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Prof. Armaroli, già docente di diritto pubblico comparato all'università' di
Genova:

Ad avviso del prof. Armaroli non ci sono utili i sistemi elettorali vigenti
negli altri Paesi. Nello specifico:con il sistema spagnolo puro trasferito in
Italia si affermerebbero tre partiti e i giochi sarebbero fatti dopo le
elezioni. Non è scontato che la correzione proposta da Renzi (premio di
maggioranza del 15% per la lista o coalizione vincente , equivalente a
92 seggi) sia sufficiente. E’ comunque improponibile un premio di
maggioranza che non abbia una soglia. Per quanto riguarda il sistema a
doppio turno (similfrancese) per realizzarlo in Italia dovremmo cambiare
anche forma di Governo e prevedere l’elezione diretta del capo dello
Stato(Non si può essere francesi a metà). Secondo il prof. Armaroli finchè
avremo un bicameralismo paritario non avremo mai garanzia di seria
governabilità.
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Prof. Barbera, professore emerito di diritto costituzionale all'università' di
Bologna:

Secondo il professor Barbera sarebbe preferibile il Mattarellum rivisitato
riducendo la quota proporzionale non in maniera fissa per raggiungere la
maggioranza. La formazione di una maggioranza sarebbe invece
assicurata dal ritorno alla legge Mattarella, eventualmente corretta da
un premio di maggioranza del 15% , da trarre dal 25% dei seggi da
distribuire nella quota proporzionale (fermo restando un diritto di
tribuna del 10%).

La correzione appare necessaria perché la legge Mattarella, in presenza
di una tri-polarizzazione del voto, potrebbe non assicurare una
maggioranza. Il ricorso al Mattarellum sarebbe ancora più efficace se si
facesse riferimento al sistema della legge Mattarella previsto per il
Senato (legge 276/1993 mentre la legge 277/1993 riguarda la
Camera).
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Adottando quest’ultimo sistema la correzione proporzionale avverrebbe
non attraverso una doppia scheda in mano all’elettore (quella grigia per i
partiti e quella rosa per i candidati del Collegio) ma attraverso un unico
voto (e il recupero dei migliori perdenti). La previsione delle due schede,
come si ricorderà, spingeva ai partiti alleati ad un comportamento
schizofrenico, alleati nel collegi e concorrenti nelle liste di partito (tra
l’altro l’adozione del metodo Senato potrebbe consentire il recupero
proporzionale secondo criteri di riequilibrio di genere).

Si tratterebbe poi di un sistema già collaudato, con una trama di collegi
che dovrebbero solo essere rettificati; per non dire della legittimazione
popolare avuta nel 1993 e indirettamente nel 1999 (con il già citato
referendum sulla abrogazione della quota proporzionale) e nello scorso
anno con il milione di firme raccolto dal quesito Morrone.
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Attenzione però che il sistema spagnolo sia quello uninominale possono
presentare il pericolo della dispersione localistica, favorendo così liste
civiche di territorio, non unificate sotto il profilo politico generale. Per
contenere simili pericoli potrebbe essere utile prevedere il collegamento
fra liste, anche ai fini del superamento della clausola di esclusione (vale
per il sistema spagnolo) e mantenere la norma della legge Calderoli
laddove prevede che i partiti o i gruppi politici organizzati che si
candidano a governare devono collegarsi e depositare il programma
elettorale nel quale dichiarano anche “il nome e cognome della persona
da loro indicata come unico capo della coalizione” (art.14 bis come
modificato dall’art.5 della legge 21 dicembre 2005,n270). Si tratta di
una norma per la quale, secondo l’ordinanza della Cassazione che ha
sollevato la questione di legittimità di parti della legge Calderoli, “non
sussistono dubbi di legittimità costituzionale “(Ord.12060 2013).
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E’ da escludere il voto di preferenza dalla riforma per evitare una nuova
Tangentopoli e le liste bloccate non sono incostituzionali, ma solo quelle
liste che non consentono all’elettore di esprimersi, in modo ragionevole, sui
candidati. Il premio è un correttivo di un sistema (per lo più)
proporzionale che assegna in modo automatico – senza l’intervento
diretto degli elettori - una percentuale di seggi maggiori per assicurare
la governabilità . E comunque il premio di per sé non viola alcun principio
costituzionale. Più volte la Corte ha affermato che il voto “eguale”
richiesto dall’art.48 cost. riguarda l’entrata e non l’esito del voto .
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Prof. Clementi, docente di diritto pubblico comparato all'università' di
Perugia, ha sottolineato l’importanza di raggiungere tre obbiettivi
:garantire la governabilità con una maggioranza chiara dalla sera stessa
delle elezioni; restituire all’elettore la possibilità di scegliere gli eletti;
mantenere un assetto bipolare del sistema politico.
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Prof. Vassallo, professore ordinario di scienza politica e politica
comparata:

Il prof. Vassallo ha evidenziato che il premio garantito dalla legge
Calderoli sarebbe eccessivo, sottovalutando che qualsiasi sistema
elettorale basato sul principio maggioritario, come anche quelli britannico
e francese, possono conferire a singole forze politiche una quota di seggi
di gran lunga superiore alla relativa percentuale di voti. Qualsiasi
riforma dovrebbe comunque soddisfare due requisiti:

1. l’eventuale premio di maggioranza deve avere un’ampiezza massima
predeterminata e/o deve essere assegnato ad una forza politica che
abbia superato una soglia minima;

2. deve essere previsto il voto di preferenza o si deve tornare ai collegi
uninominali.

La soluzione migliore sarebbe tornare al Mattarellum-Segni con qualche
correttivo
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Si dovrebbe rendere il sistema elettorale della Camera identico a quello
del Senato, anche per limitare il rischio di esiti difformi non prodotti da
scelte deliberate dei cittadini. Gli elettori esprimerebbero quindi, tanto
per la Camera quanto per il Senato, un unico voto, rivolto ad uno dei
candidati di collegio Si dovrebbero assegnare i seggi di bilanciamento,in
parte come «bonus» (premio) per consentire a «chi ha vinto» di
governare,in parte per garantire un diritto di tribuna alle forze politiche
minori attribuendolo solo se, su base nazionale, una stessa forza politica
ottiene la maggioranza relativa dei voti e almeno il 40% dei seggi
assegnati nei collegi uninominali, sia alla Camera che al Senato. Tutti i
seggi di bilanciamento così ripartiti tra le forze politiche (premio e diritto
di tribuna) verrebbero attribuiti ai migliori perdenti nei collegi
uninominali, con un metodo che fa salva la ripartizione regionale. Nessuna
forza politica potrà quindi ottenere più del 75% dei seggi assegnati in
una regione (pari a tutti i suoi candidati nei collegi uninominali).

9

Approfondimento audizioni 
13-14 gennaio 2014



10

Prof.ssa D’Amico, docente di diritto costituzionale all'Università' Statale
di Milano:

In particolare la prof.ssa è intervenuta sul riequilibrio di genere nelle
Assemblee parlamentari. Si tratta di un problema che attiene alla stessa
funzionalità dell’organo rappresentativo e alla stessa sua legittimazione
democratica. La Corte costituzionale si è espressa in diverse occasioni
sulla conformità a Costituzione delle misure introdotte dal legislatore allo
scopo di favorire la partecipazione delle donne alla competizione
elettorale e di consentire, indirettamente, un riequilibrio di genere nelle
Assemblee elettive. L’ultima tappa della giurisprudenza costituzionale è
segnata dalla sentenza n. 4 del 2010, che assume un rilievo centrale
anche in vista dell’analisi delle proposte avanzate in questa sede. La
Corte ha in quella occasione dovuto esaminare le questioni di legittimità
costituzionale relative alla c.d. “doppia preferenza di genere”.
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I principi che emergono dalla giurisprudenza costituzionale mi pare siano
così riassumibili:
Anche in materia elettorale può trovare applicazione il principio di
uguaglianza sostanziale;
ciò non legittima l’adozione di misure che attribuiscono direttamente un
risultato;
in questo senso, occorre salvaguardare la parità di chances di elezione
di uomini e donne;
è altresì consentito incidere, oltre che in fase pre-elettorale, anche
sull’espressione del diritto di voto, purché, in questo caso, non solo
rimanga salvaguardata la parità nella competizione elettorale, ma la
libertà di voto non subisca una eccessiva compressione.
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L’introduzione di norme antidiscriminatorie è solo facoltativa o è da
considerarsi obbligatoria? Secondo la prof.ssa D’Amico il legislatore,
oggi, intervenendo sulla legge elettorale, non si può sottrarre all’obbligo
di adempiere al compito assegnatogli dall’art. 51 Cost.

In conclusione, sia che si tratti di riequilibrare la rappresentanza dei sessi
in Parlamento in sistemi proporzionali sia che si tratti di sistemi misti a
prevalenza maggioritaria, risulterà fondamentale, in ogni caso, l’impegno
delle forze politiche nel darvi attuazione collocando le donne nelle liste o
candidature nei collegi uninominali in misura congrua. I partiti dovranno
inserirle nei collegi ‘forti’ (se si opterà per un sistema maggioritario
uninominale), dovranno collocarle nelle posizioni alte delle liste per dare
loro pari visibilità (se si sceglierà un sistema proporzionale), e dovranno
sostenere realmente le loro candidature (soprattutto in vista di una
reintroduzione delle preferenze).
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Prof.ssa Nicotra, docente di diritto costituzionale all'universit à' di
Catania:

Ad avviso della professoressa è’ necessario riscrivere una legge
elettorale che duri il più a lungo possibile. Il sistema elettorale deve avere
una maggiore resistenza passiva magari prevedendo maggioranze
qualificate per modificarlo in entrambi i rami del Parlamento.

La legge elettorale deve sintetizzare due obbiettivi: maggiore
governabilità e ampia rappresentatività che garantisca il diritto di
partecipazione politica dando ai cittadini la possibilità di scelta. Nel
nostro sistema la multipartiticità estrema è stata favorita da sistemi
proporzionali, senza soglia di sbarramento che ha rafforzato parititi
piccoli conferendogli poteri interdittivi impedendo la formazione di
maggioranze stabili di governo. Dal ’93 il sistema prevalentemente
maggioritario ha inaugurato una nuova stagione.
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Tuttavia non esiste un sistema elettorale perfetto ma si può affermare che
in Italia il maggioritario misto che prevede che il 25% dei seggi venga
assegnato con il metodo proporzionale comporta discrepanze e
inefficienze. Si deve capire chi ha vinto la sera delle elezioni e si deve
garantire al vincitore la possibilità di governare il Paese.

Quindi è necessario riformare la legge elettorale ma anche riformare la
procedura costituzionale ex art.138 Cost. superando il bicameralismo
perfetto.

Solo la Camera dei deputati dovrebbe conferire la fiducia al Governo e
il sistema elettorale dovrebbe garantire l’alternanza,, garantire la
governabilità e assicurare la rappresentanza di genere.
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Così la legge elettorale deve garantire:
una maggioranza garantita a favore del Presidente che ha raccolto
più voti attraverso un premio collegato a una soglia minima di consenso
ottenuto.(magari una soglia minima del 40% per attribuire il premio di
maggioranza e se nessuno dei due partiti raggiungesse tale soglia
procedere ad un ballottaggio);
agevolare la formazione di stabili maggioranze attraverso la
predisposizione di una soglia di sbarramento fissato al 5% del totale
dei voti espressi;
attuare l’art.51 Cost. espressione della democrazia paritaria;
mutuare alcuni principi dei sistemi vigenti negli enti territoriali (per
esempio prevedere a Costituzione invariata l’elezione diretta del
Capo dell’esecutivo con indicazione sulla scheda del capolista della
coalizione).
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Per quanto riguarda il sistema “Sindaco d’Italia” sembra idoneo per
assicurare maggioranza certa al candidato Premier. Se nessuno dei
candidati alla carica di Pemier ottiene al primo turno almeno il 50% dei
voti, si ricorre a un secondo turno di coalizione. Il secondo turno
unificherebbe tute le componenti dei partiti o coalizioni che nel primo
turno si sono ‘pesate’ verificando il loro consenso, attorno a un
programma o a un candidato per conquistare il premio di maggioranza.
Al vincitore il 60% dei seggi e il restante 40% resta suddiviso in maniera
proporzionale tra le forze che hanno superato la soglia del 5% dei voti. Il
ritorno al mattarellum sarebbe auspicabile ma con un sistema
maggioritario puro eliminando lo scorporo. Tuttavia potrebbe non vincere
in maniera netta nessuna delle forze in campo e allora sarebbe
necessario prevedere un doppio turno di collegio. Per il Senato si
potrebbe adottare un sistema proporzionale con soglie di sbarramento
non elevate e con premio di maggioranza regionale.
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Per dare possibilità ai cittadini di scegliere il candidato bisogna superare
il sistema delle liste bloccate. Tuttavia la prof.ssa Nicotra vede
svantaggioso il voto di preferenza perché:
aumenta i costi della politica;
si piega ad una logica clientelare
espropria i partiti del compito di selezionare i candidati
aggiunge alla competizione tra coalizioni alternative e fra partiti del
medesimo schieramento anche quella tra candidati dello stesso partito
mina il principio di uguaglianza permettendo soltanto a chi dispone di
risorse economiche di candidarsi.
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Il sistema migliore è, ad avviso della prof.ssa Nicotra, quello dei collegi
uninominali in cui è chiara l’identificabilità dei candidati e il sistema
maggioritario che lascia ai partiti la responsabilità di indicare i candidati.

In alternativa un metodo di voto con un alto numero di piccole
circoscrizioni per consentire liste di dimensioni ridotte formate da tre o
quattro candidati identificabili e deve essere garantita la
rappresentanza paritaria di genere.
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Prof. Morrone, professore ordinario di diritto costituzionale:
Le opzioni, dal punto di vista istituzionale, sono essenzialmente due:
realizzare una democrazia di tipo consociativo oppure una democrazia
dell’alternanza.

Secondo il prof. Morrone l’esperienza delle grandi democrazie europee,
specie quelle di tipo parlamentare (Germania, Spagna, Regno Unito),
dimostra l’utilità pratica di una democrazia dell’alternanza al quadro politico
esistente è particolarmente complesso e confuso.

Tuttavia il nostro sistema politico è divenuto tripolare: le ultime elezioni
politiche ci hanno consegnato un quadro nel quale vi sono tre forze,
tendenzialmente omogenee, dotate della medesima (o quasi) consistenza
percentuale (Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Popolo della libertà
ora scisso in due componenti separate organizzativamente ma
ideologicamente omogenee come Forza Italia e Nuovo CentroDestra), pari
ciascuna al 25% e complessivamente ai tre quarti dell’elettorato nazionale.
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Si tenga poi presente la fluidità del quadro politico, che dipende
essenzialmente dal fatto che, salvo forse il caso del Partito democratico,
non vi sono più nel contesto politico italiano “partiti politici strutturati” e la
crisi di fiducia e di legittimazione che conosce la classe politica e i partiti
politici, in corso da tempo, che si manifesta anche attraverso la
formazione di movimenti popolari di protesta, alcuni con effetti diretti a
destabilizzare l’ordine istituzionale.

Tuttavia il più grave problema istituzionale riguarda la struttura
bicamerale del nostro Parlamento.

La proposta di trasformazione della seconda camera in un “Senato delle
regioni” ovvero un “Senato delle autonomie”, con competenze e sistema
elettorale differenti rispetto a quelli della Camera dei deputati,
potrebbe costituire la soluzione a questo problema.
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Un altro aspetto problematico riguarda la decisione della Corte
costituzionale che ha annullato la legge elettorale n. 270 del 2005, nella
parte in cui prevede il premio di maggioranza e un meccanismo di
selezione che non permette all’elettore l’espressione di “una preferenza.

Le proposte di riforma elettorale depositate alla Camera dei deputati e
in discussione presso la I Commissione Affari costituzionali sono
riconducibili, essenzialmente, a tre gradi opzioni:
riforma della legge n. 270/2005;
ritorno al “Mattarellum” senza o con modifiche;
adozione di una nuova formula elettorale (che comprende meccanismi
che vanno dal proporzionale, al collegio uninominale, con correzione
proporzionale, al doppio turno alla francese o di coalizione).
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A queste vanno poi aggiunte le tre proposte avanzate dal nuovo
Segretario del Partito democratico Matteo Renzi):
sistema spagnolo;
“Mattarellum” corretto;
doppio turno di coalizione, sul modello dell’elezione dei sindaci dei
comuni maggiori.

Da una valutazione attenta delle proposte in campo il prof. Morrone ha
tratto le seguenti conclusioni:
La riforma elettorale, in mancanza della modifica della struttura
bicamerale del Parlamento, rischia di essere insufficiente. Per questo è
assolutamente necessario mettere mano alla riforma costituzionale del
bicameralismo.
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La decisione della Corte costituzionale, nel prescrivere una formula
proporzionale con voto di preferenza, vale in via sussidiaria e,
comunque, lascia piena libertà al Parlamento di stabilire una nuova
legge elettorale.
Le proposte formulate da Matteo Renzi danno tutte per scontata la
trasformazione del Senato in una “camera delle autonomie”. Esse
pongono, tuttavia, il problema di stabilire il sistema di elezione della
seconda camera, nell’eventualità non remota che la riforma
costituzionale si areni.
Tra le tre proposte che vanno nella direzione di una democrazia
dell’alternanza, l’unica in grado di allineare l’Italia alle grandi
democrazie occidentali, il modello spagnolo è quello che meno di tutte
assicura, nell’attuale contesto politico tripolare, la formazione di una
maggioranza di governo.
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Per questo, il doppio turno di coalizione o il “Mattarellum corretto”,
secondo la proposta di Augusto Barbera, possono rappresentare una
soluzione adeguata: in base ad essa, fermo il rapporto 75% di collegi
uninominali e 25% di quota proporzionale, questo 25% di seggi
dovrebbe costituire il serbatoio cui attingere, per assicurare al partito
o la coalizione più votati, di raggiungere la maggioranza in entrambe
le camere (almeno il 55% dei seggi). Non si tratta di un premio di
maggioranza, ma solamente della garanzia di governabilità qualora
nessuna forza politica conquisti la maggioranza assoluta dei seggi, con
riconoscimento di un diritto di tribuna per i piccoli partiti. Anche questo
sistema è esposto allo stesso rischio di produrre maggioranze diverse
in un bicameralismo eguale e perfetto.
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