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Abstract 
 

I sistemi elettorali condizionano la forma di governo in relazione alla funzione di 

indirizzo politico, dal momento che a seconda del sistema elettorale adottato si fa 

mutevole l’assetto politico istituzionale della forma di governo. Importante è la 

considerazione del rapporto tra sistemi elettorali e sistemi di partiti. Tendenzialmente, 

i sistemi maggioritari tendono a evitare l’eccessivo frazionamento del sistema partitico 

– inducendo i partiti a coalizzarsi tra loro – e rendono più facile la formazione di 

stabili maggioranze di governo; mentre i sistemi proporzionali, assicurando la 

massima rappresentatività delle assemblee elettive, evitano la sottorappresentazione 

dei partiti minori e rispecchiano con più fedeltà la scelta ideologica degli elettori 
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1. Del votare e del rappresentare  

 

Votare è verbo fondamentale della democrazia; perché voto, e quindi elezione e 

rappresentanza sono il corredo strumentale senza il quale la democrazia non si realizza. Certo, le 

elezioni – a condizione, ovvia, che siano “libere e imparziali” – rappresentano il punto di arrivo del 

processo di democratizzazione e non il suo punto di partenza: sono, pertanto, più una conseguenza 

che una causa di democrazia [Dahl, 1998]. Perché si vota? A questa domanda si possono dare 

(almeno) due risposte. Una prima può essere: per decidere. D’altronde, esiste un sistema migliore del 

voto per assumere una decisione, quando a dover decidere non si è da soli ma piuttosto in tanti? Dal 

voto come decisione – ecco così una seconda risposta – si è poi passati al voto come delega a 

qualcuno per decidere, quindi come scelta di un rappresentante cui affidare il compito di assumere 

delle decisioni [Frosini T.E., 2002]. In queste due risposte, il voto come decisione e il voto come 

delega per la rappresentanza, si riassume la grande questione della democrazia degli antichi e quella 

dei moderni. Infatti nella prima, quella degli antichi, ognuno esprimeva un proprio voto su di una 

questione e in base alla maggioranza dei voti veniva poi deciso come risolverla; era, pertanto, un 

esercizio diretto del potere, fondato sulla partecipazione dei cittadini al governo della loro città. 

Nella democrazia dei moderni, invece, stante la difficoltà a riunire tutte le persone ogniqualvolta 

bisognasse prendere una decisione, si è introdotto l’istituto della rappresentanza, e quindi il voto dei 

cittadini come scelta del rappresentante al quale delegare il compito di prendere delle decisioni sulla 

base di un mandato elettivo. Si venne, pertanto, a comporre un sistema di controllo e limitazione del 

potere, affidato ai relativi meccanismi di rappresentanza di trasmissione del potere [Manin, 1992].  

Si vota per eleggere e si vota per deliberare. Non è la stessa cosa; seppure l’atto è lo stesso e a 

esercitarlo è il medesimo soggetto, cioè il corpo elettorale. Cambia però l’obiettivo: il voto elettivo 

mira alla scelta e all’individuazione di un soggetto preposto a un pubblico ufficio, che può essere 

rappresentativo di un organo monocratico oppure di un organo collegiale; il voto deliberativo, 

invece, mira al raggiungimento di una decisione su di una proposta. Per fare degli esempi: nel primo 

caso, ovvero con il voto elettivo, si scelgono i rappresentanti alle assemblee rappresentative, oppure 

si sceglie il soggetto preposto a una carica monocratica, che può avvenire per il tramite di un collegio 

già di per sé rappresentativo, oppure per il tramite di un collegio comprendente tutti gli elettori di 

quel dato territorio interessato; nel secondo caso, ovvero con il voto deliberativo, si decide di fare 

una scelta il cui risultato finale inciderà sulla soluzione ultima: è l’ipotesi del referendum, con il 
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quale si decide di approvare o abrogare, oppure no, una legge; di confermare, oppure no, una riforma 

costituzionale. Si può inoltre aggiungere che mentre il voto elettivo è sempre attivo, in quanto 

determina, in via diretta, la produzione dell’effetto, il voto deliberativo, invece, può anche essere 

consultivo: come nel caso di alcuni tipi di referendum, che hanno natura squisitamente ed 

esclusivamente consultiva. 

Il voto passa attraverso le tecniche elettorali, le quali – contrariamente a quel che si crede – 

non provengono dall’antica Grecia, laddove tendenzialmente si preferiva il sorteggio al voto, ma 

piuttosto dagli ordini religiosi dell’alto Medioevo, che col voto provvedevano ad eleggere i superiori; 

anche perché per scegliere non potevano ricorrere – a differenza di altri – al principio ereditario e 

tantomeno alla forza [Moulin, 1953]. La votazione però – e così fino alla fine del XVII secolo – 

doveva risultare unanime. Soltanto successivamente si è iniziato a riconoscere il principio di 

maggioranza, cioè il diritto della maggioranza di prevalere sulle minoranze. Ma è con il 1789, anno 

della Rivoluzione Francese, che si ebbe la svolta: fu la Rivoluzione Francese, infatti, a provocare un 

cambiamento fondamentale nella concezione della rappresentanza. Mentre nella situazione pre-

rivoluzionaria il diritto di voto veniva attribuito alle famiglie, alle corporazioni, agli Stati, 

successivamente l’elemento di base divenne “il singolo cittadino”. Dall’invito rivoluzionario aux 

armes citoyen si passò all’invito democratico aux urnes citoyen. Da qui iniziò poi il lento ma sicuro 

percorso della sovranità popolare, che trovò la sua acme con l’introduzione del suffragio universale 

[Rosanvallon, 1994]. 

A partire dalla seconda metà del Novecento, la democrazia elettorale si è affermata (quasi) 

ovunque e ha vinto la sua sfida: oggi si chiede di votare sempre più, per scegliere e per decidere. 

Non solo i rappresentanti alle assemblee legislative ma anche i rappresentanti del potere governante. 

Si vota per i Parlamenti ma anche per i governi. Si vota per abrogare una legge ma anche per 

confermare un cambiamento costituzionale. Si vota sia per delegare la decisione che per decidere. 

Essere riusciti a combinare le due finalità del voto – che avevano segnato il confine fra le due 

democrazie, quella degli antichi e quella dei moderni – è il risultato di una grande crescita 

democratica degli Stati contemporanei, nel segno di una consapevole sovranità popolare esercitata 

nei limiti e nei modi della Costituzione e del costituzionalismo [Frosini, T.E., 1997]. C’è poi da dire 

che lo Stato pluriclasse contemporaneo ha individuato nei partiti politici le associazioni in grado di 

canalizzare e organizzare il voto; pertanto, solo l’illusione o l’ipocrisia può far credere che la 

democrazia sia possibile senza partiti politici. Semmai, il punto all’ordine del giorno nelle agende 
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delle democrazie contemporanee è – ancora e nonostante tutto – quello riguardante quale (miglior) 

sistema adottare per trasformare i voti in seggi. Il dibattito sul sistema elettorale è ancora oggi di 

grande attualità, perché costituisce un momento centrale della democrazia elettorale [Luciani, 1991]. 

Anzi, diciamo di più: il sistema elettorale rappresenta il fulcro della costituzione in senso materiale, 

perché forma e determina la rappresentanza di quelle forze politiche prevalenti a cui spetterà il 

compito di realizzare l’insieme dei fini e valori dell’ordinamento statale. Allora, se in ballo c’è la 

conquista del potere e l’esercizio concreto di esso, è chiaro che modificare le regole che consentono 

di arrivare al potere diventa un’operazione assai difficile da farsi per le forze politiche già insediate, 

che temono di perdere consenso e potere. 

Infine, e prima di analizzare nello specifico il funzionamento dei sistemi elettorali, una breve 

riflessione sulla fonte del diritto che regola il sistema elettorale. In Italia il sistema elettorale è fissato 

con legge ordinaria. Non dappertutto è così; in diversi Paesi, come per esempio in Belgio e Spagna, 

il sistema elettorale è costituzionalizzato, ovvero è prescritto dalla norma costituzionale. Questo 

produce un vantaggio che è anche uno svantaggio. Infatti, se il sistema elettorale è fissato in 

Costituzione, allora sarà difficile modificarlo, in quanto soggetto a complessa procedura di revisione 

costituzionale; in tal modo, però, non potranno avvenire “colpi di mano”, da parte di maggioranze 

parlamentari, per cambiare, a proprio piacimento e beneficio, il sistema elettorale, magari in 

prossimità delle elezioni. Ma rendere arduo il cambiamento del sistema elettorale può voler dire 

“ingessare” il sistema politico, costringerlo a essere poco duttile e flessibile di fronte a nuove 

prospettazioni di alleanze politiche, che sarebbero in grado di governare il cambiamento sociale e 

politico del Paese. Su questi rischi si è soliti citare il caso Weimar: la Costituzione della Repubblica 

tedesca del 1919, che disciplinava al suo interno il sistema elettorale proporzionale, e che proprio la 

difficoltà di cambiarlo all’occorrenza, determinò, ovvero concorse, alla caduta della Repubblica, 

sulle cui ceneri sorse poi il regime nazista [Hermens, 1968, 512 ss.]. 
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2. I sistemi elettorali, in generale  

 

Si definisce “sistema elettorale” quel meccanismo che consente di trasformare in seggi i voti 

che il corpo elettorale esprime; è chiaro poi che deve essere regolato da una legge (ovvero, in taluni 

casi, previsto in Costituzione). Ma dietro a questa fredda definizione c’è qualche cosa in più.  

Tanto per cominciare, c’è che i sistemi elettorali sono (anche) dei sistemi istituzionali che 

organizzano l’esercizio della sovranità popolare, perché la qualità di quest’ultima dipende (anche) 

dalle modalità istituzionali attraverso la quale essa può manifestarsi; ed è attraverso il sistema 

elettorale che si costituiscono delle regole e delle procedure che ordinano la scelta dei titolari di 

cariche pubbliche da parte dei membri di una comunità.  

C’è poi che i sistemi elettorali sono (anche) condizionanti la forma di governo, ovvero i 

rapporti che si vengono a stabilire tra i supremi organi costituzionali – corpo  elettorale, potere 

legislativo e potere esecutivo – in relazione alla funzione di indirizzo politico; dal momento che a 

seconda del sistema elettorale adottato si fa mutevole l’assetto politico istituzionale della forma di 

governo [Lanchester, 1981].  

C’è inoltre che i sistemi elettorali incidono sul numero (e sul ruolo) dei partiti politici che 

gareggiano alle elezioni; infatti, a seconda del sistema elettorale adottato si può venire a determinare 

il formarsi di un bipartitismo, oppure di un multipartitismo temperato o esasperato [Duverger, 1961]. 

Questo profilo problematico lo affronteremo più avanti. 

I sistemi elettorali servono per eleggere un organo monocratico oppure un organo collegiale. 

Nel primo caso – l’organo monocratico – è facile, visto che a dover essere eletta è una sola persona. 

Si può stabilire che risulterà eletto quel candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Come 

dicono gli inglesi: first past the post. In alternativa, si può stabilire che verrà eletto soltanto quel 

candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, e cioè almeno il 50,1%. Se ciò non 

dovesse accadere – come è frequente – si può allora stabilire un secondo turno di votazione (da 

tenersi, tendenzialmente, dopo una quindicina di giorni), nel quale si verranno a sfidare soltanto i due 

candidati che avranno ottenuto il miglior risultato elettorale nel primo turno, e in tal modo si avrà un 

“ballottaggio”; oppure si potrà stabilire che al secondo turno si presentino un numero minimo di 

partecipanti, che potrà essere determinato sulla base dei risultati ottenuti nella prima votazione, e 

quindi i primi tre o i primi quattro, oppure sulla base di una percentuale di voti minimi ottenuti, e 

quindi tutti coloro che avranno conseguito una certa percentuale di voti. Comunque sia, al secondo 



 
 
 
Focus sui sistemi elettorali…..                                                                                              T. E. Frosini 

    
 

6

turno verrà poi eletto quel candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti rispetto agli altri 

competitori. 

Più complessi sono invece i sistemi elettorali per eleggere un organo collegiale. Qui la 

divisione si fonda su due grandi “famiglie”: quella del maggioritario e quella del proporzionale, 

all’interno delle quali ci sono poi vari figli e figliastri, ovvero varie formule. La classificazione dei 

sistemi elettorali si fonda principalmente su tre dimensioni di analisi [Lijphart, 2001]: 

a) la formula elettorale, e quindi il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi;  

b) le dimensioni della circoscrizione, e quindi il numero di rappresentanti da eleggere 

all’interno di uno specifico territorio;  

c) le soglie elettorali, e quindi il sostegno minimo necessario per un partito al fine di ottenere 

un seggio e potere così essere rappresentato all’interno di un’assemblea rappresentativa. 

Iniziamo dal primo, e cioè la formula elettorale; come si assegnano i seggi, a seconda della 

famiglia? Con il sistema maggioritario i seggi vengono assegnati ai candidati che nei rispettivi 

collegi uninominali abbiano ottenuto la prescritta maggioranza relativa, assoluta o qualificata; allora, 

il maggioritario è quel sistema in base al quale chi prende più voti conquista il seggio in palio. Con 

il sistema proporzionale, invece, i seggi attribuiti a un collegio plurinominale vengono ripartiti tra le 

liste di candidati dei partiti concorrenti in proporzione alla percentuale di voti ottenuti; allora, il 

proporzionale è quel sistema con il quale si ripartiscono i seggi in rapporto percentuale rispetto ai 

voti dati dagli elettori a ciascun partito (per esempio: se i voti sono 10 milioni e i seggi da assegnare 

100, il partito che ottiene 2 milioni di voti avrà assegnati 20 seggi, quello con un milione di voti avrà 

10 seggi, e così via). Si può altresì affermare – sia pure con qualche azzardo – che il sistema 

elettorale proporzionale postula un “voto sincero”, perché consente all’elettore di esprimere 

liberamente la sua preferenza, mentre il sistema elettorale maggioritario richiede un “voto 

strategico”, perché suggerisce all’elettore di concentrare i voti sui vincitori probabili. Ancora: il 

sistema elettorale proporzionale premia la rappresentanza (pluralistica) delle forze politiche, mentre 

invece il sistema maggioritario esalta maggiormente la governabilità. Certo, non è una regola, ma 

piuttosto una tendenza empirica. 

Per quanto riguarda, poi, le dimensioni della circoscrizione (constituency), in tutti i sistemi 

elettorali delle democrazie avanzate – fatta eccezione per la sola Olanda – si utilizza la suddivisione 

geografica per l’assegnazione dei seggi [Russo, 1998]: collegi, nel caso del sistema maggioritario, 

dove, tendenzialmente, si assegna un seggio per collegio; circoscrizioni, nell’ambito del sistema 
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proporzionale, dove a seconda della dimensione della circoscrizione (magnitudo) si assegnano un 

certo numero di seggi. Anzi: più è ampia la circoscrizione, e quindi i seggi da assegnare, più elevata 

la proporzionalità del sistema. Certo, per entrambi, sia collegi che circoscrizioni, è fondamentale il 

“ritaglio” del territorio, che deve essere fatto nel rispetto di un criterio generale di omogeneità 

territoriale, anche per evitare configurazioni territoriali eccessivamente partigiane (gerrymandering). 

Infine, le soglie elettorali: cioè lo sbarramento in termini di percentuali di voti, che viene 

imposto ai partiti per ottenere la rappresentanza. La soglia può essere applicata a livello 

circoscrizionale (Spagna) o nazionale (Germania); può essere determinata al 3% (Spagna), al 5% 

(Germania), al 12,5% (in Francia, al secondo turno di votazione), o può essere mobile, per così dire 

(in Italia, che sono previste varie soglie a seconda se il partito è in una coalizione elettorale oppure 

no). 

 

 

3. Il sistema maggioritario 

 

E veniamo ora alle famiglie elettorali e alle varie formule che esse esprimono [Fisichella, 

1970; Rokkan, 1982; Baldini e Pappalardo, 2004; Pasquino, 2006]. Iniziamo dalla famiglia del 

maggioritario.  

Ci sono le formule maggioritarie a maggioranza relativa (plurality), che sono quelle in cui 

vince il seggio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti nell’ambito di un collegio 

uninominale: come avviene in Gran Bretagna per la elezione della Camera dei comuni, negli Stati 

Uniti per la elezione della Camera dei rappresentanti e anche in Canada per la elezione della Camera 

dei comuni. Il funzionamento del sistema è davvero semplice: il territorio nazionale viene diviso in 

un numero di collegi uninominali pari ai seggi parlamentari da assegnare; il candidato che ottiene più 

voti nel collegio viene eletto. The winner takes all, e gli sconfitti non hanno diritto a nessuna 

rappresentanza. Il sistema, oltre a essere semplice nella sua applicazione, consente che si venga a 

stabilire un rapporto diretto fra eletto ed elettore nell’ambito del collegio uninominale. 

Ci sono poi le formule a maggioranza assoluta (majority), che sono quelle in cui vince il 

posto il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti espressi. Queste ultime formule 

prevedono ovviamente, per il caso che nessun candidato ottenga la prescritta maggioranza, soluzioni 

alternative per l’assegnazione del seggio. Una prima soluzione è quella di procedere a un secondo 
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turno di votazione tra i due candidati più votati in prima istanza. Una seconda soluzione è quella – 

prevista in Francia per la elezione dei deputati dell’Assemblea Nazionale – in cui accedono a un 

secondo turno soltanto quei candidati che hanno ottenuto una percentuale di voti minimi (in Francia 

fissata al 12,5% degli elettori e non dei votanti). Una terza possibile soluzione – adottata in Australia 

per l’elezione della Camera dei Rappresentanti – è quella del voto alternativo, sulla base del quale 

ogni elettore deve indicare l’ordine di preferenza dei vari candidati in lizza: se nessuno ottiene la 

maggioranza assoluta con le sue prime preferenze, si computano anche le preferenze alternative ai 

candidati meno votati a partire dall’ultimo, fino a quando uno dei concorrenti rimasti in gioco 

raggiunga la maggioranza prescritta.  

Ci sono, infine, le formule a maggioranza qualificata, che sono però scarsamente applicate 

per le elezioni della rappresentanza politica, e sono più frequenti per l’assegnazione di alcune alte 

cariche, come – nell’ordinamento italiano – quella di Presidente della Repubblica o di giudice 

costituzionale da parte del Parlamento in seduta comune. Anche in queste ipotesi deve essere 

previsto un meccanismo alternativo di elezione per il caso del mancato raggiungimento della 

maggioranza richiesta. In genere si prescrivono delle successive votazioni a maggioranze più basse 

(per esempio, dopo la terza votazione, da quella dei due terzi dell’Assemblea a quella assoluta per 

l’elezione del capo dello Stato).  

Riassumendo: la formula maggioritaria plurality – presente in Gran Bretagna, Stati Uniti e 

Canada – ha il pregio di essere semplice, di produrre subito una maggioranza di governo da parte del 

partito che ha conquistato la maggioranza di seggi, di stabilire un rapporto diretto fra l’eletto e 

l’elettore e quindi di favorire la responsabilità (accountability) in capo al rappresentante, che verrà 

così giudicato, alla fine del suo mandato, con il voto usato in funzione di premio o sanzione. Il limite 

della formula maggioritaria plurality è senz’altro quello di penalizzare i partiti minori, e quindi di 

restringere la rappresentanza e rattrappire così il pluralismo politico. Sono queste considerazioni di 

massima, che vanno poi integrate con ulteriori approfondimenti. Prendiamo il caso britannico: da 

solo il sistema elettorale non produce di per sé bipartitismo ed elezione (in)diretta di un Governo; 

piuttosto, una condizione determinante è che ci sia un sistema partitico strutturato, che riconosce nel 

proprio leader il candidato al posto di Primo Ministro. Infatti, uno sviluppo importante del governo 

parlamentare in Gran Bretagna è dato dalla sua trasformazione in party government; e solo grazie ad 

un suo sostanziale radicamento si è potuto evolvere nel Cabinet government. L’importanza del ruolo 

dei partiti politici non deve essere trascurata: sono loro, infatti, che concorrono a determinare (anche) 
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l’elezione del Governo, e a convogliare verso questo o quel candidato e quindi verso questo o quel 

programma di governo il consenso dell’elettorato. Pertanto, il governo di gabinetto è espressione del 

governo di partito: non ci può essere l’uno senza l’altro; il combinato disposto “governo di partito-

governo di gabinetto” con il concorso di un sistema elettorale maggioritario, consentono al sistema 

politico-istituzionale britannico di funzionare in maniera tale da attribuire al corpo elettorale, almeno 

in maniera virtuale, il compito di eleggere il potere governante; nonché di instaurare un rapporto di 

responsiviness e di responsibility tra rappresentanti e rappresentati. 

La formula maggioritaria majority – specialmente il modello adottato in Francia del doppio 

turno – è quella che postula un doppio voto, di cui il primo da fare “con il cuore” e il secondo, 

invece, “con la testa”. Pertanto, al primo turno si presentano un numero assai ampio di candidati in 

un collegio uninominale, e l’elettore potrà votare per quel candidato rappresentativo del partito al 

quale l’elettore si sente ideologicamente legato. Al secondo turno, invece – ammesso e non concesso 

che nessun candidato abbia ottenuto al primo turno la maggioranza assoluta – andranno soltanto quei 

candidati che avranno ottenuto un certo quorum (in Francia al 12,5%), e quindi l’elettore potrà 

votare quel candidato al quale si sente ideologicamente più vicino (anche se non politicamente 

legato); sarà, allora, un voto strategico per far vincere quel candidato rappresentativo di un certo 

schieramento politico, che si sarà modulato sull’asse centro-destra/centro-sinistra. Certo, il secondo 

turno ha effetti pari a quelli che si vengono a determinare con la formula maggioritaria plurality, 

salvo però prevedere la possibilità per i piccoli partiti di avere delle chanches elettorali e comunque 

di mescolarsi, al secondo turno, in un rassemblement rappresentativo anche della loro identità 

politica. 

 

 

4. Il principio maggioritario 

 

Sul maggioritario, inteso però come principio e non solo come formula elettorale, occorre 

dire qualche cosa in più. Con una premessa: il principio maggioritario è quel criterio in base al quale 

si inseriscono nell’ordinamento giuridico disposizioni e istituti volti a rafforzare la capacità concreta 

delle maggioranze di determinare il proprio indirizzo politico, ovvero disposizioni e istituti elettorali 

volti a favorire o anche garantire comunque la formazione di maggioranze. C’è poi da dire, che 

l’applicazione ai gruppi sociali del principio di maggioranza, quale criterio per organizzare i 
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meccanismi di assunzione delle scelte collettive, costituisce una vera e propria necessità pratica, 

quasi il logico corollario del mettersi insieme o del trovarsi insieme da parte dei membri del gruppo 

considerato. C’è infine da dire, che il principio maggioritario appare intimamente collegato ad un 

certo tipo di società: quella dove non ci sono forti contrapposizioni e divisioni politiche, religiose, 

linguistiche ed etniche. Come ha scritto un insigne studioso del principio maggioritario, 

«l’applicazione del sistema maggioritario ha per presupposto uno dei principi più giusti ma meno 

naturali: quello che tutti gli uomini siano eguali tra loro» [Ruffini, 1976, 11]; o altrimenti, che non 

siano troppo diversi tra loro, che le fratture all’interno della società siano il più possibile flessibili, 

“morbide”, ovvero non traumatiche. Pertanto, la regola della maggioranza, secondo la quale la 

decisione dei più prevale su quella dei meno, si applica meglio e più “naturalmente” nelle società 

(tendenzialmente) omogenee, dove i cittadini non si riconoscono come troppo diseguali l’uno 

dall’altro: altrimenti è difficile che i meno accettino la ragione dei più.  

Il principio maggioritario si assume come “regola per governare” laddove si riferisce alle 

modalità di distribuzione e di impiego del potere politico, sul come si organizza il governo collettivo, 

su come viene a incidere sui rapporti fra corpo elettorale, rappresentanza ed esecutivo, cioè sul 

funzionamento della forma di governo. In particolare, quella forma di governo in cui è riscontrabile 

un alto grado di applicazione del principio maggioritario è stata definita di “democrazia 

maggioritaria” in contrapposizione a quella di “democrazia consensuale”, fondata, invece, su di un 

forte restringimento della regola maggioritaria e che privilegia, piuttosto, la regola proporzionalistica 

per il sistema della rappresentanza e la regola della coalizione per il sistema di governo. Pertanto, il 

principio maggioritario, nella sua accezione interpretativa come “regola per governare”, si propone 

come principio organizzativo e operativo funzionale alla piena esplicazione del principio 

democratico nella sua versione contemporanea identificatesi nella sovranità popolare. In virtù di una 

estensione del principio maggioritario nell’ambito della forma di governo, riscontrabile sia su base 

empirica che sulla base di norme giuridiche, si è provveduto a fornire una sistemazione teorica 

mettendo in rilievo il grado di accentuazione o piuttosto di riduzione del principio maggioritario e 

operando così una distinzione fra due modelli di democrazia: quelle “maggioritarie” e quelle 

“consensuali”, con stretto riferimento alla formula di governo. L’essenza della democrazia 

maggioritaria consiste nel fatto che la maggioranza relativa degli elettori è messa in condizione di 

decidere direttamente la formazione sia della maggioranza parlamentare sia del governo, sulla base 

di un indirizzo politico e di un programma elettorale discussi in un contesto competitivo in cui gli 
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elettori hanno la possibilità di scegliere tra due (o, tutto al più, tre) alternative di governo. L’obiettivo 

da raggiungere è quello di assicurare un governo stabile, efficace, che duri per l’intero corso della 

legislatura e che risponda del suo operato presso il corpo elettorale. I meccanismi elettorali e la 

natura del sistema partitico, strutturato in senso bipolare, hanno di fatto creato le condizioni 

istituzionali e politiche per consentire agli elettori di orientarsi e di comportarsi come se potessero 

davvero eleggere direttamente governo e capo del governo; col risultato di rafforzare il principio di 

responsabilità politica da parte di chi governa. Pertanto, l’applicazione del principio maggioritario, 

come “regola per governare”, valorizza il principio di responsabilità politica e con esso il ruolo che il 

corpo elettorale assume ai fini della scelta del governo [Frosini, T.E., 2006]. Infatti, laddove c’è la 

possibilità per il corpo elettorale di votare (formalmente o anche solo sostanzialmente) per il 

governo, questo si dovrà ritenere responsabile davanti all’intero popolo-corpo elettorale, con la 

conseguenza che dovrà tenere una condotta che possa essere percepita dall’intero Paese come 

corrispondente all’interesse di tutti e non di singoli gruppi.  

 

 

5. Il sistema proporzionale 

 

I sistemi elettorali proporzionali – che sono i più adottati nelle democrazie contemporanee: 

Austria, Belgio, Finlandia, Germania, Olanda, Spagna, Svizzera – si possono distinguere a seconda 

del metodo di calcolo usato per la distribuzione dei seggi, e tenendo altresì in considerazione la 

grandezza della circoscrizione elettorale. Si usa differenziare i metodi basati sul comun divisore da 

quelli basati sul quoziente. Il metodo del comun divisore, ovvero delle medie più alte (highest 

average system), operano la divisione della cifra elettorale di lista (il totale dei voti ottenuti da un 

partito nella circoscrizione elettorale) per un determinato divisore via via crescente (per esempio per 

1, 2, 3, ecc. fino alla concorrenza del numero dei posti da attribuire: metodo d’Hondt, da nome del 

matematico che lo ha teorizzato), e attribuiscono i seggi alle liste che abbiano ottenuto i prodotti più 

alti. Vi sono poi altri due sistemi del metodo “modificato” o “puro” di Sainte Lague, che si 

differenziano rispetto al d’Hondt per il divisore da applicare al risultato dei partiti. L’innalzamento 

del divisore, infatti, consente di avere risultati più proporzionali, e quindi di avvantaggiare un po’ di 

più i partiti minori rispetto a quello maggiore. 
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Il metodo del quoziente, o dei resti più alti (largest remainder system), funziona che, dopo 

aver diviso la cifra elettorale circoscrizionale per il numero dei posti da ricoprire (secondo il 

quoziente naturale: metodo Hare; oppure maggiorato, per esempio +2: metodo Imperiali), e ottenuto 

in tal modo il quoziente elettorale (naturale o corretto), si assegnano i seggi alle liste in ragione di 

quante volte il quoziente entra nelle rispettive cifre elettorali e dei più alti resti.  

Certo, le differenze tra questi sistemi sono essenzialmente matematiche; ma la 

proporzionalità, o di sproporzionalità, dei sistemi proporzionali è data dalla grandezza della 

circoscrizione: più questa è ampia maggiore sarà la proporzionalità del sistema. Come per esempio 

in Israele, dove vi è un’unica circoscrizione nazionale, e quindi massima è la proporzionalità. 

Oppure in Olanda, dove nonostante vi siano 18 circoscrizioni, i partiti possono collegare le loro liste 

e i seggi sono assegnati in base alla percentuale di voti ottenuti su scala nazionale. Viceversa in 

Spagna vi sono numerose circoscrizioni dall’ampiezza assai ridotta; il sistema, allora, è sì 

formalmente proporzionale ma agisce con effetti maggioritari, in quanto premia elettoralmente i due 

maggiori partiti e valorizza i partiti rappresentativi delle identità regionali, come quella catalana o 

basca. 

Altro sistema proporzionale ma con effetti maggioritari è quello adottato in Germania. Anzi, 

a ben vedere, il sistema tedesco combina il sistema maggioritario a un turno (plurality) per eleggere 

metà dei deputati al Bundestag e quello proporzionale per eleggere l’altra metà. Tenuto conto però 

che la distribuzione complessiva dei seggi viene determinata a partire dal voto di lista, allora, il 

sistema è senz’altro da ritenersi proporzionale. Diamo conto, sinteticamente, del funzionamento del 

sistema elettorale. L’elettore tedesco riceve una scheda nella quale può esprimere due voti: il primo è 

destinato al candidato del collegio uninominale; il secondo, invece, è per la lista di partito, che viene 

formata a livello dei 16 Laender. Il candidato che ottiene il maggior numero di voti nel collegio è 

eletto (Direktmandate); ma è il (secondo) voto alla lista che determina il numero dei seggi spettanti a 

ciascun partito, e quindi è questo il voto importante. Per avere diritto alla distribuzione dei seggi i 

partiti devono ottenere almeno una delle seguenti due condizioni: a) avere superato la clausola di 

sbarramento (Sperrklausel) del 5% dei voti a livello nazionale; b) avere ottenuto tre vittorie nei 

collegi uninominali. In ognuno dei 16 Laender si sottraggono i seggi ottenuti dal primo voto (quello 

dei collegi uninominali) dal numero dei seggi ottenuti nel riparto proporzionale. I seggi restanti 

vengono assegnati fino a coprire la percentuale di voti che spetta a ciascun partito sulla base del 

secondo voto, che è quello proporzionale. 
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Un altro sistema proporzionale dagli effetti iper-maggioritari è quello che prevede il premio 

di maggioranza in favore della lista (o coalizione di liste) che ha ottenuto il maggior numero di voti. 

E’ il sistema previsto in Italia da una legge del 2006, che disciplina un inedito sistema proporzionale 

di coalizione, con un premio di maggioranza e numerose clausole di sbarramento. Il sistema 

elettorale per la Camera dei deputati prevede che possano accedere al riparto dei seggi quelle 

coalizioni che a livello nazionale abbiano complessivamente ottenuto almeno il 10 per cento dei voti, 

e in cui vi sia almeno una lista che abbia conseguito non meno del 2 per cento. Qualora un partito 

abbia deciso di competere elettoralmente da solo, e quindi fuori dalle coalizioni,  per concorrere al 

riparto dei seggi dovrà avere ottenuto almeno il 4 per cento dei voti su scala nazionale. Il criterio che 

viene adottato per l’assegnazione dei seggi è quello dei quozienti interi e dei più alti resti. Si prevede 

inoltre l’attribuzione di un premio di maggioranza, in favore della forza politica o coalizione che 

abbia ottenuto il maggior numero di voti, ma abbia conseguito meno di 340 seggi: in tale evenienza, 

alla forza politica o alla coalizione che ha ottenuto la maggioranza dei voti viene assegnato un 

numero di seggi pari a 340. Per quanto riguarda l’elezione del Senato della Repubblica, invece, il 

premio di maggioranza viene attribuito nell’ambito di ogni singola Regione. 

E infine, il sistema proporzionale più “puro” di tutti, che è quello del voto singolo trasferibile 

(single transferable vote) in circoscrizioni plurinominali, adottato in Irlanda. Qui l’elettore dispone i 

candidati in ordine di preferenza, e ogni voto che eccede il raggiungimento del quoziente elettorale è 

riassegnato alle seconde preferenze. I candidati meno votati vengono volta per volta eliminati e le 

loro preferenze sono ridistribuite fino a che tutti i seggi non siano stati assegnati. 

 

 

6. I sistemi “misti 

 

 I sistemi elettorali tuttavia spesso si presentano misti, perché succede che le due famiglie – 

maggioritario e proporzionale – si accoppiano fra loro cercando così di  combinare (e ottenere) i 

vantaggi dell’uno con quelli dell’altro. E allora ci sono sistemi elettorali maggioritari con correttivo 

proporzionale, che consentono l’elezione di candidati in buona parte con metodo maggioritario e in 

parte ridotta con metodo proporzionale: come previsto dal sistema elettorale adottato in Italia dal 

1994 al 2006. Un sistema che assegnava con metodo maggioritario il 75% dei seggi e con metodo 

proporzionale il restante 25%, salvo prevedere uno “scorporo” dei voti, al fine così di riequilibrare la 
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rappresentanza a scapito delle forze politiche che hanno avuto più eletti nei collegi uninominali e a 

vantaggio di quelle che invece di eletti ne hanno avuti meno: una sorta di “premio” o “riparazione” 

per le coalizioni e i partiti di minoranza. C’è da dire che questo sistema elettorale misto – nei media 

chiamato ormai “Mattarellum”, dal nome (“latinizzato”) del suo proponente [Sartori, 1995 a, 39 ss.] 

– ha consentito che si venisse a formare una competizione politica bipolare, in quanto si sono 

sviluppati due grandi raggruppamenti politici ognuno dei quali con un leader candidato alla guida 

del governo: gli elettori hanno potuto scegliere una maggioranza parlamentare e un presidente del 

consiglio. Fatta eccezione per il verificarsi di “ribaltoni”, cioè di improvvisi cambiamenti di 

maggioranze parlamentari rispetto a quella voluta dal corpo elettorale con il voto: questo grazie a 

quei parlamentari che cambiano schieramento politico e, in tal modo, tradiscono la fiducia degli 

elettori che li hanno votati. E poi per giustificare il loro gesto si trincerano dietro il nobile principio 

costituzionale del libero mandato parlamentare. 

Altro esempio di sistema elettorale misto è quello adottato in Giappone a partire dal 1994. 

Infatti, i 480 seggi parlamentari vengono assegnati in prevalenza, ovvero in numero di 300, in collegi 

uninominali con sistema maggioritario a turno unico, e i restanti 180 seggi sono distribuiti attraverso 

11 circoscrizioni plurinominali e la formula del divisore d’Hondt. Un problema che è sorto, e che è 

fonte di discussioni, è dato dalla possibilità legislativa di candidarsi contemporaneamente sia nei 

collegi che nelle circoscrizioni. 

 

 

7. Sistema elettorale e sistema partitico 

 

Si è soliti fare un ragionamento di fondo riguardo l’incidenza dei sistemi elettorali 

sull’assetto politico. Si può dire, cioè, che i sistemi maggioritari tendono a evitare l’eccessivo 

frazionamento del sistema partitico – perché inducono i partiti a coalizzarsi tra loro – e rendono più 

facile la formazione di stabili maggioranze di governo, ovvero mirano alla governabilità; mentre i 

sistemi proporzionali, assicurando la massima rappresentatività delle assemblee elettive, evitano la 

sottorappresentazione dei partiti minori e rispecchiano con più fedeltà la scelta ideologica degli 

elettori, ovvero mirano alla rappresentatività. I sistemi misti, infine, cercano di compensare, in modo 

più o meno efficace, i vantaggi e gli svantaggi delle diverse formule, cercando, in tal modo, di 

perseguire al tempo stesso capacità rappresentativa e governabilità. 
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 Più specificatamente, nell’ambito dei rapporti fra sistemi elettorali e sistema dei partiti, e di 

come l’uno condiziona e influenza l’altro, è ancora in atto, una discussione, tutta politologica, 

originata dalle cosiddette “leggi” di Duverger (1961). La prima “legge” afferma che «il sistema 

maggioritario a un turno tende al dualismo dei partiti»; la seconda, invece, che «il sistema 

maggioritario a doppio turno e la rappresentanza proporzionale tendono al multipartitismo». 

Duverger spiega i differenti effetti dei sistemi elettorali in termini di fattori “meccanici” – cioè che 

tutti i partiti, eccetto i due più forti, sono sottorappresentati perché penalizzati in ogni collegio – e di 

fattori “psicologici” – perché gli elettori si rendono conto di sprecare il loro voto dandolo al terzo 

partito e quindi finiscono col votare uno dei due grandi partiti. 

Alle “leggi” di Duverger sono state mosse, negli anni, diverse critiche e obiezioni. Le più 

radicali hanno contestato l’eccesso di significato e di valore che veniva attribuito ai sistemi elettorali: 

da qui, la tesi secondo la quale «la proporzionale è un risultato piuttosto che una causa del sistema 

partitico»; ovvero, la considerazione che «i sistemi elettorali esprimono soltanto le determinanti di 

fondo della società»; e ancora, l’affermazione che «ogni teoria che fa del sistema elettorale un fattore 

causale fondamentale nello sviluppo dei sistemi partiti è insostenibile (…). I sistemi elettorali vanno 

compresi sullo sfondo dello sviluppo storico di una società, che a sua volta è profondamente 

influenzato dalle scelte politiche» [per una sintesi delle varie posizioni, v. Baldini e Pappalardo, 

2004, 86 ss.]. C’è stato chi, invece, più che criticare ha preferito riconsiderare il rapporto tra sistemi 

elettorali e sistemi partitici, provando a distinguere tre importanti aspetti di questa tendenza: a) tutti i 

sistemi elettorali tendono a produrre risultati non perfettamente proporzionali; b) tutti i sistemi 

elettorali tendono a ridurre il numero effettivo dei partiti rappresentati in parlamento rispetto a quelli 

presenti nelle competizioni elettorali; c) tutti i sistemi elettorali possono costruire una maggioranza 

parlamentare per dei partiti che nella realtà non hanno ricevuto una tale maggioranza da parte degli 

elettori [Rae, 1967]. Ancora di recente, poi, c’è stato chi ha riformulato le “leggi” duvergeriane in 

termini di condizioni necessarie e sufficienti [Sartori, 1995 b, 59 ss.]. 

Lo sforzo di collegare il sistema elettorale con il sistema dei partiti è tipico della scienza 

politologica, che si ostina, tal volta, a volere comprimere e irrigidire l’andamento del sistema 

politico, che ha una sua natura dinamica e quindi soggetta a mutazioni. Certo, è pur vero che il 

sistema partitico può risentire del sistema elettorale e, soprattutto, di un suo possibile cambiamento, 

per esempio passando da un sistema proporzionale a uno maggioritario (Italia docet); ma è altrettanto 

vero che con un sistema elettorale non si costruisce un sistema dei partiti. Il sistema elettorale – 
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secondo la concezione anglosassone – serve a fare una maggioranza e un governo e non a 

rappresentare i sentimenti di una collettività. I partiti hanno un compito più nobile: perché sono lo 

strumento attraverso il quale, per dirla con Mortati (1957), «si preparano i cittadini alla vita politica e 

si dà ad essi la possibilità di esprimere organicamente la propria volontà».  

 

 

 

 

 


