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Sommario: 1. Premessa: a quali questioni rispondere? 2.1. La natura della clausola contenuta nello Statuto 
del Gruppo parlamentare del M5S, fra diritto civile e diritto pubblico (e penale). 2.2. Ipotesi sul controllo, 
anche para-giurisdizionale, sugli Statuti dei Gruppi parlamentari. 3. Una modifica ai Regolamenti 
parlamentari: “soluzione di tutti mali”? 4. La garanzia dell’ordinamento repubblicano, ovvero sui limiti 
alla revisione costituzionale. 5. Conclusioni: le risposte. 
 

1. Premessa: a quali questioni rispondere? 

Le riflessioni contenute nel presente, breve, lavoro sono il frutto delle sollecitazioni recepite in occasione 

della tavola rotonda su “Gli Statuti dei gruppi parlamentari alla prova dell’articolo 67 della Costituzione”; 

e si articolano intorno a tre, specifici, quesiti posti alla attenzione ed allo studio dei convenuti: la questione 

della “giustiziabilità” della eventuale violazione dell’art. 67 Cost.; la ipotizzabilità di una modifica del 

Regolamento parlamentare con cui si attribuiscano, al Presidente d’Assemblea, poteri di controllo sugli 

Statuti dei Gruppi; ed infine, quella della eventuale revisione del suddetto art. 67 Cost., tale da sopprimere 

il c.d. “divieto del vincolo di mandato”1. 

                                                           
* Intervento alla Tavola rotonda “Gli statuti dei gruppi parlamentari”, Roma, 16 maggio 2018. 
1 Si riporta di seguito, per completezza, il testo dei sei quesiti oggetto della suddetta tavola rotonda: «1. In primis, si 

pone il problema della stesura e della potenziale applicazione di disposizioni di Statuti dei gruppi – regole di diritto 
privato – in palese contrasto con la Costituzione e con il Regolamento. Cosa succederebbe se le norme statutarie 
di un Gruppo vietassero alle deputate che vi appartengono di prendere la parola in Aula o di presentare proposte 
di legge? 2. Possiamo dire che la sola circostanza che uno o più parlamentari iscritti al gruppo Movimento 5 Stelle 
esercitino il loro mandato con il timore d’esser sanzionati economicamente in ragione delle proprie condotte e 
scelte in parlamento costituisce un vincolo di mandato e impone all’istituzione parlamentare di intervenire 
scongiurando questa ipotesi ab origine? Se sì, come? Dal momento che la norma è conosciuta formalmente dalle 
Camere perché contenuta in statuti il cui deposito è obbligatorio, possiamo dire che non è il difetto di una norma 
specifica che impedisce al Presidente di manifestare formalmente ai colleghi parlamentari l’inconsistenza, nullità e 
illiceità di una previsione regolamentare (ad oggi sottoscritta dallo stesso Presidente Fico), ad esempio con una 
circolare inviata a tutti i deputati? 3. Può il Capo dello Stato nominare Ministro un parlamentare del Movimento 5 
Stelle vincolato da un “contratto privato” in contrasto non solo dell’art. 67 Cost. ma anche con il giuramento 
prestato di fronte allo stesso Presidente della Repubblica di esercitare le proprie funzioni nell'interesse esclusivo 
della nazione, oltre che con la con legge 400/1988 in ordine all’autonoma collegialità del Consiglio dei Ministri e 
al suo compito di risoluzione dei conflitti tra Ministri? Come opererebbe questo condizionamento nell’esercizio 
della funzione di controllo da parte dei dai parlamentari nei confronti dei ministri del loro partito? Può tale 
problema essere evidenziato direttamente all’attenzione del Presidente della Repubblica, nella sua qualità di garante 
della Costituzione? 4. Questione della “giustiziabilità” della violazione dell’art. 67 Cost. in esame. Come un 
tentativo di applicazione dell’istituto della clausola penale prevista dalla disposizione statutaria in esame potrebbe 
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Le argomentazioni con cui si riscontrano i suddetti quesiti sono dunque compendiate nei tre paragrafi 

che seguono – con la sintesi che si confà ad un contributo pro quota di un più ampio, e generale, 

approfondimento tematico – a corredo del quale si sviluppa un ulteriore, ed ultimo, paragrafo di sintetiche 

e riepilogative conclusioni; i riferimenti bibliografici e giurisprudenziali sono stati ridotti, pertanto, al 

minimo (ritenuto) indispensabile. 

In sede di premessa sia consentito, soltanto, richiamare le disposizioni statutarie del Gruppo parlamentare 

del Movimento 5 Stelle (di seguito “M5S”) dalle quali ha tratto origine il confronto oggetto della 

summenzionata tavola rotonda: gli interrogativi sul valore e sulla efficacia dell’art. 67 Cost. – nella parte 

in cui statuisce che ciascun parlamentare esercita le proprie funzioni «senza vincolo di mandato» – si 

appuntano, in particolare, sul tenore dell’art. 21, co. 5, del richiamato Statuto, per cui «il deputato che 

abbandona il gruppo parlamentare a causa di espulsione ovvero abbandono volontario ovvero dimissioni 

determinate da dissenso politico sarà obbligato a pagare, a titolo di penale, al MoVimento 5 Stelle, entro dieci giorni 

dalla data di accadimento di uno dei fatti sopra indicati, la somma di euro 100.000,00»; formula che riprende – 

pressoché testualmente – quella dell’art. 5 del Codice etico, allegato al medesimo Statuto, ai sensi del 

quale «in considerazione del fatto che, ad eccezione del contributo di cui al terzo comma del presente 

articolo, gli oneri per l’attività politica e le campagne elettorali sono integralmente a carico del MoVimento 

5 Stelle, ciascun parlamentare, in caso di: espulsione dal Gruppo Parlamentare del MoVimento 5 Stelle e/o dal 

MoVimento 5 Stelle; abbandono del Gruppo Parlamentare del MoVimento 5 Stelle e/o iscrizione ad altro 

Gruppo Parlamentare; dimissioni anticipate dalla carica non determinate da gravi ragioni personali e/o di salute 

ma da motivi di dissenso politico; sarà obbligato pagare al MoVimento 5 Stelle, entro dieci giorni dalla data di 

accadimento di uno degli eventi sopra indicati, a titolo di penale, la somma di € 100.000,00 quale indennizzo per gli oneri 

sopra indicati per l’elezione del parlamentare stesso [tutti i corsivi sono aggiunti, ndr.]». 

                                                           
giungere all’esame della Corte costituzionale? Attraverso la via del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato 
(Deputato “sanzionato” vs. Gruppo parlamentare di appartenenza oppure Autorità giudiziaria vs. Camera dei 
Deputati che pretende di agire in autodichia sull’applicazione della previsione statutaria). Attraverso un giudizio di 
legittimità costituzionale in via incidentale? 5. È chiaro come una modifica del Regolamento che attribuisca al 
Presidente poteri di controllo sugli Statuti dei Gruppi sia la strada più lunga e dall’esito più incerto – soprattutto in 
questa legislatura – ma anche l’unica che in futuro potrebbe evitare il ripetersi di casi come quello di cui si discute 
oggi; per questo annuncio fin da ora la mia intenzione di presentare una proposta di modifica in tal senso. Chiedo 
allora a chi interverrà oggi di ipotizzare i passaggi di tale procedimento di verifica degli Statuti, l’organo o gli organi 
che ne dovrebbero essere incaricati, i parametri di riferimento e le conseguenze in caso di mancato rispetto degli 
stessi. 6. Infine: non solo il Movimento 5 Stelle, ma anche Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia hanno affermato 
in campagna elettorale di voler modificare l’articolo 67 della Costituzione, e proposte di legge in tal senso sono già 
state presentate in passato; la differenza, oggi, è che una tale riforma costituzionale potrebbe essere approvata a 
maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera. Il quesito che allora si pone è se l’art. 67 sia revisionabile o se il 
divieto di mandato imperativo rientri fra i “principi fondamentali e diritti inviolabili” che la Corte cost. pone come 
limite allo stesso processo di revisione costituzionale». 
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Dal superiore combinato disposto, dunque, l’ipotizzata violazione dell’art. 67 Cost. e le – conseguenti – 

considerazioni di merito. 

 

2.1. La natura della clausola contenuta nello Statuto del Gruppo parlamentare del M5S, fra diritto 

civile e diritto pubblico (e penale). 

Il tema della “giustiziabilità” (sic) dell’art. 67 Cost. rinvia, necessariamente, alla preliminare valutazione 

della “natura” della disposizione – ovvero della clausola – prevista dall’art. 21, co. 5, St. M5S; e sul punto 

quanto mai precise – se non già, addirittura, concludenti – appaiono le considerazioni recentemente 

licenziate da Roberto Bin, il quale ha sostenuto che «la questione della sanzione che il regolamento del 

Gruppo parlamentare del M5S minaccerebbe […] di applicare agli eletti che intendono cambiare gruppo 

è davvero semplice […] si tratta di una norma (a) inutile e (b) inaccettabile»; in particolare «inutile perché di 

applicazione impossibile [né] attraverso strumenti “interni” al Parlamento, perché non esiste nessuna 

procedura per richiederne e ottenerne il pagamento attraverso le forme tipiche di autodichia parlamentare 

[né attraverso il] giudice civile, per chiedere che il “transfuga” sia obbligato a pagare la penale» trattandosi 

di un contratto viziato da “illiceità della causa”2. 

Sebbene tale asserzione sembri non lasciare alcuno spazio ad ulteriori considerazioni – bollando de iure la 

relativa disposizione statutaria, de minimis, come “inapplicabile” – può comunque provarsi ad interpretare 

quest’ultima, seppur paradossalmente, alla stregua di una “clausola vessatoria” e valutarne indi la 

potenziale cogenza ove calata nello statuto di una associazione. 

Andando quindi oltre le considerazioni di Roberto Bin, deve rammentarsi che l’inserimento di una 

clausola vessatoria nello statuto di una associazione è stata ritenuta, dalla giurisprudenza civile, 

pienamente legittima: infatti lo statuto, o atto costitutivo, di una associazione costituisce «espressione di 

autonomia negoziale» ed è indi regolato «dai principi generali del negozio giuridico» di talché «non può 

configurarsi, nei rapporti associativi, la presenza di un contraente più debole, meritevole della particolare 

tutela prevista per le clausole vessatorie, presupponendo, al contrario, la partecipazione ad 

un’associazione una comunanza di interessi e di risorse, finalizzati al raggiungimento degli scopi previsti 

dall’atto costitutivo, in funzione dei quali sono utilizzati tutti i mezzi disponibili»3. 

                                                           
2 Cfr. art. 1343 c.c. ai sensi del quale «la causa è illecita quando è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o 
al buon costume»; nel qual caso ricorrerebbe – evidentemente – la contrarietà alla norma imperativa versata nell’art. 
67 Cost. Per la lettura integrale del testo, da cui sono tratti i virgolettati, si rinvia a R. BIN, La sanzione pecuniaria ai 
voltagabbana ha un acre sapore, in lacostituzione.info (corsivi aggiunti). 
3 Così Cass., sez. III civ., 8372/2010. In ogni caso la disciplina civilistica della adesione ad una associazione rinvia 
alla autonomia contrattuale, ex art. 16 c.c. 
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Laddove si volesse equiparare un Gruppo parlamentare ad una associazione (di diritto civile) dovrebbe 

porsi in dubbio, allora, non tanto (o soltanto) la legittimità della clausola in sé quanto, invero, anche quella 

derivante dalla (necessaria) determinatezza delle circostanze di fatto che ne comportano la concreta 

applicazione; e sotto questo profilo ciò che desta maggiore perplessità – anche in ordine alla peculiare 

convergenza fra gli artt. 18 e 49 Cost.4 – è proprio il “catalogo” delle suddette circostanze: sebbene, infatti, 

la identificazione delle «cause di sanzione» dovrebbe rispondere al principio di “tipicità dell’illecito” – 

costituzionalmente sancito, ex artt. 25 Cost. ed 1 c.p., per tutte le prescrizioni aventi natura lato sensu 

penale – dal combinato disposto dallo Statuto e dal Codice etico del M5S, si ricava invece che l’espulsione 

e la (conseguente) imposizione della sanzione possono ricorrere – inter alia – per «tutte le condotte che 

violino, del tutto o in parte, la linea politica dell’Associazione “MoVimento 5 Stelle”»5. 

Evidentemente la relativa “causa” – che può indurre, ut supra, alla «espulsione» del deputato – ha 

contenuto assolutamente indefinito; e quindi non consente al medesimo di conoscere in anticipo – in 

ossequio al summenzionato principio di “tipicità” – da quali condotte astenersi, onde evitare di incorrere 

nella ingiunzione al pagamento della penale. E, per quanto funzionale ad assicurare la omogeneità 

dell’indirizzo politico all’interno del Gruppo parlamentare, tale indeterminatezza appare però tanto più 

grave – rivalutando ora la natura eminentemente pubblicistica dei fini perseguiti dalla predetta 

“associazione”, aldilà della sua mera natura giuridica – ove si consideri la rilevanza costituzionale del bene 

giuridico eventualmente leso, ovverosia il “libero esercizio del mandato parlamentare”, nonché l’antico e 

cristallino insegnamento della Corte costituzionale in materia: «l’art. 67 della Costituzione […] 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»6. 

Oltre alla illiceità sotto il profilo civilistico, emerge allora un ulteriore (seppur pleonastico) limite 

all’inserimento, nello statuto di un Gruppo parlamentare, di una clausola (vessatoria) di natura “penale” 

sì come formulata – perlomeno – nei termini e con le modalità di cui all’art. 21, co. 1 e 5, St. M5S. 

 

                                                           
4 Com’è noto, disposizioni costituzionali che salvaguardano – rispettivamente – la libertà di associazione, ivi 
compresa quella «in partiti politici» 
5 Le altre cause, più puntualmente espresse, sono: «mancato rispetto delle decisioni assunte dall’assemblea degli 
iscritti con le votazioni in rete […] mancato rispetto delle decisioni assunte dagli altri organi del MoVimento 5 
Stelle […] mancata cooperazione e coordinamento con gli altri iscritti, esponenti e eletti, anche in diverse assemblee 
elettive, per la realizzazione delle iniziative e dei programmi del MoVimento 5 Stelle, nonché per il perseguimento 
dell’azione politica del MoVimento 5 Stelle» (cfr. art. 21, co. 1, St. M5S). 
6 Cfr. la ben nota Corte cost., sent. 14/1964 (corsivo aggiunto). 
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2.2. Ipotesi sul controllo, anche para-giurisdizionale, sugli Statuti dei Gruppi parlamentari. 

Inequivocabilmente accertata la natura penale della clausola – nonché la sua “astratta” illegittimità – si 

pone indi la questione della sua “concreta” (ed effettiva) “giustiziabilità”, in ordine alla quale pare di non 

potersi sfuggire alla alternativa secca: o controllo “interno” alla Camera, o controllo “esterno” di natura 

giurisdizionale costituzionale. 

Quanto alla prima ipotesi, deve ancora una volta registrarsi una puntuale precisazione di Roberto Bin il 

quale osserva – indirettamente replicando al Presidente della Camera, On.le Roberto Fico, sollecitato in 

argomento – che «l’autonomia dei gruppi parlamentari non è affatto un principio sancito in Costituzione» 

essendo questi, appunto, «secondo lo stesso Regolamento della Camera […] delle semplici “associazioni 

di deputati” che operano nell’istituzione parlamentare»; e che, pertanto, il riconoscimento di «un potere 

di sindacato sugli statuti dei Gruppi parlamentari» o, vieppiù, di «un obbligo o un potere del Presidente, 

o di altri organi parlamentari, di esercitare “alcuna forma di controllo sul contenuto degli statuti dei 

Gruppi parlamentari”» non si porrebbe affatto in antitesi con il preteso «pieno rispetto dell’autonomia 

spettante in materia ai Gruppi»7. 

Al contrario, proprio attingendo al Regolamento della Camera può intanto rilevarsi che al Presidente di 

Assemblea spetta di garantire il «buon andamento» dei lavori8; ma è stato anche correttamente osservato 

– in relazione al ruolo per quest’ultimo delineato, tanto dalle norme di diritto positivo quanto dalla prassi 

parlamentare – come egli sia altresì titolare di «poteri monocratici sull’organizzazione dei lavori 

parlamentari e, di conseguenza, sull’attuazione dell’indirizzo politico di governo» (per esempio «nel caso, 

quasi costante, in cui la Conferenza dei Capigruppo non raggiunga la maggioranza dei tre quarti richiesta 

per l’approvazione del programma dei lavori e del relativo calendario») sì da configurarsi quale «snodo 

decisivo per l’attuazione del programma di governo», vieppiù alla luce della «tendenza di questi ultimi 

anni» a considerare il Presidente di Assemblea più un «uomo della maggioranza (come il Presidente del 

Senato statunitense)» che non, invece, un «soggetto assolutamente terzo ed imparziale (come lo “speaker” 

britannico)»9. 

                                                           
7 Cfr. sempre R. BIN, La strana risposta del presidente Fico: è così che si rilancia il ruolo del Parlamento?, in lacostituzione.info. 
Si veda, in particolare, quanto disposto dall’art. 15 bis, co. 2, del Regolamento della Camera dei deputati in materia 
di poteri di controllo del Presidente di Assemblea nei confronti del c.d. “Gruppo misto”: «qualora alcuna fra le 
componenti politiche costituite nel Gruppo ritenga che da una deliberazione […] risulti pregiudicato un proprio 
fondamentale diritto politico, può ricorrere al Presidente della Camera avverso tale deliberazione. Il Presidente 
decide […] ovvero sottopone la questione all’Ufficio di Presidenza». 
8 Cfr. art. 8 Regolamento della Camera dei deputati. 
9 Virgolettati tutti tratti da S. CURRERI, L’elezione dei nuovi Presidenti delle Camere: ritorno al consociativismo o verso un 
nuovo bipolarismo?, editoriale in www.federalismi.it, n. 7/2018. 
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Pare così prendere vigore l’ipotesi di un controllo – sebbene di natura non strettamente “giurisdizionale” 

– effettuato dal Presidente di Assemblea; il quale però, nell’attuale silenzio del Regolamento, è comunque 

privo di strumenti sanzionatori e – quindi – di “effettività” (sul punto cfr. infra, §3). 

Quanto invece alla seconda ipotesi – ovverosia al controllo della Corte costituzionale – anche in tal caso 

non pare di potersi sfuggire ad una ipotesi secca: il ricorso al sindacato per conflitto di attribuzione fra 

Poteri dello Stato (c.d. “interorganico”). 

Se però, sotto il profilo “strutturale”, tale sindacato corrisponderebbe perfettamente allo scopo del 

giudizio – poiché utile a colmare una lacuna dell’apparato di controllo sull’esercizio di funzioni 

costituzionalmente rilevanti10 – deve tuttavia rilevarsi come la Corte costituzionale sia, da sempre, 

alquanto restia ad “aprire le porte del conflitto” a vicende che si consumano entro le mura del Parlamento: 

è stato non casualmente osservato, infatti, che proprio «in questi anni di bipolarismo conflittuale e 

muscolare, i governi e le maggioranze parlamentari di turno hanno forzato regole e procedure, alla 

rincorsa del peggior precedente, col tempo sempre più distante dal testo regolamentare, profittando in 

ciò anche del criticabile self-restraint della Corte costituzionale, anche quando si trattava di difendere i pochi 

ma essenziali capisaldi del procedimento legislativo posti dall’art. 72 Cost.»11; ed in effetti, tale self-restraint 

si è manifestato – soprattutto – in una giurisprudenza pressoché monoliticamente orientata ad escludere 

la legittimazione del singolo parlamentare a sollevare un conflitto di attribuzioni12. 

È pur vero che – nonostante le premesse perplessità – in un’ottica eminentemente forense potrebbe 

essere comunque utile sollevare il conflitto ed attendere, poi, la risposta della Consulta; non v’è infatti 

dubbio che, almeno sul piano formale, ricorrano tutti gli elementi che connotano – ex art. 37, l. 87/1953 

– il conflitto interorganico: legittimazione attiva e passiva; oggetto e natura “di accertamento” della 

azione, ovvero la “menomazione” della funzione parlamentare, filtrata dall’art. 67 Cost.13. Né v’è dubbio 

che – anche tramite tale “canale” giurisdizionale – al Potere legislativo potrebbe essere finalmente 

                                                           
10 Sul punto si rinvia al classico R. BIN, L’ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione, Milano, 1996. 
11 Cfr. sempre S. CURRERI, cit. 
12 Se non limitatamente alla difesa delle proprie prerogative ex art. 68 Cost.; cfr. Corte cost., sentt. 225/2001, 
263/2003, 284/2004, 451/2005. Più recentemente, alcuni spunti anche in Corte cost., ord. 149/2016, a commento 
della quale si segnala – volendo – L. ARDIZZONE e R. DI MARIA, L’ordinanza 149 del 2016: un’occasione (mancata) 
per ripensare la struttura processuale – ed indi, la funzione – del giudizio per conflitto di attribuzioni fra Poteri dello Stato?, in 
Consulta online (www.giurcost.org), ove gli Autori osservano che «la legittimazione attiva del singolo parlamentare 
[potrebbe] indurre la enucleazione di “buone prassi” – a complemento delle regole che presidiano il procedimento 
legislativo e pienamente coerenti con i relativi principi costituzionali – appunto finalizzate ad evitare ipotesi di 
ricorso alla Corte» che richiederebbe «un bilanciamento alquanto delicato […] fra la salvaguardia, da un lato, dei 
principi costituzionali che filtrano la natura “democratica” dell’ordinamento repubblicano attraverso i meccanismi 
tipici della c.d. “rappresentanza indiretta” e, d’altro lato, del principio (supremo) di autonomia del Parlamento 
compendiato – tradizionalmente – negli interna corporis acta». 
13 Cfr. R. DI MARIA, I conflitti di attribuzione fra Poteri: il contraddittorio, in A. Pizzorusso e R. Romboli (a cura di), Le 
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione, Torino, 2002. 
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restituita, nonché salvaguardata, la “centralità” istituzionale da tempo ormai smarrita ed, altresì, essere 

recuperato il suo «ruolo di “perno” del dibattito politico nazionale, funzionale alla selezione delle public 

choices e policies, sia quello (conseguenziale) di “produttore” della normativa di attuazione delle 

medesime»14. 

Purtuttavia – ove si volesse davvero percorrere la strada del conflitto di attribuzioni – una formale 

“apertura delle porte” potrebbe conseguire ad una, altrettanto formale, modifica dei Regolamenti 

parlamentari in cui sia codificata una espressa “competenza” in materia di salvaguardia della libertà di 

autodeterminazione dei parlamentari. 

 

3. Una modifica ai Regolamenti parlamentari: “soluzione di tutti mali”? 

Dalla superiore conclusione emerge la connessione fra la questione della “giustiziabilità” dell’art. 67 Cost. 

e quella inerente ad una, eventuale, modifica o integrazione del Regolamento della Camera dei deputati; 

ciò perché – nella prospettiva suggerita (cfr. supra, §1) – tale modifica sarebbe comunque funzionale ad 

assicurare il controllo sul contenuto degli Statuti dei Gruppi parlamentari, ovverosia la loro coerenza con 

i principi costituzionali cui è lato sensu ispirata l’attività parlamentare. 

In estrema sintesi – con la consapevolezza, espressa in premessa, che «una modifica del Regolamento che 

attribuisca al Presidente poteri di controllo sugli Statuti dei Gruppi sia la strada più lunga e dall’esito più 

incerto» (cfr. nota 2) – può allora affermarsi che il precipuo scopo della armonizzazione fra le regole 

cristallizzate negli Statuti e la normativa costituzionale, che tratteggia i profili essenziali del diritto 

parlamentare repubblicano, non possa che essere efficacemente perseguito mediante la evocata riforma 

regolamentare. 

Indifferentemente dal fatto che tale modifica attribuisca ad un organo, specificamente individuato15, il 

compito di effettuare il controllo direttamente – riconoscendogli altresì il correlativo e congruo potere 

sanzionatorio – oppure di svolgere il ruolo di mero “intermediario” nei confronti della Corte 

costituzionale – indi legittimato a sollevare il conflitto – pare innegabile che soltanto per tale via potrebbe 

efficacemente perseguirsi la salvaguardia della funzione parlamentare compendiata nell’art. 67 Cost.; è 

appena il caso di notare – peraltro – che una siffatta modifica dovrebbe essere congiuntamente apportata 

sia al Regolamento della Camera dei deputati sia a quello del Senato della Repubblica, vieppiù se destinata 

a canonizzare una formale competenza ad interloquire con la Corte costituzionale. 

                                                           
14 Così in L L. ARDIZZONE e R. DI MARIA, cit. 
15 Forse il Presidente di Assemblea, monocraticamente; oppure un organo collegiale ad hoc, come il Collegio dei 
Questori (cfr. art. 10 Reg. C. «i Questori curano collegialmente il buon andamento dell’amministrazione della 
Camera, vigilando sull’applicazione delle relative norme e delle direttive del Presidente»). 
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4. In conclusione: la garanzia dell’ordinamento repubblicano, ovvero sui limiti alla revisione 

costituzionale. 

Un’ultima notazione – molto breve – sulla ammissibilità della revisione dell’art. 67 Cost.; in specie nel 

senso della soppressione del c.d. “divieto di mandato imperativo”. 

Sul punto si ritiene sufficiente disarticolare la questione in due profili: se il suddetto divieto sia 

“fisiologicamente connaturato” ad un ordinamento autenticamente democratico e, quindi, ne costituisca 

strutturalmente condicio sine qua non; o se, quantomeno, esso sia connaturato all’ordinamento democratico 

delineato dalla Costituzione repubblicana italiana. 

Quanto al primo profilo, è forse sufficiente richiamare i casi degli Stati che hanno previsto «forme di 

responsabilità giuridica dell’eletto» – generalmente tradottesi nella previsione dell’istituto del c.d. “recall”16 

– per affermare che, fin dai tempi del “discorso agli elettori di Bristol” di Edmund Burke, il vincolo di 

mandato può essere istituzionalmente temperato dal ricorso a strumenti che, pur assicurando la libertà 

del parlamentare, lo richiamino ai propri doveri di fedeltà e rappresentatività – intanto etici, prima che 

giuridici – efficacemente compendiati nel concetto di “accountability” politica. 

Quanto al secondo profilo, pare incontrovertibile che il divieto di mandato imperativo sia 

indissolubilmente connesso ad altre disposizioni costituzionali dalle quali emerge una chiara opzione 

sistematica, da parte del Costituente italiano, per un modello di democrazia rappresentativa in cui – in 

ragione della necessaria intermediazione dei partiti – non può esservi spazio per la evocata “responsabilità 

personale”: dall’art. 1 Cost. (cfr. «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti 

della Costituzione») all’art. 49 Cost. (n.b. sulla “centralità” dei partiti nella determinazione della «politica 

nazionale»); fino all’art. 139 Cost., ai sensi del quale «la forma repubblicana non può essere oggetto di 

revisione costituzionale». 

In tal senso, dunque, il ricorso al procedimento ex art. 138 Cost. per emendare l’art. 67 Cost. pare 

formalmente inibito; né convincente appare il richiamo ad altri modelli – anche europei17 – in mancanza 

                                                           
16 Per esempio, il Bill 36 della British Columbia del 1994; nonché l’attuale condizione di alcuni Stati federati degli 
USA (i.e. Alaska, Arizona, California, Colorado, Idaho, Nevada, Kansas, etc.). Sul punto si rinvia alla lettura di P. 
RONCHI, Una forma di democrazia diretta: l’esperienza del recall negli Stati Uniti d’America, in Quaderni dell’Osservatorio 
Elettorale, n. 61/2009, p. 99-129, ed al ricco corredo bibliografico ivi contenuto.   
17 Di recente cfr. A. MORELLI, Mandato parlamentare alla portoghese? Il “contratto di governo” non è chiaro, in 
lacostituzione.info, in cui si riferisce della Costituzione portoghese del 1976 in cui è prevista «una anti-defection 
clause all’art. 160, comma 1, il quale stabilisce che i deputati perdono il seggio, tra le altre cause, qualora s’iscrivano 
a un partito diverso da quello per il quale si sono presentati alle elezioni […] qualora essi vengano a trovarsi in 
situazioni d’incapacità o incompatibilità previste dalla legge, se non frequentano l’Assemblea o superano il numero 
di assenze previste dal Regolamento e qualora siano condannati in giudizio per determinati delitti»; ed in cui 
l’Autore – inquadrando la superiore clausola nel contesto ordinamentale portoghese – opportunamente osserva 
che «non è vero che in Portogallo è previsto un vincolo di mandato per i parlamentari» considerato che l’art. 152, 
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della correlativa introduzione di adeguati meccanismi di checks&balances rispetto ai quali, però, la 

questione non sarebbe più riducibile ad una revisione costituzionale puntuale – o “chirurgica” – bensì 

assumerebbe i connotati di una revisione di ordine davvero sistematico, che – si ritiene – è invero in 

aperto contrasto con la tradizione giuridica che ha ispirato la stesura della intelaiatura istituzionale della 

Costituzione repubblicana. 

 

5. Conclusioni: le risposte. 

Riepilogando, infine, le superiori questioni problematiche e le correlative risposte: la ipotizzata 

“giustiziabilità” dell’art. 67 Cost. pare indissolubilmente legata, da un lato, al valore di “principio 

fondamentale” del medesimo che – pertanto – innerva l’intero ordinamento costituzionale, pur in 

mancanza di un esplicito rimedio giurisdizionale o para-giurisdizionale; d’altro lato, alla ipotizzabilità – 

ovvero, alla concreta possibilità – di introdurre una modifica nei Regolamenti parlamentari, 

espressamente finalizzata a colmare una “zona d’ombra” della giustizia costituzionale; sicché i due profili 

– quello inerente al controllo sugli Statuti dei Gruppi parlamentari e quello inerente alla formalizzazione 

del medesimo nei Regolamenti parlamentari – finiscono inevitabilmente per sovrapporsi e condurre ad 

una, identica, suggestione: la introduzione di una disposizione regolamentare che disciplini – in modo 

espresso – il suddetto potere di controllo. Ed è ugualmente intercettata dalle superiori considerazioni 

anche quella, ulteriore, sulla abrogazione del divieto del vincolo di mandato: se tale disposizione deve 

infatti intendersi, ut supra, alla stregua di un principio fondamentale – vieppiù ritenuta la sua correlazione 

sistematica con altre, ed altrettanto fondamentali, disposizioni costituzionali (i.e. artt. 1, 49 e 139 Cost.) – 

allora la ineludibile conclusione è che la stessa sia sottratta al procedimento di revisione costituzionale, e 

che il suo ipotetico emendamento dovrebbe invece comportare una sostanziale trasformazione 

dell’ordinamento repubblicano tout court. 

                                                           
comma 2 «stabilisce che “i deputati rappresentano tutto il Paese e non le circoscrizioni nelle quali sono stati eletti”, 
mentre l’art. 155, comma 1, prevede che gli stessi deputati “esercitano liberamente il proprio mandato”»; e che, 
pertanto, «misure come quella portoghese sono compatibili con il divieto di mandato imperativo (previsto, com’è 
noto, anche dall’art. 67 della Costituzione italiana […])». Così esplicitamente criticando il punto 19 del c.d. 
“contratto di governo” in cui – rinviando appunto al suddetto art. 160, co. 1, della Costituzione portoghese – si 
sostiene che sia «necessario introdurre espressamente il “vincolo di mandato popolare” per i parlamentari, per 
rimediare al sempre più crescente fenomeno del trasformismo. Del resto, altri ordinamenti, anche europei, 
prevedono il vincolo di mandato per i parlamentari». 


