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LA DEMOCRAZIA INTERNA NEI PARTITI POLITICI* 
 
 
 
1. Esistono riferimenti diretti o indiretti su questo tema nella Costituzione italiana? 

Nella Costituzione italiana i partiti politici vengono espressamente previsti e richiamati in due 
disposizioni: nell’art. 49, che costituisce la norma di carattere generale, la quale definisce finalità e metodo 
dei partiti (“Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo 
democratico a determinare la politica nazionale”); e nell’art. 98, che pone una riserva di legge per l’eventuale 
limitazione al diritto di iscrizione ai partiti (”Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai 
partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i 
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero”). A queste due disposizioni deve essere poi collegata la XII 
disposizione transitoria e finale, in forza della quale “è vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del 
disciolto partito fascista”. 
 Partendo dall’art. 49 può segnalarsi come la sua formulazione sia il frutto di un dibattito, svoltosi in 
Assemblea costituente, iniziato con la presentazione di due formule alternative1. La prima, proposta dagli 
onorevoli Merlin (democristiano) e Mancini (socialista) era così formulata: “I cittadini hanno diritto di 
organizzarsi in partiti politici che si formino con metodo democratico e rispettino la dignità e la personalità 
umana, secondo i principi di libertà ed uguaglianza. Le norme per tale organizzazione saranno dettate con 
legge particolare”. La seconda, presentata dall’onorevole Basso (socialista), era invece così concepita: “Tutti 
i cittadini hanno diritto di organizzarsi liberamente e democraticamente in partito politico, allo scopo di 
concorrere alla determinazione della politica del Paese. Ai partiti politici che nelle votazioni pubbliche hanno 
raccolto non meno di cinquecentomila voti, sono riconosciute, fino a nuove votazioni, attribuzioni di carattere 
costituzionale a norma di questa Costituzione, delle leggi elettorali e sulla stampa, e di altre leggi”. 
 Il senso di tali proposte, ed in particolare della seconda (poi sostanzialmente accolta 
dall’Assemblea), fu chiarito dallo stesso presentatore: “E’ chiaro che oggi il parlamentarismo come lo si 
intendeva una volta non lo si potrà più riprodurre, poiché il deputato non è più legato ai suoi elettori, ma al 
suo partito. Ciò presuppone l’esistenza di una disciplina di partito”. Con ciò l’illustre costituente poneva con 
particolare lucidità il senso ed il ruolo dei partiti politici nel futuro assetto costituzionale: essere il vero motore 
della dinamica politica, in quanto snodo fondamentale nel rapporto tra elettore ed eletto da un lato, e tra 
eletto ed assemblee elettive dall’altro. 
 Se la prima parte della formula proposta da Lelio Basso trovò immediato consenso nella I 
Sottocommissione, la seconda parte fu invece omessa, malgrado ad essa avessero aderito gli esponenti dei 
tre principali partiti (La Pira, Moro e Dossetti per la Democrazia cristiana; Togliatti per il PCI), in quanto dopo 
aver approvato la prima parte, il Presidente, accertata l’assenza degli altri due relatori (Merlin e Mancini) 
rinviò la discussione ad una seduta successiva, che tuttavia non fu mai tenuta. Fu invece approvato un o. d. 
g. proposto da Dossetti così formulato: “La Prima sottocommissione ritiene necessario che la Costituzione 
affermi il principio del riconoscimento giuridico dei partiti politici e dell’attribuzione ad essi di compiti 
costituzionali. Rinvia ad un esame comune con la seconda sottocommissione la determinazione delle 
condizioni e delle modalità”. Malgrado ciò, la presidenza della commissione dei 75 non prese in 

                                                
* Relazione tenuta al convegno NUEVAS DIMENSIONES DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA, III Jornadas internacionales de Derecho 
Constitucional (Brasil/España/Italia), Segovia y La Granja, 30 de septiembre y 1 de octubre de 2010. 
 
1 Per un’attenta ricostruzione dei lavori dell’Assemblea sul tema v. G. PASQUINO, Art. 49, in Commentario della Costituzione (curato da 
G. Branca e proseguito da A. Pizzorusso), Bologna – Roma, 1992, 7 ss.; nonché, da ultimo, A. CARDINI, I partiti e la costituente, in 
Studi senesi, 2008, 381 ss. 
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considerazione tale esigenza, ed il testo che giunse all’esame dell’assemblea fu pertanto soltanto quello 
della prima parte della proposta di Basso. 
 In sede assembleare una formulazione alternativa fu presentata da Costantino Mortati insieme con 
l’on. Ruggiero (dopo che entrambi avevano ritirato una loro precedente proposta): “Tutti i cittadini hanno 
diritto di riunirsi liberamente in partiti che si uniformino al metodo democratico nell’organizzazione interna e 
nell’azione diretta alla determinazione della politica nazionale”. La differenza sostanziale rispetto alla 
proposta di Basso sta nell’accentuazione, espressa con particolare chiarezza nell’intervento dello stesso 
Mortati, dell’esigenza di garantire la democraticità interna dei partiti, come principio “consono a tutto lo spirito 
della nostra Costituzione”. E fu lo stesso Mortati ad indicare cosa si dovesse intendere con “determinazione 
della politica nazionale”: secondo l’autorevole costituente, infatti, “è nei partiti che si preparano i cittadini alla 
vita politica e si dà ad essi la possibilità di esprimere organicamente la loro volontà, è nei partiti che si 
selezionano gli uomini che rappresenteranno la nazione nel Parlamento”. Mortati esprimeva con chiarezza 
quella che sarà l’evoluzione del ruolo dei partiti nella società italiana: non soltanto strumento per la selezione 
della classe politica e per la determinazione dell’indirizzo politico, ma ancor più luogo di partecipazione civile, 
in cui i cittadini vengono “educati” alla dimensione sociale -ancor prima di quella politica- e ad esserne attori 
e non spettatori. 

La discussione in Assemblea si concentrò tuttavia sull’esigenza o meno di introdurre la previsione di 
garanzie di democraticità interna: a tale riguardo, alla posizione nettamente contraria del relatore Umberto 
Merlin (che argomentava tale posizione sia in ragione di possibili difficoltà pratiche, sia in relazione alla loro 
sostanziale inutilità) replicò con fermezza Aldo Moro, con parole che suonano di particolare attualità per la 
situazione italiana: “è evidente che, se non vi è una base di democrazia interna, i partiti non potrebbero 
trasfondere indirizzo democratico nell’ambito della vita politica del Paese”. E tuttavia prevalsero in 
Assemblea ragioni di preoccupazione in ordine a possibili interventi della maggioranza politica e 
parlamentare nei riguardi della libertà interna dei partiti stessi: a fronte della posizione in tal senso espressa 
da comunisti, azionisti e liberali (mentre in senso favorevole all’emendamento Mortati – Ruggiero si erano 
espressi, oltre ai democristiani, i parlamento dell’Uomo qualunque), i due presentatori ritirarono 
l’emendamento che, poi ripreso e fatto proprio dall’on. Bellavista, fu respinto dall’assemblea. 

Gli altri due articoli della Costituzione in cui vi è un riferimento ai partiti (art. 98 e XII disposizione 
transitoria e finale) non hanno specifico interesse al tema della democraticità interna, essendo essi più rivolti 
a garantire la separazione tra la “politica” e l’esercizio di alcune funzioni pubbliche (il primo) ovvero la 
protezione della democrazia da possibili tentativi di ridare vita al regime fascista (il secondo). In particolare la 
XII disposizione transitoria e finale deve considerarsi come un’eccezione alla regola di cui all’art. 49 piuttosto 
che come una esplicazione del suo significato: eccezione che è ispirata ad una esigenza, come bene si è 
detto, di non indulgere nella “libertà dell’errore” nei confronti di un’esperienza storica che si voleva 
definitivamente superare ed archiviare2, in ragione del “paradigma antifascista” che anima tutta la 
Costituzione del 1948. 
  
2. Esiste una disciplina legislativa su questo tema? Si sente come problema la democrazia interna 
nei partiti politici? 

In Italia non vi è, né mai vi è stata, una legge generale sui partiti politici, pur essendovi varie 
normative che ad essi fanno riferimento in una serie considerevole di ambiti. Un tentativo autorevole fu 
compiuto da Luigi Sturzo nel 1958, mediante una proposta di legge tendente ad attribuire la personalità 
giuridica ai partiti, a definire regole per la loro contabilità e a introdurre limiti per le spese elettorali dei 
candidati. Tale proposta non ebbe tuttavia alcun seguito in ambito parlamentare. 

E tuttavia l’opportunità di una disciplina legislativa generale sui partiti politici è oggi sempre più 
avvertita, a non solo in ambito scientifico. Con riguardo a quest’ultimo, se fino a qualche anno fa prevalenti 
erano le ragioni di prudenza che miravano a ritenere non opportuno un intervento legislativo in siffatta 
materia, un recente convegno dell’Associazione Italiana dei costituzionalisti ha fatto registrare un mutamento 
generalizzato di clima: quasi unanime è stata la richiesta di una disciplina legislativa sui partiti, e sostanziale 
condivisione è registrabile anche sui contenuti di essa3. 

                                                
2 Così P. RIDOLA, Partiti politici, voce dell’Enciclopedia del diritto, XXXII; Milano, 1982, 113. 
3 V. Associazione italiana dei costituzionalisti, Partiti politici e società civile a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione, 
Napoli, 2009. V. in particolare le relazioni di P. RIDOLA, L’evoluzione storico-costituzionale del partito politico, ivi, spec. 47 ss.; S. 
MERLINI, I partiti politici, il metodo democratico e la politica nazionale, ivi, spec. 103 ss.; A. BARBERA, Relazione di sintesi, ivi, spec. 
362 ss. V. anche l’intervento di G. U. RESCIGNO, ivi, spec. 324. Il tema, tuttavia, è tutt’altro che nuovo: si ricordano qui alcuni soltanto 
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Analoga indicazione emerge dall’analisi delle proposte di legge presentate ed oggi giacenti in 
Parlamento: se in passato, e soprattutto nelle legislature meno recenti, si trattava di iniziative 
sostanzialmente prive di ogni possibilità di successo, assunte da parlamentari per lo più isolati all’interno dei 
loro stessi partiti, oggi si assiste ad un significativo cambiamento anche in questo. Nella presente legislatura 
(XVI) ben otto sono i disegni di legge presentati, provenienti da pressoché tutti gli schieramenti politici ed 
anche da parlamentari di un certo rilievo politico4. Non che questo faccia presagire un’approvazione in temi 
rapidi di una di esse, ma nondimeno ciò può essere considerato come il sintomo di un cambiamento 
culturale e politico in atto. 

Le ragioni di tale cambiamento sono diverse e complementari. 
Per comprenderle, è tuttavia necessario avere presenti le ragioni che tradizionalmente sono state 

considerate ostative all’introduzione di una disciplina generale sui partiti: ragioni che hanno trovato 
fondamento (oppure sono state strumentalmente fondate…) sul profilo della ammissibilità sul piano 
costituzionale di una siffatta disciplina. Ci si è chiesti, in altri termini, se fosse costituzionalmente ammissibile 
una legge sui partiti politici. Domanda alla quale, come è evidente, si dovrebbe rispondere non in astratto (è 
infatti difficile, se non forse impossibile, individuare una materia del tutto sottratta al potenziale intervento del 
legislatore), quanto in concreto, ovvero con riguardo ai contenuti di un’eventuale legge in materia. Proviamo 
tuttavia a ragionare in astratto, anche perché l’individuazione dei limiti costituzionali può aiutare a rispondere 
anche alla domanda connessa alla prima (ovvero: quale legge sarebbe costituzionalmente ammissibile?). 

Le ragioni che da tempo sono portate per porre in dubbio la legittimità costituzionale di una legge sui 
partiti si fondano, in primo luogo, sul tradizionale timore di un intervento del legislatore su ambiti riservati 
all’autonomia dei soggetti privati: come si legge in una non recente pronuncia della Corte costituzionale, 
"non possono non essere assecondate le aspirazioni di quelle figure soggettive sorte nell'ambito 
dell'autonomia privata, di vedersi riconosciuta l'originaria natura: questa esigenza è imposta dal principio 
pluralistico che ispira nel suo complesso la Costituzione repubblicana"5. E dunque riconoscimento e 
garanzia del principio pluralistico impongono un atteggiamento di estrema prudenza da parte del legislatore 
nel regolamentare le organizzazioni espressione dell’autonomia dei soggetti privati (riecheggia la famosa 
espressione di A. C. Jemolo riferita alla famiglia, ma che può essere estesa anche alle altre formazioni 
sociali private: “la famiglia è come un’isola, che il diritto può lambire, ma lambire soltanto…”). In più ai partiti, 
in quanto associazioni tutelate ex art. 18 Cost., non potrebbe essere imposto alcun “modello democratico”6.   

La ricomprensione del partito politico nell’ambito del più generale diritto di associazione (ovvero, 
detto in altri termini, il rapporto di genus a species tra art. 18 e art. 49), impone inoltre di riconoscere al 
partito le stesse garanzie previste in generale per (tutte) le associazioni, e tra queste fondamentale è 
l’assenza di qualsiasi previa autorizzazione per la costituzione7: principio che impone ad un’eventuale 
legislazione, come si dirà, di poter operare sul piano delle possibili agevolazioni e non su quello 
autorizzatorio dell’esistenza.   

Ed è proprio in forza di tale atteggiamento -e, potremmo dire, di tale preoccupazione- che il 
legislatore italiano si è per molti anni astenuto, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, 
dall’introdurre una qualsiasi disciplina della materia: ciò ha consentito, tra l’altro, il radicamento nell’ambito 
del diritto privato di quasi tutte le organizzazioni, anche di quelle che pure svolgono fondamentali funzioni sul 

                                                                                                                                                            
tra i lavori più lontani, tra i quali E. CHELI, Intorno alla regolazione dei partiti politici, in Studi senesi, 1958, 242 ss.; AA.VV., Dibattito 
sulla disciplina legislativa del partito politico, in Rassegna parlamentare, 1962, 889 ss.; V. CRISAFULLI, La Costituzione della 
Repubblica italiana e il controllo democratico dei partiti, in Studi politici, 1967, 265 ss.; C. ROSSANO, Considerazioni sulla democrazia 
e sullo stato dei partiti, in Scritti degli allievi offerti a A. Tesauro, Milano, 1968, 637 ss. Dedicata ad un’attenta analisi delle vicende di 
altri Paesi (in particolare di quelli tedesco e spagnolo) è la monografia di C. PINELLI, Discipline e controllo sulla democrazia interna dei 
partiti, Padova, 1984. Sulla opportunità di una disciplina legislativa v. anche A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Padova, 
1988, II, 357 ss.; G. PASQUINO, op. cit., 47 ss.; S. CECCANTI, Regolamentazione legislativa dei partiti ed elezioni primarie: un 
esempio del possibile ruolo del diritto comparato nell’iniziativa legislativa, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1999, 1069 ss.; G. 
CERINA FERONI, Partiti politici: una regolazione giuridica?, in Rassegna parlamentare, 2007, 253 ss.  
4 Mi riferisco alle seguenti proposte, di cui terrò conto nello sviluppo del discorso: C1722 (ad iniziativa dell’on. Briguglio, PDL, e altri); 
S707 (sen. Incostante, PD, e altri); C853 (on. Pisicchio, IDV, e altri); S313 (sen. Chiaromonte, PD, e altri); S78 (sen. Vitali, PD, e altri); 
C244 (on. M. Turco, PD; e altri); S112 (sen. Cutrufo, PDL, e altri); C506 (on. Castagnetti, PD, e altri). Di esse esaminerò alcuni aspetti 
più avanti. 
5 Corte cost. 7 aprile 1988, n. 396. Nella successiva ordinanza n. 79/2006 la Corte ha ribadito “che i partiti politici sono garantiti dalla 
Carta costituzionale – nella prospettiva del diritto dei cittadini di associarsi – quali strumenti di rappresentanza di interessi politicamente 
organizzati; diritto di associazione al quale si ricollega la garanzia del pluralismo”. 
6 P. BARILE, Corso di diritto costituzionale, Padova, 1964, 249 ss. 
7 Così A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, cit., 357 ss. 
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piano pubblico (come appunto i partiti e i sindacati)8. La forma dell’associazione non riconosciuta è stata 
ritenuta infatti più idonea da partiti e sindacati in quanto garante della massima autonomia, e perciò della più 
ampia libertà di azione, rendendo gli stessi non sottoponibili a forme di controllo esterno, neppure da parte 
della magistratura (sebbene vi siano numerosi casi di interventi giudiziari a tutela delle posizioni degli iscritti 
o di controversie sorte all’interno dei partiti stessi)9. 

Una seconda ragione che tende a problematizzare il possibile ricorso ad una legge sui partiti 
riguarda l’ammissibilità di limiti ad un diritto che la Costituzione riconosce espressamente ai cittadini (“tutti i 
cittadini hanno diritto di associarsi…”): una legge sui partiti potrebbe pertanto tradursi in una limitazione del 
diritto costituzionalmente garantito in forma ampia ad ogni cittadino, e che presuppone anche la facoltà di 
dare al partito l’organizzazione ritenuta più confacente. Si tratta di un argomento certo non secondario, ma 
che nondimeno non pare insuperabile: sia perché ogni libertà può essere regolamentata e perciò limitata, sia 
perché i partiti svolgono funzioni che, come meglio si dirà, non sono connesse soltanto all’esercizio di un 
diritto individuale, ma che attengono, ed in misura assai rilevante, all’esercizio di attività di rilievo pubblico.   

Un’ulteriore ragione, non sempre espressa con chiarezza -specie da parte del mondo politico- ma 
nondimeno considerata di assoluto rilievo riguarda il rapporto, sempre delicato e dai confini assai fragili, tra il 
diritto e la politica, con la connessa pericolosità, come è stato detto, “di un controllo e/o una prescrizione 
autoritativa della forma di democrazia da ottenere nella vita interna dei partiti”, stante la natura “di tipo 
necessariamente ideologico e di parte” di un tale possibile controllo10. L’esercizio dell’attività politica, proprio 
per la sua funzione di guida e criterio di orientamento delle scelte istituzionali, tende a considerare con 
insofferenza limiti che ad esso vangano imposti da regole giuridiche: si pensi ad esempio alla consuetudine, 
vigente in ambito parlamentare, del c. d. nemime contradicente, in forza della quale l’unanimità dei 
componenti dell’assemblea può decidere di derogare, di volta in volta, a disposizioni del regolamento 
parlamentare11. Tale insofferenza si motiva in forza della superiorità dell’azione politica e sulla necessità di 
non porre ai soggetti che ne sono protagonisti limiti alle modalità mediante le quali perseguire i propri 
obiettivi ovvero, per dirla con Merlini, nella constatazione che il modello di organizzazione interna del partito 
ed i fini che esso si propone di raggiungere “possono risultare connessi in un modo così inscindibile da 
trasformare i limiti al primo in un limite ai secondi”12. 
 
3. Il mutamento di contesto realizzatosi negli ultimi anni. 

Di fronte dunque di tali considerazioni, e di altre ragioni più di carattere storico-politico13, quali 
cambiamenti dobbiamo registrare negli ultimi anni? 

Intanto dobbiamo considerare come, anche a seguito dei cambiamenti politici che si sono realizzati 
successivamente alle vicende dei primi anni Novanta, e malgrado la connessa crisi di legittimazione che i 
partiti (e soprattutto il “sistema” da essi costituito) hanno dovuto registrare, essi continuano a mantenere “un 
ruolo decisivo nel processo politico”14, costituendo tutt’ora, come avveniva prima di tale svolta, la sede nella 
quale sono assunte le decisioni e stipulati gli accordi successivamente recepiti nelle sedi istituzionali. Ciò è 
avvenuto ed avviene mediante una sostanziale delega agli stessi della scelta del personale politico, e perciò 
in un aumento del loro potere (accentuato dalla legge elettorale n. 270/2005 con la connessa abolizione del 
sistema delle preferenze15, come si dirà). 
                                                
8 Il riferimento è alle pagine di P. RESCIGNO, Sindacati e partiti nel diritto privato (1956), in Persona e comunità, Bologna, 1982, 139 
ss. 
9 In relazione ad alcuni aspetti della disciplina dei partiti in quanto associazioni non riconosciute v., da ultimo, A. M. PERRINO, In tema 
di partiti politici, in Foro it., 2007, 2922 ss. 
10 G. FERRARA, Le risultanze della Commissione Bozzi: un giudizio, in Democrazia e diritto, 1985, 9. 
11 A. MANZELLA, Il Parlamento, III ed., Bologna, 2003, 50. 
12 S. MERLINI, I partiti politici, cit., 97; nonché, in precedenza, G. U. RESCIGNO, Alcune considerazioni sul rapporto partiti Stato 
cittadini, in Scritti Mortati, III, Milano, 1978, 955 ss. Analogamente P. AVRIL, Saggio sui partiti, Torino, 1990, 154. In risposta a tale 
preoccupazione v. A. PACE, Problematica, cit. 360, per il quale “l’attuale diffusissima accettazione dei valori pluralistici ha però 
praticamente eliminato, in radice, il timore di un possibile controllo ideologico dei partiti”.   
13 Nota ad es. V. LIPPOLIS, Partiti maggioranza opposizione, Napoli, 2007, 8, che una ragione del mancato intervento legislativo, “oltre 
alla naturale riottosità dei partiti a subire controlli sulla loro vita intera”, consiste nella “presenza del più forte partito comunista 
dell’occidente, considerato per anni antisistema ed escluso per definizione dall’area di governo, ma che pure era tra i protagonisti del 
patto costituente: ciò rendeva impraticabile l’idea di controlli che erano previsti come un’arma nelle mani del potere esecutivo”. 
14 P. RIDOLA, L’evoluzione storico-costituzionale, cit., 45. 
15 In tal senso, per tutti, F. LANCHESTER, La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni, Milano, 2006, 186. Sulle 
conseguenze della legge in questione sul sistema dei partiti v., da ultimo, L. GORI, Ascesa e declino delle coalizioni: partiti politici e 
gruppi parlamentari dopo la riforma elettorale del 2005, in S. PANIZZA – R. ROMBOLI (a cura di), Temi e questioni di attualità 
costituzionale, Padova, 2009, 220 ss. 
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Al mantenimento di siffatto ruolo ha fatto tuttavia riscontro, negli stessi partiti, una caduta netta della 
capacità di dibattito interno e di attuazione di regole interne democratiche: sì che possiamo dire di essere 
ancora in presenza di una “Repubblica dei partiti”16, ma con “partiti” che spesso non sono più tali17: che 
hanno perso non soltanto quella capacità di “protezione sociale” che avevano svolto nella fase precedente, 
ma anche la capacità di essere luoghi effettivi di elaborazione di linee politiche condivise18. Come ha 
efficacemente scritto Gaetano Azzariti, “al terremoto della rappresentanza non ha corrisposto una parallela 
riduzione dello spazio politico e istituzionale controllato dai partiti”19, con la conseguenza, come osserva 
Stefano Merlini, di un “degrado dell’attuale democrazia dei partiti”20. 

A ciò si aggiunga che i partiti rimangono strutturati, malgrado le riforme in senso “federalista” che si 
sono realizzate nell’assetto ordinamentale, in modo centralizzato e non federale (sebbene in alcuni casi 
questo avvenga in forme più accentuate e altre volte più rispettose delle autonomie territoriali): così che ad 
oggi la regola che vuole che le alleanze anche a livello regionale e locale siano decise dagli organi centrali 
del partito resta ed anzi risulta rafforzata, e le stesse candidature per le elezioni regionali e degli enti locali 
sono spesso decise mediante accordi tra i partiti nazionali, per lo più in base a criteri di “equilibrio” interno 
alle coalizioni21. Ed anche quando, come nel caso recente delle elezioni regionali del 2010, un partito lascia 
alle proprie articolazioni regionali di definire le alleanze secondo le dinamiche e le prospettive territoriali 
(magari per scopi meramente strumentali a disegni politici), esso viene prontamente accusato di ambiguità, 
mancanza di coerenza, ecc. ecc.22.    
 A fronte di tali problemi sono state sottolineate da più parti le ragioni a sostegno dell’ammissibilità 
costituzionale di una legge generale sui partiti ed anche della sua necessità, specie con riferimento alle 
funzioni pubbliche che i partiti sono chiamati a svolgere, e non soltanto in via di prassi ma anche in forza di 
specifiche attribuzioni loro assegnate mediante norme giuridiche. 
 Si pensi in primo luogo alla previsione di forme di sostegno economico alla vita dei partiti che 
l’ordinamento prevede, e che presuppongono -come già avviene nella legislazione vigente23, sebbene con 
risultati del tutto insoddisfacenti- una qualche forma di controllo su come i contributi pubblici sono impiegati; 
ma si pensi anche al ruolo svolto dai partiti nelle procedure elettorali, ed in specie nella presentazione di 
candidature alle diverse elezioni: la legislazione vigente riserva infatti tale compito a “partiti o gruppi politici 
organizzati” (art. 8 decreto legislativo n. 533/1993 per il Senato; art. 14 d.p.r. n. 361/195724 per la Camera 
dei deputati; art. 11 legge n. 18/1979 per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia). 

Lo svolgimento di tale funzione può e deve essere sottoposto a regole di tipo procedurale, che già 
sono stabilite per legge e che di fatto limitano l’autonomia del partito: senza che questo possa essere 
considerato costituzionalmente inammissibile proprio in quanto la legge -nell’individuazione di tali limiti- 
tende a garantire interessi costituzionalmente rilevanti. Mi riferisco ad esempio alla previsione di situazioni di 
ineleggibilità e incompatibilità; come anche alla controversa vicenda relativa all’introduzione delle c. d. quote 
rosa. A quest’ultimo riguardo, nella sentenza n. 49/2003, relativa ad una legge valdostana che aveva sancito 

                                                
16 Secondo la nota espressione di P. SCOPPOLA, La repubblica dei partiti. Profilo storico della democrazia in Italia (1945–1990), 
Bologna, 1991, ed in edizione aggiornata con il nuovo sottotitolo Evoluzione e crisi del sistema politico 1945–1996, Bologna, 1996. 
17 In un intervento al Convegno AIC sopra richiamato, V. ONIDA si domanda se al nome dei partiti corrisponde ancora la stessa cosa 
cui si faceva riferimento cento anni fa, o se al contrario “quelli che oggi si chiamano partiti sono qualcosa di profondamente diverso da 
quelli che si chiamavano così ieri” (AIC, Partiti politici e società civile, cit., 333). A tale domanda risponde A. BARBERA nella Relazione 
di sintesi (ivi, 354): “La risposta non può che essere negativa. I partiti di massa, su cui era stata modellata la norma costituzionale, sono 
in crisi”.  
18 Analogamente, tra gli altri, G. RIZZONI, Commento all’art. 49, in  R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), 
Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino, 2006, 999. 
19 G. AZZARITI, Cittadini, partiti e gruppi parlamentari: esiste ancora il divieto di mandato imperativo?, in AIC, Partiti politici e società 
civile, cit., 223. 
20 S. MERLINI, I partiti politici, cit., 86. 
21 Sui rapporti tra partiti e sistema dei partiti e autonomie territoriali, e sull’importanza decisiva di analizzare e regolare tali rapporti v. R. 
BIFULCO, Partiti politici e autonomie territoriali, in AIC, Partiti politici e società civile, cit., 239 ss.  
22 Si vedano ad esempio le affermazioni del portavoce del PdL Daniele Capezzone (in www.asca.it, 18 gennaio 2010) in relazione alla 
decisione dell’UDC di definire le alleanze su base regionale: “Con grande rispetto sia per l'onorevole Casini sia per l'autonomia del suo 
partito, ma anche con altrettanto rispetto per l'intelligenza degli elettori che guardano e giudicano, e soprattutto vorrebbero una politica 
più chiara e trasparente, va detto con chiarezza che la vera e propria asta politica aperta dell'Udc in vista delle prossime elezioni 
regionali non è un bello spettacolo. E' legittimo stare a destra, stare a sinistra e stare da soli: ma mi pare poco credibile pensare di fare 
tutte e tre le cose contemporaneamente, scatenando una specie di gara regione per regione”. 
23 Su ciò v. P. CARETTI, I diritti fondamentali, Torino, 2005, 394. 
24 Disposizione che contiene successivamente un riferimento esclusivo ai partiti, nello stabilire che “i partiti che fanno uso di un 
determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo”.   
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l’obbligo di presentare delle liste con la presenza di esponenti di entrambi i sessi, la Corte costituzionale 
affermò che “le disposizioni in esame stabiliscono un vincolo non già all’esercizio del voto o all’esplicazione 
dei diritti dei cittadini eleggibili, ma alla formazione delle libere scelte dei partiti e dei gruppi che formano e 
presentano le liste elettorali, precludendo loro (solo) la possibilità di presentare liste formate da candidati tutti 
dello stesso sesso. Tale vincolo negativo opera soltanto nella fase anteriore alla vera e propria competizione 
elettorale, e non incide su di essa”. Quest’ultimo è ritenuto dalla Corte pertanto ammissibile, perché 
finalizzato a realizzare un interesse meritevole di tutela25: analogamente, dunque, altri vincoli all’autonomia 
del partito potrebbero essere posti per legge, allorché finalizzati a garantire interessi costituzionali (come ad 
esempio la tutela del diritto riconosciuto ad ogni cittadino dall’art. 49 Cost.).  

Tale posizione risulta ora confermata dalla sentenza n. 4/2010 della Corte costituzionale, relativa ad 
un vincolo posto dalla legge per l’espressione delle preferenze in ragione del genere: in essa si legge che 
“sotto il profilo della libertà di voto, tutelata dall’art. 48 Cost., si deve osservare che l’elettore, quanto 
all’espressione delle preferenze e, più in generale, alle modalità di votazione, incontra i limiti stabiliti dalle 
leggi vigenti, che non possono mai comprimere o condizionare nel merito le sue scelte, ma possono fissare 
criteri con i quali queste devono essere effettuate”. 

Coerentemente con tale conclusione, la stessa Corte, nell’ordinanza n. 79/2006, ha affermato “che 
le funzioni attribuite ai partiti politici dalla legge ordinaria al fine di eleggere le assemblee (…) non 
consentono di desumere l'esistenza di attribuzioni costituzionali, ma costituiscono il modo in cui il 
legislatore ordinario ha ritenuto di raccordare il diritto, costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, di 
associarsi in una pluralità di partiti con la rappresentanza politica, necessaria per concorrere 
nell'ambito del procedimento elettorale, e trovano solo un fondamento nello stesso art. 49 Cost.”. 
Affermazione che pur negando la sussistenza di attribuzioni costituzionali (aspetto sul quale peraltro 
si potrebbe discutere), tuttavia riconosce il ruolo dei partiti non soltanto come strumento di esercizio 
di un diritto individuale ma altresì come strumentale alla realizzazione di un’esigenza di carattere 
istituzionale, come la stessa pronuncia riconosce con l’affermare che ai partiti non sono attribuiti 
“poteri costituzionali” quanto invece “funzioni aventi rilevanza costituzionale”. 
 Ciò è confermato dalle altre funzioni che i partiti svolgono e che ineriscono il funzionamento delle 
istituzioni: ad esempio nelle consultazioni per la nomina del Presidente del consiglio, ove ad essere 
consultati -almeno sino alle elezioni del 199626- sono state le “delegazioni” dei partiti, queste di norma 
costituite dal segretario politico e/o dal Presidente, nonché dai presidenti dei gruppi parlamentari. Ma più in 
generale basti segnalare l’importanza assunta dal partito nel rapporto con il gruppo parlamentare e con il 
singolo parlamentare, bene espressa dalla formula “mandato imperativo di partito”27.  

Un secondo argomento favorevole alla introduzione di una disciplina legislativa generale sui partiti 
può rinvenirsi, in modo sostanzialmente speculare, da quanto sopra detto in merito al riconoscimento del 
diritto individuale di associarsi: siccome il diritto sancito dall’art. 49 della Costituzione è riconosciuto, come si 
è detto, in capo ai cittadini e non ai partiti, ciò significa che i partiti sono strumento per i cittadini28. Ciò 
comporta l’esigenza di garantire i diritti del singolo affinchè i partiti assolvano a tale funzione strumentale: tra 
questi, in primo luogo, il diritto ad essere iscritto, e quindi a poter partecipare della vita e alle decisioni del 
partito29, di cui si dirà; ma anche tutti gli altri interventi regolatori necessari a favorire la possibilità di 
un’effettiva partecipazione alla vita del partito. 

Sino ad oggi, tali garanzie sono state invece rimesse alla libera determinazione dei partiti stessi, 
risultando essi sostanzialmente immuni da controlli esterni in ordine ai profili indicati, proprio per l’assenza di 
misure legislative tendenti a garantire forme di democrazia interna: ciò non ha impedito tuttavia interventi ad 

                                                
25 Sul punto sia consentito rinviare a E. ROSSI, Commento alla legge costituzionale n. 1/2003, in Commentario della Costituzione (a 
cura di G. Branca e proseguito da A. Pizzorusso), Bologna-Roma, 2006, 443 ss. 
26 Cfr. S. MERLINI, I partiti politici, cit., 89. 
27 Su cui v. già A. SPADARO, Riflessioni sul mandato imperativo di partito, in Studi parl. e di pol. cost., 1985, 21 ss.; S. CURRERI, 
Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto di mandato al mandato di partito, Firenze, 2004; nonché, da ultimo, G. AZZARITI, 
Cittadini, cit., spec. 208 ss. 
28 In tal senso già C. ESPOSITO, I partiti nella Costituzione italiana, cit., 153; V. CRISAFULLI, I partiti nella Costituzione, in Studi XX 
anniversario dell’Assemblea costituente, Firenze, 1969, 133; T. MARTINES, Partiti, sistema dei partiti e pluralismo, in Studi parl. e di 
pol. cost., 1979, 5 ss. 
29 Su quest’aspetto v., da ultimo, G. DEMURO, Il dibattito sui partiti: per un diritto individuale di partecipazione politica, in Quaderni 
costituzionali, 2008, 144 ss., per il quale la garanzia del metodo democratico nella partecipazione politica richiede il riconoscimento del 
diritto individuale a partecipare, da favorire anche mediante un'incentivazione di natura finanziaria ai partiti che si impegnano a garantire 
tale diritto.  
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opera di soggetti esterni al partito stesso, ed in specie giurisdizionali, finalizzati a garantire il rispetto delle 
regole statutariamente poste30. E tuttavia è sempre più evidente che non possono essere i giudici a regolare 
la vita interna dei partiti, come peraltro scarsamente produttivi si sono rivelati essere gli organi di 
giurisdizione interna (collegi dei probiviri o simili)31. Come può facilmente comprendersi, anche alla luce 
dell’esperienza storica, attribuire il rispetto delle regole statutarie ad organismi interni non garantisce una 
prassi democratica, e perciò non assicura un corretto svolgimento della dinamica democratica 
complessivamente intesa32: occorrono forme di controllo esterno che non siano eccezionali e limitate alle 
ipotesi estreme di intervento del giudice33. 
 Una terza ragione viene rinvenuta nell’esigenza di “sottoporre l’amplissima libertà dei fini che la 
Costituzione riconosce ai partiti almeno al controllo democratico da parte degli associati”, in quanto “i partiti 
possono avere fini non coincidenti con i fini della Costituzione a condizione che le finalità incostituzionali 
siano sottoposte almeno ad un controllo democratico interno”34. 

A tali motivi possono aggiungersi argomenti più legati all’assetto complessivo politico: come ad 
esempio è stato di recente sostenuto, una regolamentazione dei partiti in via legislativa potrebbe contribuire 
a restituire loro “quel ruolo di raccordo fra i cittadini e le istituzioni, che è fondamentale in una democrazia 
pluralista, e che, proprio per questo motivo, non può più essere sottratto ad una regolazione dei partiti in 
forme autenticamente democratiche ed aperte al controllo dell’opinione pubblica se non della legge”, in tal 
modo contribuendo al “raggiungimento della stabilizzazione del sistema partitico”35. 

In questo contesto mi pare dunque avvertita la necessità -almeno a livello di analisi giuridica e di 
consapevolezza di almeno parte della società civile, assai meno nella classe politica- di un intervento 
legislativo che detti regole generali sull’organizzazione ed il funzionamento dei partiti politici, come avviene 
in quasi tutti gli altri Paesi occidentali. 

Un quadro legislativo che dovrebbe in primo luogo rispondere alla domanda su cosa si debba 
intendere per “partiti politici”: sebbene infatti possa apparire paradossale, malgrado l’importanza 
fondamentale che i partiti hanno assunto nell’assetto istituzionale della democrazia italiana, manca ad oggi, 
almeno a livello normativo, una definizione di cosa essi siano o debbano essere. La stessa Costituzione, 
come si è detto, “presuppone” una nozione di partiti politici, ed in certa misura concorre a  ricostruirla: ma 
certamente non ne offre una definizione puntuale. 
 Tanto  è vero che anche alcuni di quelli che vengono considerati pacificamente “partiti” non si 
autodefiniscono tali. Il Popolo della libertà, ad esempio, che alle elezioni politiche del 2008 ha ottenuto la 
maggioranza relativa dei voti, nel proprio statuto si definisce “movimento” e non “partito”36; idem per la “Lega 
Nord per l’indipendenza della Padania, che si autodefinisce come “Movimento politico costituito da 
Associazioni Politiche”; mentre il Partito della Rifondazione comunista – Sinistra Europea (che pur nel titolo 
ha le denominazione di partito) si definisce, all’interno dello statuto, come “libera organizzazione politica”. 

A ciò si aggiungano elementi privi di rilevanza scientifica ma non per questo indicativi della 
situazione si particolare incertezza: l’enciclopedia on line Wikipedia, alla voce “partiti politici italiani”, ne 
elenca ben 41, suddivisi in “maggiori”, “medi”, “minori” e “ regionali”. Se poi si analizzano i dati delle elezioni 
politiche, considerando ad esempio quelle del 1994, il Ministero dell’Interno ha rilevato come ben 94 liste 
hanno ottenuto voti: e sebbene sia evidente che una cosa siano le liste ed altro i partiti, tuttavia la stretta 

                                                
30 Come affermato dalla nota, e ormai risalente, decisione Pret. Fasano 28 febbraio 1981, in Giur. it., I, 2, 194, la legittimazione per 
consentire all’autorità giudiziaria ordinaria di giudicare delle controversie interne ai partiti politici è rinvenuta nell’art. 2 Cost. In dottrina 
cfr. C. PINELLI, Possibilità e limiti di intervento dei giudici nelle controversie interne ai partiti politici nella recente esperienza italiana, in 
Giur. cost., 1991, 2994 ss. 
31 Su tale aspetti v. infra. 
32 Come afferma ancora S. MERLINI, I partiti politici, cit., 95, “il problema della democrazia nei partiti si è ormai posto (…) come quello 
più centrale ed urgente per correggere alcuni evidenti tratti degenerativi della democrazia italiana”. Proprio in relazione a questi ultimi 
aspetti occorre ricordare come la proposta di revisione costituzionale elaborata dalla Commissione bicamerale per le riforme 
costituzionali nel 1983 intendesse introdurre una specifica riserva di legge all’interno dell’art. 49 riformato, stabilendo che “La legge 
detta altresì disposizioni dirette a garantire la partecipazione degli iscritti a tutte le fasi di formazione della volontà politica dei partiti, 
compresa la designazione dei candidati alle elezioni, il rispetto delle norme statutarie, la tutela delle minoranze”.  
33 Per G. U. RESCIGNO, Potere politico e sistema dei partiti: limitare il sovrano, in Politica del diritto, 1984, 92 ss., sono quattro gli 
aspetti che dovrebbero essere disciplinati: le iscrizioni; le modalità di determinare le maggioranze nelle assemblee; la selezione delle 
candidature; il finanziamento pubblico. 
34 S. MERLINI, I partiti politici, cit., 99. 
35 T. E. FROSINI, E’ giunta l’ora di una legge sui partiti politici?, in http://www.dirittoestoria.it 
36 Cfr. art. 1 dello statuto: “Il Popolo della Libertà è un movimento di donne e uomini che credono della libertà e vogliono rimanere liberi 
ecc.”. 
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contiguità che sussiste tra i due termini, anche nel dibattito pubblico, non può che ingenerare qualche dubbio 
e la connessa esigenze di una chiarificazione, che tuttavia è resa ancor più evidente da altre considerazioni, 
di tipo giuridico – normativo, che verranno subito indicate. 

La definizione normativa di cosa intendere per “partito politico” sarebbe opportuna, oltre che per una 
loro corretta identificazione, anche in considerazione delle numerose previsioni normative che richiamano, 
sotto diversi aspetti e in relazione a differenti piani, i partiti stessi. Si pensi, ad esempio, alla legislazione sul 
finanziamento pubblico (la quale prevede anche forme di esonero speciale per gli amministratori “dei partiti e 
dei movimenti politici” per le obbligazioni contratte in nome e per conto delle predette organizzazioni37), alla 
disciplina delle campagne elettorali, come anche alle previsioni normative che individuano nell’essere 
“partito politico” una causa esplicita di esclusione dalla possibilità di appartenere a organizzazioni previste da 
leggi di settore38. 

Malgrado tutto questo, le diverse proposte di legge presentate in Parlamento nella presente 
legislatura, e sopra richiamate, non affrontano tale aspetto: tuttavia, le stessa presenza di una disciplina 
legislativa potrebbe essere sufficiente -a certe condizioni- a soddisfare le esigenze appena indicate.       
 
4. In quali termini il problema della democrazia interna nei partiti politici si è manifestato? 

Come si è detto, in assenza di una legge sui partiti la garanzia della democrazia interna degli stessi 
è stata affidata alle determinazioni dei partiti stessi, con sporadici e del tutto marginali interventi da parte 
dell’autorità giudiziaria. 

Ciò in primo luogo con riguardo al già richiamato diritto di iscrizione, come si è detto strettamente 
connesso alla funzione strumentale attribuita ai partiti dalla Costituzione per la garanzia dei diritti individuali 
ed in particolare di quelli di partecipazione politica. Un diritto che la Costituzione garantisce in modo pieno, 
stabilendo che “tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti”: formula che ribadisce e 
rafforza quanto previsto per tutte le forme associative (delle quali i partiti fanno parte) dall’art. 18 (secondo il 
quale “i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazioni”). Ciò si sostanzia in una serie 
di diritti connessi alle diverse fasi del rapporto: e perciò nel diritto di costituire un partito (senza possibilità di 
prevedere autorizzazioni), di aderire ad un partito già esistente, di recedere dal partito al quale si è iscritti, ed 
anche della cosiddetta libertà negativa, consistente nel diritto di non iscriversi ad alcun partito. 

Gli unici limiti che possono essere introdotti dalla legge sono quelli richiamati e previsti dall’art. 98, 
riguardanti alcune categorie di dipendenti pubblici: i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i 
funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero. Lo scopo della disposizione, 
peraltro attuata soltanto con riferimento al personale civile e militare dell’amministrazione di pubblica 
sicurezza (D. L. Lgt. n. 205/1945) e agli appartenenti alle forze di polizia (legge n. 121/1981)39, risiede nella 
volontà del costituente di evitare che l’appartenenza partitica possa condizionare l’esercizio di funzioni 
pubbliche particolarmente delicate e per le quali è richiesto un forte grado di indipendenza politica. 

Più delicato e complesso, specie alla luce dell’aumento del fenomeno immigratorio nel nostro Paese 
e della progressiva integrazione dell’Italia nel processo di unificazione europea, è il problema rappresentato 
dalla possibilità, ovvero dalla necessità, di ritenere il diritto sancito dall’art. 49 della Costituzione limitato ai 

                                                
37 Previsione contenuta nell’art. 6 bis della legge 3 giugno 1999 n. 157, come modificato dall’artr. 39 quaterdecies d. l. 30 dicembre 
2005 n. 273, convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2006 n. 51. La questione di costituzionalità di tale previsione è stata 
ritenuta manifestamente infondata da Cass. Civ., sez. I, 23 giugno 2009, n. 14612 (Foro it., 2010, I, 944, con nota di SIMONETTI), in 
quanto essa, a giudizio del supremo collegio, trova giustificazione nelle peculiari finalità di dette organizzazioni. 
38 Così, ad esempio, il decreto legislativo n. 460/1997, nel definire e regolamentare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale 
(ONLUS), dopo aver individuato i criteri che -in positivo- devono essere considerati per ritenere un’organizzazione come appartenente o 
meno alla categoria, ne prevede altri che possiamo definire “negativi”, e che fanno evidente sistema con l’altra parte della disposizione. 
In forza di tali criteri non possono essere considerate Onlus “gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli 
enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di 
lavoro e le associazioni di categoria” (corsivo aggiunto). Tale normativa impone dunque di individuare con chiarezza quali 
organizzazioni siano da considerare “partiti”, dato che per essi, al contrario di quanto previsto per gli altri enti esclusi ai sensi della 
norma, l’ordinamento non prevede una forma di riconoscimento certo, come ad esempio sarebbe potuto avvenire in presenza di un 
obbligo di registrazione, nei termini ad esempio previsti –con specifico riferimento alle organizzazioni sindacali- dall’art. 39 Cost. (in 
forza del quale, come noto, la legge può stabilirne l’obbligo di registrazione “presso uffici locali o centrali”). Analogamente deve dirsi con 
riguardo alle associazioni di promozione sociale, la cui legge di riferimento (legge n. 383/2000), stabilisce all’art. 2, comma 2, che “non 
sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni 
sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità 
la tutela esclusiva di interessi economici degli associati”.  
39 Mentre per i magistrati il d. leg. 23 febbraio 2006 n. 109 considera illecito disciplinare commesso al di fuori dell’esercizio delle proprie 
funzioni magistratuali l’iscrizione o la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici. 
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soli cittadini ovvero dalla possibilità di estenderlo anche agli “stranieri” (termine in verità troppo generico 
perché riferibile a categorie di soggetti considerati in modo assai diversificato dall’ordinamento giuridico). 
Anche in questo caso si tratta di un problema assai complesso, in merito al quale non sono mancate 
posizioni diverse e soluzioni alternative. La tradizionale e più risalente risposta, che individua nei soli cittadini 
i titolari del diritto in questione, muove dall’assunto secondo il quale devono essere considerati riservati ai 
cittadini i “diritti politici”: sia quindi il diritto di voto per l’elezione delle assemblee politiche nazionali, sia quelli 
ad esso strutturalmente collegati (tra i quali anche il diritto di iscrizione ai partiti). Ciò sulla base del principio 
costituzionale implicito in base al quale l’esercizio dei diritti politici è connesso alla titolarità della 
cittadinanza, connesso con quello dell’appartenenza al popolo della sovranità (art. 1 Cost.) ed in ragione, più 
in generale, della concezione in base alla quale l’ordine politico legittima il proprio apparato disciplinare 
perché è un ordine che si fonda sul principio democratico: tutti principi che trovano nell’art. 49, e nello stretto 
collegamento che esso pone tra partiti e politica nazionale, un collegamento assai stretto. 

Al di là tuttavia di tale profilo, va osservato come -in generale- nell’attuale situazione italiana i partiti 
siano liberi, almeno di fatto, di far iscrivere chi vogliono, e che nessun controllo è possibile dall’esterno sul 
reclutamento e sull’organizzazione interna dei partiti, se non relativamente agli aspetti formali40. 
 Al di fuori dei casi indicati, non possono essere previsti in via legislativa ulteriori limiti al diritto di 
iscriversi a partiti: com’è evidente, invece, i partiti potranno indicare nei loro statuti i criteri di ammissione e 
potranno altresì, come fanno in pratica, individuare regole procedurali e sostanziali per stabilire l’ammissione 
dei cittadini: regole che, una volta poste mediante le fonti interne, potranno essere fatte valere davanti ad un 
giudice, come è avvenuto in alcune occasioni, applicando ai partiti e alle loro vicende interne, come ha fatto 
la giurisprudenza, le norme dettate dal codice civile per le associazioni non riconosciute a tutela delle 
minoranze e dei diritti individuali degli associati41. Al riguardo la tradizionale configurazione del fenomeno 
associativo visto come manifestazione dell’autonomia dei privati è stato sottoposto a critiche, essendosi 
sottolineata l’esistenza di un “nesso di correlazione (melius: complementarietà) tra l’interesse del singolo e 
l’interesse fondamentale costituito dallo scopo comune ed il carattere di legittimo interesse fondamentale 
costituito dallo scopo comune ed il carattere di interesse legittimo del primo, come tale in grado di incidere 
nell’ambito di attività degli organi associativi fino al limite della manifesta incompatibilità con esigenze 
obiettive ed effettivamente prevalenti nel gruppo”42. 
 Un ulteriore aspetto meritevole di considerazione, specie alla luce di esperienze recentissime, 
riguarda le procedure di espulsione di un iscritto da un partito. 

Con riguardo alla possibilità che il partito ha di espellere un proprio componente, in un primo tempo 
la giurisprudenza, che pure aveva esteso alle associazioni non riconosciute (quali i partiti) la disciplina dei 
rapporti interni prevista dal codice civile per quelle riconosciute, aveva sostenuto l’insindacabilità da parte 
dell’autorità giudiziaria dei provvedimenti di espulsione adottati dai partiti politici. Di conseguenza, ogni 
giudizio in merito all’eventuale illegittimità del provvedimento disciplinare di espulsione sarebbe dovuto 
rimanere di esclusiva competenza degli organi di “giustizia interna” – di regola, il collegio dei probiviri o 
comunque gli organi equivalenti - previsti dagli statuti. Solo in seguito, a partire dagli anni Ottanta, la stessa 
giurisprudenza, pur non senza contrasti, ha potuto mutare opinione ritenendo che anche all’interno dei partiti 
debba operare la tutela giurisdizionale dello Stato per la salvaguardia dei diritti dei singoli, e che dunque le 
delibere degli organi statutari sono soggette ad impugnazione davanti all’autorità giudiziaria43. In tali ipotesi il 
controllo del giudice deve essere finalizzato sia a verificare la conformità della norma statutaria legittimante 
l’esclusione dell’iscritto al precetto legislativo di cui all’art. 24, comma 3, del codice civile (che consente 
l’espulsione dell’associato “solo per gravi motivi”), sia a valutare la corretta applicazione della norma 
statutaria. In caso di annullamento, da parte del giudice, del provvedimento di espulsione, il singolo dovrà 
ritenersi reintegrato nell’associazione. Resta fermo, tuttavia, che il giudice non potrebbe mai arrivare a 
sindacare l’opportunità del provvedimento stesso, anche se talune ipotesi che lo legittimano, come quella, 
sovente prevista dagli statuti, dell’“indegnità politica e morale”, rendono assai difficile per il giudice non 
entrare nel merito. 
 Un caso recente ha ravvivato la discussione in ordine alle procedure di espulsione. 

Il caso è sorto all’interno del maggior partito italiano, il Popolo delle libertà, il quale da qualche tempo 
ha visto al proprio interno emergere un contrasto particolarmente acceso tra i due co-fondatori (Silvio 
                                                
40 Sul punto v. già A. BARDUSCO, L’ammissione del cittadino ai partiti, Milano – Varese, 1967. 
41 G. RIZZONI, op. cit., 993. 
42 M. A. URCIUOLI, La tutela del singolo nei partiti politici, Napoli, 1990, 43. 
43 Su tali aspetti v. ancora M. A. URCIUOLI, op.cit., 165 ss. 
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Berlusconi e Gianfranco Fini, leader dei due partiti confluiti nel PdL): contrasto che è giunto ad un momento 
di rottura con una risoluzione dell’Ufficio di presidenza del PdL nella quale si rileva come “l’On. Gianfranco 
Fini ha via via evidenziato un profilo politico di opposizione al governo, al partito ed alla persona del 
Presidente del Consiglio. Non si tratta beninteso di mettere in discussione la possibilità di esprimere il 
proprio dissenso in un partito democratico, possibilità che non é mai stata minimamente limitata o resa 
impossibile. Al contrario, il Pdl si é contraddistinto dal momento in cui é stato fondato per l’ampia discussione 
che si é svolta all’interno degli organismi democraticamente eletti. Le posizioni dell’On. Fini si sono 
manifestate sempre di più, non come un legittimo dissenso, bensì come uno stillicidio di distinguo o 
contrarietà nei confronti del programma di governo sottoscritto con gli elettori e votato dalle Camere, come 
una critica demolitoria alle decisioni prese dal partito, peraltro note e condivise da tutti, e infine come un 
attacco sistematico diretto al ruolo e alla figura del Presidente del Consiglio”.  
 Il documento prosegue rilevando come “si milita nello stesso partito quando si avverte il vincolo della 
comune appartenenza e della solidarietà fra i consociati. Si sta nel Popolo della Libertà quando ci si 
riconosce nei principi del popolarismo europeo che al primo posto mettono la persona e la sua dignità. 
Assecondare qualsiasi tentativo di uso politico della giustizia; porre in contraddizione la legalità e il 
garantismo; mostrarsi esitanti nel respingere i teoremi che vorrebbero fondare la storia degli ultimi sedici 
anni su un "patto criminale" con quella mafia che mai come in questi due anni è stata contrastata con tanta 
durezza e con tanta efficacia, significherebbe contraddire la nostra storia e la nostra identità”. Per queste 
ragioni, l’ufficio di Presidenza del PdL “considera le posizioni dell’On. Fini assolutamente incompatibili con i 
principi ispiratori del Popolo della Libertà, con gli impegni assunti con gli elettori e con l’attività politica del 
Popolo della Libertà”. Tutto ciò non conduce tuttavia ad una pronuncia di espulsione, o a una proposta agli 
organi competenti di dichiararla, ma induce a rilevare il venir meno della fiducia del PdL nei confronti di Fini 
quale Presidente della Camera (chiedendone implicitamente le dimissioni, dato che il nostro ordinamento 
non prevede un voto di sfiducia nei confronti di tale carica). Al contempo, l’ufficio di presidenza “ha condiviso 
la decisione del Comitato di Coordinamento di deferire ai Probiviri gli onorevoli Bocchino, Granata e 
Briguglio”, membri del partito legati a Fini, al fine evidente di chiederne l’espulsione dal partito stesso. 
 Lo statuto prevede infatti che tra le competenze del Collegio dei Probiviri vi sia il giudizio sulle 
infrazioni disciplinari commesse dagli associati, e tra le infrazioni disciplinari è prevista anche l’espulsione, 
che può essere inflitta “per infrazioni gravi alla disciplina del Movimento o per indegnità morale o politica”. 

Sebbene al momento del deferimento non fosse chiaro se in quel partito (recte: movimento!) il 
Collegio dei probiviri era stato effettivamente costituito, dovendosi in ogni caso escludere che esso si fosse 
mai riunito44: in ogni caso è interessante notare come in tale vicenda sia emersa un’esigenza di democrazia 
interna e di procedure atte a farla rispettare (diciamo così) che non sembra, almeno agli occhi di osservatori 
esterni, una delle preoccupazioni più rilevanti di quel partito. Un partito che, per bocca di uno dei suoi 
principali esponenti, il ministro La Russa, si definisce “presidenzialista e carismatico”, e forse dunque non 
propriamente “democratico”. 

Nel caso specifico della vicenda descritta, va segnalato come coloro che sono stati oggetto del 
deferimento hanno dato successivamente vita ad un nuovo movimento (Futuro e libertà per l’Italia), con lo 
scopo di convocare un’assemblea costituente per fondare un nuovo partito: come si legge nel relativo 
Manifesto “il futuro a cui guarda Fli è la fondazione di un partito di tipo europeo, basata sul principio guida 
del popolarismo – “prima di tutto la persona” – e sul recupero di una visione diversa della politica: non solo 
raccolta del consenso ma forza di trasformazione della realtà e della Polis, aperta alla partecipazione di 
tutti”. 
 Tornando a considerazioni di carattere generale, va rilevato che sebbene il momento dell’iscrizione 
e quello dell’espulsione assumano un valore fondamentale in quanto pre-condizioni per l’esercizio di altri 
diritti di partecipazione, tuttavia -come è del tutto evidente- il cittadino non può considerarsi garantito nel suo 
diritto ex art. 49 Cost. soltanto in quanto iscritto al partito: occorre che tale iscrizione si sostanzi in una serie 
di previsioni atte a far sì che la sua partecipazione alla vita del partito sia effettiva e capace di incidere sulle 

                                                
44 Da informazioni di stampa risulta che il collegio dei probiviri si è riunito per la prima volta il 16 settembre 2010 (circa due mesi dopo la 
delibera della Direzione nazionale), e che in quella circostanza ha deciso di notificare il deferimento ai tre interessati al fine di richiedere 
loro una memoria difensiva, in attesa delle quali la riunione è stata aggiornata ad una data successiva. Così, puntualmente, il 
comunicato: "In relazione ai ricorsi nei confronti dei tre deputati del Pdl deferiti ai probiviri dal Comitato di coordinamento, si è deciso, 
riservato ogni altro provvedimento, nel rispetto e in ossequio al regolamento e alle norme di garanzia, di procedere alle notifiche dei 
deferimenti, richiedendo, così come previsto, una memoria difensiva agli stessi". L’evolversi degli eventi ha probabilmente definito la 
pratica. 
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scelte che il partito è chiamato a realizzare, consentendogli di manifestare liberamente il proprio pensiero e 
di operare affinché esso possa ottenere consenso. Si tratta di quell’insieme di misure e di garanzie che 
danno sostanza alla democrazia interna, e che sono necessarie affinché le decisioni assunte dal partito 
rispondano alla volontà di quanti ad esso partecipano (iscritti in primis, ed eventualmente “simpatizzanti” o 
anche semplici elettori), con la necessaria predisposizione di regole e meccanismi interni idonei a garantire 
possibilità e qualità della partecipazione45. Su questi aspetti è difficile dare una valutazione puntuale, ma 
l’impressione complessiva, come si è detto, è che tutti gli attuali partiti italiani -chi più chi meno- abbiano 
rilevanti problemi in ordine a questi aspetti, come meglio si cercherà di dire in conclusione. 
 
5. Come è disciplinata la selezione dei dirigenti e/o dei candidati alle cariche pubbliche elettive?  

Come avviene in pressoché ogni ordinamento, due sono i modi principali mediante i quali i partiti 
contribuiscono alla determinazione della politica (nazionale e non solo): la selezione delle candidature e la 
determinazione delle linee politiche e programmatiche attraverso le quali i rappresentanti svolgono le loro 
attività all’interno delle istituzioni rappresentative. 

Va preliminarmente tenuto distinto da questo aspetto l’altro, relativo alle procedure per la scelta delle 
persone cui affidare incarichi di responsabilità all’interno dei partiti. Mi riferisco in particolare alla circostanza 
che ha visto, in uno dei maggiori partiti della vita politica italiana (Partito Democratico), prevedere a livello 
statutario l’elezione del segretario nazionale (oltre che di altri livelli territoriali) mediante una votazione cui 
possono partecipare non soltanto tutti gli iscritti, ma anche tutti gli elettori interessati, e che impropriamente è 
stata ed è definita, come si dirà, “elezione primaria”. In relazione ad una di tali procedure, realizzata nel 
2007, furono presentate alcune candidature con evidente scopo polemico e provocatorio, tra le quali quella 
di un leader di un altro partito: con il risultato che gli organi interni del partito interessato, chiamati a verificare 
la legittimità delle candidature a tale competizione, sono stati costretti a dichiararla inammissibile. Ciò ha 
provocato peraltro un ricorso dell’interessato alla magistratura ordinaria, nel quale il ricorrente, escluso dalla 
competizione, chiedeva di accertare l’illegittimità del provvedimento d’esclusione: il giudice adito ha ritenuto 
che tale controversia dovesse considerarsi sottratta al sindacato giurisdizionale, “in quanto rispondente a 
finalità squisitamente politiche di selezione ideologica degli aspiranti alla carica di segretario politico 
nazionale”46. Risposta che risolve positivamente la paradossale situazione cui essa è riferita, ma che nel 
valore dell’affermazione generale lascia intravvedere quale sia l’ampiezza dei poteri riservati alla 
discrezionalità dei partiti, con conseguente compressione dei diritti dei potenziali soggetti interessati.   

Tralasciando comunque tale problema, occorre porre attenzione all’altro, ben più rilevante e 
consistente, relativo alla selezione delle candidature alle elezioni politiche ed amministrative: aspetto su cui 
l’esperienza italiana, di cui le previsioni legislative sono ad un tempo conseguenza e causa, è andata nel 
senso di un ruolo assai marcato dei partiti nella selezione della classe politica, facendo parlare addirittura di 
un “potere di diritto pubblico” del partito in tale ambito. Prima delle riforme elettorali del 1993, infatti, erano i 
partiti, secondo la legge, a depositare presso il ministero dell’interno i contrassegni che individuavano le 
varie liste, con il divieto di presentare “contrassegni identici o confondibili (…) con quelli riproducenti simboli 
notoriamente usati dai partiti”; mentre le successive candidature presentate dagli stessi partiti non 
abbisognavano di sottoscrizione da parte di un certo numero di elettori, richiesta invece per le candidature 
non presentate dai partiti. Con le riforme degli anni Novanta, invece, è stato previsto per tutte le elezioni, ad 
eccezione di quelle per il Parlamento europeo, l’obbligo di sottoscrizione delle candidature da parte di un 
certo numero di elettori, calcolato in relazione alla dimensione demografica del collegio di riferimento. Ciò ha 
mutato soltanto formalmente (perlomeno a livello nazionale e regionale) il potere dei partiti, che hanno 
mantenuto nella sostanza, grazie principalmente alla loro capacità organizzativa, la capacità di selezionare il 
personale politico da presentare agli elettori. 

In ordine a tale funzione i partiti incontrano pochi e non significativi limiti formali, quali quelli indicati, 
più che dalla Costituzione, dalla legge che regola le cause di eleggibilità. Si tratta in tale ultimo caso di 
situazioni che, per una serie di ragioni, impediscono che una persona possa far parte, in ragione delle sue 
condizioni personali, di un’istituzione rappresentativa: e tuttavia il fatto che tale condizione determini 
ineleggibilità e non incandidabilità, unita alla circostanza che tale condizione debba essere verificata ex post 
(cioè dopo che le elezioni si sono svolte) -per di più da parte dello stesso organo nel quale il candidato è 
stato eletto- ha reso raramente applicate le misure dettate dalla legge. 

                                                
45 Su questi aspetti v. M. CERMEL, La democrazia nei partiti, II, Padova, 2003. 
46 Pret. Roma 11 settembre 2007, Pannella c. Democrazia è libertà – La Margherita, in Foro it., 2007, I, 2922. 
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Ancora recentemente si è dubitato della legittimità costituzionale di una situazione normativa in forza 
della quale “la verifica in ordine al rispetto delle previsioni statutarie o di legge in materia di formazione delle 
liste elettorali è (…) del tutto preclusa” alla magistratura ordinaria: con la conseguenza di una competizione 
elettorale che può risultare viziata “dalla presentazione di una lista che non costituisce corretta espressione 
della volontà degli aderenti alla relativa formazione politica”. Nell’ordinanza di rimessione cui si riferisce la 
recente sentenza n. 256/2010, il giudice a quo ha rilevato come tale situazione “riceve nell’ordinamento 
soltanto una “tutela differita”, successiva cioè alla proclamazione degli eletti, secondo quanto disposto dal 
citato art. 83-undecies, del d.P.R. n. 570 del 1960”: tale forma di tutela non sarebbe idonea, secondo il suo 
giudizio, ad assicurare l’osservanza dei precetti costituzionali contenuti negli artt. 49 e 51 Cost. 

La Corte costituzionale, rispondendo a tale questione, rileva che per rimediare ad sarebbe 
necessario un intervento additivo, “diretto alla creazione di una nuova disposizione normativa che attribuisca 
agli uffici elettorali il compito di provvedere alla verifica che siano state rispettate, da parte dei responsabili 
dei movimenti politici che formano le liste, le «disposizioni statutarie o di legge in ordine alla presentazione 
delle candidature ed alla partecipazione del partito politico» alla competizione elettorale”. Si tratterebbe 
dunque di un intervento di tipo manipolativo non consentito alla Corte, “in quanto non è ravvisabile, nella 
specie, una soluzione costituzionalmente obbligata sia per quanto attiene al tipo di tutela che dovrebbe 
essere introdotta a favore dei soggetti interessati, sia per quanto concerne i criteri in base ai quali gli uffici 
elettorali medesimi dovrebbero decidere le relative controversie interne alle organizzazioni di ciascun partito 
politico – le cui normative, ove esistenti, potrebbero presentare profili del tutto specifici in relazione alle 
rispettive loro organizzazioni – sia, infine, quanto al relativo procedimento”. Secondo la Corte, su tali 
elementi “deve potersi esplicare pienamente la discrezionalità politica del legislatore, data la pluralità delle 
possibili soluzioni concretamente adottabili (…) quanto al diritto dei cittadini di associarsi liberamente in 
partiti politici, per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale”: “tale libertà 
associativa -conclude la Consulta- trova, del resto, nel momento elettorale la più genuina e significativa 
espressione, in modo che sia garantita per gli elettori la possibilità di concorrere democraticamente a 
determinare la composizione e la scelta degli organi politici rappresentativi”. 

Affermazioni significative, che se da un lato non offrono al giudice remittente una risposta 
soddisfacente ai propri dubbi, tuttavia contengono almeno due punti che merita sottolineare: da un lato con 
riguardo al riconoscimento operato dalla Corte della necessità di un intervento del legislatore in materia, sia 
in generale sia con specifico riguardo al tipo di controlli esercitabili dagli uffici elettorali in relazione alla 
presentazione delle candidature, con connessa affermazione dell’obbligo per i partiti di rispettare le 
disposizioni statutarie e legislative, da sottoporre al controllo di organi esterni anche su richiesta di soggetti 
interni al partito; in secondo luogo la stretta connessione, affermata dalla Corte, tra il diritto individuale di 
associarsi in partiti sancito dall’art. 49 Cost. con l’attività di selezione delle candidature, dato che detta libertà 
associativa “trova nel momento elettorale la più genuina e significativa espressione”. Considerazioni che 
risultano peraltro, nell’attuale contesto, come buone intenzioni prive di riscontro concreto (e non certo per 
responsabilità della Corte costituzionale).  

Più che i limiti formali o le procedure tendenti a coinvolgere gli iscritti, sembra che le uniche 
preoccupazioni che hanno animati i partiti, almeno fino a qualche anno fa (vale a dire fino al 2005, quando 
con la nuova legge elettorale anche tale preoccupazione è venuta meno), siano consistite in ragioni di 
carattere sostanziale, ovvero l’opportunità di individuare persone capaci di attrarre consensi nell’elettorato 
(che poi queste siano o meno capaci di svolgere il ruolo per il quale sono elette è elemento del tutto 
secondario). Questo tipo di valutazione ha formato oggetto di rinnovata considerazione in particolare nella 
fase storica che ha segnato il passaggio (realizzatosi con il referendum prima e poi con le riforme legislative 
del 1993) dal sistema elettorale proporzionale a quello prevalentemente maggioritario: in tale passaggio le 
motivazioni addotte a sostegno del secondo si basavano proprio sulla necessità di attribuire all’elettore la 
possibilità di scegliere il candidato migliore, così costringendo i partiti a selezionare le persone più in grado 
di vincere la competizione elettorale. 

In realtà tutto questo si è realizzato assai poco ed in circostanze del tutto eccezionali, giacché la 
particolare conformazione dell’elettorato italiano ha impedito (forse opportunamente) che la scelta fosse 
determinata (soltanto) dal candidato: in sostanza, almeno nei collegi “sicuri”, l’elettore votava il candidato del 
proprio schieramento indipendentemente da chi questo fosse, ed anche in quelli meno sicuri difficilmente la 
scelta era mossa da ragioni diverse. Cosicché può dirsi che, sotto questo aspetto almeno, il passaggio ad un 
sistema prevalentemente maggioritario e il connesso superamento del sistema delle preferenze ha rafforzato 
anziché diminuito il potere dei partiti a scapito della possibilità di scelta degli elettori. Ed anche dove, a livello 



 

 
13 

di elezioni politiche nazionali, era previsto un sistema di liste (come nel caso dell’elezione dei membri della 
Camera nella quota proporzionale), si è optato per il metodo della lista bloccata, nella quale cioè non era 
possibile attribuire preferenze da parte dell’elettore e la scelta degli eletti avveniva sulla base all’ordine 
stabilito al momento della presentazione della lista, e cioè in sostanza dallo stesso partito. 

Con l’ulteriore riforma elettorale, approvata dal Parlamento nel 2005, che ha segnato il ritorno ad un 
sistema proporzionale ma fortemente corretto (e sostanzialmente distorto) mediante un meccanismo 
complesso di premi di maggioranza e di clausole di sbarramento, la situazione, relativamente a quanto si è 
detto, non è cambiata: si è anzi rafforzato il sistema dei partiti e dei loro centri di potere. La legge 
attualmente vigente, infatti, dai suoi stessi autori definita in termini dispregiativi e sarcastici (senza peraltro 
manifestare alcuna reale volontà di cambiarla), prevede un sistema di liste elettorali c. d. bloccate (riferite, è 
bene precisare, a circoscrizioni assai ampie e alle è attribuito un numero rilevante di seggi): in sostanza gli 
elettori possono scegliere soltanto a quale lista (ovvero partito) dare il proprio voto, ma la scelta in ordine ai 
candidati da eleggere è del tutto rimessa a chi predispone la lista, seguendosi -nell’attribuzione dei seggi- 
l’ordine preventivamente definito nella lista. Gli elettori pertanto non possono esprimere alcun tipo di 
preferenza per l’uno o l’altro dei candidati del proprio partito, e l’individuazione dei rappresentanti in 
Parlamento è demandata ai singoli partiti.  
 
6. Esistono, al riguardo, elezioni primarie? In questo caso, come sono disciplinate? 

Per tentare di ovviare a questo sistema di cose, che appare sempre più come oligarchico e perciò 
fonte di una forte delegittimazione verso il sistema dei partiti e quello politico in generale, si è tentata da 
qualche anno, in modo peraltro sporadico e limitato, l’esperienza delle elezioni primarie, le cui prime 
applicazioni si sono avute in elezioni amministrative e regionali, anche a seguito delle riforme elettorali che 
hanno riguardato gli enti locali e le Regioni negli anni 1993-1995. L’elezione diretta del Sindaco, del 
Presidente della Provincia ed anche del Presidente di Regione (quest’ultima prevista in modo anomalo dalla 
legge ordinaria del 1995, poi disciplinata dal novellato art. 122 ultimo comma Cost.) ha prodotto, infatti, un 
profondo rinnovamento nel comportamento degli attori politici, specie se inquadrato nel contesto, più ampio, 
delle riforme elettorali maggioritarie per il Parlamento nazionale. La necessità di sostenere un candidato 
forte alla guida dell’esecutivo locale e regionale ha costruito un bipolarismo sicuramente meno confuso di 
quello che si è vissuto a livello statale, essendo stato forgiato dalla clausola del simul stabunt simul cadent 
che ha drasticamente ridotto i fenomeni di instabilità delle Giunte (comunali, provinciali e regionali). Per 
raggiungere questo obiettivo, le primarie sono sembrate, ma soltanto in determinate circostanze e non in 
tutte le parti politiche, uno strumento efficace, potendo aiutare a superare le difficoltà dei nuovi soggetti 
politici nel compiere un vero ed efficace processo selettivo in grado di essere “compreso” da una platea 
elettorale molto ampia (quella delle coalizioni) e molto più sensibile. Scelte formulate solo fra le segreterie 
politiche o, comunque, non sottoposte a verifica tramite strumenti partecipativi sono apparse 
progressivamente sempre più inaccettabili (ma non, come si vedrà, nei partiti che si collocano nel centro-
destra).  

Tali primarie si sono svolte nel 1998, ad opera del partito Alleanza nazionale, in occasione delle 
elezioni provinciali romane e a Bologna, nella coalizione dell’Ulivo per la designazione della candidatura a 
Sindaco della città. In questo secondo caso il risultato fu significativo sia in termini di partecipazione che di 
risultato: oltre il 15% dell’elettorato di centrosinistra bolognese (più di 20.000 elettori) si recò alle urne, e la 
candidata in pectore - la cui designazione veniva sostanzialmente sottoposta a conferma- vinceva con quasi 
l’80% dei voti. Ma tale risultato ha portato paradossalmente la coalizione di centrosinistra, storicamente 
molto radicata e largamente maggioritaria in città, prima al ballottaggio, dovuto alla forte affermazione del 
candidato di centrodestra, e poi alla sconfitta che, seppure determinata da pochi voti, è apparsa subito 
all’opinione pubblica come un “fatto storico47”, a maggior ragione se si considera la forte legittimazione 
ricevuta dalla candidata nelle primarie.  

Dall’esperienza del 1998-1999 si dovrà attendere qualche anno per vedere ancora primarie. 
Il metodo viene ripreso in Calabria nel 2004, in occasione delle elezioni regionali del 2005, e in 

relazione alla scelta del candidato alla presidenza della Regione, con una primaria nella versione – per ora 
unica in Italia – della c.d. convention. Sempre in vista delle regionali del 2005, però, l’esperienza più 

                                                
47 Per uno studio della “vicenda bolognese”, G. BALDINI – G. LEGNATI, Le elezioni comunali del 1999 e la disfatta della sinistra a 
Bologna, in M. GILBERT – G. PASQUINO (a cura di), Politica in Italia. Edizione 2000, Bologna, 2000, 89 ss.; G. PASQUINO, 
Democrazia, partiti, primarie, cit., 30 parla di «imprevedibile e dolorosissima sconfitta».  
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significativa è indubbiamente quella della Puglia, dove fu realizzata una primaria aperta: tutti gli elettori 
avrebbero potuto votare, previa sottoscrizione del programma elettorale e del versamento di un euro. Gli 
elettori alle primarie del 16 gennaio 2005 furono 79.296, una percentuale inaspettata pari all’8,5% dei voti 
raccolti dal centrosinistra alle Europee del 2004. Tale cifra, sicuramente di molto superiore alle aspettative 
degli organizzatori è stata determinata non solo dagli iscritti ma anche dalla partecipazione della società 
civile, dell’associazionismo e dei movimenti, e ha consentito la vittoria è andata a Nichi Vendola, col 50,8% 
dei voti e 1246 voti di distacco, che poi ha superato alle elezioni il candidato del centro-destra.  

Alla luce di tali esperienze, la Regione Toscana ha istituito con legge l’istituto delle primarie, anche 
al fine di “compensare” per tale via l’abolizione, nella stessa legge elettorale relativa al Consiglio regionale, il 
voto di preferenza (legge 15 dicembre 2004 n. 70). La legge toscana prevede primarie pubbliche, cioè 
gestite e regolamentate dall’amministrazione regionale. Le primarie aperte vengono proposte solo come 
“modello generale”:la legge non prevede infatti né l’obbligatorietà né modalità predeterminate né, infine, un 
corpus di garanzie generali, compiendo così una scelta che è stata definita giustamente come “ambigua48”. 
Le elezioni possono essere svolte sia per l’individuazione del candidato Presidente che per la formazione 
delle liste provinciali e l’individuazione dei c.d. candidati regionali al Consiglio regionale49.  

A livello nazionale l’istituto delle primarie è stato adottato dal centrosinistra al fine di selezionare il 
leader della coalizione (16 ottobre 2005). Lo schema era quello delle primarie aperte e private, caratterizzate 
dal fatto di riferirsi all’intera coalizione di centrosinistra. Correvano, infatti, oltre a Romano Prodi, indicato 
come candidato-leader dai partiti maggiori, anche i segretari di quattro partiti della coalizione e due outsiders 
(che riporteranno un modestissimo risultato).  

Per queste primarie l’elettorato attivo è stato riconosciuto non soltanto a tutti i cittadini elettori della 
Camera dei Deputati (previa sottoscrizione del Progetto e versamento di un contributo a titolo di copertura 
delle spese), ma anche agli immigrati, se regolarmente residenti da almeno tre anni ed ai c.d. elettori 
potenziali, cioè i giovani che avrebbero il diciottesimo anno di età entro la scadenza naturale della 
legislatura. 

I risultati furono molto positivi: il numero di elettori è stato elevatissimo (4.311.149) e la vittoria del 
candidato principale, Romano Prodi, è stata schiacciante col 74,1% dei voti, seguito dal candidato della 
sinistra radicale, Fausto Bertinotti, fermo al 14,75%, e da Clemente Mastella, leader di un piccolo partito di 
centro, l’UDEUR, fortemente radicato nel Mezzogiorno (4,6%). In verità nessuno dubitava, anche prima dello 
svolgimento della consultazione, della vittoria di Prodi e della consistenza di essa: in effetti il vero scopo di 
quella “elezione” non era individuare il candidato leader (questo era ben chiaro a tutti), ma realizzare 
un’operazione di “investitura” (e perciò di legittimazione) popolare, e consentire agli altri candidati di “pesare” 
la loro consistenza elettorale per poter avanzare pretese e condizionamenti. Nelle successive elezioni 
politiche del 2006 la coalizione risultò vincitrice, sebbene di stretta misura (soprattutto al Senato), e 
l’esperienza del Governo guidato da Prodi si concluse dopo appena due anni, confermando i timori 
antecedenti alla primaria sulla non sufficiente coesione della coalizione intorno ad un programma.  

Successivamente alle primarie nazionali del 2005, altre ancora se ne sono svolte a livello locale: per 
la carica di Presidente della Regione Sicilia per l’Unione (il nuovo nome che aveva nel frattempo assunto la 
coalizione di centro-sinistra); per le elezioni comunali di Milano (29 gennaio 2006), Palermo e di Genova (4 
febbraio 2006), sempre per la designazione del candidato del centrosinistra alla carica di Sindaco50. Come 
può notarsi, salva la prima circostanza ricordata, in tutte le altre occasioni le elezioni primarie hanno 
riguardato e interessato soltanto lo schieramento di centro-sinistra: per quello di centro-destra ed i principali 
partiti che lo compongono (Forza Italia, Alleanza nazionale, poi Popolo della Libertà; Lega) evidentemente di 
tutto ciò non c’è bisogno, e la candidature sono decise dai vertici dei rispettivi partiti (se non dal leader in 
prima persona, in alcune circostanza con un attento esame dei curricula, come avviene per la selezione del 
personale nelle aziende). 
                                                
48 Così G. TARLI BARBIERI, Le riforme elettorali della Regione Toscana (II), in Democrazia e diritto, 2005, 1, 207 che sottolinea come, 
alla fine, sia prevalsa in Consiglio regionale una linea ambigua, di “non scelta”, prevedendo la coesistenza «di un modello di primarie 
somigliante ad una elezione vera e propria (…) e di un modello sostanzialmente rimesso alle autonome determinazioni dei partiti, ma 
senza alcune delle garanzie minime che avrebbero dovuto essere previste per giustificare un intervento della Regione, comunque 
previsto (sia pure “a valle”)».  
49 Sulla legge elettorale toscana, cfr. G. TARLI BARBIERI, Le riforme elettorali della Regione Toscana (I), in Democrazia e diritto, 2004, 
4,199 ss.; A. FLORIDIA, Le primarie in Toscana: la nuova legge, la prima sperimentazione, in Quaderni dell`Osservatorio elettorale -  
Regione Toscana, 2006, 55, 93 ss.  
50 Altre primarie si sono tenute a Como, Carrara, La Spezia, Reggio Calabria, Lucca, L’Aquila. Per una analisi di alcune, ma 
significative, primarie locali si veda G. PASQUINO – F. VENTURINO, Le primarie comunali in Italia, Bologna, Il Mulino, 2009.  
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Ed infine “primarie” sono state chiamate quelle organizzate, nel 2007 e poi nel 2009, dal Partito 
democratico per l’elezione del proprio segretario: termine tuttavia improprio, come si è detto, in quanto in tali 
circostanze l’intendimento era quello di selezionare la leadership del partito e non di una candidatura ad una 
carica istituzionale. Si è trattato, ad ogni buon conto, di una innovativa forma di esercizio della democrazia 
all’interno di un partito politico che, superando il meccanismo delle deleghe e dei congressi, ha operato una 
significativa evoluzione nella conduzione della vita interna. Probabilmente, si è voluto utilizzare quel nomen 
per rievocare le positive esperienze, in termini di partecipazione, che tanto pare aver colpito l’opinione 
pubblica.   

Ultima, in ordine di tempo ma non per questo meno importanti, la legge della Regione Calabria 
(legge 6 agosto 2009, n. 25), che, almeno nella versione originaria, istituiva primarie pubbliche, obbligatorie 
e vincolanti per la carica di Presidente della Giunta regionale. Non è possibile in questa sede analizzare il 
contenuto della legge (che ha suscitato, in dottrina, notevoli perplessità51): merita, tuttavia, rammentare che 
la legge è stata impugnata dal Governo52, il quale lamentava che la previsione di primarie obbligatorie 
avrebbe violato la previsione dell’articolo 49, ponendo a carico dei partiti un obbligo suscettibile di riflettersi 
sia sull’autonomia organizzativa dei partiti politici sia – e l’argomento sembra più solido del precedente – 
sull’elettorato passivo riconosciuto a tutti i cittadini dalla legge dello Stato. Infatti, la primaria obbligatoria 
avrebbe impedito candidature alla carica di Presidente della Giunta di cittadini che non avessero affrontato la 
“prova” delle primarie quali “candidati” di un partito o di un movimento politico. A seguito dell’impugnativa, in 
ogni caso, la legge calabrese è stata tempestivamente modificata: nella versione attuale le primarie sono un 
istituto facoltativo e non vincolante nell’esito. Inoltre, la prima sperimentazione pratica che era attesa per gli 
inizi del 2010 è stata rinviata alla prossima tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale.   
 
7. Profili di costituzionalità delle elezioni primarie. 

La realizzazione di “elezioni primarie” (continuando ad utilizzare questo termine in relazione alle 
diverse esperienze di cui si è detto)53 impone di riflettere sui profili di costituzionalità legati ad esse: profili 
che, come potrà notarsi, sono tutt’altro che semplici e facilmente risolvibili in modo certo. 

In primo luogo occorre domandarsi se consultazioni di questo tipo siano possibili per ogni tipo di 
elezione, ovvero se per alcune di esse vi siano ragioni tali da impedirne la realizzazione. 

L’esperienza italiana ha dimostrato che esse possono utilizzarsi per la scelta di candidati a cariche 
monocratiche (Presidente del Consiglio, Presidente della Regione, Sindaco, ecc.) ovvero di candidati inseriti 
all’interno di una lista. Per quanto riguarda la prima ipotesi, è opportuno ulteriormente distinguere: vi sono 
cariche monocratiche di tipo elettivo (da parte dell’elettorato popolare, si intende), e vi sono cariche 
monocratiche la cui scelta è demandata ad altri soggetti istituzionali (ad esempio, Presidente del Consiglio, 
la cui individuazione spetta al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 92 della Costituzione). Nella 
prima sub-ipotesi elezioni di tipo primario sono possibili, in termini generali (salvo quanto si dirà); nella 
seconda, invece, occorre precisare. Se con elezioni primarie si intende una forma di attività avente un rilievo 
giuridico, è evidente che ciò non è ammissibile, perché altrimenti si realizzerebbe una menomazione delle 
competenze costituzionalmente attribuite ad organi costituzionali54. Se invece essa rientrasse nell’ambito 
delle attività rilevanti sul piano meramente politico, come forme cioè di coinvolgimento, di propaganda, di 
legittimazione, ecc. ecc. mi pare che i dubbi possano ridursi purché sia chiaro a tutti, a partire dagli elettori 
partecipanti, che quella cui stanno partecipando ha le caratteristiche dette, e che pertanto dal suo esito non 
deriva alcun vincolo giuridico. Di conseguenza, tale tipo di primaria potrà essere realizzata su iniziativa dei 
singoli partiti o delle coalizioni, ma in nessun modo incentivata né tantomeno imposta da istituzioni 
pubbliche55. 

                                                
51 Si veda il commento di A. SPADARO, Elezioni primarie in Calabria: la Regione, re melius perpensa, riconosce l’errore, in 
www.forumcostituzionale.it; L. GORI, La legge regionale calabrese sulle primarie: alcune note critiche, in corso di pubblicazione su Le 
Regioni.   
52 Per un commento all’impugnativa del Governo, L. GORI, Tre questioni di costituzionalità sulle elezioni primarie regionali: la legge 
calabrese n. 25 del 2009 davanti alla Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.it.   
53 Per una definizione di “primarie” C. FUSARO, Elezioni primarie: prime esperienze, cit., 43. 
54 Come sostiene, C. FUSARO, Elezioni primarie: prime esperienze, cit., 55, per il quale “non è immaginabile istituire elezioni primarie 
pubbliche per cariche elettive nell’ordinamento inesistenti”. 
55 Si veda, però, la ricostruzione della sentenza n 496/2000 della Corte costituzionale che, intervenendo su una legge regionale che 
prevedeva un referendum consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge costituzionale per l’attribuzione alla Regione 
Veneto di forme e condizioni particolari di autonomia, sottolineava come «sarebbe invero riduttivo esaminare la vicenda della legge 
regionale in questione soltanto nell’ottica dell’efficacia formale del referendum consultivo» e che, pertanto «l’iniziativa revisionale della 
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A diversa conclusione deve giungersi nell’ipotesi di candidature a cariche monocratiche conseguenti 
ad elezioni popolari. In tal caso la primaria ha lo scopo di selezionare il candidato da presentare agli elettori, 
e dovrebbe logicamente realizzarsi all’interno della coalizione che intenda presentarsi unita con un unico 
candidato: non ci pare possano sussistere dubbi, in tal caso, che essa sia possibile, mentre sarà valutato 
successivamente se essa possa essere prevista (o meno) in via obbligatoria. 

Quanto alla seconda ipotesi generale, ovvero elezioni primarie per la scelta dei candidati da inserire 
in liste da sottoporre al voto degli elettori, la distinzione ulteriore da operare è tra liste “aperte” (ovvero per le 
quali sia possibile il voto di preferenza) e liste “chiuse” (dove invece non sia possibile esprimere alcuna 
preferenza da parte degli elettori). Nel secondo caso la possibilità di svolgere elezioni primarie deve essere 
riconosciuta (salve alcune considerazioni da fare in ordine alla possibilità di prevederle in via obbligatoria, 
nonché alle conseguenze che possano derivare dal loro esito)56: ed anzi essa viene giustificata, nel dibattito 
politico-istituzionale, proprio in ragione della mancata possibilità successiva per gli elettori di incidere sulla 
composizione e sull’ordine della lista che viene presentata. In sostanza, in quest’ultimo caso, la previsione di 
elezioni primarie viene giustificata con lo scopo di alimentare il dibattito e le contrapposizioni interne al 
partito in una fase precedente le elezioni, così da consentire poi al partito stesso di presentarsi unito e 
compatto al momento elettorale vero e proprio57. Visto sotto l’angolo visuale del cittadino-elettore, la ragione 
consiste nel garantire ad esso la possibilità di incidere sulla rappresentanza interna del partito che intende 
votare, essendogli preclusa la possibilità di farlo nel momento elettorale. Un problema può tuttavia essere 
costituito dalla presenza di vincoli legislativi (ovvero addirittura costituzionali) alla confezione delle liste 
stesse, come nel caso – ad esempio – di criteri in ordine alla rappresentanza di genere: in tal caso tuttavia si 
tratta di problemi che potrebbero tuttavia risolversi mediante l’individuazione di criteri di svolgimento delle 
primarie o di recepimento dei suoi risultati nella formazione delle liste. 

Nel caso invece di liste aperte la situazione è più complessa. Da un lato vi è chi sostiene che esse 
siano poco ragionevoli, specie nel caso di primarie pubbliche, perché l’elettore ha comunque la possibilità di 
scegliere al momento del voto vero e proprio58: ciò non esclude tuttavia che esse siano intanto ammissibili 
come scelta autonoma del partito. E neppure sembra possibile escludere la possibilità di una previsione 
obbligatoria, specie nel caso in cui la lista debba essere molto corta e/o i candidati che potrebbero venire 
eletti essere numerosi. In tale ipotesi è evidente che la scelta dell’elettore può risultare assai ridotta, e 
potrebbe pertanto risultare non irragionevole un coinvolgimento popolare anche nella fase della 
predisposizione della lista.  

Più in generale, però, sembra doversi osservare che comunque le due fasi dell’operazione (elezioni 
primarie, elezioni vere e proprie) non solo rispondono a criteri diversi, ma hanno anche come protagonisti 
soggetti diversi (gli iscritti al partito ovvero chi vuole liberamente partecipare -a seconda di come sono le 
primarie- nel primo caso; tutti gli elettori che si recano alle urne nel secondo), e che quindi non vi è una 
sovrapposizione logica tra i due momenti: al più, potranno aversi situazioni di “conflitto” politico -che però 
non interessano in questa sede- allorquando i risultati della primaria non siano confermati dal voto di 
preferenza, che può sovvertire l’ordine degli eletti. Tale “compatibilità” fra i due strumenti impone però di 
rivedere criticamente le tesi, ampiamente sostenute, sulla “fungibilità” di essi59. 

L’eventuale adozione delle elezioni primarie dovrebbe poi confrontarsi con altri problemi, che in 
questa sede non è possibile affrontare: in specie relativamente allo strumento mediante il quale prevederle, 
con una scelta di fondo, al riguardo, tra strumenti di natura privatistica -statuti di partiti, altri atti interni di 
partito o di coalizione, ecc.- ovvero di carattere pubblicistico60. Nel caso poi di una soluzione di tipo 
legislativo, si apre l’alternativa tra una legge che preveda elezioni primarie alla stregua di una possibilità per i 
                                                                                                                                                            
Regione, pur formalmente ascrivibile al Consiglio regionale, appaia nella sostanza poco più che un involucro nel quale la volontà del 
corpo elettorale viene raccolta e orientata contro la Costituzione vigente, ponendone in discussione le stesse basi di consenso. Ed é 
appunto ciò che non può essere permesso al corpo elettorale regionale». 
56 Diversa può ovviamente essere la valutazione in termini di opportunità, cui sembrano riferite le posizioni critiche espresse da S. 
CECCANTI, Intervento, Convegno Società italiana studi elettorali, 2 dicembre 2005, allorché tale A. ritiene che esse mal si conciliano 
con l’esigenza di favorire liste di coalizione ovvero con liste che garantiscano un adeguato livello di “pubblica rappresentatività”. 
57 In tal senso, e per rilievi critici sul punto, cfr. G. TARLI BARBIERI, Le riforme elettorali della Regione Toscana (I), cit., 208 ss. 
58 Così C. FUSARO, Elezioni primarie: prime esperienze, cit., 55.  
59 Cfr. G. TARLI BARBIERI, Le riforme elettorali della Regione Toscana (II),, cit., 208. Contrario a previsioni di elezioni primarie 
“pubbliche” in ogni caso di formule elettorali basate su liste (con voto di preferenza o fisse) è C. FUSARO, Elezioni primarie, problemi di 
una disciplina pubblicistica, in Quad. cost., 2005, 1, 143. 
60 Per semplicità si parla al riguardo di primarie “private” o “di partito” nel primo caso e di primarie “pubbliche” nel secondo: cfr. C. 
FUSARO, Elezioni primarie: prime esperienze e profili costituzionali, in Quaderni dell`Osservatorio elettorale -  Regione Toscana, 2006, 
55, 44. 
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partiti (o i movimenti, le associazioni, le coalizioni, ecc.), mettendo a disposizione degli stessi alcuni servizi; 
da una legge che invece contenga una normativa di tipo premiale per chi le fa; altra infine potrebbe essere 
l’ipotesi di una previsione in via obbligatoria accompagnata da relative sanzioni. In verità la seconda e la 
terza ipotesi potrebbero venire quasi a coincidere e addirittura a rovesciarsi, trattandosi nel caso di valutare il 
peso e l’importanza dei “premi” e delle “sanzioni” eventualmente previsti61. 
 
8. Le modalità di selezione delle candidature e la previsione di elezioni primarie nelle proposte di 
legge presentate in Parlamento. Il problema dei controlli. 

Il tema della selezione delle candidature è quello maggiormente disciplinato e sviluppato nella varie 
proposte di legge presentate e pendenti in Parlamento e di cui si è detto sopra. Alcune contengono misure 
assai dettagliate per lo svolgimento di elezioni primarie (S707; S313; S112; C506), in certi casi prevedendole 
come obbligatorie (S112), altre volte indicandole come modalità cui il partito può ricorrere ma lasciando 
l’alternativa, qualora si decida di non ricorrervi, o di procedere mediante “elezione a scrutinio segreto da 
parte degli organi collegiali competenti” (C506), ovvero di effettuare “forme alternative di consultazione tra gli 
iscritti”, precisandosi in una proposta che il numero degli iscritti consultati “non può in ogni caso essere 
inferiore all’1 per cento dei voti ottenuti dal partito politico nell’ultima consultazione elettorale di riferimento” 
(pdl S707). Previsione, quest’ultima, che sembra di non agevole applicazione, specie nell’ipotesi in cui il 
numero di iscritti sia molto basso rispetto ai voti ottenuti e, soprattutto, nel caso in cui il partito abbia 
presentato  -alle ultime elezioni- liste comuni con altri partiti. Una diversa soluzione, rispetto a quelle 
indicate, è contenuta nella pdl C853, ove si prevede che alle riunioni dell’organo del partito in cui si debbano 
definire i candidati alle varie elezioni sia possibile richiedere, da parte di un decimo dei membri lo stesso 
organo, l’intervento di un notaio, il quale ha il compito di accertare l’osservanza delle norme prescritte per la 
valida costituzione dell’adunanza e di redigere il processo verbale. Più flessibile, infine, è la soluzione offerta 
dalla pdl C1722, che si limita a prevedere che la selezione delle candidature debba avvenire mediante “voto 
democratico degli organi allo scopo previsti dallo statuto in conformità alle disposizioni del presente articolo” 
(articolo nel quale tuttavia è stabilito soltanto che “alla direzione nazionale del partito spetta (…) proporre i 
candidati alle elezioni nazionali”, e che “le decisioni relative alle candidature per le elezioni amministrative 
locali sono demandate (…) agli organi territoriali competenti”).  

Ad ogni buon conto, la previsione di un coinvolgimento degli iscritti, eventualmente attraverso organi 
rappresentativi, dovrebbe superare quanto previsto attualmente in alcuni statuti: quello del Popolo della 
Libertà, ad esempio, stabilisce che (tutte) “le candidature alle elezioni nazionali ed europee sono stabilite dal 
Presidente nazionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza”, come anche la candidatura a Presidente di 
Regione (per la quale deve essere sentito il Coordinatore regionale); mentre la candidatura a Presidente di 
provincia è indicata dal Comitato di coordinamento nazionale (che è un organo composto da tre membri 
nominati dal Presidente nazionale). 

Un’ultima considerazione riguarda gli strumenti che vengono individuati per garantire l’effettività delle 
previsioni statutarie, sia in relazione alla selezione delle candidature sia in generale per il rispetto delle 
previsioni statutarie dei vari partiti. Strumenti che hanno riguardo sia alle procedure che agli organi mediante 
i quali verificare e controllare il rispetto di esse. Questo costituisce uno dei punti critici più rilevanti, perché 
strettamente connesso all’esigenza di garantire autonomia al partito evitando il rischio di limitazioni alla sua 
azione ad opera di soggetti esterni. 
 De iure condito, come si è accennato, tutto è sostanzialmente rimesso all’autorganizzazione del 
partito ed ad organi a ciò preposti (e con garanzie di effettiva indipendenza tutte da verificare), con sporadici 
e marginali interventi ad opera della magistratura. 

Nell’evidente insoddisfazione verso siffatto stato di cose, le proposte di legge presentate in 
Parlamento prevedono diverse soluzioni. 

Una prima tende a mantenere il controllo ad un organo interno al partito: la pdl C1722 prevede 
l’elezione di un “comitato di garanzia per la certificazione (sic!) del rispetto delle procedure statutarie e, 
comunque, delle disposizioni della presente legge”: esso verrebbe eletto “con deliberazione pubblica (?) 
della propria direzione nazionale”; siccome però la legge non prevede come e da chi debba essere formata 
tale direzione, tutto sarebbe rimesso al partito, anche in relazione alla previsione di eventuali maggioranze 
qualificate e voti limitati per l’elezione dei membri. Peraltro la stessa proposta di legge tende a stabilire che 

                                                
61 Su questi aspetti sia consentito rinviare a E. ROSSI – L. GORI, Le elezioni primarie come forma di partecipazione alla vita politica 
italiana: un primo bilancio dopo dieci anni di “esperimenti”, in Revista catalana de dret public, n. 37, 2008, 75 ss. 
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le decisioni del comitato di garanzia siano impugnabili secondo le norme del codice di procedura civile, ma 
specificando che questo dovrebbe riguardare soltanto quelle inerenti lo scioglimento, la chiusura, la 
sospensione e il commissariamento di articolazioni territoriali del partito. 
 Confermano da un lato la scelta di prevedere organi interni di vigilanza, ma limitando tale vigilanza 
soltanto all’attività di selezione dei candidati, le p.d.l. S707 e S313, le quali prevedono l’istituzione di un 
“comitato di garanti secondo modalità che assicurano la rappresentanza delle minoranze”, con il compito di 
vigilare sull’organizzazione e sullo svolgimento delle elezioni primarie e sul rispetto di alcuni dei regolamenti 
previsti in relazione ad esse. Nulla si dice invece sulle modalità mediante le quali garantire il rispetto delle 
altre norme statutarie.    

Su un piano diverso si pone la p.d.l. C853, che prevede l’istituzione, “presso ogni organizzazione 
territoriale del partito, nonché nella sede centrale”, di un “collegio probivirale o corte statutaria”, con 
“competenza esclusiva in materia di disciplina e di interpretazione delle norme statutarie o regolamentari”: si 
tratta di un organo interno (in quanto eletto dall’assemblea o dal congresso locale competente), ma le cui 
decisioni (emesse a livello centrale) sono (addirittura) “depositate presso la cancelleria della Corte 
costituzionale”! Misura che appare altisonante da un lato, ma del tutto priva di reale efficacia dall’altro: una 
volta depositate presso detta Cancelleria, infatti, le decisioni lì resterebbero, senza che a ciò consegua 
un’effettiva conoscibilità ai fini della loro valutazione pubblica; molto meglio -in termini almeno di pubblicità- 
sarebbe prevederne la pubblicazione sul sito ufficiale del partito (ad esempio). 

In effetti questo punto mi pare il problema più delicato, e quello cui risulta più difficile offrire soluzioni 
adeguate. In altri ordinamenti la legge ha previsto che le delibere degli organi interni al partito possano 
essere impugnate, per violazioni di norme statutarie o di legge, dinanzi all’organo giurisdizionale (così in 
Portogallo, ove è prevista addirittura la possibilità di impugnare le decisioni giurisdizionali davanti al 
Tribunale costituzionale): eventualità che peraltro già esiste nel nostro Paese, sebbene sia noto che la sua 
reale efficacia sia minima.    

Una soluzione ardita, ma forse necessaria qualora si scelga la strada della disciplina legislativa, è 
quella offerta dalla pdl S112: un’Autorità indipendente “preposta al controllo dell’osservanza delle 
disposizioni di legge concernenti i partiti”. Tale Autorità sarebbe composta da tre membri “di specchiata 
moralità e di altissima qualificazione tecnica in materia amministrativa, contabile o finanziaria” designati, 
rispettivamente, dal Presidente della Corte costituzionale, dal Presidente della Corte di cassazione e dal 
Presidente della Corte dei conti. A tale Autorità, che avrebbe a disposizione un Segretariato composto da 
non più di venti addetti, sarebbe riservato il compito, oltre che di operare le verifiche sopra indicate 
relativamente al bilancio, di sovrintendere al rispetto delle disposizioni concernenti “la democraticità, la 
trasparenza e la regolarità del funzionamento dei partiti politici” stabilite dalla legge. Personalmente ritengo 
che questa soluzione (considerata in termini generali, mentre si potrebbe discutere sulla composizione e sui 
requisiti dei componenti) sia quella che maggiormente garantirebbe il rispetto della normativa ad opera dei 
partiti: ma sicuramente è anche quella che sarebbe vista con minor favore da parte dei partiti stessi (ai quali 
è comunque rimesso il potere di prevederla in via legislativa…). La sopra ricordata soluzione della pdl C244 
(che prevede il controllo di una sezione della Corte dei conti) è limitata alla verifica del bilancio, mentre 
nessun controllo verrebbe esercitato sugli altri aspetti della vita del partito.  

Al di là comunque di quest’ultima soluzione, l’esigenza che mi pare irrinunciabile, anche alla luce 
dell’esperienza storica nel nostro Paese, è che la legge non possa limitarsi a prevedere regole formali (ad 
esempio vietando i partiti il cui statuto contenga regole anti-democratiche), ma debba contenere misure tali 
da garantire l’effettivo rispetto di quelle regole, sanzionando nei termini sopra indicati eventuali prassi o 
comportamenti non conformi alle disposizioni statutarie. E’ infatti sempre più evidente che non possono 
essere i giudici a regolare la vita interna dei partiti, come peraltro scarsamente produttivi si sono rivelati 
essere gli organi di giurisdizione interna (collegi dei probiviri o simili). Anche alla luce dell’esperienza storica 
italiana, attribuire il rispetto delle regole statutarie ad organismi interni non garantisce una prassi 
democratica: occorrono forme di controllo esterno che non siano eccezionali e limitate alle ipotesi estreme di 
intervento del giudice. 

 
9. Conclusioni. 

  Volendo esprimere alcune considerazioni conclusive sull’esperienza italiana in ordine alla 
democrazia interna dei partiti non sembra sia possibile tacere un giudizio fortemente negativo. Al di là infatti 
dell’assenza di misure legislative e in generale normative sul tema; al di là delle scarse e quasi sempre 
inattuate previsioni statutarie (ad esempio gli statuti prevedono lo svolgimento di congressi periodici, ma 
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spesso queste scadenze vengono disattese senza alcuna reazione); al di là dei tentativi di trovare qualche 
rimedio alle carenze più gravi ed ai momenti di maggiore crisi di legittimazione del sistema partitico; al di là 
di tutto questo, l’impressione complessiva è che -nella realtà delle cose- la democrazia interna dei partiti sia 
un problema che non scalda gli animi, nemmeno quelli degli iscritti ai vari partiti. 
 Per alcuni di essi, infatti, il problema proprio non sussiste: nei partiti di centro-destra, in primo luogo, 
la democrazia non mi pare sia considerata un’esigenza primaria, ed anzi essa viene vissuta come un 
ostacolo all’efficienza ed alla capacità del partito di risolvere i problemi. Prevale infatti l’idea del “partito 
personale”62, quando non del “partito-azienda” ovvero, per usare espressioni forse più nobili (almeno nel 
pensiero di chi le utilizza) del “partito carismatico”: in sostanza, di un partito in cui le idee sono elaborate 
dall’alto, dal leader appunto, che le comunica e le trasmette alla base, la quale ha il compito di recepirle, 
sostenerle e diffonderle a sua volta63. Non che questo porti chi in quei partiti si riconosce a ritenere non-
democratici gli stessi: qualcuno è forse anche convinto che in questo modo si garantiscano procedure 
democratiche, ma ciò che più conta è guadagnare consensi e vincere le elezioni. “Chi vince ha sempre 
ragione”, come afferma un celebre adagio, e le esigenze di democrazia interna sono sicuramente recessive 
rispetto a quelle di vincere (o avere comunque un buon risultato nel-) le varie partite delle elezioni. 
 Con riguardo allo schieramento di centro-sinistra per alcune forze valgono sostanzialmente le stesse 
considerazioni appena svolte (mi riferisco in particolare all’Italia dei valori), mentre per il PD il discorso è più 
complesso. Mi pare di poter dire che in quel partito il problema della democrazia interna sia sentito e anche 
spesso richiamato: forse anche troppo, se si pensa ai dibattiti pressoché infiniti sulla leadership del partito, 
sui rapporti interni tra le diverse componenti, sulla strategie politiche da seguire, ecc. ecc. In verità anche in 
esso vi sono poi non poche zone grigie e momenti nei quali prevalgono logiche oligarchiche e poco 
partecipate, specie in relazione alla selezione delle candidature, alla gestione del partito a livello periferico, e 
così via: in fondo si tratta di un partito nel quale è confluita l’organizzazione e l’appartenenza del Partito 
comunista italiano, con il suo metodo di centralismo democratico che continua ad avere riflessi anche 
nell’attuale fase politica. Mi pare si possa dire, in relazione al PD, che sebbene la democrazia interna sia 
problema che viene tematizzato e spesso invocato (non per nulla è l’unico partito, tra quelli maggiori, che 
abbia fatto non episodico utilizzo delle elezioni primarie, come si è detto), essa vive più di fiammate -legate a 
determinate circostanze o a specifiche attività- che di una prassi costante e realizzata ad ogni livello 
territoriale. 
 In tutto questo è indubbio che giocano molti fattori, quali in primo luogo il sistema dell’informazione, 
in grado di incidere in modo determinante anche sulle dinamiche interne ai partiti e perciò sui processi 
decisionali interni: non mi riferisco soltanto alle vicende che hanno visto nei mesi estivi del 2010 i giornali di 
proprietà del Presidente del consiglio scatenare campagne di stampa su aspetti personali della vita di colui 
che da principale alleato del premier veniva a costruirsi un ruolo di principale oppositore. Queste sono 
vicende che più che la malattia indicano la fase finale e degenerata del morbo: ma anche risalendo indietro, 
è evidente che l’utilizzo dei mezzi di informazione e comunicazione consente a chi può utilizzarli (e parlo in 
generale, con riguardo a tutti i partiti) di condizionare la dialettica interna (anche) dei partiti, facendo delle 
sedi a ciò preposte luoghi di ratifica di posizioni già assunte e manifestate all’esterno. 
 Ma forse al fondo di tutto c’è un problema culturale, inteso come sentire comune: come qualcuno ha 
affermato, “il problema della democrazia interna dei partiti investe la cultura politica dell’intera comunità: solo 
in parte, dunque, può essere risolto attraverso le leggi”64. Al di là infatti delle soluzioni che si possono 
escogitare per ricostruire spazi di partecipazione e di decisione all’interno dei partiti (e le elezioni primarie 
sono tra queste), sarebbe necessario che crescesse la consapevolezza che i partiti sono associazioni nelle 
quali si entra ma si può anche uscire; che in essi è possibile per un certo tempo ricoprire incarichi di 
responsabilità, ma che una volta lasciati si può fare altro nella propria vita; dove la partecipazione fosse 
sentita come una necessità per elaborare idee migliori e non come strumento mediante il quale misurare il 

                                                
62 Secondo la felice espressione di M. CALISE, Il partito personale, Laterza, Roma–Bari, 2000. 
63 Ciò sembra costituire una costante in molti partiti italiani attuali, e non soltanto in quello del Presidente del Consiglio. Si pensi ad 
esempio al caso dell'UDC, partito il cui segretario politico è Lorenzo Cesa, ma che ha continuato a lungo a tenere nel simbolo il nome di 
Pierferdinando Casini, il quale sebbene non abbia incarichi specifici nel partito (non è né segretario, né presidente, ma capo del gruppo 
parlamentare alla Camera) tuttavia ne è il leader indiscusso; lo stesso vale per la Lega, ove il leader Umberto Bossi detta la linea da 
seguire e tutti la seguono senza discussioni, a prescindere da passaggi formali in organi di partito (dove peraltro nessuno sembra in 
grado di arginare la forza del leader stesso). Ma ancora, sulla personalizzazione del partito emblematica è la recente vicenda, sopra 
descritta, che ha coinvolto Gianfranco Fini: ancor prima che intorno ad una idea, i “finiani” si sono aggregati intorno alla posizione 
politica del loro leader.  
64 M. CERMEL, op. cit., 271. 
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proprio consenso o la propria forza; dove, più generale, la politica fosse concepita come strumento per 
perseguire l’interesse generale e non quello di una parte o di qualcuno. 
 In tutto questo le norme giuridiche possono fare ben poco; ma nondimeno -se non si vuole cedere al 
pessimismo- i giuristi hanno il dovere di non darsi per vinti.     
 
   
 


