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Sommario: Premessa. La rilevanza costituzionale della disintermediazione e del “direttismo”. 1. I 
molteplici volti della “clausola anti defezione” per il Parlamentare. 2. I riflessi costituzionali: non solo 
l’art. 67 Cost. 3. Il rapporto tra le norme dei gruppi e i regolamenti parlamentari quali fonti del diritto a 
doppia rilevanza interna/esterna. 4. Non può non esserci un giudice a Berlino. 5. L’idea di una 
democrazia rappresentativa senza la mediazione ossia il tempo e la libertà del mandato parlamentare. 
 

Premessa. La rilevanza costituzionale della disintermediazione e del “direttismo”. 

Il tratto nuovo dell’azione sociale reso possibile dalle nuove tecnologie (internet, robotica, big data, etc.) 

è senza dubbio la cessazione della intermediazione in una molteplicità di settori, dalla comunicazione alla 

produzione intellettuale piuttosto che materiale. L’individuo assume su di sé l’idea di poter avere un 

rapporto diretto e senza mediatori sia quando si rivolge all’esterno della propria sfera individuale, sia 

quando accede ad una estesa quantità di dati ed elementi esterni che acquisisce al proprio bagaglio 

informativo1. 

Faccio riferimento, in particolare, al fenomeno sociale e quindi anche istituzionale della disintermediazione 

ossia della tendenza dell’individuo a proporsi sulla ribalta sociale ed istituzionale senza la mediazione 

(sociale o politica) di soggetti terzi e anzi a rifiutarla; un vero e proprio “direttismo” (ossia azione diretta) 

che si esprime attraverso l’ampliamento delle capacità espressive umane reso possibile dalle nuove 

tecnologie sia di comunicazione e che di azione (l’accessibilità di molti mezzi di espressione e di 

comportamento di tipo low cost e la ri-localizzazione sia digitale che materiale con le stampanti 3D). 

D’altronde la rete internet sostanzia la possibilità per chiunque di produrre qualunque cosa e di accedere 

a qualunque cosa nel senso di stimolare un attivismo impensabile in precedenza (scrivere, dichiarare, 

esprimersi, decidere, manifestare consenso o dissenso, proporre, produrre, aderire, vendere e 

comprare…); allo stesso tempo, la rete internet consente di accedere a quantità infinite di informazioni 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. 
1 La dottrina è tornata di recente a riflettere con costanza sul tema; cfr. B. Caravita, Il consenso ai tempi dei social, in 
federalismi.it, n. 13 del 2018. Alcune delle riflessioni qui svolte sono state oggetto anche delle relazioni dell’incontro 
del 5 novembre 2018 presso l’Università degli Studi della Tuscia su “Robot, energie alternative e big data. Innovazione 
diritto e cultura all’inizio del XIX secolo” e dei panel “Populismo e sovranismo nel costituzionalismo” nell’ambito dell’incontro 
organizzato da ICON’S su “Unità e frammentazione dentro e oltre lo Stato” (Roma, 23-24 novembre 2018). 
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(a prescindere dalla fondatezza reale o scientifica delle stesse). Per di più, l’individuo si trova nella 

peculiare condizione di produrre contenuto della rete (con il proprio attivismo ma anche semplicemente 

utilizzandola a fini comunicativi, commerciali e sociali) e di attingere contenuto dalla rete, senza che ci 

siano formalmente gli intermediari tradizionali (più o meno riconoscibili) che ordinino, selezionino, 

valutino e qualifichino ciò che la rete genera e consuma al tempo stesso2. 

Dal punto di vista liberale, come sottolinea Tommaso Edoardo Frosini3, la rete rappresenta un elemento 

positivo per la libertà umana nella misura in cui abbatte limiti all’esercizio delle libertà; al tempo stesso, 

in ogni modo, la rete – per usare le parole della premonitrice riflessione di Vittorio Frosini – inaugura 

una nuova era di “democrazia di massa”4 immettendo nella scena politica in modo per l’appunto diretto, 

istantaneo e consistente una moltitudine di soggetti che non transitano (se non marginalmente) attraverso 

i tradizionali canali di intermediazione (giornali, stampa, tv, partiti, sindacati e movimenti politici, élite…). 

A ben vedere, certamente i soggetti che svolgono intermediazione sono di molto ridotti rispetto al 

tradizionale contesto pre-rete ma questo non significa che non se ne siano formati di nuovi. Sul punto, in 

particolare, sembra di poter affermare che per gestire quantità infinite di dati, nell’impossibilità materiale 

della mente umana di svolgere il tradizionale lavoro di raccolta, qualificazione e selezione, utilizziamo (più 

o meno inconsciamente) altri metodi di riduzione della complessità: oggi facciamo scegliere da altri tanto 

quanto facevamo ieri, ma con forme diverse, in certi casi poco visibili. Cosa sono, infatti, i motori di 

ricerca, le archiviazioni di banche dati, gli algoritmi e i big data se non altro che forme nuove di 

intermediazione? Peraltro si tratta di meccanismi matematici e informatici che devono essere costruiti ed 

impostati: ciò vuol dire che un essere umano deve scegliere come impostarli, quali elementi e quanto 

tenere in considerazione. L’algoritmo è una formula si, ma come ci ricordano di recente gli studiosi5, è 

costruita sulla base di scelte umane; può contenere istruzioni per far scomparire o per sopravvalutare 

alcuni dati piuttosto che altri. L’algoritmo è un mediatore nascosto che ci illude di essere liberi e sottopone 

ai nostri sensi limitati, selezionando, quello che lui decide: valuta, sceglie, scarta e di fatto cancella ciò che 

non sceglie dalla nostra portata; l’applicazione che ci consiglia non è molto diversa, in potenza, dalla 

tradizionale guida turistica che ci fa fare un percorso sicuro nel centro di una grande città e ci porta 

                                                           
2 M. Pireddu, Algoritmi, Rimini, Luca Sossella Editore, 2017; dal punto di vista giuridico, riferimento obbligato è 
alla sentenza della Corte di Giustizia (Terza Sezione) del 24 novembre 2011 “Scarlet Extended SA contro Société belge 
des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)” sui sistemi di filtraggio da parte degli operatori. 
3 cfr. inoltre le riflessioni di T. E. Frosini, in Internet e democrazia, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, n. 4-5 
del 2017 e in Liberté fraternité internet, Napoli, Editoriale scientifica, 2015. 
4 Il concetto, che torna in molti scritti dell’A., è ben evidenziato nel saggio La democrazia nel XXI secolo (1997), 
Macerata, Liberilibri, 2010 (spec. pp. 23 e ss.). 
5 M. Pireddu, Algoritmi cit. e M. Mezza, Algoritmi di libertà. La potenza del calcolo tra dominio e conflitto, Roma, Donzelli, 
2018. 
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(guarda il caso) davanti al ristorante gestito dalla moglie senza farci passare davanti a quelli meno costosi 

e più piacevoli che lo circondano.  

La consapevolezza diffusa del ruolo degli algoritmi (e dei nuovi intermediari) è crescente, tanto quanto la 

campagna culturale che tende a chiederne la trasparenza. Si tratta di un percorso condivisibile che però, 

nelle more di una auspicata affermazione, non cancella il presupposto di fondo di queste brevi riflessioni 

ossia la diffusa pretesa e la corrispondente percezione della fine dell’intermediazione da parte dell’individuo in rete. 

Il fenomeno della “disintermediazione”, tra l’altro, non si confina alla rete perché la rete è la realtà nella 

misura in cui tendiamo a svolgere sempre più le nostre attività attraverso di essa (informarsi, acquistare, 

vendere, conoscere persone, dialogare con l’amministrazione pubblica, ricevere servizi, assumere 

posizioni politiche e culturali, forse a breve anche votare). Si assottiglia progressivamente la distanza tra 

“reale” ed “irreale” e l’impostazione sociale del secondo si traferisce sul primo. Mentre all’inizio dell’era 

tecnologica gli individui si accostavano alla rete con l’impostazione derivante dalla vita concreta ossia con 

regole di educazione, approcci e conoscenze assunti in gran parte dal mondo reale e trasportati sulla rete, 

adesso è esattamente il contrario: la normalità è la rete dalla quale assumiamo gli strumenti utili al vivere 

reale.  

In questo modo si rafforzano gli elementi che sostengono la fine dell’intermediazione nella misura in cui 

la gerarchizzazione sociale che si costruisce nel reale viene messa in discussione. Il celebre esempio di 

Umberto Eco, depurato da letture classiste, descrive bene il senso della nuova condizione umana. Prima 

della rete, all’atto di recarsi al bar del paese o del quartiere, ognuno di noi sapeva che avrebbe incontrato 

il medico di base, l’avvocato, il sindaco, il comandante della stazione dei Carabinieri piuttosto che il 

parroco o il gruppo di dediti al gioco o al buon vino, piuttosto che altre figure ancora. L’impatto fisico 

dell’incontro, del vestito, della divisa, delle parole, della grammatica, dei toni, della gestualità costruiva – 

volenti o nolenti – un sistema di gerarchia sociale. Si costruiva, insomma, per tradizione della comunità 

o per merito dei singoli individui, per timore o per educazione, un sistema sociale complesso, 

specializzato, differenziato e gerarchizzato. L’informalità della rete ha spezzato questo schema 

producendo la percezione dell’assenza di differenze tra gli individui di una società, arrivando a far 

percepire come ingiustificate o addirittura assenti le differenze e le qualificazioni soggettive 

nell’inseguimento di un modello sociale ove “tutti possono tutto” e “tutti sono eguali a tutti” (il famoso 

“1 vale 1”); anzi, se ci sono differenze – nell’ottica “direttista” – è perché chi ha di più è stato 

ingiustamente avvantaggiato e chi ha di meno è stato ingiustamente svantaggiato. 

Alcune concretizzazioni del “direttismo” sono certo da salutare con favore – come abbiamo detto – nella 

misura in cui consentono una crescente liberazione degli individui da vincoli materiali che ne limitano 

l’esercizio delle libertà. Ciò non toglie, però, che il “direttismo” non possa tradursi né in “dirittismo” 
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(ossia in assoluta e crescente prevalenza di diritti da parte di tutti a tutto), né in “egualitarismo” (ossia 

nell’assunzione dell’idea che tra gli individui non ci siano distinzioni di merito) e né tantomeno in 

“autoritarismo” ossia nella pretesa e realizzata assunzione che la decisione della maggioranza del popolo 

che si esprime direttamente possa essere imposta a tutti senza il rispetto delle altrui libertà e dei valori 

costituzionali nazionali ed europei. 

La rete, i dati e gli algoritmi – questo dunque l’assunto di partenza delle nostre considerazioni – agiscono 

in un doppio senso a favore di una presunta residualità della intermediazione (sociale e quindi anche 

istituzionale) nel momento in cui rendono oggi percepibile da un lato l’abbassamento ad un livello 

minimo dei criteri di distinzione e gerarchizzazione sociale e dall’altro perché consentono di elaborare 

una quantità estremamente ampia di dati in modo veloce da parte di chiunque. L’immaterialità del 

contatto sociale in rete, cancellando molti degli elementi tradizionali della gerarchizzazione dei rapporti 

umani, allude (o forse illude) ad un azzeramento degli elementi tipici della autorevolezza se non addirittura 

di quelli dell’autorità, anche alla luce di una diffusa percezione di egualitarismo; impensabile, ovviamente, 

che da questo straordinario processo di cambiamento possa essere escluso il mondo del diritto e in 

particolare in quello della rappresentanza politica che produce il diritto: in rete possono essere selezionati 

i candidati, in rete gli eletti possono essere chiamati a rispondere delle modalità di esercizio del proprio 

mandato (in quanto “portavoce”, “semplici cittadini”, etc…), in rete possono essere giudicati e nel caso 

espulsi dal soggetto politico che li ha candidati per volontà di una parte di quelli che li hanno votati. 

Che succede al diritto innanzi a questa novità? L’innovazione, prima di tutto, può essere oggetto del 

diritto, come già è accaduto più volte nell’evoluzione umana; a quel punto, un ordinamento giuridico – 

come dimostra la storia – è tenuto a compiere delle scelte politiche e decidere, ad esempio, se adottare o 

meno nuove regole che riguardino le nuove fattispecie; ciò, si badi bene, sempre che non sia la 

giurisprudenza, agendo attraverso la portata normativa di previsioni già vigenti, per mezzo dell’analogia 

o dei principi, ad intervenire in sede di applicazione del diritto.  

Se così è, perché ciò non dovrebbe accadere anche in questo caso consentendo al diritto di regolare “la 

novità”? Per quale ragione questa innovazione dovrebbe essere diversa dalle precedenti? C’è – a modesto 

avviso di chi scrive – un aspetto ulteriore nel rapporto tra l’innovazione tecnologica che produce 

“disintermediazione” e il diritto e questo aspetto va ricercato nell’impatto che quest’ultima produce sulla 

produzione e sulla applicazione delle norme giuridiche. Si tratta di un profilo di analisi che riguarda in primo luogo 

la fase di produzione delle norme, sulla quale ci soffermeremo nell’ambito di queste rapide considerazioni, 
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ma anche i connessi aspetti – sui quali contiamo di poter tornare prossimamente – relativi all’esercizio 

della funzione giurisdizionale6 e dell’azione amministrativa7. 

Come ricorda Kelsen, d’altronde, gli esseri umani sperimentano il metodo democratico perché è proprio 

attraverso di esso che si sottopongono ad una regola eterodeterminata nella convinzione che sia autoposta 

(anche in quota parte da ciascuno di loro). Il carattere eteronomo della norma è reso accettabile dalla 

partecipazione di tutti alla sua formazione, ma al tempo stesso la sua formazione avviene attraverso un 

processo selettivo nel quale rinunciamo ad essere tutti eguali nel momento stesso in cui eleggiamo una 

élite ossia i nostri rappresentanti. Per dirla con le parole di Kelsen, dunque, “che in un corpo sociale 

tecnicamente evoluto si formi, accanto ad un organo per il governo […] un organo particolare, anzi 

collegiale, per la legislazione, sembra essere una necessità dell’evoluzione sociale, necessità che risulta 

dalla natura del processo di formazione della volontà dello Stato”8. 

La “legge ferrea dell’oligarchia”, dunque, rende funzionante il processo democratico costruendo un 

nucleo di rappresentanti che decide nell’interesse generale attraverso procedure predefinite e con una 

serie di vincoli formali e di merito costituzionalmente radicati9.  

Il punto sul quale vogliamo ragionare è relativo al fatto che, nelle istituzioni democratiche, la evocata e 

straripante riduzione degli spazi di intermediazione che le attuali tecnologie perseguono deve fare i conti 

con il carattere rappresentativo e costituzionale del nostro assetto repubblicano passando proprio qui la 

differenza tra la “tecnopolitica” e il “tecnopopulismo”10; a tal fine proveremo a capire quale compatibilità 

possono avere recenti iniziative politiche e normative che stanno provando a concretizzare anche nelle 

istituzioni la logica della “fine dell’intermediazione” nell’ambito di quella “rete” quale “nuova democrazia 

di massa”. Proveremo a ragionare su una serie di istituti e previsioni normative che sembrano tenute 

                                                           
6 Si rinvia sul punto alle recenti riflessioni di M. Luciani, La decisione giudiziaria robotica, in Nuovo Diritto Civile, n. 1 
del 2018, il quale ricorda come sia difficile immaginare la sostituzione del giudice con un sistema informatizzato e 
come il compito del potere giudiziario non sia adottare la “decisione giusta” (magari rispetto a valori morali o 
politici) ma la “decisione valida” ossia corretta rispetto alle norme vigenti. 
7 Si rinvia a L. Viola, L’intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo amministrativo: lo stato dell’arte in federalismi.it, n. 
21 del 2018; sul ridimensionamento della discrezionalità amministrativa nell’ambito della crescente difficoltà a 
distinguere tra decisione, atto e procedimento cfr. le riflessioni di L. Torchia, Teoria e prassi delle decisioni amministrative, 
relazione al Convegno Aipda “Decisioni amministrative e processi deliberativi”, Bergamo, 5-7 ottobre 2017. 
8 H. Kelsen, Essenza e valore della democrazia (1929) ora in Id., La democrazia, Bologna, Il Mulino, 1995, spec. p. 80. 
Nello stesso saggio l’A. analizza anche l’insostenibilità di ipotesi di cancellazione del Parlamento. 
9 Da ultimo cfr. le riflessioni di G. Azzolini, Dopo le classi dirigenti. La metamorfosi delle oligarchie nell’età globale, Bari-
Roma, Laterza, 2017. 
10 Il riferimento, ovviamente, è a S. Rodotà, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Roma-
Bari, Laterza, 1997 e a L. Castellani e A. Rico, La fine della politica? Tecnocrazia, populismo, multiculturalismo, Cesena, 
Historica, 2017; tema ulteriore, del quale brevemente abbiamo fatto cenno, è quello per cui la grande massa di dati 
acquisiti, prodotti e acquisiti dalla rete sono gestiti attraverso algoritmi ossia formule matematiche che eseguono 
istruzioni umane. Utile rimandare alle riflessioni di M. Pireddu, Algoritmi cit.. 
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insieme proprio dall’approccio “disintermediato” quali sono il rafforzamento dei legami tra elettore ed 

eletto (mediati dalle formazioni politiche e dalla rete), la definizione dell’innovativo “contratto di 

governo”, fino ai tentativi di ampliamento degli strumenti di c.d. “democrazia diretta” sia in sede 

nazionale (con il disegno di legge costituzionale in corso di esame in Parlamento AC1173) che locale. 

 

1. I molteplici volti della “clausola anti defezione” per il Parlamentare. 

Per usare le parole della Corte costituzionale, “l’art. 67 della Costituzione, collocato fra le norme che attengono 

all’ordinamento delle Camere […] 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” (sent. n. 14/1964); d’altronde, come la dottrina ha ampiamente dimostrato, 

l’art. 67 della Costituzione va letto nella sua interezza ossia collegando la libertà del mandato con il fine e 

la modalità del suo esercizio: il perseguimento dell’interesse generale a seguito il libero confronto degli 

eletti ognuno dei quali rappresenta la Nazione nella sua interezza11. 

Il rafforzamento della relazione tra eletto ed elettore, profondamente mutato con l’indebolimento dei 

strutturati partiti tradizionali negli ultimi decenni, ha conosciuto una peculiare concretizzazione allorché 

il MoVimento 5 Stelle ha costruito una serie di obblighi in capo ai candidati e agli eletti al Parlamento che 

sembrerebbero tesi a limitare la libertà di azione sia in qualità di candidati che di componenti delle due 

Camere12.  

Una serie di vincoli si trovano nel Codice etico dell’Associazione e nelle fonti che disciplinano i Gruppi 

parlamentari presso la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica13, ma sono presenti elementi ad 

essi di fatto riconducibili anche nella bozza e nel testo definitivo del “contratto di governo”. 

In particolare, il Codice etico, sottoscritto dai candidati prevede che “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 

                                                           
11 “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”; N. Zanon, Il divieto 
di mandato imperativo e la rappresentanza nazionale: autopsia di due concetti, in N. Zanon, F. Biondi, Percorsi e vicende attuali 
della rappresentanza e della responsabilità politica: atti del Convegno Milano, 16-17 marzo 2000, pp. 131-144; sulla vicenda 
storica cfr. da ultimo L. Principato, Il divieto di mandato imperativo da prerogativa regia a garanzia della sovranità assembleare, 
in Rivista AIC, n. 4 del 2012. 
12 La rivista federalismi.it ospita nel n. 13 del 2018 una serie di interventi sul tema ai quali si rinvia per gli 
approfondimenti necessari (R. Calvano M. Carducci, A. Cerri, A. Ciancio, G. L. Conti, S. Curreri, G. Demuro, R. 
Di Maria, G. Grasso, P. Marsocci, C. Martinelli, C. Pinelli, S. Prisco, C. Sbailò, F. Scuto e N. Zanon). 
13 La fonte, per il Codice etico, è costituta dal sito on line www.ilblogdellestelle.it. 



 

 
8                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 24/2018 

 

 

 

  

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”. 

Si prevede che il parlamentare possa essere espulso nel caso non garantisca il rispetto degli obblighi 

assunti rispetto al Movimento (sono presenti una pluralità di fattispecie che indicano oneri 

comportamentali al membro del gruppo) e l’espulsione è resa “rilevante” non solamente dalla mera 

possibilità che il partito non lo candidi nuovamente (tema sul quale la dottrina ha già ampiamente discusso 

negli anni), ma da una sanzione pecuniaria di 100.000,00 euro. Come prevede l’ultimo comma dell’art. 21 

dello Statuto del Gruppo alla Camera e quello del Regolamento del Gruppo al Senato, infatti, l’eletto “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”.  

Per quanto riguarda il “contratto di governo”, si segnala un riferimento già per quanto concerneva la 

bozza (nella sezione IV “Metodo di lavoro del Governo”) nella quale, nell’ambito del punto 2 (Un 

accordo di leale collaborazione), si prevedeva che “le parti si impegnano ad attuare questo accordo in azioni di 

governo, nel rispetto dei principi di buona fede e di leale collaborazione. Si considerano responsabili, in eguale misura, per il 

raggiungimento degli obiettivi concordati. Assicurano la convergenza delle posizioni assunte dai gruppi parlamentari”. 

Inoltre, nel medesimo punto, vi era l’impegno reciproco “a non mettere in minoranza un’altra parte in questioni 

che per esse sono di fondamentale importanza. Questi impegni di natura politica valgono sia all’interno del Consiglio dei 

Ministri, sia all’interno degli organi parlamentari”. 

Non diverso il testo definitivo sottoscritto dalle parti nel quale troviamo anche un punto dedicato proprio 

al “Funzionamento del Governo e dei Gruppi parlamentari”. Prescindendo dall’idea stessa che un 

accordo di Governo debba occuparsi del funzionamento dei Gruppi, già di per sé comunque indicativa, 

si evidenzia che la premessa teleologica è espressa nella volontà di “rafforzare la fiducia nella nostra democrazia 

e nelle istituzioni dello Stato. Intendiamo incrementare il processo decisionale in Parlamento e la sua cooperazione con il 

Governo”; proprio a tal fine si ripete quanto già previsto dalla bozza ossia che le parti “assicurano la 

convergenza delle posizioni assunte dai gruppi parlamentari”. 

Ma c’è di più. Nel contratto si prevede che se occorresse affrontare un obiettivo non previsto 

dall’accordo, le parti assumano una serie di obblighi politici quali: “fornirsi tempestivamente informazioni 

esaurienti circa le finalità che si intendono conseguire e i relativi strumenti”; “discuterne in modo adeguato, in modo da 

verificare la possibilità di realizzare ulteriori intese”; “non mettere in minoranza l’altra parte in questioni che per essa sono 
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di fondamentale importanza”. Si tratta di impegni di natura politica che, per espresso dettato del contratto, 

“valgono sia all’interno del Consiglio dei ministri, sia all’interno degli organi parlamentari”. 

Il quadro di “irrigidimento” dell’attività dei gruppi parlamentari di maggioranza non termina qui visto che 

il contratto prevede (sotto un paragrafo denominato “cooperazione tra gruppi parlamentari”) anche le modalità 

di esercizio della iniziativa legislativa (come noto costituzionalmente appartenente, tra gli altri, al singolo 

parlamentare ex art. 71, comma 1, Cost.) allorché si precisa che (oltre che da parte del Governo) possa 

essere “a prima firma dei presidenti dei gruppi parlamentari delle due forze politiche” e che “ogni parlamentare ha la 

possibilità di presentare iniziative legislative e la loro calendarizzazione deve essere oggetto di accordo tra i capigruppo delle 

due forze politiche”. 

D’altronde, a leggere il Regolamento del Gruppo del Senato e lo Statuto del Gruppo della Camera, 

l’affievolimento (almeno in potenza) della libera costruzione di una azione da parte del singolo 

Parlamentare risulta desumibile da molte previsioni che insistono sul fatto che il comportamento tipico 

del rappresentante della Nazione è determinato dall’esterno ed egli stesso non è sanzionato solamente se 

è d’accordo con quanto altrove deciso. 

Se da un lato infatti “il Gruppo persegue l’indirizzo politico dell’Associazione “MoVimento 5 Stelle”, dall’altra “il 

Gruppo individua come strumenti ufficiali per la divulgazione delle informazioni nonché mezzi per l’acquisizione 

dell’indirizzo politico e dei contributi partecipativi dei cittadini all’attività politica ed istituzionale il sito 

www.ilblogdellestelle.it e il sito https://rousseau.movimento5stelle.it/”; infine, “ciascun componente del Gruppo […] nello 

svolgimento della propria attività parlamentare si attiene al Programma del MoVimento 5 Stelle, agli indirizzi deliberati 

dall’Assemblea del Gruppo ed alle indicazioni degli Organi del Gruppo, e tiene conto degli orientamenti ed indicazioni 

espresse dagli iscritti al MoVimento 5 Stelle”14. 

C’è poi anche un lato formale non trascurabile per cui, evocando una sorta di processo pubblico, “fatto 

salvo il caso [di adesione ad altro Gruppo], ed in casi eccezionali nonché su indicazione del Capo Politico del 

“MoVimento 5 Stelle”, l’espulsione dal Gruppo dovrà essere ratificata da una votazione on line sul portale del MoVimento 

5 Stelle tra tutti gli iscritti, a maggioranza dei votanti” (art. 21, comma 4, Statuto Gruppo della Camera dei 

Deputati e Regolamento Gruppo Senato della Repubblica). 

Dalla lettura dei testi, dunque, si evince che l’esigenza di ridurre le defezioni tra gli eletti si sia tradotta in 

un modus operandi che ha caratterizzato non solamente gli Statuti/Regolamenti dei gruppi parlamentari ma 

anche la dimensione ad essi preordinata (le candidature) e successiva (il comportamento parlamentare 

con riferimento all’azione di Governo); un combinato disposto, questo, che sposta il piano della 

riflessione da quello solo squisitamente parlamentare e lo porta su di un piano sistemico ossia sull’idea di 

                                                           
14 Testo identico per lo Statuto CD e per il Regolamento SR (art. 2 per entrambi). 
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democrazia rappresentativa che viene assunta a modello e della sua compatibilità con l’intera 

impostazione costituzionale. Sul punto torneremo sinteticamente più avanti, dopo aver ragionato sulle 

norme che i Gruppi hanno posto nei due rami del Parlamento muovendo dalla libertà di mandato del 

rappresentante della Nazione prevista in Costituzione. 

 

2. I riflessi costituzionali: non solo l’art. 67 Cost. 

L’insieme delle previsioni ricordate, dunque, interessa senza dubbio direttamente il libero mandato del 

Parlamentare ma, così facendo, impatta sul funzionamento della nostra democrazia rappresentativa 

parlamentare rispetto ad una molteplicità di norme costituzionale; la Costituzione, per dirla in breve, 

risente in più punti dell'effetto di questo modello di rappresentanza costruito attraverso il “combinato 

disposto” di regole di un movimento politico, dei gruppi e del contratto di governo; si evidenziano 

almeno i seguenti elementi che definiscono un più vasto “tono” costituzionale del riflesso delle norme 

adottate per evitare la “defezione” dell’eletto: un certo affievolimento della libertà di mandato del 

parlamentare che, come noto, ai sensi dell’art. 67 Cost. esercita il proprio mandato senza vincoli e 

rappresenta la Nazione, ma al tempo stesso un certo affievolimento dell’art. 68 Cost. che prevede che il 

Parlamentare non risponda dei voti dati e delle opinioni espresse nell’esercizio delle proprie funzioni; 

detta previsione, infatti, non tutela il Parlamentare solamente dal potere giudiziario nell’ambito del diritto 

penale, ma anche da chiunque altro pretendesse conseguenze per comportamenti inerenti voti dati ed 

opinioni espresse davanti ad un giudice civile;  si potrebbe evincere, inoltre, un certo affievolimento della 

libera capacità decisionale del Parlamento (sia nell’esercizio della funzione legislativa ex artt. 70 e ss. Cost. 

che per gli altri atti) nel momento in cui in Parlamento non è previsto un voto “per blocchi” quale sarebbe 

quello del Gruppo sottoposto alle regole che abbiamo visto; ragionando complessivamente, poi, sembra 

appalesarsi un certo affievolimento anche della capacità di svolgere liberamente il proprio mandato da 

parte degli altri Parlamentari (ossia quelli non iscritti al gruppo direttamente interessato) nella misura in 

cui non possono avvalersi della libertà decisionale dei colleghi nella condivisione dei provvedimenti 

(inclusi, ad esempio, la presentazione e il voto degli emendamenti); in particolare, si assiste alla definizione 

sostanziale di un potere di veto da parte del Capo politico e del gruppo M5S per tutti in casi in cui la 

maggioranza per adottare la decisione parlamentare sia di almeno 2/3 visto che il Gruppo raccoglie circa 

un terzo dei componenti dell’Aula; inoltre, considerato l’importo della sanzione e la riduzione delle 

indennità percepite dagli stessi Parlamentari del gruppo, la somma prevista (anche se si tratta di una 

previsione inapplicabile e nulla, ma non è detto che così sia percepita) annichilirebbe del tutto 

l’indipendenza del Parlamentare nella misura in cui azzererebbe un periodo di indennità mensile 

effettivamente percepita impattando quindi anche su un’altra norma costituzionale posta a salvaguardia 
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della libertà del Parlamentare ossia l’art. 69 Cost. (“I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla 

legge”); infine, considerato il sistema elettorale vigente per il Parlamento, l’espulsione da un partito produce 

di fatto l’impossibilità effettiva di essere nuovamente eletto fuori dal soggetto politico con il quale si è 

entrati in Parlamento (collegi maggioritari e liste bloccate, nonché sbarramento lista) e produce un vincolo 

per i parlamentari del gruppo nello scegliere anche i propri organi interni o le cariche all’interno del 

Parlamento. 

Dal breve quadro assunto, le norme in questione – interessando molteplici aspetti della vita parlamentare 

– hanno rilevanza per una pluralità di soggetti ed occorre quindi capire chi e come possa agire per 

rimuovere la loro contrapposizione con la Costituzione, visto che – come brevemente esposto – ne 

risentono sia il Parlamentare iscritto al medesimo gruppo che un altro Parlamentare o un altro Gruppo, 

nonché il Presidente della Camera che deve, ai sensi dell’art. 8 del Regolamentato, garantire i lavori e il 

rispetto del Regolamento15, tanto quanto accade per quello del Senato16; senza dimenticare – per 

completezza – anche il Presidente della Repubblica che promulga le leggi attestando quindi la corretta 

applicazione della Costituzione (sul punto utili e differenti valutazioni sono comunque possibili sulla base, 

ad esempio, della sentenza n. 379 del 1996 e della sentenza n. 2 del 2018 della Corte costituzionale, pur 

considerata l’irrilevanza procedurale espressa dalla citata sent. n. 14/6417); infine, una certa rilevanza delle 

previsioni in questione vi è senza dubbio per l’elettore che rischia di vedere compromesso l’esito 

dell’esercizio del diritto di voto nella misura in cui elegge un Parlamentare sottoposto a vincolo di 

mandato di fatto (se iscritto al gruppo interessato) o da esso indirettamente condizionato (gli altri 

componenti dell’Assemblea). 

 

3. Il rapporto tra le norme dei gruppi e i regolamenti parlamentari quali fonti del diritto a doppia 

rilevanza interna/esterna. 

Il punto su cui potrebbe essere utile soffermarsi è dunque il seguente: come può rilevare una presunta 

violazione delle norme costituzionali all’interno delle Camere alla luce del principio di indipendenza 

normativa del Parlamento? 

Ai fini della nostra riflessione è utile ricordare la sent. n. 379 del 1996 (relativa al caso dei c.d. “pianisti”). 

In quel caso, infatti, il Giudice delle leggi ha chiarito che “in base agli artt. 64, 72 e 68 della Costituzione 

                                                           
15 Intervento on. Ceccanti in Aula, 13 aprile 2018; risposta del Presidente On. Fico 17 aprile 2018 nella quale, 
richiamando il precedente del 2013 e le norme regolamentari, non si ritiene esista un potere di controllo del 
Presidente sugli Statuti dei Gruppi. 
16 Secondo il Regolamento del Senato della Repubblica, “Il Presidente rappresenta il Senato e regola l’attività di tutti i suoi 
organi, facendo osservare il Regolamento”. 
17 “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;” (corsivo nostro). 
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si può […] affermare l’esistenza di una sfera di autonomia garantita alle Camere; si tratta ora di definirne 

i contorni e di tracciare la linea di confine tra i comportamenti dei membri delle Camere posti sotto il 

presidio di tale garanzia e quelli che non possono sfuggire al diritto comune”.  

L’individuazione di questa linea di confine è rilevante ai fini delle nostre brevi riflessioni. Nella medesima 

pronuncia, infatti, il Giudice costituzionale ha precisato che “è in primo luogo dalla considerazione del 

regime costituzionale dei beni coinvolti nelle singole fattispecie che deve essere desunta e identificata la 

linea di confine. Quando tali comportamenti ledano beni di cui siano portatori singoli parlamentari, soccorre la distinzione 

tra diritti che agli stessi parlamentari spettano come persone e diritti che appartengono loro quali membri delle Camere e 

sono perciò immediatamente connessi al loro specifico status; di questo costituendo anzi la puntualizzazione in 

termini di posizioni soggettive. I primi possiedono lo statuto costituzionale proprio dei diritti, dal quale 

traggono una naturale vocazione giurisdizionale (art. 24 della Costituzione), che non può essere sacrificata 

alla autonomia delle Camere, poiché è certo che questa non comporta l’alienazione totale di ciascuna 

persona, con tutti i propri diritti, alla comunità parlamentare della quale fa parte. Sono pertanto da ritenere 

del tutto estranei al peculiare regime di insindacabilità degli atti o dei comportamenti "interni" le attività 

poste in essere in violazione dei diritti della persona, le quali conservano integro il loro regime e postulano 

il sindacato del giudice civile, o anche penale quando la loro tutela sia rafforzata dalla legge con norme 

incriminatrici”. 

Continua il Giudice delle leggi precisando che “i diritti la cui titolarità ed il cui esercizio abbiano come presupposto 

lo status di parlamentare e ne connotino la funzione possiedono, invece, uno statuto fondato sulla Costituzione e plasmato 

dal principio di autonomia delle Camere. È in relazione a tali diritti che la non interferenza dell'autorità giudiziaria civile 

o penale si afferma con la massima cogenza, in quanto essa è finalizzata al soddisfacimento del bene protetto dagli artt. 64, 

72 e 68 della Costituzione: la garanzia del libero agire del Parlamento nell'ambito suo proprio e l’esclusiva competenza di 

ciascuna Camera a prevedere ed attuare i rimedi contro gli atti ed i comportamenti che incidano negativamente sulle funzioni 

dei singoli parlamentari e che pregiudichino il corretto svolgimento dei lavori. Tra questi comportamenti, aventi una 

natura squisitamente funzionale, è certamente da includersi l’esercizio del voto in Parlamento, alla pari - 

del resto - con l’esercizio di ogni altra funzione derivante dalla disciplina dei procedimenti parlamentari 

o dalle norme di organizzazione che ciascuna Camera si sia data autonomamente. 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”. 

Definitive le parole del Giudice costituzionale: “nel sistema costituzionale, in conclusione, si delinea in maniera 

immediata e certa - salve le ipotesi di cui si dirà - il confine tra l’autonomia del Parlamento e il principio di legalità. Allorché 

il comportamento di un componente di una Camera sia sussumibile, interamente e senza residui, sotto le norme del diritto 

parlamentare e si risolva in una violazione di queste, il principio di legalità ed i molteplici valori ad esso connessi, quali che 

siano le concorrenti qualificazioni che nell'ordinamento generale quello stesso comportamento riceva (illegittimità, illiceità, 

ecc.), sono destinati a cedere di fronte al principio di autonomia delle Camere e al preminente valore di libertà del Parlamento 

che quel principio sottende e che rivendica la piena autodeterminazione in ordine all’organizzazione interna e allo svolgimento 

dei lavori. Se viceversa un qualche aspetto di tale comportamento esuli dalla capacità classificatoria del regolamento 

parlamentare e non sia per intero sussumibile sotto la disciplina di questo (perché coinvolga beni personali di altri membri 

delle Camere o beni che comunque appartengano a terzi), deve prevalere la "grande regola" dello Stato di diritto ed il 

conseguente regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti, nel nostro sistema costituzionale, tutti i beni 

giuridici e tutti i diritti (artt. 24, 112 e 113 della Costituzione). Il confine tra i due distinti valori (autonomia della Camere, 

da un lato, e legalità-giurisdizione, dall'altro) è posto sotto la tutela di questa Corte, che può essere investita, in sede di 

conflitto di attribuzione, dal potere che si ritenga leso o menomato dall’attività dell'altro. I soli casi in cui 

l’identificazione della linea di confine è più problematica sono quelli nei quali alcuni beni morali della 

persona, che è la Costituzione stessa a qualificare inviolabili (onore, reputazione, pari dignità), vengono a 

collidere con l’insindacabilità dell'opinione espressa dal parlamentare, che è momento insopprimibile (e, 

ben può dirsi, anch’esso inviolabile), della libertà della funzione. La fisiologica interferenza tra due 

situazioni di libertà genera in tal caso un conflitto tra valori dotati entrambi di cogenza costituzionale, in 

relazione al quale questa Corte ha già delineato il modello procedimentale di composizione che si è 

poc’anzi ricordato (sentenze n. 129 del 1996 e n. 1150 del 1988)”. 

D’altronde, anche di recente, la giurisprudenza costituzionale ha posto alcuni “paletti”18 in tema di 

autodichia del Parlamento allorché ha chiarito che l’autodichia degli organi costituzionali non è lesiva di 

attribuzioni costituzionali altrui in quanto (e solo in quanto) riguardi i rapporti di lavoro dei dipendenti e 

                                                           
18 L’espressione è così impiegata dal comunicato stampa relativo alla sentenza n. 262 del 2017 della quale la dottrina 
ha ampiamente analizzato i profili più rilevanti; cfr. R. Dickmann, La Corte costituzionale consolida l’autodichia degli 
organi costituzionali, in federalismi.it, n. 24 del 2017; N. Lupo, Sull’autodichia la Corte costituzionale, dopo lunga attesa, opta 
per la continuità e G. D’Amico, La Corte adegua la sua autodichia alla “propria” giurisprudenza ma fino a che punto?, in Forum 
Quaderni costituzionali. 
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comunque deve operare secondo regole atte a garantire la loro indipendenza e imparzialità e con un 

procedimento sostanzialmente giurisdizionale che garantisce il diritto di difesa e un effettivo 

contraddittorio (sent. n. 262 del 2017). 

Va però detto che la Corte costituzionale nella decisione del 1996 pone un criterio decisivo per segnare 

il confine tra autonomia degli organi costituzionali da un lato e grande regola dello Stato di diritto dall’altra: 

essa è rappresentata dal fatto che “nel caso sottoposto all’esame di questa Corte i comportamenti dei 

membri della Camera che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma e il giudice per le 

indagini preliminari dello stesso tribunale ritengono penalmente rilevanti e sottoponibili all’attività di 

indagine e di accertamento della autorità giudiziaria ordinaria sono tutti esaustivamente qualificabili alla luce del 

diritto parlamentare, e si sottraggono pertanto ad ogni rimedio diverso dai mezzi di tutela del corretto svolgimento dei lavori 

previsti dal regolamento parlamentare”. 

A questo punto la domanda è: siamo in presenza, nel caso della “clausola anti defezione” imposta ai 

Parlamentari, di “comportamenti” (o meglio di atti) dei membri delle Camere “esaustivamente 

qualificabili alla luce del diritto parlamentare”? 

A questa domanda sono possibili due risposte: la prima che vorrebbe dimostrare che il diritto 

parlamentare sul punto tace e, quindi, dovremmo essere fuori da una qualificazione da parte del diritto 

parlamentare. Proprio di questa linea sembra interprete il Presidente Fico che nella nota di risposta ai 

Deputati che avevano sollevato il tema (aprile 2018) ha sostenuto che non trova fondamento nei 

regolamenti parlamentari un proprio potere di controllo degli Statuti.  

Ma questo significa che siamo fuori dall’autogoverno del Parlamento e quindi deve valere la grande regola 

dello Stato di diritto? In realtà come ha ricordato la dottrina, il fatto che il Regolamento della Camera dei 

Deputati non preveda una espressa norma che consenta un controllo e (per esempio) una pubblicazione 

parziale dell’atto che regola la vita del Gruppo parlamentare non significa che dalla lettura dell’intero 

regolamento non si possa ricavare, in modo sistematico, un potere del Presidente19; un potere che, dalla 

mera persuasione al formale intervento, potrebbe porre fine alle norme incriminate di cui si sono dotati 

i gruppi. 

A sostegno della tesi che il regolamento parlamentare possa (anzi debba) contenere previsioni (espresse 

o implicite) che garantiscano nell’Aula il rispetto della Costituzione va detto che le fonti che disciplinano 

i Gruppi, essendo previste dai rispettivi regolamenti (adottati ai sensi dell’art. 64 della Costituzione) non 

possono certamente contrastare con i medesimi regolamenti e neppure con il testo costituzionale sia per 

interposta fonte (ossia violando solamente i regolamenti) sia direttamente (ossia a prescindere dai 

                                                           
19 A. Ciancio, Disciplina di gruppo e tutela del parlamentare dissenziente, in federalismi.it, n. 13 del 2018. 
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regolamenti). Infine, i regolamenti stessi non possono, ormai per consolidata riflessione della Corte 

costituzionale, contrastare con la Costituzione. 

Come ha chiarito la Corte costituzionale, infatti, i regolamenti parlamentari sono “fonti integrative del 

testo costituzionale”. Nel 1996 il Giudice costituzionale, nel ragionare delle norme del Regolamento della 

Camera che dettagliava la sfiducia al singolo Ministro non espressamente prevista in Costituzione, ritiene 

che alle previsioni regolamentari “non può non essere riconosciuto grande significato, perché contribuiscono ad integrare 

le norme costituzionali scritte e a definire la posizione degli organi costituzionali, alla stregua di principi e regole non scritti, 

manifestatisi e consolidatisi attraverso la ripetizione costante di comportamenti uniformi (o comunque retti da comuni criteri, 

in situazioni identiche o analoghe): vale a dire, nella forma di vere e proprie consuetudini costituzionali” (sent n. 7 del 

1996). Non può comunque esistere una “fonte integrativa del testo costituzionale” così come non può 

esistere una consuetudine costituzionale che sia contra constitutionem. Più di recente (sent. n. 120 del 2014) 

la Corte costituzionale ha chiarito che “se tuttavia, adesso come allora, la ratio dell’insindacabilità dei regolamenti 

parlamentari è costituita − sul piano sistematico − dalla garanzia di indipendenza delle Camere da ogni altro potere, ciò 

non comporta che essi siano, come nel lontano passato, fonti puramente interne. Essi sono fonti dell’ordinamento generale 

della Repubblica, produttive di norme sottoposte agli ordinari canoni interpretativi, alla luce dei principi e delle disposizioni 

costituzionali, che ne delimitano la sfera di competenza”. 

Il quadro giuridico non è semplice da ricostruire; non lo è, in particolare, perché in termini teorici 

l’autogoverno dovrebbe essere invocato per garantire l’autonomia del Parlamentare dall’esterno: da una 

norma e quindi da una decisione adottata fuori dal “Palazzo” e che produrrebbe un condizionamento 

dell’autonomia dell’organo; nel caso sul quale ragioniamo siamo invece in uno schema opposto: c’è una 

norma interna la cui applicazione rischia di condizionare l’eletto violando la Costituzione. 

Certo è che se un potere di intervento da parte del Presidente sulle norme dei Gruppi esistesse (anche se 

ricostruito sulla base di norme non espresse), il vertice dell’Assemblea non potrebbe che esercitarlo per 

ripristinare la legalità costituzionale20; casomai la situazione da approfondire è quella in cui il Presidente 

omettesse di esercitarlo o lo esercitasse in modo non esatto (ad esempio accogliendo comunque lo Statuto 

senza le decisive modifiche): a quel punto i Parlamentari dovrebbero attenersi ai soli strumenti giuridici 

interni al ramo del Parlamento (Giunta/Commissione) o potrebbero sollevare conflitto alla Corte 

costituzionale perché un organo del medesimo potere ne ha menomato le competenze 

costituzionalmente garantite? 

                                                           
20 Il contrasto della sanzione al Parlamentare con la Costituzione potrebbe essere risolta da un intervento del 
Presidente teso a far modificare lo Statuto del Gruppo. Il Regolamento prevede che “entro trenta giorni dalla 
propria costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto, che è trasmesso al Presidente della Camera entro i 
successivi cinque giorni” ma non prevede poterei di controllo da parte di organi terzi rispetto al Gruppo come 
accade invece per il rendiconto annuale (art. 15-ter). 
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Viceversa, ossia nel caso in cui fosse constatata l’assenza di poteri del Presidente in quanto non 

ricostruibili dal Regolamento, il contrasto delle norme dei gruppi con la Costituzione dovrebbe collocarsi 

fuori dall’ambito regolamentare – quindi fuori dall’autogoverno parlamentare – e si dovrebbero utilizzare 

gli strumenti ordinari? 

 

4. Non può non esserci un giudice a Berlino. 

Nella già citata sentenza sui parlamentari c.d. “pianisti”, la Corte costituzionale, pur avendo qualificato la 

questione come di competenza dell’autonomia del Parlamento21, ha espresso una preoccupazione che 

oggi acquisisce una valenza rinnovata proprio alla luce delle questioni relative al mandato rappresentativo 

parlamentare. I quell’occasione è stato proprio il Giudice delle leggi, infatti, ad affermare che egli stesso 

“non può esimersi dall’osservare che, nello Stato costituzionale nel quale viviamo, la congruità delle 

procedure di controllo, l’adeguatezza delle sanzioni regolamentari e la loro pronta applicazione nei casi 

più gravi di violazione del diritto parlamentare si impongono al Parlamento come problema, se non di 

legalità, certamente di conservazione della legittimazione degli istituti della autonomia che presidiano la 

sua libertà”. 

Se le istituzioni parlamentari non muteranno il quadro normativo (regolamenti, statuti e regolamenti dei 

gruppi), dunque, la questione che si pone è se l’attenuazione del libero mandato parlamentare possa uscire 

dalla competenza dell’autogoverno delle Camere facendo così prevalere la “grande regola dello Stato di 

diritto” rendendo possibile che un giudice si pronunci sul punto. 

Nell’ipotesi più semplice, il giudice ordinario potrebbe essere interessato delle norme in questione nel 

caso in cui la sanzione fosse applicata e generasse un contenzioso civile tra il Parlamentare interessato 

(teoricamente tenuto al versamento della somma) e il gruppo22.  

Nel caso il Giudice potrebbe rilevare la nullità delle previsioni (del Codice etico o dello 

Statuto/Regolamento) per contrasto diretto con la Costituzione e la questione sarebbe risolta (artt. 1418 

C.C.)23. 

                                                           
21 “La soluzione del presente conflitto è dunque favorevole alla Camera dei deputati alla luce del principio di legalità 
costituzionale al quale devono conformarsi i rapporti tra poteri e, nella specie, tra autorità giudiziaria e Parlamento”. 
22 La Legislatura XVIII ha visto l’uscita dai gruppi del M5S di una serie di parlamentari ad avvio legislatura, oltre 
ad un caso di dimissioni dopo pochi mesi e di adesione ad altro partito più di recente. 
23 Si ricordi che il giudice può annullare l’atto contrario alla Costituzione anche nel caso del giudizio amministrativo 
come anche di recente confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 2 del 2018: gli atti del procedimento 
legislativo sono sottratti al giudizio del giudice amministrativo; ma al tempo stesso nella medesima pronuncia si 
precisa che “è […] possibile ricorrere al giudice amministrativo avverso la delibera di indizione del referendum 
consultivo, sia qualora si lamenti un contrasto di quest’ultima con la legge regionale che contenga i menzionati 
criteri, sia quando – in assenza di tale legge – si ritenga che la delibera violi direttamente la norma costituzionale, 
come interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte”. Tutto sta ad identificare prima e a qualificare 
successivamente la natura giuridica dell’atto lesivo della libertà del parlamentare. 
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In ogni caso, nell’ipotesi di un giudicato civile (condanna del parlamentare espulso a pagare la somma 

prevista) saremmo di fronte all’occasione per cui si potrebbe sollevare conflitto innanzi alla Corte 

costituzionale solo teoricamente: purtroppo le norme per l’accesso alla Corte declinano il conflitto 

solamente per il giudice penale24. Alternativamente il parlamentare interessato potrebbe agire (contro il 

Gruppo, contro il Presidente dell’Assemblea?) per provocare un giudizio penale ed attivare 

conseguentemente – se instaurato il giudizio – un caso tipo di conflitto tra poteri dello Stato. 

Sempre con riferimento al conflitto tra poteri dello Stato (art. 134 Cost.) esso pretende che il soggetto 

che ricorra rivendichi una prerogativa che gli è attribuita direttamente dalla Costituzione; inoltre, deve 

trattarsi di una prerogativa propria e non dell’organo al quale appartiene, perché in caso si tratti di una 

prerogativa dell’organo egli non avrebbe accesso al conflitto; accesso riservato, infatti, all’organo che 

rappresenta in via definitiva la volontà del potere al quale appartiene. 

Certo è però che la Corte costituzionale ha allargato il novero dei soggetti che hanno accesso alla Corte 

per sollevare il conflitto precisando che “la giurisdizione costituzionale sui conflitti è determinata in 

relazione alla natura dei soggetti che configgono e delle loro competenze la cui integrità essi difendono” 

(sent. n. 457/1999), che il conflitto è sollevabile “a condizione che non sussista la possibilità, almeno in 

astratto, di attivare il rimedio della proposizione della questione di legittimità costituzionale nell’ambito 

di un giudizio comune” (sent. n. 284/05; c. d. “residualità” del conflitto; sent. n. 17/13). La dilatazione 

del concetto di potere dello Stato è emblematicamente sintetizzata con le sent. n. 17 e n. 69/78: la 

“titolarità e l’esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti e garantite, concorrenti con quelle attribuite a poteri 

ed organi statali in senso proprio” (per questo il comitato referendario, quale frazione del corpo elettorale, è 

“titolare di una funzione pubblica rilevante e garantita”). 

La Corte costituzionale non ha mai espressamente vietato al Parlamentare di sollevare conflitto in via 

generale, ma ha puntualizzato quando non possa sollevarlo, lasciando “impregiudicata” la questione (ord. 

n. 280 del 2017 nonché ord. n. 163 del 201825). Si potrebbe percorrere la strada di una prerogativa in capo 

al Parlamentare distinta da quella dell’organo o di un conflitto con l’organo stesso, con il Gruppo o in 

caso di inerzia con il Presidente? 

Come noto la natura dell’atto oggetto di conflitto è ampia (fino alla stessa legge) e, quindi, ben potrebbero 

gli atti che contengono le previsioni contestate formare oggetto di conflitto, purché, come precisato dalla 

                                                           
24 Cfr, le norme integrative e l’art. 37 della legge n. 87 del 1953. 
25 “con riferimento alla fattispecie in esame, deve escludersi che il singolo parlamentare sia titolare – nei confronti 
dell’esecutivo – di attribuzioni individuali costituzionalmente protette, rimanendo peraltro «[…] impregiudicata la 
questione se in altre situazioni siano configurabili attribuzioni individuali di potere costituzionale, per la cui tutela 
il singolo parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra poteri dello Stato» (ordinanza n. 
177 del 1998; nello stesso senso, ordinanza n. 277 del 2017 e sentenza n. 225 del 2001)”. 

http://www.giurcost.org/decisioni/1998/0177s-98.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1998/0177s-98.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2017/0277s-17.html
http://www.giurcost.org/decisioni/2001/0225s-01.html
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Corte, non manchi “la necessaria dimostrazione della ridondanza di tali vizi sulle attribuzioni costituzionali dei 

ricorrenti” (n. 280/17). 

A quel punto occorrerebbe chiedersi come potrebbe attivarsi il conflitto tra poteri. Si potrebbe 

immaginare un conflitto per omissione nel momento in cui la Camera non ha previsto nel regolamento 

il controllo degli Statuti o perché il Presidente della Camera non effettua il controllo oppure un conflitto 

diretto con il Gruppo? 

Più difficilmente percorribile la strada di un accesso in via indiretta (attraverso un giudizio instaurato) alla 

Corte costituzionale. Ci si chiede, ad esempio, se si possa instaurare un contenzioso tra una delle due 

Assemblee del Parlamento e il suo Presidente in modo da creare una occasione di giudizio (nella Giunta 

per il Regolamento, in quella Giunta delle elezioni o ancora nella Giunta delle autorizzazioni) che funga 

da giudice a quo26. 

Un giudizio istaurato ad hoc davanti al giudice civile e teso all’accertamento del diritto (sul modello dei 

ricorsi sulle leggi elettorali) sarebbe difficile da percorrere perché le norme in questione sono contenute 

in un atto che è non è una fonte del diritto sottoponibile al giudizio della Corte costituzionale, almeno 

che non si sostenga diversamente sulla scia delle “aperture” nella sentenza n. 7 del 1996 (sfiducia al singolo 

ministro nel “caso Mancuso”) e nella sentenza n. 379/1996 (“pianisti”). 

 

5. L’idea di una democrazia rappresentativa senza la mediazione ossia il tempo e la libertà del 

mandato parlamentare. 

A conclusione di queste brevi riflessioni occorre ricordare che nella Costituzione esiste un gioco di riflessi 

tra l’art. 67 Cost. e l’art. 49: ciascuno dei due articoli, all’atto di specchiarsi, vede l’altro. 

Quest’ultimo, come noto, prevede che “tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere 

con metodo democratico a determinare la politica nazionale”. Quando si parla di metodo democratico nel partito 

                                                           
26 Cfr. il precedente della ipotesi della Giunta per le elezioni e le immunità del Senato quale giudice a quo durante 
l’attività di convalida dell’elezione di Silvio Berlusconi (resoconti sommari, agosto-settembre 2013 e i pareri 
formulati in sede accademica e professionale). Proprio durante i lavori della Giunta è stato posto in evidenza come 
la Corte abbia riconosciuto, in particolare, la legittimazione a sollevare la questione di legittimità costituzionale da 
parte del giudice tutelare (sentenze n. 464 del 1997 e n. 440 del 2009); del giudice dell’esecuzione immobiliare 
esattoriale (sentenza n. 83 del 1966); del giudice dell'esecuzione penale (sentenze n. 29 del 1962, n. 69 del 1964 e 
n. 23 del 1968); del giudice di sorveglianza (sentenze n. 72 del 1968, n. 53 del 1968 e n. 212 del 1997); del tribunale 
nel corso del procedimento per il ricovero dell'alienato (sentenza n. 74 del 1968); della sezione disciplinare del 
Consiglio superiore della magistratura (sentenza n. 12 del 1971); dei commissari regionali per la liquidazione degli 
usi civici (sentenza n. 78 del 1971); della Commissione dei ricorsi in materia di brevetti e marchi (sentenza n. 37 
del 1957); dei Consigli comunali in sede di contenzioso elettorale (sentenza n. 44 del 1961); dei Comandanti di 
porto (sentenza n. 41 del 1960); dei Consigli di prefettura (sentenza n. 17 del 1965); del Consiglio della Magistratura 
militare in sede disciplinare (sentenza n. 116 del 2000); del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali 
e, in genere, dei Collegi e Consigli nazionali degli ordini professionali (ordinanze n. 103 del 2000 e 387 del 1995).  



 

 
19                    federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 24/2018 

 

 

 

  

e metodo democratico nel gruppo si ragiona in realtà di un “doppio binario”: riflettere sul partito è cosa 

diversa dal ragionare sul gruppo parlamentare? D’altronde, come noto, i “gruppi parlamentari” sono 

proiezione dei partiti nelle Camere e da essi sono cosa distinta ma non distante. 

Sul punto vale la pena ricordare che la legge n. 13 del 2014 di conversione del decreto-legge n. 149 del 

2013 recante “Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la 

democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro 

favore” prevede espressamente che “l’osservanza del metodo democratico, ai sensi dell'articolo 49 della 

Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del presente decreto”. 

L’art. 3 delle norme legislative prevede, tra l’altro, che nello Statuto del partito siano previste “le misure 

disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e 

le procedure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del 

contraddittorio” e che “per quanto non espressamente previsto dal presente decreto e dallo statuto, si 

applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia”. Su 

quest’ultimo aspetto le linee guida (febbraio 2018) adottate dalla Commissione di garanzia degli statuti e 

per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici precisano che “le disposizioni statutarie, oltre 

all’ordinaria osservanza di norme imperative, nonché di rango costituzionale e comunitario, soggiacciono ai puntuali limiti 

di diritto pubblico” di cui all’art. 3 della disciplina citata. Le linee guida precisano, inoltre, che non è 

consentito rinviare la disciplina della vita del partito ad altre fonti diverse dallo Statuto per eludere i vincoli 

gravanti su di esso. 

Le linee guida precisano inoltre che per gli iscritti la sanzione deve essere graduabile (fino alla massima 

che consiste nella espulsione) e disciplinata con la previsione di meccanismi che garantiscano 

contraddittorio e decisioni motivate. 

Si può mai immaginare che la disciplina legislativa relativa allo Statuto di un partito che attua l’art. 49 

Cost. possa essere diversa dalla disciplina relativa allo Statuto/Regolamento di un gruppo in attuazione 

degli artt. 64 e 67 Cost.? È immaginabile che il “metodo democratico” e la legalità costituzionale per i 

soggetti che “concorrono con metodo democratico a determinare la politica nazionale” si fermino fuori 

dalle aule parlamentari? 

D’altronde la difficile dialettica tra la Costituzione e le norme che disciplinano la vita dei soggetti politici 

è già emersa in sede giurisdizionale in molteplici casi. Ricordiamo infatti che alcuni amministratori locali 

(e regionali) hanno sottoscritto atti di obbligo con movimenti politici che hanno anche prodotto 

contenzioso ordinario. È stato, ad esempio, il caso delle elezioni comunali. Il Giudice civile (ad esempio 
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il Tribunale di Genova e quello di Roma27) ha ricostruito la complessità delle norme interne del 

MoVimento 5 Stelle includendovi il Codice etico; per tornare alle precedenti riflessioni, c’è da chiedersi 

se non si possa agire avverso le fonti che disciplinano il Movimento e richiamano la “penale” che intacca 

l’art. 67 Cost.. 

Proprio l’art. 67 Cost. che costituisce un limite alla revisione costituzionale (trattandosi di principio 

supremo coordinato con gli artt. 1 e 138 della Costituzione)28 sostanzia un argine alla adozione di misure 

che pregiudichino la libertà del Parlamentare nella misura in cui solo quando un Dio scenderà in politica 

si potrà abolire il libero mandato; perché in quel momento sarà inutile formare una volontà umana in 

Parlamento visto che la verità sarà scesa su di noi forte della sua indiscutibilità. Solo in quel momento 

sarà “il concetto stesso di rappresentanza politica ad essere incomprensibile e, comunque, 

inammissibile”29, mentre fino ad allora la sanzione al parlamentare “voltagabbana” non potrà che 

esercitarla l’elettore. 

Da questo punto di vista, dubbi di compatibilità con lo spirito Costituzione vigente suscita anche il 

disegno di legge costituzionale, di recente all’attenzione dei lavori parlamentari, che introdurrebbe 

introdurre una iniziativa legislativa popolare rafforzata attraverso un referendum approvativo (AC1173)30. 

La proposta prevede l’introduzione di ulteriori previsioni all’attuale art. 71 della Costituzione secondo le 

quali, nel caso un progetto di legge di iniziativa popolare presentato alle Camere da 500.000 elettori non 

fosse approvato, si svolgerebbe un referendum (senza la necessità di alcun quorum di partecipazione 

minima al voto quindi si tratta di un molto efficace)31; non si ricorrerebbe a referendum se il Parlamento 

                                                           
27 Cfr. le riflessioni di G. Grasso, La “cifra democratica” del Movimento 5 stelle alla prova dell’art. 49 della Costituzione, in 
Quaderni costituzionali, n. 3 del 2017, pp. 616 e ss.. 
28 Il rinvio riferimento obbligato è alla Corte costituzionale, sent. n. 1146 del 1988. 
29 N. Zanon, La seconda giovinezza dell’art. 67 della Costituzione, in forumcostituzionale.it, 5 marzo 2014. Ricordiamo che 
la legge n. 165 del 2004 in materia di elezioni regionali prevede, tra i principi fondamentali che si impongono alla 
legge regionale chiamata (ex art. 122 Cost.) a disciplinare il sistema elettorale regionale, anche “il divieto di mandato 
imperativo” (art. 4, comma 1, lettera c). 
30 Il progetto di legge costituzionale, di iniziativa dell’on. D’Uva, riprende comunque i contenuti già espressi dal 
Ministro dei rapporti con il Parlamento e democrazia diretta (cfr. Dossier 16 ottobre 2018 Senato della Repubblica 
e Camera dei Deputati Iniziativa legislativa popolare e referendum). Cfr. i lavori della Prima Commissione della 
Camera dei Deputati e gli interventi in audizione e in particolare A. Morrone, L'iniziativa popolare propositiva: per una 
democrazia plebiscitaria contro la democrazia rappresentativa?, in federalismi.it, n. 23 del 2018. 
31 Va inoltre ricordato che la proposta di legge costituzionale in questione fa parte di un più ampio novero di misure 
adottate o auspicate da parte del Governo al fine di rendere più agevole l’attivazione degli strumenti di democrazia 
c.d. diretta, inclusi i costi e le modalità di raccolta delle sottoscrizioni; cfr. Agenzia delle Entrate, 18 luglio 2018, 
inerente “Imposta di bollo sull’istanza per occupazione di suolo pubblico finalizzata alla raccolta firme a sostegno 
di referendum, iniziative legislative popolari, petizioni ed istanze, nonché sulle relative autorizzazioni rilasciate dagli 
enti locali” che il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ha definito “tassa sulla 
democrazia”. 
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avesse approvato il testo, se lo avesse approvato con modifiche e i promotori fossero soddisfatti dell’esito 

parlamentare e se la Corte costituzionale non lo avesse giudicato ammissibile32. 

Una proposta, questa, che solleva non poche perplessità pur trattandosi di previsione di rango 

costituzionale. In particolare non può non segnalarsi che l’istituto referendario, come sottolineato da 

ampia dottrina, è stato collocato nell’impianto costituzionale di una democrazia “mediata” (diremmo anzi 

meglio se dicessimo “molto mediata”) dal sistema dei partiti e dal sistema parlamentare. Tant’è che 

l’istituto referendario è davvero residuale nella Costituzione e dove è presente è ampiamente limitato nella 

sua capacità di incisività normativa (perché soprattutto abrogativo e non creativo); un’impostazione 

facilmente confermabile dal fatto che l’unico referendum consultivo della storia repubblicana, quello sul 

Parlamento europeo del 1989, fu istituto con una legge costituzionale ad hoc33 e che le stesse Regioni, 

all’atto della predisposizione degli Statuti, hanno introdotto forme unicamente consultive e abrogative 

dei referendum regionali34. 

Dopo l’indebolimento e la progressiva erosione del ruolo di intermediazione dei partiti politici, tocca 

adesso agli stessi strumenti istituzionali della democrazia rappresentativa subire il rischio di un 

declassamento di funzione? 

La democrazia costituzionale rappresentativa, infatti, parrebbe pretendere un impianto normativo che 

punti non sull’elettore istantaneo, quotidiano, di una democrazia perennemente da legittimare, ma 

sull’elettore consapevole chiamato con scadenze regolari ad esprimersi in una democrazia del pensiero e 

della decisione che presuppone il tempo come fattore di costruzione della scelta. Il tempo e la libertà: il 

primo garantito al Parlamentare dalla previsione costituzionale sulla durata del mandato parlamentare con 

l’eccezione dello scioglimento anticipato e garantito all’elettore dal radicamento parlamentare della 

funzione legislativa; la seconda, ossia la libertà, tutelata in particolare (ma non solo) dagli artt. 67 e 68 

della Costituzione e dagli artt. 48 e 49 della Costituzione sia per l’eletto che per l’elettore. Se uno dei due 

                                                           
32 La proposta prevede infatti che “Il referendum non è ammissibile se la proposta non rispetta i principi e i diritti fondamentali 
garantiti dalla Costituzione nonché i vincoli europei e internazionali, se non ha contenuto omogeneo e se non provvede ai mezzi per far 
fronte ai nuovi o maggiori oneri che essa importi”. Inoltre si prevede che la Corte costituzionale possa giudicare 
sull’ammissibilità, su istanza dei promotori, “anche prima della presentazione della proposta di legge alle Camere, purché siano 
state raccolte almeno centomila firme”; una previsione, quest’ultima, ce pone a stretto contatto il giudizio del Giudice 
costituzionale con l’indirizzo politico rischiando di creare fratture istituzionali, tant’è che quando si discusse sul 
ruolo della Corte costituzionale rispetto al giudizio sugli Statuti regionali ex art. 123 Cost., la dottrina più attenta 
prima e la Corte costituzionale poi chiarirono che sarebbe stato preferibile che il Giudice delle leggi fosse chiamato 
a pronunciarsi sullo Statuto regionale eventualmente impugnato dal Governo prima e non dopo la sua 
sottoposizione al referendum approvativo (cfr. B. Caravita, Lineamenti di diritto costituzionale regionale e federale, Torino, 
Giappichelli, 2009, p. 215 e ss.). 
33 Cfr. B. Caravita, Il referendum “di indirizzo” del 1989 sui poteri del parlamento europeo in Id., Tra crisi e riforme, Torino, 
Giappichelli, 1993, pp. 87 e ss.. 
34 cfr. B. Caravita, Lineamenti…cit., p. 242 e ss 
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non è libero, infatti, difficilmente può esserlo l’altro: la libertà della Nazione e dell’elettore passa per la 

libertà del rappresentante della Nazione e viceversa. Ciò comporta che ogni innovazione istituzionale e 

normativa di impronta “direttista” è tenuta ad innestarsi a livello istituzionale compatibilmente con questo 

assunto proprio della democrazia costituzionale. 


