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1. Primarie per il segretario tra consultazioni ed elezioni. I Casi Pd e Lega Nord 
 
L’esigenza di ricorrere alle cd. “primarie” si è fatta sempre più consistente con la crisi dei partiti 
politici1, da quando la deriva oligarchica degli stessi ha stravolto la loro vera funzione 
costituzionale, ovvero essere lo strumento (privilegiato) di raccordo tra i cittadini e la cosa pubblica, 
permettendo a questi di concorrere, con metodo democratico, alla vita politica del paese. 
È in quell’inciso, messo nero su bianco nell’art. 49 della Carta, che si parte per trovare, prima, una 
legittimazione e ora anche un ripensamento delle primarie all’interno del nostro ordinamento, con le 
dovute differenze del nostro sistema rispetto a quello americano, la patria delle primarie2. 
Nel nostro Paese si comincia a parlare di primarie negli ultimi decenni del secolo scorso, in seguito 
alla transizione del nostro sistema politico-istituzionale3. 
                                                
1) Sulla crisi dei partiti politici la letteratura è molto ampia. Vedi Gaetano Azzariti, Cittadini, partiti e gruppi 
parlamentari: esiste ancora il divieto di mandato imperativo?, in Partiti politici e società civile a sessant’anni 
dall’entrata in vigore della Costituzione. Atti del XXIII Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei 
costituzionalisti. Annuario 2008, Napoli, Jovene, 2009, pp. 177 ss, Gaetano Azzariti, La crisi dei partiti come crisi della 
loro capacità rappresentativa, in Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite del 
potere, Vol. V., Sez. I: Della democrazia e delle sue dinamiche, a cura di G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Napoli, 
Jovene, 2009, pp. 1777 ss., P. Marsocci, Sulla Funzione costituzionale dei partiti e delle altre formazioni politiche, 
Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, Massimo Luciani, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del 
rappresentato, in Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica: atti del convegno, 
Milano, 16-17 marzo 2000 / a cura di Nicolò Zanon e Francesca Biondi, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 109-117, Roberto 
Bin, Rappresentanza e parlamento. I gruppi parlamentari e i partiti, in La democrazia dei partiti e la democrazia nei 
partiti, a cura di S. Merlini, Passigli, Firenze 2009. Vedi anche Vincenzo Mazzei, Le basi filosofiche e giuridiche della 
nuova rappresentanza politica, Milano, Bocca, 1942, Gianfranco Pasquino, Alla ricerca dello scettro perduto: 
democrazia, sovranità, riforme, Bologna, Il mulino, 1990.  
2) Per un approfondimento sulle primarie americane vedi S. Gambino, Elezioni primarie e rappresentanza politica: il 
dibattito in Italia e l’esperienza degli Stati Uniti, (a cura di), Soveria Mannelli, Rubbettino, 1995,  S. Fabbrini, Che 
cosa sono le primarie americane, in  http://www.italianieuropei.it/it/la-rivista/archivio-della-rivista/item/485-che-cosa-
sono-le-primarie-americane?.html.  
3) Come evidenziato da P. Marsocci, Le “primarie”: i partiti politici alle prese con il metodo democratico, in Rivista 
Aic, n. 2/2012, p. 2. consultabile in http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Marsocci.pdf. 
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Prima di dare conto, però, della più recente cronaca in tema di primarie di partito4, l’oggetto di 
questa cronaca, sembra opportuno illustrare, sommariamente, la posizione della dottrina a riguardo, 
se non altro per il crescente interesse che questo tema ha suscitato5.  
In relazione a questo nuovo istituto del diritto pubblico, la dottrina si è soffermata su due aspetti 
principali, in primis, sulla definizione stessa di primarie e cioè l’indagine circa la loro natura, 
chiedendosi se si tratti, o meno, di elezioni o, più semplicemente, di mere consultazioni e poi sulla 
loro classificazione, con la connessa individuazione delle varie categorie, specie e tipologie 
eventuali.  
Vedremo che i due problemi, quello della definizione e della classificazione, arriveranno (quasi) a 
fondersi, essendo le categorizzazioni di seguito elencate, fatte sulla base di una specifica definizione 
della loro natura giuridica.  
Altro tema centrale è quello della legittimità dell’intervento del legislatore per disciplinare questa 
modalità di consultazione, distinguendo quella “aperta a tutti ma organizzata e gestita dai soggetti 
privati nel quadro, sostanzialmente, delle disposizioni civilistiche in materia di associazioni (la 
chiamerei per brevità primaria di partito o privata  (A)” – da quella “pubblica” – primaria (B), 
“sempre aperta a tutti, nel senso sopra detto, ma organizzata e gestita da enti pubblici”6, andando 
incontro, nel primo caso, a dubbi di legittimità derivanti dall’intrusione del legislatore nella vita del 
partito7.  
Oltre a questa prima classificazione generale che distingue primarie pubbliche da quelle private, 
altri ancora hanno dato una diversa definizione di questo fenomeno facendo ulteriori 
differenziazioni: nella prima tipologia di questa tripartizione rientrerebbe quel particolare metodo di 
selezione delle candidature al fine di individuare i soggetti da inserire nelle liste elettorali (tipo A); 
la scelta dei soggetti che avranno la leadership del partito o incarichi di responsabilità all’interno di 
una coalizione di partiti, rientrerebbe invece nella tipologia B e, infine, le primarie per la scelta dei 
candidabili alle cariche monocratiche direttamente eleggibili, appartenente ad un ulteriore categoria 
di consultazioni primarie di tipo C8.  
                                                
4) Nel mese di dicembre, il Partito Democratico e la Lega Nord Padana hanno eletto i loro segretari attraverso le 
consultazioni primarie. Si tratta però, come evidenzieremo nel corso della trattazione, di consultazioni diverse.   
5) In tema di primarie P. Marsocci, Le “primarie”, cit, L. Carlassare, Problemi attuali della rappresentanza, in  N. 
Zanon, F. Biondi, Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, Milano 2001, S. 
Gambino, Elezioni primarie, cit; M. Valbruzzi, Primarie: partecipazione e leadership, Bologna, Bononia University 
Press, 2005; R. Gritti, M. Morcellini, Elezioni senza precedenti: dalle primarie dell'Unione alle politiche e al 
Referendum costituzionale del 2006 : voto, sistemi elettorali e comunicazione, (a cura di), Milano, F. Angeli, 2007; vedi 
poi http://www.regione.toscana.it/-/quaderno-n-55. Per letture di impronta storica, sociologica e politologica del 
fenomeno primarie vedi Roberto Gritti, Mario Morcellini, Elezioni senza precedenti: dalle primarie dell'Unione alle 
politiche e al Referendum costituzionale del 2006: voto, sistemi elettorali e comunicazione, (a cura di), Milano, F. 
Angeli, 2007, Marco Valbruzzi, Primarie: partecipazione e leadership, Bologna, Bononia University Press, 2005, S. 
Bolgherini, Le primarie in Italia, (scritti di), Firenze, Regione Toscana, Giunta regionale, 2006. 
6) Secondo la classificazione che ne fa C. Fusaro in Elezioni primarie: prime esperienze e profili costituzionali, in 
Quaderni dell`Osservatorio elettorale - Regione Toscana, n. 55/2006, p. 46 
7 ) Come evidenziato da P. Marsocci in Le “primarie”, cit, p. 5. Vedi anche C. Fusaro, Elezioni primarie, op. cit. p. 46. 
A. Floridia, (in Le primarie in Toscana: la nuova legge, la prima sperimentazione, in Quaderni dell’Osservatorio 
elettorale – Regione Toscana, n. 55/2006, p. 103) ipotizza la legittimità di un intervento del legislatore anche per le 
primarie chiuse”. 
8) P. Marsocci, Le primarie, cit. pp. 1 e 2 ma anche A. Floridia, Le primarie in Toscana, cit., in cui distingue tra “le 
primarie come selezione delle candidature e le primarie come fonte di legittimazione della leadership”, p. 93 
consultabile in 
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/452241/Le%20primarie%20in%20Toscana_q55/66bf29a2-effe-4c0b-
8af0-8e3ccf20cd1c.   
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Al di là delle classificazioni, il tentativo è quello di offrire una definizione generale che dia conto 
della prima questione citata, ossia la questione della loro natura giuridica: le primarie sarebbero 
“quei procedimenti - secondo quanto affermato da Fusaro - finalizzati a influenzare e/o a 
determinare la selezione dei candidati a successive elezioni, ai quali in via di principio partecipi, 
ancorché con alcune limitazioni e ad alcune condizioni, lo stesso corpo elettorale di queste ultime, e 
che siano promossi da quanti partiti e c.d. gruppi elettorali, da soli o in associazione (leggi anche: in 
coalizione fra loro) intendano appunto presentare candidati per l’elezione di cariche esecutive 
monocratiche ovvero per l’elezione a cariche rappresentative in assemblee, a qualsiasi livello di 
governo” 9.  
“Non sono invece, mi pare - procede Fusaro –  primarie i semplici referendum interni di partito o 
altre procedure pur elettive alle quali partecipino esclusivamente gli iscritti; non lo sono tanto più le 
tradizionali e comunque apparentemente tramontate assemblee interne (di sezione, per esempio). 
Naturalmente quelle appena evocate possono costituire forme di selezione dei candidati del tutto 
legittime, ma esse non sono oggetto della mia analisi” 10.  
Secondo questa seconda impostazione, maggiormente sensibile alla tipologia di elettorato attivo, le 
recenti consultazioni che hanno visto Matteo Salvini diventare il nuovo segretario della Lega Nord, 
- eletto ad opera dei soci onorari militanti, (di seguito SOM), iscritti al partito da almeno un anno - 
non potrebbero annoverarsi tra le primarie ma sarebbero catalogabili come meri atti interni, del tutto 
legittimi ma non analizzabili in un discorso su questo tipo di consultazioni. 
Tuttavia, nel corso di questa trattazione, faremo riferimento alla seconda categorizzazione11 in 
quanto, pur essendo controversa la natura giuridica di consultazioni interne e ristrette, e cioè estese 
ai soli iscritti per la scelta della leadership del partito, non possiamo non prendere in considerazione 
le consultazioni della Lega Nord che per la prima volta hanno affidato la scelta del segretario 
nazionale ad una votazione allargata agli iscritti e non al Congresso federale come prevede lo 
Statuto12.  
Ed è proprio questo ultimo punto che ci permette di introdurre - solo accennandola in questa sede -  
l’altra questione controversa, quella della definizione stessa di primarie: non tutti, infatti, sono 
d’accordo nel ritenere corretto qualificare le primarie come elezioni perché si tratterebbe solo di una 
selezione delle candidature e cioè di qualcosa che avviene, letteralmente, prima delle elezioni vere e 
proprie13. 

                                                
9) Il riferimento è a C. Fusaro, Le primarie, op. cit. p. 43:  “Si possono considerare primarie, perciò, anche quelle cui 
siano ammessi a partecipare, in condizioni di parità, non solo gli iscritti a uno o più partiti, ma anche tutti i cittadini che 
accettino di registrarsi in appositi elenchi virtualmente senza altra condizione che la manifestazione di intenzione 
dell’interessato e una simbolica oblazione, in pratica senza preventive specifiche verifiche che stabiliscano, sia pure per 
le vie brevi, un vincolo associativo permanente (assimilabile appunto alla vera e propria iscrizione ovvero alla richiesta 
di entrare a far parte fra i componenti di un’associazione strutturata e soprattutto permanente)”. 
10) Ibidem 
11) Il riferimento è alla classificazione di P. Marsocci, Le “primarie”, op. cit. p. 2.  
12) Come vedremo più avanti, la Lega Nord ha utilizzato le consultazioni primarie a statuto invariato. È stato attraverso 
un regolamento che il Partito ha deciso il preventivo svolgimento delle primarie per la elezione del Segretario di partito, 
la cui elezione rimane prerogativa del Congresso.  
13) P. Marsocci, le primarie, op. cit., p. 1. Non si tratta di un voto ma di una selezione come infatti suggerisce la parole 
si tratta di qualcosa che viene prima, che precede le elezioni, che cioè, si inserisce le procedimento elettorale a volte, 
facendone pienamente parte, come nel caso delle primarie previste, eventualmente, dalla legge elettorale della Toscana 
(l. r. 25/2004) o nel caso di primarie “interne”, quando cioè è il partito decide di scegliere il segretario e i vertici del 
partito o in questo modo, addirittura, come nel caso delle  primarie del 2012 della coalizione “Italia Bene comune”, il 
candidato premier della coalizione di centro sinistra. Vedi S. Fabbrini, Che cosa sono le primarie americane,  
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Vedremo però che, alcune consultazioni primarie - come ad esempio quelle “pubbliche”, previste 
dalla legge elettorale della Regione Toscana14, in quanto passaggio incluso nel più generale 
procedimento elettorale, risultano direttamente disciplinate da una fonte primaria; mentre le altre 
consultazioni di cui pure ci occuperemo e che per comodità definiremo “private”, partono 
dall’iniziativa privata dei partiti senza avere nessuna base normativa.  
Per offrire ora un breve resoconto sulle più recenti consultazioni svolte, si commenteranno le ultime 
primarie del Partito Democratico e le innovative primarie della Lega Nord Padana.  
L’8 dicembre 2013 si sono svolte le primarie per l’elezione del segretario del Pd e l’esito della 
contesa tra Gianni Cuperlo, Matteo Renzi e Giuseppe Civati per la segreteria del partito, è stato per 
un’ampia maggioranza a favore di Renzi15. 
La Lega Nord, il 7 dicembre, ha invece visto emergere la candidatura di Matteo Salvini, incoronato 
come nuovo segretario di partito dal Congresso - dopo una contesa che lo ha visto contrapposto al 
fondatore Umberto Bossi16 -  che ne ha ratificato l’elezione in seguito alla consultazione primaria: 
Salvini passerà alle cronache come il primo segretario della Lega Nord ad essere stato eletto con le 
primarie. 
È possibile qualificare le primarie fatte dal Partito Democratico interne-eventuali-semiaperte, 
intendendo con interne, le primarie per la scelta della leadership di partito, Segretario e Assemblea 
nazionale; con semiaperte, il collegio elettorale, comprendente, in questo caso, non solo gli iscritti 
ma anche le “elettrici e gli elettori”, ossia come stabilito dall’art. 2, comma 3 dello Statuto del Pd17 
“i cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti ovvero 
cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, (che) si iscriv(a)no al partito 
sottoscrivendo il Manifesto dei valori, il presente Statuto, il Codice etico, e accettando di essere 
registrate nell’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte oltre che nell’Albo pubblico delle elettrici e 
degli elettori”; e, infine, eventuli, perché non viene fatto ricorso automaticamente alle primarie ma 
sono previsti “ampi metodi democratici” per la selezione della leadership di partito. Sarà poi la 
direzione a decidere, in base ai casi, con un apposito regolamento che disciplini il procedimento 
elettorale.  
Per la Lega Nord si è invece trattato di primarie interne-chiuse, interne, come nel senso indicato in 
precedenza e chiuse, perché il diritto di voto è stato limitato agli iscritti al partito da almeno un 
anno, ai SOM. La differenza principale tra le primarie interne dei due partiti è stata, però, 
sostanziale: la Lega ha deciso, pur adottando l’innovativo strumento delle primarie senza 
modificare lo statuto18, di rimanere fedele alla tradizione, facendo così rimanere l’elezione dei 

                                                                                                                                                            
consultabile in  http://www.italianieuropei.it/it/la-rivista/archivio-della-rivista/item/485-che-cosa-sono-le-primarie-
americane?.html 
14)Llegge regionale n. 25 del 13 maggio 2004, recentemente modificata dalla legge n. 50, del 5 agosto 2009. 
15 ) Come si legge dal sito del Partito Democratico, www.partitodemocratico.it , hanno votato 2.814.881 di elettori del 
partito in Italia e all’estero: Matteo Renzi ha ottenuto il 67,55% di preferenze, Gianni Cuperlo il 18,21% e Giuseppe 
Civati il 14,24%.   
16) Secondo i dati forniti dalla Lega Nord, in particolare da Roberto Calderoli a capo del comitato organizzativo delle 
elezioni primarie, hanno votato il 60% degli aventi diritti. Salvini ha vinto con l’82’% dei consensi, mentre Umberto 
Bossi si è fermato ad un 18% dei consensi. 
17) A cui fa rinvio l’art. 10 del Regolamento approvato dalla Direzione il 27 settembre 2013 ai sensi dell’art. 9 dello 
Statuto un Regolamento per la elezione del segretario e della Assemblea Nazionale. 
18) Art. 10, statuto Lega Nord. Elezioni del Congresso Federale. Il Congresso Federale elegge il Segretario Federale, tra 
coloro che hanno maturato almeno 10 (dieci) anni consecutivi di anzianità di militanza. Tale carica è incompatibile con 
qualsiasi altra carica Federale o Nazionale. Elegge, inoltre, altri membri del Consiglio Federale, secondo le prescrizioni 
di cui al successivo Art.12, quarto comma. 
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vertici del partito un “affare interno”19. Temendo forse le interferenze esterne20, il Carroccio ha 
infatti deciso di restringere non solo agli iscritti il diritto di voto ma anche agli iscritti con 
un’anzianità di almeno un anno dalla data fissata per le primarie, per evitare tesseramenti 
pretestuosi, appositamente fatti per partecipare alle primarie con l’obiettivo di minare le basi del 
partito21. 
Una legittima preoccupazione di cui, pur in modo non evidente, hanno tenuto conto anche nel 
Partito Democratico: se infatti per la scelta dei candidabili alle elezioni dei sindaci, del presidente 
della regione e della provincia, (primarie pubbliche ma non disciplinate dalla legge) è previsto22 il 
ricorso alle primarie, per la elezione della leadership del partito, il ricorso alle primarie non è 
obbligatorio ma alternativo, come stabilito dall’art. 19: “la selezione delle candidature per le 
assemblee rappresentative avviene ad ogni livello – si legge dalla disposizione - con il metodo delle 
primarie oppure, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione 
democratica”. Tali “metodi” sono definiti da un Regolamento della Direzione del partito e nel 
rispetto dei seguenti principi ispiratori del partito23. 
È sempre la Direzione, quindi, che con un apposito regolamento stabilisce sistematicamente quali 
“ampie forme di consultazione democratica” verranno adottate per la selezione dei vertici del 
partito.  
 
2. Le tappe che hanno portato alla elezione di Matteo Salvini come segretario della Lega Nord 
Padana 

 
Come disposto dallo Statuto, il Segretario Federale viene eletto dal Congresso federale, ex art.10, 
“tra coloro che hanno maturato almeno 10 (dieci) anni consecutivi di anzianità di militanza”.  
A differenza di quanto avvenuto da quando la Lega ha vita, il Congresso ha deciso che l’elezione 
del Segretario sarebbe stata preceduta da una “consultazione primaria”24. Tale consultazione 
                                                
19) Secondo Fusaro, (op. cit. p. 43) può parlarsi di primarie solo quando, in riferimento alle primarie interne, si parli di 
primarie “semiaperte” perché le primarie “chiuse”, limitate agli iscritti,  non sono definibili primarie.  
20) Come evidenziato da A. Floridia (op. cit. p. 101), in commento alla legge regionale della Toscana, quando spiega 
che, soprattutto i partiti piccoli, per evitare le interferenze esterne hanno deciso di restringere il bacino d elettori per 
“offrire ai soggetti politici un ampio ventaglio di possibilità: in sostanza, se il modello-base previsto dalla legge è quello 
delle primarie aperte, un soggetto politico poteva tuttavia eventualmente dichiarare, all’atto della registrazione, di voler 
svolgere primarie “semiaperte”, mediante albi di elettori, o di volersi avvalere di “modalità diverse di selezione dei 
candidati”.  
21) Una legittima preoccupazione, a cui, ad esempio, ha fatto fronte la legge elettorale della Regione Toscana che, 
all’interno di un sistema di primarie “eventuali” - non obbligatorie ma consultazioni fatte per legge e attivate su 
richiesta dei partiti o delle coalizioni di partiti attraverso un decreto del Presidente della Regione, come parte di un 
procedimento elettorale21 - ha inserito la possibilità di fare primarie “chiuse”, ristrette solo agli iscritti.   
22) Il riferimento è all’art. 18, comma 2 che stabilisce che per la elezione dei sindaco, del Presidente della Regione e 
della Provincia è  previsto lo strumento delle primarie senza soluzioni alternative. 
23) Come previsto dall’art. 19, comma 2, il Regolamento, di cui al comma 1, nel disciplinare le diverse modalità di 
selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi: l’uguaglianza di tutti gli 
iscritti e di tutti gli elettori, la democrazia paritaria tra donne e uomini, il pluralismo politico nelle modalità riconosciute 
dallo Statuto, l’ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi, la rappresentatività sociale, politica e 
territoriale dei candidati, il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai 
diversi ambiti dell’attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte, la pubblicità della procedura di selezione. 
 
24) In base a quanto stabilito dall’art. 10 del Regolamento del Congresso federale, approvato dal Consiglio federale in 
data 28 settembre 2013 e 23 novembre 2013. Secondo l’art. In base all’art. 9 dello Statuto “il Congresso Federale 
convocato dal Presidente Umberto Bossi è l’organo rappresentativo di tutti gli associati delle Sezioni Nazionali della 
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precedendo l’elezione del segretario, avrebbe rappresentato dunque un passaggio intermedio 
necessario prima della elezione formale dello stesso ad opera del Congresso. 
In base all’art. 10 del Regolamento approvato dal Congresso per disciplinare le consultazioni25, “tra 
tutti i candidati alla carica di Segretario Federale si svolge nella giornata di sabato 7 dicembre, dalle 
ore 09.00 alle ore 17.00, un consultazione primaria26 tra tutti i Soci Ordinari Militanti (SOM) in 
regola con il tesseramento e con almeno 365 giorni di anzianità di militanza maturata entro il 15 
dicembre 2013”.  
L’art. 11 del regolamento stabilisce che è il Congresso Federale con voto palese, a maggioranza 
assoluta dei votanti -  fatta salva la facoltà del Congresso di deliberare il voto in forma segreta - ad 
eleggere il Segretario Federale. 
Si tratterebbe quindi, in prima lettura, di una consultazione il cui risultato andrà a vincolare le 
determinazioni del Congresso che si esprimerà sul vincitore, confermando, o meno, tale scelta a 
maggioranza dei votanti.  
La “consultazione primaria”, così formalmente definita per evitare di modificare lo Statuto, però, 
sarebbe stata, sostanzialmente, lo strumento attraverso cui scegliere il segretario, pur rimanendo 
formalmente al Congresso il potere di eleggerlo. Più che di un’elezione, potrebbe quindi trattarsi di 
una di una ratifica ad opera del Congresso.  
Il Congresso, in quanto titolare del potere di eleggere il Segretario, attraverso la ratifica si è 
appropriato dell’azione posta in essere da un altro organo, in particolare, della deliberazione della 
maggioranza dei SOM, rendendo l’atto delle primarie efficace. 
Sono, inoltre, le stesse modalità di voto del Congresso a far propendere per la definizione delle 
primarie più come strumento di scelta effettiva che come mere consultazioni: si tratterebbe di una 
procedura diversa da una vera e propria elezione perché, in base a quanto previsto dal regolamento, 
si procede mettendo a votazione il candidato arrivato primo in graduatoria. Se il candidato vincitore 
ottiene la sopraddetta maggioranza – “a maggioranza assoluta dei votanti” - è eletto Segretario 
Federale. Nel caso di specie27, tale ratifica è avvenuta il 15 dicembre scorso, a distanza di circa una 
settimana delle consultazioni primarie, durante il Congresso Federale straordinario che si è svolto a 
Torino e che ha incoronato Matteo Salvini leader del Carroccio per alzata di mano dei pochi 
delegati presenti al Lingotto di Torino.  
 
3. Le tappe che hanno portato alla elezione di Matteo Renzi come segretario del Partito 
Democratico 
 
Sono evidenti le differenze delle primarie della Lega Nord rispetto alle quelle del Partito 
Democratico. Avendo il Pd “esportato” le primarie in Italia28, tale più consolidata esperienza ha 
portato il partito ad inserire e disciplinare questo strumento tramite Statuto (art.9, comma 1), in certi 

                                                                                                                                                            
Lega Nord per l’Indipendenza della Padania. Esso stabilisce la linea politica e programmatica del movimento ed 
esamina la attività svolte dalle sue Sezioni Nazionali”.   
25) Cfr. nota precedente 
26) Il regolamento parla di “consultazione primaria” come a sottolineare il fatto che resti comunque nelle mani del 
congresso la elezione più che la “ratifica” della elezione di Salvini a capo della segretaria federale della Lega Nord.  
27) http://www.agi.it/politica/notizie/201312151422-pol-rt10036-lega_matteo_salvini_eletto_segretario_federale.  
28) Come evidenziato da P. Marsocci, in Le primarie, cit., p. 5, pur essendo state tali consultazioni esportate in Italia da 
Alleanza Nazionale, il primo partito in ordine temporale, nel 1998, ad averle sperimentate, può dirsi che sia stato il 
Partito Democratico ad averle sdoganate con continuità nel nostro ordinamento.  
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casi stabilendo che tali consultazioni siano il metodo di scelta esclusiva dei “candidabili” e ad 
affidare ad un regolamento la normativa di dettaglio.  
In base allo statuto, sono previsti due tipi di primarie: quelle, sempre previste per la scelta del 
sindaco, del presidente di Provincia e del Presidente della Regione29 - primarie di coalizione - e 
quelle interne ed eventuali per l’elezione dell’Assemblea Nazionale e del Segretario del partito che 
avviene, “alternativamente”, con le primarie o attraverso “ampi metodi democratici”. Spetterà alla 
Direzione Nazionale30 sulla base di un regolamento - che nel caso di specie è il regolamento 
approvato il 27 settembre 201331 - stabilire con quali metodi avverrà la scelta della leadership. In 
questa sede, ci occuperemo delle primarie interne-eventuali-semiaperte32 che hanno portato 
all’elezione di Matteo Renzi.  
Secondo quanto previsto dal Regolamento per le procedure di elezione del Segretario e 
dell’Assemblea, è stata convocata, come primo passaggio, una convenzione nazionale33 che si è 
svolta sulla base della presentazione delle candidature alla carica di Segretario e del confronto sulle 
relative linee politico-programmatiche34. Lo stesso articolo 1 del regolamento ha fissato per giorno 
8 dicembre 2013 la data di svolgimento della elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale.  
In base all’art. 7, la composizione della convenzione nazionale è stata fissata in 1000 delegati eletti 
nelle convenzioni provinciali - ad ogni Coordinamento provinciale è stato assegnato un minimo di 
due delegati  - più i delegati per funzione35.  
Entro il 6 novembre, come previsto dall’art. 9, comma 7 dello Statuto, la Commissione Nazionale 
per lo Statuto ha determinato la ripartizione territoriale dei componenti l’Assemblea nazionale. Con 
alcune eccezioni36, le circoscrizioni regionali sono state articolate in collegi nei quali sono stati 
assegnati da un minimo di quattro ad un massimo di nove seggi.  
Il comma 4 dell’art.9 ha previsto la possibilità che ciascun collegio possa presentare una lista 
collegata a ciascun candidato alla Segreteria. I seggi sono stati ripartiti proporzionalmente tra le 
liste37 e, dopo le operazioni di voto, una volta assegnati i seggi spettanti, la Commissione regionale 
trasmette il verbale dei risultati e i nomi degli eletti alla Commissione nazionale per il Congresso, 

                                                
29) In base all’art. 18, “I candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione vengono scelti 
attraverso il ricorso alle primarie di coalizione”.  
30) Come previsto dall’art. 9 comma 1 dello Statuto del Partito Democratico consultabile in 
http://www.partitodemocratico.it/doc/100454/lo-statuto-del-partito-democratico.htm.  
31) http://www.partitodemocratico.it/doc/260884/regolamento-per-lelezione-del-segretario-e-dellassemblea-
nazionale.htm 
32) Cfr pag. 3.  
33) Art. 1 del Regolamento per la elezione del Segretario e dell’Assemblea Nazionale consultabile in 
http://www.partitodemocratico.it/doc/260884/regolamento-per-lelezione-del-segretario-e-dellassemblea-nazionale.htm.  
34) Art. 1, comma 3 cit . In base all’art. 1, la Convenzione Nazionale è stata convocata il 24 novembre 2013.  
35) I delegati per funzione sono il segretario nazionale, i candidati alla carica di Segretario Nazionale, i componenti della 
commissione nazionale per il Congresso, il Presidente e i componenti della Commissione di garanzia, ex art. 7 del  
Regolamento cit.  
36) In base all’art. 9, comma 2, con l’eccezione della Valle d’Aosta e del Molise, in cui se ne eleggono di meno e delle 
Province autonome di Trento e Bolzano che costituiscono ciascuna una circoscrizione. 
37) In base all’art. 9 comma 8, “i seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti proporzionalmente tra le liste, secondo 
il metodo del quoziente naturale (totale dei voti validi del collegio / numero dei seggi del collegio), attribuendo tanti 
seggi quanti sono i quozienti pieni ottenuti da ciascuna lista. I voti residui non utilizzati vengono conteggiati a livello di 
circoscrizione regionale, assegnando, con il medesimo metodo, i seggi non ancora attribuiti. Gli ulteriori seggi non 
attribuiti sulla base di un quoziente pieno, vengono assegnati alle liste che abbiano riportato i migliori resti. I seggi così 
assegnati vengono poi attribuiti ai collegi che non abbiano ancora visto assegnati tutti i propri seggi spettanti, e alle liste 
che abbiano conseguito il miglior rapporto tra voti residui e quoziente di collegio”.   
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proclama eletti i membri dell’Assemblea Nazionale e ne dà comunicazione alla Commissione 
nazionale.  
I membri sono stati così eletti sulla base dell’ordine di presentazione nella lista38: si è trattato, 
quindi, pur non essendo specificato, di liste bloccate, ma la cosa sarebbe esplicita anche dall’ultimo 
comma dell’art. 10 che disciplina le modalità di voto: “l’elettrice/elettore esprime il suo voto 
tracciando un unico segno su una delle liste di candidati all’Assemblea Nazionale”.  
È stato poi predisposto dalla Commissione Nazionale per il congresso, un modello per la 
registrazione degli elettori con i dati e l’esplicita autorizzazione dell’elettore all’uso dei suoi recapiti 
per ricevere informazioni e notizie sull’attività del Partito Democratico.  
È l’articolo 10 del Regolamento che disciplina “il diritto e le modalità di voto”, stabilendo i soggetti 
che possono partecipare al voto per l’elezione del segretario e dell’assemblea nazionale e cioè “tutte 
le elettrici e gli elettori che, al momento del voto, rientrano nei requisiti di cui all’art. 2, comma 3, 
dello Statuto, ovvero le elettrici e gli elettori che “dichiarino di riconoscersi nella proposta politica 
del partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’albo pubblico delle 
elettrici e degli elettori”. 
La Commissione nazionale per il Congresso, acquisiti tutti i verbali circoscrizionali, comunica i 
risultati del voto e convoca la prima riunione dell’Assemblea nazionale entro i successivi 10 giorni. 
Il successivo passo è la elezione vera e propria del Segretario: in base all’art.10, comma 3: “il 
Presidente  dell’Assemblea Nazionale proclama eletto alla carica di Segretario il candidato che, 
sulla base delle comunicazioni della Commissione Nazionale per il congresso, abbia riportato la 
maggioranza assoluta dei membri dell’assemblea”.   
Nel caso in cui non ci sia una maggioranza assoluta, il Presidente dell’Assemblea indice, in quella 
stessa seduta, il ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di 
componenti l’assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior 
numero di voto validamente espressi.  
In assenza di una maggioranza, si procederebbe quindi ad un ballottaggio segreto e l’assemblea 
avrebbe maggiore possibilità di incidere nella elezione andando oltre i risultati delle primarie. 
È nelle norme di salvaguardia che si rintraccia la necessità di far sì che il risultato delle primarie sia 
vincolante: è nell’art. 18 del Regolamento che si statuisce “l’impegno” dei candidati nei congressi 
di circolo e provinciali, alla segreteria e all’assemblea nazionale a riconoscere i risultati dei 
congressi e delle elezioni primarie come certificati dalla Commissione  nazionale per il congresso e 
dalla Commissione nazionale di Garanzia, rendendo queste primarie più incisive rispetto alle 
primarie poste in essere dalla Lega Nord, che ha deciso, come illustrato sopra, di lasciare che sia 
sempre il partito a decidere degli “affari propri”.  
 
 
4. Primarie di partito: selezione dei vertici di partito o legittimazione della leadership politica? 
 
Sarebbero le primarie di partito una vera scelta verso una maggiore democrazia interna dei partiti o 
si tratterebbe solo del colpo di grazia dato ad apparati in piena crisi “esterna”, in quanto incapaci di 
essere davvero rappresentativi di qualcosa/qualcuno, partiti  non in grado di esprimere una visione 
                                                
38) Il riferimento è ad una delle “coppie oppositive” (in particolare “primarie ed eletti”) fatte da Gianni Ricccamboni 
(Introduzione a Elezioni primarie: prime esperienze e profili  costituzionali, in Quaderni dell`Osservatorio elettorale - 
Regione Toscana, n. 55/2006 consultabile in http://www.regione.toscana.it/-/quaderno-n-55 e, in particolare, 
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/452241/Nota_q55/9fbbda51-eb79-4fda-bf53-0872407a9baf p. 18). 
L’autore utilizza queste cd. “coppie oppositive” per esplicitare i problemi posti dalla primarie. Cfr. nota 40. 
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comune delle cose, aggrediti dalle correnti e dalle forze centrifughe, che ricorrono alle primarie per 
la elezione della leadership perché incapaci di esprimere valori comuni? In sostanza, un partito che 
non sa scegliere i propri leader e i propri valori comuni può essere salvato dalle primarie? In questo 
caso come verrebbero utilizzate le primarie? Come “processo di selezione delle candidature o 
escamotage per l’esternalizzazione del conflitto intrapartitico e/o intracoalizionale?”39    
Questi interrogativi rappresentano alcune prime riflessioni che ci hanno portato a soffermarci su un 
solo profilo, il versante “interno”, quello della crisi che i partiti devono affrontare per capire se le 
primarie possano rappresentare un reale strumento di rinnovamento o la morte definitiva del partito, 
determinando la crisi stessa della rappresentanza politica40. 
Chiedersi se il partito politico possa esistere ed esprimere una linea comune, essere plurale ma non 
spaccato, essere tutto questo, con le primarie e tutti gli eventuali strumenti di “democrazia interna”, 
è interrogarsi sull’essenza stessa dei partiti e su come le democrazie moderne si possano reggere 
senza queste associazioni, senza degenerare nel populismo che annienta le logiche virtuose della 
rappresentanza politica.  
Tale discorso si accosta e si fonde ad un’altra idea, ad un pensiero parallelo che le primarie di 
partito hanno sprigionato: ci si dovrebbe chiedere se le primarie di partito rispondano, tutte, alla 
stessa ratio (manifesta) – essere, come abbiamo spiegato, lo strumento per legittimare i vertici del 
partito, quindi il partito stesso e il suo indice di gradimento elettorale - o se rappresentino, da altri 
punti di vista e in riferimento a partiti con l’aspirazione a porsi alla guida del paese, strumenti 
ulteriori di legittimazione anche (o soltanto) della leadership di governo.  
Le ultime primarie del Pd, se analizzate e osservate al di là della ragione giustificatrice che ha 
permesso il loro nascere, e cioè essere lo strumento per la elezione del Segretario di partito - 
potrebbero essere un ottimo strumento di legittimazione della leadership di governo, soprattutto in 
riferimento ad esecutivo deboli, tecnici e/o a periodi di transizione. 
Le due primarie che abbiamo analizzato, sono entrambe primarie di partito, hanno in comune cioè 
l’essere primarie finalizzate ad eleggere il segretario di partito. 

                                                
39) Il riferimento è ad una delle “coppie oppositive” (in particolare “primarie ed eletti”) fatte da Gianni Ricccamboni 
(Introduzione a Elezioni primarie: prime esperienze e profili  costituzionali, in Quaderni dell`Osservatorio elettorale - 
Regione Toscana, n. 55/2006 consultabile in http://www.regione.toscana.it/-/quaderno-n-55 e, in particolare, 
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/452241/Nota_q55/9fbbda51-eb79-4fda-bf53-0872407a9baf p. 18). 
L’autore utilizza queste cd. “coppie oppositive” per esplicitare i problemi posti dalla primarie. Cfr. nota 40. 
40) Per meglio comprendere come queste consultazioni incidano sull’ordinamento giuridico, coinvolgendo il senso 
stesso della rappresentanza politica e della qualità ella nostra democrazia, può essere utile inserire tutte le “coppie 
oppositive”: “Secondo un primo approccio prevalentemente descrittivo, gli interrogativi che le primarie pongono 
potrebbero essere esplicitati attraverso il gioco delle coppie oppositive, in un ordine crescente di scala di astrazione: 
– primarie ed elettori: momento di partecipazione collettiva o meccanismo di 
mobilitazione eterodiretta?  
– primarie ed eletti: processo di selezione delle candidature o  
escamotage per l’esternalizzazione del conflitto intrapartitico e/o intracoalizionale? 
– primarie e leadership: strumento di investitura e legittimazione del leader 
pre-scelto o strumento di costruzione del leader? 
– primarie e partiti: sfida per il cambiamento o ulteriore fattore di crisi? 
– primarie e sistema elettorale: elemento compatibile/consigliato/obbligato o 
ennesima trappola per effetti perversi?  
– primarie e rappresentanza politica: occasione di nuova articolazione della partecipazione o ulteriore affermazione di 
“direttismo”?” (Gianni Riccomboni, Presentazione, cit, consultabile in 
http://www.regione.toscana.it/documents/10180/452241/Nota_q55/9fbbda51-eb79-4fda-bf53-0872407a9baf, p. 18).  
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Ma a ben vedere, si tratterebbe di primarie che rispondono a logiche diverse perché diversi sono i 
partiti e la loro natura. Se infatti la Lega Nord Padana, che aspira a rappresentare e dar voce ad 
interessi geograficamente delimitati, ha utilizzato le primarie al solo fine di legittimare se stesso agli 
occhi degli elettori delusi dalle ultime vicende giudiziarie41, il Partito Democratico ha 
probabilmente utilizzato le primarie non solo per eleggere i leader di partito ma anche per 
sdoganare la leadership di governo, avendo il Pd una genetica “vocazione maggioritaria”, essere un 
partito che aspira a guidare il Paese. Quindi se le primarie della Lega Nord Padana rispondono alla 
ratio propria delle primarie di partito, le primarie del Pd sono state42, così come le ultime vicende 
politiche potrebbero dimostrare43, lo strumento per la legittimazione della leadership di governo.  
                                                
41) Nel 2012 alcune inchieste giudiziarie hanno coinvolto il tesoriere del partito, Francesco Belsito, hanno portato alle 
dimissioni del segretario fondatore della Lega Nord Umberto Bossi. Qualche mese più tardi anche lo stesso fondatore e 
suo figlio, Renzo Bossi, vengono iscritti nel registro degli indagati con l’accusa di truffa ai danni dello stato. Per 
approfondire leggi, http://www.ilfattoquotidiano.it/2012/04/27/scandalo-lega-belsito-sulle-spese-famiglia-informavo-
bossi/210082/  
42) Di seguito, il comunicato diffuso il 14 febbraio 2014 dalla Presidenza della Repubblica in seguito alle dimissioni 
rassegnate dal Premier Enrico Letta: “Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto oggi al Quirinale 
il Presidente del Consiglio dei Ministri onorevole Enrico Letta - accompagnato dal Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio, Filippo Patroni Griffi - che gli ha rassegnato le dimissioni, irrevocabili, dell'esecutivo da lui 
presieduto. Esse conseguono necessariamente al deliberato assunto ieri - in forma pubblica e con l'espresso consenso 
dei Presidenti dei rispettivi gruppi parlamentari - dalla Direzione del Partito Democratico a favore di un mutamento 
della compagine governativa. Essendogli così venuto meno il determinante sostegno della principale componente della 
maggioranza di governo, il Presidente del Consiglio ritiene che a questo punto un formale passaggio parlamentare non 
potrebbe offrire elementi tali da indurlo a soprassedere dalle dimissioni, anche perché egli non sarebbe comunque 
disponibile a presiedere governi sostenuti da ipotetiche maggioranze diverse. Il Presidente della Repubblica non può 
che prendere atto della posizione espressa dal Presidente del Consiglio: il Parlamento potrà comunque esprimersi sulle 
origini e le motivazioni della crisi allorché sarà chiamato a dare la fiducia al nuovo Governo. La stessa procedura si è 
del resto seguita allorché le dimissioni dei rispettivi governi furono presentate al Capo dello Stato, senza alcuna previa 
comunicazione alle Camere, dal Presidente Berlusconi e dal Presidente Monti durante la scorsa legislatura. Da parte sua 
il Presidente della Repubblica svolgerà nel più breve tempo possibile le consultazioni dei Gruppi parlamentari al fine di 
avviare la complessa fase successiva che dovrà condurre a una efficace soluzione della crisi, quanto mai opportuna nella 
delicata fase economica che il paese attraversa e per affrontare al più presto l'esame della nuova legge elettorale e delle 
riforme istituzionali ritenute più urgenti. Il Capo dello Stato ha ringraziato il Presidente del Consiglio per l'attività 
svolta e lo ha pregato di rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Le consultazioni inizieranno oggi 
pomeriggio e si concluderanno nella giornata di domani”. Dopo le consuete ma veloci consultazioni, il Presidente della 
Repubblica, il 17 febbraio 2014, conferisce l’incarico di formare un nuovo governo a Matteo Renzi: “Il Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Segretario nazionale del Partito 
Democratico, dott. Matteo Renzi, al quale ha conferito l'incarico di formare il nuovo governo. Il dottor Matteo Renzi si 
è riservato di accettare”. (Comunicato diffuso dalla Presidenza della Repubblica al termine delle Consultazioni). 
Questo, il comunicato diffuso dal Partito Democratico in seguito al discorso di Renzi dopo aver ricevuto l’incarico: “il 
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha affidato al segretario del Pd, Matteo Renzi, l'incarico di formare il 
nuovo governo. Lo ha annunciato il segretario generale del Quirinale, Donato Marra, al termine del colloquio durato 
poco meno di un'ora e mezza, aggiungendo che "il presidente del Consiglio incaricato si è riservato di accettare". 
“Ho ricevuto l’incarico dal presidente Napolitano di provare a formare il nuovo governo e ho accettato con riserva ma 
con tutta la responsabilità e l'importanza che la sfida merita. Ho ringraziato e assicurato che metterò tutto l'impegno e 
l'energia che saranno necessari”. Così Matteo Renzi ha esordito uscendo dalla studio alle vetrate al Quirinale, al termine 
del colloquio col presidente della Repubblica. A proposito dei tempi, il segretario del Pd ha fatto sapere: “Nelle 
prossime ore incontrerò il presidente del Senato Grasso e la presidente della Camera Boldrini e poi sarò a Firenze per 
gli altri adempimenti di rito. Da domani, poi, darò il via alle consultazioni ufficiali”. “Ci prendiamo il tempo necessario, 
sapendo che fuori da qui c'è un senso di urgenza delicato, ma è altrettanto vero che un orizzonte di legislatura necessita 
di qualche giorno di tempo per arrivare a sciogliere la riserva”, ha detto dopo avere ricevuto l'incarico al Quirinale. 
“L'impegno è di un allungamento della prospettiva politica della legislatura, che si colloca nel suo orizzonte naturale”. 
“Assicuro al Presidente della Repubblica, alle forze politiche e agli italiani che stanno assistendo a questa crisi di 
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La vicenda Renzi ne è la prova più evidente: le primarie di partito che hanno legittimato una nuova 
leadership a fronte di un periodo di crisi, hanno provocato le dimissioni di Enrico Letta e il 

                                                                                                                                                            
governo che metterò tutto il coraggio, l'entusiasmo e l'energia per uscire dall'emergenza della mia generazione, che è 
quella del lavoro e della rassegnazione”. “Metteremo una straordinaria attenzione ai contenuti e alle scelte da fare. La 
nostra piattaforma prevede entro febbraio un lavoro urgente sulle riforme costituzionali ed elettorali e subito dopo, 
immediatamente, a marzo la questione del lavoro, ad aprile la riforma della pubblica amministrazione e a maggio quella 
del fisco”.  “Prima di ogni discussione - ha aggiunto - è necessario che le forze di maggioranza per quanto riguarda il 
governo, e di tutto l'arco costituzionale per le riforme, siano ben consapevoli dei passaggi che ci aspettano”. 
43) Di seguito, il comunicato diffuso il 14 febbraio 2014 dalla Presidenza della Repubblica in seguito alle dimissioni 
rassegnate dal Premier Enrico Letta: “Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto oggi al Quirinale 
il Presidente del Consiglio dei Ministri onorevole Enrico Letta - accompagnato dal Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio, Filippo Patroni Griffi - che gli ha rassegnato le dimissioni, irrevocabili, dell'esecutivo da lui 
presieduto. Esse conseguono necessariamente al deliberato assunto ieri - in forma pubblica e con l'espresso consenso 
dei Presidenti dei rispettivi gruppi parlamentari - dalla Direzione del Partito Democratico a favore di un mutamento 
della compagine governativa. Essendogli così venuto meno il determinante sostegno della principale componente della 
maggioranza di governo, il Presidente del Consiglio ritiene che a questo punto un formale passaggio parlamentare non 
potrebbe offrire elementi tali da indurlo a soprassedere dalle dimissioni, anche perché egli non sarebbe comunque 
disponibile a presiedere governi sostenuti da ipotetiche maggioranze diverse. Il Presidente della Repubblica non può 
che prendere atto della posizione espressa dal Presidente del Consiglio: il Parlamento potrà comunque esprimersi sulle 
origini e le motivazioni della crisi allorché sarà chiamato a dare la fiducia al nuovo Governo. La stessa procedura si è 
del resto seguita allorché le dimissioni dei rispettivi governi furono presentate al Capo dello Stato, senza alcuna previa 
comunicazione alle Camere, dal Presidente Berlusconi e dal Presidente Monti durante la scorsa legislatura. Da parte sua 
il Presidente della Repubblica svolgerà nel più breve tempo possibile le consultazioni dei Gruppi parlamentari al fine di 
avviare la complessa fase successiva che dovrà condurre a una efficace soluzione della crisi, quanto mai opportuna nella 
delicata fase economica che il paese attraversa e per affrontare al più presto l'esame della nuova legge elettorale e delle 
riforme istituzionali ritenute più urgenti. Il Capo dello Stato ha ringraziato il Presidente del Consiglio per l'attività 
svolta e lo ha pregato di rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti. Le consultazioni inizieranno oggi 
pomeriggio e si concluderanno nella giornata di domani”. Dopo le consuete ma veloci consultazioni, il Presidente della 
Repubblica, il 17 febbraio 2014, conferisce l’incarico di formare un nuovo governo a Matteo Renzi: “Il Presidente della 
Repubblica, Giorgio Napolitano, ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Segretario nazionale del Partito 
Democratico, dott. Matteo Renzi, al quale ha conferito l'incarico di formare il nuovo governo. Il dottor Matteo Renzi si 
è riservato di accettare”. (Comunicato diffuso dalla Presidenza della Repubblica al termine delle Consultazioni). 
Questo, il comunicato diffuso dal Partito Democratico in seguito al discorso di Renzi dopo aver ricevuto l’incarico: “il 
presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha affidato al segretario del Pd, Matteo Renzi, l'incarico di formare il 
nuovo governo. Lo ha annunciato il segretario generale del Quirinale, Donato Marra, al termine del colloquio durato 
poco meno di un'ora e mezza, aggiungendo che "il presidente del Consiglio incaricato si è riservato di accettare". 
“Ho ricevuto l’incarico dal presidente Napolitano di provare a formare il nuovo governo e ho accettato con riserva ma 
con tutta la responsabilità e l'importanza che la sfida merita. Ho ringraziato e assicurato che metterò tutto l'impegno e 
l'energia che saranno necessari”. Così Matteo Renzi ha esordito uscendo dalla studio alle vetrate al Quirinale, al termine 
del colloquio col presidente della Repubblica. A proposito dei tempi, il segretario del Pd ha fatto sapere: “Nelle 
prossime ore incontrerò il presidente del Senato Grasso e la presidente della Camera Boldrini e poi sarò a Firenze per 
gli altri adempimenti di rito. Da domani, poi, darò il via alle consultazioni ufficiali”. “Ci prendiamo il tempo necessario, 
sapendo che fuori da qui c'è un senso di urgenza delicato, ma è altrettanto vero che un orizzonte di legislatura necessita 
di qualche giorno di tempo per arrivare a sciogliere la riserva”, ha detto dopo avere ricevuto l'incarico al Quirinale. 
“L'impegno è di un allungamento della prospettiva politica della legislatura, che si colloca nel suo orizzonte naturale”. 
“Assicuro al Presidente della Repubblica, alle forze politiche e agli italiani che stanno assistendo a questa crisi di 
governo che metterò tutto il coraggio, l'entusiasmo e l'energia per uscire dall'emergenza della mia generazione, che è 
quella del lavoro e della rassegnazione”. “Metteremo una straordinaria attenzione ai contenuti e alle scelte da fare. La 
nostra piattaforma prevede entro febbraio un lavoro urgente sulle riforme costituzionali ed elettorali e subito dopo, 
immediatamente, a marzo la questione del lavoro, ad aprile la riforma della pubblica amministrazione e a maggio quella 
del fisco”.  “Prima di ogni discussione - ha aggiunto - è necessario che le forze di maggioranza per quanto riguarda il 
governo, e di tutto l'arco costituzionale per le riforme, siano ben consapevoli dei passaggi che ci aspettano”. 
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conferimento dell’incarico di Governo dato a Matteo Renzi, dopo un discorso alla direzione del Pd 
che ha riconosciuto la forza del nuovo “capo” e ne ha approvato, quasi all’unanimità, i contenuti. 
Anche le primarie di partito, quindi, - diversamente da come qualcuno ha pensato senza immaginare 
l’effetto prorompente che le stesse avrebbero avuto anche sul governo44 - potrebbero andare al di là 
della loro ratio giustificatrice se usate all’interno di un partito che aspira ad essere governante. 
La cosa appare confermata anche dalla tipologia dell’elettorato attivo che nel caso della Lega Nord 
coincide con gli iscritti quasi a voler rivendicare non solo che la scelta dei vertici di partito sia affar 
privato ma anche a voler sottolineare come la questione non possa avere altri effetti se non quelli 
propri della primarie di partito. 
L’elettorato delle primarie del Pd era, invece, sostanzialmente aperto (o semiaperto): tutti gli elettori 
infatti, iscritti ma anche “le elettrici e gli elettori”45, Pd avrebbero potuto partecipare alle votazioni 
per la scelta del segretario nazionale. 

5.  Le primarie e la legge elettorale: le primarie come legittimazione delle liste bloccate?  

Oltre ai problemi relative alla possibilità di applicare le garanzie di cui all’art. 48 cost di cui non ci 
occuperemo in questa sede46 e di tutte le questione relative alle garanzie degli elettori iscritti 
nell’apposito albo47, gli ultimi spunti di riflessione sulla natura e sulla funzione delle consultazioni 
primarie ci viene data dalla recente sentenza della Corte Costituzionale, la n. 1/201448  - con la 
quale è stata dichiarata parzialmente illegittima la legge elettorale nella parte in cui, tra le altre 
questioni, non consente all’elettore di esprimere almeno una preferenza per i candidati – e dal 
dibattito parlamentare in tema di riforma elettorale49. La relazione tra l’abolizione del voto di 

                                                
44) “Non vi è dubbio  - è la mia opinione – che le primarie organizzate per scegliere i candidati ai vertici di un governo, 
locale o nazionale, mobilitino di più parti di opinione pubblica non legate ai partiti. Nel caso, peraltro, si è di fronte a 
primarie “vere”, tese ad accendere i riflettori su candidature di interesse primario per i cittadini (scelgo anche io chi mi 
governerà, sia esso sindaco, presidente di provincia o regione oppure capo del governo; partecipo dunque a individuare 
chi curerà i miei interessi…). Le primarie di partito hanno fini più circoscritti, mirati, limitati, pur mantenendo una loro 
importanza”. Intervento di Riccardo Nencini, allora Presidente della Regione Toscana in occasione del Convegno 
scientifico promosso dalla SISE a Firenze il 2 dicembre 2005.   
45) Cfr. pag. 4.  
46) Anche perché dovrebbe farsi un discorso, forse, diverso in base al tipo di consultazione che prendiamo come punto 
di riferimento. Se infatti è auspicabile l’applicazione dei principi di cui all’art. 48 Cost. alle cd. “primarie pubbliche”, 
cosa diversa potrebbe dirsi in relazione alle “primarie interne”. E pur tuttavia, anche in questo secondo caso, la 
questione appare controversa: quale miglior modo di applicare il “metodo democratico” all’interno dei partiti, se non  
garantendo il diritto di voto di cui all’art. 48 anche in questo tipo di elezioni (primarie)? 
47) Cfr. art. 14 del regolamento del 27 settembre 2013 del Pd cit. Su questo tema vedi 
http://www3.unisi.it/ianus/numero%206/07.caggia.pdf  
48) Corte Cost. 1/2014 nel “considerato in diritto, “Una simile disciplina priva l’elettore di ogni margine di scelta dei 
propri rappresentanti, scelta che è totalmente rimessa ai partiti. A tal proposito, questa Corte ha chiarito che «le funzioni 
attribuite ai partiti politici dalla legge ordinaria al fine di eleggere le assemblee – quali la “presentazione di alternative 
elettorali” e la “selezione dei candidati alle cariche elettive pubbliche” – 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.» (ordinanza n. 79 del 2006). Simili funzioni devono, quindi, essere preordinate ad agevolare la partecipazione alla 
vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee programmatiche che le formazioni politiche sottopongono al 
corpo elettorale, al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati”.  
49) Contro la proposta di legge di modifica dell’attuale sistema elettorale, vedi l’appello dei giuristi  - tra i firmatari 
Gaetano Azzariti, Stefano Rodotà, Lorenza Carlassare, Gianni Ferrara, Luigi Ferrajoli - contro quello che 
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preferenza e le primarie, o meglio, la legittimazione delle liste bloccate attraverso le primarie, è 
stata oggetto del dibattito che ha preceduto l’approvazione della legge elettorale della Toscana50, la 
prima legge elettorale che ha previsto le primarie facoltative come sub-procedimento del 
procedimento elettorale. Le primarie dovevano servire a legittimare la presunta poca democraticità 
delle liste bloccate, diventando una sorta di “compensazione”51, per arrivare, senza polemiche, 
all’obiettivo della abolizione del voto di preferenza che rischiava di destrutturare il partito52. 
Secondo i primi commentatori della legge della Regione Toscana, si sarebbe dovuto risolvere la 
questione diversamente, senza mettere in gioco l’introduzione delle primarie, considerando le buone 
ragioni per l’abolizione del voto di preferenza. Può infatti apparire forzato il collegamento tra il 
grado di democraticità del sistema elettorale e la “quantità” di preferenze esprimibili dall’elettore. 
Anche se, potrebbe logicamente obiettarsi, senza cadere in una manifesta illogicità, come la 
preferenza sia, invece, l’espressione del voto di scambio53. La sentenza della Corte Costituzionale ci 
pone un interrogativo circa la diversa decisione che i giudici avrebbero assunto se, le cd. liste 
bloccate fossero state accompagnate dalle primarie obbligatorie. Probabilmente, quella circostanza 
avrebbe permesso al porcellum, sul punto delle liste, di superare il vaglio di legittimità 
costituzionale, avendo le primarie garantito non un futuro parlamento di nominati ma di candidati 
scelti preventivamente dai cittadini. Sarebbero stato interessante capire con quali argomentazioni 
avrebbe la Corte “salvato” le liste bloccate accompagnate dalle primarie obbligatorie per la scelta 
dei candidabili. Oltre alla bocciatura da parte della Consulta di sistemi elettorali che non 
garantiscono la scelta agli elettori, tale questione si pone in modo ancora più specifico nel dibattito 
che anima la discussione sulla riforma elettorale proprio perché la bozza di legge54 prevede delle 
liste elettorali bloccate ma con primarie cd. “facoltative”, primarie sì previste e facenti parte del più 
generale procedimento elettorale, ma attivabili solo su richiesta dei partiti politici. Che cosa le 
differenzierebbe, allora, dalle primarie che già diversi partiti hanno deciso di inserire nei loro statuti 
e/o come metodo di scelta delle candidabili? “Forse – come ha autorevolmente sostenuto qualcuno55 
                                                                                                                                                            
giornalisticamente è stato definito l’italicum: http://ilmanifesto.it/appello-dei-giuristi-non-ripristinate-il-porcellum-
italicum/  
50) Come spiegato da  A. Floridia (op. cit. p. 101) “Tra la nuova legge elettorale e la nuova legge sulle primarie si è 
creato, infatti, un legame molto stretto che ha caratterizzato l’intero percorso riformatore: un legame che nasceva, in 
particolare, sia dalla vivace e lunga discussione che ha accompagnato il punto più controverso del nuovo sistema 
elettorale, ossia l’abolizione del voto di preferenza, sia dagli impegni politici che avevano assunto il presidente Martini 
(che aveva già inserito il tema nel suo programma elettorale delle elezioni del 2000), e il partito di maggioranza 
relativa, circa la necessità di sperimentare, per la prima volta, una regolamentazione legislativa dello strumento delle 
primarie”.  
51) ivi  
52) ivi .  
53) “In Italia la discussione sul voto di preferenza e anche il dibattito scientifico che attorno a questo tema si è 
sviluppato: il voto di preferenza è uno spazio di libertà per gli elettori, o è un fattore di degenerazione della vita interna 
dei partiti? è uno strumento per l’elettorato di opinione, oppure un canale di espressione del voto di scambio? 
Rimandando ad altra occasione l’analisi di questo dibattito, basti qui dire che, via via che la discussione si avvicinava 
alla stretta finale, il legame tra abolizione del voto di preferenza, istituzione delle “liste bloccate” e approvazione della 
legge sulle primarie, si faceva sempre più evidente e stringente”. Ivi  
54) Per consultare il testo unificato del cd. “italicum”, la cui discussione è iniziata alla Camera il 24 gennaio 2014, vedi 
http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2014/01/24/leg.17.bol0164.data20140124.com01.
pdf 
55) Luigi Ferrajoli, Come raddrizzare l’Italicum?, in Costituzionalismo.it del 31 gennaio 2014 consultabile in 
http://www.costituzionalismo.it/notizie/631/ che ha espresso dubbi riguardo alla riforma elettorale cd. “italicum”: “Ma 
questo è un contro-senso. Forse che, in assenza della legge, le primarie, che il Pd organizza da anni, sarebbero vietate? 
Perché non si ha il coraggio di proporle come obbligatorie e disciplinate dalla legge, e di aprire un confronto di fondo in 
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- che, in assenza della legge, le primarie, che il Pd organizza da anni, sarebbero vietate? Perché non 
si ha il coraggio di proporle come obbligatorie e disciplinate dalla legge, e di aprire un confronto di 
fondo in Parlamento onde far emergere, ove la proposta non fosse accolta, il carattere padronale 
delle forze avversarie?”.Le primarie pubbliche renderebbero comunque maggiormente trasparente il 
meccanismo di scelta dei candidabili, anche l’eventuale scelta per le primarie “facoltative”: “in 
quanto “le primarie “istituzionali” offrono indubbiamente un grande vantaggio, permettono che la 
consultazione avvenga all’interno di una cornice ben definita di regole e di procedure”56. 
In ogni caso, al di là della tipologia di consultazioni elettorali pubbliche prescelte, facoltative o 
obbligatorie, il dibattito resta aperto sul significato e sugli effetti della introduzione delle stesse: è 
su questo punto che si deve riflettere. Su cosa le primarie pubbliche rappresenterebbero per i partiti 
politici: strumenti per evitare una seria discussione sul ruolo, sulla funzione e l’esistenza stessa dei 
partiti come vere forze politiche materiali in grado (ancora?) di attuare quei fini politici 
fondamentali che la Costituzione ci chiede di attuare o, alla fin fine, la soluzione reale più concreta 
alla crisi di legittimazione dei partiti politici? 

 

 
 
 

 

                                                                                                                                                            
Parlamento onde far emergere, ove la proposta non fosse accolta, il carattere padronale delle forze avversarie? È chiaro 
che il partito-azienda di Berlusconi e il partito-marchio di Grillo sono contrari. Hanno bisogno di deputati fedeli al capo, 
quali suoi fiduciari e rappresentanti, e non come rappresentanti degli elettori. Ma è proprio questo il buco nero nel quale 
rischia di affondare la nostra democrazia. Perché mai il Pd non coglie l’occasione per conferire alla discussione sulla 
proposta delle primarie obbligatorie il respiro di una grande battaglia di democrazia, dopo il buio ventennio dell’afasia 
della politica sul crollo verticale della rappresentanza? Perché la proposta dell’obbligo delle primarie non viene 
avanzata come il banco di prova del carattere democratico di tutte le forze in campo, mettendo il dito sulla piaga del 
carattere autocratico e proprietario dei partiti che le rifiutano? Insomma, il segretario del Pd ha di fronte a sé 
un’alternativa: se vorrà essere ricordato per aver contribuito, proprio con la sua riforma rettificata, a un primo passo in 
direzione della democratizzazione dell’intero sistema politico, oppure, al contrario, per aver fatto accettare a Berlusconi 
quella che questi stesso ha chiamato “la mia riforma” e così facilitargli una possibile vittoria nelle prossime elezioni”.  
 
56) A. Floridia, Le primarie in Toscana, cit., pag. 113 


