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Prof. Caravita Di Toritto, professore ordinario di diritto pubblico presso
la facoltà di scienze politiche dell'Università degli Studi di Roma La
Sapienza:

Il prof. Caravita è partito dall’esposizione del contenuto e degli effetti
dell’ultima sentenza della Corte costituzionale. Il fatto che la Corte si sia
pronunciata sulla costituzionalità della legge elettorale ha creato un
precedente che potrebbe produrre ulteriori pronunce sui futuri sistemi
elettorali e dunque un pluralismo d’interpretazione con effetti negativi.

La Corte ha stabilito che la legge elettorale attuale è auto-applicativa
con le modifiche stabilite dalla stessa Corte e che il Parlamento può
tuttavia continuare legittimamente a operare.

Secondo il prof. Caravita se non si riforma il sistema parlamentare in
senso monocamerale non si può riformare la legge elettorale.

Delle tre proposte di sistema elettorale vanno tutte saggiate in base alla
sentenza della Corte.
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E’ necessario garantire, come chiede la Corte, il giusto equilibrio tra
rappresentatività e governabilità del sistema elettorale e dunque
l’aspetto del premio di maggioranza è strettamente legato a quello della
soglia di sbarramento in quanto un premio non adeguato non consente il
raggiungimento di una maggioranza definita.

Secondo Caravita tutti e tre i sistemi proposti sono abbastanza illusori.
Per es. il sistema spagnolo: ogni blocco porterà 1 o 2 seggi per collegio .
Il premio previsto tuttavia non permette di assicurare la maggioranza.

Caravita propone: 1° turno metà seggi uninominali e metà proporzionali.
2° turno il premio di maggioranza che però non sia fisso altrimenti non si
raggiunge la maggioranza (sul genere del sistema tedesco).

3

Approfondimento audizioni – 17 gennaio 2014



4

Prof.Cosulich, professore associato confermato di diritto pubblico presso
la Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Trento:

Anche il prof. Cosulich è partito dalla sentenza della Corte costituzionale.
Ha sottolineato l’importanza della creazione del precedente in materia di
giudizio di costituzionalità sulla legge elettorale. Tuttavia la Corte ha
anche fatto luce evidenziando la necessità che la legge elettorale superi
un test di proporzionalità e di ragionevolezza(in particolare sul premio)
per garantire la rappresentatività e la governabilità. Il prof. Cosulich ha
fatto l’esempio della Germania che prevede che la compressione di
rappresentatività può avvenire purchè a favore della governabilità.
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Dunque la presenza del premio non è incostituzionale, deve però dar vita
ad una maggioranza definita all’esito delle elezioni. Il sistema spagnolo
andrebbe bene, ma il premio del 15% non permette la formazione di una
maggioranza definita. Il sistema del Sindaco d’Italia potrebbe
permettere la creazione di una maggioranza.

Tuttavia sarebbe meglio se il premio di maggioranza fosse applicato
come correttivo di un sistema proporzionale non di un sistema già
maggioritario.

Per quanto riguarda il sistema del doppio turno bisognerebbe prevedere
una soglia nel secondo turno per accedere al premio di maggioranza
.Infine per quanto riguarda il voto di preferenza se lo si vuole abolire si
deve però prevedere un meccanismo alternativo per garantire l’equilibrio
di genere.
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Il prof. Guzzetta, professore ordinario di diritto pubblico presso la
Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata:

Il professore ha riportato il contenuto e gli effetti della sentenza della
Corte evidenziando che secondo la Corte non c’è un sistema elettorale
costituzionalmente obbligato e che il sistema elettorale attuale non è
incostituzionale, ma non è né preferibile né l’unico. Proprio perché la
Corte reputa esserci più di un sistema elettorale compatibile con la realtà
italiana, richiama tuttavia la giurisprudenza della Corte tedesca secondo
la quale, laddove scelgo la proporzionalità, le distorsioni che nascono non
possono ribaltare il sistema ma vanno garantite, mediante il test di
proporzionalità già citato nel precedente intervento, la rappresentatività
e la governabilità.
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I tre sistemi: Mattarellum corretto: è il meno rischioso perché parte da un
uninominale maggioritario. Il premio maggioritario è un correttivo rispetto
al proporzionale che deve essere salvato. Sistema spagnolo: se le
circoscrizioni sono troppo grandi scatta la censura della Corte che
predilige pochi nomi, liste brevi. Se il premio è fisso si attenuano i rischi di
censura della Corte perchè non si ribalta la logica del sistema. Doppio
turno: è il sistema che desta maggiori perplessità. Il I turno prevede la
ripartizione proporzionale. Il II turno attribuisce il premio di maggioranza
che può distorcere il risultato del I turno, salvo non si disponga una soglia
per accedere al premio di maggioranza previsto nel II turno.
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Il prof. Guzzetta si è detto d’accordo con il prof. Caravita per una
riforma anche del sistema parlamentare perché il Parlamento
attualmente deve rendersi conto che opera in condizioni di precarietà ed
è necessario ripristinare la legalità. Il pres. della I commissione Sisto ha
poi posto la domanda al prof. Guzzetta:ci sono profili di incostituzionalità
sul sistema “Sindaco d’Italia”? Il prof. Guzzetta ha risposto che il
problema del doppio turno è che se non è prevista una soglia per
accedere al premio di maggioranza si ritorna al problema del porcellum
che permette anche ad una minoranza di governare.
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Prof. Di Virgilio, professore associato confermato di scienza politica
presso la facoltà di scienze politiche dell’Università degli studi di Bologna:

Ha espresso la necessità di una riforma elettorale da fare bene e presto.
Per quanto riguarda la sentenza della Corte ha evidenziato che ha
tagliato corto sui difetti del porcellum e ha determinato un ritorno al
proporzionale con voto di preferenza in grandi circoscrizioni. Ciò secondo
il prof. Di Virgilio non garantisce nè rappresentatività né governabilità.
Tuttavia bisogna cercare di creare un sistema elettorale più semplice
possibile. Il sistema elettorale perfetto non esiste e la riforma elettorale
deve essere comunque legata ad altre riforme. Deve essere una legge
elettorale uguale per entrambe le Camere, semplice (non mista dunque) e
che segua le indicazioni della Corte.
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Inoltre deve essere stabile e duratura, valida nel tempo. Dunque è
necessario arrivare ad un accordo. Il sistema vigente non permette nè
rappresentatività né governabilità. Il miglior sistema, secondo il prof. Di
Virgilio, è il Mattarellum al Senato senza scorporo. Il premio di
maggioranza è ingannevole. Il sistema spagnolo comporta molto tempo
per riscrivere le circoscrizioni e poi è più compatibile con la realtà
spagnola.
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Prof.Fusaro, professore ordinario di diritto pubblico comparato (diritto
elettorale e parlamentare) presso la Facoltà di scienze politiche
dell’Università degli studi di Firenze:

Ha evidenziato che per redigere una nuova legge elettorale si deve
indicare un metodo, degli obiettivi raggiungibili e dei vincoli soprattutto in
riferimento alla sentenza della Corte costituzionale. Soprattutto per
quanto riguarda tale ultimo aspetto il prof. Fusaro ha messo in evidenza
come la Corte abbia un po’ scaricato al responsabilità sul Parlamento
attuale per la redazione di una legge elettorale costringendo nello stesso
tempo però l’organo legislativo ad adeguarsi a quanto dalla stessa Corte
stabilito. Il Parlamento però non deve diventare un mero esecutore delle
sentenze della Corte vista l’autonomia degli organi istituzionali.

Anche per il prof. Fusaro, è difficile una legge elettorale che garantisca
un equilibrio tra rappresentanza e governabilità soprattutto a causa
della nostra attuale forma di Governo.
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Il doppio rapporto fiduciario impedisce di ottenere una riforma
elettorale:soltanto eliminando il Senato dal rapporto fiduciario potremo
avere una legge elettorale equilibrata che permetta di avere un Esecutivo
stabile. Sarebbe necessario stipulare una convenzione costituzionale tra
Camera e Senato in cui si stabilisca che, ai fini della fiducia dell’Esecutivo,
valga soltanto il risultato ottenuto dalla Camera dei deputati. La priorità
è comunque rendere possibile al popolo di esprimere col voto una
rappresentanza e un Governo abile.

I tre sistemi: Sistema spagnolo: salvo ampliare il premio, la garanzia di
un esito decisivo non c’è. E’ necessario stare attenti all’ampiezza delle
circoscrizioni.. Mattarellum modificato: i collegi uninominali garantiscono
una maggior risposta alla rappresentanza. Il premio: occorre individuare
un premio contenuto al minimo e che preveda una sanzione qualora il
vincitore non rimanga fedele agli impegni presi.
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Prof.Luciani, professore ordinario di diritto costituzionale presso la
Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza:

Analizzando la sentenza della Corte è vero che è necessario rinforzare il
potere di scelta degli elettori ma, tenendo conto della storia italiana,
bisogna adottare delle regole elettorali equilibrate considerando anche
la nostra forma di Governo.

Aspetti della sentenza posti in evidenza dal prof.:
è vero che il voto di preferenza dà peso al denaro ma anche le
cosiddette primarie. Inoltre il voto di preferenza senza dubbio
incrementa le divisioni nei partiti ma le abbiamo sempre avute anche
quando non veniva espresso il voto di preferenza. Tenendo conto
dell’art. 51 della Costituzione, è necessaria la doppia preferenza.
soglia di sbarramento: la Corte ha richiamato al giurisprudenza del
Tribunale Federale Tedesco e suggerisce una soglia di sbarramento
del 5%.
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Premio di maggioranza: ha un senso se si innesta sul sistema
proporzionale e poi deve servire a qualcosa. Al Senato è inutile. Deve
servire a raggiungere la maggioranza. Ed è necessaria una soglia per
ottenere il premio altrimenti quest’ultimo non permette di raggiungere
la maggioranza definita.
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Prof.Spadacini, ricercatore di diritto costituzionale europeo presso la
Facoltà di giurisprudenza dell’Università degli studi di Brescia:

Essenzialmente è intervenuto sulla sentenza della Corte. Tra le varie
osservazioni della Corte il prof. Spadacini ha posto l’accento sulla
richiesta che la legge elettorale superi il test di ragionevolezza e di
governabilità. La rappresentatività è garantita dal permettere
l’uguaglianza del voto in entrata e in uscita, che cioè si rispetti la
sovranità popolare e si valuti la natura rappresentativa del sistema
elettorale e di Governo. A tal fine si devono bilanciare gli elementi di un
sistema per agevolare una maggioranza in Parlamento.

Il Mattarellum corretto: ci permette di tornare ai collegi uninominali che
agevolano la maggioranza. Il sistema spagnolo: le circoscrizioni piccole
e il mix di circoscrizioni piccole e grandi facilita la maggioranza di
Governo.
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Tuttavia prevedere un premio ulteriore supera la ragionevolezza e ci fa
incorrere nella censura della Corte. Doppio turno: è la proposta meno
adatta a quanto chiesto dalla Corte. La distorsione è maggiore. Basti
tener presente cosa è spesso successo a livello di elezioni comunali. Ci
sono stati casi in cui forze vincitrici con risultati minimi al I turno si sono
trovate a governare.
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Prof. Sbailò, ricercatore di diritto costituzionale europeo presso la Facoltà
di giurisprudenza dell’Università degli studi di Brescia:

ha sottolineato la pesantezza dell’intervento della Corte, che di fatto ha
scritto una legge elettorale di “emergenza”, nel caso il Parlamento non
riesca a varare la riforma elettorale. La Corte propone un sistema
elettorale con la preferenza unica, rimandando, poi, alla legislazione
secondaria il perfezionamento della normativa. Si tratta di un precedente
che meriterà, poi, ulteriori approfondimenti in sede dottrinale.

La pars construens dell’intervento della Corte consiste principalmente nelle
parti in cui viene ribadito con particolare vigore il principio della
“ragionevolezza” del meccanismo elettorale, il quale deve essere da
preservare l’equilibrio tra i beni costituzionali (rappresentanza, diritto di
scelta, ecc.) e i beni politici (stabilità, governabilità, ecc.) che rilevano
nello svolgimento delle elezioni parlamentari.
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Per quanto riguarda i singoli sistemi: il sistema spagnolo è quello che dà
maggiori garanzie in merito alla suddetta “ragionevolezza ” che imprime
una forte distorsione maggioritaria ai risultati politici. Ma tale distorsione
avviene nel vivo delle dinamiche di voto, quale conseguenza della
strutturazione territoriale di queste. Tuttavia la distorsione maggioritaria
non è il frutto né di un “bonus” attribuito a urne chiuse, come avviene col
sistema del premio di maggioranza, né della forzata (e, ovviamente,
negoziata) convergenza dei soggetti politici minori su quelli maggiori,
come avviene ad esempio nel doppio turno, sia esso aperto o chiuso.

Per quanto riguarda Majority bonus system (adottato da Italia, Grecia e
San Marino, per le elezioni politiche, e dalla Francia per le elezioni
regionali) il prof. Sbailò lo trova sgraziato sul piano giuridico. Il premio
viene attribuito, in maniera artificiosa, a “freddo”, al di fuori delle
dinamiche di voto.
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Sarebbe necessario prevedere casomai un premio di maggioranza
eventuale. La particolarità del premio di maggioranza è che esso alla
“distorsione” classica – quella relativa alla “rappresentanza”, presente in
tutti i sistemi maggioritari, in forza della quale alla ripartizione dei seggi
partecipano solo i partiti che abbiano superato una certa soglia,
ragionevolmente superiore a quella “naturale” determinata dal rapporto
tra il numero dei seggi in palio e i voti espressi – sovrappone la
distorsione per la “governabilità”, vale dire, appunto, il premio di
maggioranza.

Il sistema cosiddetto spagnolo lascia, per così dire, che i due beni restino
ben distinti tra loro, sia pur salvaguardando entrambi in maniera
equilibrata. Esso pare anche il più adatto alla realtà geografica e
culturale del nostro Paese.
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Il sistema elettorale di tipo spagnolo garantisce una forte distorsione
maggioritaria, nel contesto di una significativa valorizzazione delle
identità territoriali. In conclusione la distorsione maggioritaria favorisce la
governabilità, ma certamente non la determina e non la impone. La
governabilità viene assicurata dalla combinazione tra la legge elettorale
e la condotta e l’organizzazione dei soggetti politici.

Altro dato interessante del sistema spagnolo, che però potrebbe essere
anche il suo tallone d’Achille, è la tendenziale sovrarappresentanza dei
piccoli centri e delle aree rurali, a discapito delle aree metropolitane. Nel
caso si pensasse a questo modello nella legge delega per la
determinazione delle circoscrizioni si dovrebbe guardare però ai
coefficienti della ripartizione spagnola, evitando la tentazione di dare a
ciascuna provincia la sua circoscrizione.
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L’identificazione del leader e della maggioranza di governo il giorno
dopo lo spoglio delle schede è possibile, innanzitutto, attraverso la
razionalizzazione della forma di governo. Ma tale razionalizzazione
comporterebbe una riforma costituzionale (ad esempio, prevedendo
istituti come la fiducia presunta o la sfiducia costruttiva). È facile, a questo
punto, trovare la soluzione nella previsione di un premio di maggioranza
che però sia “eventuale”.

Si lascia all’elettorato la decisione circa l’alternativa tra il governo
leaderistico e il governo di coalizione. Se nessuna lista o coalizione di liste
supera una determinata soglia, bisogna rispettare la volontà del corpo
elettorale, che evidentemente si esprime per un governo di grande
coalizione, e lasciare che il riparto dei seggi avvenga secondo un criterio
puramente proporzionale
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Voto di preferenza. Nella maggior parte dei Paesi dove vige il sistema
del voto di lista, viene adottata la regola della lista bloccata. Secondo il
prof. Sbailò è da escludere l’opzione del voto di preferenza tra quelle
presenti nel lavoro istruttorio per la nuova legge elettorale per i seguenti
motivi:

1) la campagna elettorale con il voto di preferenza è molto costosa, a tutto
vantaggio dei soggetti economicamente forti.

2) Il voto di preferenza favorisce la formazione di “correnti” nei partiti

3)Il voto di preferenza personalizza in maniera esasperata il rapporto tra il
singolo eletto e gli elettori, offuscando le leadership nazionali e, in certi
casi, “depoliticizza” lo stesso rapporto tra l’elettore e il partito
riferimento, facendone un rapporto di tipo clientelare. Il parlamentare
eletto con le preferenze si sentirà molto più legato ai “suoi” elettori che
non al proprio partito e al proprio gruppo.
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Tra gli aspetti più problematici del cosiddetto “porcellum”, c’è
indubbiamente la grande distanza esistente tra gli eletti e gli elettori, a
causa della lunghezza delle liste elettorali. L’adozione del “modello
spagnolo” – lista bloccata su piccole circoscrizioni – favorirebbe un
drastico accorciamento di quella distanza. L’elettore si esprimerebbe,
infatti, su liste composte da tre o cinque candidati. A rafforzare
ulteriormente il rapporto tra eletto ed elettore potrebbe contribuire
l’adozione della cosiddetta lista “flessibile”, ovvero di una lista
predisposta dai partiti, ma modificabile dagli elettori, a determinate
condizioni (ad esempio, a condizione che le modifiche siano condivise da
una certa percentuale degli elettori di quel partito).

Problema della rappresentanza parlamentare degli italiani all’estero.
Alcuni studiosi come lo stesso prof. Augusto Barbera, hanno sottolineato
l’irragionevolezza della normativa concernente il voto degli italiani
all’estero.
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In particolare, tra i tanti problemi emersi:

a) l’abissale distanza tra eletto ed elettori, con circoscrizioni di dimensioni
galattiche, il che rende impraticabile ogni reale confronto programmatico
pre-elettorale, con conseguente depoliticizzazione del voto;

b) alcune gravi criticità di carattere costituzionale, in merito alla disciplina
dell’elettorato passivo, già richiamate più volte nel dibattito
parlamentare ai tempi dell’approvazione della normativa attuale (mi
riferisco in particolare all’art. 8, comma 1, lettera b e comma 4 della l.
459/2001);

c) le molte criticità di tipo tecnico, che minacciano, spesso, il principio stesso
della segretezza del voto. Tutto ruota intorno al concetto stesso di
“circoscrizione Estero”.
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Si tratta, dunque, di una questione che potrebbe essere, eventualmente,
risolta solo per via legislativa costituzionale, magari in connessione a un
superamento del bicameralismo perfetto, che veda la Camera Altaquale
espressione di istanze rappresentative non ricostruibili con paradigmi
stato-nazionali classici (comunità regionali o culturali, come in Belgio, ma
anche categorie sociali, come nell’esperienza irlandese), con forti poteri di
controllo e garanzia, ma svincolata dal rapporto fiduciario con l’Esecutivo.
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