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Nuovo Oltreconfine è la proposta di Simone per la Scuola destinata ai nuovi Istituti tecnici - Settore economico - Indirizzo AFM,
Articolazione Relazioni internazionali per il marketing. In tal
senso i volumi approfondiscono gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni commerciali internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche o settoriali, contribuendo ad
assicurare le competenze necessarie a livello culturale, linguistico e tecnico.
Cosa è Nuovo
Oltreconfine

Quali sono gli apparati che
arricchiscono il testo

Ogni volume è organizzato in percorsi, a loro volta composti di
lezioni. Ogni lezione è strutturata in due parti:

• la prima, di taglio manualistico, con linguaggio lineare elabora gli argomenti con il
supporto di un calibrato apparato di approfondimenti, documenti, schemi riepilogativi;
• la seconda, di taglio pratico-operativo, verifica l’apprendimento raggiunto attraverso
una pluralità di prove esercitative di differente livello e contenuto.
Ogni lezione è articolata in una prima parte introduttiva in cui sono contenute le seguenti
rubriche:
• Cosa studieremo: indica per punti fondamentali gli argomenti che saranno affrontati.
• Prerequisiti: indica le conoscenze la cui acquisizione si rende necessaria per poter affrontare la lezione. Favorisce, in particolare, un ripasso guidato di temi già trattati in
precedenza ed indispensabili per lo studio dei nuovi argomenti.
• Conoscenze e abilità: mostra le conoscenze e le abilità che si acquisiranno attraverso lo
studio della lezione stessa.
Nella parte centrale della lezione si sviluppano i contenuti teorici della disciplina giuridica
intervallati da materiali e documenti esemplificativi (contratti, modulistica) che consentono
di rilevare il risvolto pratico della materia e di avere un primo approccio con gli schemi dei
principali atti.
Ogni argomento viene svolto con continui parallelismi alla disciplina transfrontaliera,
analizzando le varie implicazioni che sussistono sia a livello di Unione Europea che di
Diritto internazionale. Il riepilogo di ogni singola lezione in lingua inglese – secondo le
metodiche del CLIL – favorisce l’approccio internazionale anche in senso linguistico.
Lungo lo svolgimento degli argomenti un box laterale faciliterà l’apprendimento attraverso il ricorso ad esempi pratici mirati a far cogliere l’aspetto applicativo e concreto delle discipline, stimolando la curiosità dello studente, mentre la rubrica Question time riporta le domande frequenti e
le relative risposte per sciogliere dubbi o perplessità che possono sorgere durante lo studio.
La sezione esercitativa di ogni singola lezione è particolarmente ricca e offre un complesso
ulteriore di prove divise in tre gruppi: la verifica dell’apprendimento di base (verifiche som-
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mative), il percorso di recupero del debito formativo (verifiche di recupero), il percorso di
approfondimento mirato all’eccellenza (verifiche di eccellenza).
Al termine del percorso, invece, la rubrica Una finestra sul diritto invita lo studente a leggere e commentare un brano di un autore che, approfondendo una o più tematiche di rilievo
affrontate, consente all’insegnante percorsi di approfondimento — anche in ottica interdisciplinare — mirati all’eccellenza e a sviluppare una maggiore padronanza nel linguaggio
giuridico.
Nuovo Oltreconfine è un libro Digiworld tutto compreso:
con l’acquisto di questo testo lo studente ha già a disposizione
tutto ciò che gli occorre per studiare, integrando libro e risorse
digitali: con il codice alfanumerico posto alla fine del volume,
infatti, lo studente può scaricare gratuitamente la versione e-book del testo e accedere a tutti
i materiali digitali integrativi. Il volume, infatti, è completato da un’ampia espansione web
con ulteriori proposte per l’approfondimento e l’esercitazione utilizzabili sia in autonomia
dallo studente sia in classe mediante l’uso della LIM.
Quali sono gli altri
strumenti a disposizione
degli studenti
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Percorso A ➜ Lo Stato e la Costituzione

lezione 3

Il corpo elettorale,
i partiti politici e
i sistemi elettorali
Cosa studieremo
La democrazia è quella forma di governo caratterizzata da una attiva partecipazione del popolo alla vita
politica del Paese. Tale partecipazione popolare non si realizza, tuttavia, in forma diretta in quanto negli
attuali sistemi democratici si ricorre all’intermediazione di particolari organismi che rappresentano i
cittadini e che sono in grado di orientarne le attività e le scelte politiche: i partiti politici, che costituiscono l’anello di congiunzione fra le istituzioni rappresentative e la volontà popolare, di cui analizzeremo la
disciplina.
Prima, però, ci soffermeremo sul corpo elettorale, vale a dire l’insieme dei cittadini che hanno il diritto di
voto. Vedremo i caratteri dell’elettorato attivo, cioè di chi vota, e dell’elettorato passivo, cioè di chi è votato.

Prerequisiti
• Conoscere i caratteri della Costituzione italiana.
• Conoscere i principi sanciti dalla Costituzione.
• Conoscere i diritti tutelati dalla Costituzione.

Conoscenze e abilità
• Conoscere i principi costituzionali relativi all’esercizio dell’elettorato attivo e le cause di ineleggibilità

e di incompatibilità relative all’elettorato passivo.
• Conoscere i diversi sistemi elettorali.
• Comprendere il ruolo e l’importanza dei partiti politici nei sistemi democratici moderni.

percorso A
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1. Il corpo elettorale e l’elettorato attivo
Il corpo elettorale è la parte attiva del popolo e cioè l’insieme dei cittadini che godono del
diritto di voto.
La capacità di votare, e quindi di esprimere la propria volontà politica, si definisce elettorato
attivo, vale a dire il diritto di costituire, attraverso il voto, i collegi politicamente rappresentativi
dello Stato (non solo, quindi, il Parlamento ma anche i Consigli regionali, provinciali, comunali).
Data l’importanza del voto nelle moderne democrazie, la Costituzione ne disciplina la titolarità e le modalità di esercizio all’articolo 48.
Con riguardo alla titolarità del diritto di voto due sono i requisiti richiesti:
• la cittadinanza italiana;
• la maggiore età (che si raggiunge a 18 anni, ma per il Senato il requisito dell’età è elevato

a 25 anni).
Con riguardo alle modalità di esercizio l’articolo 48 stabilisce che tutti i cittadini, uomini e
donne, sono elettori e che il voto è personale, uguale, libero e segreto.
Il suo esercizio è dovere civico.
Il suffragio universale
Il suffragio universale è una conquista
piuttosto recente anche nelle vecchie democrazie; è solo sul finire del XVIII e agli
inizi del XIX secolo che iniziano le lotte
per affermare il diritto di tutti a scegliere i propri rappresentanti, senza limiti di
censo o di livello di istruzione.
Inizialmente tale diritto viene concesso
su basi egualitarie alla sola popolazione
maschile, per poi essere esteso anche alle
donne a partire dalla prima metà del XX
secolo.
L’ultima restrizione elettorale ad essere
progressivamente abolita è quella fondata sulla razza, dapprima negli Stati Uniti,
poi (nel 1994) in Sudafrica, con la fine
del regime di apartheid.
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Da tali disposizioni si ricavano i seguenti principi:
a) suffragio universale: tutti possono esercitare
il diritto di voto, senza alcuna distinzione di
sesso, censo o istruzione. In Italia il voto alle
donne è stato concesso solo con un decreto
legislativo del 1945 in vista delle elezioni amministrative e delle votazioni per l’Assemblea
costituente del 1946;
b) personalità del voto: unico modo per votare nel nostro ordinamento è quello di recarsi personalmente alla sezione elettorale e
di segnare di proprio pugno e segretamente
la scheda.
La legge elettorale, tuttavia, consente agli elettori fisicamente impediti di farsi assistere nella
cabina elettorale da altro elettore dello stesso
Comune, e prevede facilitazioni per i degenti
in luogo di cura e per i marittimi imbarcati o
in navigazione;
c) eguaglianza del voto: sono esclusi i voti
plurimi riservati a determinate categorie di
persone (ad esempio, elettori il cui voto vale
doppio) o i voti multipli (consentire ad alcuni
elettori di votare in più circoscrizioni);
d) segretezza del voto: stabilita a tutela della
libertà del voto, per garantire l’elettore da possibili pressioni esterne;

lezione 3
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e) libertà del voto: per il principio di libera manifestazione delle proprie idee, deve essere
concessa ad ogni elettore la facoltà di attribuire il proprio voto a chi si ritenga più opportuno, senza coazioni di alcun tipo;
f) non obbligatorietà del voto: l’articolo 48 della Costituzione stabilisce che l’esercizio del
diritto di voto costituisce dovere civico.

Question time
In democrazia votare è obbligatorio?
Il voto costituisce un diritto di libertà del cittadino,
sebbene in alcune democrazie contemporanee venga
talvolta qualificato come dovere civico: si deve, cioè,
votare perché la democrazia funzioni.
Nel nostro ordinamento l’espressione «dovere civico» è
frutto di un dibattuto compromesso raggiunto durante
i lavori per la stesura della Costituzione, sancito dalla

necessità di affermare l’obbligatorietà quantomeno morale del voto e garantire al tempo stesso la libertà dei
cittadini, che comprende anche la libertà di scegliere se
recarsi o meno alle urne. È dunque consentito all’elettore manifestare il proprio dissenso politico anche non
recandosi a votare; eventuali forme di coazione diretta
o indiretta del voto, quali ad esempio la menzione del
mancato esercizio sul certificato elettorale o la pratica
della schedatura dei non votanti, costituiscono un’illegittima violazione della libertà di manifestazione delle opinioni politiche e sono quindi assolutamente vietate nei
sistemi democratici.

2. L’elettorato passivo
L’elettorato passivo consiste nella capacità di ricoprire cariche pubbliche elettive. In base
all’articolo 51 della Costituzione tutti i cittadini, dell’uno e dell’altro sesso, possono accedere
alle cariche elettive. Per essere eletti alla Camera dei deputati occorre aver compiuto 25 anni,
per il Senato 40.
Possono tuttavia esistere situazioni, previste dalla legge, che impediscono la candidatura per
cui se il candidato viene eletto, l’elezione è invalida. Si parla in tal caso di ineleggibilità,
prevista, ad esempio, per i Sindaci, i Prefetti, i viceprefetti, i magistrati nelle circoscrizioni
in cui esercitano la loro giurisdizione, i diplomatici, nonché i membri e i discendenti della
Casa Savoia.
Si ha, invece, incompatibilità quando l’eletto si
trova in una situazione per la quale, se vuole conservare la carica validamente assunta, deve rinunciare ad altra carica incompatibile con la prima.
Ad esempio, è incompatibile con la carica di parlamentare l’ufficio di Presidente della Repubblica,
membro del Consiglio Superiore della Magistratura o della Corte Costituzionale.
Inoltre non si può essere al tempo stesso deputati
e senatori.
Differenti dall’ineleggibilità e incompatibilità sono
le ipotesi di incandidabilità. In particolare, non
possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore
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coloro che hanno riportato condanne definitive per alcuni reati gravi quali ad esempio quelli
contro la Pubblica Amministrazione o di associazione a delinquere.
L’accertamento dell’incandidabilità comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.
Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente e prima
della proclamazione degli eletti si procede alla dichiarazione di mancata proclamazione nei
confronti del soggetto incandidabile.

3. La democrazia
Nel nostro ordinamento sono previste forme di democrazia indiretta o rappresentativa e forme
di democrazia diretta.

Origine del concetto di democrazia
Concetto politico tra i più antichi e ricco di significati diversi, sovrappostisi nel corso di lunghi secoli.
Per Aristotele rappresenta la forma degenerata del governo popolare (ossia degli uomini liberi e adulti, forniti di cittadinanza) e si contrappone alla monarchia (il governo di uno solo) e all’aristocrazia (il governo di
pochi). Nel linguaggio politico dell’antica Roma il termine è assente ma la democrazia (significa «governo
del popolo» e quindi sovranità popolare. Essa è sancita dall’articolo 1 della Costituzione che afferma «la
sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione»), non fu estranea
alla storia e al diritto romani, soprattutto in età repubblicana. In modo particolare l’uguaglianza giuridica
tra patrizi e plebei, insieme ad una serie di diritti, furono riconosciuti dalla Legge delle XII Tavole (451 a.C.).
Durante il medioevo e fino al secolo XVIII veniva usata nelle dissertazioni dotte per indicare meramente
una forma antica di costituzione.
Nel Settecento il termine fu usato per indicare il regime politico repubblicano, contrapposto a quello
monarchico. Il concetto di democrazia divenne, durante l’esperienza politica dei giacobini, sinonimo
di virtù pubblica e di naturale inclinazione all’uguaglianza.
Con l’avvento dello Stato liberale il concetto viene utilizzato per indicare un possibile modello di organizzazione costituzionale. È democratica quella società che riduce al minimo le disuguaglianze e concede
al maggior numero possibile di cittadini la capacità di partecipare ai processi di formazione delle scelte
politiche.

La democrazia indiretta si manifesta attraverso la scelta dei propri rappresentanti da parte
del corpo elettorale. In tal caso il popolo non governa direttamente, ma indirettamente attraverso i propri rappresentanti che esso stesso ha scelto. Il momento in cui si esprime la
volontà popolare nelle forme di democrazia rappresentativa è quello delle elezioni.
In Italia sono previsti tre tipi di elezioni: le elezioni politiche, le elezioni amministrative e le
elezioni europee.
Con le elezioni politiche i cittadini eleggono i propri rappresentanti al Parlamento (Camera
dei deputati e Senato della Repubblica).
Con le elezioni amministrative vengono eletti i componenti dei Consigli regionali e comunali,
i Sindaci, i Presidenti delle Regioni.
Con le elezioni europee, invece si scelgono i rappresentanti italiani al Parlamento europeo.
Nelle forme di democrazia diretta (l’iniziativa legislativa, la petizione e il referendum popolare), invece, il corpo elettorale decide sulle questioni politiche che lo riguardano, facendo
sentire direttamente la propria voce.
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➜

Politiche

➜

Parlamento

➜

Amministrative

➜

Consiglio regionale e Presidente della Regione
Consiglio comunale e Sindaco

➜

Europee

➜

Parlamento europeo

4. I sistemi elettorali
Sono definiti sistemi elettorali quel complesso di regole e procedure che determinano
le modalità con cui gli elettori esprimono il loro voto, nonché il procedimento con cui
questi vengono tradotti in seggi. I sistemi oggi utilizzati sono raggruppati in tre grandi
categorie:
• sistemi maggioritari a turno unico in collegi uninominali;
• sistemi maggioritari a doppio turno in collegi uninominali;
• sistemi di rappresentanza proporzionale.

È opinione diffusa che i sistemi proporzionali garantiscano una maggiore rappresentatività, mentre i maggioritari più governabilità. È per questo motivo che sono sorti sistemi
misti, che cercano di estrapolare i vantaggi di ciascuna formula e racchiuderli in una nuova.

I sistemi maggioritari a turno unico in collegi uninominali
Secondo tale formula la vittoria spetta in ciascun collegio uninominale (dove viene, cioè,
assegnato solo un seggio) al candidato che abbia ricevuto il maggior numero di voti. Considerando che sono quasi sempre presenti più di due candidati in uno stesso collegio, per
ottenere in seggio in lizza non occorre il 50% più uno dei voti (maggioranza assoluta), ma
è sufficiente una maggioranza relativa (per questo tale formula è definita anche plurality).
Il plurality è il sistema in vigore in Regno Unito per l’elezione della Camera dei Comuni (sistema del first past the post), ed è stato adottato anche in Canada, India, Stati Uniti, Nuova
Zelanda e in Italia per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato tra il 1993 e il 2005,
anno in cui si è tornati ad un sistema proporzionale.

I sistemi maggioritari a doppio turno
in collegi uninominali

Questo sistema è definito majority perché al
primo turno ottiene il seggio il candidato che ha
conquistato la maggioranza assoluta (50% più
uno) dei voti. Nel caso in cui nessuno raggiunga
tale percentuale si procederà ad un secondo
turno di elezioni (in genere dopo una o due settimane), detto di ballottaggio.
A seconda delle realtà politiche possono variare
le regole e le modalità per essere ammessi al bal-
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lottaggio: in alcuni sistemi sono solo i due candidati che hanno ottenuto più voti a scontrarsi
nel secondo turno; in altri casi, solo coloro che hanno ottenuto determinate percentuali di
voti (doppio turno chiuso), preventivamente stabilite, o anche tutti (doppio turno aperto),
come accadde nella Terza Repubblica francese, quando addirittura potevano essere ammessi
al secondo turno nuovi candidati.
Per evitare la frammentazione dei partiti e prevenire situazioni di ingovernabilità si tendono
a fissare delle soglie piuttosto alte di percentuali di voti da raccogliere al primo turno per
poter passare al secondo. I partiti di piccole dimensioni tenderanno a costruire delle alleanze
per non essere esclusi e penalizzati da tale sistema.

I sistemi di rappresentanza proporzionale

La formula proporzionale si propone di assicurare a ciascun partito un numero di seggi in
proporzione alla propria forza politica e in relazione alla distribuzione effettiva degli
elettori su tutto il territorio nazionale.
Il rischio insito in tale sistema è la frammentazione dei partiti. Tre sono essenzialmente i
«correttivi» a cui si ricorre per attenuare un simile effetto:
• la dimensione della circoscrizione, ossia il numero dei seggi che si attribuiscono in

ciascuna di esse. Sono definite grandi circoscrizioni quelle che eleggono più di 15-20 rappresentanti, piccole quelle che ne hanno meno di 10.
Più grande è la circoscrizione maggiore è la possibilità per i piccoli partiti di conquistare
dei seggi;
• le clausole di accesso alla distribuzione dei seggi. Vengono fissate delle soglie minime
(clausole di sbarramento), espresse generalmente in percentuali per l’accesso alla rappresentanza (3% su scala nazionale in Spagna; 4% in Norvegia; 5% in Germania).
Nel Bundestag tedesco (la Camera bassa) possono essere rappresentati anche partiti che
non superano la soglia del 5% dei voti su scala nazionale, purché ottengano l’elezione di
almeno tre deputati nei collegi uninominali. La metà dei seggi viene assegnata nei collegi
uninominali, l’altra metà a liste circoscrizionali nell’ambito dei singoli Stati (Länder) che
costituiscono la Repubblica federale tedesca. Tale formula, dal punto di vista della distribuzione complessiva dei seggi, è completamente proporzionale;
• il numero dei parlamentari da eleggere. È fondamentale che esista un giusto equilibrio
tra il numero degli elettori e quello degli eletti: parlamenti di piccole dimensioni sono
tendenzialmente più funzionali ma rischiano di essere poco rappresentativi.

5. Il sistema elettorale adottato in Italia
Il sistema elettorale adottato in Italia per l’elezione del Parlamento non è indicato nella Carta
costituzionale che demanda alla legislazione ordinaria il compito di disciplinare tale materia.
Dall’immediato dopoguerra fu adottato un sistema rigidamente proporzionalistico che con
il tempo è degenerato, in quanto ha contribuito a creare una grave instabilità governativa.
Sotto l’incalzare della pressione popolare espressasi attraverso il referendum del 1991, abrogativo della preferenza multipla, e il referendum del 18 aprile 1993, abrogativo della legge
elettorale del Senato, il Parlamento varò due nuove leggi elettorali (leggi 4 agosto 1993, n.
276 e 277, rispettivamente per il Senato e la Camera) che, facendo una chiara scelta di campo
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in favore della formula maggioritaria (seppur con correttivi di tipo proporzionalistico),
allinearono il nostro Paese ai modelli prevalenti su scala europea.
Pur sacrificando sul piano della rappresentatività del tessuto culturale e sociale del Paese, il
«maggioritario», per gli anni in cui è stato applicato, ha garantito una maggiore governabilità attraverso una più chiara delimitazione dei rispettivi ruoli tra forze di governo e forze
di opposizione.
Ciononostante, con l’approvazione della L. 21 dicembre 2005, n. 270, è stato abbandonato il
maggioritario e si è ritornati, con alcuni correttivi, al sistema proporzionale.
Con la L. 270/2005 (cd. Porcellum), si è successivamente introdotto un sistema proporzionale temperato da clausole di sbarramento e premio di maggioranza.
Tale legge, tuttavia, aboliva la possibilità in capo al singolo elettore di esprimere la preferenza
(cd. lista bloccata), provocando una caduta di democraticità nella selezione dei rappresentanti alle assemblee in quanto le segreterie di partito, a loro insindacabile giudizio, non solo
erano chiamate direttamente a selezionare i candidati, ma attraverso un surrettizio gioco di
precedenze nelle liste elettorali, ne determinavano unilateralmente l’ordine di presentazione
nella lista e quindi l’eleggibilità.
Gli eletti, in tal modo, perdevano ogni forma di collegamento con i propri elettori e si legavano alle segreterie che ne assicuravano l’elezione.
Anche in ragione di tali rilievi, la Corte costituzionale, con sent. 1/2014, ha, fra l’altro, dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme della L. 270/2005 nella parte in cui non consentono
all’elettore di esprimere la sua preferenza vietandogli, così, di esprimere il suo inviolabile potere
sovrano, espresso dall’art. 1 della Costituzione che costituisce la norma base della democrazia.

L’Italicum

Dopo la pronuncia di incostituzionalità della L. 270/2005 è stata approvata la L. 6 maggio 2015,
n. 52 nota come Italicum, che disciplinava l’elezione della Camera dei deputati.
Il sistema elettorale delineato dall’Italicum era a doppio turno.
Si attribuiva, infatti, un premio di maggioranza del 55% (340 seggi su 630) a chi al primo
turno superava, su base nazionale, la soglia del 40% dei voti validi; se nessun partito raggiungeva tale soglia, dopo 15 giorni si doveva svolgere un turno di ballottaggio tra le due
liste con il maggior numero di voti.
L’Italicum non è stato mai applicato, essendo stato abrogato in seguito all’entrata in vigore
della nuova legge elettorale del 2017, nota come Rosatellum.

La legge elettorale per il 2018: il cd. Rosatellum

La nuova legge elettorale (Legge 3 novembre 2017, n. 165), nota come Rosatellum, ha introdotto nel nostro Paese un sistema misto, proporzionale e maggioritario: in pratica, circa
un terzo dei seggi tra Camera e Senato è eletto in scontri diretti nei collegi uninominali, e i
restanti due terzi sono eletti con sistema proporzionale.
Alla Camera ci sono 232 collegi uninominali, in cui ogni partito o coalizione presenta un
solo candidato. Il candidato eletto è quello che prende almeno un voto in più degli altri nel
collegio. Per l’assegnazione degli altri 386 seggi si usa un metodo proporzionale: ogni partito o coalizione presenta una lista di candidati e si contano i voti ricevuti da ogni lista; ogni
partito o coalizione elegge quindi un numero di parlamentari proporzionale ai voti ottenuti.
Nelle circoscrizioni estere sono assegnati altri 12 seggi.
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Al Senato le cose funzionano in modo molto simile: i collegi uninominali sono 102, i collegi
del proporzionale 207, e i seggi degli eletti all’estero 6. Non è possibile il voto disgiunto, e
ognuno può esprimere un solo voto: il voto va al candidato del suo collegio (per la quota
maggioritaria) e alle lista che lo appoggia (per la quota proporzionale).

Il procedimento elettorale
La fase della votazione è preceduta dai seguenti passaggi:

• convocazione dei comizi elettorali. È effettuata dal Presidente della Repubblica con decreto ed è
•

•

•

•

•
•

atto dovuto, poiché l’art. 61 Cost. prescrive che le elezioni delle nuove Camere abbiano luogo entro
70 giorni dalla fine delle precedenti;
presentazione delle candidature. Tale fase consiste nel deposito al Ministero dell’Interno, da parte
dei partiti o gruppi politici organizzati, dei contrassegni di lista, assieme alla denominazione del
partito o gruppo, alla dichiarazione di collegamento in una condizione, il programma elettorale ed
il nome del candidato premier;
svolgimento della campagna elettorale. Si apre al momento dello scioglimento delle precedenti Camere. La sua durata è stata ridotta da 70 a 45 giorni (L. 136/1976) per evitare al Paese una eccessiva
«assenza» di potere.
Nel corso della campagna elettorale devono essere rispettate le disposizioni della L. 22 febbraio
2000, n. 28 (cd. legge sulla par condicio), il cui obiettivo è quello di assicurare un accesso imparziale ai mezzi di informazione e parità di trattamento tra i soggetti politici, attribuendo a ciascuno
un adeguato spazio di comunicazione e propaganda.
Inoltre, la partecipazione di soggetti politici nelle trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di
comunicazione politica è ammessa, a partire dalla data di indizione dei comizi e fino alla chiusura
delle operazioni di voto, solo nelle trasmissioni informative e deve essere limitata esclusivamente
all’esigenza di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione.
Infine, durante la campagna elettorale, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, in qualunque
trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze politiche. Lo stesso divieto si estende alle amministrazioni pubbliche che non devono svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella indispensabile
ad assolvere le loro funzioni. Nei 15 giorni precedenti la data delle votazioni è vietato diffondere
i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto
degli elettori;
costituzione dei seggi elettorali. Le commissioni elettorali comunali nominano il personale dei
singoli seggi elettorali, avvalendosi dell’Albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio
elettorale istituito in ogni Comune (L. 95/1989).
Presso la cancelleria di ciascuna Corte d’Appello è istituito anche l’Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale. Le iscrizioni a tale Albo sono subordinate al possesso del titolo
di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria;
consegna a tutti gli elettori della tessera elettorale. Tale tessera viene inviata agli elettori a cura
dei competenti uffici comunali ed il suo possesso abilita all’esercizio del voto. Nel caso in cui
non sia stata recapitata, può essere personalmente ritirata dall’elettore presso l’apposito Ufficio
comunale;
votazione. L’elettore non può accedere ai seggi elettorali se non è in possesso della tessera elettorale
e non può votare se non presenta un documento di identità personale (anche scaduto);
scrutinio e proclamazione dei risultati e controlli. Segue alla votazione, e costituisce la fase di
accertamento dei risultati elettorali. Il lavoro di scrutinio inizia poco dopo la chiusura dei seggi e
prosegue ininterrottamente fino alla chiusura delle operazioni, alla verifica e computo dei risultati,
e alla consegna delle schede (in buste sigillate) e del verbale dei risultati agli uffici elettorali.
L’ufficio elettorale circoscrizionale, ricevute le schede scrutinate dai presidenti dei vari seggi, controlla i calcoli effettuati e dà proclamazione dei risultati.
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6. I partiti politici
I partiti politici costituiscono l’elemento indispensabile per l’attuazione concreta della democrazia rappresentativa, in quanto svolgono un fondamentale ruolo di intermediazione tra
i cittadini e le istituzioni. Attraverso di essi i cittadini partecipano alla vita politica del
paese, concorrendo a determinarne l’indirizzo politico.
I partiti politici hanno una duplice natura: privaAssociazioni private non riconosciute:
tistica e pubblicistica. Infatti sono innanzitutto ascomplesso di soggetti e beni volti al persociazioni private non riconosciute alle quali si
seguimento di uno scopo non lucrativo.
applicano le stesse norme del codice civile previste
Elemento caratterizzante è l’assenza di
per le associazioni culturali, ricreative e sportive.
riconoscimento, di conseguenza, pur essendo soggetto di diritto, non sono doLa natura privatistica intende garantire il ruolo di
tate di autonomia patrimoniale perfetta,
effettiva mediazione tra la società e le istituzioni
cioè il patrimonio dell’associazione non
evitando un’eccessiva intromissione dello Stato.
è nettamente distinto da quello dei sogD’altra parte i partiti politici svolgono una fungetti che ne fanno parte.
zione pubblica, ponendosi come vero e proprio
centro di decisioni politiche dell’intera collettività.
In particolare, principali funzioni dei partiti nelle democrazie contemporanee sono:
• l’inquadramento degli elettori (ossia la loro funzione ideologica e politica);
• la selezione dei candidati da presentare nelle liste elettorali e degli eletti per le cariche politiche;
• l’inquadramento degli eletti (per la disciplina

di partito);
• il raccordo fra elettori ed eletti nell’intervallo
fra un’elezione e l’altra.

Il «metodo democratico» implica:
— nell’azione esterna del partito il divieto assoluto del ricorso a qualsiasi forma di violenza diretta a imporre idee
o scelte politiche di partito;
— nella struttura interna che le decisioni
devono consentire agli associati una
eguale partecipazione all’attività di
partito.

La Costituzione all’articolo 18, a proposito delle
associazioni, afferma che i cittadini hanno diritto
di associarsi liberamente, senza autorizzazione,
per fini che non sono vietati dalla legge penale; ed
all’articolo 49 dispone che tutti i cittadini hanno il
diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Per consentire un corretto
svolgimento della loro attività, attualmente i partiti politici sono sottoposti a particolari divieti.
Ai partiti è vietato infatti:
• riorganizzare sotto qualsiasi forma il partito fascista;
• assumere la forma di «associazione segreta», né presentare carattere di organizzazione

militare, per l’espresso divieto dell’articolo 18 della Costituzione;
• assumere simboli o contrassegni che possano confondersi con simboli altrui o che ripro-

ducano immagini religiose;
• annoverare tra i loro iscritti (articolo 98 della Costituzione) particolari categorie di cit-

tadini come:
— i militari di carriera in servizio permanente effettivo;
— gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria;
— i magistrati;
— i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
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7. Il sistema dei partiti
In relazione al numero dei partiti esistenti in uno
stesso Stato si possono avere tre diverse situazioni:
• partito unico;
• sistema bipartitico;
• sistema pluripartitico.

Il partito unico è proprio dei Paesi a regime totalitario o di stampo socialista. Si pensi ad esempio a Cuba o alla Cina dove esiste un solo partito
ed è vietata la costituzione di altri partiti diversi
da quello comunista.
Il sistema bipartitico prevede, invece, l’esistenza di due partiti: uno al Governo, l’altro all’opposizione. È questo il sistema previsto in Gran Bretagna, dove accanto al partito conservatore
agisce il partito laburista.
I vantaggi di tale sistema sono la stabilità governativa e la continua alternanza tra i due
partiti, in quanto ad ogni elezione c’è la concreta possibilità per ciascun partito di salire al
Governo ed eventualmente di sostituire l’altro.
Il sistema pluripartitico prevede la presenza di molti partiti che concorrono tra loro per
formare il Governo e svolgere un’azione di programmazione.
Questo sistema vige in molti Paesi europei tra cui l’Italia; il suo inconveniente è l’eccessiva
frammentazione del voto nelle varie liste: difficilmente un solo partito riesce ad ottenere la
maggioranza necessaria per governare, per cui il governo risulta formato da una coalizione
di partiti. Ciò naturalmente influisce sulla stabilità stessa del Governo in quanto i partiti di
coalizione sono spesso portatori di ideologie profondamente diverse.

8. Il sistema di finanziamento dei partiti
I partiti politici costituiscono gli strumenti attraverso i quali i cittadini concorrono alla determinazione della politica nazionale (articolo 49 della Costituzione).
Per svolgere tale azione, essi necessitano di una certa disponibilità economica, che copra le
spese di organizzazione, propaganda etc.
In «teoria» il finanziamento del partito può avvenire:
• attraverso le sovvenzioni dei singoli iscritti e simpatizzanti che, in tal modo, hanno anche

la possibilità di controllare l’operato del loro partito;
• attraverso l’adozione di un sistema di finanziamento statale;
• attraverso l’esercizio diretto e indiretto di attività economiche a scopo di lucro, per mezzo

di società commerciali, di assicurazioni etc. create e gestite da membri del partito e i cui
utili sono, in tutto o in parte, devoluti per sovvenzionare le attività del partito.
I partiti non sono finanziati dallo Stato, ma ricevono un rimborso per le spese sostenute durante le campagne elettorali. A tale scopo sono istituiti dei fondi. La disciplina negli anni è
stata più volte modificata allo scopo di ridurre i finanziamenti e introdurre una serie di misure atte a dare una maggiore garanzia e trasparenza del meccanismo.
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L’obiettivo è quello dell’eliminazione graduale dei rimborsi elettorali (fino alla completa cancellazione). I partiti dovranno ricorrere alla contribuzione volontaria da parte dei privati.

9. Le forme di democrazia diretta: l’iniziativa legislativa e la petizione
popolare
La Costituzione repubblicana ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento l’istituto dell’iniziativa legislativa affidata ai cittadini.
Il popolo, infatti, può esercitare direttamente l’iniziativa legislativa proponendo al Parlamento, a mezzo di almeno 50.000 elettori, un progetto di legge redatto per articoli (articolo
71, 2° comma, della Costituzione). Il Parlamento è tenuto a prendere in considerazione tale
progetto.
Tale attività si differenzia dalla semplice peAlla petizione popolare (come in parte
tizione popolare con cui i cittadini portano a
per quello dell’iniziativa popolare) nella
conoscenza delle Camere situazioni ed esigenze
prassi costituzionale si è fatto raramenparticolari, affinché vi provvedano attraverso lo
te ricorso, in quanto deputati e senatostrumento legislativo (articolo 50 della Costituri possono individualmente farsi carico
delle stesse esigenze senza azionare
zione).
questo complesso meccanismo. La scarSecondo i regolamenti parlamentari, le Camere,
sa attenzione da parte delle Camere alle
attraverso le commissioni competenti, sono tequali sono state indirizzate ha fatto canute a prendere in considerazione tali petizioni.
dere in disuso l’istituto.
Ciascuna Camera, comunque, ricevuta una petizione, può tenerne conto, archiviarla o abbinarla ad un eventuale progetto di legge sulla
stessa materia all’ordine del giorno o invitare il Governo a presentare un progetto di legge sulla
materia oggetto della petizione.
Può, dunque, accadere che le Camere non diano alcun seguito alle «petizioni», né provvedere
sulle stesse. Ciò spiega perché a questo istituto si fa scarsamente ricorso nel nostro sistema.
La petizione, esercitata collettivamente o individualmente, deve comunque rappresentare un
interesse pubblico e, pertanto, non è ammissibile far ricorso ad essa per rivendicare diritti
soggettivi o interessi legittimi.

10. Il referendum
Il referendum è il più importante istituto di democrazia diretta in quanto consente l’intervento immediato del popolo senza l’intermediazione dei
suoi rappresentanti.
Il nostro ordinamento prevede diversi tipi di referendum:
a) abrogativo, previsto per le leggi ordinarie dello
Stato (articolo 75 della Costituzione) e per le
leggi regionali (articolo123 della Costituzione)
e in alcuni statuti regionali;
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b) costituzionale (detto anche sospensivo) previsto per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali (articolo 138 della Costituzione);
c) territoriale, previsto obbligatoriamente per modificazioni territoriali di Regioni, Province
e Comuni (articoli 132 e 133 della Costituzione);
d) consultivo su questioni di particolare interesse, previsto solo a livello regionale.

Il referendum abrogativo

L’articolo 75 della Costituzione prevede che possa essere indetto referendum popolare per
deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge quando
lo richiedono 500.000 elettori o 5 Consigli regionali.
Questo tipo di referendum costituisce un’autonoma fonte del diritto ma solo in negativo, in
quanto con esso il corpo elettorale non può introdurre nuove leggi ordinarie, ma solo eliminare quelle già esistenti.
In particolare, il referendum abrogativo può avere ad oggetto l’abrogazione di un’intera
legge o atto con forza di legge (abrogazione totale) o di singole disposizioni (abrogazione
parziale) e non è ammesso per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali (articolo 75, 2° comma, della Costituzione).
L’articolo 75 rinvia alla legge (ordinaria) per le modalità di attuazione del referendum e
dispone che ad esso hanno diritto di partecipazione tutti i cittadini con i requisiti elettorali
per la Camera dei deputati, che la proposta soggetta a referendum si intende approvata se
abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e si sia raggiunta la
maggioranza dei voti validamente espressi (non si tiene conto, perciò, delle schede bianche o nulle).
Il procedimento di svolgimento del referendum è piuttosto macchinoso.
Esso si svolge attraverso varie fasi:
• iniziativa: può provenire da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali;
• raccolta delle firme: devono essere autenticate da un notaio o funzionario pubblico a

ciò abilitato. Tale raccolta deve avvenire entro tre mesi dalla presentazione dell’iniziativa;
• deposito delle sottoscrizioni: raccolte le firme, la richiesta di referendum va depositata

•

•
•
•

•

entro il 30 settembre di ogni anno all’ufficio centrale per il referendum presso la Corte di
Cassazione;
controllo di legittimità: entro il 31 ottobre l’ufficio centrale deve rilevare le eventuali irregolarità delle richieste di referendum (accertamento dell’autenticità delle sottoscrizioni,
inosservanza dei termini etc.);
controllo di legittimità costituzionale: le richieste riconosciute legittime vengono comunicate alla Corte Costituzionale che giudica sulla loro ammissibilità;
indizione: per le richieste ammesse il Presidente della Repubblica indice referendum e
fissa la data della consultazione in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno;
votazione e scrutinio: all’elettore sono consegnate tante schede di colore diverso quante
sono le votazioni referendarie. In ciascuna scheda sono previste due caselle sulle quali è
stampato rispettivamente un SI e un NO; se si vota SI, si è favorevoli all’abrogazione della
legge, se si vota NO, si è contrari alla sua abrogazione;
proclamazione dei risultati: terminate le operazioni l’ufficio centrale del referendum,
eseguiti gli opportuni controlli, procede alla proclamazione ufficiale dei risultati. Nel caso
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che il risultato sia contrario all’abrogazione
Il mancato raggiungimento del quorum
della legge, ne è data semplice notizia sulla
si è verificato più volte: 1990 (caccia),
Gazzetta Ufficiale e non può proporsi nuovo
1997 (privatizzazione), 1999 (legge eletreferendum prima che siano trascorsi cinque
torale), 2000 (licenziamenti), 2003 (Statuto dei lavoratori), 2005 (procreazione
anni.
assistita), 2009 (legge elettorale). In tal
Se, invece, il risultato è favorevole all’abrogacaso l’atto sottoposto a referendum rizione, il Presidente della Repubblica, con promane in vigore.
prio decreto, dichiara l’avvenuta abrogazione
della legge; l’abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Può infine accadere che il referendum non sia valido perché non sia stato raggiunto il quorum, cioè non abbia partecipato alla consultazione la maggioranza assoluta (50% + 1) degli
elettori.

Il referendum costituzionale

L’articolo 138 della Costituzione prevede che le leggi di revisione della Costituzione e
le altre leggi costituzionali possano essere sottoposte a referendum, qualora, pur essendo
state approvate nella seconda votazione a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna
Camera, non abbiano però ottenuto il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti
stessi.
A tal fine la legge viene solo pubblicata per notizia sulla Gazzetta Ufficiale (quindi non promulgata); entro tre mesi da tale data un quinto dei membri di una Camera o 500.000 elettori o
5 Consigli regionali possono avanzare richiesta di referendum (che viene detto «sospensivo»
in relazione al fatto che la legge resta sospesa).
Questo tipo di referendum ha lo scopo di consentire una verifica di rispondenza della legge
alla volontà del Paese, quando la maggioranza parlamentare non si è dimostrata favorevole
nella misura prevista dalla Costituzione alla legge stessa.

Il referendum territoriale

Questo tipo di referendum è previsto dall’articolo 132 della Costituzione in base al quale
la fusione delle Regioni o la creazione di nuove Regioni può essere disposta con legge costituzionale se la relativa proposta è approvata con referendum.
Lo stesso procedimento è previsto per il distacco di Province e Comuni da una Regione e
l’aggregazione ad altra Regione.

Il referendum regionale

Tale tipo di referendum, previsto dall’articolo 123 della Costituzione può avere non solo
carattere abrogativo, ma anche carattere consultivo; in questo ultimo caso il popolo non è
chiamato a decidere se mantenere in vita o meno una legge, ma ad esprimere la propria
opinione su questioni di interesse locale.
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Riepilogo per la didattica inclusiva
Il corpo elettorale è quella parte del popolo costituita dai cittadini titolari del diritto di
voto. L’elettorato si distingue in:
– elettorato attivo: è la capacità di votare, per acquisirla è sufficiente essere cittadini
italiani ed aver compiuto i 18 anni. Per eleggere il Senato, però, è necessario aver
compiuto i 25 anni;
– elettorato passivo: è la capacità di essere eletti, cioè di ricoprire cariche elettive.
Tutti i cittadini italiani possono essere eletti, se hanno raggiunto l’età richiesta.
Per diventare membri della Camera sono necessari 25 anni; per diventare senatore,
invece, bisogna aver compiuto i 40 anni.
L’ineleggibilità è la causa che impedisce a determinati soggetti di essere eletti al
Parlamento. È il caso, ad esempio, dei Sindaci dei Comuni più grandi.
L’incompatibilità consiste nella impossibilità di soggetti, già titolari di determinate
cariche, di ricoprire altro ufficio. Ad esempio, se un consigliere regionale è eletto al
Parlamento, dovrà scegliere quale delle due cariche tenere e rinunciare all’altra.
L’incandidabilità è l’impossibilità di candidarsi o comunque ricoprire la carica di
parlamentare o incarichi di governo in presenza di condanna definitiva per determinati reati.
Le modalità con cui gli elettori esprimono il voto e il procedimento con cui i voti sono
tradotti in seggi costituisce il sistema elettorale. Esso può essere:
• maggioritario: il territorio nazionale è diviso in aree piccole, chiamate collegi, nelle
quali può essere eletto un solo candidato:
– a maggioranza assoluta: ottiene il seggio chi conquista la metà più uno dei voti.
Poiché non è facile che un candidato ottenga più del 50% dei voti, si ricorre al
ballottaggio: i due candidati più votati si impegnano in un’ulteriore consultazione.
Risulta eletto chi dei due è più votato;
– a maggioranza relativa: ottiene il seggio chi conquista più voti di ciascun altro
candidato, anche se la percentuale ottenuta è inferiore al 50%;
• proporzionale: il territorio nazionale è diviso in aree piuttosto grandi, chiamate
circoscrizioni, nelle quali è eletto un determinato numero di candidati: i partiti
conquistano un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti.
Ad esempio, se in una circoscrizione sono disponibili 10 seggi, il partito che ha
guadagnato il 40% dei voti ottiene 4 seggi.
In Italia, al momento, è in vigore un sistema elettorale misto, proporzionale e
maggioritario: in pratica, circa un terzo dei seggi tra Camera e Senato è eletto in
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scontri diretti nei collegi uninominali, e i restanti due terzi sono eletti con sistema
proporzionale.
Nel nostro ordinamento, così come in tutti gli altri sistemi democratici, per scegliere i
propri rappresentanti si ricorre all’intermediazione di organismi in grado di orientare
le attività e le scelte dei cittadini. Tali organismi sono i partiti politici, che sono gruppi
di individui che si organizzano in modo volontario per conquistare il potere in una
comunità politica e realizzare, così, le aspirazioni, gli ideali, gli interessi dei propri
membri e dei propri gruppi di riferimento.
Gli istituti di democrazia diretta sono strumenti che il popolo ha a disposizione per
esprimere direttamente la propria volontà.
In essi rientrano:
– l’iniziativa legislativa, attraverso cui il popolo può proporre al Parlamento un
progetto di legge, se a chiederlo sono almeno 50.000 elettori;
– la petizione popolare che consiste nella possibilità dei cittadini di comunicare
direttamente al Parlamento le proprie richieste ed esigenze, in modo che le Camere
provvedano;
– il referendum, che è sicuramente il più importante istituto di democrazia diretta.
Consiste nella consultazione con cui il popolo esprime la propria volontà su una
norma che già esiste o che sarà emanata.
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