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1. La decisione della Corte europea. 
 

La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza della seconda sezione del 10 maggio 2012, 
Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) c. Turquie (7819/03), si è pronunciata su uno degli aspetti più delicati 
del sistema di finanziamento pubblico1 dei partiti, ossia sulla determinazione delle soglie di accesso al 
contributo pubblico. 

La norma convenzionale invocata era – come già nel ricorso deciso dalla Commissione europea dei diritti 
dell’Uomo del 10 settembre 1998, New Horizons e altri c. Cyprus (40436/98), che ne costituisce l’immediato 
precedente - l’art. 14 in relazione all’art. 3 del Protocollo n. 1 (ossia, il divieto di discriminazione in relazione 
al diritto a libere elezioni), poiché i ricorrenti lamentavano che la disciplina statale in tema di finanziamento 
pubblico ai partiti, nella parte in cui detta le condizioni per l’accesso ai fondi pubblici, violasse il principio di 
uguaglianza tra partiti, meglio declinabile, in queste fattispecie, nella parità di chances. La scelta di questo 
parametro (e non della disposizione che garantisce la libertà di associazione) è motivata dal fatto che essi 
non rivendicavano un “diritto” al finanziamento pubblico, bensì una parità di trattamento da parte del 
legislatore statale qualora tale finanziamento sia introdotto.  

Si tratta di una lettura condivisa dalla giurisprudenza europea che, pur riconoscendo l’importanza del 
finanziamento pubblico come fattore capace di rafforzare il pluralismo politico e migliorare il funzionamento 
delle istituzioni democratiche (v. Corte Edu, Özgürlük, cit., § 37), da una parte, ha affermato “the 

                                                
1 Per quanto concerne il finanziamento privato deve essere ricordata una sentenza di qualche anno fa - CEDU, Parti nationaliste 
basque – Organisation régionale d’Iparralde c. France, 7 giugno 2007 – in cui la Corte si è pronunciata sulla compatibilità con l’art. 11 
della Convenzione di alcune limitazioni poste al finanziamento privato dei partiti politici. Com’è noto, per ragioni diverse, spesso il 
legislatore vieta al partito politico di ricevere donazioni private da parte di alcuni soggetti: ad esempio, è generalmente vietato ricevere 
donazioni da enti pubblici, da società con partecipazione di capitale pubblico tale da assicurarne il controllo, da società controllate da 
queste ultime. In quell’occasione, il ricorrente – un’organizzazione francese del Partito nazionalista basco – contestava la violazione 
della libertà di associazione da parte delle norma dall’ordinamento francese (il § 5 dell’art. 11-4 della Loi n. 88-227 dell’11 marzo 1988) 
che vieta di ricevere, direttamente o indirettamente, contributi o supporto materiale ad uno Stato estero o di una persona giuridica 
straniera. La Corte europea stabilì che la norma censurata non violava la Convenzione, poiché la scelta in ordine ai limiti dei 
finanziamenti privati esteri rientra nel margine di apprezzamento degli Stati nazionali, che, per ragioni storico-politiche, hanno assunto 
sul punto posizioni assai diversificate (condizionate, ad esempio, dalla politica internazionalista dei partiti estremisti, dalla polarizzazione 
delle forze politiche durante la guerra fredda, dalla paura di movimenti separatisti). La Corte osservò, tuttavia, richiamando un parere 
della Commissione di Venezia, che sarebbe opportuno distinguere la donazione da parte di Stati esteri, che effettivamente può 
costituire un condizionamento per la sovranità statale, dalla donazione da parte di partiti stranieri, poiché, soprattutto quando 
quest’ultima avvenga tra partiti degli Stati europei, il divieto potrebbe non essere coerente con la logica dell’integrazione europea e 
finanche violare il principio comunitario della libera circolazione di capitali. 
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Commission recalls that neither the Convention nor its Protocols guarantee a right for political parties and 
their members to receive financial assistance from the State”, dall’altra “The Commission, therefore, 
considers that, on the one hand, Article 3 of Protocol No. 1, taken on its own or together with Article 14 of the 
Convention, implies certain limits on the power of States to decide how existing funds for the financial 
assistance of political parties will be distributed” (Corte Edu, New Orizons, cit., § 2). 

Diversamente dalla decisione New Orizons, cit., che, forse in modo un po’ “frettoloso”, decise il ricorso 
nel senso dell’inammissibilità2, la sentenza Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) c. Turquie entra nel merito 
della questione proposta.   

Il ricorso era stato presentato da un partito la cui domanda per ottenere il finanziamento pubblico era 
stata rigettata per assenza dei requisiti previsti dalla legge e che, dunque, lamentava che i criteri di accesso 
creassero una discriminazione tra i partiti tale da incidere sulla eguale partecipazione alle competizioni 
elettorali, ossia sulla parità di chances. In particolare, in Turchia - da ciò che emerge dalla decisione in 
commento - lo Stato fornisce assistenza finanziaria ai partiti politici rappresentati in Parlamento, in 
proporzione al numero di seggi che hanno ottenuto alle ultime elezioni; ai partiti che, pur non avendo 
partecipato alle elezioni, siano rappresentati da almeno tre deputati in Parlamento; infine, ai partiti non 
rappresentati, a condizione che abbiano ottenuto almeno il 7 per cento dei voti nelle elezioni precedenti3. 
Tale sostegno finanziario ai partiti politici - che non pare configurarsi come un rimborso delle spese elettorali, 
bensì come un finanziamento complessivo per tutte le attività politiche ed elettorali poste in essere dal partito 
- è raddoppiato nell’anno antecedente alle elezioni e triplicato nel corso di esse. 

Per decidere se la legislazione impugnata violi le disposizioni convenzionali invocate, la Corte europea si 
trova a valutare – seguendo un percorso logico-argomentativo più volte sperimentato – anzitutto se esista 
una differenza di trattamento; in secondo luogo, se il sistema persegua uno scopo legittimo; infine, se vi sia 
un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. 

Sotto il primo aspetto, essa riconosce – diversamente da quanto deciso in New Orizons, cit. – che il 
partito politico ricorrente è stato svantaggiato rispetto ai partiti che hanno avuto accesso al finanziamento 
pubblico (§§ 32-36). 

Quindi, per stabilire se la legislazione adottata nell’ordinamento turco persegua uno scopo legittimo (§§ 
37-42), e poiché quest’ultimo non è tipizzato nella norma convenzionale invocata, la Corte volge l’attenzione 
ai sistemi di finanziamento pubblico vigenti negli altri Paesi europei, i quali, pur nell’estrema varietà delle 
soluzioni adottate, richiedono tutti la dimostrazione di un minimo consenso elettorale per l’accesso al 
contributo pubblico (soprattutto se la ripartizione dei fondi avviene in modo eguale e non proporzionalmente 
ai voti ottenuti, poiché, in caso contrario, il sistema produrrebbe l’effetto “perverso” di favorire la 
moltiplicazione delle candidature). Le soglie minime oscillano generalmente dallo 0,5 per cento (come in 
Germania) al 5 per cento e – si noti bene – sono generalmente inferiori alla percentuale minima di voti 
necessaria per l’attribuzione dei seggi in Parlamento.  

Oltre ai riferimenti comparati, la Corte, come già nelle precedenti decisioni in tema di finanziamento dei 
partiti politici, verifica quanto stabiliscono, sul punto, le Guidelines on Political Party, adottate dalla 
Commissione di Venezia, in sessione plenaria, il 15-16 ottobre 2010 (si vedano, in particolare, i §§ 183-191). 
Questa scelta merita per altro di essere sottolineata, perché l’utilizzo che la Corte europea fa del documento 
elaborato dalla Commissione di Venezia conferma – come già è accaduto in altri casi in cui essa ha dovuto 
decidere ricorsi fondati dalla presunta violazione di un diritto individuale, ma il cui accoglimento era capace 
di avere notevoli conseguenze sul sistema politico del Paese aderente alla Convenzione4 – l’importanza, a 
fini argomentativi, dei documenti giuridici di soft law approvati dagli organi del Consiglio d’Europa, che 
sempre più spesso sono chiamati a svolgere “una preziosa opera di mediazione fra testo (convenzionale) e 
contesto (storico, politico e sociale) di riferimento”5, fondamentale per ridurre la differenza strutturale che 
esiste tra una Corte dei diritti e le Corti Costituzionali dei Paesi membri. 

                                                
2 La Commissione dichiarò il ricorso inammissibile, poiché, nella sostanza, il ricorrente non aveva dimostrato la “discriminazione”, ossia 
che lo scopo della disposizione normativa impugnata fosse quello di escluderlo dal processo politico. 
3 Come forse si ricorderà ciò è possibile perché la legge elettorale per l’elezione del Parlamento turco prevede una soglia di 
sbarramento molto elevata, pari al 10 per cento dei voti a livello nazionale. Sulla compatibilità di questa previsione legislativa rispetto ai 
principi della Convenzione la Corte europea si è pronunciata con la nota decisione Yumak e Sadak c. Turchia del 30 gennaio 2007. 
4 Come, ad esempio, nelle decisioni in cui si è pronunciata sulla compatibilità dei diversi sistemi elettorali alle norme delle Convezione 
(v., per tutte, Corte Edu, Yumak e Sadak, cit.) 
5 Le parole sono di A. Pecorario, Argomenti comparativi e giurisprudenza Cedu: il ruolo della Commissione di Venezia in materia di 
diritto elettorale, in www.diritticomparati.it, 1.11.2010, il quale riflette proprio sul ruolo di amicus curiae svolto dagli organi del Consiglio 
d’Europa rispetto decisioni della Corte europea dei diritti dell’uomo sui casi connotati da maggiore politicità. 
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In relazione all’accesso al finanziamento pubblico, anche nel documento elaborato dalla Commissione di 
Venezia, si ammette che l’assegnazione possa indifferentemente avvenire secondo criteri di “uguaglianza 
assoluta” ovvero secondo un criterio proporzionale ai risultati ottenuti.  

Con riferimento a quest’ultima ipotesi, si osserva, tuttavia, che la soglia minima di voti richiesta per 
ottenere il finanziamento non deve essere eccessivamente elevata, poiché ciò potrebbe rilevarsi dannoso 
per il pluralismo politico e le opportunità per i partiti più piccoli. Più precisamente, nel documento si invita a 
prestare attenzione affinché la formula per l’assegnazione dei fondi pubblici non fornisca ad un partito o ai 
due maggiori partiti un monopolio o un importo sproporzionato di finanziamento.  Soprattutto, in più di un 
passaggio delle Guidelines della Commissione di Venezia, si sottolinea la necessità che il contributo 
pubblico non sia riservato solo ai partiti rappresentati, che, cioè, la soglia per goderne sia più bassa di quella 
definita per l’accesso all’organo rappresentativo.  

Con queste cautele, la Corte europea stabilisce che la “selezione” dei partiti beneficiari del finanziamento 
pubblico, attraverso la previsione di una soglia minima di voti, persegue uno scopo legittimo, poiché rafforza 
il pluralismo democratico, evitando, al contempo, una frammentazione eccessiva delle candidature. 

Infine, alla Corte non resta che valutare se vi sia stato un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i 
mezzi impiegati e lo scopo perseguito. A tal fine, essa opera una valutazione calibrata sul caso concreto, 
osservando che, effettivamente, la percentuale minima di voti richiesta dall’ordinamento turco - il 7 per cento 
- è la più alta tra quelle previste negli ordinamenti europei, ma che essa è pur sempre inferiore alla soglia 
minima elettorale - il 10 per cento dei voti a livello nazionale - per l’attribuzione dei seggi nel Parlamento 
turco. Guardando agli esiti delle ultime tornate elettorali, la Corte europea sottolinea, inoltre, che ci sono stati 
partiti non rappresentati che hanno beneficiato del contributo pubblico e che il partito ricorrente ha, invece, 
ottenuto una percentuale di voti ben al di sotto del 7 per cento, molto più bassa di quella minima richiesta 
dalla maggioranza dei Paesi europei. Infine, la Corte europea osserva che è necessario tenere conto del 
fatto che lo Stato turco fornisce ai partiti politici altre forme di sostegno pubblico diverse dal finanziamento 
diretto, tra cui le esenzioni fiscali e l’assegnazione di una certa quantità di tempo nelle trasmissioni televisive 
durante i periodi di campagna elettorale, con ciò sottintendendo che la lamentata violazione del principio di 
opportunità delle chances è in qualche modo compensata, per i partiti che non ottengono il finanziamento 
pubblico diretto, da altre agevolazioni statali. 

Per tutte queste ragioni, la Corte ritiene che la differenza di trattamento lamentata dal ricorrente sia 
ragionevolmente proporzionata allo scopo e che non vi sia violazione delle disposizioni convenzionali. 

 
2. La parità di chances tra frammentazione del sistema politico e garanzia del pluralismo secondo 

la Corte europea dei diritti dell’uomo e la Commissione di Venezia. 
 
Come osservato all’inizio di questa breve nota, la sentenza della Corte europea tocca uno dei nodi più 

delicati del sistema di finanziamento pubblico, ossia la necessità che esso non alteri la parità di chances tra i 
partiti (garantita, nella nostra Costituzione, dallo stesso art. 49 cost., là dove utilizza il termine “concorrere”)6. 
La stessa Corte europea ammette chiaramente che la selezione dei destinatari del finanziamento pubblico 
può determinare una discriminazione, perché la quantità di denaro investita nelle campagne elettorali 
costituisce un fattore decisivo dell’esito delle elezioni. 

Tralasciando, in questa sede, ogni ragionamento in ordine alle ragioni che possono giustificare 
l’introduzione del contributo economico statale ai partiti politici7, ciò che conta è, dunque, che esso, se 
presente, non violi il principio di uguaglianza.  

Il tema però è complesso8, poiché non basta affermare che ai partiti deve essere garantita 
un’eguaglianza “potenziale” rispetto all’esercizio delle loro attività e che lo Stato non deve alterare tale 

                                                
6 Il problema dell’individuazione dei partiti beneficiari del finanziamento pubblico in relazione al principio di uguaglianza delle opportunità 
è stato oggetto soprattutto di importanti decisioni del Tribunale costituzionale tedesco. Si rinvia, sul punto, a R. Borrello, Il finanziamento 
pubblico dei partiti nella dinamica dello Stato di democrazia pluralista: riflessioni generali e caso italiano, in Studi in onore di Gianni 
Ferrara, I, Torino 2005, C. Panara,  Il rapporto tra il finanziamento pubblico dei partiti politici ed il principio di eguaglianza delle chances: 
i casi tedesco e italiano, in Dir. pubbl. comp. ed europeo 2006, 182. 
7 Sia tuttavia consentito rinviare a F. Biondi, Il finanziamento pubblico dei partiti politici. Profili costituzionali, Milano 2012, 28 ss. 
8 Leopoldo Elia, già nel 1965, osservò: “Sembra che, sia a proposito di uguaglianza delle possibilità di successo, sia riguardo 
all’aderenza dell’istituto della mobilità sociale dei partiti, vi siano difficoltà strutturali e praticamente insuperabili che mettono in pericolo, 
dal punto di vista delle parità di chances, qualsiasi tentativo di attuare concretamente il finanziamento pubblico”. Cfr. L. Elia, 
Introduzione, a I progetti di legge sull’ordinamento e finanziamento dei partiti nella Repubblica Federale Tedesca, Senato della 
Repubblica – Studi e Documentazione, Roma 1965, 39. 
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eguaglianza9, e dunque escludere, in questa prospettiva, gli interventi volti ad avvantaggiare le forze 
politiche più grandi o a compensare quelle con un seguito minore o quelle di opposizione. E’ necessario 
anche definire l’atteggiamento dello Stato nei confronti dei partiti, che cosa si intende, cioè, per neutralità 
dello Stato rispetto all’eguaglianza dei partiti: lo Stato, proprio in quanto neutrale rispetto ai rapporti di forza 
che possono crearsi tra i partiti, “deve” tenere conto del diverso peso elettorale di ciascun partito, poiché, in 
caso contrario, esso perde la sua neutralità determinando un livellamento sul piano della parità? Oppure lo 
Stato deve trattare i partiti secondo un criterio di assoluta uguaglianza, per non ostacolare la formazione di 
forze politiche nuove e il ricambio fra i partiti?10 E’ evidente che il quesito va sciolto anzitutto quando si tratta 
di definire i requisiti per l’accesso al finanziamento pubblico (potendo poi, però, venire in rilievo anche nella 
scelta dei criteri di distribuzione dei fondi). 

Rispetto a questi due modi di intendere la neutralità dello Stato rispetto ai partiti, la Corte europea non 
prende una posizione, sottolineando come entrambe le soluzioni siano ammissibili. Anche se essa nota 
come il porre i partiti su un piano di assoluta eguaglianza favorisca nettamente il pluralismo politico, è 
consapevole del fatto che quasi tutti i legislatori nazionali sono costretti a trovare soluzioni legislative che 
combinino quell’uguaglianza, costituzionalmente garantita, con la necessità di non favorire la 
frammentazione politica, e che tale ultima esigenza può trovare una sponda anche nel meccanismo di 
selezione dei partiti ammessi al finanziamento pubblico. Diversamente dalle decisioni in cui si è confrontata 
con la definizione delle soglie minime per l’accesso alla rappresentanza, qui la Corte europea appare 
certamente meno decisa nel mettere in relazione i criteri di “selezione” individuati dal legislatore nell’accesso 
al finanziamento con il problema della stabilità del sistema politico. Essa dimostra tuttavia di non essere 
insensibile alla necessità che, almeno, quei criteri non incentivino la frammentazione politica (“Sans ce 
niveau minimum de représentativité, il est probable que le système en question aurait pour effet pervers 
d’inciter les milieux politiques à multiplier les candidatures pour bénéficier d’un revenu plus important et de 
causer ainsi une « inflation de candidatures », puisque chaque voix obtenue rapporte tous les ans une 
certaine somme d’argent au titre du financement public”: v. § 39). Si potrebbe, cioè, dire che, mentre le 
soglie di sbarramento individuate dalla legge elettorale sono espressamente e direttamente volte a 
semplificare il sistema partitico, le soglie di accesso al finanziamento pubblico possono essere fissate in 
modo da non incentivare indirettamente la frammentazione politica. 

  Pur mostrando apertura, proprio per la ragione da ultimo individuata, ad una estrema varietà di soluzioni 
possibili (tant’è che, infine, la decisione viene presa valutando il caso concreto, ossia tenendo conto del 
contesto politico turco), la Corte europea, per giungere alla decisione di conformità alla Convenzione della 
legge impugnata, pone un’attenzione particolare a due fattori.  

Anzitutto, essa osserva che la soglia del 7 per cento per accedere al finanziamento pubblico, pur elevata, 
sia comunque più bassa di quella richiesta dalla legge elettorale per l’accesso all’organo elettivo, con ciò 
dimostrando un certo sfavore per il criterio dell’eletto. Pur dimostrando che la “proporzionalità” della soglia di 
accesso deve essere valutata in relazione al contesto politico-partitico, essa sottolinea - ancora una volta “in 
sintonia” con le Guidelines on Political Party, adottate dalla Commissione di Venezia - l’importanza di alcune 
specifiche soluzioni normative e, in particolare, il fatto che i fondi non dovrebbero essere riservati solo ai 
partiti rappresentati. Si tratta di una considerazione condivisibile, anche se meriterebbe di essere 
maggiormente specificato che il criterio “dell’eletto” non deve essere valutato in assoluto, bensì in relazione 
al sistema elettorale prescelto da ciascun ordinamento: ad esempio, con un sistema elettorale proporzionale 
puro, in cui il calcolo dei voti è operato all’interno di circoscrizioni di medie dimensioni e che, dunque, 
consente anche a partiti con un seguito elettorale modesto di accedere al Parlamento con una certa facilità, 
si potrebbe ragionevolmente far coincidere l’accesso al rimborso con l’accesso alla rappresentanza; 
diversamente, può essere fortemente penalizzante, e finanche lesivo del principio di uguaglianza, 
pretendere che il partito possa accedere al finanziamento pubblico solo nel caso in cui ottenga un eletto in 
presenza di un sistema elettorale maggioritario con collegi uninominali o che preveda alte soglie di 
sbarramento. 

 In secondo luogo, la Corte europea osserva che l’ordinamento giuridico turco prevede altre forme di 
finanziamento indiretto di cui tutti i partiti si possono giovare, a prescindere dal raggiungimento di una certa 
percentuale di voti e, tra queste, sia l’accesso ad agevolazioni di natura fiscale, sia agli spazi televisivi 
                                                
9 Così V. Sica, Il «concorso» dei partiti politici, in Studi sulla Costituzione, II, Milano 1958, 293; G. Ferrara,  Alcune osservazioni su 
popolo, Stato e sovranità nella Costituzione italiana, in Rass. dir. pubbl. 1965, 285. 
10 Sulla distinzione tra i due modi di intendere la Chancengleichheit dei partiti cfr. P. Ridola, voce Partiti politici, in Enciclopedia del diritto 
XXXII, Milano 1982, 84. 
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durante la campagna elettorale. Il punto merita di essere oltremodo sottolineato perché la Corte europea 
giustamente considera che il finanziamento diretto è solo una delle forme di sostegno pubblico all’attività dei 
partiti.  

 
 
3. Qualche breve osservazione sull’uguaglianza delle chances dei partiti rispetto al sistema di 

finanziamento pubblico vigente in Italia. 
 
Il tema della compatibilità delle scelte operate dal legislatore italiano in ordine ai criteri di accesso al 

finanziamento pubblico rispetto al principio di uguaglianza delle opportunità dei partiti è stato oggetto di 
interessanti studi, a partire dall’introduzione, nel 1974, del finanziamento pubblico diretto11. A periodi alterni 
l’attenzione è stata posta ora sulla necessità, ritenuta prioritaria, di garantire l’uguaglianza tra le forze 
politiche, ora, invece, in tempi più recenti, sull’esigenza di utilizzare anche il sistema di finanziamento 
pubblico come mezzo per semplificare il sistema dei partiti12. 

La Corte costituzionale italiana, invece, non è mai stata chiamata a pronunciarsi su questi temi, 
nonostante esista la possibilità di instaurare un giudizio di costituzionalità sulle disposizioni legislative che 
dettano i criteri di riparto dei fondi destinati al finanziamento pubblico: basterebbe impugnare i decreti dei 
Presidenti di Assemblea di ripartizione dei contributi elettorali di fronte al giudice ordinario, e poi proporre a 
quest’ultimo la questione di costituzionalità delle disposizioni normative sulla base delle quali quella 
ripartizione è stata effettuata13. 

Nell’ordinamento italiano, i requisiti di accesso al finanziamento pubblico sono stati da ultimo modificati 
dalla l. n. 96 del 201214, dove, con l’obiettivo di individuare un criterio unico di accesso al contributo statale 
per tutti i tipi di elezione (v. art. 6), si è stabilito che, per beneficiare del fondo “per il rimborso delle spese 
elettorali”, è necessario ottenere almeno un eletto, a livello nazionale per la Camera, “nella Regione” per il 
Senato.  

Per valutare l’“impatto” del criterio dell’eletto sul principio dell’uguaglianza delle chances fra i partiti – 
criterio che, come visto, incontra un deciso sfavore presso la Corte europea e gli altri organi del Consiglio 
d’Europa –, è necessario considerare che, in base al sistema elettorale vigente (secondo le modifiche 
apportate dalla l. n. 270 del 2005), un partito, per accedere al contributo statale, deve ottenere, nelle elezioni 
per la Camera, almeno il 4 per cento dei voti a livello nazionale, salvo che si coalizzi, nel qual caso, se la 
coalizione nel complesso ottiene almeno il 10 per cento dei voti e un partito della coalizione almeno il 2 per 
cento dei suffragi, la soglia minima per l’accesso al riparto dei seggi si abbassa al 2 per cento, oltre al 
ripescaggio della lista “miglior perdente” (ossia quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale 
tra le liste che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validamente 
espressi).  

L’equiparazione tra accesso alla rappresentanza e accesso al finanziamento con un sistema elettorale 
come quello vigente favorisce dunque i partiti con un maggiore seguito elettorale e, tra i più piccoli, solo 
quelli che si coalizzano. 

Anche se la scelta può apparire coerente con le finalità di semplificazione del sistema partitico perseguite 
dal legislatore, va considerato che ciò consolida la posizione dei partiti rappresentati, a dispetto di quelli che, 
pur avendo un discreto seguito elettorale, sono rimasti esclusi dalla rappresentanza. Inoltre, essa può creare 
disparità irragionevoli: si pensi, ad esempio, al fatto che potrebbe rimanere esclusa dal finanziamento 
pubblico la lista non coalizzata che ottenga il 3,8 per cento dei voti e, di converso, ne potrebbe beneficiare la 
lista miglior perdente della colazione, che pure, in ipotesi, ha ottenuto una cifra di suffragi molto bassa, 
anche inferiore all’1 per cento.  

                                                
11 Cfr. G. D’Orazio, Il finanziamento pubblico dei partiti, in Dir. e soc. 1974, 426; P. Ridola, op. cit., 118-119; S. Bartole, voce Partiti 
politici, in Dig. Disc. pubbl., X, Torino 1995, 714 
12 Si vedano i lavori di G. Tarli Barbieri, Il finanziamento dei partiti e il costo della politica in Italia: esiste una anomalia italiana?, in La 
democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti, a cura di S. Merlini, Firenze 2009, 127-137; M.C. Pacini, Finanziamento ai partiti: chi 
ottiene quanto, come e perché, in Il Mulino 2002, 1116; M.C. Pacini – D.R. Piccio, Party Regulation in Italy and its effects, Working 
Paper Series on the Legal Regulation of Political Parties, 2012, 26, in http://www.partylaw.leidenuniv.nl/uploads/wp2612.pdf.  
13 L’impugnabilità dei decreti dei Presidenti di Assemblea contenenti i piani di ripartizione dei finanziamenti pubblici è, infatti, ormai 
pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, che ha escluso che le controversie in materia siano riservate all’autodichia delle Camere: 
cfr., da ultimo, cfr. Cass., SU civ., sentenze nn. 136 e 204 del 1999, e Cass., SU civ., sentenza n. 6331 del 2012. 
14 Per un quadro della legislazione precedente sia consentito ancora rinviare a F. Biondi, op. cit., 143 ss. 
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Sarebbe stato, pertanto, forse preferibile, in presenza di un sistema elettorale selettivo in cui l’accesso 
alla rappresentanza dipende dagli accordi pre-elettorali, utilizzare un criterio capace di premiare i partiti con 
maggior seguito elettorale, garantendo però uniformità di trattamento, prevedendo ad esempio che si debba 
conseguire il 2 o 3 per cento dei voti a livello nazionale.  

Analoghi ragionamenti possono essere condotti con riferimento al sistema elettorale per il Senato15. 
E, ancora, qualche riserva potrebbe essere mossa al criterio dell’eletto se fosse approvato il progetto di 

legge di riforma del sistema di elezione delle Camere, attualmente all’esame del Parlamento.  
Nel testo base assunto dalla Commissione Affari costituzionali del Senato nella seduta dell’11 ottobre 

2012 (si tratta del testo unificato proposto da uno dei due relatori, sen. Malan, Pdl), è stabilito che i seggi 
siano attribuiti ai partiti che superano una determinata soglia di sbarramento, fissata in modo eguale per la 
Camera e per il Senato. Tale soglia è data dal conseguimento, da parte di una lista, di almeno il 5 per cento 
dei voti validi sul piano nazionale. Rispetto alla soglia così determinata, sono tuttavia previste tre deroghe: a) 
conseguimento del 4 per cento, per una lista che sia presente all’interno di una coalizione; b) conseguimento 
del 7 per cento, per la lista che ottenga questo risultato in un insieme di circoscrizioni comprendenti 
complessivamente almeno un quinto della popolazione; c) conseguimento del 20 per cento, per le liste di 
minoranze linguistiche riconosciute. 

Rispetto all’applicazione del criterio dell’eletto con il sistema elettorale ancora vigente, deve essere 
apprezzato il fatto che, se fosse approvato, il nuovo sistema elettorale non consentirebbe il verificarsi di 
quelle disparità irragionevoli, di cui si è detto, fra partiti coalizzati e non coalizzati, poiché la “diseguaglianza” 
si fonderebbe su uno “scarto” di voti del solo 1 per cento, ragionevolmente giustificabile dalla volontà di 
favorire gli accordi pre-elettorali.  

Resta, però, il fatto che, in presenza di un sistema elettorale selettivo (qual è quello che chiede al partito 
di ottenere il 5 per cento dei voti a livello nazionale), la subordinazione dell’accesso al finanziamento 
pubblico all’accesso alla rappresentanza è certamente in contrasto con le indicazioni provenienti dagli organi 
sovranazionali prima citati. 

Nonostante quanto rilevato, prima di dare una valutazione della compatibilità dei criteri previsti sul punto 
dalla legge n. 96 del 2012 rispetto al principio di parità delle chances, pare necessario considerare il sistema 
di finanziamento pubblico nel suo complesso e, dunque, valutare se vi siano altre forme di sostegno pubblico 
capaci di “compensare” i partiti più piccoli dall’esclusione dal finanziamento pubblico diretto a titolo di 
“rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l’attività politica”.  

 In questa direzione va anzitutto considerato che, per accedere al diverso fondo destinato al 
cofinanziamento16 per le elezioni della Camera, è necessario, in alternativa al requisito dell’eletto, aver 
conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi17. Si tratta di un criterio, previsto dall’art. 2, comma 2, della l. 
n. 96 del 2012, solo con riferimento ai risultati ottenuti alle elezioni della Camera, presumibilmente introdotto 
sul presupposto che, in base al sistema elettorale ancora vigente, sia più semplice, nelle Regioni meno 
popolose, superare le soglie di sbarramento calcolate a livello regionale (come è per il Senato), piuttosto che 
a livello nazionale.  

Se, tuttavia, fosse approvata la legge di riforma del sistema di elezione del Parlamento ora in discussione 
al Senato, che equipara le soglie di sbarramento per l’uno e l’altro ramo e impone che siano entrambe 
calcolate sulla base dei voti ottenuti a livello nazionale, si potrebbe porre un problema di ragionevolezza, 
poiché sarebbe più semplice accedere al fondo per il cofinanziamento destinato alle elezioni della Camera, 
anziché a quello previsto per il rinnovo del Senato. 

In secondo luogo, bisogna considerare le disposizioni che regolano l’accesso al finanziamento pubblico 
indiretto e, in particolare, alle detrazioni fiscali sulle liberalità dei privati a favore dei partiti. 

La l. n. 96 del 2012, ridando coerenza - rispetto al passato - al rapporto tra finanziamento pubblico diretto 
e indiretto, non solo ha finalmente specificato i soggetti destinatari di queste agevolazioni fiscali, ma, 

                                                
15 Ma sul punto si rinvia a G. Tarli Barbieri, op. cit., 130-131. 
16 Per chiarezza, può essere utile ricordare che la l. n. 96 del 2012 ha diviso il finanziamento pubblico in due quote, per il 70 per cento a 
titolo di “rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l’attività politica”, per il 30 per cento – e questa è una 
novità - a titolo di “cofinanziamento”.  Precisamente, il cofinanziamento consiste – secondo il dettato della legge – nell’attribuzione di 
0,50 euro per ogni euro che i partiti abbiano ricevuto a titolo di quote associative e di erogazioni liberali da parte di persone fisiche o 
enti. A tal fine, ogni anno, i partiti dichiarano ad una “Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei 
movimenti politici” l’importo complessivo delle erogazioni liberali percepite nell’anno precedente, certificato da una società di revisione. 
Spetterà alla stessa Commissione comunicare ai Presidenti di Assemblea l’entità del contributo da attribuire a ciascun partito o 
movimento politico. 
17 V. art. 2, comma 2, l. n. 96 del 2012. 
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soprattutto, ha stabilito che la detrazione fiscale opera per le erogazioni liberali a favore dei partiti e 
movimenti politici che abbiano “partecipato” alle elezioni politiche od europee oppure che abbiano dei 
rappresentanti nei consigli regionali. Ad una valutazione complessiva si può dunque osservare che il “rigore” 
dimostrato dalla legge per l’accesso al finanziamento diretto è bilanciato dalla possibilità di giovarsi delle 
detrazioni incentivi i privati a finanziare anche i partiti più piccoli che non siano riusciti ad ottenere degli eletti.  

Concludendo sul punto, si può osservare come la valutazione in ordine alla compatibilità dei requisiti di 
accesso e riparto del finanziamento pubblico rispetto all’uguaglianza delle chances tra partiti richieda 
ragionamenti complessi, dovendosi mettere in relazione la legislazione sul finanziamento pubblico diretto e il 
sistema elettorale in senso stretto, alla ricerca di un bilanciamento tra il principio di uguaglianza fra i partiti e 
l’esigenza costituzionalmente apprezzabile, la cui realizzazione deve essere contenuta entro limiti 
ragionevoli, di non frammentare eccessivamente il sistema dei partiti; ma dovendosi anche tenere conto del 
sistema di finanziamento pubblico nel suo complesso, ossia delle forme dirette e di quelle indirette.  

In questa valutazione, il sistema di finanziamento pubblico vigente in Italia rischia di sacrificare qualcosa 
in termini di pluralismo politico nella parte in cui subordina, vigente un sistema elettorale selettivo, l’accesso 
alla quota più ampia di finanziamento pubblico diretto al conseguimento di almeno un eletto. Tale selettività 
è tuttavia attenuata in parte con l’abbassamento della soglia di accesso al fondo destinato al 
cofinanziamento per i partiti che hanno partecipato alle elezioni per il rinnovo della Camera, in parte con 
l’estensione a tutte le forze politiche che hanno partecipato alle elezioni di alcune forme di finanziamento 
pubblico indiretto, prima fra tutte le agevolazioni fiscali. 

Infine, anche se si tratta una circostanza non presa in considerazione dalla sentenza della Corte europea 
qui annotata, pare opportuno osservare che la maggiore selettività della legislazione italiana per l’accesso al 
finanziamento pubblico diretto può essere anche  giustificata dalla necessità di compensare l’assenza di una 
legge sui partiti. Quest’ultima può costituire, di per sé, un fattore di semplificazione del sistema dei partiti, 
sotto due diversi aspetti. Anzitutto, è assai probabile che il dover rispettare una serie di adempimenti 
prescritti dal legislatore per partecipare alla competizione elettorale o, quantomeno, per accedere al 
finanziamento pubblico scoraggi dal presentare una lista elettorale al solo scopo di ottenere un contributo 
statale; al contrario, negli ordinamenti in cui, come quello italiano, chiunque può fondare un partito e 
presentarsi alle elezioni senza eccessivi vincoli giuridici, l’accesso al finanziamento costituisce un importante 
meccanismo selettivo. 

In secondo luogo, si può immaginare che là dove i partiti sono obbligati a darsi un’organizzazione interna 
di carattere democratico – come generalmente impone la legge sui partiti – il dissenso possa svilupparsi e 
risolversi più facilmente all’interno di essi, anziché provocare la formazione di forze politiche nuove18. 

                                                
18 Per maggiori approfondimenti sul nesso tra finanziamento pubblico e democrazia interna ai partiti, cfr. F. Biondi, op. cit., 160 ss. 


