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LA POSIZIONE DI FORZA ITALIA IN MERITO ALL’ATTUAZIONE 

DELL’ARTICOLO 49 DELLA COSTITUZIONE 

 Sono attualmente all’attenzione della Prima Commissione della 

Camera diverse proposte di legge per l’attuazione dell’art. 49 

della Costituzione, in base al quale «tutti i cittadini hanno diritto di 

associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo 

democratico a determinare la politica nazionale».  

 Non si è ancora giunti a un testo unificato, ma la tendenza 

prevalente, su impulso del PD, è quella di prevedere una disciplina 

giuspubblicistica dei partiti molto invasiva, delegando il Governo a 

emanare un testo unico per il riordino della normativa esistente in 

materia. Forza Italia non avrebbe nulla da temere da una 

legislazione che imponesse ai partiti determinati vincoli in ordine 

all’organizzazione interna, alla trasparenza e ai valori di 

riferimento. Lo ha ampiamente dimostrato, superando con successo 

lo scrutinio della Commissione che valuta gli Statuti dei partiti, ai 

fini dell’accesso ai benefici di legge. 
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LA POSIZIONE DI FORZA ITALIA IN MERITO ALL’ATTUAZIONE 

DELL’ARTICOLO 49 DELLA COSTITUZIONE 

 Ma siamo contrari a questi disegni di legge, innanzitutto per una 

questione di metodo: le leggi sui partiti non possono essere scritte 

dal Governo, perché questo viola clamorosamente il principio della 

separazione dei poteri.  

 Basterebbe questo per non sedersi nemmeno al tavolo della 

discussione. Tuttavia, entrando nel merito della questione, c’è da dire 

che le proposte in esame hanno un contenuto altamente illiberale e 

autoritario.  

 Esse tendono a imporre ai partiti l’acquisizione della personalità 

giuridica nonché inaccettabili restrizioni in merito alla libertà di 

decidere autonomamente sui requisiti dei propri iscritti, sulle 

dinamiche della vita interna e persino sulla propria ideologia. 
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LA POSIZIONE DI FORZA ITALIA IN MERITO ALL’ATTUAZIONE 

DELL’ARTICOLO 49 DELLA COSTITUZIONE 

 Quella dell’attuazione dell’art. 49 è, in realtà, un falso problema. La 

lettura più ovvia di questo articolo è quella che è stata 

pacificamente accettata per oltre 50 anni: la Costituzione riconosce 

ai cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti, per 

concorrere con metodo democratico a determinare la politica 

nazionale.  

 All’Assemblea costituente furono respinte la proposte volte a 

vincolare i partiti all’adozione di determinati principi organizzativi o 

al rispetto di determinati valori fondamentali, perché in questo modo 

si sarebbe aperta la strada al controllo ideologico sull’attività dei 

partiti. 

 Questa è stata la scelta dei padri costituenti, ribadita anche dalla 

corte costituzionale. 
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LA POSIZIONE DI FORZA ITALIA IN MERITO ALL’ATTUAZIONE 

DELL’ARTICOLO 49 DELLA COSTITUZIONE 

 In un sistema di democrazia liberale non vi è alcuna ragione per la 

quale un gruppo di cittadini non possa scegliere liberamente in 

quale modo associarsi, secondo quali regole, con quali finalità e con 

quali metodi interni.  

 Fin quando un partito si muove nel rispetto del Codice penale e del 

Codice civile, ha diritto di esistere e di organizzare la propria vita 

interna come meglio crede.  

 Noi, da liberali, siamo e saremo sempre contro ogni forma di 

partito-Stato e contro ogni forma di strisciante statualizzazione dei 

partiti. Per questo, ci auguriamo che la maggioranza torni sui suoi 

passi, ritiri o riveda nella maniera più radicale le proposte in esame. 
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ON. GREGORIO FONTANA 

 Forza Italia ritiene che ogni discussione intorno alla cosiddetta 

«attuazione» dell'articolo 49 della Costituzione sia priva di legittime, 

concrete e credibili prospettive. Ciò non significa che sia inutile, anzi, 

può essere utile al fine di conoscere e approfondire i nostri principi 

costituzionali, ma nella sostanza si tratta di una discussione che non 

può dar vita a iniziative legislative costituzionalmente legittime. In 

altre parole se si prosegue sulla strada indicata dalla maggioranza, 

si darà vita a una disposizione che inevitabilmente finirà per essere 

censurata dalla Corte costituzionale. L’articolo 49 non ha bisogno di 

alcuna norma attuativa. È stata una scelta del legislatore costituente, 

come ha affermato, con estrema chiarezza, la Corte costituzionale, in 

un'ordinanza di non molti anni fa, la n.  79 del 2006.  
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ON. GREGORIO FONTANA 

 Si tratta di una posizione che sintetizza un orientamento consolidato 

nel nostro Paese, sia in dottrina sia in giurisprudenza, di un 

orientamento nel quale il suo gruppo si riconosce pienamente, in 

forza dei principi democratici e liberali in cui crede. La lettura più 

ovvia dell'articolo 49 è quella che è stata pacificamente accettata 

per oltre 50 anni: la Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di 

associarsi liberamente, e sottolinea che l'avverbio liberamente non è 

certo casuale, in partiti, per concorrere con metodo democratico a 

determinare la pratica nazionale.  

 L’espressione «con metodo democratico» è riferita al modo nel quale 

è lecito concorrere alla vita politica non al modo nel quale devono 

essere organizzati i partiti. A proposito di questo i costituenti 

spendono una sola parola: l'avverbio «liberamente».  
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ON. GREGORIO FONTANA 

 Ciò che si vorrebbe fare oggi è stravolgere, non applicare, l'articolo 

49.  

 Si vorrebbe cancellare il valore della libertà di associazione in 

partiti, prendendo a pretesto quel «metodo democratico» che la 

Costituzione richiama, come regola per il confronto fra i partiti, non 

già all'interno dei partiti. In un sistema di democrazia liberale, 

d'altra parte, non vi è alcuna ragione per la quale un gruppo di 

cittadini non possa scegliere liberamente in quale modo associarsi, 

secondo quali regole, con quali finalità e con quali metodi interni. 

 Ciò che non è consentito è una cosa sola: perseguire finalità in 

contrasto con valori oggetto di una speciale tutela costituzionale e 

che sono, in qualche modo, al di fuori della disponibilità del 

legislatore, compreso il legislatore costituente. 
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ON. GREGORIO FONTANA 

 E solo di quelli.  

 La democrazia italiana ha avuto un problema, nei decenni e 

nonostante le intenzioni dei Costituenti, questo problema è stato 

proprio la tendenza dei partiti a sovrapporsi troppo spesso alle 

istituzioni. 

 Quello di cui l'Italia avrebbe bisogno  esattamente il contrario della 

filosofia stessa che ispira le proposte di cui stiamo discutendo, ossia 

una più netta separazione fra partiti e istituzioni, che riporti i partiti 

al loro ruolo originale di libere associazioni fra privati.  

 È pur vero che i partiti hanno una rilevanza pubblicistica, ma la 

rilevanza pubblicistica si realizza compiutamente nel momento in cui i 

cittadini si recano alle urne per votare. 
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ON. GREGORIO FONTANA 

 Il problema dei padri costituenti in merito ai partiti politici era quello 

di reinserire i partiti politici nel sistema costituzionale dopo 

l'esperienza totalitaria. La via attraverso cui fu fatto tale inserimento 

non fu quella dell'organizzazione dei pubblici poteri, poiché tale 

scelta, in qualche misura, richiamava il modello fascista, facendolo 

rivivere, dopo averlo negativamente giudicato e messo al bando, 

anche giuridicamente. I partiti, invece, entrarono per così dire, nel 

sistema, passando attraverso il principio della libertà dei singoli. I 

partiti, cioè, per volontà dei Costituenti, si configurano come entità 

strumentali all'esercizio della libertà politica dei cittadini – libertà 

che trova la sua diretta espressione nel diritto di voto, di cui 

all'articolo 48, che apre, appunto, il Titolo IV della Carta 

costituzionale, dedicato ai Rapporti politici. 
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ON. GREGORIO FONTANA 

 Affermare che i partiti sono del tutto «strumentali» all'esercizio della 

libertà politica non significa minimamente sminuirne il ruolo. Nei 

lavori alla Costituente fu proposto anche di vincolare la libertà di 

associazione in partiti, al rispetto dei principi fondamentali di libertà 

fondamentali e di dignità della persona.  

 Ma anche questa proposta fu respinta, in quanto ritenuta suscettibile 

di aprire la strada a un controllo ideologico sull'attività dei partiti. In 

altre parole, la legislazione ordinaria non può introdurre, per i 

partiti, limitazioni ulteriori, rispetto a quelle previste in generale per 

le associazioni. La legislazione ordinaria non può introdurre le 

suddette limitazioni anche perché queste non sono necessarie. Il 

perimetro in cui si muove il Partito è già disegnato dall'articolo 18 

sulla libertà di associazione.  
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ON. GREGORIO FONTANA 

 Non può essere negata legittimità neanche a un partito che voglia 

mettere in discussione l'ordinamento repubblicano, tanto è vero che 

abbiamo avuto in Parlamento un partito monarchico.  

 Fin quando un partito non metta in discussione i principi umanitari 

indisponibili del nostro ordinamento – quelli «riconosciuti» e non 

istituiti, all'articolo 2 della nostra Costituzione – ha il diritto di 

esistere, ma negare quei principi, in Italia, significa commettere un 

reato. 

 Esiste una sfilza di articoli del codice penale a tutela di quei principi, 

dal reato di apologia di reato al reato di istigazione all'odio 

razziale o all'odio di classe, per citarne solo alcuni. 
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ON. GREGORIO FONTANA 

 Dico questo per affermare un principio, non per difendere un 

interesse di parte: Forza Italia, si è data da sempre, 

spontaneamente, regole e finalità del tutto compatibili con le 

proposte in discussione oggi. Ma la libertà e la democrazia sono 

valori indivisibili: limitare la libertà di qualcuno, fosse anche del mio 

avversario più accanito, significa rendere tutti meno liberi, perché si 

mette in discussione il fondamento stesso del concetto di libertà. 

Limitare la possibilità per i cittadini di partecipare alla competizione 

elettorale mina il principio fondante della democrazia 

rappresentativa. Questo d'altronde diventa evidentissimo provando 

a immaginare un'applicazione pratica dei principi che oggi si 

vorrebbero introdurre.  

 Desidero soffermarmi sull'ipotesi che solo i partiti organizzati e 

riconosciuti possano partecipare alla competizione elettorale.     
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ON. GREGORIO FONTANA 

 Mi chiedo, quindi, se una lista civica, espressione di cittadini non 

organizzati in partito, non potrebbe partecipare alle elezioni, o se 

una lista dissidente, promossa da aderenti a un partito scontenti 

delle scelte del partito stesso, non potrebbe esistere. Al riguardo, 

pur comprendendo che tali ipotesi possano piacere al Presidente 

Renzi e tranquillizzarlo sui problemi interni al Partito Democratico, 

sottolineo che si tratta di casi che non possono piacere affatto alla 

democrazia. Mi chiedo la sorte delle coalizioni di partiti, che 

volessero presentare una lista comune e, in particolare, se si 

debbano registrare anche le coalizioni, se anch'esse debbano darsi 

delle regole riconosciute e approvate con largo anticipo, ovvero se 

basti che siano in regola i singoli partiti che ne fanno parte. Mi 

chiedo ancora cosa potrebbe accadere se una coalizione volesse 

includere delle personalità indipendenti.  
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ON. GREGORIO FONTANA 

 Si tratta di evidenti incongruenze, che forse si possono chiarire, ma a 

prezzo di ulteriori forzature, di ulteriori limitazioni della libertà dei 

cittadini di concorrere alla vita pubblica, e in definitiva di quella 

stessa sovranità popolare che è fondamento primo della Costituzione 

stessa. Già oggi, d'altronde, sono in vigore limiti e vincoli fin troppo 

stringenti. In questa Legislatura si è deciso di subordinare l'accesso 

per i partiti ai pochi benefici di legge rimasti in vigore al deposito e 

all'approvazione dello Statuto da parte di una commissione costituita 

da magistrati.  

 Ricordo che in base all'attuale legge elettorale per la Camera dei 

deputati, i partiti o gruppi politici organizzati che intendono 

presentare liste di candidati nei collegi plurinominali sono tenuti a 

depositare presso il Ministero dell'Interno il loro Statuto. 
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ON. GREGORIO FONTANA 

 D'altra parte, la legge tace sulle conseguenze del mancato 

adempimento di quest'obbligo.  

 Il che la dice lunga sulla delicatezza della questione.  

 Oggi la proposta a prima firma Guerini vorrebbe forse colmare 

tale lacuna, ma lo fa nel peggiore dei modi, nel più illiberale.  

 Giudica altrettanto inaccettabile la proposta di subordinare 

l'accesso dei partiti a una serie di benefici a scelte di stampo 

marcatamente ideologico, che dovrebbero essere lasciate alla libera 

determinazione dei soggetti politici.  
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ON. GREGORIO FONTANA 

 Nella proposta a prima firma Fontanelli, infatti, si prevede che i 

partiti politici che intendono avvalersi dei benefici previsti dalla 

legge debbano dotarsi di uno Statuto nel quale, «nel rispetto della 

Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea», sia garantito 

a chiunque di iscriversi e sia vietata ogni diniego di iscrizione e ogni 

espulsione «per ragioni inerenti al sesso o all'orientamento sessuale, 

alla razza, alla religione, alla lingua, al luogo di nascita o di 

residenza ovvero alle condizioni economiche, sociali o personali». Si 

tratta di una vera assurdità. Mi chiedo che senso avrebbe, ad 

esempio, proibire un partito fatto di sole donne, nato per 

promuovere la presenza femminile delle istituzioni, ovvero un partito 

composto esclusivamente di persone che abbiano un orientamento 

omosessuale, e per quale motivo si debba negare legittimità a un 

partito che voglia raccogliere solo esponenti del proletariato o della 

classe media.  
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ON. GREGORIO FONTANA 

 In passato abbiamo avuto partiti che facevano riferimento a 

categorie sociali ben definite, come gli agricoltori o i pensionati.  

 So bene, perché si tratta di colleghi che conosco, che le loro 

intenzioni non sono di natura liberticida e che le proposte in esame 

non mirano a limitare o imbrigliare l'esercizio della sovranità 

popolare. Tuttavia, le leggi, come è noto, vanno scritte – o non 

scritte, come in questo caso – tenendo presenti i modi nei quali 

possono essere utilizzate da chi nel tempo le dovrà applicare.  

 Anche per questo oltre a tutte le ragioni di merito ce n’è una di 

metodo che lo vede radicalmente contrario, e che preclude qualsiasi 

margine di discussione: il ricorso allo strumento della delega al 

Governo.  
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ON. GREGORIO FONTANA 

 Al riguardo, per quanto si voglia restringere e incanalare una tale 

delega, è del tutto improponibile la rinuncia da parte del 

Parlamento a occuparsi in via diretta, piena ed esclusiva, di una 

materia così decisiva per la democrazia. In questo caso, non ha senso 

quindi invocare la complessità della materia. Perché se è vero che si 

tratta di materia complessa, è anche vero che si tratta di materia 

delicatissima, nella quale non può essere consentito al Governo alcun 

margine di discrezionalità.  

 Per tale ragione, Forza Italia pronuncia un chiaro «no» a ogni forma 

di delega al Governo nella disciplina dei partiti politici. Non 

soltanto, infatti, si vuole limitare la libertà di associazione e di 

partecipazione politica, ma si vuole anche escludere il Parlamento 

da una deliberazione nel merito. 
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ON. GREGORIO FONTANA 

 Un autorevole membro dell'Assemblea costituente, in fase di 

discussione sull'attuale articolo 49, osservò che «vertendo la 

discussione sull'argomento più delicato dell'organizzazione dello 

Stato democratico, non si deve formulare un articolo che possa 

fornire pretesto a misure antidemocratiche, prestandosi ad 

interpretazioni diverse».  

 Ad avviso del membro dell'Assemblea costituente, «mentre oggi si 

conoscono i partiti esistenti, domani potrebbe svilupparsi in Italia un 

movimento nuovo, anarchico, per esempio, e su quali basi lo si 

dovrebbe combattere». Egli era del parere «che dovrebbe essere 

combattuto sul terreno della competizione politica democratica, 

convincendo gli aderenti al movimento della falsità delle loro idee, 

ma non si potrà negargli il diritto di esistere e di svilupparsi, solo 

perché rifiuta alcuni dei principi contenuti nella formula in esame».  
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ON. GREGORIO FONTANA 

 Si tratta di una scelta arrogante, ma anche rivelatrice. Gli stessi 

proponenti sanno che una disamina parlamentare nel dettaglio 

sarebbe oltremodo imbarazzante e difficile per la maggioranza.  

 Ma proprio per questo Forza Italia chiede che queste decisioni siano 

lasciate alla sede propria, quella della sovranità popolare.  

 Cambiare le regole del gioco con un decreto legislativo sarebbe un 

nuovo atto di sospensione della democrazia in Italia. Non il primo, e 

temo neppure l'ultimo che la maggioranza prova ad attuare.  

 Tornando al merito della questione, vorrei concludere con una 

citazione ben nota ai colleghi del gruppo del Partito Democratico.  

 

 

 

22 



23 

ON. GREGORIO FONTANA 

 Il membro dell'Assemblea costituente in questione era Palmiro 

Togliatti.  

 Allora la sinistra era lontana dal potere, e invocò, giustamente, i 

principi della democrazia liberale per difendere la propria 

presenza nella società e la propria possibilità di diventare, un 

giorno, forza di Governo. 

 Forza Italia, ispirata ai principi liberali, non ha mai cambiato idea. È 

e sarà sempre contro ogni forma di partito-Stato e contro ogni 

forma di strisciante statualizzazione dei partiti. Per questo, mi 

auguro che la maggioranza rifletta e torni sui suoi passi, rivedendo 

nella maniera più radicale la proposta in esame. 
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