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1 – Per la prima volta, in settant’anni di Parlamento repubblicano, un gruppo parlamentare, sia alla Camera 

che al Senato, ha previsto nel proprio statuto1  una penale economica per il membro che lo abbandona o 

ne viene espulso in virtù di un dissenso sulla linea politica del partito sottostante2. 

Questa previsione apre un faro sulla tempesta della rappresentanza, sul valore normativo dell’art. 67, 

Cost. e sulla sua attualità, in questa fase della storia repubblicana. 

E’ impossibile nascondersi che la penale nasce da un esigenza diffusamente avvertita da una parte non 

più marginale del corpo elettorale e che l’equilibrio fra Costituzione materiale e Costituzione formale 

stenta a trovare un assestamento attraverso la dinamica della rappresentanza partitica. 

                                                           
* Intervento alla Tavola rotonda “Gli statuti dei gruppi parlamentari alla prova dell’art. 67della Costituzione”, Roma, 16 
maggio 2018. 
1 Gli atti di autorganizzazione dei gruppi parlamentari sono definiti “statuto” dall’art. 15, comma 2 bis, r.C., mentre 
l’art. 15, comma 3 bis, r.S. usa il diverso lemma “regolamenti”. Ai sensi del secondo comma dell’art. 15, r.S. i gruppi 
parlamentari si costituiscono comunicando alla Presidenza del Senato: (i) la propria denominazione; (ii) l’elenco 
dei propri componenti, sottoscritto dal Presidente del gruppo; (iii) il nominativo del Presidente, dei Vice presidenti 
e dei Segretari. Nel regolamento della Camera, ciascun deputato deve comunicare a quale gruppo intende aderire 
entro due giorni dalla prima seduta della Legislatura e il Presidente dell’assemblea convoca la prima riunione di 
ciascun gruppo che ha all’ordine del giorno l’elezione del Presidente del Gruppo e dei Vice – Presidenti (art. 15, 
r.C.). Il gruppo deve quindi comunicare la costituzione dei propri organi al Presidente della Camera e nei successivi 
trenta giorni adottare uno statuto. Il regolamento del Senato costituisce i gruppi che disciplinano se stessi attraverso 
l’autonomia regolamentare prevista dall’art. 15, comma 3 bis, r.S. Nel regolamento della Camera, invece, spetta al 
Presidente convocare i membri dei gruppi affinché gli stessi costituiscano il gruppo, nominando i propri 
rappresentanti e adottando uno statuto. Sottigliezze? 
2 Sul tema, fra gli altri, E. GIANFRANCESCO, Chi esce paga: la «penale» prevista dallo statuto del MoVimento 5 Stelle alla 
Camera, in Quad. Cost. 2018, part. 484 e ss. (il fascicolo è il due), che dubita fortemente della legittimità costituzionale 
della penale e ritiene che il Presidente della Camera possa intervenire sullo statuto del gruppo parlamentare ai sensi 
dell’art. 8, r.C., ma anche che il singolo parlamentare potrebbe proporre un conflitto di attribuzione nei confronti 
dell’atto di applicazione della penale impugnando lo statuto del gruppo di appartenenza. Mancherebbe invece la 
possibilità di utilizzare la via del giudizio incidentale di legittimità costituzionale. Sul tema si tornerà. 
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Si è detto, con una parola che un po’ disturba3, che l’art. 67, Cost. sta conoscendo una seconda 

“giovinezza”4. 

L’infanzia dell’art. 67, Cost. è Corte cost. 14/1964, quando la Corte investita della questione di legittimità 

costituzionale di una legge, la legge sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica, approvata con una 

maggioranza di cui facevano parte parlamentari che dichiaravano di votare a favore della legge non per 

convinzione personale ma per disciplina di partito, affermò che il divieto di mandato imperativo non 

riguarda la formazione delle leggi ma l’organizzazione delle Camere e non impedisce a un parlamentare 

di rispettare le direttive del partito che lo ha eletto ma solo che non può essere sanzionato se non le 

rispetta5. 

Il divieto di mandato imperativo è tornato di moda quando la Corte lo ha usato contro le leggi elettorali, 

sia con la sentenza 1/2014 che con la 35/2017. 

Corte cost. 1/2014 ha dichiarato l’incostituzionalità delle liste bloccate previste dalla legge 270/2015, 

perché impedendo agli elettori di conoscere gli eletti che hanno contribuito a eleggere rappresentano un 

ostacolo al corretto formarsi della rappresentanza e quindi violavano l’art. 67, Cost. e lo stesso principio 

è stato affermato da 35/2017, nella parte in cui ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale relativi alla 

ipotesi di traslazione dei seggi da un collegio all’altro perché tale ipotesi era del tutto residuale e non 

faceva venire meno il collegamento fra la rappresentanza e il collegio (par. 10.2 del Considerato in diritto). 

                                                           
3  Giovinezza era la canzone che la Camera dei Deputati usava nel periodo fascista, fra l’altro, per approvare una 
mozione professando entusiasmo. Vedi F. GIULIANI, Il discorso parlamentare, in AA.VV. Storia d’Italia. Annali 17. Il 
Parlamento, Torino, 2001, part. 869 ss. 
4 In questi termini, N. ZANON, La seconda giovinezza dell’art. 67, Costituzione, in Quad. Cost., 2014, 383 (Fasc. 2), cui 
adde ovviamente Id., Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’art. 67 della Costituzione, Milano – Giuffré, 1991. 
5 Vedi E. Lopane, Lopane Emilio, Il mandato parlamentare e i partiti, in Democrazia e diritto, 1964, p. 144-147. La 
sentenza è nota più che altro per la ricostruzione dei rapporti fra diritto interno e diritto comunitario, aspetti sui 
quali si concentrarono gli sforzi dei commentatori. Per quanto di interesse a queste righe, al par. 2 del Considerato 
in diritto si legge: La prima questione si riferisce alla violazione dell'art. 67 della Costituzione. - Secondo l'ordinanza, il vizio 
deriverebbe dal fatto che la legge è stata approvata da parlamentari i quali avevano dichiarato di dare il loro voto favorevole soltanto in 
obbedienza alle direttive del loro rispettivo partito politico. È da precisare che, come del resto la difesa dell'attore ha messo esattamente 
in evidenza, la questione non è stata posta in riferimento a vizi della volontà dei singoli votanti. Difatti, l'ordinanza non denunzia 
l'invalidità delle deliberazioni delle Camere legislative perché la volontà dei votanti fosse viziata, ma perché la votazione era stata 
influenzata da imposizioni dei partiti in dispregio della norma costituzionale che proclama la libertà dell'eletto e pone il divieto del 
mandato imperativo. - Ora, la Corte osserva che proprio da questa corretta impostazione dell'ordinanza si trae la prova 
dell'infondatezza della questione. - 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. - Da quanto premesso appare chiaro che la 
discussione circa i rapporti fra parlamentari e partiti, che si è svolta nel presente giudizio, non ha rilevanza ai fini della questione 
proposta. La quale deve essere risolta nel senso che nel caso in esame non sussiste violazione dell'art. 67. 
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Le sentenze elettorali della Corte costituzionale sono perfettamente consapevoli della crisi della 

democrazia dei partiti e di come la stessa sia divenuta probabilmente irreversibile, ma anche di quanta 

distanza vi sia fra i partiti politici che componevano la Costituzione materiale nel momento in cui la 

Costituzione è stata elaborata e i partiti politici con cui si confrontano gli elettori oggi6. 

Il mandato parlamentare, sia nella sua prospettiva liberale che in quella democratica, è stato messo in 

profonda discussione per effetto della crisi della repubblica dei partiti e la sua base – nobile e antica, ma 

anche fragile e ambigua – si è progressivamente dissolta7. 

Il divieto di mandato imperativo fa sistema con la libertà di associarsi in partiti per concorrere con metodo 

democratico a determinare la politica nazionale (49) e ne è fortemente influenzato8: il sistema dei partiti 

politici e il loro ruolo nella costruzione dell’indirizzo politico di maggioranza è il presupposto 

materialmente storico che consente di determinare il contenuto normativo del libero mandato 

parlamentare. 

Questo sistema, nella cultura dell’Assemblea costituente, era composto di partiti fortemente ideologici, 

ciascuno dei quali proponeva un orizzonte di valori non negoziabili e la cui affermazione postulava il 

superamento dei valori proposti dagli altri partiti. Sturzo, ad esempio, era fermamente convinto della 

propria idea di Stato e i suoi ideali non erano e non sarebbero mai stati conciliabili con quelli propugnati 

da Togliatti. Potevano trovare un punto d’intersezione per mezzo del dialogo parlamentare, utilizzando 

la procedura per individuare compromessi su singole scelte che potevano essere oggetto di consenso 

perché ciascuna delle parti vedeva quella scelta come tattica di avvicinamento ai propri obiettivi, che 

restavano non negoziabili e destinati a una lotta mortale9. 

In questo modello, il principio del libero mandato parlamentare, così come il voto segreto 

nell’approvazione finale dei disegni di legge, sono razionalmente di difficile comprensione e appaiono 

                                                           
6 Cfr. G. RIVOSECCHI, I partiti politici nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Amministrazione in cammino (rivista 
on line), 29 ottobre 2017, facilmente reperibile in rete. 
7 A. PIZZORNO, La sfera pubblica e il concetto di mandante immaginario, in Sociologica, 3/2008, part. 1 e ss., ricorda come 
la proposta della libera rappresentanza, contrapposta alla rappresentanza per mandato di un principale, tipica 
dell’antico regime, era inserita da Luigi XVI nei Cahiers de dolèance ma fu respinta dalla quasi unanimità dei 
rappresentanti del terzo stato e, d’altra parte, pochi anni dopo, il più spietato interprete della rivoluzione 
considerava il voto segreto come l’inganno oscuro al riparo del quale prosperano i nemici della rivoluzione. 
8 V. CRISAFULLI, I partiti nella Costituzione, in Studi per il XX anniversario dell’assemblea costituente, vol. II, Le libertà civili 
e politiche, Firenze, 1969, 111 e ss. 
9 Scrive A. Pizzorno, Il sistema politico italiano, in Pol. Dir., 1971, part. 204 che una classe politica si definisce ideologicamente 
in termini di fini a lunga scadenza o non negoziabili, cioè di fini che non possono non venire perseguiti pena la caduta dell’identità 
stessa del soggetto per la quale lo stesso viene riconosciuto dagli altri, cioè la sua riconoscibilità e la sua distinguibilità rispetto agli altri 
soggetti collettivi. [...] Quando questi fini non negoziabili cadono e l’azione del soggetto collettivo si esaurisce in una successione di fini 
negoziati e continuamente rinnovantisi si determina certamente un maggiore realismo, ma pure una incapacità di proporre i propri fini 
ai nuovi individui che devono scegliere quel soggetto, proprio perché non si sceglie un soggetto collettivo per la sua capacità di negoziare 
certi fini, ma invece perché ha dei fini non negoziabili. 
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delle finzioni, secondo le note osservazioni di Kelsen sul compromesso fra maggioranza e minoranza 

come strumento di coesione sociale reso possibile dalle procedure parlamentari10: costruire attraverso il 

libero mandato parlamentare la deliberazione maggioritaria dell’assemblea legislativa come volontà della 

nazione è un modo per affermare un dogma, non uno strumento per comprendere il funzionamento 

concreto del sistema politico. 

Nella realtà, il libero mandato parlamentare e, finché è durato, il voto segreto imposto dai regolamenti 

parlamentari per l’approvazione finale dei disegni di legge, erano funzionali a consentire l’integrazione 

delle minoranze nella maggioranza e il progressivo mutamento dello schema di governo, attraverso 

l’inclusione delle minoranze nelle scelte politiche della maggioranza e il cambiamento della formula di 

governo. 

L’impostazione che il Movimento 5 Stelle ha inteso imprimere al proprio statuto, prevedendo una penale 

per il caso in cui un parlamentare intenda allontanarsi dalla linea politica del movimento si può leggere 

attraverso queste premesse. 

Ciò che viene messo in discussione è la funzione di integrazione delle minoranze nella maggioranza svolta 

dal libero mandato parlamentare, più che la sua giustificazione democratico – liberale, tesa a dimostrare 

che la volontà della maggioranza costituisce la volontà della nazione. 

L’idea di rappresentanza politica affermata dagli statuti dei gruppi parlamentari, e resa evidente anche dal 

meccanismo di applicazione della sanzione11, è basata sulla concezione del parlamentare come un 

mandatario che trasmette in Parlamento il risultato di una consultazione svolta attraverso la rete e una 

piattaforma appositamente dedicata a questo fine. 

Il tramonto dell’ideologia come fine non negoziabile ha determinato il sorgere di un movimento il cui 

fine non negoziabile è il principio per cui i parlamentari costituiscono lo strumento con cui questo 

soggetto collettivo fa ascoltare la propria voce, di talché lo statuto del movimento organizza la 

partecipazione dei propri aderenti, dalla partecipazione degli aderenti al movimento nasce la volontà 

generale del soggetto collettivo, la volontà generale del soggetto collettivo deve essere trasferita dal 

parlamentare nell’assemblea in cui svolge la propria funzione di trait d’union fra il soggetto collettivo e la 

volontà generale della nazione. 

                                                           
10 H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia, ed. it. Bologna – Il Mulino, 1995, part. cap. III. 
11 Ad eccezione del caso in cui l’espulsione sia giustificata dall’adesione a un altro gruppo parlamentare o al gruppo 
misto, l’espulsione deve essere ratificata da una votazione on lne sul portale del movimento, a maggioranza dei 
votanti (in questi termini, sia l’art. 21 dello Statuto del gruppo al Senato che la stessa disposizione del regolamento 
alla Camera). 
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Il mandato imperativo non può essere accettato perché non può essere accettata l’idea di compromesso 

e di integrazione delle minoranze nella maggioranza che questo principio svolge nella dialettica 

parlamentare. 

Sulla base di queste premesse, è evidente che la vera questione non è semplicemente se il principio del 

libero mandato parlamentare possa essere messo in discussione dallo statuto di un gruppo parlamentare, 

inteso come negozio giuridico di diritto privato riconosciuto dall’ordinamento giuridico parlamentare, 

bensì se la libertà dei cittadini di associarsi in partiti politici per concorrere con metodo democratico a 

determinare la politica nazionale possa costruire un modello di rappresentanza politica diverso da quello 

previsto dalla Costituzione formale. 

 

2 – Nel sistema costituzionale della rappresentanza ricostruito a partire dalla giurisprudenza costituzionale 

che si è richiamata (Corte cost. 14/1964, 1/2014, 35/2017), chi viene eletto non è cieco nei confronti dei 

propri elettori. Sa chi sono i suoi elettori e sa di essere politicamente legato agli stessi12. 

Il membro del Parlamento deve conoscere chi lo elegge perché deve sapere a chi non può non sentirsi 

legato. 

Senza vincolo di mandato, nel tessuto letterale dell’art. 67, Cost., significa che: (i) esiste un mandato e 

che il “principale”, per usare l’espressione abituale nel secolo in cui si formavano le dottrine con cui ci si 

sta confrontando, deve essere individuabile, ma che (ii) quel mandato è essenzialmente politico e non 

può essere considerato giuridicamente vincolante, perché (iii) il voto è segreto e quindi l’eletto può 

conoscere la comunità di cui fanno parte i suoi elettori ma non può sapere chi sono i suoi elettori. 

Per l’art. 67, Cost. la sanzione per colui che viola il mandato degli elettori spetta al principale, e quindi 

agli elettori stessi, la cui volontà si esprime esclusivamente attraverso il voto politico e può essere 

interpretata nei limiti e con le peculiarità con cui si può interpretare l’esito di una consultazione popolare. 

                                                           
12 Zanon (Id., La seconda giovinezza, cit.) ricorda che l’ideale del libero mandato parlamentare è stato costruito da 
Edmund Burke e che Burke era stato eletto dai cittadini di Bristol, i quali non lo rielessero per un secondo mandato. 
Vale la pena ricordare le parole di Burke: Certainly, gentlemen, it ought to be the happiness and glory of a representative to live 
in the strictest union, the closest correspondence, and the most unreserved communication with his constituents. Their wishes ought to 
have great weight with him; their opinion, high respect; their business, unremitted attention. It is his duty to sacrifice his repose, his 
pleasures, his satisfactions, to theirs; and above all, ever, and in all cases, to prefer their interest to his own. But his unbiassed opinion, 
his mature judgment, his enlightened conscience, he ought not to sacrifice to you, to any man, or to any set of men living. These he does 
not derive from your pleasure; no, nor from the law and the constitution. They are a trust from Providence, for the abuse of which he is 
deeply answerable. Your representative owes you, not his industry only, but his judgment; and he betrays, instead of serving you, if he 
sacrifices it to your opinion (E. BURKE, Speech to the Electors of Bristol, facilmente reperibile in rete). La libertà del 
parlamentare di seguire la propria coscienza anziché le istruzioni dei suoi elettori non lo rende irresponsabile verso 
gli stessi, che dovranno confermare o meno il suo seggio, valutando serenamente il suo operato. 
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Questa disposizione è stata interpretata dagli atti di organizzazione dei gruppi parlamentari del 

Movimento 5 Stelle nel senso che la stessa non impedirebbe di applicare una penale nei confronti del 

parlamentare che abbandona o viene espulso dal gruppo parlamentare a causa di un dissidio politico. 

Si tratta di un meccanismo non molto diverso da quello che si usa nei sindacati di voto organizzati da un 

accordo parasociale: il patiscente che non rispetta le indicazioni del comitato direttivo del sindacato può 

essere obbligato al pagamento di una penale nei confronti del sindacato stesso, magari garantita con una 

fideiussione bancaria a prima richiesta, ma questo, anche prima del riconoscimento positivo dei patti 

parasociali avvenuto nel 2001, non determina l’invalidità del patto parasociale, perché questo negozio 

giuridico si pone al di fuori dell’organizzazione societaria lasciando libero il patiscente di darvi attuazione 

o meno13. 

La giurisprudenza ritiene che questi accordi siano validi perché hanno efficacia meramente obbligatoria 

e quindi danno vita ad un vincolo che si colloca su “un terreno esterno a quello dell'organizzazione 

sociale”, che gli stessi non rappresentano un impedimento per il socio che è libero “di determinarsi in 

assemblea come meglio creda”, che il vincolo riveniente da questi accordi “opera non dissimilmente da 

qualsiasi altro possibile motivo soggettivo che possa spingere un socio ad esprimere il suo voto in 

assemblea in un determinato modo”. 

Se le sanzioni previste dal regolamento del gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle al Senato e dallo 

statuto del gruppo corrispondente alla Camera dovessero essere interpretate secondo questo canone 

                                                           
13 In questi termini, Cass., Sez. I, 23 novembre 2011, n. 14865, nella quale si legge: I patti parasociali (e, in particolare, 
i cosiddetti sindacati di voto) sono, nella loro composita tipologia (che non consente, pertanto, la riconduzione ad uno schema tipico 
unitario), accordi atipici, volti a disciplinare, in via meramente obbligatoria tra i soci contraenti, il modo in cui dovrà atteggiarsi, su 
vari oggetti (nella specie, circa la nomina di amministratori societari), il loro diritto di voto in assemblea. Il vincolo che discende da tali 
patti opera, pertanto, su di un terreno esterno a quello dell'organizzazione sociale (dal che, appunto, il loro carattere "parasociale" e, 
conseguentemente, l'esclusione della relativa invalidità "ipso facto"), sicché non è legittimamente predicabile, al riguardo, né la circostanza 
che al socio stipulante sia impedito di determinarsi autonomamente all'esercizio del voto in assemblea, né quella che il patto stesso ponga 
in discussione il corretto funzionamento dell'organo assembleare (operando il vincolo obbligatorio così assunto non dissimilmente da 
qualsiasi altro possibile motivo soggettivo che spinga un socio a determinarsi al voto assembleare in un certo modo), poiché al socio non 
è in alcun modo impedito di optare per il non rispetto del patto di sindacato ogni qualvolta l'interesse ad un certo esito della votazione 
assembleare prevalga sul rischio di dover rispondere dell'inadempimento del patto. Sulla sentenza, vedi R. COSTI, La Cassazione 
e i sindacati di voto: tra dogmi e natura delle cose, in Riv. it. dir. lav., 2002, 666 (fasc. 4), il quale, molto opportunamente, 
ad avviso di chi scrive, osserva: Inutile sottolineare che appare un po' paradossale far discendere la validità del patto con il quale 
il socio si obbliga ad esercitare il diritto di voto in una determinata direzione, dalla possibilità, per il socio medesimo, di non adempiere 
all'obbligo così contratto. Inutile anche rilevare che questa libertà di non adempiere è una libertà che si pagherebbe per lo più a caro 
prezzo (sia sul piano risarcitorio sia sul piano dell'immagine). Utile rilevare invece che, se la Suprema Corte argomenta la validità del 
sindacato di voto dalla sua efficacia meramente obbligatoria, la stessa dovrebbe escludere la validità dei patti dotati di strumenti capaci 
di impedire che il voto in assemblea assuma una direzione diversa da quella decisa nell'ambito del sindacato (sindacato c.d. ad efficacia 
reale). Questa impostazione sarà seguita nel testo. Va da sé che il riferimento ai patti parasociali a natura reale (in 
cui i patiscenti conferiscono i diritti di voto in un soggetto collettivo appositamente costituito e il comitato direttivo 
del sindacato esercita i diritti di voto dei patiscenti senza che questi vi si possano opporre) è del tutto estraneo alla 
logica della rappresentanza politica, anche se taluno ha talvolta proposto di far votare i capigruppi con un voto 
corrispondente alla consistenza dei gruppi parlamentari da essi rappresentati. 
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giurisprudenziale, la questione della loro legittimità sarebbe di pronta soluzione: sarebbero legittimi 

perché non imporrebbero alcun comportamento rilevante all’interno dell’organizzazione parlamentare, 

lasciando il parlamentare libero di determinarsi in assemblea come meglio crede e il vincolo derivante da 

questi negozi giuridici opererebbe non dissimilmente da qualsiasi altro motivo soggettivo che possa 

indurre il parlamentare a comportarsi in un determinato modo anziché in un altro. 

L’argomento, però, è paradossale. In campo societario, probabilmente, può, forse, non essere impossibile 

affermare che esiste una libertà se questa deriva dalla possibilità di non adempiere, anche se non può 

esistere un diritto a non adempiere e questo rende l’affermazione molto discutibile anche in questo settore 

dell’ordinamento. Sul piano delle libertà parlamentari, però, affermare che un parlamentare è libero di 

esercitare le sue funzioni di rappresentante dell’intera nazione anche se sa che il suo comportamento sarà 

oggetto di una penale non indifferente sul piano economico e sottoposto all’ordalia della rete non può 

essere considerato ragionevole. 

Il punto essenziale di questa giurisprudenza è la separazione della sfera pubblica dalla sfera privata: i patti 

parasociali appartengono alla sfera privata e operano all’interno di questa, essi, nella sfera pubblica – 

ovvero con riferimento ai voti dati e alle opinioni espresse dai patiscenti –, non rilevano in alcun modo, 

sicché l’esistenza di un patto parasociale che condiziona la libertà di voto o di un codice etico che 

condiziona l’esercizio del mandato politico sono rilevanti sul piano dei rapporti fra patiscenti ma 

irrilevanti per le sfere pubbliche nelle quali i patiscenti operano14. 

La questione, quindi, è se le norme degli atti di autorganizzazione dei soggetti collettivi attraverso i quali 

il Movimento 5 Stelle si proietta in Parlamento e che prevedono una penale a carico dell’eletto che 

abbandoni o sia espulso dal gruppo possono essere considerate legittime e quindi se questa penale, ove 

ne ricorrano i presupposti, possa essere considerata esigibile. 

La soluzione di questo problema pone tre questioni di carattere processuale, nessuna delle quali può 

essere considerata irrilevante e ciascuna delle quali ha dei riflessi sul problema di diritto sostanziale che 

                                                           
14 E’ l’impostazione fatta propria dal Tribunale Roma, Sezione (1 Sezione civile, Ordinanza 17 gennaio 2017, n. 
779, udienza 12 gennaio 2017), per la quale: Le cause di ineleggibilità, in quanto eccezione al generale e fondamentale principio 
del libero accesso, in condizioni di eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive, devono essere tipizzate dalla legge con 
determinatezza e previsione sufficienti ad evitare quanto più possibile situazioni di persistente incertezza, incidente sulla pari capacità 
elettorale passiva dei cittadini. Le cause limitative del diritto, costituzionalmente garantito, all'elettorato passivo sono norme di stretta 
interpretazione, di talché deve escludersi che un'ipotesi di ineleggibilità possa essere interpretata estensivamente al fine di ricomprendervi 
fattispecie testualmente non previste dalla disciplina positiva, con conseguente esclusione di qualsiasi interpretazione analogica delle cause 
tipiche. In tal senso, nel caso concreto deve escludersi che costituisca condizione di ineleggibilità l'avvenuta sottoscrizione, da parte del 
sindaco eletto, del Codice di comportamento per candidati ed eletti di un determinato partito (specificamente il Movimento 5 Stelle), sul 
rilievo che a ciò conseguirebbe la violazione del principio, costituzionalmente garantito, del divieto di vincolo di mandato imperativo, 
nonché la violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. 
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s’indaga: chi è il giudice competente a conoscere di questa controversia, chi è legittimato a sollevare la 

questione e quando chi ha la legittimazione può agire per la tutela dei propri diritti. 

La giurisdizione è del giudice ordinario perché non può essere invocata l’autonomia costituzionale del 

Parlamento. 

Di conseguenza della legittimità di queste clausole non può giudicare il Presidente dell’assemblea cui gli 

statuti dei gruppi parlamentari devono essere trasmessi ai sensi degli artt. 15, comma 2 bis, r.C. e 15., 

comma 3 bis, r.S. 

Sul piano formale, i regolamenti parlamentari non prevedono un sindacato sul contenuto degli statuti e 

dei regolamenti dei gruppi parlamentari da parte del Presidente15: si limitano a stabilire che gli statuti sono 

trasmessi al Presidente (per il r.S., alla “Presidenza”) e che successivamente sono pubblicati sul sito della 

Camera o del Senato: la sequenza approvazione (da parte dell’autonomia dei gruppi) / trasmissione (al 

“Presidente”, secondo il r.C., alla “Presidenza”, secondo il r.S., che quindi prevede un intervento 

dell’ufficio e non dell’organo) / pubblicazione (sul sito della Camera o del Senato, senza alcuna soluzione 

di continuità rispetto allo statuto come trasmesso) non pare lasciare spazio per un sindacato del Presidente 

più volte e da più parti evocato e che costituirebbe un controllo di legalità affine all’omologa notarile, ma 

unicamente una sorta di moral suasion con cui il Presidente può segnalare i propri dubbi affinché gli stessi 

possano essere adeguatamente presi in considerazione dall’autonomia dei gruppi16. 

Sul piano sostanziale, l’affermazione di un potere presidenziale di omologa degli statuti dei gruppi 

parlamentari sarebbe ragionevole se si sostenesse che gli statuti dei gruppi costituiscono fonti del diritto 

                                                           
15 L’art. 15, commi 2 bis e ss., r.C si limita a prevedere che lo statuto sia trasmesso al Presidente il quale potrà 
verificare il rispetto dei requisiti di cui ai commi seguenti (lo statuto del gruppo deve prevedere nell’assemblea del 
gruppo l’organo competente a deliberare sul bilancio e indicare quali sono i soggetti che provvedono 
all’amministrazione del gruppo). Lo stesso vale per l’art. 15, comma 3 bis, r.S.: Entro trenta giorni dalla propria 
costituzione, l’Assemblea di ciascun Gruppo approva un regolamento, che è trasmesso alla Presidenza del Senato nei successivi cinque 
giorni. Il regolamento è pubblicato nel sito internet del Senato. La sequenza logica degli adempimenti previsti da queste 
norme – trasmissione dello Statuto alla Presidenza e pubblicazione dello stesso sui siti internet di Camera e Senato 
– non sembra consentire un sindacato del Presidente il cui compito sembra esaurirsi nella pubblicazione degli 
statuti e non avrebbe senso prevedere la pubblicazione dello statuto trasmesso se il Presidente potesse esercitare 
un sindacato sullo stesso. In generale, sui rapporti fra Presidente e gruppi parlamentari, F. BIONDI, Presidenti di 
assemblea e gruppi parlamentari, in E. Gianfrancesco, N. Lupo, G. Rivosecchi (ed.), I presidenti di assemblea parlamentare: 
riflessioni su un ruolo in trasformazione, Bologna – Il Mulino, 2014, 127-153. Su queste modifiche regolamentari, F. 
BIONDI, Disciplina dei gruppi parlamentari e controlli sui bilanci : osservazioni alle recenti modifiche ai regolamenti di Camera e 
Senato, in Osservatorio sulle fonti, 2012, n. 3. 
16 In questo senso, sembra si possa interpretare il precedente del 1996, quando il Presidente della Camera dei 
Deputati Luciano Violante non accettò le denominazioni del gruppo formato dai deputati aderenti alla Lega Nord 
(si trattava di Lega-Parlamento della Padania e Lega Nord-Padania indipendente) e l’accordo sulla denominazione fu 
raggiunto in un colloquio fra il presidente del gruppo (Pagliarini) e lo stesso Violante (Lega Nord per l’indipendenza 
della Padania). Nel tempo occorso alla soluzione della querelle, i deputati leghisti si astennero dai lavori parlamentari. 
Lo stesso comportamento fu seguito al Senato da Mancino, che rifiutò di accettare il nome di Lega – Parlamento 
della Padania, accettando la denominazione di Lega Nord per l’indipendenza della Padania. 
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parlamentare17 e, soprattutto, che sia possibile ricavare una riserva a favore dell’autonomia parlamentare 

nell’interpretazione, attuazione ed esecuzione dei principi normativi di cui all’art. 67, Cost. 

La giurisdizione parlamentare trova il proprio fondamento nell’autonomia dei due rami del Parlamento, 

che come può porre le norme relative alla propria organizzazione e all’esercizio delle sue funzioni, nonché 

quelle necessarie ad assicurare la propria indipendenza, così le deve poter interpretare e darvi attuazione 

al di fuori dell’interferenza di qualsiasi altro potere dello Stato18. 

La disciplina derivante dall’intarsio fra le diverse norme dei regolamenti sui gruppi (art. 14, comma 01; 

15, comma 2 ter; r.C. e 15, comma 3 bis e 53, comma 7, r.S.) e il d.l. 149/2013 non sembra poter essere 

interpretata in questi termini. 

Per affermare la competenza delle Camere, ovvero del loro Presidente, si dovrebbe ritenere che il 

principio normativo di cui all’art. 67, Cost. debba trovare il proprio svolgimento esclusivamente nei 

regolamenti parlamentari, sicché ogni interpretazione di questa disposizione potrebbe avvenire 

esclusivamente all’interno dell’ordinamento giuridico parlamentare, ma l’art. 67, Cost. non è una norma 

che riguarda esclusivamente l’organizzazione e il funzionamento del Parlamento, ovvero la sua 

indipendenza nei confronti dei terzi, è, piuttosto, una norma che concorre a definire l’atteggiarsi della 

rappresentanza politica e quindi il rapporto fra coloro che sono rappresentati e coloro che li 

rappresentano. 

Il contenuto della rappresentanza politica è estraneo al diritto parlamentare, che ha per oggetto l’esercizio 

della rappresentanza da coloro che sono stati designati come membri del Parlamento, ma non anche il 

tipo di rapporto che intercorre fra costoro e quanti li hanno eletti attraverso l’esercizio del diritto di voto. 

La Corte costituzionale ha usato l’art. 67, Cost. come parametro per giudicare delle leggi elettorali in Corte 

cost. 1/2014 e 35/2017, perché la definizione del contenuto costituzionale della rappresentanza politica 

è uno dei parametri sulla base dei quali si deve verificare la legittimità costituzionale delle leggi elettorali, 

che sono a monte del diritto parlamentare per come si esprime nei regolamenti adottati dall’autonomia 

costituzionale dei due rami del Parlamento. 

Queste osservazioni, ad avviso di chi scrive, valgono anche a escludere la possibilità per il Presidente della 

Camera o del Senato di esercitare un sindacato sul contenuto degli statuti, non dissimile all’omologa 

notarile, benché gli consentano un intervento di moral suasion su genere di quello esercitato dal Presidente 

Violante nel 1996, con l’adesione di Mancino al Senato. 

                                                           
17 Così A. CIANCIO, I gruppi parlamentari come manifestazioni del pluralismo, Milano – Giuffrè, 2008, part. 238, ma vedi 
anche A. MANNINO, Diritto parlamentare, Milano – Giuffré, 2010 e R. BIN, La disciplina dei gruppi parlamentari, in AIC, 
Annuario 2000, Atti del XV convegno annuale, Firenze, 12 – 14 ottobre 2000, Padova – Cedam, 2011, 87 e ss. 
18 Cfr. F.G. SCOCA, Autodichia e stato di diritto, in Dir. proc. amm., 2011, 25 ss. e A. D’ANDREA, Autonomia costituzionale 
delle Camere e principio di legalità, Milano - Giuffrè, 2004. 
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Si può aggiungere che l’autonomia regolamentare dei due rami del Parlamento attribuisce a ciascuna 

camera il potere di regolare diversamente dall’altra i profili di attuazione della Costituzione relativi alla 

propria organizzazione e funzionamento e non sarebbe ragionevole ipotizzare due diverse giurisprudenze 

parlamentari sul contenuto normativo dell’art. 67, Cost. 

Al Presidente dell’Assemblea non spetta, perciò, né interpretare né dare attuazione all’art. 67, Cost., il cui 

contenuto normativo oltrepassa gli ambiti del diritto parlamentare, ma questo compito spetta al giudice 

ordinario19. 

Il secondo problema e il terzo problema di carattere processuale sono connessi fra di loro perché 

riguardano la legittimazione al processo in cui si intenda contestare il contenuto dello statuto del gruppo 

parlamentare perché lesivo dell’art. 67, Cost. e l’interesse ad agire. 

Si può ragionevolmente ritenere che la legittimazione ad agire spetti a colui che viene espulso e al quale 

è applicata la sanzione pecuniaria prevista dalle disposizioni che si sono richiamate20. L’espulso potrà far 

valere i propri diritti associativi e potrà anche sostenere l’illegittimità della pattuizione per effetto della 

violazione di una norma imperativa di legge (l’art. 67, Cost.). 

L’espulso fa valere il proprio diritto a non essere sanzionato con una penale per l’inadempimento a un 

patto associativo che viola il principio del libero mandato parlamentare. 

Si può dubitare che il membro del gruppo parlamentare, invece, possa agire a prescindere dall’esistenza 

di una lesione effettiva, concreta ed attuale della propria libertà: il suo interesse ad agire sorge nel 

momento in cui viene deliberata l’espulsione nei suoi confronti e non prima quando la lite sarebbe 

unicamente ipotetica e potenziale perché la vaghezza delle ipotesi in cui l’esclusione dal gruppo può essere 

                                                           
19 Se la giurisdizione è del giudice comune, questi difficilmente abbandonerà gli indirizzi maturati dal Tribunale di 
Napoli nella sua sentenza del 18 aprile 2018, n. 3773, facilmente reperibile in rete, come pure facilmente reperibile 
in rete è il precedente della XVI Sezione civile del Tribunale di Roma del 5 febbraio 2018, che ha considerato 
illegittima l’espulsione deliberata per mezzo di una consultazione sulla rete, dovendosi pronunciare l’assemblea 
degli iscritti, secondo le norme generali di diritto comune sulle associazioni.  
20 Vedi T. Genova, 10 aprile 2017, in Giur. it., 2017, 1887 (fasc. Agosto / Settembre 2017), per il quale Le deliberazioni 
assunte dall’organo amministrativo di un’associazione non riconosciuta sono impugnabili da parte dell’associato qualora ne risulti 
direttamente leso un suo diritto, in quanto la regola dettata in materia di società per azioni dall’art. 2388 c.c. costituisce un principio 
generale dell’ordinamento (nella fattispecie, il di- ritto leso è rinvenuto nella possibilità di concorrere alla competizione elettorale interna 
all’organizzazione politica in base a previsioni statutarie dell’ente, che sono in realtà attuative del diritto costituzionale di elettorato 
passivo sancito dall’art. 48 Cost.). L’associato potrà lamentarsi del fatto che lo statuto prevede l’applicazione delle 
sanzioni da parte del Presidente del gruppo, sentito il comitato direttivo, anziché da parte dell’assemblea, come 
sembra necessario ai sensi dell’art. 23, c.c., che però riguarda le associazioni riconosciute, come pure del ruolo 
procedimentale del voto popolare previsto dal quarto comma dell’art. 21, il quale sembra essere oggetto di una 
convocazione da parte del capo politico del Movimento, in casi eccezionali, che però non si comprende bene 
quando si verifichino. 
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deliberata impedisce di prevedere se un comportamento (ad eccezione dell’adesione a un diverso gruppo) 

possa essere considerato come un illecito21. 

Il vero dubbio, però, è se sia legittimato a contestare lo statuto del gruppo anche un qualsiasi cittadino, 

elettore del Movimento o meno. 

La disposizione costituzionale sul divieto di mandato imperativo non costituisce una norma posta 

nell’esclusivo interesse dei rappresentanti e quindi nella loro disponibilità. 

Rappresenta uno dei cardini su cui si poggia l’idea costituzionale della rappresentanza politica e la 

previsione di un limite al suo estendersi è una lesione arrecata al diritto di voto esercitato dai cittadini, in 

termini non molto diversi da quanto statuito con riferimento alla legislazione elettorale da Corte cost. 

1/2014 e 35/201722. 

Non sarebbe ragionevole consentire al mandatario di mettere in discussione la validità del proprio 

mandato senza riconoscere lo stesso diritto d’azione anche al mandante. 

Se il mandatario ha interesse a contestare il contenuto vincolante del mandato definito dagli atti di 

autorganizzazione dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle solo nel caso in cui sia applicata nei 

suoi confronti una sanzione per aver violato gli obblighi a suo carico, il “principale” ha interesse a 

contestare il contenuto vincolante di questi obblighi per il solo fatto che gli stessi sono stati posti. 

Dal punto di vista della legittimazione del mandante, ciò che viene leso è il diritto ad essere rappresentati 

da membri del Parlamento che rappresentino l’intera nazione e non solo una frazione del suo corpo 

elettorale e l’interesse a reagire contro questa lesione sorge nel momento stesso in cui il mandato diventa 

giuridicamente vincolante e perciò con l’approvazione dello statuto alla Camera e del regolamento al 

Senato. 

                                                           
21 Il Presidente del Gruppo può deliberare l’espulsione, sentito il comitato direttivo, nel caso di: a) reiterate ed 
ingiustificate assenze dai lavori della Camera e del Gruppo; b) reiterate violazioni al presente Statuto e del Codice 
etico; c) mancate dimissioni dalla propria carica in caso di condanna penale, ancorché non definitiva; d) mancato 
rispetto delle decisioni assunte dall’assemblea degli iscritti con le votazioni in rete; e) mancato rispetto delle 
decisioni assunte dagli altri organi del MoVimento 5 Stelle; f) mancata contribuzione economica alle attività del 
MoVimento 5 Stelle; g) comportamenti suscettibili di pregiudicare l’immagine o l’azione politica del MoVimento 
5 Stelle o di avvantaggiare altri partiti; h) comportamenti connotati da slealtà̀ 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, nonchè per il 
perseguimento dell’azione politica del MoVimento 5 Stelle; j) tutte le condotte che vìolino, del tutto o in parte, 
la linea politica dell’Associazione “MoVimento 5 Stelle” (art. 21, comma 3, Statuto Gruppo Camera). Stabilire se 
vi sia slealtà nei confronti del partito o degli eletti o se vi sia una violazione della linea politica dell’associazione non 
è semplice e della difficoltà si rende conto anche lo Statuto che prevede, al comma 4 dell’art. 21, la convocazione 
di una votazione on line da parte degli iscritti “in casi eccezionali” e “su indicazione del Capo Politico”. 
22 C. CONSOLO, Azione di accertamento e giudizio di incostituzionalità della legge elettorale, l’antefatto della sentenza della consulta: 
l’azione di accertamento della “qualità” ed “effettività” del diritto elettorale, in Corriere giuridico, 2014, fasc. 1, pp. 7-16 
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In questo momento, il mandante ha interesse a contestare allo statuto del gruppo della Camera e al 

regolamento del gruppo al Senato la loro nullità per violazione del contenuto normativo dell’art. 67, Cost. 

ed il giudice dovrà stabilire se l’art. 67, Cost. pone una norma imperativa nel senso dell’art. 1418, c.c., ma 

soprattutto se gli statuti dei gruppi parlamentari possono condizionare la libertà di voto e di linea politica 

dei parlamentari che aderiscono al gruppo perché le previsioni in essi statuite operano su una sfera diversa 

rispetto a quella nella quale i parlamentari adempiono al proprio dovere di rappresentare la nazione. 

 

3 – Nel primo paragrafo, si è detto che nelle previsioni con cui gli statuti dei gruppi parlamentari del 

Movimento 5 Stelle limitano la libertà di linea politica dei propri parlamentari vi è una riflessione profonda 

sull’idea stessa di rappresentanza politica: il membro del Parlamento, al pari di ogni altro iscritto al 

Movimento, è considerato come uno strumento per affermare la linea politica del Movimento e, di 

conseguenza, deve essere sanzionato nel momento in cui se ne discosta. 

Sarebbe ingenuo probabilmente ritenere che questa sia una novità del Movimento 5 Stelle: i partiti 

condizionano da sempre l’operato degli eletti, anche se in forma sottile e non facilmente percepibile 

dall’opinione pubblica e non è una penale, per quanto di ammontare ingente, che cambia la sostanza di 

questo fenomeno23. 

La novità rappresentata dal Movimento è che alla pretesa di condizionare esplicitamente l’operato dei 

suoi parlamentari attraverso l’espressione di votazioni da parte degli iscritti (il parlamentare viene 

sanzionato, perché manca al proprio ruolo di intermediazione fra la volontà dei suoi elettori e la 

formazione della volontà delle assemblee parlamentari) si accompagna il rifiuto del principio 

maggioritario come strumento di integrazione e coesione attraverso le procedure parlamentari che è una 

delle ragioni più profonde del divieto di mandato imperativo e del suo rango di principio generale. 

Questa novità ha una forza materialmente costituzionale perché impatta sul contenuto della 

rappresentanza politica, come disegnato dalla Costituzione, e sul rapporto fra gli elementi di democrazia 

diretta e di democrazia rappresentativa nella Costituzione materiale, trasformando la democrazia 

rappresentativa in uno strumento di attuazione della democrazia diretta. 

                                                           
23 Si deve anche ricordare che le recenti modifiche del regolamento del Senato hanno inciso sulla libertà dei 
parlamentari, sia nella parte in cui la possibilità di costruire un nuovo gruppo è stata condizionata all’esistenza di 
un partito politico sottostante (art. 14, comma 4 e art. 15, comma 3, r.S.), sia perché è prevista la decadenza dalla 
carica di segretario, Vice Presidente, Questore o Presidente di commissione in ogni caso di abbandono del gruppo 
parlamentare diverso dall’espulsione (art. 13, comma 1 bis e 27, comma 3 bis, r.S.). Sul punto, anche per riferimenti 
al rapporto fra le modifiche regolamentari e il principio del divieto di mandato imperativo, A. CONTIERI, La nuova 
disciplina dei gruppi parlamentari a seguito della riforma del Regolamento del Senato, in Forum di Quaderni Costituzionali (6 marzo 
2018), facilmente reperibile in rete. 
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Questo modello ideale, che per il Movimento 5 Stelle costituisce, perciò, un fine non negoziabile, non è 

un necessario svolgimento del modello costituzionale di democrazia fondato sulla rappresentanza e nel 

quale la democrazia diretta costituisce un correttivo. 

Rappresenta un’eversione del modello costituzionale, ovvero un’evoluzione della Costituzione materiale 

interdetta dai limiti posti dalla Costituzione formale. 

Nella seconda parte di questo lavoro, si è cercato di dimostrare che questa mutazione del modello di 

rappresentanza è stata sviluppata per mezzo di un atto di autonomia privata, lo statuto/regolamento del 

gruppo parlamentare, e che il giudizio sulla legittimità dello stesso sembra essere di competenza del 

giudice ordinario. 

In dottrina, si è autorevolmente ipotizzata la via del conflitto fra poteri dello Stato24. Ma sembra molto 

difficile configurare il parlamentare che agisce a tutela del proprio mandato come un potere dello Stato e 

lo stesso vale per il gruppo, mentre sul piano pratico un conflitto dell’autorità giudiziaria sull’atto di 

autodichia della Camera presuppone che il parlamentare, soccombente nel suo reclamo contro 

l’applicazione della penale, chieda al giudice ordinario la disapplicazione della decisione della Camera di 

appartenenza, quando potrebbe direttamente rivolgersi al giudice ordinario. 

La sostanza, il vero conflitto, riguarda il mutamento dell’idea di rappresentanza politico attuato per mezzo 

delle norme statutarie e questo conflitto ha per protagonista, per titolare della sfera di attribuzione lesa, 

il potere di revisione costituzionale, dal momento che si è mutato il significato del principio maggioritario 

come strumento di integrazione e coesione per mezzo delle procedure parlamentari in senso oppositivo 

e divisivo. 

Un conflitto che ha per oggetto la tutela della Costituzione contro un mutamento del suo contenuto 

normativo imposto al di fuori del procedimento di revisione costituzionale può essere risolto nelle forme 

del giudizio incidentale di legittimità costituzionale25. 

La penale imposta dagli statuti parlamentari dei gruppi formati dal Movimento 5 Stelle si può giustificare 

solo se si considera il contenuto di questi statuti come non vincolante sul piano parlamentare, ma 

unicamente nei rapporti fra gli aderenti – patiscenti, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione 

che si è ricordata criticamente, perché altrimenti le norme degli statuti/regolamenti che prevedono la 

                                                           
24 In questi termini, E. GIANFRANCESCO, Chi esce paga, cit., part. 486, che ipotizza la via del conflitto di attribuzione 
sollevato dal deputato verso il gruppo di appartenenza per ottenere l’annullamento della sanzione che gli è stata 
inflitta, ovvero del potere giudiziario verso la Camera che agisce in via di autodichia sull’applicazione della sanzione. 
25 Si deve ricordare che l’abolizione del divieto di mandato imperativo costituisce da sempre una delle bandiere 
elettorali del Movimento 5 Stelle: G. GRASSO, Mandato imperativo e mandato di partito: il caso del MoVimento 5 Stelle, in 
AIC, Osservatorio costituzionale, Fasc. 2/2017; V. PAZÉ, Crisi della rappresentanza e mandato imperativo, in Teoria politica, 
2014, part. 285. 
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penale potrebbero essere considerate nulle ai sensi dell’art. 1418, c.c., per contrasto con una norma 

imperativa (l’art. 67, Cost.). 

In questa giurisprudenza, ciò che ci si deve chiedere è se l’art. 1372, c.c., per il quale il contratto ha forza 

di legge fra le parti, può valere anche nel caso in cui dall’esecuzione del contratto derivi la violazione 

dell’art. 67, Cost.: il giudice ordinario che, per le ragioni ricordate dalla Corte di cassazione, non ritenesse 

nullo il contratto associativo del gruppo parlamentare, potrebbe dubitare della legittimità costituzionale 

della sua forza e questo dubbio non potrebbe essere considerato manifestamente infondato. 

Vi è un’esigenza di giustizia costituzionale che gli statuti dei gruppi parlamentari costituiti dal Movimento 

5 Stelle pongono con forza e questa esigenza riguarda il movimento verso il diritto privato della 

Costituzione materiale, che ha trovato la sua manifestazione estrema nel contratto di governo e nel 

procedimento di formazione dello stesso al di fuori delle consultazioni. 

La Costituzione, per come tradizionalmente si è abituati a considerarla, parla a sfere di attribuzioni 

pubbliche e disciplina il potere pubblico attraverso moduli pubblicistici: il Parlamento e il governo, nella 

nostra tradizione, non possono essere considerati attraverso modelli di diritto privato fondati sul 

consenso, perché si basano sul principio maggioritario. 

La penale prevista dagli statuti dei gruppi parlamentari opera su un piano diverso, innestando una sfera 

privata all’interno della sfera pubblica: la sfera pubblica continua ad essere assoggettata alle regole del 

diritto parlamentare che la disciplinano, mentre la sfera privata, che assomiglia molto a un accordo di 

natura parasociale, in cui i patiscenti trovano un accordo relativamente all’esercizio del diritto di voto per 

assicurare alla società la coesione dei soci necessaria per l’attuazione del piano industriale, condiziona il 

funzionamento della sfera pubblica. 

La sfera privata è interna alla sfera pubblica, come il nucleo vitale di una cellula che ne determina lo 

sviluppo, e il suo scopo, in questo caso, è far sì che i parlamentari eletti con il Movimento 5 Stelle adottino 

comportamenti coerenti con la linea politica decisa dal Movimento, evitando, quindi, che il principio 

maggioritario possa svolgere la sua funzione di integrazione per mezzo delle procedure parlamentari e 

assicurando il funzionamento dialetticamente oppositivo di questo principio. 

La questione di legittimità costituzionale, quindi, riguarda il valore normativo dell’art. 1376, c.c. e non la 

penale contenuta dello statuto/regolamento del gruppo. Riguarda la capacità di un contratto fra 

parlamentari di condizionare il loro ruolo di rappresentanti della nazione, introducendo un diverso ideale 

di rappresentanza politica, ma non il contenuto di questo contratto. Ha per oggetto la norma che consente 

di stipulare il contratto e non il contratto. 

La questione evoca un forte bisogno di giustizia costituzionale – una questione di giustizia costituzionale 

che ha bisogno dell’efficacia erga omnes delle sentenze della Consulta e non della forza di precedente 
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politico che caratterizza la giurisprudenza parlamentare – perché riguarda sia la capacità degli attori politici 

di modificare il contenuto dei precetti costituzionali, cercando un equilibrio fra Costituzione formale e 

materiale al di fuori dei limiti esplicitamente posti dalla Costituzione formale attraverso moduli privatistici, 

sia la legittimità di una lettura oppositiva anziché integrativa del principio maggioritaria. 

Di questo bisogno, che potrà essere risolto o nelle vie che si sono suggerite con queste pagine 

direttamente dal giudice comune o per mezzo di una questione di legittimità costituzionale posta in via 

incidentale sull’art. 1376, c.c., o per mezzo di un conflitto di attribuzione fra poteri, come sembra più 

difficile a chi scrive, si deve dire un’ultima cosa. 

E’ un bisogno che deve ricevere una risposta più tempestiva possibile, in modo da chiarire 

definitivamente se l’autonomia costituzionalmente negoziale dei gruppi parlamentari può o meno 

concorrere a determinare il significato normativo dell’art. 67, Cost. e se il principio maggioritario debba 

perdere la sua forza di giunto fra maggioranza e minoranze, sia per l’importanza che ha questa 

disposizione nel tessuto della Costituzione, sia per l’importanza che ha la soluzione di questo dubbio con 

riferimento agli sviluppi della Costituzione materiale e quindi alla tenuta del principio di rigidità della 

Costituzione formale. 

 


