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Titolo del progetto: Riforme elettorali, Istituzionali e sistemi di partito in 

Italia dal 1946 ad oggi: effetti sulla governabilità e ipotesi per una nuova 

legge elettorale e una nuova forma di governo.  

 

Il mio progetto di ricerca prevede uno studio approfondito del sistema 

elettorale dell’Italia repubblicana a partire dalla legge elettorale del 1946 

fino ai giorni nostri. Inoltre lo studio si incentra sull’esperienza dei partiti 

politici e di come questa abbia contribuito alla governabilità del Paese fino 

alla fine della prima repubblica. Infine lo studio si concentra sulla 

possibilità di una nuova legge elettorale e di una nuova forma di governo 

che possa affrontare e risolvere il problema della governabilità in relazione 

alle ultime elezioni politiche.  

 

Title of the project: Electoral reforms, institutional and party systems in 

Italy from 1946 to today: effects on governability and hypothesis for a new 

electoral law and a new form of government. 

 

 

My research project involves an indepth study of the electoral system of 

republican Italy starting from the electoral law of 1946 up to the present 

day. In addition, the study focuses on the experience of political parties 

and how this has contributed to the governability of the country until the 

end of the first republic. Finally, the study focuses on the possibility of a 

new electoral law and a new form of government that can address and 

solve the problem of governability in relation to the last political elections. 
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