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1. Una necessaria premessa: la natura giuridica dei gruppi parlamentari 

Qual è la natura giudica dei gruppi parlamentari? Associazioni private che, in forza della loro autonomia 

politica, possono liberamente organizzarsi e decidere al proprio interno? Oppure enti che, in ragione della 

natura pubblica delle funzioni esercitate, possono vedere tale autonomia limitata dai regolamenti 

parlamentari? Qual è il rapporto tra questi due profili? Qual è, cioè, il confine tra autonomia politica dei 

gruppi e regolamenti parlamentari? Se tale confine viene oltrepassato, chi e con quali procedure può 

intervenire? 

Sono queste, alla radice, le questioni ultime che traspaiono dallo scambio epistolare tra i deputati Magi e 

Ceccanti (1) e il Presidente della Camera Fico (2) circa l’asserito contrasto tra alcune disposizioni dello 

statuto interno del gruppo parlamentare alla Camera del MoVimento 5 Stelle (St. M5S) e taluni articoli 

del regolamento di Montecitorio e della Costituzione.  

                                                           
* Intervento alla Tavola rotonda “Gli statuti dei gruppi parlamentari alla prova dell’art. 67della Costituzione”, Roma, 16 
maggio 2018. 
1) Per i testi delle lettere degli on. Magi (9 aprile) e Ceccanti (11 aprile)  v., rispettivamente, 
https://www.huffingtonpost.it/riccardo-magi/caro-presidente-fico-il-regolamento-del-tuo-gruppo-parlamentare-
viola-la-costituzione-non-puoi-far-finta-di-nulla_a_23409654/ e http://stefanoceccanti.it/lettera-al-presidente-
della-camera-sui-problemi-che-pone-lo-statuto-del-gruppo-camera-m5s/ 
2) Per il testo della risposta del Presidente Fico (17 aprile) v. http://stefanoceccanti.it/la-risposta-del-presidente-
fico-alle-lettere-magi-e-ceccanti/ 

https://www.huffingtonpost.it/riccardo-magi/caro-presidente-fico-il-regolamento-del-tuo-gruppo-parlamentare-viola-la-costituzione-non-puoi-far-finta-di-nulla_a_23409654/
https://www.huffingtonpost.it/riccardo-magi/caro-presidente-fico-il-regolamento-del-tuo-gruppo-parlamentare-viola-la-costituzione-non-puoi-far-finta-di-nulla_a_23409654/
http://stefanoceccanti.it/lettera-al-presidente-della-camera-sui-problemi-che-pone-lo-statuto-del-gruppo-camera-m5s/
http://stefanoceccanti.it/lettera-al-presidente-della-camera-sui-problemi-che-pone-lo-statuto-del-gruppo-camera-m5s/
http://stefanoceccanti.it/la-risposta-del-presidente-fico-alle-lettere-magi-e-ceccanti/
http://stefanoceccanti.it/la-risposta-del-presidente-fico-alle-lettere-magi-e-ceccanti/
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Quella della natura giuridica dei gruppi parlamentari è questione notoriamente complessa, che qui può 

solo ovviamente essere evocata (3), alla quale i giuristi nel tempo, anche a causa di una giurisprudenza 

incerta, hanno dato risposte diverse a seconda del profilo – privato o pubblico – ritenuto prevalente. 

Così, chi tende ad evidenziare il rapporto non solo politico (4) ma anche giuridico (5) tra gruppo 

parlamentare e il corrispondente partito politico, ritiene trattarsi di un suo organo privato, seppur investita 

di pubbliche funzioni. Chi all’opposto, invece, tende a rimarcare queste ultime, ritiene il gruppo 

parlamentare soggetto pubblico (organo dello Stato e/o delle camere; associazione di diritto pubblico; 

ente pubblico indipendente) (6).  

Sono ricostruzioni che, in definitiva, colgono solo un aspetto del problema e che, anche per questo, sono 

criticate da quanti invece ritengono le due dimensioni – privata e pubblica – inscindibili. Secondo tale 

tesi, ormai maggioritaria in dottrina, i gruppi parlamentari hanno natura giuridica mista, essendo 

contemporaneamente organi dei rispettivi partiti e, quindi, “riflesso istituzionale del pluralismo politico” 

                                                           
3) Per un’esposizione delle distinte posizioni della dottrina e dei suoi sostenitori v. P. PETTA., Gruppi parlamentari e 
partiti politici, in Riv. it. sc. giur., 1970, 230 s.; G.U. RESCIGNO, Gruppi parlamentari, in Enc. dir., XIX, Milano, 1970, 
794 ss.; C. ROSSANO, Partiti e Parlamento nello Stato contemporaneo, Napoli, 1972, 285 ss.; G.F. CIAURRO, G. NEGRI, 
Gruppi parlamentari, in Enc. giur., XV, Roma, 1989, 1 ss.; S. BANCHETTI, La natura giuridica dei gruppi parlamentari, in 
Il Parlamento della Repubblica. Organi procedure apparati, n. 12, Roma, II, 2008, 659 s.; A. CIANCIO, I gruppi parlamentari. 
Studio intorno a una manifestazione del pluralismo politico, Milano, 2008, 30 ss. e 88 ss. Per la dottrina spagnola v. A. SAIZ 

ARNÁIZ, Los grupos parlamentarios, Madrid, 1989, 289 ss.; J.L. GARCÍA GUERRERO, Democracia representativa de partidos 
y grupos parlamentarios, Madrid, 1996, 31 ss. e 231 ss. 
4) A partire dal fatto che gli esponenti dei direttivi dei gruppi fanno parte degli organi direttivi previsti dagli statuti 
del partito: cfr. C. DECARO, La struttura delle Camere, in T. MARTINES, G. SILVESTRI, C. DE CARO, V. LIPPOLIS, R. 
MORETTI, Diritto parlamentare, II, ed., Milano, 2011, 114. Sul rapporto tra partiti politici e gruppi parlamentari v. R. 
BIN, Rappresentanza e parlamento. I gruppi parlamentari e i partiti, in S. Merlini (a cura di), La democrazia dei partiti e la 
democrazia nei partiti, Firenze, 2009, 253 ss.; G.M. RAFFA, I rapporti tra i partiti politici e i gruppi parlamentari, in E. Rossi, 
L. Gori (a cura di), Partiti politici e democrazia: riflessioni di giovani studiosi sul diritto dei e nei partiti, Pisa, 2011, 87 ss. Sul 
ruolo a tal fine strategico del comitato direttivo, come organo di raccordo tramite cui il partito impartisce le direttive 
al gruppo v. S. TOSI, Diritto parlamentare, II ed. a cura di A. Mannino, Milano, 1993, 168. 
5) Cfr. gli articoli: a) 18-bis.2 D.P.R. n. 361/1957 che esenta dalla sottoscrizione delle liste elettorali “i partiti o 
gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al 
momento della convocazione dei comizi” (v. anche art. 2.36 l. 52/2015 c.m. dall’art. 6 l. 165/2017); b) 3.6 e 4.2.a) 
l. 28/2000 che prevedono la ripartizione paritaria rispettivamente dei messaggi gratuiti e degli spazi di 
comunicazione politica ai soggetti politici rappresentati nelle assemblee oppure, nel secondo caso, presenti nel 
Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento; c) 14.4 R.S. per cui ciascun gruppo, oltreché “composto 
da almeno dieci Senatori” - requisito numerico che, laddove esclusivo, sancirebbe “l’autonomia dei gruppi parlamentari 
rispetto ai partiti” (C. DECARO, La struttura, cit., 102, corsivo nel testo) – deve anche “rappresentare un partito o 
movimento politico (…) che abbia presentato alle elezioni del Senato propri candidati con lo stesso contrassegno, 
conseguendo l’elezione di Senatori”; condizione quest’ultima che l’art. 14.2 R.C. prevede solo per i gruppi 
autorizzati perché composti da meno di venti deputati. È stato invece abrogato l’3.5 l. 195/1974 che obbligava “i 
presidenti dei gruppi parlamentari (…) a versare ai rispettivi partiti una somma non inferiore al 95 per cento del 
contributo” pubblico ricevuto” (ma per S TOSI, A. MANNINO, Diritto parlamentare, nuova edizione, Milano, 1999, 
158 tale disposizione mantiene la sua “validità teorica, perché la funzione dei partiti nel sistema costituzionale è 
rimasta inalterata”), ed anzi oggi è espressamente previsto che i contributi finanziari erogati ai gruppi devono essere 
destinati esclusivamente per loro attività (artt. 15.4 R.C. e 16.2 R.S.), senza quindi poter essere trasferiti ai partiti. 
6) Cfr. A. MANZELLA, Il Parlamento, II ed., Bologna, 1991, 70.  
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(C. cost. 49/1998, 4° cons. dir.: v. anche 298/2004), e soggetti costituzionalmente necessari ex artt. 72 e 

82 Cost. per l’organizzazione ed il buon andamento delle attività parlamentare. Le camere trovano, quindi, 

nei gruppi parlamentari l’elemento cardine portante in base a cui strutturarsi, ricapitolare le posizioni 

politiche e svolgere le loro funzioni. Del resto, tale duplice profilo è insito nei membri dei gruppi 

parlamentari, contemporaneamente membri del partito e della camera alla quale sono stati eletti. Tale 

impostazione trova oggi conferma nella definizione felicemente ambigua (7) contenuta nell’art. 14.01 R.C. 

secondo cui i gruppi parlamentari “sono associazioni di deputati” (profilo privatistico) che danno vita a 

“soggetti necessari al funzionamento della Camera” (profilo pubblicistico) (8). 

La compresenza di tale due profili rende i gruppi parlamentari oggetto di una duplice disciplina:  quella 

privatistica dettata dai loro regolamenti interni e, in misura ridotta, dagli statuti dei partiti nella cui 

organizzazione sono inseriti; quella pubblicistica dei regolamenti parlamentari che sono le sole fonti di 

diritto statale sulla loro organizzazione interna e sulle funzioni pubbliche loro attribuite (9). Tali 

disposizioni regolamentari sono, quindi, estremamente significative perché individuano il punto di 

equilibrio tra autonomia statutaria dell’associazione e tutela delle prerogative dei singoli rappresentanti e, 

loro tramite, dell’attività parlamentare nel suo complesso. 

 

2. L’attuale confine tra regolamenti parlamentari e statuti interni dei gruppi 

Al pari di quanto previsto fino a pochi anni fa per i partiti politici (10), i gruppi parlamentari godono oggi 

d’una autonomia statutaria pressoché assoluta e riservata. I regolamenti di Camera e Senato, infatti, 

                                                           
7) Per un’accezione invece negativa di tale “ambigua definizione” v. N. LUPO, La disciplina dei gruppi parlamentari, nel 
mutare delle leggi elettorali, in Osservatoriosullefonti.it, n. 3/2017, 12 (disponibile in: http://www.osservatoriosullefonti.it), 
secondo cui essa entra, ma non risolve, l’annosa questione della natura giuridica dei gruppi parlamentari. Invece, 
per L. DI MAJO, M. RUBECHI, Gruppi parlamentari, in Digesto disc. pubbl., Aggiornamento, vol. VI, Torino, 2015, 233 
s., tale definizione, ancorché prevista nel solo regolamento della Camera, sancisce definitivamente la “natura 
ambigua” dei gruppi parlamentari, con il conseguente “abbandono della posizioni più polarizzate” e la conversione 
“sulla loro natura giuridica ibrida e del tutto peculiare in ragione delle funzioni da essi svolte all’interno delle 
assemblee elettive”. Sulla natura di “sintesi” di tale definizione concorda  F. BIONDI, Disciplina dei gruppi parlamentari 
e controlli sui bilanci: osservazioni alle recenti modifiche ai regolamenti di Camera e Senato, in Osservatoriosullefonti.it, n. 3/2012, 
4. 
8) In ciò, la disciplina italiana differisce da quella tedesca che definisce i gruppi parlamentari (Fraktionen) 
“associazioni dei membri del Bundestag” (v. art. 10.1 reg. Bundestag; art. 45 Legge federale sui rapporti giuridici dei 
membri del Parlamento tedesco (Abgeordnetengesetz – AbgG), dotate di capacità giuridica ma che “non esercitano 
alcun potere pubblico” (art. 46); v. F. BILANCIA, I regolamenti dei gruppi parlamentari del Bundestag, in S. Merlini (a cura 
di), Rappresentanza politica, gruppi parlamentari, partiti: il contesto europeo, Torino, 2001, 163 ss.   
9) S. TOSI, Diritto parlamentare, cit., 167. 
10) Oggi, infatti, i partiti che vogliano avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per i contributi privati o presentare 
liste di candidati alle elezioni politiche, pena loro ricusazione (art. 22.1-bis TUCD), devono dotarsi e depositare uno 
statuto che contenga taluni elementi essenziali di democrazia interna e di trasparenza nei confronti degli elettori 
(art. 3 d.l. 149/2013), ovvero, in mancanza, un’apposita dichiarazione sostitutiva indicante taluni elementi minimi 
di trasparenza (art. 14.1 TUCD; questa seconda opzione – di cui si avvale il Movimento 5 Stelle che rifiuta il c.d. 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
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prevedono al riguardo una disciplina timida e minimale (11), nel segno di un prudente rispetto, giudicato 

“eccessivo”, verso l’autonomia politica, organizzativa, amministrativa e procedurale dei gruppi, 

rinunciando ad esercitare nei loro confronti “alcuna funzione, neppure di indirizzo” (12).    

 In primo luogo, infatti, per regolamento, i gruppi parlamentari devono nominare nella loro prima 

riunione (13): il Presidente (e, alla Camera, i – massimo tre - suoi sostituti) (14); i vicepresidenti; il comitato 

direttivo (solo alla Camera); uno o più Segretari (solo al Senato). Di tali nomine e di ogni loro successivo 

mutamento va data comunicazione alla Presidenza (artt. 15.2. R.C. e R.S.). I regolamenti parlamentari, 

pertanto, si limitano ad imporre ai gruppi, all’atto della loro costituzione, “un primo abbozzo 

organizzativo (…), al fine di attuare un minimo di uniformità nella identificazione degli organi direttivi 

dei gruppi all’interno di ciascuna camera, in considerazione soprattutto delle importanti funzioni che i 

regolamenti assegnano a questi” (15). 

A tali organi direttivi obbligatori, le riforme regolamentari approvate da Camera e Senato rispettivamente 

il 25 settembre e il 21 novembre 2012 ne hanno aggiunto altri, in relazione alla gestione contabile dei 

contributi finanziari che i bilanci di Camera e Senato prevedono ogni anno a favore dei gruppi 

parlamentari e giustificati dalla rilevanza pubblica delle funzioni da loro ivi svolte: gli organi responsabili 

della gestione amministrativa e contabile del gruppo: distinti al Senato (art. 15.3-ter R.S.), unico alla 

Camera (art. 15.2-bis R.C.); l’Assemblea quale organo espressamente competente ad approvare il 

rendiconto di esercizio annuale (artt. 15.2-bis e 15-ter.3 R.C.; art. 15.3-ter e 16-bis.1 R.S.) (16). Il che dimostra 

come tale riforma, in scia a quella notoriamente “gruppo centrica” del 1971, abbia considerato i gruppi 

                                                           
finanziamento pubblico indiretto - non era prevista dall’art. 2.7 l. 52/2015 che, più efficacemente, obbligava tutti i 
partiti a dotarsi d’uno statuto per partecipare alle elezioni politiche). 
11) Cfr. A. MANZELLA, Il Parlamento, I ed., Bologna, 1977, 33 s.; R. BIN, La disciplina dei gruppi parlamentari, in Annuario 
2000. Il Parlamento, a cura dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, Atti del XV Convegno Annuale Firenze 
12-14 ottobre 2000, Padova, 2001, 87 ss.; per la Spagna v. A. TORRES DEL MORAL, Los grupos parlamentarios, in Rev. 
de Derecho Politico, n. 9/1981, 57 s. che critica la mancanza nei regolamenti parlamentari di disposizioni sulla 
disciplina di gruppo. 
12) Così A. P. TANDA, Le norme e la prassi del Parlamento italiano, II ed., Roma, 1987,  53. Anche S. ANTONELLI, I 
gruppi parlamentari (spunti critici del diritto pubblico «vivente»), Firenze, 1979, 41 ss. ha criticato la mancanza di norme 
sulla disciplina e sull’organizzazione interna dei gruppi parlamentari, nonostante le ampie facoltà di attuazione 
pubblica loro riconosciute, evidenziando sin da allora il rischio che ciò avrebbe potuto portare a convertire i gruppi 
in istituzioni non democratiche. Per l’A. tale lacuna è un fatto insolito “se non unico, nel nostro diritto pubblico, 
caratterizzato, in generale, da una sovrabbondanza di regole di competenza, organizzative e procedurali, per 
determinare i processi di formazione della volontà da parte dei titolari dei poteri pubblici”. 
13) Tale prima riunione va convocata dal Presidente d’Assemblea “entro quattro giorni dalla prima seduta” alla 
Camera (art. 15.1 R.C.), “entro sette giorni dalla prima seduta” al Senato (art. 15.1 R.S.).    
14) Sui poteri di tali “supplenti” v. A. P. TANDA, Le norme, cit., 56 s. 
15) A. P. TANDA, Le norme, cit.,  50. 
16) Mentre alla Camera è direttamente il regolamento a stabilire che tale rendiconto va approvato “a maggioranza” 
(art. 15.2-bis), al Senato “i termini” e “le modalità” con cui “ciascun gruppo approva un rendiconto di esercizio 
annuale” sono “stabiliti dal Consiglio di Presidenza mediante un apposito regolamento di contabilità” (art. 16-bis.1) 
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parlamentari “tendenzialmente (…) organi delle camere” (17), superando così la dimensione 

esclusivamente privatistica a favore della loro natura giuridica ibrida (18). Inoltre, ai gruppi parlamentari è 

stato formalmente imposto di approvare un loro statuto interno (regolamento al Senato) entro trenta 

giorni dalla loro costituzione (vigendo il principio di discontinuità tra legislature) – statuto di cui invero i 

gruppi di fatto si sono quasi sempre dotati in virtù dell’obbligo in tal senso previsto dall’abrogato art. 5.1 

l. 195/1974 (19). Tale statuto, infine, è pubblico perché va trasmesso entro cinque giorni al Presidente 

d’Assemblea e pubblicato sui siti internet di Camera e Senato (artt. 15.2-bis e 2-ter R.C. e 15.3-bis R.S.). La 

scomparsa del mitico alone di segretezza che fino ad allora circondava tali statuti (20) è ulteriore riprova 

della rilevanza pubblica, e non solo privata, dei gruppi parlamentari (21). Tale disciplina trova 

evidentemente spiegazione con l’esigenza, particolarmente avvertita dopo la riforma del finanziamento 

pubblico dei partiti politici (l. 96/2012, poi abrogata), approvata a seguito di noti scandali, d’imporre 

anche ai gruppi parlamentari specifici obblighi di trasparenza, rendicontazione e controllo sui contributi 

finanziari ricevuti esclusivamente per la loro attività parlamentare e politica, pena, in caso di mancato 

rispetto, al limite la decadenza dal diritto alla loro erogazione (artt. 15-ter.7 R.C. e 16-bis.8 R.S.). Però, è 

significativo notare come in quell’occasione, al contrario di quanto previsto per i partiti  (art. 2.2 d.l. 

149/2013), l’erogazione di tali contributi è stata subordinata all’introduzione di maggiori obblighi di 

trasparenza dei gruppi all’esterno ma non di requisiti di democrazia interna, come dimostra il fatto che le 

proposte in tal senso furono respinte (22). 

                                                           
17) L. GIANNITI, N. LUPO, Corso di diritto parlamentare, II ed., Bologna, 2013, 106. 
18) Cfr. E. GRIGLIO, La natura giuridica dei gruppi consiliari: dal parallelismo all’asimmetria con i gruppi parlamentari, in Rass. 
parl., n. 2/2015, 331 s., specie 351 ss., cui si rimanda per l’analisi di tale riforma. 
19) “I partiti politici ed i gruppi parlamentari che intendono ottenere i contributi previsti dalla presente legge 
devono indicare nei loro statuti e regolamenti i soggetti, muniti di rappresentanza legale, abilitati alla riscossione”. 
20) Alcuni furono pubblicati nell’opera ormai datata di M. D’ANTONIO, G. NEGRI, Raccolta degli statuti dei partiti 
politici in Italia, Milano, 1958; C.E. TRAVERSO, V. ITALIA, M. BASSANI, I partiti politici. Leggi e statuti, Milano, 1966, 
XV nt. 1, decisero di non pubblicarli perché non autorizzati da tutti i gruppi parlamentari; v. anche A. MANZELLA, 
Note sull’organizzazione parlamentare, in Tempi moderni, n. 32, 1967-68, 30. Per un’analisi comparativa tra i diversi statuti 
v. P. MARSOCCI, La disciplina interna ai gruppi parlamentari, in S. Merlini (a cura di), Rappresentanza politica, gruppi 
parlamentari, partiti. Volume II. Il contesto italiano, Torino, 2004, 147 ss. 
Nella seduta della Camera del 2 febbraio 1971 l’emendamento per rendere pubblici gli statuti interni fu respinto 
perché in essi “vi è una parte che deve essere lasciata riservata e segreta, cioè non sottoposta al controllo di altri 
gruppi, in quanto non attinente alla vita di quella comunità che è la Camera” (così il relatore A. BOZZI , in Il nuovo 
regolamento della Camera dei deputati, a cura della Camera dei deputati. Segretariato Generale, Roma, 1972, 289). Per 
considerazioni più generali, v. J.M. MORALES ARROYO, Los grupos parlamentarios en las Cortes generales, Madrid, 1990, 
123 s. 
21) …se, al contrario, la facoltà di tenere segreto il regolamento interno era invece “sintomo del carattere privato 
dei Gruppi” (V. DI CIOLO, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, II ed., Milano, 1987, 268). 
22)  Cfr. F. BIONDI, Presidenti di Assemblea e gruppi parlamentari, in E. Gianfrancesco, N. Lupo, G. Rivosecchi (a cura 
di), I Presidenti di Assemblea parlamentare. Riflessioni su un ruolo in trasformazione, Bologna, 2014, 135 s. 
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Oltre la previsione di tali organi interni al gruppo, i regolamenti parlamentari non si spingono. Nulla, 

infatti, essi dispongono circa le loro modalità di deliberazione, quando invece il regolamento della Camera 

del 21 luglio 1920 prevedeva “un penetrante intervento della Presidenza della Camera per controllare le 

condizioni di valida costituzione del gruppo” (23), imponendo, per designare i loro “delegati nelle singole 

Commissioni permanenti”, il numero legale in prima convocazione di almeno un terzo dei componenti 

(art. 2) e lo scrutinio segreto (art. 3.1).  

Spetta, dunque, solo agli statuti interni dei gruppi disciplinarne: a) la composizione: requisiti per 

l’iscrizione; cause d’espulsione (24); eventuale differente status tra effettivi e affiliati a seconda del vincolo 

di disciplina; b) l’organizzazione: organi del gruppo; rispettive competenze e relazioni reciproche; 

articolazione del gruppo in base ai criteri della competenza o della provenienza territoriale; c) 

funzionamento: rapporti con il partito corrispondente; rapporti con i singoli membri, inclusi i mezzi con 

cui far valere la disciplina di gruppo; le sanzioni disciplinari, gli organi di garanzia chiamati ad applicarle 

e i casi di coscienza in cui si consente invece libertà di voto; i rapporti con il corrispondente gruppo 

dell’altra camera dello stesso partito, inclusa la creazione di organismi intergruppo (25); le funzioni 

istituzionali, come le consultazioni e le designazioni nelle commissioni) (26).  

Il quadro delineato sembrerebbe contraddetto dall’art. 53.7 R.S. che, penetrando per la prima volta 

all’interno della potestà statutaria dei gruppi, impone loro di stabilire “procedure e forme di 

partecipazione che consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro orientamenti e presentare proposte 

sulle materie comprese nel programma dei lavori o comunque all’ordine del giorno”. Come noto, tale 

disposizioni fu approvata in occasione della riforma del 1988 che ha generalizzato il voto palese, 

nell’implicito presupposto che ad esso si dovesse necessariamente unire una maggiore democrazia nei 

gruppi parlamentari così da consentire al dissenso di esprimersi al loro interno e non in Aula grazie 

all’usbergo dello scrutinio segreto (27). Qualunque limitazione prevista dagli statuti interni dei gruppi 

parlamentari che non consentisse ai suoi membri di partecipare all’organizzazione dei lavori parlamentari 

e, più in generale, di esercitare le loro funzioni violerebbe pertanto tale disposizione regolamentare e, 

ancor prima, come vedremo, l’art. 67 Cost. (28). Ma è altrettanto noto che, nonostante le sue non 

                                                           
23) Cfr. A. MANZELLA, Il Parlamento, I ed. cit., 33 s. 
24) Cfr. R. BIFULCO, Osservazioni in tema di espulsione del parlamentare dal gruppo, in amministrazioneincammino.it, 29 
settembre 2017. 
25) Cfr. G.U. RESCIGNO, Gruppi parlamentari, in Enc. dir., XIX, Milano, 1970, 785; J. WALINE, Les groupes parlementaires 
en France, in Rev. dr. publ. sc. pol., 1961, 6, 1207. 
26) Sull’organizzazione interna dei gruppi prima della riforma regolamentare del 2012 v. G. GIRELLI, G. MARRONE, 
L'autonomia dei gruppi parlamentari nell'ambito dell'autonomia delle Camere, in E. Rossi (a cura di), Studi pisani sul Parlamento, 
Pisa, 2007, 323 ss. 
27) Cfr. A. MANZELLA, Il Parlamento, III ed.,Bologna, 2003, 97. 
28) Cfr. C. DECARO, La struttura, cit., 115. 
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indifferenti potenzialità, tale disposizione è rimasta inapplicata,  sia perché essa non prevedeva forme di 

controllo e sanzioni in caso di mancato rispetto da parte degli statuti interni, sia perché il Presidente del 

Senato non l’ha mai utilizzata come parametro per valutare la democrazia all’interno dei gruppi 

parlamentari (29). Il che, però, potrebbe ora accadere dinanzi agli interrogativi, analoghi a quelli avanzati 

dai deputati Ceccanti e Magi, formulati il 30 aprile 2018 dal sen. Parrini in merito al regolamento interno 

del gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle al Senato, identico a quello della Camera (30). 

Né, infine, appare in contrasto con il quadro delineato il fatto che una componente politica del gruppo 

misto alla Camera possa chiamare il Presidente a decidere se sia stato “pregiudicato un proprio 

fondamentale diritto politico” da una deliberazione dei suoi organi direttivi assunta in violazione della 

sua consistenza proporzionale (art. 15-bis.2 R.C.). Tale disposizione, infatti, pare dipendere in modo 

decisivo dalla natura obbligatoria e non volontaria del vincolo associativo che lega i deputati che si sono 

iscritti al gruppo misto perché non hanno potuto o voluto aderire o costituire un gruppo autonomo. La 

natura specifica di tale disposizione, quindi, non ne rende estensibile in via analogica l’applicazione ai 

gruppi politici veri e propri (31).  

 

3. Regolamenti parlamentari e disciplina di gruppo 

I regolamenti parlamentari si arrestano quindi dinanzi all’autonomia politico-organizzativa del gruppo, 

anche quando la loro disciplina può incidere sullo svolgimento delle funzioni del singolo parlamentare ad 

esso iscritto (32). Così le sue  iniziative, legislative e no, sono sottoposte al vaglio preventivo degli appositi 

organi del gruppo (33) per valutarne la conformità e/o l’opportunità rispetto alla linea politica perseguita 

(34).  

                                                           
29) N. LUPO, Il Presidente di Assemblea come “giudice” del diritto parlamentare, in Scritti in onore di Franco Modugno, Napoli, 
2011, III, 2067 s. e ivi nt. 43 (ripreso nella voce Presidente d’Assemblea, in Dig. Disc. Pubbl.. Aggiornamento, IV, Torino, 
2010, 455 ss.). 
30) Il sen. Parrini, infatti, ha chiesto al Presidente del Senato “di esprimere una chiara valutazione sulle disposizioni 
contenute” in tale regolamento. Al momento in cui scriviamo (31 maggio 2018) non vi è stata risposta.  
31) Cfr. L. GIANNITI, N. LUPO, Corso, cit., 107; F. BIONDI, Presidenti, cit., 135; L. GORI, I gruppi parlamentari: profili 
organizzativi, in E. Rossi (a cura di), Studi pisani sul Parlamento, Pisa, 2007, 385. 
32) Cfr. C. DECARO, La struttura, cit., 114 s. 
33) L’art. 18 St. M5S prevede un Ufficio Legislativo, il cui capo è nominato dal Presidente del gruppo in accordo 
con il Capo Politico, che “provvede all’analisi dei testi sottoposti all’esame parlamentare” e “redige i progetti di 
legge, gli emendamenti, gli atti di indirizzo e gli schemi di parere”.  
34) Cfr. art. 21.2.i) St. M5S su cui v. subito infra. Sul tema v. M.L. MAZZONI HONORATI, Lezioni di diritto parlamentare, 
Torino, 2005, 114. 
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Tale disciplina di gruppo, è bene precisare, è legittima perché essenziale per la tutela della identità politica 

del gruppo e la coerenza e l’incisività della sua attività politico-parlamentare (35), specie in sede di voto 

(36). Essa è vincolante nella misura in cui costituisce il punto di sintesi del dibattito politico nel gruppo, 

introducendo così un elemento di semplificazione del confronto in commissione e in Aula di cui beneficia 

il funzionamento del regime parlamentare moderno, a sua volta indispensabile per l’azione di governo. 

Inoltre, essa non viola l’art. 67 Cost. perché il parlamentare che vota secondo gli indirizzi e le direttive 

del suo gruppo e del suo partito, rimane pur sempre “libero di sottrarsene” senza che da ciò possano 

legittimamente derivare conseguenze giuridiche a suo carico (C. cost. 14/1964, 2° cons. dir.), quale, ad 

esempio, la decadenza dal mandato. Le limitazioni all’esercizio delle funzioni imposte dalla disciplina di 

gruppo al singolo parlamentare sono legittime nella misura in cui hanno natura non giuridica ma solo 

politica. Il punto di equilibrio tra la tutela della libertà di mandato del singolo parlamentare (art. 67 Cost.) 

e il ruolo di sintesi e unità politica svolto dal gruppo parlamentare al quale aderisce (artt. 1, 49, 72 e 82 

Cost.) sta nella facoltà del primo di aderire al secondo fin quando si riconosca nella sua linea politica e 

quindi di poter continuare ad esercitare il suo mandato anche dopo averlo abbandonato o essere stato da 

esso espulso.  

Alla luce di ciò, non mi pare possano destare scandalo le regole di disciplina interna dei gruppi 

parlamentari del MoVimento 5 Stelle che sanzionano gli iscritti per le “reiterate violazioni al presente 

Statuto e del Codice etico” (art. 21.2.b), il “mancato rispetto delle decisioni assunte dall’assemblea degli 

iscritti con le votazioni in rete” (art. 21.2.d), o “dagli altri organi del MoVimento 5 Stelle” (art. 21.2.e), 

oppure, infine, per la “mancata contribuzione economica alle attività del MoVimento 5 Stelle” (art. 21.2.f). 

Comportamenti che, “sulla base della gravità dell’atto o del fatto”, possono essere sanzionati con “il 

richiamo, la sospensione temporanea o l’espulsione dal Gruppo” (art. 21) 

Inoltre, gli statuti dei gruppi possono prevedere regole di disciplina interna  per così dire più esigenti 

rispetto a quanto previsto dalla Costituzione o dai regolamenti parlamentari. Così, rientra nell’autonomia 

politica del gruppo sanzionare le “mancate dimissioni dalla propria carica in caso di condanna penale in 

primo grado, ancorché non definitiva” (art. 21.2.c) St. M5S), benché secondo l’art. 68.2 Cost. il 

parlamentare resti in carica anche dopo una sentenza definitiva di condanna, a meno che la camera 

d’appartenenza ex art. 66.1 Cost. ne deliberi la decadenza per incandidabilità sopravvenuta (art. 3.1 d.lgs. 

                                                           
35) Cfr., per tutti, M. DUVERGER, Les partis politiques, Paris, 1951, 211 ss.; A. PIZZORUSSO, I gruppi parlamentari come 
soggetti di diritto, Pisa, 1969, 70; S. TOSI, Diritto parlamentare, cit., 170 ss.; A. MANNINO, Diritto parlamentare, Milano, 
2010, 69 ss. 
36) Che la disciplina di gruppo si basi sulla comune militanza politica e si esplichi al momento del voto trova 
conferma nell’art. 36 del regolamento del Folketing danese, secondo cui “i membri dell’Assemblea si dividono in 
gruppo, ciascuno dei quali comprende tutti coloro che hanno notificato al Presidente la loro intenzione di votare 
uniti nei casi determinati durante un certo periodo o fino a nuovo avviso”. 
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235/2012). Analogamente si possono sanzionare le “reiterate ed ingiustificate assenze dai lavori della 

camera” (oltreché del gruppo: art. 21.2.a)) anche quando inferiori rispetto a quelle consentire dai 

regolamenti camerali (artt. 48-bis.3 R.C. e 1.2 R.S.). Oppure, sempre ai sensi del citato art. 21.2 St. M5S: 

“g) comportamenti suscettibili di pregiudicare l’immagine o l’azione politica del Movimento 5 Stelle o di 

avvantaggiare altri partiti; h) comportamenti connotati da slealtà e scorrettezza nei confronti degli altri 

iscritti e eletti; i) mancata cooperazione e coordinamento con gli altri iscritti, esponenti e eletti, anche in 

diverse assemblee elettive, per la realizzazione delle iniziative e dei programmi del Movimento 5 Stelle, 

nonché per il perseguimento dell’azione politica del Movimento 5 Stelle; j) tutte le condotte che violino, 

in tutto o in parte, la linea politica dell’Associazione ‘Movimento 5 Stelle’”. Certamente, per la loro 

eccessiva genericità, tali ipotesi lasciano margini discrezionali d’intervento che ben si potrebbero ritenere 

eccessivi alla luce dei criteri di tipicità, tassatività e determinatezza con cui esse dovrebbero essere 

formulate. È pur vero, però, che il ricorso a concetti-valvola (non ignoti al nostro ordinamento giuridico) 

se non a vere proprie clausole di chiusura (come sub j)) risponde alla comprensibile esigenza di poter in 

tal modo valutare ed eventualmente sanzionare comportamenti o condotte che in politica sono quanto 

mai, per così dire, prevedibilmente imprevedibili. 

 

4. Il contrasto degli statuti interni dei gruppi politici  del M5S con: 

a) i regolamenti parlamentari 

L’autonomia statutaria dei gruppi parlamentari non è illimitata. Essa, infatti, va esercitata nel rispetto delle 

disposizioni dei regolamenti parlamentari che li riguardano le quali, proprio perché basilari (§ 2), sono 

vincolanti ed inderogabili. Contro tale conclusione non vale obiettare che la libertà del parlamentare 

iscritto al gruppo di potersi sempre sottrarre alla disciplina di gruppo, abbandonandolo, la renda di per 

sé comunque legittima. Se così fosse, infatti, gli statuti interni potrebbe impunemente violare gli obblighi 

loro imposti dal regolamento, divenendo di fatto una zona franca sottratta al sindacato di qualunque 

autorità, innanzi tutto parlamentare. I problemi sollevati in tal senso dall’attuale statuto/regolamento dei 

gruppi parlamentari del M5S sono in tal senso estremamente eloquenti. 

Innanzi tutto, secondo l’art. 4.7 St. M5S “l’Assemblea ratifica a maggioranza assoluta dei propri 

componenti la nomina del Presidente del gruppo proposta dal Capo Politico” (mio il corsivo, non le 

maiuscole…) (37). Il Gruppo, quindi, non può autonomamente nominare il proprio Presidente ma solo 

                                                           
37) Il Capo Politico è, infatti, eletto direttamente in rete dagli iscritti (art. 4 Statuto dell’Associazione denominata 
MoVimento 5 Stelle). Sulle sue competenze v. il successivo art. 7, ed in particolare la lett. c) secondo cui “il Capo 
Politico si coordina con gli eletti del MoVimento 5 Stelle e, in particolare, concerta l’azione politica con i capigruppo 
parlamentari ed i membri del Governo espressi dal MoVimento 5 Stelle”.  



 

 
11                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 13/2018 

 

 

 

  

pronunciarsi a scrutinio palese (38) sul nominativo proposto dal Capo Politico, il quale è soggetto rispetto 

ad esso istituzionalmente esterno ed estraneo, indipendentemente dal fatto che possa esserne eventuale 

componente (39). Sempre al Capo Politico spetta inoltre proporre i Vicepresidenti, i Segretari e il Tesoriere 

(tutti membri del Comitato direttivo) che il Presidente del gruppo deve nominare (art. 6.1 St. M5S). Infine 

– e ancor più grave – solo il Capo Politico può revocare il Presidente del gruppo (art. 5.2, ultimo periodo, 

St. M5S) (40). Il Gruppo, e per esso l’Assemblea dei suoi iscritti, non può quindi né esercitare tale potere 

di revoca, né opporsi al suo esercizio da parte del Capo Politico. Il Presidente della Camera potrebbe, 

dunque, trovarsi nell’inedita ed imbarazzante posizione di dover decidere sulla sorte del Presidente del 

gruppo parlamentare contemporaneamente revocato dal Capo Politico ma non dal Gruppo, la 

maggioranza dei cui iscritti potrebbe anzi confermargli la fiducia tramite un documento sottoscritto e 

inoltrato allo stesso Presidente (41). 

I suddetti poteri di nomina e di revoca attribuiti al Capo Politico sollevano seri dubbi di conformità con 

gli artt. 15.2 R.C. e R.S.. Questi, infatti, attribuiscono espressamente ai membri del “Gruppo” – e quindi 

non a soggetti ad esso esterni – il potere di nomina (e, sottinteso, di revoca) dei titolari dei suoi organi 

direttivi previsti nei regolamenti parlamentari, così come del resto è proprio di qualunque associazione 

con un’organizzazione democratica al proprio interno e come sempre finora accaduto nella storia 

parlamentare. Che sia chiaro: qui non si nega la direzione politica del Capo politico, con cui i capigruppo 

devono coordinarsi e concertare l’azione politica (art. 7.c) St. M5S), quanto le sue interferenze su decisioni 

che per i regolamenti parlamentari sono d’esclusiva competenza del gruppo. Per quanto azzardato possa 

sembrare, vale la pena chiedersi se si è in presenza di un’associazione che persegue direttamente scopi 

politici con un’organizzazione gerarchica interna di tipo militare (artt. 18.2 Cost. e 1.4 d.lgs. 43/1948), in 

cui gli organi direttivi non sono contendibili perché non espressione esclusiva del volere dei suoi iscritti.  

 

5. (segue) b) l’art. 67 della Costituzione 

Ancora più grave e, se possibile, preoccupante è l’incostituzionalità della disposizione statutaria interna 

secondo cui il parlamentare “che abbandona il gruppo parlamentare a causa di espulsione ovvero 

                                                           
38) “Salvo che il Presidente disponga la votazione segreta” (art. 4.4 St. M5S). Infatti, in mancanza di esplicite norme 
degli statuti interni, dovrebbe valere la norma generale che vuole a scrutinio segreto le votazioni riguardanti le 
persone (artt. 49.1 R.C. e 113.2 R.S.; v. G.F. CIAURRO, Gli organi della Camera, in Il regolamento della Camera dei deputati. 
Storia, istituti, procedure, a cura del Segretariato generale della Camera dei deputati, Roma, 1968, 249). 
39) Nel caso specifico, l’on. Di Maio, Capo Politico del M5S, fa parte del gruppo parlamentare del M5S alla Camera 
(e quindi, ovviamente, non di quello del Senato). 
40)  Ad esempio, secondo l’art. 11.l) dello Statuto dell’Associazione denominata “MoVimento 5 Stelle” il 
capogruppo può essere espulso dal partito e dal gruppo se non provvede ad allontanare l’iscritto espulso. 
41) V. l’espresso interrogativo rivolto in tal senso dall’on. Ceccanti. 
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abbandono volontario ovvero dimissioni determinate da dissenso politico sarà obbligato a pagare, a titolo 

di penale, al MoVimento 5 Stelle, entro dieci giorni dalla data di accadimento di uno dei fatti sopra indicati, 

la somma di 100.000,00 euro” (art. 21.5 St. M5S) (42).  

Innanzi tutto, non può non rilevarsi la contraddizione tra il vincolo di mandato, presupposto dall’appena 

citato art. 21.5, e la libertà di mandato invece prevista nel precedente art. 1, secondo periodo, secondo 

cui “eventuali richieste di adesione provenienti da [parlamentari] precedentemente iscritti ad altri Gruppi 

potranno essere valutate, purché siano incensurati, non siano iscritti ad altro partito, non abbiano già 

svolto più di un mandato elettivo oltre quello in corso, ed abbiano accettato e previamente sottoscritto il 

‘Codice etico’”. Si nega, pertanto, ai parlamentari del M5S quella libertà di mandato consentita invece a 

quelli altrui. Il che è tipico dei partiti politici antisistema che chiedono la libertà in nome degli altrui 

principi per negarla in nome dei loro. 

Ciò premesso, sotto il profilo costituzionale una simile penale si pone palesemente contro il divieto di 

mandato imperativo sancito dall’art 67 Cost., secondo cui “il parlamentare é libero di votare secondo gli 

indirizzi del suo partito ma é anche libero di sottrarsene”. In forza di tale disposizione, infatti, “nessuna 

norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto 

che egli abbia votato contro le direttive del partito” (C. cost. 14/1964, 2), come ad esempio i patti di 

dimissioni o le lettere di dimissioni in bianco. Le sanzioni disciplinari interne, quindi, sono irrilevanti per 

l’ordinamento giuridico statale per cui siamo dinanzi ad una clausola radicalmente nulla per illiceità 

dell’oggetto (art. 1346 c.c.) e della causa perché contraria a norme imperative e all’ordine pubblico (art. 

1343 c.c.) (43), come qualunque giudice cui si volesse temerariamente ricorrere non esiterebbe a dichiarare. 

Anzi, da questo punto di vista, paradossalmente, la notoria non sanzionabilità giuridica di siffatte clausole 

a mio modesto parere le rendono prive di qualunque minimo contenuto intimidatorio ai fini dell’esercizio 

del mandato parlamentare. 

Sotto il profilo politico, l’imposizione di simili sanzioni pecuniarie costituisce un modo rozzo e sciatto di 

affrontare il ben più delicato problema del transfughismo parlamentare che nelle nostre camere ha 

assunto, specie nella trascorsa legislatura, dimensioni numeriche e politiche (con la creazione di nuovi 

gruppi parlamentari) sconosciute a tutte le democrazie europee . Tale fenomeno, che a mio parere denota 

un evidente alterazione del mandato che l’eletto riceve in quanto candidato per un partito di cui condivide 

                                                           
42) In conformità a quanto previsto dall’art. 5.5 del Codice etico del MoVimento 5 Stelle del dicembre 2017. Ciò 
nondimeno, non si può non notare come beneficiario della sanzione sia il partito, e non il gruppo parlamentare. 
43) Per P. VIRGA., Il partito nell’ordinamento giuridico, Milano, 1948, 172, si tratta di “obbligazione politica e morale per 
un determinato comportamento dentro la Camera”, però non “coattivamente esigibile”; per. R. BIN, La sanzione 
pecuniaria ai voltagabbana ha un sapore acre, in lacostituzione.info, 16 aprile 2018, il quale aggiunge che tale pretesa non 
potrebbe farsi valere “attraverso strumenti ‘interni’ al Parlamento, perché non esiste nessuna procedura per 
richiederne e ottenerne il pagamento attraverso le forme tipiche di autodichia parlamentare”. 
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il programma e la linea politica, va affrontato nella sua complessità; diversamente, le misure atte a 

contrastarlo – come esattamente quelle previste dagli statuti interni dei gruppi parlamentari del M5S – 

denoterebbero solo un profilo repressivo gravemente lesivo della libertà di mandato. Da un lato, quindi, 

si potrebbero ipotizzare soluzioni regolamentari, come ad esempio l’estensione anche alla Camera dei 

deputati della disciplina oggi finalmente prevista dall’art. 14.4 R.S. circa la corrispondenza tra liste 

elettorali e gruppi parlamentari, così da disincentivare il frazionismo parlamentare (44); oppure, 

sull’esempio della disciplina spagnola dei gruppi parlamentari (45), l’introduzione di limiti che 

circoscrivano la libertà del parlamentare di trasferirsi a gruppi parlamentari diversi rispetto a quello del 

partito per cui è stato candidato ed eletto, fino all’introduzione dello status del c.d. “parlamentare non 

iscritto” ad alcun gruppo (46).  

Dall’altro lato, tale misure andrebbero necessariamente abbinate a regole che, come detto, prendendo 

ispirazione dall’art. 53.7 R.S., garantiscano la democrazia all’interno del gruppo, così da rendere il singolo 

parlamentare in grado effettivamente di partecipare alla sua vita politica interna. I limiti fissati dalla potestà 

regolamentare del gruppo all’attività parlamentare dei suoi iscritti e, più in generale, la sua disciplina 

possono giustificarsi solo essa è frutto di una loro reale partecipazione all’approvazione di quelle decisioni 

comunque rilevanti ai fini dello svolgimento di quelle attività conferite agli stessi gruppi dai regolamenti 

parlamentari (47). 

 

6. In particolare: l’incostituzionalità della proposta introduzione del vincolo di mandato 

Si potrebbe ipotizzare – come ventilato nel sesto quesito (48) - che le sanzioni previste per i parlamentari 

espulsi potrebbero trovare un domani applicazione qualora si modificasse l’art. 67 Cost. per introdurre il 

vincolo di mandato, come del resto (genericamente) proposto in campagna elettorale dal M5S e dalle 

                                                           
44) Un precedente in tal senso si potrebbe forse rintracciare nella precisazione del Presidente della Camera Violante, 
quando respinse la denominazione Lega Padania indipendente del gruppo parlamentare dei deputati della Lega Nord 
(v. infra, nota 62) anche perché essa non era corrispondente a quella della lista al cui interno erano stati eletti, 
giacché “se la denominazione fosse stata quella, avre[bbe] dovuto necessariamente accettarla” (Assemblea, seduta 
del 15 maggio 1996, resoconto stenografico, p. 60). 
A tale corrispondenza, se ritenuta eccessivamente rigida dinanzi alla fluidità delle dinamiche politiche, si potrebbe 
derogare qualora la richiesta di formazione di nuovi gruppi parlamentari fosse formulata da un numero di 
parlamentari superiore al minimo richiesto, il che lascerebbe ragionevolmente presumere che essi siano il risultato 
non di trasformismi individuali ma di scissioni provocate dal radicale mutamento di linea politica del partito di 
riferimento che abbiano un’effettiva corrispondenza in parte del suo elettorato; cfr., volendo, il mio Osservazioni a 
prima lettura sulla riforma organica del regolamento del Senato, in Rassegna parlamentare, n. 3/2017, 647.  
45 ) Su cui v., volendo, il mio Partiti e gruppi parlamentari nell’ordinamento spagnolo, Firenze, 2005, spec. 301 ss. 
46) Come oggi consentito ai senatori di diritto e a vita dall’art. 14.1 R.S. 
47) Cfr. S. TOSI, Diritto parlamentare, cit., 174 s. 
48) “Se l’art. 67 sia revisionabile o se il divieto di mandato imperativo rientri fra i "principi fondamentali e diritti 
inviolabili" che la Corte cost. pone come limite allo stesso processo di revisione costituzionale”. 
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forze politiche del centro destra, con conseguente decadenza dell’eletto dimessosi dal partito o da esso 

espulso (49).  

Si tratterebbe di una soluzione semplificatoria e demagogica. Per quanto ispirata ad una condivisibile 

esigenza di coerenza politica dell’eletto verso gli elettori che l’hanno votato perché candidato in e per un 

determinato partito, essa sarebbe peggiore del male da curare, perché condannerebbe ogni assemblea 

elettiva alla paralisi decisionale e, quindi, alla sua stessa negazione, vittima della reciproca incomunicabilità 

tra forze politiche ingessate nel rigido rispetto dei cahiers de doléance ricevuti dai loro elettori (come avveniva 

nelle assemblee feudali non a caso dotate di funzioni consultive ma non deliberative). Il vincolo di 

mandato finirebbe per negare il valore della rappresentanza politica, e con essa delle istituzioni 

parlamentari, luogo di confronto e di mediazione, in nome di una pretesa volontà generale degli elettori, 

dietro alla quale spesso si celano – come la stessa esperienza del MoVimento Cinque Stelle dimostra - 

meccanismi decisori fortemente centralizzati ed opachi.  

Saremmo in presenza, quindi, d’una modifica costituzionale incostituzionale. Il divieto di mandato 

imperativo, infatti, è funzionale alla natura nazionale della rappresentanza dei parlamentari e, di 

conseguenza, alla democrazia rappresentativa, che nel Parlamento, espressione della volontà sovrana del 

popolo, trova la sua massima sede. È attraverso il libero confronto parlamentare, infatti, che la 

rappresentanza politica si esprime e trova compimento. L’introduzione del vincolo di mandato, quindi, 

segnerebbe “la morte dei Parlamenti” (50). Siamo dinanzi ad un principio costituzionale supremo, sottratto 

al potere di revisione costituzionale perché facente parte della “forma repubblicana” ex art. 139 Cost. (C. 

cost. 1146/1988), la quale implica la presenza di un’assemblea elettiva i cui componenti, nell’essere 

chiamati a perseguire gli interessi della comunità nazionale, non devono essere vincolati da mandati 

particolari.  

Tale conclusione trova, peraltro, particolare, ma significativa conferma nell’art. 4.1.c) l. 165/2004 

Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della Costituzione che include il “divieto di mandato 

imperativo” tra i “principi fondamentali” che le regioni devono rispettare nel disciplinare “con legge il 

sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri regionali”.  

Che si tratti di un vincolo invalicabile mi pare sia dimostrato dal contratto di programma alfine 

sottoscritto da M5S e Lega che, dopo aver abbandonato formulazioni più radicali, prevede piuttosto 

l’introduzione di “forme di vincolo di mandato per contrastare il sempre crescente fenomeno del 

                                                           
49) Sul tema, anche sotto il profilo storico, v. il mio Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto di mandato al 
mandato di partito, Firenze, 2004, 140 ss. 
50) Così L. Einaudi come ricordato dal Presidente della Repubblica nel suo intervento alla cerimonia in sua memoria 
svoltasi a Dogliani lo scorso 12 maggio 
(http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=831). 
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trasformismo” al fine di “impedire le defezioni e a far sì che i gruppi parlamentari siano sempre 

espressione di forze politiche presentatesi dinanzi agli elettori” (51). 

In questa direzione, si potrebbe anche ipotizzare una riforma dell’art. 67 Cost. che, sul modello della 

Costituzione portoghese (52), pur affermando la libertà di mandato del parlamentare (art. 155.1), preveda 

la decadenza dal mandato del parlamentare iscritto ad un partito diverso da quello per cui si è presentato 

alle elezioni, fermo restando quindi il suo diritto a rimanere in carica in caso di trasferimento al gruppo 

misto (art. 160.1.c)) (53). Ma anche in tal caso, tale riforma andrebbe necessariamente abbinata 

all’approvazione di una legge che garantisca la democrazia all’interno dei partiti (54). 

 

7. Vincolo di mandato e giuramento dei ministri 

Il tema del divieto di vincolo di mandato nei confronti dei parlamentari consente di fare una breve 

variazione sul tema, riguardante i possibili profili d’incostituzionalità che potrebbe sollevare la nomina a 

ministri di parlamentari del M5S vincolati da contratti privati, come evidenziato nel terzo quesito. 

Non c’è dubbio che, al pari dei parlamentari, anche i ministri  non possono essere soggetti a vincoli di 

natura particolare. Il loro giuramento è un impegno vincolante, infatti, sotto il profilo non solo morale 

ma anche giuridico, tanto più se si ricorda che la sua formula è stata modificata nel 1988 affinché 

l’interesse della nazione che essi devono rispettare nell’esercizio delle loro funzioni non sia più “supremo” 

ma “esclusivo” (art. 1.3 l. 400/1988).  

Contro tale impegno contrastano gli obblighi che i ministri dovessero assumere non nei confronti del 

partito, associazione che per sua natura offre una visione particolare degli interessi generali, ma di ogni 

altra associazione che persegua interessi particolari, tanto più se essa, in modo non trasparente e con 

un’organizzazione non contendibile, cercasse di condizionare l’attività degli organi costituzionali ex art. 

18.2 Cost. per come attuato dalla l. 17/1982 sul divieto di associazioni segrete. 

 

8. Il controllo del Presidente d’Assemblea  

                                                           
51) Cfr. Contratto per il governo del cambiamento, paragrafo 20 su “Riforme istituzionali, autonomia e democrazia 
diretta”. 
52) Il modello portoghese si ritrova anche in altri ordinamenti lusofoni come l’art. 152.2.c) Cost. Angola del 2010, 
l’art. 130.1.d) Cost. Capo Verde del 1980 (rivista nel 1992), l’art. 178.2.b) Cost. Mozambico del 2004 (rivista nel 
2007). 
53) Cfr., volendo, il mio Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto di mandato al mandato di partito, Firenze, 
2004, 149 ss.. Di “breccia nel solido impianto teorico-dommatico dell’assolutezza del libero mandato parlamentare 
accolto dal costituzionalismo europeo dalla metà circa del secolo scorso in avanti” parla R. ORRÙ, Divieto di mandato 
imperativo e anti-defection laws: spunti di diritto comparato, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 4/2015, 1104. 
54) Cfr. R. BIN, La disciplina, cit., 87 ss.; da ultimo A. MORELLI, Mandato parlamentare alla portoghese? Il “contratto di 
governo” non è chiaro, in lacostituzione.info, 17 maggio 2018.  
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I profili di contrasto tra lo statuto/regolamento del gruppo politico del M5S, da un lato, e i regolamenti 

parlamentari e, ancor prima, la Costituzione, dall’altro sembrano incontrare un insormontabile ostacolo 

nel fatto che tali regolamenti, anche dopo la riforma del 2012 (v. supra, § 2), non prevedono, come 

ricordato dal Presidente Fico nella lettera di risposta agli on. Ceccanti e Magi, “alcuna forma di controllo 

sul contenuto degli statuti dei Gruppi parlamentari da parte della Presidenza della Camera o di altri organi 

parlamentari, nel pieno rispetto dell’autonomia spettanti in materia ai Gruppi. Né appare possibile 

desumere da norme regolamentari di carattere generale – quale è quella recata dall’articolo 8 del 

Regolamento [potere del Presidente di fare osservare il regolamento] un implicito potere di controllo del 

Presidente sulle disposizioni che di quella consolidata autonomia costituiscono espressione”. Di 

conseguenza, “un eventuale potere di controllo della Presidenza sugli statuti nei termini invocati non 

potrebbe che discendere da una nuova, specifica previsione regolamentare, volta altresì a disciplinarne 

compiutamente l’esercizio, i limiti e gli effetti sul piano dell’ordinamento parlamentare”. 

A sostegno di tale conclusione il Presidente della Camera fa appello all’unico precedente esistente in 

materia, e cioè alla delibera dell’Ufficio di Presidenza del 26 giugno 2013 con cui, alla luce della nuova 

disciplina regolamentare approvata l’anno prima, si prese concordemente atto delle conclusioni formulate 

dal Collegio dei Questori a favore della mancanza, a normativa vigente, d’un organo parlamentare 

competente a controllare la conformità a regolamento di talune disposizioni contenute nello statuto del 

gruppo parlamentare del M5S. Precedente (55), però, che si sarebbe potuto ritenere non vincolante. 

Innanzi tutto, perché non formulato dall’organo cui per regolamento spettano “i pareri sulle questioni di 

interpretazione del Regolamento medesimo” (art. 16.2 R.C.), e cioè la Giunta per il Regolamento. In 

secondo luogo, perché riferito ad uno statuto – quello del gruppo parlamentare del M5S alla Camera nella 

XVII legislatura – che non presentava le criticità evidenziate, giacché, correttamente, prevedeva il potere 

dell’Assemblea di eleggere e revocare in ogni momento a maggioranza assoluta tutti gli organi interni nel 

rispetto del principio di rotazione, per cui, ad esempio, il Presidente veniva eletto ogni anno (art. 3). 

Infine, non si trattava, come allora, di prospettare un sindacato generale ed astratto sullo statuto interno 

del gruppo ma, al contrario, di valutare nello specifico se il Presidente, nell’adempimento dell’obbligo di 

                                                           
55) Sul valore dei precedenti e sulla loro “tirannia” v.  N. LUPO (a cura di), Il precedente parlamentare tra diritto e politica, 
Bologna, 2013; ID., Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario, in E. 
Gianfrancesco, N. Lupo (a cura di), Le regole del diritto parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione, Roma, 
2007, 42; ID., Sull’iter parlamentare del “lodo Alfano”: una legge approvata in gran fretta sulla base dei “peggiori” precedenti, in 
Amministrazioneincammino, 2009; D. PICCIONE, Metodi interpretativi per il parlamentarismo (Per una prospettiva di evoluzione 
del metodo di studio nel diritto parlamentare), in Giur. Cost., n. 1/2007, 533 s. Sulla consolidata tendenza, complice lo 
stallo del processo di revisione regolamentare, a fare appello ai precedenti fino a farli prevalere sul dettato 
costituzionale e regolamentare, capovolgendo la tradizionale gerarchia delle fonti del diritto parlamentare, v.  C. 
BERGONZINI, La piramide rovesciata: la gerarchia tra le fonti del diritto parlamentare, in Quad. Cost., n. 4/2008, 741 ss.  
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far osservare il Regolamento a lui esclusivamente riservato (artt. 8 R.C. e R.S.), possa ritenere non valida 

l’elezione o la revoca degli organi interni avvenuta sulla base di disposizioni degli statuti interni ritenute 

in insanabile contrasto con esso. Nulla di creativo, dunque, ma solo l’applicazione del regolamento 

dinanzi ai tentativi, più o meno surrettizi, di violarlo (56). Ritenere in tal senso il potere del Presidente 

precluso sol perché non previsto dalla riforma del 2012 è un modo parziale di affrontare il problema, sia 

perché essa verteva sui contributi finanziari dei gruppi, sia perché il potere di controllo del Presidente, 

come detto, non è circoscritto a quelle fattispecie ma deriva, più in generale, dal suo essere giudice primo 

ed ultimo del diritto parlamentare (57) nei confronti di atti di cui, peraltro, non a caso egli viene 

formalmente a conoscenza in forza dell’obbligo di trasmissione previsto, come detto (§ 2), dagli artt. 15.2-

bis R.C. e 15.3-bis R.S.. In questo senso, il potere di sindacato del Presidente d’Assemblea sugli statuti 

interni dei gruppi parlamentari non si tradurrebbe, come si potrebbe temere, in un’indebita ingerenza 

nella loro organizzazione e nel loro funzionamento interno - la cui autonomia politica va garantita nei 

confronti di qualsiasi grave ed indebita intromissione nella loro vita interna (58) - ma nel far valere la 

superiorità del regolamento camerale nei confronti di quelle disposizioni statutarie interne in contrasto 

con la pur scarna disciplina in materia da esso prevista (59). 

Sotto questo profilo, lascia fortemente perplessi il richiamo del Presidente della Camera al “pieno 

rispetto” della “consolidata autonomia (…) spettante in materia [di statuti interni] ai Gruppi”, 

evidentemente ritenuta così insindacabile – una riproduzione in scala, si direbbe, della insindacabilità degli 

interna corporis della camera in cui i gruppi sono inseriti  – da precludere qualsiasi attività di controllo o, 

volendo, di early warning. Un simile richiamo, evidentemente, presuppone una netta separazione di 

competenza tra sfera regolamentare e sfera statutaria  che non trova riscontro nei regolamenti 

parlamentari. Difatti, come i regolamenti parlamentari sono subordinati ai pochi articoli della 

Costituzione in tema di organizzazione e funzionamento delle Camere, godendo per il resto di ampia 

autonomia normativa ex art. 64.1 Cost., allo stesso modo gli statuti dei gruppi politici sono subordinati a 

                                                           
56) Il Presidente, dunque, potrebbe intervenire solo in questi casi, e non nel gruppo per imporre coattivamente il 
rispetto del suo statuto interno, per quanto fonte di diritto parlamentare; v. G. FALCON, C. PADULA, Il problema del 
rapporto tra gruppi consiliari e partiti politici,in Le Regioni, n. 2/2008, 256 ss. 
57) Cfr. N. LUPO, Il Presidente, cit., 2067 ss. 
58) Al sen. Villari che lamentava l’illegittima esclusione dal gruppo del PD, il Presidente del Senato Schifani rispose 
che “la presidenza del Senato non può in alcun modo entrare nelle valutazioni e nelle decisioni di un gruppo perché, 
se così facesse, invaderebbe uno spazio di autonomia costituzionalmente garantito” (Giunta per il regolamento, 
seduta del 22 dicembre 2008).  
59) Cfr. L. BARTOLUCCI, I gruppi parlamentari nella XVII legislatura: cause e conseguenze della loro moltiplicazione, p. 7 s. del 
paper. 
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quei pochi, ma significativi articoli dei regolamenti parlamentari, sopra illustrati, riguardanti la loro 

organizzazione ed il loro funzionamento interno (60), godendo per il resto di ampia autonomia  

Pertanto, nei casi sopra esposti, il Presidente d’Assemblea, nel suo ruolo di garante della legalità 

regolamentare e costituzionale all’interno della camera, dovrebbe, qualora la sua opera di moral suasion non 

dovesse sortire gli esiti sperati (61), dichiarare nulle le disposizioni statutarie contrarie a regolamento e, 

ancor prima, a Costituzione (62) e inefficaci gli atti prodotti sulla base di essi, come la nomina degli organi 

direttivi dei gruppi parlamentari del M5S e la (eventuale) revoca da parte del Capo Politico del loro 

Presidente (63).  

Bene dunque hanno fatto i deputati Ceccanti e Magi, nella loro nota di replica al Presidente del 18 maggio 

(64) a chiedere che il tema del controllo sulle disposizioni di Statuti di gruppo ritenute in contrasto con la 

Costituzione ed il regolamento sia sottoposto alla Giunta per il regolamento perché “possa pronunciarsi 

su quella che al momento appare essere una inaccettabile zona grigia rispetto alla legalità costituzionale e 

regolamentare”. 

In tutta questa vicenda, infine, non ci si può esimere dall’osservare che il Presidente della Camera, al 

contrario di quello del Senato, si trovi in una situazione di oggettivo imbarazzo poiché iscritto al gruppo 

del cui statuto dovrebbe valutare la legittimità. Per prevenire simili situazioni, ed evitare che, come 

                                                           
60) Cfr. A. P. TANDA, Le norme, cit., 53 secondo cui, più limitatamente, l’autonomia normativa ed organizzativa dei 
gruppi parlamentari va esercitata “sempre entro i limiti generali dettati dai regolamenti delle Camere in esecuzione 
delle norme della Costituzione”.. 
61) Opera che potrebbe manifestarsi eventualmente in forme meno riservate tramite speech informali (dichiarazioni 
alla stampa, interviste, comunicati o una circolare, come ipotizzato nel secondo quesito) in cui, ad esempio, 
evidenziare la natura sola morale e non giuridica degli impegni politici sottoscritti all’atto dell’adesione al gruppo 
del M5S o esplicitare le sue riserve sul procedimento di nomina dei suoi organi direttivi.  
62) Per N. LUPO, Il Presidente, cit., 2068 s., il Presidente può giudicare, oltreché in base ai regolamenti parlamentari 
anche alla Costituzione, specie quando le sue violazioni difficilmente potrebbero essere sindacate 
(tempestivamente) dalla Corte costituzionale. A fianco dei casi citati (ivi, nt. 48 e 49), si possono aggiungere le 
decisioni con cui i Presidenti delle Camere Violante (Assemblea, sedute del 15 e 22 maggio 1996) e del Presidente 
del Senato Mancino (quest’ultimo in applicazione diretta della Costituzione, senza che il regolamento gli attribuisse 
espressamente tale competenza: v. infra, nota 68), respinsero inappellabilmente la scelta dei parlamentari della Lega 
Nord di denominare il loro gruppo parlamentare Lega Parlamento della Padania (o, in alternativa nella sola Camera, 
Lega Padania Indipendente) perché in contrasto con il principio fondamentale dell’unità e indivisibilità della 
Repubblica sancito dall’articolo 5 della Costituzione. Alla fine, i gruppi parlamentari assunsero in entrambe le 
camere la denominazione Lega Nord per l’indipendenza della Padania. Sulla vicenda v. F. BIONDI, Presidenti, cit., 128 s. 
Per la dottrina tedesca prevalente le deliberazioni dei gruppi adottate in violazione degli statuti interni sono invalide 
se e in quanto violano disposizioni costituzionali (cfr. F. BILANCIA, I regolamenti dei gruppi parlamentari del Bundestag, 
in S. Merlini (a cura di), Rappresentanza, cit., 170 ed Autori ivi citati) 
63) F. BIONDI, Presidenti, cit., 133 ss., pur escludendo gli statuti interni dalle fonti di diritto parlamentare, ritiene che 
l’assenza di una disposizione espressa non impedirebbe al Presidente d’intervenire se i gruppi non approvassero i 
loro statuti entro trenta giorni o non si conformassero a quanto previsto dal regolamento generale, specie riguardo 
agli obblighi procedurali volti ad assicurare trasparenza e controllo sulla gestione dei contributi erogati ai gruppi, 
senza però ingerirsi sulla loro vita politica interna. 
64) In http://stefanoceccanti.it/la-controreplica-ceccanti-magi-alla-risposta-del-presidente-fico/ 
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accaduto nelle ultime legislature, il Presidente d’Assemblea usi a fini politici il prestigio, l’autorità e la 

visibilità, anche mediatica, che gli deriva dalla carica ricoperta (65), andrebbe quantomeno ripresa la 

commendevole prassi, purtroppo abbandonata dalla XV legislatura, che voleva il Presidente d’Assemblea, 

ancorché non obbligato, iscriversi sempre al gruppo misto in osservanza di “un’apprezzabile sensibilità 

istituzionale” (66). In tal senso, a tutela della sua imparzialità (67), si potrebbe consentire al Presidente di 

non iscriversi ad alcun gruppo, come oggi previsto dall’art. 14.1 R.S. per i soli senatori di diritto e a vita.  

 

9. In particolare: il ricorso sulla costituzione del gruppo all’Ufficio di Presidenza 

Nei casi sopra prospettati, sarebbe peraltro opportuno che la decisione non fosse rimessa al solo 

Presidente ma ad un organo collegiale ristretto in cui siano rappresentati tutti i gruppi parlamentari, come 

l’Ufficio di Presidenza. Un’indicazione in tal senso, si ritrova nell’art. 12.2 R.C. (68) secondo cui tale organo 

“decide i ricorsi circa la costituzione o la prima convocazione dei Gruppi” (69); “costituzione” che 

comprende non solo la dichiarazione di appartenenza ad esso dei deputati (art. 14.4 R.C.) ma anche, come 

detto (§ 2), la nomina nella prima riunione dei suoi organi direttivi (art. 15.2 R.C.).  

Si tratta certamente di un controllo temporalmente limitato, ma di contro previsto per tutti i gruppi – e 

non solo per quelli autorizzati, alla cui costituzione è dedicato lo specifico art. 14.2 R.C. – nell’esercizio 

del quale potrebbero ben essere sollevati problemi relativi non solo, come accaduto, alla denominazione 

del gruppo (70), ma anche alla legittimità delle procedure seguite per la nomina dei suoi organi direttivi, a 

                                                           
65) Senza con ciò indulgere ad una certa visione “mistica” della imparzialità del Presidente: v. S. CECCANTI, I 
Presidenti di Assemblea e la “mistica” dell’imparzialità, in V. Lippolis, N. Lupo (a cura di), Le trasformazioni del ruolo dei 
Presidenti delle Camere. Il Filangieri. Quaderno 2012-2013, Napoli 2013, 293 ss, in cui si vedano anche i contributi di 
V. LIPPOLIS, Le metamorfosi dei Presidenti delle Camere, 3 ss. e C FUSARO, Personalizzazione della politica e Assemblee 
parlamentari, 15 ss.  
66) G. ROMANO, I presidenti delle Camere: vecchi miti, nuove certezze ed un’ipotesi di futuro, in V. Lippolis (a cura di), Il 
Parlamento del bipolarismo. Un decennio di riforme dei regolamenti delle Camere, Il Filangieri. Quaderno 2007, Napoli, 2008,  
325 nt. 50; sul punto v. anche N. LUPO, Presidente di Assemblea, in Dig. Disc. Pubbl., Torino, Utet, 2010, 451 s.; Id., 
Funzioni, organizzazione e procedimenti parlamentari: quali spazi per una riforma (coordinata) dei regolamenti parlamentari?, in 
federalismi.it, 23 febbraio 2018, 23 secondo cui l’iscrizione del Presidente ad un gruppo parlamentare diverso dal 
misto dovrebbe essere un fatto eccezionale. Contra L. BARTOLUCCI, I gruppi, cit., 7 del paper che, sintetizzando il 
dibattito svoltosi in Assemblea nella seduta del 15 maggio 1996, ritiene invece l’iscrizione del Presidente ad un 
gruppo politico “perfettamente accettabile”. 
67) Certo non assicurata dall’ampiezza della maggioranza che l’ha eletto: v. A. CIANCIO, Riforma elettorale e ruolo 
garantistico del Presidente di assemblea parlamentare: un modello in crisi?, in Dir. soc., n. 3/1996, 430. 
68) Tale competenza non è infatti attribuita al Consiglio di Presidenza del Senato (art. 12 R.S.); v. però il precedente 
di cui alla nota 70.  
69) L’emendamento soppressivo di tale inciso, presentato dall’on. Caprara, fu ritirato nella seduta antimeridiana del 
2 febbraio 1971 dopo che il relatore A. Bozzi fece presente che sui casi dubbi a decidere fosse “un organo collegiale, 
ma ristretto e nello stesso tempo rappresentativo di tutta la Camera, qual è l’Ufficio di Presidenza” (v. Il nuovo 
regolamento, cit., 264).  
70) V. supra, nota 62. In quell’occasione il Presidente Violante ammise che contro la propria decisione i deputati 
della Lega Nord potevano fare ricorso all’Ufficio di Presidenza ex art. 12.2 R.C. 
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partire, come detto, dal divieto che in esso possano influire soggetti esterni ai membri del gruppo. 

Restringere la titolarità di un simile ricorso ai soli membri del gruppo interessato significherebbe di fatto 

degradare gli eventuali contrasti insorti a proposito della costituzione del gruppo a questioni interne anche 

quando, invece, per i profili di illegittimità e incostituzionalità, essi meriterebbero comunque di essere 

portati all’attenzione dell’Ufficio di Presidenza, tanto più quando il Presidente non voglia o ritenga di non 

poter decidere, come nel caso in questione.  

 

10. Il possibile conflitto di attribuzioni 

È possibile – ci si chiede al quarto punto -  portare la violazione dell’art. 67 Cost. (e, se del caso, di altre 

norme costituzionali), dinanzi alla Corte costituzionale? Se si, in via incidentale o attraverso il conflitto di 

attribuzioni tra poteri dello Stato? In quest’ultima ipotesi, tra chi potrebbe insorgere tale conflitto: tra il 

parlamentare “sanzionato” ed il gruppo parlamentare d’appartenenza? Tra l’autorità giudiziaria e la 

camera che “pretende di agire in autodichia sull’applicazione della previsione statutaria”? 

Premesso che, come diremo (§ 10), un simile ricorso alla Corte costituzionale dovrebbe rappresentare la 

soluzione finale, in assenza di precedenti controlli, mi sembra sia assolutamente da escludere la via della 

questione incidentale di costituzionalità, essendo consolidatissima la giurisprudenza costituzionale in base 

a cui i regolamenti parlamentari non sono atti aventi forza di legge ex art. 134.1 Cost. e non possono 

quindi essere né oggetto, né parametro del giudizio di costituzionalità (71). L’unica soluzione, quindi, 

sembrerebbe il conflitto di attribuzioni. Al riguardo, va ricordato che la Corte costituzionale non ha mai 

escluso in astratto la possibilità per il singolo parlamentare di sollevare conflitto di attribuzioni a tutela 

delle sue prerogative, senza però mai specificare in concreto quali siano le “attribuzioni individuali di 

potere costituzionale per la cui tutela il singolo parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del 

conflitto tra poteri dello Stato” (ordinanza n. 177/1998) (72). Anzi, finora, tutti i tentativi in tal senso sono 

falliti, avendo la Corte negato l’ammissibilità dei conflitti di attribuzioni sollevati dal singolo parlamentare 

a tutela delle prerogative della insindacabilità ex art. 68.1 Cost. (v., da ultimo, ordinanza n. 222/2009) e 

della immunità penale ex art. 68.2 Cost. (ordinanze n. 101-102/2000) o del diritto al giusto procedimento 

legislativo ex art. 72 Cost. (ordinanza n. 149/2016) (73), perché riguardanti attribuzioni spettanti alle 

                                                           
71) Cfr. almeno Corte cost. 9/1959, 78/1984, 154/1985, 391/1995, 379/1996 e 120/2014. Sul tema, v., per tutti, 
M. MANETTI, La legittimazione del diritto parlamentare, Milano, 1990, 162 ss. 
72) V., per tutti,  A. CERRI, Conflitti di attribuzione. I) Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in Enc. Giur., Treccani, 
aggiornamento 1996, 4 
73) Su cui v. il mio In memoriam dell’art. 72, comma 1, Cost.  (ordinanza n. 149/2016), in Quad. cost., n. 2/2017, 384 
ss. 
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camere nel loro complesso e non ai suoi singoli componenti. Il che lascia francamente poco speranzosi 

sull’ammissibilità di tale conflitto, benché a mio parere ne ricorrano i presupposti. 

Difatti, poiché le disposizioni statutarie interne, ancor di più dei sovrastanti regolamentari parlamentari, 

non sono dotate di forza di legge e, di conseguenza, non possono essere oggetto di giudizio incidentale, 

ciò potrebbe indurre la Corte ad ammettere un simile conflitto di attribuzioni, quale unico rimedio 

residuale esperibile a fronte di violazioni non denunciabili dinanzi all’autorità giudiziaria. Lo stesso si 

potrebbe dire per un conflitto di attribuzioni sollevato dal gruppo parlamentare (74), indipendentemente 

dalla sua qualificazione giuridica (75), contro il Presidente qualora, come detto, questi dovesse revocare il 

Capogruppo contro la volontà della maggioranza dei suoi componenti giacché il diritto del gruppo di 

designare il proprio Presidente sarebbe un’attribuzione che, benché non espressamente prevista in 

Costituzione, sarebbe indispensabile per il regolare svolgimento dell’attività parlamentare (76). 

 

11. Considerazioni conclusive: ripensare il confine tra regolamento parlamentare e statuto 

interno del gruppo 

Dinanzi alle incertezze che solleva il possibile conflitto di attribuzioni, mi pare che la soluzione prima e 

principale per porre rimedio ai contrasti tra statuti interni e disposizioni regolamentari e costituzionali 

vada individuata nella modifica al Regolamento che attribuisca al Presidente e all’Ufficio di Presidenza 

espressi poteri di controllo sui primi. 

Certo, come si ammette al quinto quesito, questa è “la strada più lunga e dall’esito più incerto, soprattutto 

in questa legislatura, ma anche l’unica che in futuro potrebbe evitare il ripetersi” di simili contrasti. Non 

si può, infatti, sottovalutare il pericolo che le disposizioni sopra stigmatizzate siano espressione di una 

pericola tendenza che – sull’onda di partiti politici e gruppi parlamentari sempre meno democratici sia 

loro interno sia per gli obiettivi politici perseguiti, frutto a loro volta di un inquietante indebolimento 

della cultura costituzionale del paese – potrebbe un domani portare all’introduzione negli statuti interni 

dei gruppi di clausole in radicale contrasto con il regolamento e, prima ancora, con i principi 

costituzionali, ad esempio in materia d’eguaglianza come nelle ipotesi oggetto del primo quesito (77)  

                                                           
74) In Germania partiti, gruppi e singoli parlamentari possono sollevare conflitto di attribuzioni: v. A. CERRI, Corso 
di giustizia costituzionale, V ed., Milano, 2008, 399 s. 
75) Per F. BIONDI, Disciplina, cit., 4 nt. 10, l’ammissibilità del conflitto di attribuzioni sollevato dal gruppo 
parlamentare non dipende dalla sua natura giuridica ma dall’individuazione dell’attribuzione costituzionale 
concretamente idonea a creare il potere. 
76) R. BIN – G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, XVI ed., Torino, 2017, 504 s. 
77) “Cosa succederebbe se le norme statutarie di un Gruppo vietassero alle deputate che vi appartengono di 
prendere la parola in Aula o di presentare proposte di legge?”  
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Dinanzi a questo futuribile, ma non per questo purtroppo inverosimile scenario, l’attuale scarna disciplina 

regolamentare sull’organizzazione interna dei gruppi, frutto come detto di una precisa scelta rispettosa 

della loro autonomia politica, rischia ora di palesare tutta la propria inadeguatezza. Di qui l’esigenza di 

riconsiderare l’attuale confine tra l’autonomia interna del gruppo e la sua regolamentazione parlamentare 

esterna, al fine di evitare che i gruppi parlamentari, proprio perché “associazioni di deputati”, possano 

interferire indebitamente sull’esercizio delle funzioni loro tramite esercitate. In definitiva, come ai partiti, 

anche ai gruppi parlamentari andrebbe espressamente imposto di agire nel rispetto della Costituzione, 

cioè non dei suoi fini ma dei suoi metodi e principi democratici (78). Occorre, quindi, individuare quali 

elementi dell’organizzazione e del funzionamento interno dei gruppi parlamentari siano essenziali a loro 

volta per l’organizzazione ed il funzionamento delle camere, e quali invece debbono essere lasciati 

all’autonomia del gruppo e del corrispondente partito politico, egualmente protetta sotto il profilo 

costituzionale 

Così, per un verso, ai gruppi parlamentari andrebbero estese quelle stesse minime regole procedurali di 

democrazia interna oggi previste per gli statuti dei loro corrispondenti partiti (79), pena la paradossale 

conseguenza di partiti all’interno democratici che però agiscono in Parlamento tramite gruppi 

parlamentari all’interno non democratici. Nell’architettura costituzionale del circuito della rappresentanza 

politica, infatti, il gruppo parlamentare è espressione di partiti politici presentatisi alle elezioni tramite cui 

i cittadini concorrono alla determinazione della politica nazionale. A tal fine, democratici al loro interno 

devono essere non solo i partiti politici ma anche i gruppi politici composti dai parlamentari facenti parte 

ed eletti per lo stesso partito. Il primo fondamento costituzionale dell’obbligo di democrazia interna ai 

gruppi parlamentare sta dunque nel metodo democratico all’interno dei partiti politici ricavabile dagli artt. 

1 (sovranità popolare), 2 (tutela dei diritti fondamentali nelle formazioni sociali) 18, comma 2 (divieto di 

associazioni con organizzazioni di carattere militare) e 49 Cost. (80). 

Se così è, è evidente che gli statuti interni che i gruppi parlamentari approvano per organizzarsi al loro 

interno sono espressione di un’autonomia che incontra però dei limiti in quei punti che riguardano 

l’esercizio del mandato parlamentare, a cominciare da quelle condizioni di democrazia interna che sono 

il presupposto perché la posizione del gruppo sia effettivamente espressione della maggioranza dei suoi 

componenti. È bene, infatti, a tal proposito ricordare che la dialettica parlamentare si basa 

prevalentemente sul confronto tra le posizioni politiche non dei singoli – fatto salvo il diritto dei 

                                                           
78) Per L. Elia la ricerca di maggiore garanzie “dovrebbe inquadrarsi in un discorso più ampio, quello dell'articolo 
49 della Costituzione sulla garanzia del metodo democratico all'interno dei partiti e all'interno dei Gruppi 
parlamentari” (in Senato, Assemblea – resoconto stenografico, seduta antimeridiana del 22 novembre 1988, 27 ss.). 
79) V. supra, nota 10. 
80) V., in tal senso, A. P. TANDA, Le norme, cit., 50. 
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dissenzienti, anche sui motivi (81), di esprimersi in Aula, non riconoscendo i regolamenti parlamentari altri 

vincoli all’attività dei parlamentari se non quelli da essi stabiliti – ma dei gruppi, espressi dai loro Presidenti 

o oratori. Di ciò ne trae beneficio l’attività parlamentare nel suo complesso, in termini sia organizzativi 

(a cominciare dal risparmio dei tempi) che di sintesi politiche.  

In tal senso, potrebbe riprendersi l’obbligo di scrutinio segreto per eleggere le cariche direttive del gruppo, 

previsto dal regolamento della Camera del 1920 per l’elezione del suo Presidente (82). Oppure prevedere 

il diritto di minoranze significative del gruppo di convocarne l’Assemblea e/o gli organi direttivi per 

deciderne la posizione posizioni sulle materie all’ordine del giorno o previste nel programma dei lavori. 

Per altro verso, gli obblighi di disciplina di gruppo imposti ai suoi membri circa l’esercizio delle funzioni 

parlamentari non possono tradursi in trattamenti discriminatori, ancorché politicamente motivati, che si 

risolverebbero in illegittime compressioni dell’esercizio del mandato del singolo parlamentare. Ancor 

prima che ai regolamenti parlamentari, gli statuti interni dei gruppi politici sono soggetti alla Costituzione, 

per cui non potrebbero introdurre limitazioni all’esercizio del mandato parlamentare (art. 67 Cost.) per 

motivi discriminatori, lesivi della pari dignità sociale (art. 3 Cost.) e dei diritti inviolabili che la Repubblica 

riconosce ad ogni uomo nelle formazioni sociali in cui svolge la sua personalità (art. 2 Cost.). In altri 

termini, lesive del principio d’eguaglianza possono essere a tutto concedere associazioni private “di 

tendenza”, quando ciò risulti ragionevolmente giustificato dallo scopo perseguito (ad esempio, le 

associazioni di sole donne vittime di stalking), ma non associazioni pubbliche, tanto più quando tali 

limitazioni andrebbero ad interferire in modo oggettivamente discriminatorio con l’esercizio delle 

funzioni parlamentari. Di fronte ad un simile scenario, la garanzia per il parlamentare di abbandonare il 

gruppo, pur conservando il seggio, sarebbe chiaramente rimedio insufficiente e parziale, per cui, a sua 

tutela, simile clausole discriminatorie andrebbero annullate, in sede di verifica dello statuto interno, dal 

Presidente.  

Sotto il profilo procedurale, il modello da adottare dovrebbe riprodurre lo schema, cui sopra si è 

accennato (§ 2), previsto per i contrasti tra le componenti politiche del gruppo misto (art. 15-bis, comma 

2, r.C.). Il Presidente, cioè, all’atto del deposito dello Statuto, dovrebbe valutarne la loro conformità a 

regolamento e a Costituzione, intervenendo nei casi di palese contrasto. Per evitare valutazioni arbitrarie, 

la decisione dovrebbe essere assistita dal parere obbligatorio ma non vincolante dell’Ufficio di Presidenza 

e, in caso di questioni interpretative, della Giunta per il regolamento. Alla sanzione dell’annullamento 

                                                           
81) Cfr. C. DECARO, La struttura delle Camere, in T. MARTINES, C. DE CARO, V. LIPPOLIS, R. MORETTI, Diritto 
parlamentare, Rimini, 1992, 140 s.; A. MANZELLA, Diritto parlamentare, II ed., cit., 71. 
82) V. supra, nota 38. 
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della disposizione giudicata non conforme potrebbe anche unirsi, a seconda del caso, la riduzione o 

l’azzeramento dei contributi erogati al gruppo. 


