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1. L’articolo 67 della Costituzione come principio fondamentale del costituzionalismo   

Ringrazio gli organizzatori per l’invito a partecipare a questa preziosa occasione di confronto su un tema 

di particolare rilievo giuridico e interesse politico. Credo sia un compito specifico degli studiosi di materie 

costituzionalistiche riflettere sugli aspetti cruciali della vita istituzionale e contribuire a chiarirne gli 

eventuali nodi, soprattutto quelli più intricati e controversi che impattano sul mondo politico. 

E allora, mi permetto di invertire l’ordine di presentazione dei punti in questione impostato dall’On. Magi 

per iniziare le mie riflessioni dal tema fondamentale, e cioè dal valore giuridico dell’articolo 67 della 

Costituzione, dalla cui rilevanza farò discendere a cascata considerazioni più specifiche sui problemi di 

diritto parlamentare proposti. 

In quest’ottica, vorrei sottolineare subito e prima di qualunque altro concetto che il cuore delle questioni 

che stiamo affrontando si colloca nella centralità del rapporto tra libero mandato parlamentare e 

rappresentanza nazionale. Ovvero, credo importante ribadire con forza che i due istituti contemplati nella 

norma costituzionale debbono essere letti in modo coordinato perché è proprio dalla loro relazione 

biunivoca che si genera il carattere imprescindibile del principio costituzionale di cui stiamo trattando. Il 

libero mandato, cioè, non deve essere visto solo come un diritto individuale di chi occupa uno scranno 

parlamentare ma come la necessaria conseguenza di un cambio di paradigma: dalla rappresentanza cetuale 

alla rappresentanza nazionale. Il rapporto tra libero mandato e rappresentanza nazionale è un 

insostituibile spartiacque della modernità costituzionale e pertanto risulta evidente come l’eventuale 

introduzione di limiti costituzionali all’esercizio del libero mandato parlamentare metterebbe in 

discussione anche il principio della rappresentanza nazionale.  

                                                           
* Intervento alla Tavola rotonda “Gli statuti dei gruppi parlamentari alla prova dell’art. 67della Costituzione”, Roma, 16 
maggio 2018. L’Autore ringrazia l’on. Riccardo Magi per avermi inviato a questo interessante incontro di studio. 
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Siamo di fronte ad un principio cardine dell’ordinamento costituzionale, tale da collocarsi nel novero dei 

“principi supremi dell’ordinamento costituzionale” di cui parla la Corte costituzionale, per esempio nella 

celebre sentenza n. 1146 del 1988. Una centralità ordinamentale che porta a considerare come prive di 

fondamento giuridico le ventilate proposte di ritorno a forme di mandato imperativo, sia immaginando 

vincoli verso gli elettori, sia verso i partiti di appartenenza.  

 

2. Libero mandato e partiti politici   

Proposte che purtroppo hanno fatto il loro ingresso nei programmi elettorali di alcune forze politiche e 

nel cosiddetto “Contratto per il governo del cambiamento” stipulato tra Lega e Movimento 5 Stelle. In 

quest’ultimo caso appare del tutto improprio il riferimento ad ordinamenti stranieri che conterrebbero 

soluzioni di questo tipo. In particolare, appare discutibile l’evocazione dell’esperienza portoghese con il 

richiamo all’art. 160 della Costituzione, secondo cui, al 1° comma, il deputato perde il seggio se si iscrive 

ad un partito diverso da quello per cui si era presentato alle elezioni. Infatti, la dottrina ha spiegato più 

volte (da ultimo, A. Morelli, Sovranità popolare e rappresentanza politica tra dicotomia e dialettica, in Diritto 

costituzionale. Rivista quadrimestrale, n. 1/2018, pp. 118-121) che per coglierne gli esatti contorni è necessario 

valutare quella previsione nel complesso contesto costituzionale in cui si colloca e che una lettura 

combinata di tutte le norme coinvolte nel tema, da una parte, segnala una specificità portoghese che 

abbraccia anche altri istituti e, dall’altra, non configura affatto l’introduzione di limiti al vincolo di 

mandato ma è invece figlia di una concezione diversa, rispetto al caso italiano, del ruolo costituzionale 

dei partiti politici nella società e nelle istituzioni parlamentari.    

Naturalmente, nelle riflessioni sull’attualità del libero mandato non possiamo trascurare il dato 

storicamente inoppugnabile secondo cui il principio si andò affermando sul finire del Diciottesimo 

secolo, ossia in una fase del costituzionalismo in cui non esistevano ancora i partiti come li avremmo 

conosciuti solo nel Ventesimo, ovvero soggetti politici organizzati e protagonisti della vita istituzionale. 

E non vi è dubbio che l’irrompere sulla scena dei partiti novecenteschi nel quadro dell’affermazione delle 

democrazie di massa ha modificato alcuni paradigmi del rapporto tra elettore ed eletto.  

Cionondimeno, tutte le Costituzioni contemporanee hanno conservato questo principio proprio perché 

coessenziale alle dinamiche costituzionali e perché la sua negazione comporterebbe il ritorno a forme di 

rappresentanza premoderna di matrice feudale. Fu proprio per uscire dai paradigmi di quel mondo che 

nei dibattiti Settecenteschi, interni, da una parte, alla cultura britannica e, dall’altra, alla Rivoluzione 

francese, prevalsero i fautori della nuova concezione. I concetti espressi dai grandi teorici della 

rappresentanza nazionale, da perseguire attraverso il libero mandato parlamentare, come Edmund Burke 
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ed Emmanuel Sieyès, hanno definito in quel trono di tempo i contorni della modernità costituzionale, di 

cui ancora oggi ci gioviamo. 

Ovviamente tutte queste considerazioni non impediscono agli ordinamenti di porre in essere norme di 

natura regolamentare che mirino a razionalizzare il rapporto tra singolo parlamentare e Gruppo di 

appartenenza, come per esempio ha appena fatto il Senato con la modifica approvata sul finire della 

scorsa legislatura. Ma interventi riformatori che si spingessero oltre, per esempio prevedendo l’automatica 

decadenza dalla carica per il parlamentare che decidesse di abbandonare il proprio Gruppo per insanabili 

contrasti politici, risulterebbero in palese contrasto con la norma costituzionale. 

 

3. Natura giuridica di Statuti e Regolamenti dei Gruppi parlamentari   

Su questo composito e delicato quadro, fatto di grandi principi costituzionali che identificano la storia 

del costituzionalismo, si inseriscono ora alcune peculiari norme contenute nello Statuto di un Gruppo 

parlamentare, il più numeroso della XVIII legislatura repubblicana, che pongono il tema di un potenziale 

contrasto con quel quadro di riferimento. Ma questo caso, che certamente presenta spunti di singolarità 

che analizzeremo, non costituisce un evento assolutamente isolato, tale da indurre a ritenerlo una 

trascurabile eccezione. In realtà, il tema della sostanziale corrispondenza tra norme dei regolamenti 

parlamentari generali e norme statutarie si sono poste anche in passato, soprattutto in tema di limitazioni 

dei diritti del singolo nella sua attività parlamentare, anche se in termini molto meno espliciti e clamorosi.    

Dunque, appare doveroso proporre qualche considerazione sulla natura giuridica di questi atti. Ma 

innanzitutto, qualche interrogativo. Infatti, sappiamo come in dottrina non vi sia identità di vedute sul 

punto, in particolare sulla natura privatistica o pubblicistica di questi atti, denominati Statuti dal 

Regolamento della Camera e Regolamenti da quello del Senato. Come rilevano Luigi Gianniti e Nicola 

Lupo (L. Gianniti, N. Lupo, Corso di diritto parlamentare, il Mulino, Bologna, seconda edizione, 2013, p. 

58), la «qualificazione di tali atti come fonti del diritto parlamentare appare tutt’altro che pacifica, 

dipendendo strettamente dalla scelta di campo operata dai diversi autori circa la natura giuridica dei gruppi 

parlamentari […]: se si propende per la lettura dei gruppi come associazioni tra privati o come organi dei 

partiti politici, è ben difficile qualificare come fonti del diritto, anche in senso lato, i relativi regolamenti; 

se invece si opta per considerare i gruppi come organi delle Camere, è arduo sostenere che le regole che 

si danno, e che spesso limitano anche molto incisivamente i diritti attribuiti al singolo parlamentare dalla 

Costituzione, dal regolamento parlamentare e dalla legge (si pensi alla limitazione del diritto di iniziativa 

legislativa, di quello di presentare emendamenti, del diritto di prendere la parola, ma anche alla 

decurtazione delle indennità), siano giuridicamente del tutto irrilevanti, almeno nell’ambito 

dell’ordinamento delle due Camere». 



 

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

 

 

 

  

Preferisco evitare di entrare in questa diatriba con un ragionamento in astratto. Mi permetto, però, di 

rilevare come uno dei principali elementi di discontinuità tra il costituzionalismo liberale e il 

costituzionalismo democratico, nella storia costituzionale italiana ancor più che in quella di altri Paesi 

europei, consiste proprio nel passaggio da un Parlamento di notabili ad un Parlamento di partiti e nella 

conseguente trasformazione del diritto parlamentare da ordinamento a valenza esclusivamente interna a 

parte integrante dell’ordinamento generale dello Stato. Una cesura che si riflette perfettamente nei lavori 

di grandi Maestri del diritto costituzionale e parlamentare; tra gli altri, si pensi, da una parte, a Santi 

Romano (p. es.: Sulla natura dei regolamenti delle Camere parlamentari, in Archivio giuridico, 1906, ora in S. 

Romano, Scritti minori. I. Diritto costituzionale, Giuffrè, Milano 1950, pp. 213 e ss.) e, dall’altra, a Temistocle 

Martines (Sulla natura giuridica dei regolamenti parlamentari, Tipografia del Libro, Pavia 1952). Trasformazioni 

che hanno segnato passaggi epocali e che hanno portato la grande maggioranza della dottrina ad 

annoverare i Regolamenti parlamentari tra le fonti generali del diritto. 

In questo contesto concettuale e normativo ritengo che, soprattutto dopo la riforma del 1971 che ha 

posto esplicitamente il soggetto “Gruppo parlamentare” al centro dell’attività delle due Camere, sia molto 

difficile negare la dimensione pubblicistica delle norme che ne disciplinano le dinamiche interne, 

trattandole ancora come una sorta di “disciplinare” da applicare ai soci di un club esclusivo. 

 

4. Il contrasto con la Costituzione e con i Regolamenti parlamentari   

Ma perfino prescindendo da questi approdi quanto alla natura giuridica, il fatto in sé che ai Gruppi siano 

attribuite funzioni rilevantissime della vita parlamentare basta a escludere che questo soggetto possa 

dotarsi di norme in contrasto sia con la Costituzione sia con i Regolamenti parlamentari, pena la 

certificazione di un vulnus, in generale, alla coerenza dell’ordinamento e, in particolare, alla necessaria 

armonia tra principi costituzionali e concreto espletamento delle funzioni parlamentari. 

Nel caso in esame, la norma di cui maggiormente si discute (ossia, l’art. 21, c. 5 dello Statuto del Gruppo 

M5S della Camera, che trova riscontro anche nell’analogo Regolamento del Gruppo del Senato) consiste 

nella previsione della sanzione di un obbligo a pagare, a titolo di penale, 100.000 euro in caso di 

abbandono o espulsione dal Gruppo. Si badi: pagare al Movimento 5 Stelle, cioè al partito politico, 

nemmeno al Gruppo parlamentare. Una costatazione che esclude qualunque ipotetica argomentazione a 

sostegno della norma che eventualmente si fondasse su un supposto risarcimento a favore del Gruppo 

per la riduzione pro-quota dei finanziamenti al Gruppo stesso che, come sappiamo, sono parametrati alla 

sua consistenza numerica. 

Nella norma in oggetto il palese contrasto con l’articolo 67 della Costituzione si sostanzia 

nell’introduzione di un condizionamento posto in essere sul libero dispiegarsi della volontà politica del 
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singolo parlamentare nella conduzione della propria attività. E non basta evocare la plausibile contrarietà 

di qualunque giudice di merito a rendere esigibile tale somma poiché gli effetti perniciosi di tale norma 

rispetto ai dettami costituzionali si dispiegherebbero in modo strisciante e implicito; ovvero, se la norma 

non arrivasse mai di fronte ad un tribunale non vorrebbe dire che non ha prodotto effetti, bensì, al 

contrario, che il potenziale condizionamento sul singolo parlamentare è risultato efficace e dunque è stato 

intaccato il corretto svolgimento della vita parlamentare nel suo complesso. 

Per apprezzare fino in fondo quest’ultimo aspetto è importante tenere nel dovuto conto la collocazione 

dell’articolo 67 nella Carta costituzionale, e cioè all’interno di un complesso di norme che delineano lo 

status di parlamentare. Verifica dei poteri (art. 66), libero mandato (art. 67), immunità (art. 68) e indennità 

(art. 69), sono tutte prerogative costituzionali che, al fine di assicurare poteri, competenze e garanzie 

proprie della funzione, vengono poste dal Costituente a tutela dell’attività di ciascuna Camera, e quindi 

del Parlamento nel suo insieme, e non istituiscono mere posizioni giuridiche soggettive a favore della 

persona del parlamentare. Ovvero, il bene che si vuole perseguire è l’espletamento libero e autonomo 

della funzione parlamentare, non le aspettative del singolo componente sganciate dalla funzione che è 

chiamato a svolgere. Pertanto, sono in ultima analisi i meccanismi imprescindibili della democrazia che si 

intende proteggere: un momento cruciale nella costruzione dell’architettura costituzionale. 

E, appunto, proprio su questo decisivo profilo sembra intervenire la norma in discussione, con una 

disposizione talmente abnorme da risultare in aperto contrasto con i fondamenti concettuali di 

quell’architettura. Alla radice del suo tenore letterario sembra di scorgere un equivoco che sta prendendo 

sempre più piede nel dibattito pubblico italiano e negli indirizzi di alcune forze politiche: la sostituzione 

della dimensione costituzionale e pubblicistica delle dinamiche politiche con forme e stilemi propri dei 

rapporti intercorrenti tra soggetti privati, da perseguire attraverso l’applicazione di istituti tipici del diritto 

civile e del diritto penale. Una tendenza alquanto preoccupante che, ancora una volta, pone in questione 

la modernità costituzionale, se si pensa che uno dei momenti cardine del passaggio dall’ordinamento 

medievale allo Stato assoluto, poi ereditato e perfezionato dallo Stato liberal-democratico, consistette 

proprio nell’affermazione della distinzione tra la dimensione pubblicistica della “cosa pubblica” e la 

proprietà dei beni disponibili per i privati. Introdurre elementi di confusione in tal senso credo che non 

sia opportuno e non aiuti a perseguire miglioramenti nella vita politica del Paese. 

 

5. Il ruolo del Presidente della Camera e della Giunta per il Regolamento   

Il Presidente della Camera On. Roberto Fico ha certamente ragione quando fa notare come non esista 

una norma specifica del Regolamento che conferisca al Presidente poteri di controllo o sanzionatori in 
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relazione all’approvazione e al deposito degli Statuti dei Gruppi, disposti dall’art. 15 del Regolamento 

stesso. 

Ma questa lacuna di per sé non dimostra l’esistenza di un principio di insindacabilità assoluta delle 

normative dei Gruppi derivante da una loro supposta totale autonomia, come invece sembrerebbe di 

poter ricavare dal tenore della risposta del Presidente Fico ai deputati Magi e Ceccanti. Da questo punto 

di vista, mi pare che anche il richiamo all’unico precedente del 2013 appaia molto debole e non in grado 

di fondare una linea interpretativa consolidata e irreversibile, poiché i contorni di quella vicenda erano 

più sfumati e non toccavano direttamente valori costituzionali così irrinunciabili come quelli che invece 

presenta il caso attualmente in questione. E si tenga presente che l’assenza di una norma di questo tipo 

non può stupire più di tanto se si considera che fino a qualche tempo fa era difficile immaginare che 

potessero essere introdotte negli Statuti, pur, come detto, non sempre esenti da disposizioni 

giuridicamente discutibili, norme in così palese contrasto con la tradizione parlamentaristica come quella 

di cui ci stiamo occupando. 

Inoltre, non si deve trascurare l’effetto positivo determinato dalla recente introduzione dell’obbligo di 

pubblicazione di questi atti sul sito web della Camera, mentre prima gli stessi erano avvolti da un alone 

di riservatezza che non giovava alla trasparenza delle procedure democratiche. 

Tutte queste innovazioni, ordinamentali e di contesto, hanno mutato alcuni parametri tradizionali, 

rendendo più stringente la necessità di una piena corrispondenza degli Statuti ai principi costituzionali, 

legislativi e regolamentari. 

Del resto, è la realtà che determina la necessità di interventi giuridici ed è importante sottolineare come 

il diritto parlamentare abbia sempre avuto una natura flessibile in grado di adattarsi alle mutate condizioni.  

Ebbene, tenuto conto di tutte queste considerazioni e necessità, e premesso che la strada maestra per 

intervenire su questi problemi consisterebbe in una modifica regolamentare che introducesse una norma 

ad hoc (strada lunga e difficile che suggerirei pertanto di intraprendere subito), non vi è però nulla, a mio 

parere, che precluda la possibilità di individuare, attraverso un’interpretazione dell’ordinamento 

parlamentare vigente, forme di controllo ed eventualmente di sanzione da parte degli organi competenti, 

come, per esempio, il diniego di deposito dello Statuto o perlomeno l’obbligo di stralcio di quelle norme 

che sostanzino palesi violazioni di principi costituzionali o che si pongano in aperto contrasto con 

disposizioni del Regolamento della Camera. 

L’art. 15, c. 2-bis, introdotto nel Regolamento della Camera nel 2012, non esclude affatto un ruolo del 

Presidente della Camera in relazione queste procedure. Anzi, la norma dispone che lo Statuto, approvato 

dal Gruppo, sia prontamente trasmesso al Presidente, mentre il successivo comma 2-ter dispone che sia 
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reso pubblico. La lettura di queste due norme postula un coinvolgimento del Presidente che si sostanzia 

in una funzione di primo controllo del contenuto dell’atto, prodromico alla sua pubblicazione.   

In questo contesto funzionale, nel caso in cui il Presidente ritenga di riscontrare gravi anomalie, come 

quella oggetto della nostra discussione, mi pare che una lettura combinata degli articoli 8 e 16 del 

Regolamento della Camera non ponga ostacoli al fatto che, grazie ad una interpretazione estensiva dell’art. 

16, c. 2, possa essere investita del problema la Giunta per il Regolamento, appunto su impulso del suo 

Presidente (ovvero il Presidente della Camera); per concludere poi con una eventuale deliberazione 

dell’Ufficio di Presidenza. 

La funzione di interpretazione del Regolamento dovrebbe infatti abbracciare concettualmente la sua 

custodia; ovvero, la custodia del principio per cui tutte le norme che, a diverso titolo, concorrono a 

disciplinare la vita parlamentare siano compatibili con i principi cardine del costituzionalismo, con le 

norme costituzionali e con le disposizioni regolamentari. 


