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Quel che resta dell'Italicum



Quel che resta dell’Italicum  (nota a Corte cost. 9 febbraio 2017, n. 35) 
 
 
1.La legge 52/2015 in (estrema) sintesi 
 
2.Le questioni di legittimità costituzionale. Gli aspetti preliminari: (l’interesse al 
ricorso e) la rilevanza 
 
3. Le questioni di legittimità costituzionale. I singoli profili, (come) proposti dai 
giudici del rinvio e (come) risolti dalla Consulta: a) la (questione relativa alla) 
approvazione dell’Italicum 
 
3. …(segue) …b) il premio di maggioranza al primo turno 
 
3. …(segue) …c) l’obbligo del ballottaggio (a prescindere …) 
 
3. …(segue) …d) il premio di maggioranza al ballottaggio 
 
3. …(segue) …e) le (diverse) clausole di sbarramento nei due rami del 
Parlamento 
 
3. …(segue) …f) i (diversi) sistemi elettorali nei due rami del Parlamento 
 
3. …(segue) …g)la metodologia distributiva (dei seggi) 
 
3. …(segue) …h) l’attribuzione dei seggi per il Trentino Alto Adige 
 
3. …(segue) …i) i capilista bloccati 
 
3. …(segue) …l) l’opzione (volontaria) dei capilista 
 
4. Alcuni precedenti (del Giudice delle leggi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
1. La legge 52/2015 in (estrema) sintesi 

 
 
L’Italicum (* ) è un sistema elettorale a base proporzionale, con una soglia di sbarramento 

fissa, al 3%, ma corretto da un premio di maggioranza che scatta o per la lista (=partito) più votata 
al primo turno, a patto che superi il 40% dei voti, o al ballottaggio tra le due liste più votate.  
 

In sostanza ed in (estrema) sintesi, la l. 52/2015 prevede: 
 
-premio di maggioranza di (almeno) 340 seggi alla lista che raggiunge il 40% dei voti al primo 
turno;  
 
-qualora nessuna lista raggiunga il 40 per cento dei voti al primo turno, le due liste più votate 
accedono turno di ballottaggio, nel quale chi otterrà più voti, avrà il premio di maggioranza di 340 
seggi; 
 
-i rimanenti seggi sono assegnati alle singole liste (purché superino lo sbarramento del 3%) 
proporzionalmente, con il metodo del quoziente intero e dei più alti resti;   
 
-soglia di sbarramento al 3% su base nazionale per tutte le liste; 
 
-articolazione del territorio nazionale in 20 circoscrizioni elettorali, coincidenti con (il territorio del) 
le singole regioni, a loro volta suddivise in 91 collegi plurinominali e 9 collegi  uninominali  (uno 
per la Valle d’Aosta e quattro ciascuno per le province autonome di Trento e Bolzano); 
 
-il territorio dei 100 collegi è stato individuato con il d. lgs. 122/2015, Determinazione dei collegi 
della Camera dei deputati, in attuazione dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante 
disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati;  
 
-designazione di un capolista ‘bloccato’ (=scelto dalla lista) per ogni collegio, con possibilità, per 
questo, di candidarsi in più collegi (fino ad un massimo di 10); in caso di elezione in più collegi, 
facoltà di scelta per l’eletto; 
 
-obbligo di designare capilista dello stesso sesso per non più del 60% dei collegi nella stessa 
circoscrizione (regione) e di compilare le liste seguendo l'alternanza di genere (uomo-donna); 
 
 
-possibilità, per l’elettore, di esprimere due preferenze  di genere (obbligatoriamente l'una di sesso 
diverso dall'altra, pena la nullità della seconda preferenza). 
 
 
 
(*)Legge 6 maggio  2015, n. 52, Disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati. Sulla novella, si 
vedano, tra gli altri, ABBATIELLO, La legge elettorale torna al vaglio della Corte costituzionale. Considerazioni a 
margine dell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Messina, in www.giurcost.org  (21 marzo 2016); ARMANNO, 
Ancora su premio di maggioranza, liste bloccate e candidature plurime. Note alle nuove ordinanze di rinvio 
dell’Italicum, in www.osservatoriosullefonti.it , 2016, n. 3; BENVENUTI, Zone franche che si chiudono e zone 
d’ombra che si aprono nella sent. n. 1/2014 della corte costituzionale. Prime considerazioni interlocutorie a margine 
dell’ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in AA.VV., Liber amico rum (in onore di Augusto 
cerri), Napoli, 2016; BIGNAMI, La legge elettorale torna al vaglio della Corte costituzionale (nota a Trib. Messina, 
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ord. 17 febbraio 2016), in www.questionegiustizia.it (29 febbraio 2016); BIN, Rappresentanti di cosa? Legge 
elettorale e territorio, in www.forumcostituzionale.it; BIN, La Corte Costituzionale può introdurre con una sentenza il 
ricorso  diretto di costituzionalità delle leggi?, in www.lacostituzione.info/ (13 gennaio 2017); BORRELLO, Le 
aporie costituzionali e quelle pratiche di un meccanismo elettorale, in Nomos, 2016, n. 3; CANALE, Sognando la 
California, si va verso Itaca. Una prima lettura critica della legge n. 52 edl 2015, in  www.giurcost.org  (27 maggio 
2015); CARAVITA, Il giudizio della Corte per temperare ma non interrompere il trend maggioritario, in 
www.federalismi.it  (18 gennaio 2017); CARIOLA, Riflessioni su sovranità e rappresentanza, in  
www.associazionedeicostitutiozionalisti.it , 2016, n. 4 (7 dicembre 2016); CECCANTI, Italicum: come funziona, i 
problemi di costituzionalità e quelli di merito, in www.forumcostituzionale.it (5 febbraio 2014); CECCANTI, 
Audizione in Senato in tema di riforma elettorale, in www.forumcostituzionale.it (19 novembre 2014); CIANCIO, Il 
controllo preventivo di legittimità sulle leggi elettorali ed il prevedibile impatto sul sistema italiano di giustizia 
costituzionale, in www.federalismi.it  (28 settembre 2016); CIANCIO, L’Italicum all’esame della Corte 
costituzionale: alcune osservazioni a sostegno dell’inammissibilità, in www.federalismi.it  (18 gennaio 2017); 
CIARLO, Contro il voto di preferenza torniamo al Mattarellum, in www.forumcostituzionale.it (31 gennaio 2015); 
COSULICH, Contra Italicum, ovvero dell’ordinanza del Tribunale di Messina del 17 febbraio 2016, in 
www.associazionedeicostitutiozionalisti.it  (4 marzo 2016); D’AMICO,  Adelante, Pedro, … si puedes». L’Italicum 
all’esame della Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.it (28 aprile 2016); DEMURO, La Corte e la tutela 
del diritto di voto, in www.federalismi.it  (18 gennaio 2017); FABRIZZI, La Corte, L’Italicum e gli altri  (Il 
Presidente della Repubblica, il Parlamento, il Governo), in www.federalismi.it  (18 gennaio 2017); FERRARA, 
Considerazioni in ordine alle questioni di legittimità costituzionale della legge n. 52/2015 (cd. Italicum) sollevate dai 
Tribunali di Messina e di Torino, in www.federalismi.it  (19 settembre 2016); FERRARI Corte e Italicum: siamo 
proprio sicuri che interverrà??, in www.lacostituzione.info/ (8 dicembre 2016); FUSARO, Le critiche al ballottaggio 
dell’Italicum o del rifiuto di rafforzare la governabilità per via elettorale attraverso il premio alla lista, in 
www.forumcostituzionale.it (18 giugno 2015); GIANELLO, L’Italicum “a processo”: la possibilità concreta per la 
Corte di un ritorno alla normalità (del giudizio incidentale), in www.associazionedeicostitutiozionalisti.it , 2016, n. 1 
(31 marzo 2016);  GIGLIOTTI, Il voto di preferenza e l’alternativa del diavolo, in www.forumcostituzionale.it (20 
gennaio 2015); GRATTERI, Quali e quante leggi elettorali?, in www.associazionedeicostitutiozionalisti.it , 2017, n. 1 
(27 gennaio 2017); IMPARATO, La Consulta alla prova dell’Italicum: la via dell’autorimessione, in 
www.giurcost.org  (21 marzo 2016); LIPPOLIS, L’Italicum di fronte alla Corte e i tempi del referendum sulla riforma 
costituzionale, in www.federalismi.it  (19 settembre 2016); LIPPOLIS, Le disavventure dell’Italicum e la Corte 
costituzionale, in www.federalismi.it  (18 gennaio 2017); LODATO, PAJNO, SCACCIA Quanto può essere distorsivo 
il premio di maggioranza? Considerazioni costituzionalistico-matematiche a partire dalla sent. n.1del 2014, 
www.federalismi.it  (24 aprile 2014); LUCARELLI, La Corte e l’Italicum, in www.federalismi.it  (19 settembre 2016); 
LUCARELLI, LIETO, Considerazioni in merito al controllo di costituzionalità dell’Italicum, in www.federalismi.it  
(18 gennaio 2017); MAGNOTTA, La linea sottile tra efficacia ed effettività. Riflessioni a margine dell’ordinanza di 
rimessione del tribunale di Messina del 16 febbraio 2016, in Nomos, 2016, n. 2; NARDINI, Dal doppio turno di 
coalizione al doppio turno di lista. E  il doppio turno di collegio?, in www.forumcostituzionale.it (10 luglio 2014); 
PASQUINIO, LIETO, Corte costituzionale e Italicum prima del referendum confermativo, in 
www.forumcostituzionale.it (21 agosto 2016); PINELLI, La Corte e la legge elettorale, in www.federalismi.it  (19 
settembre 2016); PIZZORNO,  L' Italicum alla prova della Corte Costituzionale, tra questioni di ammissibilità e di 
merito, in www.forumcostituzionale.it (4 gennaio 2017); POGGI, La Corte e la legge elettorale, in www.federalismi.it  
(19 settembre 2016); POLESE, L’eccezione e la regola: considerazioni sulla giurisprudenza costituzionale in tema di 
ammissibilità della questione a partire dalla sentenza n. 1/2014, in www.associazionedeicostitutiozionalisti.it , 2016, 
n. 3 (13 luglio 2016); RAUTI, I capilista “bloccati” nell’Italicum: una soluzione ragionevole?, in 
www.forumcostituzionale.it (23 giugno 2015); SAITTA, L’Italicum alla Corte costituzionale, in www.federalismi.it  
(19 settembre 2016); SALERNO, L’Italicum davanti alla Corte costituzionale: una sfida ad ampio raggio, in 
www.federalismi.it  (7 settembre 2016); SALERNO, Coerenza e differenziazione  delle leggi elettorali:  a proposito di 
alcune questioni di costituzionalità sollevate sull’Italicum, in www.federalismi.it  (18 gennaio 2017);  SCHMIT, 
Eppur è incostituzionale!, in www.giurcost.org  (27 maggio 2015); SPADACINI, L’Italicum di fronte al comma 4 
dell’art. 56 cost. tra radicamento territoriale della rappresentanza e principio di uguaglianza, in Nomos, 2016, n. 2; 
SPADACINI, L’Italicum e alcune sue ulteriori criticità: la disciplina per Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, la 
distribuzione dei seggi tra i collegi e il differimento dell’applicazione della riforma, in www.forumcostituzionale.it; 
STAIANO, La pietra d’inciampo, in www.federalismi.it  (21 settembre 2016); STAIANO, Il giudizio sulla legge 
elettorale come decisione politica, in www.federalismi.it  (18 gennaio 2017); TRUCCO, Il sistema elettorale 
“Italicum-bis” alla prova della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 (atto secondo), in  www.giurcost.org  
(27 aprile 2015); TRUCCO, Candidature multiple ed Italicum, in www.forumcostituzionale.it  (18 giugno 2015); 
VILLONE, La legge 52/2015 (Italicum): da pochi voti a molti seggi, in www.costituzionalismo.it (22 giugno 2015)  
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2. Le questioni di legittimità costituzionale. Gli aspetti preliminari: (l’interesse al 
ricorso e) la rilevanza 
 
 
Come ricorda autorevole dottrina (*):  
 
-i ricorsi contro l’Italicum, (poi) approdati alla Consulta (**), sono stati proposti “da un gruppo di 
avvocari, coordinati dall’avv. Felice Carlo Besostri”; 
-è evidente “una precisa strategia processuale ha indotto il coordinamento dei ricorrenti a cadenzare 
i ricorsi, in modo da “perfezionare” i successivi atti introduttivi (presso i tribunali investiti 
successivamente, nel corso del 2016) alla luce delle memorie di costituzione dell’Avvocatura dello 
Stato depositate presso i tribunali investiti prima, nel corso del 2015”;  
-è anche chiaro che “in alcune sedi i ricorrenti hanno arricchito lo schema-tipo di ricorso alla luce 
delle peculiarità locali, prevalentemente dovute alla presenza di minoranze linguistiche tutelate da 
parametri di costituzionalità appositamente invocati od arricchiti”.  
 
 
(*) BUONOMO, L’Italicum e la Corte: tavola sinottica delle doglianze, in in Nomos, 2016, n. 3; 
 
(**)  Si tratta delle ordinanze dei Tribunali di: a) Messina 17 febbraio 2016, su cui si veda ABBATIELLO, La legge 
elettorale, cit.; ARMANNO, Ancora su premio di maggioranza, cit.; BIGNAMI, La legge elettorale torna al vaglio 
della Corte costituzionale (nota a Trib. Messina, ord. 17 febbraio 2016), in www.questionegiustizia.it (29 febbraio 
2016); FERRARA, Considerazioni in ordine, cit.; GIANELLO, L’Italicum “a processo”, cit.; MAGNOTTA, La linea 
sottile, cit.; PASQUINIO, LIETO, Corte costituzionale e Italicum, cit.; PIZZORNO,  L' Italicum alla prova, cit.; 
SALERNO, L’Italicum davanti, cit.; b) Torino 5 luglio 2016, sulla quale cfr. ARMANNO, op. cit.; FERRARA, op. 
cit.; PASQUINIO, LIETO, op. cit.; PINELLI, La Corte e la legge, cit.; PIZZORNO,  op.  cit.; SALERNO, op. cit.; c) 
Perugia 6 settembre 2016, per la quale si veda  ARMANNO, op. cit.; PIZZORNO,  op.  cit; d) Trieste 5 ottobre 2016 
e) Genova 16 novembre 2016. 
 
 
 
 
 
Le ordinanze dei giudici del rinvio: 
 
 
Trib. Messina 17 febbraio 2016: ““…il merito del presente giudizio, così come delineato in ricorso, è 
costituito dall’accertamento del diritto soggettivo dei ricorrenti, costituzionalmente tutelato, di 
esercitare l’elettorato attivo conformemente ai principi della Carta fondamentale e sovranazionale, 
con metodo democratico e in un sistema istituzionale di democrazia parlamentare, assertivamente 
pregiudicato dal nuovo sistema elettorale introdotto con la legge 6 maggio 2015, n. 52.  Sussiste, di 
conseguenza, la rilevanza delle questioni di legittimità sollevate: infatti, la risoluzione delle stesse (ove 
venga riconosciuta anche la non manifesta infondatezza) è con tutta evidenza strumentale e 
pregiudiziale alla verifica del petitum richiesto, coincidente con l’accertamento della portata del  diritto 
di voto, ritenuta incerta a causa delle norme censurate…Può, quindi, concludersi sul punto che la 
proposta questione di legittimità costituzionale non esaurisce la controversia di merito, che ha una 
portata più ampia, in quanto il petitum oggetto del giudizio principale è costituito dalla pronuncia di 
accertamento del diritto costituzionalmente tutelato, in ipotesi condizionata dalla decisione delle 
sollevate questioni di legittimità costituzionale, in quanto residuerebbe la verifica delle altre condizioni 
da cui la legge fa dipendere il riconoscimento del diritto di voto; non v’è neppure coincidenza (sul piano 
fattuale e giuridico) tra il dispositivo della sentenza costituzionale e quello della sentenza che definisce 
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il giudizio di merito, la quale ultima, accertata l'avvenuta lesione del diritto azionato, lo ripristina nella 
pienezza della sua espansione, seppure per il tramite della sentenza costituzionale (Cass. n. 
12060/2013): infatti, la rimozione del pregiudizio lamentato dagli attori, frutto di una (già avvenuta) 
modificazione della realtà giuridica, resa incerta da una normativa elettorale in ipotesi incostituzionale, 
necessita di un'attività ulteriore, giuridica e materiale, ad opera del giudice di merito, che consenta ai 
cittadini elettori di esercitare realmente il diritto di voto in modo pieno e in sintonia con i valori 
costituzionali (un’attività diversa e successiva rispetto all'eventuale accoglimento delle questioni di 
legittimità costituzionale), indispensabile per accertare il contenuto del diritto dell'attore (in tal senso, v. 
in motivazione, Corte cost. n. 1/2014, cit., secondo cui le sollevate questioni di legittimità costituzionale 
sono ammissibili, anche in linea con l'esigenza che non siano sottratte al sindacato di costituzionalità le 
leggi, quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della 
composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-
rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato).  Va poi ricordato che 
l'ammissibilità dell'azione introdotta avanti al giudice ordinario non collide con la competenza riservata 
alle Camere tramite le rispettive Giunte parlamentari (art. 66 Cost.), la quale non interferisce con la 
giurisdizione del giudice naturale dei diritti fondamentali e dei diritti politici in particolare, che è il 
giudice ordinario (Cass. n. 12060/2013)” 
 
Trib. Torino 5 luglio 2016: “…I ricorrenti hanno esposto chiaramente di voler proporre un’azione 
finalizzata all’accertamento della portata del loro diritto di voto, ritenuta incerta e comunque 
soggetta a limitazioni a causa delle disposizioni introdotte con la legge n.52/2016 e di volerne 
ottenere la riespansione quantomeno con la reviviscenza delle disposizioni vigenti a seguito dalla 
emanazione della sentenza della Corte Costituzionale n.1/2014 . … Le norme adottate dal 
legislatore dopo tale declaratoria di incostituzionalità, con la legge n.52/2016 non vengono ritenute 
lesive, invece, dello status di elettore di cui ciascuno dei ricorrenti si afferma titolare e che non 
ritengono in sé violato dalle disposizioni contenute nella legge in questione che, invece, viene 
ritenuta pregiudizievole del pieno esercizio del diritto di voto… Gli attori lamentano quindi 
l’incertezza, nei termini che si sono esposti, della reale portata del loro diritto di voto come 
conformato da un corpus di norme già in vigore e la cui applicabilità, benché differita al prossimo 
mese di luglio, non è discutibile, trattandosi di disposizioni che, già in vigore, regoleranno 
certamente la prossima competizione elettorale per il rinnovo della Camera dei Deputati. Sussiste 
quindi, ed è attuale, l’interesse dei ricorrenti ad ottenere la pronuncia di accertamento di cui si è 
detto prima ancora che la legge sia applicata, ossia prima ancora che vengano convocati i comizi 
elettorali. Sul punto è condivisibile l’argomentazione svolta dalla parte ricorrente secondo cui vi è 
interesse a tale accertamento anche e - soprattutto - prima della competizione elettorale, in quanto 
una volta emesso il decreto di convocazione dei comizi elettorali, non vi sarebbe più uno spazio di 
tutela effettiva per l’elettore che non potrebbe ottenere pronunce giurisdizionali che incidano sulle 
elezioni, anche se svolte sulla base di norme poi dichiarate incostituzionali (tale è appunto la 
situazione che si è verificata nel giudizio che ha portato alla citata sentenza n.1/2014)… Occorre 
quindi chiedersi se, nel presente caso, l’eventuale accoglimento delle questioni di costituzionalità 
prospettate dai ricorrenti possa avere effetti nella presente controversia. Ritiene il Giudice che la 
risposta debba essere affermativa. … Come statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n.59 
del 1957 “la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca 
l’unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il 
requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato 
e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale sul quale il Giudice 
rimettente sia chiamato a pronunciarsi”. Deve pertanto escludersi, anche nel presente caso, che la 
proposta questione di costituzionalità esaurisca in sé ogni aspetto della controversia di merito, per le 
ragioni esposte in identico caso nella citata ordinanza della Corte di Cassazione ed essa pertanto 
deve dirsi dotata di quel vincolo di pregiudizialità costituzionale necessaria che la rende rilevante ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87…”. 
 



 
Trib. Perugia 6 settembre 2016: “…La domanda oggetto del presente procedimento sommario e' 
una  domanda di accertamento della lesione del diritto di voto, per come  costituzionalmente 
garantito, in conseguenza dell'approvazione della  legge 6 maggio 2015, n. 52, contenente 
«Disposizioni in materia di  elezione della Camera dei deputati» (il c.d. «Italicum»)…  Sempre 
preliminarmente, ancora tenuto conto dell'eccezione sollevata dalle amministrazioni resistenti, si 
tratta di valutare se  sussiste l'interesse ad agire dei ricorrenti di cui all'art. 100  c.p.c. Sotto questo 
profilo, considerato che l'esercizio del voto  secondo modalità conformi alle previsioni 
costituzionali costituisce  un diritto inviolabile e permanente dei cittadini, i quali possono  essere 
chiamati ad esercitarlo in qualunque momento e devono poterlo  esercitare in modo conforme a 
Costituzione (cfr. Cassazione civile,  sez. I, 17 maggio 2013, n. 12060), appare irrilevante il fatto 
che  non si siano ancora svolte elezioni con la legge elettorale che  determinerebbe la lesione del 
diritto di voto.  D'altro canto, per analoghe ragioni, appare irrilevante anche il  fatto che non siano 
ancora stati convocati i comizi elettorali  relativamente ad elezioni da svolgersi applicando la nuova 
legge  elettorale; del resto, ove la questione di legittimità  costituzionale potesse porsi solo 
successivamente alla convocazione  dei comizi elettorali, si rischierebbe di pregiudicare ogni 
concreta  e tempestiva possibilità di tutela.  Infine, appare altresì irrilevante il fatto che la medesima  
legge elettorale, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 35,  legge 52/2015, sia destinata ad 
essere applicata alle elezioni che si  svolgeranno dopo il 1° luglio 2016, ovvero in epoca successiva 
alla  proposizione della domanda oggetto del presente procedimento, in  quanto la legge e' 
comunque già entrata in vigore e la sua  applicazione e' stata solo differita nel tempo.  Ne' può 
sostenersi che la domanda di accertamento della lesione  del diritto di voto sia stata proposta al solo 
fine di ottenere  l'accesso al giudizio di costituzionalità dinanzi alla Corte  costituzionale. Per come 
già evidenziato in giurisprudenza (cfr.  ancora Cassazione civile, sez. I, 17 maggio 2013, n. 12060, 
ovvero  l'ordinanza con cui e' stata sollevata una questione di legittimità  costituzionale con 
riferimento alla legge elettorale 21 dicembre 2005, n. 270), ai fini della proponibilità delle azioni di 
mero  accertamento, e' sufficiente l'esistenza di uno stato di dubbio o  incertezza oggettiva 
sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi  scaturenti da un rapporto giuridico di fonte negoziale o 
anche  legale, in quanto tale idonea a provocare un ingiusto pregiudizio non  evitabile se non per il 
tramite del richiesto accertamento giudiziale  della concreta volontà della legge, senza che sia 
necessaria  l'attualità della lesione di un diritto.. Con riferimento al requisito della «rilevanza», da 
intendersi  come prevedibile concreta applicabilità della norma oggetto del  dubbio di 
costituzionalità nel procedimento ove la questione e'  stata sollevata, si deve ribadire che l'oggetto 
del presente  procedimento e' l'accertamento del diritto dei ricorrenti di  esercitare il voto in maniera 
conforme a quanto previsto dalla  Costituzione, diritto che sarebbe leso dal nuovo sistema elettorale  
approvato con legge 6 maggio 2015, n. 52. In quest'ottica, in linea  di principio e salvo quanto si 
avrà modo di evidenziare infra con  specifico riferimento ad alcuni dei motivi di ricorso, le 
questioni  di legittimità prospettate appaiono rilevanti, in quanto la  risoluzione delle stesse e' 
pregiudiziale alla decisione della  controversia; ove infatti dovesse essere accertata l'illegittimità  
costituzionale delle norme in esame, il Giudice dovrebbe riconoscere  l'esistenza della lesione e, 
conseguentemente, ristabilire le  modalità di esercizio del diritto conformemente a quanto previsto 
in  Costituzione.  Sotto questo profilo, si deve anche escludere che vi sia  coincidenza tra l'oggetto 
del giudizio di merito principale e quello  del giudizio di costituzionalità e che, conseguentemente, 
la  questione di costituzionalità prospettata non possa essere ritenuta  «incidentale» rispetto al 
processo di merito…”  
 
 
 
Trib. Trieste 5 ottobre 2016: “…Va preliminarmente affrontata la questione  dell'inammissibilità e 
dell'interesse ad agire. Quanto alla prima,  deve evidenziarsi che l'ammissibilità di un'azione può 
riguardare  l'esistenza dei presupposti o le condizioni di un'azione. La  possibilità di sindacare le 



scelte legislative puo' assumere invece  rilevanza per vagliare la fondatezza o meno della domanda e 
non anche  per la sua ammissibilità.  Per quanto concerne l'interesse ad agire, poiché la legge n. 52  
del 2015 e' applicabile a partire a partire dal 1° luglio 2016 (come  disposto dall'art. 2, comma 36), 
non puo' porsi in discussione  l'interesse delle parti all'accertamento richiesto. Una volta emesso  il 
decreto di convocazione dei comizi elettorali, non vi sarebbe più  uno spazio di tutela effettiva per 
l'elettore che non potrebbe  ottenere pronunce giurisdizionali che incidano sulle elezioni, anche  se 
svolte sulla base di norme poi dichiarate incostituzionali (tale è appunto la situazione che si è 
verificata nel giudizio che ha  portato alla sentenza della Corte costituzionale n. 1/2014)…Va ora 
affrontata la questione della rilevanza nel giudizio a  quo delle questioni di costituzionalità.  Sovviene 
in ausilio la Corte costituzionale, che ha osservato  come «la circostanza che la dedotta incostituzionalità 
di una o più  norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al  giudice a quo non 
impedisce di considerare sussistente il requisito  della rilevanza, ogni volta sia individuabile nel giudizio 
principale  un separato e distinto dalla questione (o delle questioni) di  legittimità costituzionale, sul 
quale il giudice rimettente sia  chiamato a pronunciarsi» «anche allo scopo di scongiurare la  esclusione 
di ogni garanzia e di ogni controllo su taluni atti  legislativi (sent. n. 59 del 1957, sent. n. 4 del 2000, 
sent. n. 1  del 2014).  Nel caso di specie tale condizione e' soddisfatta percheé il  petitum oggetto del 
giudizio principale e' costituito dalla pronuncia  di accertamento del diritto azionato, in ipotesi 
condizionata dalla  decisione delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.  Deve pertanto 
escludersi, anche nel presente caso, che la proposta  questione di costituzionalità esaurisca in sé ogni 
aspetto della  controversia di merito…” 
 
 
 
Trib. Genova 16 novembre 2016: “…Si richiama integralmente la motivazione della sentenza non 
definitiva, datata 4.8.2016, resa dalla scrivente sulle questioni preliminari , con cui, previa disamina 
della questione relativa alla competenza del giudice monocratico, dell’interesse ad agire e della 
sussistenza della rilevanza delle prospettate questioni di costituzionalità nel presente giudizio, è 
stata dichiarata ammissibile la domanda…” 
 
 
La posizione della Consulta 
 

Le tesi dei giudici a quibus sono contrastate dall’Avvocatura dello Stato, sotto tre profili:  
 
- i rimettenti “avrebbero ritenuto sussistente l’interesse ad agire dei ricorrenti rispetto a disposizioni 
di legge non ancora applicabili”;  
 
- risulterebbe inconferente il richiamo alla – ben nota – sentenza della Corte 1/2014, perché, in 
quell’occasione, la legge elettorale (prima sospettata e poi dichiarata) incostituzionale era già stata 
applicata; nel giudizio de quo, al contrario, deficitando l’applicazione concreta  delle norme 
impugnate, mancherebbe “ai fini della rilevanza, il fatto storico (ossia elezioni già avvenute) che 
dovrebbe costituire il riferimento necessario dei giudizi principali”; 
 
- l’esigenza di evitare le c.d. ‘zone franche’, nel sistema di giustizia costituzionale, avvertita (anche) 
nella citata decisione del 2014, non giustificherebbe la creazione “in via pretoria” di un regime di 
sindacato praeter legem che, con riferimento alle leggi elettorali, anticipi il giudizio di legittimità 
costituzionale, diversamente da quanto si verifica per tutte le altre fonti primarie. 
  
 La Corte rigetta le eccezioni – preliminari – dell’organo statale, attraverso un percorso 
argomentativo particolarmente elaborato: 
 



-la decisione del 2014 (sent. n. 1)  “costituisce il precedente” al quale la Consulta “intende attenersi 
nel valutare le eccezioni di inammissibilità per difetto di rilevanza, in relazione a questioni di 
legittimità costituzionale sollevate nell’ambito di giudizi introdotti da azioni di accertamento aventi 
ad oggetto la «pienezza» (sentenza n. 110 del 2015) – ossia la conformità ai principi costituzionali – 
delle condizioni di esercizio del diritto fondamentale di voto nelle elezioni politiche”;  
 
-in quella pronuncia, “la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale rispetto alla 
definizione del giudizio principale fu ritenuta sussistente sulla base di quattro argomenti”: anzitutto, 
“la presenza nell’ordinanza di rimessione di una motivazione sufficiente, e non implausibile, in 
ordine alla sussistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti nel giudizio principale”; poi,  “il positivo 
riscontro della pregiudizialità, poiché il giudizio spettante al giudice a quo e il controllo demandato 
a questa Corte non risultavano sovrapponibili, essendo possibile individuare una differenza tra 
oggetto del primo (l’accertamento della «pienezza» del diritto di voto) e oggetto del secondo (la 
legge elettorale politica, la cui conformità a Costituzione è posta in dubbio), residuando un margine 
di autonoma decisione in capo al giudice a quo, dopo l’eventuale sentenza di accoglimento”; 
ancora,  “la peculiarità e il rilievo costituzionale del diritto oggetto di accertamento nel giudizio a 
quo, cioè il diritto fondamentale di voto, che svolge una funzione decisiva nell’ordinamento 
costituzionale, con riferimento alle conseguenze che dal suo non corretto esercizio potrebbero 
derivare nella costituzione degli organi supremi ai quali è affidato uno dei poteri essenziali dello 
Stato, quello legislativo”; da ultimo, “l’esigenza che non siano sottratte al sindacato di 
costituzionalità le leggi, quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che 
definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di 
un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel 
sindacato”, al fine di “evitare la creazione di una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale, 
in un ambito strettamente connesso con l’assetto democratico dell’ordinamento”; 
 
-è vero che, in (alcune) successive pronunce, concernenti il sistema di elezione dei membri del 
Parlamento europeo spettanti all’Italia, le questioni di legittimità costituzionali – sollevate sempre 
“nell’ambito di giudizi introdotti da azioni di accertamento” – sono state dichiarate inammissibili, 
ma tale conclusione deriva(va), soprattutto, dal fatto che, nel sistema delle elezioni europee, il 
diritto di voto è tutelato, “non solo successivamente alle elezioni, attraverso l’impugnazione dei 
risultati elettorali, ma talora anche prima di esse, nell’ambito del procedimento elettorale 
preparatorio”; diversamente dalle elezioni politiche, ove il diritto de quo “non potrebbe altrimenti 
trovare tutela giurisdizionale”; 
 
-immutato il quadro delle guarentigie approntate per le elezioni del Parlamento (nazionale), persiste 
“l’esigenza di evitare, con riferimento alla legge elettorale politica, una zona franca rispetto al 
controllo di costituzionalità attivabile in via incidentale”, con conseguente conferma – in parte qua  
- degli enunciati espressi nella citata sentenza 1/2014, “negli stessi limiti ivi definiti”; 
 
-“una motivazione sufficiente e non implausibile sulla sussistenza dell’interesse ad agire dei 
ricorrenti” – com’è quella enunciata dai giudici del rinvio – è sufficiente “ad escludere un riesame 
dell’apprezzamento compiuto dal giudice a quo ai fini dell’ammissibilità delle questioni di 
legittimità costituzionale”; peraltro, si rileva come “l’apprezzamento su una condizione dell’azione 
quale l’interesse ad agire …(…sia …) .. tipicamente compito del giudice rimettente”; 
 
-quanto all’eccezione concernente l’inapplicabilità (sotto il profilo temporale) delle disposizioni 
impugnate, “al momento dell’esperimento delle azioni di accertamento da parte dei ricorrenti”, si 
rileva che “l’incertezza oggettiva sulla portata del diritto di voto è direttamente ricollegabile alla 
modificazione dell’ordinamento giuridico dovuta alla stessa entrata in vigore della legge elettorale, 
alla luce dei contenuti di disciplina che essa introduce nell’ordinamento”; sotto questo profilo, è 



irrilevante che l’Italicum sia (fosse) “ad efficacia differita” (a partire dal 1° luglio 2016), perché il 
legislatore “non ha previsto una condizione sospensiva dell’operatività di tali regole, legata al 
verificarsi di un evento di incerto accadimento futuro, ma ha indicato un termine certo nell’an e nel 
quando per la loro applicazione”; ne consegue che  “il fatto costitutivo che giustifica l’interesse ad 
agire è dunque ragionevolmente individuabile nella disciplina legislativa già entrata in vigore, 
sebbene non ancora applicabile al momento della rimessione della questione, oppure al momento 
dell’esperimento dell’azione di accertamento: le norme elettorali regolano il diritto di voto e 
l’incertezza riguarda la portata di quest’ultimo, con il corollario di potenzialità lesiva, già attuale, 
sebbene destinata a manifestarsi in futuro, in coincidenza con la sua sicura applicabilità”; ne 
consegue, in sintesi, la sussistenza “di un interesse ad agire in mero accertamento”, nel giudizio 
principale; 
 
-le considerazioni di cui sopra giustificano – a fortiori – il rigetto della (ulteriore) eccezione di 
inammissibilità, per difetto di rilevanza, fondata sulla mancata applicazione – questa volta, in 
concreto – delle norme denunciate, non essendosi svolte elezioni politiche; sul punto, si richiama 
quanto affermato nella – più volte – citata sentenza 1/2014, ove si è evidenziato che 
“l’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale allora sollevate in giudizio «costituisce 
anche l’ineludibile corollario del principio che impone di assicurare la tutela del diritto inviolabile 
di voto, pregiudicato – secondo l’ordinanza del giudice rimettente – da una normativa elettorale non 
conforme ai principi costituzionali, indipendentemente da atti applicativi della stessa, in quanto già 
l’incertezza sulla portata del diritto costituisce una lesione giuridicamente rilevante».”; 
 
-da ultimo, è pure infondata la critica incentrata sull’impossibilità di distinguere “tra oggetto dei 
giudizi a quibus e oggetto del controllo di costituzionalità”; anche sul punto, si richiama il 
precedente del 2014, ricordando che “nel giudizio principale il petitum consiste nella richiesta di 
accertare la pienezza costituzionale del diritto di voto”, mentre “nel giudizio costituzionale … si 
chiede di dichiarare che il diritto di voto è pregiudicato dalla disciplina vigente”; l’assunto si 
applica anche nella controversia in esame, in cui “la legge elettorale non è ancora stata applicata, 
poiché la domanda dei ricorrenti è pur sempre quella di accertare la portata del diritto di voto, e tale 
accertamento prescinde dalla sua già avvenuta lesione in una tornata elettorale”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
3. Le questioni di legittimità costituzionale. I singoli profili, (come) proposti dai 
giudici del rinvio e (come) risolti dalla Consulta: a) la (questione relativa alla) 
approvazione dell’Italicum  
 
 

Com’è noto, l’Italicum è il frutto dell’accordo tra Forza Italia (nella persona del – suo – 
leader, Silvio Berlusconi) e Partito democratico (nella persona del – suo – leader, Matteo Renzi), 
siglato nella sede di quest’ultimo nel gennaio del 2014 (c.d. Patto del Nazareno). 

 
L'accordo – dopo alcuni aggiustamenti – propone(va) un sistema proporzionale corretto, 

basato: sull’assegnazione di un premio di maggioranza alla coalizione o al partito che avesse 
superato la soglia del 37%, consentendogli di avere 340 seggi alla Camera su 630;  sulla previsione 
di soglie particolarmente gravose (il 5% per i partiti coalizzati, l’8% per i – singoli –  partiti e il 
12% per le coalizioni); sull’individuazione  di collegi plurinominali che assegnavano 6-8 
parlamentari, con listini bloccati. L’intesa si traduce in un disegno di legge approvato dalla Camera 
nel marzo del 2014 (c.d. Italicum 1.0). 

 
Le successive vicende politiche, in particolare l’esito delle elezioni europee del maggio 

2014, con il superamento del 40% da parte del Partito democratico, consigliano alcune modifiche al 
Senato; tra queste, l’innalzamento (al 40%) della soglia per (ottenere) il premio di maggioranza, in 
uno con la previsione di un turno di ballottaggio, l’assegnazione del premio alla lista (e non alla 
coalizione) più votata e la fissazione di un’unica – e ridotta – soglia di sbarramento, al 3%. E’ (il 
c.d.) Italicum 2.0, licenziato dal Senato nel gennaio 2015. 

 
Dopo la rottura del Patto del Nazareno, il testo è definitivamente approvato dalla Camera il 

4 maggio 2015, ricorrendo al voto di fiducia. 
 
Venendo all’oggetto del saggio, è da rilevare come i ricorrenti (nel giudizio a quo) censurino 

(l’aver posto) la questione di fiducia. E’ ricorrente il rilievo, secondo il quale l’Italicum sarebbe 
incostituzionale perché approvato “a seguito di  presentazione di questione di fiducia”, con un  
“procedimento legislativo speciale in violazione dell'art. 72, c. 4, Cost., che esclude tale possibilità per 
le leggi elettorali”. 

 
I giudici (del processo principale) sottolineano – compattamente – la manifesta infondatezza 

della questione di legittimità costituzionale: 
 
Trib. Messina 17 febbraio 2016:  “…la prima questione sollevata concerne l’asserita violazione 
dell’art. 72, co. 1 e 4, Cost. (secondo cui la procedura normale – da adottare per le leggi elettorali – 
prevede che il disegno di legge sia esaminato in commissione e poi dalla Camera o dal senato, che 
l’approva articolo per articolo), posto che il d.d.l. unificato A.C. 3-B-Bis è stato approvato senza la 
preventiva votazione delle commissioni in sede referente e dopo che il governo aveva posto la 
questione di fiducia, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, sugli artt. 1, 2 e 4, con voto finale di 
fiducia il 4 maggio 2015, con unica votazione a scrutinio palese cumulativamente per tutti e tre gli 
articoli in questione.  Ritiene il Tribunale che la questione – certamente rilevante nel giudizio di 
merito - sia manifestamente infondata, non emergendo in atti elementi idonei ad introdurre dubbi di 
incostituzionalità.  Infatti, dai documenti prodotti dai ricorrenti e legittimamente utilizzabili in 
questa sede processuale, anche alla luce delle contrarie eccezioni e deduzioni dell’Avvocatura 
erariale, non risulta dimostrata la dedotta violazione della procedura ordinaria prescritta per le leggi 
elettorali dall’art. 72 Cost., non emergendo per tabulas che, a seguito della proposizione dal parte 



del Governo della questione di fiducia, sia stata omessa la votazione articolo per articolo, previo 
esame in commissione. Peraltro, gli ulteriori profili prospettati (come quelli inerenti il c.d. Lodo 
Iotti del 1980, attinente alle disposizioni regolamentari della Camera) non appaiono rilevanti per la 
questione in esame…” 
 
Trib. Torino 5 luglio 2016: “…La censura dei ricorrenti secondo cui l’approvazione della Legge 
n.52/2015, alla Camera, con l’adozione da parte del Governo della “questione di fiducia” ex art. 116 
Regolamento Parlamentare violerebbe la procedura di formazione della legge elettorale prevista 
dall’art. 72 commi 1 e 4 Costituzione appare manifestamente infondata. Le norme regolamentari 
citate (artt. 24, c. 12, 49 e 116, comma IV, del Regolamento per la camera dei deputati … ndA) 
devono essere lette congiuntamente e, dal loro combinato disposto, si ricava, per quanto concerne il 
voto di approvazione alla Camera di una legge elettorale, che il Governo può porre la questione di 
fiducia, e quindi ricorrere alla speciale procedura di voto indicata dall’art. 116 del Regolamento per 
la quale, tuttavia, può essere richiesta (ma deve appunto esserlo) la votazione a scrutinio segreto, 
invece che per appello nominale, con conseguente divieto, in tal caso, di contingentamento dei 
tempi di discussione. Questa procedura non si discosta, in termini sostanziali, dalla c.d. procedura 
“normale” prevista dall’’art. 72 commi 1 e 4 Costituzione. Infatti la procedura c.d. “normale” di cui 
al primo comma prescrive che la votazione avvenga “articolo per articolo e con votazione finale” ed 
essa consiste in una riserva all’assemblea dell’esame diretto e della approvazione del testo di legge 
la cui ratio è quella di assicurare che su certi argomenti vi sia ampia e piena partecipazione alla 
formazione della legge anche da parte delle minoranze. Tale riserva di assemblea, nella sostanza, 
viene assicurata anche dalla procedura di cui al citato art. 116 comma IV del Regolamento 
Parlamentare in quanto esso prevede che si proceda, come è in effetti avvenuto, all’esame del 
singolo articolo e degli emendamenti, con votazione sul singolo articolo (con decadenza automatica 
degli emendamenti solo in caso di voto favorevole all’articolo)…” . 
 
 
Trib. Perugia 6 settembre 2016: “…Col primo motivo, i ricorrenti sostengono che la legge n. 52/15  
sarebbe incostituzionale in quanto approvata a seguito di  presentazione di «questione di fiducia» e, 
dunque, con un  procedimento legislativo speciale in violazione dell'art. 72, comma  4° Cost, che 
esclude tale possibilità per le leggi elettorali.  Tale motivo appare tuttavia manifestamente infondato, in 
quanto  l'art. 72, comma 1° Cost., nel disciplinare in via generale il  procedimento legislativo «normale» 
prevede che il testo sia  «esaminato da una commissione e poi dalla camera, che lo approva  articolo per 
articolo e con votazione finale»; e cio' e' quanto e'  pacificamente avvenuto nel caso di specie, nel quale 
la presentazione  della «questione di fiducia» ha escluso la votazione sui singoli  emendamenti ma non 
la votazione articolo per articolo e quella finale  sull'intero provvedimento…”. 
 
 
Trib. Trieste 5 ottobre 2016: “…Secondo i ricorrenti la legge n. 52 del 2015 sarebbe  
incostituzionale perché approvata con una procedura diversa da  quella prevista per la legge elettorale 
dalla Carta costituzionale  all'art. 72, comma 4, e precisamente con l'adozione da parte del  Governo del 
sistema della c.d. «questione di fiducia» ex art. 116  Regolamento parlamentare; la procedura di 
approvazione della legge  con «riserva di assemblea» prevista dalla norma costituzionale citata  sarebbe 
incompatibile con la procedura prevista dall'art. 116  Regolamento parlamentare.  La questione e' 
manifestamente infondata …   Le norme regolamentari citate devono essere lette congiuntamente  e, 
dal loro combinato disposto, si ricava, per quanto concerne il  voto di approvazione alla Camera di una 
legge elettorale, che il  Governo può porre la questione di fiducia, e quindi ricorrere alla  speciale 
procedura di voto indicata dall'art. 116 del Regolamento per  la quale, tuttavia, può essere richiesta (ma 
deve appunto esserlo)  la votazione a scrutinio segreto, invece che per appello nominale,  con 
conseguente divieto, in tal caso, di contingentamento dei tempi  di discussione… La circostanza che un 
Governo ricorra alla questione di fiducia  per certe materie e' suscettibile di generare responsabilità  
politica ma non necessariamente illegittimità costituzionale ”  



 
 
 
Trib. Genova 16 novembre 2016: “…Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano che la legge 
n.52/2015 sia stata approvata con una procedura diversa da quella imposta, per la legge elettorale, 
dalla Carta Costituzionale all’art. 74 comma 4, rilevando come la citata Legge n. 52/2015 essendo 
stata approvata mediante il procedimento disegnato dall’art. 116, comma 4, del Regolamento della 
Camera con l’apposizione della questione di fiducia (il che ha comportato la votazione per blocchi 
di articoli, la decadenza degli emendamenti presentati e la riduzione dei tempi di discussione), 
avrebbe violato l’art. 72 comma 4 della Costituzione che prevede che “la procedura normale di 
esame e di approvazione diretta da parte della camera è sempre adottata per il disegni di legge in 
materia costituzionale ed elettorale …”.  Detta censura a parere della scrivente è manifestamente 
infondata…  Le norme regolamentari citate devono essere lette congiuntamente e, dal loro 
combinato disposto, si ricava, per quanto concerne il voto di approvazione alla Camera di una legge 
elettorale, che il Governo può porre la questione di fiducia, e quindi ricorrere alla procedura di voto 
con le modalità indicate dall’art. 116 del Regolamento per la quale, tuttavia, potrebbe essere 
richiesta (ma così non è stato) la votazione a scrutinio segreto, invece che per appello nominale, con 
conseguente divieto, solo in tal caso, di fare ricorso alla fiducia.  Questa procedura non si discosta, 
in termini sostanziali, dalla c.d. procedura “normale” prevista dall’’art. 72 commi 1 e 4 
Costituzione.  Infatti la procedura c.d. “normale” di cui al primo comma prescrive che la votazione 
avvenga “articolo per articolo e con votazione finale” da parte dell’assemblea in composizione 
plenaria (e in ciò consiste il nucleo centrale della procedura normale, rispetto all’esame deferito alle 
commissioni) con esame diretto e approvazione del testo di legge la cui ratio è quella di assicurare 
che su certi argomenti vi sia ampia e piena partecipazione alla formazione della legge anche da 
parte delle minoranze.  Tale riserva di assemblea, nella sostanza, viene assicurata anche dalla 
procedura di cui al citato art. 116 comma IV del Regolamento Parlamentare in quanto esso prevede 
che si proceda, come è in effetti avvenuto, all’esame del singolo articolo e degli emendamenti, con 
votazione sul singolo articolo (con decadenza automatica degli emendamenti solo in caso di voto 
favorevole all’articolo)…” 
 
 
La posizione della Consulta 
 

La Corte è sollecitata – dalle parti costituite nei procedimenti davanti ai giudici a quibus –  a 
sollevare (davanti a sé stessa, quale giudice a quo) la questione di legittimità costituzionale della 
(intera) l. 52/2015, essendo stata approvata – a detta dei richiedenti – in palese violazione dell’art. 
72, commi 1 e 4, Cost. e dell’art. 3 del protocollo CEDU (per come richiamato dall’art. 117, comma 
1, Cost.). 

 
La richiesta è – giudicata – inammissibile. 
 
La Consulta ricorda, da un lato, che  il giudizio di legittimità costituzionale non può 

estendersi oltre i limiti fissati dall’ordinanza di rimessione, ricomprendendo profili ulteriori indicati 
dalle parti; dall’altro, che la richiesta in parola, coinvolgendo questioni già ritenute manifestamente 
infondate dai giudici del rinvio,  finisce per configurarsi – sostanzialmente – come “improprio 
ricorso a un mezzo di impugnazione delle decisioni dei giudici a quibus”.  

 
 
 
 
 



 
3. …(segue) …b) il premio di maggioranza al primo turno 
 
 
3.1 Soglia del 40%: violazione – tra gli altri – del principio di eguaglianza del voto e di 
sovranità popolare 
 
 
Trib. Messina 17 febbraio 2016:  “…. non potrebbe dubitarsi in astratto (nel contesto del giudizio di 
non manifesta infondatezza) della conformità alla Costituzione della previsione di un premio di 
maggioranza alla lista che ottenga la percentuale prescritta del 40 % dei voti al primo turno: a 
giudizio del Tribunale, infatti, si tratta di una soglia che non appare irragionevole, nell’ambito della 
discrezionalità politica del legislatore, perché né esigua (e, quindi, potenzialmente idonea a falsare 
eccessivamente il rapporto tra voti e rappresentanza) né lontana dalla maggioranza assoluta (e, 
pertanto, difficilmente raggiungibile), sì da non rendere intollerabile la c.d.  disproporzionalità tra 
voti espressi e seggi attribuiti. Tuttavia, anche alla luce del significativamente oscillante dibattito che 
la dottrina costituzionalistica sta sviluppando sul tema, la circostanza che non venga previsto un 
necessario rapporto tra voti ottenuti rispetto non già ai voti validi, ma al complesso degli aventi diritto al 
voto (una sorta di quorum di votanti), unitamente al fatto che il premio di maggioranza operi anche in 
caso di ballottaggio (che andrebbe comunque considerato come nuova votazione tra due sole liste, 
diversa dalla precedente, nella quale è necessario che la lista vincente prenda almeno il 50,01 % dei voti 
rispetto alla lista concorrente) e che vi sia la clausola di sbarramento al 3 % (che verrà esaminata di qui 
a poco), fa sorgere il dubbio della non manifesta infondatezza della questione sollevata (certamente 
rilevante rispetto alla res iudicanda del giudizio di merito), nella misura in cui quel premio di 
maggioranza, come acutamente osservato in dottrina, finirebbe con il “liberare le decisioni della più 
forte minoranza da ogni controllo dell’elettorato…Quanto al profilo della clausola di sbarramento 
(essendo previsto che ciascuna lista superi almeno il 3 % dei voti validi), osserva il Tribunale 
(condividendo quanto evidenziato in altra autorevole sede) che di per sé la sua previsione obbedisce 
a criteri aventi elevato tasso di discrezionalità ed opportunità politica, nel contesto dell’esigenza di 
tutelare la governabilità, evitando un’eccessiva frammentazione del voto (e delle opposizioni), e che 
la percentuale in questione non è né troppo bassa (sì da essere di fatto irrilevante) né 
eccessivamente elevata (tale, cioè, da penalizzare troppo il principio della eguaglianza del voto). 
Non a caso Corte Cost. n. 193/2015 (in tema di legge regionale della Lombardia, che esclude le liste 
provinciali il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione meno del 3 per cento dei voti, se non è 
collegato a un candidato Presidente che abbia conseguito almeno il 5 per cento) ha affermato che la 
previsione di soglie di sbarramento e delle relative modalità di applicazione sono tipiche 
manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della 
rappresentanza politica e contribuire alla governabilità.  Tuttavia, la sua previsione (che in ipotesi 
tende a privilegiare i partiti più forti, anche di opposizione) va valutata nell’ambito dell’intero sistema 
che delinea i criteri di selezione della rappresentanza politica alla Camera: ne consegue che, 
richiamando quanto prima affermato circa il premio di maggioranza (a sua volta tendente a sovra-
rappresentare il partito con più voti) la questione di legittimità sollevata – certamente rilevante rispetto 
al giudizio di merito introdotto dai ricorrenti - non appare manifestamente infondata nella 
concatenazione delle motivazioni addotte… II profilo di incostituzionalità prospettato con riguardo al 
calcolo delle predette soglie anche con i voti espressi nelle circoscrizioni Trentino Alto Adige e Valle 
d’Aosta, pur se gli stessi non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati al di fuori delle rispettive 
Regioni, appare manifestamente infondato anche in relazione alla genericità delle motivazioni addotte 
…” (*) 
 
 
 
(*) In senso contrario il Tribunale di Torino e il Tribunale di Perugia. Secondo il primo: “…L’adozione di norme che 



prevedono, a certe condizioni, l’attribuzione di un premio di maggioranza, pur comportando inevitabilmente una sovra 
rappresentazione di una lista (che non aveva la maggioranza, ma la ottiene grazie al “premio”) e una corrispettiva 
limitazione del principio di uguaglianza del voto, non possono di per sé essere ritenute incostituzionali se si 
mantengono all’interno di un criterio di ragionevolezza che la Corte verifica sulla base del c.d. “test di 
proporzionalità”. Questo test verifica se la norma censurata, come configurata dal legislatore e secondo le modalità di 
applicazione stabilite “sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra 
misure più appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati 
rispetto al perseguimento di detti obiettivi”. Come indicato dalla dottrina che tale specifico tema ha affrontato, si può 
allora senz’altro muovere da una definizione di voto “uguale” (ossia conforme a una Costituzione che contempla il 
modello elettorale maggioritario) per cui è tale quel voto che contribuisce in modo “uguale” alla formazione degli 
organi elettivi. Risponde a tale definizione il voto unico in entrata. Non vi sono dubbi sul fatto che le norme di cui si 
discute prevedano voti “unici” in entrata (non essendo prevista la possibilità di voti multipli : un voto che vale più di 1, 
ovvero voti plurimi : aventi diritto al voto che lo possono esercitare più di una volta nella stessa tornata). E’ voto 
“uguale”, secondo questa definizione, anche quello che “in uscita” non abbia un identico peso sul risultato concreto 
della votazione, dovendosi diversamente ipotizzare che la Costituzione che lo prevede non contempli un sistema 
elettorale maggioritario, ma solo sistemi privi di qualunque correttivo di questo voto anche in uscita, il che non è nel 
nostro sistema, come appunto chiarito dalla Corte Costituzionale. Il limite costituzionale è dato, in questo caso, dalla 
adozione di sistemi che limitano ragionevolmente tale inevitabile distorsione (insita in ogni sistema maggioritario che 
preveda l’attribuzione di un premio di maggioranza) e, sempre sulla scorta dei principi di ragionevolezza ricavabili 
dalla citata decisione della Corte Costituzionale, si può senz’altro assumere come parametro di valutazione dell’entità 
della distorsione il peso che in uscita ha il voto unico in entrata. Si può sicuramente dire di essere in presenza di una 
eccessiva distorsione di rappresentatività del voto, quando il voto unico in entrata, espresso dagli elettori a favore della 
coalizione vincente, destinata a ricevere il premio di maggioranza, finisca per valere più del doppio rispetto ai voti 
espressi dagli elettori a favore delle altre liste o coalizioni di liste, destinate ad essere escluse dal premio di 
maggioranza. I costituzionalisti che hanno commentato la sentenza n.1/2014 hanno, infatti, condivisibilmente 
evidenziato che la Corte, quando ha affermato che gli effetti del premio di maggioranza non possono distorcere 
eccessivamente l’esito del voto, ha evidentemente voluto dire che la vittoria conseguita con il premio di maggioranza 
deve, per essere razionale e non eccessivamente distorsiva dei risultati del voto, dipendere più dal numero di voti 
ottenuti che dal premio di maggioranza il cui peso, in sostanza, non può essere maggiore del peso del consenso che 
quella lista (o coalizione di liste) si è conquistato attraverso le urne. Traducendo in formule questo principio, è 
necessario che il sistema elettorale sia tale da mantenere un rapporto quantitativo tra il valore del voto individuale in 
entrata espresso a favore di chi si vede attribuito il premio di maggioranza e quello espresso a favore di chi da tale 
premio resta escluso in misura sempre inferiore a 2. In sostanza l’attribuzione del premio di maggioranza non può 
comportare che il voto unico dato dall’elettore alla coalizione vincente valga o “pesi” più di due voti… Si ritiene 
pertanto che il test di ragionevolezza previsto dalla Corte nella sentenza n.1/2104 sia positivamente superato dalle 
norme censurate che, per tutte le ragioni esposte, non possono dirsi distorcere in modo eccessivo, in “uscita” 
l’uguaglianza del voto unico e uguale espresso in “entrata”. ..”. Ad avviso del secondo: … la legge n. 52/2015, proprio 
al fine di andare incontro alle  censure della Corte costituzionale, ha … previsto che il premio  di maggioranza operi 
quando una lista ha ottenuto almeno il 40% dei  voti validi ed espressi al primo turno, ovvero ha espressamente  
previsto una soglia minima di voti che non può essere  aprioristicamente definita come irrazionale, in quanto non 
troppo  esigua ne' molto distante dalla maggioranza assoluta. Anche sotto  questo profilo, dunque, salvo quanto si avrà 
modo di evidenziare  infra con riferimento al ballottaggio, motivo appare infondato…”. 
 
 
 
 
 
 
La posizione della Consulta 
 

Per quanto concerne la violazione dell’art. 48, c. 2, Cost., la Corte – vuoi per l’ “oscurità” 
della motivazione (posto che il giudice del rinvio “intende censurare il complessivo sistema 
attraverso il quale il legislatore ha scelto di attribuire il premio di maggioranza, al primo e al 
secondo turno”, utilizzando, però “una motivazione particolarmente sintetica, in cui non sono 
distinti i singoli profili di censura relativi ai diversi caratteri del sistema elettorale”), vuoi per la 
carenza della stessa, in ordine alla non manifesta infondatezza, conclude per “l’impossibilità di 
comprendere l’effettivo petitum avanzato dal giudice a quo”. 

 



In relazione agli ulteriori parametri di costituzionalità (artt. 1, primo e secondo comma, 3, 
primo e secondo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost., nonché l’art. 3 del 
Protocollo addizionale alla CEDU), la Consulta li reputa inammissibili, perché evocati nel – solo – 
dispositivo dell’ordinanza (di rimessione), privi, dunque, di adeguato supporto motivazionale “in 
punto di non manifesta infondatezza”. 

 
 
 
 
 
3.2 Soglia del 40% (in combinato disposto con la soglia di accesso minima del 3% di voti validi 
per accedere alla distribuzione dei seggi): violazione dei principi di rappresentanza 
democratica e di divieto di mandato imperativo 
 
 
Trib. Genova 16 novembre 2016: “…Gli attori, in sintesi, denunciano la non conformità a 
Costituzione di tali disposizioni nella parte in cui prevedono di attribuire il c.d. premio di 
maggioranza (attribuzione di 340 seggi) alla lista che abbia ottenuto, su base nazionale, almeno il 
40% dei voti validi e al contempo stabiliscono una soglia di accesso minima del 3% di voti validi 
per accedere alla distribuzione dei seggi. La combinazione di tali meccanismi produrrebbe effetti 
irragionevolmente distorsivi dell’uguaglianza del voto, in quanto si finirebbe con l’attribuire 
irrazionalmente il premio di maggioranza e verrebbero lesi anche i principi di rappresentanza 
democratica e di divieto di mandato imperativo.  Sarebbe, infatti, sproporzionato attribuire il premio 
di maggioranza, pari a oltre il 14% dei voti validi, a una lista che non ha ottenuto la maggioranza 
dei consensi senza neppure tenere conto del fatto che la lista premiata abbia conquistato seggi nella 
circoscrizione estero fino al numero di 12. …Sul punto la scrivente fa proprie le pregevoli 
valutazioni e conteggi resi dal Tribunale di Torino (pur arrivando a diversa conclusione) in 
relazione alla disciplina di cui all’art. 1 lettera f) legge n.52/2015 …Risulta quindi evidente che il 
voto unico in entrata a favore della lista vincitrice per effetto del premio di maggioranza risulta 
effettivamente sovra rappresentato, come lamentano gli attori …A fronte di detta evidente 
distorsione, la attribuzione del premio di maggioranza, così come previsto , che di per sé in astratto 
potrebbe ritenersi ragionevole, richiede a parere della scrivente un ulteriore vaglio da parte del 
giudice delle leggi, non risultando neppure previsto alcun rapporto fra i voti ottenuti rispetto non già 
ai voti validi ma al complesso degli aventi diritto al voto; ugualmente la previsione della clausola al 
3% (percentuale di per sé né troppo alta né troppo bassa, tipica manifestazione della discrezionalità 
del legislatore) deve essere a parere della scrivente valutata nel complesso dell’intero sistema che 
delinea i criteri di selezione della rappresentanza politica alla Camera….” (*) 
 
 
 
(*) In senso contrario il Tribunale di Torino e il Tribunale di Trieste. Secondo il primo: “……Ritiene il Tribunale che il 
motivo sia manifestamente infondato, tenuto conto del tenore delle disposizioni censurate e anche alla luce dei principi 
dettati dalla citata sentenza della Corte Costituzionale. Le norme in esame in fatti stabiliscono, a differenza di quelle 
dichiarate illegittime dalla sentenza in questione, che il premio di maggioranza non sia svincolato dal raggiungimento 
di una soglia minima di consenso elettorale. Tale soglia, come osservato da coloro che hanno preso parte al dibattito 
dottrinario seguito alla approvazione della legge, non è – in termini assoluti – così bassa da essere ragionevole, 
rappresentando il 40% dei consensi che la lista (o la coalizione di liste) al primo turno deve conquistare con il 
raggiungimento della cifra nazionale più alta che si calcola sulla base dei voti validi espressi. ..”. Per il collegio 
triestino: “…Il motivo é manifestamente infondato, tenuto conto anche dei  principi stabiliti dalla sentenza della Corte 
costituzionale n. 1 del  2014, richiamata dagli stessi ricorrenti.  Le norme in esame infatti stabiliscono, a differenza di 
quelle  dichiarate illegittime dalla sentenza in questione, che il premio di  maggioranza non sia svincolato dal 
raggiungimento di una soglia  minima di consenso elettorale.  Tale soglia, come osservato da parte della dottrina, non é 
cosi'  bassa da essere ragionevole, rappresentando il 40% dei consensi che  la lista (o la coalizione di liste) al primo 
turno deve conquistare  con il raggiungimento della cifra nazionale piu' alta che si calcola  sulla base dei voti validi 



espressi…. Si ritiene pertanto che il test di ragionevolezza previsto dalla  Corte nella sentenza n. 1/2104 sia 
positivamente superato dalle norme  censurate che, per tutte le ragioni esposte, non possono dirsi  distorcere in modo 
eccessivo, in «uscita» l'uguaglianza del voto  unico e uguale espresso in «entrata»…” 
 
 
 
 
 
 
La posizione della Consulta 
 

Dopo aver riassunto la prospettazione del giudice del rinvio (“Il giudice a quo, pur 
osservando che – in astratto considerata – la soglia minima di voti necessaria per ottenere il premio 
non si presterebbe a censure, dubita della ragionevolezza in concreto di tale soglia dopo aver 
operato alcuni calcoli matematici, che dimostrerebbero l’eccessiva distorsione del voto in uscita a 
favore della lista vincente al primo turno.  Tale distorsione, in particolare, deriverebbe dalla 
circostanza che il calcolo della percentuale è operato sul numero di voti validi espressi e non in 
relazione al complesso degli aventi diritto al voto, dovendosi inoltre considerare, nella valutazione 
dell’intero sistema, la compresenza del premio e della soglia di sbarramento del 3 per cento su base 
nazionale per l’accesso delle liste al riparto dei seggi”), la Consulta rileva l’infondatezza della 
questione di legittimità costituzionale. 

 
Ricordati, da un lato, l’ “ampia discrezionalità nella scelta del sistema elettorale che (..il 

legislatore …ndA) ritenga più idoneo in relazione al contesto storico-politico in cui tale sistema è 
destinato ad operare, riservandosi una possibilità di intervento limitata ai casi nei quali la disciplina 
introdotta risulti manifestamente irragionevole”, dall’altro, il rischio di “un’eccessiva 
sovrarappresentazione della lista di maggioranza relativa”, al cospetto di un meccanismo premiale 
scollegato dalla “previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi cui condizionare l’attribuzione 
del premio”, la Corte osserva che nel sistema adottato dall’Italicum si è “in presenza di un premio 
“di maggioranza”, che consente di attribuire la maggioranza assoluta dei seggi in un’assemblea 
rappresentativa alla lista che abbia conseguito una determinata maggioranza relativa”; e la soglia 
minima individuata (40% dei voti validi), alla luce della predetta discrezionalità legislativa, “non 
appare in sé manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della 
necessaria rappresentatività della Camera dei deputati e dell’eguaglianza del voto, da un lato, con 
gli obbiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del governo del Paese e della rapidità del 
processo decisionale, dall’altro”. Ragionando diversamente, “si dovrebbe argomentare la non 
compatibilità con i principi costituzionali di una determinata soglia numerica per l’attribuzione del 
premio, fino a considerare – quale condizione per il positivo scrutinio di ragionevolezza e 
proporzionalità della disciplina premiale – la sola attribuzione, non già di un premio “di 
maggioranza”, ma di un premio “di governabilità”, condizionato al raggiungimento di una soglia 
pari almeno al 50 per cento dei voti e/o dei seggi, e destinato ad aumentare, al fine di assicurare la 
formazione di un esecutivo stabile, il numero di seggi di una lista o di una coalizione che quella 
soglia abbia già autonomamente raggiunto”. Resta, comunque,  “salvo il controllo di 
proporzionalità riferito alle ipotesi in cui la previsione di una soglia irragionevolmente bassa di voti 
per l’attribuzione di un premio di maggioranza determini una tale distorsione della rappresentatività 
da comportarne un sacrificio sproporzionato, rispetto al legittimo obbiettivo di garantire la stabilità 
del governo del Paese e di favorire il processo decisionale”.  

 
La ragionevolezza della soglia, individuata dall’Italicum, non è inficiata dal calcolo 

(previsto) sui voti validi espressi, anziché sul complesso degli aventi diritto al voto: anche se non si 
può escludere che, in periodi di forte astensionismo, il premio di maggioranza favorisca una lista 
“che dispone di un’esigua rappresentatività reale”, il parametro di riferimento (voti validi o corpo 



elettorale) – sottolinea la Corte – è “oggetto di una delicata scelta politica, demandata alla 
discrezionalità del legislatore e non certo soluzione costituzionalmente obbligata”. 

 
Neppure si può considerare ostativa la – contemporanea –  previsione di una soglia di 

sbarramento. Sul punto il Giudice delle leggi rileva che “non può essere la compresenza di premio e 
soglia, nelle specifiche forme ed entità concretamente previste dalla legge elettorale, a giustificare 
una pronuncia d’illegittimità costituzionale del premio”. Se è vero “che qualsiasi soglia di 
sbarramento comporta un’artificiale alterazione della rappresentatività di un organo elettivo, che in 
astratto potrebbe aggravare la distorsione pure indotta dal premio”, tuttavia,  “non è manifestamente 
irragionevole che il legislatore, in considerazione del sistema politico-partitico che intende 
disciplinare attraverso le regole elettorali, ricorra contemporaneamente, nella sua discrezionalità, a 
entrambi tali meccanismi”; anche perché, “se il premio ha lo scopo di assicurare l’esistenza di una 
maggioranza, una ragionevole soglia di sbarramento può a sua volta contribuire allo scopo di non 
ostacolarne la formazione”; e  la soglia “può favorire la formazione di un’opposizione non 
eccessivamente frammentata, così attenuando, anziché aggravando, i disequilibri indotti dalla stessa 
previsione del premio di maggioranza”. 

 
Incidentalmente, sul punto, la Consulta considera la soglia (di sbarramento) individuata 

dall’Italicum “non irragionevolmente elevata”, tale da non determinare, “di per sé, una 
sproporzionata distorsione della rappresentatività dell’organo elettivo”. 

 
 
 
  

 
 
3.3 Soglia del 40% superata da due liste: violazione del principio di sovranità popolare 
 
Trib. Genova 16 novembre 2016: “…Sinteticamente, parte attrice lamenta la difficoltà interpretativa 
nell’applicazione delle succitate disposizioni in relazione all’assegnazione del cosiddetto premio di 
maggioranza, anche nel caso in cui due liste raggiungano al primo turno oltre il 40% dei voti validi.  
Posto che nulla viene previsto espressamente dalla legge per il caso di specie, parte attrice lamenta 
l’assurdità e irrazionalità dell’interpretazione della norma che non attribuisca a nessuna delle due 
liste il premio di maggioranza; l’arbitrarietà della soluzione che attribuisca il premio di 
maggioranza alla lista che risultasse vincente anche per un solo voto (in quanto nulla prevede la 
legge); l’arbitrarietà e la non conformità alla legge dell’interpretazione che proporrebbe l’indizione 
di un turno di ballottaggio in presenza di due liste che hanno superato lo sbarramento del 40% 
(essendo invece il ballottaggio previsto solo in caso di mancato raggiungimento di questa soglia). 
Parte convenuta ritiene che in ragione del disposto letterale dell’art. 83 comma 1 n. 2 n. 5 n. 6 
comma 2 del D.P.R. n. 361/57, come modificato dalla Legge n. 52/2015 ed in particolare dalla 
previsione dell’assegnazione del premio di maggioranza “alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra 
elettorale nazionale”, il premio di maggioranza dovrà essere assegnato alla lista vincitrice, anche di 
un solo voto. A parere della scrivente il tenore letterale dell’articolo consente un’unica 
interpretazione della norma, non essendo state positivamente previste e disciplinate le ulteriori 
ipotesi di cui alle proposte interpretazioni della norma. In assenza di idonei correttivi (quali ad 
esempio l’esclusione del premio di maggioranza per l’ipotesi in cui siano due le liste che superano 
la soglia del 40%, e la contestuale previsione del ballottaggio) risulta evidente la compromissione 
del diritto al voto diretto per gli elettori della lista che, pur avendo ottenuto al primo turno il 40% 
dei voti, sia risultata seconda e quindi veda ridotto il proprio numero di deputati per effetto della 
distorsione già trattata in relazione al quinto motivo. Pertanto non appare manifestamente infondato 
il dubbio di legittimità costituzionale in merito alla assegnazione del premio di maggioranza di 340 



seggi alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti, fra le due liste che abbiano superato al 
primo turno il 40 % di voti…” (* ) 
 
 
(*) In senso contrario i Tribunali di Torino, Perugia e Trieste. Secondo il primo: “…La questione, come posta, è 
manifestamente infondata. L’art. 1 lettera f) Legge n.52/2015, letta per intero, indica che la soglia di “almeno” il 40% è 
quella che consente l’attribuzione del premio di maggioranza, in presenza della quale è escluso il ricorso al turno di 
ballottaggio. Tuttavia la medesima disposizione contiene un criterio di indubbio carattere generale, che è quello della 
prevalenza della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti . In tal caso la norma non potrebbe che essere 
interpretata ritenendo che debba essere considerata vincitrice, con diritto di accedere al premio di maggioranza, quella 
tra le due liste che abbia ottenuto, rispetto all’altra, il maggior numero di voti. Non si vede, per contro, quale sia 
l’ostacolo a questa interpretazione, pure presa in considerazione dalla parte ricorrente, che del tutto apoditticamente, 
afferma che si tratterebbe di ipotesi “non prevista” (quella, teorica, di prevalenza di una lista sull’altra, anche per un 
solo voto). La ratio della disposizione è infatti quella di attribuire il premio di maggioranza (a fini di stabilità e di 
“governabilità” alla lista o gruppo di liste collegate (l’apparentamento e il collegamento tra liste è infatti espressamente 
vietato per il solo turno di ballottaggio) che abbia ottenuto più voti. E’ allora corretto e conforme alla Costituzione 
interpretare la disposizione, leggendola nella sua totalità, nel senso che essa prevede che in caso in cui due liste 
raggiungano la soglia del 40% al primo turno, il premio di maggioranza debba essere attribuito alla lista che, così come 
previsto per il turno di ballottaggio, ottenga un numero di voti superiore rispetto all’altra….”. Per il collegio perugino: 
“…questo motivo appare manifestamente infondato, in quanto  l'art. 1, comma 1, lettera f), legge 52/2015 trova poi 
migliore  specificazione nelle ulteriori previsioni contenute nella legge e, in  particolare nell'art. 2 che ha modificato 
l'art. 83, D P.R. 361/1957.  Tale ultima disposizione, così come modificata dall'art. 2, legge  52/2015, prevede, al 
comma 1°, n. 1), che l'Ufficio centrale nazionale «individua la lista che ha ottenuto la maggiore cifra  elettorale 
nazionale» e, quindi, al comma, commi 5, 6 e 7 stabilisce  che se «tale lista» ha ottenuto almeno il 40 per cento del 
totale dei  voti validi espressi e non ha conseguito almeno 340 seggi, ha diritto  al premio di maggioranza, ovvero 
appunto all'assegnazione di 340  seggi; il combinato disposto delle norme in questione, dunque,  contrariamente a 
quanto sostenuto dai ricorrenti, regola  espressamente l'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto almeno il  40% dei voti, 
nel senso che il premio di maggioranza dovrà essere  assegnato solo a quella delle due che avrà ottenuto più voti, come  
del resto e' del tutto logico…”. Ad avviso del collegio triestino: “…La questione, come posta, e' manifestamente 
infondata.  Si deve anzitutto osservare che la parte ricorrente muove da un  presupposto non condivisibile e non 
conforme ai generali canoni  interpretativi di una disposizione normativa … Dunque, l'art. 1, lettera f) legge n. 52 del 
2015, nella sua  interezza, indica che la soglia di «almeno» il 40% e' quella che  consente l'attribuzione del premio di 
maggioranza, in presenza della  quale e' escluso il ricorso al turno di ballottaggio.  La medesima disposizione contiene 
un criterio di indubbio  carattere generale, che e' quello della prevalenza della lista che ha  ottenuto il maggior numero 
di voti.  Tale criterio e' menzionato espressamente per individuare il  vincitore del premio di maggioranza al turno di 
ballottaggio ma esso  e' certamente utilizzabile, proprio per la sua valenza generale,  nell'ipotesi prevista dai ricorrenti, 
ossia del superamento da parte  di due liste dello sbarramento del 40%.  In tal caso la norma non potrebbe che essere 
interpretata  ritenendo che debba essere considerata vincitrice, con diritto di  accedere al premio di maggioranza, quella 
tra le due liste che abbia ottenuto, rispetto all'altra, il maggior numero di voti.  Non si ravvisano ostacoli a questa 
interpretazione, pure presa in  considerazione dalla parte ricorrente, che immotivatamente afferma  che si tratterebbe di 
ipotesi «non prevista» (quella, teorica, di  prevalenza di una lista sull'altra, anche per un solo voto).  La ratio della 
disposizione e' infatti quella di attribuire il  premio di maggioranza a fini di stabilità e di «governabilità» alla  lista o 
gruppo di liste collegate che abbia ottenuto più voti.  Stabilità e governabilità sono parametri che possono ricondurre a  
ragionevolezza la scelta legislativa, che appare idonea ad assicurare  la rappresentatività dell'assemblea parlamentare.  
E' allora corretto e conforme alla Costituzione interpretare la  disposizione, leggendola nella sua totalità, nel senso che 
essa  prevede che in caso in cui due liste raggiungano la soglia del 40% al  primo turno, il premio di maggioranza 
debba essere attribuito alla  lista che, così come previsto per il turno di ballottaggio, ottenga  un numero di voti 
superiore rispetto all'altra..”. 
 
 
 
La posizione della Consulta 
 

Ad avviso della Corte, posto che il giudice a quo, nell’ “assume(…re…), correttamente, che 
le disposizioni censurate debbano essere interpretate nel senso che – nell’ipotesi in cui due liste 
superino, al primo turno, il 40 per cento dei voti – il premio di maggioranza andrebbe comunque 
assegnato, e attribuito alla lista che ha ottenuto più voti”, chiede “una pronuncia additiva, che 
dichiari costituzionalmente illegittime le disposizioni censurate, nella parte in cui non escludono 
l’assegnazione del premio nell’ipotesi descritta” (…?...), la questione non è fondata.  



 
La richiesta – secondo la Consulta – “non ha alcun fondamento”, vuoi per la “non manifesta 

irragionevolezza delle previsioni della legge n. 52 del 2015 che disciplinano l’assegnazione del 
premio al primo turno”, vuoi per l’ “intrinseca contraddittorietà di un sistema elettorale, quale 
quello prefigurato dal rimettente, che stabilisca di non assegnare il premio se al primo turno due 
liste superino il 40 per cento dei voti, ovvero se lo scarto di voti tra la lista vincente e le altre non 
corrisponda ad una determinata quantità o percentuale”, vuoi, infine, perché una sentenza additiva – 
nei termini richiesti – “non apparterrebbe in radice ai poteri di questa Corte, spettando, semmai, alla 
discrezionalità del legislatore” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. …(segue) …c) l’obbligo del ballottaggio (a prescindere …) 
 
Obbligo di ballottaggio anche per la lista che ottiene 340 seggi ma non raggiunge il 40%: 
violazione – tra gli altri – del principio di sovranità popolare e di eguaglianza del voto 
 
 
Trib. Genova 16 novembre 2016: “…Il terzo motivo è relativo anch’esso ad un “caso limite”, ossia 
la circostanza in cui, in presenza di una forte dispersione del voto verso liste che non raggiungano la 
soglia del 3%, una lista ottenga 340 seggi al primo turno ma, non raggiungendo la percentuale del 
40%, sia ugualmente costretta al ballottaggio, all’esito del quale potrebbe risultare vincente la lista 
che al primo turno aveva preso meno voti dell’altra.  A parere della scrivente, dover ricorrere al 
secondo turno anche nel caso in cui una lista ottenga il numero di seggi ritenuto opportuno dal 
legislatore al fine di garantire la governabilità, è contraddittorio rispetto allo scopo proclamato dallo 
stesso legislatore. Tale contraddittorietà è un altro effetto del meccanismo di assegnazione del 
premio di maggioranza alla lista che ottenga il 40% al primo turno, oggetto del rilievo di 
illegittimità costituzionale, già ritenuto dalla scrivente non manifestamente infondato.  Per tale 
ragione, anche il terzo motivo è ritenuto non manifestamente infondato…” (*) 
 
 
(*) In senso contrario il Tribunale di Messina: “…Con il motivo in esame i ricorrenti paventano la violazione da parte 
dell’art.  83, co. 1, n. 7, d.p.r. n. 361/1957, come modificato dall’art. 2, co. 25, legge n. 52/2015, degli artt. 3, 51, co.  1 
Cost., nella parte in cui prevede comunque il ballottaggio se nessuna lista ha ottenuto al primo turno il 40 % dei voti 
validi, pur se la stessa abbia già ottenuto n. 340 seggi.  Premesso che gli stessi ricorrenti evidenziano che si tratterebbe 
comunque di un caso limite, la questione sollevata appare manifestamente infondata, poiché, proprio partendo 
dall’invocata Corte Cost. n. 1/2014, la previsione di un premio di maggioranza alla sola lista che al primo turno ottenga 
almeno il 40 % dei voti (dovendosi in caso contrario procedersi al ballottaggio) costituisce una scelta politica del 
legislatore per nulla irragionevole, rispetto alla quale l’eventualità paventata in ricorso non appare inficiare i principi 
costituzionali che  si intendono tutelare.  Peraltro, la piena conformità al principio stabilito dal giudicato costituzionale 
è da rinvenire nella stessa ratio dello svolgimento del secondo turno per il premio di maggioranza. Avendo l’elettorato 
scelto al primo turno il proprio rappresentante, il secondo turno svolge in concreto la funzione di coagulare il consenso 
elettorale su una precisa indicazione di governo, realizzando la massima estrinsecazione del diritto di elettorato 
passivo…” 
 
 
 
 
La posizione della Consulta 
 

La questione non è fondata, perché, secondo la Corte, il giudice a quo muove “da un errato 
presupposto interpretativo”. 

 
Se è vero che “il modo in cui sono letteralmente delineate le distinte operazioni di verifica 

(nonché lo stesso tenore testuale dell’art. 1, comma 1, lettera f, della legge n. 52 del 2015) sembra 
non ricomprendere proprio l’ipotesi che il giudice a quo individua, cioè il caso in cui una lista abbia 
conseguito 340 seggi ma non il 40 per cento del totale dei voti validamente espressi”, nondimeno 
l’interpretazione letterale delle norme è “fuorviante”, perché “consegna un risultato il quale, prima 
ancora che irragionevole, è in contrasto con la ratio complessiva cui è ispirata la legge n. 52 del 
2015”, risultato che “può e deve essere evitato attraverso una lettura sistematica delle disposizioni 
rilevanti al fine di stabilire se il turno di ballottaggio debba o meno aver luogo, ricomprendendo in 
essa l’art. 83, comma 1, numero 7), del d.P.R. n. 361 del 1957, che, invece, il giudice a quo, né 
censura, né considera nel proprio iter argomentativo”. 

 



Poiché la ratio dell’Italicum è favorire “la formazione di una maggioranza, ossia fare in 
modo che una lista disponga, alla Camera, di 340 seggi”, il citato art. 83, c. 1, n. 7, del T.U. per la 
Camera deve essere interpretato nel senso che “resta ferma l’attribuzione dei seggi effettuata 
dall’Ufficio centrale nazionale (quella di cui al comma 1, numero 4, del citato art. 83), quando la 
lista abbia già ottenuto 340 seggi, cioè quando abbia avuto «esito positivo» la verifica di cui al 
comma 1, numero 6), della medesima disposizione, anche a prescindere dalla percentuale dei voti 
ottenuti da tale lista”. Detto in altri termini: “l’esito positivo”, di cui sopra, “non può non 
ricomprendere anche l’ipotesi che il giudice a quo considera”: conseguito l’obiettivo perseguito 
dalla legge, “non è necessario procedere al turno di ballottaggio” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. …(segue) …d) il premio di maggioranza al ballottaggio 
 
Premio di maggioranza al ballottaggio: violazione del principio di ragionevolezza e di 
eguaglianza del voto 
 
Trib. Torino 5 luglio 2016: “…Ritengono i ricorrenti che il meccanismo di attribuzione del premio 
di maggioranza al secondo turno di ballottaggio tra liste, violi il principio di ragionevolezza e di 
uguaglianza del voto in quanto consente l’attribuzione del premio con modalità che, senza adeguati 
correttivi, rischiano di premiare in modo abnorme una forza politica addirittura in modo 
inversamente proporzionale al grado di consenso ricevuto…Si ritiene non manifestamente infondato 
il motivo nei termini che seguono. Come i ricorrenti ricordano, il legislatore, nel determinare i modi 
con i quali attribuire il premio di maggioranza deve operare in modo tale da contemperare in modo 
ragionevole i due contrapposti interessi di pari rilievo costituzionale che sono il principio di 
rappresentatività e il principio di governabilità. Conseguentemente, provvedendo sul testo della 
legge n.270/2005, la Corte Costituzionale ha statuito che : “il meccanismo di attribuzione del 
premio di maggioranza prefigurato dalle norme censurate, inserite nel sistema proporzionale 
introdotto con la legge n.270/2005, in quanto combinato con l’assenza di una ragionevole soglia di 
voti minima per competere all’assegnazione del premio è pertanto tale da determinare 
un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio 
fondamentale di uguaglianza (art. 48 comma II, Cost). Esso infatti pur non vincolando il legislatore 
ordinario alla scelta di un determinato sistema, esige che ciascun voto contribuisca potenzialmente e 
con pari efficacia alla funzione degli organi elettivi …”. La dottrina ha ritenuto che il principio così 
espresso abbia portato all’individuazione di un limite costituzionalmente necessario per la legittima 
attribuzione del premio di maggioranza, dal quale il legislatore non può prescindere in sede di 
adozione di una legge elettorale che intenda garantire la governabilità attraverso questo specifico 
meccanismo. Tale limite intrinseco dovrebbe imporre al legislatore di adottare, in tali casi, tutti i 
correttivi necessari ad assicurare che il premio di maggioranza (che consiste nella attribuzione del 
numero di seggi necessario a raggiungere, secondo la legge n.52/2105, il 55% dei seggi alla 
Camera) vada attribuito alla formazione che tale limite ha almeno raggiunto, se non superato. Il 
quadro complessivo della legge n.52/2015 prevede che la governabilità sia garantita, nel caso in cui 
nessuna delle liste che partecipano alla competizione elettorale si aggiudichi la maggioranza dei 
seggi alla Camera, con l’attribuzione del premio di maggioranza alla formazione che abbia 
raggiunto almeno il 40% dei voti validi espressi. Nel caso in cui nessuna lista raggiunga almeno il 
40% dei voti, è previsto un ulteriore turno elettorale strutturato secondo il modello (tra i tanti 
possibili) del ballottaggio di tipo binario, al quale hanno diritto di partecipare le sole prime due liste 
che al primo turno abbiano raggiunto il maggior numero di voti, con espresso divieto di 
collegamento tra liste o apparentamento tra i due turni di votazione, con esclusione della possibilità 
di esprimere preferenze e con conteggio dei voti che tiene conto soltanto dei voti validi espressi nel 
turno di ballottaggio. Nel dibattito seguito all’adozione della legge n.52/2015 si è evidenziata la 
profonda differenza del meccanismo di voto del primo turno rispetto all’eventuale turno di 
ballottaggio. Infatti nel primo turno all’elettore è consentito esprimere il voto per la formazione 
politica nella quale maggiormente si identifica e in tal modo si esprime nella massima ampiezza, il 
voto di rappresentanza. Nell’eventuale turno di ballottaggio di lista (quale è appunto quello previsto 
dalla legge in esame) gli elettori vengono chiamati a esprimere un voto, volto alla identificazione 
della lista che, tra le due “superstiti” del primo turno, sarà chiamata a governare, con evidente 
maggiore compressione del voto di rappresentanza, proprio per la inevitabile riduzione delle 
opzioni tra le quali l’elettore può scegliere, oltre che per l’espresso scopo delle tornata elettorale 
(nella quale, infatti, non si esprimono preferenze). In caso di ballottaggio, dunque, il premio di 
maggioranza verrà attribuito a chi ha ottenuto, nella seconda tornata, la maggioranza dei voti validi 
espressi quale conseguenza diretta di una scelta degli elettori che è però, in questo caso, l’esito 
necessitato che deriva sia dalla limitazione dei soggetti nei confronti dei quali si può esprimere il 



voto (due liste essendo espressamente vietato l’apparentamento o la coalizione) sia dalla scelta di 
conteggiare detta maggioranza sui voti validi espressi nella tornata, senza dare alcun peso al 
raggiungimento, ad esempio, di un determinato quorum di votanti tra gli aventi diritto. Le 
caratteristiche del turno di ballottaggio delineate dal legislatore del 2015 hanno quindi indotto la 
dottrina a riflettere sul se si possa effettivamente dirsi rispettato il sopra ricordato principio 
costituzionale del necessario rispetto di un limite ontologico di rappresentanza del voto in presenza 
del quale possa essere attribuito, a una sola lista, il premio di maggioranza, senza incorrere in 
censure di irragionevolezza e di eccessiva distorsione del voto. Gli studiosi hanno, come è noto, 
espresso opinioni differenti che possono essere molto sinteticamente riassunte nell’esistenza di due 
contrapposti filoni interpretativi. Un primo filone evidenzia il fatto che il turno di ballottaggio 
(come delineato dalle norme in esame) non può essere, per definizione, sospettato di violare il 
ricordato principio costituzionale di rappresentanza del voto in quanto, in questa tornata, tutti gli 
elettori sono chiamati ad esprimere il loro voto tra due liste in vista della governabilità (piuttosto 
che della rappresentatività, intesa come identificazione tra voto espresso in favore di una 
formazione più vicina alle idee dell’elettore) e in tal caso, il premio di maggioranza viene attribuito 
a chi si conquista il consenso del 50% + 1 dei voti espressi nel turno di ballottaggio, soglia questa 
indubbiamente ragionevole per vedersi attribuire il premio di maggioranza alla Camera, che 
consentirà quindi del tutto legittimamente a quella formazione di governare avendo il pieno 
controllo dell’assemblea . Un secondo filone evidenzia, invece, la sostanziale artificiosità della 
maggioranza del 50% +1 che scaturisce dal turno di ballottaggio come disegnato dalla legge 
n.52/2015, in quanto si tratterebbe di una maggioranza solo virtuale perché priva, se non 
adeguatamente corretta, di una effettiva valenza rappresentativa del corpo elettorale, tale per cui 
finirebbe, nonostante il dato formale, per non essere rispettato il principio immanente alla 
Costituzione, per cui il premio non potrebbe essere ragionevolmente attribuito alla formazione che 
non abbia ricevuto una certa soglia “critica” di consensi. Si ritiene maggiormente convincente 
questo seconda corrente di pensiero. Infatti essa si fa carico di dare consistenza effettiva al principio 
espresso dalla Corte Costituzionale secondo cui senza una soglia minima di voti che sia espressione 
di rappresentatività della forza politica, l’attribuzione ad essa del premio di maggioranza non può 
dirsi rispettosa di tale principio. Il legislatore si è limitato, infatti, a prevedere che accedano al 
secondo turno le sole due liste più votate al primo turno, purché abbiano raggiunto almeno la soglia 
del 3% (ovvero del 20% nel caso di liste espressione di minoranze linguistiche). Così facendo ha 
implicitamente riconosciuto, da un lato, che sussiste un problema della rappresentatività delle liste 
ammesse al ballottaggio, da misurare sulla base dei voti riportati nella prima tornata elettorale. 
D’altro lato però il parametro utilizzato è quello, diverso, delle soglie minime previste in generale 
dalla legge elettorale in esame, per partecipare alla attribuzione dei seggi, criterio adottato per 
scoraggiare una eccessiva “polverizzazione” del voto. Nel valutare l’effettiva forza rappresentativa 
del 50% + 1 dei voti espressi al ballottaggio si deve anche considerare che è previsto che tale 
maggioranza venga calcolata sui voti validi espressi, il che finisce per non dare alcun rilievo al peso 
dell’astensione, che potrebbe essere anche molto rilevante quale prevedibile conseguenza della 
radicale riduzione dell’offerta elettorale nel ballottaggio. Il sistema del ballottaggio, quindi, 
nonostante si tratti di una tornata di votazioni radicalmente differente dal primo turno, mantiene la 
stessa base di calcolo del voto, non contiene regole che consentano di rafforzare l’elemento di 
rappresentatività del voto e, anzi, adotta disposizioni che allontanano da questo obiettivo, dato che 
solo per questa fase il legislatore pone un esplicito divieto di apparentamento o coalizione tra liste. 
Tale divieto, evidentemente espressione di un favore per la governabilità (ritenendosi più stabile 
una maggioranza ottenuta da una sola lista, invece che da una coalizione di liste) risulta tuttavia 
irrazionale in quanto rende il voto espresso al turno di ballottaggio eccessivamente sbilanciato in 
favore di tale valore, a scapito del valore – di rilievo costituzionale - della rappresentatività del voto 
che viene, in tal modo, eccessivamente compresso proprio in vista della sua idoneità a far 
conseguire alla lista vincitrice il controllo della Camera dei deputati. Senza l’adozione di 
meccanismi che garantiscano una adeguata espansione della componente rappresentativa del voto 



(ovvero senza l’eliminazione del divieto di cui si è detto) l’attribuzione del premio di maggioranza 
alla sola lista che, all’esito del ballottaggio, si aggiudichi il premio di maggioranza finisce per 
essere svincolata dalla esistenza di parametri oggettivi che consentano di affermare che lista 
vincitrice ha ottenuto quella “ragionevole soglia di voti minima” in presenza della quale è possibile 
la legittima attribuzione del premio di maggioranza. Appare allora non manifestamente infondato il 
dubbio di conformità a Costituzione espresso dai ricorrenti, in relazione agli articoli 1 II comma, 3, 
48 II comma Costituzione, là dove essi evidenziano, in accordo con le opinioni espresse da molti 
costituzionalisti, che l’attuale sistema, privo di correttivi, pone il concreto rischio che il premio 
venga attribuito a una formazione che è priva di adeguato radicamento nel corpo elettorale…” 
 
 
Trib. Perugia 6 settembre 2016: “…Con il sesto motivo, i ricorrenti lamentano che anche in caso di  
ballottaggio, e' previsto un premio di maggioranza troppo alto ed  inversamente proporzionale 
all'entità del consenso ricevuto,  attribuito a prescindere da un quorun minimo di voti validi, tale da  
determinare la trasformazione della legge da proporzionale a  maggioritaria. L'art. l, comma 1, 
lettera f) dispone che «sono attribuiti  comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, 
almeno  il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza a quella che prevale  in un turno di 
ballottaggio tra le due con il maggior numero di voti,  esclusa ogni forma di collegamento tra liste o 
di apparentamento tra  i due turni di votazione»; tale norma e' stata poi concretamente attuata 
nell'art. 83, comma 5, D.P.R. n. 361/1957, come novellato  dall'art. 2, comma 25, legge n. 52/2015.  
Richiamato quanto appena evidenziato con riferimento ai criteri  di valutazione del bilanciamento 
tra gli interessi in gioco e, in  particolare, tra l'esigenza di garantire la governabilità e la  rapidità del 
processo decisionale da un lato e l'esigenza di  salvaguardare l'uguaglianza del diritto di voto 
dall'altra e, in  particolare, i principi già espressi di Corte costituzionale, 13  gennaio 2014, n. 1 sul 
punto, contrariamente a quanto evidenziato al  punto precedente, si deve qui rilevare che il 
meccanismo previsto  dalla nuova legge, per l'ipotesi in cui nessuna delle liste abbia  raggiunto al 
primo turno il 40% dei voti validi, garantisce il premio  di maggioranza a quella lista che risulti 
vincitrice nel ballottaggio  tra le due liste piu' votate, senza prevedere alcuna soglia di voti  minima 
ed escludendo ogni forma di collegamento o apparentamento tra  lista; e' pur vero che, per la 
vittoria al secondo turno, e'  necessario ottenere il 50%+1 dei voti validi, ma e' anche vero che,  
notoriamente, al secondo turno, dinanzi alla scelta secca tra due  proposte, si assiste sovente ad 
un'elevata astensione e, comunque,  nel caso di specie, non e' previsto alcun correttivo, quale ad  
esempio il raggiungimento di un quorum minimo di votanti in tale  turno o di un ulteriore quorum 
minimo al primo turno; ed allora, a  fronte di un meccanismo, il quale garantisce il 55% dei seggi ad 
una  lista che potrebbe avere ottenuto al primo turno una percentuale  attorno al 25-30% dei voti, 
per la quale non e' possibile alcun  collegamento con altre liste, può ritenersi sussistente il dubbio  
sulla costituzionalità di una normativa, quella dettata dall'art. l,  comma 1, lettera f) e dall' art. 2, 
comma 25, legge n. 52/2015 e 83,  comma 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 361/1957, 
che  pare sacrificare eccessivamente il principio della rappresentatività  e, quindi, dell'uguaglianza 
del voto rispetto al principio di  governabilità, in relazione agli articoli 1, comma 2°, 3 e 48, comma  
2° Cost. …” 
 
 
Trib. Trieste 5 ottobre 2016: “…Secondo i ricorrenti il meccanismo di attribuzione del premio di  
maggioranza al secondo turno di ballottaggio tra liste viola il  principio di ragionevolezza e di 
uguaglianza del voto, in quanto  consente l'attribuzione del premio con modalità che, senza adeguati  
correttivi, rischiano di premiare in modo abnorme una forza politica  addirittura in modo 
inversamente proporzionale al grado di consenso  ricevuto.  Le disposizioni in esame attribuiscono 
il premio di maggioranza  sulla base dei voti validi espressi nel turno, senza porre un  correttivo 
quale, ad esempio, il raggiungimento di un quorum minimo  al primo turno, con la conseguenza che 
potrebbe risultare vincitrice  al ballottaggio una lista che in termini assoluti e' in realtà  minoritaria; 



il voto dei cittadini che avesse scelto la lista di  minoranza finirebbe, con l'esito del secondo turno, 
ad esprimere un  voto di valore piu' che doppio rispetto al voto espresso dai  cittadini che avessero, 
invece, votato altre liste….   Appare allora non manifestamente infondato il dubbio di  conformità a 
Costituzione espresso dai ricorrenti, in relazione agli  articoli 1 secondo comma, 3, 48 secondo 
comma Costituzione, là dove  essi evidenziano, in accordo con le opinioni espresse da molti  
costituzionalisti, che l'attuale sistema, privo di correttivi, pone  il concreto rischio che il premio 
venga attribuito a una formazione  che e' priva di adeguata rappresentatività nel corpo elettorale…”  
 
 
Trib. Genova 16 novembre 2016: Si ritiene non manifestamente infondato il motivo nei termini che 
seguono. Come già sopra evidenziato, il legislatore, nel determinare i modi con i quali attribuire il 
premio di maggioranza, deve operare in modo tale da contemperare in modo ragionevole i due 
contrapposti interessi di pari rilievo costituzionale che sono il principio di rappresentatività e il 
principio di governabilità …Nel caso in cui nessuna lista raggiunga almeno il 40% dei voti, è 
previsto un ulteriore turno elettorale strutturato secondo il modello (tra i tanti possibili) del 
ballottaggio di tipo binario, al quale hanno diritto di partecipare le sole prime due liste che al primo 
turno abbiano raggiunto il maggior numero di voti, con espresso divieto di collegamento tra liste o 
apparentamento tra i due turni di votazione, con esclusione della possibilità di esprimere preferenze 
e con conteggio dei voti che tiene conto soltanto dei voti validi espressi nel turno di ballottaggio. 
Mentre nel primo turno all’elettore è consentito esprimere il voto per la formazione politica nella 
quale maggiormente si identifica, esprimendosi così in astratto nella massima ampiezza – fatte salve 
le considerazioni svolte in relazione al quinto motivo - il voto di rappresentanza, nell’eventuale 
turno di ballottaggio di lista (quale è appunto quello previsto dalla legge in esame) gli elettori 
vengono chiamati a esprimere un voto, volto alla identificazione della lista che, tra le due 
“superstiti” del primo turno, sarà chiamata a governare, con evidente maggiore compressione del 
voto di rappresentanza, proprio per la inevitabile riduzione delle opzioni tra le quali l’elettore può 
scegliere, oltre che per l’espresso scopo delle tornata elettorale (nella quale, infatti, non si 
esprimono preferenze). In caso di ballottaggio, dunque, il premio di maggioranza verrà attribuito a 
chi ha ottenuto, nella seconda tornata, la maggioranza dei voti validi espressi quale conseguenza 
diretta di una scelta degli elettori che è però, in questo caso, l’esito necessitato che deriva sia dalla 
limitazione dei soggetti nei confronti dei quali si può esprimere il voto (due liste essendo 
espressamente vietato l’apparentamento o la coalizione) sia dalla scelta di conteggiare detta 
maggioranza sui voti validi espressi nella tornata, senza dare alcun peso al raggiungimento, ad 
esempio, di un determinato quorum di votanti tra gli aventi diritto.  
Le caratteristiche del turno di ballottaggio delineate dal legislatore del 2015 hanno quindi indotto la 
dottrina a riflettere sul se si possa effettivamente dirsi rispettato il sopra ricordato principio 
costituzionale del necessario rispetto di un limite ontologico di rappresentanza del voto in presenza 
del quale possa essere attribuito, a una sola lista, il premio di maggioranza, senza incorrere in 
censure di irragionevolezza e di eccessiva distorsione del voto. Si sono formati due contrapposti 
filoni interpretativi; un primo filone evidenzia il fatto che il turno di ballottaggio (come delineato 
dalle norme in esame) non può essere, per definizione, sospettato di violare il ricordato principio 
costituzionale di rappresentanza del voto in quanto, in questa tornata, tutti gli elettori sono chiamati 
ad esprimere il loro voto tra due liste in vista della governabilità (piuttosto che della 
rappresentatività, intesa come identificazione tra voto espresso in favore di una formazione più 
vicina alle idee dell’elettore) e in tal caso, il premio di maggioranza viene attribuito a chi si 
conquista il consenso del 50% + 1 dei voti espressi nel turno di ballottaggio, soglia questa 
indubbiamente ragionevole per vedersi attribuire il premio di maggioranza alla Camera, che 
consentirà quindi del tutto legittimamente a quella formazione di governare avendo il pieno 
controllo dell’assemblea. Un secondo filone evidenzia, invece, la sostanziale artificiosità della 
maggioranza del 50% +1 che scaturisce dal turno di ballottaggio come disegnato dalla legge 
n.52/2015, in quanto si tratterebbe di una maggioranza solo virtuale perché priva, se non 



adeguatamente corretta, di una effettiva valenza rappresentativa del corpo elettorale, tale per cui 
finirebbe, nonostante il dato formale, per non essere rispettato il principio immanente alla 
Costituzione, per cui il premio non potrebbe essere ragionevolmente attribuito alla formazione che 
non abbia ricevuto una certa soglia “critica” di consensi.  Si ritiene senza dubbio più convincente 
questo seconda corrente di pensiero, che fa si che la questione come posta non sia manifestamente 
infondata; essa si fa carico di dare consistenza effettiva al principio espresso dalla Corte 
Costituzionale secondo cui, senza una soglia minima di voti che sia espressione di rappresentatività 
della forza politica, l’attribuzione ad essa del premio di maggioranza non può dirsi rispettosa di tale 
principio. Il legislatore si è limitato, infatti, a prevedere che accedano al secondo turno le sole due 
liste più votate al primo turno, purché abbiano raggiunto almeno la soglia del 3% (ovvero del 20% 
nel caso di liste espressione di minoranze linguistiche). Così facendo ha implicitamente 
riconosciuto, da un lato, che sussiste un problema della rappresentatività delle liste ammesse al 
ballottaggio, da misurare sulla base dei voti riportati nella prima tornata elettorale. D’altro lato però 
il parametro utilizzato è quello, diverso, delle soglie minime previste in generale dalla legge 
elettorale in esame, per partecipare alla attribuzione dei seggi, criterio adottato per scoraggiare una 
eccessiva “polverizzazione” del voto. Nel valutare l’effettiva forza rappresentativa del 50% + 1 dei 
voti espressi al ballottaggio si deve anche considerare che è previsto che tale maggioranza venga 
calcolata sui voti validi espressi, il che finisce per non dare alcun rilievo al peso dell’astensione, che 
potrebbe essere anche molto rilevante quale prevedibile conseguenza della radicale riduzione 
dell’offerta elettorale nel ballottaggio. Il sistema del ballottaggio, quindi, nonostante si tratti di una 
tornata di votazioni radicalmente differente dal primo turno, mantiene la stessa base di calcolo del 
voto, non contiene regole che consentano di rafforzare l’elemento di rappresentatività del voto e, 
anzi, adotta disposizioni che allontanano da questo obiettivo, dato che solo per questa fase il 
legislatore pone un esplicito divieto di apparentamento o coalizione tra liste.  Tale divieto, 
evidentemente espressione di un favore per la governabilità (ritenendosi più stabile una 
maggioranza ottenuta da una sola lista, invece che da una coalizione di liste) risulta tuttavia 
irrazionale in quanto rende il voto espresso al turno di ballottaggio eccessivamente sbilanciato in 
favore di tale valore, a scapito del valore – di rilievo costituzionale - della rappresentatività del voto 
che viene, in tal modo, eccessivamente compresso proprio in vista della sua idoneità a far 
conseguire alla lista vincitrice il controllo della Camera dei deputati.  Senza l’adozione di 
meccanismi che garantiscano una adeguata espansione della componente rappresentativa del voto 
(ovvero senza l’eliminazione del divieto di cui si è detto) l’attribuzione del premio di maggioranza 
alla sola lista che, all’esito del ballottaggio, si aggiudichi il premio di maggioranza finisce per 
essere svincolata dalla esistenza di parametri oggettivi che consentano di affermare che la lista 
vincitrice ha ottenuto quella “ragionevole soglia di voti minima” in presenza della quale è possibile 
la legittima attribuzione del premio di maggioranza.  Appare allora non manifestamente infondato il 
dubbio di conformità a Costituzione espresso dagli attori, in relazione agli articoli 1 II comma, 3, 48 
II comma Costituzione, là dove essi evidenziano, in accordo con le opinioni espresse da molti 
costituzionalisti, che l’attuale sistema, privo di correttivi, pone il concreto rischio che il premio 
venga attribuito a una formazione che è priva di adeguato radicamento nel corpo elettorale. 
 
 
La posizione della Consulta 
 
 

L’istituto del ballottaggio costituisce  la (o – quanto meno – una delle) novità di maggior 
spessore dell’Italicum; non a caso, la sentenza vi dedica numerose – ed approfondite – riflessioni. 

 
La Corte si premura, anzitutto, di focalizzare le (plurime) ragioni dei rimettenti: 

 



- ci si duole della natura “artificiosa” della maggioranza risultante dal ballottaggio, perché, 
prevedendo che al secondo turno accedano “le sole due liste più votate (purché ottengano il 3 per 
cento dei voti validi espressi, o il 20 per cento se rappresentative di minoranze linguistiche)”, con 
attribuzione del premio di maggioranza a chi ottiene il 50 per cento più uno dei voti validi espressi, 
non si considererebbe “l’importanza, anche rilevante, che potrebbe assumere l’astensione dal voto, 
come prevedibile conseguenza della radicale riduzione dell’offerta elettorale nel turno di 
ballottaggio, e quindi senza prevedere correttivi, quali, ad esempio, il raggiungimento di un quorum 
minimo di votanti in tale turno, o di un quorum minimo al primo turno”; 
 
- le (suddette) “modalità di assegnazione del premio al turno di ballottaggio, senza correttivi, 
comporterebbero il rischio che il premio sia attribuito a una formazione politica priva di adeguato 
radicamento nel corpo elettorale”;  
 
- si dubita, in definitiva, della conformità ai parametri costituzionali, evocati nelle ordinanze di 
rimessione, “delle previsioni normative relative al turno di ballottaggio per l’assegnazione del 
premio, perché .. il modo in cui tale turno è concretamente disciplinato determinerebbe 
un’alterazione eccessiva e sproporzionata della rappresentatività della Camera dei deputati, in nome 
dell’esigenza di favorire in Parlamento la formazione di una maggioranza idonea ad assicurare uno 
stabile e saldo sostegno al Governo”; 
 
-si chiede – conseguentemente – una declaratoria di incostituzionalità secca (id est: non già la 
modifica “della specifica disciplina relativa al turno di ballottaggio”, bensì la – sua – caducazione). 
 
 La consulta sancisce l’incostituzionalità dell’istituto (come applicato dalla l. 52/2015), per 
violazione degli artt. 1, c.2, 3 e 48, c. 2, Cost. 
 

Questi gli snodi individuati dal Giudice delle leggi: 
 
a) nell’Italicum,  “il turno di ballottaggio non è costruito come una nuova votazione rispetto a quella 
svoltasi al primo turno, ma come la sua prosecuzione”;  in tale contesto, da un lato, al secondo turno 
“accedono le sole due liste più votate al primo turno, senza che siano consentite, tra i due turni, 
forme di collegamento o apparentamento fra liste”, dall’altro, “la ripartizione percentuale dei seggi 
… resta – per tutte le liste diverse da quella vincente, ed anche per quella che partecipa, perdendo, 
al ballottaggio – la stessa del primo turno”;  
 
b) la ricostruzione sub a) porta a ritenere che il ballottaggio sia funzionale all’individuazione della 
“lista vincente, ossia a consentire ad una lista il raggiungimento di quella soglia minima di voti che 
nessuna aveva invece ottenuto al primo turno”; l’assunto non è scalfito dall’innalzamento della 
soglia minima al 50% (+1) dei voti, (trattandosi di un) approdo obbligato, “dal momento che le liste 
ammesse al ballottaggio sono solo due”; tale competizione binaria “prefigura stringenti condizioni 
che rendono inevitabile la conquista della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi da 
parte della lista vincente”; 
 
c) dall’assunto sub a) (=ballottaggio è la prosecuzione del 1° turno) deriva l’ulteriore conseguenza 
che il premio assegnato al ballottaggio “resta un premio di maggioranza, e non diventa un premio di 
governabilità”; 
 
d) tale essendo il premio previsto all’esito del 2° turno, le norme che lo regolano “incontrano a loro 
volta il limite costituito dall’esigenza costituzionale di non comprimere eccessivamente il carattere 
rappresentativo dell’assemblea elettiva e l’eguaglianza del voto”; 
 



e) la violazione dei parametri costituzionali si ha (anche) per il fatto che “una lista può accedere al 
turno di ballottaggio anche avendo conseguito, al primo turno, un consenso esiguo, e ciononostante 
ottenere il premio, vedendo più che raddoppiati i seggi che avrebbe conseguito sulla base dei voti 
ottenuti al primo turno”, così riproponendo “un effetto distorsivo analogo a quello … individuato, 
nella sentenza n. 1 del 2014, in relazione alla legislazione elettorale previgente”; 
 
f) nel contesto dell’Italicum, il (pur) legittimo (anzi: “di sicuro interesse nazionale”) intento di 
perseguire la “stabilità di Governo” produce “un eccessivo sacrificio” dei principi (costituzionali) 
“di rappresentatività e di uguaglianza del voto, trasformando artificialmente una lista che vanta un 
consenso limitato, ed in ipotesi anche esiguo, in maggioranza assoluta”; né la “sproporzionata 
divaricazione” tra (il progetto di) Camera dei deputati (come delineato dalla legge impugnata) e 
voto popolare è attenuata dal rilievo che il premio – alla conclusione  del ballottaggio – “non è 
determinato artificialmente, conseguendo pur sempre ad un voto degli elettori”, perché, “se il primo 
turno dimostra che nessuna lista, da sola, è in grado di conquistare il premio di maggioranza, 
soltanto le stringenti condizioni di accesso al turno di ballottaggio conducono, attraverso una 
radicale riduzione dell’offerta politica, alla sicura attribuzione di tale premio”; 
 
g) ancorché la previsione del 2° turno innesti “tratti maggioritari”, la “logica prevalente” della legge 
impugnata riposa “su una formula di riparto proporzionale dei seggi, che resta tale persino per la 
lista perdente al ballottaggio, la quale mantiene quelli guadagnati al primo turno”; ne consegue che 
“il perseguimento della finalità di creare una maggioranza politica governante in seno all’assemblea 
rappresentativa, destinata ad assicurare (e non solo a favorire) la stabilità del governo, avviene a 
prezzo di una valutazione del peso del voto in uscita fortemente diseguale, al fine dell’attribuzione 
finale dei seggi alla Camera, in lesione dell’art. 48, secondo comma, Cost.”; 
 
h) “non è il turno di ballottaggio fra liste in sé, in astratto considerato a risultare costituzionalmente 
illegittimo, perché in radice incompatibile con i principi costituzionali evocati”; lo “sono invece le 
specifiche disposizioni della legge n. 52 del 2015, per il modo in cui hanno concretamente 
disciplinato tale turno, in relazione all’elezione della Camera dei deputati; 
 
i) il meccanismo sospettato di incostituzionalità “non può essere accostato alle esperienze, proprie 
di altri ordinamenti, ove al ballottaggio si ricorre, nell’ambito di sistemi elettorali maggioritari, per 
l’elezione di singoli rappresentanti in collegi uninominali di ridotte dimensioni”, esperienze in cui,  
“trattandosi di eleggere un solo rappresentante, il secondo turno è funzionale all’obbiettivo di 
ridurre la pluralità di candidature, fino ad ottenere la maggioranza per una di esse, ed è dunque 
finalizzato, oltre che alla elezione di un solo candidato, anche a garantirne l’ampia rappresentatività 
nel singolo collegio”; rispetto a questi, nel sistema delineato dall’Italicum distinti (almeno in parte)  
sono  i presupposti – uno su tutti, il collegio unico nazionale con voto di lista – e diversa è la   ratio: 
appartiene … ad una logica diversa (…rispetto ad altri ordinamenti, in cui pure è presente l’istituto 
…ndA) – presentandosi quale istanza risolutiva all’interno di una competizione elettorale selettiva 
fra le sole due liste risultate più forti, nell’ambito di un collegio unico nazionale – l’assegnazione di 
un premio di maggioranza, innestato su una formula elettorale in prevalenza proporzionale, 
finalizzato a completare la composizione dell’assemblea rappresentativa, con l’obbiettivo di 
assicurare (e non solo di favorire) la presenza, in quest’ultima, di una maggioranza politica 
governante”; 
 
l) così impiegato,  trasformando “in radice la logica e lo scopo della competizione elettorale”, posto 
che  “gli elettori non votano per eleggere un solo rappresentante di un collegio elettorale di limitate 
dimensioni, ma per decidere a quale forza politica spetti, nell’ambito di un ramo del Parlamento 
nazionale, sostenere il governo del Paese”, il “turno di ballottaggio a scrutinio di lista non può non 



essere disciplinato alla luce della complessiva funzione che spetta ad un’assemblea elettiva nel 
contesto di un regime parlamentare”; 
 
m) l’adozione , nei confronti della Camera, “di un sistema con turno di ballottaggio risolutivo, a 
scrutinio di lista, dovrebbe necessariamente tenere conto della specifica funzione e posizione 
costituzionale di una tale assemblea, organo fondamentale nell’assetto democratico dell’intero 
ordinamento, considerando che, in una forma di governo parlamentare, ogni sistema elettorale, se 
pure deve favorire la formazione di un governo stabile, non può che esser primariamente destinato 
ad assicurare il valore costituzionale della rappresentatività”; 
 
n) detto che le “stringenti condizioni”, cui l’Italicum “sottopone l’accesso al ballottaggio non 
adempiono … a tali compiti essenziali”, esula dalle prerogative della Corte “modificare, tramite 
interventi manipolativi o additivi, le concrete modalità attraverso le quali il premio viene assegnato 
all’esito del ballottaggio, inserendo alcuni, o tutti, i correttivi la cui assenza i giudici rimettenti 
lamentano”, perché, da un lato, tale operazione “spetta all’ampia discrezionalità del legislatore (ad 
esempio, in relazione alla scelta se attribuire il premio ad una singola lista oppure ad una coalizione 
tra liste: sentenza n. 15 del 2008)”, dall’altro, “alcuni di questi interventi (che, in astratto 
considerati, potrebbero rendere il turno di ballottaggio compatibile con i tratti qualificanti 
dell’organo rappresentativo nazionale) non sarebbero comunque nella disponibilità di questa Corte, 
a causa della difficoltà tecnica di restituire, all’esito dello scrutinio di legittimità costituzionale, una 
disciplina elettorale immediatamente applicabile, complessivamente idonea a garantire l’immediato 
rinnovo dell’organo costituzionale elettivo”. 
 

In chiusura della parte (della sentenza) dedicata alla declaratoria “d’illegittimità 
costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera f), della legge n. 52 del 2015 (dalle parole «o, in 
mancanza» alle parole «tra i due turni di votazione»), dell’ultima parte dell’art. 1, comma 2, del 
d.P.R. n. 361 del 1957 (ossia delle parole «, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi 
dell’art. 83»), e dell’art. 83, comma 5, dello stesso d.P.R. n. 361 del 1957”, la Consulta esprime due 
precisazioni, relative l’una al modello adottato per l’elezione dei sindaci dei comuni di maggiori 
dimensioni”, l’altra all’utilizzo (immediato) del sistema elettorale, scrostato dai profili 
incostituzionali. 

 
Quanto al primo aspetto, la Consulta chiarisce che la declaratoria de qua “non ha alcuna 

conseguenza né influenza sulla ben diversa disciplina del secondo turno prevista nei Comuni di 
maggiori dimensioni”, rispondendo, quest’ultima, ad una “logica distinta” da quella che permea 
l’Italicum; e, se è “vero che nel sistema elettorale comunale l’elezione di una carica monocratica, 
quale è il sindaco, alla quale il ballottaggio è primariamente funzionale, influisce in parte anche 
sulla composizione dell’organo rappresentativo .. ciò che più conta è che quel sistema si colloca 
all’interno di un assetto istituzionale caratterizzato dall’elezione diretta del titolare del potere 
esecutivo locale, quindi ben diverso dalla forma di governo parlamentare prevista dalla Costituzione 
a livello nazionale”. 

 
In relazione al timore di un (a sorta di) vuoto normativo, la Corte osserva che “la normativa 

che resta in vigore a seguito della caducazione del citato comma 5 dell’art. 83 del d.P.R. n. 361 del 
1957 è idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo”; ciò 
perché, “qualora, all’esito del primo turno, la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale non 
abbia ottenuto almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi, s’intende che resta fermo il 
riparto dei seggi – tra le liste che hanno superato le soglie di sbarramento di cui all’art. 83, comma 
1, numero 3), del d.P.R. n. 361 del 1957 – ai sensi del comma 1, numero 4), del medesimo art. 83”.  
 
 



 
3. …(segue) …e) le (diverse) clausole di sbarramento nei due rami del 
Parlamento 
 
Diverse clausole di sbarramento tra Camera e Senato.: violazione –  tra gli altri – del principio di 
eguaglianza del voto 
 
 
 
Trib. Messina 17 febbraio 2016:  “…Ancora, i ricorrenti censurano la previsione delle soglie di 
sbarramento previste in misura più elevata per elezioni del Senato rispetto a quelle della Camera 
dall’art. 16, co. 1, lett. b), d. lgs. n. 533/1993, novellato dall’art. 4, co. 7, legge n. 207/2005 e 
dall’art. 17, in base ai quali, in ciascun ambito regionale, per poter accedere alla ripartizione dei 
seggi le coalizioni di liste debbono raggiungere almeno il 20 % dei voti validi; le singole liste 
facenti parte delle stesse coalizioni debbono conseguire almeno il 3 % dei voti validi, mentre le liste 
non coalizzate devono conseguire almeno l’8 % dei voti validi. Ciò  premesso, essi sostengono che 
le superiori previsioni appaiono irragionevolmente diverse rispetto alla Camera dei deputati, 
pregiudicando l’obiettivo della governabilità, per la possibilità del raggiungimento di maggioranze 
diverse nei due rami del Parlamento, in tal modo ponendosi in contrasto con gli artt. 1, 3, 48, co. 2, 
49 e 51 Cost. e rendendo comunque più difficile l’elezione al Senato, con irragionevole 
compressione del diritto di  elettorato passivo.  La questione appare non manifestamente infondata.  
Già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1/2014, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale 
dell'art. 17, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 533 del 1993 (che disciplina il premio di maggioranza per le 
elezioni del Senato della Repubblica, prevedendo che l'Ufficio elettorale regionale, qualora la 
coalizione di liste o la singola lista, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi espressi 
nell'ambito della circoscrizione, non abbiano conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati 
alla regione, assegni alle medesime un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 
per cento dei seggi assegnati alla regione) ha osservato che, nonostante rientri nella discrezionalità 
delle scelte politiche riservate al legislatore ordinario differenziare i sistemi elettorali dei due rami 
del Parlamento, essa ha tuttavia il dovere di verificare se la disciplina legislativa violi 
manifestamente i principi di proporzionalità e ragionevolezza e, pertanto, sia lesiva degli artt. 1, 
secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost.  E’ ciò che può sospettarsi nel caso in esame, 
nella misura in cui la palese diversità di sistema elettorale, favorendo la formazione di maggioranze 
parlamentari non coincidenti, pur in presenza di una distribuzione del voto sostanzialmente 
omogenea tra i due rami del Parlamento, “rischia di compromettere sia il funzionamento della 
forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo 
deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l'esercizio della funzione 
legislativa, che l'art. 70 Cost. attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato” (in motivazione 
la predetta sentenza) e, in definitiva, rischia di vanificare il risultato che si intende conseguire con 
un'adeguata stabilità della maggioranza parlamentare e del governo…” (*)  

 

 
(*) Diversamente i Tribunali di Perugia e di Genova. Per il primo: “…Col quattordicesimo motivo, infine, i' ricorrenti 
lamentano  l'irrazionalità della normativa che prevede che le soglie di'  accesso al Senato siano più elevate di' quelle 
della Camera (8% per  le liste singole e 20% per le coalizioni), in quanto potrebbe  favorire la formazione di 
maggioranze diverse.  Anche tale motivo di ricorso appare tuttavia manifestamente  infondato, in quanto la diversità di 
sistemi elettorali tra le due  camere e' prevista già dalla Costituzione, cosicché risulta insita  nella Costituzione anche la 
possibilità che le due camere presentino  maggioranze difformi….”. Secondo il giudice genovese: : “…Con il 
quattordicesimo motivo viene censurata l’illegittimità costituzionale degli artt. 16 e 17 del D.lgs. 20 dicembre 1993 n. 
533, come modificati dall’art. 4 settimo e ottavo comma della legge n. 270 del 21 dicembre 2005, per violazione degli 
artt. 1, 3, 48, 49 e 51 Costituzione.  Posto che i componenti elettivi del Senato sono 315 e gli elettori meno di quelli 
della Camera, non partecipando le classi di età 18-24, gli attori lamentano che del tutto irragionevolmente, le soglie di 
accesso sarebbero il doppio, 8% per le liste singole e 20% per le coalizioni, così che, con la metà dei seggi e l’elezione 



su base regionale, la soglia di accesso naturale sarebbe più elevata alla Camera. In conseguenza di ciò, secondo la 
prospettazione attorea il voto non risulta uguale e i candidati con lo stesso numero di voti hanno meno possibilità al 
Senato che alla Camera, in violazione dell’art. 51 Cost.. A causa delle soglie di accesso più elevate, poi, i partiti o 
gruppi politici organizzati non possono presentarsi con le stesse liste alla Camera e al Senato, il voto non è libero e i 
partiti politici non possono concorrere a determinare la politica nazionale, in violazione dell’art. 49 Cost.. Le 
argomentazioni di cui sopra sono manifestamente infondate; quanto alla previsione delle soglie di sbarramento è 
sufficiente rilevare come secondo il Giudice delle Leggi “la previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità 
per la loro applicazione, sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la 
frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità (Corte Cost. 193/2015); inoltre le 
possibilità da parte di un candidato di essere eletto in entrambe le camere non possono essere oggetto di confronto, 
posto che ognuna delle due articolazioni del Parlamento risponde a distinte regole di funzionamento , apparendo del 
tutto fisiologico che le soglie per l’accesso alle assemblee legislative siano fra loro diverse…” 
 
 
 
 
La posizione della Consulta 
 

La questione di legittimità costituzionale è “inammissibile, per insufficiente motivazione 
sulla non manifesta infondatezza e oggettiva oscurità del petitum”. 

 
Secondo la Corte, il giudice a quo: 

 
a) “solleva questioni di legittimità costituzionale sulle disposizioni che prevedono le soglie di 
sbarramento per l’elezione del Senato senza confrontare tali soglie con quelle introdotte dalla legge 
n. 52 del 2015 (che neppure cita), per poi dedurne che la diversità dei due sistemi elettorali 
pregiudicherebbe la formazione di maggioranze omogenee nei due rami del Parlamento, in asserita 
lesione dei parametri costituzionali ricordati”, ma non esterna “le ragioni per cui sarebbero le 
diverse soglie di sbarramento, e non altre, e assai più rilevanti, differenze riscontrabili tra i due 
sistemi elettorali (ad esempio, un premio di maggioranza previsto solo dalla disciplina elettorale per 
la Camera), ad impedire, in tesi, la formazione di maggioranze omogenee nei due rami del 
Parlamento”; 
 
b) invoca “la lesione di plurimi parametri costituzionali (gli artt. 1, 3, 48, secondo comma, 49 e 51 
Cost.), dai contenuti e dai significati all’evidenza diversi, senza distintamente motivare le ragioni 
per le quali ciascuno sarebbe violato”; 
 
c) infine – ed (anche) in ciò la Corte intravvede “la singolarità della prospettazione” – “non 
chiarisce quale delle due diverse discipline, quanto all’entità delle soglie di sbarramento, dovrebbe 
essere uniformata all’altra; mentre sembra sfuggire al rimettente che l’ipotetico accoglimento della 
questione sollevata condurrebbe semplicemente alla caducazione delle censurate disposizioni della 
legge elettorale del Senato, derivandone il permanere di una distinta diversità tra i due sistemi: 
nessuna soglia di sbarramento a livello regionale nella disciplina del Senato, e il mantenimento di 
una soglia del 3 per cento, calcolata a livello nazionale, per la Camera”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. …(segue) …f) i (diversi) sistemi elettorali nei due rami del Parlamento 
 
 
Diversi sistemi elettorali per Camera e Senato.: violazione – tra gli altri – del principio di 
eguaglianza del voto 
 
 
 
Trib. Messina 17 febbraio 2016:  “…I ricorrenti, per ultimo, si dolgono che l’art. 2, co. 35, legge n. 
52/2015 (secondo cui le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le elezioni della 
Camera dei deputati a decorrere dal 1° luglio 2016) si ponga in contrasto con gli artt. 1, 3, 48, co. 1, 
49, 51, co. 1, 56, co. 1 Cost., nella misura in cui, in caso di nuove elezioni a legislazione elettorale 
del Senato invariata (pur essendo in itinere la riforma costituzionale di questo ramo del 
Parlamento), si produrrebbe una situazione di palese ingovernabilità, per la coesistenza di due 
diverse maggioranze. La dedotta incostituzionalità discenderebbe dalla mancata previsione del 
differimento dell’entrata in vigore della legge n. 52/2015 al momento in cui verrà attuata la riforma 
costituzionale indicata.  Anche tale questione (che pur involge scelte di carattere politico rientranti 
nella responsabilità del legislatore che sfuggono al sindacato di costituzionalità, non apparendo 
irragionevoli due sistemi elettorali parzialmente diversi per rami del Parlamento che hanno 
differenti composizioni e caratteristiche, pur nell’attuale sistema di bicameralismo perfetto), non è 
manifestamente infondata, essendo anche rilevante per la decisione del presente giudizio, tenuto 
conto delle osservazioni svolte con riguardo al dodicesimo motivo….” 
 
 
La posizione della Consulta 
 
 
 Come rileva la Corte, il giudice del rinvio censura “la scelta legislativa di differire l’efficacia 
delle nuove disposizioni al 1° luglio 2016, anziché all’effettiva conclusione del procedimento di 
revisione costituzionale”, ritenendola “lesiva dei parametri costituzionali ricordati (…gli artt. 1, 3, 
48, primo comma, 49, 51, primo comma, e 56, primo comma, Cost….ndA), poiché consentirebbe, 
da quella data, che i due rami del Parlamento siano rinnovati con due sistemi elettorali differenti, sul 
presupposto che questa difformità possa produrre maggioranze parlamentari non coincidenti”. 
  
 La questione è inammissibile, perché: 
 
a) la semplice “affermazione di disomogeneità è insufficiente a consentire l’accesso della censura 
sollevata allo scrutinio di merito e alla identificazione di un petitum accoglibile”; 
 
b) i parametri costituzionali  - asseritamente lesi – “sono evocati solo numericamente, senza una 
distinta motivazione delle ragioni per le quali ciascuno sarebbe violato”; per inciso, aggiunge la 
Corte, “non è nemmeno lamentata dal rimettente la lesione delle due disposizioni costituzionali che 
dovrebbero necessariamente venire in considerazione (cioè gli artt. 94, primo comma, e 70 Cost.) 
laddove si intenda sostenere che due leggi elettorali «diverse» compromettano, sia il funzionamento 
della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il 
Governo deve avere la fiducia delle due Camere, sia l’esercizio della funzione legislativa, attribuita 
collettivamente a tali due Camere”.  
 
 Concludendo la disamina del profilo, la Consulta inserisce un’importante considerazione: 
alla luce del risultato “del referendum ex art. 138 Cost. del 4 dicembre 2016”, confermativo di “un 



assetto costituzionale basato sulla parità di posizione e funzioni delle due Camere elettive”, la legge 
fondamentale dello Stato, “se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, 
sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento 
della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non devono ostacolare, 
all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. …(segue) …g) la metodologia distributiva (dei seggi) 
 
Criterio di distribuzione dei seggi: violazione del principio di rappresentatività territoriale  
 
 
Trib. Messina 17 febbraio 2016:  “…Sostengono i ricorrenti che la nuova normativa (in particolare 
gli artt. 1, lett.  a), d) ed e) della legge n. 52/2015; l’art. 83, co. 1-5, e 84, co. 2 e 4, d.p.r. n.  
361/1957, come sostituiti rispettivamente dall’art. 2, co. 25 e 26, legge n. 52/2015), partendo (a 
differenza di quella pregressa) dalla distribuzione nazionale per approdare a quella circoscrizionale, 
dia rilevanza al comportamento degli elettori svincolato dal riferimento ad un ambito territoriale, in 
violazione del principio del voto diretto, con specifico riferimento all’art. 56, co. 1 e 4, Cost., che 
esprime la necessità che i deputati siano rappresentativi dell’elettorato del territorio nel quale gli 
elettori di riferimento sono chiamati a votare.  La normativa del 2015, prevede la suddivisione del 
territorio nazionale in 20 circoscrizioni elettorali, suddivise in 100 collegi plurinominali (fatti salvi i 
collegi uninominali nelle circoscrizioni Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige) e, nel contesto di un 
complesso meccanismo di calcolo da parte dell’Ufficio centrale nazionale, nel caso in cui una lista 
abbia esaurito in una circoscrizione il numero dei candidati potenzialmente eleggibili, i seggi 
spettanti a quella circoscrizione “carente” vengono trasferiti ad altra circoscrizione in cui vi siano  
candidati “eccedentari”, eleggibili in virtù del trasferimento di seggi.  La questione prospettata, pur 
nella complessità tecnica del meccanismo elettorale, appare non manifestamente infondata (oltre 
che certamente rilevante al fine di accertare l’ambito del diritto di elettorato attivo dei ricorrenti), 
poiché,  pur trattandosi di scelte di politica legislativa che, se non palesemente irragionevoli, non 
possono formare oggetto di sindacato di costituzionalità, intercetta il dubbio che venga leso il 
criterio di rappresentatività territoriale che l’art. 56 Cost. (pur senza prevedere l’elezione a base 
regionale ex art. 57 per il Senato) delinea con riguardo al rapporto tra i seggi da distribuire e la 
popolazione di ogni circoscrizione. In effetti, la farraginosità della normativa censurata 
(ampiamente esposta nel ricorso), che sembra consentire, ad esempio, la traslazione dei voti utili per 
l’elezione da una circoscrizione (che risulti carente di candidati) ad un’altra (che risulti 
eccedentaria), ai sensi dell’art. 2, co. 26, legge n. 52/2015, rende, allora, necessario l’invocato 
sindacato di costituzionalità, al fine di verificare se la scelta legislativa collida con il principio di 
rappresentatività e responsabilità dell’eletto rispetto agli elettori che lo hanno espresso…”. 
 
 
 
La posizione della Consulta 
 
 La doglianza è così sintetizzata dal Giudice delle leggi: il giudice a quo lamenta come, per 
effetto delle norma impugnate, “ un seggio, da assegnarsi in una determinata circoscrizione, potrebbe 
risultare assegnato in un’altra (ingenerando un fenomeno di traslazione di seggi, noto anche con il 
termine “slittamento”), violando, in tal modo, l’art. 56, c. 4, Cost., che, nella visione del remittente, 
“esprimerebbe i principi della rappresentanza cosiddetta territoriale e della responsabilità dell’eletto 
rispetto agli elettori che lo hanno votato”. 
  
 La Corte chiarisce che il (complesso) sistema di distribuzione dei seggi “ha l’obbiettivo di 
consentire che le compensazioni avvengano all’interno di una medesima circoscrizione, anche a 
costo di danneggiare la lista eccedentaria, la quale potrebbe risultare privata del seggio non nella 
circoscrizione dove ha ottenuto meno voti, ma in quella in cui ne ha ottenuti di più” e che “tale 
operazione è condotta allo scopo di impedire che le compensazioni avvengano, come più 
frequentemente accadeva nella vigenza dei precedenti sistemi elettorali, tra circoscrizioni diverse”; 
ovvero:  “proprio per evitare che si verifichino traslazioni di seggi da una circoscrizione ad 



un’altra”; difatti – continua la Consulta –  “solo nell’ipotesi in cui – nonostante tutte le operazioni 
descritte – permanga l’impossibilità di effettuare la compensazione tra liste eccedentarie e 
deficitarie in una medesima circoscrizione, si applica, quale norma di chiusura, la disposizione 
censurata, contenuta nell’ultimo periodo dell’art. 83, comma 1, numero 8)”. 
 
 Così chiarito il quadro di riferimento, la questione è ritenuta non fondata. 
  
 Ad avviso della Corte, l’infondatezza deriva – non, come sostiene l’Avvocatura dello Stato, 
dalla circostanza che il parametro costituzionale invocato “vincolerebbe il legislatore a tenere in 
conto l’entità della popolazione di ogni circoscrizione, con riferimento specifico alle elezioni della 
Camera dei deputati, nella sola fase, preliminare alle elezioni, della ripartizione dei seggi tra le 
circoscrizioni”, mentre  “non riguarderebbe il meccanismo di assegnazione dei seggi alle singole 
liste, effettuato dopo le elezioni”, ma – dal fatto che “il complesso sistema di assegnazione dei seggi 
previsto dalla disciplina introdotta dalla legge n. 52 del 2015 dispiega ampie cautele proprio allo 
scopo di evitare la traslazione che il giudice a quo lamenta” e che  “ l’effetto traslativo, attraverso 
l’applicazione della disposizione indubbiata, si presenta, di risulta, solo se il ricorso a quelle cautele 
si riveli inutile, in casi limite che il legislatore intende come del tutto residuali”. 
 

In relazione alla lettura avanzata dall’Avvocatura, la Consulta ritiene che l’art. 56, c. 4, 
Cost., non si limiti “a prescrivere che i seggi da assegnare a ciascuna circoscrizione siano ripartiti in 
proporzione alla popolazione, prima delle elezioni”, ma voglia (anche) “impedire che tale 
ripartizione possa successivamente esser derogata, al momento della assegnazione dei seggi alle 
diverse liste nelle circoscrizioni, sulla base dei voti conseguiti da ciascuna di esse”. La diversa 
esegesi, basata su “un’interpretazione formalistica” del precetto costituzionale, “potrebbe 
legittimare, all’esito del voto, anche consistenti traslazioni di seggi da una circoscrizione all’altra, 
tali da pregiudicare la garanzia di una proporzionale distribuzione dei seggi sul territorio nazionale”, 
con sostanziale aggiramento della ratio legis. 

 
Per supportare – ulteriormente – la declaratoria di infondatezza, il Giudice delle leggi 

propone una lettura dell’art. 56, c. 4, in combinato disposto con i principi desumibili dagli artt. 48 e 
67 Cost. In quest’ottica, il sistema il sistema di assegnazione dei seggi, a livello circoscrizionale, 
come disciplinato dall’Italicum, “costituisce l’esito del bilanciamento fra principi ed esigenze 
diversi, non sempre tra loro perfettamente armonizzabili”: il principio, desumibile dal precetto 
invocato dal giudice a quo, di “garanzia di una rappresentanza commisurata alla popolazione di 
ciascuna porzione del territorio nazionale”, poi, “la necessità di consentire l’attribuzione dei seggi 
sulla base della cifra elettorale nazionale conseguita da ciascuna lista”, ancora “l’esigenza di tenere 
conto, nella prospettiva degli elettori, del consenso ottenuto da ciascuna lista nelle singole 
circoscrizioni, alla luce dell’art. 48 Cost”. Non essendo “preordinato a garantire la rappresentanza 
dei territori in sé considerati”, quanto – piuttosto – a tutelare “la distinta esigenza di una 
distribuzione dei seggi in proporzione alla popolazione delle diverse parti del territorio nazionale”, 
posto che, per un verso,  la Camera è – pur sempre –  la “sede della rappresentanza politica 
nazionale”, per l’altro, “la ripartizione in circoscrizioni non fa venir meno l’unità del corpo 
elettorale nazionale, essendo le singole circoscrizioni altrettante articolazioni di questo nelle varie 
parti del territorio”, il precetto costituzionale de quo (id est: l’art. 56, c. 4, Cost.) non può essere 
letto “nel senso di richiedere, quale soluzione costituzionalmente obbligata, un’assegnazione di 
seggi interamente conchiusa all’interno delle singole circoscrizioni, senza tener conto dei voti che le 
liste ottengono a livello nazionale”; ne deriva, allora, che tale precetto “deve essere … osservato fin 
tanto che ciò sia ragionevolmente possibile, senza escludere la legittimità di residuali ed inevitabili 
ipotesi di traslazione di seggi da una circoscrizione ad un’altra”. 
 



 Conclusivamente: “il meccanismo di riparto dei seggi previsto dall’art. 83, comma 1, 
numero 8), del d.P.R. n. 361 del 1957, non viola l’art. 56, quarto comma, Cost., poiché la 
traslazione di un seggio da una circoscrizione ad un’altra costituisce, nella procedura di 
assegnazione dei seggi, un’ipotesi residuale, che può verificarsi, per ragioni matematiche e casuali, 
solo quando non sia stato possibile, applicando le disposizioni vigenti, individuare nessuna 
circoscrizione in cui siano compresenti una lista eccedentaria ed una deficitaria con parti decimali 
dei quozienti non utilizzati”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. …(segue) …h) l’attribuzione dei seggi per il Trentino Alto Adige 
 
Criterio di assegnazione  dei seggi per il Trentino Alto Adige.: violazione – tra gli altri – del 
principio di eguaglianza del voto 
 
Trib. Genova 16 novembre 2016: “…Parte attrice in particolare ha osservato che, quanto alla 
regione Trentino Alto Adige, sarebbe leso il diritto di voto libero e uguale, in caso di assegnazione 
dei tre seggi di recupero proporzionale ad una lista non apparentata con alcuna lista nazionale o 
espressione della minoranza linguistica vincitrice nella suindicata regione. Ciò comporterebbe 
infatti una violazione nella rappresentatività della minoranza nazionale, rispetto alla minoranza 
linguistica assegnataria dei tre seggi di recupero proporzionale.  Si può assumere che le potenziali 
lamentate conseguenze lesive subite dalle minoranze nazionali nei confronti della minoranza 
linguistica non apparentata ad alcuna lista nazionale o alla lista vincitrice nella regione 
rappresentino uno degli ulteriori effetti indiretti del meccanismo di doppio turno, funzionale 
all’assegnazione del premio di maggioranza, il cui rilievo di incostituzionalità è già stato ritenuto 
non manifestamente infondato dalla scrivente, posto che il recupero proporzionale potenzialmente 
lesivo delle liste di minoranza nazionali è necessario per via della istituzione degli otto collegi 
uninominali che vengono assegnati fin dal primo turno, senza che il ballottaggio possa incidervi.  
Deve altresì osservarsi che il meccanismo descritto da parte attrice, in relazione al caso del mancato 
apparentamento della lista di minoranza con liste nazionali o con la lista vincitrice nella regione 
Trentino Alto Adige ,appare determinare un’incidenza del voto in uscita di gran lunga superiore al 
corrispettivo voto reso dagli elettori nei confronti di una lista nazionale di minoranza.  Per queste 
ragioni, il motivo …  appare alla scrivente non manifestamente infondato….” 
 
 
(*) Il Tribunale di Torino ed il Tribunale di Trieste avevano reputato manifestamente infondata una diversa 
prospettazione della questione di legittimità costituzionale, sempre relativa alla regione de qua: la previsione, solo per 
il Trentino Alto Adige, di “8 collegi uninominali e di 3 deputati di recupero proporzionale, ipotesi non prevista per 
nessun’altra regione italiana, neppure per le altre regioni a statuto speciale e non giustificabile neppure dalla presenza 
di una minoranza linguistica riconosciuta”, a detta dei ricorrenti. Osserva il primo: “…la scelta del legislatore di dotare 
la regione TAA di una peculiare modalità di attribuzione dei seggi trova fondamento razionale nel fatto che la regione 
TAA è costituita da due Province Autonome in una delle quali (Trentino Alto Adige) la porzione di popolazione di 
lingua germanofona e ladina costituisce sì una minoranza linguistica a livello nazionale ma che è, al contempo, 
rilevante maggioranza all’interno del corrispondente territorio. Secondo la dottrina, questa particolare conformazione 
etnico-linguistica della regione implica la necessità di garantire, in particolare in Alto Adige, la giusta rappresentanza 
alla minoranza nazionale di lingua tedesca, e contemporaneamente anche alla minoranza locale di lingua italiana, nel 
quadro di una legge elettorale con premio nazionale di maggioranza. In tale quadro di particolare complessità (unica 
fra le venti circoscrizioni elettorali del Paese), si può senz’altro affermare che il c.d. “recupero proporzionale” concorra 
ad evitare che chi è minoranza linguistica in quel territorio non trovi alcuna rappresentazione. Non si rileva pertanto 
alcuna evidente violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 ed anche di uguaglianza del voto di cui agli artt. 
48 e 51 Costituzione. Con la terza parte del motivo i ricorrenti censurano le disposizioni della legge n.52/2015 nella 
parte in cui consentono (ossia non vietano espressamente) agli elettori delle regioni Valle d’Aosta e TAA di 
partecipare all’eventuale turno di ballottaggio nonostante essi eleggano tutti i loro rappresentanti al primo turno, in 
modo indipendente dall’esito del voto su base nazionale (sotto il profilo del conseguimento già al primo turno del 
premio di maggioranza). Si ritiene che tale sia, infatti, il contenuto del motivo in esame così espresso dai ricorrenti : 
“Gli elettori di VDA e TAA eleggono i loro rappresentanti al primo turno … ma hanno il privilegio di partecipare al 
secondo turno di ballottaggio per decidere come debbano essere governati gli altri italiani”. Il denunciato “privilegio” 
che avrebbero gli elettori di questi due collegi, di disporre di un “primo voto” tale da determinare con precisione il 
risultato elettorale locale e di un “secondo voto” finalizzato all’attribuzione del premio di maggioranza sul piano 
nazionale, non tiene però conto delle misure di carattere compensativo che il legislatore che avuto cura di introdurre. Il 
rilievo sul piano nazionale dei voti espressi dagli elettori del VDA e del TAA è, infatti, compensato dalla previsione 
secondo la quale i seggi guadagnati in quelle due circoscrizioni da candidati collegati ad una lista che abbia vinto il 
premio di maggioranza sono scomputati dal traguardo dei 340 seggi…”. Analogamente il giudice triestino: “…giova  
evidenziare che la scelta del legislatore di dotare la regione TAA di  una peculiare modalità di attribuzione dei seggi 
trova fondamento  razionale nel fatto che la regione TAA e' costituita da due province  autonome in una delle quali 



(Trentino-Alto Adige) la porzione di  popolazione di lingua germanofona e ladina costituisce una minoranza  
linguistica massicciamente presente all'interno del territorio. Non  si rileva pertanto nessuna evidente violazione del 
principio di  uguaglianza di cui all'art. 3 ed anche di uguaglianza del voto di cui  agli articoli 48 e 51 Costituzione.  
Insomma, anche per questa parte il motivo appare manifestamente  infondato……Con la terza parte del motivo i 
ricorrenti censurano le  disposizioni della legge n. 52 del 2015 nella parte in cui consentono  agli elettori delle regioni 
Valle d'Aosta e TAA di partecipare  all'eventuale turno di ballottaggio nonostante essi eleggano tutti i  loro 
rappresentanti al primo turno, in modo indipendente dall'esito  del voto su base nazionale.  Il denunciato «privilegio» 
che avrebbero gli elettori di questi  due collegi, di disporre di un «primo voto» tale da determinare con  precisione il 
risultato elettorale locale e di un «secondo voto»  finalizzato all'attribuzione del premio di maggioranza sul piano  
nazionale, non tiene però conto delle misure di carattere  compensativo che il legislatore ha avuto cura di introdurre.  Il 
rilievo sul piano nazionale dei voti espressi dagli elettori  del VDA e del TAA e', infatti, compensato dalla previsione 
secondo la  quale i seggi guadagnati in quelle due circoscrizioni da candidati  collegati ad una lista che abbia vinto il 
premio di' maggioranza sono  scomputati dal traguardo dei 340 seggi…” 
 
 
 
 
 
 
 
La posizione della Consulta 
 
 
 Accogliendo le eccezioni solevate dall’Avvocatura dello Stato, la Corte reputa la doglianza 
inammissibile. 

 
In primis, “le disposizioni produttive dell’effetto lamentato non sono quelle censurate dal 

giudice a quo”, ovvero l’art. 83, c. 3, del d.P.R. 361/1957, come sostituito dall’art. 2, c. 25, 
dell’Italicum, “ma quelle diverse che correttamente la difesa statale identifica”, cioè gli artt. 92-bis, 
92-ter e 92-quater dello stesso  d.P.R.  

 
In secondo luogo, la prospettazione del giudice a quo “appare talmente sintetica da rendere 

oscura la complessiva censura sollevata”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. …(segue) …i) i capilista bloccati 
 
 
Capilista bloccati: violazione – tra gli altri – del principio di sovranità popolare e del principio di  
eguaglianza del voto 
 
 
Trib. Messina 17 febbraio 2016:  “…I ricorrenti censurano gli artt. 1, lett. g) legge n. 52/2015, 18 bis, 
co. 3, primo periodo d.p.r. n. 361/1957, come modificato dall’art. 2, co. 10, lett. c) legge n. 52/2015, 
art. 19, co. 1, primo periodo d.p.r. n. 361/1957, sostituito dall’art. 2, co.  11, legge n. 52/2015, 84, 
co. 1, d.p.r. n. 361/1957, modificato dall’art. 2, co. 26 legge n. 52/2015, in quanto, prevedendo il 
c.d. blocco misto delle liste e delle candidature, la composizione delle stesse liste (un candidato 
bloccato e gli altri liberi), la possibilità per un candidato di essere in più liste in un massimo di dieci 
collegi plurinominali diversi, la scelta dei candidati eletti, partendo dal primo (il capolista bloccato) 
e poi proseguendo con gli altri, in ragioni dei voti ottenuti, essi violerebbero gli artt. 1, co. 1 e 2; 2; 
48, co. 2; 51, co. 1; 56, co. 1 e 4 Cost.: ciò in quanto con tale sistema la grande maggioranza dei 
deputati (almeno i 100 capilista del partito risultato maggioritario e tutti i 278 deputati dei partiti 
minoritari) verrà automaticamente eletta senza essere passata attraverso il vaglio preferenziale degli 
elettori, ai quali resterà certamente la delusione di vedere che anche molti dei capilista, magari 
localmente apprezzati, finiranno per trasmigrare altrove, lasciando il posto a primi dei non eletti, 
graditi solo al capolista rinunziante o al leader del suo partito. Peraltro, i capilista possono 
candidarsi in dieci collegi, così realizzando un’insopportabile disparità di  trattamento rispetto agli 
altri.  Ciò premesso, alla luce delle eccezioni dell’Avvocatura dello Stato, va ricordato che la Corte 
costituzionale, con la sentenza n. 1/2014, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme 
della legge elettorale precedente (art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957 e, in via 
consequenziale, art. 59, comma 1, del medesimo d.P.R., nonché art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 
del 1993), in quanto le liste bloccate ivi previste, non consentendo all'elettore di esprimere alcuna 
preferenza al fine di determinare l’elezione, ma solo di scegliere una  lista di partito, cui era rimessa 
la designazione e la collocazione in lista di tutti i candidati, avrebbero reso il voto sostanzialmente 
"indiretto", e, quindi, ne' libero, ne' personale, in violazione dell'art. 48, secondo comma, Cost. … 
Tenuto conto di tali principi (avendo in sostanza il Giudice delle leggi censurato la scelta bloccata 
della totalità degli eletti), occorre verificare se le nuove norme abbiano rispettato il dictum della 
Corte ovvero se sussistano dubbi sulla non manifesta infondatezza della questione di 
costituzionalità prospettata.  Ciò posto, osserva il Tribunale che la legge censurata – nell’ambito dei 
cento collegi previsti sul territorio nazionale - prevede da un lato liste bloccate solo per una parte 
dei seggi (i 100 capilista) e dall’altro circoscrizioni elettorali relativamente piccole, introducendo, 
come è stato notato, un sistema misto, in parte blindato ed in parte preferenziale. Di per sé, quindi, 
le norme potrebbero considerarsi coerenti con le indicazioni della Corte Costituzionale. Tuttavia, in 
ambiti connotati da un’ampia discrezionalità legislativa, quale quello in esame,  la stessa ha avuto 
modo di sottolineare la necessità di <<operare il bilanciamento degli interessi costituzionalmente 
rilevanti tenendo conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti>> (ancora C. 
Cost. n. 1/2014, nonché n. 1130/1988).  Pertanto, (e questo rileva ai fini del giudizio di non 
manifesta infondatezza), residua il dubbio – manifestato in dottrina e che questo Tribunale 
condivide - che possa concretamente realizzarsi per le forze di opposizione (rectius: minoritarie) un 
effetto distorsivo dovuto alla rappresentanza parlamentare largamente dominata da capilista 
bloccati, pur se con il correttivo della multicandidatura, ma con possibilità che il voto in tali casi sia 
sostanzialmente "indiretto", e, quindi, ne' libero, ne' personale, in violazione dell'art. 48, secondo 
comma, Cost. Sotto tale profilo, la questione sollevata – certamente rilevante per il giudizio di 
merito - merita di essere sottoposta al sindacato del giudice delle leggi…” (*) 
 



 
 
(*) Diversamente gli altri tribunali: 1) Trib. Torino 5 luglio 2016: “…Le disposizioni citate vengono ritenute non 
conformi a Costituzione in quanto consentono solo a determinate categorie di candidati, scelti dai partiti senza alcuna 
forma di controllo esterno o di trasparenza del relativo procedimento, di essere eletti prescindendo completamente 
dall’esistenza di una indicazione di voto in loro favore da parte degli elettori. Si tratta dei candidati ai quali la forza 
politica che presenta una lista alle elezioni della Camera attribuisce la posizione di “capo lista”, consentendo 
all’elettore di esprimere “sino a due preferenze per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capilista”. Le 
stesse disposizioni consentono inoltre, in via eccezionale, ai soli candidati che siano anche “capi lista” di candidarsi 
simultaneamente in più collegi, fino al limite massimo di 10… Sostengono i ricorrenti che queste disposizioni, 
esattamente come aveva fatto la legge n.270/2005, privano di libertà l’elettore, dato che il descritto meccanismo dei 
c.d. “capilista bloccati” consentirebbe ai partiti di scegliere, prescindendo completamente dalla volontà espressa 
dall’elettore, circa 300 deputati e richiamano sul punto le motivazioni con cui la Corte Costituzionale, con la sentenza 
n.1/2014 aveva dichiarato illegittime le disposizioni della precedente legge elettorale che non consentivano agli elettori 
di esprimere preferenze e che inoltre imponeva loro la scelta di un elenco bloccato di candidati e che pertanto 
alteravano per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza tra elettori ed eletti. Il motivo è 
manifestamente infondato… Il complesso delle disposizioni censurate non esclude pertanto l’esistenza di un effettivo 
rapporto di rappresentanza tra elettori ed eletti, proprio in quanto è previsto, a differenza della legge precedente, che si 
possano esprimere fino a due preferenze. Queste preferenze non sono in assoluto vanificate dal meccanismo dei c.d. 
“capilista bloccati” che permette la loro elezione per primi rispetto ai candidati che li seguono in lista dato che in caso 
di candidature plurime, il capolista dovrà poi optare per un solo collegio, così dando luogo alla elezione del candidato 
non capolista negli altri collegi (la norma che regola tale meccanismo di opzione sarà esaminata a parte, in quanto 
oggetto di un autonomo motivo di censura)… La dottrina che si è occupata di verificare l’impatto che il meccanismo 
dei capilista bloccati potrà avere sulla composizione della Camera eletta con le disposizioni in esame, ha evidenziato 
che le norme citate saranno destinate a condizionare maggiormente l’accesso alla carica di deputato per i candidati 
espressi dai partiti minori dato che, evidentemente, maggiore è il numero di seggi che una lista si è aggiudicata e 
minore è il numero di capilista eletti, specie se quella lista avrà utilizzato nella massima estensione la possibilità delle 
candidature multiple, mentre è certamente inversa la situazione dei candidati espressi da liste di minoranza, dato che 
minore sarà il numero di seggi disponibile, con una prevedibile maggiore concentrazione di capilista eletti. Si deve 
inoltre osservare che la facoltà accordata ai partiti, di consentire, con il sistema delle candidature bloccate, l’elezione di 
alcuni candidati, come sottolineato dalla dottrina, non può essere considerata del tutto priva di giustificazione, in 
quanto consente non solo, come prospettato dai ricorrenti, di operare candidature “calate dall’alto” attraverso 
procedimenti di selezione non trasparenti e comunque non prestabiliti dalla legge, ma anche di consentire, in questo 
modo, l’accesso alle a cariche pubbliche a soggetti che, pur potendo dare il loro importante contributo alla vita 
parlamentare, potrebbero non essere, per la loro estrazione e formazione, particolarmente adatti a contendersi i voti in 
campagna elettorale (ad esempio come si potrebbe ipotizzare in presenza di candidature espresse dal mondo del mondo 
accademico o dell’arte, prive però di esperienza politica militante). Inoltre queste candidature sono pur sempre, 
attraverso il voto di lista, sottoposte alla scelta degli elettori. E’ insita una certa, ma non irragionevole, distorsione del 
voto in un sistema che, come quello in esame, contempli una speciale categoria di candidati (i capilista) che possono 
essere eletti grazie al solo voto di lista, e le cui possibilità di elezione vengono rafforzate con la possibilità di estendere 
territorialmente la candidatura. Per tali ragioni le censure di non conformità alla Costituzione prospettate dai ricorrenti 
con riferimento alle disposizioni in esame devono dirsi manifestamente infondate…”; 2) Trib. Perugia 6 settembre 
2016: “…Con il settimo motivo, i ricorrenti denunciano l'illegittimità  del meccanismo previsto .. con riferimento ai 
capilista  bloccati ed al sistema delle preferenze, sostenendo che tale sistema  potrebbe portare, soprattutto in un 
sistema politico «tripolare»  quale quello attuale, all'elezione di almeno trecento deputati a  seguito di designazione in 
via esclusiva dai partiti, con lesione del  diritto al voto Si deve anche in questo caso partire dalle osservazioni a suo  
tempo svolte nella più volte richiamata sentenza della Corte  costituzionale, 13 gennaio 2014, n. 1: in tale occasione, la 
Corte,  dopo avere evidenziato che le funzioni attribuite ai partiti politici  dalla legge ordinaria al fine di eleggere le 
assemblee - quali la  «presentazione di alternative elettorali» e la «selezione dei  candidati alle cariche elettive 
pubbliche» - devono essere  preordinate ad agevolare la partecipazione alla vita politica dei  cittadini ed alla 
realizzazione di linee programmatiche che le  formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di 
consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento  ai candidati, ha affermato che la circostanza che il 
legislatore  abbia lasciato ai partiti il compito di indicare l'ordine di  presentazione delle candidature non lede in alcun 
modo la libertà di  voto del cittadino, a condizione che quest'ultimo sia pur sempre  libero e garantito nella sua 
manifestazione di volontà, sia nella  scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare  questo o quel 
candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il  voto di preferenza. E per questa ragione, la Corte ha ritenuto  
costituzionalmente illegittimo il sistema delineato dalla precedente  legge elettorale nel quale vi erano delle lunghe 
liste bloccate,  costituite da candidati che difficilmente il cittadino avrebbe potuto  conoscere e che erano predisposte 
dai partiti secondo l'ordine da  essi deciso, e il cittadino non poteva esprimere alcuna preferenza,  con la conseguenza 
che tutti i candidati che poi sarebbero stati  eletti venivano ad essere sostanzialmente indicati dai partiti e non  dagli 
elettori.  Ciò premesso, si deve anzitutto rilevare che il sistema  delineato dalla legge n. 52/2015, proprio per evitare di 



incorrere  nelle censure della Corte costituzionale, e' diverso, cosicché le  conclusioni contenute nella precedente 
sentenza non possono essere  automaticamente estese al nuovo sistema.  In effetti, secondo la nuova legge, non tutti i 
seggi sono  attribuiti sulla base di liste bloccate ma solo una parte, quella  relativa ai capilista; per il resto, l'elettore può 
esprimere delle  preferenze, scegliendo i candidati non in un lungo elenco ma in una  lista ben più breve, formata da un 
numero di candidati pari almeno  alla metà dei numero dei seggi assegnati al collegio plurinominale e  non superiore al 
numero dei seggi assegnati al collegio  plurinominale, tra l'altro con un meccanismo idoneo a garantire la  parità di 
genere, il che favorisce la conoscenza e la conseguente  scelta dei singoli candidati. Ed allora questo sistema non può  
essere definito irrazionale perché consente agli elettori di  scegliere, almeno in parte, i propri rappresentanti. Anche 
questo  motivo di ricorso appare pertanto manifestamente infondato…”; 3) Trib. Trieste 5 ottobre 2016: “…Le 
disposizioni citate vengono ritenute non conformi a  Costituzione in quanto consentono solo a determinate categorie di  
candidati, scelti dai partiti senza alcuna forma di controllo esterno  o di trasparenza del relativo procedimento, di essere 
eletti  prescindendo completamente dall'esistenza di una indicazione di voto  in loro favore da parte degli elettori.  Si 
tratta dei candidati ai quali la forza politica che presenta  una lista alle elezioni della Camera attribuisce la posizione di  
«capo lista», consentendo all'elettore di esprimere «sino a due  preferenze per candidati di sesso diverso tra quelli che 
non sono  capilista».  Le stesse disposizioni consentono inoltre ai soli candidati che  siano anche «capi lista» di 
candidarsi simultaneamente in piu'  collegi, fino al limite massimo di 10… Secondo i ricorrenti queste disposizioni, 
esattamente come aveva  fatto la legge n. 270 del 2005, privano di libertà l'elettore, dato  che il descritto meccanismo 
dei c.d. «capilista bloccati»  consentirebbe ai partiti di scegliere, prescindendo completamente  dalla volontà espressa 
dall'elettore, circa 300 deputati e  richiamano sul punto le motivazioni con cui la Corte costituzionale,  con la sentenza 
n. 1/2014 aveva dichiarato illegittime le  disposizioni della precedente legge elettorale che non consentivano  agli 
elettori di esprimere preferenze e che inoltre imponeva loro la  scelta di un elenco bloccato di candidati e che pertanto 
alteravano  per l'intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza  tra elettori ed eletti.  Il motivo e' 
manifestamente infondato… Il complesso delle disposizioni censurate non esclude pertanto  l'esistenza di un effettivo 
rapporto di rappresentanza tra elettori  ed eletti, proprio in quanto e' previsto, a differenza della legge  precedente, che 
si possano esprimere fino a due preferenze.  Queste preferenze non sono in assoluto vanificate dal meccanismo  dei 
c.d. «capilista bloccati» che permette la loro elezione per primi  rispetto ai candidati che li seguono in lista dato che in 
caso di  candidature plurime, il capolista dovra' poi optare per un solo  collegio, cosi' dando luogo alla elezione del 
candidato non capolista  negli altri collegi…”; 4) Trib. Genova 16 novembre 2016: “…In sintesi, parte attrice rileva la 
non conformità di tali disposizioni alla Costituzione, in quanto consentono ad una categoria di candidati, i cosiddetti 
“capolista”, di essere eletti, prescindendo da qualsiasi preferenza espressa dagli elettori. Si rileva, come già osservato 
dal Tribunale di Torino nell’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, che non si rinviene una ragione di 
sospetta illegittimità costituzionale dell’art. 59 bis DPR n.361/57 secondo comma, dato che la norma in esso contenuta 
si limita a contenere indicazioni volte a rendere inequivoco che il voto espresso con una certa modalità (voto espresso 
con un segno tracciato “su una linea posta a destra del contrassegno, senza tracciare un segno sul contrassegno della 
lista medesima”) deve intendersi come voto validamente espresso in favore della lista; si evince che tale disposizione 
non riguarda lo “statuto” dei capi lista, oggetto di rilievo da parte di parte attrice… Da tali principi si desume, a parere 
della scrivente, che non è costituzionalmente illegittima di per sé la previsione di capi lista, quanto l'impossibilità di 
scegliere alcuno dei parlamentari eletti, come previsto dal cosiddetto “Porcellum”; mentre la L. n. 52/2015 permette di 
esprimere preferenze, risultando “bloccati” i soli capi lista, senza escludere l’esistenza di un effettivo rapporto di 
rappresentanza tra elettori ed eletti, potendosi esprimere fino a due preferenze ed essendo previste ulteriori disposizioni 
volte a salvaguardare la parità di genere nell’accesso alle cariche elettive.  Come condivisibilmente osservato dal 
Tribunale di Torino nella succitata ordinanza, le preferenze espresse non sono vanificate dal meccanismo dei c.d. 
“capilista bloccati” che permette la loro elezione per primi rispetto ai candidati che li seguono in lista, poiché in caso di 
candidature plurime, il capolista dovrà poi optare per un solo collegio, così dando luogo alla elezione del candidato 
non capolista negli altri collegi.  Per tale ragione si ritiene manifestamente infondato il settimo motivo di prospettata 
illegittimità costituzionale.” 
 
 
 
 
 
 
 
La posizione della Consulta 
 
 

Come riassume la Corte, le questioni sollevate dal giudice a quo, “investono le previsioni in 
base alle quali le liste, nei singoli collegi, sono composte da un candidato capolista e da un elenco di 
candidati, tra i quali ultimi l’elettore può esprimere fino a due preferenze per candidati di sesso 
diverso scelti tra quelli non capilista”. Rispetto a tale disciplina, il remittente, pur osservando che, 



“in linea di principio, un sistema misto – «in parte blindato ed in parte preferenziale» – potrebbe 
ritenersi coerente con le indicazioni (…presenti nella sentenza 1/2014 …ndA)”, dubita “che il 
sistema così introdotto garantisca all’elettore la possibilità di esprimere un voto diretto, libero e 
personale, in quanto, particolarmente per gli elettori che votano per le liste di minoranza, potrebbe 
concretamente realizzarsi un effetto distorsivo dovuto al formarsi di una rappresentanza 
parlamentare largamente dominata dai capilista bloccati, «pur se con il correttivo della 
multicandidatura»”; rileva, in altri termini, che, “con alta probabilità, solo la lista che consegue il 
premio otterrà eletti con le preferenze, mentre gli eletti nelle liste di minoranza saranno unicamente 
o perlopiù capilista bloccati”. Così inquadrata la problematica, la Consulta ritiene che il giudice del 
rinvio non intenda “censurare la disposizione che consente ai capilista di candidarsi in più collegi 
(al massimo dieci), ma si mostra, anzi, consapevole del fatto che tale possibilità può produrre 
l’effetto di liberare seggi per candidati scelti attraverso il voto di preferenza (ad esempio, se una 
lista presenta dieci capilista diversi, ciascuno candidato in dieci collegi, potrebbe ottenere, al 
massimo, dieci eletti senza preferenze; se, all’estremo opposto, quella lista presenta un diverso 
capolista in ciascuno dei cento collegi, potrebbe avere fino a cento eletti senza preferenze)”, ma 
piuttosto  “la violazione della libertà del diritto di voto degli elettori delle liste di minoranza”. 

 
Rigettate, per inammissibilità, in quanto immotivate, le censure relative agli artt. 1, primo e 

secondo comma, 2, 51, primo comma, 56, primo e quarto comma, Cost., il Giudice delle leggi 
reputa infondata la violazione dell’art. 48 Cost. 

 
Nel precedente del 2014 (sent. n. 1), si ricorda, la declaratoria di incostituzionalità colpì – 

sul punto – il sistema elettorale previgente (il c.d. porcellum), perché “non consentiva all’elettore 
alcun margine di scelta dei propri rappresentanti, prevedendo un voto per una lista composta 
interamente da candidati bloccati, nell’ambito di circoscrizioni molto ampie e in presenza di liste 
con un numero assai elevato di candidati, potenzialmente corrispondenti all’intero numero dei seggi 
assegnati alla circoscrizione, perciò difficilmente conoscibili dall’elettore”; si affermò, quindi il 
principio per il quale “mentre lede la libertà del voto un sistema elettorale con liste bloccate e 
lunghe di candidati, nel quale è in radice esclusa, per la totalità degli eletti, qualunque indicazione 
di consenso degli elettori, appartiene al legislatore discrezionalità nella scelta della più opportuna 
disciplina per la composizione delle liste e per l’indicazione delle modalità attraverso le quali 
prevedere che gli elettori esprimano il proprio sostegno ai candidati”. 

 
Rispetto al profilo censurato, l’Italicum si differenzia dal Porcellum (già dichiarato 

incostituzionale) per tre aspetti: “le liste sono presentate in cento collegi plurinominali di 
dimensioni ridotte, e sono dunque formate da un numero assai inferiore di candidati; l’unico 
candidato bloccato è il capolista, il cui nome compare sulla scheda elettorale (ciò che valorizza la 
sua preventiva conoscibilità da parte degli elettori); l’elettore può, infine, esprimere sino a due 
preferenze, per candidati di sesso diverso tra quelli che non sono capilista” 

 
Neppure “è irrilevante”, nell’ottica di una “valutazione complessiva” della novella del 2015, 

il ruolo riconosciuto ai partiti dall’art. 49 Cost.: la selezione dei candidati e l’indicazione dei 
capilista, costituiscono – secondo la Consulta – “espressione” di quella posizione. 

 
Si rileva, da ultimo,  che la doglianza del giudice del rinvio, “costituisce una conseguenza 

(certo rilevante politicamente) che deriva, di fatto, anche dal modo in cui il sistema dei partiti è 
concretamente articolato, e che non può, di per sé, tradursi in un vizio d’illegittimità costituzionale”.  

 
 

 
 



3. …(segue) …l) l’opzione (volontaria) dei capilista 
 
Opzione (volontaria) dei capilista (pluricandidati): violazione – tra gli altri – del principio di 
eguaglianza e di personalità  del voto 
 
 
 
Trib. Torino 5 luglio 2016: “… i ricorrenti censurano la non conformità, rispetto agli articoli 48 e 
51 Costituzione delle disposizioni di cui all’art. 2 comma 11 Legge n.52/2015 “sulle candidature 
multiple” nella parte in cui consentono al candidato capolista in più collegi “di optare ad elezione 
avvenuta con successo, per un collegio piuttosto che per un altro”, senza dare indicazioni sulle 
modalità di esercizio di detta opzione e così influendo in modo arbitrario e potenzialmente molto 
“pesante” sul voto di preferenza espresso dagli elettori a favore di un candidato che, senza l’opzione 
del capolista, verrebbe senz’altro eletto avendo raggiunto il numero maggiore di preferenze rispetto 
agli altri competitori della sua stessa lista… Con questa precisazione, si può pertanto ritenere che, 
attraverso il motivo qui esaminato, i ricorrenti abbiano lamentato l’illegittimità costituzionale di 
tutte le disposizioni testé richiamate che, nel loro combinato disposto, consentono ai soli candidati 
capilista di candidarsi in più collegi (fino ad un limite massimo di 10 come si è detto in precedenza) 
ed attribuiscono loro, nel caso conseguano la proclamazione in più di un collegio, di optare senza 
alcun vincolo per il collegio nel quale vogliono ricollegare la loro elezione. Il motivo, nei termini 
suindicati, non appare manifestamente infondato, limitatamente alla disposizione che consente di 
operare la scelta del collegio senza alcun tipo di vincolo, mentre il motivo non appare fondato nella 
parte in cui viene censurato (nuovamente) in sé il sistema della candidatura “bloccata o multipla”: 
censura che è già stata esaminata in precedenza, laddove si è proceduto all’esame del settimo 
motivo per dichiararne la manifesta infondatezza. Una volta che sia stata, dunque, riconosciuta la 
non irragionevolezza della candidatura multipla per una sola categoria di candidati (i capilista) e 
sottratti questi ultimi al voto di preferenza da parte dell’elettore, è giocoforza ammettere la necessità 
di un meccanismo di scelta che trovi applicazione nel caso in cui, all’esito del voto, il candidato 
capolista risulti eletto in più collegi. Due sono gli effetti pratici che questa scelta comporta : il 
capolista decade automaticamente nei collegi diversi da quello prescelto ed in questi si procede 
pertanto all’attribuzione dei seggi in modo “normale” secondo i voti di preferenza che i candidati 
non capolista si sono aggiudicata ed in ragione dei seggi disponibili; nel collegio prescelto, invece, i 
candidati che abbiano riportato più preferenze possono aspirare all’elezione solo qualora vi siano 
ulteriori seggi disponibili. Questi effetti, proprio a ragione della loro inevitabilità, obbligano a 
spostare l’attenzione sulla scelta dell’eletto, da cui essi discendono: una scelta che il legislatore 
elettorale affida in tutto e per tutto alla mera decisione dell’eletto. L’art. 85 DPR n.361/1957 - come 
novellato dalla legge n. 52/2015 - non contiene, infatti, alcuna disposizione che vincoli l’opzione 
del candidato capolista plurieletto a qualsivoglia criterio oggettivo e predeterminato ma la rimette 
ad una mera valutazione di opportunità da parte del candidato stesso Il dubbio di incostituzionalità 
di questa norma è, evidentemente, distinto da quello già affrontato circa le candidature “plurime e 
bloccate” e riguarda, appunto, il momento della scelta del capolista e le modalità disegnate dal 
legislatore per il suo esercizio. Il Tribunale non può non rilevare, su questo specifico tema, che il 
voto di preferenza viene, in questi casi, sostanzialmente annullato nel collegio optato dal capo lista. 
In virtù dell’opzione, anzi, è del tutto possibile che il candidato che abbia ricevuto molte preferenze 
(addirittura il più votato in assoluto) sia surclassato da uno o più candidati di altri collegi, con meno 
preferenze. L’assenza di qualsivoglia criterio al quale il capolista debba ispirarsi nella scelta rende 
impossibile per l’elettore effettuare valutazioni prognostiche sulla “utilità” del suo voto di 
preferenza, dato in favore di un candidato che faccia parte di una lista con capo lista candidato 
anche in altri collegi, non potendosi effettuare alcuna previsione circa le modalità con cui, all’esito 
del voto, quel capolista eserciterà, in caso di vittoria plurima, la sua scelta. Imprevedibilità 
ulteriormente confermata dal meccanismo alternativo alla scelta, costituito dal sorteggio. Né il 



contenuto inequivoco dell’art. 85 cit. consente di intravedere una interpretazione che superi i rilievi 
che si sono esposti. La scelta del collegio nel quale il candidato plurieletto vorrà conseguire la 
proclamazione, in quanto rimessa al suo mero arbitrio, si concreta in una distorsione tra il voto di 
preferenza espresso dagli elettori e il suo esito “in uscita” in quel collegio che appare irrazionale 
rispetto al diritto di uguaglianza e libertà del voto, in quanto lede in modo eccessivo tale diritto, 
senza che vi sia un altro correlativo valore di rilievo costituzionale da salvaguardare. Né può 
invocarsi, in proposito, il valore della governabilità perché questo, al più, viene in considerazione 
laddove il legislatore ha dato il giusto rilievo, con il sistema del “blocco” della candidatura del 
capolista e con la possibilità di operare anche una candidatura multipla, all’interesse delle forze 
politiche che esprimono le liste elettorali di riservare, in caso di vittoria elettorale, un seggio sicuro 
alla Camera a favore di personalità da loro prescelte. Appare, invece, eccessivamente 
sproporzionato perseguire il valore della governabilità oltre che con il descritto sistema di garanzie 
delle candidature bloccate e multiple, con un ulteriore meccanismo che consente, senza una 
specifica ragione, di escludere dal Parlamento (quale che sia la ragione che in concreto guida la 
scelta del candidato plurieletto) un candidato senza che tale scelta sia condizionata dal numero di 
voti di preferenza ottenuti dal candidato destinato all’esclusione, ovvero da altro sistema che 
consenta di salvaguardare nel massimo grado possibile il voto di preferenza espresso dagli elettori 
in favore di chi non è capo lista. Non è quindi manifestamente infondato il dubbio sollevato dai 
ricorrenti in ordine alla non conformità agli articoli 3 e 48 comma II Costituzione dell’art. 85 DPR 
n.361/1957 come modificato dall’art. 2 comma 27 Legge n.52/2015 nella parte in cui attribuisce al 
capolista eletto in più collegi la facoltà di optare in modo illimitato (se si eccettua il limite 
temporale di 8 giorni) e cioè non vincolandola a criteri oggettivi e predeterminati, rispettosi – nel 
massimo grado possibile – della volontà espressa dagli elettori…” 
 
 
Trib. Perugia 6 settembre 2016: “…Con l'ottavo motivo, i ricorrenti lamentano l'illegittimità  delle 
candidature multiple, in forza delle quali il capolista,  presentatosi in più circoscrizioni, potrebbe, 
optando per l'elezione  in una piuttosto che in un'altra, determinare l'esclusione o  l'elezione degli altri 
candidati maggiormente votati nella altre  circoscrizioni e quindi finirebbe col privare gli elettori della  
possibilità di scegliere il proprio candidato. L'art. 85, D.P.R. n.  361/1957, per come modificato dall'art. 
2, comma 27, legge n. 52/2015  dispone che «Il deputato eletto in più collegi plurinominali deve  
dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto  giorni dalla data dell'ultima 
proclamazione, quale collegio  plurinominale prescelga. Mancando l'opzione, si procede al  sorteggio».  
Richiamato quanto evidenziato supra con riferimento alla  legittimità del meccanismo delle candidature 
multiple in sé considerato, si deve viceversa valutare la razionalità del  meccanismo in forza del quale il 
capolista, presentatosi in più  circoscrizioni, può optare senza alcun vincolo per il collegio a cui  
ricollegare l'elezione. Il meccanismo previsto dalla legge, infatti,  comporta, da un lato, che il capolista 
decade automaticamente nei  collegi diversi da quello per il quale ha optato, con la conseguenza  che in 
tali collegi si procede all'attribuzione dei seggi in modo  «normale» secondo i voti di preferenza che i 
candidati non capolista  si sono aggiudicati ed in ragione dei seggi disponibili, e che,  dall'altro lato, nel 
collegio prescelto i candidati che abbiano  riportato più preferenze possono aspirare all'elezione solo 
qualora  vi siano ulteriori seggi disponibili. In questo modo, però, la  scelta degli «ulteriori» eletti viene 
ad essere determinata  dall'opzione del capolista per l'una o l'altra circoscrizione,  opzione che non e' 
sottoposta ad alcun vincolo o predeterminazione  oggettiva ed e' quindi assolutamente libera e potrà 
fondarsi sulle  più varie ragioni di opportunità; la conseguenza ulteriore di  questo sistema, dal punto di 
vista dell'elettore, e' che l'elettore  medesimo viene privato del proprio diritto di scegliere i propri  
rappresentanti con le preferenze, in quanto la propria scelta  potrebbe ben essere vanificata dall'opzione 
del capolista, e della  possibilità di effettuare valutazioni prognostiche sull'utilità del  suo voto di 
preferenza.  In questa prospettiva, appare lecito dubitare della  ragionevolezza del sistema, in quanto il 
principio della  governabilità, già garantito dal sistema delle candidature  multiple, finisce in questa 
ipotesi per sacrificare eccessivamente il  diritto di scelta del candidato da parte degli elettori e, quindi, il  
suo diritto di voto. Non e' quindi manifestamente infondata la  questione di legittimità costituzionale, in 



relazione agli articoli  3 e 48, comma 2° Cost., dell'art. 85, decreto del Presidente della  Repubblica n. 
361/1957, come modificato dall'art. 2, comma 27, legge  n. 52/2015, nella parte in cui attribuisce al 
capolista eletto in  più collegi la facoltà di optare in modo illimitato e non vincolato  a criteri oggettivi e 
predeterminati, rispettosi - nel massimo grado  possibile - della volontà espressa dagli elettori. ..”  
 
 
Trib. Trieste 5 ottobre 2016: “…Con l'ottavo motivo i ricorrenti censurano la non conformità,  
rispetto agli articoli 48 e 51 Costituzione, delle disposizioni di  cui all'art. 2, comma 11, legge n. 52 
del 2015 «sulle candidature  multiple» nella parte in cui consentono al candidato capolista in  più 
collegi di optare ad elezione avvenuta con successo, per un  collegio piuttosto che per un altro, 
senza dare indicazioni sulle  modalità di esercizio di detta opzione e così influendo in modo  
arbitrario e potenzialmente molto «pesante» sul voto di preferenza  espresso dagli elettori a favore 
di un candidato che, senza l'opzione  del capolista, verrebbe senz'altro eletto avendo raggiunto il 
numero  maggiore di preferenze rispetto agli altri competitori della sua  stessa lista. In questo modo 
non sono piu' gli elettori ad eleggere  il candidato ma il candidato capolista a decidere in quale 
collegio  farsi eleggere.  Il motivo, nei termini suindicati, non appare manifestamente  infondato, 
limitatamente alla disposizione che consente di operare la  scelta del collegio senza alcun tipo di 
vincolo.  Infatti, la libera scelta del candidato capolista e suscettibile  di annullare il voto di 
preferenza degli elettori nel collegio optato  dal capolista. In virtù dell'opzione, e' del tutto possibile 
che il  candidato che abbia ricevuto molte preferenze (addirittura il più votato in assoluto) sia 
superato da uno o piu' candidati di altri  collegi con meno preferenze. L'assenza di qualsivoglia 
criterio al  quale il capolista debba ispirarsi nella scelta rende impossibile per  l'elettore effettuare 
valutazioni prognostiche.  L'esigenza della governabilità non può giustificare la scelta legislativa 
perché l'esclusione di un candidato non condizionata dal  numero di voti di preferenza ottenuti e' del 
tutto irrazionale e  contraria al principio della rappresentatività; la scelta normativa  non e' rispettosa 
della volontà espressa dagli elettori….” 
 
Trib. Genova 16 novembre 2016: “…Quanto all’ottavo motivo, in ossequio alla pronuncia 
sopraccitata della Corte Costituzionale n. 1/2014, a parere della scrivente, sembra riconosciuta 
come valore di rango costituzionale, in quanto connesso alla libertà di voto, libero e uguale statuito 
dalla Carta Costituzionale, la tutela della legittima aspettativa dell’elettore di influire, con la propria 
preferenza espressa, sull’effettiva elezione del candidato prescelto.  La scrivente ritiene di 
condividere quanto già evidenziato dal Tribunale di Torino, nella predetta ordinanza di rimessione 
alla Corte Costituzionale, secondo cui l’ottavo motivo non appare manifestamente infondato, 
limitatamente alla disposizione che consente al capolista di operare la scelta del collegio senza 
alcun tipo di vincolo; mentre il motivo non appare fondato nella parte in cui viene censurato in sé il 
sistema della candidatura “bloccata o multipla”.  Infatti, riconosciuta la non irragionevolezza della 
candidatura multipla per una sola categoria di candidati (i capilista) e sottratti questi ultimi al voto 
di preferenza da parte dell’elettore, è necessario prevedere un meccanismo di scelta che operi nel 
caso in cui il candidato capolista risulti eletto in più collegi. Ritenuto manifestamente infondato il 
rilievo di illegittimità relativo alla candidatura di capi lista bloccati, che abbiano facoltà di 
candidarsi in più collegi, si manifesta, ad avviso della scrivente, il dubbio di costituzionalità 
relativamente alla scelta del collegio da parte del capolista e le modalità disegnate dal legislatore 
per il suo esercizio. Come correttamente osservato nell’ordinanza del Tribunale di Torino infatti, 
l’assenza di qualsiasi criterio di scelta a cui il capolista si ispiri rende impossibile per l’elettore 
effettuare valutazioni prognostiche sulla “utilità” del suo voto di preferenza, dato in favore di un 
candidato che faccia parte di una lista con capo lista candidato anche in altri collegi. L’elettore 
infatti non potrà effettuare alcuna previsione circa le modalità con cui, all’esito del voto, quel 
capolista eserciterà, in caso di vittoria plurima, la sua scelta. Né il contenuto inequivoco dell’art. 85 
cit. consente di intravedere una interpretazione che superi tali rilievi. In conseguenza di tali 



osservazione, deve ritenersi non manifestamente infondato l’ottavo motivo dedotto da parte 
attrice…” 
 
   
 
 
La posizione della Consulta 
 
 

Le quattro ordinanze di rimessione censurano – “con argomenti largamente coincidenti”, 
come sottolinea la Corte – l’art. 85 del T.U. della Camera, come modificato dall’art. 2, c. 27, dell’ 
Italicum. La norma prevede  che il deputato eletto in più collegi plurinominali dichiari alla 
Presidenza della Camera, entro otto giorni dalla (ultima) proclamazione, il collegio prescelto; e che, 
in mancanza della scelta, si proceda al sorteggio. 

 
La Consulta non ha dubbi sulla fondatezza della questione. 
 
Si rileva che la mancanza “di un criterio oggettivo, rispettoso della volontà degli elettori e 

idoneo a determinare la scelta del capolista eletto in più collegi, è in contraddizione manifesta con 
la logica dell’indicazione personale dell’eletto da parte dell’elettore”, aspetto che “pure” l’ Italicum 
“ha in parte accolto, permettendo l’espressione del voto di preferenza”; inoltre, “l’opzione arbitraria 
consente al capolista bloccato eletto in più collegi di essere titolare non solo del potere di 
prescegliere il collegio d’elezione, ma altresì, indirettamente, anche di un improprio potere di 
designazione del rappresentante di un dato collegio elettorale, secondo una logica idonea, in ultima 
analisi, a condizionare l’effetto utile dei voti di preferenza espressi dagli elettori”. 

 
Sono irrilevanti le obiezioni – avanzate dall’Avvocatura – fondate sul (la possibilità di – 

libera – opzione prevista dal) sistema elettorale proporzionale antecedente al 1993 e sul precedente, 
in materia di elezioni europee, costituito dalla sentenza 104/2006, ove si è affermato che “il diritto 
di optare per una delle circoscrizioni nelle quali il candidato è risultato eletto costituisce il modo per 
consentirgli di instaurare uno specifico legame, in termini di rappresentanza politica, con il corpo 
degli elettori appartenenti ad un determinato collegio ed è esplicazione del diritto di elettorato 
passivo, garantito a tutti i cittadini dall’art. 51, primo comma, Cost.”. A questi rilievi, la Corte 
replica evidenziando che, sia nel sistema elettorale antecedente al 1993, sia in quello per l’elezione 
dei membri italiani al Parlamento europeo, per un verso, “il voto di preferenza poteva essere 
accordato a qualunque candidato, il quale, se eletto in più circoscrizioni, ragionevolmente poteva 
scegliere a discrezione quella in cui essere proclamato”, per l’altro, “l’accesso alle multicandidature 
non era riservato ai capilista, ma anche agli altri candidati”. Ma è “ben diverso” il sistema elettorale 
accolto dall’Italicum: qui, “solo i capilista sono bloccati e possono candidarsi in più collegi, e sono 
costoro a determinare poi, con la loro opzione, l’elezione – o la mancata elezione – di candidati che 
hanno invece ottenuto voti di preferenza”. Ne deriva, ad avviso della Consulta, la violazione “non 
solo del principio dell’uguaglianza ma anche della personalità del voto, tutelati dagli artt. 3 e 48, 
secondo comma, Cost.”. 

 
La Corte non disconosce come siano “più d’uno” le scelte alternative, coerenti con la filosofia 
dell’Italicum (ad es.: ossequiando la “logica volta a premiare il voto di preferenza espresso dagli 
elettori”,  la proclamazione del capolista “nel collegio in cui il candidato della medesima lista – il 
quale sarebbe eletto in luogo del capolista – abbia riportato, in percentuale, meno voti di preferenza 
rispetto a quelli ottenuti dai candidati in altri collegi con lo stesso capolista”; oppure, volendo 
privilegiare “il rilievo e la visibilità” della candidatura del capolista, la – sua – elezione nel collegio 
“dove la rispettiva lista ha ottenuto, sempre in percentuale, la maggiore cifra elettorale, in relazione 



agli altri collegi in cui lo stesso si era presentato quale capolista”); sotto questo profilo, la scelta – 
tra le diverse opzioni (costituzionalmente) possibili – non spetta alla Corte, ma al legislatore. Tale 
scenario, peraltro, non può determinare “la rinuncia al dovere” – da parte della stessa Consulta – “di 
dichiarare costituzionalmente illegittima una disposizione che tale risulti, nella parte che i giudici a 
quibus effettivamente censurano”. Soccorre, in proposito, l’altro – seppur residuale – criterio 
contemplato dalla norma, immune dalla declaratoria di incostituzionalità: il sorteggio. Questo 
metodo è già previsto dalla disposizione “e non è dunque introdotto ex novo, in funzione sostitutiva 
dell’opzione arbitraria caducata: è in realtà ciò che rimane, allo stato, dell’originaria volontà del 
legislatore espressa nella medesima disposizione coinvolta dalla pronuncia di illegittimità 
costituzionale. ”. 
 

Conclusivamente, osserva la Corte, ferma restando la possibilità, per il legislatore, di 
adottare una regola diversa, purché “rispettosa della volontà degli elettori”, la permanenza del 
(criterio del) sorteggio offre, “com’è indispensabile, una normativa elettorale di risulta anche per 
questa parte immediatamente applicabile all’esito della pronuncia, idonea a garantire il rinnovo, in 
ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4. Alcuni precedenti (del Giudice delle leggi) 
 
 
 
 
A) Corte cost. 13 gennaio 2014, n. 1 
 
Norma/e impugnata/e: Artt. 4, comma 2, 59 e 83, comma 1, n. 5 e comma 2 del d.P.R. 30 
marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della 
Camera dei deputati), nel testo risultante dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle 
norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica); degli artt. 14, 
comma 1, e 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle 
leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante dalla legge n. 
270 del 2005 
 
 
Massime:  
1)“Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 
48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 117, primo comma, Cost., anche 
alla luce dell'art. 3 del protocollo n. 1 della CEDU - degli artt. 4, comma 2, 59 e 83, commi 1, n. 5, e 
2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, nonché degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del d.lgs. 
20 dicembre 1993, n. 533 (tutti nel testo in vigore risultante dalle modificazioni apportate dalla 
legge n. 270 del 2005), nelle parti in cui, rispettivamente, disciplinano l'attribuzione del premio di 
maggioranza su scala nazionale alla Camera e su scala regionale al Senato, nonché le modalità di 
espressione del voto come voto di lista, non consentendo all'elettore di esprimere alcuna preferenza. 
Infatti, come risulta dall'ampia e articolata motivazione dell'ordinanza di rimessione, nel giudizio 
principale è stata proposta un'azione di accertamento avente ad oggetto il diritto di voto, finalizzata 
- come tutte le azioni di tale natura, la cui generale ammissibilità è desunta dal principio 
dell'interesse ad agire - ad accertare la portata del diritto, ritenuta incerta. Ne consegue che il 
petitum oggetto del giudizio principale non risulta totalmente assorbito dalla pronuncia sulle 
questioni, in quanto residuerebbe la verifica delle altre condizioni cui la legge fa dipendere il 
riconoscimento del diritto di voto. A ciò va aggiunto che, nella fattispecie in esame, le sollevate 
questioni hanno ad oggetto un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione; sicché la loro 
ammissibilità deriva, in via principale, dalla peculiarità e dal rilievo costituzionale del diritto 
oggetto di accertamento, la cui portata, ad avviso del remittente, non risulta esattamente delineata 
dalla normativa elettorale impugnata. Ciò fa sorgere l'esigenza di garantire il principio di 
costituzionalità, che rende imprescindibile affermare il sindacato di costituzionalità, destinato a 
«coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico» anche con riferimento alle leggi, 
come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato, «che più difficilmente verrebbero per 
altra via ad esso sottoposte». - Per il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale 
secondo cui il controllo dell'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in via 
incidentale, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, «va limitato all'adeguatezza delle 
motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed 
effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum , separato e distinto dalla 
questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere», v., 
tra le molte, la citata sentenza n. 263/1994. - Per il principio secondo cui, ai fini dell'apprezzamento 
della rilevanza dell'incidente di legittimità costituzionale, il riscontro dell'interesse ad agire e la 
verifica della legittimazione delle parti, nonché della giurisdizione del giudice rimettente sono 



rimessi alla valutazione del giudice a quo e non sono suscettibili di riesame da parte della Corte, 
qualora sorretti da una motivazione non implausibile, v., fra le più recenti, le citate sentenze nn. 
91/2013, 280/2012, 279/2012, 61/2012 e 270/2010. Per il consolidato principio secondo cui «la 
circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo 
di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della 
rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto 
dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia 
chiamato a pronunciarsi», anche allo scopo di scongiurare «la esclusione di ogni garanzia e di ogni 
controllo» su taluni atti legislativi, v. le citate sentenze nn. 4/2000 e 59/1957. - Sul principio 
secondo cui il sindacato di costituzionalità «deve coprire nella misura più ampia possibile 
l'ordinamento giuridico» anche sulle leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del 
Senato, «che più difficilmente verrebbero per altra via ad esso sottoposte», v. le citate sentenze nn. 
387/1996, 384/1991 e 226/1976”;  
2) “È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo 
comma, e 67 Cost. - l'art. 83, commi 1, n. 5, e 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, che disciplina il 
premio di maggioranza assegnato per l'elezione della Camera dei deputati, stabilendo che: a) 
l'Ufficio elettorale nazionale verifica «se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il 
maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi» (comma 1, n. 5), sulla 
base dall'attribuzione di seggi in ragione proporzionale; b) in caso negativo, che «ad essa viene 
ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza» (comma 2). 
La Carta costituzionale non impone un modello di sistema elettorale, lasciando alla discrezionalità 
del legislatore la scelta del sistema ritenuto più idoneo ed efficace in considerazione del contesto 
storico. Le relative norme, pur essendo espressione di un'ampia discrezionalità legislativa, non sono 
però esenti da controllo in sede di giudizio di costituzionalità, se risultano manifestamente 
irragionevoli. Nella specie, le norme impugnate non superano lo scrutinio di proporzionalità e di 
ragionevolezza cui soggiacciono. Esse, infatti, nell'ambito del sistema proporzionale introdotto con 
la legge n. 270 del 2005, prevedono un meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza che, 
in quanto combinato con l'assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere 
all'assegnazione del premio, è tale da determinare un'alterazione del circuito democratico definito 
dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto. Pertanto, pur 
perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese 
e dell'efficienza dei processi decisionali nell'ambito parlamentare, esse dettano una disciplina che 
non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente 
protetti e che, quindi, non è proporzionata rispetto all'obiettivo perseguito, posto che determina una 
compressione della funzione rappresentativa dell'assemblea, nonché dell'eguale diritto di voto, 
eccessiva e tale da produrre un'alterazione profonda della composizione della rappresentanza 
democratica, sulla quale si fonda l'intera architettura dell'ordinamento costituzionale vigente. - Per il 
principio secondo cui l'Assemblea costituente non intese imporre un modello di sistema elettorale, 
lasciando al legislatore ordinario la relativa scelta, v. la citata sentenza n. 429/1995. - Per il 
principio secondo cui la «determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito 
nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa», v. le seguenti 
citate decisioni: sentenze nn. 242/2012 e 107/1996; ordinanza n. 260/2002. - Per l'affermazione 
secondo cui il principio costituzionale di eguaglianza del voto esige che l'esercizio dell'elettorato 
attivo avvenga in condizione di parità, ma non si estende al risultato concreto della manifestazione 
di volontà dell'elettore che dipende esclusivamente dal sistema che il legislatore ordinario ha 
adottato per le elezioni politiche e amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si 
ricollegano alle consultazioni popolari, v. la citata sentenza n. 43/1961. - Per il principio secondo 
cui le norme relative ai sistemi elettorali, pur costituendo espressione dell'ampia discrezionalità 
legislativa, non sono esenti da controllo, essendo sempre censurabili in sede di giudizio di 
costituzionalità quando risultino manifestamente irragionevoli, v. le seguenti citate decisioni: 
sentenze nn. 242/2012 e 107/1996; ordinanza n. 260/2002. - Sui profili di irrazionalità delle norme 



della legge elettorale della Camera relative all'attribuzione del premio di maggioranza in difetto del 
presupposto di una soglia minima di voti o di seggi, v. le citate sentenze nn. 16/2008, 15/2008 e 
13/2012. - Sulle modalità di svolgimento della valutazione di proporzionalità utilizzata dalla Corte 
costituzionale per verificare le modalità di bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti 
in ambiti connotati da un'ampia discrezionalità legislativa, v. la citata sentenza n. 1130/1988. - Sul 
principio secondo cui le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica 
nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull'espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed 
in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed 
infungibile», v. la citata sentenza n. 106/2002”;  
3) “È costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo 
comma, e 67 Cost. - l'art. 17, commi 2 e 4, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, che disciplina il 
premio di maggioranza assegnato per le elezioni del Senato della Repubblica, prevedendo che 
l'Ufficio elettorale regionale, qualora la coalizione di liste o la singola lista, che abbiano ottenuto il 
maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione, non abbiano conseguito 
almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, assegni alle medesime un numero di seggi 
ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione. L'attribuzione in 
siffatto modo del premio della maggioranza assoluta, in ambito regionale, alla lista (o coalizione di 
liste) che abbia ottenuto semplicemente un numero maggiore di voti rispetto alle altre liste, in 
difetto del raggiungimento di una soglia minima, rende la relativa disciplina manifestamente 
irragionevole, per effetto della compressione della rappresentatività dell'assemblea parlamentare, 
attraverso la quale si esprime la sovranità popolare, in misura sproporzionata rispetto all'obiettivo 
perseguito (garantire la stabilità di governo e l'efficienza decisionale del sistema), con violazione 
anche dell'eguaglianza del voto. Al difetto di proporzionalità in senso stretto della disciplina 
censurata si aggiunge l'inidoneità della stessa al raggiungimento dell'obiettivo perseguito, in modo 
più netto rispetto alla disciplina omologa prevista per l'elezione della Camera dei deputati. In questo 
caso, infatti, stabilendosi che l'attribuzione del premio di maggioranza è su scala regionale, si 
produce l'effetto che la maggioranza in seno all'assemblea del Senato sia il risultato casuale di una 
somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni 
di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei 
due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell'insieme sostanzialmente 
omogenea. Ciò rischia di compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare 
delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due 
Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l'esercizio della funzione legislativa, che l'art. 70 Cost. 
attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato. In definitiva, rischia di essere vanificato il 
risultato che si intende conseguire con un'adeguata stabilità della maggioranza parlamentare e del 
governo. E benché tali profili costituiscano, in larga misura, l'oggetto di scelte politiche riservate al 
legislatore ordinario, è doveroso, in sede di giudizio di legittimità costituzionale, verificare se la 
disciplina legislativa violi manifestamente, come nella specie, i principi di proporzionalità e 
ragionevolezza e, pertanto, sia lesiva dei suindicati parametri costituzionali. - Per il principio 
secondo cui l'Assemblea costituente non intese imporre un modello di sistema elettorale, lasciando 
al legislatore ordinario la relativa scelta, v. la citata sentenza n. 429/1995. Per il principio secondo 
cui la «determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si 
esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa», v. le seguenti citate 
decisioni: sentenze nn. 242/2012 e 107/1996; ordinanza n. 260/2002. - Per l'affermazione secondo 
cui il principio costituzionale di eguaglianza del voto esige che l'esercizio dell'elettorato attivo 
avvenga in condizione di parità, ma non si estende al risultato concreto della manifestazione di 
volontà dell'elettore che dipende esclusivamente dal sistema che il legislatore ordinario ha adottato 
per le elezioni politiche e amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle 
consultazioni popolari, v. la citata sentenza n. 43/1961. - Per il principio secondo cui le norme 
relative ai sistemi elettorali, pur costituendo espressione dell'ampia discrezionalità legislativa, non 
sono esenti da controllo, essendo sempre censurabili in sede di giudizio di costituzionalità quando 



risultino manifestamente irragionevoli, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 242/2012 e 
107/1996; ordinanza n. 260/2002. - Sui profili di irrazionalità delle norme della legge elettorale 
della Camera relative all'attribuzione del premio di maggioranza in difetto del presupposto di una 
soglia minima di voti o di seggi, v. le citate sentenze nn. 16/2008, 15/2008 e 13/2012. - Sulle 
modalità di svolgimento della valutazione di proporzionalità utilizzata dalla Corte costituzionale per 
verificare le modalità di bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti in ambiti 
connotati da un'ampia discrezionalità legislativa, v. la citata sentenza n. 1130/1988. - Sul principio 
secondo cui le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» 
(art. 67 Cost.), si fondano sull'espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di 
ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed 
infungibile», v. la citata sentenza n. 106/2002”;  
4) “Sono costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 48, secondo comma, 49, 56, 
primo comma, 58, primo comma, e 67 Cost., gli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 
361, nella parte in cui non consentono all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati. Le 
norme censurate, concernenti le modalità di espressione del voto per l'elezione dei componenti della 
Camera dei deputati, si inseriscono in un contesto normativo in base al quale tale voto avviene per 
liste concorrenti di candidati (art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957), presentati «secondo un 
determinato ordine», in numero «non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla 
circoscrizione» (art. 18- bis , comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957). Le circoscrizioni elettorali, la 
cui disciplina non è investita dalle censure, corrispondono per la Camera dei deputati (Allegato A 
alla legge n. 270 del 2005) ai territori regionali, con l'eccezione delle Regioni di maggiori 
dimensioni, nelle quali sono presenti due circoscrizioni (Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e 
Sicilia) o tre (Lombardia). La ripartizione dei seggi tra le liste concorrenti è, inoltre, effettuata in 
ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di maggioranza (art. 1, comma 2, del 
d.P.R. n. 361 del 1957); e sono proclamati «eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha 
diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» nella lista (art. 
84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957). In questo quadro, le disposizioni impugnate, nello 
stabilire che il voto espresso dall'elettore, destinato a determinare per intero la composizione della 
Camera, è un voto per la scelta della lista, escludono ogni facoltà dell'elettore di incidere 
sull'elezione dei propri rappresentanti, la quale dipende, oltre che, ovviamente, dal numero dei seggi 
ottenuti dalla lista di appartenenza, dall'ordine di presentazione dei candidati nella stessa, 
sostanzialmente deciso dai partiti. La scelta dell'elettore, in altri termini, si traduce in un voto di 
preferenza esclusivamente per la lista, che - in quanto presentata in circoscrizioni elettorali molto 
ampie - contiene un numero assai elevato di candidati, che può corrispondere all'intero numero dei 
seggi assegnati alla circoscrizione, e li rende, di conseguenza, difficilmente conoscibili dall'elettore 
stesso. Una simile disciplina priva l'elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, 
scelta che è totalmente rimessa ai partiti, e compromette la libertà di voto del cittadino, chiamato a 
determinare l'elezione di tutti i deputati, votando un elenco spesso assai lungo di candidati, che 
difficilmente conosce. In definitiva, è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza 
alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica 
della rappresentanza consegnata nella Costituzione. Simili condizioni di voto, che impongono al 
cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa 
elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in 
ragione della posizione in lista, a diventare deputati, rendono la disciplina in esame non 
comparabile con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi ovvero da 
circoscrizioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente 
esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà 
del voto. Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono, viceversa, tali da alterare per l'intero 
complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che 
esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori 
nell'elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni 



della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa 
libertà del voto. - Per il principio secondo cui l'attribuzione ai partiti del compito di indicare l'ordine 
di presentazione delle candidature non lede in alcun modo la libertà di voto del cittadino, a 
condizione che quest'ultimo sia «pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, 
sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato 
incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza», v. la citata sentenza n. 203/1975. - 
Sulle funzioni attribuite ai partiti politici dalle leggi elettorali, v. la citata ordinanza n. 79/2006. - 
Per l'affermazione secondo cui la libertà del voto di cui all'art. 48 Cost. è alla base del principio 
democratico, v. la citata sentenza n. 16/1978”;  
5) “E' costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 48, secondo comma, 49, 56, primo 
comma, 58, primo comma, e 67 Cost., l'art. 14, comma 1, del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, nella 
parte in cui non consente all'elettore di esprimere una preferenza per i candidati. La norma 
censurata, concernente le modalità di espressione del voto per l'elezione dei componenti del Senato 
della Repubblica, si inserisce in un contesto normativo in base al quale tale voto avviene per liste 
concorrenti di candidati (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 533 del 1993), presentati «secondo un 
determinato ordine», in numero «non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla 
circoscrizione» (art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 533 del 1993). Le circoscrizioni elettorali, la cui 
disciplina non è investita dalle censure, corrispondono sempre, per il Senato, ai territori delle 
Regioni (art. 2 del d.lgs. n. 533 del 1993). La ripartizione dei seggi tra le liste concorrenti è, inoltre, 
effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di maggioranza, che è 
definito, per il Senato, «di coalizione regionale» (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 533 del 1993); e sono 
proclamati «eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella 
lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» nella lista (art. 17, comma 7, del d.lgs. n. 533 del 
1993). In questo quadro, la disposizione impugnata, nello stabilire che il voto espresso dall'elettore, 
destinato a determinare per intero la composizione del Senato, è un voto per la scelta della lista, 
esclude ogni facoltà dell'elettore di incidere sull'elezione dei propri rappresentanti, la quale dipende, 
oltre che, ovviamente, dal numero dei seggi ottenuti dalla lista di appartenenza, dall'ordine di 
presentazione dei candidati nella stessa, sostanzialmente deciso dai partiti. La scelta dell'elettore, in 
altri termini, si traduce in un voto di preferenza esclusivamente per la lista, che - in quanto 
presentata in circoscrizioni elettorali molto ampie - contiene un numero assai elevato di candidati, 
che può corrispondere all'intero numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, e li rende, di 
conseguenza, difficilmente conoscibili dall'elettore stesso. Una simile disciplina priva l'elettore di 
ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che è totalmente rimessa ai partiti, e 
compromette la libertà di voto del cittadino, chiamato a determinare l'elezione di tutti i senatori, 
votando un elenco spesso assai lungo di candidati, che difficilmente conosce. In definitiva, è la 
circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della 
indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella 
Costituzione. Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di 
scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di 
conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a 
diventare senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile con altri sistemi caratterizzati da 
liste bloccate solo per una parte dei seggi ovvero da circoscrizioni territorialmente ridotte, nelle 
quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l'effettiva conoscibilità 
degli stessi e con essa l'effettività della scelta e la libertà del voto. Le condizioni stabilite dalla 
norma censurata sono, viceversa, tali da alterare per l'intero complesso dei parlamentari il rapporto 
di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e 
direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell'elezione dei propri rappresentanti in 
Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto 
contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto. - Per il principio 
secondo cui l'attribuzione ai partiti del compito di indicare l'ordine di presentazione delle 
candidature non lede in alcun modo la libertà di voto del cittadino, a condizione che quest'ultimo sia 



«pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del 
raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista 
prescelta, attraverso il voto di preferenza», v. la citata sentenza n. 203/1975. - Sulle funzioni 
attribuite ai partiti politici dalle leggi elettorali, v. la citata ordinanza n. 79/2006. - Per 
l'affermazione secondo cui la libertà del voto di cui all'art. 48 Cost. è alla base del principio 
democratico, v. la citata sentenza n. 16/1978.” 
6)“La normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delle 
impugnate disposizioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica 
(concernenti l'attribuzione dei premi di maggioranza e la limitazione della preferenza dell'elettore 
alla lista) è complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, delle assemblee 
parlamentari, poiché stabilisce un meccanismo di trasformazione dei voti in seggi che consente 
l'attribuzione di tutti i seggi, in relazione a circoscrizioni elettorali che rimangono immutate. Si 
tratta di un meccanismo di natura proporzionale, depurato dell'attribuzione del premio di 
maggioranza, nel quale è consentita l'espressione di un voto di preferenza per i candidati. Non 
rientra tra i compiti della Corte valutare l'opportunità e/o l'efficacia di tale meccanismo, spettando 
ad essa solo di verificare la conformità alla Costituzione delle specifiche norme censurate e la 
possibilità immediata di procedere ad elezioni con la restante normativa, condizione, quest'ultima, 
connessa alla natura costituzionalmente necessaria della legge elettorale. Per quanto riguarda la 
possibilità per l'elettore di esprimere un voto di preferenza, eventuali apparenti inconvenienti, che 
comunque non incidono sull'operatività del sistema elettorale, né paralizzano la funzionalità 
dell'organo, possono essere risolti mediante l'impiego degli ordinari criteri d'interpretazione, alla 
luce di una rilettura delle norme già vigenti. In ogni caso, simili eventuali inconvenienti, 
riguardanti, tra l'altro, le modalità di redazione delle schede elettorali, potranno essere rimossi anche 
mediante interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi della presente pronuncia, 
ferma la possibilità per il legislatore di correggere, modificare o integrare la disciplina residua. 
Infine, la decisione di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la 
normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti 
esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, che si dovrà effettuare o secondo 
le regole contenute nella normativa rimasta in vigore, ovvero secondo la nuova normativa elettorale 
eventualmente adottata dalle Camere. Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere 
in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle 
elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto. Infatti, il principio della cd. retroattività 
delle sentenze di accoglimento vale soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente 
esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida. Le elezioni 
che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente 
illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo 
di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti. Del pari, non sono 
riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali, 
rilevando, nella specie, il principio fondamentale della continuità dello Stato, che si realizza in 
concreto attraverso la continuità dei suoi organi costituzionali: le Camere sono organi 
costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o 
perdere la capacità di deliberare. - Sulla necessità che la normativa elettorale sia sempre, anche in 
caso di sua accertata parziale illegittimità costituzionale, complessivamente idonea a garantire il 
rinnovo in ogni momento dell'organo costituzionale elettivo, v., da ultimo, la citata sentenza n. 
13/2012. - Per l'affermazione che le leggi elettorali sono costituzionalmente necessarie, in quanto 
«indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali», v. le 
citate sentenze nn. 13/2012 (ove è altresì sottolineata l'esigenza di scongiurare l'eventualità di 
paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica), 16/2008, 15/2008, 13/1999, 
26/1997, 5/1995, 32/1993, 47/1991 e 29/1987. - Per il principio secondo cui non rientra tra i 
compiti della Corte valutare l'opportunità e/o l'efficacia del meccanismo elettorale, risultante dallo 
scrutinio di costituzionalità, spettando ad essa solo di verificare la conformità alla Costituzione delle 



specifiche norme censurate e la possibilità immediata di procedere ad elezioni con la restante 
normativa, condizione, quest'ultima, connessa alla natura costituzionalmente necessaria della legge 
elettorale, v. la citata sentenza n. 32/1993, ove è altresì sottolineata la possibilità per il legislatore di 
correggere, modificare o integrare la disciplina residua. - Sull'irrilevanza di eventuali inconvenienti 
legati alla possibilità per l'elettore di esprimere un voto di preferenza, a patto che non incidano 
sull'operatività del sistema elettorale né paralizzino la funzionalità dell'organo, v. la citata sentenza 
n. 32/1993. - Sull'ammissibilità del referendum relativo alla preferenza unica, v. la citata sentenza n. 
47/1991. - Per l'affermazione che il principio secondo il quale gli effetti delle sentenze di 
accoglimento, alla stregua dell'art. 136 Cost. e dell'art. 30 della legge n. 87 del 1953, risalgono fino 
al momento di entrata in vigore della norma annullata (principio solitamente enunciato con il 
ricorso alla formula della c.d. retroattività di dette sentenze), vale soltanto per i rapporti tuttora 
pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge 
dichiarata invalida, v. la citata sentenza n. 139/1984.”. 
 
 
 
 
Decisione: 
 
Per l’individuazione dei passi  principali della sentenza, ci permettiamo di rinviare al ns. 
Parlamento (costituzionalmente) illegittimo? … mah…!, in www.diritto.it (17 aprile 2015) 
 
 
 
Dottrina : la decisione è stata commentata, tra gli altri, da ANZON, Accesso al giudizio di 
costituzionalità e intervento “creativo” della corte costituzionale, in 
www.associazionedeicostitutiozionalisti.it , 2014, n. 2 (4 aprile 2014); ARMANNO, Diritto di voto, 
rappresentanza ed evoluzione del sistema dei partiti politici. riflessioni a margine della recente 
giurisprudenza costituzionale, in www.associazionedeicostitutiozionalisti.it , 2014, n. 4 (19 
dicembre 2014); AZZARITI, La sentenza e gli effetti indiretti sulla legislazione futura, Atti del 
seminario Le Corti e il voto. La sentenza della Corte Costituzionale sul sistema elettorale (29 
Gennaio 2014), in Nomos, 2013, n. 3; BARTOLUCCI, Il giudizio preventivo di legittimità 
costituzionale sulle leggi elettorali di Camera e Senato, in Studi parlamentari e di politica 
costituzionale, 2014, n. 3-4, 78 ss.; BALDINI, La sentenza n. 1 del 2014 della Corte 
Costituzionale: non solo effetti caducatori ma anche principi ricostruttivi per una nuova disciplina 
elettorale, in www.dirittifondamentali.it (18 marzo 2014); BENVENUTI, Zone franche che si 
chiudono e zone d’ombra che si aprono nella sent. n. 1/2014 della corte costituzionale. Prime 
considerazioni interlocutorie a margine dell’ammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale, Atti del seminario Le Corti e il voto. La sentenza della Corte Costituzionale sul 
sistema elettorale (29 Gennaio 2014) in Nomos, 2013, n. 3; BIFULCO, Brevissime considerazioni 
sul rapporto tra la sentenza della corte costituzionale 1/2014 e le legislazioni elettorali regionali, 
Atti del seminario Le Corti e il voto. La sentenza della Corte Costituzionale sul sistema elettorale 
(29 Gennaio 2014) in Nomos, 2013, n. 3; BILANCIA, "Ri-porcellum" e giudicato costituzionale, in 
www.costituzionalismo.it , 2013, n. 3, (24 gennaio 2014); BIN, "Zone franche" e legittimazione 
della Corte, in www.forumcostituzionale.it (5 maggio 2014); BORRELLO, Ancora 
sull’ammissibilità del ricorso, Atti del seminario Le Corti e il voto. La sentenza della Corte 
Costituzionale sul sistema elettorale (29 Gennaio 2014), in Nomos, 2013, n. 3; BRUSATORI, 
Ancora sulla sentenza n. 1/2014 in tema di rappresentanza politica: spunti per una riflessione, in 
www.dirittifondamentali.it  (16 giugno 2015); CAPOTOSTI, Il coraggio della Corte, Atti del 
seminario Le Corti e il voto. La sentenza della Corte Costituzionale sul sistema elettorale (29 
Gennaio 2014), in Nomos, 2013, n. 3; CARAVITA, La riforma elettorale alla luce della sent. 
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1/2014, in www.federalismi.it  (17 gennaio 2014); CAREDDA, La retroattività bilanciabile. 
Ragionando intorno alla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale in 
www.costituzionalismo.it , 2014, n. 2 (21 settembre 2014);  CARNEVALE, La Corte vince, ma non 
(sempre) convince. Riflessioni intorno ad alcuni profili della “storica” sentenza n.1 del 2014 della 
corte costituzionale, Atti del seminario Le Corti e il voto. La sentenza della Corte Costituzionale sul 
sistema elettorale (29 Gennaio 2014), in Nomos, 2013, n. 3; CARNEVALE, PISTORIO, Il 
principio di tutela del legittimo affidamento del cittadino dinanzi alla legge fra garanzia 
costituzionale e salvaguardia convenzionale, in www.costituzionalismo.it , 2014, n. 1 (7 maggio 
2014); CASO, Sulla riforma elettorale, Atti del seminario Le Corti e il voto. La sentenza della 
Corte Costituzionale sul sistema elettorale (29 Gennaio 2014), in Nomos, 2013, n. 3; CATELANI, 
“Due pesi e due misure” nella sentenza n. 1/2014 della Corte costituzionale: ammette una fictio 
litis, ma non amplia il parametro di costituzionalità ipotizzando una doppia preferenza di genere, 
in www.confronticostituzionali.eu  (27 gennaio 2014); CECCANTI, “Amicus Fulco sed magis 
amica veritas”, Atti del seminario Le Corti e il voto. La sentenza della Corte Costituzionale sul 
sistema elettorale (29 Gennaio 2014), in Nomos, 2013, n. 3; CELOTTO, Il potere è come l’acqua, 
in www.confronticostituzionali.eu   (7 dicembre 2013); CERRI, Dopo la sentenza della corte –Il 
nodo della legge elettorale, Atti del seminario Le Corti e il voto. La sentenza della Corte 
Costituzionale sul sistema elettorale (29 Gennaio 2014), in Nomos, 2013, n. 3; CONSOLO, 
L'antefatto della sentenza della Consulta: l'azione di accertamento della "qualita'" ed "effettività" 
del diritto elettorale , in Corr. Giur., 2014, n. 1, 7 ss.; CURRERI,  Dal comunicato stampa della 
Corte costituzionale più dubbi che certezze, in www.confronticostituzionali.eu   (8 dicembre 2013); 
DAL CANTO, Corte costituzionale, diritto di voto e legge elettorale: non ci sono zone franche, in 
www.confronticostituzionali.eu  (16 gennaio 2014); D’ALOIA, Finale di partita. Incostituzionale 
la legge elettorale, in www.forumcostituzionale.it (16 dicembre 2013); D’ALOIA, La sentenza n. 1 
del 2014 e l’Italicum, in www.confronticostituzionali.eu  (30 gennaio 2014); D’AMICO, Il 
sindacato di costituzionalità della normativa elettorale dopo la sent. n. 1 del 2014, in 
www.forumcostituzionale.it (dicembre 2015); D’ANDREA, La “riforma” elettorale imposta dal 
giudice costituzionale al sistema politico e l'esigenza di “governabilità” dell’ordinamento, in Giur. 
Cost., 2014, 45 ss.; DEMURO, La sostenibilità del premio di maggioranza, in 
www.forumcostituzionale.it (10  marzo 2014); DICKMANN, Rappresentanza vs governabilità. 
Rileggendo la sent. Corte EDU, Saccomanno vs Italia, del 13 marzo 2012, alla luce della sent. 
Corte cost. 1/2014, in www.forumcostituzionale.it (29 gennaio 2014); DICKMANN, La Corte 
dichiara incostituzionale il premio di maggioranza e il voto di lista e introduce un sistema 
elettorale proporzionale puro fondato su una preferenza  (prime osservazioni a corte cost. 13 
gennaio 2014, n. 1), in www.federalismi.it (17 gennaio 2014); FELICETTI, Democrazia 
rappresentativa e illegittimità costituzionale delle leggi elettorali, in www.osservatorioaic.it , 2016, 
n. 1; FERRARA, In un Paese civile, Atti del seminario Le Corti e il voto. La sentenza della Corte 
Costituzionale sul sistema elettorale (29 Gennaio 2014), in Nomos, 2013, n. 3; FERRARI,  Liste 
bloccate o situazione normativa? Un’alternativa all’oggetto del giudizio di costituzionalità, in 
www.forumcostituzionale.it (21 gennaio 2014); FROSINI,  Piove, Parlamento delegittimato!, in 
www.confronticostituzionali.eu  (5 dicembre 2013); GABRIELE, Molto rumore per nulla? La 
“zona franca” elettorale colpita ma non affondata (anzi ...). Riflessioni sulla sentenza della Corte 
costituzionale n. 1 del 2014, in www.giurcost.org (15 febbraio 2014); GHERA, La sentenza n. 
1/2014 della Corte costituzionale: profili processuali e “sostanziali”, in www.dirittifondamentali.it 
(28 maggio 2014); GIACCHETTI, De porcelli natura, in www.sentenzeitalia.it (28 gennaio 2014);  
GIGLIOTTI, Sui principi costituzionali in materia elettorale, in 
www.associazionedeicostitutiozionalisti.it , 2014, n. 4 (21 dicembre 2014); GIGLIOTTI, La 
riforma elettorale e il “Gattopardo”, Atti del seminario Le Corti e il voto. La sentenza della Corte 
Costituzionale sul sistema elettorale (29 Gennaio 2014), in Nomos, 2013, n. 3; GRAGNANI, La 
distinzione fra diritto e potere nello Stato di diritto costituzionale: il comunicato-stampa 
«Incostituzionalità della Legge elettorale n. 270/2005» ed il canone di «adeguatezza funzionale», in 
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www.giurcost.org (8 gennaio 2014); GROSSO, Riformare la legge elettorale per via giudiziaria? 
Un'indebita richiesta di "supplenza" alla Corte costituzionale di fronte all'ennesima disfatta della 
politica, in www.associazionedeicostitutiozionalisti.it , 2013, n. 4 (25 ottobre 2013); GUZZETTA, 
La sentenza n. 1 del 2014 sulla legge elettorale a una prima lettura, in www.forumcostituzionale.it 
(14 gennaio 2014); IANNELLA,  Notazioni a Corte cost. n. 1/2014 ad esaurimento del giudizio di 
rinvio, in  www.associazionedeicostitutiozionalisti.it , osservatorio (ottobre 2014); LANCHESTER, 
Dal Porcellum all’Italicum: nuovi collegamenti e nuovi orari, ma su vecchi binari, in  
www.associazionedeicostitutiozionalisti.it , osservatorio (febbraio 2014); LEHNER, Il diritto di 
voto dopo la conquista della “zona franca”, in Giur. cost., 2014, 54 ss.; LO CALZO, La convalida 
delle elezioni e gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, in 
www.forumcostituzionale.it (12 marzo 2015); LODATO, PAJNO, SCACCIA, Quanto può essere 
distorsivo il premio di maggioranza? Considerazioni costituzionalistico-matematiche a partire 
dalla sent. n.1del 2014, in www.federalismi.it (24 aprile 2014); MAESTRI, La legge elettorale 
dopo la Consulta: quali paletti per il legislatore in materia (e quali spazi per nuove sentenze)?, Atti 
del seminario Le Corti e il voto. La sentenza della Corte Costituzionale sul sistema elettorale (29 
Gennaio 2014), in Nomos, 2013, n. 3; MANGIA, Legittimità, illegittimità, legittimazione, in 
www.confronticostituzionali.eu (13 dicembre 2013); MARINI, La ragionevolezza come parametro 
incerto della costituzionalità delle leggi elettorali , in www.confronticostituzionali.eu  (30 gennaio 
2014); MARTINUZZI, La fine di un antico feticcio: la sindacabilità della legge elettorale italiana, 
in www.forumcostituzionale.it (30 maggio 2014); MASSARI, Italicum: errare humanum est, 
perseverare autem diabolicum, Atti del seminario Le Corti e il voto. La sentenza della Corte 
Costituzionale sul sistema elettorale (29 Gennaio 2014), in Nomos, 2013, n. 3; MILANI, 
ABBIATE, Giurisprudenze costituzionali e sistemi elettorali: la sentenza n. 1/2014 della Corte 
costituzionale italiana in prospettiva comparata, in Rass. parl., 2014, n. 4, 913 ss.; MORRONE, 
Exit porcellum, in www.forumcostituzionale.it (15 febbraio 2014); MORRONE, L’eguaglianza del 
voto anche in uscita: falso idolo o principio?, in Giur. cost., 2014, 1, 54 ss.;  NICOTRA, Proposte 
per una nuova legge elettorale alla luce delle motivazioni contenute nella sentenza della Corte 
costituzionale n. 1 del 2014, in www.giurcost.org (13 gennaio 2014); PACE, La condanna del 
Porcellum, in  www.associazionedeicostitutiozionalisti.it , osservatorio (aprile 2014); PASQUINO, 
LIETO, La Corte costituzionale e la legge elettorale: la sentenza n.1 del 2014, in 
www.forumcostituzionale.it (26 marzo 2014);  PASTENA,  Operazione di chirurgia elettorale. 
Note a margine della sentenza n. 1 del 2014, in  www.associazionedeicostitutiozionalisti.it , 
osservatorio (febbraio 2014);  PERTICI, La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità della 
legge elettorale tra attese e sorprese (con qualche indicazione per il legislatore), in  
www.forumcostituzionale.it (4 febbraio 2014); PESOLE, L’incostituzionalità della legge elettorale 
nella prospettiva della Corte costituzionale, tra circostanze contingenti e tecniche giurisprudenziali 
già sperimentate, in www.costituzionalismo.it , 2014, n. 2 (21 settembre 2014); PINNA, La crisi di 
legittimazione del governo rappresentativo. Riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 
1 del 2014, in  www.associazionedeicostitutiozionalisti.it , osservatorio (marzo 2014); 
PISANESCHI, Giustizia costituzionale e leggi elettorali: le ragioni di un controllo difficile, in 
Quad. cost., 2014, 135 ss.; POGGI, Politica “costituzionale” e legge elettorale: prime osservazioni 
alla sentenza n. 1 del 2014, in www.confronticostituzionali.eu (16 gennaio 2014); POLESE, 
L’eccezione e la regola: considerazioni sulla giurisprudenza costituzionale in tema di ammissibilità 
della questione a partire dalla sentenza n. 1/2014, in  www.associazionedeicostitutiozionalisti.it , 
2016, n. 3 (13 luglio 2016); REGASTO, Considerazioni sui profili problematici della decisione 
della Corte cost. n. 1/2014 (Testo dell’Audizione informale presso la Giunta delle Elezioni della 
Camera dei Deputati del 15 ottobre 2014), in www.forumcostituzionale.it; RESCIGNO, ANZON 
DEMMING, D’ANDREA, MORRONE, LEHNER, Dibattito sulla sentenza della Corte 
costituzionale n. 1 del 2014 dichiarativa dell’incostituzionalità di talune disposizioni della l. n. 270 
del 2005, in Giur. cost., 2014, 629 ss.; RIVIEZZO, Nel giudizio in via incidentale in materia 
elettorale la Corte forgia un tipo di dispositivo inedito: l’annullamento irretroattivo come 
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l’abrogazione. È arrivato l’“abrogamento”, in www.forumcostituzionale.it (10 marzo 2014); 
ROMBOLI, La riforma della legge elettorale ad opera della Corte costituzionale: attenti ai limiti, 
in Foro it., 2014, I, 677 ss.; ROMBOLI,  La legittimazione della Cassazione a sollevare questioni 
di costituzionalità nell’ambito del procedimento di enunciazione del principio di diritto 
nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, 3° comma, c.p.c., in www.giurcost.org   (5 maggio 
2015); RUGGERI, La riscrittura, in un paio di punti di cruciale rilievo, della disciplina elettorale 
da parte dei giudici costituzionali e il suo probabile “seguito” (a margine del comunicato emesso 
dalla Consulta a riguardo della dichiarazione d’incostituzionalità della legge n. 270 del 2005), in 
www.giurcost.org (6 dicembre 2013); RUGGERI, Gli “effetti politici” delle sentenze della Corte 
costituzionale  emesse in occasione dei giudizi sulle leggi, in www.giurcost.org (9 giugno 2014); 
SALAZAR, Quel che resta del Porcellum: brevi riflessioni sul comunicato della Corte 
costituzionale, in www.confronticostituzionali.eu (9 dicembre 2013); SALERNO, La sentenza "a 
doppio registro" sulle leggi elettorali delle camere, in Corr. Giur., 2014, n. 3, 301 ss.; SALERNO,  
In base all'applicazione dei principi irretroattivi il Parlamento è legittimo e continua a operare, in 
Guida al diritto, 2014, n. 5, 101; SCACCIA, Riflessi ordinamentali dell’annullamento della legge 
n. 270 del 2005 e riforma della legge elettorale, in www.confronticostituzionali.eu (30 gennaio 
2014); SCACCIA, Riflessi ordinamentali dell’annullamento della legge n. 270 del 2005 e riforma 
della legge elettorale (Audizione presso la Commissione Affari costituzionali della Camera dei 
deputati 14 gennaio 2014), in www.forumcostituzionale.it; SCHMIT, La sentenza 1/2014 e i diritti 
elettorali garantiti dalla Costituzione, in www.forumcostituzionale.it (13 marzo 2014); SERGES, 
Spunti di giustizia costituzionale a margine della declararatoria di illegittimità della legge 
elettorale, in  www.associazionedeicostitutiozionalisti.it , 2014, n. 1 (21 marzo 2014); SEVERINI, 
Luci ed ombre della sentenza n. 1/2014, in  www.associazionedeicostitutiozionalisti.it , osservatorio 
(febbraio 2014); SGRO’, La censura di parziale incostituzionalità della legge elettorale e il 
ripristino del sistema proporzionale: qualche considerazione sull’equilibrio tra rappresentanza 
politica e governabilità, in www.forumcostituzionale.it (7 febbraio 2014); SPADACINI, I limiti 
alla discrezionalità del legislatore in materia elettorale desumibili dalla sentenza della Corte 
costituzionale n. 1 del 2014 (Audizione presso la Commissione Affari costituzionali della Camera 
dei deputati 17 gennaio 2014), in www.forumcostituzionale.it; STAIANO, Per un nuovo sistema 
elettorale: la legge della Corte, la legge del Parlamento, la legge dei partiti, in www.federalismi.it 
(14 gennaio 2015); STAIANO, La vicenda del giudizio sulla legge elettorale: crisi forse 
provvisoria del modello incidentale, in www.associazionedeicostitutiozionalisti.it , 2014, n. 2 (30 
maggio 2014); TRUCCO, Il sistema elettorale “Italicum” alla prova della sentenza della Corte 
costituzionale n. 1 del 2014 (note a prima lettura), in www.giurcost.org (12 settembre 2014); 
ZAGREBELSKY, La sentenza n. 1 del 2014 e i suoi commentatori, in Giur. cost., 2014, 2979 ss. 
 
 
 
 
 

 
 
 
B) Corte cost. 5 dicembre 2014, n. 275 
 
 
 
Norma/e impugnata/e: Art. 87, c. 1°, lett. h), del decreto del Presidente della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige 01/02/2005, n. 1 
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Massima: “Non è fondata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 
67 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87, comma 1, lett. h ), del decreto del 
Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 1° febbraio 2005, n. 1/L, impugnato nella 
parte in cui dispone che, nelle elezioni dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, se la 
lista o la coalizione di liste collegate al candidato eletto sindaco non abbia conseguito il 60 per 
cento dei seggi del consiglio, ad essa venga assegnato, oltre al seggio del sindaco, il numero di 
seggi necessario per raggiungere quella consistenza. In particolare, il legislatore regionale trentino 
ha valorizzato il collegamento tra sindaco e liste a lui collegate, attraverso l'abbinamento grafico, 
nella scheda per il ballottaggio, tra il nome del candidato sindaco ed i simboli di tali liste. Nel dare 
il proprio voto al sindaco, la manifestazione di volontà dell'elettore è espressamente legata alle liste 
che lo sostengono e ciò giustifica l'effetto di trascinamento che il voto al sindaco determina sulle 
liste a lui collegate con l'attribuzione del premio del 60 per cento dei seggi. Il meccanismo di 
attribuzione del premio e la conseguente alterazione della rappresentanza non sono state, pertanto, 
irragionevoli né lesive del principio di uguaglianza del voto, ma funzionali alle esigenze di 
governabilità dell'ente locale, che nel turno di ballottaggio vengono più fortemente in rilievo. - Per 
la non comparabilità, con riferimento ad elezioni di tipo amministrativo, delle votazioni al primo e 
al secondo turno ai fini dell'attribuzione del premio, v. la citata sentenza n. 107/1996. - Per 
l'affermazione che il principio di uguaglianza del voto «esige che l'esercizio del diritto di elettorato 
attivo avvenga in condizioni di parità», ma non anche che il risultato concreto della manifestazione 
di volontà dell'elettorato debba necessariamente essere proporzionale al numero dei consensi 
espressi, v. le citate sentenze nn. 39/1973, 6/1963, 60/1963, 168/1963 e 43/1961”. 
 
 
 
Decisione: “…Il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento dubita della legittimità 
costituzionale dell’art. 87, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Regione autonoma 
Trentino-Alto Adige/Südtirol 1° febbraio 2005, n. 1/L (Approvazione del testo unico delle leggi 
regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), nella parte 
in cui dispone che, nelle elezioni dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, se la lista 
o la coalizione di liste collegate al candidato eletto sindaco non abbia conseguito il 60 per cento dei 
seggi del consiglio (detratto il seggio assegnato al sindaco), ad essa venga assegnato, oltre al seggio 
del sindaco, il numero di seggi necessario per raggiungere quella consistenza, con eventuale 
arrotondamento all’unità superiore.  Tale disposizione violerebbe l’art. 3, congiuntamente con gli 
artt. 1, secondo comma, e 67 della Costituzione, in quanto, non subordinando l’attribuzione del 
premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e, quindi, trasformando una 
maggioranza relativa di voti, anche modesta come nella fattispecie, in una maggioranza assoluta di 
seggi, finirebbe per determinare un’alterazione della rappresentanza democratica.  Essa, inoltre, 
avrebbe introdotto un meccanismo premiale irragionevole e incongruo, inidoneo ad assicurare la 
governabilità, perché incentiverebbe il raggiungimento di accordi tra liste anche non omogenee, al 
solo fine di accedere al premio, ma non scongiurerebbe il rischio che, dopo le elezioni, la coalizione 
beneficiaria del premio possa sciogliersi, o che uno dei partiti che ne faceva parte se ne 
distacchi….Valutando la legittimità costituzionale dell’art. 73, comma 10, secondo periodo, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali), il Consiglio di Stato ha di recente ritenuto manifestamente infondata la relativa questione ed 
ha osservato come i premi di maggioranza previsti per le elezioni politiche riguardino «sistemi 
elettorali fondati su turno unico e dunque caratterizzati da schemi assolutamente non raffrontabili 
con sistemi elettorali a doppio turno» (sentenza n. 4680 del 2013). Inoltre, secondo la medesima 
decisione, rientra nella discrezionalità del legislatore che disciplina le elezioni locali bilanciare 
l’interesse alla rappresentanza politica e quello alla governabilità, alla luce dei possibili rapporti tra 
il candidato sindaco e le liste ad esso collegate. Queste conclusioni sono condivisibili e, ancorché 



formulate in riferimento alla norma statale che, nei Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, 
attribuisce un premio del 60 per cento dei seggi alla lista o al gruppo di liste collegate al sindaco 
eletto al ballottaggio, ben possono essere replicate con riguardo alla norma regionale censurata. 
Questa Corte ha già affermato, con riferimento ad elezioni di tipo amministrativo, che le votazioni 
al primo e al secondo turno non sono comparabili ai fini dell’attribuzione del premio.  Infatti, «Nel 
turno di ballottaggio […] la prospettiva cambia sensibilmente. Non c’è più la possibilità di voto 
disgiunto, perché si vota soltanto il candidato sindaco collegato ad una o più liste. L’elettore quindi 
non può più esprimere il consenso al candidato, contemporaneamente, però, bocciando il 
collegamento dal medesimo prescelto: la sua manifestazione di volontà è necessariamente unica e 
quindi più non sussiste alcun ostacolo intrinseco a valorizzare il collegamento – nuovamente 
espresso in questo secondo turno mediante l’abbinamento grafico tra il nome del candidato sindaco 
ed i simboli delle liste a lui collegate – al fine di introdurre un più rigido effetto di trascinamento 
attribuendo alla lista collegata al sindaco la maggioranza assoluta dei seggi nella percentuale del 
60% come premio di maggioranza» (sentenza n. 107 del 1996).  Le medesime considerazioni 
valgono rispetto al sistema elettorale trentino. Ai sensi dell’art. 70, comma 7, del d.P.Reg. 1° 
febbraio 2005, n. 1/L, infatti, «La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei 
candidati alla carica di sindaco ed i simboli delle liste collegate». Dunque, anche in Trentino-Alto 
Adige, il legislatore regionale ha valorizzato il collegamento tra sindaco e liste a lui collegate, 
attraverso l’abbinamento grafico, nella scheda per il ballottaggio, tra il nome del candidato sindaco 
ed i simboli di tali liste.  Nel dare il proprio voto al sindaco, la manifestazione di volontà 
dell’elettore è espressamente legata alle liste che lo sostengono e ciò giustifica l’effetto di 
trascinamento che il voto al sindaco determina sulle liste a lui collegate con l’attribuzione del 
premio del 60 per cento dei seggi.  Il meccanismo di attribuzione del premio e la conseguente 
alterazione della rappresentanza non sono pertanto irragionevoli, ma sono funzionali alle esigenze 
di governabilità dell’ente locale, che nel turno di ballottaggio vengono più fortemente in rilievo… 
Tale meccanismo neppure lede il principio di uguaglianza del voto perché, secondo la costante 
giurisprudenza di questa Corte, esso «esige che l’esercizio del diritto di elettorato attivo avvenga in 
condizioni di parità, donde il divieto del voto multiplo o plurimo», ma non anche che il risultato 
concreto della manifestazione di volontà dell’elettorato debba necessariamente essere proporzionale 
al numero dei consensi espressi, dipendendo questo invece dal concreto atteggiarsi delle singole 
leggi elettorali (sentenze n. 39 del 1973, n. 6, n. 60 e n. 168 del 1963, n. 43 del 1961); fermo 
restando in ogni caso il controllo di ragionevolezza (ex plurimis, sentenza n. 107 del 1996)…” 
 
 
 
Dottrina:  la decisione è stata commentata, tra gli altri, da D’AMICO, Il sindacato di 
costituzionalità, cit.;  DELLEDONNE, "Base proporzionale" e premio di maggioranza nella legge 
elettorale comunale del Trentino-Alto Adige, in Giur. cost., 2014, 4698 ss.; GIROTTO, La Corte si 
pronuncia sulla legge del Trentino-Alto Adige per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale: 
un'infondatezza prevedibile ma non scontata nelle motivazioni, in www.forumcostituzionale.it (1° 
luglio 2015); TRUCCO, Materia elettorale: la Corte costituzionale tiene ancora la regia, anche se 
cambia la trama del film(riflessioni a margine della sentenza n. 275 del 2014), in www.giurcost.org  
(11 febbraio 2015) 
 
 
 
 
C) Corte cost. 15 giugno 2015, n. 110 
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Norma/e impugnata/e: Art. 21, c. 1°, nn. 1 bis e 2, della legge 24/01/1979, n. 18. 
 
 
 
Massima: “È inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 21, primo comma, numeri 1- bis ) e 2), della legge 24 gennaio 1979, n.18, 
impugnato in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3 e 48 Cost., nella parte in cui prevede, per 
l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, una soglia di sbarramento per le 
liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi 
espressi. Il mero riferimento all'interesse all'accertamento della pienezza del diritto di voto con 
riguardo alle future consultazioni per l'elezione del Parlamento Europeo, senza alcun'altra 
indicazione, non può essere considerato motivazione sufficiente né plausibile dell'esistenza 
dell'interesse ad agire, idonea ai fini dell'ammissibilità dell'azione di legittimità costituzionale. La 
disposizione impugnata, differentemente dall'ipotesi delle elezioni per il Parlamento Nazionale, non 
crea alcuna zona franca sottratta al sindacato costituzionale. Ne consegue che le vicende elettorali 
relative all'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo possono essere sottoposte agli 
ordinari rimedi giurisdizionali, nel cui ambito può svolgersi ogni accertamento relativo alla tutela 
del diritto di voto nonché sollevarsi incidentalmente questione di costituzionalità delle norme che lo 
disciplinano. - Sull'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, e sul conseguente 
controllo della sua rilevanza, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 263/1994. - Sul riscontro 
dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione ad agire, v., ex plurimis , le citate sentenze 
nn. 1/2014, 91/2013, 280/279, 61/2012 e 270/2010. - Sul sindacato di costituzionalità di leggi 
concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di 
organi costituzionali essenziali, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 384/1991 e 226/1976. - Sul 
difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, v., ex 
plurimis , le citate sentenze nn. 200/2014, 50/2007, 173/1994, 124/1968 e 17/1960. Sulla 
sottrazione del controllo dei risultati elettorali in capo al giudice comune, v., ex plurimis , le citate 
sentenze 259/2009 e 113/1993.”. 
 
 
 
Decisione: “…Il Tribunale ordinario di Venezia dubita, in riferimento agli artt. 1, secondo 
comma, 3 e 48 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 21, primo comma, numeri 
1-bis) e 2), della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezioni dei membri del Parlamento europeo 
spettanti all’Italia), nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 
(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento 
europeo spettanti all’Italia), nella parte in cui prevede, per l’elezione dei membri del Parlamento 
europeo spettanti all’Italia, una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito sul 
piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi..Nella specifica materia 
elettorale, inoltre, questa Corte si è di recente pronunciata con la sentenza n. 1 del 2014, fornendo 
indicazioni sull’esame della rilevanza di questioni sollevate in relazione a talune previsioni della 
legge elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Con tale pronuncia è stata 
decisa la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, di alcune 
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e 
nel decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per 
l’elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 21 
dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica), relative all’attribuzione del premio di maggioranza su scala nazionale alla 
Camera e su scala regionale al Senato, nonché di quelle disposizioni che, disciplinando le modalità 
di espressione del voto come voto di lista, non consentivano all’elettore di esprimere alcuna 



preferenza. Le questioni allora sollevate davanti a questa Corte, insorte nel corso di un giudizio 
finalizzato ad accertare la portata, ritenuta incerta, del diritto di voto nelle elezioni della Camera dei 
deputati e del Senato della Repubblica, sono state dichiarate ammissibili sulla base dei seguenti 
argomenti: la circostanza che l’ordinanza di rimessione avesse offerto una «motivazione ampia, 
articolata ed approfondita» su pregiudizialità e rilevanza; il positivo superamento, da parte della 
stessa ordinanza, dei due test di pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale rispetto 
alla definizione del giudizio principale, attinenti alla diversità di oggetto del giudizio a quo rispetto 
al giudizio di costituzionalità e alla sopravvivenza di un margine di autonoma decisione del giudice 
a quo dopo l’eventuale sentenza di accoglimento; la peculiarità dell’oggetto, costituito da una legge, 
quella elettorale, che incide sull’esercizio di un diritto fondamentale, il diritto di voto, avente «come 
connotato essenziale il suo collegamento ad un interesse del corpo sociale nel suo insieme», la cui 
protezione imponeva di ammettere la questione «allo scopo di porre fine ad una situazione di 
incertezza sulla effettiva portata del predetto diritto determinata proprio da “una (già avvenuta) 
modificazione della realtà giuridica”, in ipotesi frutto delle norme censurate» (sentenza n. 1 del 
2014); l’esigenza, ormai ripetutamente affermata da questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 384 del 
1991 e n. 226 del 1976), «che non siano sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi, quali 
quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della 
composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-
rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato», giacché 
«[d]iversamente, si finirebbe con il creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale 
proprio in un ambito strettamente connesso con l’assetto democratico; […] perciò stesso si 
determinerebbe un vulnus intollerabile per l’ordinamento costituzionale complessivamente 
considerato» (sentenza n. 1 del 2014). È alla stregua dei richiamati principi, affermati dalla 
giurisprudenza di questa Corte, che occorre ora procedere all’esame della sollevata questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 21, primo comma, numeri 1-bis) e 2), della legge n. 18 del 1979, 
nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 10 del 2009, nella parte in cui prevede 
una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 
quattro per cento dei voti validi espressi… La questione sollevata dal Tribunale ordinario di 
Venezia con riferimento alla normativa per l’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo si 
differenzia per un profilo determinante – attinente al diverso regime del controllo giurisdizionale 
sulla relativa vicenda elettorale – dalla questione decisa con la citata sentenza n. 1 del 2014 e, per 
questa ragione, sulla sua ammissibilità si deve pervenire a conclusioni diverse, in applicazione degli 
stessi criteri elaborati da quella decisione in conformità alla giurisprudenza di questa Corte in tema 
di pregiudizialità e rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale. Il giudice rimettente 
afferma che «la domanda di accertamento è […] formulata con riferimento alle future consultazioni 
per l’elezione del Parlamento Europeo e in tal senso va affermata la giurisdizione dell’A.G.O. a 
conoscere della controversia e riconosciuta l’ammissibilità della domanda in considerazione 
dell’interesse ad agire, qualificato agli effetti dell’art. 100 cod. proc. civ connesso all’accertamento 
della pienezza del diritto di voto quale diritto politico di rilevanza fondamentale nell’assetto 
democratico costituzionale». E prosegue osservando che «[l]a questione di legittimità costituzionale 
sollevata è rilevante posto che ai fini del richiesto accertamento sulla pienezza del diritto di voto 
dell’elettore in occasione delle consultazioni per l’elezione del Parlamento Europeo deve farsi 
applicazione necessaria della disposizione e il giudizio non può essere definito indipendentemente 
dalla risoluzione delle questione». In applicazione della ricordata giurisprudenza costituzionale 
sulla rilevanza della questione, va sottolineato innanzitutto come il giudice rimettente, limitandosi a 
ricordare l’esistenza dell’istituto dell’interesse ad agire e a citare il petitum della domanda, senza 
argomentare sull’incertezza necessaria ai fini del valido esercizio dell’azione di accertamento, non 
offra una adeguata motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto ammissibile tale azione, sulla 
quale è chiamato a pronunciarsi nel giudizio principale. Il mero riferimento all’interesse 
«all’accertamento della pienezza del diritto di voto» con riguardo «alle future consultazioni per 
l’elezione del Parlamento Europeo», senza alcun’altra indicazione, nemmeno sintetica o per 



relationem, non può essere considerato motivazione sufficiente e non implausibile dell’esistenza 
dell’interesse ad agire, idonea, in quanto tale, a escludere un riesame ad opera di questa Corte 
dell’apprezzamento compiuto dal giudice a quo ai fini dell’ammissibilità dell’azione (sentenze n. 
200 del 2014, n. 50 del 2007, n. 173 del 1994, n. 124 del 1968, n. 17 del 1960). Richiamando 
ancora gli argomenti che questa Corte ha posto alla base delle sue conclusioni sull’ammissibilità 
della questione decisa con la sentenza n. 1 del 2014, si deve rilevare inoltre come, nella valutazione 
dei due profili, dell’interesse all’accertamento della «pienezza» del diritto di voto e della necessaria 
applicazione della normativa che lo disciplina ai fini della definizione del giudizio a quo – 
costituenti requisiti di ammissibilità della questione, quanto alla sua pregiudizialità rispetto alla 
definizione del processo principale –, vada tenuta in particolare considerazione la circostanza che la 
normativa stessa, della cui legittimità costituzionale si dubiti, possa o meno pervenire 
incidentalmente al vaglio di questa Corte. In questa prospettiva, ai fini dell’ammissibilità della 
questione occorre, così, non soltanto che l’oggetto del giudizio principale e quello del giudizio di 
legittimità costituzionale non coincidano (ex plurimis, ordinanze n. 56 del 2011, n. 17 del 1999), ma 
altresì che l’incertezza sulla effettiva portata del diritto di voto, derivante da una normativa 
elettorale in ipotesi costituzionalmente illegittima, sia destinata, altrimenti, a restare insuperabile, a 
causa dell’impossibilità che la relativa questione di costituzionalità venga sollevata secondo 
l’ordinaria via incidentale in un giudizio avente ad oggetto la vicenda elettorale. Tale situazione si 
verifica, come nel caso deciso da questa Corte con la sentenza n. 1 del 2014, nell’ipotesi delle 
elezioni per il Parlamento nazionale, in quanto in quel caso il controllo dei risultati elettorali è 
sottratto al giudice comune ed è rimesso dall’art. 66 Cost. alle Camere di appartenenza degli eletti, 
«quale unica eccezione al sistema generale di tutela giurisdizionale in materia di elezioni» (sentenze 
n. 259 del 2009 e n. 113 del 1993). Di conseguenza il vulnus che si lamenti arrecato a un diritto 
fondamentale, quale è il diritto di voto, da una normativa elettorale che si sospetti 
costituzionalmente illegittima non potrebbe essere eliminato attraverso lo strumento del giudizio 
incidentale…” 
 
 
 
Dottrina : la decisione è stata commentata, tra gli altri, da D’AMICO, Il sindacato di 
costituzionalità, cit.; PASQUINO, LIETO Porte che si aprono e che si chiudono. La sentenza n. 
110 del 2015, in www.forumcostituzionale.it (24 giugno 2015); POLESE, L’eccezione e la regola, 
cit.; ROMANO,  Accesso alla giustizia costituzionale ed eguaglianza del voto. Legittimazione delle 
Corti e discrezionalità legislativa, in Dir. pubbl., 2015, 431 ss.; SORRENTINO, La Corte e i suoi 
precedenti: overruling o continuità?, in Giur. cost., 2015, 886 ss. 
 
 
 
C) Corte cost. 24 settembre 2015, n. 193 
 
 
Norma/e impugnata/e: Art. 1, c. 24° e 30°, lett. d), della legge della Regione Lombardia 
31/10/2012, n. 17. 
 
 
 
Massime:  
 
1)“È inammissibile, siccome meramente ipotetica e priva di rilevanza, la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 1, comma 24, della legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17 

http://www.forumcostituzionale.it/


(Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione), impugnato, in 
riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121, secondo comma, e 122 Cost., in relazione 
all'art. 4, comma 1, lett. a ), della legge n. 165 del 2004, in quanto assegna alle liste collegate al 
candidato proclamato eletto Presidente della Regione un premio del 55 per cento dei seggi del 
Consiglio regionale, se il Presidente eletto abbia ottenuto meno del 40 per cento dei voti (lettera a); 
ovvero, un premio del 60 per cento dei seggi, se il Presidente eletto abbia raggiunto o superato il 40 
per cento dei voti (lettera b). La disposizione censurata, a giudizio del remittente, stravolgerebbe del 
tutto la volontà del corpo elettorale rispetto alle candidature al Consiglio regionale, ben potendo 
accadere che liste o coalizioni assolutamente minoritarie ottengano la maggioranza assoluta dei 
seggi, purchè collegate ad un candidato eletto Presidente, anche con numero esiguo di voti. 
Tuttavia, come risulta dal verbale delle operazioni elettorali, nelle elezioni regionali del 24 e 25 
febbraio 2013, a fronte di una percentuale del 42,81 per cento di voti ottenuta dal candidato eletto 
Presidente, le liste a lui collegate hanno conseguito il 43,07 per cento dei suffragi, raccogliendo un 
consenso che le ha portate a superare la soglia fissata per il Presidente. Dunque, nella sua 
applicazione al caso concreto, la disposizione censurata non ha prodotto alcuno dei paventati 
incostituzionali, poiché la maggioranza non è stata attribuita ad una coalizione votata da una 
frazione minuscola dell'elettorato, il Presidente a cui le liste erano collegate non è risultato eletto 
con un numero esiguo di voti, né il voto disgiunto ha comportato voti per le liste collegate inferiori 
a quelli del Presidente. Sulla sindacabilità della normativa in materia elettorale, v. la citata sentenza 
n. 110/2015. Sulla sindacabilità, in sede di ammissibilità, della sussistenza dei presupposti del 
giudizio a quo , v., ex plurimis , la citata sentenza n. 220/2014. Sull'inammissibilità della questione 
di legittimità meramente ipotetica, e, quindi, non rilevante, v., ex plurimis , la citata ordinanza n. 
128/2015.”  
2) “Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 30, lett. d ), della 
legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17 (Norme per l'elezione del Consiglio 
regionale e del Presidente della Regione), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo 
comma, 51, 121, secondo comma, e 122 Cost., in relazione all'art. 4, comma 1, lett. a ), della legge 
n. 165 del 2004, in quanto prevede che, ai fini della ripartizione dei seggi, sono escluse le liste 
provinciali il cui gruppo abbia ottenuto nell'intera Regione meno del 3 per cento dei voti, se non è 
collegato a un candidato Presidente che abbia conseguito almeno il 5 per cento. La previsione di 
soglie di sbarramento e delle relative modalità di applicazione sono, infatti, tipiche manifestazioni 
della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la frammentazione della rappresentanza 
politica e contribuire alla governabilità. Si tratta di un fine non arbitrario, che lo stesso legislatore 
statale ha perseguito con l'art. 7 della legge n. 43 del 1995, laddove ha previsto una disciplina della 
soglia di sbarramento analoga a quella denunciata. Peraltro, quanto al censurato collegamento tra 
l'operatività della soglia e il risultato elettorale del candidato Presidente, esso appare coerente con la 
forma di governo regionale prevista dalla Costituzione per il caso del Presidente direttamente eletto, 
la quale valorizza il vincolo che lega il Consiglio regionale al Presidente eletto in forza del principio 
del simul stabunt, simul cadent. Sul nesso di complementarietà e di integrazione tra forma di 
governo regionale e legge elettorale, v. la citata sentenza n. 4/2010.” 
 
 
 
Decisione: “…Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia dubita della legittimità 
costituzionale di due disposizioni della legge della Regione Lombardia 31 ottobre 2012, n. 17 
(Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione), relative, 
rispettivamente, all’attribuzione del premio di maggioranza e alla soglia di sbarramento per 
accedere alla ripartizione dei seggi…In particolare, il TAR censura, in primo luogo, l’art. 1, comma 
24, della legge regionale n. 17 del 2012, che assegna alle liste collegate al candidato proclamato 
eletto Presidente della Regione un premio del 55 per cento dei seggi del Consiglio regionale, se il 
Presidente eletto abbia ottenuto meno del 40 per cento dei voti (lettera a); ovvero, un premio del 60 



per cento dei seggi, se il Presidente eletto abbia raggiunto o superato il 40 per cento dei voti (lettera 
b). …Il TAR censura, altresì, l’art. 1, comma 30, lettera d), della medesima legge regionale n. 17 
del 2012, che, ai fini della ripartizione dei seggi, esclude le liste provinciali il cui gruppo abbia 
ottenuto nell’intera Regione meno del 3 per cento dei voti, se non è collegato a un candidato 
Presidente che abbia conseguito almeno il 5 per cento…In ordine alle modalità di instaurazione del 
presente giudizio di costituzionalità, va osservato che le questioni sollevate davanti a questa Corte 
sono insorte nel corso di un giudizio volto all’annullamento, in parte qua, del verbale delle 
operazioni elettorali dell’Ufficio centrale elettorale e dei presupposti verbali degli Uffici centrali 
circoscrizionali, ai sensi dell’art. 130 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione 
dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del 
processo amministrativo).  
Come è stato recentemente chiarito, ancorché in riferimento all’elezione dei membri del Parlamento 
europeo, i profili di legittimità costituzionale di una normativa elettorale «ben possono pervenire al 
vaglio di questa Corte attraverso l’ordinaria applicazione del meccanismo incidentale, nell’ambito 
di un giudizio principale promosso a tutela del diritto di voto, passivo o attivo, avente ad oggetto la 
vicenda elettorale e, in particolare, i suoi risultati» (sentenza n. 110 del 2015). D’altra parte, lo 
stesso TAR rimettente, con motivazione non implausibile, non ha ritenuto che il ricorso fosse 
inammissibile per essere stato impugnato il verbale delle operazioni elettorali, anziché il decreto 
prefettizio di indizione dei comizi, né ha ritenuto che la contestazione delle operazioni elettorali, ai 
sensi dell’art. 130 cpa, impedisca di sollevare la questione di costituzionalità delle norme che 
regolano il procedimento elettorale. Non rientra, peraltro, tra i poteri di questa Corte quello di 
sindacare, in sede di ammissibilità, la sussistenza dei presupposti del giudizio a quo, a meno che 
questi non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti, ovvero la motivazione della 
loro esistenza sia manifestamente implausibile (ex plurimis, sentenza n. 200 del 2014)…La prima 
questione riguarda l’assegnazione del premio di maggioranza. Il TAR lamenta che la disposizione 
che lo prevede, nel subordinarne l’attribuzione ai voti del Presidente, anziché a quelli delle liste a 
lui collegate, in difetto peraltro di una soglia minima di voti ad esse riferibile (soglia che nell’ipotesi 
di cui all’art. 1, comma 24, lettera a, manca anche rispetto ai consensi ottenuti dal Presidente) e per 
di più con la possibilità di esprimere un voto disgiunto, stravolgerebbe del tutto la volontà del corpo 
elettorale rispetto alle candidature al Consiglio regionale, ben potendo accadere che liste o 
coalizioni assolutamente minoritarie ottengano la maggioranza assoluta dei seggi, purché collegate 
ad un candidato eletto Presidente, anche con un numero esiguo di voti…La questione è 
inammissibile. Come risulta dal verbale delle operazioni elettorali, infatti, nelle elezioni regionali 
del 24 e 25 febbraio 2013, a fronte di una percentuale del 42,81 per cento di voti ottenuta dal 
candidato eletto Presidente, le liste a lui collegate hanno conseguito il 43,07 per cento dei suffragi, 
raccogliendo un consenso che le ha portate a superare la stessa soglia fissata per il Presidente.  
Dunque, nella sua applicazione al caso concreto, la disposizione censurata non ha prodotto alcuno 
degli effetti incostituzionali paventati dal rimettente: la maggioranza assoluta dei seggi, infatti, non 
è stata attribuita ad una coalizione votata da una frazione minuscola dell’elettorato; il Presidente a 
cui le liste erano collegate non è risultato eletto con un numero esiguo di voti; né il voto disgiunto 
ha comportato voti per le liste collegate inferiori a quelli del Presidente... La seconda questione 
riguarda la soglia di sbarramento…Nel merito, la questione non è fondata in riferimento ad alcuno 
dei parametri evocati.  La previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità per la loro 
applicazione, infatti, sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda 
evitare la frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità.  Si tratta di 
un fine non arbitrario, che lo stesso legislatore statale ha perseguito con l’art. 7 della legge 23 
febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario), 
laddove ha previsto una disciplina della soglia di sbarramento analoga a quella oggetto del presente 
giudizio.  Quanto al censurato collegamento tra l’operatività della soglia e il risultato elettorale del 
candidato Presidente, esso appare coerente con la forma di governo regionale prevista dalla 
Costituzione per il caso del Presidente eletto direttamente, la quale valorizza il vincolo che lega il 



Consiglio regionale al Presidente eletto in forza del principio del simul stabunt, simul cadent.  
D’altra parte, questa Corte ha sottolineato il nesso di complementarità e integrazione tra forma di 
governo regionale e legge elettorale, affermando che «la legge elettorale deve armonizzarsi con la 
forma di governo, allo scopo di fornire a quest’ultima strumenti adeguati di equilibrato 
funzionamento sin dal momento della costituzione degli organi della Regione, mediante la 
preposizione dei titolari alle singole cariche» (sentenza n. 4 del 2010)…” 
 
 
 
 
 
 
Dottrina : la decisione è stata commentata, tra gli altri, da CATALANO, La risposta, implicita, 
della sentenza n. 193 del 2015 alla questione di costituzionalità sul premio di maggioranza 
regionale, in www.forumcostituzionale.it (1° febbraio 2016); COZZI, La Corte non si esprime sui 
premi di maggioranza regionali, in www.forumcostituzionale.it (12 novembre 2015); MONEGO, 
La rilevanza di una questione di legittimità sul premio di maggioranza regionale fra "riscontro" del 
vizio, applicabilità della norma ed influenza della decisione di costituzionalità, in 
www.forumcostituzionale.it (1° febbraio 2016); D’AMICO, Il sindacato di costituzionalità, cit.; 
POLESE, L’eccezione e la regola, cit.; TROISI, Rilevanza ad assetto variabile: in margine alla 
sentenza n. 193 del 2015 della Corte costituzionale. in www.federalismi.it (27 luglio 2016). 
Amplius, in merito alle – possibili – ricadute della sent. 1/2014 sulla legislazione regionale, cfr. 
COSULICH, Sulla possibile estensione della recente giurisprudenza costituzionale (sent. n. 1 del 
2014) alle legislazioni elettorali regionali : Vita e destino dei tre porcellini, post «porcellum», in 
Regioni, 2014, 471 ss.; COZZI, Gli effetti della sentenza n. 1 del 2014 sui premi di maggioranza 
regionali, in Giur. cost., 2014, 4167 ss.; LUTHER, I dubbi della democrazia regionale piemontese 
(prima e dopo la sentenza del tar piemonte del 9-15 gennaio 2014), in 
www.associazionedeicostitutiozionalisti.it , 2014, n. 4 (7 marzo 2014); MASSA, Dopo il premio di 
maggioranza nazionale, quello regionale: simul stabunt simul cadent?, in 
www.forumcostituzionale.it (15 gennaio 2014); PERNICIARO, I premi di maggioranza previsti 
dalle leggi elettorali regionali alla luce della sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, in 
Italian Papers on Federalism , 2014, n. 3; BIFULCO, Brevissime considerazioni sul rapporto tra la 
sentenza della Corte costituzionale 1/2014 e le legislazioni elettorali regionali, in in Nomos, 2013, 
n. 3; CATALANO, I problemi posti dalla sentenza n. 1 del 2014 sulla legittimità costituzionale dei 
sistemi elettorali dei Consigli di Comuni e Regioni, in D’AMICO, CATALANO, Prime riflessioni 
sulla “storica” sentenza n. 1 del 2014 in materia elettorale, Milano, 2014, 84 ss. 
 
 
 
 
D) Corte cost. 7 luglio 2016, n. 165 
 
 
Norma/e impugnata/e:  Artt. 12, c. 9°, 21, c. 1°, n. 1) e 3), e 22, c. 2° e 3°, della legge 24/01/1979, 
n. 18, come modificati da legge 20/02/2009, n. 10. 
 
 
 
Massime: Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - promosse 
in riferimento agli artt. 2, 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, Cost. - degli artt. 12, comma 
9, 21, comma 1, numeri 1) e 3), e 22, commi 2 e 3, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (come 
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modificati dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10), recanti la disciplina per l'elezione dei membri del 
Parlamento europeo spettanti all'Italia, perché i giudici rimettenti si limitano a richiamare, quanto 
all'interesse ad agire, le precedenti decisioni di altri organi giurisdizionali; nonché, quanto al 
petitum , il contenuto delle domande presentate dai ricorrenti. La domanda si rivela così priva di 
argomentazione, perché non raggiunge la soglia di sufficienza e non implausibilità richiesta per 
consentire lo scrutinio del giudice costituzionale. I giudici rimettenti non offrono infatti un'adeguata 
motivazione sull'appartenenza dei ricorrenti alle specifiche minoranze linguistiche (asseritamente 
discriminate rispetto a quelle di lingua francese, tedesca e slovena), e non tengono conto che le 
disposizioni di legge regolanti l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia 
consentono una tutela non solo successivamente alle elezioni, attraverso l'impugnazione dei risultati 
elettorali, ma anche nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio, nelle ipotesi previste 
dall'art. 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, giustificando il differente trattamento 
rispetto alle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione alle elezioni per il rinnovo 
del Parlamento nazionale. Sulla necessità che l'ordinanza di rimessione argomenti, quanto 
all'interesse ad agire e al petitum , in modo sufficiente e non implausibile, v., ex multis , le citate 
sentenze nn. 110/2015, 200/2014, 91/2013 e 41/2011. Sul principio per cui il sindacato su atti 
immediatamente lesivi del diritto a partecipare alle elezioni rappresenta una garanzia fondamentale 
dei cittadini e deve svolgersi attraverso una tutela giurisdizionale piena e tempestiva, v. la citata 
sentenza n. 236/2010. Sulla diversità delle questioni di legittimità costituzionale relative alle 
modalità di elezione dei parlamentari europei spettanti all'Italia rispetto a quelle sollevate 
nell'ambito di azioni volte all'accertamento della pienezza del diritto di voto in relazione alle 
elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, v. la citata sentenza n. 259/2009 e la citata 
ordinanza n. 512/2000. 
 
 
 
 
Decisione: “… il Tribunale ordinario di Cagliari … ha sollevato questioni di legittimità 
costituzionale degli artt. 12, comma 9, 21, comma 1, numeri 1) e 3), e 22, commi 2 e 3, della legge 
24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), nel testo 
risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 20 febbraio 2009, n. 10 (Modifiche alla legge 24 
gennaio 1979, n. 18, concernente l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia), 
in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, della Costituzione; …il 
Tribunale ordinario di Trieste, seconda sezione civile, con ordinanza del 12 agosto 2014, ha 
sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 9, 21, comma 1, numeri 1) e 
3), e 22, commi 2 e 3, della legge n. 18 del 1979, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla 
legge n. 10 del 2009, in riferimento agli artt. 2, 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, Cost.; 
… entrambi i rimettenti lamentano che le disposizioni censurate tratterebbero in modo diseguale le 
liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze di 
lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano, di 
lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, favorendole rispetto alle liste eventualmente presentate da 
altre minoranze linguistiche «riconosciute e tutelate da una legge dello Stato o da Convenzioni 
internazionali sottoscritte e ratificate dall’Italia» e, in particolare, dall’art. 2 della legge 15 dicembre 
1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche); … le questioni 
prospettate sono manifestamente inammissibili, per le ragioni già evidenziate da questa Corte nella 
sentenza n. 110 del 2015; … entrambi i giudici rimettenti, quanto all’interesse ad agire dei ricorrenti 
nei due giudizi, si limitano a richiamare, con un rinvio per relationem, i contenuti delle decisioni 
della Corte di cassazione, prima sezione civile, 21 marzo-17 maggio 2013, n. 12060 e 4-16 aprile 
2014, n. 8878, e a citare il petitum delle domande rispettivamente presentate da costoro, relative 
all’accertamento della conformità a Costituzione del loro diritto di voto; … così facendo, entrambi i 
giudici a quibus non argomentano, sul punto, in modo sufficiente e non implausibile, così da 



esimere questa Corte da un riesame della motivazione in ordine alla rilevanza delle questioni 
prospettate … in particolare, in relazione alle questioni di legittimità costituzionale sollevate, i 
rimettenti non offrono un’adeguata motivazione sull’appartenenza dei ricorrenti alle specifiche 
minoranze linguistiche, asseritamente discriminate, limitandosi ad affermare, il solo Tribunale 
ordinario di Trieste, che essi sono di lingua friulanofona, nulla invece essendo esposto dal Tribunale 
ordinario di Cagliari; … inoltre, le disposizioni di legge regolanti l’elezione dei membri del 
Parlamento europeo spettanti all’Italia possono pervenire al vaglio di legittimità costituzionale 
secondo l’ordinaria via incidentale, in un giudizio avente ad oggetto una controversia 
concretamente originatasi nel procedimento elettorale …in particolare, contrariamente a quanto 
affermato dalla difesa delle parti costituite, il diritto costituzionale di voto, nelle elezioni dei 
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, può trovare tutela non solo successivamente alle 
elezioni, attraverso l’impugnazione dei risultati elettorali, ma anche nell’ambito del procedimento 
elettorale preparatorio, nelle ipotesi previste dall’art. 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 
104 (Attuazione dell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il 
riordino del processo amministrativo), in ossequio al principio per cui il sindacato su atti 
immediatamente lesivi del diritto a partecipare alle elezioni rappresenta una garanzia fondamentale 
dei cittadini e deve svolgersi attraverso una tutela giurisdizionale piena e tempestiva (sentenza n. 
236 del 2010); … tali possibilità di tutela di fronte al giudice comune giustificano il differente 
trattamento delle questioni di legittimità costituzionale ora in esame, rispetto a quelle sollevate 
nell’ambito di azioni volte all’accertamento della pienezza del diritto di voto in relazione alle 
elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, diritto che, invece, non può trovare tutela 
giurisdizionale, in virtù di quanto disposto dall’art. 66 Cost. e dall’art. 87 del d.P.R. 30 marzo 1957, 
n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei 
deputati), quali interpretati dai giudici comuni e dalle Camere in sede di verifica delle elezioni 
(sentenza n. 259 del 2009 e ordinanza n. 512 del 2000), anche alla luce della mancata attuazione 
della delega contenuta nell’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), nella parte in 
cui autorizzava il Governo ad introdurre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle 
controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio, oltre che per le elezioni 
amministrative ed europee, anche per quelle per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato 
della Repubblica…” 
 

 
 
 
 

Rober PANOZZO 
 

(10 febbraio 2017) 
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