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 La legge in sintesi 

 Comunicare l’Italicum: 

 La legge elettorale non è un successo di Renzi ma del 

Presidente Berlusconi. Ecco perché. 

 Il premio di maggioranza, la polemica ‘costituzionale’ sulle 

soglie. Il ballottaggio. 

 La questione delle soglie di sbarramento. 

 Il nodo delle preferenze. 

 

 (N.B. Le parti in rosso fanno riferimento a modifiche che 

interverranno, in accordo, nella fase emendativa) 
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 L’Italicum si pone in continuità con il ‘modello italiano’ di sistemi 

elettorali che si è andato affermando nel nostro Paese con 

l’avvento dell’elezione diretta del Sindaco, del Presidente di 

Regione e del Presidente di Provincia.  

 Si tratta cioè di un sistema misto – al pari di quelli citati – 

maggioritario-proporzionale, o se preferite di un proporzionale 

corretto con un premio di maggioranza.  

 Da questo punto di vista l’Italicum si pone in continuità anche con 

la legge Calderoli (il cosiddetto ‘porcellum’) che era 

esattamente questo: un sistema proporzionale con premio di 

maggioranza. 
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 Le novità più rilevanti (rispetto alla legge Calderoli) riguardano: 

 

a) le modalità di assegnazione del premio di maggioranza (è 

prevista infatti una soglia del 35% - che può diventare 37% 

- per l’ottenimento di un premio in termine di seggi pari al 

18% - che può diventare 15%; qualora nessuna lista o 

coalizione raggiunga tale soglia si procede ad un 

ballottaggio); 

b) l’innalzamento delle soglie di sbarramento sia per le liste in 

coalizione che per quelle fuori dalla coalizione (lista in 

coalizione 5% - che può diventare 4,5%; liste fuori dalle 

coalizioni 8%; coalizioni 12%); 
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c) la dimensione dei collegi: nella legge Calderoli si faceva 

riferimento alla dimensione circoscrizionale regionale o sub-

regionale (es.: Lombardia 1, 2 e 3) con liste bloccate molto 

lunghe.  

  

 Nella nuova legge le circoscrizioni diventano le Regioni, ma 

l’assegnazione dei seggi determinata a livello nazionale, 

avviene per ‘Collegio’.  

  

 Il testo base prevede quindi collegi ‘da tre a sei’ eligendi sia 

nel caso della Camera che nel caso del Senato. Significa che 

ogni collegio Camera avrà una dimensione compresa tra i 

300.000 e i 600.000 abitanti. Circa il doppio per il Senato. 
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d) le norme di genere e il divieto (per ora) di multi 

candidature. Sono previste due distinte norme volte a favorire 

l’equilibrio di genere tra candidati uomini e donna: 

1. l’ordine dei candidati nella lista deve essere tale che non vi 

siano più di due candidati consecutivi dello stesso genere; 

2. in ogni circoscrizione, il complesso dei candidati presentati 

nei rispettivi collegi plurinominali da ciascuna lista deve 

rispettare la suddivisione a metà tra i generi (in altri termini, 

una lista può presentare più uomini che donne in un collegio 

e viceversa in un altro collegio, ma nell’insieme dei collegi 

della circoscrizione il numero dei candidati uomini deve 

essere pari a quello dei candidati donna).  
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 Il mancato rispetto di tali norme comporta la non ammissione 

della lista. Al momento è previsto il divieto di candidature 

plurime (cioè della possibilità per il singolo candidato di 

presentarsi in più collegi): è però aperta la possibilità di 

un’intesa per il possibile inserimento di un numero limitato 

di candidature plurime. 
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e) la parificazione del premio del Senato a quello della 

Camera: il Senato non ha più – come nel caso della legge 

Calderoli – un premio regionale. Viene perciò parificato alla 

Camera. Si riduce dunque significativamente il rischio di 

maggioranze disomogenee fra le due Camere. 

f) La norma per la tutela dei partiti di ispirazione regionale: 

nel testo base non c’è ma il suo inserimento fa parte 

dell’accordo politico. Tale tipologia di partito in sostanza può 

scegliere se presentarsi in tutto il territorio nazionale (e allora 

è partito nazionale e dunque rientra nelle soglie standard) o 

se presentarsi su un numero limitato di circoscrizioni. In tal caso 

partecipa alla distribuzione dei seggi se ottiene mediamente 

l’8% nelle circoscrizioni in cui si è presentata.  
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LA LEGGE ELETTORALE NON E’ UN SUCCESSO 

DI RENZI MA DEL PRESIDENTE BERLUSCONI.  

 

ECCO PERCHE’ 
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1. A pochi mesi di distanza dall’oltraggio dell’espulsione dal 

Parlamento Berlusconi è l’unico interlocutore serio e credibile per 

il nuovo segretario del Partito Democratico.  

 Berlusconi, con l’accordo sulla legge elettorale, si candida a 

diventare uno dei padri fondatori della Terza Repubblica. A 

suggellare il successo l’incontro - non in campo neutro, ma nella sede 

del Pd – con Matteo Renzi e il conseguente accordo per ridefinire le 

regole del gioco e ridisegnare l’architettura istituzionale del Paese 

nella direzione da sempre auspicata da Berlusconi e da Forza Italia: 

eliminazione del bicameralismo perfetto e paritario, abolizione del 

Senato e cancellazione delle storture del Titolo V.  

 Renzi ha certificato che Berlusconi è legittimato dal voto degli 

italiani e non c’è sentenza che può cancellare tutto questo. 
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2. L’impianto della legge elettorale ricalca la nostra impostazione 

politica tradizionale, quella che venti anni fa abbiamo introdotto 

per primi nel Paese. Ci si candida dicendo prima con chi ci si 

allea, con quali programmi, con quale leader: gli elettori 

scelgono e le elezioni devono designare la sera stessa un 

vincitore.  

 Siamo stati noi nel 1994 ad interrompere le liturgie della Prima 

Repubblica e siamo ancora noi oggi ad essere protagonisti della 

‘istituzionalizzazione’ di questo principio.  

 Renzi non avrebbe potuto dire quello che dice se venti anni fa 

non fosse sceso in campo Silvio Berlusconi. 
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3. La legge legittima in maniera più netta che nel passato (le soglie 

di sbarramento sono raddoppiate): 

 un altro dei nostri cavalli di battaglia.  

 La riduzione della frammentazione partitica quale elemento 

fondamentale per assicurare la governabilità.  

 Rendere più difficile il potere di ricatto dei partitini è da 

sempre uno dei punti fermi per Forza Italia e per il Presidente 

Berlusconi 
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4. L’accordo politico prevede anche un secondo step, che riguarda 

le riforme istituzionali. Anche qui, un altro successo di Forza 

Italia.  

 Noi avevamo proposto (e fatto con la riforma della Costituzione 

del 2006) l’abolizione del bicameralismo perfetto.  

 Noi abbiamo denunciato per anni le storture della modifica del 

Titolo V della Costituzione che fu fatta dalla sinistra a colpi di 

maggioranza. Ancora una volta la storia ci dà tardivamente 

ragione. 
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 IL PREMIO DI MAGGIORANZA,  

LA POLEMICA ‘COSTITUZIONALE’ SULLE SOGLIE, 

 IL BALLOTTAGGIO 
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 In questi giorni molti ‘costituzionalisti’ si sono variamente esercitati 

nel sostenere che soglie troppo basse sarebbero contrarie al 

dettato costituzionale. Ma sostenere che il 35% sia incostituzionale 

e il 38% invece non lo sia è ridicolo. L’innalzamento delle soglie è 

funzionale semplicemente a far sì che sia più difficile per il centro-

destra vincere le elezioni e a favorire il potere di ricatto dei 

piccoli partiti. Per questo siamo contrari sia ad ipotesi di 

ballottaggi ‘obbligatori’ e a soglie irraggiungibili. Occorre poi 

tenere presente: 
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a) Nel mondo ‘democratico’ si conquista il Governo anche con 

molto meno. In Gran Bretagna Blair vinse con il 35% dei voti su 

una percentuale dei votanti molto più bassa di quella che 

solitamente si ha in Italia. Nel 2005 i laburisti con il 35,3 per 

cento dei voti ottennero il 55,2% dei seggi.  

 E a proposito di sistemi uninominali (quale quello in vigore in 

Gran Bretagna) che molti estimatori ha in Italia, vale la pena di 

sottolineare che con quel sistema non è detto che chi ha più voti 

vince.  

 Nel 1951 infatti i Conservatori ottennero più seggi del laburisti, 

nonostante questi avessero ottenuto quasi il 50% dei voti. I 

Conservatori ottennero più seggi, si allearono con i Liberal e 

governarono il Paese.  
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 Anche il sistema francese presenta una eclatante 

disproporzionalità.  

 È vero che in questo caso c’è il doppio turno, ma gli esiti possono 

essere clamorosi come ad esempio è accaduto nel 1993 quando 

il centro-destra francese con il 38% dei voti ha ottenuto quasi 

l’80% dei seggi. 
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b) In Italia vigono da venti anni leggi che consentono di 

eleggere i sindaci con qualsivoglia percentuale (nei comuni 

sotto i 15.000 abitanti, che sono la maggioranza dei comuni 

italiani) e consigli regionali (che sono assemblee legislative al 

pari della Camera e del Senato) che assegnano su un 

impianto proporzionale un premio di maggioranza a 

prescindere dalla soglia raggiunta.  
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 Noi proponevamo una soglia più bassa. Ma con senso di 

responsabilità e nell’interesse del Paese abbiamo accettato un 

compromesso. Non cederemo oltre. E dobbiamo respingere la tesi 

che ci vede sconfitti con tale soglia.  

 La legge infatti avrà un effetto fortemente bipolarizzante fin dal 

primo turno e noi non temiamo alcuna soglia. Né temiamo il 

ballottaggio perché non è un ‘doppio turno’ ma un ballottaggio, 

una sfida fra due leader e due proposte di governo.  

 Gli italiani, anche quelli di centro-destra, solitamente più restii a 

votare due volte nel giro di quindici giorni, capiranno la decisività 

della sfida. 
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 LA QUESTIONE  

DELLE SOGLIE DI SBARRAMENTO 
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 Non si uccide la democrazia se restano fuori dal Parlamento 

partiti che non raggiungono la soglia del 4,5%, ma favoriamo la 

governabilità. Intanto non lasciamo fuori partiti che raccolgono 

‘milioni di voti’ come è stato detto ma partiti che, analizzando i 

dati delle ultime tornate elettorali, raccolgono circa 1 milione e 

mezzo di voti.  

 Per fare un esempio, in Francia, in occasione delle elezioni 

legislative del 2012, il Fronte nazionale rimase fuori dal 

parlamento pur raccogliendo 2 milioni e 800mila voti. Ed in 

Francia spesso il totale dei votanti è inferiore a quello italiano. 

 Le soglie esplicite (legali) ed implicite (reali) negli altri Paesi 

risultano essere, in alcuni casi, simili a quelle previste dall’Italicum 

e, in altri casi, molto più alte. 
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 Analizzando le soglie di sbarramento esplicite presenti in 33 paesi 

europei, ben 14 (tra questi la Germania e il Belgio) prevedono 

una soglia del 5%. In Lichtenstein la soglia è all’8% ed in Turchia 

addirittura al 10%. 

 Per le soglie implicite il discorso si fa diverso, in sistemi come 

quello del maggioritario uninominale (vigente in Gran Bretagna e, 

col doppio turno, in Francia) o del proporzionale su collegi piccoli 

(vigente in Spagna) è il metodo di ripartizione dei seggi a 

penalizzare i partiti più piccoli che non abbiano forte 

concentrazione regionale dei voti.  
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 In Gran Bretagna partiti come quello Liberaldemocratico soffrono 

di una grande sottorappresentazione (nel 1983 col 25,4% dei voti 

ottennero solo il 3,5% dei seggi).  

 In Francia, nel 2002, il Fronte nazionale rimase senza seggi con 

l’11,3% dei voti.  

 In Spagna, nella quasi totalità dei collegi, la soglia di sbarramento 

reale è almeno del 12% dei voti. 
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 IL NODO  
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 E’ un amore strano quello che tanti esponenti politici del nostro 

paese nutrono per le preferenze. Soprattutto, è un amore tutto 

italiano. Il sistema delle preferenze a lista aperta (vigente in 

Italia per le politiche fino al ’92 ed attualmente ancora per le 

regionali e le comunali) è usato in tutta Europa in un solo paese, 

la Grecia.  

 Altri paesi che usano il sistema proporzionale invece si orientano su 

sistemi diversi. In Spagna e in Germania le liste sono bloccate, in 

Danimarca le liste sono variabili (ogni partito decide se far 

esprimere o no le preferenze ai propri elettori) e in paesi quali 

Svezia, Olanda e Belgio le liste sono flessibili (l’ordine di lista si 

modifica solo se un candidato raggiunge una stabilita quota di 

preferenze in rapporto ai voti della lista che lo ha candidato). 
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 Da ricordare che le preferenze non furono inserite nel 

Mattarellum anche in seguito al Referendum del 1991 promosso 

da Mario Segni dove il ‘no’ alle preferenze trionfò col 95% dei 

voti. 

 Ma quanti italiani usano il voto di preferenza? Interessante 

analizzare i dati sul tasso di espressione di preferenze ricavabili 

dall’esito delle elezioni regionali.  

 Nel 2010, ultima tornata generale di elezioni regionali, nel centro 

nord Italia solo il 30% degli elettori decise di esprimere la 

preferenza, nel sud Italia la percentuale toccò l’80%. La 

differenza abissale riscontrabile in questi dati fa notare come la 

possibilità di esprimere preferenze nel sud Italia diventi purtroppo 

una vera  e propria risorsa economica in mano alla criminalità 

organizzata. 
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 Il dato più recente relativo al tasso di espressione di preferenze 

per le elezioni regionali è quello relativo alle elezioni lombarde 

del 2013. Ebbene, in Lombardia espressero preferenze il 16,3% 

degli elettori di Pd e Pdl, il 12% degli elettori dell’Udc e il 3% 

degli elettori del Movimento 5 Stelle.  

 Perché una minoranza dovrebbe scegliere gli eletti quando la 

grandissima maggioranza degli elettori non modifica l’ordine 

dei candidati proposto dai partiti? 
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 Sulle preferenze c’è inoltre una cospicua letteratura scientifica che 

dimostra inequivocabilmente come: 

1. le preferenze danneggiano i candidati giovani; 

2. le preferenze danneggiano le donne; 

3. le preferenze favoriscono l’uscente rispetto all’aspirante 

entrante; 

4. le preferenze avvantaggiano i candidati più ricchi o più 

capaci di raccogliere risorse. 

 

 

 

 

28 

COMUNICARE L’ITALICUM  



29 

 Le preferenze inoltre costringono i candidati ad una competizione 

interna ai partiti più che fra i partiti.  

 Va inoltre aggiunto che – grazie alle recenti innovazioni normative 

(legge anticorruzione in particolare) – la raccolta individuale di 

finanziamenti propedeutica ad una campagna elettorale con 

preferenze, espone i candidati a rischi altissimi, anche 

inconsapevoli.  

 Con questa legge elettorale (collegi piccoli con pochi candidati – 

da tre a sei per collegio; i nomi dei candidati stampati sulla 

scheda) è garantita la ‘riconoscibilità’ del candidato e sarà 

comunque più difficile ‘paracadutare’ candidati.  

 Si favorisce quindi il legame fra candidato e territorio. 
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 E’ curioso poi che oggi a chiedere con forza l’inserimento del voto 

di preferenza siano gli esponenti ex diessini del Pd.  

 Nel 2004 quando a larga maggioranza fu approvata una nuova 

legge per l’elezione del Consiglio regionale della Toscana, le 

preferenze non furono incluse proprio su richiesta dei Democratici 

di sinistra in conseguenza ad alcune indagini della magistratura 

che si focalizzarono su un loro esponente toscano. 
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 COMPUTARE NEL PREMIO 

ANCHE I PARTITI SOTTO SOGLIA 
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 Chi si scandalizza per la proposta di “contabilizzare” tutti i voti 

raccolti dalla coalizione, compresi quelli raccolti dai partiti che non 

raggiungono la soglia di sbarramento, non comprende un 

elemento fondamentale della legge: gli elettori votano sì il proprio 

partito di riferimento, ma votano anche la colazione e soprattutto 

il ‘capo della coalizione’, esattamente come era nella legge 

Calderoli.  

 Ecco perché è giusto che tutti i voti ottenuti dalla coalizione siano 

utilizzabili per il raggiungimento della soglia di maggioranza. 

Negare questo principio significherebbe negare un’evidenza – la 

personalizzazione e la leaderizzazione della politica – che può 

piacere o non piacere, ma che esiste in tutte le democrazie 

avanzate. I piccoli partiti inoltre – stando in coalizione beneficiano 

di uno ‘sconto’ significativo sulla soglia. 
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 NIENTE APPARENTAMENTI. 

NIENTE RICATTI. 
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 Il testo base rende impossibili gli apparentamenti al turno di 

ballottaggio. È una norma giusta che ‘moralizza’ la contesa 

politica: esporsi al problema degli apparentamenti ex post 

significa aprire un suk di contrattazioni basato su posti di governo 

e/o sottogoverno.  

 L’inserimento della possibilità di apparentarsi va di pari passo con 

la richiesta di alzare la soglia per il premio di maggioranza o 

ridurre le soglie di sbarramento per i piccoli. E infatti ci sono 

emendamenti dei piccoli partiti in tal senso: vanno respinti perché 

contrari alla nostra storia e ai nostri principi e perché ricadremmo 

nei ricatti dei partitini.  Ci si allea prima, non dopo. 
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 LA TUTELA DEI PARTITI 

TERRITORIALI 
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 Nella definizione delle regole del gioco non si può non tenere 

conto delle specificità territoriali delle regioni del nord Italia, che 

contano quasi un terzo della popolazione e parte consistente 

dell’economia italiana. Regioni nelle quali è, per esempio, da 

decenni radicata la Lega, che in Veneto, Lombardia e Piemonte, e 

marginalmente in Friuli Venezia Giulia, vede concentrati i suoi voti.  

 Ebbene, alle scorse politiche la Lega ottenne il 4% a livello 

nazionale, nonostante il 10% in Veneto, il 12% in Lombardia, e 

oltre il 6% in Piemonte e Friuli.  

 E’ francamente irragionevole che un soggetto in grado di 

raccogliere un consistente ma geograficamente concentrato 

consenso resti fuori dal parlamento, tanto più mentre ci riempiamo 

la bocca di valorizzazione delle autonomie locali e proponiamo di 

trasformare il Senato in Senato delle autonomie.  
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 La norma impropriamente definita ‘salvalega’, proposta con alcuni 

emendamenti dal gruppo di Forza Italia, e che è in realtà una 

norma a salvaguardia dei partiti regionali, concede a tale tipo di 

partito la possibilità di scegliere se presentarsi nelle “sue” regioni, 

oppure se mettersi in gioco in tutta Italia, connotandosi come 

partito non regionale ma nazionale. In questo secondo caso 

‘sceglie’ di essere un partito nazionale e pertanto ricade nelle 

soglie valide per tutti.  

 Se invece si candida solo in alcune regioni ed in queste regioni 

ottiene una percentuale almeno dell’8%, rientra fra le liste che 

accedono alla ripartizione dei seggi. 
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 Non si può inoltre dimenticare che – ad esempio – un sistema 

elettorale come quello spagnolo (era uno dei modelli proposti 

dallo stesso Renzi) non avrebbe generato alcun tipo di problema 

alla Lega, a dimostrazione che anche altri Paesi europei si 

pongono il problema di consentire l’accesso al parlamento 

nazionale a forti partiti territoriali. 

 Anche in Germania – per esempio – un partito che vince 3 collegi 

uninominali (quindi fortemente concentrato) può accedere al 

riparto proporzionale dei seggi in deroga allo sbarramento del 

5%.  
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 GLI EMENDAMENTI PRESENTATI 

DA FORZA ITALIA 
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 Forza Italia ha presentato, diversamente dal Pd, solo 

emendamenti di tipo più tecnico che politico che non si distanziano 

in alcun modo dal patto Berlusconi-Renzi. 

 Gli emendamenti sono speculari per Camera e Senato, li 

esponiamo per argomento. 

 TRENTINO ALTO ADIGE: Si prevede il ritorno al sistema 

proporzionale previsto dalla legge Calderoli e l’estensione di 

questo sistema anche al Senato. L’istituzione di collegi uninominali 

penalizzerebbe oltremodo la coalizione di centrodestra e farebbe 

essere meno italiani degli altri gli elettori di questa regione in 

quanto il loro voto non sarebbe conteggiato per l’attribuzione del 

premio di maggioranza nazionale. 
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 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI COLLEGI: Si prevede la 

soppressione del riferimento ai criteri con cui venivano definiti i collegi 

uninominali del Mattarellum che non sono coerenti con la definizione dei 

nuovi collegi plurinominali. 

 SALVALISTE: Si chiarisce che per la verifica dei requisiti di 

rappresentanza dei due sessi all’interno delle liste per la Camera deve 

valere, pena l’inammissibilità della stessa,  il “momento della 

presentazione”, in modo da evitare che successive defezioni inficino la 

validità della lista. 

 CANDIDATI SUPPLENTI: Si inserisce la possibilità di allegare alle liste 

Camera due candidati supplenti di diverso genere, che gli Uffici 

centrali circoscrizionali possono utilizzare per riempire i posti vacanti 

all’interno delle liste a seguito della verifica e del riscontro di eventuali 

irregolarità di vario genere che riguardano i candidati  “depennati”.   
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 SALVANULLE: Si  introducono dei criteri oggettivi per garantire la 

volontà dell’elettore e non procedere all’annullamento di voti che 

esprimono chiaramente l’opzione degli elettori.  

 SALVALEGA: Si vuole garantire rappresentanza parlamentare alla 

Camera ai partiti fortemente radicati in alcune zone del territorio 

della Repubblica. 

 SCRUTATORI: L’emendamento riapre i termini per la 

presentazione dell’apposita domanda per l’inserimento nell’Albo 

degli scrutatori previsto dalla legge 8 marzo 1989, n. 95 e 

successive modificazioni, nel caso di convocazione dei comizi 

elettorali. 

 ERASMUS: Requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto da 

parte degli studenti all’estero. 

42 

COMUNICARE L’ITALICUM  



43 43 

COMUNICARE L’ITALICUM  

 I RISCHI CHE CORRE  

L’ITALICUM 
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 Forza Italia rispetterà i patti, se il Pd farà altrettanto. Il percorso 

della legge non corre rischi, per quel che ci riguarda. A 

dimostrazione di ciò vale ribadire quanto abbiamo proposto nella 

fase emendativa.  

 Gli emendamenti di Forza Italia o rientrano nell’accordo politico (e 

il ‘salvalega’ è nell’accordo, così come la norma sulla questione del 

Trentino Alto Adige) o sono meramente tecnici, migliorie 

politicamente neutre finalizzate a rendere più sicura la fase della 

presentazione delle liste e quella dello scrutinio. 
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 La stessa cosa non si può dire del Partito Democratico e neanche 

dei partiti che, pur avendo sottoscritto il testo base, continuano a 

proporre ulteriori rimodulazioni dell’accordo (abbassamento 

ulteriore delle soglie, recupero del miglior sotto soglia – pensare 

che quando la proponemmo noi nella legge Calderoli venne 

ribattezzata norma ‘salva Mastella’ non proprio in senso 

positivo… - ulteriore innalzamento dell’asticella per ottenere il 

premio al primo turno. 
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 Dunque se la legge correrà dei rischi, dipenderà solo dalla tenuta 

del gruppo parlamentare del pd. Nella discussione generale 

l’intervento di Rosy Bindi – ad esempio – è stato una specie di 

dichiarazione di guerra preventiva. Ha perfino ipotizzato che la 

legge entri in vigore soltanto quando sarà ultimato il percorso 

delle riforme istituzionali (sic!). 

 Forza Italia – come ha correttamente riconosciuto Matteo Renzi – 

ha già fatto grandi sacrifici accettando il turno di ballottaggio, cui 

siamo come è noto da sempre contrari. E Forza Italia dunque 

rispetterà gli accordi se non ci saranno ulteriori stravolgimenti.  
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