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Le osservazioni che seguono si limitano a prendere in considerazione sotto il profilo giuridico la 

principale differenza fra i progetti di legge in discussione. Mi riferisco al requisito, previsto in uno 

solo di essi, che la iscrizione di un partito nel registro nazionale di cui alla l.n. 13 del 2014 

costituisce condizione necessaria per la presentazione delle candidature alle elezioni della Camera 

dei deputati, da cui viene fatta discendere la riconduzione della mancata registrazione di un partito 

fra le cause di ricusazione delle liste ad opera della Commissione elettorale circoscrizionale.    

La giustificazione di tale requisito si desume dalla Relazione illustrativa dello stesso progetto, 

che a differenza degli altri ritiene che occorra ascrivere natura pubblicistica ai partiti politici posto 

che, alla luce della legge elettorale per il rinnovo della Camera n. 52 del 2015, “In partiti dove 

prende forma e si realizza la personalizzazione della leadership è necessario focalizzare l’attenzione 

sulla democraticità della vita interna. Si tratta di un passaggio fondamentale per la qualità del 

sistema democratico al punto da meritare una disciplina di tipo pubblicistico”.  

Una prima considerazione investe il diritto costituzionale comparato. La individuazione della 

previa iscrizione di un partito nel registro nazionale quale requisito di ammissibilità della 

presentazione della relativa lista elettorale ricorre in ordinamenti quasi tutti di democrazia più 

recente e più fragile (Albania, Georgia, Israele, Lettonia, Lituania, Montenegro, Portogallo, 

Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ucraina) o addirittura in democrazie 

illiberali (Polonia, Turchia e Ungheria), mentre non ricorre in ordinamenti democratici consolidati 

anche quando prevedano l’obbligo di registrazione dei partiti (Andorra, Austria, Belgio, Canada, 
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Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Regno Unito, Svezia e Svizzera), o è privata di 

effetti sostanziali dalla contestuale previsione della possibilità di presentare liste di elettori non 

associate a partiti (Estonia e Spagna).  

Se il dato di diritto comparato può valere come sintomo della scarsa rispondenza di un requisito 

siffatto ai princìpi di democrazia pluralistica, occorre guardare fondamentalmente a come tali 

princìpi sono declinati nel nostro ordinamento costituzionale.  

In proposito la Corte costituzionale ha qualificato i partiti “come organizzazioni proprie della 

società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune funzioni pubbliche, e non come 

poteri dello Stato ai fini dell’art. 134 Cost.”, dichiarando perciò inammissibile un ricorso per 

conflitto di attribuzioni sollevato dal partito della “Rosa nel Pugno” nei confronti della Camera e 

del Senato avverso l’art. 18-bis del d.P.R. n. 361 del 1957 (aggiunto dalla l.n. 270 del 2005) per 

l’irragionevolezza dell’onere ivi previsto di raccogliere le firme per la presentazione di liste 

elettorali a carico di soggetti diversi da partiti o gruppi politici costituiti in gruppi parlamentari o 

presentatisi in coalizione o rappresentanti di minoranze linguistiche, con esclusione di  partiti con 

propri rappresentanti nelle assemblee elettive e dotati di radicamento politico e sociale (ord.n. 79 

del 2006).  

In quell’occasione, la Corte ritenne che le funzioni attribuite ai partiti politici dalla legge 

ordinaria al fine di eleggere le assemblee, compresa la selezione delle candidature, “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.”, traendone conferma dal rigetto alla Costituente di proposte volte a riconoscere ai 

partiti politici attribuzioni di carattere costituzionale, comprensive della presentazione di liste 

elettorali, o a rinviare alla legge il conferimento ai partiti di poteri propri in ordine alle elezioni e di 

altre funzioni di pubblico interesse, previa individuazione – da parte della stessa legge – dei 

requisiti di cui i partiti avrebbero dovuto essere in possesso.    

In  altre parole la Corte ha escluso di poter trarre dall’art. 49 della Costituzione un fondamento 

sufficiente a configurare i partiti, in quanto investiti dalla legge ordinaria della funzione di 

selezionare i candidati alle elezioni e quindi di presentare le relative liste, come soggetti titolari di 

attribuzioni costituzionalmente garantite, e quindi qualificabili “poteri dello Stato” ai fini dell’art. 
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134 Cost. L’attribuzione con legge della funzione di selezionare le candidature e di presentare le 

relative liste appare dunque alla Corte solo una delle modalità costituzionalmente ammissibili, 

anziché una modalità costituzionalmente dovuta, di raccordo fra diritto dei cittadini di associarsi in 

partiti e organizzazione del procedimento elettorale.  

Per quanto qui interessa, l’orientamento della Corte sembra potersi riassumere nel senso che per 

Costituzione il diritto di presentare liste elettorali non sia un monopolio necessario dei partiti 

politici, potendo spettare altresì a gruppi di cittadini, come in effetti si ricava da gran parte della 

legislazione della Repubblica a livello nazionale, regionale e locale. Per altro verso, l’esclusione di 

tale diritto nei confronti di partiti che non si siano iscritti nel Registro nazionale sembra comportare 

una compressione potenzialmente anche molto incisiva del diritto di elettorato passivo garantito 

dall’art. 51 Cost., e con essa di un elemento coessenziale alla convivenza democratica.  

Né varrebbe in contrario obiettare, come affermato nella Relazione al progetto di legge in 

esame, che la legge n. 52 del 2015, avendo presupposto partiti nei quali “prende forma e si realizza 

la personalizzazione della leadership”, richiederebbe una legge volta non solo a democratizzare i 

partiti ma a sancirne la natura pubblicistica. In realtà, anche a voler trascurare gli anzidetti ostacoli 

di ordine costituzionale, nella legislazione elettorale l’insistenza sulla leadership risale alla l.n. 270 

del 2005. Inoltre, è appena il caso di notare come altro sia riconoscere la personalità giuridica dei 

partiti e prevedere in capo ad essi una serie di obblighi come quelli previsti da tutti i progetti di 

legge in esame, ed altro sia sancirne la natura di organi di diritto pubblico. Una simile 

configurazione solleverebbe in quanto tale dubbi in riferimento allo stesso art. 49, i cui soggetti 

sono i cittadini associati in partiti, e che configura dunque lo status dei partiti in termini di species 

rispetto al genus associazioni, la cui libertà trova distinto riconoscimento nell’art. 18. Senza contare 

l’incongruenza di una pubblicizzazione del genere con l’abolizione del finanziamento pubblico dei 

partiti disposta dal d.l. 149 del 2013 conv. in l.n. 13 del 2014.  

Quanto detto non vuol dire, naturalmente, che la mancata registrazione dei partiti debba o possa 

ritenersi priva di conseguenze. Esse potrebbero consistere nelle misure, già sufficientemente 

penalizzanti, e al contempo immuni da dubbi di costituzionalità, previste dalla legislazione in vigore 

e riprese dai progetti di legge in esame. Da un lato l’obbligo di raccolta delle firme ai fini della 

presentazione delle liste, dall’altro l’esclusione dai benefici relativi all’accesso al fondo e alle 

incentivazioni tributarie, in linea con la tendenza, ben radicata nella legislazione di altri Paesi e ora 

confermata dal Regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio 1141/2014 in riferimento 
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ai partiti politici e alle fondazioni politiche europee, a subordinare la corresponsione dei benefici 

finanziari disposti a favore dei partiti all’onere di dimostrare la democraticità della propria 

organizzazione interna. 

. 

 


