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Osservazioni sulla libertà del mandato parlamentare* 
   

di Augusto Cerri 
Professore emerito di Istituzioni di diritto pubblico 

Sapienza – Università di Roma 
 

.Sommario: 1. Il divieto di mandato imperativo ed i rimedi esperibili per tutelarlo. 2. Le insuperate ragioni 

storiche del divieto di mandato imperativo. 3. Coerenza del divieto di mandato imperativo con il moderno 

principio di eguaglianza. 

 

1. Il divieto di mandato imperativo ed i rimedi esperibili per tutelarlo. 

Lo statuto dei gruppi parlamentari ha carattere, lato sensu, pattizio. Non saprei dire se ha natura 

strettamente contrattuale o integra una “convenzione”  che regola anche attività non esaustivamente 

valutabili sul terreno patrimoniale. Sul punto, del resto, esiste una qualche discussione in dottrina. 

 

La clausola che prevede una sanzione per inosservanza della disciplina del movimento (clausola penale) 

è da ritenere, comunque, radicalmente nulla, perché in contrasto con “l’ordine pubblico” (applicazione 

diretta o analogica dell’art. 1343 c. c.) e, segnatamente, con il principio di un esercizio dell’attività 

parlamentare esente da vincoli di mandato (art. 67 Cost.). 

 

La nullità di questa clausola potrebbe esser fatta valere in tutte le sedi giudiziarie nelle quali se ne 

pretendesse l’adempimento o, comunque, se ne discutesse. 

 

Problema ulteriore è se la nullità di questa clausola possa essere fatta valere (e da chi) anche senza 

attendere una pretesa del gruppo parlamentare che tragga fondamento da quanto dispone. 

 

Un’ipotesi potrebbe essere quella di un giudizio incidentale relativo ad una qualsiasi legge approvata dalle 

nuove camere che facesse valere come vizio di questa la coartazione del dibattito parlamentare originata 

                                                           
* 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. 
L’incontro nasce dalla sollecitazione dell’on. Magi nei confronti del Presidente della Camera, perché valuti 
l’opportunità di un suo intervento in relazione allo statuto del gruppo “Cinque stelle”, nella parte in cui prevede 
una sanzione pecuniaria non lieve per inosservanza della disciplina del “movimento” da cui questo gruppo 
proviene. 
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dallo statuto di un suo gruppo non certo secondario. L’ipotesi è tortuosa e di successo incerto, perché in 

genere si nega possa aver rilievo sulla validità della legge lo stato soggettivo dei singoli parlamentari, a 

differenza dei vizi che possono inerire alla funzione oggettivamente intesa (difetto di istruttoria 

parlamentare, acquisizione di dati inesatti, etc.). Ciò è stato confermato dalla Corte costituzionale con la 

sentenza n. 14 del 1965, per cui (punto 2 “in diritto”, alla fine): “L'art. 67 della Costituzione, collocato fra 

le norme che attengono all'ordinamento delle Camere e non fra quelle che disciplinano la formazione 

delle leggi, non spiega efficacia ai fini della validità delle deliberazioni; ma è rivolto ad assicurare la libertà 

dei membri del Parlamento. Il divieto del mandato imperativo importa che il parlamentare è libero di 

votare secondo gli indirizzi del suo partito ma è anche libero di sottrarsene; nessuna norma potrebbe 

legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia 

votato contro le direttive del partito”. Cfr., in  senso conforme, Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2002, n. 

3191 (con riguardo a voto dato in Consiglio comunale).  

 

E, peraltro, la condizione soggettiva dei membri delle camere, anche se non rileva ai fini della validità dei 

singoli atti, può assumere rilievo ai fini del complessivo corretto funzionamento dell’istituto di 

rappresentanza del popolo.  

Si tratta di stabilire, in sostanza, se è “praticabile” un’azione di accertamento volta ad ottenerne una 

dichiarazione di nullità in via preventiva. 

Un’azione di accertamento può essere proposta dal titolare di un diritto o di un interesse protetto (art. 24 

Cost.) dinanzi al giudice ordinario, ma anche da un organo dello Stato, nella forma del conflitto tra poteri, 

dinanzi alla Corte costituzionale. Il conflitto tra poteri, infatti, non è un giudizio strettamente 

impugnatorio. 

Penso si possa e si debba privilegiare, in questo contesto, che attiene a pretese e diritti inerenti all’esercizio 

di una funzione pubblica di livello apicale, il rimedio del conflitto. 

 

In un’azione di accertamento, quale è quella che si ipotizza, assume un rilievo di particolare intensità il 

requisito dell’interesse ad agire, ad evitare un possibile “spreco” di attività giurisdizionale. 

 

L’interesse è dato dalla necessità di un’azione giudiziaria per proteggere un diritto, secondo la ben nota 

definizione chiovendiana, e dalla astratta adeguatezza a questo scopo del rimedio prescelto. 

Nel presente caso viene in evidenza essenzialmente il primo requisito (necessità del mezzo). 

La necessità dell’azione sembra sussistere sotto due profili. 
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Perché, come ha osservato l’on. Magi, la clausola statutaria, benché nulla, può ingenerare nei parlamentari 

iscritti al gruppo il ragionevole timore di dover subire una sanzione pecuniaria non certo lieve ove 

inosservassero le direttive del Movimento; e questo ragionevole timore può perturbare il sereno e corretto 

esercizio delle funzioni parlamentari. 

Perché, inoltre, ogni altra sede di giudizio o di valutazione sembrerebbe non accessibile. Ho ascoltato le 

interessanti considerazioni di altri colleghi che hanno partecipato a questo incontro di studio sostenendo, 

con persuasivi argomenti (anche fondati su precedenti parlamentari), una competenza del Presidente della 

Camera a sindacare eventuali illegittimità degli statuti dei gruppi. Ciò, dunque, palesa l’opportunità di 

insistere, con argomentazioni rinnovate, presso il Presidente perché superi il suo iniziale atteggiamento 

negativo. Ma se il Presidente dovesse confermarlo non sussisterebbe, all’interno al “diritto parlamentare”, 

nessun rimedio ulteriore per rimuoverlo. Emergerebbe, allora, l’interesse a coltivare un’azione giudiziaria 

esterna. L’interesse ad agire, specie nei “conflitti intra potere” (fra organi interni, cioè, ad uno dei tre 

poteri tradizionali) presuppone che non esistano rimedi, di rilievo costituzionale, all’interno del potere 

medesimo e ciò, dunque, concorre a qualificare il rimedio quale “residuale”, come mi sono permesso di 

dire in altra sede. 

Se il Presidente della Camera persiste nel ritenere la sua incompetenza ad esercitare una valutazione di 

legittimità costituzionale degli statuti dei gruppi parlamentari, nonostante le argomentazioni di certo 

plausibili addotte in senso contrario, per ciò stesso conferma che unica via per ristabilire i principi 

costituzionali è quella di un conflitto dinanzi alla Corte costituzionale. 

Ciò si dice a prescindere da ogni ulteriore considerazione sulla esaustività, in questo caso, dei rimedi 

interni, esaustività che talvolta è stata messa in discussione, come nel caso della giurisdizione domestica.  

In queste condizioni neppure sarebbe proponibile una eccezione che intendesse far valere la 

insindacabilità delle valutazioni effettuate dagli organi delle camere. Ricordo le sentenze n. 78 del 1984 e 

379 del 1996.   

Nel caso, non ricorrono le condizioni per sottrarre alla valutazione del diritto generale vicende interne al 

diritto parlamentare, perché difetta una qualificazione della fattispecie ad opera del regolamento della 

Camera (sent. 379/1996: “Quando i comportamenti dei membri delle Camere trovino nel diritto 

parlamentare la loro esaustiva qualificazione, nel senso che non esista alcun elemento del fatto che si 

sottragga alla capacità qualificatoria del regolamento, non possono venire in considerazione qualificazioni 

legislative diverse, interferenti o concorrenti, anche se da queste possa risultare il rafforzamento di un 

giudizio di disvalore già desumibile dalla stessa disciplina regolamentare; non può pertanto essere 

ammesso, in simili casi, un sindacato esterno da parte dell'autorità giudiziaria. Proprio in ciò consiste, 

infatti, la riserva normativa -- che include il momento applicativo -- posta dagli artt. 64 e 72 della 
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Costituzione a favore di ciascuna Camera. Si può anzi dire che l'essenza della garanzia contro 

l'interferenza di altri poteri che la Costituzione riconosce alle Camere è data proprio dalla esclusività della 

capacità qualificatoria che il regolamento parlamentare possiede allorché la disciplina da esso posta sia 

circoscritta all'organizzazione interna di ciascuna Camera, ai procedimenti parlamentari e allo svolgimento 

dei lavori.”).  

In  questo caso, infatti, non si tratta di una norma del regolamento della Camera ma di clausola statutaria 

di un gruppo. Ed, inoltre, neppure è venuta in essere una valutazione di organo parlamentare competente 

di cui si possa ipotizzare una qualche insindacabilità. 

Soggetto attivo e passivo di un conflitto può essere il singolo parlamentare o anche il gruppo 

parlamentare, in quanto attributari di competenze di livello costituzionale. 

La giurisprudenza della nostra Corte non ha mai negato, in astratto, un conflitto promosso dal singolo 

parlamentare a tutela dei suoi diritti, facoltà, poteri, del suo status complessivo, anche se poi ha 

considerato, di volta in volta, non ammissibili le azioni proposte, ritenendo che veicolassero pretese 

proprie anche della camera di appartenenza nel suo complesso e ritenendo, in questa area di 

sovrapposizione, assorbente la legittimazione di quest’ultima, al punto tale da escludere anche un 

intervento adesivo. Ha riconosciuto, peraltro, in astratto l’ammissibilità di conflitti del singolo 

parlamentare in base a sole norme di immediata rilevanza costituzionale e non del regolamento della 

camera di appartenenza (ordinanza n. 149/2017; ordinanza n. 280 del 2017). 

È stata ammessa, con effetti operativi, una soggettività al conflitto delle commissioni parlamentari 

d’inchiesta (cfr., ad es., sentenze n. 13, 231/1975; n. 241/2007; n. 26/2008;  ), del Comitato parlamentare 

per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (decisioni n. 209 del 2003; 384 del 2004, 

139 del 2007) e fin anche della Commissione bicamerale di vigilanza sulla radio televisione, non avvalorata 

da previsione costituzionale (la Costituzione considera solo le commissioni interne a ciascuna camera e 

non quelle bicamerali): cfr. sentenze n. 49 del 1998; n. 69, 174, 175 del 2009. 

Deve, dunque, essere ammessa una soggettività al conflitto del gruppo parlamentare come tale, le cui 

funzioni sono costituzionalmente avvalorate, ai sensi dell’art. 72, comma 3, Cost. 

 

La giurisprudenza del giudice costituzionale federale tedesco, nell’ambito dei conflitti fra organi 

(Organstreitigkeiten) ammette, in via non solo teorica, una soggettività ed una legittimazione del singolo 

parlamentare per la difesa del suo complessivo status, per l’esistenza ed il concreto esercizio del mandato 

ai sensi dell’art. 38 del Grundgesetz e del regolamento della camera di appartenenza e fin anche per una 

eventuale e dimostrata violazione, nei suoi confronti, del principio di eguaglianza (cfr., ad es., 

BVerfGE,80 Band, 188, spec. 218; 94 Band, 351, spec. 366; 99 Band, 19, spec. 28, 30, etc.). Ammette anche 
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una soggettività al conflitto di parti dell’organo, come minoranze, cui siano riconosciuti specifici diritti, 

non, dunque, delle minoranze che di volta in volta emergono nell’approvazione di una legge (cfr., ad es., 

BVerfGE, 2 Band, 143, spec. 160 ss.; 60 Band, 319, spec. 325; 68 Band, 1, spec. 77, etc.). È implicito in 

quanto detto che tale soggettività / legittimazione non può sovrapporsi a quella della camera tutt’intera 

(cfr. K. Schlaich – Koriot, Das Bundesverfassungsgericht, München 2007, 56-57).  

Le garanzie così assicurate debbono ritenersi, comunque, più penetranti di quelle che risultano dalla 

giurisprudenza della nostra Corte in quanto lo scrutinio del Tribunale costituzionale tedesco non si arresta 

di fronte ad una decisione degli organi competenti della Camera considerata.  

Ma, nel caso, il diritto dei parlamentari e dei gruppi è messo in discussione non da decisioni degli organi 

competenti delle Camera, ma dallo statuto di un altro gruppo. 

Il diritto fatto valere è un diritto ad un dibattito adeguato, che risulta perturbato da una clausola 

contrattuale che pone pesanti sanzioni a carico di chi, nel corso del dibattito, avesse a convincersi di 

argomenti portati avanti da parlamentari appartenenti ad un diverso gruppo.  

Il Parlamento è un luogo in cui si “parla” e la parola non è pura emissione di suoni inarticolati ma è 

enunciato di proposizioni dotate di un significato e di un senso. Se il dibattito parlamentare è parte 

inseparabile delle decisioni da prendere non può essere assolutamente sterilizzato da misura preventive. 

Il risvolto attivo della libera manifestazione del pensiero si congiunge immancabilmente ad un risvolto 

passivo dell’ascolto, senza di cui non ha senso. Impedire questo risvolto passivo significa ostacolare anche 

quello attivo (cfr., ad es., sentenza n. 105 del 1972; 225 del 1974; 94 del 1977;112 del 1993). Ed, a fortiori, 

non può ammettersi nell’ambito di un organo dello Stato fra le cui funzioni precipue rientra quella di 

discutere. 

Certo, sarebbe ingenuo pensare a continui mutamenti di opinione in seguito a dibattiti volti piuttosto a 

garantire la trasparenza delle istituzioni. 

Ma sembra anche innegabile che la circostanza per cui un parlamentare singolo o un insieme di 

parlamentari o, addirittura, tutti i parlamentari eletti con una determinata “lista” si discostino, in tutto o 

in parte, dalle indicazioni od anche dalle coalizioni elettorali è, nel vigente sistema, fatto da valutare solo 

in sede politica, non produttivo, per sé, di conseguenze giuridiche. Ripeto, con la sentenza n. 14 del 1964: 

“nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare 

per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito”. Ed, anche, come è ovvio, nessuna clausola 

convenzionale o contrattuale.  

Sia detto tra parentesi, il mutamento di casacca di un parlamentare è un fatto possibile ed anche 

fisiologico, salvo risvolti penali (che debbono, peraltro, essere attentamente mediatati e dimensionati alla 

stregua di una dinamica politica “fisiologica” e non “patologica”). 
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L’interesse ad un dibattito corretto e fecondo, risvolto passivo inseparabile della libera manifestazione 

del pensiero, sorregge un ricorso per conflitto contro un gruppo parlamentare che, nel suo statuto, 

prevede una sterilizzazione dei suoi effetti. 

 

Ragioni di soggettività e legittimazione al conflitto ed anche ragioni pratiche sembrano, invece, precludere 

una valutazione, in sede di giustizia costituzionale, della composizione di un governo quando alcuni suoi 

membri si ritengano vincolato ad una sorta di mandato imperativo. Legittimate al conflitto sarebbero solo 

le camere, ma queste esprimono le medesime tendenze politiche della controparte ipotetica, in altri 

termini, del governo. 

 

2. Le insuperate ragioni storiche del divieto di mandato imperativo. 

Si adduce in senso contrario la tradizione del mandato imperativo dei Parlamenti medievali ed anche il 

sogno, sempre rinnovato, di una democrazia diretta”, da attuare attraverso un “ritorno alle origini”, prima 

che la “rivoluzione borghese” ne prevedesse il divieto. 

In seguito all’avvento dei grandi partiti di massa, il divieto di mandato imperativo è, senza dubbio, entrato 

“in sofferenza”. Sul punto si sono cimentati vari illustri autori. Ricordo solo Georges Burdeau, quando 

contrappone l’homme situé, protagonista della democrazia moderna, al citoyen, protagonista di quella 

borghese, la difesa dei propri interessi, nel nuovo contesto, al “punto di vista nell’interesse generale”, nel 

contesto di partenza (Traité de science politique, 7 voll., Paris 1949-57, passim ; Idem, La democrazia, trad. it., 

Milano 1964). Hanno così assunto rilievo i “programmi”, proposti dal partito come tale e non la sana 

gestione dell’esistente affidata ai “notabili” che ispirano maggiore fiducia. 

Il nuovo contesto dei partiti di massa fra loro contrapposti ha contribuito a trasformare istituti 

tradizionali, come la riserva di legge, che tuttavia conserva risvolti di garanzia dati dalla pubblicità del 

dibattuto e dalla trasparenza (ricordo Sergio Fois). 

E, tuttavia, un puro ritorno al passato si è rivelato non praticabile ed il divieto di mandato imperativo è 

sopravvissuto a tutti gli assalti, in quasi tutte le costituzioni. E, ciò, a tacer d’altro, per alcune ragioni.  

Perché le decisioni da prendere in una società come quella attuale sono varie, complesse e, sovente, 

impreviste. 

Perché le valutazioni dei protagonisti della vita politica e, prima ancora, del corpo elettorale, sono, a loro 

volta, complesse e bilanciate, non semplici e “monotone”, a differenza delle valutazioni dei parlamenti 

medievali delle origini, che attenevano a pochi temi, fra i quali preminente era quello fiscale. Si è passati 

dallo ius dicere allo ius condere e ciò ha comportato un accrescimento delle funzioni della camere non 

contenibile in ordini del giorno scarni e semplici da discutere in convocazioni sporadiche. Già nei 



 

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

 

 

 

  

parlamenti “premoderni” , ad un certo punto, il mandato imperativo è entrato in sofferenza, perché 

costringere, in seguito all’insorgere di temi nuovi da discutere e decidere, ad un anti economico ritorno 

per riferire (ad referendum) alla base elettorale e per ricevere nuove istruzioni di voto, è apparso sempre più 

anti economico e sempre meno sostenibile. È nata, così, la prassi del conferimento di una plena potestas, 

che ha superato l’istituto del mandato imperativo (cfr.., ad es., G. Post, Studies in Medieval Thought. Public 

law and State, Princeton - New Yersey 1964, 91). 

Perché la base elettorale di ogni membro del parlamento è complessa e composita, data da un collegio 

(constituency) delimitato in ragione del territorio e del numero delle persone residenti e non del ceto e dei 

comuni interessi. Si può votare per una lista o una coalizione (controfigure del partito nella sede 

elettorale), per vari motivi (perché si condivide una parte e non tutto il programma, ad es.) e non solo per 

una condivisione totale del programma stesso. 

 

3. Coerenza del divieto di mandato imperativo con il moderno principio di eguaglianza. 

Ed allora, sembra anche si possa sostenere che il divieto di mandato imperativo, in quanto coerente ad 

un collegio elettorale non commisurato ad interessi ab origjne omogenei, fondato cioè su una individual 

regarding equality e non su di una bloc regarding equality è principio supremo del sistema costituzionale (ricordo 

D. Rae, and D. Kates, J. Hocschild, J. Morone, C. Fessler), Equalities, Harward Un. Press, Cambridge 

(Mass.) and London (England), 1981, 20 ss., 32 ss.). 

Mentre nel diritto medievale il sistema corporativo era immediatamente parte dell’ordinamento generale 

(nel senso che poneva norme, prevedeva tribunali cui tutti erano soggetti) nel diritto contemporaneo il 

pluralismo sociale non è, di certo, cancellato, ma assume un rilievo indiretto, nel senso che crea vincoli 

efficaci in specifici ambiti ma non immediatamente per i “terzi” e nel sistema complessivo. 

Talvolta si distingue "égalité devant la loi" ed égalité dans le loi  (L. Ingber, in AA. VV., sous la direction de R. 

Dekkens, P. Foriers, Ch. Perelman, L'égalité, Bruxelles 1971-79 (voll. 8), I, 31 ss. L’égalitè devant le loi è, 

per dirla con Carlo Esposito (Eguaglianza e giustizia nell'art. 3, in La Costituzione italiana - Saggi, Padova, 

1954), pari soggezione di tutti i cittadini alle stesse fonti del diritto e agli stessi tribunali, fonti e tribunali 

di un ordinamento alla cui formazione tutti partecipano. L’eguaglianza moderna comprende entrambi 

questi profili e non si accontenta del secondo. Il passaggio è colto anche da uno studioso svizzero, da 

uno studioso, cioè, di un sistema giuridico che è transitato dall’uno all’altro concetto di eguaglianza, in 

una apparente continuità (cfr. S. Frick, Die Gleichheit aller Schweizer vor dem Gesetz, Aarau 1945, 54 ss., 74 

ss., 105 ss.).  

Il principio di eguaglianza moderno non accetta un’efficacia esterna immediata di vincoli che operano 

nell’ambito interno di organizzazioni sociali, fuori da “cause contrattuali” socialmente feconde e 
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condivise (suscettibili di esser valutate, come tali, dal giudice); cause contrattuali che impegnano, bensì, il 

sistema ad offrire i presidi della coercizione (enforcement), ma restano, a loro volta, vincolanti solo fra le 

parti e suscettibili di avere effetti solo riflessi per i terzi. 

Un vincolo di mandato, invece, proietta il legame che vincola i membri di una organizzazione in una sfera 

esterna che coinvolge, in via immediata, tutti coloro che hanno contribuito ad eleggere un deputato o 

senatore, indipendentemente dai motivi (che possono esser non identici fra loro) che hanno sorretto la 

loro scelta. 

 

Il principio di eguaglianza ed il modo in cui viene declinato nel nostro sistema giuridico sembra essere, 

appunto, un principio fondamentalissimo che ne determina l’identità. 

In questo nuovo contesto, se si vuole accedere a strumenti di democrazia diretta, occorre impiegare istituti 

nuovi come il recall, mentre non è consentito ripercorre le vie di istituti complessivamente superati.  


