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L’ITALICUM

Di seguito i contenuti del testo base presentato in Commissione
Affari costituzionali dal presidente e relatore Francesco Paolo
Sisto.

Il testo, che ricalca i contenuti del cosiddetto “Italicum”, e che
nasce dall’accordo siglato la scorsa settimana tra Renzi e il
Presidente Berlusconi, è stato sottoscritto da Pd, Forza Italia e
Nuovo centrodestra.
La riforma contenuta nel testo prevede l’introduzione di un
sistema proporzionale con eventuale premio di
maggioranza e ballottaggio; collegi piccoli e liste bloccate
corte.
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CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI PLURINOMINALI

Per l’elezione della Camera dei deputati, il territorio
nazionale è diviso in 20 circoscrizioni e 148 collegi
plurinominali;

In ogni collegio si vota per una lista di nomi (eccezion fatta per
il Trentino Alto Adige, dove rimangono 8 collegi uninominali e
la quota restante di seggi spettanti alla circoscrizione è
ripartita secondo il metodo del recupero proporzionale). In
ciascun collegio plurinominale si assegnano da 3 a 6 seggi
(“fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze
derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità
territoriale”).
L'assegnazione del numero dei seggi è effettuata sulla base
dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione.
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CIRCOSCRIZIONI

Per l’elezione della Camera dei deputati, il territorio
nazionale è diviso in 20 circoscrizioni e 148 collegi
plurinominali;
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SOGLIE DI SBARRAMENTO

Partecipano alla ripartizione dei seggi con formula
proporzionale le liste e le coalizioni che superano le seguenti
soglie:
12% dei voti validi espressi per le coalizioni di liste (in cui vi
sia almeno una lista collegata che ottiene il 5% su base
nazionale oppure una lista rappresentativa di una minoranza
linguistica presentata in un collegio plurinominale in una
regione speciale con tutela delle minoranze, che ottiene il 20%
dei voti espressi nelle circoscrizioni della regione medesima);
(nel sistema vigente la percentuale richiesta è del 10%)
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SOGLIE DI SBARRAMENTO

5% dei voti validi espressi per le singole liste presentate
nell’ambito di una coalizione (nel sistema vigente la
percentuale richiesta è del 2%, ed è previsto anche il
recupero del miglior perdente);
8% dei voti validi espressi per le singole liste senza
coalizione (nel sistema vigente la percentuale richiesta è del
4%);
20% per le liste rappresentative di minoranze linguistiche;
la percentuale è calcolata sui voti validi espressi nel complesso
delle circoscrizioni della regione il cui statuto speciale prevede
la tutela delle minoranze linguistiche.
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PREMIO

E’ previsto un premio di maggioranza pari al 18% dei seggi
(111 seggi) alla lista o alla coalizione di liste che raggiunga il
35% dei voti validi espressi su base nazionale al primo
turno. In ogni caso, la coalizione vincente al primo turno non
può comunque avere più del 55% dei seggi (340, sui 617
della Camera).
Con il 35% dei voti:
maggioranza 327 seggi (pari al 53%).

Con il 36% dei voti:
maggioranza 333 seggi (pari al 54%).

Con il 37% dei voti:
maggioranza 340 seggi (pari al 55%).
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EVENTUALE BALLOTTAGGIO 

Se nessuna lista o coalizione di liste raggiunge almeno il
35% dei voti validi espressi su base nazionale, è previsto il
ballottaggio, da tenersi due settimane dopo il primo turno di
elezioni.
Si prevede specificatamente che, in caso di ballottaggio, fra il
primo turno e il ballottaggio medesimo non sono consentiti
nuovi apparentamenti fra liste o coalizioni.
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ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

La ripartizione dei seggi avviene su base nazionale;

Salvo quelli assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono
assegnati proporzionalmente in base ai risultati ottenuti fra le
liste che superano gli sbarramenti.
La coalizione vincente al primo turno non può comunque
avere più di 340 seggi (55% dei seggi); i restanti 277
vengono ripartiti proporzionalmente fra le altre coalizioni di
liste e liste che hanno superato lo sbarramento.
In caso di ballottaggio, alla coalizione vincente vengono
assegnati 327 seggi (53% dei seggi); i restanti 290 vengono
ripartiti proporzionalmente fra le altre liste o coalizioni.
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LISTE BLOCCATE

Le liste dei candidati vengono consegnate in ordine numerico
predefinito (niente preferenze).
Le liste devono essere sottoscritte da almeno 1500 (e non più
di 2000) firme di elettori iscritti nei rispettivi collegi
plurinominali.
La lista è formata complessivamente da un numero di
candidati pari almeno alla metà del numero di seggi
assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero
di seggi assegnati al collegio plurinominale.
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NORMA DI GENERE

Ciascuna lista deve avere il 50% di uomini e il 50% di
donne e proporre alternanza di genere nell’ordine numerico
(non possono esserci due uomini o due donne consecutivi nella
lista).
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NIENTE CANDIDATURE MULTIPLE

Ogni candidato può concorrere in un solo collegio
plurinominale. Nessun candidato può infatti essere incluso in
liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in
più di un collegio plurinominale.
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E IL SENATO?

Quando arriverà in porto l'annunciata riforma del
bicameralismo, parte integrante dell’accordo che comprende
anche la legge elettorale, il Senato non sarà più organo
elettivo.
Ma nel frattempo, nell'Italicum viene inserita una sorta di
“clausola di salvaguardia”: l’articolo 2 del testo modifica la
legge elettorale attualmente valida per il Senato introducendo
i medesimi meccanismi proposti per la Camera.
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E IL SENATO?

Per l’elezione del Senato, il territorio è diviso in 20
circoscrizioni e 79 collegi plurinominali (eccezion fatta per il
trentino Alto Adige che ha sei collegi uninominali e la Valle
d’Aosta, unico collegio uninominale).
Percentuali, soglie e premio di maggioranza sono le stesse
della Camera, e i seggi vengono assegnati su base nazionale,
con riparto regionale.
La coalizione vincente che al primo turno ottiene il 35% dei
voti validi espressi su base nazionale, ottiene un premio di
maggioranza pari al 18% dei seggi e, in ogni caso, non può
ottenere più di 169 seggi (55% dei seggi su un totale di 308).
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L’ITALICUM ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA 
CORTE

Il sistema elettorale designato dall’«Italicum» è coerente con
quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza
1/2014, che ha sancito l’incostituzionalità del sistema vigente.
La Corte ha infatti puntualizzato che un premio di
maggioranza senza una soglia “ragionevole” è “distorsivo”
della volontà degli elettori e “non proporzionato” rispetto agli
stessi obiettivi di governabilità che si prefigge. Per essere
legittimo un premio deve essere ragionevole e prevedere
una soglia minima di voti sotto il quale non scatta;
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L’ITALICUM ALLA LUCE DELLA SENTENZA DELLA 
CORTE

La Corte ha inoltre chiarito come il sistema previsto dal
Porcellum, a liste lunghe, non è paragonabile “né con altri
sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per parte dei
seggi” né con quelli che prevedono un “numero dei candidati
talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli
stessi”.
Pertanto, un sistema come il prefigurato «Italicum», con una
soglia necessaria per ottenere il premio di maggioranza,
ragionevole e definita del 35%, e la presenza di liste corte,
che permettono la perfetta conoscibilità dei candidati (che tra
l’altro non possono candidarsi in più collegi), è pienamente in
linea con le prescrizioni della Corte.
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NO ALLE PREFERENZE

Il tema delle preferenze sembra diventato oramai un
tormentone, alimentato da più fronti.
Già nel corso delle audizioni alla Camera, tutti gli esperti
sentiti dalla Commissione Affari costituzionali (Armaroli,
Barbera, Clementi, D’Amico, Nicotra) sono stati d’accordo nel
condannare il ritorno alle preferenze che innescherebbero
processi elettorali molto costosi per non parlare – è stato
ricordato – degli inquinamenti clientelari finanche di rilevanza
penale e malavitosa.
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NO ALLE PREFERENZE

Di seguito alcune dichiarazioni in merito dei costituzionalisti:

VALERIO ONIDA: “Il premio di maggioranza è eccessivo ma
le liste bloccate sono costituzionali, almeno se corte e riportate
sulla scheda, non sono incostituzionali. Le soglie di sbarramento
rispondono alla logica di limitare la frammentazione del
sistema politico”.
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NO ALLE PREFERENZE

AUGUSTO BARBERA: “Il premio di maggioranza è alto, e lo sono
pure le clausole di sbarramento a un livello che può alterare il
rapporto tra collegio ed elettorato. Ma la sentenza della Corte dice
che occorre stabilire una soglia oltre la quale assegnare il premio, e
qui la soglia c’è. Certo. La lista corta prevede pochi nomi sulla
scheda, io vedo quei nomi e scelgo quale votare, com’è nei paesi
liberaldemocratici europei. Le preferenze sono state alla base di
Tangentopoli, e vorrà pur dire qualcosa se, nelle elezioni regioni in
cui si usano, al Nord le esprimono il 14 per cento dei cittadini e in
Calabria invece il 90 per cento. Dal punto di vista della legge,
cambierebbe tutto: la lista non sarebbe più bloccata e si
riaprirebbe invece il volano del clientelismo.
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NO ALLE PREFERENZE

CESARE MIRABELLI: “Sulle riforme la politica si è rimessa in
moto. E’ un fatto positivo. Le liste bloccate sono
sufficientemente piccole, visto che in ogni collegio variano da
tre a sei candidati massimo. Già con solo tre candidature,
infatti, io elettorale so per chi voto. Le liste bloccate in formato
ridotto non sono incostituzionali nei limiti previsti dall’Italicum.
Gli sbarramenti che sono su base nazionale, sono plausibili. Il 5
per cento è più che ragionevole; 1’8 è piuttosto elevato, però
ha la positiva funzione di limitare la frammentazione”.

21



22

NO ALLE PREFERENZE

Per il politologo Angelo Panebianco (Corriere della Sera) “le
preferenze introducono una pesante distorsione nella
competizione democratica: hanno l’effetto di sovrapporre
alla competizione fra i partiti quella dentro i partiti, fra i
candidati dello stesso partito.

Non bisogna poi sottovalutare la questione alla luce di quanto
prevede la c.d. legge Severino, la legge anticorruzione
approvata all’epoca del governo Monti e che ha introdotto il
reato di «traffico di influenze illecite».
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NO ALLE PREFERENZE

Come fa notare anche Stefano Ceccanti in una recente
intervista, «cosa succederebbe in un sistema segnato
dall’obbligatorietà dell’azione penale e dalla particolare
sensibilità delle procure per ciò che accade a livello politico-
amministrativo (basti pensare alle inchieste sulle
rendicontazioni dei consiglieri regionali in cui varie delle spese
contestate non rientrano strettamente nell’attività istituzionale,
ma sono con evidenza connesse al mantenimento di un sistema
di rapporti ai fini dell’acquisizione di preferenze) e per un
Parlamento in cui dal 1993 non è più prevista l’autorizzazione
a procedere?»
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NO ALLE PREFERENZE

Non si tratta solo della possibilità di utilizzare la fattispecie di
voto di scambio, introdotta a metà del 1992, nell’articolo
413-ter del codice penale: quella, in realtà, non è una
fattispecie autonoma, è legata alle associazioni mafiose.
Infatti il titolo dell’articolo è “Scambio elettorale politico-
mafioso” e si raccorda al noto 416-bis.
Si tratta di varie altre tipologie introdotte dalla legge
Severino (legge 06.11.2012, n. 190) prima delle quali
l’articolo 346 del codice penale, cioè il cosiddetto “ Traffico
di influenze illecite”.
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