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PREMESSA E LEGENDA 

 

Si propone una tavola sinottica delle doglianze accolte e delle doglianze non 

accolte, nei giudizi instaurati dai ricorsi depositati da un gruppo di avvocati coordinati 

dall’avv. Felice Carlo Besostri, contro la legge 6 maggio 2015, n. 52. 

Data per conosciuta la giurisprudenza costituzionale in materia e la dottrina 

relativa1, ci si limiterà ad esaminare, tra i giudizi instaurati presso tutti i tribunali civili 

                                                 
* In pubblicazione sul numero 3/2016 di Nomos Le attualità nel diritto; materiale di base per la 

discussione del Seminario del 30 gennaio 2017 “Il sistema elettorale per le Camere dopo la sentenza 

della Corte Costituzionale” (Sala degli organi collegiali, Rettorato Università di Roma “La Sapienza”, ore 

15:00). 
**

 Consigliere del Senato della Repubblica. 
1 Più volte richiamata, in tutti gli atti qui esaminati, è ovviamente la sentenza n. 1 del 2014 della Corte 

costituzionale, per la quale, ex multis, v.: Maestri Gabriele, La legge elettorale dopo la Consulta: quali 

paletti per il legislatore in materia (e quali spazi per nuove sentenze)?, in Nomos n. 3 del 2013; Marino 

Giuseppe, Ecco perché il Porcellum viola la Carta costituzionale, in Diritto & Giustizia 2014, pag. 172; 

Rescigno Giuseppe Ugo, Il diritto costituzionale di voto secondo la Corte di cassazione e la Corte 

costituzionale, in Giurisprudenza Costituzionale 2014, pag. 27B, fasc. 1; Anzon Demmig Adele, Accesso 

al giudizio di costituzionalità e intervento “creativo” della Corte costituzionale, in Giurisprudenza 

Costituzionale 2014, pag. 34, fasc. 1; D'Andrea Antonio, La “riforma” elettorale “imposta” dal giudice 

costituzionale al sistema politico e l'esigenza di “governabilità” dell'ordinamento, in Giurisprudenza 

Costituzionale 2014, pag. 38, fasc. 1; Morrone Andrea, L'eguaglianza del voto anche in uscita: falso 

idolo o principio?, in Giurisprudenza Costituzionale 2014, pag. 47, fasc. 1; Lehner Eva, Il diritto di voto 

dopo la conquista della “zona franca”, in Giurisprudenza Costituzionale 2014, pag. 54, fasc. 1; Milani 

Giammaria, Abbiate Tania, Giurisprudenze costituzionali e sistemi elettorali: la sentenza n. 1/2014 della 

Corte costituzionale italiana in prospettiva comparata, in Rassegna parlamentare n. 4/2014; Zagrebelsky 

Gustavo, La sentenza n. 1 del 2014 e i suoi commentatori, in Giurisprudenza Costituzionale 2014, pag. 

2959, fasc. 3; Sorrentino Federico, La Corte e i suoi precedenti: overruling o continuità?, in 

Giurisprudenza Costituzionale 2015, pag. 886, fasc. 3. Sulle ricadute della sentenza n. 1/2014, v. 

Delledonne Giacomo, «Base proporzionale» e premio di maggioranza nella legge elettorale comunale 

del Trentino-Alto Adige, in Giurisprudenza Costituzionale 2014, pag. 4698, fasc. 6; Cozzi Alessia-

Ottavia, Gli effetti della sentenza n. 1 del 2014 sui premi di maggioranza regionali, in Giurisprudenza 

Costituzionale 2014, pag. 4166, fasc. 5. Sul processo legislativo che ne è scaturito, v. D'Andrea Antonio, 

La “riforma” elettorale “imposta” dal giudice costituzionale al sistema politico e l'esigenza di 

“governabilità” dell'ordinamento, in Giurisprudenza Costituzionale 2014, pag. 38, fasc. 1; Volpi Mauro, 

Gli apprendisti stregoni dell'Italicum, in "costituzionalismo.it" il 17 aprile 2014; Ferrara Gianni, 

L’idolatria della governabilità, in “costituzionalismo.it, 4 marzo 2014; Troilo Silvio, Dal "Porcellum" 

all'"Italicum": una risposta adeguata alle aspettative dei cittadini?, in Iustitia, fasc. 1, 2014, pag. 81; 

Ferri Giampietro, La Costituzione e i sistemi elettorali delle Camere, in Rassegna parlamentare, n. 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/le-corti-e-il-voto-gabriele-maestri-la-legge-elettorale-dopo-la-consulta-quali-paletti-per-il-legislatore-in-materia-e-quali-spazi-per-nuove-sentenze/
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/nomos/le-corti-e-il-voto-gabriele-maestri-la-legge-elettorale-dopo-la-consulta-quali-paletti-per-il-legislatore-in-materia-e-quali-spazi-per-nuove-sentenze/
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/COST/COSTITUZIONALISMO_Volpi_Italicum_17-aprile-2014.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/COST/COSTITUZIONALISMO_Volpi_Italicum_17-aprile-2014.pdf


 2 

delle città sedi di Corte d’appello sul territorio nazionale2, quelli che hanno portato ad 

un’ordinanza di remissione della questione di legittimità costituzionale, alla data del 31 

dicembre 2016.  

Non ci si può però esimere dal ricordare che: 

- una precisa strategia processuale ha indotto il coordinamento dei ricorrenti a 

cadenzare i ricorsi, in modo da “perfezionare” i successivi atti introduttivi 

(presso i tribunali investiti successivamente, nel corso del 2016) alla luce 

delle memorie di costituzione dell’Avvocatura dello Stato depositate presso i 

tribunali investiti prima, nel corso del 2015; 

- oltre al procedimento per “approssimazioni successive” dei ricorsi introduttivi, 

in alcune sedi i ricorrenti hanno arricchito lo schema-tipo di ricorso alla luce 

delle peculiarità locali, prevalentemente dovute alla presenza di minoranze 

linguistiche tutelate da parametri di costituzionalità appositamente invocati 

od arricchiti; 

- la prima ordinanza di rimessione (Messina) segue la peculiare scansione data 

dai ricorrenti locali all’atto introduttivo, per cui volta a volta nell’illustrarla 

si farà riferimento alla scansione ivi seguita; 

- il non liquet dei ricorsi trattenuti in decisione per parecchi mesi fa risaltare3 il 

coraggio delle sedi che hanno offerto ai ricorrenti una risposta, qualunque 

essa sia: i tribunali che hanno assunto la scelta di respingere i ricorsi o di 

dichiararli inammissibili si sono assoggettati al rischio di una loro smentita 

nei giudizi di corte d’appello prontamente attivati; i tribunali che hanno 

investito la Corte hanno dato alla dottrina giuridica, al Giudice delle leggi ed 

all’intera collettività nazionale la possibilità di riflettere sulla fattura di una 

legge fondamentale nel nostro ordinamento costituzionale. 

 

                                                                                                                                               
2/2016; Rivosecchi Guido, La disciplina della politica: Lo status degli esponenti politici e la crisi dei 

partiti, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico 2015, pag. 339A, fasc. 2; De Fiores Claudio, La riforma 

della legge elettorale, in costituzionalismo.it il 18 maggio 2015; Falcone Anna, La riforma elettorale alla 

prova del voto in Senato: il super-emendamento premissivo e il voto ‘bloccato’ sulla proposta di legge, 

Rivista AIC, 1.2015, marzo 2015; Lanchester, Fulco, L'Italicum e gli incroci pericolosi, in Rassegna 

parlamentare, n. 3/2015; Trucco Lara, Il sistema elettorale “Italicum – bis” alla prova della sentenza 

della Corte Costituzionale  n.  1 del 2014 (atto secondo), in Consulta Online, 27 aprile 2015; Fusaro 

Carlo, Per una storia delle riforme istituzionali (1948-2015), in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico 

2015, pag. 431, fasc. 2; Annamaria Poggi, La Corte e la legge elettorale, in Federalismi.it, 2016; Villone 

Massimo, La forma di governo nella legge costituzionale Renzi-Boschi e nell’Italicum, relazione al 

seminario Astrid sul tema “La forma di governo”, Roma 8 giugno 2016; Pace Alessandro, Le finalità 

accentratrici della riforma costituzionale Renzi-Boschi, in Giurisprudenza Costituzionale 2016, pag. 355, 

fasc. 1; Lanchester, Fulco, Il sistema elettorale in senso stretto dal Porcellum all'Italicum, in Democrazia 

e diritto, LII, 1, 2015. 
2 Per un loro elenco e per lo stato del relativo iter, alla data di pubblicazione del numero 2-2016, v. 

Nomos, Dossier: La Corte costituzionale ed i ricorsi Anti-Italicum, § 7 (n. 2/2016, pp. 140-143). 
3 Oltre alla fondatezza di un antico sospetto, in ordine alla presenza di un coordinamento informale tra 

organi giurisdizionali che dovrebbero decidere in monadica solitudine e scevri da condizionamenti: v. la 

relazione alla Giunta delle elezioni del Senato in ordine alla proclamazione contestata dalla Rosa nel 

pugno (Senato della Repubblica, XV legislatura, Giunte e Commissioni n. 244, lunedì 21 gennaio 207, 

pagine 143-144, audizione del presidente dell'Ufficio elettorale della regione Piemonte: "noi ci siamo 

sentiti anche con gli uffici elettorali di Roma e di Milano, se non sbaglio, e abbiamo poi insieme 

verificato e insieme abbiamo detto che secondo noi l’interpretazione era quella di richiedere per tutti la 

soglia del 3 per cento"). 

http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=32463
https://it.wikipedia.org/wiki/Porcellum
https://it.wikipedia.org/wiki/Italicum
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Esclusa la trattazione delle parti in rito4, la prima colonna segue la scansione dei 

motivi di doglianza di merito, secondo lo schema-tipo Besostri (ricavato dal primo atto 

depositato, quello presso il tribunale di Milano); la seconda e la terza colonna 

attingono alle cinque ordinanze di promovimento dei giudizi di costituzionalità, 

sintetizzando per ciascun motivo gli argomenti di reiezione (seconda colonna) o di 

accoglimento (terza colonna). 

Dopo la nota di lettura della tavola sinottica (su lessico ed abbreviazioni), 

seguiranno alcune osservazioni, sollecitate dalla lettura dei testi ordinati e dai temi che 

potrebbero apparire ancora aperti; proprio alla luce del procedimento per 

approssimazioni successive, quando significativi saranno richiamati anche gli atti 

intermedi, depositati in corso di causa, che hanno dettagliato uno o più argomenti a 

sostegno di motivi di doglianza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Ogni presunta inammissibilità attinenti a motivi di rito è stata definitivamente sbaragliata, in via di fatto, 

dalla considerazione secondo cui ben quattro giudici remittenti hanno proceduto successivamente alla 

data del 1° luglio 2016, che in alcune difese erariali appariva dirimente sotto questo profilo. Si rammenta, 

peraltro, che, nell’ambito dell’illustrata scansione per approssimazioni successive, alcuni ricorsi – redatti 

secondo lo schema-tipo - sono comunque stati depositati dopo tale data. 



 

TAVOLA SINOTTICA 

SUI RICORSI CONTRO L’ITALICUM 

 

n. RICORSI BESOSTRI No DEI GIUDICI REMITTENTI Sì DEI GIUDICI REMITTENTI 

01 1° MOTIVO error in procedendo: 

articolo 72 co. 1 e 4 Cost. e dei 

Regolamenti parlamentari per legge 

in materia elettorale e costituzionale. 

Illegittimità della procedura di 

approvazione (da impugnarsi nella 

sua interezza per motivi procedurali) 
(p. 26 ss. MILANO, p. 37 ss. TORINO, 

p. 26 ss. PERUGIA, p. 36 ss. 

TRIESTE, p. 27 ss. GENOVA) 

 

Trib. MESSINA: La questione di fiducia 

alla Camera non ha fatto omettere votazione 

art. per art. ed esame in commissione, unici 

requisiti garantiti da art. 72 al 

“procedimento ordinario” (1a statuizione). 

 Trib. TORINO: riserva d’assemblea non 

incompatibile con effetti di questione di 

fiducia (decadenza di emendamenti) (1a 

statuizione). Idem Trib. PERUGIA (1a 

statuizione). Idem Trib. TRIESTE (1a 

statuizione). Idem Trib. GENOVA, secondo 

cui, tuttavia, la questione del voto segreto 

sormontato dalla fiducia non rileva - come 

violazione delle modalità indicate dall’art. 

116 del Regolamento – perché “potrebbe 

essere richiesta (ma così non è stato) la 

votazione a scrutinio segreto, invece che per 

appello nominale, con conseguente divieto, 

solo in tal caso, di fare ricorso alla fiducia” 

(1a statuizione). 
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02 2° MOTIVO per irrazionalità della 

norma relativa all’attribuzione di 340 

seggi alla (unica) lista che ottiene 

almeno il 40% dei voti validi (p. 28 

ss. MILANO, p. 40 ss. TORINO, p. 29 

ss. PERUGIA, p. 40 ss. TRIESTE, p. 

29 ss. GENOVA) 

  

 

Trib. TORINO: In via interpretativa si 

addiviene all’attribuzione dei 340 seggi in 

primo e unico turno alla più votata, tra le 

due liste che dovessero superare insieme il 

40% (2a statuizione). Idem Trib. TRIESTE 

(2a statuizione). 

Trib. PERUGIA: è disciplinato 

espressamente il caso dell’attribuzione dei 

340 seggi in primo e unico turno alla più 

votata (2a statuizione). 

Trib. GENOVA5: in assenza di una 

disciplina positiva, è impossibile 

addivenire per via interpretativa 

all’esclusione del premio di maggioranza 

per l’ipotesi in cui siano due le liste che 

superano la soglia del 40%, ed alla 

contestuale previsione del ballottaggio (4a 

statuizione, che riverbera 

dall’accoglimento del motivo 05). 

 

03 3° MOTIVO per irragionevolezza, 

contraddittorietà rispetto ai fini 

dichiarati (p. 29 ss. MILANO, pp. 42 

ss. TORINO, p. 30 ss. PERUGIA, p. 41 

ss. TRIESTE, p. 31 ss. GENOVA) (sul 

caso per cui la prima lista non abbia 

superato il 40% e pure ex se consegua 

340 seggi o più) 

Trib. MESSINA: Non irragionevole il 

ballottaggio in caso di conseguimento dei 

340 seggi al primo turno: “avendo 

l’elettorato scelto al primo turno il proprio 

rappresentante”, il secondo turno svolge 

funzione di coagulo di consenso su proposta 

di governo (9a statuizione). 

Trib. TORINO: In via interpretativa si evita 

Trib. GENOVA6: “dover ricorrere al 

secondo turno anche nel caso in cui una 

lista ottenga il numero di seggi ritenuto 

opportuno dal legislatore al fine di 

garantire la governabilità, è contraddittorio 

rispetto allo scopo proclamato dallo stesso 

legislatore” (5a statuizione, che riverbera 

dall’accoglimento del motivo 05). 

                                                 
5 Elezioni - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (c.d. Italicum) - Attribuzione del premio di maggioranza, nel caso in cui due liste raggiungano 

al primo turno oltre il 40 per cento dei voti, alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione 

della Camera dei deputati), artt. 1, comma 1, lett. f), per le parole “sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento 

dei voti validi”, e 2, comma 25 capo- verso “art. 83”, che modifica l’art. 83 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme 

per la elezione della Camera dei deputati), con particolare riferimento ai commi 1, nn. 5) e 6), 2, 3 e 4.  
6 Elezioni - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (c.d. Italicum) - Previsione di un secondo turno di votazione nel caso in cui una lista ottenga 

340 seggi al primo turno ma non abbia raggiunto la percentuale del 40 per cento: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei 

deputati), artt. 1, comma 1, lett. f), e 2, comma 25 capoverso “art. 83”, che modifica l’art. 83 del d.P.R. 30 marzo 1957, n.  361 (Approvazione del testo unico delle 

leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), con particolare riferimento ai commi 1, nn. 5) e 6), 2 e 5; capoverso “art. 83 bis” [rectius: comma 25, 

che aggiunge l’art. 83-bis al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)], commi 

1, nn. 1), 2), 3) e 4). 
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l’interpretazione formalistica che 

richiederebbe il ballottaggio (3a statuizione) 

Idem Trib. PERUGIA (3a statuizione). Idem 

Trib. TRIESTE (3a statuizione). 

 

04 4° MOTIVO error in procedendo (p. 

34 e ss. MILANO, p. 48 ss. TORINO, 

p. 35 ss. PERUGIA, p. 48 ss. 

TRIESTE, p. 35 ss. GENOVA) 

(aggiramento della procedura di 

revisione costituzionale per una legge, 

quella elettorale, di fatto partecipe 

della forma di governo) 

Trib. MESSINA: il potere di revisione non è 

intaccato, essendo - al livello 

disrappresentativo fissato dalla legge 

elettorale (340 seggi Camera) - sempre 

possibile il referendum oppositivo (5a 

statuizione) 

Trib. TORINO (unitamente al 12° 

MOTIVO): nulla è innovato quanto alla 

necessità che il PCM venga scelto dal Capo 

dello Stato tenendo conto della concreta 

possibilità di ottenere la fiducia 

parlamentare; nessun automatismo c’è tra 

indicazione del capo della forza politica e 

sua nomina a PCM da parte del Capo dello 

Stato in caso di lista vincitrice dei 340 seggi 

(4a statuizione). Idem Trib. TRIESTE (4a 

statuizione). Idem Trib. GENOVA (9a 

statuizione). Idem Trib. PERUGIA (4a 

statuizione), con citazione C.Cost. 23/2011. 
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05 5° MOTIVO relativo al c.d. “premio 

di maggioranza”, con lesione del 

diritto al voto personale, uguale, 

libero e diretto (p. 35 e ss. MILANO, 

p. 50 ss. TORINO, p. 36 ss. PERUGIA, 

p. 50 ss. TRIESTE, p. 37 ss. 

GENOVA) 

Trib. TORINO: c’è voto unico ed uguale in 

entrata; la distorsione del voto in uscita non 

è eccessiva, perché l’attribuzione dei 340 

seggi è subordinata, al primo turno, al 

conseguimento del 40% dei voti validi su 

base nazionale (5a statuizione), Idem Trib. 

PERUGIA (5a statuizione). Idem Trib. 

TRIESTE (5a statuizione). 

Trib. MESSINA7: assenza di una soglia 

minima calcolata sugli aventi diritto al 

voto sovrarappresenta il partito con più 

voti (non basta quella del 40 per cento dei 

votanti al primo turno) (2a statuizione) 

Trib. MESSINA8: clausola di sbarramento 

al 3% sovrarappresenta il partito con più 

voti (3a statuizione) 

Trib.  GENOVA9: “La percentuale di 

distorsione del voto espresso a favore della 

lista vincitrice risulta pari a 1,375 (dato 

che il 55% dei seggi viene attribuito a chi 

ha ottenuto il 40% dei voti)”:  valuti la 

Corte costituzionale se questo effetto 

distorsivo del voto in uscita supera lo lo 

scrutinio di proporzionalità e 

ragionevolezza che le compete, o se “la 

                                                 
7 Elezioni - Elezioni della Camera dei deputati - Premio di maggioranza: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), 

art. 1, lett. f); d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), artt. 1, comma secondo, 

e 83, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, come modificati dall’art. 2, commi 1 e 25, della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione 

della Camera dei deputati).  
8 Elezioni - Elezioni della Camera dei deputati - Lista dei candidati - Attribuzione dei seggi - Soglia di sbarramento: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in 

materia di elezione della Camera dei deputati), artt. 1, lett. a), d) ed e); d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la 

elezione della Camera dei deputati), artt. 83, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, e 84, comma secondo, come sostituiti dall’art. 2, commi 25 e 26, della 

legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati).  
9 Elezioni - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (c.d. Italicum) - Attribuzione del premio di maggioranza, al primo turno, alla lista che abbia 

ottenuto, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi - Soglia di sbarramento del 3 per cento: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di 

elezione della Camera dei deputati), artt. 1, comma 1, lett. f), e 2, commi 1 e 25 capoverso “art. 83” (e quindi del novellato art. 83, commi 1, nn. 5) e 6), e 2, 3 e 4 del 

d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati”).  
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soluzione prescelta non determini un 

sacrificio o una compressione eccessiva di 

ciascuno degli interessi in gioco” 

(rappresentanza e governabilità) (2a 

statuizione) 

06 6° MOTIVO relativo alla norma 

disciplinante il turno di ballottaggio. 

Lesione del diritto al voto uguale, 

libero, diretto e personale (p. 38 e ss. 

MILANO, p. 54 ss. TORINO10, p. 39 

ss. PERUGIA, p. 54 ss. TRIESTE, p. 

40 ss. GENOVA) (inclusa la violazione 

in maniera patente della volontà del 

corpo elettorale, come espressa al 

primo turno) 

 Trib. TORINO11: rappresentatività e 

governabilità non contemperate 

nell’eventuale turno di ballottaggio: esso 

comporta la compressione del voto di 

rappresentanza (restringimento a due delle 

opzioni) e l’artificiosità della maggioranza 

del 50%+1. Per evitare che il premio vada 

a formazione priva di una soglia “critica” 

di consensi, si impongono correttivi 

mediante espansione della componente 

rappresentativa del voto e/o eliminazione 

del divieto di apparentamento o coalizione 

                                                 
10 Alle pagine 55 e 56 di Torino si aggiunge parte di comparato su Grecia e Francia. A pagine 61-62 Torino e pagina 61 Trieste e pagina 45 Genova si aggiunge 

l’articolo 3 del primo protocollo addizionale CEDU. 
11 Elezioni - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati (c.d. “Italicum”) - Premio di maggioranza - Attribuzione di 340 seggi alla lista che ottiene, su 

base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, il maggior numero di voti validi al ballottaggio - Ripartizione proporzionale ed assegnazione dei 

seggi tra le restanti liste: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), artt. 1, comma 1, lett. f) e 2, comma 25, 

[sostitutivo dell’] art. 83, in relazione al novellato comma 5 [, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle 

leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)].  
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tra liste al secondo turno (10a statuizione). 

Idem Trib. TRIESTE12 (10a statuizione). 

Idem Trib. GENOVA13 (3a statuizione). 

Idem Trib. PERUGIA (6a statuizione)14, 

con specificazione che il meccanismo 

“garantisce il 55% dei seggi ad una lista 

che potrebbe avere ottenuto al primo turno 

una percentuale attorno al 25-30% dei 

voti, per la quale non è possibile alcun 

collegamento con altre liste”. 

Trib. MESSINA15: c’è violazione della 

territorialità della rappresentanza: lo 

scorrimento dei seggi da una 

circoscrizione all’altra la comprime (6a 

                                                 
12 Elezioni - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (c.d. Italicum) - Attribuzione del premio di maggioranza al secondo turno di ballottaggio tra 

le due liste con il maggior numero di voti: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), artt. 1, comma 1, lett. f), e 2, 

comma 25, [sostitutivo dell’] art. 83, in relazione al novellato comma 5 [, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo 

unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)]. 
13 Elezioni - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (c.d. Italicum) - Attribuzione del premio di maggioranza al secondo turno di ballottaggio tra 

le due liste con il maggior numero di voti: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), artt. 1, comma 1, lett. f), e 2, 

comma 1 e comma 25 capoverso “art. 83” [rectius: comma 25, sostitutivo dell’art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione 

del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati)]. 
14 Elezioni - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati (c.d. “Italicum”) - Premio di maggioranza - Attribuzione di 340 seggi alla lista che ottiene, su 

base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, il maggior numero di voti validi al ballottaggio - Ripartizione proporzionale ed assegnazione dei 

seggi tra le restanti liste: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), artt. 1, comma 1, lett. f), e 2, comma 25, in 

relazione al novellato art. 83, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per 

la elezione della Camera dei deputati). 
15 Elezioni - Elezioni della Camera dei deputati - Proclamazione degli eletti - Blocco misto delle liste e delle candidature - Impossibilità per gli elettori di scelta diretta 

dei deputati: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), art. 1, lett. g); d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione 

del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), artt. 18-bis, comma terzo, primo periodo, 19, comma primo, primo periodo, e 84, 

comma primo, come modificati dall’art. 2, commi 10, lett. c), 11 e 26, della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati). 
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statuizione, che ha riflessi anche su 07 e 

08) 

07 7° MOTIVO relativo ai capilista 

“bloccati” e al sistema delle 

preferenze, con lesione del diritto al 

voto libero, uguale e diretto (p. 43 e 

ss. MILANO, p. 62 TORINO, p. 44 ss. 

PERUGIA, p. 61 ss. TRIESTE, p. 45 

ss. GENOVA), con dimostrazione della 

natura stocastica del grado di 

conoscibilità, per l’elettore, di 

candidati e distribuzione dei seggi. 

Trib. TORINO: certa ma non irragionevole 

distorsione del voto, perché la 

quantificazione del suo effetto non è 

persuasiva e perché la “speciale categoria di 

candidati” si inserisce in un contesto in cui è 

possibile – a differenza del passato –  

esprimere due preferenze (6a statuizione) 

Idem Trib. TRIESTE (6a statuizione). Idem 

Trib. GENOVA (6a statuizione). 

Trib. PERUGIA: il legislatore ha lasciato ai 

partiti il compito di indicare l’ordine di 

presentazione delle candidature: ciò non 

lede la libertà di voto del cittadino, visto che 

“non tutti i seggi sono attribuiti sulla base di 

liste bloccate ma solo una parte, quella 

relativa ai capilista” (7a statuizione) 

Trib. MESSINA: c’è possibile distorsione 

della rappresentanza per l’effetto 

combinato con la norma sui capilista 

bloccati e sulle pluri-candidature (7a 

statuizione, che ha riflessi anche su 06 e 

08) 

 

08 8° MOTIVO sulle candidature 

multiple (p. 46 e s. MILANO, p. 66 

TORINO, p. 47 ss. PERUGIA, p. 65 ss. 

TRIESTE, p. 49 ss. GENOVA)  

 Trib. Messina: v. supra, 06 e 07 

Trib. TORINO16: la pluri-opzione degli 

eletti in più collegi sarebbe illegittima, 

perché - non essendo legata a criteri 

oggettivi e predeterminati – rende 

impossibile prevedere l’utilità del voto di 

                                                 
16 Elezioni - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati (c.d. “Italicum”) - Previsione per il deputato eletto in più collegi plurinominali dell’obbligo di 

dichiarare al Presidente della Camera, entro otto giorni dalla proclamazione, il collegio plurinominale prescelto e, in caso di mancata opzione, previsione del sorteggio: 

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), art. 

85, come modificato dall’art. 2, comma 27, della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in mate- ria di elezione della Camera dei deputati). 
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preferenza espresso dall’elettore, dinanzi 

all’arbitrium merum del capolista 

plurieletto (11a statuizione). Idem Trib. 

PERUGIA17 (8a statuizione). Idem Trib. 

TRIESTE18 (11a statuizione). Idem Trib. 

GENOVA19 (7a statuizione). 

09 9° MOTIVO Erroneo procedimento 

di ripartizione proporzionale dei 

seggi tra le liste, rischio di una 

possibile attribuzione di un numero 

di seggi superiore nel totale a 630 (p. 

47 e ss. MILANO, p. 67 ss. TORINO, 

p. 48 ss. PERUGIA, p. 66 ss. 

TRIESTE, p. 50 ss. GENOVA), con 

citazione studio Spadacini20 

Trib. MESSINA: Non c’è violazione del 

numerus clausus dei seggi del plenum: 

Trentino ed Aosta non concorrono al riparto, 

quindi l’innalzamento dei seggi oltre 630 è 

prevenuto in via interpretativa (8a 

statuizione); genericità della doglianza su 

inclusione TAA e VdA nei conteggi ma non 

nei riparti (4a statuizione) 

Trib. TORINO: numerus clausus previene 

Trib. GENOVA21: “il recupero 

proporzionale potenzialmente lesivo delle 

liste di minoranza nazionali è necessario 

per via della istituzione degli otto collegi 

uninominali che vengono assegnati fin dal 

primo turno, senza che il ballottaggio 

possa incidervi. Deve altresì osservarsi che 

il meccanismo (…), in relazione al caso 

del mancato apparentamento della lista di 

minoranza con liste nazionali o con la lista 

                                                 
17 Elezioni - Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei deputati (c.d. “Italicum”) - Previsione per il deputato eletto in più collegi plurinominali dell’obbligo di 

dichiarare al Presidente della Camera, entro otto giorni dalla proclamazione, il collegio plurinominale prescelto e, in caso di mancata opzione, previsione del sorteggio: 

Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), art. 2, comma 27, in relazione al novellato art. 85 del decreto del 

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati). 
18 Elezioni - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (c.d. Italicum) - Opzione per un collegio del candidato capolista eletto in più collegi 

plurinominali: Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei 

deputati), art. 85, come modificato dall’art. 2, comma 27, della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati) 
19 Elezioni - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (c.d. Italicum) - Opzione per un collegio del candidato capolista eletto in più collegi 

plurinominali: Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei 

deputati), art. 85, come modificato dall’art. 2, comma 27, della legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati). 
20 Per la Val d’Aosta, tra l’altro, articolato in apposito paragrafo del saggio L. Spadacini, L’Italicum di fronte al comma 4 dell’articolo 56 Cost. tra radicamento 

territoriale della rappresentanza e principio di uguaglianza, in Nomos, 2-2016, pagine 29-34. 
21 Elezioni - Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (c.d. Italicum) - Meccanismo del recupero proporzionale dei voti nella Regione Trentino-

Alto Adige: Legge 6 maggio 2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), art. 2, comma 25; decreto del Presidente della Repubblica 30 

marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei  deputati), art. 83, comma 3. 
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rischio denunciato; recupero proporzionale 

solo in TAA giustificato da sua particolare 

conformazione etnico-linguistica; scomputo 

dai 340 seggi dei seggi di candidati TAA e 

VdA collegati con lista vincitrice del premio 

Camera compensa inclusione loro elettori 

nei conteggi nazionali (7a statuizione). Idem 

Trib. PERUGIA (9a statuizione), Idem Trib. 

TRIESTE (7a statuizione). 

vincitrice nella regione Trentino-Alto 

Adige, appare determinare un’incidenza 

del voto in uscita di gran lunga superiore 

al corrispettivo voto reso dagli elettori nei 

confronti di una lista nazionale di 

minoranza” (8a statuizione). 

 

10 10° MOTIVO sulle minoranze 

linguistiche (p. 49 e ss. MILANO, p. 

69 e ss. TORINO, p. 50 ss. PERUGIA, 

p. 69 ss. TRIESTE22, p. 52 ss. 

GENOVA)  

Trib. TORINO (unitamente al 13° 

MOTIVO): non tutte le minoranze 

linguistiche meritano l’adeguato correttivo, 

nella soglia di accesso alle liste 

rappresentative, riconosciuto in TAA e VdA 

(8a statuizione). Idem Trib. PERUGIA (10a 

statuizione). 

Trib. TRIESTE (unitamente al 13° 

MOTIVO): difetto di rilevanza23 (8a 

statuizione). Idem Trib. GENOVA (10a 

statuizione). 

 

11 11° MOTIVO sull’esenzione della 

raccolta delle firme (p. 56 e ss. 

MILANO, pp. 79 ss. TORINO, p. 57 

ss. PERUGIA, p. 77 ss. TRIESTE, p. 

59 ss. GENOVA) (corredata 

dell’impossibilità ad ottenere un 

Trib. MESSINA: Nell’esenzione delle 

sottoscrizioni è legittimo privilegiare chi ha 

già un minimo di consensi (11a statuizione, 

in parte qua). Il mancato esercizio della 

delega sugli atti elettorali preparatori non 

comporta profili sindacabili, anche per la 

 

                                                 
22 A Trieste p. 70 si aggiunge una specificazione per il Friuli. 
23 Non verrebbero indicati dai ricorrenti quali “effetti distorsivi avrebbero le norme denunciate come illegittime in ordine al loro diritto di elettorato attivo, neanche 

quali elettori friulanofoni”. 
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tempestivo ed imparziale rimedio 

giurisdizionale all’esclusione, in 

ragione dell’illegittima estensione 

dell’autodichia ex art. 66 Cost. agli atti 

elettorali preparatori)24 

presumibile natura giurisdizionale degli 

uffici elettorali centrali (12a statuizione) 

Trib. TRIESTE: difetto di rilevanza (9a 

statuizione).  

Trib. TORINO: legittimo fissare soglie 

minime di firme per le liste e legittimo 

adottare criteri di esenzione dalla relativa 

raccolta (9a statuizione). Idem Trib. 

PERUGIA (11a statuizione). Idem Trib. 

GENOVA (11a statuizione, ad abundatiam 

dopo il difetto di rilevanza). 

12 12° MOTIVO sull’indicazione del 

capo della forza politica e i poteri 

presidenziali (p. 64 e ss.  MILANO, 

pp. 89 ss. TORINO, p. 64 ss. 

PERUGIA, p. 88 ss. TRIESTE, p. 67 

ss. GENOVA) (vulnus ai poteri del 

Capo dello Stato)25 

Trib. MESSINA: Non c’è vulnus al Capo 

dello Stato perché restano ferme le sue 

prerogative (10a statuizione) 

v. 4a statuizione Trib. TORINO (trattazione 

congiunta con il 4° MOTIVO)26, supra, 04. 

Idem Trib. PERUGIA (12a statuizione). 

Idem Trib. TRIESTE (4a statuizione). Idem 

Trib. GENOVA (9a statuizione). 

 

13 13° MOTIVO per i collegi elettorali e v. 8a statuizione Trib. TORINO (trattazione  

                                                 
24 La mancata attuazione della delega di cui all’art. 44, c. 2 lett. d) della legge n. 69/208 compare anche in premessa di tutti i ricorsi. 
25 L’Avvocatura dello Stato “ha evidenziato (…) la legittimità della scelta, operata da una o più liste, di inserire all’interno del proprio contrassegno il nome del capo 

della forza politica. In tal modo «la lista indicherebbe al proprio elettorato – in un’ottica di trasparenza democratica – la persona da proporre (in caso di vittoria) al 

Capo di Stato per il conferimento del mandato a formare il nuovo Governo»” (da ordinanza Trib. GENOVA). 
26 Adombrato anche un possibile difetto di rilevanza e, comunque, un possibile errore materiale nell’impugnativa di una norma attinente al procedimento elettorale 

preparatorio (indicazione del capo della forza politica all’atto del deposito dei simboli al Viminale). 
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la Tabella A allegata al DPR n. 

361/1957 (p. 65 e ss. MILANO27, pp. 

91 ss. TORINO, p. 65 ss. PERUGIA, p. 

90 ss. TRIESTE, p. 68 ss. GENOVA28) 

(non garantisce le minoranze 

linguistiche diverse da quelle del 

Trentino Alto Adige e della Valle 

d’Aosta) 

congiunta con il 10° MOTIVO)29, supra, 10 

Idem Trib. PERUGIA (13a statuizione). 

Idem Trib. GENOVA30 (12a statuizione). 

v. 8a statuizione Trib. TRIESTE (trattazione 

congiunta con il 10° MOTIVO), supra, 10 

14 14° MOTIVO sulle soglie di accesso al 

Senato (pp. 68 e ss. MILANO, p. 69 ss. 

PERUGIA, pagina 93 ss. TRIESTE, p. 

72 ss. GENOVA)31 

Trib. PERUGIA: “la diversità di sistemi 

elettorali tra le due Camere è prevista già 

dalla Costituzione, cosicché risulta insita 

nella Costituzione anche la possibilità che le 

due Camere presentino maggioranze 

difformi” (14a statuizione) 

Trib. TRIESTE: la più elevata soglia di 

accesso rispetto alla Camera non è contraria 

all’art. 1 (doglianza generica), né all’art. 3 

(trova giustificazione ragionevole nella 

Trib. MESSINA: violazioni costituzionali 

sono insite nella possibilità di 

maggioranze diverse tra Camera e Senato, 

derivanti alternativamente: a) dalle soglie 

diverse tra leggi elettorali delle due 

Camere32; b) dalla mancata modifica della 

legge elettorale del Senato, che a 

Costituzione vigente ha il medesimo ruolo 

nella fiducia al Governo e pertanto 

comporta il rischio di ingovernabilità 

                                                 
27 Non c’è a Torino la specifica recata nel ricorso milanese e genovese sulle minoranze sarda, ladina e friulana, né c’è la specifica milanese e perugina sul 

gerrymandering a Lombardia 6 e Lombardia 8. 
28 A Genova si aggiunge (p. 69 ss.) la specifica del gerrymandering in Lombardia e Liguria (comuni di Ceranesi e Campomorone). 
29 La statuizione reca il difetto di rilevanza, rigettando solo subordinatamente (“quand’anche si ritenesse…”) la prospettazione di non manifesta infondatezza. 
30 In aggiunta, la statuizione entra nel merito della doglianza attinente ai comuni di Campomorone e Ceranesi: “pur condividendosi i rilievi di parte attrice e dei comuni 

intervenuti in merito alla dedotta mancanza di legami storici, socio-economici, infrastrutturali o di assi di comunicazione con il levante Ligure, e al contrario della 

presenza di forti legami con l’altrettanto contiguo territorio genovese che avrebbero potuto portare all’individuazione di diversi confini territoriali dei tre collegi liguri”, 

il Tribunale di Genova respinge la doglianza di cattivo esercizio della delega alla determinazione dei collegi, in quanto “per la individuazione del territorio ricompreso 

nel collegio Liguria 3, avuto riguardo ai comuni di Campomorone e Ceranesi, ci è attenuti infatti al criterio della continuità territoriale, risultando ricompresi nel 

predetto collegio il territorio dei comuni confinanti verso est, e tutta la zona del levante fino a La Spezia”.  
31 Motivo assente nel ricorso TORINO. 
32 Elezioni - Elezioni del Senato della Repubblica - Soglia di sbarramento in misura più elevata di quella prevista per la Camera dei deputati: Decreto legislativo 20 

dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), artt. 16, comma 1, lett. b), come novellato dall’art. 4, comma 

7, della legge 21 dicembre 205, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).  
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circostanza che per il Senato il numero dei 

seggi è la metà di quello della Camera), né 

all’art. 48 (soglia di accesso più elevata per 

il Senato non è suscettibile di per sé di 

creare discriminazioni tra gli elettori), né 

all’art. 49 (la soglia non viola il diritto di 

associazione), né all’art. 51 Cost. (la 

maggiore soglia prevista per il Senato non 

determina di per sé discriminazioni legate al 

genere o alla cittadinanza) (12a statuizione) 

Trib. GENOVA: premesso che le soglie 

rientrano nella discrezionalità lata del 

legislatore, “le possibilità da parte di un 

candidato di essere eletto in entrambe le 

camere non possono essere oggetto di 

confronto, posto che ognuna delle due 

articolazioni del Parlamento risponde a 

distinte regole di funzionamento, apparendo 

del tutto fisiologico che le soglie per 

l’accesso alle assemblee legislative siano fra 

loro diverse” (13a statuizione). 

derivante da esiti elettorali sostanzialmente 

divergenti tra le due Camere33 (13a 

statuizione) 

15 15° MOTIVO (pp. 95 e ss. TRIESTE): 

le soglie di sbarramento previste per 

l’accesso alla ripartizione dei seggi 

(3% su base statale e 20% su base 

circoscrizionale e quindi regionale) 

soffocano la rappresentanza di tutte e 

tre le comunità linguistiche autoctone 

Trib. TRIESTE: premesse le ragioni storiche 

che hanno comportato che “per alcune 

minoranze vi fosse una tutela più forte” 

della friulana, non si ravvisa altra minoranza 

linguistica rispetto alla quale vi sarebbe 

disparità di trattamento, tanto più che l’art. 6 

Cost. non assicurerebbe alle minoranze 

 

                                                 
33 Elezioni - Elezioni della Camera dei deputati - Applicazione delle disposizioni concernenti l’elezione della Camera dei Deputati dal 1° luglio 2016: Legge 6 maggio 

2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati), art. 2, comma 35 
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del Friuli linguistiche la partecipazione attraverso un 

loro rappresentante alla formazione del 

Parlamento (13a statuizione) 

16 16° MOTIVO la delimitazione dei due 

soli collegi elettorali previsti per la 

regione Friuli viola la disciplina di 

delega sulla tutela linguistica (pp. 99 

e ss. TRIESTE) 

Trib. TRIESTE: la delega sui collegi non è 

violata, visto che i suoi criteri non 

“prevedono che per la formazione dei 

collegi siano rispettat[e] in maniera assoluta 

le aree geografiche in cui sono presenti le 

minoranze riconosciute”, ma (vieta, N.d.R.) 

“solo che queste siano eccessivamente 

frammentate, finalità realizzata con la 

previsione di soli due collegi” (14a 

statuizione). 
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NOTA LESSICALE E LISTA DELLE ABBREVIAZIONI 

 

All’interno della Tavola sinottica: 

- per MOTIVO si intende l’argomentazione a sostegno di ciascuna doglianza contenuta nei 

ricorsi (in nota sono riportate le peculiarità di alcuni ricorsi, rispetto allo schema-tipo); 

- per STATUIZIONE si intende la decisione su ciascuna argomentazione, assunta dall’organo 

giudicante: il potere di accorpamento di motivi di doglianza, per valutazioni logico-

giuridiche assunte in modo differenziato dai vari giudici (in nota sono riportate, per le 

statuizioni di accoglimento, le voci con cui sono state censite nel nomenclatore della 

Gazzetta Ufficiale-serie speciale Corte costituzionale). 

 

Atti processuali citati: 

 

- Ricorso MILANO34: atto introduttivo del procedimento civile promosso da Felice Carlo Besostri 

ed altri (depositato il 6 novembre 2015) 

 

- Ricorso MESSINA35: atto introduttivo del procedimento civile promosso da Palumbo Vincenzo ed 

altri contro Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell’interno (depositato il 24 

novembre 2015)  

                                                 
34 Ad esso si fa capo, per i parametri invocati e le norme attinte dalla doglianza numerata alla prima colonna della tavola 

sinottica. 01: intera L. n. 52/2015 per violazione dell’art. 72 c. 1 e 4 Cost. e dei Regolamento parlamentare; 02: 

Illegittimità della norma ex artt. 1, c. 1 lett. f) – per le parole “sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista che ottiene, 

su base nazionale, almeno il 40% dei voti validi..." - e 2 , comma 25 capoverso “art. 83” , della L. n. 52/2015, di 

modifica dell’art. 83 DPR n. 361/1977 con particolare riferimento ai commi 1 nn. 5) e 6), 2, 3 e 4 per la violazione degli 

artt.1, comma secondo, e 61 Cost.; 03: Illegittimità costituzionale degli artt. 1, c.1 lett. f); 2, c. 25 cpv. « Art.83 c. 1 nn. 

5), 6), c.2 e5; cpv. « Art. 83-bis c.1, nn. 1), 2),3) e 4) Legge n. 52/2015, per violazione degli artt. 1, 3, 48, 49, 51, 56 e 

67 Cost.; 04: Illegittimità degli artt. 1 e 2 L. n. 52/2015, per violazione dell’art.138 Cost, sul procedimento di revisione 

costituzionale; 05: Illegittimità delle norme ex artt. 1, c. 1 lett f), 2, commi 1 e 25 capoverso “art. 83”, L. n. 52/2015 e 

quindi del novellato art. 83 comma 1, numero 5 e 6 e commi 2,3 e 4, del DPR 361/1957 , per la violazione degli artt. 1, 

3, 48, comma 2, 51, 56, comma 1, 58, c.1, 67 e 122, c.2, Cost.; 06: Illegittimità della norma ex artt.1, c.1 lett. f), 2, 

commi 1, 25 capoverso “art. 83”, L. n. 52/2015, e 83, comma 2 numero 5, DPR n. 361/1957 , relativamente al turno di 

ballottaggio, con violazione degli artt. 1, 3, 48 secondo comma, 49, 51, 56 , commi primo e quarto 67 Cost., art. 3 del 

Protocollo addizionale della C.E.D.U.; 07: Illegittimità delle norme di cui agli artt. 1, lett. b) - per le parole “… salvo i 

capilista nel limite di 10 collegi”- , c) per le parole “… tra quelli che non sono capilista”, g) – per le parole “ 

…dapprima i capilista nei collegi , quindi…” – 2, comma 26, capoverso “art.84” comma 1 , per le parole …”a partire 

dal candidato capolista…”, c. 2 per le parole “ a partire dal candidato capolista, della L. n. 52/2015 , nonché dell’art. 59-

bis, commi da 1 a 3 DPR n. 361/2015 come novellato dall’art. 2,c. 21 legge n. 52/2015 per violazione degli artt. 3, 48, II 

comma, 51 primo comma, 67 Cost.; 08: illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 2, comma 11, L. n. 

52/2015 sulle candidature multiple; 09: Conseguente illegittimità dell’art. 2, comma 25 L. n. 52/2015 , e dell’art.83, 

comma 3, DPR n. 361/1957 , per violazione dell’art. 56,comma secondo, Cost.; 10: Illegittimità costituzionale della 

norma ex art.1, comma 1 lettera a) , e) , i) e dell’art.2, commi 1,2,3,4,5, 25 capoverso “art.83”, commi 1 numero 3, 6, 

29, 30, 31, 32, L. n. 52/2015 per violazione degli artt. 1, 2, 3, 6, 10, 11, 48, 49, 51, 117 c. 2 lett. f, Cost.; 11: Illegittimità 

costituzionale dell’art.2, comma 10 e c. 36 L. n. 52/2015 e dell’ART. 18-bis, c. 1 e 2 per violazione degli artt. 3,48, 49 e 

51 Cost., nonché degli artt. 24, e 113 Cost. e 13 C.E.D.U.; 12: Illegittimità costituzionale dell’art. 2, c. 8 legge n. 

52/2015 e degli artt. 14 e 14-bis del DPR n. 361/1957 per violazione dell’art. 92 Cost.; 13: Illegittimità costituzionale 

della Tabella A approvata dall’art. 1 d.lgs n 122/2015 per violazione dell’art. 76 Cost. in relazione all’art.1, c. 1 lett. a) 

legge n. 52/2015 e dell’art. 4 legge n. 52/2015 per violazione degli artt. 1,2, 3, 6, 48, 49, 51 Cost.; 14: Illegittimità 

costituzionale degli artt. 16 e 17 del D.lgs 20 dicembre 1993 n. 533, come modificati dall’art.4 settimo e ottavo comma 

della legge n. 270 del 21 dicembre 2005,per violazione degli artt. 1 ,3, 48, 49 e 51 Cost. 
35 In riferimento ai motivi enunciati nello schema-tipo, si evidenziano le seguenti peculiarità del ricorso a prima firma 

Palumbo e della relativa trattazione. 01: Sul problema che la fiducia sia stata posta su di una legge elettorale a Messina 
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- Trib. MESSINA: Ordinanza del 17 febbraio 2016 del Tribunale di Messina (GAZZETTA 

UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 6-4-2016 1a Serie speciale - n. 14), atto di 

promovimento N. 69 

 

- Ricorso TORINO: atto introduttivo del procedimento civile promosso da Ciotti Luigi Pio e altri 

contro Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell’interno (depositato il 12 novembre 

1015) 

 

- Trib. TORINO: Ordinanza 5 luglio 2016 del Tribunale di Torino (GAZZETTA UFFICIALE 

DELLA REPUBBLICA ITALIANA 27-7-2016 1a Serie speciale - n. 30), atto di promovimento N. 

163 

 

- Ricorso PERUGIA: atto introduttivo del procedimento civile promosso da Volpi Mauro e altri 

contro Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell’interno (depositato il 30 novembre 

2015) 

 

- Trib. PERUGIA: Ordinanza del 6 settembre 2016 del Tribunale di Perugia (GAZZETTA 

UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 12-10-2016 1a Serie speciale - n. 41), atto di 

promovimento N. 192    

 

- Ricorso TRIESTE: atto introduttivo del procedimento civile promosso da Simeoni Federico e altri 

contro Ministero dell’interno, Presidenza del Consiglio dei ministri (depositato l’11 novembre 

2015)  

 

- Trib. TRIESTE: Ordinanza del Tribunale di Trieste del 5 ottobre 2016 (GAZZETTA UFFICIALE 

DELLA REPUBBLICA ITALIANA 14-12-2016 1a Serie speciale - n. 50), atto di promovimento 

N. 265 

 

- Ricorso GENOVA: atto introduttivo del procedimento civile promosso da Acquilino Sergio e altri 

contro Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell’interno (notificato il 2 dicembre 2015)  

 

- Trib. GENOVA: Ordinanza del Tribunale di Genova del 16 novembre 2016 (GAZZETTA 

UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 14-12-2016 1a Serie speciale - n. 50), atto di 

promovimento N. 268. 

                                                                                                                                                                  
non c’è stata pronuncia; delle parti conferenti del ricorso (MOTIVO B) pp. 31-36) nell’ordinanza non si raccoglie la 

questione della triplice caducazione degli emendamenti riferiti agli articoli per il cui mantenimento fu posta la fiducia 

(v. anche p. 65 del ricorso); inoltre vi si è dismessa come irrilevante la questione del lodo Jotti sulla procedura normale 

e si è affrontata la questione voto segreto. 03: In PARTE DEL MOTIVO G) E PARTE DEL MOTIVO H) p. 65-69) si 

sviluppa l’argomento anche verso la questione (inevasa da Trib. Messina) che per arrivare al 40% si attinge da tutti i 

voti, ma per ripartire i seggi si attinge solo alle liste sopra 3%. 05: MOTIVO E) pp. 51-53: assenza di soglia minima per 

chi consegue il premio e per chi passa al ballottaggio (soglia che andrebbe conteggiata sugli aventi diritto); pp. 53-55: 

assenza di soglia minima per la seconda lista (soglia che andrebbe conteggiata sugli aventi diritto) è però doglianza 

inevasa da Trib. Messina; MOTIVO D) pp. 43-48: alternatività di premio e sbarramento (inevasa da Trib. Messina) e 

penalizzazione della lista che potrebbe fare coalizione e non supera lo sbarramento (tema ancillare ripreso altrove: v. 

02-03). 06: MOTIVO C) pp. 36-43, argomenta diffusamente il nesso tra territorialità e voto diretto, ripreso a pp. 70-74; 

a pp. 55-62 il ricorso affronta capilista bloccati e pluricandidature (non solo questione legata alla territorialità, ma su 

questa più ampia versione la questione è inevasa da Trib. Messina). 09: PARTE DEL MOTIVO G) p. 64; PARTE DEL 

MOTIVO G) pp. 62-64: collegamento con lista minoritaria; 11: L’ordinanza, nella restante parte, sfiora il motivo sub 10 

del ricorso, giudicando irrilevante a Messina la penalizzazione di minoranze linguistiche diverse dalle trentine o 

aostane. 
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OSSERVAZIONI 

1. La prima statuizione del Tribunale di Genova – probabilmente originata dalla 

maggiore valorizzazione delle violazioni regolamentari nel motivo n. 1, recata dalla 

memoria d’udienza di parte attrice36 – cita la giurisprudenza della Corte 

costituzionale (sentenze nn. 3 e 57 del 1957 e 9/1959) sulla sindacabilità degli interna 

corporis, per dichiarare l’ammissibilità della doglianza nella sua interezza. Eppure, a 

seguire, lo stesso Trib. Genova esclude il contrasto tra effetti della questione di 

fiducia e possibilità di voto segreto, sulla legge elettorale, in ragione del mero fatto 

che della possibilità non ci si sia avvalsi alla Camera: è lettura corretta? Anche solo in 

via di ricostruzione degli eventi parlamentari, è legittimo nutrire qualche dubbio37.  

(rigo 01, seconda colonna) 

2. La statuizione della sentenza C. Cost. n. 1/2014 - sull’incostituzionalità di un 

premio di maggioranza in assenza della previsione “di una soglia minima in voti o 

seggi” - è giudicata violata dal Tribunale di Messina per l’effetto distorsivo che in 

astratto l’articolazione del premio di maggioranza (sia nel primo turno, sia nel 

secondo turno) comporta, rispetto al principio della rappresentanza territoriale. Su di 

una più ampia versione della doglianza, la questione è inevasa da Trib. Messina, ove 

si parla di compressione della rappresentanza, ma non sene dettaglia il grado, che è 

già presente in primo grado e che diventa massimo in virtù del ballottaggio: al 

contrario il Tribunale di Genova è addivenuto a statuizioni di accoglimento, proprio 

utilizzando i dati combinati dell’effetto distorsivo prodotti nella memoria autorizzata 

nell’interesse di Sergio Acquilino più altri (R.G. n. 15185/2015 - Udienza 12.05.2016 

Genova). Più in generale, la previsione di un turno di ballottaggio tra le due liste più 

votate, per attribuire irragionevolmente lo stesso premio di maggioranza di 340 seggi 

del primo turno, è nei ricorsi denunciata come espediente per eludere il principio - 

enunciato nelle sentenze della Corte Costituzionale nn. 15 e 16 del 2008, 13 del 2012 

e affermato nella sentenza n. 1/2014 – del voto libero ed uguale, della pari dignità e 

dell’eguale capacità politica ed elettorale. 

(rigo 05, terza colonna) 

                                                 
36 Memoria autorizzata nell’interesse di Sergio Acquilino più altri - R.G. n. 15185/2015 - Udienza 12.05.2016 Genova: 

“Al fine di accelerare l’approvazione del testo, il Governo è ricorso ad un escamotage procedurale che ha compresso 

indebitamente il dibattito parlamentare, proponendo un emendamento (definito emendamento Esposito n. 1.103) 

consistente in una sorta di preambolo riassuntivo dei caratteri essenziali della legge elettorale (diventato l’art. 1 della 

l.n. 52/2015)”. 
37 In realtà, la decisione della Presidente della Camera del 28 aprile 2015 escluse il concorso di fiducia e voto segreto 

(invocando i precedenti 24 gennaio 1990, 29 giugno 2004, 24 novembre 2004, 12 maggio 2009: XVII lgs., Camera dei 

deputati, resoconto stenografico n. 417, Assemblea, p. 44): dopo tale decisione, le richieste di voto segreto sulla legge 

elettorale, preannunciate da alcuni gruppi (cfr. intervento del deputato Buttiglione, ibidem, p. 39), non furono più 

coltivate. 
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3. La quinta statuizione del Tribunale di Genova – sull’obbligo di andare al secondo 

turno anche nel caso in cui una lista ottenga ex se almeno 340 seggi, pur senza aver 

conseguito il premio – offre una lettura della conforme a quella del Tribunale 

Messina, anche se il giudizio è opposto. Per converso, Trib. Genova dissente dalla 

lettura della stessa norma offerta da Trib. Torino: si può dedurre che, se 

l’interpretazione adeguatrice offerta dal Trib. Torino fosse fallace, verrebbe meno 

l’opposizione subalpina a quella q.l.c.? Più in generale, il “caso limite” enunciato nel 

motivo n. 3 è utilizzato dai ricorrenti38 per dimostrare che il ius in officio matura già 

all’esito del primo turno quando esso - avendo chiaramente espresso una 

maggioranza assoluta del Parlamento in forza di norma vigente e con voto uguale, 

personale e diretto alla lista e ai suoi candidati - coniuga senza contraddizione alcuna 

rappresentanza e governabilità: non poter fare salvi i risultati elettorali, in questo 

caso, comporterebbe violazione degli artt. 48 e 56 Cost. sul voto uguale e diretto, 

come interpretato alla luce dei principi affermati dalla sentenza n. 1/2014 della Corte 

Costituzionale.  

(rigo 03, seconda e terza colonna) 

4. La sesta statuizione del Tribunale di Torino (ripetuta e condivisa in altre 

ordinanze) argomenta il difetto di rilevanza, per le doglianze a tutela dell’elettorato 

attivo e non dell’elettorato passivo. Può il diritto di voto, invocato dai ricorrenti, 

essere scorporato così meccanicisticamente? Almeno per le elezioni parlamentari, il 

principio di tendenziale corrispondenza biunivoca – prevista in Costituzione tra 

elettorato attivo ed elettorato passivo per le due Camere – dovrebbe piuttosto 

suggerire maggiore omogeneità nel trattamento delle due facce della medesima 

medaglia. Come precisato nella memoria genovese di costituzione dinanzi alla Corte 

costituzione39 “il sistema dovrebbe essere considerato unitariamente e - 

contrariamente a quanto rilevato dal Tribunale di Torino - non è possibile distinguere 

tra elettorato attivo e elettorato passivo, in quanto le minori chances di una certa 

categoria di candidati rispetto ad un’altra, non limitano solo il diritto dei candidati ma 

anche il diritto di elettorato attivo dell’elettore”.  

 (rigo 07, seconda colonna;  rigo 11, seconda colonna)  

 

 

                                                 
38 Anche a Messina si stigmatizzava la possibilità che potesse vincere al secondo turno una seconda lista assai 

distanziata, in uno “spareggio” che travolge il ius in officio che il candidato aveva già maturato al primo turno. 
39 A firme Acquarone, Besostri, Branca, Flick, Rossi, Paolillo del 23 dicembre 2016: “in parole povere il mio diritto di 

voto non è uguale a quello di un altro, il mio diritto ad essere rappresentato è pregiudicato se il mio candidato si trova 

pregiudicato rispetto ad un altro, se il meccanismo elettorale prevede che alcuni candidati si trovino in situazione 

deteriore rispetto ad altri”. 



21 

 

5. Il concorso al riparto nazionale dei voti espressi in Val d’Aosta e Trentino Alto 

Adige si presta a letture divergenti tra Tribunale di Messina, Tribunale di Torino e 

Tribunale di Genova. Il calcolo Spadacini40 già è citato, nei ricorsi, a dimostrazione 

della natura stocastica del grado di conoscibilità, per l’elettore, di candidati e 

distribuzione dei seggi. Ma l’altra anomalia del turno di ballottaggio – che da esso 

sono esclusi gli elettori della Circoscrizione estero, ma invece sono ammessi gli 

elettori della Val d’Aosta e del Trentino Alto Adige/Südtirol, che hanno eletto i loro 

12 deputati al primo turno, esattamente come la Circoscrizione Estero di ben 

maggiore consistenza numerica del corpo elettorale, pur non partecipando “alla 

ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale” – si presta 

anche all’obiezione derivante da quanto notato a Genova all’udienza del 27 ottobre 

2016: parte attrice ha “osservato che, quanto alla regione Trentino-Alto Adige, 

sarebbe leso il diritto di voto libero e uguale, in caso di assegnazione dei tre seggi di 

recupero proporzionale ad una lista non apparentata con alcuna lista nazionale o 

espressione della minoranza linguistica vincitrice nella suindicata regione. Ciò 

comporterebbe infatti una violazione nella rappresentatività della minoranza 

nazionale, rispetto alla minoranza linguistica assegnataria dei tre seggi di recupero 

proporzionale” (dall’ordinanza Trib. Genova). Dalla scelta di apparentamento oppure 

no – secondo la disciplina “totalmente speciale” per TAA e VdA, come definita da 

Spadacini – deriva quindi una conseguenza (in termini di voto in uscita e, quindi, di 

seggi) totalmente priva di prevedibilità da parte dell’elettore: una conseguenza molto 

meno capace di tutelare il complesso delle minoranze, ad esempio escludendo gli 

sloveni per impossibilità di arrivare alla soglia del 20%. 

(rigo 07, seconda colonna; rigo 09, seconda colonna; rigo 10, seconda colonna) 

 

6. Secondo l’Avvocatura dello Stato il nome del capo della forza politica non solo 

legittimamente va indicato ALL’ATTO DEL deposito del contrassegno al Viminale, 

ma addirittura può essere – altrettanto legittimamente - fatto oggetto di inserimento 

NEL contrassegno (da ordinanza Trib. Genova). È corretta questa “sdoganatura” di 

una prassi per lo più assai discussa? La sua uscita dall’ambito del giuridicamente 

indifferente mal si concilia con la sentenza C. Cost. 23/2011 (oggetto di citazione 

nella quarta statuizione del Tribunale di Perugia); così come non si concilia la 

terminologia scelta dall’Avvocatura dello Stato – “persona da proporre (in caso di 

vittoria) al Capo di Stato per il conferimento del mandato a formare il nuovo 

Governo” - con la moral suasion efficacemente esercitata dal presidente Ciampi nel 

2005 (quando ottenne – in riferimento alla norma introdotta nella legge Calderoli – la 

modifica da “candidato Presidente del consiglio” a “capo della coalizione o della 

                                                 
40 L. Spadacini , L’Italicum e alcune sue ulteriori criticità: la disciplina per Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige, la 

distribuzione dei seggi tra i collegi e il differimento dell’applicazione della riforma, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, Rassegna 4/2015, consultabile alla URL http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-

content/uploads/2015/04/spadacini.pdf. 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/spadacini.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2015/04/spadacini.pdf
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forza politica”)41. La stessa decisione - con cui il quarto motivo è stato respinto da 

tutti i giudici remittenti - andrebbe ripensata, allorché la difesa erariale si dovesse 

spingere in Corte costituzionale a ribadire una posizione che ammonta, a tutti gli 

effetti, ad una modificazione dell’equilibrio dei poteri definito in Costituzione. Se il 4 

dicembre 2016 la forma di governo parlamentare è stata riconfermata dal Corpo 

elettorale anche in riferimento alla posizione del Capo dello Stato42, allora attentarvi 

con legge ordinaria potrebbe effettivamente configurare violazione surrettizia del 

procedimento di revisione costituzionale prescritto dall’articolo 138 Cost.43 

(rigo 12, seconda colonna) 

7. La dodicesima statuizione del Tribunale di Messina si sbilancia ipotizzando la 

natura giurisdizionale dell’Ufficio elettorale centrale44, mentre l’Avvocatura dello 

Stato, più prudentemente, si limita a evidenziarne la “composizione di 5 magistrati 

della Corte di cassazione” (così nell’ordinanza del Trib. Genova, dodicesima 

statuizione). Si ripete così il gioco di specchi che, anche di recente (contro i ricorsi 

Lanchester ed Onida), ha eluso la censura mossa alle disposizioni sul processo 

elettorale e referendario italiano: un gioco che rischia di rompersi assai presto, se - 

per violazione dell’art. 13 CEDU e dell’articolo 6 del TUE - le massime giurisdizioni 

europee saranno chiamate a pronunciarsi sulla mancata previsione, in Italia, di un 

rimedio giurisdizionale, terzo ed imparziale, atto a consentire l’impugnazione delle 

operazioni elettorali preparatorie (comprese le ammissioni e le esclusioni delle liste). 

(rigo 11, seconda colonna) 

 

8. Secondo il tribunale di Torino (e le conformi statuizioni delle altre sedi remittenti) 

non la pluri-candidatura, ma la pluri-opzione degli eletti in più collegi sarebbe 
                                                 
41 Per la vicenda, v. R. Ormanni, Candidato premier? Farsa italiana, in Golem informazione, 1 febbraio 2013, 

consultabile alla URL http://www.goleminformazione.it/editoriale-video/monti-schede-elettorali.html. 
42 Sulle conseguenze in termini di maggiore assoggettamento del Capo dello Stato al capo della forza politica uscita 

vincitrice dalle elezioni, per la mancata modifica del quorum dell’articolo 90 Cost. nel disegno di legge costituzionale 

Renzi/Boschi, v. G. Buonomo, Riforma costituzionale troppi i punti oscuri, in Il Secolo XIX, 22 settembre 2016. 
43 In alternativa, una legge elettorale, che avesse questo riflesso, giustificherebbe la lettura dell’articolo 72 comma 4 

Cost. secondo quanto proposto con il primo motivo. Almeno per le leggi costituzionali ed elettorali, il divieto di 

procedimento legislativo “non ordinario” si riferirebbe ad un medesimo genus di normazione primaria, partecipe della 

forma di governo: insuscettibile, quindi, di forzature procedurali ispirate alla stretta disciplina dell’indirizzo politico 

della maggioranza di governo. 
44 Nell’escludere la configurabilità di un vuoto di tutela, anche la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari 

del Senato convenne all’unanimità, nella seduta del 26 febbraio 2008 con la linea - aperta dalla sentenza del Tar 

Catania, 22 aprile 2006, n. 629 – secondo cui la tutela giurisdizionale contro le esclusioni è apprestata dallo stesso 

Ufficio centrale nazionale presso la Corte di cassazione. Per il Tar Catania non solo l’art. 66 Cost. non conterrebbe 

nessun esplicito riferimento alle operazioni elettorali e meno che mai alla fase preliminare delle stesse, ma vi sarebbe un 

esplicito riparto delle competenze, tra l’Ufficio centrale nazionale (al quale sarebbe riservato il giudizio 

sull’ammissione delle liste ex artt. 22 e 23 del testo unico elettorale del 1957) e le Camere, chiamate a pronunciarsi sui 

reclami (e non sui ricorsi) che caratterizzerebbero, anche per l’espressa terminologia utilizzata, soltanto la fase di 

scrutinio. La sentenza ha poi espresso, in ordine alla natura dell’Ufficio centrale nazionale, la chiara preferenza «che si 

tratti di una sezione specializzata del G.O. chiamata a pronunciarsi, per utilizzare la condivisibile terminologia 

adoperata di recente dalla Giurisprudenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 8119/06, cit.), su "posizioni giuridiche fondamentali che 

hanno rilievo" . . . nella "fase preparatoria delle elezioni (così il titolo III del T.U. sulle elezioni)».  
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illegittima. È un curioso modo di affrontare “dalla coda” un problema che le maggiori 

democrazie europee hanno risolto da oltre un secolo: il Parlamento francese votò la 

legge 17 luglio 1889, recante il divieto di candidature multiple, proprio per impedire 

una deriva plebiscitaria volta a modificare surrettiziamente la forma di governo 

parlamentare. Se questo è il valore, alla cui tutela lo scrutinio di costituzionalità è 

chiamato, allora forse sarebbe meno interessante indagare sui “criteri oggettivi” di 

opzione tra i pluri-mandati già conseguiti, e più utile porsi il problema di una reale 

“territorialità” del voto, mediante l’immediata prevedibilità dei suoi effetti. 

(rigo 08, terza colonna) 

 

9. Se – come ribadisce la Corte Costituzionale nella decisione 1/2014 - il voto è una 

delle massime espressioni della sovranità popolare ribadita, come cardine dello Stato 

democratico, dall’art. 1 comma 2° della Costituzione, non è concepibile che la 

garanzia del suo corretto esercizio venga pregiudicata dalla esistenza di un fatto 

accidentale quale è la indizione o meno, in un determinato momento, delle elezioni45; 

men che mai le esigenze di governabilità, enunciate nella medesima sentenza, 

possono essere disattese in virtù della vigenza di due sistemi elettorali assolutamente 

divergenti, tra le due Camere che dopo l’esito referendario del 4 dicembre 2016 

mantengono intatta elettività e rapporto di fiducia col governo. Se il fine di assicurare 

una legge perfettamente funzionante non è conseguibile con tecniche manipolative o 

additive dei testi sottoposti allo scrutinio di costituzionalità – e salve le 

autorimessioni sollecitate nelle memorie di costituzione dei ricorrenti – la soluzione 

prefigurata dal tribunale di Messina non può che portare all’equiparazione della legge 

elettorale della Camera con quella già sicuramente scrutinata nel senso della 

costituzionalità, ossia quella vigente per il Senato dalla data di pubblicazione della 

sentenza n. 1 del 201446. 

(rigo 14, terza colonna) 

 

a cura di Giampiero Buonomo(*) 

 

                                                 
45 Memoria autorizzata nell’interesse di Sergio Acquilino più altri - R.G. n. 15185/2015 - Udienza 12.05.2016 Genova. 
46 In tal senso cfr. Seconda memoria proposta alla Corte costituzionale dai ricorrenti messinesi, a prima firma Palumbo, 

3 gennaio 2017. 
(*) Si ringraziano la dottoressa Francesca Bailo e l’avvocato Luca Campanotto per il materiale fornito, di estrema utilità 

per la lettura dei testi originati dal lavoro del gruppo di avvocati coordinati dall’avv. Felice Carlo Besostri.  


