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Il principio di “neutralità” e la legge elettorale* 
di 

Andrea Bonomi* 
 

       Come è stato ben osservato, è alquanto difficile preventivare quali siano gli 

esiti reali di una legge elettorale, la cui applicazione rientra in dinamiche 

multifattoriali1. 

       Tuttavia, alcune domande con riferimento alle leggi elettorali impongono 

altrettante risposte chiare. 

       Una di queste che mi pare significativa in relazione al rapporto fra legge 

elettorale e sistema dei partiti politici è la seguente: la legge elettorale può o 

deve essere ritenuta giuridicamente limitata dal sistema politico? 

       Detta in altri termini, la manipolazione che determina una legge elettorale 

può essere circoscritta dall’esigenza di mantenere, cioè di conservare il sistema 

politico esistente o il suo assetto? 

       Mi pare una domanda che abbia senso porre in qualche modo, soprattutto 

in riferimento alle leggi elettorali italiane più recenti e in modo particolare 

all’ultima l. n. 165/2017. 

                                                           
*
 Il presente scritto riproduce l’intervento al Convegno “Disciplina elettorale, sistema dei partiti, 

forma di governo: vecchie e nuove problematiche” svoltosi presso l’Università di Cassino e del 

Lazio meridionale il 12 gennaio 2018. 

* Ricercatore di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
1 A questo proposito F. SGRÒ, Prime considerazioni sulla legge n. 165 del 2017: questioni nodali e 

specificità del nuovo sistema elettorale italiano, in Oss. AIC, 6 dicembre 2017, 11, dice: «ogni formula 

elettorale produce effetti che non possono essere preventivati con matematica certezza e che 

possono essere riscontrati solo dopo la prova del voto, venendo ad essere coinvolte nella 

rappresentanza politica alcune variabili meta-giuridiche che – come tali – sono mobili e 

mutevoli». 
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       È noto che, secondo la tesi sostenuta in particolare da Luciani2, nell’art. 49 

Cost. è fissato il principio secondo cui la politica nazionale dev’essere 

determinata attraverso un concorso di tutti i partiti, il cui presupposto è dato 

dalla uguaglianza di posizione dei vari partiti nel sistema: in altre parole, il 

principio si sostanzia nel riconoscimento a tutti i partiti della possibilità di 

accesso alla rappresentanza parlamentare perché, se ciò non avvenisse, la 

compartecipazione alla politica nazionale resterebbe monca della sua fase finale 

ed essenziale. 

       Sul piano della disciplina elettorale ciò significherebbe non certo che tutti i 

partiti debbano di fatto vedersi garantita una presenza in Parlamento o che, 

secondo la tesi sostenuta da Lavagna3, sia imposta l’adozione di una formula 

proporzionalistica estrema, ma semplicemente che tutti i partiti abbiano in 

astratto le stesse opportunità di accesso alla rappresentanza parlamentare senza 

privilegi per alcun partito. 

       Secondo Luciani sarebbe quindi legittima dal punto di vista costituzionale 

solo una disciplina elettorale che si comporti «in modo neutrale nei confronti 

della competizione elettorale fra i partiti. Il principio di “neutralità” della 

legislazione elettorale non è dunque espressione di una mera esigenza di fair 

play politico, ma ha consistenza e pregio autenticamente costituzionali»4. 

       Lo stesso Luciani ammette e riconosce che certo ogni scelta elettorale è per 

sua natura “partigiana” e mai neutrale, per cui il principio di neutralità non va 

inteso nella sua astratta assolutezza; tuttavia, esso deve funzionare come «un 

                                                           
2 Cfr. M. LUCIANI, Il voto e la democrazia. La questione delle riforme elettorali in Italia, Roma, 1991, 36 

ss. 
3 Cfr. C. LAVAGNA, Il sistema elettorale nella Costituzione italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 1952, 849 

ss., il quale sosteneva che i sistemi maggioritari sono vietati dalla Costituzione, la quale 

esigerebbe che siano rappresentate le minoranze politiche e che vi sia proporzionalità nella 

rappresentanza e questo in virtù in modo particolare del principio di eguaglianza del voto 

sancito dall’art. 48, comma 2 Cost., il quale andrebbe letto alla luce dell’art. 3, comma 2 Cost., 

per cui dovrebbe essere interpretato in modo tale da garantire non solo l’eguaglianza formale 

degli elettori nel procedimento elettivo, ma anche l’eguaglianza sostanziale, reale, effettiva 

coinvolgente il sistema elettorale, inteso come meccanismo di trasformazione dei voti in seggi 

(cfr., op. cit., 868 ss., partic. 871). 
4 M. LUCIANI, Il voto e la democrazia, cit., 37-38. 
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(de)limitatore degli spazi a disposizione per le riforme elettorali: sono ammesse 

solo quelle che non privilegino o pregiudichino specifici competitori ovvero – se 

lo fanno – rechino in sé una precisa motivazione costituzionale… il principio di 

“neutralità” ha comunque una tale importanza che qualunque deroga deve 

essere valutata con estremo rigore: ogni discriminazione fra i competitori 

elettorali è in sé “suspect” e va assoggettata…  ad un vero e proprio “strict 

scrutiny”»5. 

       La tesi è stata ritenuta da altra impostazione dottrinale passibile di critiche: 

essa infatti attribuisce un plusvalore alla formula elettorale che non si limiti alla 

trasformazione dei voti in seggi ma che sia anche capace di modificare in 

maniera radicale i rapporti di forza fra i soggetti politici esistenti. 

       Operando in tal modo, la stessa rischia però di non essere neutrale: infatti 

postula un plusvalore costituzionale per il sistema politico effettivo e dunque la 

legittimità solo di formule elettorali che assicurino come dato immodificabile il 

quadro politico preesistente, come quelle proporzionali che più sono “pure”, 

più rendono concreto un simile effetto fotografico. 

       È stato detto che tale tesi sostiene il principio del voto eguale in senso 

sostanziale come valore assoluto6. 

                                                           
5 M. LUCIANI, Il voto e la democrazia, cit., 39, che conclude osservando come ex se non sono 

incostituzionali quei sistemi elettorali che costringono i partiti a certi comportamenti politici e in 

particolar modo a coalizzarsi, mentre lo sono quei sistemi le cui regole siano direttamente 

mirate allo scopo di alterare i calcoli politici di uno o di più competitori determinati. A giudizio 

di C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, I, Padova, 1975, 461, dal riconoscimento ai cittadini 

del diritto di concorrere, per il tramite dei partiti, alla vita politica nazionale (art. 49 Cost.) 

deriverebbe l’obbligo per il legislatore di predisporre sistemi elettorali «limitativi di un 

esasperato proporzionalismo» e «tali da agevolare, preventivamente al voto popolare, la 

formazione di accordi programmatici impegnativi per la futura coalizione di governo fra più 

formazioni politiche». 
6 Così A. MORRONE, Sistema elettorale e ordinamento costituzionale. Profili di teoria generale, in 

Rivista AIC, 25 settembre 2017, 16, il quale conclude nel senso che ciò conduce «il giurista nel 

vortice di dilemmi, non giuridici, in cui la giurisprudenza costituzionale italiana ha portato la 

riflessione quando è andata alla ricerca di una misura della disproporzione rappresentativa 

legittima. Ѐ evidente che, applicata all’Italia, questa interpretazione del principio di neutralità 

conduce, inevitabilmente, a ritenere illegittime formule ad effetti maggioritari, che, secondo 

Luciani, potrebbero ridurre il pluralismo politico ad una democrazia identitaria o plebiscitaria» 

(pp. 16-17). 
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       Soprattutto, in senso opposto a quanto sostenuto da questa tesi, è stato 

osservato che un sistema elettorale, per assicurare il pluralismo partitico, non 

può escludere “a priori” determinati soggetti politici. 

       Il sistema elettorale può essere infatti selettivo in misura variabile, nel senso 

che delimita i confini della rappresentanza partitica quando ciò è necessario per 

realizzare determinati obiettivi, fra cui spicca quello di assicurare la 

governabilità, intesa come possibilità di permettere l’esercizio della funzione di 

governo della “cosa pubblica”7. 

       La governabilità dunque non va intesa come un’esigenza funzionale che 

riguarda la “macchina”, cioè il processo decisionale, e, come tale, non 

bilanciabile con la rappresentanza: in tale ottica la rappresentanza sarebbe un 

prius, mentre la governabilità un posterius8.   

       Del resto, come la stessa giurisprudenza della Corte ha ribadito con la 

sentenza n. 1 del 2014, la governabilità è non un principio9 ma un obiettivo di 

rilievo costituzionale10. Questo non vuol significare tuttavia che la sua funzione 

risulti limitata ad offrire una copertura di legittimità alle scelte legislative che 

                                                           
7 Cfr. A. MORRONE, Sistema elettorale e ordinamento costituzionale, cit., 19, nonché A.M. NICO, 

Osservazioni su rappresentanza, forma di governo, governabilità e riforma costituzionale, in 

www.dirittifondamentali.it, 18 gennaio 2017, 4, la quale definisce la governabilità quale «attività 

capace di realizzare un preciso indirizzo politico del Parlamento e del Governo» e precisa 

altresì, riprendendo Lavagna, che essa «è cosa diversa rispetto alla capacità di questi ultimi di 

determinarsi nelle decisioni». 
8 Cfr. sempre A. MORRONE, Sistema elettorale e ordinamento costituzionale, cit., 20, secondo il quale, 

«siccome il governo del popolo è un mito, la rappresentanza politica è (non può che essere) essa 

stessa un’esigenza funzionale: il popolo non può non essere rappresentato e, nella realtà dei 

partiti, non direttamente, ma attraverso dei media. Ma, quel che più conta e che, in genere, è 

completamente omesso, è che il principio democratico ovvero di sovranità popolare implica il 

potere di governo della res publica (direttamente o indirettamente è una questione storica). Per 

realizzare questo fine istituzionale, che è proprio di ogni società organizzata mediante il diritto, 

la rappresentanza politica non basta, perché serve un processo di decisione politica. 

Rappresentare e governare: sono queste le funzioni che permettono la democrazia politica. 

Ecco, allora, lo spazio costituzionale per la legge elettorale: strumento non dei partiti, ma, 

piuttosto, per realizzare la sovranità popolare, ossia il governo della cosa pubblica, mediante 

forme (diverse) di rappresentanza politica» (pp. 20-21). 
9 Cfr. le osservazioni perspicue sul punto di A. ALBERTI, Discrezionalità del legislatore v. 

bilanciamento tra rappresentatività e governabilità. Una critica alla sent. n. 35 del 2017, in Forum Quad. 

cost., 11 maggio 2017, partic. 3-4. 
10 Cfr. la sent. n. 1 del 2014 (punto 3.1 del cons. in dir.), su cui cfr. le osservazioni di A.M. NICO, 

Osservazioni su rappresentanza, cit., 5-6. 
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volessero discostarsi dalla perfetta proporzionalità, poiché la Costituzione 

attribuisce alla stessa governabilità una prescrizione finalistica cui il legislatore 

non potrebbe sottrarsi. 

       Di conseguenza, se anche si intendesse accogliere la tesi della neutralità, 

allora, quando chi patrocina quella tesi prospetta una possibile deroga al 

principio di neutralità – sia pure da valutare «con estremo rigore» –, si potrebbe 

o dovrebbe rinvenire tale deroga nell’interesse della governabilità. 

       L’esame dell’ultima legge elettorale approvata nel 2017 ci consente di 

sostenere a ragion veduta che essa non è frutto di una scelta ispirata alla 

neutralità e probabilmente non è neppure ispirata dall’esigenza di assicurare 

l’interesse della governabilità. 

       Ѐ vero che la legge in questione cerca di presidiare la stabilità attraverso la 

promozione del collegamento in coalizioni e di quello fra elettori ed eletti 

mediante il ricorso ad alcuni accorgimenti – quali i collegi uninominali e le liste 

corte –, ma la formula prevista da questa legge è congegnata in modo tale da 

ridimensionare notevolmente gli effetti maggioritari. 

       Di conseguenza è prevalente la connotazione proporzionale nell’economia 

della formula11, tanto più considerando che manca un vincolo stringente di 

alleanza fra le forze coalizzate, che invece il sistema maggioritario incoraggia: in 

questo senso si potrebbe dire che la formula adottata non si indirizza nel senso 

della neutralità, in quanto vari elementi e in particolare il rilievo dato alle 

coalizioni rendono probabile che si determinerà una sovrarappresentazione sia 

del centrodestra sia del centrosinistra dando vita ad un «meccanismo che opera, 

unilateralmente, a svantaggio del Movimento 5 stelle»12. 

                                                           
11 Da ultima cfr. F. SGRÒ, Il corpo elettorale, in P. BILANCIA - E. DE MARCO (a cura di), 

L’ordinamento della Repubblica. Le Istituzioni e la Società, Milano, 2018, 199 ss., partic. 201-202. 
12 Così A. APOSTOLI, Il c.d. Rosatellum-bis. Alcune prime considerazioni, in Oss. AIC, 26 ottobre 2017, 

9. Secondo G. FERRI, I sistemi elettorali delle Camere dopo le sentenze della Corte costituzionale (n. 

1/2014 e n. 35/2017) e la legge n. 165/2017, in Osservatoriosullefonti.it, 2017/3, 38 nota 131, «un 

danno verrebbe arrecato anche allo schieramento di sinistra qualora, come pare probabile, esso 

si presentasse autonomamente, senza formare un’alleanza o stipulare accordi di desistenza nei 

collegi uninominali con lo schieramento guidato dal Partito democratico», benché l’Autore 
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       Il pericolo che, in conclusione, si profila all’orizzonte è il seguente: quello di 

una diaspora delle liste della coalizione subito dopo le elezioni, che faciliterebbe 

la formazione di maggioranze variabili e di governi instabili, tanto più che 

l’abbinamento dei candidati nei collegi uninominali ad una pluralità di liste nel 

collegio plurinominale potrebbe favorire coalizioni disomogenee che affiancano 

proposte politiche difformi fra di loro. 

 

                                                                                                                                                                          
ricordi che certo per il Movimento 5 stelle la legge elettorale è «un colpo sotto la cintura» (cfr. 

anche, op. cit., 40-41). 


