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1. Introduzione 
Nelle democrazie postmoderne, contrassegnate dall’idea della crisi e dalle sue molteplici manifestazioni, 
molte sono le riflessioni avanzate in merito alle cause, non ultime quelle relative al fenomeno della 
globalizzazione e, ad esso connesso, quelle della crisi economica e finanziaria mondiale1, che sembrano 
aver prodotto un drastico livellamento ed una progressiva omologazione della dimensione politica, 
riducendone sensibilmente l’autonomia e la capacità di perseguire obiettivi generali di lungo periodo2, non 
solo per i condizionamenti dei poteri economici e finanziari, ma soprattutto per il procrastinarsi dello stato di 
emergenza dei mercati3. Essa, pertanto, tende sempre più ad adeguarsi alle esigenze di natura economica e 
la sua azione è sostanzialmente scandita dai tempi dei mercati, determinando anche nei partiti politici un 
effetto di sbandamento, che rende ancor più sfumati quegli elementi distintivi che nel corso del novecento – 
sorretti certamente da un impianto ideologico molto più definito4 - avevano caratterizzato queste importanti 
strutture organizzative delle libertà politiche in una prospettiva pluralistica5.  

                                                 
1 Sul capitalismo finanziario globalizzato, si v. H. Bartoli, Globalizzazione, in Enciclopedia del Novecento, in treccani.it, il quale osserva: 
«Il sistema finanziario mondiale, globalizzato e tendente a rendersi autonomo dalle economie nazionali, obbedisce a una ‛razionalità' di 
corte vedute, propria di speculatori incuranti della deontologia e delle conseguenze dannose che le turbolenze monetarie da cui essi 
traggono profitto possono avere per i popoli. Lo Stato nazionale, in seguito all'erosione del suo potere economico e alla sua dipendenza 
da fattori esterni legati ai processi di globalizzazione, perde in gran parte il controllo dell'economia del paese, che vede indebolirsi i suoi 
sistemi di difesa immunitaria». 

2 Quanto agli obiettivi di lungo periodo, le carenze nel loro perseguimento vanno anche imputate alla circostanza che «la democrazia 
richiede un adattamento al (anzi una sollecitudine di) consenso popolare e questa esigenza può porsi in contrasto con quella di 
prendere decisioni favorevoli alla prosperità di lungo periodo del Paese. La lungimiranza può contrastare con domande forti e diffuse 
che invece, da un punto di vista elettorale, conviene assecondare. E può richiedere sacrifici presenti alla luce di benefici futuri, e, 
proprio per questo, incerti e opinabili, oltre che ricadenti su persone diverse da quelle che votano», così M. Salvati, Democrazia, buon 
governo e legge elettorale, in il Mulino, n. 1, 2012, p. 2. 

3 Sul processo di trasformazione delle politiche statali sempre più condizionate dai mercati finanziari globali che impongono le loro leggi, 
si v., tra gli altri, Z. Bauman, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Roma – Bari, 2001, il quale osserva: «Grazie 
alla diffusione indiscriminata e inarrestabile di regole a favore della libertà commerciale e soprattutto della libertà di movimento dei 
capitali e della finanza, l’economia sfugge progressivamente al controllo politico; in realtà, il significato primo che il termine economia ha 
assunto è ciò che attiene all’area del non politico. Quanto resta della politica dovrebbe essere affrontato, come ai vecchi tempi, dallo 
Stato, ma lo Stato non può toccare nulla che riguardi la vita dell’economia; qualsiasi passo in quella direzione vedrebbe una immediata 
e furente reazione punitiva dei mercati mondiali. L’impotenza economica dello Stato sarebbe ancora una volta messa immediatamente 
in luce, umiliando i governi pro tempore in carica», p. 75. 

4 Su questo aspetto si v. G. Azzariti, Critica della democrazia identitaria, Roma-Bari, 2005, il quale osserva: «La traduzione del 
pluralismo sociale in unità politica rimane in ogni caso ancora uno dei dilemmi di fondo delle democrazie contemporanee. L’unificazione 
politica è oggi, per molti aspetti, un obiettivo ancora più difficile da conseguire che non in passato, non potendo più trovare il proprio 
fondamento nelle grandi sintesi ideali, nelle grandi narrazioni, che hanno percorso l’epoca moderna. E’ la forza unificante delle ideologie 
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La crisi economica sembra avere determinato uno «stato di eccezione», tale da giustificare una deroga ai 
normali processi democratici, estromettendo da un lato i cittadini – soprattutto sul versante sovranazionale - 
e sollevando, dall’altro, i partiti politici dal ruolo di promotori delle istanze sociali, pregiudicandone il loro già 
ridimensionato livello di affidabilità e credibilità, in un contesto, ben definito da Rancière, di generalizzazione 
dei rapporti di mercato, di cui i diritti umani costituiscono l’emblema, che «non è altro che la realizzazione 
dell’esigenza febbrile d’uguaglianza che tormenta gli individui democratici, rovinando la ricerca del bene 
comune che s’incarna nello stato»6.  
L’impressione è che in questo scenario prevalga sempre più chiaramente un modello partitico di tipo 
schumpeteriano7, basato essenzialmente sul processo competitivo, piuttosto che sul ruolo aggregativo e di 
mediazione politica della collettività con le istituzioni8. Solo che la competizione non sembra basarsi più 
sull’effettiva diversità dell’offerta ma sulla sua mistificazione, riscontrabile soprattutto nel contesto 
extraparlamentare in cui è certamente più agevole per le organizzazioni politiche esprimere e rivendicare 
messaggi ideologici alternativi, in quanto «non essendo vincolati dalle regole della possibile partecipazione 
al governo, essi possono presentarsi come portatori di fini il cui realismo non va immediatamente 
verificato»9.  
E’ evidente, inoltre, la tendenza dei partiti ad avanzare agli elettori sostanzialmente le stesse proposte, 
attraverso l’enunciazione di programmi non molto dissimili10, anche se va tenuto presente che i piani del 
linguaggio politico sono molteplici e polisensi; in particolare «uno corrisponde al linguaggio aperto, 
essoterico, programmatico generale, volto a fini elettorali, o, in genere, di consenso generalizzato; e questo 
tende all’indistinguibilità fra i vari parlanti. L’altro corrisponde al linguaggio esoterico, sfumato, allusivo, il cui 
pubblico è formato dalla cerchia dei rappresentanti di interessi, che capiscono le allusioni che gli altri non 
possono capire. Qui il fine del messaggio è la negoziazione di alleanze, la proposta di scambi, di 
tatonnement della domanda e offerta di sostegno; e la distinguibilità fra i vari parlanti, per il pubblico 
competente, è qui alta»11. Tuttavia, l’emergenza economica sembra avere, in qualche modo, riconfigurato 
questo schema di lettura, ribaltandolo: infatti, nelle prospettive manifeste di risoluzione della crisi si 
registrano maggiori divergenze tra i partiti politici, che tendono poi a confluire sul piano del confronto interno. 

                                                                                                                                                                  
che sembra essersi appannata. Quella forza che ha mosso le popolazioni a dar forma all’organizzazione sociale e giuridica entro cui 
vivevano; che ha giustificato e dato ragione al vivere insieme di soggetti diversi; che ha permesso torsioni e distorsioni di umanità e 
coscienze, ma che ha anche permesso di elaborare le più sofisticate forme delle democrazie moderne e progetti di liberazione ed 
emancipazione politica e sociale», p. 136 ss. 

5 Tra i fattori che hanno determinato la crisi del sistema partitico va contemplata la perdita dell’elemento ideologico. Infatti, come 
evidenzia Pizzorno, l’ideologia è una tecnica di rafforzamento dell’organizzazione partitica, «essa rafforza la solidarietà dei membri, 
perché genera il sentimento che essi condividono certi fini comuni, e che questi fini possano guidare l’azione collettiva per un lungo 
periodo. Dà inoltre modo di orientare l’azione specifica di centri di decisione diversi, diventa cioè una forma di “linguaggio decisionale”. 
Infatti, dai principi generali contenuti nell’ideologia si possono dedurre regole d’azione da applicare di volta in volta a singole situazioni, 
evitando il peso di prescrizioni circostanziate dal centro. E infine offre un criterio di verifica dell’azione dei dirigenti, anche quando non 
produce soddisfazione immediata di interessi», A. Pizzorno, Le radici della politica assoluta, Torino, 1993, p. 241. 
6 J. Rancière, L’odio per la democrazia, Napoli, 2011, p. 25. 

7 Si rinvia diffusamente sul tema a J.A. Schumpeter, Capitalismo, socialismo e democrazia, Milano, 2009. 

8 Si tratta della concezione kelseniana dei partiti politici quali elementi essenziali della democrazia reale; specificamente si v. H. Kelsen, 
La democrazia, Bologna, 1998, p. 57 ss. Inoltre, sulla contrapposizione tra modello schumpeteriano e modello kelseniano, si v. A. 
Mastropaolo, Crisi dei partiti o decadimento della democrazia?, in costituzionalismo.it, 2005. 

9 A. Pizzorno, cit., p. 267. 
10 Ibidem, relativamente al fenomeno della convergenza dei programmi elettorali, in particolare quando l’A. osserva che «a parità di altre 
condizioni, la differenziazione nei programmi è il risultato di “nuovi entrati” nel sistema; mentre invece più a lungo dura la permanenza 
degli stessi soggetti in un sistema, più si produce convergenza». 

11 Ivi, p. 266. 
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In altre parole, le proposte politiche sembrano andare in direzione di una gamma diversificata di soluzioni, 
salvo poi ricompattarsi in una maggiore convergenza sul versante decisionale, quasi che sia ormai 
esclusivamente il potere dei rapporti economici e non più il potere politico ad imporsi sulle leggi e a 
determinarne il contenuto, ponendo il legislatore nelle condizioni di non poter far altro che accogliere i 
principi scaturenti dall’attuale assetto economico e finanziario. Ma se così è, «se le controforze economiche 
[…] sono così forti da determinare da sé sole la decisione sul caso critico, ciò significa che esse sono 
divenute la nuova sostanza dell’unità politica»12. 
Nell’ambito generale del rapporto tra dimensione politica e dimensione economica, posto nella specifica 
prospettiva del processo di globalizzazione, in questo testo si cercherà di sviluppare qualche riflessione sul 
tema dei partiti politici e sulle carenze vecchie e nuove che ne sollecitano, da più parti, il rinnovamento: 
quelle vecchie, rimanendo nell’ambito dell’esperienza italiana, sostanzialmente riferibili all’organizzazione 
interna dei partiti, al sistema dei finanziamenti pubblici – che ha prodotto fenomeni gravi di illiceità e 
degenerazione politica- e, infine, al sistema elettorale, che non ha agevolato affatto quell’auspicato 
rinnovamento.  
Tra le carenze nuove, la globalizzazione pone i partiti in relazione con nuovi scenari, determinati dalla 
dimensione globale dell’economia e della finanza che ha condotto al ridimensionamento del principio di 
sovranità statale, del potere dello Stato nazione e dei suoi soggetti politici.  
Date le aspettative che il richiamo a questi temi sollecita, sia qui opportuno precisare che si tratta di una 
serie di questioni fortemente collegate le une alle altre, non facilmente “governabili” per gli innumerevoli 
nessi che la loro discussione pone e che, volendo usare una figura esemplificativa, sembrano richiamare 
l’impianto delle scatole cinesi; va sottolineato inoltre che, per esigenze di metodo, la struttura del testo è 
articolata su due piani essenziali: sul sistema dei partiti, infatti, si concentrano molti problemi, alcuni nuovi, 
altri ormai risalenti nel tempo ma che assumono oggi ulteriori elementi di criticità. I partiti sono in difficoltà 
non solo per ragioni di carattere strutturale e di funzionamento ma anche perché, pur carenti nelle loro 
strutture, sono chiamati ad affrontare problemi legati allo sviluppo dell’economia globale, rispetto ai quali non 
basta più la capacità di affrontare l’esistente e il contestuale ma sono necessarie capacità prospettiche più 
ampie che restituiscano al piano dei contenuti un maggiore senso di identità della politica. 
 
 
2. I partiti politici e la dimensione globale 
E’ difficile, ad ogni modo, individuare un punto di partenza per sviluppare delle riflessioni sulla crisi del 
sistema politico in relazione all’imponenza della crisi economica, così come è difficile evitare di ricorrere così 
frequentemente al termine crisi, che costituisce elemento ricorrente di molti sintagmi utilizzati nei dibattiti 
scientifici attuali. La crisi, infatti, ricorre sistematicamente e assume, a seconda degli ambiti, peculiari 
caratteristiche. Vi è la crisi del sistema economico, che investe l’impianto democratico, indebolendolo; 
questo, a sua volta, è in crisi perché i suoi sistemi di collegamento con la società non sono più in grado di 
incorporare le domande sociali, e così a seguire, tanto che dalla crisi - quale stato di dissonanza tra valori e 
modelli di vita -  non sembra più potersi prescindere. Fin qui emerge sinteticamente uno scenario molto 
generale, di cui naturalmente non si possono che focalizzare solo alcuni segmenti. Tra questi rileva, in 
questo specifico contesto, quello della crisi dei partiti politici, di cui da più parti viene sollecitata, 
incautamente, una sostanziale dismissione, come se fosse pensabile senza di essi «una concezione 
realistica della democrazia»13.  

                                                 
12 C. Schmitt, Il concetto di “politico”, in Id., Le categorie del “politico”, Bologna, 1972, p. 122. 

13 C. Galli, Il disagio della democrazia, Torino, 2011, p. 39, il quale, inoltre, osserva: «L’odierna esasperazione antipartitica – che dà 
spazio al populismo o all’antipolitica – si spiega non solo col loro declino di fatto ma anche con la percezione oscura, frustrante e non 
concettualizzata, dei limiti che il loro agire necessariamente incontra, e che nelle condizioni attuali sono più evidenti che mai». 
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Dato il secondo termine del sintagma, il piano teorico generale rimanda il tema dei partiti al rapporto tra 
globalizzazione e pluralismo politico e al loro livello di compatibilità. L’espressione mondo globalizzato 
esprime, in sintesi, un processo che tende al raggiungimento di una dimensione uniforme con regole 
prevalenti, in cui le differenze si attenuano in tutti quei contesti in cui esso prende piede e le cui leggi sono 
tendenzialmente in contraddizione con i sistemi legislativi nazionali di tutela sociale. Infatti, sembra che «ciò 
che appare come conquista di globalizzazione per alcuni, rappresenti una riduzione alla dimensione locale 
per altri»; in altre parole, «alcuni di noi divengono “globali” nel senso pieno e vero del termine; altri sono 
inchiodati alla propria “località” – una condizione per nulla piacevole né sopportabile in un mondo nel quale i 
“globali” danno il là e fissano le regole del gioco della vita»14. In particolare, tale fenomeno trova la sua 
principale espressione nel contesto economico, sottoponendolo ad una sempre più intensa pressione 
concorrenziale, come se le leggi della ricchezza capitalistica fossero non tanto delle questioni di scienza ma 
un vero e proprio atto di fede15. Questa tendenza - ponendo in affanno le economie strutturalmente meno 
attrezzate – incide sul piano politico e forza i processi di adeguamento dei sistemi statali di protezione 
sociale, rendendoli sempre meno rispondenti alle esigenze reali della società e in controtendenza con gli 
stessi presupposti teorici del pluralismo, in quanto «il capitalismo – che sempre più a fatica si valorizza – 
esige mano libera rispetto alla politica e al diritto, e rifiuta come costi insopportabili le conquiste dello Stato 
sociale: l’offerta deve prevalere sulla domanda, la competizione sulle politiche di occupazione e di reddito, e 
il lavoro deve essere flessibile, precario, subalterno, disarticolato, diviso, isolato, privo di diritti davanti 
all’unica esigenza legittima, cioè lo sviluppo e il profitto del capitale […]»16 . In un processo che tende verso 
una dimensione di uniformazione dei mercati e che parla non in nome del cittadino ma dell’homo 
economicus17, il confronto tra pluralismo e globalizzazione pone la questione essenziale della tenuta di una 
forma di coesistenza tra entità diversificate sul piano culturale, politico ed economico e sulla possibilità per 
esse di poter continuare ad esprimere istanze alternative e diversificate in un’ottica di reciprocità e 
tolleranza.  
Gli assunti ideologici su cui si fonda il principio pluralistico trovano un forte radicamento sul terreno politico, 
attraverso il riconoscimento ai gruppi di poter esprimere le proprie prerogative, anche con il sostegno delle 
organizzazioni partitiche. Considerata la sconfinata estensione del dibattito teorico sul tema, valga in questa 
sede richiamare solo alcuni significati che il pluralismo esprime e, in particolare, la funzione che nel suo 
processo di sviluppo i partiti (ma non solo)18 hanno assunto sul piano della legittimazione giuridica delle 
organizzazioni sociali nella vita pubblica. In relazione a questa funzione, oltre ai problemi causati dalla 
progressiva estraneità delle organizzazioni politiche rispetto alla base sociale, per ragioni sostanzialmente 
endemiche alla fisiologia stessa delle loro strutture, il processo di globalizzazione dei mercati e la rapidità 
dell’economia – rispetto alla quale la dimensione politica sembra essere costantemente un passo indietro - 
hanno posto i partiti di fronte a fenomeni molto complessi che richiedono capacità prospettiche di politica 

                                                 
14 Così Z. Bauman, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, cit., p. 4 ss. 

15 Sul punto si v. J. Rancière, L’odio per la democrazia, cit., il quale osserva: «Che la crescita del capitale e gli interessi degli investitori 
abbiano le loro leggi che derivano da una matematica sapiente, lo si può facilmente ammettere. Che queste leggi entrino in 
contraddizione con i limiti posti dai sistemi nazionali di legislazione sociale, è ugualmente chiaro. Ma che si tratti di leggi storiche 
ineluttabili alle quali è inutile opporsi, perché promettono alle generazioni future una prosperità che merita il sacrificio di quei sistemi di 
protezione, non è più una questione di scienza, bensì di fede», p. 97. 

16 C. Galli, Il disagio della democrazia, Torino, 2011, p. 58 

17 Sugli effetti che la globalizzazione produce in particolare sul modello normativistico, si v. P. Grossi, Globalizzazione e pluralismo 
giuridico, in Quaderni fiorentini, XXIX, 2000, p. 551 ss. 

18 Sul ruolo dei partiti quali attori principali ma non esclusivi della vita politica, si v. L. Carlassare, Principi costituzionali, sistema sociale, 
sistema politico, in costituzionalismo.it, fasc. 3, 2007. 
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economica di cui essi – anche a causa delle difficoltà nei processi di rinnovamento interno – sembrano 
essere piuttosto sprovvisti. L’eccezionalità della crisi ha messo infatti i partiti di fronte ad una dimensione del 
sistema capitalistico che, per essere affrontata, richiede competenze specifiche, indispensabili per poter 
sviluppare una visione di lungo periodo ed avanzare soluzioni, che, tra l’altro, sono rese ancor più difficili da 
flussi finanziari guidati da forze anonime, sostanzialmente fuori dal controllo dei governi, e da dati ed 
indicatori dell’andamento dell’economia che sembrano privi di un sia pur approssimativo margine di 
affidabilità e prevedibilità19. La crisi economica, dunque, la scarsa comprensione delle sue cause e dei suoi 
effetti, talvolta la sua sottovalutazione, hanno aggravato le condizioni dei partiti che, tuttavia, continuano a 
proporre paradigmi organizzativi e contenutistici superati, affidandosi ancora ai sondaggi e al livello di 
gradimento di leader carismatici. 
Nella realtà italiana sembra poi riscontrabile un’anomalia nell’anomalia; i partiti, infatti, di fronte alla 
deflagrazione della crisi economica, nell’impossibilità di gestirne l’eccezionalità, in un primo momento hanno 
“con senso di responsabilità” fatto un passo indietro, dichiarandosi pronti a mettere da parte le proprie 
divergenze per sostenere l’intrapresa di un governo tecnico. Il governo, dal canto suo, ha agito adottando 
provvedimenti onerosi per i cittadini, che i partiti, ormai prossimi alla competizione elettorale, in maniera 
strumentale, sostengono o disconoscono. Ciò che, infatti, sembra emergere dalle dinamiche italiane è un 
paradigma politico specifico in cui, rispetto allo schema competitivo tradizionale, dove l’avversario è 
costituito da un altro partito o schieramento, il binomio avversario/alleato, dunque il termine di relazione, 
viene ampliato dalla presenza di un soggetto politico terzo sui generis - all’interno di un sistema di 
triangolazione - la cui azione costituisce il nuovo terreno di scontro in vista delle elezioni. In altre parole, sul 
piano dei contenuti, lo scudo del governo tecnico sembra costituire la cassa di risonanza di prospettive 
politiche deboli, definite esprimendo o negando il sostegno al governo dei tecnici, senza una propria visione 
e prive di quella che Hariou definirebbe l’idea direttiva dell’opera20. 
Che l’eccezionalità della situazione contingente alimenti lo stato di impasse dei partiti, aggravandone 
ulteriormente i problemi di ordine contenutistico e strutturale, è evidente. Tuttavia, l’indifferibilità dei problemi 
potrebbe costituire l’occasione per stimolare un processo di rinnovamento, che non investa soltanto la 
struttura organizzativa in senso statico ma riguardi soprattutto la capacità dei partiti, nell’ambito di un 
sistema pluralistico, di ridefinire gli interessi e di accogliere le domande sociali, cioè «di portare “in pubblico” 
ciò che nasce come esigenza privata condivisa collettivamente»21. In senso contrario, il piano politico 
verrebbe del tutto oscurato, riproponendosi ciò che Schmitt identifica come il momento di passaggio da 
un’epoca ad un’altra, allorquando dall’ingiunzione di tacere rivolta dai giuristi ai teologi, si passò a quella 
rivolta dai tecnici ai giuristi, determinando l’avvento di un epoca profana di tecnicità pura22. In questo caso, si 
verificherebbe un’ingiunzione di tacere ai politici da parte di una nuova entità sovrana, la cui prerogativa di 
tecnicità sancirebbe inevitabilmente l’inutilità della politica, perchè «inutilità della politica significa autonomia 

                                                 
19 Non a caso, in Italia, proprio per queste ragioni i partiti sono arretrati in secondo piano e la maggioranza parlamentare ha dato il 
proprio sostegno ad un governo tecnico; più per esigenze di autoconservazione – viene da pensare – che per un effettivo senso di 
responsabilità nei confronti del Paese. Tra i partiti, infatti, si percepisce una complicità, dettata soprattutto dall’esigenza comune di 
sopravvivenza e da un’attenzione quasi esclusivamente rivolta al momento della competizione elettorale. 
20 M. Hauriou, Teoria dell’istituzione e della fondazione, Milano, 1967, secondo cui l’idea dell’opera da realizzare, l’idea direttiva 
dell’intrapresa «è di questa, l’oggetto, poiché l’impresa ha per oggetto la realizzazione della idea. Tanto è vero che è mediante l’idea e 
con essa che l’impresa si obiettiva e acquista una individualità sociale. Infatti è l’idea della impresa che, propagandosi nella memoria di 
un numero indeterminato di individui, vivrà nel loro subcosciente», p. 17. 

21 A. Pizzorno, Le radici della politica assoluta, cit.,  p. 279 

22 C. Schmitt, Ex captivitate salus, Milano, 2005, p. 77 
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della razionalità tecnica; e autonomia della razionalità tecnica significa fuoriuscita dal mondo della libertà 
[…]»23. 
Affinchè il modello democratico superi questa difficile fase, è necessario che i partiti tornino a quelli che nella 
dottrina costituzionale del novecento sono stati ritenuti i loro compiti fondamentali e cioè di «[…] differenziare 
l’unità indistinta del “popolo” facendo finalmente emergere parti distinte tra loro in competizione», e di «[…] 
svolgere una funzione essenziale di disciplinamento di tale competizione, riconducendo gli interessi 
frazionali e particolari a progetti di lungo periodo, d’interesse qualificabile come collettivo»24. Nonostante il 
declino della classe politica e il senso di diffidenza che nei cittadini essa ha progressivamente suscitato, 
«l’indispensabilità dei partiti in democrazia non è argomentabile solo nei termini dell’espressione libera delle 
opinioni e degli interessi, ma è un tema strutturalmente incorporato nella teoria della democrazia»25. Essi, 
infatti, continuano a rappresentare uno degli elementi essenziali su cui fondare la tenuta dell’impianto 
democratico, consentendo che anche in questa fase di transito esso conservi in equilibrio le sue componenti 
fondamentali, quella diretta, riconducibile al popolo – attraverso la razionalizzazione della democrazia 
plebiscitaria26 - e quella indiretta, riferibile alla sfera della rappresentanza. Né sembrano essere auspicabili 
schemi di impostazione alternativi, se non rischiando o di sbilanciare la tenuta del modello democratico 
verso una dimensione esclusivamente plebiscitaria e populista, di cui va scongiurato il sopravvento27, o di 
realizzare forme di accentramento del potere, a discapito del pluralismo politico e sociale. 
                                                 
23 Così M. Dogliani, Il partito come strumento di separazione della politica dall’economia, in Democrazia e diritto, n. 1-2/2011, p. 499, il 
quale a proposito del discredito della politica e sulla c.d. questione morale osserva che la proclamazione dell’inutilità della politica è 
inaccettabile e che «è dunque necessario definire quale politica (intesa come insieme di istituzioni, di soggetti e di comportamenti) 
possa essere considerata “utile” e contrapposta all’antipolitica; chiarire che cosa significhi esattamente oggi affermare l’irrinunciabile 
“utilità” della politica, senza che questa affermazione possa confondersi con la difesa dell’utilità, nonostante tutto, di queste istituzioni e 
di questo ceto politico […]». 

24 M. Fioravanti, Potere costituente e diritto pubblico, in Id. Stato e Costituzione, Torino, 1993, p. 232, il quale rileva, a proposito del 
rapporto di comunicazione tra politica e diritto, elementi di debolezza e di criticità, in quanto «la prima sembra risolversi – a anche a 
causa della crisi evidente dei partiti politici, ai quali era attribuito, come sappiamo, un ruolo di primo piano nella dottrina e nella pratica 
delle costituzioni contemporanee – in occasionali e contingenti mediazioni continuamente da rinegoziare, come tali ben poco adatte a 
supportare lo sforzo di formazione e di prescrizione contenuto nella costituzione; il secondo sembra frammentarsi in logiche 
autoreferenziali di settore, come tali sempre più prive di connessione con il mondo dei valori costituzionali. In altre parole, sembra 
essersi spento il motore del potere costituente che si era acceso a metà degli anni Quaranta, aprendo una stagione in cui era sembrato 
possibile che le forze della politica e gli strumenti del diritto potessero trovare uno spazio utile per la loro reciproca comunicazione sul 
terreno della attuazione della costituzione e della realizzazione dei valori costituzionali», p. 234.  

25 C. Galli, Il disagio della democrazia, cit., p. 48 

26 Sul ruolo dello Stato dei partiti della democrazia di massa e sul suo essere sostanzialmente una manifestazione razionalizzata della 
democrazia plebiscitaria, si v. G. Leibholz, Stato dei partiti e democrazia rappresentativa, in Id., La rappresentazione nella democrazia, 
Milano, 1989, soprattutto nella parte in cui sottolinea: «In sintesi, si può dire che per quanto riguarda lo Stato dei partiti della moderna 
democrazia di massa – diventato una realtà politica in tutte le democrazie occidentali – siamo di fronte ad una forma di democrazia che, 
nella sua struttura complessiva, si contrappone in modo sostanziale a quella della democrazia parlamentare rappresentativa. Ciò che 
risulta inconciliabile con il parlamentarismo classico rappresentativo si accorda armonicamente con lo Stato dei partiti della moderna 
democrazia di massa: è, per così dire, connaturato alla sua logica interna e al presupposto del suo funzionamento politico», p. 389. 

27 Sugli effetti della deriva populista, si v C. Galli, Il disagio della democrazia, cit., il quale osserva: «Quale che ne sia la definizione – 
antielitismo, retorica della centralità del popolo, pathos dell’uomo comune, movimento anti-establishment -, nel populismo si esprime 
oggi un’esigenza semplicistica di rassicurazione contro le forze della disgregazione, cioè contro le potenze del nostro tempo: la 
globalizzazione e tutte le sue conseguenze. Ostile alla rappresentanza, ai partiti, alle istituzioni, ma non alla democrazia – anzi, 
rispolvera il mandato imperativo, ossia la tesi della politica guidata direttamente dal popolo, il populismo ha bisogno di nemici reali o 
immaginari a cui addebitare la responsabilità del “disordine” sotto il cielo: i migranti si prestano bene ad assumere questo ruolo dei 
nemici del popolo, accanto alle élites, in particolare la classe politica, ma anche ai burocrati, ai tecnocrati, ai finanzieri, agli intellettuali, 
agli estranei, ai “comunisti”. Tutte le contraddizioni strutturali della democrazia, con le quali questa ha convissuto, tutte le mediazioni, 
tutta la complessità, oggi appaiono insopportabili – proprio perché la prestazione delle istituzioni democratiche è di fatto in pauroso calo, 
sfidata dalle dinamiche della globalizzazione. […] E così nel suo rifiuto della dimensione istituzionale della democrazia, nel suo 
perseguire un Noi inventato, una pseudo comunità alla ricerca di una politica egualitaria, il populismo si fa strumento di una politica che 
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3. Sul ruolo dei partiti tra modelli teorici e riscontri empirici del sistema democratico  
La debolezza del sistema dei partiti28, determinata da carenze sul piano della rappresentazione degli 
interessi sociali e dalla tendenza sempre più accentuata alla sua esclusiva autoconservazione, si esprime 
prevalentemente in un sentimento diffuso di sfiducia nei confronti della politica. In effetti, è proprio il tema 
della fiducia ad acquisire particolare centralità; tale fattore insieme a quello della legittimità – come rileva 
Rosanvallon29 – hanno costituito gli elementi persistenti, in permanente tensione tra loro nelle democrazie 
reali, che i governi rappresentativi hanno cercato di conciliare attraverso il sistema elettorale. In realtà, si 
tratta di due fattori la cui natura è molto diversa, mentre la legittimità ha rilievo sul piano procedurale, «la 
fiducia è qualcosa di molto più complesso. Essa costituisce una sorta di “istituzione invisibile” […] che 
adempie ad almeno tre funzioni. In primo luogo essa determina un allargamento qualitativo della legittimità, 
aggiungendo al suo carattere strettamente procedurale una dimensione morale (l’integrità in senso lato) ed 
una dimensione sostanziale (il perseguimento del bene comune). La fiducia svolge anche un ruolo 
temporale: essa consente di presupporre il carattere continuo nel tempo di questa legittimità allargata. […] 
Essa costituisce, infine, un economizzatore istituzionale, che permette di evitare tutta una serie di 
meccanismi di verifica e di controllo»30.  
Nonostante l’aggravamento del sistema dei partiti, non sembrano tuttavia prospettabili modelli alternativi in 
cui si possa fare a meno di un ganglio fondamentale dell’impianto democratico, sostituendolo. Certamente, 
si sono delineati in tempi relativamente recenti nuovi fenomeni di partecipazione politica che hanno favorito 
la nascita di movimenti ed organizzazioni della società civile al di fuori del sistema partitico, salvo poi in 
alcuni casi essere da questo riassorbiti. In ogni caso, sia pure auspicando il consolidamento di forme più 
incisive di partecipazione, queste andrebbero intese quali strumenti ad adiuvandum rispetto al modello 
rappresentativo, non potendosi realisticamente accedere ad ipotesi di alternatività31.  

                                                                                                                                                                  
in realtà è ancora più distante dal popolo di quanto lo fosse la politica tradizionale: il populismo si crede d’opposizione e sempre più 
spesso è utilizzato dai governi, Rivoluzione a bassa intensità, più urlata che praticata, più melodrammatica che tragica, e anzi inefficace 
e impotente, il populismo è una passività di massa mascherata da attività; è una delle forme più vistose del disagio della democrazia», 
p. 64 ss. 

28 Sull’espressione «sistema dei partiti», si v. F. Barbano, Pluralismo. Un lessico per la democrazia, Torino, 1999, il quale sottolinea: 
«Va da sé che, metodologicamente, è legittimo da parte degli studiosi, riferirsi all’assetto che la pluralità dei partiti assume in un 
determinato contesto, con l’espressione “sistema dei partiti”. Se ci mettiamo dal punto di vista della storia del pluralismo in Italia, ci 
accorgiamo però che il cosiddetto “sistema dei partiti” esprime ben più che l’assetto democratico della pluralità dei partiti; e certo non 
mantiene il carattere di una nozione asettica, quale viene usata nei manuali di Scienza della politica. […] In realtà il “sistema dei partiti”, 
nella storia del pluralismo politico in Italia è stato ben più che una nozione da manuale di scienza della politica. Espressione del tutto 
innocua nei manuali politologici, esso ha rappresentato la realtà meno sopportabile e più corriva del cosiddetto “consociativismo”. 
Questo, da un lato, avrebbe anche potuto essere un’alleanza per la salvezza della repubblica e della democrazia dopo gli “anni di 
piombo”; dall’altro lato, si risolse in una sorta di regime spartitorio, razionalizzato con una morale proterva, dei costi economici della 
politica. Fu sorretto da modalità corrotte di finanziamento, omertosamente condivise, nonchè da uno sfruttamento capillare delle risorse 
offerte dalle procedure della democrazia, specialmente per quanto concerneva appalti e politiche pubbliche. Fu un regime influenzato 
da una subcultura anomica degli interessi materiali, giustificato dall’ideologia o dalla pretesa “insostituibilità” dei partiti come strumenti 
del gioco democratico», p. 87 ss. 

29 P. Rosanvallon, La contro-democrazia. La democrazia nell’era della diffidenza, in Ricerche di storia politica, 3/2006, p. 289 ss. 

30 Ivi, p. 291. 

31 E’ in questa direzione che vanno collocate alcune iniziative di livello locale, che sembrano voler coniugare, attraverso la 
predisposizione di specifici modelli partecipativi, la tutela dei diritti fondamentali e dei beni essenziali al loro soddisfacimento in una 
prospettiva dinamica, che ponga il decisore pubblico a confronto costante con la cittadinanza, al fine di determinarsi non 
aprioristicamente, ma sulla base di un contenuto complessivo di esigenze e prospettive di cui la collettività si fa portatrice. Si tratta in 
altri termini di strutture stabili, in cui i cittadini assumono un ruolo attivo di interlocutori informati, che esprimono le loro opinioni e punti di 
vista, non solo in termini di contrapposizione ma soprattutto in un’ottica collaborativa, agevolando l’azione pubblica e rendendola più 
rispondente alle istanze sociali. Il che ovviamente non va inteso come una sorta di ribaltamento dei ruoli, essendo comunque il decisore 
pubblico il soggetto preposto all’assunzione della decisione, quanto piuttosto di una riformulazione della relazione tra i cittadini e le 
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In realtà, il tema dei partiti politici esprime una contraddizione implicita tra il piano teorico e quello empirico, 
che - del resto – costituisce lo iato quasi sempre riscontrabile nei fenomeni dell’esperienza tra la dimensione 
ideale e quella concreta. Detto in altri termini, la validità sul piano ideale non sempre corrisponde alla validità 
di un modello sul piano empirico. Quindi sostenere che i partiti politici rappresentino uno degli ingranaggi 
fondamentali su cui si regge l’impianto democratico nelle sue componenti, rappresentativa e plebiscitaria, 
non può sempre voler dire che quella struttura così configurata trovi un riscontro nella realtà in armonia con il 
modello teorico. L’osservazione è piuttosto ovvia ma serve ad affrontare la questione di fondo e cioè: cosa 
fare rispetto ad un elemento essenziale per la tenuta in equilibrio della struttura, allorquando sul piano 
dell’applicazione esso si distorce venendo meno alla sua funzione? Come porsi, dunque, di fronte  a questa 
degenerazione? Disconoscere la validità del sistema nel suo complesso o intervenire sulla componente 
danneggiata? Oppure ancora, si può ritenere verosimile che una struttura possa funzionare lo stesso, ad 
esempio sostituendo l’elemento mal funzionante con qualcosa di genere completamente diverso? Come 
dire: è possibile immaginare il funzionamento di una macchina attraverso la sostituzione delle ruote con delle 
eliche? E’ evidente che la questione sollevata muove dal presupposto della validità del sistema nel suo 
insieme, ovvero dalla premessa che il modello teorico così prospettato sia l’unico attualmente auspicabile in 
quanto meglio si approssima alle condizioni della realtà. In altri termini, l’unico in grado di conciliare 
componenti diverse ma imprescindibili dell’idea di democrazia in contesti di aggregazione sociale complessi 
ed estesi32.  
In questo senso, la  riflessione sulla componente rappresentativa e su quella plebiscitaria nello Stato 
costituzionale democratico, proposta da Fraenkel in un saggio del 1958, esprime bene la tendenza alla 
degenerazione di ciascuna di queste componenti quando l’una prende il sopravvento sull’altra ed è indicativa 
del ruolo dei partiti politici, quali elementi di bilanciamento fra i due assi fondamentali del modello 
democratico. Infatti, come «un sistema rappresentativo che non sappia far fronte alla ferrea legge 
dell’oligarchia è condannato all’autodistruzione», così lo è un sistema di governo plebiscitario, che sarà «più 
facilmente incline ad accontentarsi di una rappresentanza che simbolizzi la volontà collettiva attraverso una 
singola persona, che non a tollerare una rappresentanza che rifletta attraverso un parlamento la 
differenziazione sociale»33. 
Sul piano teorico, i partiti politici si identificano in uno strumento stabile di implementazione della democrazia 
nelle strutture rappresentative, la cui vitalità si fonda molto «sul fatto che i suoi partiti sono, in quanto gruppi 
parlamentari, esponenti di un sistema rappresentativo di governo e, in quanto organizzatori di masse, 
rappresentanti di un sistema plebiscitario di governo»34. Tuttavia, sul piano empirico essi non sembrano più 
in grado di convogliare la componente plebiscitaria all’interno delle istituzioni rappresentative e «se la 
volontà popolare empirica non può più essere inserita mediante i partiti di massa nel sistema parlamentare 
rappresentativo, allora essa si servirà di metodi plebiscitari per rimuovere in modo diretto le tensioni tra 

                                                                                                                                                                  
istituzioni in una prospettiva di buon andamento dell’azione pubblica, non intesa esclusivamente in termini di responsabilità della sola 
amministrazione ma come un risultato ottimale raggiungibile anche grazie al contributo della collettività. Si tratta, in altre parole, di 
strumenti che sembrano voler compensare, in maniera costante e continuativa, quel diffuso senso di estraneità che la collettività ha 
progressivamente sviluppato nei confronti delle istituzioni e che attualmente è sfociato in un diffuso senso di sfiducia nei riguardi dei 
rappresentanti e più in generale della classe politica, il cui processo di rinnovamento – a questo punto - non può che ripartire proprio 
dalla valorizzazione della base sociale 
32 In questa prospettiva, si v. G. Sartori, Democrazia, in Enciclopedia delle Scienze sociali, in treccani.it, il quale osserva: «E quando si 
asserisce che la democrazia non si può attuare senza l'intermediazione dei partiti si fa riferimento al sistema partitico come sistema di 
aggregazione e canalizzazione del voto. Nulla più; ma anche nulla meno. Gli elettori si esprimerebbero a vuoto e creerebbero il vuoto - 
il caos di una miriade di frammenti - se mancasse il quadro di riferimento e di alternative proposto dai partiti. Difatti ogni volta che una 
dittatura cade e che si ricomincia a votare, rispuntano i gruppuscoli che si propongono al voto. I superstiti, i votati, diventano partiti. È un 
processo del tutto spontaneo che di per sé attesta l'inevitabilità dei partiti. Se i partiti occorrono, la loro necessità non li redime dai loro 
peccati. È vero che l'intermediazione dei partiti si trasforma, spesso, in un diaframma, o anche in una sopraffazione partitocratica. Ma 
combattere le degenerazioni e criticare i partiti è un conto, rifiutarli un altro». 
33 E. Fraenkel, La componente rappresentativa e plebiscitaria nello Stato costituzionale democratico, Torino, 1994, p. 64. 

34 Ibidem. 
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volontà statale e volontà popolare, laddove pervenire indirettamente al relativo coordinamento è compito dei 
partiti nella loro qualità di catalizzatori politici»35.   
Nel dibattito teorico sulla relazione tra componente rappresentativa e componente plebiscitaria, i contributi 
dottrinari sono numerosissimi. Di particolare interesse, in questo specifico contesto, è l’idea della 
rappresentanza contenutistica, proposta da Bockenforde, il quale, nell’ambito delle sue riflessioni su come 
evitare che la democrazia rimanga politicamente realizzabile senza trasformarsi in una cattiva utopia, ritiene 
che non si possa parlare «di un primato o di un “plusavalore democratico” della democrazia diretta di fronte 
a quella rappresentativa-indiretta, ma che è piuttosto quest’ultima, cioè quella rappresentativa, a costituire la 
forma propria della democrazia»36. Anche se, a questo proposito, la questione in termini di opposizione tra 
democrazia diretta e democrazia rappresentativa – quale di esse, in altri termini, sia la forma propria della 
democrazia - non sembra possa essere semplificata attraverso argomentazioni fondate esclusivamente 
sull’aumento delle dimensioni territoriali e della popolazione a giustificazione della prevalenza della seconda, 
quanto piuttosto inquadrata nell’ambito delle ragioni di governo che hanno determinato il consolidamento 
delle strutture oligarchiche della rappresentanza. E se da un certo punto di vista non sembra corretto 
identificare democrazia e rappresentanza, «è altrettanto sbagliato fare dell’una la confutazione dell’altra. 
Democrazia significa appunto che le forme giuridico-politiche delle costituzioni e delle leggi statali non si 
fondano mai su un’unica logica»37.  
Ritornando al tema della rappresentanza contenutistica, oltre ai suoi aspetti etico-normativi, essa risulta 
funzionale ad una riflessione sui partiti politici, quali canali necessari per l’ingresso nella dimensione della 
rappresentanza della componente plebiscitaria, rendendola in tal modo non soltanto una rappresentanza in 
senso formale ma, appunto, di contenuto. In questa prospettiva si colloca, inoltre, il tema della 
responsiveness democratica, ovvero della capacità del governo rappresentativo di dare risposte ai cittadini; 
questo piano di convergenza non sembra poter prescindere dal processo di articolazione e di sintesi dei 
bisogni sociali posto in essere dai partiti, la cui funzione di mediazione torna nuovamente in primo piano, 
ponendosi in termini di raccordo su di una duplice prospettiva di flussi comunicativi, dai cittadini alle 
istituzioni e viceversa. Tale funzione, tuttavia, richiede in via preliminare un consolidamento in senso 
democratico della loro struttura interna; infatti, per impedire che essi «[…] vengano ad essere corpi estranei 
all’interno della totalità del popolo (un certo tipo di Stato nello Stato), corpi che possono affermare la loro 
forza solo grazie ai metodi autoritari, nello Stato dei partiti si devono introdurre le opportune modifiche, 
grazie alle forze che si sviluppano al suo stesso interno, e tale Stato dei partiti, inoltre, deve venire 
decentralizzato. A questo scopo, i cittadini devono essere resi attivi […] non con i mezzi antiquati del 
liberalismo parlamentare rappresentativo, ma grazie ad una democratizzazione degli stessi partiti. Una 
democratizzazione di questo tipo richiede in primo luogo che la volontà si formi scaturendo dai membri del 
partito e che l’autorità dei capi di partito sia legittimata dal basso»38. 

                                                 
35 Ibidem. 

36 E. W. Bockenforde, Democrazia e rappresentanza, in Quaderni costituzionali, n. 2, 1985, p. 231. 

37 J. Rancière, L’odio per la democrazia, Napoli, 2011, p. 66 

38 G.  Leibholz, Stato dei partiti e democrazia rappresentativa, cit, p. 394 ss., il quale sottolinea inoltre: «Una tale costruzione 
democratica delle organizzazioni di partito non è comunque ancora sufficiente per esorcizzare i pericoli esistenti. Ci si deve inoltre 
preoccupare affinchè la posizione giuridica degli stessi membri di partito sia impostata in maniera democratica. Nella futura legge sui 
partiti, ad esempio, si dovrà provvedere a che i cittadini che formano il partito vengano trattati in modo sostanzialmente uguale dal 
punto di vista giuridico e che tutti abbiano lo stesso diritto, uguale e segreto, di voto e di elezione. Ed infine si richiede la “messa in 
azione” dei cittadini organizzati nei partiti, la connessa democratizzazione delle organizzazioni partitiche, e la possibilità di ovviare alla 
tendenza – presente in tutti gli Stati dei partiti – di nominare dall’alto i candidati per gli organi parlamentari. Se si riuscisse a 
democratizzare realmente la presentazione dei candidati a questi organi, si potrebbe al contempo infrangere efficacemente la politica 
del segreto delle burocrazie e delle gerarchie di partito». 
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In questo senso, è necessaria l’attuazione della democrazia politica che ponga il partito in una condizione di 
effettiva dipendenza rispetto ai cittadini, perché non è affatto vero che il sistema dei partiti si identifica nel 
popolo politicamente organizzato. Al contrario, sono necessarie regole in grado di ridurre l’incapacità o la 
non volontà di rappresentazione del partito, quindi: trasparenza delle fonti di finanziamento; tutela della 
democrazia interna contro minoranze organizzate; interventi che tendano a ridurre il monopolio delle 
candidature39. In altre parole, sono necessarie misure volte ad allargare la sfera pubblica dei partiti «contro 
quella ripartizione fra pubblico e privato che assicura il duplice dominio dell’oligarchia nello stato e nella 
società»40. 
L’organizzazione è, d’altronde, un risvolto inevitabile della vita politica. Come evidenzia Michels, il piano 
dell’organizzazione delle masse in politica è necessario, anche se contiene in sé dei potenziali negativi che 
possono dirigerla verso forme di oligarchia con spiccati aspetti aristocratici. Del resto, il progressivo aumento 
delle dimensioni dell’organizzazione pone in primo piano il tema della divisione del lavoro e della 
specializzazione, determinando la formazione di «una gerarchia rigorosamente delimitata, con numerose 
gradazioni. La scrupolosa osservanza della vita burocratica diventa [in altri termini] l’articolo primo del 
catechismo in cui i doveri degli aderenti al partito sono annoverati»41. La dimensione organizzativa dei partiti 
politici ha infatti delle connotazioni conservative in quanto è per sua natura predisposta al raggiungimento 
del potere, che è di per sé conservatore. La questione è, pertanto, capire se in tali strutture e nelle loro 
dinamiche possano essere inseriti dei meccanismi in grado di favorirne l’impianto democratico, in un’ottica di 
rinnovamento del sistema partitico e di riavvicinamento al contesto sociale, perchè «nella democrazia 
bisogna costantemente produrre forme di identificazione reale»42.  
A tal fine, è opportuno che sia contenuta la distanza tra il gruppo direttivo del partito e la sua base; è 
importante cioè che sia stabilito un regime democratico, anche se, come sottolinea Michels, esso «non è 
affatto confacente ai bisogni primordiali del partito politico»43. 
A questo proposito, sono interessanti le riflessioni che fa Rancière sul sorteggio quale metodo di selezione 
dei governanti. Egli, infatti sottolinea che pur essendo tale metodo, nelle moderne democrazie, non ritenuto 
idoneo, la ragione di questo atteggiamento è da rintracciare nell’avere esse dimenticato quale aspetto 
negativo della democrazia il sorteggio ha in origine inteso contrastare e cioè il governo di quelli abili ad 
ottenere il potere. Le moderne democrazie si sono erroneamente convinte che «il primo requisito per 
selezionare coloro che sono degni di occupare il potere sia il fatto che essi desiderano esercitarlo»44. Mentre 
è invece il procedimento democratico del sorteggio ad accordarsi all’idea del buon governo, che è 

                                                 
39 Su questa prospettiva di riflessione si v. diffusamente G.U. Rescigno, Limitare il sovrano. Brevi note sui partiti politici, in Critica del 
diritto, n. 27 – 28, 1982/1983, il quale, a proposito della necessità di regole che pongano il sistema dei partiti in una condizione di 
dipendenza dal popolo, osserva: «I partiti sono totalmente padroni delle loro strutture, dei propri iscritti, della propria attività di scelta e di 
decisione senza che nessuno possa intromettersi al loro interno: non si può intromettere al loro interno non solo lo Stato (e questo è 
comprensibile e da approvare, in linea di principio, se i partiti hanno da restare sovrani sullo Stato), ma neppure il cittadino, come 
singolo o come gruppo (e questo è intollerabile, se il sovrano deve ricevere limiti dal popolo)», p. 16. 

40 J. Rancière, L’odio per la democrazia, Napoli, 2011, p. 68, il quale osserva: «La pratica spontanea di ogni governo tende a restringere 
la sfera pubblica e a farne il proprio affare privato, respingendo sul piano della vita privata gli interventi e i luoghi di intervento di attori 
non statali. La democrazia, allora, ben lungi dall’essere la forma di vita degli individui votati alla propria felicità privata, è il processo di 
lotta contro questa privatizzazione, il processo di allargamento di quella sfera. […] Questo allargamento ha significato storicamente due 
cose: riconoscere l’uguaglianza e la qualità di soggetto politico a coloro che la legge dello stato respingeva verso la vita privata di 
essere inferiori, riconoscere il carattere pubblico di spazi e relazioni che erano lasciati alla discrezione del potere della ricchezza». 

41 R. Michels, La democrazia e la legge ferrea dell’oligarchia, in Id.., Studi sulla democrazia e sull’autorità, Firenze, 1933. 
42 P. Rosanvallon, Il popolo introvabile. Storia della rappresentanza democratica in Francia, Bologna, 2005, p. 22. 

43 R. Michels, La democrazia e la legge ferrea dell’oligarchia, cit. 

44 J. Rancière, L’odio per la democrazia, cit., p. 53. 
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prerogativa di coloro che non desiderano governare. Democrazia significa quindi, in questa prospettiva, 
«potere di coloro che non hanno più titoli per governare che per essere governati»45. Il potere politico è, in 
ultima analisi, «il potere di coloro che non hanno nessuna ragione naturale per governare su coloro che non 
hanno nessuna ragione naturale per essere governati. Il potere dei migliori può legittimarsi, in definitiva, solo 
attraverso il potere degli uguali»46. In questo senso la democrazia può essere intesa come la “legge della 
sorte”. 
 
4. I partiti politici nella dimensione locale: problemi vecchi e nuovi 
La crisi dei partiti politici sollecita, dunque, un percorso di rinnovamento che sembra gravitare – come già 
sottolineato - intorno a tre aspetti fondamentali: la dimensione organizzativa interna; il sistema di 
finanziamento dei partiti; il sistema elettorale.  
Si tratta di tre temi di rilevante complessità teorica, sui quali si cercherà di sviluppare qualche riflessione 
relativamente ai primi due, non potendosi prospettare, considerati i limiti del contesto di approfondimento, 
considerazioni minimamente esaurienti sul tema del sistema elettorale. 
Sul piano organizzativo interno, un meccanismo che sembrerebbe adatto a contrastare la tendenza 
oligarchica, che è tra i principali fattori di disaffezione alla politica da parte dei cittadini, potrebbe essere 
quello del sorteggio, coniugato alla partecipazione degli iscritti. Per consentire a questi ultimi di incidere 
effettivamente sulla linea politica del partito, in attuazione dell’art. 49 Cost., il sistema del sorteggio dei 
dirigenti e dei candidati alle elezioni potrebbe rappresentare una modalità idonea a garantire una condizione 
di eguaglianza nei meccanismi di rinnovamento interno. Infatti, riguardo ai sistemi di selezione dei candidati, 
per quanto ne siano individuabili diversi, «[essi] non differiscono molto quanto ai risultati. I dirigenti dei partiti 
giocano sempre il ruolo essenziale nella designazione dei candidati, il che introduce in una certa misura, nel 
gioco democratico, un meccanismo oligarchico di cooptazione»47. Inoltre, in una prospettiva partecipativa 
nella definizione delle linee politiche, andrebbero predisposti dei sistemi di consultazione della base come il 
referendum oppure meccanismi deliberativi di tipo argomentativo, anche se questi ultimi, sul piano delle 
dimensioni, forse hanno più difficoltà applicativa. La carriera politica andrebbe poi inquadrata in un’ottica che 
delimiti le esperienze rappresentative, non nel loro complesso ma in riferimento ai diversi livelli di governo. In 
altre parole, i limiti andrebbero predisposti rispetto ai mandati riferibili agli specifici ambiti governativi (a 
partire da quello locale), senza comportare alcun pregiudizio, in termini di durata, alla carriera politica 
complessiva, dal livello comunale fino a quello europeo. 
 
4.1 Il finanziamento pubblico e la struttura interna dei partiti: due problemi connessi  
L’altro aspetto che si presta ad aggravare il complesso di criticità del sistema dei partiti è quello relativo ai 
meccanismi di finanziamento. Senza ripercorrere nel dettaglio le alterne vicende che hanno contraddistinto il 
tema delle risorse pubbliche destinate ai partiti a cominciare dagli anni settanta48 e gli interventi che hanno, 
                                                 
45 Ivi, p. 58. 

46 Ibidem. 

47 M. Duverger, Partiti politici, in Enciclopedia del Novecento, in treccani.it, il quale osserva: « La selezione dei candidati resta invece 
una funzione essenziale dei partiti, che la traducono in pratica in tre forme principali. Nei partiti di quadri, i candidati sono designati dai 
comitati di notabili che costituiscono il partito: è quello che gli americani chiamano il sistema del caucus. In generale il comitato locale 
svolge, a questo proposito, il ruolo principale. Tuttavia, in alcuni partiti (Partito Conservatore britannico, Unione dei Democratici per la 
Repubblica in Francia, ecc.) la designazione è accentrata da un caucus nazionale. Nei partiti di massa la designazione è fatta dagli 
iscritti, in congressi regionali o nazionali, seguendo il metodo all’apparenza democratico del voto per mandato: in realtà i comitati 
direttivi svolgono un ruolo essenziale, dato che, in genere, gli iscritti ratificano le loro scelte. Negli Stati Uniti, infine, il meccanismo delle 
primarie ha stabilito un terzo sistema di selezione dei candidati: la designazione da parte degli elettori del partito secondo diverse 
modalità». 

48 Legge n. 195 del 1974 
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di fatto, disatteso l’esito referendario del 199349 - riproponendo sotto le mentite spoglie dei rimborsi elettorali 
gli identici meccanismi di finanziamento pubblico - rileva in questa sede approfondire alcuni aspetti di un 
recente intervento legislativo50 con il quale le forze politiche, in un contesto scandito dal susseguirsi di 
gravissimi casi di corruzione e di caduta dell’etica politica, hanno inteso dare un sia pur flebile segnale di 
assunzione di responsabilità riducendo l’ammontare del contributo pubblico ai partiti e ai movimenti politici. 
Come è emerso, tuttavia, dall’analisi dei primi commentatori51, la legge n. 96 del 2012 sembra rispondere in 
modo riduttivo e generico ad una questione ben più complessa, quella della democraticità interna, 
riproponendo, in relazione alla mancata attuazione dell’art. 49 Cost.52, il dilemma «tra auto-regolazione ed 
eteroregolazione della politica: una questione che è, in nuce, di teoria della Costituzione, coinvolgendo il 
rapporto tra la Costituzione stessa e la politica, ad oggi fortemente squilibrato a tutto vantaggio della 
seconda»53.  Dati i limiti del presente contributo, non si può che sottolineare brevemente quanto tale tema 
abbia investito le riflessioni sulla struttura costituzionale dello Stato a partire dai lavori in Assemblea 
costituente54 e quanto esso sia ancora oggi di precipuo rilievo, tanto da aver sollecitato in diverse occasioni 
proposte di legge attuative dell’art. 49 Cost.55. Ed è proprio in questo clima, caratterizzato da spinte attuative 
della norma costituzionale56, che il recente intervento legislativo, al di là delle previsioni di carattere 

                                                 
49 Legge n. 515 del 1993 

50 La legge 6 luglio 2012 n. 96, «Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché 
misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi 
concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali». 
51 Si rinvia per una ricostruzione dettagliata del testo della legge a L. Foti, Modifiche alla legge sui rimborsi elettorali e dibattito sul 
finanziamento pubblico ai partiti, in Rivista AIC, n. 3/2012. 
52 Sugli aspetti critici derivanti dalla mancata attuazione dell’art. 49 Cost. vi è una vasta letteratura; in questo contesto, si rinvia in 
particolare a V. Crisafulli, I partiti nella Costituzione, in Jus, 1969, fasc. I-II, p. 3 ss.; ed, inoltre, a C. Esposito, I partiti nella Costituzione 
italiana, in Id., La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954. 

53 A. Ruggeri, Note minime in tema di democrazia interna dei partiti, in Rivista AIC n. 1/2011, il quale oltre a prospettare l’alternativa tra 
l’intervento legislativo e quello di natura strettamente politica, avanza l’ipotesi «di inscrivere nella stessa Costituzione novellata un 
pugno di regole (o, meglio, di principi) al fine di restituire un minimo di democrazia interna ai partiti, condizione per un’azione efficace, 
orientata ad un tempo verso i valori costituzionali e verso i bisogni più largamente avvertiti dalla gente». 
54 «Nel corso dell’esame da parte dell’Assemblea costituente (21 e 22 maggio 1947) dell’articolo sui partiti politici (art. 47 del testo della 
commissione) si delineano tre posizioni distinte. La prima posizione pone l’esigenza di precisare il significato del metodo democratico, 
come criterio riferito non solamente alla vita esterna del partito, ma anche all’organizzazione interna. A questa posizione aderiscono gli 
on. Mortati, Ruggiero, Pietro Mastino, Bellavista e Sullo. Mortati e Ruggiero presentano un emendamento volto a chiarire che il diritto di 
riunirsi in partiti impone l’adozione del metodo democratico “nell’organizzazione interna e nell’azione diretta alla determinazione della 
politica nazionale”. La seconda posizione è rappresentata soprattutto dal relatore Merlin che si dichiara contrario a modificare il testo 
della Commissione e respinge la proposta Mortati-Ruggiero in quanto suscettibile di interferire eccessivamente nella vita interna dei 
partiti. Il relatore sottolinea anche le difficoltà pratiche insite nella strutturazione di un vasto sistema di controllo sui partiti. Infine, una 
posizione ulteriore è quella dell’on. Lucifero, che è contrario a qualsiasi norma speciale sui partiti politici e che ritiene sufficiente, per 
garantire la libertà dei partiti politici, il diritto di associazione sancito dall’articolo 18. Alla fine della discussione, in considerazione 
dell’opposizione suscitata, gli on. Mortati e Ruggiero ritirano l’emendamento (che viene fatto proprio da Bellavista, e quindi votato e 
respinto dall’Assemblea). L’Assemblea, dunque, approva il testo della Commissione che sancisce il diritto dei cittadini ad associarsi in 
partiti politici per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, senza alcun riferimento né alla organizzazione 
interna ai partiti, né all’attribuzione di competenze costituzionali, né al rinvio della loro disciplina alla legge statale», così in Dossier di 
documentazione, Camera dei deputati; per un approfondimento critico delle scelte dei costituenti sui partiti politici, si v. P. Ridola, Partiti 
politici, in Enc. dir., Milano, 1982, p. 66 ss.    

55 Sulle proposte di legge finalizzate ad introdurre una disciplina organica dei partiti politici, in attuazione dell’articolo 49 della 
Costituzione, si v. Dossier di documentazione, Camera dei deputati. 

56 Sull’ipotesi di un intervento legislativo in tema democrazia interna ai partiti, si v. P. Ridola, Partiti politici, cit., il quale osserva: «Ciò 
detto, tuttavia, non sembra neppure che ogni tentativo statale di disciplinare la vita interna si traduca in una espropriazione della libertà 
dei partiti, giacchè se è vero che essi, divenuti veri soggetti politici sovrani nelle società capitalistiche moderne, non possono venir 
degradati a strumenti subordinati del potere statale, è anche vero che l’art. 49 configura il diritto di associazione in partiti come una 
situazione essenzialmente funzionale. Ove allora si ritenga che l’art. 49 lasci spazio d interventi del legislatore, essi potrebbero 
sicuramente disciplinare le condizioni minime del rispetto dl principio del concorso e del metodo democratico anzitutto nella vita interna 
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economico – fondate su di un meccanismo di contributi a titolo di confinanziamento - suscita alcune 
perplessità; in particolare, in relazione alla previsione contenuta nell’art. 5, che, al fine di una maggiore 
trasparenza e soprattutto quale condizione imprescindibile per beneficiare dei contributi, sembra porre le 
basi per un’articolazione strutturale dei partiti, salvo in realtà non andare oltre la mera enunciazione di 
principi, dai contorni sfumati e generici57. Più specificamente l’art. 5 pone un vincolo ai partiti per la fruizione 
del contributo pubblico, consistente nell’adozione di un atto costitutivo e di uno statuto in forma pubblica. La 
predisposizione di questi atti non costituisce requisito per accedere al contributo, ma motivo di decadenza in 
caso di inadempienza in tal senso. Ciò che, tuttavia, sollecita un certo interesse, nell’ambito della presente 
riflessione, è la previsione – contenuta nell’articolo in esame – secondo cui «lo statuto deve essere 
conformato a principi democratici nella vita interna, con particolare riguardo alla scelta dei candidati, al 
rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti». Sul punto i piani di riflessione che si possono sviluppare 
sono molteplici; innanzitutto, è immediatamente evidente l’estrema genericità della norma, che sembra più 
conformare una formula di stile e di chiusura del testo normativo, che costituire l’incipit di un intervento 
chiarificatore sulla questione della democrazia interna. In secondo luogo, pur essendo fuori discussione il 
nesso tra il tema del contributo pubblico e quello della democrazia interna, sembra alquanto riduttivo 
ricondurre quest’ultimo ad una legge focalizzata su specifici aspetti, che si limita a sfiorare la questione in 
maniera incidentale. In terzo luogo, la norma in esame sembra esprimere la persistenza di una precisa 
volontà politica di non fissare alcuna definizione in merito all’organizzazione interna dei partiti58. In effetti, 
quest’ultima considerazione è fin troppo evidente, salvo tuttavia ripercuotersi sulla logicità e coerenza 
dell’art. 5 nel suo complesso. Infatti, esso prevede, tra l’altro, che l’atto costitutivo e lo statuto – in cui devono 
essere indicati l’organo competente ad adottare il rendiconto di esercizio e l’organo responsabile per la 
gestione economico – finanziaria - siano trasmessi al Presidente del Senato della Repubblica e al 
Presidente della Camera dei deputati entro quarantacinque giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, 
senza tuttavia chiarire i termini dell’attività di valutazione e di controllo dei presidenti in merito alla conformità 
di tali atti ai principi di democrazia interna. Tale previsione, inoltre, suscita qualche perplessità su di un piano 
generale di sistema, perché l’attribuzione a due soggetti istituzionali di un ruolo di verifica e controllo sembra 

                                                                                                                                                                  
del partito, allo scopo di garantire la possibilità del ricambio nella guida di esso, le procedure per la formazione e l’espressione del 
dissenso, la partecipazione delle minoranza agli organi deliberativi del partito, la disponibilità delle strutture, dei mezzi e degli organi di 
informazione ufficiali del partito, riservando all’autonomia statutaria l’ulteriore disciplina delle modalità di attuazione di tali regole», p. 
116. Recentemente, nel c.d. Rapporto Amato – dossier presentato al governo per la predisposizione di una disciplina sui partiti - 
l’obiettivo posto a fondamento della riforma è proprio l’attuazione dell’art. 49 Cost. 

57 Legge 6 luglio 2012 n. 96, Art. 5, Atti costitutivi e statuti dei partiti e dei movimenti politici:  
«1. I partiti e i  movimenti  politici,  ivi  incluse  le  liste  di candidati che non siano diretta  espressione  degli  stessi,  qualora abbiano 
diritto ai rimborsi per le spese elettorali o  ai  contributi di cui alla  presente  legge,  sono  tenuti  a  dotarsi  di  un  atto costitutivo e  di  
uno  statuto,  che  sono  trasmessi  in  copia  al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente  della  Camera dei deputati 
entro quarantacinque giorni dalla  data  di  svolgimento delle elezioni. L'atto costitutivo e lo statuto  sono  redatti  nella forma dell'atto 
pubblico e indicano in ogni caso l'organo  competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l'organo  responsabile  per la gestione 
economico-finanziaria. Lo statuto deve essere  conformato a principi democratici nella vita interna, con  particolare  riguardo alla scelta 
dei candidati, al rispetto delle minoranze e  ai  diritti degli iscritti.  
2. I partiti e i  movimenti  politici,  ivi  incluse  le  liste  di candidati che non siano diretta espressione  degli  stessi,  che  non trasmettano 
al Presidente del Senato della Repubblica o al Presidente della Camera dei deputati gli atti di cui al comma 1, nel termine ivi previsto, 
decadono dal diritto ai rimborsi per le spese elettorali  e alla quota di cofinanziamento ad essi eventualmente spettante». 
58 Circa la resistenza dei partiti ad intervenire con una regolamentazione, si v. A. Ruggeri, Note minime in tema di democrazia interna 
dei partiti, cit., il quale osserva: «È però da chiedersi se vi sono le condizioni perché l’intervento riparatore di cui ora si discorre possa 
aversi, almeno in una certa misura, e quali possano essere gli esiti di un siffatto organico, radicale intervento. La prima domanda può 
tradursi in quest’altra: c’è la convenienza dei partiti a democratizzarsi? La risposta temo che debba essere negativa: chi ha al presente 
responsabilità di governo nei partiti è convinto di durare usque ad aeternitatem o, quanto meno, di poter restare a tempo indefinito al 
posto che occupa. Perché mai, dunque, dovrebbe attivarsi al fine di agevolare il ricambio nel suo stesso posto? Se però si riuscisse 
finalmente a guardare oltre la punta del proprio naso, ci si avvedrebbe che la risposta positiva è imposta dal bisogno stesso di 
sopravvivere: perché andando ancora oltre lungo la china ormai intrapresa, lo sbocco inevitabile è la disaffezione totale dalla politica dei 
partiti (e, alle volte, degli stessi movimenti…), la quale poi alle volte sollecita la formazione di nuovi soggetti politici che tuttavia, quale 
che oggi ne sia (o ne possa un domani essere) il nome, non potrebbero che essere […] essi stessi dei… partiti (in larga, temporis 
ratione aggiornata, accezione). Il cerchio perverso è, dunque, perfetto, in esso imprigionandosi e venendo soffocato il valore 
democratico, col rischio micidiale che possa alla lunga crollare l’intero ordinamento che sullo stesso si fonda». 
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prospettare l’inizio di un percorso – di cui ci si aspetterebbe il seguito - volto a conferire ai partiti uno status 
differenziato rispetto al regime comune delle associazioni, di cui all’art. 18 Cost. 
Il conferimento del contributo pubblico non dovrebbe prescindere, in ogni caso, dalla conformità 
dell’organizzazione interna a rigorosi parametri di democraticità, che non si può pensare di liquidare con un 
approssimativo riferimento a principi non meglio precisati cui i partiti dovrebbero uniformarsi. Sembra 
piuttosto evidente la necessità di una regolamentazione, che avrebbe dovuto in realtà precedere l’intervento 
legislativo in tema di contributi. Infatti, per quanto le coordinate generali della legge sembrino realizzare un 
ridimensionamento ed un maggior rigore in tema di risorse pubbliche, resta di per sè un intervento privo di 
basi solide, perché non basta ridefinire la quantità, i termini, le condizioni e le modalità di trasferimento se 
non si interviene sulle organizzazioni alle quali tali risorse vengono trasferite. Il dettato costituzionale – è 
bene sottolinearlo – pone i partiti al servizio dei cittadini per partecipare alla politica nazionale, non 
viceversa59; solo un assetto democratico interno può garantire tale funzione e costituire, sul piano della 
gestione delle risorse, un valido contenimento della degenerazione che la disponibilità di denaro pubblico 
può determinare, indebolendo i partiti sul piano della responsabilità e dell’etica60. 
In altri termini, se la destinazione di risorse pubbliche ha fondamentale rilevanza sul piano dell’esercizio delle 
libertà politiche61, è anche di per sè un fattore che può facilmente alimentare fenomeni di malversazione ai 
danni dei cittadini e delle istituzioni, non solo se non adeguatamente regolato ma soprattutto se si innesta in 
una struttura organizzativa che si autoregola. E’ in questa prospettiva, del resto, che il tema del 
finanziamento dei partiti è stato preso in esame dal Consiglio d’Europa che, avvalendosi del Gruppo di Stati 
contro la corruzione, frequentemente designato con l’acronimo “Greco” (Groupe d'Etats contre la corruption), 
il 23 marzo del 2012 ha reso il Rapporto di valutazione sulla trasparenza dei partiti62, di cui la legge n. 96 
sembra aver recepito alcune direttive di fondo. E’ interessante notare che nel rapporto si rileva che tra i 
fattori cui imputare i problemi del finanziamento pubblico in Italia vada ricondotta anche l’assenza di 
disposizioni di legge che regolino l’istituzione e lo status giuridico dei partiti politici e che non è sufficiente 
l’argomentazione secondo cui tale mancanza trovi la sua giustificazione nell’essere la libertà di associazione 
a fondamento dell’art. 49 Cost., in quanto considerata l’entità dei contributi pubblici ai partiti (a quanto pare 
oltre l’80% delle loro entrate) è fondamentale che i cittadini e lo Stato siano messi nelle condizioni di ricevere 
le informazioni essenziali sulla loro struttura e sul loro funzionamento, non essendo sufficiente la previsione 
della tenuta di libri contabili e di rendicontazione perché questi non forniscono affatto un quadro completo 
delle attività finanziarie. 
La legge n. 96 con la riduzione dei contributi pubblici ai partiti ha inteso inoltre dare un segnale di solidarietà 
stabilendo che le risorse in questo modo risparmiate vengano destinate alle popolazioni che sono state negli 
ultimi tempi vittime di calamità naturali.  
Per quanto riguarda l’accesso ai rimborsi, oltre al requisito della predisposizione di un atto costitutivo e di 
uno statuto conforme al principio di democraticità interna, la legge in esame stabilisce che i partiti ed i 
movimenti politici possano concorrere al contributo statale se hanno conseguito almeno il due per cento dei 
voti validi alla Camera ovvero abbiano conseguito almeno un candidato eletto negli altri casi. Il sistema del 

                                                 
59 Sul tema della partecipazione politica, si v. V. Crisafulli, I partiti nella Costituzione, cit., il quale osserva: «Il diritto garantito ai cittadini 
italiani dall’art. 49 Cost., nella interpretazione decisamente affermatasene in dottrina, è un diritto di “partecipazione permanente”, che, in 
questo senso, supera e trascende quel diritto di partecipazione solo puntuale, anche se rinnovantesi a intervalli periodici, che è il diritto 
elettorale attivo, senza d’altronde incontare i limiti soggettivi di capacità risultanti dall’art. 48 Cost.», p. 11 ss. 

60 Sulla questione, si v. diffusamente G. Azzariti, Finanziare la politica, in costituzionalismo.it, 2012. 

61 Non è condivisibile, infatti, l’abolizione dei contributi pubblici perché ciò pregiudicherebbe l’elettorato passivo, riservando tale 
opportunità solo a coloro che dispongono delle risorse necessarie per sostenere una campagna elettorale, con conseguente pregiudizio 
dell’eguaglianza politica. 

62 (GrecoEval III Rep (2011) 7 F; Theme II). 
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cofinanziamento implica che i contributi pubblici siano attribuiti per il settanta per cento come rimborso delle 
spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l’attività politica, mentre il restante trenta per cento 
venga erogato a titolo di cofinanziamento. Più precisamente, il contributo del trenta per cento per l’attività 
politica viene attribuito in proporzione alle quote associative e alle erogazioni liberali annue da parte di 
persone fisiche o enti; tale contributo è pari a 0,50 euro per ogni euro che i partiti e i movimenti politici 
abbiano ricevuto e quindi è strettamente connesso alla loro capacità di autofinanziamento. 
Sono inoltre previste misure volte a garantire una maggiore trasparenza della gestione contabile e 
finanziaria e controlli più incisivi dei rendiconti e delle scritture contabili; l’art. 9, infatti, prevede che i partiti e i 
movimenti politici si avvalgano di una società di revisione iscritta nell’albo speciale della Commissione 
nazionale per la società e la borsa, che attraverso un’apposita relazione esprima un giudizio sul rendiconto 
di esercizio dei partiti e dei movimenti politici. E’ istituita inoltre la Commissione per la trasparenza e il 
controllo dei rendiconti dei partiti, composta da cinque componenti designati dai vertici di Cassazione, 
Consiglio di Stato, Corte dei conti; tale attività di controllo implica anche la verifica della conformità delle 
spese sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta, tra cui anche la relazione della 
società di revisione. La Commissione, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dalla legge, può 
applicare una serie di sanzioni amministrative pecuniarie, che possono consistere anche nella decurtazione 
dell’intero importo per l’anno in corso a titolo di rimborso per le spese elettorali e di contributo per il 
cofinanziamento. 
Le esigenze di trasparenza hanno inoltre determinato la previsione dell’obbligo per i partiti e i movimenti 
politici di pubblicare sui loro siti internet e su di un apposito sito della Camera dei deputati il rendiconto di 
esercizio, i relativi allegati, la relazione della società di revisione ed il verbale di approvazione del rendiconto 
di esercizio.  
Quanto ai finanziamenti privati, la legge ha ridotto anche l’importo, da cinquantamila a cinquemila euro, al di 
sopra del quale sarà necessario dichiarare pubblicamente i contributi ricevuti.  
Si delinea così, con l’intervento legislativo brevemente descritto, un modello di finanziamento dei partiti 
sostanzialmente misto, che coniuga i finanziamenti pubblici con i contributi privati. Si tratta di un sistema 
prevalente nella maggior parte dei paesi europei, che si fonda sulla necessità di mitigare le distorsioni insite 
nei sistemi di contribuzione esclusivamente privati, che pur riducendo gli oneri della spesa pubblica 
espongono comunque i partiti eletti ai rischi di condizionamento da parte di quei gruppi economici che 
partecipano in maniera rilevante al finanziamento delle campagne elettorali e dell’attività politica in generale. 
Non è qui il caso di soffermarci diffusamente sui diversi modelli adottati nei vari paesi, quanto piuttosto 
ribadire che, al di là del sistema di finanziamento pubblico o privato, ciò che ne determina una gestione 
virtuosa non è soltanto la predisposizione di regole più rigorose e la fissazione di limiti di contribuzione, che 
arginino gli sprechi e contrastino fenomeni di illiceità diffusa, quanto piuttosto un’organizzazione interna dei 
partiti in cui il metodo democratico trovi concretamente applicazione. Infatti, se è fondato ritenere il tema dei 
contributi ai partiti un aspetto centrale nel dibattito generale sulla crisi della politica, va altrettanto messa a 
fuoco la necessità che tali organizzazioni riflettano la funzione originaria di servizio ai cittadini per cui sono 
state concepite. In altre parole, non è sufficiente una maggiore rigidità nell’erogazione dei contributi e nei 
controlli; perché queste misure siano realmente efficaci nel contenimento degli sprechi e nel garantire la 
destinazione delle risorse verso finalità esclusivamente politiche, è importante che siano gestite da soggetti 
politici il cui funzionamento interno e la cui organizzazione sia improntata a criteri che ne garantiscano la 
funzione di strumento dei cittadini per concorrere alla politica nazionale, in conformità allo spirito della 
Costituzione, evitando che essi si trasformino in partiti-vertice o in partiti personali63. 
 
 

                                                 
63 Così L. Carlassare, Principi costituzionali, sistema sociale, sistema politico, cit. 
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5. Prospettive di riflessione 
Tra le osservazioni svolte su aspetti specifici del sistema dei partiti politici, dei quali si è tentato di offrire 
qualche prospettiva di indirizzo, ne va, sia pur brevemente, avanzata un’altra, peculiare al ruolo che essi 
potenzialmente assumono nel processo di unificazione politica europea. Sembra, infatti, emergere dalle 
analisi sulla tenuta del processo economico e monetario - quale orientamento prevalente - che il nodo 
fondamentale delle disarmonie tra i diversi Stati sia da rintracciare nella sua eccessiva accelerazione e 
nell’assenza di una convergenza sul piano politico. Senza voler intraprendere percorsi che condurrebbero 
verso altri piani di approfondimento, valga in questa fase conclusiva evidenziare la centralità dei partiti 
rispetto a quelle esigenze di ordine sovranazionale che intersecano il difficile cammino di unificazione 
europea. Percorso che risente – come è noto - delle carenze democratiche della struttura sovranazionale 
europea, alquanto sprovvista delle necessarie cerniere di raccordo con la collettività. Ed è propriamente in 
quest’ottica di compensazione del deficit democratico che i partiti politici  riassumono nel solco del processo 
di democratizzazione delle istituzioni comunitarie un ruolo importante, che non soltanto riflette le esigenze 
meccaniche di direzionamento del voto ma risponde soprattutto alla necessità di un percorso identitario 
europeo, che agisca prima ancora che sul piano propriamente politico su quello culturale. Infatti, se la 
politica europea non sembra avere ancora raggiunto una condizione autonoma, ciò è anche da ricondurre 
alla carenza di identificazione da parte dei cittadini dei diversi Stati nel ruolo di cittadini europei. Si ritiene, 
tuttavia, che questo processo di acquisizione, non solo formale, di duplicità di status si stia progressivamente 
attivando; i cittadini, infatti, sono sempre più consapevoli di quanto le decisioni adottate a livello europeo 
incidano sulle loro condizioni di vita. Ed in questo senso, il fatto stesso che il tema dell’Europa abbia 
cominciato ad ingenerare, sia pure in maniera prevalentemente conflittuale, un dibattito sembra costituire di 
per sé il sintomo della formazione di una società europea. Si tratta indubbiamente di un percorso di lungo 
periodo, rallentato dalla presenza di molteplici fattori, tra cui in particolare l’esistenza a livello europeo di 
apparati lobbistici e la dipendenza delle organizzazioni politiche europee dai partiti nazionali. Tuttavia, si 
registrano segnali positivi, anche a livello normativo europeo64, che sottolineano la centralità dei partiti quali 
elementi indispensabili nel processo di formazione di una coscienza politica europea e quali veicoli 
essenziali per «conseguire l’obiettivo di raccogliere i consensi dei cittadini comunitari intorno a problematiche 
di respiro europeo ed in relazione a istanze programmatiche e ideali, piuttosto che in base all’appartenenza 
territoriale e nazionale, e, parallelamente, realizzare un progressivo indebolimento delle logiche decisionali 
intergovernative ed interstatali, reso tanto più opportuno dall’intervenuto allargamento dei confini dell’Unione 
e dalla correlativa necessità di accelerare e rafforzare i processi di integrazione tra i Paesi membri»65. 
In una fase di crisi che è anche crisi del sistema rappresentativo, quest’ultimo non sembra riflettere a pieno 
le istanze sociali; in questo senso, le decisioni pubbliche necessitano di una integrazione sul piano della 
legittimazione, che può essere assunta da una maggiore sinergia tra partiti rinnovati e collettività. La fragile 
tenuta degli equilibri sociali – soprattutto in questa fase di difficoltà economica e finanziaria – richiede 
l’implementazione di modelli che siano in grado di attenuare quel senso – prima richiamato – di distanza e 
talvolta di vera e propria cesura tra la società e le istituzioni. I meccanismi di partecipazione politica volti a 
ricomporre le lacerazioni sociali e a ristabilire un più veritiero processo di identificazione dei cittadini nella 
rappresentanza sembrano, allo stato attuale, una delle vie più realisticamente percorribili per ristabilire un 

                                                 
64 L’articolo 10, comma 4 del Trattato sull’Unione Europea (v.c.): «I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una 
coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione»; L’articolo 224 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 
Europea: «Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, 
determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo di cui all'articolo 10, paragrafo 4 del Trattato sull’Unione europea, in particolare 
le norme relative al loro finanziamento»; già nella sezione 41 del Trattato di Maastricht (1992) l’articolo 138A aveva previsto: «I partiti 
politici a livello europeo sono un importante fattore per l’integrazione in seno all’Unione. Essi contribuiscono a formare una coscienza 
europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini». 

65 A. Ciancio, I partiti politici europei e il processo di democratizzazione dell’Unione, in I quaderni europei, n. 11, 2009, p. 17. 
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equilibrio politico, troppo spesso sacrificato e compromesso dal prevalere di logiche di mercato e da un 
tecnicismo talvolta esasperato che sembra, nella sua apparente neutralità, aver del tutto smarrito il 
significato più profondo alla base della convivenza sociale. 
Si prospettano, pertanto, nuovi paradigmi democratici al fine di ricostituire una dimensione sociale più equa, 
in cui gli individui tornino ad acquisire centralità sulla base di parametri reali, sottratti alle astrazioni di una 
dimensione non più in armonia con la misura umana del tempo e dello spazio, abitata essenzialmente da 
soggetti indefiniti e guidata da logiche e da interessi che sfuggono completamente al senso esistenziale 
comune. 


