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Il diritto individuale al libero mandato parlamentare * 
   

di Gianmario Demuro 
Professore ordinario di Diritto costituzionale 

Università di Cagliari 
 

Grazie tante per l'invito ed anche per l'occasione per i miei studenti di approfondire in aula questo tema, 

consegnerò all'onorevole Magi un breve scritto degli studenti del mio corso e, in ragione delle 

argomentazioni già svolte da chi mi ha preceduto, dialogherò con i colleghi che ho ascoltato con 

attenzione. Intanto voglio ricordare a me stesso che a volte ci dimentichiamo che i principi costituzionali 

sono al contempo un limite al comportamento dei poteri pubblici e una garanzia a tutela delle 

responsabilità individuali. Da questo punto di vista l'idea fondamentale è che la costituzione può essere 

una costituzione dei poteri ma, anche, una costituzione dei diritti; la nostra è una costituzione moderna e 

mette insieme i poteri con i diritti e, quindi, i due profili non possono essere disgiunti. Sotto questo 

aspetto ancora di più in una Costituzione democratica che nasce da un compromesso virtuoso tra i partiti; 

partiti che paiono oggi scomparsi improvvisamente dal contesto prescrittivo della rappresentanza politica. 

I partiti, invece, ci sono ancora e sono gli eredi democratici di quelli che hanno fondato e reso possibile 

l'approvazione della Costituzione quindi io ripartirei da là e ripartirei dall’art. 49 Cost. È stato molto bene 

sottolineato dalla professoressa Calvano il ruolo dei partiti e non aggiungo nulla rispetto alle sue 

considerazioni, vorrei soltanto dire che l’art. 49 stabilisce un diritto associativo e prescrive un diritto 

individuale fondamentale a partecipare alla determinazione della politica nazionale. Attenzione un diritto 

individuale, un diritto che è in capo ad ognuno di noi, che spetta ad ogni simpatizzante, a ogni singolo, a 

ogni militante, a ogni dirigente e, ancor di più è un diritto che deve avere un parlamentare. Senza questo 

diritto individuale si perde completamente la prospettiva di ciò che significa democrazia nell’art. 49. Rimane 

sullo sfondo il tema della necessaria attuazione dell’art. 49; basti ricordare Elia che lo diceva con chiarezza 

sin dagli anni ‘60 nei suoi scritti di diritto costituzionalee e nel ’64, anche nell’assemblea della Democrazia 

Cristiana: l’art. 49 doveva essere attuato come garanzia del diritto individuale senza il quale si perde nel 

nostro ordinamento costituzionale la declinazione democratica dei partiti. Da questo punto di vista l’idea 

che, sostanzialmente, i partiti possano, mi scuso per la parola tranchant, fare quello che vogliono delle 

minoranze è francamente inaccettabile.  Se è accettabile che ogni partito possa liberamente scegliere una 

linea politica e costruire la propria ideologia; è altrettanto chiaro che l'essenza della democrazia sta nella 

                                                           
* Intervento alla Tavola rotonda “Gli statuti dei gruppi parlamentari alla prova dell’art. 67della Costituzione”, Roma, 16 
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possibilità di dissentire, nella facoltà di stare in minoranza e di portare una voce diversa all'interno della 

stessa attività di partito. Per tale motivo ancor prima della violazione del “divieto di vincolo di mandato” 

vi è una violazione dell'idea di democrazia cosi come è scritta nell’art. 49 che, come diceva prima bene il 

professor Curreri, è anche la base dell’art. 1 della nostra Costituzione. Il punto di partenza 

dell’argomentazione rispetto alla violazione del libero mandato parlamentare è, quindi, l’art. 49. 

Il secondo argomento parte, ovviamente, dal significato dell’Art. 67. Io sono affezionato all'idea che il 

divieto di mandato imperativo mantiene l'asse del riconoscimento individuale del diritto, secondo 

un'antica ragione del costituzionalismo settecentesco nella libertà di esprimersi liberamente, uso questa 

espressione alla francese, una volontà di esprimersi per la Nazione e di rappresentare il bene comune nel 

dibattito pubblico. Bene ha fatto qui l’On. Magi ad organizzare un dibattito pubblico su questo tema, cioè 

un dibattito che va alle radici del costituzionalismo e che si occupa, appunto, delle ragioni sulla base delle 

quali questo dibattito è possibile. E allora se è un diritto fondamentale ad agire in maniera politicamente 

orientata secondo l’art. 49, altrettanto lo sarà agire con metodo democratico per raggiungere un fine che è definito 

dall’art. 67; dobbiamo difendere il combinato disposto dell’art. 49 e dell’art. 67 in collegamento, sempre, 

con l’art. 1. Da questo punto di vista io non ho dubbi che il principio di divieto del mandato imperativo 

sia un principio supremo, non ho nessun dubbio che lo sia, perché non si può pensare di avere una 

rappresentanza politica senza il rispetto delle minoranze, senza il rispetto dei partiti con un ordinamento 

a base democratica, senza il rispetto del libero mandato parlamentare. 

Un terzo argomento, sempre sulla linea della violazione delle basi fondative della democrazia 

rappresentativa, lo si può ricavare dall’art. 68, e devo questa suggestione alle discussioni che ho avuto con 

i miei studenti. L’art. 68, voi sapete e non ho bisogno di ricordarlo a nessuno, che la garanzia di immunità 

per i voti e le opinioni espresse è strettamente legata all'esercizio della funzione di parlamentare, secondo 

una copiosissima giurisprudenza costituzionale che collega il primo comma dell’art. 68 all'esercizio della 

funzione parlamentare. Il singolo parlamentare può esprimere voti e opinioni che possono anche essere, 

come dire, urticanti ma, sempre e comunque, nel rispetto dei limiti della altrui sfera individuale e, sempre 

e comunque, nell’esercizio della funzione di parlamentare che è funzione di rappresentanza politica. Se 

non fosse garantito il libero mandato parlamentare che senso avrebbe la quarentigia della prima parte 

dell'art. 68 Cost.? Se così non fosse raggiungeremmo il paradosso che la Camera deve poter garantire il 

diritto di opinione ed il diritto di espressione del voto, ma non la garanzia al deputato o al senatore 

all'interno del suo gruppo. Sarebbe veramente inaccettabile garantire ciò che è un giudizio fuori dal 

Parlamento e non garantire il giudizio all'interno del Parlamento. 

Arrivando alle conclusioni, sono state dette moltissime cose e non le voglio ripetere, però c'è un profilo 

che mi interessa e che mi è stato sollecitato dalle due sentenze della Corte costituzionale sulle leggi 
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elettorali; io non condivido una argomentazione, soprattutto della seconda sentenza, del superamento 

dell'inammissibilità delle questioni di lgittimità costituzionale poste in contesti di lis ficta; come posso 

impugnare una legge elettorale che ancora non è entrata neanche in vigore? Appare un ragionamento che, 

se fossimo ancora sotto la vigenza del diritto romano, potremmo definire di equitas, se vogliamo utilizzare 

questa espressione, ma certamente siamo di fornte all'introduzione di un recurso de amparo non previsto 

dalla Costituzione. Allora se è vero che si può ammettere un recurso de amparo senza che la Costituzione lo 

preveda espressamente rispetto ad una legge elettorale, perché non dovrebbe ammettersi la lacuna per il 

libero mandato parlamentare come assenza di tutela di un diritto fondamentale che, altrimenti, non ne 

avrebbe altra se non quella del giudizio davanti alla Corte? Sotto questo aspetto non si tratta di costruire 

lis fictae, tuttavia nella discussione di fronte ad un giudice ordinario di una questione di questo genere si 

potrebbe proporre un'eccezione di incostituzionalità in applicazione del principio costituzionale del libero 

mandato parlamentare. Da sconsigliare invece, e vado veramente a concludere, l'impervia via della 

revisione del regolamento parlamentare; in alternativa si potrebbe valorizzare un articolo che già esiste 

del regolamento del Senato, l’art. 53 al co. 7, che così dispone: “I regolamenti interni dei gruppi 

parlamentari stabiliscono…procedure e forme di partecipazione che consentano ai singoli senatori di 

esprimere i loro orientamenti e presentare proposte sulle materie comprese nel programma di lavori o 

comunque all'ordine del giorno”. Laddove è scritto “consentano ai singoli senatori” vi è una base 

normativa che può far ripartire un dibattito pubblico intorno ai regolamenti parlamentari che danno 

attuazione al principio della rappresentanza politica mi sembra che possa essere questa la migliore 

occasione per riportare la politica al centro della discussione. 


