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SINTESI DELLE AUDIZIONI

Nella giornata del 13 gennaio 2014, nel quadro dell'esame
delle proposte di riforma elettorale, sono stati ascoltati in
audizione presso la Commissione Affari costituzionali della
Camera Paolo ARMAROLI, già docente di diritto pubblico
comparato all'università' di Genova, Augusto BARBERA,
professore emerito di diritto costituzionale all'università' di
Bologna, Francesco CLEMENTI, docente di diritto pubblico
comparato all'università' di Perugia, Maria Elisa D’AMICO
docente di diritto costituzionale all'Università' Statale di
Milano, Ida NICOTRA, docente di diritto costituzionale
all'università' di Catania.
Al di là dei diversi sistemi elettorali possibili, prioritario è non
abbandonare il maggioritario e di conseguenza il
consolidamento del bipolarismo.
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Nonostante che le proposte di legge presentate siano 22, è stato
sottolineato come i principali modelli di riferimento siano di fatto
solo tre: lo spagnolo, il mattarellum e un doppio turno ispirato
alla legge per l'elezione del sindaco. Tre modelli che sono però tutti
modificati nelle proposte rispetto ai modelli originari. Sul tavolo
politico infatti, è stato ricordato, che in discussione -almeno in
partenza- sono i modelli proposti dal segretario del Pd Matteo Renzi
nella sua nota lettera ai leader di tutti i partiti.

Altro elemento la sentenza della Corte Costituzionale che ha
bocciato il porcellum.
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In questo senso tutti gli esperti, in particolare il prof. Barbera, si
sono detti convinti che, per quanto riguarda la bocciatura della
lista bloccata, la Consulta non lo abbia fatto in assoluto, ma in
considerazione della sua eccessiva lunghezza che impedisce
all'elettore la conoscenza e di conseguenza la scelta del
candidato. Altro discorso sarebbe cioè l'adozione di liste molto
corte che permettono al cittadino di conoscere chi va a votare.
Altrimenti, è stato osservato, dovremmo considerare non
democratiche le liste corte usate in Spagna, ma anche in
Germania e in altri paesi europei. Ad essere in gioco, quindi, in
questo caso sarebbe la ''ragionevolezza'' della lista che non
sarebbe stata rispettata dal porcellum.
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L'altro punto preso in considerazione da tutti gli interventi è stato il
premio di maggioranza. Anche qui il richiamo è stato ad un
criterio di ''ragionevolezza'' nel senso indicato proprio nel
dispositivo della sentenza della Corte che ha bocciato il premio
non in quanto tale ma perché ''non perimetrato'', senza cioè una
seria e alta soglia di sbarramento oltre la quale entrare in
funzione.
In questo tema è stato spiegato che il secondo di un sistema a
doppio turno non può essere considerato un premio ma una scelta
degli elettori. Discorso simile anche per il mattarellum rivisitato con
un 15% di seggi definiti di premio.
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In proposito il prof. Barbera che anni fa propose un meccanismo
analogo, ha spiegato che non si può parlare di premio perché in
realtà si sarebbe di fronte ad una ‘”estensione” del
maggioritario con una riduzione della quota proporzionale.
Sempre Barbera ha indicato, in questo caso, l'opportunità di
adottare il sistema del mattarellum che era stato adottato per il
Senato dove l'elettore esprimeva un solo voto con una sola scheda.
Alla Camera invece si avevano due voti su due schede: una per il
candidato di collegio e l'altro per il partito nella quota
proporzionale.
Barbera qui ha messo in evidenza un difetto del mattarellum,
versione Camera, perché se col voto del candidato nel collegio
uninominale entrano in gioco alleanze di coalizione, sul versante
proporzionale gli stessi partiti si ritrovano come avversari.
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Critica ampliata dalla professoressa Nicotra, secondo la quale il
mattarellum ha funzionato male perché ''poco maggioritario''
favorendo peraltro il proliferare di piccoli partiti che poi hanno
condizionato le coalizioni ostacolando la governabilita'.
Sul doppio turno di coalizione nella versione D'Alimonte-Violante
è stato fatto osservare che la sua adozione presuppone anche
una modifica istituzionale riferita alla forma di governo che di
fatto porterebbe ad un governo del primo ministro ''non eletto, ma
legittimato'' dal voto.
Il grosso rischio, se non si pone fine al bicameralismo paritario, è
quello di poter avere due diversi ballottaggi per Camera e
Senato con coalizioni diverse.
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Al modello spagnolo è stata contestata la macchinosità del
sistema che presuppone un quadro istituzionale con partiti
regionali intermedi e un bipolarismo consolidato intorno a due
partiti maggiori.
Ulteriore elemento convintamente condiviso dagli esperti è la

complicazione dovuta al bicameralismo perfetto che per essere
risolto ha però bisogno di una modifica costituzionale con tempi
decisamente più lunghi rispetto ad una riforma elettorale.
In alternativa, ma di carattere transitorio con rinvio cioè ad una
completa riforma istituzionale alla prossima legislatura, è stato
suggerito un equilibrio degli elettorati abbassando l'età per
votare al Senato come quella per la Camera, cosa che comunque
eviterebbe il grosso rischio di maggioranze diverse.
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Tutti d'accordo infine nel condannare il ritorno alle preferenze
che innescherebbero processi elettorali molto costosi per non
parlare -è stato ricordato- gli inquinamenti clientelari finanche di
rilevanza penale e malavitosa.
Le audizioni (in particolare la professoressa D’Amico) hanno
affrontato anche la questione relativa al riequilibrio di genere
nella composizione delle Assemblee parlamentari, verificando
come le proposte di legge all’attenzione del Parlamento si
orientino per dare attuazione all’art. 51 Cost., ai sensi del quale
la Repubblica deve promuovere “con appositi provvedimenti le
pari opportunità tra donne e uomini” nell’accesso alle cariche
elettive.



4

SINTESI DELLE AUDIZIONI

Nella giornata del 14 gennaio 2014 (a seguito della
pubblicazione delle motivazioni della sentenza della Corte
costituzionale) sono stati ascoltati Mario DOGLIANI, professore
ordinario di diritto costituzionale, Andrea MORRONE, professore
ordinario di diritto costituzionale, Cesare PINELLI, professore
ordinario di diritto pubblico, Gino SCACCIA, professore ordinario
di diritto pubblico, Salvatore VASSALLO, professore ordinario di
scienza politica e politica comparata, Nicolò ZANON, professore
ordinario di diritto costituzionale e Felice Carlo BESOSTRI,
avvocato (uno dei promotori del ricorso davanti alla Corte contro
il Porcellum).
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Sono state sollevate diverse critiche alla sentenza della Corte:
Dogliani ha parlato di "acrobazie verbali della sentenza",
Morrone ha usato il termine "discutibile", mentre secondo
Vassallo, "la Corte ha fatto una cosa giuridicamente abnorme"
che però almeno dichiara costituzionali tutti e tre i sistemi al centro
del dibattito politico (Mattarellum, doppio turno e sistema
spagnolo).
Ha difeso la Consulta, invece, Cesare Pinelli, che ha invitato a
considerare il "contesto": "è facile infierire, la sentenza diventa un
toro su cui infilzare le banderillas".
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Ma al di la della sentenza, gli esperti si sono divisi tra i
sostenitori del doppio turno di coalizione, appoggiato da
Dogliani, Pinelli e Zanon (tutti e tre membri della Commissione per
le riforme) e i sostenitori del ritorno al Mattarellum, e cioè
Morrone e Vassallo.
Per Dogliani il doppio turno ha il vantaggio di affidare
all'elettorato la decisione sull'assegnazione del premio di
maggioranza; secondo Pinelli, gli altri due sistemi ''rischiano di non
garantire una maggioranza''.
Secondo Morrone e Vassallo invece questa critica va rivolta non
solo al modello spagnolo ma anche al doppio turno: infatti con il
bicameralismo, c'è la possibilità di avere due maggioranze diverse
alla Camera e al Senato.
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Morrone e Vassallo hanno appoggiato il cosiddetto "Lodo
Barbera" (dal nome del costituzionalista che lo ha proposto), vale
a dire un Mattarellum che assegna il 75% dei seggi in collegi
uninominali, a cui si aggiunge un "premio eventuale e variabile
nell'entita'" che permette al partito con più voti di attenere la
maggioranza dei seggi, mentre la restante quota servirebbe per
garantire il diritto di tribuna alle forze minori.
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Condivisa è stata invece l'opinione che dopo la sentenza anche per
il Senato sia possibile un premio di maggioranza assegnato a
livello nazionale, parchè la ripartizione dei seggi in più avvenga su
base regionale. Gli esperti ascoltati hanno sostenuto che la sentenza
lascia al Parlamento ampissimo campo aperto nella scelta del
sistema elettorale da scegliere.
L'unico "non del tutto convinto" è stato Zanon: per lui la sentenza,
rifacendosi a un recente pronunciamento della Corte costituzionale
tedesca, introduce un tendenziale orientamento verso il
proporzionale rispetto al quale ci sarebbero dei limiti sui sistemi
"distorsivi" impliciti nei modelli elettorali maggioritari e nei premi di
maggioranza.
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