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ABSTRACT: For the second subsequent year, the Covid-19 pandemic has caused a postponement 

to Autumn of all the electoral consultations that should have been held in Spring 2021. As in 2020, 

municipal elections, regional elections and political by-elections will be held in one round of voting 

in a two-day timespan. It should be also considered that this law-decree conversion has required a 

confidence vote. However, the current regulation appears to be richer in content, if compared to last 

year’s one. Indeed, both several simplifications in the electoral procedures and some specific 

measures for municipal elections have been introduced to better deal with this new situation. 

Furthermore, it seems that political forces want to pass- as soon as possible- new bills allowing 

people not living in their hometown to vote in the place where they are actually working/studying/ 

undergoing medical treatments. This is due to also to limit unnecessary movements throughout the 

country. This paper sets out to outline a framework of this law-decree, also providing an overview 

on the primary elections of the centre-left coalition, whose dynamics are not only influenced by the 

Covid-19 emergency, but also by the evolving relations among those parties that previously 

supported the Conte II Cabinet. 

 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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1. La legislazione elettorale “emergenziale”. Uno sguardo al recentissimo passato 

 

Il 29 aprile 2021, la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la conversione del 

decreto-legge n. 25/2021, recante disposizioni urgenti per il differimento delle consultazioni 

elettorali previste per l’anno in corso1. Il decreto era stato deliberato dal Consiglio dei Ministri il 4 

marzo scorso e approvato dal Senato, con modificazioni, il 7 aprile. 

Per comprendere la concreta portata del testo e coglierne i maggiori spunti, si può ricordare, 

anzitutto, come fu affrontata la materia l’anno scorso, nell’ambito delle disposizioni emanate nel 

corso delle varie fasi della pandemia. Nel 2020, peraltro, l’8 marzo – giorno in cui fu dichiarato il 

cd. lockdown di alcune zone del Paese – si svolsero le elezioni suppletive per un collegio senatoriale 

uninominale in Umbria, tra non poche critiche e richieste di rinvio nonostante l’adozione delle 

basilari misure di protezione dal contagio. L’ulteriore e rapido peggioramento della situazione 

sanitaria rese presto impossibile procedere ad alcune consultazioni già programmate o in procinto di 

essere programmate. Il 29 marzo 2020, infatti, si sarebbe dovuto tenere il referendum costituzionale 

sulla riduzione del numero dei parlamentari. In contemporanea, e comunque nella primavera del 

2020, sarebbero dovute andare al voto sette Regioni (Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, 

Valle d’Aosta e Veneto) e oltre mille amministrazioni comunali.  

Per ovviare alla situazione, anzitutto, si ebbe il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 20202, che 

dispose, all’art. 81, il rinvio del referendum costituzionale. Successivamente, il decreto-legge n. 26 

del 20 aprile 20203 stabilì il rinvio di tutte le consultazioni elettorali previste nell’anno 2020. Per le 

elezioni comunali, fu stabilito che esse si sarebbero tenute su due giorni: una domenica e un lunedì 

 
1 Legge 3 maggio 2021, n. 58, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, 

recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021. 
2 Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. 
3 Decreto-legge 20 aprile 2020, Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 20 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, 
n. 59. 
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tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020. Nuovi termini furono dettati anche per le elezioni dei 

consigli provinciali. Contestualmente, venne allungato da cinque anni a cinque anni e tre mesi il 

mandato degli organi regionali. Il loro rinnovo fu fissato, sempre in una domenica e nel lunedì 

successivo, tra il quindicesimo e il sessantaseiesimo giorno successivo alla nuova scadenza del 

mandato. Vennero inoltre allungati i termini per le convocazioni delle elezioni politiche suppletive4, 

resesi nel frattempo necessarie in seguito al decesso di due senatori a marzo e giugno. Per ridurre al 

minimo le occasioni di assembramento, oltre alla previsione del voto su due giornate si è avuta la 

semplificazione degli adempimenti per la presentazione delle candidature, con la riduzione a un 

terzo dell’ordinario il numero delle sottoscrizioni e la possibilità per le Regioni di prevedere – nel 

solo caso delle elezioni regionali – ulteriori misure per contrastare la diffusione del contagio5.  

Il 15 luglio 2020, la ministra dell’Interno Lamorgese fissò al 20 e 21 settembre successivi le 

elezioni comunali e circoscrizionali.  Il 17 luglio 2020 furono emanati i decreti di indizione, previa 

deliberazione del Consiglio dei Ministri, che fissarono nelle stesse giornate lo svolgimento del 

referendum confermativo e delle elezioni suppletive per il Senato. Per garantire la concentrazione 

delle consultazioni nei due election days, nei giorni successivi i Presidenti delle Giunte Regionali 

convocarono per le stesse date le elezioni regionali. 

Il 14 agosto 2020, con decreto-legge6 vennero stabilite le modalità operative, precauzionali e di 

sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno. In 

particolare, furono istituiti apposite sezioni elettorali ospedaliere nei reparti COVID e l’esercizio del 

voto domiciliare per le persone sottoposte a quarantena o isolamento fiduciario. Come ulteriore 

forma di sicurezza, inoltre, in deroga alle disposizioni ordinarie, si previde fosse l’elettore a inserire 

la scheda nell’urna e non il presidente di seggio. Nelle settimane successive, infine, i Ministeri 

dell’Interno e della Salute elaborarono uno specifico protocollo igienico-sanitario destinato ad 

elettori e personale di seggio. 

Dopo gli election days del settembre scorso, in sede di conversione del decreto-legge n. 

125/2020 si previde, tra le altre cose, il rinvio al 2021 delle elezioni comunali per gli organi sciolti 

 
4 Per una panoramica sull’istituto, sia consentito rinviare a G. LAURI, “Non escludo il ritorno”. Le elezioni 

suppletive nella nuova legge elettorale politica, in Forum di Quaderni Costituzionali, 22 febbraio 2018. 
5 Un giudizio d’insieme sulla legislazione elettorale adottata nella prima fase della pandemia è stato fornito da A. 

PERTICI, Il potere politico di fronte all’emergenza: notazioni introduttive, in Rivista del Gruppo di Pisa, 2, 2020, 331 ss. 
6 Decreto-legge 14 agosto 2020, Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle 

consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 14 agosto 2020, 
non convertito, abrogato dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
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per  infiltrazioni della criminalità organizzata già convocate per il 21 e 22 novembre 2020 e dei 

consigli metropolitani e provinciali, anche laddove già convocate, con relativa modifica dei termini 

di celebrazione e proroga del mandato7. A gennaio 2021, col decreto-legge n. 28, all’art. 4, oltre 

all’ulteriore rinvio da marzo a maggio delle elezioni comunali previste per il  novembre precedente, 

sono state confermate le due clausole già previste dal decreto-legge n. 26/2020 per le elezioni 

regionali – vale a dire, riduzione del numero necessario di sottoscrizioni a un terzo dell’ordinario e 

possibilità di emanare, nello specifico contesto dei procedimenti di presentazione delle candidature, 

ulteriori misure per il contrasto della diffusione del contagio. 

 

 

2. Il voto nel 2021 

 

Il decreto-legge n. 25/2021, anche sulla scorta dell’esperienza dello scorso anno, nel testo 

licenziato dal Governo ha stabilito il ricorso agli election days. In virtù di esso, si avrà la 

celebrazione tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 – in due giornate, e salvo ulteriori rinvii legati 

all’andamento della situazione epidemiologica -, di tre tipi diversi di consultazione normalmente 

previste per questa primavera: elezioni comunali e, accorpate ad esse, politiche suppletive e 

regionali (art. 1).  

Per quanto concerne le prime, oltre ai Comuni i cui organi vanno incontro a scadenza ordinaria 

del mandato iniziato nel primo semestre del 2016, il decreto contempla tre diverse fattispecie: 

Comuni sciolti per infiltrazione della criminalità organizzata, anche qualora le elezioni siano già 

state indette, e con contestuale proroga del commissariamento; o che sarebbero dovuti andare al 

voto entro il 20 maggio 20219 per annullamento delle operazioni elettorali precedenti; o, ancora, 

 
7 Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di 

emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la 

continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 

2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, art. 1, cc. 4-terdecies-4-septiesdecies. 
8 Decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione  

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29. 
9 Ai sensi di un’altra norma derogatoria, ovvero l’art. 2, c. 4 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, 

Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della 

decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché' in materia di recesso del Regno 

Unito dall’Unione europea, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020, convertito con 
modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. 
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che vadano incontro a scioglimento anticipato intervenuto entro il 27 luglio successivo. Si noti, da 

un punto di vista squisitamente politologico, come si tratterà di una tornata importante, più che per 

il numero di amministrazioni che vi saranno chiamate, per il “rango” di alcune di esse10. Le 

suppletive si terranno per i collegi uninominali resisi vacanti entro il 31 luglio 202111. Per quanto 

riguarda gli organi delle Regioni ordinarie a Statuto speciale, invece, si prevede che accedano agli 

election days quelli che si renda necessario rinnovare per scioglimenti incorsi fino al 31 luglio 

prossimo, anche laddove le consultazioni siano già state indette. Quest’ultima circostanza, ad oggi, 

si applica alla sola Calabria, all’esito di una vicenda tanto imprevedibile, quanto complessa12. 

Peraltro, proprio dal decreto  che aveva  rinviato una prima volta le elezioni regionali calabresi è 

stata tratta la disposizione finale dell’articolo in commento, in virtù della quale «fino alla data  

dell'insediamento  dei nuovi organi elettivi, il Consiglio e la Giunta in carica  continuano a  

svolgere,  secondo  le  specifiche  disposizioni  dei   rispettivi Statuti, compiti e funzioni nei limiti 

 
10 Vanno infatti a scadenza naturale quattordici capoluoghi di provincia, tra i quali cinque capoluoghi di Regione 

(Bologna, Milano, Napoli, Torino e Trieste) e la capitale della Repubblica (Roma). 
11 Al 27 giugno 2021, risulta vacante solo il collegio uninominale Toscana-12 (Siena) della Camera dei Deputati, 

all’esito delle dimissioni di Pier Carlo Padoan (eletto per la coalizione di centrosinistra ed iscritto al gruppo 

parlamentare del Partito Democratico).  Il 21 giugno precedente Emanuela Del Re è stata ufficialmente nominata 

rappresentante speciale dell’Unione Europea per il Sahel, circostanza che dovrebbe determinarne le dimissioni da 
deputata eletta nel collegio uninominale Lazio 1-11 (Roma-Quartiere Primavalle), in cui era stata candidata dal 

MoVimento 5 Stelle. 
12 Come noto, infatti, la Regione è andata al voto il 26 gennaio 2020. Il 15 ottobre successivo è deceduta la 

Presidente della Giunta Regionale, Jole Santelli, circostanza che ha comportato lo scioglimento anticipato del 

Consiglio. Agli inizi di novembre, il Consiglio dei Ministri stabilì, col decreto-legge n. 150 del 2020 (peraltro dedicato, 

principalmente, alla situazione sanitaria calabrese), che le elezioni regionali per cause intervenute fino al 31 dicembre si 

sarebbero dovute tenere tra i novanta e i centocinquantasei giorni successivi all’evento determinante lo scioglimento, 

facendo salva ogni iniziativa degli organi regionali utile ad affrontare l’emergenza sanitaria. Il decreto, dunque, 

consentiva il ritorno alle urne tra il 10 febbraio e il 15 aprile 2021. Il Presidente della Giunta Regionale facente 

funzioni, con proprio decreto (n. 135 del 30 novembre 2020), fissò le elezioni al 14 febbraio. Il peggioramento della 

situazione epidemiologica, tuttavia, spinse il Comitato tecnico-scientifico, il 29 dicembre 2020, a dichiarare come fosse 
auspicabile un rinvio, poi disposto, in aperta polemica col Governo nazionale, con decreto (n. 1) dallo stesso Presidente 

facente funzioni il 4 gennaio 2021 per il successivo 11 aprile, disposizione evidentemente superata dal decreto-legge in 

commento. Nel frattempo, dal 19 novembre al 17 dicembre 2020 era stato posto agli arresti domiciliari, con l’accusa di 

scambio elettorale politico-mafioso, il presidente del Consiglio regionale. Vd. REDAZIONE AGI, Rinviate le elezioni 

regionali in Calabria, polemica sulla nuova data, in agi.it, 1 gennaio 2021 (disponibile all’url 

https://www.agi.it/politica/news/2021-01-01/calabria-rinviate-elezioni-regionali-10878719/; ultimo accesso: 27 giugno 

2021); nonché REDAZIONE INTERNET, Calabria. Torna in libertà il presidente del Consiglio regionale. Era agli arresti 

domiciliari, in avvenire.it», 17 dicembre 2020 (disponibile all’url https://www.avvenire.it/attualita/pagine/calabria-

arrestato-presidente-consiglio-regionale; ultimo accesso: 27 giugno 2021). La legislazione regionale calabrese 

menzionata può essere reperita sul portale ufficiale dell’Ente alla pagina Elezioni per il rinnovo della carica di 

Presidente della Regione e del Consiglio Regionale 2021, in portale.regione.calabria.it (disponibile all’url 

https://portale.regione.calabria.it/website/organizzazione/dipartimento2/subsite/elezioniregionali2021/; ultimo accesso: 
27 giugno 2021). 
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previsti e, in  ogni  caso,  a garantire ogni utile iniziativa, anche legislativa, necessaria a  far fronte a 

tutte le esigenze connesse all'emergenza sanitaria».  

È stata inoltre confermata (art. 2) la riduzione a un terzo dell’ordinario del numero di 

sottoscrizioni per le elezioni comunali e circoscrizionali – essendo quella per le elezioni regionali 

già stabilita, come visto, dal decreto-legge n. 2/2021. Lo stesso accorgimento non è stato adottato 

per le elezioni politiche suppletive, per le quali vanno raccolte e autenticate – salvo esonero dalla 

sottoscrizione – tra le trecento e le seicento firme13. Vengono inoltre riproposte (art. 3) le 

disposizioni già previste dal decreto-legge n. 26/2020 in relazione alle modalità di votazione e 

scrutinio – voto su due giornate, una domenica e un lunedì; riscontro dei votanti e rinvio alla 

mattina del martedì delle operazioni relative alle elezioni comunali e circoscrizionali laddove in 

coincidenza con altri tipi di consultazione (dando precedenza, nell’ambito di queste ultime, alle 

politiche suppletive e poi alle regionali14). 

Non di poco conto sono le disposizioni entrate nel testo del provvedimento all’esito della sua 

conversione in legge, tutte approvate dal Senato – e ratificate dalla Camera – e ad iniziativa 

parlamentare15. Anzitutto, in un’ottica di coordinamento generale, si prevede che si tengano 

nell’autunno del 2021 le elezioni dei consigli metropolitani e provinciali in scadenza entro i primi 

nove mesi dell’anno, con contestuale prorogatio degli stessi (art. 1, c. 2-bis). Seguono poi, 

principalmente, interventi di semplificazione delle fasi elettorali, adottati sulla base di specifici 

aspetti della situazione pandemica. In particolare, per garantire il mantenimento del distanziamento 

sociale, si prevede che la nomina dei rappresentanti di liste e candidati presso le sezioni elettorali 

possa avvenire, oltre che con le modalità ordinarie, tramite posta elettronica certificata (art. 1-bis)16. 

Viene invece ricondotta alla necessità di limitare gli spostamenti la disposizione (art. 2, c. 1-bis) in 

 
13 Cfr. MINISTERO DELL’INTERNO. DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI. DIREZIONE CENTRALE 

PER I SERVIZI ELETTORALI, Elezione suppletiva in un collegio uninominale della Camera dei Deputati e del Senato della 

Repubblica, Ministero dell’Interno, Roma, 2019, 21. 
14 Al 15 maggio 2021 non sono previste sovrapposizioni tra elezioni politiche suppletive e regionali. 
15 Al Senato, tra Commissione e Assemblea, il testo del decreto-legge è stato oggetto di numerosi emendamenti e 

ordini del giorno di svariata natura, che hanno riguardato, ad esempio, la possibilità di utilizzare per le votazioni locali 

diversi da quelli scolastici al fine di non interrompere lo svolgimento delle attività didattiche (o.d.g. n. G/2120/1/1 – 

testo 2 -, Mantovani ed altri, approvato), il rinvio delle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica (o.d.g. n. 

G/2120/2/1 – testo 2 -, Mantovani ed altri, approvato), il ricorso al voto elettronico (o.d.g. n. G/2120/3/1-, Mantovani ed 

altri, ritirato), il superamento del vincolo dei due mandati consecutivi per i Sindaci dei Comuni sopra i cinquemila e 

fino a quindicimila abitanti (em. n. 3.0.16, Vitali ed altri, dichiarato improponibile). 
16 Si noti che la disposizione in commento richiama solo i riferimenti alla legislazione in materia di elezioni 

politiche e comunali, essendo pacifico che quella relativa a queste ultime si applichi anche alle modalità di designazione 
dei rappresentanti per le elezioni regionali. 
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virtù della quale, nei Comuni sino a quindicimila abitanti, laddove sia stata presentata una sola lista, 

si ritenga valida la votazione purché la lista e il relativo candidato Sindaco abbiano ottenuto almeno 

il cinquanta per cento dei voti e si sia recato alle urne almeno il quaranta per cento degli aventi 

diritto, a fronte del cinquanta per cento di questi ultimi normalmente previsto dall’art. 71, c. 10 del 

d.lgs. 265/2000. In presenza di queste due condizioni, dunque, sono proclamati eletti tutti i 

candidati, sia per l’organo monocratico, che per l’assemblea. Sempre alla necessità di limitare gli 

spostamenti, in particolare dall’estero, si prevede (art. 2, c. 1-ter) che, nell’ambito dei quorum testé 

ricordati, da quello relativo agli aventi diritto siano esclusi gli elettori iscritti all’A.I.R.E. La 

disposizione, peraltro, replica quella in vigore presso alcune autonomie regionali17, e attiene ad una 

questione di non poco momento che in passato ha visto esprimersi, a più riprese, anche la Corte 

costituzionale18. Di mera semplificazione – dunque, in un certo senso, non direttamente giustificati 

dall’esigenza di arginare la diffusione del virus – sono invece le disposizioni di cui agli artt. 3-bis e 

3-ter del testo del decreto convertito. Nel primo, infatti, si prevede l’apertura straordinaria delle 

cancellerie delle procure presso i tribunali dei capoluoghi di Corte d’Appello nei giorni prefestivo e 

festivo immediatamente precedenti il termine ultimo per la pubblicazione dei casellari giudiziari dei 

candidati19. La seconda disposizione, invece, esonera dalla presentazione della relazione di fine 

mandato le amministrazioni comunali e provinciali20. Infine, l’art. 3-quater prevede disposizioni 

relative alle elezioni universitarie21. 

 
17 Vd., da ultimo, l’art. 2 della legge regionale siciliana 3 aprile 2019, n. 3, Norme in materia di composizione della 

giunta comunale. Quorum dei votanti per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 3a serie speciale-Regioni n. 26 del 26 giugno 2019. 
18 Corte costituzionale, sent. n. 242 del 24 ottobre 2012, pres. Quaranta, red. Morelli, relativa al giudizio di 

legittimità in via incidentale promosso da due cittadini molisani in relazione all’art. 71, c. 10 del T.U.E.L. La pronuncia, 

peraltro, ricordò come analoga disposizione sia prevista dalla legge regionale n. 21/2003, a sua volta oggetto della sent. 

Corte cost. 173/2005. Vd. L. RONCHETTI, La rappresentatività nei Comuni con più elettori che abitanti. Qualche 
postilla a margine della sentenza n. 242 del 2012 sul voto degli italiani all’estero, in Forum di Quaderni Costituzionali, 

14 marzo 2013. 
19 Adempimento, questo, richiesto dall’art. 1, c. 14 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, Misure per il contrasto dei reati 

contro la pubblica amministrazione, nonché' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti 

e movimenti politici, per tutte le consultazioni diverse da quelle amministrative per i Comuni al di sotto dei quindicimila 

abitanti e fissato al quattordicesimo giorno antecedente gli election days. Se ne ricava che, tendenzialmente, la 

disposizione verrà applicata nei sabati e nelle domeniche ricadenti nel periodo 1° settembre-1° ottobre 2021 (oltre che 

nei giorni di festa patronale e relative vigilie localmente osservati), mancando in quella finestra temporale festività civili 

nazionali che impongano la chiusura degli uffici pubblici. 
20 Obbligo previsto, ai fini di controllo amministrativo-contabile, dall’art. 4 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, 

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 

5 maggio 2009, n. 42. Il termine ultimo ordinario è di sessanta giorni prima della scadenza del mandato. In sede di 
esame presso il Senato, alcuni emendamenti, oltre a concordare sull’esonero dall’obbligo per il 2021, hanno cercato di 
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3. Una legislazione elettorale (non emergenziale) in evoluzione 

 

L’inquadramento del decreto-legge sul rinvio delle consultazioni elettorali al prossimo autunno 

può essere sicuramente arricchito ingrandendo, via via, la prospettiva di osservazione, fino a 

tracciare dei veri e propri elementi di più ampio contesto. Anche in questo caso, inoltre, risulta 

molto utile confrontare legislazione elettorale emergenziale di questo secondo anno di pandemia 

con quella emanata nell’anno precedente. 

Assumendo questo punto di vista, invero, si deve rilevare che non vi sono particolari novità a 

livello di tecnica normativa. Pur in una situazione di miglioramento della situazione sanitaria – 

corroborato dall’inizio e da una graduale entrata a regime della campagna vaccinale -, come nel 

2020 lo strumento legislativo più adatto a regolare la materia è stato individuato nel decreto-legge 

poi sottoposto al Parlamento22. Senonché, mentre l’anno scorso la regolamentazione della materia è 

stata scandita da almeno due momenti – ovvero, rinvio del referendum costituzionale sulla 

riduzione del numero dei parlamentari e, successivamente, fissazione degli election days per il 

successivo autunno – questa volta, stante la mancanza della subitanea necessità di disporre il rinvio 

delle elezioni la disciplina appare più organica, in quanto recata da un solo atto23. Di converso, da 

un lato nel decreto-legge n. 25/2021 manca la previsione di protocolli sanitari da applicare alle fasi 

di votazione e scrutinio24; dall’altro, in punto di iter parlamentare, anche l’atto in commento, come 

già il decreto-legge n. 26/2020 sulla tornata elettorale dello scorso autunno, è stato convertito previa 

posizione della questione di fiducia da parte dell’esecutivo sul testo approvato dall’altro ramo 

parlamentare. La diversità – sotto numerosi aspetti – che intercorre tra il secondo governo Conte e il 

 
accorciare in via definitiva il termine ordinario (vd. emm. 3.0.5, 3.0.6 e 3.0.7, proposti, rispettivamente, da esponenti 

della Lega, di Forza Italia e di Fratelli d’Italia).  
21 Prevedendo, in particolare, la possibilità di individuare «in deroga alle disposizioni normative e regolamentari 

vigenti, modalità, anche telematiche, di svolgimento che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria» 

anche per le procedure in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione; l’obbligo di concludere 

comunque le procedure elettorali entro il prossimo 31 ottobre; la surroga automatica e con effetto immediato dei 

componenti degli organi impossibilitati a svolgere il mandato, nonché la prorogatio di quello dei subentranti. 
22 Scelta, questa, che già l’anno scorso è andata incontro a critiche. Cfr. G. TARLI BARBIERI, L’uso del decreto legge 

per il differimento delle elezioni, in Osservatorio sulle fonti, 2, 2020, 952 ss. 
23 Che peraltro ha assorbito, di fatto, la disciplina emanata alla fine dello scorso anno per il presente dal decreto-

legge n. 183/2020, su cui vd. supra al paragrafo 1. 
24 Cui invece faceva riferimento il decreto-legge n. 26/2020 all’art. 1-ter. 
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governo Draghi rende conto di come questa  circostanza si sia verificata, sostanzialmente, allo 

scopo di pervenire alla conclusione dei lavori parlamentari senza procedere alla discussione e al 

voto degli emendamenti presentati25.  

L’anno scorso, inoltre, ha riguardato il tema dei rapporti tra Stato e Regioni nella garanzia dei 

diritti fondamentali l’esercizio da parte del Governo dei poteri sostitutivi ex art. 120 Cost. al fine di 

adeguare la normativa elettorale regionale pugliese al principio di parità di genere nell’accesso alle 

cariche pubbliche26. Tale eventualità non dovrebbe ripetersi in quanto, l’unica (salvo imprevisti) 

Regione che andrà al voto il prossimo autunno – la Calabria -, ha di recente recepito la normativa 

nazionale in tema, peraltro all’indomani del luttuoso evento che ha generato la fine anticipata della 

consiliatura locale27.   

Ancora, non si può non ricordare come in questi mesi tra il 2020 e il 2021 il diritto elettorale a 

livello nazionale sia stato attraversato da più di un movimento magmatico. Oltre, infatti, al 

ridisegno dei collegi elettorali politici richiesto dall’esito del referendum sulla riduzione del numero 

dei parlamentari28, alle iniziative di revisione costituzionale in tema di elettorato per il Senato29 e di 

 
25 Si consideri che presso la Camera il testo della legge di conversione è stato oggetto di trecentosei proposte di 

emendamento in Commissione, divenute trecentosessanta in Assemblea. La stragrande maggioranza di esse è stata 

presentata dal gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia, con intenti perlopiù ostruzionisti. Nel 2020, in sede di esame 
finale presso il Senato, la proposta di conversione del d.l. n. 26/2020 registrò numeri simili, oltre a due questioni 

pregiudiziali basate sull’inopportunità di abbinare il referendum costituzionale alla tornata amministrativa. La quasi 

totalità di tali proposte venne dai gruppi all’epoca all’opposizione del governo Conte II (Lega-Salvini Premier-Partito 

Sardo d’Azione, Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC, Fratelli d’Italia).  
26 Vd. il decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, Disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni 

elettorali delle regioni a statuto ordinario, convertito senza modificazioni dalla legge 7 agosto 2020, n. 98, testo 

coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 dell’8 agosto 2020. La disposizione autorizzava il Governo ad 

esercitare il potere sostitutivo in ogni caso di mancato rispetto della normativa nazionale sulla parità di genere 

nell’accesso alle cariche elettive nella legislazione delle Regioni a Statuto ordinario, nominando contestualmente il 

Prefetto di Bari commissario ad acta per l’adeguamento della legislazione elettorale pugliese. Cfr., per un riassunto 

della vicenda, M. PERRONE, Puglia e doppia preferenza, il governo nomina commissaria la prefetta di Bari, in 
ilsole24ore.com, 31 luglio 2020 (disponibile all’url https://www.ilsole24ore.com/art/puglia-e-doppia-preferenza-

governo-la-nomina-prefetto-bari-come-commissario-AD3BcMh; ultimo accesso: 27 giugno 2021). Sui limiti del 

decreto-legge n. 86/2020, cfr. G. TARLI BARBIERI, Le consultazioni del 20 e 21 settembre 2020: continuità e 

discontinuità di elezioni (comunque) rilevanti, in Le Regioni, 4, 2020, 726 ss. 
27 Legge regionale della Calabria 19 novembre 2020, n. 17, Norme in materia di rappresentanza e doppia 

preferenza di genere. Modifiche e integrazioni alla legge regionale febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del 

presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria 

n. 109 del 19 novembre 2020. Per una disamina sul caso calabrese tra l’emanazione del decreto-legge nazionale e 

l’adeguamento della disciplina elettorale regionale, vd. T. GROPPI, La Regione Calabria alla prova della democrazia 

paritaria: l’ultimo treno (prima della sostituzione statale), in lacostituzione.info, 20 ottobre 2020. 
28 Decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177, Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali 

per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 3 della legge 27 maggio 
2019, n. 51, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 321 del 29 dicembre 2020, s.o. n. 45. Sulla legge n. 51/2019, vd. G. 
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modifica della legge elettorale politica30, sono in discussione presso le Camere alcuni disegni di 

legge relativi all’annosa questione del voto per i cd. fuorisede – elettrici ed elettori che per motivi di 

studio, lavoro o salute si trovino sul territorio nazionale, ma in Comune diverso da quello di 

residenza31. Invero, dall’inizio della legislatura, al Senato si è avuta una sostanziale paralisi di un 

testo che propone di riconoscere a questa categoria la possibilità di esercitare il diritto di voto 

presso il Comune ove si trovano in virtù delle ricordate ragioni, e solo per i referendum e le elezioni 

europee32. Negli ultimi mesi, invece, alla Camera uno schieramento trasversale – guidato dal 

presidente della Commissione Affari Costituzionali di Montecitorio -33 ha dichiarato di voler 

 
TARLI BARBIERI, L’irrisolta problematicità del bicameralismo italiano tra intenti riformistici e lacune normative, in 

federalismi.it, numero speciale 3, 2019, 82 ss. 
29 Vd. CAMERA DEI DEPUTATI-SERVIZIO STUDI, Iniziative di riforma costituzionale, in camera.it, 15 aprile 2021, 1 

ss. (disponibile all’url https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104514.pdf?_1620765127355; ultimo 

accesso: 27 giugno 2021). 
30 Vd. CAMERA DEI DEPUTATI-SERVIZIO STUDI, Sistema e procedimento elettorale, in camera.it, 5 marzo 2021 

(disponibile all’url https://www.camera.it/temiap/documentazione/temi/pdf/1104098.pdf?_1620765415053; ultimo 

accesso: 27 giugno 2021). 
31 Il comitato “Iovotofuorisede” è stato fondato nel 2008, e ha promosso più volte, nel corso del tempo, campagne 

ed iniziative per giungere all’approvazione di una soluzione legislativa sul tema. Una panoramica delle attività è 

reperibile all’url https://iovotofuorisede.it. Si ricordi che, ad oggi, esclusivamente per le elezioni politiche, europee e per 

i referendum, è previsto il voto postale, per chi si trovi all’estero per almeno tre mesi continuativi per motivi di studio, 

lavoro o salute, anche se non iscritto all’A.I.R.E. (art. 4-bis della legge n. 459/2001, introdotto dall’art. 2, c. 37, lett. a) 

della legge n. 52/2015 – cd. Italicum -); nonché, presso i seggi allestiti su tutto il territorio nazionale, per alcune 
categorie di persone (militari, appartenenti alle forze di polizia, vigili del fuoco, naviganti marittimi e aviatori) che si 

trovino in Comune diverso da quello di residenza per ragioni di servizio, ex artt. 48-50 del d.P.R. n. 361/1957. È inoltre 

noto come per i referendum molti fuorisede riescano a votare potendosi accreditare come rappresentanti di comitato 

promotore o forza politica su tutto il territorio nazionale. Tale possibilità trova invece alcuni limiti logistici, di fatto 

spesso insormontabili, negli altri tipi di consultazione (alle europee, ad esempio, si può essere nominati rappresentanti 

di lista solo nell’ambito della circoscrizione di residenza). Per una panoramica sul punto, si rimanda alle istruzioni per 

gli uffici elettorali di sezione, reperibili sul portale del Ministero dell’Interno a partire dall’url 

https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione?f%5B0%5D=node%253Afield_tipo_documentazione%3A71 

(ultimo accesso: 27 giugno 2021). Per le elezioni regionali, vale il rinvio delle legislazioni locali alla normativa 

nazionale, come si può evincere, ad esempio, dalle istruzioni previste dalla Regione Campania per le consultazioni del 

settembre 2021, reperibili all’url 
http://elezioni2020.regione.campania.it/Allegati/Modulistica/Istruzioni%20per%20le%20operazioni%20degli%20uffici

%20elettorali%20di%20sezione%202020.pdf (ultimo accesso: 27 giugno 2021). 
32 A.S. n. 859/XVIII legislatura, Disegno di legge di iniziativa dei deputati Nesci ed altri “Modifiche al testo unico 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei 

deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente 

l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale e di referendum 

previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione”, approvato dalla Camera dei Deputati l’11 ottobre 2018, trasmesso al 

Senato della Repubblica il 12 ottobre 2018.  
33 Cfr. REDAZIONE ANSA, Elezioni: ddl per voto studenti fuori sede già ad ottobre, in ansa.it, 22 aprile 2021 

(disponibile all’url https://www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/04/22/elezioni-ddl-per-voto-studenti-fuori-sede-gia-

ad-ottobre_b6963388-f68a-4e9c-8538-7bae6628b81b.html; ultimo accesso: 27 giugno 2021). Almeno in via informale, 

tuttavia, il Governo sembra aver precluso la possibilità di realizzare gli intenti dei promotori. Cfr. S. PAGLIARINI, Il 
Governo affossa la legge sul voto ai fuori sede perché si rischia di “mandare a monte le elezioni Comunali”, in 
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giungere entro la tornata elettorale del prossimo autunno all’approvazione di un disegno di legge 

che consenta ai fuorisede di votare presso la prefettura-U.T.G. competente per il domicilio abituale 

per le consultazioni regionali e comunali, previa opzione da comunicare alla prefettura competente 

per il Comune di residenza34. A questa proposta ne sono state abbinate altre tre. La prima35 prevede 

di estendere per i fuorisede il voto postale alle elezioni politiche ed europee e presso il Comune di 

domicilio ai referendum, previo accredito e presentazione dei documenti giustificanti la richiesta 

tramite sistema SPID, delegando inoltre il Governo a sperimentare, per la medesima categoria di 

elettori e per le stesse consultazioni, il voto telematico36. La seconda37, invece, è identica a quella 

principale. La terza, 38, infine, prevede l’espressione del voto dei fuorisede presso la prefettura di 

domicilio, ma solo per le elezioni politiche, i referendum e le elezioni europee39. Le proposte 

esaminate, comunque, vanno nella direzione di ovviare ad una vera e propria lacuna 

dell’ordinamento a prescindere dalla circostanza contingente della situazione pandemica40; anche se 

sull’accelerazione che sembra si voglia imporre all’esame della questione ha sicuramente inciso la 

necessità di limitare gli spostamenti sul territorio nazionale in ottica di prevenzione dei contagi da 

 
today.it, 26 maggio 2021 (disponibile all’url https://www.today.it/politica/voto-fuori-sede-governo.html; ultimo 

accesso: 27 giugno 2021). 
34 A.C. n. 3007/XVIII legislatura, Proposta di legge d’iniziativa dei deputati Brescia ed altri “Modifiche alla legge 

2 luglio 2004, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esercizio del 

diritto di voto per le elezioni regionali e comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della 

regione di residenza”, presentata il 9 aprile 2021. Come dichiarano i presentatori, la proposta riproduce il testo di quella 

elaborata dai proff. Roberto Bin e Salvatore Curreri «su impulso di un comitato di ragazzi calabresi, il Collettivo Peppe 

Valarioti» (relazione alla proposta di legge, p. 1).    
35 A.C. n. 1714/XVIII legislatura, Proposta di legge d’iniziativa dei deputati Madia ed altri “Disposizioni per 

l’esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, 

lavoro o cura, e delega al Governo per la sperimentazione di sistemi telematici di votazione”, presentata il 28 marzo 

2019. 
36 Sulla possibilità o meno di introdurre, in chiave tendenzialmente generalizzata, il voto elettronico 

nell’ordinamento italiano, v., da ultimo, G. MAESTRI, La democrazia e il segreto del voto tra Italia e Stati Uniti. 

Considerazioni a partire da un recente volume di Mimma Rospi, in Osservatorio costituzionale, 5, 2020, 276 ss. 
37 A.C. n. 3023/XVIII legislatura, Proposta di legge d’iniziativa dei deputati D’Ettore ed altri “Modifiche alla legge 

2 luglio 2004, n. 165, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esercizio del 

diritto di voto per le elezioni regionali e comunali da parte degli elettori temporaneamente domiciliati in una regione 

non confinante con quella di residenza”, presentata il 28 marzo 2019. 
38 A.C. n. 3026/XVIII legislatura, Proposta di legge d’iniziativa dei deputati Ungaro ed altri “Disposizioni 

concernenti l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che si trovano temporaneamente in una regione diversa 

da quella di residenza per motivi di lavoro, studio o cure mediche”, presentata il 15 aprile 2021. 
39 In questo ultimo caso, peraltro, sembra doversi intendere che per le elezioni europee l’elettore possa esprimere il 

voto solo se si trova comunque nella circoscrizione di residenza, ma in Regione diversa. Cfr. l’art. 1, c. 6 della proposta. 
40 Lacuna aggravata, in un certo senso, come ben spiega la relazione all’A.C. 1714/XVIII (p. 2) dalla recente 

introduzione per il voto politico e referendario per i fuorisede all’estero. Vd. anche supra, alla nota n. 31. 

https://www.today.it/politica/voto-fuori-sede-governo.html
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COVID-1941. Dal 26 maggio 2021, la Commissione Affari Costituzionali ha avviato, sulle quattro 

proposte abbinate, un ciclo di audizioni informali42. 

 

 

4. A margine: le primarie, tra procedure e contesto 

 

Allargando ulteriormente il grandangolo, infine, si deve segnalare come l’approssimarsi della 

futura tornata amministrativa abbia coinciso con la possibilità, nell’area politica del centrosinistra, 

di tenere le cd. elezioni primarie. Va detto che, nonostante lo statuto del Partito Democratico 

riformato nel novembre del 2019 preveda, all’art. 24, la celebrazione di tali consultazioni (di 

coalizione o interne) quale strumento tendenziale per la scelta dei candidati sindaci e presidenti di 

Regione, a livello locale si sia proceduto, sinora, a ranghi sparsi.  

Per quanto riguarda le regionali, infatti, in Calabria non solo la stampa locale ha reso conto di 

più di un’incertezza sull’ampiezza della coalizione, prima che sul ricorso alle primarie e sugli 

eventuali candidati43; ma, inoltre, la possibilità – prevista dalla normativa locale – di celebrare 

queste ultime col supporto dell’Ente e dei Comuni è stata esplicitamente esclusa in via legislativa 

per la prossima tornata, stante l’attuale situazione sanitaria44. Alla luce di questi dati, appare 

tutt’altro che sorprendente la soluzione adottata, anche sull’esempio di situazioni analoghe: 

l’annuncio di una candidatura unitaria comune a centrosinistra, MoVimento 5 Stelle e forze minori 

 
41 Cfr. la relazione all’A.C, 3007/XVIII, p. 2. 
42 Nell’ambito delle quali sono stati sentitii i professori Salvatore Curreri, Roberto Bin e Alessandro Sterpa. 
43 Cfr., tra gli altri, REDAZIONE LA REPUBBLICA NAPOLI, Elezioni in Calabria, de Magistris: “Primarie col Pd? Non 

sono interessato”, in napoli.repubblica.it, 12 maggio 2021 (disponibile all’url 

https://napoli.repubblica.it/cronaca/2021/05/12/news/elezioni_in_calabria_de_magistris_primarie_col_pd_non_sono_int

eressato_-300609638/; ultimo accesso: 27 giugno 2021); nonché A. CUZZOCREA, Centrosinistra tra correnti, alleanze e 

veleni: Nicola Irto rinuncia a candidarsi e in Calabria il Pd va in tilt, in repubblica.it, 1 giugno 2021 (disponibile 

all’url 

https://www.repubblica.it/politica/2021/06/01/news/centrosinistra_tra_correnti_alleanze_e_veleni_nicola_irto_rinuncia

_a_candidarsi_e_in_calabria_il_pd_va_in_tilt-303670463/; ultimo accesso: 27 giugno 2021) .  
44 Legge regionale della Calabria 19 novembre 2020, n. 18, Integrazione delle disposizioni transitorie della legge 

regionale n. 25/2009 (Norme per lo svolgimento di «elezioni primarie» per la selezione di candidati alla elezione di 

Presidente della Giunta regionale), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 109 del 19 novembre 

2020.  Sulla ratio legis, cfr. la “scheda informativa analitica” curata dal Consiglio Regionale della Calabria (disponibile 

all’url https://www.consiglioregionale.calabria.it/portale/BancheDati/Leggi/DammiSchedaLegge?IdScheda=339; 
ultimo accesso: 27 giugno 2021). 
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non determinata dal ricorso alle primarie45. Analogamente, nonostante lo statuto del Partito 

Democratico contempli, all’art. 25, le primarie anche per la scelta dei candidati alle assemblee 

elettivein vista delle elezioni suppletive della Camera nel collegio uninominale di Siena, i vertici 

locali del Partito Democratico hanno formalmente chiesto al segretario nazionale della formazione 

di accettare la candidatura a deputato per il seggio vacante46. 

Più ricca di spunti è la situazione per quanto concerne le elezioni amministrative, soprattutto 

nelle grandi città. A livello locale, infatti, l’elemento principale di cui tenere conto è quello – 

schiettamente politico - rappresentato dalla fluidità dei rapporti tra il Partito Democratico (e, in 

generale, l’area di centrosinistra) e il MoVimento 5 Stelle, che sta avendo come conseguenza una 

serie di ragionamenti a geometrie variabili. In virtù di essi, e limitando l’analisi ai capoluoghi di 

Regione ordinaria, il 27 aprile 2021 sono state convocate per il 12 e 13 giugno successivi le 

primarie di coalizione a Torino47. Il 30 aprile è stato approvato e pubblicato dalla direzione 

metropolitana del partito il regolamento della competizione48, nel quale, oltre ad essere confermate 

le caratteristiche classiche della consultazione – elettorato attivo esteso anche ai sedicenni, ai 

cittadini dell’Unione Europea e agli stranieri titolari di permesso di soggiorno, residenti nel 

Comune, nonché contributo di partecipazione di almeno due euro – sono stati stabiliti gli orari del 

voto su due giornate (dalle 15.00 alle 20.00 del sabato e dalle 8.00 alle 20.00 della domenica) e, 

soprattutto, che esso si sarebbe svolto esclusivamente “in presenza” (art. 6). In considerazione 

dell’attuale fase epidemiologica, è stato attribuito al comitato garante il compito di predisporre «con 

la massima attenzione gli strumenti per rendere sicuro dal punto di vista sanitario l’afflusso ai seggi 

 
45 Cfr. PARTITO DEMOCRATICO, Maria Ventura candidata unitaria per la Calabria, in partitodemocratico.it, 18 

giugno 2021 (disponibile all’url https://www.partitodemocratico.it/news/maria-ventura-candidata-unitaria-per-la-

calabria; ultimo accesso: 27 giugno 2021).  
46 Cfr. F. CORBISIERO, Il Pd di Siena lancia la candidatura di Letta: “Tutto il centrosinistra lo sostenga” , in 

ilfoglio.it, 11 giugno 2021 (disponibile all’url https://www.ilfoglio.it/politica/2021/06/11/news/il-pd-di-siena-lancia-la-

candidatura-di-letta-tutto-il-centrosinistra-lo-sostenga--2506437/; ultimo accesso: 27 giugno 2021). Del resto, 

nonostante la vigenza della richiamata disposizione, nel 2020, anche prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria, il 

Partito Democratico non ha proceduto alla celebrazione di primarie per la scelta dei candidati alle politiche suppletive 

condivisi con altre forze politiche, optando per accordi diretti con esse (si pensi alle elezioni tenutesi tra il febbraio e il 

marzo dello scorso anno nel collegio Roma-Quartiere Trionfale della Camera e nei collegi senatoriali Napoli-San Carlo 

all’Arena e Terni). 
47 PD TORINO, Primarie del centrosinistra il 12 e 13 giugno – Comunicato, in partitodemocraticotorino.it, 27 aprile 

2021 (disponibile all’url https://partitodemocraticotorino.it/2021/04/27/primarie-del-centrosinistra-il-12-e-13-giugno-

comunicato/; ultimo accesso: 27 giugno 2021). 
48 PD TORINO, Primarie di coalizione 2021 – Regolamento, in partitodemocraticotorino.it, 30 aprile 2021 

(disponibile all’url https://partitodemocraticotorino.it/2021/04/30/primarie-di-coalizione-2021-regolamento/; ultimo 
accesso: 27 giugno 2021). 
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e per ampliare la partecipazione anche con l’utilizzo delle tecnologie» (art. 1, c. 13). In virtù di 

questa disposizione, dapprima l’11 maggio è stata resa nota la possibilità di raccogliere fino a un 

terzo delle sottoscrizioni a corredo delle candidature tramite apposita piattaforma online messa a 

disposizione dal livello nazionale del Partito Democratico49; e, successivamente, il 5 giugno, è stata 

introdotta la possibilità di votare on-line, previa autenticazione sulla piattaforma con SPID di livello 

250. Non è prevista, ad oggi, alcuna partecipazione allo schieramento del MoVimento 5 Stelle (che, 

come noto, nel 2016 ha espresso la sindaca uscente Chiara Appendino e la maggioranza assoluta dei 

seggi in Consiglio comunale all’esito del ballottaggio)51.  

La situazione è politicamente identica a Roma. Anche in questo caso, al netto di ragionamenti 

sui rapporti da tenere al secondo turno, il MoVimento 5 Stelle non fa parte della coalizione che 

celebrerà le primarie il 20 giugno52. Da un punto di vista meramente procedurale, inoltre, rispetto al 

caso torinese, la piattaforma digitale messa a disposizione dal livello nazionale del Partito 

Democratico ha consentitofin da subito l’esercizio del voto in modalità telematica (alternativa a 

quella fisica, che resta la principale), previo accreditamento tramite sistema SPID53. Le stesse 

regole, così come il voto in un solo giorno (20 giugno) anziché due sono state osservate a Bologna, 

 
49

 PD TORINO, Primarie del centrosinistra – Raccolta firme online, in partitodemocraticotorino.it, 11 maggio 2021 

(disponibile all’url https://partitodemocraticotorino.it/2021/05/11/primarie-del-centrosinistra-raccolta-firme-online/; 

ultimo accesso: 27 giugno 2021). In questo caso, però, il comunicato si è premurato di avvertire che «per le raccolte 

firme dei soli iscritti PD, è possibile unicamente firmare sui moduli cartacei».    
50 PD TORINO, Primarie 2021 – Puoi votare anche online, in partitodemocraticotorino.it, 5 giugno 2021 (disponibile 

all’url https://partitodemocraticotorino.it/2021/06/05/primarie-2021-puoi-votare-anche-online/; ultimo accesso: 27 

giugno 2021). 
51 Cfr. E. VETTORI, Appendino sul voto alle comunali: “I Cinque Stelle non appoggeranno il Pd al ballottaggio”, in 

torino.repubblica.it, 11 maggio 2021 (disponibile all’url 

https://torino.repubblica.it/cronaca/2021/05/11/news/elezioni_comunali_torino_2021_sindaca_appendino_alleanza_gial

lorossa_pd_5_stelle-300461744/; ultimo accesso: 27 giugno 2021). Le primarie torinesi del 13 giugno hanno visto il 
capogruppo consiliare uscente del Partito Democratico Stefano Lo Russo prevalere su altri tre candidati (Igor Boni, 

Enzo Lavolta e Francesco Tresso). 
52 Cfr. REDAZIONE IL FATTO QUOTIDIANO, Letta: “A Roma e Torino impossibile accordo Pd-M5s, faremo 

valutazioni al secondo turno. Zingaretti candidato? Sta facendo altra cosa”, in ilfattoquotdiano.it, 10 maggio 2021 

(disponibile all’url https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/05/10/letta-a-roma-e-torino-impossibile-accordo-pd-m5s-

faremo-valutazioni-al-secondo-turno-zingaretti-candidato-sta-facendo-altra-cosa/6192672/; ultimo accesso: 27 giugno 

2021).  
53 Cfr. REDAZIONE ROMATODAY, Primarie: c'è il regolamento per il Comune, da definire quello per i municipi, in 

romatoday.it, 8 maggio 2021 (disponibile all’url https://www.romatoday.it/politica/elezioni/roma-2021-

comunali/regolamento-primarie-centrosinistra-2021.html; ultimo accesso: 13 maggio 2021). Le primarie romane si sono 

concluse con la proclamazione a candidato sindaco per il centrosinistra dell’ex ministro dell’Economia e delle Finanze 

del secondo Governo Conte Roberto Gualtieri, arrivato primo di larga misura su sette candidati (oltre a lui, Irma 
Battaglia, Giovanni Caudo, Paolo Ciani, Stefano Fassina, Cristina Grancio e Tobia Zevi).  
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dove da un punto di vista politico il MoVimento 5 Stelle dovrebbe essere parte della coalizione pur 

non avendo partecipato con un proprio candidato alle primarie54. 

Il discorso, invece, è necessariamente diverso per quanto riguarda gli altri due grandi capoluoghi 

al voto in autunno. A Milano, essendo il sindaco uscente Giuseppe Sala di centrosinistra, le 

primarie di coalizione non sono richieste, e da un punto di vista politico sembra certo che il 

MoVimento 5 Stelle presenterà una propria candidatura55. A Napoli, invece, la certezza di un 

accordo politico tra tutte le forze politiche che a livello nazionale hanno sostenuto il secondo 

governo Conte ha fatto sì che gli organi locali del Partito Democratico abbiano ufficialmente 

escluso da tempo il ricorso alle primarie56.  

Se quanto visto da un lato può dimostrare la duttilità del sistema delle elezioni primarie; 

dall’altro sembra porre più interrogativi che certezze in merito all’opportunità di regolamentare (e 

stabilizzare) per via legislativa – nazionale o locale – questa «prassi rilevante»57. In questa stagione, 

come forse mai, in virtù dell’incrocio tra procedimenti di riorganizzazione del quadro politico 

(soprattutto nel centrosinistra) e situazione pandemica (con annesso il necessario rinvio all’autunno 

delle elezioni amministrative), essa viene portata a confrontarsi con nuove esigenze di contesto e ne 

risulta, per certi versi, ridimensionata.  

 

 

 

 

 
54 Cfr. REDAZIONE IL RESTO DEL CARLINO, Primarie Bologna 2021: ecco i candidati e le regole per votare, in 

ilrestodelcarlino.it, 8 maggio 2021 (disponibile all’url https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/politica/primarie-2021-

candidati-regole-1.6338004; ultimo accesso: 27 giugno 2021). Dal voto bolognese è emerso come candidato a sindaco 

per il centrosinistra l’assessore comunale alla Cultura uscente Matteo Lepore (la cui unica sfidante era Isabella Conti). 
55 Cfr. REDAZIONE MILANOTODAY, Sala e il Movimento 5 Stelle, strade separate, in milanotoday.it, 8 maggio 2021 

(disponibile all’url https://www.milanotoday.it/politica/elezioni-comunali-2021/sala-5-stelle-separati-voto.html; ultimo 

accesso: 27 giugno 2021). 
56 Cfr. S. BRANDOLINI, Sarracino: a Napoli niente primarie, avanti con un candidato unitario, in 

corrieredelmezzogiorno.corriere.it, 14 aprile 2021 (disponibile all’url 

https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/21_aprile_14/sarracino-napoli-niente-primarie-avanti-un-

candidato-unitario-ad8cfe60-9d1d-11eb-a492-b0c760fbb35b.shtml; ultimo accesso: 27 giugno 2021). Proprio le 

primarie napoletane del 2016 avevano costituito l’occasione di un’ulteriore riflessione pubblicistica sul fenomeno, v. L. 

GORI, Elezioni primarie ovvero “elezioni della bocciofila”? Alcune riflessioni a margine delle primarie napoletane del 

2016, in Osservatorio costituzionale, 3, 2016. Il 27 maggio 2021, l’ex ministro dell’Università e della Ricerca del 

Governo Conte II Gaetano Manfredi ha ufficialmente accettato la candidatura a sindaco della città partenopea per 

Partito Democratico, MoVimento 5 Stelle, Liberi e Uguali e altre formazioni minori di centrosinistra locali e nazionali. 
57 Mutuo l’espressione da L. GORI, Le elezioni primarie nell’ordinamento costituzionale italiano, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2018, 63 ss. 
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5. Conclusioni 

 

Il decreto-legge n. 25/2021, come si è detto, è solo l’ultimo degli atti che, nel corso di questo 

lungo (e duro) anno di pandemia ha dovuto conciliare le esigenze poste da quest’ultima con gli 

istituti di partecipazione elettorale su cui si fonda la vita democratica del Paese, oltre che col 

principio di piena operatività degli organi costituzionali interessati. Come nel 2020, il testo ha 

dovuto contemplare – in maniera omnicomprensiva – situazioni diversissime tra loro, tenendo in 

conto, oltre che delle scadenze naturali che sarebbero maturate in questa primavera, di quelle 

improvvise venutesi a creare ben prima di esse e di altre che potrebbero emergere fino alla prossima 

finestra elettorale. 

Rispetto all’anno scorso, questo diritto elettorale emergenziale ha dovuto trovare parole nuove – 

si pensi alla clausola sull’operatività piena degli organi regionali con riferimento alle iniziative e ai 

provvedimenti utili ad affrontare l’emergenza sanitaria. Appare, inoltre, più dettagliato sotto alcuni 

aspetti, come nel caso della semplificazione degli adempimenti per le amministrazioni comunali e 

provinciali uscenti  e dell’abbassamento del quorum partecipativo nei Comuni medio-piccoli ove si 

presenti una sola lista. Risulta invece difficilmente spiegabile la mancata previsione di norme per il 

voto nei cd. reparti covid e di protocolli sanitari per personale di seggio ed elettori. Ciò, invero, 

potrebbe essere giustificato – in assenza di precise indicazioni nei lavori parlamentari – solo da un 

convincimento del legislatore che nel momento in cui si terranno le consultazioni la campagna 

vaccinale sia giunta ad uno stato di avanzamento tale da consentire un venir meno delle misure di 

contrasto al contagio (a partire dall’impiego di d.p.i.) e, soprattutto, di ricoveri e isolamenti 

fiduciari. Nel contempo, la legislazione elettorale emergenziale si è incrociata con la trattazione, in 

Parlamento, di proposte che vanno nella direzione di allargare le possibilità di esercizio concreto del 

diritto di voto in un’ottica di lungo periodo. Come in altri ambiti delle politiche pubbliche, la 

pandemia potrebbe costituire l’occasione per interventi legislativi che prescindano da essa e che 

rispondano, come nel caso del voto per i cd. fuorisede, ad esigenze di gran lunga preesistenti.   

In uno dei passaggi più significativi del suo racconto lungo La giornata d’uno scrutatore, Italo 

Calvino disegna lo «scarno cerimoniale» della ritrovata democrazia incarnata dai piccoli, grandi 

rituali di un ufficio elettorale di sezione animato da personale espresso da forze politiche diverse, 
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ma consapevole di stare compiendo «un servizio comune, un servizio razionale, laico»58. A ben 

vedere, l’anno scorso, l’esercizio del voto, pur con le limitazioni imposte dalla pandemia – e solo in 

parte replicate, allo stato, per la tornata del prossimo autunno – ha rappresentato, per molti, un 

passaggio importante del cd. ritorno alla normalità; del resto, non poteva essere altrimenti, visto 

che, in un sistema che sia davvero democratico, la celebrazione di libere elezioni rappresenta un 

momento irrinunciabile e fondamentale. Rinviabile, laddove situazioni imprevedibili lo richiedano, 

ma non sine die. L’auspicio è che la pandemia rientri quanto prima e che l’anno prossimo la 

disciplina in materia elettorale possa percorrere i binari della regola e non quelli, potenzialmente 

accidentati, dell’eccezione. 

 
58 I. CALVINO, La giornata d’uno scrutatore, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 2013, 11-12. 


