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La democrazia nei partiti
come questione della democrazia rappresentativa
In occasione della pubblicazione del volume di
Filippo Scuto, La democrazia interna dei partiti: profili costituzionali di una transizione,
Giappichelli, 2017
Milano, 5 ottobre 2018, ore 14:30 – 17:00, Biblioteca di Politeia
c/o Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono 7, Milano
“Nella perdurante assenza di una legge sui partiti politici in applicazione
dell’art. 49 Cost., la questione della democrazia nei partiti non soltanto rimane
aperta ma sembra essere divenuta ancora più stringente proprio negli anni in
cui il legislatore ha avviato un percorso di disciplina pubblicistica dei partiti.
Sotto questo profilo, la complessa regolamentazione dei partiti, in particolare
per quel che riguarda le norme sulla democrazia interna, può essere considerata
come una delle questioni irrisolte della lunga transizione istituzionale italiana
che si è aperta all’inizio degli anni Novanta e che è ancora incompiuta. Il
contesto attuale, inoltre, sembra rendere necessario inserire il tema della
democrazia interna dei partiti nell’ambito delle riflessioni sulla crisi che sta
attraversando la democrazia rappresentativa in Italia e, più in generale, nel
mondo occidentale. In quest’ottica appare opportuno e forse persino
necessario, oggi, riconoscere una nuova centralità all’art. 49 Cost.
rivitalizzando la funzione costituzionale dei partiti nel sistema rappresentativo
anche attraverso una completa attuazione di questa essenziale norma
costituzionale dopo decenni di attesa, in particolare per quanto riguarda
l’effettiva partecipazione dei cittadini alla politica”.

Programma
14:15

Registrazione Partecipanti

14:30

Presiede: Paola Bilancia (Università degli Studi di Milano)

14:45

Discutono:
Maurizio Ferrera (Università degli Studi di Milano)
Nicola Pasini (Università degli Studi di Milano; Politeia)
Stefano Ceccanti (Sapienza Università di Roma; Deputato della Repubblica)
Stefano Bruno Galli (Università degli Studi di Milano; Assessore all'Autonomia e
alla Cultura, Regione Lombardia)

16:00

Replica dell’Autore e dibattito

La partecipazione è libera fino ad esaurimento posti e previa iscrizione al seguente indirizzo:
info@politeia-centrostudi.org
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