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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge si prefigge l’obiettivo di dare
attuazione al principio partecipativo e de-
mocratico sia nell’ambito delle organizza-
zioni partitiche sia attraverso l’utilizza-
zione di nuovi e più efficaci strumenti di
formazione della volontà politica.

Il disegno costituzionale è chiaro nel
qualificare i partiti politici come necessari.
Difatti, risulta quasi impossibile pensare a
una qualsiasi forma di determinazione
della politica nazionale che non veda i
partiti come protagonisti ed elementi es-
senziali, nonché come portatori delle do-
mande che costituiscono il contenuto della
politica non solo nazionale, ma anche e
soprattutto locale del nostro Paese. Non a
caso il Costituente ha privilegiato i partiti
come specifiche forme di organizzazione e
di espressione della domanda politica, sic-
ché quando si prende in esame il pro-
blema della capacità dei partiti di farsi

portatori e, dunque, di rappresentare in-
teressi sociali specifici, bisogna muoversi
in primis dalla prospettiva prevista all’ar-
ticolo 49 della Costituzione, per cui tutti i
cittadini hanno il diritto di associarsi li-
beramente in partiti.

L’elezione dei membri del Parlamento
o dei componenti di qualsiasi consiglio,
regionale o comunale, rappresenta uno dei
momenti più rilevanti della vita sociale e
politica di uno Stato democratico. Proprio
per questo motivo l’elettore ha il diritto di
partecipare a quel processo di selezione
dei candidati che risultano essere più
competitivi nelle consultazioni pre-eletto-
rali e che sono dunque chiamati, diretta-
mente dai cittadini, a partecipare al pro-
cesso conclusivo della rappresentanza isti-
tuzionale, più comunemente definito della
consultazione elettorale.

L’idea di base su cui si fonda la pre-
sente proposta di legge è proprio quella di
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attribuire agli elettori di un partito o di un
movimento politico il diritto di scegliere i
candidati che prenderanno parte alle di-
verse tornate elettorali. Ai partiti resta
senz’altro la funzione di disciplinare le
regole nonché i limiti delle proposte da
sottoporre ai cittadini, ma il potere di
scelta e il sistema di garanzia per il
corretto funzionamento delle elezioni sono
posti allo stesso livello del procedimento
elettorale, in quanto la scelta che l’elettore
opera nelle elezioni primarie ha la stessa
importanza di quella che gli viene affidata
nelle consultazioni elettorali.

Le elezioni primarie rappresentano un
metodo di selezione dei candidati che ha
la funzione di allargare la base di desi-
gnazione del candidato o, più semplice-
mente, di democratizzare tale decisione.
Se questa è l’essenza dell’istituto i suoi
risultati dipendono da due fattori: la sua
concreta disciplina e il contesto politico in
cui esso è calato.

È indubbio che senza regole chiare e
uguali per tutti la partecipazione sponta-
nea dei cittadini alla selezione dei candi-
dati non può godere delle garanzie che
derivano da una corretta applicazione
della disciplina legislativa, a partire, ad
esempio, dalla garanzia dell’unicità del
voto. Disciplinare le elezioni primarie si-
gnifica, quindi, stabilire regole precise che
devono legarsi al contesto politico-parti-
tico in cui si intendono far svolgere le
stesse elezioni e agli specifici obiettivi che
in tale contesto si intendono raggiungere.

Non dobbiamo dimenticare che le de-
mocrazie contemporanee sono prima di
tutto le democrazie dei partiti e che pro-
prio questi ultimi rappresentano le istitu-
zioni centrali dei Governi democratici.
Negli ultimi anni i partiti sono andati
incontro a un processo di graduale e
inesorabile trasformazione delle loro fun-
zioni principali, al punto che oggi si sente
sempre più spesso parlare di crisi dei
partiti. Il sistema partitico italiano sta
quindi continuando a conoscere una pro-
fonda crisi di passaggio: da un modello (e
un sistema) di partito che si era affermato
e che ha retto le istituzioni per più di
quaranta anni a un sistema che ancora è

difficile delineare nelle sue reali fattezze.
Inoltre, lo sviluppo dei mezzi di informa-
zione e di comunicazione sta portando i
cittadini a essere più consapevoli circa
l’operato delle istituzioni, anche in forza
delle esigenze di trasparenza che accom-
pagnano in misura sempre più marcata
l’azione dei poteri pubblici. In tale conte-
sto aumenta l’esigenza di partecipazione
alla vita politica oltre il momento eletto-
rale, il quale non sempre è ritenuto suf-
ficiente a garantire il diritto alla parteci-
pazione politica e alla realizzazione di un
effettivo metodo democratico.

Anche per quest’ultimo motivo, le ele-
zioni primarie possono essere considerate
come uno degli anticorpi sistemici che i
partiti possono utilizzare nel tentativo di
esaudire, in modo esclusivo, le composite,
articolate e spesso conflittuali aspettative
del corpo sociale che sembrano sfuggire
loro.

Le elezioni primarie rappresentereb-
bero quindi un antidoto dei partiti sempre
più deboli e dalla struttura in continua
evoluzione, che devono affrontare un elet-
torato fluttuante e per questo profonda-
mente diverso da quello del passato. La
progressiva disaffezione da parte dei cit-
tadini alla vita politica e la conseguente
diminuzione nel grado di partecipazione
sociale si accompagnano a nuove tipologie
di relazione tra partiti e cittadini che
incidono profondamente sui meccanismi
di costruzione di consenso. Proprio per
questo le elezioni primarie possono essere
considerate come una tappa del percorso
che i partiti devono compiere per recupe-
rare il proprio ruolo naturale sulla base
dei valori e delle funzioni di pubblico
interesse che la Costituzione prevede.

In merito al contenuto della proposta
di legge, l’articolo 1, oltre a qualificare le
elezioni primarie come pubbliche e statali,
ne stabilisce l’ambito applicativo.

L’articolo 2 fissa i tempi entro i quali
è possibile indire le elezioni primarie.

L’articolo 3 prevede l’istituzione del
registro degli elettori delle elezioni prima-
rie e stabilisce che un cittadino non può
risultare iscritto al registro di più di un
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partito o movimento politico o loro coa-
lizione.

Gli articoli 4 e 5 definiscono le condi-
zioni per l’esercizio dell’elettorato attivo e
passivo.

L’articolo 6 prevede limitazioni all’eser-
cizio dell’elettorato attivo e passivo.

La disciplina dei relativi tempi e modi
per la presentazione delle candidature, ai
sensi dell’articolo 7, è stabilita con rego-
lamento adottato dal Ministro dell’interno,
che indica anche le modalità di selezione
dei candidati nel caso in cui non sia
previsto il voto di preferenza ponendo una

serie di condizioni volte a salvaguardare la
segretezza del voto, la definizione delle
candidature o della composizione delle
liste, nonché la parità di genere.

L’articolo 8 stabilisce che il giudizio
sulla validità delle elezioni primarie sia
affidato alla competenza esclusiva e inap-
pellabile del Consiglio di Stato, con l’ec-
cezione dei candidati alle elezioni politi-
che, e prevede la facoltà di denuncia di
irregolarità da parte di tutti gli elettori.

Infine, l’articolo 9 reca disposizioni in
materia di propaganda politica e di spese
elettorali.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Elezioni primarie).

1. Le elezioni primarie, pubbliche e
statali, sono indette per la selezione dei
candidati dei partiti o movimenti politici e
delle loro coalizioni per le elezioni della
Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, dei consigli regionali e dei
presidenti di regione, dei consigli e dei
presidenti delle province autonome di
Trento e di Bolzano, dei sindaci, anche di
quelli delle città metropolitane ove lo
statuto ne preveda l’elezione diretta, e dei
consigli comunali e metropolitani, nonché,
nel rispetto dell’articolo 92 della Costitu-
zione, dei candidati alla carica di Presi-
dente del Consiglio dei ministri e dei
candidati alle assemblee rappresentative a
livello nazionale, regionale, comunale o
metropolitano nei casi in cui è prevista
l’elezione in collegi uninominali ovvero in
collegi o circoscrizioni plurinominali con
liste totalmente o parzialmente bloccate.

ART. 2.

(Indizione delle elezioni primarie).

1. Le elezioni primarie di cui all’arti-
colo 1 si tengono entro i sessanta giorni
precedenti la data di presentazione delle
liste della consultazione elettorale a cui
sono riferite. In caso di elezioni anticipate
il termine è ridotto a quarantacinque
giorni.

2. Le elezioni primarie si svolgono in
un solo giorno, anche non festivo, com-
preso tra il novantesimo e il sessantesimo
giorno precedente il termine per la pre-
sentazione delle candidature. Tali termini
sono ridotti rispettivamente a sessanta e a
quarantacinque giorni in caso di sciogli-
mento anticipato della legislatura.
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ART. 3.

(Istituzione del registro degli
elettori delle elezioni primarie).

1. Presso il Ministero dell’interno è
istituito il registro degli elettori delle ele-
zioni primarie, composto dai cittadini
iscritti ai partiti o movimenti politici che
hanno depositato il proprio statuto, ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 3 del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 13.

2. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge il
Ministro dell’interno adotta, con proprio
decreto, un regolamento per disciplinare le
modalità e le procedure relative all’iscri-
zione nel registro degli elettori delle ele-
zioni primarie di cui al comma 1, nonché
la modalità di trasmissione alle prefetture-
uffici territoriali del Governo degli elenchi
dei nominativi dei cittadini iscritti ai par-
titi o movimenti politici che prendono
parte alla consultazione elettorale alla
quale le elezioni primarie si riferiscono. Il
regolamento disciplina altresì i casi nei
quali gli statuti dei partiti o movimenti
politici possono limitare l’iscrizione nel
registro degli elettori delle elezioni prima-
rie per ragioni concernenti l’iscrizione ad
altri partiti o movimenti politici, ovvero
precedenti incarichi istituzionali ricoperti
entro un limite temporale non superiore ai
cinque anni precedenti.

3. Nessun cittadino può risultare
iscritto nel registro degli elettori delle
elezioni primarie di più di un partito o
movimento politico o delle loro coalizioni.
È fatto divieto ai cittadini che dichiarano
di essere elettori di più partiti o movimenti
politici o delle loro coalizioni di parteci-
pare alle elezioni primarie.

4. L’iscrizione nel registro degli elettori
delle elezioni primarie ha validità per
l’anno solare nel quale è effettuata ed è
rinnovata automaticamente per gli anni
successivi.
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ART. 4.

(Elettorato attivo).

1. Hanno diritto di partecipare alle ele-
zioni primarie tutti i cittadini che risultano
iscritti nelle liste elettorali, nonché nel regi-
stro degli elettori delle elezioni primarie di
cui all’articolo 3.

ART. 5.

(Elettorato passivo).

1. Tutti i cittadini hanno la facoltà di
presentare la propria candidatura alle ele-
zioni primarie, la quale deve essere sot-
toscritta da parte di un numero minimo di
cittadini, stabilito dal regolamento di cui
al comma 2 dell’articolo 3, e comunque
non superiore a un decimo del numero di
sottoscrizioni previste per la partecipa-
zione alla consultazione elettorale a cui
sono riferite le elezioni primarie.

2. Il regolamento di cui al comma 2
dell’articolo 3 assicura la parità di genere
tra uomini e donne per l’accesso alle
candidature nonché nella composizione
delle liste dei candidati alle medesime
elezioni primarie ai sensi dell’articolo 51
della Costituzione.

3. Gli statuti dei partiti o movimenti
politici possono prevedere che la candida-
tura alle elezioni primarie sia riservata ai
soli iscritti o sia attribuita, in via non
esclusiva, a un numero prestabilito di
componenti degli organismi dirigenti. Il
numero massimo delle sottoscrizioni non
può comunque essere superiore al 35 per
cento dei componenti del medesimo or-
gano.

4. Gli statuti dei partiti o movimenti
politici possono stabilire che l’elettorato
passivo sia riservato ai soli iscritti al
partito o movimento politico o alla loro
coalizione che promuove le elezioni pri-
marie. Il numero massimo delle sottoscri-
zioni non può comunque essere superiore
al 20 per cento degli aventi diritto.

5. Qualora sia stata avanzata una sola
candidatura per la selezione di candidati
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alle cariche di cui all’articolo 1 l’organi-
smo competente procede a dichiarare il
vincitore senza svolgere le ulteriori fasi del
procedimento elettorale.

6. Gli statuti dei partiti o movimenti
politici possono prevedere ulteriori limi-
tazioni nei confronti dei soggetti condan-
nati per reati di corruzione, concussione o
appartenenza ad associazioni di tipo ma-
fioso, nei casi previsti dalla legge 6 no-
vembre 2012, n. 190, ovvero per reati
contro la pubblica amministrazione.

ART. 6.

(Limitazioni all’elettorato attivo e passivo).

1. Le disposizioni vigenti in materia di
limitazione all’esercizio dell’elettorato at-
tivo e passivo si applicano anche alle
elezioni primarie previste per le corrispon-
denti consultazioni elettorali.

ART. 7.

(Organizzazione delle elezioni primarie).

1. L’organizzazione delle elezioni pri-
marie, nonché i relativi tempi e modi per
la presentazione delle candidature sono
disciplinate dal regolamento di cui all’ar-
ticolo 3, comma 2.

2. Il regolamento di cui all’articolo 3,
comma 2, disciplina altresì le modalità di
selezione dei candidati che, risultati vin-
citori, ottengono la candidatura o l’inseri-
mento in una lista plurinominale nel caso
in cui non sia previsto il voto di prefe-
renza nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il voto deve essere espresso attra-
verso scrutinio segreto;

b) nel caso di elezioni primarie per la
selezione di candidati alle cariche mono-
cratiche di cui all’articolo 1, di candidati
che competono in collegi uninominali o di
candidati inseriti in posizione fissa nel-
l’ambito di liste plurinominali, ciascun
elettore esprime il proprio voto per un

Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 3172

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



solo candidato ed è selezionato il candi-
dato che ottiene il numero più alto di voti;

c) nel caso di liste plurinominali
totalmente o parzialmente bloccate,
l’espressione della scelta, da parte degli
elettori, dei candidati da presentare nella
corrispondente circoscrizione, collegio o
livello territoriale corrispondente, avviene,
limitatamente alle posizioni in lista non
sottoposte all’espressione del voto di pre-
ferenza, attraverso l’indicazione di uno o
due dei candidati alle elezioni primarie;

d) l’espressione del voto per due can-
didati deve riguardare candidati di sesso
diverso, pena l’annullamento del voto;

e) le liste dei candidati sono composte
secondo l’ordine dei voti conseguiti dal
medesimo soggetto nella circoscrizione,
collegio o livello territoriale corrispon-
dente;

f) in caso di rinuncia, impedimento o
morte del candidato selezionato subentra
l’aspirante candidato che ha ottenuto il
numero più alto di voti tra gli altri can-
didati alla medesima elezione.

ART. 8.

(Validità delle elezioni primarie).

1. La validità delle elezioni primarie
per la selezione dei candidati della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica
è svolta ai sensi dell’articolo 66 della
Costituzione.

2. Nei casi diversi da quello del comma
1 il giudizio di validità è affidato al
Consiglio di Stato, che si pronuncia con
sentenza inappellabile.

3. Tutti gli elettori che hanno diritto di
voto nelle relative elezioni primarie pos-
sono denunciare eventuali irregolarità se-
condo le medesime modalità previste per
le consultazioni elettorali alle quali le
elezioni primarie fanno riferimento.
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ART. 9.

(Propaganda elettorale e spese elettorali).

1. Alle elezioni primarie si applica la
legislazione vigente in materia di propa-
ganda elettorale e di spese elettorali pre-
vedendo, comunque, che le spese dei can-
didati non possono superare l’importo di
un terzo delle spese previste per la par-
tecipazione alle elezioni stesse.
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