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Sommario: 1. Introduzione: esposizione della questione e metodologia di analisi. 2. La disciplina 
elettorale e il favor per le minoranze: considerazioni generali. 3. Il bilanciamento fra rappresentanza 
politica preferenziale delle minoranze e principio di uguaglianza: la giurisprudenza di alcune Corti 
costituzionali. 4. La giurisprudenza costituzionale e la rappresentanza politica preferenziale delle 
minoranze: fra rappresentanza assicurata e garantita. 5. La tutela differenziata e promozionale delle 
minoranze autoctone in Italia: c’è un giudice a Berlino? 
 

1. Introduzione: esposizione della questione e metodologia di analisi 

Il presente contributo intende concentrarsi, con approccio comparato, su un aspetto particolare relativo 

alla dinamica dei sistemi elettorali, ossia le c.d. regole differenziali e promozionali per le minoranze 

storiche e il loro bilanciamento con il principio di uguaglianza, in particolare con la species dell’uguaglianza 

del voto. Il tema vuole essere circoscritto all’analisi della normativa promozionale per l’elezione del 

parlamento nazionale, anche se sarà inevitabile svolgere alcune considerazioni più ampie relative a 

meccanismi di favor legati agli organi elettivi regionali o locali. La presente riflessione scaturisce 

dall’analisi della legge n. 165 del 2017 (c.d. Rosatellum), che prevede specifiche regole di natura 

promozionale per le principali minoranze etniche territorialmente collocate (tedesca, slovena, francese), 

e dal recente attivismo della Corte costituzionale in materia elettorale (Corte cost. sent. n. 1/2014 e n. 

35/2017). 

Si rendono, al riguardo, necessarie due preliminari specificazioni definitorie oltre che di metodo: la prima 

riguarda la categoria delle “regole differenziali e promozionali” a tutela della rappresentanza delle 

minoranze; la seconda riguarda l’intersezione della questione in esame con la forma territoriale degli Stati, 

ossia la loro natura unitaria o composta. 

Con l’espressione “regole differenziali e proporzionali” si fa riferimento a quella serie di disposizioni che 

hanno il fine di favorire la rappresentanza delle minoranze: la c.d. rappresentanza politica preferenziale, per usare 
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la terminologia di Toniatti1. Questa categoria2 si può distinguere in rappresentanza (giuridicamente) garantita, 

che viene tutelata a prescindere dai risultati elettorali, e rappresentanza (politicamente) assicurata, che viene 

predisposta attraverso una legislazione di favore, ma non avulsa dal risultato elettorale stesso – sul quale 

si basa la successiva assegnazione di seggi alla minoranza. 

La seconda avvertenza riguarda l’intersezione delle dinamiche di favor elettorale con la natura territoriale 

di un ordinamento. È infatti una tendenza abbastanza accertata che le minoranze geograficamente 

collocate siano spesso dotate di forme di autonomia su determinate unità territoriali, ma questo fenomeno 

non è correlato in maniera biunivoca alla presenza di un favor promozionale nella sfera elettorale (si pensi 

agli afroamericani negli Usa o alla minoranza slovena in Italia). Da questo punto di vista, infatti, anche gli 

stati unitari possono garantire una speciale tutela elettorale delle minoranze (sia concentrate che non, 

anche mediante la c.d. rappresentanza garantita3).  

Come si accennava, la riflessione trae spunto dalla vigente legge elettorale e dal recente orientamento 

della Corte costituzionale in tema di sindacato concernente la normativa elettorale di rango nazionale. 

Il primo spunto di riflessione sorge dalle previsioni della l. n. 165/2017 (c.d. Rosatellum) che ha espresso 

l’esigenza di prevedere, mediante un’operazione di affirmative racial gerrymandering4, la formazione di un 

collegio uninominale in Friuli Venezia Giulia «in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei 

candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena»5 e ha inoltre garantito la rappresentanza 

(politicamente) assicurata per la minoranza tedesca e francese, con la conferma dei collegi uninominali già 

previsti dalla precedente legge elettorale c.d. Italicum6. Si è così corroborata la continuità di favor per le 

minoranze, mediante lo strumento dei collegi uninominali, costruiti ad hoc per favorire le stesse, ex art. 3 

                                                           
1 R. TONIATTI, Un nuovo intervento della Corte in tema di rappresentanza politica preferenziale delle minoranze linguistiche: il 
consolidamento della democrazia consociativa etnica nel Trentino-Alto Adige, in Le Regioni, n. 2/1999, p. 291. 
2Si veda F. PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Padova, Cedam, 2008, 
p. 124; la distinzione è originariamente sviluppata da R. TONIATTI, La rappresentanza politica delle minoranze 
linguistiche: i ladini fra rappresentanza «assicurata» e «garantita», in Le Regioni, 1995, p. 1271. Cfr. Corte cost., sent. n. 
261/1995. Ceccanti propone una dizione differente al posto di quella di “rappresentanza assicurata” ossia 
rappresentanza “non ostacolata” (S. CECCANTI, Tra tutela delle minoranze e rischi etnicistici, in Giur. Cost., 1998, p. 
2747). Tale dizione non convince perché sembra partire dal presupposto che vi possa essere una situazione neutrale 
o “win-win”, mentre favorire (o non sfavorire) la minoranza avrà sempre effetti sulla maggioranza e sulla 
minoranza stessa. 
3 Si pensi ad esempio al caso della Slovenia o della Croazia, vedi infra. Cfr. F. PALERMO - J. WOELK, Diritto 
costituzionale, cit., p. 125. 
4 Si usa questa espressione ripresa dall’ordinamento americano, vedi infra, per esprimere operazioni estreme di 
gerrymandering tese alla tutela delle minoranze anche mediante perimentazioni dei collegi elettorali “ardite”, cosa che 
sembra in parte essere avvenuta per il c.d. collegio sloveno. 
5 Art. 3, co. 1 lett. e) (Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali), 
l. n. 165/2017.  
6 Si è confermata così la forte rappresentanza del partito etno-regionalista sudtirolese, la Südtiroler Volkspartei (SVP), 
e di quello valdostano, l’Union Valdôtaine (UV), secondo il modello della rappresentanza (politicamente) assicurata. 
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l. n. 165/20177, secondo una tecnica di racial gerrymandering promozionale8. Questa forma di rappresentanza 

politica preferenziale è tutelata anche dall’ormai consolidato regime di asimmetria in relazione alle soglie 

di sbarramento: per accedere al riparto proporzionale alla Camera, invece del 3% richiesto a livello 

nazionale per tutti i partiti politici, le liste non collegate in coalizioni (o collegate in coalizioni che non 

abbiano raggiunto la soglia) afferenti alle minoranze linguistiche devono superare la soglia del 20% nella 

regione di riferimento (art. 1, c. 26, l. n. 165/2017); al Senato la previsione dell’esenzione della soglia 

nazionale è, di fatto, generalizzata per qualsiasi lista non collegata che abbia raggiunto il 20% nella regione 

(art. 2, c. 7, l. n. 165/2017)9. In alternativa, per le suddette minoranze delle regioni a statuto speciale è 

prevista, sia per la Camera sia per il Senato, la possibilità di accedere al riparto proporzionale anche nel 

caso abbiano ottenuto almeno due eletti nei collegi uninominali della circoscrizione10. Quest’ultima 

disciplina appare tesa a favorire un particolare (quanto improbabile) exploit elettorale della minoranza 

slovena ovvero a garantire un’ulteriore (e superflua) salvaguardia per quella sudtirolese11 (essendo infatti 

la Valle d’Aosta contraddistinta dall’essere un collegio unico e quindi non potendo usufruire di questa 

deroga). Inoltre, va poi rilevato che esiste una serie di altre regole differenziali volte a favorire le liste 

legate alle minoranze 12 in relazione alla disciplina delle coalizioni. 

Posto ciò, è evidente che questa tutela promozionale abbia delle conseguenze sull’uguaglianza dei 

consociati “diluendo” e indebolendo la capacità elettorale della popolazione “etnica” italiana nei collegi 

                                                           
7 «Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga 
ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione 
nel minor numero possibile di collegi». Art 3, co. 1 lett. d), l. n. 165/2017. 
8 Il c.d. gerrymandering promozionale è quello teso alla perimentazione di collegi racchiudendovi le minoranze e 
cercando di assicurarle un peso numerico preponderante. Cfr. F. PALERMO -J. WOELK, Diritto costituzionale, cit., 
p. 123. 
9 «Per il Senato risulta pertanto generalizzata una clausola alternativa di sbarramento (si è detto, il 20 per cento di 
voti validi espressi nella circoscrizione), quale prevista dal disegno di legge per la Camera dei deputati in via eccezionale 
e derogatoria, solo per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate in circoscrizioni 
comprese in Regioni ad autonomia speciale il cui Statuto preveda, per tali minoranze linguistiche, una particolare 
tutela». Dossier Senato, Riforma Elettorale, Note sull'A.S. n. 2941, p. 8 (consultabile al sito: 
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01047609.pdf). 
10 Art. 1, c. 26 e art. 2, c. 7, l. n. 165/2017. Cfr. Dossier Senato, Riforma elettorale, op. cit., p. 8. 
11 Tarli Barbieri evidenzia, invece, che la ratio di questa disciplina potrebbe essere quella di favorire (o meglio 
salvaguardare) l’accesso a una maggior rappresentanza della SVP, quindi non della minoranza in sé ma di un 
particolare partito della minoranza altoatesina.  Cfr. G. TARLI BARBIERI, L'infinito riformismo elettorale tra aporie 
giuridiche e dilemmi costituzionali, in questo fascicolo di federalismi.it, p. 45. 
12 «Una specifica previsione è posta per i partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze 
linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni di Regioni ad autonomia speciale il cui Statuto o relative norme 
di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche. Per siffatti partiti o gruppi politici 
organizzati, è consentito specificare (con una dichiarazione) in quali dei collegi uninominali della rispettiva 
circoscrizione sia presentato il medesimo candidato unitamente con altri partiti o gruppi politici della coalizione». 
Dossier Senato, cit., p. 6.  
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disegnati per le minoranze o favorendo i partiti etnoregionalisti, mediante deroghe alla disciplina 

elettorale, rispetto ai partiti italiani localisti.  

Come accennato in apertura, il secondo spunto di riflessione proviene dalla recente evoluzione della 

giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di controllo delle leggi elettorali13 e dalla sua 

propensione in questi giudizi alla comparazione14. Queste novità spianano la strada a una serie di 

considerazioni sulle possibili evoluzioni del sindacato sulla tutela promozionale elettorale per le 

minoranze storiche. Per questo motivo risulta di interesse uno studio sul bilanciamento effettuato da altre 

Corti costituzionali fra tutela promozionale delle minoranze e principio di uguaglianza. Infatti, se da un 

lato questo studio è prodromico allo sviluppo di una riflessione critica sulla compatibilità delle deroghe 

al principio di uguaglianza e sulle tendenze degli ordinamenti che lo attuano, dall’altro esso potrebbe 

essere in grado di prospettare possibili percorsi argomentativi della nostra Corte. 

Il contributo si articolerà, quindi, partendo da un’introduzione generale sul principio di favor come 

attualmente vigente per le minoranze nei sistemi elettorali. Nella parte centrale del saggio, sarà evidenziata 

la giurisprudenza delle Corti costituzionali relativa al bilanciamento fra tutela promozionale delle 

minoranze e principio di uguaglianza (sia come uguaglianza del voto dei singoli che come uguaglianza di 

opportunità – “effettiva parità” - per i partiti), e la peculiare posizione della Corte costituzionale italiana 

in materia di rappresentanza politica preferenziale delle minoranze. Nelle conclusioni si prospetteranno 

alcuni possibili percorsi di evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale italiana in relazione 

alle tematiche in esame. 

 

 

 

 

                                                           
13 Sulle sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017 la dottrina è ampissima. Ex pluribus: A. RAUTI, I sistemi elettorali dopo la 
sentenza costituzionale n. 1 del 2014. Problemi e prospettive, Napoli, Jovene, 2014; M. D’AMICO - S. CATALANO, Prime 
riflessioni sulla “storica” sentenza 1 del 2014 in materia elettorale, Milano, 2014; G. ZAGREBELSKY, La sentenza n. 1 del 
2014 e i suoi commentatori, in Giur. cost., 2014, p. 629; G. FERRI, Corte costituzionale e leggi elettorali. Problemi e prospettive 
dopo le sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017, Napoli, Jovene, 2017; M. LUCIANI, Bis in idem: la nuova sentenza della Corte 
costituzionale sulla legge elettorale politica, in Rivista AIC, n. 1/2017. Sulle prospettive di trasformazione del giudizio sulle 
leggi, si veda anche: G. REPETTO, Il canone dell'incidentalità costituzionale: trasformazioni e continuità nel giudizio sulle 
leggi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017. 
14 Questo è avvenuto soprattutto nella sentenza n. 1/2014. Cfr. E. STRADELLA, Dai rotten boroughs ad oggi, il lungo 
viaggio verso la rappresentanza, in DPCE, in corso di pubblicazione; G. MILANI - T. ABBIATE, Giurisprudenze 
costituzionali e sistemi elettorali: la sentenza n 1/2014 della Corte costituzionale italiana in prospettiva comparata, in Rassegna 
costituzionale, n. 4/2014, p. 913. In generale si veda P. PASSAGLIA, Corte costituzionale e comparazione giuridica: una 
analisi (molto) sineddotica, una conclusione (quasi) sinestesica, in 12° Convegno nazionale della Società Italiana degli Studiosi 
del Diritto Civile (SISDiC) - “I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale nel decennio 2006-
2016”, Napoli, 11-13 maggio 2017, atti in corso di pubblicazione.  
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2. La disciplina elettorale e il favor per le minoranze: considerazioni generali 

Il presupposto per sviluppare qualche considerazione generale sulla c.d. rappresentanza politica 

preferenziale delle minoranze, rimandando ad altri studi15 per le normative specifiche dei singoli paesi, è 

chiarire il concetto di minoranza a cui si lega questo particolare tipo di tutela. 

La declinazione di minoranza 16 alla quale si farà riferimento è quello di minoranza storica e autoctona. 

Questo concetto va distinto da altre nozioni dello stesso legate, ad esempio, al fenomeno migratorio 

(etnia, religione)17 o relative a categorie e gruppi storicamente dotati di minor potere (es. le donne18) o da 

quelle intersezionaliste19. Il concetto di minoranza nazionale autoctona, secondo la dicitura di Toniatti20, 

rimane tuttavia un concetto scivoloso anche perché si interseca con quello ancora più sdrucciolevole di 

“nazione”21. Il più corretto strumento definitorio sembra essere dunque, senza addivenire a complesse 

analisi antropologiche e sociologiche22, quello del “riconoscimento” da parte dello Stato del carattere di 

minoranza di una comunità.  

In questo contesto il favor elettorale per le minoranze sembra configurarsi come parte di «una nuova 

generazione» di diritti differenziali e inserirsi dunque nel novero degli istituti posti a tutela delle minoranze23. 

                                                           
15 F. PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale, op. cit., p. 105 e ss.; U. HAIDER-QUERCIA, La Rappresentanza 
Elettorale Delle Minoranze Nazionali In Europa, Padova, Cedam, 2013; O. PETERLINI, Funzionamento dei sistemi 
elettorali e minoranze linguistiche, Milano, Giuffrè, 2012; C. CASONATO, Pluralismo etnico e rappresentanza politica, in 
DPCE, n. 2/1999, p. 609; A. VERSTICHEL, Participation, Representation and Identity. The right of persons belonging to 
minorities to effective participation in public affairs, Oxford, Intersentia, 2009; S. BARTOLE, Partecipazione politica e tutela 
delle minoranze nell’esperienza delle nuove democrazie dell’Europa centro-orientale, in F. LANCHESTER (a cura di), La 
legislazione elettorale degli Stati dell’Europa centro-orientale, Padova, Cedam, 1995; V. PIERGIGLI, Lingue minoritarie e 
identità culturali, Milano, Giuffrè, 2001, p. 330 e ss.  
16 Per un’analisi approfondita e fondamentale: A. PIZZORUSSO, Le minoranze nel diritto pubblico interno, Milano, 
Giuffrè, 1967. Cfr. ID., Minoranze e maggioranze, Torino, Giappichelli, 1993, p. 45 e ss. 
17 Cfr. L. MELICA, Lo straniero extracomunitario: valori costituzionali e identità culturale, Torino, Giappichelli, 1996. 
18 Cfr. B. BECCALLI, Donne in quota. La politica delle quote nel lavoro e nella rappresentanza politica, in B. BECCALLI (a 
cura di), Donne in quota. E’ giusto riservare posti alle donne nel lavoro e nella politica?, Milano, Giuffrè, 1999. 
19 Cfr. le teorie della intersectionality (termine coniato da K. CRENSHAW, Demarginalizing the Intersection of Race and 
Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics, in U.Chi.Legal F., 1989, 
p. 139) che, come elaborato dai successivi contributi (sempre nel filone del pensiero femminista-nero, in sociologia, 
P. HILL COLLINS, Black Feminist Thought, Boston, Unwin Hyman, 1990), evidenziano l’intersezione di 
discriminazioni fra race, social class, gender, sexuality, ethnicity, nation e age e l’inadeguatezza delle policies.  
Cfr. J.A. POWELL, The Race and Class Nexus: An Intersectional Perspective, in Law & Ineq., n. /2007, p. 355. 
20 R. TONIATTI, Minoranze e minoranze protette: modelli costituzionali comparati, in T. BONAZZI - M. DUNNE (a cura 
di), Cittadinanza e diritti nelle società multiculturali, Bologna, il Mulino, 1994, p. 280. 
21 Cfr. A. PIZZORUSSO, Minoranze e maggioranze, op. cit.; S. BARTOLE, Minoranze nazionali, in Novissimo Digesto 
italiano, appendice, vol. V, Torino, Giappichelli, 1984; M. STIPO, Minoranze etnico-linguistiche, in Enciclopedia giuridica, 
vol. XX, Roma, Treccani, 1990; P. CARROZZA, Nazione, in Digesto delle discipline pubblicistiche, X, Torino, 
Giappichelli, 1995; S. MANCINI, Minoranze autoctone e stato: tra composizione dei conflitti e secessione, Milano, Giuffrè, 
1996. 
22 Per interessantissimi spunti in tal senso S. MANCINI, Minoranze autoctone, op. cit., p. 11 e ss. 
23 Così, C. CASONATO, La Corte costituzionale alle prese con la rappresentanza autentica, in Il Foro Italiano, 1, 1999, p. 
1399. Cfr. G. ALDERMAN - J. LESLIE - V. POLLMAN, Governments, Ethnic Groups and Political Representation, 



 

 
7                    federalismi.it - ISSN 1826-3534       |numero speciale 1/2018 

 

 

 

  

In particolare, è l’ordinamento internazionale24 che “spinge” verso una tutela promozionale delle 

minoranze in ambito elettorale, al fine di garantire l’integrazione delle stesse nella vita politica nazionale. 

Dietro questo fine vi è un’esigenza democratica di carattere generale25 e di pluralismo26 oltre che una 

volontà di pacificazione delle varie anime della società27. Questa tendenza verso il favor è ben esplicitata 

dalle Raccomandazioni di Lund dell’Alto Commissariato Ocse delle minoranze nazionali, ai punti 9 e 10: 

 

«9) Il sistema elettorale dovrebbe favorire la rappresentanza e l’influenza delle minoranze. 

- Laddove le minoranze sono concentrate territorialmente, i collegi uninominali possono permettere una 

sufficiente rappresentanza delle minoranze. 

- I sistemi elettorali proporzionali, dove la percentuale di un partito politico ottenuta nel voto nazionale 

si riflette nella quota dei suoi seggi, possono favorire la rappresentanza delle minoranze. 

- Alcune forme di votazione preferenziale in cui gli elettori votano i candidati in ordine di preferenza 

possono facilitare la rappresentanza delle minoranze e promuovere la cooperazione fra le comunità. 

- Una soglia di sbarramento più bassa per la rappresentanza nell’assemblea legislativa può favorire 

l’accesso al governo di minoranze nazionali. 

10) I confini territoriali dei collegi elettorali dovrebbero facilitare una rappresentanza equa delle 

minoranze nazionali»28. 

 

 

Negli ordinamenti democratici occidentali non è raro che le minoranze siano soggette ad un regime teso 

a favorirne la rappresentanza nei parlamenti nazionali. Come accennato in apertura all’interno degli 

                                                           
Dartmouth, Aldershot, 1992; V. PIERGIGLI, Lingue minoritarie e identità culturali, op. cit., p. 330 e U. HAIDER-
QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, cit., p. 14. 
24 F. PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale, cit., p. 114. Cfr. per un recente spaccato sull’ordinamento 
internazionale: U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, op. cit., p. 23 e ss e A. VERSTICHEL, 
Participation, Representation and Identity, cit., pp. 95-366. 
25 Si parla anche, in materia, di “filosofia della partecipazione”. E. LANTSCHNER - M. KMEZIĆ, Political 
Participation of Minorities in Central Europe: Is it Effective or Just Window-Dressing?, in S. CONSTANTIN - 
E. LANTSCHNER - J. MARKO (a cura di), Practice of Minority Protection in Central Europe, Baden-Baden, Nomos, 
2012, p. 223. 
26 C. CASONATO, Pluralismo etnico, cit., p. 609. 
27 «L’effettiva partecipazione delle minoranze nazionali alla vita pubblica è una componente essenziale di una 
società pacifica e democratica». Raccomandazioni di Lund dell’Alto Commissariato Ocse delle minoranze 
nazionali, n. 1/1999, consultabile al sito http://www.osce.org/it/hcnm/32249?download=true, p. 5. Cfr. V. 
PIERGIGLI, Lingue minoritarie e identità culturali, cit. pp. 331-332 e S. WHEATLEY, Non-discrimination and equality in 
the right of political participation for minorities, in Journal on ethnopolitics and minority issues in Europe, n. 3/2002, p. 1. 
28 Raccomandazioni di Lund, op. cit., p. 7. Cfr. J. PACKER, The origin and nature of the Lund Recommendations on the 
Effective. Participation of National Minorities in Public Life, in Helsinki Monitor, n. 11/2000, p. 29. 
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ordinamenti non “agnostici”29 si è assistito allo sviluppo della c.d. rappresentanza politica preferenziale, genus a 

cui sono riconducibili le species della rappresentanza (giuridicamente) garantita e della rappresentanza (politicamente) 

assicurata30. 

Inoltre, è possibile differenziare due ulteriori aspetti della rappresentanza politica preferenziale in base agli 

obiettivi che si pongono le disposizioni di favore elettorale: esse possono essere tese alla partecipazione in 

senso stretto delle minoranze, da intendersi come strumento di riparazione di passate discriminazioni, 

oppure volte alla rappresentanza permanente delle minoranze, come vettore di promozione del pluralismo 

della società31. 

Tuttavia, mentre il primo tipo di partecipazione è stata talvolta garantita dal controllo pervasivo effettuato 

dalle Corti - come avvenuto, per esempio, negli Stati Uniti d’America relativamente al racial gerrymandering 

negli stati dal passato segregazionista32 -, sembra potersi individuare un trend (parzialmente) opposto per 

quanto riguarda il secondo tipo di tutela delle minoranze in ambito elettorale, ossia quello della loro 

rappresentanza permanente. Quest’ultima, soprattutto nella species della rappresentanza assicurata, sembra essere 

stata individuata dalle Corti costituzionali come una mera facoltà del legislatore di intraprendere azioni in 

tal senso e non come un obbligo costituzionale derivante dal principio di uguaglianza sostanziale33. 

Nell’ambito della rappresentanza garantita, come prevista da disposizioni costituzionali, invece, si è assistito 

al sindacato delle Corti anche nell’ambito della rappresentanza permanente34. 

                                                           
29 Cfr. ex pluribus S. MANCINI, Minoranze autoctone e stato, cit., p. 31 e ss; R. TONIATTI, Minoranze e minoranze 
protette, cit., p. 292 e ss. 
30 Come già evidenziato entrambe queste forme di rappresentanza delle minoranze possono avvenire a prescindere 
dalla natura di federalismo o di stato composto dell’ordinamento. 
31 Distinzione introdotta da A. VERSTICHEL, Participation, Representation and Identity, cit., p. 48 e ss. 
32 Un controllo preventivo (da parte dell’Attorney General o da un panel di 3 giudici distrettuali) era previsto nel 
caso di modifica delle circoscrizioni elettorali in base alla Sezione 5 del Voting Rights Act e la sezione 4(b) conteneva 
la c.d. coverage formula, che individuava gli stati soggetti alla federal preclearance. La Corte Suprema nella sentenza Shelby 
County v. Holder, 570 U.S. 2 (2013) ha vanificato il portato di queste disposizioni in quanto “obsolete”, di fatto 
richiedendone una revisione. 
33 Si veda la decisione della Corte costituzionale tedesca sul ricorso del Südschleswigsche Wählerverband (il partito di 
minoranza danese nel Land Schleswig-Holstein) che evidenzia in capo al Legislatore una facoltà di favorire le 
minoranze con sistemi derogatori e non un obbligo (BVerfGE - 2 BvK 2/54.); in maniera analoga la Corte 
costituzionale austriaca aveva ritenuto, in occasione del ricorso dell’Enotna lista (la lista degli sloveni della Carinzia) 
contro un supposto negative racial gerrymandering, che l’ordinamento non avesse un obbligo di favorire le minoranze 
nazionali (VfSlg - 9224/1981). Cfr. U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, cit., p. 8.  
34 Si pensi al riguardo al caso ungherese in cui la Corte costituzionale (Corte cost. sent. n. 35/1992) si era 
pronunciata sulla mancanza di meccanismi tesi alla rappresentanza delle minoranze nel parlamento nazionale, 
prevista dall’art. 68 par. 3 Costituzione ungherese, imponendo l’emanazione di una normativa al riguardo. L’assenza 
di una normativa adeguata e di una sua applicazione avevano portato la Corte a pronunciarsi nuovamente sulla 
questione, riaffermando quanto precedentemente stabilito (Corte Cost. sent. n. 24/1994). Per un’analisi 
approfondita della vicenda A. VERSTICHEL, Participation, Representation and Identity, cit., p. 643 e ss.; in italiano F. 
PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale, cit., p. 126-127. 
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Al riguardo è necessario ricordare anche la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’uomo che, 

richiamando la Commissione, evidenzia: «The Commission notes that the electoral law in issue applies 

to all candidates and the Convention does not compel the Contracting Parties to provide for positive 

discrimination in favour of minorities»35. La costruzione di discipline di favore per le minoranze a livello 

di legislazione elettorale rientrerebbe, dunque, secondo la Corte di Strasburgo, in una scelta rimessa alla 

discrezionalità legislativa e quindi non giustiziabile dalle Corti; in tal senso, come si vedrà, la Corte 

costituzionale italiana sembra, al contrario, sviluppare una posizione più incline a una tutela 

giurisdizionale del principio di favor, come portato dell’art. 6 Cost. 

Con riferimento alla rappresentanza permanente delle minoranze si possono analizzare le suddette 

tecniche di rappresentanza politica preferenziale. 

La rappresentanza (giuridicamente) garantita si articola mediante l’assegnazione dei seggi alle minoranze 

a prescindere dal risultato elettorale36: essa è assimilabile a una vera e propria affirmative action37, che 

ovviamente ha notevoli conseguenze sul piano del principio di uguaglianza e richiede tendenzialmente la 

presenza di una disposizione costituzionale che legittimi una distorsione così ampia dello stesso38. 

La rappresentanza (politicamente) assicurata, invece, può essere distinta in tre principali “forme” di 

deroga promozionale. In primo luogo, la rappresentanza assicurata può articolarsi mediante quella che 

appare essere una vera e propria forma di asimmetria39 nel caso in cui nelle circoscrizioni delle minoranze 

vengano applicati sistemi elettorali differenti rispetto a quello generale (si pensi al caso dei collegi 

uninominali previsti per il Trentino-Alto Adige/Südtirol dalla legge c.d. Italicum40 o da quella c.d. 

Porcellum41). In secondo luogo, nell’ambito dei sistemi elettorali proporzionali, le regole generali possono 

essere modificate per tutelare le minoranze (si pensi ad esempio alla non applicazione della soglia di 

sbarramento per il riparto proporzionale dei seggi in Germania per i partiti delle minoranze42). In terzo 

luogo, nell’ambito dei sistemi elettorali maggioritari basati su collegi uninominali si può assistere a 

                                                           
35 Magnago e Südtiroler Volkspartei c. Italia, App. nr, 25035/94, 15/04/1996. 
36 Cfr. F. PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale, cit., p. 123 e ss. 
37 Cfr. A. D’ALOIA, Eguaglianza sostanziale e diritto diseguale. Contributo allo studio delle azioni positive nella prospettiva 
costituzionale, Padova, Cedam, 2002.  
38 C. CASONATO, Pluralismo etnico, cit., p. 618. 
39 Sull’uso del termine asimmetria, in questa sede ampliato, si veda C.D. TARLTON, Symmetry and Asymmetry as 
Elements of Federalism: A Theoretical Speculation, in The Journal of Politics, n. 27/1965, p. 861. 
40 Sull’Italicum si veda F. GUELLA, Le garanzie per le minoranze linguistiche nel sistema elettorale c.d. Italicum, in Rivista 
AIC, n. 3/2015. 
41 Cfr. U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, cit., p. 109 e ss. e O. PETERLINI, Funzionamento dei 
sistemi elettorali, cit., p. 160 e ss.; per una critica al poco favor per le minoranze nel c.d. Porcellum si veda: D. 
BONAMORE, Illogicità e incostituzionalità della legge elettorale n. 270 del 2005, con speciale riguardo alle minoranze linguistiche, 
in Il Diritto di famiglia e delle persone, n. 4/2006, p. 1949 e ss. 
42 Per esempio, nell’ordinamento tedesco non si applica la soglia di sbarramento del 5% sia per il Landtag che per 
il Bundestag al partito della minoranza danese (lo Südschleswigsche Wählerverband). 
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operazioni di c.d. (racial) gerrymandering promozionale (si pensi alle disposizioni del Voting Rights Act 

statunitense, vedi infra).  

Altre forme di favor possono poi riguardare la deroga al numero di firme da presentare, agevolazioni 

nella formazione delle liste, particolari forme di finanziamento etc.43. 

La rappresentanza (politicamente) assicurata richiede ovviamente «caratteristiche numeriche, di 

omogeneità politica, di distribuzione geografica»44 delle minoranze. È quasi lapalissiano – ma 

indispensabile – evidenziare come questa disciplina sia strettamente correlata all’esistenza di partiti delle 

minoranze45 o candidati delle minoranze46 – espressione di una coesione politica delle stesse – che 

possano essere lo strumento per l’esperimento della rappresentanza.  

Alla luce di quanto osservato, la tutela elettorale delle minoranze a livello nazionale (al di fuori 

dall’eventuale camera di rappresentanza regionale/federale, oggetto peraltro di tendenze di 

defederalizzazione47) si è tradizionalmente 48 consolidata, nella species della rappresentanza politicamente 

assicurata, mediante il sistema proporzionale, senza soglie di sbarramento o con soglie di sbarramento 

circoscrizionali, oppure tramite l’utilizzo dei collegi uninominali promozionali, storicamente in grado di 

garantire alle minoranze compatte e territorialmente collocate una rappresentanza politica a livello di 

camera bassa.  

                                                           
43 Per alcuni esempi si veda U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, cit., p. 69. 
44 C. CASONATO, Pluralismo etnico, cit., p. 614 e spec. p. 624. 
45 Si intendono ovviamente i c.d. partiti di raccolta. Cfr. F. TRONCONI, Identità etnica e competizione politica: un’analisi 
del voto ai partiti etnoregionalisti in Europa occidentale, in Rivista italiana di scienza politica, n.1/2005, p. 77; ID., I partiti 
etnoregionalisti: la politica dell'identità territoriale in Europa occidentale, Bologna, il Mulino, 2009; O. PETERLINI, 
Funzionamento dei sistemi elettorali, cit., p. 50 e ss.; M. OLIVETTI, Partiti e autonomie negli Stati composti. Una mappa dei 
problemi, in federalismi.it, n. 9/2013 e R. BIFULCO, Partiti politici e autonomie territoriali, in www.astrid-online.it, 2009. Si 
vedano anche i contributi raccolti nella sezione “I partiti etnoregionalisti” (p. 341 e ss.) del volume C. FUSARO (a 
cura di), Governi locali e regionali in Europa fra sistemi elettorali e scelte di voto. Atti del 10° Concorso internazionale SISE 
(Torino, 12-13 novembre 2009), Torino, Giappichelli, 2010. Per la specifica esperienza altoatesina si rinvia a P. 
GIOVANETTI, Alto Adige: il partito di raccolta e la democrazia bloccata, in Il Mulino, 2000, p. 285. In generale, sul 
rapporto minoranze e partiti: A. PIZZORUSSO, Minoranze e maggioranze, cit., p. 91 e ss; E.G. CARMINES - R. 
HUCKFELDT, Party politics in the wake of the Voting Rights Act, in B. GROFMAN - C. DAVIDSON (a cura di) 
Controversies in Minority Voting, Washington, D.C, Brookings Institution, 1996; D. BRANCATI, The Origins and 
Strengths of Regional Parties, in British Journal of Political Science, n. 38/2007, p. 135. 
46 In particolare, il fenomeno dei candidati “etnici” avviene negli Stati Uniti d’America, dove più che all’emersione 
di partiti etnoregionalisti o etnici si sta assistendo a una etnicizzazione della politica, vedi infra. 
47 G. DE VERGOTTINI, Stato federale, in Enciclopedia del diritto, vol. XLIII, Milano, Giuffrè, 1990, 833, p. 846. Cfr. 
I. CIOLLI, Il territorio rappresentato. Profili costituzionali, Napoli, Jovene, 2010, p. 207. 
48 Si mettono le due forme in quest’ordine perché per parte della dottrina il proporzionale sarebbe il sistema 
migliore per tutelare le minoranze: F. PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale, cit., 116. Questa sembra anche 
la posizione della Corte di Strasburgo: cfr. Lindsay and other v. Uk, 1986. Questa scala “gerarchica” appare poco 
convincente poiché anche il sistema maggioritario tramite collegi uninominali si è dimostrato ugualmente in grado 
di tutelare le minoranze, sebbene a seguito di un’attenta perimentazione dei collegi stessi. 
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Dunque, la disciplina esplicitamente tesa al favor elettorale per le minoranze – si dice “esplicitamente” 

perché la tutela può avvenire in maniera occulta49 e falsamente neutrale50 attraverso gerrymandering non 

dichiarati per i collegi uninominali (si pensi ai collegi uninominali della Scozia e del Québec51) o mediante 

soglie di sbarramento a livello regionale (si pensi alla disciplina elettorale spagnola52) – pone notevoli 

interrogativi circa una sua compatibilità con il principio di uguaglianza. Tutte queste forme di 

differenziazione promozionale, infatti, da quelle più lievi (esenzione dalle soglie di sbarramento) a quelle 

più intrusive (gerrymandering), impattano sul principio di uguaglianza del voto. 

In via preliminare, tuttavia, si può ricordare che la Commissione di Venezia53 ha evidenziato come, prima 

facie, non vi sia incompatibilità fra favor elettorale per le minoranze e principio di uguaglianza. Quale 

tendenza caratterizzi le decisioni delle Corti costituzionali in tema di bilanciamento fra principio di 

uguaglianza e rappresentanza politica preferenziale, con particolare attenzione a quella assicurata 

(sviluppata mediante legislazione ordinaria), sarà oggetto di analisi del prossimo paragrafo. 

 

 

 

 

                                                           
49 Si pensi al seggio del parlamento finlandese assegnato nella circoscrizione delle Isole Aland o ai seggi in quello 
danese assegnati nelle circoscrizioni della Groenlandia e delle isole Faroer. Cfr. F. PALERMO - J. WOELK, Diritto 
costituzionale, cit., p.128. 
50 Da questo punto di vista sembra opportuno rilevare che nessun sistema elettorale è neutro. «Considerando che 
nessun sistema elettorale è neutrale dal punto di vista di diversi pareri ed interessi, gli Stati dovrebbero adottare 
sistemi che diano luogo a governi che abbiano la massima rappresentatività nella loro specifica situazione. Ciò è 
particolarmente importante per le persone appartenenti a minoranze nazionali che altrimenti potrebbero non avere 
un’adeguata rappresentanza» Raccomandazioni di Lund, op. cit., p. 21.  
51 Cfr. C. CASONATO, Minoranze etniche e rappresentanza politica: i modelli statunitense e canadese, Trento, Università di 
Trento, 1998. 
52 Si pensi in tal senso al sistema spagnolo che prevede un sistema proporzionale con soglia di sbarramento al 3% 
a livello di circoscrizione, che è «stato pensato per ottenere due effetti: un grado elevato di bipartitismo complessivo 
e una buona rappresentanza dei partiti regionali. Bipartitismo con federalismo, disincentivando invece la presenza 
di partiti minori nazionali» (S. CECCANTI, Scheda Sul Sistema Elettorale Spagnolo, in www.astrid-online.it). 
53 La disposizione “2.4. Equality and national minorities” delle Guidelines On Elections recita: «b. Special rules 
guaranteeing national minorities reserved seats or providing for exceptions to the normal seat allocation criteria 
for parties representing national minorities (for instance, exemption from a quorum requirement) do not in 
principle run counter to equal suffrage». Commissione di Venezia, Code of good practice in electoral matters. guidelines and 
explanatory report, Opinion no. 190/2002, p. 7 (consultabile al sito: 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2002)023rev-e). «Certain 
measures taken to ensure minimum representation for minorities either by reserving seats for them or by providing 
for exceptions to the normal rules on seat distribution, eg by waiving the quorum for the national minorities’ 
parties do not infringe the principle of equality. It may also be foreseen that people belonging to national minorities 
have the right to vote for both general and national minority lists. However, neither candidates nor electors must 
be required to indicate their affiliation with any national minority». Idem, Explanatory Report, p. 19. 
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3. Il bilanciamento fra rappresentanza politica preferenziale delle minoranze e principio di 

uguaglianza: la giurisprudenza di alcune Corti costituzionali 

«La sfida del costituzionalismo è stata per secoli – ed è tuttora – la lotta per l’uguaglianza. L’uguaglianza, 

tuttavia, è un obiettivo ideale, da raggiungersi per approssimazioni progressive»54. Ed è per l’appunto il 

principio d’uguaglianza ad essere oggetto di tensione nella dicotomia che si va qui a considerare.  

In questo paragrafo si analizzano le decisioni delle Corti costituzionali in tema di rappresentanza garantita e 

rappresentanza assicurata, ossia gli strumenti derogatori rispetto al principio di uguaglianza che esplicitamente 

garantiscono la tutela delle minoranze55. 

Infatti, il problema delle disposizioni elettorali di favor per le minoranze è correlato con il principio di 

uguaglianza, e più nello specifico con quello di uguaglianza del voto, pietra miliare delle democrazie 

liberali contemporanee: «vi è una tensione permanente e insanabile tra la rappresentanza politica delle 

minoranze e la rappresentanza politica in quanto tale»56.  

In materia elettorale le Corti costituzionali si sono soffermate sulla deroga al principio di uguaglianza 

dovuta alla rappresentanza politica preferenziale.  

Un esempio di questo bilanciamento si ha relativamente alla disciplina di favore a tutela delle minoranze 

nazionali prevista nell’ordinamento tedesco57; in quest’ambito, è esemplificativo del problematico 

bilanciamento tra i due principi il fatto che spesso la Corte parli di “Privileg”, traducibile con “privilegio”, 

in relazione alle discipline di differenziazione promozionale delle minoranze (la dottrina al riguardo parla 

di “Privilrgierung im Wahlrecht” o “Wahlrechtsprivileg”). 

La Corte costituzionale tedesca ha avuto modo di soffermarsi sul tema soprattutto in relazione alla 

differenziazione legata alle soglie di sbarramento per la minoranza danese e il suo partito di 

rappresentanza, lo Südschleswigsche Wählerverband (SSW). 

                                                           
54 F. PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale, cit. p. 7. Cfr. ex pluribus A. PIZZORUSSO, Minoranze e 
maggioranze cit., p. 77 e ss; E. PALICI DI SUNI PRAT, Intorno alle minoranze, Torino, Giappichelli, 2002, p. 7 e ss. 
55 Un’avvertenza riguarda l’irrilevanza della natura di sistemi composti o unitari: non interessa qui cogliere una 
differenza in relazione al tipo di ordinamento territoriale, ma solo verificare il bilanciamento fra principio di 
uguaglianza e deroghe all’uguaglianza del voto per favorire l’accesso alla rappresentanza delle minoranze 
56 F. PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale, cit., p. 106. Per parte della dottrina vi sarebbe la stessa 
trasformazione del concetto di rappresentanza (C. CASONATO, Pluralismo etnico, cit., p. 609 e ss.). Cfr. V. 
PIERGIGLI, Lingue minoritarie e identità, cit., pp. 330-331. 
57 Per una più approfondita analisi sull’ordinamento tedesco si veda O. PETERLINI, Il funzionamento dei sistemi 
elettorali, cit., p. 66 e ss; U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, cit., p. 145 e ss; H. STEINBERG, 
Germany, Protection of Minorities in Federale and Regional States, in Council Of Europe, European Commission For 
Democracy Through Law, The Protection of Minorities, Strasburgo, 1994 e N. WEISS, The Protection of Minorities in a 
Federal State: The Case of Germany, in G.A. TARR - R.F. WILLIAMS - J. MARKO (a cura di), Federalism, Subnational 
Constitutions, and Minority Rights, Londra, Greenwood Praeger, 2004, p. 73. 
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La prima sentenza della Corte costituzionale tedesca in materia di uguaglianza elettorale risale al 195258 

ed ebbe come oggetto il tentativo di innalzamento della soglia di sbarramento nel Land dello Schleswig-

Holstein (dal 5% al 7,5%), che sarebbe stata applicabile anche al partito di minoranza danese (lo SSW), 

impedendone la rappresentanza59.  

In quell’occasione, nel bilanciare il principio di uguaglianza elettorale (come sottocategoria del principio 

di uguaglianza60 correlata al diritto soggettivo al voto) e il favor elettorale per le minoranze, la Corte 

costituzionale tedesca evidenziò come fosse necessario tenere conto dell’ «uguaglianza delle opportunità 

competitive»61 dei partiti, del mantenimento di un sistema proporzionale, del ruolo del SSW nella 

rappresentanza della minoranza, della sua presenza in determinate circoscrizioni e delle particolarità dello 

stesso Land. La modifica della soglia per il partito della minoranza danese venne dichiarata 

incostituzionale in quanto essendo «lesiva delle stesse possibilità competitive dei partiti politici è quindi 

incompatibile con il principio di uguaglianza di scelta»62. Data la forza elettorale dello SSW, infatti, la 

disciplina sembrava orientata alla sua esclusione: «Questa modifica delle pari opportunità dei partiti nella 

competizione elettorale è quindi incompatibile con il principio di uguaglianza del voto»63.  

Se questa sentenza ancora non dispone in maniera esplicita circa il favor elettorale per le minoranze, i 

successivi passaggi giudiziali risultano invece esplicativi della sua compatibilità col principio di 

uguaglianza. Benché infatti non vi fosse alcun obbligo costituzionale, la successiva normativa del Land e 

quella federale rimossero la soglia di sbarramento per il partito della minoranza danese. Nel 1953 la legge 

federale elettorale considerò le liste delle minoranze nazionali escluse dall’applicazione della soglia di 

sbarramento, ex art. § 6 co. 6 “Wahl nach Landeslisten”, e dal 1955, dopo gli accordi di Bonn-

                                                           
58 BVerfG, sentenza del 05 aprile 1952 - 2 BvH 1/52. 
59 La disciplina precedente prevedeva anche l’esenzione dello SSW dall’obbligo di presentarsi in tutti i collegi 
elettorali, si veda U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, cit., p. 166. Come rilevato dalla Corte, la 
legge del 22 ottobre 1951 eliminava ogni “Privileg” (privilegio, letteralmente), asimmetria, per i partiti espressioni 
delle minoranze: «jedes Privileg der Parteien nationaler Minderheiten ist abgeschafft». BVerfG, sentenza del 05 
aprile 1952 - 2 BvH 1/52. 
60 «l’uguaglianza in materia elettorale è un'applicazione del principio generale di uguaglianza. Pertanto, una 
violazione dell’uguaglianza del voto è anche una violazione dell'Art. 3 GG». Traduzione mia dal tedesco: «Die 
Gleichheit der Wahl ist ein Anwendungsfall des allgemeinen Gleichheitssatzes. Deshalb ist ein Verstoß gegen die 
Wahlgleichheit auch eine Verletzung des Art. 3 GG». BVerfG, sentenza del 05 aprile 1952 - 2 BvH 1/52. 
61 «Pertanto, oltre al diritto soggettivo degli elettori, è in discussione il diritto dell'SSW come partito politico alle 
pari opportunità nella competizione elettorale». Traduzione mia dal tedesco: «Darum steht neben dem subjektiven 
Recht der Wähler auch das Recht des SSW als politischer Partei auf Gleichheit der Wettbewerbschancen in Frage». 
BVerfGE 1, 240 – 1952. 
62 BVerfG, sentenza del 05 aprile 1952 - 2 BvH 1/52. 
63 Traduzione mia dal tedesco: «Diese Modifikation der gleichen Wettbewerbschancen der politischen Parteien ist 
daher mit dem Grundsatz der Gleichheit der Wahl nicht vereinbar». BVerfG, sentenza del 05 aprile 1952 - 2 
BvH 1/52. L’uguaglianza delle opportunità è dunque portato dell’art. 21 Cost. ted. Cfr. G. DELLEDONNE, Corti 
costituzionali e legislazione elettorale: una comparazione italo-tedesca, in Riv. trim. dir. pubbl., 2014, p. 1040. 
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Copenaghen, nel Land dello Schleswig-Holstein fu abolita la soglia di sbarramento per la minoranza 

danese. 

La Corte costituzionale tedesca ebbe modo di pronunciarsi su questa deroga al principio di uguaglianza 

nella sentenza BVerfGE - 2 BvK 2/54. La Corte sancì la compatibilità teorica di una disciplina elettorale 

speciale e derogatoria per i partiti delle minoranze con il principio di uguaglianza, ma, al contempo, così 

come evidenziato dalla precedente sentenza del Tribunale di Karlsruhe, statuì l’assenza di un obbligo 

costituzionale volto a garantire la rappresentanza delle minoranze mediante regimi di favor: «se e come 

differenziare (..) è rimesso alla discrezionalità del legislatore. Il compito della Corte costituzionale è 

semplicemente quello di esaminare, alla luce di tutti i fatti, se i limiti della discrezionalità legislativa siano 

stati superati»64. La tutela delle minoranze mediante strumenti di asimmetria elettorale è dunque legittima, 

ma non può né spingersi verso una rappresentanza garantita né essere giustiziabile nel caso di omissione 

da parte del Legislatore: «D'altro canto, il legislatore è libero di esonerare da un quorum prefissato e di 

consentire ai partiti che non raggiungono il quorum di essere ammessi alla ripartizione dei seggi se esiste 

una giustificazione sufficiente per questo trattamento speciale»65. Questa giustificazione66, per la Corte, 

era la tutela della rappresentanza della minoranza67. 

Il ciclo di sentenze sulla disciplina di favor per il partito di minoranza danese si chiude con due sentenze 

nel 2004-2005 quando viene chiesto alla Corte di eliminare il privilegio per il partito SSW in quanto esso 

non sarebbe né più formato esclusivamente da membri della minoranza danese né sarebbe votato 

esclusivamente dai membri della minoranza stessa. La Corte si pronunciò, invece, per mantenere il 

                                                           
64 Traduzione mia dal tedesco: «Ob und wie differenziert werden soll (..) das unterliegt der Entscheidung des 
Gesetzgebers. Aufgabe des Verfassungsgerichts ist es lediglich, unter Berücksichtigung aller tatsächlichen 
Gegebenheiten zu prüfen, ob die Grenzen des gesetzgeberischen Ermessens überschritten worden sind». 
BVerfGE, sentenza del 11 agosto 1954 - 2 BvK 2/54. 
65 Traduzione mia dal tedesco: «Andererseits steht es dem Gesetzgeber frei, von einem zulässigen Quorum 
Ausnahmen zu machen und Parteien, die das Quorum nicht erreichen, zur Mandatszuteilung zuzulassen, wenn ein 
zureichender Grund für diese Sonderbehandlung gegeben ist». BVerfGE, sentenza del 11 agosto 1954 - 2 BvK 
2/54. Cfr. J. MARKO, Effective Participation of National Minorities in Public Affairs in Light of National Case Law, in Int'l 
J. on Minority and Group Rts., n. 16/2009, p. 634. 
66 «[relative] differenziazioni sono giustificate solo ove sussistano quei requisiti che il BVerfG, a partire dal leading 
case del 5 aprile 1952 (BVerfGE 1, 208 <248 f.>), ha sinteticamente ricompreso all’interno della formula del 
"motivo cogente"». Traduzione mia dal tedesco: «[Entsprechende] Differenzierungen sind nur unter den 
Voraussetzungen gerechtfertigt, die das Bundesverfassungsgericht seit seiner Leitentscheidung vom 5. April 1952 
(BVerfGE 1, 208 <248 f.>) in der Formel eines "zwingenden Grundes" zusammenfasst». BVerfGE, sentenza del 
14 febbraio 2005 - 2 BvL 1/05. 
67 Il favor per la minoranza è stato più volte espresso in maniera esplicita: «considerando le loro particolari 
condizioni che non possono essere paragonate a quelle di nessun altro partito di piccole dimensioni, la previsione 
dell’esenzione delle minoranze nazionali dalla clausola di sbarramento non può essere contestata da un punto di 
vista della legittimità costituzionale». BVerfGE, sentenza del 13 giugno 1956, 1 BvR (traduzione di U. HAIDER-
QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, cit., p. 175). Si veda anche la sentenza del 13 gennaio 1957, 2 BvE u 2/56, 
riportata in U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza elettorale, op. cit., p.175. 
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principio di favor per le minoranze e dunque la deroga al principio di uguaglianza: «Inoltre, non è escluso 

a priori che l’integrazione della minoranza nazionale a cui questa esenzione mira possa essere 

legittimamente favorita anche ove gli elettori non appartenenti alla minoranza danese sostengano 

l’esigenza di integrazione votando per i partiti di questa minoranza. Il fine dell’integrazione, di garantire 

alla minoranza nazionale la sua propria rappresentanza nel parlamento del Land (vedi BVerfGE 6, 84 

<98> ;. 95, 408 <419>), ben si gioverebbe di questo tipo di supporto. La stessa Corte Amministrativa 

Superiore presuppone che l'apertura del partito a soggetti che non sono membri della minoranza danese 

non contrasti con la ratio dell’esenzione»68. 

Nella sentenza del 2005 il Tribunale ritenne che la disciplina derogatoria al principio di uguaglianza69 fosse 

coerente fintantoché fosse rispettata la ratio della deroga, a prescindere dai crossover voters, ossia quella di 

“assicurare” seggi «alle minoranze nazionali per la rappresentanza dei loro specifici interessi»70.  

Un'altra Corte costituzionale che è stata impegnata nel dipanare la questione del favor delle minoranze è 

stata quella austriaca, in occasione di una presunta operazione di negative racial gerrymandering ritenuta lesiva 

delle possibilità elettorali della Enotna lista (la lista degli sloveni della Carinzia). 

Malgrado la Corte costituzionale austriaca71 abbia negato la giustiziabilità di una millantata operazione di 

racial gerrymandering a sfavore della minoranza slovena e abbia ritenuto non sussistente un obbligo di 

                                                           
68 BVerfGE, sentenza del 17 novembre 2004, 2BvL 18/02. Traduzione mia dal tedesco: «Im Übrigen ist nicht von 
vornherein ausgeschlossen, dass die mit der Privilegierung verfolgte Integration der nationalen Minderheit in 
legitimer Weise auch dadurch gefördert werden kann, dass Wähler, die nicht selbst der dänischen Minderheit 
angehören, das Integrationsanliegen durch eine Stimmabgabe zu Gunsten von Parteien dieser Minderheit 
unterstützen. Dem integrationspolitischen Anliegen, der nationalen Minderheit eine eigene Vertretung im 
Landesparlament zu sichern (vgl. BVerfGE 6, 84 <98>; 95, 408 <419>), wäre auch mit dieser Art der Förderung 
gedient. Das Oberverwaltungsgericht selbst geht davon aus, dass die Öffnung der Partei für Mitglieder, die nicht 
der dänischen Minderheit angehören, im Hinblick auf Sinn und Zweck der Privilegierung unschädlich sei». 
69 Denunciata la presunta natura non più etnica del partito, si lamentava: «Inoltre, l'assegnazione del seggio a favore 
dell'SSW viola il principio di pari scelta e pari opportunità per i partiti politici ed è pertanto incostituzionale. I voti 
degli elettori non avrebbero lo stesso potenziale di successo. La ricorrente ha chiesto che l'elezione del Landtag 
fosse dichiarata nulla o, in subordine, dichiarasse invalida la assegnazione dei mandati in favore del SSW». 
Traduzione mia dal tedesco: «Im Übrigen verstoße die Mandatszuteilung zu Gunsten des SSW gegen den 
Grundsatz der gleichen Wahl und die Chancengleichheit der politischen Parteien und sei daher verfassungswidrig. 
Die Stimmen der Wahlbürger hätten nicht mehr den gleichen Erfolgswert. Der Beschwerdeführer beantragte, die 
Landtagswahl für ungültig zu erklären, hilfsweise, die Mandatszuteilung für den SSW für ungültig zu erklären». 
BVerfGE, sentenza del 14 febbraio 2005 - 2 BvL 1/05. 
70 BVerfGE, sentenza del 14 febbraio 2005 - 2 BvL 1/05. Il partito della minoranza deve infatti mantenere «i 
caratteri tipici di un partito di rappresentanza degli interessi della minoranza nazionale». (traduzione di U. 
HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, cit., p. 179). 
71 Cfr. in generale F. MASTCHER, Austria, Federalism and protection of minorities, in Council Of Europe, European 
Commission For Democracy Through Law, cit., e A. GAMPER, Austrian Federalism and the Protection of Minorities, 
in G.A. TARR - R.F. WILLIAMS - J. MARKO (a cura di), Federalism, Subnational Constitutions, and Minority Rights, 
cit., p. 55. 
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rappresentanza garantita delle minoranze72, in un obiter dictum sembra aver statuito la compatibilità con la 

Costituzione di soluzioni di deroga al principio di uguaglianza a favore delle minoranze. Partendo dalla 

visione dinamica del principio di uguaglianza73 e riaffermando l’importanza della tutela delle minoranze, 

la Corte evidenzia: «Valutando e ponderando tutti i fenomeni da prendere in considerazione quando si 

divide il paese in collegi e circoscrizioni - una delle quali è la presenza di minoranze - il legislatore ha un 

margine di discrezionalità giuridico-politica che consente varie soluzioni all’interno dei confini tracciati 

dal diritto costituzionale»74. 

Per quanto rileva in questa sede, una posizione di indubbio interesse è poi rivestita dall’ordinamento 

statunitense, per il quale è, tuttavia, necessario fornire qualche riferimento ulteriore prima di passare 

all’analisi del tema del bilanciamento fra uguaglianza e rappresentanza politica preferenziale (rectius 

rappresentanza politicamente assicurata). 

Negli USA il Voting Rights Act75 prevede esplicitamente la promozione della rappresentanza delle 

minoranze76; da questo punto di vista si deve ricordare che nella disciplina di favor non si garantisce una 

                                                           
72 Non c’è infatti un diritto alla rappresentanza, come assegnazione di seggi: «Da queste considerazioni risulta che 
nessuna delle norme costituzionali citate dai ricorrenti contiene un imperativo costituzionale per il quale la 
minoranza slovena dovrebbe avere una propria rappresentanza nel Landtag». Traduzione mia dal tedesco: «Aus 
diesen Darlegungen ergibt sich, daß keine der von der anfechtenden Wählergruppe angeführten, im 
Verfassungsrang stehenden Rechtsnormen eine zwingende Anordnung enthält, der slowenischen Minderheit in 
Ktn. müsse eine eigene Repräsentation im Landtag gesichert sein». Verfassungsgerichtshof (VfGH) sentenza 
9224/1981. 
73 «All these quoted legal provisions, each one serving the protection of minorities under a certain aspect, have a 
value judgement of the constitutional legislator on behalf of minority protection in common.... The protection of 
persons belonging to minorities may, according to the respective area of regulation, justify or even require to 
privilege the minority in certain aspects vis-a-vis persons belonging to other societal groups». 
Verfassungsgerichtshof (VfGH) sentenza 9224/1981.Traduzione tratta da J. MARKO, Effective Participation, cit., p. 
635. 
74 Traduzione mia dal tedesco: «Bei Abwägung und Gewichtung aller bei der Einteilung des Landes in Wahlkreise 
und Wahlkreisverbände zu berücksichtigenden tatsächlichen Gegebenheiten - deren eine der Bestand der 
Minderheiten ist -, hat der Gesetzgeber einen rechtspolitischen Spielraum, der es durchaus erlaubt, verschiedene 
Lösungen zu treffen, die alle im Bereich der verfassungsrechtlich gesetzten Grenzen liegen». 
Verfassungsgerichtshof (VfGH) sentenza 9224/1981. 
75 D. FISICHELLA, Elezioni e democrazia. Un’analisi comparata, Bologna, il Mulino, 2008; per un approfondimento 
recente e aggiornato E. STRADELLA, Dai rotten boroughs ad oggi, il lungo viaggio verso la rappresentanza, cit. Per un’analisi 
critica e fornita di dati sugli effetti del Voting Rights Act sulle minoranze: D. LUBLIN, The Paradox of 
Representation: Racial Gerrymandering and Minority Interests in Congress, Princeton, Princeton University Press, 1997. 
76 Oltre alla tutela delle minoranze razziali, la legge è tesa anche alla tutela della minoranze nell’accezione 
nazionalista del termine, da intendersi come “American Indian, Asian American, Alaskan Natives or of Spanish 
heritage”. Sections 14(c)(3), 203(e). Cfr. J.T. TUCKER, Enfranchising Language Minority Citizens: The Bilingual Election 
Provisions of the Voting Rights Act, in N.Y.U. J. LegiS. & PUb. PoL'Y, n.10/2006, p. 195. Si vedano, al riguardo, alcune 
decisioni interessanti inerenti le minoranze ispaniche (League of United Latin American Citizens v. Perry, 548 U.S. 
399 (2006)) o indiane d’America (District of Utah U.S. Federal District Court, Navajo Nation v. San Juan County, 
2016). 
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rappresentanza proporzionale alla consistenza numerica77, ma semplicemente una tensione verso la 

rappresentanza assicurata delle minoranze nei collegi uninominali. La tutela elettorale delle minoranze è 

stata sancita dalle sezioni 2 e 5 del Voting Rights Act, in relazione alla tecnica del racial gerrymandering.  

In un primo momento, l’interpretazione della Corte Suprema è stata orientata alla sola censura del c.d. 

negative racial gerrymandering intenzionale78, ossia di quello volutamente lesivo delle minoranze; in risposta a 

questo orientamento restrittivo il Congresso sviluppò una sorta di “results test” con il quale si riteneva 

indifferente la presenza di intenzionalità nel racial gerrymandering (il paradigma è molto simile a quello delle 

discriminazioni indirette), orientandosi verso un racial gerrymandering promozionale79. In materia di racial 

gerrymandering la Corte Suprema rispose con l’elaborazione del test della Thornburg v. Gingles, 478 U.S. 30 

(1986)80. Questo test prevedeva la sussistenza di un racial gerrymandering promozionale legittimo (e 

obbligatorio) se: 1) il gruppo razziale o linguistico è sufficientemente numeroso e geograficamente 

compatto da formare una maggioranza in un distretto elettorale; 2) il gruppo minoritario è politicamente 

coeso; 3) vi è un’opposizione di voti contro il candidato delle minoranze. 

Di conseguenza, i collegi uninominali statunitensi sono quindi disegnati per garantire l’accesso alla 

rappresentanza delle minoranze (gerrymandering promozionale). Pur tuttavia, il requisito della 

maggioranza della minoranza in una circoscrizione è necessario per determinare l’obbligo in capo agli 

stati di predisporre collegi volti a favorire la minoranza stessa, non potendosi al contrario conteggiare i 

crossover voters: insomma, un collegio “sicuro” deve poter essere istituito secondo le regole di 

perimentazione ordinaria (Bartlett v. Strickland, 556 U.S. 1 (2009)).  

In relazione al bilanciamento fra principio di uguaglianza e favor per le minoranze, la giurisprudenza della 

Corte Suprema sembra avere un orientamento abbastanza univoco, pur in presenza di alcuni “momenti” 

di incertezza. Se da un lato si è, infatti, avvallata la deroga al principio di uguaglianza dovuta alla protezione 

garantita dalla sezione 2 del Voting Rights Act (rappresentanza politicamente assicurata), dall’altro si è 

                                                           
77 «That nothing in this section establishes a right to have members of a protected class elected in numbers equal 
to their proportion in the population». Section 2, Voting Rights Act. 
78 Mobile v. Bolden, 446 U.S. 55 (1980). 
79 Le circoscrizioni elettorali non potevano “diluire” la forza elettorale delle minoranze e quindi – a contrario – 
dovevano essere tese a una loro promozione. 
80 La vicenda è stata anche riassunta dalla Corte suprema: «Accordingly, the Court held that such schemes violate 
the Fourteenth Amendment when they are adopted with a discriminatory purpose and have the effect of diluting 
minority voting strength. See, e. g., Rogers v. Lodge, 458 U. S. 613, 616-617 (1982); White v. Regester, 412 U. S. 755, 
765-766 (1973). Congress, too, responded to the problem of vote dilution. In 1982, it amended § 2 of the Voting 
Rights Act to prohibit legislation that results in the dilution of a minority group's voting strength, regardless of the 
legislature's intent. 42 U. S. C. § 1973; see Thornburg v. Gingles, 478 U. S. 30 (1986) (applying amended § 2 to vote-
dilution claim involving multimember districts); see also Voinovich v. Quilter, 507 U. S. 146, 155 (1993) (single-
member districts)». Shaw v. Reno, 509 U.S. 630 (1993). 
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censurata la tutela legata a una forma di quasi rappresentanza garantita, il c.d. affirmative racial 

gerrymandering81.  

In relazione al primo punto è infatti innegabile che la protezione delle minoranze, dovuta alla censura di 

collegi che le sfavoriscono, finisca per diluire la capacità elettorale della popolazione bianca e anglofona82, 

creando quindi un regime di favor legato alla Equal Protection Clause per le minoranze concentrate (che 

devono essere tutelate se geograficamente concentrare e se sussistono i requisiti sanciti dalla Thornburg v. 

Gingles).  

In relazione al secondo punto, tuttavia, la Corte Suprema ha spesso censurato esperimenti di c.d. affirmative 

racial gerrymandering tesi alla rappresentanza delle minoranze mediante collegi dalle forme e dalle linee 

“bizzarre”, come ebbe a esprimersi il giudice Sandra O’Connors83. Se, infatti, il test della sentenza 

Thornburg v. Gingles richiedeva che il gruppo fosse “sufficiently numerous and compact to form a majority 

in a single-member district” sembra che questa logica di deroga al principio di uguaglianza si fermi a 

collegi “accettabili” dal punto di vista della perimentazione, risolvendosi altrimenti in una rappresentanza 

                                                           
81Cfr. ex pluribus: K.I. BUTLER, Affirmative Racial Gerrymandering: Rhetoric and Reality, in Cumberland Law Review, n. 
2/1996, p. 313. 
82 «La costruzione delle circoscrizioni finalizzata a ricavare per le minoranze etniche la possibilità di eleggere 
“propri” candidati pur all’interno di un’elezione maggioritaria in collegi uninominali, è però contrastata da chi, sulla 
scorta anche in questo caso del XIV Emendamento, critica aspramente il c.d. racial gerrymandering, ritenendolo lesivo 
del diritto all’eguaglianza degli elettori (bianchi ...)». E. STRADELLA, Dai rotten boroughs ad oggi, il lungo viaggio verso 
la rappresentanza, cit. 
83 Il collegio del North Carolina in esame nella sentenza Shawn v. Reno in certe aree non era più largo della strada 
interstatale attraverso la quale si dipanava («The new district stretches approximately 160 miles along Interstate 85 
and, for much of its length, is no wider than the 1-85 corridor». Shaw v. Reno, 509 U.S. 630 (1993)). La Corte rilevava 
in materia «A reapportionment plan that includes in one district individuals who belong to the same race, but who 
are otherwise widely separated by geographical and political boundaries, and who may have little in common with 
one another but the color of their skin, bears an uncomfortable resemblance to political apartheid (..) Thus, we 
express no view as to whether "the intentional creation of majority-minority districts, without more," always gives 
rise to an equal protection claim. Post, at 668 (WHITE, J., dissenting). We hold only that, on the facts of this case, 
appellants have stated a claim sufficient to defeat the state appellees' motion to dismiss». Shaw v. Reno, 509 U.S. 630 
(1993). Nel caso Miller v. Johnson, 515 U.S. 900 (1995) il collegio della Georgia creato per garantire la rappresentanza 
degli afroamericani era una «geographic monstrosity», anche se la Corte ritiene che la bizzarria sia solo un elemento 
per provare l’intento discriminatorio («Shape is relevant not because bizarreness is a necessary element of the 
constitutional wrong or a threshold requirement of proof, but because it may be persuasive circumstantial evidence 
that race for its own sake, and not other districting principles, was the legislature's dominant and controlling 
rationale in drawing its district lines»), sconfessando gli affirmative racial gerrymandering. Nella successiva sentenza 
Bush v. Vera, 517 U.S. 952 (1996), la Corte con una plurality opinion censurò una serie di collegi dalla forma anomala 
del Texas, formati per consentire la rappresentanza di ispanici e afroamericani, con una decisione in parte 
contraddittoria con la Miller: “[B]izarre shape and noncompactness cause constitutional harm insofar as they 
convey the message that political identity is, or should be, predominantly racial. . . . [C]utting across pre-existing 
precinct lines and other natural or traditional divisions, is not merely evidentially significant; it is part of the 
constitutional problem insofar as it disrupts nonracial bases of identity and thus intensifies the emphasis on race». 
«The districts at issue fail this test, since all three are bizarrely shaped and far from compact, and those 
characteristics are predominantly attributable to gerrymandering that was racially motivated and/or achieved by 
the use of race as a proxy» (Syllabus). 
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assicurata sbilanciata in modo eccessivo in direzione della rappresentanza garantita (i.e. affirmative actions 

in senso stretto), di ben più difficile giustificazione. Tale consequenzialità appare chiara dall’assunto della 

sentenza Bush v. Vera, 517 U.S. 952 (1996): «A § 2 district that is reasonably compact and regular, taking 

into account traditional districting principles such as maintaining communities of interest and traditional 

boundaries, may pass strict scrutiny without having to defeat rival compact districts designed by plaintiffs' 

experts in endless "beauty contests"». 

La più recente sentenza Cooper v. Harris, 581 U.S. (2017), sembra chiarire e ribadire alcuni passaggi relativi 

al bilanciamento fra rappresentanza politica promozionale delle minoranze e principio di uguaglianza. Il 

racial gerrymandering deve essere sottoposto a strict scrutiny; dunque i collegi disegnati con finalità razziali 

devono essere "narrowly tailored" per intercettare un "compelling interest". Questo compelling interest è per 

l’appunto la summenzionata sezione 2 del Voting Rights Act che proibisce la diluizione della forza elettorale 

delle minoranze, rendendo dunque necessario un racial gerrymandering promozionale84. Dunque, sembra più 

che legittimo, anzi, obbligatorio, per non incorrere nella violazione della sezione 2, la determinazione di 

collegi elettorali che favoriscano la rappresentanza delle minoranze – altrimenti si incorrerebbe in una 

violazione del Voting Rights Act – a patto che vi siano buone ragioni85 e a patto di incontrare tutti i 

parametri della Thornburg v. Gingles. Proprio in relazione a quest’ultima necessità, la sentenza Cooper v. 

Harris fornisce molti spunti di interesse per comprendere la natura del bilanciamento fra rappresentanza 

politica preferenziale, attraverso un racial gerrymandering promozionale (species della rappresentanza assicurata), 

delle minoranze e principio di uguaglianza. Nel 2000 i due collegi congressuali oggetto della querelle erano 

stati disegnati senza la presenza maggioritaria della minoranza afroamericana negli stessi ma ciò non aveva 

impedito l’elezione ininterrotta dei candidati supportati da questa minoranza. Nel 2010 i Repubblicani 

ridisegnarono i confini dei due collegi determinando in ognuno dei due una maggioranza assoluta di 

afroamericani. La causa fu sollevata da un’associazione che evidenziava la diluizione del voto 

afroamericano nei collegi limitrofi (che erano diventati così più “bianchi”). In relazione al primo distretto 

la Corte rilevò che la sua precedente perimentazione non aveva impedito l’elezione di candidati supportati 

dalla minoranza (e che, anzi, era avvenuto il contrario) e quindi veniva a mancare il terzo requisito della 

Thornburg v. Gingles. Il racial gerrymandering era dunque non costituzionale, poiché non necessario a tutelare 

le minoranze e anzi teso al loro indebolimento (questo racial gerrymandering non superò lo strict scrutiny, da 

                                                           
84 «If racial considerations predominated over others, the design of the district must withstand strict scrutiny. 
See Bethune-Hill, 580 U. S., at ____ (slip op., at 13). The burden thus shifts to the State to prove that its race-based 
sorting of voters serves a “compelling interest” and is “narrowly tailored” to that end. Ibid. This Court has long 
assumed that one compelling interest is complying with operative provisions of the Voting Rights Act of 1965 
(VRA or Act), 79Stat. 437, as amended, 52 U. S. C. §10301 et seq. See, e.g., Shaw v. Hunt, 517 U. S. 899, 915 (1996) 
(Shaw II)». Cooper v. Harris, 581 U.S. (2017). 
85 Cfr. Ala. Legislative Black Caucus v. Alabama, 135 S. Ct. 1257, 1274 (2015).  
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ultimo perché in realtà si risolveva in una discriminazione per le minoranze). Il secondo collegio in esame 

implicava considerazioni molto più complesse che innestarono il dibattito delle interferenze fra racial e 

political gerrymandering86, ma condussero da ultimo allo stesso esito. 

La particolarità, dunque, dell’ordinamento statunitense, oltre al controllo pervasivo delle corti a tutela 

della rappresentanza politica preferenziale delle minoranze, è che la deroga al principio di uguaglianza in 

favore delle stesse è soggetta a una valutazione attenta della necessità di una rappresentanza politicamente 

assicurata. La deroga è legittima e, anzi, obbligatoria a patto che le minoranze ne abbiano “possibilità” 

(maggioranza geografica), “necessità” (voto contrario di altri gruppi etnici) e “volontà” (coesione politica 

al loro interno). En passant si può poi rilevare che negli USA la questione è destinata a complicarsi, come 

rilevato da tutti i giudici della Corte nel caso Cooper v. Harris, perché la distinzione fra political e racial 

gerrymandering sfuma nei suoi confini, data la sempre maggiore etnicizzazione della politica americana. 

La legittimità costituzionale della deroga al principio di uguaglianza in ambito elettorale è stata anche 

affermata in una serie di ordinamenti di paesi che sono stati lacerati da guerre e conflitti etnici, come 

quelli della ex Jugoslavia. Forme di rappresentanza garantita sono previste, mediante fonte costituzionale, 

ad esempio in Croazia e Slovenia. La Corte costituzionale croata ha sancito non in contrasto con il 

principio di uguaglianza la rappresentanza politica preferenziale per le minoranze87; un principio analogo 

è stato affermato anche dalla Corte costituzionale slovena (sent. 2-12-1998; U-i-283/94 par 3588). 

Anche in alcuni stati dell’Est Europa si sono avute pronunce sul tema della rappresenta politica 

preferenziale. Una posizione, che si potrebbe affermare promozionale, era quella della Corte 

costituzionale ungherese che, in ottemperanza alla disposizione costituzionale disciplinante la 

                                                           
86 «legislators [may] use race as their predominant districting criterion with the end goal of advancing their partisan 
interests - perhaps thinking that a proposed district is more 'sellable' as a race-based VRA compliance measure 
than as a political gerrymander and will accomplish much the same thing». Cooper v. Harris, 581 U.S. (2017). 
87 «it is evident that the application of the principle of equality does not always provide for sufficient protection of 
minority groups. If the principle of equality were applied alone, ... the special characteristics and specific interests 
of the ethnic or national minorities and communities in society would be neglected, which might, in certain cases, 
lead to their discrimination. Therefore, the exclusive individual protection, limited to the protection of classical 
fundamental rights of individuals, is no longer considered sufficient. In accordance with that, the application of 
the principle of positive discrimination ... points at the deviation from the strictly individual concept of he 
protection of minority members in Croatian society, i.e. the acceptance of the constitutional and legal concept of 
minority rights as collective rights of minority communities...». Corte Cost. sent. 2001-1-005, come riportata in J. 
MARKO, Effective Participation, cit., p. 638; per qualche riferimento in più al sistema croato: O. PETERLINI, Il 
funzionamento dei sistemi elettorali, cit., p. 54. 
88 «Despite the deviation from equal voting rights, such a positive discrimination is not only allowed, but even 
required by the Constitution: the Constitution requires the legislator to adopt such measures. Since the Constitution 
itself foresees and requires a deviation from equal voting rights (positive discrimination), it was not necessary to 
review the effects of the limitation of equal voting rights». Traduzione tratta da J. MARKO, Effective Participation, 
op. cit., p. 638; per qualche riferimento in più al sistema sloveno: O. PETERLINI, Il funzionamento dei sistemi elettorali, 
op. cit., p. 55. 
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rappresentanza garantita delle minoranze, aveva sancito la necessità del favor per le minoranze per 

garantire la «loro funzione di elementi costitutivi dello stato»89. L’inapplicabilità delle soglie di 

sbarramento per i partiti delle minoranze etniche e il minor numero di firme necessarie per la 

presentazione di liste sono state ritenute compatibili col principio di uguaglianza anche dalla Corte 

costituzionale polacca90. 

Rispetto a quanto visto, una posizione peculiare sembra essere quella enucleata dalla Corte costituzionale 

italiana (sent. n. 438/1993) che ha rilevato l’esistenza di un vero e proprio principio costituzionale della 

rappresentanza politica preferenziale delle minoranze: ciò la distingue in parte dalla posizione agnostica 

di molte altre Corti costituzionali. 

Come è noto la Corte costituzionale ha aperto ad un controllo sulle leggi elettorali nazionali volto ad 

assicurare la rappresentanza e l’uguaglianza del voto, come in passato hanno fatto altre Corti 

costituzionali. Nei prossimi paragrafi, dopo un’analisi della sua giurisprudenza in tema di rappresentanza 

politica preferenziale, si darà conto delle possibilità di sindacato che la Corte potrebbe sviluppare, essendo 

ormai spalancata la porta del giudizio di merito sulle leggi elettorali nazionali. 

 

4. La giurisprudenza costituzionale e la rappresentanza politica preferenziale delle minoranze: 

fra rappresentanza assicurata e garantita 

Il tema della rappresentanza politica preferenziale delle minoranze va inquadrato in quello più ampio della 

salvaguardia rafforzata dei diritti delle minoranze alloglotte c.d. superprotette previsto a livello 

costituzionale dall’art. 6 Cost.91, che consente una serie di deroghe al principio di uguaglianza in funzione 

degli interessi collettivi delle minoranze 92. 

                                                           
89 F. PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale, cit., p. 127; A. VERSTICHEL, op. cit., p. 643 e ss. 
90 Si veda Corte costituzionale polacca, sentenza del 30 aprile 1997, Gazzetta ufficiale No. 2/1997. «la Corte 
costituzionale polacca afferma che l’eccezione dalle soglie di sbarramento previste nel sistema elettorale costituisce 
un’eccezione dal principio dell’uguaglianza del diritto di voto (..) eccezione che si legittima con la necessità di 
garantire un’effettiva pari opportunità di partecipazione alle minoranze nazionali negli organismi elettivi (..) [e] 
manifesta una determinata concezione del principio di eguaglianza, intesa, appunto, come eguaglianza di opportunità». 
U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, cit., p. 209. Per ulteriori approfondimenti sull’ordinamento 
polacco: U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, op. cit., p. 189 e ss.; O. PETERLINI, Il funzionamento 
dei sistemi elettorali, cit., p. 65. e A. ROCHOWICZ, Protection of National Minorities in Poland: Law and Practice after 1989, 
consultabile al sito: http://www.instesw.ebox.lublin.pl/ed/ftp/lodzinski.pdf. 
91 A. PIZZORUSSO, Art. 6, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, Bologna-
Roma, Zanichelli/Il Foro, 1975, p. 306; V. PIERGIGLI, Art. 6, in R. BIFULCO - A. CELOTTO - 
M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino, Utet, 2006, p. 159 e E. PALICI DI SUNI 
PRAT, Intorno alle minoranze, cit., p. 33 e ss. Cfr. Corte cost., sent. n. 86/1975. Si veda anche U. HAIDER-
QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, op. ult. cit., p. 101. F. PALERMO - J. WOELK, Diritto costituzionale, cit., pp. 
283 ss. 
92 Ex pluribus A. PIZZORUSSO, Minoranze etnico-linguistiche, in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 1976, XXVI, 
p. 531 e ss. Cfr. L. PALADIN, Il principio costituzionale d’eguaglianza, Milano, Giuffrè, 1965, p. 283 e ss. 
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Facendo nuovamente riferimento alla nozione di rappresentanza assicurata e a quella di rappresentanza 

garantita, rispetto alla prima la Corte costituzionale ha sempre mantenuto una posizione che si potrebbe 

definire “promozionale” della tutela delle minoranze storiche geograficamente concentrate. L’esempio in 

tal senso è dato dalla sentenza n. 438 del 199393 inerente la disciplina elettorale contenuta nella l. n. 

277/1993. 

La legge elettorale n. 277/1993, avendo mantenuto per il riparto proporzionale dei seggi una soglia di 

sbarramento su base nazionale, escludeva de facto le liste delle minoranze linguistiche. Come evidenziato 

dalla stessa Corte, in materia non erano stati recepiti dal Parlamento due emendamenti tesi ad assicurare 

il favor per la rappresentanza delle minoranze autoctone geograficamente collocate, nella specie 

l’eliminazione della soglia per le liste dei partiti etnoregionalisti e in alternativa l’applicazione della soglia 

su base regionale per il Trentino Alto-Adige/Südtirol. Dunque, erano stati scartati i due meccanismi di 

favor delle minoranze nei sistemi proporzionali che, come si è visto, connotano altri sistemi elettorali (la 

Germania in relazione al primo e la Spagna in relazione al secondo94). La volontà del legislatore del 1993 

era dunque chiara: nessun trattamento derogatorio al principio di uguaglianza formale. La Provincia 

autonoma di Bolzano lamentava dunque una violazione della Costituzione, proponendo due distinte 

questioni di costituzionalità: la prima per violazione degli articoli 6 e 10 Cost., del principio di eguaglianza 

(formale e sostanziale) correlato a quello di libertà del voto ex art 48 Cost.; la seconda per violazione 

dell’articolo 3, primo e secondo comma, dell’art. 48 e degli artt. 18 e 49 della Costituzione in relazione 

all'art. 6 della stessa. 

In breve «[l]a prima doglianza investe il fatto che, anziché emanare norme a tutela delle minoranze 

linguistiche riconosciute, si emanano norme in materia di elezione della Camera dei deputati che limitano 

il diritto al voto e alla rappresentanza politica parlamentare dei due gruppi etnici riconosciuti»95; la seconda 

evidenzia che «[n]el caso di specie l'adozione di misure particolari o l'adozione di provvedimenti speciali 

rappresenta una forma di necessaria attuazione del principio di eguaglianza, inteso anche in senso 

sostanziale, e di ragionevolezza (art. 3, primo e secondo comma, e 48 Cost.)»96. 

                                                           
93 P. CARROZZA, L’ inammissibilità per discrezionalità del legislatore. Spunti per un dibattito sui rischi di una “categoria a 
rischio”, in Le Regioni, 1994, p. 1703; D. MONEGO, Inammissibilità, novità dei motivi e del parametro in una questione 
prospettata in via principale, in Le Regioni, 1995, p. 573; A. PIZZORUSSO, La minoranza ladino-dolomitica come minoranza 
linguistica riconosciuta, in Giur. Cost., 1994, p. 3005; S. BARTOLE, Ancora un caso di «inquietante inammissibilità», 
in Giur. cost., 1994, p. 424. 
94 Anche se in questo caso la soglia circoscrizionale sarebbe stata un meccanismo asimmetrico in quanto operante 
solo in una regione e non generalizzato, come nel sistema spagnolo. 
95 Corte cost., sent. n. 438/1993. 
96 Corte cost., sent. n. 438/1993. 
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Al contrario la difesa del Governo faceva proprio leva sul “privilegio” che le proposte sopraddette 

avrebbero creato a nocumento del principio di uguaglianza 97. La tutela elettorale garantita in passato 

sarebbe stata solo un fortunatus incidens: non vi sarebbe quindi obbligo di rappresentanza, oltre a quello in 

sede di autonomia regionale 98. 

La Corte nella sua sentenza ricordò che la disciplina elettorale è sempre stata ispirata a un favor per le 

minoranze linguistiche, garantendone una rappresentanza (assicurata) a livello di parlamento nazionale: 

«Siffatte condizioni si sono realizzate dal 1948 ad oggi, ed infatti la minoranza di lingua tedesca ha potuto 

eleggere i propri deputati e senatori, né ha avanzato alcuna particolare richiesta, se si eccettua quella 

relativa alle circoscrizioni territoriali dei collegi per l'elezione del Senato, risolta-come si è detto dalla legge 

n. 422 del 1991 attuativa della misura n. 111 del “pacchetto”»99.  

La Corte riconobbe alla minoranza «il diritto di esprimere in condizioni di effettiva parità la propria 

rappresentanza politica», ma rilevò che non essendovi «una soluzione obbligata ma una pluralità di 

soluzioni, (..) non potrebbe in alcun modo, secondo la propria costante giurisprudenza (…), sostituirsi al 

legislatore in una scelta a lui riservata»100.  

Tale soluzione, che può apparire pilatesca101, nasconde in realtà il riconoscimento di un interesse 

costituzionale alla rappresentanza delle minoranze102 che non solo legittima la deroga al principio di 

                                                           
97 Il Governo ritiene «non pertinente la protesta della ricorrente proprio perché qualsiasi deroga particolare 
all'istituto della soglia, che si é ritenuto di introdurre quale il più efficace strumento per la migliore adeguatezza del 
sistema elettorale, verrebbe a costituire un regime privilegiato in insanabile contraddizione con il principio di 
uguaglianza dei cittadini sancito dall'art. 3 della Costituzione». Corte cost., sent. n. 438 del 1993. 
98 «Nella più ferma osservanza del dettato costituzionale che impone la salvaguardia delle minoranze, conclude 
l'Avvocatura, lo Stato non può derogare dalla ratio di una legge votata dal Parlamento nazionale per tenere in vita 
il portato di un sistema che solo per incidens ha consentito l'accesso in Parlamento alle minoranze altoatesine; la 
tutela delle minoranze linguistiche si esplica attraverso svariati canali, ma non può, ovviamente, intaccare questioni 
attinenti l'indirizzo politico del Paese, surrogato oltretutto dalla espressa volontà popolare». Corte cost., sent. n. 
438 del 1993. 
99 Corte cost., sent. n. 438/1993. 
100 Corte cost., sent. n. 438/1993. 
101 Cfr. S. BARTOLE, Ancora un caso di «inquietante inammissibilità», cit. Secondo alcuni la Corte «decise…di non 
decidere» (T.E. FROSINI, Il diritto elettorale della minoranza linguistica ladina, in Giur. Cost., 1998, p. 2756). 
102 «Inoltre il mutamento del sistema elettorale sarebbe stato provocato da esigenze di interesse nazionale sulla 
scorta di una precisa indicazione referendaria. In ordine a quest'ultima affermazione è sufficiente richiamare, per 
dimostrarne l'infondatezza - come esattamente rileva la Provincia ricorrente -, che la tutela delle minoranze 
linguistiche locali è espressamente compresa fra gli interessi nazionali dall'art. 4 dello Statuto speciale della Regione 
Trentino-Alto Adige, e del resto questa Corte ha ricordato trattarsi “di un principio costituzionale che, affermato 
in via generale dall'art. 6 della Costituzione, ha nello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige un significato 
particolarmente pregnante” (cfr. sent. n.242 del 1989). Tale principio, poi, come meglio si vedrà in seguito, non 
può non estendere la propria efficacia anche nei confronti del diritto all'elezione della rappresentanza politica». 
Corte cost., sent. n. 438/1993. Cfr. S. BARTOLE, Un caso di insoddisfacente “overruling” in tema di tutela delle minoranze 
in materia elettorale, in Giur. Cost., 1994, p. 4096. 



 

 
24                    federalismi.it - ISSN 1826-3534       |numero speciale 1/2018 

 

 

 

  

uguaglianza, in nome dell’effettiva parità103, ma sembra avanzare la possibilità di un sindacato 

giurisdizionale sulla sua lesione. Serve a tal proposito ricordare tre elementi che possono avere fermato 

la Corte dal portare alle estreme conseguenze i principi di tutela enunciati (gli stessi principi che furono 

rivendicati anche dal Südtirol Volkspartei che non a caso provò – in maniera fallimentare – il ricorso alla 

Corte di Strasburgo104). Il primo elemento di freno è costituito dal fatto che la disciplina in oggetto non 

appariva così lesiva del favor per le minoranze in relazione alla distribuzione dei seggi uninominali, come 

riconosciuto anche dalla Provincia di Bolzano105, e certo questo “affievoliva” il vulnus, non essendo ad 

esempio paragonabile negli effetti alla legge elettorale Acerbo del 1923106. Il secondo elemento di rilevanza 

appare correlato all’atteggiamento di self-restraint della Corte 107, che si trovò a giudicare in un momento 

complesso della politica nazionale, tale da aver potuto comportare una particolare deference, per dirla alla 

americana, verso la decisione politica e, in questo caso, anche verso il risultato del referendum popolare 

del 1993. 

Infine, il terzo e preponderante elemento sembra quello relativo al controllo di costituzionalità sulle leggi 

elettorali nazionali, allora zona franca per costante giurisprudenza della Corte (essendo sussistenti più 

soluzioni esperibili e non potendosi essa sostituirsi al legislatore) 108; un tabù rotto solo di recente, come 

ben noto. 

Un controllo ante litteram sulle leggi elettorali – anche se non nazionali – era avvenuto invece in materia 

di disposizioni regionali, rispetto alle quali la Corte costituzionale si spinse alla dichiarazione di illegittimità 

                                                           
103 La corte costituzionale in una sorta di esegesi della sentenza precedente enuncia: «È stato, in proposito, 
riconosciuto di recente (sentenza n. 438 del 1993) che alle minoranze (nella specie, di lingua tedesca e ladina) è 
costituzionalmente garantito anche il diritto di esprimere in condizioni di effettiva parità la propria rappresentanza 
politica». Corte cost., sent. n. 233/1994. 
104 Magnago e Südtiroler Volkspartei c. Italia, App. nr, 25035/94, 15/ 04/1996. Si veda nota 35. Per approfondimenti: 
O. PETERLINI, Il funzionamento dei sistemi elettorali, cit., p. 143 e ss. 
105 «La stessa provincia ricorrente ammette che, per quanto riguarda i deputati da eleggere nei collegi uninominali 
col metodo maggioritario, in numero di otto per la circoscrizione Trentino-Alto Adige, “non sorgono questioni”, 
dato che i quattro collegi del Trentino e i quattro dell'Alto Adige sono costituiti così da corrispondere “alla realtà 
etnica locale”». Corte cost., sent. n. 438/1993. 
106 Si veda al riguardo O. PETERLINI, Il funzionamento dei sistemi elettorali, cit., p. 92 e ss. 
107 Cfr. S. CECCANTI, Tra tutela delle minoranze e rischi etnicistici, cit., p. 2746. F. GUELLA, Le garanzie per le minoranze 
linguistiche, cit., p. 4. 
108 Si veda ad esempio Corte cost., sent. n. 43/1961 e Corte cost. sent. n. 429/1995. Cfr. A. MARTINUZZI, La 
fine di un antico feticcio: la sindacabilità della legge elettorale italiana, in forumcostituzionale.it, (30 maggio 2014). Cfr. ex pluribus 
A. PIZZORUSSO, “Zone d’ombra” e “zone franche” della giustizia costituzionale italiana, in www.giurcost.org., 2008; R. 
BALDUZZI - P. COSTANZO, Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Torino, Giappichelli, 
2007; P. CARROZZA - R. ROMBOLI - E. ROSSI, I limiti di accesso al giudizio sulle leggi e le prospettive per il loro 
superamento, in R. ROMBOLI (a cura di), L’accesso alla giustizia costituzionale. Caratteri, limiti, prospettive di un modello, 
Napoli, Jovene, 2006. 
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costituzionale della legge elettorale del Trentino-Alto Adige/Südtirol in quanto lesiva del suddetto 

principio di favor delle minoranze, nella specie di quella ladina109. 

La sentenza n. 356/1998110 riguardava l’introduzione di soglie di sbarramento nell’elezione del consiglio 

regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, che, secondo il ricorrente – il consigliere ladino Carlo Willeit 

–, «vanificherebbe il principio di tutela delle minoranze linguistiche (art. 6 Cost.); inoltre la non neutralità 

del sistema elettorale pregiudicherebbe la libera ed egualitaria competizione fra i partiti e quindi il libero 

ed egualitario esercizio del diritto di voto (artt. 3, 48 e 49 Cost.)». La Corte rilevò che in un sistema in cui 

le disposizioni statutarie impongono la rappresentanza proporzionale, ex art. 25 Statuto111, l’introduzione 

di una soglia di sbarramento – che giova ricordarlo non inficia il sistema proporzionale – deve essere 

valutata tenendo conto degli effetti di questo correttivo: non va infatti scordato il carattere strumentale 

del sistema proporzionale rispetto alla tutela delle minoranze112. È necessario, dunque, considerare se i 

correttivi «siano di ostacolo alla rappresentanza delle minoranze linguistiche in quella Regione e quindi 

in contrasto con le finalità perseguite dallo statuto speciale nell’imporre quel sistema elettorale»113. 

Esattamente come nella precedente pronuncia, la Corte evidenziò che l’art. 25 dello Statuto - come l’art. 

6 Cost. a livello nazionale – non impone una rappresentanza garantita, ma una rappresentanza 

politicamente assicurata114. 

                                                           
109 Per alcuni si sarebbe superato, in tal modo, l’atteggiamento di «cautela» della 438/1993. S. CECCANTI, Tra 
tutela delle minoranze e rischi etnicistici, cit., p. 2747. 
110 C. CASONATO, La Corte Costituzionale alle prese con la “rappresentanza autentica di lista”, cit.; S. CECCANTI, Tra 
tutela delle minoranze e rischi etnicistici, op. cit.; T.E. FROSINI, Il diritto elettorale della minoranza, cit.; E. ROSSI, Di interesse 
a ricorrere e (mancato) bilanciamento, di travi e pagliuzze, in Le Regioni, 1999, p. 281; R. TONIATTI, Un nuovo intervento 
della Corte, cit. 
111 Cfr. U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza Elettorale, cit., p. 123 e ss; E. ROSSI, Di interesse a ricorrere, op. cit., 
p. 285; A. CERRI, Il diritto elettorale e la sua storia nel Trentino-Alto Adige con riferimento alla tutela delle minoranze, in Le 
Regioni, 1997, 311. Cfr. in generale: G. NEGRI, I sistemi elettorali per l’elezione degli organi delle Regioni a statuto speciale e 
delle Province autonome di Trento e di Bolzano e la disciplina del diritto di elettorato passivo (incandidabilità - incompatibilità - 
ineleggibilità), in Informator, 2008, p. 9. 
112 Essa è infatti «strumentale rispetto alla sua fonte normativa principale che, nelle parole della Corte, sembra 
doversi individuare nel generale contesto del riconoscimento di specifici gruppi linguistici». R. TONIATTI, Un 
nuovo intervento della Corte, cit., p. 295 e p. 303. 
113 Corte cost., sent. n. 356/1998. 
114 «In questa prospettiva, il sistema elettorale proporzionale, cui fa riferimento l’art. 25 dello statuto, non é 
destinato a sollecitare, nè tanto meno ad assicurare, la rappresentanza per gruppi linguistici; ma, simmetricamente, 
non tollera la introduzione di elementi che escludano, o rendano più difficoltosa, la rappresentanza dei gruppi 
linguistici, considerati dallo stesso statuto, che intendano proporsi nella competizione elettorale in quanto tali». 
Corte cost., sent. n. 356/1998. Cfr. C. CASONATO, La Corte Costituzionale alle prese con la “rappresentanza autentica di 
lista”, cit., p. 1403; S. CECCANTI, Tra tutela delle minoranze e rischi etnicistici, cit., p. 2752; R. TONIATTI, Un nuovo 
intervento della Corte, cit., p. 295. 
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La suddetta normativa venne dunque dichiarata incostituzionale in quanto «[t]anto nel collegio di Trento 

quanto in quello di Bolzano la soglia elettorale rappresenta un ostacolo per l’accesso del gruppo linguistico 

ladino alla rappresentanza nel Consiglio regionale»115. 

Un’altra decisione di interesse in relazione al bilanciamento fra rappresentanza politicamente assicurata, 

nella legge elettorale per l’elezione del Parlamento Europeo, e principio di uguaglianza è l’ordinanza n. 

165/2016. In questa pronuncia la Corte dichiarò la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità 

costituzionale inerenti la disciplina di favor prevista dalle «modifiche introdotte dalla legge n. 10 del 2009, 

[che] consentono solo alle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi 

dalle minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della Provincia autonoma di 

Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, di sottrarsi al limite della soglia di sbarramento del 

quattro per cento, se coalizzate con altra lista della stessa circoscrizione presente in tutte le 

circoscrizioni»116. Queste disposizioni per il ricorrente erano «lesive degli artt. 3, 48, secondo comma, e 

51, primo comma, Cost., in quanto discriminerebbero, favorendole, le liste espresse dalle tre ricordate 

minoranze linguistiche rispetto alle liste eventualmente presentate da altre minoranze linguistiche 

riconosciute e tutelate da una legge dello Stato»117. La questione si pose dunque in relazione al principio 

di uguaglianza rispetto ad altre minoranze118 e non all’ormai pacifica compatibilità del favor elettorale per 

le minoranze territorialmente riconosciute rispetto agli artt. 3 e 48 Cost. Come accennato, la Corte si 

pronunciò con una dichiarazione di manifesta inammissibilità, lasciando aperta la vexata quaestio relativa 

al diritto di tutte le minoranze a essere dotate di meccanismi di rappresentanza politica preferenziale. 

Infine, serve ricordare che la Corte si è pronunciata sulla legittimità della rappresentanza (politicamente) 

assicurata per la minoranza altoatesina prevista dalla legge c.d. Italicum, dichiarando la manifesta 

inammissibilità della questione e, quindi, non intervenendo sui suoi precedenti né in senso confirmatorio 

né in senso modificatorio. Secondo il ricorrente le disposizioni di favor avrebbero determinato «“una 

violazione nella rappresentatività della minoranza nazionale, rispetto alla minoranza linguistica (..)”»119 e 

quindi una violazione degli artt. 1, secondo comma, 3 e 48, secondo comma, Cost. Come accennato, la 

                                                           
115 Corte cost., sent. n. 356/1998. 
116 Corte cost., sent. n. 165/2016. 
117 Corte cost., sent. n. 165/2016. 
118 Si riconosce «che tale ultima soluzione, adottata con le disposizioni censurate dal rimettente, non contrasterebbe 
con il principio di eguaglianza, poiché non mirerebbe a garantire una rappresentanza alle minoranze in quanto tali, 
ma sarebbe diretta a creare un’effettiva eguaglianza nel procedimento elettorale sia tra tali minoranze e il resto della 
popolazione, sia tra le diverse minoranze (sul punto richiamando i punti 22 e 23 del Codice di buona condotta in 
materia elettorale, adottato dalla Commissione di Venezia nel corso della 52a sessione – Venezia, 18-19 ottobre 
2002)». Corte cost., sent. n. 165/2016. 
119 Corte cost., sent. n. 35/2017. 
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Corte costituzionale nella sentenza n. 35/2017 non si espose direttamente sulla questione del 

“privilegio”120 della minoranza altoatesina e sulla deroga al principio di uguaglianza. 

Per quanto riguarda la prospettiva della rappresentanza garantita, tema che, come si è già avuto modo di 

dire, è assai delicato, serve concentrarsi sul livello regionale, data l’assenza di previsioni a livello nazionale. 

Lo statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol prevede la rappresentanza garantita del gruppo ladino nel 

consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano (art. 62 Statuto Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol), 

a prescindere dai risultati elettorali121: questa disposizione non è mai stata ritenuta lesiva del principio di 

uguaglianza, malgrado sacrifichi la rappresentanza dell’elettorato del candidato con la cifra elettorale più 

bassa, che, nel caso di mancata elezione di un ladino, deve cedere il seggio al rappresentante dell’etnia 

ladina più votato. È evidente che questa affirmative action sacrifichi il diritto dei non appartenenti alla 

minoranza e impatti notevolmente sul principio di uguaglianza. 

A tale proposito è interessante ricordare che a metà degli anni Novanta, una delibera regionale aveva 

tentato di introdurre un sistema di seggio garantito anche per la Provincia di Trento, prevedendo che il 

candidato che avesse ottenuto la più alta cifra individuale di preferenze fra il gruppo ladino della Val di 

Fassa, potesse subentrare all'ultimo degli eletti per cifre individuali, in contrapposizione al lavoro della 

Commissione paritaria che stava legiferando in proposito. La Corte fu chiamata a pronunciarsi sulla 

costituzionalità di questa disposizione.  

Nella sentenza n. 233/1994, la Corte, evidenziando il regime di favor costituzionalmente necessario per 

le minoranze, rilevò, tuttavia, che, in un campo delicato come quello della rappresentanza, «tale tutela 

non può superare certi limiti, dovuti ad una serie di diverse considerazioni (anche di proporzionalità 

numerica) e soprattutto al necessario contemperamento di questa esigenza con altri valori parimenti 

meritevoli di tutela»122. La Corte continuò evidenziando che una così pervasiva deroga all’uguaglianza del 

voto può avvenire, come per l’art. 62 dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol, mediante legge 

                                                           
120 Parlano di “privilegio” i ricorrenti: «In tale memoria (..) le parti osservano che le disposizioni censurate 
determinerebbero una violazione, non del diritto degli elettori di tale Regione, bensì di tutti gli altri elettori, i quali, 
a causa del “privilegio” dei primi, rischierebbero di vedere ancora più ridotto il numero degli eletti delle liste di 
minoranza, “con una ulteriore enfatizzazione del meccanismo premiale”». Corte cost., sent. n. 35/2017. 
121 «Le norme sulla composizione degli organi collegiali degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano 
garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino» Corte cost., sent. n. 165/2016. Queste norme vanno 
inserite in quella logica tesa alla garanzia «di un trattamento specificamente differenziato, proprio al fine di garantire 
alle minoranze forme e modi di partecipazione all'organizzazione politico-amministrativa della Provincia e della 
Regione in proporzione alla loro consistenza numerica (sentenza n. 86 del 1975)». Corte cost., sent. n. 261/1995. 
Cfr. A. CERRI, Il diritto elettorale e la sua storia nel Trentino, cit., p. 311 e ss e A. PIZZORUSSO, La “garanzia di 
rappresentanza” del gruppo linguistico ladino nel Consiglio regionale e nel Consiglio provinciale di Bolzano, in Le Regioni, 1973, p. 
1119. 
122 Corte cost., sent. n. 233/1994. 



 

 
28                    federalismi.it - ISSN 1826-3534       |numero speciale 1/2018 

 

 

 

  

costituzionale: «non appare consentito che la stessa operazione di bilanciamento possa essere compiuta 

anche da parte del legislatore regionale con l'introduzione di una ulteriore deroga»123.  

Al riguardo si può poi rilevare che l’art. 48 dello Statuto, come modificato dalla l. cost. n. 2/2001, ha 

previsto l’elezione attraverso un gerrymandering promozionale (rappresentanza assicurata) di un 

consigliere nella zona territoriale «ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa»124. 

Preme tuttavia sottolineare che la rappresentanza garantita necessita di una legge costituzionale, come 

sembra affermato anche nella sentenza n. 261/1995 relativa alla presunta incostituzionalità della legge 

sull’elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali, impugnata dal rappresentante della minoranza 

ladina perché mancante di una disciplina di rappresentanza garantita per le minoranze ladine (oltre che 

per la mancanza di un regime di favor nella presentazione delle candidature e di altri meccanismi di favor 

indiretto, più prossimi per contenuto alla rappresentanza assicurata). La sentenza, ritenendo eccezionale 

la disposizione della rappresentanza garantita, considerò il principio della rappresentanza proporzionale, 

come derivante dall’art. 61 dello Statuto, come principio teso al favor125, ma non alla garanzia di seggi per 

le minoranze. 

Il principio, comunque, risulta altrettanto chiaramente espresso: la deroga al principio di uguaglianza non 

correlata alla rappresentanza assicurata ma a quella garantita può avvenire solo mediante legge 

costituzionale126. In quest’ultimo caso, tuttavia, essa risulta totalmente legittima; di conseguenza pare 

potersi affermare che la Corte costituzionale abbia ritenuto, in nome della tutela delle minoranze, potersi 

pervenire alla deroga del principio di uguaglianza formale, favorendo una rappresentanza “obbligata” 

delle minoranze. Quindi se è vero che il principio di uguaglianza è principio supremo dell’ordinamento, 

esso comunque può essere derogato anche in maniera intrusiva per garantire la rappresentanza (rectius 

                                                           
123 Per una critica S. BARTOLE, Un caso di insoddisfacente “overruling”, cit. 
124 Art. 48 co. 3 Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol. «[I]l seggio potrebbe anche non andare a un ladino, non 
essendo qui prevista la dichiarazione di appartenenza linguistica all’atto della candidatura, ma andrà sicuramente al 
candidato preferito dai ladini, cioè al candidato più votato della lista più votata in Val di Fassa». E. PUCCI, La 
riforma elettorale in Trentino e la regione svuotata, in Istituzioni del federalismo, n. 1/2003, p. 175. 
125 «il metodo proporzionale, per quanto idoneo in linea di principio a rispecchiare nella composizione degli organi 
collegiali l'articolazione della base elettorale, secondo le diverse aggregazioni che la compongono, esprime un 
criterio di tendenza, ma non è tenuto a garantire comunque l'assegnazione di seggi a ciascun gruppo linguistico, 
perché proprio in questo riposa la differenza rispetto al criterio della presenza garantita nell'organo collegiale 
medesimo». Esso dove coerentemente applicato finisce per «assicurare in forma spontanea ed automatica la 
partecipazione dei diversi gruppi linguistici alle varie manifestazioni della vita pubblica». Corte cost., sent. n. 
261/1995. 
126 «Il tutto al fine di realizzare un'equilibrata confluenza di quei valori ai quali si richiama il ricorso, e che, anche 
alla stregua della giurisprudenza costituzionale, se da un lato esigono discipline di favore delle minoranze, come 
previsto dall'art. 6 della Costituzione, devono per quanto possibile contemperarsi con altri principi desumibili 
proprio dai parametri richiamati dal ricorrente, e cioè gli artt. 48 e 49 della Costituzione, che si rifanno piuttosto al 
principio della parità di trattamento fra tutti i cittadini ed a quello di eguaglianza nel voto politico». Corte cost., 
sent. n. 261/1995. 
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rappresentanza garantita) di una parte specifica di cittadini in ragione della loro appartenenza a una 

minoranza, ma solo ed esclusivamente tramite una legge costituzionale127. 

 

5. La tutela differenziata e promozionale delle minoranze linguistiche in Italia: c’è un giudice a 

Berlino? 

Come si è avuto modo di rilevare vi è una tendenza ben chiara in materia di rappresentanza politica 

preferenziale delle minoranze: «le regole attraverso le quali si trasformano i voti in seggi ed il sistema 

elettorale complessivo si pongono, al pari dei più tradizionali diritti in campo linguistico, educativo e 

culturale, come elementi cruciali e di nuova generazione, all’interno del più aggiornato catalogo dei diritti 

delle minoranze»128. In Italia la questione sembra porsi soprattutto in relazione alla species della 

rappresentanza (politicamente) assicurata. 

La disciplina della rappresentanza (politicamente) assicurata, benché spesso descritta anche a livello 

istituzionale come “privilegio”, non è generalmente ritenuta in contrasto con il principio di uguaglianza 

dalle Corti costituzionali, assumendosi come principio predominante quello della rappresentanza delle 

minoranze. In questa prospettiva la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana sembra orientata a 

una tutela di tipo promozionale, che, in base all’art. 6 Cost., consideri la differenziazione e l’asimmetria 

in materia elettorale come dovuta, se necessaria a garantire la rappresentanza delle minoranze. Posto ciò, 

la rappresentanza assicurata non è un fine, ma uno strumento – come ben rilevato dalla Corte Suprema 

Americana – per garantire l’effettiva partecipazione (e rappresentanza) delle minoranze. Qualora, dunque, 

gli altoatesini o i valdostani fossero completamente “inseriti” nel panorama politico nazionale, votando 

partiti nazionali e non etnoregionalisti, la rappresentanza assicurata non sarebbe necessaria, come non è 

considerata necessaria per un'altra minoranza subnazionale: quella sarda129. 

                                                           
127 Sulla applicazione della rappresentanza garantita e l’art. 62 dello Statuto la Corte evidenziò che «D'altra parte, 
trattandosi di stabilire una deroga ad un supremo principio della nostra Costituzione quale quello della parità del 
voto, la portata di una norma derogatoria non può non essere definita secondo criteri di stretta interpretazione 
(sentenze n. 46/1969 e n. 166/1972)»; in quanto «le specifiche garanzie apprestate in favore del gruppo ladino 
dall'art. 62 dello Statuto, norma che, derogando al criterio proporzionale e a quello dell'eguaglianza del voto (artt. 
3 e 48 della Costituzione nonché art. 25 dello Statuto circa l'elezione del Consiglio regionale), fa richiamo (..) da un 
lato, alle "leggi sulle elezioni" del Consiglio regionale e di quello provinciale di Bolzano e, dall'altro, alle "norme 
sulla composizione" degli organi collegiali degli enti pubblici locali». Corte cost., sent. n. 261/1995. 
128 C. CASONATO, La Corte Costituzionale alle prese con la “rappresentanza autentica di lista”, cit., p. 1399. 
129 «L’ordinamento costituzionale, dunque, garantisce la (possibilità di) rappresentanza dei gruppi in quanto tali ma 
non prescrive la rappresentanza per gruppi» (R. TONIATTI, Un nuovo intervento della Corte, cit., p. 302). Insomma, ciò 
è necessario quando «la politicità diviene dunque sinonimo di etnicità e, pertanto, si rileva essere un indicatore 
significativo ed anzi determinante della coesione del gruppo linguistico». R. TONIATTI, Un nuovo intervento della 
Corte, op. cit., p. 300. Cfr. O. PETERLINI, Il funzionamento dei sistemi elettorali, cit., p. 80 e ss. Da questo punto 
di vista sia nell’ordinamento tedesco che in quello statunitense sembra irrilevante che i partiti/candidati delle 
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La posizione speciale delle minoranze nell’ordinamento italiano sembra dunque comportare un obbligo130 

e non una mera facoltà in capo al legislatore di tutelare il «diritto ad una garanzia di partenza»131 per le 

minoranze e quindi una rappresentanza (politicamente) assicurata. 

Partendo da questo assunto e dall’apertura della Corte costituzionale al sindacato sulle leggi elettorali 

nazionali, sembrano potersi prospettare nuove possibili forme di tutela giurisdizionale delle minoranze e 

un più attento scrutinio rispetto alle deroghe al principio di uguaglianza.  

Dal primo punto di vista sembra che la strada inaugurata, ma non interamente percorsa, dalla sentenza 

n. 438/1993 potrebbe oggi trovare nuova linfa, aprendosi al vaglio giurisdizionale del rispetto della c.d. 

rappresentanza politicamente assicurata delle minoranze. Infatti, consentito il sindacato sulle leggi 

elettorali nazionali132, potrebbe essere prospettabile un controllo di merito analogo a quello svolto su 

quelle regionali (dove ugualmente vi è una discrezionalità del legislatore e una pluralità di soluzioni – 

come nella sent. n. 356/1998)133, superando così il c.d. «doppio registro»134 della sentenza n. 438/1993, 

ossia il riconoscimento del principio ma l’assenza delle conseguenze attuative dello stesso. In aggiunta, la 

Corte potrebbe spingersi anche al controllo sull’effettiva necessità delle deroghe, come prospettato dalla 

Corte tedesca, ossia sul fatto che le minoranze abbiano ancora necessità di una rappresentanza etnica. 

                                                           
minoranze raccolgano voti anche fuori dai rispettivi gruppi etnici, fintanto che vi sia la necessità di una 
rappresentanza etnica, come portatrice di determinati interessi (i.e. quelli delle minoranze). 
130 «la Corte ha ritenuto che il legislatore ordinario, competente a disciplinare la materia elettorale, sia non solo 
facoltizzato, ma addirittura costituzionalmente vincolato a disciplinare il processo elettorale per la formazione del 
Parlamento nazionale in modo da assicurare alle minoranze linguistiche (..) la possibilità di “esprimere la propria 
rappresentanza politica in condizioni di effettiva parità”». S. BARTOLE, Un caso di insoddisfacente “overruling”, cit., p. 
4096. Parla di un «diritto costituzionalmente tutelato delle minoranze linguistiche ad una rappresentanza politica 
propria» «e pertanto preferenziale» R. TONIATTI, Un nuovo intervento della Corte, op. ult. cit., p. 291. 
131 C. CASONATO, La Corte Costituzionale alle prese con la “rappresentanza autentica di lista”, cit., p. 1400. Cfr. R. 
TONIATTI, Identità, eguaglianza e azioni positive: profili e limiti costituzionali della rappresentanza politica preferenziale, in S. 
SCARPONI (a cura di), Le pari opportunità nella rappresentanza politica e nell'accesso al lavoro, Trento, Università di 
Trento, 1997, p. 72. 
132 Questo balzo in avanti era già stato ventilato da Ceccanti sull’onda della sentenza n. 356/1998. S. CECCANTI, 
Tra tutela delle minoranze e rischi etnicistici, cit., p. 2752. 
133 Cfr. C. CASONATO, La Corte Costituzionale alle prese con la “rappresentanza autentica di lista”, cit., p. 1404 e in 
generale S. BARTOLE, Ancora un caso di «inquietante inammissibilità», cit. 
134 «la giurisprudenza costituzionale si era sempre mossa in questo ambito con una sorta di doppio registro, “piuttosto 
restrittiva e più generosa nel riconoscere le premesse ideali che le conseguenze attuative di una disciplina 
differenziata e promozionale”». S. CECCANTI, Tra tutela delle minoranze e rischi etnicistici, cit., p. 2745. «Sul piano 
pratico, infatti, la giurisprudenza costituzionale sembra aver applicato in passato un sindacato di diversa estensione 
ed intensità – pervasivo con riguardo alla disciplina elettorale regionale a beneficio dei gruppi linguistici minori e, 
invece, molto deferente se oggetto di giudizio è la disciplina nazionale». F. GUELLA, Le garanzie per le minoranze 
linguistiche, cit., p. 19. 
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L’obbligo della tutela promozionale delle minoranze come principio connesso all’art. 6 Cost. e non come 

una mera facoltà del legislatore 135 potrebbe dunque divenire giustiziabile in relazione, ad esempio, sia allo 

strumento delle soglie che a quello della perimentazione dei collegi (racial gerrymandering promozionale).  

Dal secondo punto di vista, quello del vaglio sulle deroghe al principio di uguaglianza, si potrebbe 

addivenire a uno scrutinio di merito in relazione a quelle figure di favor che sembrano più vicine al polo 

della rappresentanza garantita (necessitante di una fonte costituzionale, come visto) rispetto a quello della 

rappresentanza assicurata (per la quale è bastevole la legislazione ordinaria). La considerazione trae spunto 

sia dalla giurisprudenza americana sull’affirmative racial gerrymandering - ossia sulla perimentazione dei collegi 

effettuata in maniera irrazionale al fine di garantire una rappresentanza alle minoranze geograficamente 

non compatte -, che da quella tedesca rispetto alle deroghe al principio di uguaglianza derivanti dalla 

legislazione di favor. Alcune suggestioni in tal senso potrebbero riguardare il c.d. collegio sloveno, la cui 

perimentazione appare “saltellare” tra i diversi comuni a maggioranza italiana al fine di garantire la 

rappresentanza degli sloveni136, ma anche l’attuale disciplina di favor elettorale per la minoranza 

altoatesina, da alcuni137 ritenuta “eccessivamente favorevole” (e impattante sul principio di uguaglianza). 

Alla luce di quanto enunciato pare dunque aprirsi una nuova prospettiva di tutela per le minoranze 

autoctone (ma anche di scrutinio attento alle deroghe al principio di uguaglianza): finalmente potrebbe 

esservi un giudice a Berlino. 

                                                           
135 F. GUELLA, Le garanzie per le minoranze linguistiche, op. cit., p. 3; U. HAIDER-QUERCIA, La rappresentanza 
Elettorale, cit., p. 135. 
136 Secondo quel processo di rappresentanza etnica su cui C. CASONATO, Pluralismo etnico, cit., p. 616. 
137 Secondo Tarli Barbieri l’insieme delle previsioni contenute nel c.d. Rosatellum rappresenta «una sorta di eccesso 
di tutela della lista rappresentativa delle minoranze tedesca e ladina, ben al di là di quanto sia opportuno e necessario 
alla stregua dell’art. 6 Cost.». G. TARLI BARBIERI, L’infinito riformismo elettorale, cit., p. 44. 


