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1. Caratteristiche del sondaggio 
 
 
 
Sondaggio:   Sondaggio sull’organizzazione dei partiti Italiani 
 
Data di chiusura:  Febbraio 2016 
 
Coordinatore:  Progetto sulla regolazione della societá civile 
 
Collaboratore:  Universitá di Bologna, Italia 
 
Popolazione statistica:  45 (partiti politici in corsa per le elezioni) 
 
Responses:  21 (46,67% tasso di risposta) 
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2. Descrizione dei dati 
 

In questa sezione presentiamo una prima esplorazione dei dati del sondaggio.  Seguendo la struttura 
del sondaggio, in una prima sezione presentiamo le caratteristiche principali delle organizzazioni 
trattate, mentre in una seconda sezione presentiamo i dettagli riguardo i membri di tali 
organizzazioni. In una terza sezione, presenteremo informazioni riguardo le risorse e lo staff. In fine, 
forniremo una descrizione delle attivitá principali di cui si occupano le organizzazioni e descriveremo 
gli ostacoli principali incontrate da queste in Italia. 
 

 

2.a. Caratteristiche organizzative dei partiti 
 
Secondo i nostri risultati, i partiti tendono ad essere organizzazioni che mirano principalmente a 
beneficiare gli elettori, hanno un’etá media di 21 anni, sono stati costruiti da zero da un gruppo di 
cittadini ed hanno un’organizzazione comprendente sotto-unitá regionali e locali. Infatti, tutti i 
partiti rispondenti al sondaggio hanno indicato il beneficiare gli elettori come loro scopo principale. 
Allo stesso tempo, emergono notevoli differenze di etá: troviamo partiti che sono stati formati molto 
recentemente (nel 2013) e partiti con una storia molto lunga. Il partito piú vecchio esiste giá da 118 
anni.  
 

Panoramica delle caratteristiche tipiche 

- Scopo principale: beneficiare gli elettori 
- Etá: 21 dalla data di fondazione 
- Formazione: costruita da zero 
- Fondatori: Un gruppo di cittadini  
- Struttura: Organizzazione nazionale con sotto-unitá regionali e locali  

 

 
La ricerca sui partiti politici ha giá indicato come le origini di un partito siano influenti per il suo 
successivo sviluppo (Panebianco 1988). Per questa ragione, il nostro sondaggio chiedeva il tipo di 
origine del partito e chi ha partecipato alla fondazione. I partiti possono essere costruiti da zero, una 
opzione scelta dalla maggior parte dei partiti coinvolti (57,1%). Altri si sono formati attraverso 
divisioni di organizzazioni antecedenti (28,6%), e molto pochi sono il risultato di fusioni tra 
organizzazioni piú vecchie. Chiedendo chi ha supportato la formazione, piú della metá dei partiti ha 
risposto di essere formato da un gruppo di cittadini (57,1%), mentre la formazione del 42,9% dei 
partiti è stata supportata da organizzazioni sociali giá esistenti e nessuna è stata supportata da 
cittadini individuali. 
 
Concludendo con la natura della struttura organizzativa dei partiti, 71,4% dei partiti rispondenti 
hanno una struttura nazionale con sotto-unitá localizzate al livello regionale e locale. Alcuni partiti 
(14,3%) hanno una struttura regionale con sotto-unitá locali.  
 



   
 
 

4 
 

 

2.b. Caratteristiche dei membri 
 
I membri sono importanti per i partiti, perché sono attivamente coinvolti nelle attivitá centrali dei 
partiti, non solo durante le campagne elettorali ma anche nelle attivitá quotidiane tra le varie 
elezioni (Scarrow 1996, Van Haute and Gauja 2015). La maggior parte dei partiti hanno membri 
individuali (66,7%) mentre il restante 33,3% è composto da un misto di individui ed organizzazioni. 
Nessuno dei partiti ha riportato di non avere membri. Le varie quantitá dei membri variano 
considerevolmente. La quantitá media è 22.044 membri, con un minimo di 100 ed un massimo di 
150.000 membri. 
 
In linea con il noto declino di aderenza ai partiti nelle varie democrazie (ad esempio Whiteley 2011), 
il 50.0% dei partiti riporta un declino nella quantitá di membri, mentre il 30.0% riporta di riscontrare 
stabilitá in tale quantitá. Solo il 20% riporta un incremento di membri durante gli ultimi cinque anni. 
 
Quanto sono attivi tali membri? I nostri risultati mostrano come la maggior parte dei partiti 
rispondenti al sondaggio riportino di avere membri molto coinvolti (66,7%). Allo stesso tempo, il 
33,3% riporta di avere dei membri moderatamente coinvolti. Durante gli ultimi cinque anni, il livello 
di coinvolgimento è rimasto stabile per il 61,9% dei partiti coinvolti. Il 19,1% riporta un incremento di 
coinvolgimento. Solo il 14,3% osserva che i propri membri oggi siano meno coinvolti di cinque anni 
fa. La seguente figura mostra una panoramica della distribuzione attuale:  
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Se guardiamo alla partecipazione dei membri ai processi decisionali, troviamo delle differenze 
considerevoli a seconda delle varie aree decisionali. Per esempio, la maggior parte dei partiti politici 
partecipanti al sondaggio coinvolgono membri direttamente quando si tratta di adottare/cambiare 
la costituzione o programma del partito, la selezione dei leader, i membri dell’esecutivo del partito o 
i candidati elettorali. In quelle aree, la maggior parte dei partiti ha riportato che tali decisioni 
vengono prese tramite il consenso o il voto dei membri. Allo stesso tempo, in altre aree come 
l’espulsione dei membri, l’assunzione di personale e la gestione di questioni finanziarie (i bilanci) le 
decisioni vengono prese piú spesso centralmente dall’esecutivo del partito, il leader o lo staff senior. 
Il tipo di processo decisionale usato in ognuna di queste aree è stato stabile nella maggior parte dei 
partiti. Allo stesso tempo, il 33,3% dei partiti ha menzionato cambiamenti durante gli ultimi cinque 
anni. Tra i partiti che hanno cambiato i processi decisionali, la tendenza è stata di consentire ai 
membri di partecipare piú direttamente alle decisioni.  
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2.c. Fonti di introito e il personale dei partiti 
 
L’accesso alle risorse è vitale per i partiti, al fine di mantenere le proprie attività. Essi necessitano 
risorse per partecipare nelle elezioni e mantenere le loro operazioni quotidiane. Generalmente, le 
risorse permettono ai partiti di assumere staff e di professionalizzarsi. 
 
Partendo dalla domanda su come i partiti si autofinanziano, in Italia il livello di finanziamento 
proveniente direttamente dallo stato era molto diffuso fino a tempi recenti, con i livelli più alti 
europei (van Biezen e Kopecky 2015). I nostri risultati implicano una notevole variazione nella 
percezione dell’importanza di tale finanziamento, che dipende dal fatto se i partiti sono in grado di 
superare la soglia necessaria per riceverlo. Meno della metà dei partiti sottolineano l’importanza del 
finanziamento pubblico. Più specificatamente, il finanziamento pubblico proveniente dal governo 
nazionale viene considerato dal 42,1% dei partiti come importante (combinando le opzioni 
“moderatamente importante”, “importante” o “molto importante”), mentre il 57,9% non lo 
considera rilevante affatto. Il finanziamento pubblico proveniente da altri livello di governo tipo 
quello europeo viene per la maggior parte considerato come non rilevante affatto (89,5%). Dall’altro 
canto, le fonti di finanziamento privato sembrano essere più rilevanti. Concretamente, il 52,4% dei 
partiti riporta che i contributi dei membri sono una fonte di introito importante o molto importante. 
Il 33% dei partiti riporta che donazioni individuali sono una fonte di introito importante o molto 
importante. Inoltre, i finanziamenti indiretti (ad esempio i crediti d’imposta) vengono considerati 
come assolutamente non importanti dalla maggior parte dei partiti (85,0%). In relazione a questo, 
solo una minoranza dei partiti considera i costi amministrativi legati alle domande per ricevere 
finanziamenti pubblici come molto gravosi (21,0%), mentre il 37,9% dei partiti li considera come non 
gravosi o solo poco gravosi. Negli ultimi cinque anni, la situazione riguardo il finanziamento è stata 
stabile per la maggior parte dei partiti (62,0%). 
 
Passando alla domanda riguardo lo staff, tutti eccetto sei partiti hanno riportato di avere personale 
pagato. Considerando questi partiti, il numero medio di staff pagato è 63, andando da un minimo di 
1 a 1000 membri del personale. Durante gli ultimi cinque anni, il numero del personale è diminuito 
nella maggior parte dei partiti trattati (61,11%). 
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Come mostra la figura sopra, i volontari sono più rilevanti nei partiti trattati. Essi sono presenti nella 
maggior parte dei partiti (85,7%). Il numero medio di volontari è 7.794, andando da un minimo di 0 
ad un massimo di 100.000.Negli gli ultimi cinque anni, il 22,2% dei partiti ha riportato una piccola 
diminuzione nel numero dei volontari, il 38,9% ha visto in incremento nel numero di volontari, 
mentre il 38,9% ha mantenuto livelli simili. 
 
Se i partiti hanno del personale, cosa fa quest’ultimo? In media sette membri dello staff si occupano 
di lavoro dedicato alle questioni politiche, mentre cinque posizioni a tempo pieno vengono dedicate 
al lavoro amministrativo. 
 
Considerando lo staff dedicato alle funzioni politiche, i numeri vanno da 0 a 45 membri del personale 
occupato a tempo pieno nei partiti trattati. Considerando lo staff occupato in funzioni 
amministrative, i numeri vanno solo da 0 a 32 membri occupati a tempo pieno. Durante gli ultimi 
cinque anni, i numeri dello staff occupato sia in funzioni politiche che amministrative sono diminuiti 
per poco più della metà dei partiti trattati, rispettivamente il 55% e il 60%. Mentre per il 15% dei 
partiti entrambi i numeri sono aumentati. 
 

 
2.d. Le attività principali dei partiti e le loro sfide 
 
I partiti politici sono attori chiave nelle democrazie, sia all’interno che all’esterno delle istituzioni 
pubbliche. Considerando le attività sociali, le attività che i partiti riportano svolgere spesso o molto 
spesso sono contattare i reporter, scrivere lettere agli editori o rilasciare comunicati stampa (100%). 
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Dall’altro canto, i partiti riportano di non fare mai, o solo raramente, pubblicità nelle stazioni 
mediatiche (71,4%). Spostandosi nelle arene elettorali ed istituzionali, i partiti indicano di 
partecipare spesso o molto spesso in campagne elettorali o referendarie, partecipare in pubbliche 
consultazioni (84,2%), mantenere contatti con i detentori di potere decisionale (23,9%) o ufficiali di 
governo (47,%). Dall’altro canto, i partiti indicano di non prendere mai parte in disobbedienza civile o 
in azioni dirette illegali (66,7%) e, come ci si può aspettare, non donano mai a partiti politici (95,0%), 
essendo in competizione con questi. La maggior parte dei partiti non ha cambiato il modo di 
prendere parte al processo politico negli ultimi anni (66,8%). Se dei cambiamenti sono stati riportati, 
sembra che i partiti siano diventati più orientati verso i media. Oggi più e più partiti cercano spesso o 
molto spesso di contattare reporter, scrivere lettere agli editori o rilasciare comunicati stampa 
(100%), più che in passato (95%). Lo stesso vale per la partecipazioni nelle campagne elettorali e/o 
referendarie: 81% oggi e 76,0% in passato. Vi è anche un aumento dal 19,01% al 28,6% di partiti che 
hanno smesso di incoraggiare membri a contattare i detentori di potere decisionale (ufficiali di 
governo, ecc... ). Da notare c’è anche che i partiti che non, o solo raramente, fanno uso di pubblicità 
a pagamento nei media oggi sono il 71,4%, mentre in passato erano 57,14%. 
 
Andando alle sfide riportate dai partiti, la maggior parte dei partiti (81,0%) indica di confrontarsi con 
un concorrente con obiettivi simili, con cui competono per i membri, fondi o altre risorse. Più 
specificatamente, i partiti identificano la riduzione di finanziamento pubblico come una sfida 
importante o molto importante per loro (57,1%), insieme ai cambiamenti dell’opinione pubblica 
riguardo questioni importanti (76,0%) e difficoltà di accesso ai media (85,7%). 
 
In linea con questi risultati, per migliorare le loro prospettive di sopravvivenza, i partiti hanno in gran 
parte aumentato gli investimenti nelle competenze manageriali (70,0%), hanno snellito il processo 
decisionale per diventare più efficienti (70,0%) ed hanno aumentato le opportunità per i loro 
membri di partecipare al loro lavoro (75,0%). Inoltre, la maggior parte dei partiti trattati ha cambiato 
la propria tattica di influenza sulle politiche pubbliche (65,0%). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

9 
 

 
 

Per quanto riguarda le aspettative dei partiti per la loro sopravvivenza nei prossimi cinque anni, la 

maggior parte dei partiti indica che è molto probabile, probabile o moderatamente probabile che la 

loro organizzazione potrebbe incontrare serie difficoltà nei prossimi cinque anni (90,48%). Dall’altro 

canto, solo il 9,5% indica come improbabile che la propria organizzazione incontri serie difficoltà in 

futuro. 
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