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1. Il “contratto con gli italiani”: una premessa  

C’è un’illusione - non priva di pericoli - che inizia a farsi strada nel sistema italiano. L’illusione è che le 

dinamiche politiche - e le loro emergenze - possano trovare soluzione grazie a strumenti privatistici e, 

forse, ad avvocati. 

Il riferimento non è tanto all’idea - figlia di una intelligente propaganda elettorale, anche se portata agli 

estremi - che si possa stipulare un “contratto con gli italiani”.  

La fortuna che ebbe quella idea, nell’immaginario collettivo - di qui la sua efficacia - era che l’impegno 

assunto in quei termini avrebbe spostato la campagna elettorale dal tema delle promesse a quello degli 

obblighi.  

Si trattava, evidentemente, di un’illusione che avrebbe dovuto, immediatamente, far comprendere come 

il piano degli impegni politici sia cosa ben diversa da quello, in termini di obblighi, che deriva dal 

contratto. Quando, infatti, si è cercato di portare il problema sul piano del diritto sostanziale, l’iniziativa 

è apparsa immediatamente del tutto avulsa dal contesto giudiziario tipico del contratto, in cui si 

manifestano diritti soggettivi pieni1. Il giudice, pure adito sul presupposto di una più o meno verificata 

inadempienza, non ha potuto che dichiarare la propria “incompetenza”, condannando, peraltro, proprio 

chi aveva impostato l’azione in termini di obbligo, alle spese di giudizio.  

                                                           
* Riceviamo e volentieri pubblichiamo. 
1 G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 1966; sulla coercibilità dell’atto giuridico, restano 
pienamente attuali le considerazioni di F.G. Scoca, Contributo sul tema della fattispecie precettiva, Perugia,1979; sul tema, 
si v. F. BELVISI, Società multiculturale, diritti, costituzione: una prospettiva realista, Bologna, 2000, 65 ss.; in senso 
ampio, cfr. S. CIVITARESE MATTEUCCI, La forma presa sul serio. Formalismo pratico, azione amministrativa ed illegalità utile, 
Torino, 2006. 
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Il contratto aveva appassionato studiosi e istituzioni di diritto pubblico, come l’Università di Siena, con 

il suo “Rapporto sul Governo” nella “Ricerca sul Cambiamento Politico”2, ma non il giudice, il quale 

aveva semplicemente sentenziato che «le dichiarazioni di Silvio Berlusconi nel "contratto con gli italiani" 

non hanno valore contrattuale3». 

Si è trattato - in quel caso - di una iniziativa che, in verità, anche nelle intenzioni di chi la aveva proposta, 

non aveva nessuna pretesa di determinare obblighi contrattualmente rilevanti, tant’è che, in sede di 

giudizio, si ci difese proprio con argomentazioni simili. Un’iniziativa, appunto, di mera propaganda 

elettorale, seppur fortemente evocativa nei termini utilizzati. 

 

2. Politica e contratti  

Si assiste oggi a un deciso miglioramento dell’utilizzo di (al tentativo di utilizzare) strumenti pensati come 

portatori di obblighi, che non si esauriscono sul piano delle dinamiche politiche, e degli istituti a queste 

connesse, ma che si risolvono in obblighi effettivi - contrattuali perché giustiziabili - per risolvere - più o 

meno direttamente - nelle aule di giustizia i problemi delle istituzioni pubbliche. Il tentativo è tanto più 

pericoloso, perché si cercano nuove soluzioni e s’inducono (false?) convinzioni, che sembrerebbero stare 

fuori dal circuito della mera propaganda. Chi sceglie (nuovamente) questa strada è ora convinto di indicare 

un percorso tutelato da strumenti giuridici capaci effettivamente di governarlo e garantirlo. 

Il riferimento non è tanto al “contratto di governo”, recentemente utilizzato (o che, comunque, si è 

cercato di utilizzare) dopo le elezioni politiche del 20184 - su cui sarà necessaria più innanzi qualche 

considerazione - nelle procedure per la formazione del governo, esperienza che prova, tra l’altro, come 

non sia necessario, o comunque non esclusivo, il riferimento a modelli stranieri, potendo e dovendo 

guardare anche a esperienze di casa nostra. Piuttosto, il riferimento è a vere e proprie forme d’impegni 

che, in alcuni casi, gli eletti - sin dal momento della candidatura - assumono, con la sottoscrizione di 

                                                           
2 M. COTTA, F. MARANGONI e L. VERZICHELLI, Rapporto CIRCaP sul Governo in Italia. Una analisi dei principali dati 
relativi al rendimento del governo in Italia, 2005, consultabile sul sito dell’Università di Siena. 
3 Tribunale di Napoli, Sez. IV, 3 maggio 2006, “il cd. contratto concluso con gli Italiani  da Silvio Berlusconi in 
occasione della competizione politica del 2001 non è qualificabile né come contratto con obbligazioni a carico del 
solo proponente né in termini di promessa al pubblico posto che gli impegni ivi assunti - di carattere propriamente 
propagandistico - erano privi del crisma della vincolatività giuridica, e dunque, di un impegno volto a costituire un 
rapporto giuridico patrimoniale”; per un’analisi degli obiettivi prefissati nel documento in questione, si v. AA. VV., 
Annali della facoltà di economia di Cagliari, a cura dell’Università di Cagliari, Volume 20, 2003-2004, 311 ss.; in senso 
ampio, cfr. L. PASSERINI GLAZEL, La forza normativa del tipo: pragmatica dell’atto giuridico e teoria della categorizzazione, 
Macerata, 2005, 37 ss., con riferimento alla ricerca di un doppio paradigma per una teoria del tipo, legata alla 
distinzione tra tipi cognitivi e tipi normativi e tra tipi istituzionali e tipi non istituzionali. 
4 Il 12 aprile 2018, Luigi di Maio ha incaricato il professor Giacinto Della Cananea di comporre un comitato 
scientifico per studiare le convergenze programmatiche tra il Movimento 5 Stelle e I due partiti con i quali è in 
corso un dialogo per comporre il Governo, la Lega Nord e il Partito Democratico. Il documento è consultabile e 
scaricabile dal sito www.ilblogdellestelle.it. 
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appositi documenti che dovrebbero avere un vero e proprio valore contrattuale e di cui si deve (si 

dovrebbe) tener conto nel corso dell’esercizio del mandato. 

I casi - come si vedrà - assumono diversa rilevanza - e diverse considerazioni o soluzioni - a seconda del 

tipo di carica rivestita, ciò in funzione delle norme che tutelano l’esercizio dei poteri e dei diritti che ne 

conseguono. 

 

2.1 Il contratto del sindaco di Roma  

Il primo caso ha riguardato il sindaco di Roma, che ha sottoscritto, al momento dell’accettazione della 

candidatura, un impegno il cui contenuto - nelle intenzioni di chi lo aveva predisposto - avrebbe vera e 

propria natura contrattuale. Il medesimo contratto è stato sottoscritto, nel 2018, anche dalla candidata 

alla Presidenza della Regione Lazio dello stesso gruppo politico, al quale appartiene il sindaco di Roma. 

Due sono i passaggi fondamentali - peraltro tra loro strettamente collegati - che il “contratto” prevede: il 

primo stabilisce che, negli atti più importanti dell’amministrazione - definiti di alta amministrazione - e 

per le questioni giuridicamente complesse, il sindaco sia obbligato a sentire il parere tecnico-legale dei 

garanti del Movimento, di cui lo stesso sindaco è espressione; il secondo che, nel caso in cui sia lesa, per 

le più varie ragioni, tra le quali il non averne seguito le direttive politiche, l’immagine dello stesso 

Movimento, vi sarebbe il diritto al risarcimento del danno, a favore di quest’ultimo, già quantificato in 

150.000 euro. Nella sostanza, una penale (contrattuale). Altrettanto fondamentale è, inoltre, l’obbligo di 

dimettersi qualora per il sindaco dovesse intervenire una condanna, anche solo in primo grado, e, se in 

tal senso si pronunzi la maggioranza degli iscritti alla piattaforma telematica del Movimento, qualora ci 

sia rinvio a giudizio. 

I contratti - la considerazione è fin troppo ovvia - per non essere tacciati da nullità, non possono essere 

in violazione di norme imperative5. Che valore ha, allora, un obbligo di sentire qualcuno per 

l’interpretazione di norme chiamate a regolare rapporti pubblici, se quel parere non è poi corretto e viene, 

magari, sconfessato dagli organi amministrativi, specificatamente a ciò deputati? La risposta sembra facile: 

è soltanto un passaggio in più, un aggravio, peraltro inutile, della procedura. La legalità la certificano gli 

organi amministrativi chiamati a farlo6 e ogni disposizione, che imponga comportamenti diversi, rende 

nulla la clausola che li preveda. La pattuizione sembra, in realtà, nasconderne un’altra. Non i singoli atti, 

                                                           
5 Per una ricognizione della più recente giurisprudenza sul tema, si v. Cass., Sez. I, 27 ottobre 2017, n. 25631; R. 
ROLLI, Norme imperative tra nullità e responsabilità, in Danno e responsabilità, 2017, 339 ss. 
6 Si v. C. PINELLI, Quali controlli per gli enti locali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, 2005, 165 
ss.; C. DI MARCO, Controlli e partecipazione popolare nel sistema delle autonomie locali, in federalismi.it, 2008; A. VUOLO, I 
controlli nel disegno di riforma costituzionale, in federalismi.it, 2016; S. GAMBINO, Controlli e autonomie territoriali fra 
(potenziamento delle funzioni della) Corte dei conti, legislazione (di riequilibrio finanziario) e giurisprudenza costituzionale, in 
federalismi.it, 2013; E. GRANELLI, Considerazioni sui controlli contabili, in Riv. giur. Mezz., 2016, 771 ss. 
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ma l’alta amministrazione, intesa in senso proprio - quella che comunemente può definirsi l’indirizzo 

politico (locale)7 avrebbe dovuto essere sottoposta all’indirizzo dei garanti e non al loro (semplice) parere 

giuridico. L’indirizzo politico spetta, però, al consiglio comunale - e in parte al sindaco- sulla base di una 

norma pacificamente imperativa e allora - poiché questo non lo si poteva scrivere, pena la rivolta di tutti 

i consiglieri di Roma - ne è venuta una strana formula, tipica dei contratti, in cui le parti non si fidano le 

une dalle altre e in cui si scrive una cosa, ma se ne pensa un’altra. Questa, come vedremo, è l’unica vera 

analogia, non alle regole del contratto, ma alle culture che lo sottendono. Chi sottoscrive l’atto non ha - 

per dirla in breve - nessuna fiducia nella parola data e sente, dunque, la necessità di formalizzare un 

impegno che potrà, in seguito, attivare davanti ad un terzo - il giudice - che sanzionerà la inadempienza. 

Il messaggio che deriva, allora, dall’utilizzo di queste formule è che i politici non devono mentire - queste 

sarebbero cose da prima repubblica - e deve esserci, allora, un giudice che renda evidente - ma soprattutto 

sanzioni - l’inadempienza all’obbligo. 

Quanto alle dimissioni, anche in tal caso, la norma che le disciplina ha carattere imperativo8. E’ il testo 

unico del 2000 che le regola e, per quanto riguarda i profili penali, la legge Severino9. Dovrebbe, allora, 

ipotizzarsi l’intervento del magistrato, al quale chiedere che il sindaco si dimetta perché in tal senso ha 

deciso la comunità degli utenti.  

Un partito, nella così detta prima repubblica, usava far firmare le dimissioni in bianco ai propri eletti, per 

evitare che questi tradissero quella che veniva chiamata “la linea”. La pratica era del tutto inutile, perché 

nessuno impediva di ritirare poi le dimissioni, così come il sindaco ha 20 giorni di tempo per confermarle, 

                                                           
7 Sul tema, si v. P. SABBIONI, Istituzioni di diritto pubblico, Torino 2016, 204 ss.; G. ROLLA, Il sistema costituzionale 
italiano, IV edizione, Milano, 2010, Vol. 1, 155 ss.; N. LAUDISIO e M. LAUDISIO, L’amministratore locale, Bologna, 
2014, 250 ss.; A. MORRONE, Indirizzo politico e attività di governo. Tracce per un percorso di ricostruzione teorica, in Quaderni 
costituzionali, 2018, 7 ss., “La teoria dell’indirizzo politico, depurata dalle radici storiche, ruota intorno alla questione 
del potere di governo, in senso soggettivo e in senso oggettivo, che riguarda qualsiasi organizzazione 
costituzionale”; G. SIRIANNI, La necessaria distanza tra cariche politiche e cariche amministrative, in Giorn. dir. amm., 2013, 
816 ss.; G.M. URSO, Il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione negli Enti Locali e nelle Società 
partecipate da Enti pubblici, in Rivista della Corte dei Conti, 2006, 306 ss.; M.L. MARTIRE, Il piano esecutivo di gestione nell’ente 
locale: uno strumento di raccordo tra potere politico e organi di gestione, in L’Amministrazione italiana, 2004, 320 ss.; P.M. 
GUERRA, E’ ancora in agenda la cooperazione intercomunale?, in Giorn. dir. amm., 2017, 5 ss. 
8 Articolo 53, d.lgs. 18 agosto 200, n. 267 (TUEL); sul tema, in ordine al compenso del sindaco dimissionario, si 
vedano le considerazioni di Cass., Sez. I, 18 febbraio 2016, n. 3190; G. VESPERINI, Il sindaco nell’Italia unitaria, in 
Riv. Trim. Dir. Pubbl., 2009, 853 ss. 
9 Cfr. F.S. MARINI, La “legge Severino” tra le Corti: luci e ombre dell’incandidabilità dopo la sentenza n. 236 del 2015, in 
Osservatorio costituzionale, 2016, 2 ss.; A. CODUTI, Incandidabilità, misure anticorruzione e Costituzione, in Rivista AIC, 2016; 
G. RIVOSECCHI, Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità con la carica di membro del Parlamento, in Rivista AIC, 2011; 
R. ROLLI, La non candidabilità. Aspetti sostanziali e profili processuali, in federalismi.it, 2017; A. COSSIRI, E’ ragionevole che 
l’aspettativa per motivi elettorali decorra dalla presa d’atto dell’amministrazione, in Quaderni Costituzionali, 2017, 508 ss.; G. 
CERRINA FERONI, Ricorso “Berlusconi c. Italia”: la rilevanza del fattore tempo, in federalismi.it, 2017; V. PUPO, La disciplina 
dell’incandidabilità alle cariche elettive regionali e locali alla luce della più recente giurisprudenza, in Rivista AIC, 2017, 18; P. 
TORRETTA, “Legge Severino”: la Corte conferma la sua legittimità costituzionale, in Quaderni Costituzionali, 2017, 129 ss. 



 

 
6        federalismi.it - ISSN 1826-3534                      |n. 11/2018 

 

 

 

  

facoltà su cui non può incidere nessun contratto. Il Movimento potrebbe, allora, agire facendo dimettere 

i suoi consiglieri o votando la sfiducia. Ma anche questo è un obbligo che si riflette sul piano politico che, 

se non adempiuto, non può essere tutelato davanti al giudice, pena la violazione del principio sancito 

dall’art. 51 della Costituzione. 

Resterebbe la penale per aver violato l’immagine del Movimento, al quale si appartiene. Per attivarla, però, 

bisognerebbe giungere alla conclusione che l’immagine del partito sia stata lesa perché qualcuno ha 

rispettato quanto previsto da norme di diritto pubblico inderogabili - come sono tutte le norme ritenute 

dal legislatore a tutela di una corretta amministrazione - e che questo sia un valore recessivo rispetto ai 

valori di partito. Ovviamente questo si potrebbe sostenere nei dibattiti politici - e neppure questo sarebbe 

facile - ma non nelle aule dei tribunali. 

 

2.2 Le sanzioni negli statuti dei partiti  

Quello dell’omogeneità dell’eletto con le linee della comunità politica a cui appartiene e con cui è stato 

eletto, è un problema antico10, che i partiti cercano di risolvere nei modi più vari ma, tradizionalmente, 

all’interno dei circuiti della politica.  

Lo statuto del Partito Democratico - per esempio - all’art. 22, stabilisce che: “gli eletti si impegnano a 

collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte 

programmatiche e gli indirizzi politici comuni”. Inoltre all’art. 40 si stabilisce che: “le Commissioni di 

garanzia vigilano sulla corretta applicazione, nonché sul rispetto, da parte degli elettori, degli iscritti e degli 

organi del Partito Democratico, del presente Statuto, delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, 

nonché del Codice etico, fornendo pareri e chiarimenti sulle loro disposizioni ovvero intervenendo sulle 

questioni interpretative che possano sorgere”. Per canto suo, l’art. 33 dello statuto della Lega, 

testualmente dispone che: “gli iscritti hanno il dovere di rispettare il codice comportamentale approvato 

dal Consiglio Federale”.  L’art. 36, inoltre, dispone “l’espulsione a causa di indegnità o di ripetuti 

comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri associati, o a causa di gravi ragioni che ostacolino 

o pregiudichino l’attività della Lega o della Nazione o ne compromettano l’immagine politica”. L’art. 2 

dello statuto di Forza Italia, infine, prevede che: “la domanda di adesione comporta la condivisione dei 

principi e dei programmi del Movimento”, mentre per l’art. 56 “l’espulsione è inflitta per infrazioni 

gravi alla disciplina del Movimento o per indegnità morale o politica”, e, soprattutto, “il provvedimento 

di espulsione o di revoca dell’affiliazione è sempre reso di pubblico dominio”. 

                                                           
10 Sull’abbandono dei gruppi parlamentari, si v. A. CONTIERI, La nuova disciplina dei gruppi parlamentari a seguito della 
riforma del Regolamento del Senato, in forumcostituzionale.it, 2018; in senso più ampio, cfr. N. OCCHIOCUPO, Organi 
costituzionali e “teologia dei corpi separate” dello Stato, in Rassegna Parlamentare, 2015, 123 ss. 
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Si tratta - come sembra evidente - di regole tipiche della dinamica politica e dell’associazionismo11, in cui 

la sanzione è quella dell’espulsione dal gruppo, aspetto che, di conseguenza, agisce sul piano 

reputazionale.  

Il punto è se sia possibile trasferire, da questo piano, all’obbligo della sanzione, contrattualmente garantita, 

l’obiettivo al quale aspirano le regole, che dovrebbero garantire il rispetto degli indirizzi programmatici 

del gruppo politico di cui si fa parte. 

Prima ancora di un esame così orientato, sembra, però, utile valutare se le (nuove) regole siano a loro 

volta sanzionabili. In altre parole, al di là dell’indagine se sia o meno possibile introdurre regole a carattere 

propriamente contrattuale nei rapporti tra parti politiche, occorre domandarsi se esista, poi, un modo per 

sanzionare l’eventuale indebita regolamentazione. Il punto è centrale, in quanto è evidente che, se non 

esiste un meccanismo per rendere esplicita l’illegittimità (eventuale), o, per converso, la legittimità della 

regola, valutarne il contenuto ha, poi, scarso valore.  

Sul punto occorre essere chiari, in quanto si tratta di uno snodo fondamentale. 

 

2.3 Giudici e sanzioni (politiche)  

Il rapporto contrattuale, nella sua interezza, presuppone necessariamente il giudice terzo, quale momento 

(eventualmente) conclusivo del rapporto. Pur con tutte le approssimazioni della definizione, non c’è 

contratto senza giudice o meglio non c’è obbligo civilisticamente inteso se non si strutturano strumenti 

(indipendenti) per farlo valere o, per converso, per contestarne il contenuto12.  

Impostare in questi termini il problema, comporta - come si è anticipato - soluzioni diverse a secondo 

del livello di governo in cui si inserisce l’obbligo (contrattuale) e le relative sanzioni, e, dunque, la 

valutazione della sua fondatezza e della sua efficacia. 

Per quanto riguarda il profilo degli enti locali (e delle Regioni), la situazione sembra chiara, nel senso che 

appare pacificamente attivabile la pretesa, che si intende far valere in virtù del contratto, come le eccezioni 

che ne dovessero derivare. 

Il giudice non si è mai sottratto all’obbligo di un esame delle regole che sottendono l’azione dei movimenti 

politici, sia sotto il profilo della conformità dei comportamenti degli associati, in funzione di tali regole, 

sia relativamente alla stessa legittimità delle regole. 

                                                           
11 Per i profili delle espulsioni dalle associazioni: Cassaz. Civile n. 8456 del 10 aprile 2014 e sui gravi motivi che le 
legittimano: Trib. Vicenza 26 maggio 2012. 
12 Sul tema, si v. le considerazioni sviluppate da S. MAZZAMUTO e A. PLAIA, I rimedi nel diritto privato europeo, Torino, 
2012, 29 ss. 
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Il giudice ha sempre considerato i partiti politici quali associazioni non riconosciute13 e ha sempre 

sindacato sulla legittimità dei contratti associativi che ne hanno retto la vita interna. In questo senso è 

nota una sentenza, che negava la legittimazione al collegio dei probiviri di un partito, qualificatosi quale 

unico organo competente a valutare l’espulsione dei suoi membri, sul presupposto che fosse privo del 

requisito della terzietà14. 

Anche di recente, il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 3773 del 18 aprile 2018, ha accertato 

l’illegittimità di una espulsione motivata in funzione delle regole che il partito si era dato15. La sentenza 

conferma il precedente provvedimento cautelare, il quale si è mosso sulla premessa che lo statuto 

associativo (il c.d. non statuto) altro non sia che un ordinario patto costitutivo di natura contrattuale, 

regolato dalle norme in tema di negozio giuridico e che, come tale, vada considerato nella valutazione 

delle conseguenze che potrebbero derivare dalla sua applicazione. Si riteneva, nel caso di specie, che 

fossero stati violati proprio i principi fondamentali a base del patto associativo. 

Il Tribunale, in quel caso, non si è sottratto dall’esame, né dei profili formali (esatto rispetto delle 

procedure relative all’azione), né di quelli sostanziali (conformità dell’azione al parametro). Il tribunale - 

con riferimento alla valutazione del danno - pone a fondamento della propria decisione soprattutto un 

principio costituzionale: quello sancito dall’art. 49 della costituzione, che garantisce, a tutti i cittadini, la 

partecipazione alla vita politica nazionale, attraverso la forma partitica. Questo, nel bilanciamento dei 

valori tra chi chiede di associarsi a una qualsiasi forma associativa e il diritto degli altri a scegliersi con chi 

associarsi.  

Il richiamo al principio costituzionale non è privo di conseguenze. 

                                                           
13 Ex multis, Cass., Sez. I, 23 giugno 2009, n. 14612, in Foro it., 2010, 944; Cass., Sez. Lav., 4 gennaio 2018, n. 92, in 
Diritto&Giustizia, 2018, con nota di R. DULIO, “Il gruppo parlamentare si costituisce e viene ad avere giuridica 
esistenza all'inizio di ogni legislatura e cessa al termine della stessa, in base alle norme dei rispettivi regolamenti di 
Camera dei deputati e Senato della Repubblica, ed ha natura di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 
c.c., con responsabilità personale e solidale, prevista dall'art. 38, comma 2, c.c., a carico di colui che agisce in nome 
e per conto di un gruppo parlamentare. Ne consegue che deve escludersi una sostanziale continuità tra gruppi 
parlamentari succedutisi tra le varie legislature e pertanto ciascun gruppo risponderà delle obbligazioni assunte 
durante il periodo della propria esistenza”. 
14 Sul tema si v. Cass., Sez. I, 23 giugno 2008, n. 17028, sui poteri del commissario straordinario del circolo 
territoriale del partito politico di Allenza Nazionale. 
15 Tribunale di Napoli, ordinanza 17 luglio 2016, “nonostante il Movimento 5 Stelle nel suo statuto («Non-Statuto») 
non si definisca “partito politico”, ed anzi escluda di esserlo, di fatto ogni associazione con articolazioni sul 
territorio che abbia come fine quello di concorrere alla determinazione della politica nazionale si può definire 
“partito” ai sensi dell’art. 49 della Costituzione”. E nella stessa decisione, che stabilisce l’illegittimità del 
provvedimento di espulsione di venti membri perché non emanato dall’organo preposto (e cioè l’assemblea), si 
evidenzia “la tutela dell’interesse degli esclusi a non veder pregiudicato il loro diritto a partecipare alla vita politica 
del Movimento, magari da un posizione antagonista rispetto alla linea del gruppo dirigente”. Il testo è consultabile 
anche sul sito del Sole24Ore. 
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Anche il contratto sottoscritto dal sindaco di Roma, con l’applicazione delle penali, è stato portato 

all’attenzione del giudice. 

Si è eccepito, infatti, che la sua sottoscrizione avrebbe determinato una alterazione del normale circuito 

della decisione politica, che sarebbe stata, di fatto, eterodiretta, in quanto la sanzione avrebbe determinato 

una evidente violazione del diritto degli organi del governo locale di autodeterminarsi. Ne sarebbe 

derivata, secondo la prospettazione dell’attore del giudizio, una situazione di ineleggibilità, da concludersi 

con la dichiarazione di decadenza dell’eletto. Apparentemente - ma solo apparentemente - la soluzione 

fatta propria dal giudice è stata meno diretta che in passato.  Il giudice16 ha stabilito, infatti, che il 

“contratto” così firmato non rientrerebbe fra i casi di ineleggibilità previsti dalla legge, mentre, per altro 

verso, che il ricorrente non sarebbe stato “titolare di un interesse ad agire”. 

In realtà, anche in questo caso, sono confermati i precedenti, così che, da un lato, per il giudice il contratto 

non determina una situazione giuridicamente rilevante sotto il profilo delle cause di ineleggibilità che - 

come è noto - debbono essere tassativamente previste dalla legge. Dall’altro, non è sanzionata la 

illegittimità della sanzione – né, evidentemente la legittimità -  in sé, ma solo dichiarato che il soggetto 

che agisce, non avendo un interesse diretto alla applicazione (e dunque alla dichiarazione di illegittimità), 

non può essere legittimato all’azione.  

Nulla di nuovo, dunque, e il giudice si limita a ribadire principi e regole consolidate. 

 

2.4 Un (apparente) abbandono  

A fronte di una situazione che rileva tutta la sua fragilità a essere letta con gli strumenti giuridici del 

contratto e, soprattutto, a essere oggetto di un pesante intervento del giudice, idoneo a sindacare - e 

indirettamente a giudicare delle dinamiche interne ai partiti - la strada della “contrattualizzazione” delle 

regole politiche è sembrata essere stata abbandonata. 

Il candidato premier dello stesso movimento che aveva introdotto la regola dell’azione politica come 

contenuto dei contratti, ha assunto - poco prima delle elezioni politiche del 2018 - una presa di posizione 

(apparentemente) chiara . “Non firmerò nessun contratto, renderò conto del mio operato solo ai cittadini, 

quelli che ci avranno votato, ma anche quelli che non saremo riusciti a convincere e l’unica stella polare 

da seguire sarà il nostro programma. Il codice di comportamento firmato da alcuni dei nostri eletti non 

deve essere inteso come una restrizione della loro libertà d’azione, ma piuttosto come una garanzia per 

gli elettori: in quel codice, di fatto, c’è scritto che il mandato dei cittadini non deve essere tradito e che 

non sono ammessi cambi di casacca. È uno strumento utilizzato per ribadire questo concetto, ma un 

                                                           
16 Tribunale di Roma, ordinanza 17 gennaio 2017, n. 779 con nota di A. PASCARELLI, Profili costituzionali del codice di 
comportamento M5S per Roma Capitale, in Osservatorio AIC, 2017. 
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punto del nostro programma è l’introduzione del vincolo di mandato: chi tradisce il patto con gli elettori, 

passando ad un’altra forza politica, non manterrà la poltrona, ma andrà a casa”17. 

 

3. La penale nei regolamenti dei gruppi parlamentari  

Sembrerebbe che la partita si sia, dunque, chiusa, ma in realtà, la dichiarazione ha aperto il secondo 

capitolo della vicenda, nel tentativo di introdurre, nuovamente, le modalità di risoluzione dei conflitti 

politici, attraverso le regole giuridiche dell’azione contenute nel contratto, seppur con le peculiarità di cui 

subito si dirà. 

Il regolamento interno di un gruppo parlamentare ha introdotto, infatti, una norma che riprende nella 

sostanza - probabilmente in attesa della modifica della norma costituzionale sul divieto del mandato 

imperativo - il sistema delle penali. Dispone, infatti, l’art. 21 del regolamento che: «chiunque abbandoni 

il Gruppo Parlamentare a causa di espulsione, ovvero abbandono volontario, ovvero dimissioni 

determinate da dissenso politico sia obbligato a pagare, a titolo di penale, la somma di 100.000 euro». 

L’espulsione dal gruppo - sanzione evidentemente solo apparente, perché la vera sanzione è la penale, 

non l’espulsione - è la conseguenza di comportamenti suscettibili di pregiudicare l’immagine o l’azione 

politica del Movimento «o avvantaggiare altri partiti». Va sottolineato, però, che: «l’espulsione può 

avvenire anche su indicazione del Capo Politico del Movimento. In tal caso, però, essa deve essere 

ratificata da una votazione on line tra tutti gli iscritti, a maggioranza dei votanti». 

Non è evidentemente questa la sede per giudicare nel merito la scelta compiuta nel regolamento, che deve 

essere valutata - per tale aspetto - in altre sedi e in altri contesti. Qui si vogliono solo evidenziare i problemi 

che essa comporta. 

Verrebbe da dire, a prima lettura, che nulla vi è di nuovo rispetto a quanto avvenuto per gli enti territoriali 

e le Regioni. Si tratterebbe - in sostanza - di una norma che, nonostante il richiamo diretto non a forme 

contrattuali, ma allo statuto dei Gruppi Parlamentari e ai relativi regolamenti, non sembrerebbe 

distinguersi da quelli delle regole contrattuali, che disciplinano le associazioni sul piano formale18. Di 

conseguenza, si tratterebbe di una norma che rischia di essere valida - stante l’atteggiamento sinora 

mostrato dai giudici -  più - se non solo - su un piano politico, piuttosto che giuridico. 

                                                           
17 Si v., in senso conforme, le dichiarazioni di Di Maio, pubblicate su ‘Il Mattino’, domenica 29 aprile 2018. 
18 Sul tema, cfr. A. PIZZORUSSO, I gruppi parlamentari come soggetti di diritto, Pisa, 1969; I. CARDARELLI, La disciplina 
dei gruppi parlamentari tra rappresentanza politica, finanziamento dei partiti e funzionalità delle camera, in Dir. Soc., 1993; B. 
CARAVITA DI TORITTO, Sistema dei partiti e riforme istituzionali, in federalismi.it, 2015; R. BIN, Rappresentanza e parlamento. 
I gruppi parlamentari e i partiti, in La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti, a cura di S. Merlini, Firenze, 2009, 
258 ss.; G. SAVIGNANO, I gruppi parlamentari, Napoli, 1965; R. DI CESARE, Nuove tendenze nella formazione dei gruppi 
parlamentari, in Quaderni costituzionali, 2007, 79 ss.; A. CIANCIO, Partiti politici e gruppi parlamentari, in Politica del diritto, 
2007, 153 ss. 
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Il divieto del mandato imperativo, sancito dall’art. 67 della Costituzione, resta. I membri del parlamento 

rappresentano (esclusivamente) la Nazione, non il gruppo a cui aderiscono, per cui sono liberi di 

andarsene quando e come vogliono e non possono essere condizionati, neppure indirettamente, nelle 

scelte che fanno, attraverso l’applicazione di sanzioni economiche. Quanto ragionevolmente riterrebbe il 

giudice per gli amministratori locali e per i componenti dei consigli regionali, la cui autonomia è garantita 

da norme legislative ordinarie, dovrebbe essere garantito ancor più nei confronti di chi vede riconosciuta 

la propria autonomia da una norma di rango costituzionale.  

La conclusione sembra, però, diversa o, meglio, tornando all’impostazione di cui si è detto in precedenza, 

il punto non è se la norma sia legittima o meno - si ripete per evitare ogni equivoco: non rileva la scelta 

di merito che risponde ad un problema come quello dell’abbandono del gruppo parlamentare, a cui 

originariamente si era aderito, che spesso scuote l’opinione pubblica - ma se vi siano strumenti per farla 

valere. 

Durante la competizione elettorale, si sono verificate situazioni di candidati incompatibili con il codice di 

autoregolamentazione (che pure avevano sottoscritto, con l’obbligo - in base a quel codice - a dimettersi 

dalla carica, o addirittura a rinunciare alla candidatura), soggetti che, poi, non hanno agito in senso 

conforme all’obbligo assunto. Molti di loro sono stati eletti e nessuna azione giudiziaria è stata avanzata 

nei loro confronti. Neppure in sede di convalida degli eletti. Nessuna azione è stata avanzata in quanto, 

con ogni probabilità, nessuna azione era possibile. Il giudice, se fosse il medesimo di quello competente 

nei casi prima ricordati, davanti al quale avrebbe dovuto farsi valere l’obbligo19, avrebbe avuto, infatti, 

grosse difficoltà a ritenere legittime regole - seppure di natura privatistica - capaci di impattare 

direttamente su diritti costituzionalmente garantiti. 

Occorre, dunque, domandarsi quale strumento di garanzia potrebbe attivare colui il quale, per aver 

abbandonato il gruppo parlamentare o per esserne stato espulso, si trovasse nella condizione di (dover) 

sfuggire (rectius per consentire un sindacato di legittimità) alla sanzione a lui irrogata. 

 

4. L’autodichia: norme illegittime ma efficaci?  

Per rispondere alla domanda appena formulata, occorre ricordare che siamo in presenza di una situazione, 

che non sembra sottrarsi alla regola degli interna corporis20 - principio anche esso al massimo livello 

costituzionale - che direttamente sembra proiettarsi sulla (eventuale) controversia.  

                                                           
19 Sempre ammessa la possibilità vista la limitazione prevista dagli art. 126 e 129 del Codice del Processo 
Amministrativo. Sul tema, si v. A.C. SORRENTINO, La giurisdizione domestica delle Camere del Parlamento alla prova del 
conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, in Osservatorio AIC, 2015. 
20 Sul tema, cfr. F. MODUGNO, In tema di regolamenti parlamentari e di controllo sugli interna corporis acta delle Camere, 
Milano, 1970; M. CARTABIA, Gruppi politici e “interna corporis” del Parlamento Europeo, in Quaderni Costituzionali, 2000, 
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Vero è che - per restare ai precedenti più recenti - la sentenza della Corte costituzionale (sentenza 120 del 

2014) ha definito «questione controversa» il confine e il fondamento dell’autodichia e che, intanto, 

quest’ultima non è lesiva di attribuzioni costituzionali altrui, in quanto (e solo in quanto) riguardi i rapporti 

di lavoro dei dipendenti21. 

Sul punto è intervenuta ulteriormente la Corte, con la sentenza del 23 dicembre 201722, la quale sembra 

abbia messo fine alla discussione circa il possibile ricorso a soggetti esterni alla organizzazione 

parlamentare per la lesione di diritti (soggettivi). La Corte ha, in ogni caso, evidenziato, sotto tale profilo, 

che ammettere che gli organi costituzionali possano, in forza dell’autonomia loro riconosciuta, regolare 

da sé i rapporti con il proprio personale, per poi consentire che siano gli organi della giurisdizione comune 

a interpretare e applicare tale speciale disciplina, significherebbe dimezzare quella stessa autonomia che 

si è inteso garantire.  

La pronunzia della Corte è ben più radicale, poiché contesta alla radice che non vi siano, all’interno delle 

Camere, organi di tutela che possano offrire le medesime garanzie di quanto già non facciano gli organi 

della giurisdizione ordinaria. 

Premette la Corte che: “a fronte di situazioni nelle quali tale tutela risultava effettivamente inesistente, 

questa Corte ha riconosciuto, e non può che ribadire qui, che la “grande regola” del diritto al giudice e 

alla tutela giurisdizionale effettiva dei propri diritti, in quanto scelta che appartiene ai grandi principi di 

civiltà del tempo presente, non può conoscere eccezioni” (sentenza n. 238 del 2014). Tuttavia, quello che 

la Corte contesta consiste, come detto, nel fatto che non esistano, all’interno dell’organizzazione 

parlamentare, organi che diano le medesime garanzie della giurisdizione ordinaria. 

Infatti, la Corte prosegue sostenendo che la tutela della posizione del singolo è assicurata per il tramite 

dell’istituzione di organi interni e procedure di garanzia variamente conformate23 in un contesto che, al 

tempo stesso, consente che l’interpretazione e l’applicazione della specifica normativa approvata in 

materia dagli organi costituzionali sia sottratta ad ingerenze esterne. 

                                                           
191 ss.; G. BUONOMO, Un sistema a due incognite: la difesa dell’autodichia e la procedura parlamentare, in Quaderni 
costituzionali, 2017; L. CASTELLI, Il “combinato disposto” delle sentenze n. 213 e n. 262 del 2017 e i suoi (non convincenti) riflessi 
sull’autodichia degli organi costituzionali, in Osservatorio Costituzionale, 2018; G. BARCELLONA, I “paradisi normativi” e la 
grande regola dello Stato di diritto: l’autodichia degli organi costituzionali e la tutela dei diritti dei “terzi”, in Quaderni Costituzionali, 
2018. 
21 Corte Cost., 9 maggio 2014, n. 120, in Foro it., 2014, 1645; E. GRIGLIO, Le assemblee parlamentari, giudici in causa 
propria, ma non a titolo esclusivo? I seguiti della sent. n. 120/2014 della Corte costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, 2015 
22 Ancora sui meccanismi interni del controllo: M. Filippi, La verifica dei poteri e il controllo delle elezioni nel procedimento 
interno della Camera, Amministrazione in cammino, dicembre 2016 
23 M. MALVICINI, Presentata alla Camera una proposta concernente l’istituzione di un “Comitato per il controllo parlamentare”, 
in Osservatorio sulle fonti, 2018; G. Lauri, Il Governo non dorme mai. Le linee guida politico-amministrative della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per il 2018 tra coordinamento e continuità, in Osservatorio sulle fonti, 2018. 
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La tutela (dei dipendenti) è, quindi, assicurata non già attraverso un giudice speciale ex art. 102 Cost., ma 

mediante organi interni non appartenenti all’organizzazione giudiziaria, in tanto giustificati, in quanto 

finalizzati alla migliore garanzia dell’autonomia dell’organo costituzionale24. 

Affidare a collegi interni il compito di interpretare e applicare le norme relative al rapporto di lavoro dei 

dipendenti con gli organi costituzionali, nonché il sottrarre le decisioni di tali collegi al controllo della 

giurisdizione comune sarebbe, in definitiva, un riflesso necessario e necessitato in funzione 

dell’autonomia degli stessi organi costituzionali. 

Ne consegue che se la riserva agli organi dell’autodichia deve trovare applicazione per i dipendenti della 

Camere25, questa - a maggior ragione - non può che trovare applicazione anche nei confronti dei 

parlamentari che sono e restano l’oggetto della tutela nell’espressione delle loro funzioni. Le Camere ne 

sono, infatti, la proiezione e l’autodichia dell’organo, con chi la compone, sono le due facce di una stessa 

medaglia. 

E’, dunque, ragionevole ritenere – si ripete nuovamente che non è questa la sede per giudicare nel merito 

i problemi affrontati – che eventuali controversie, circa l’applicazione del regolamento interno al gruppo 

parlamentare, che preveda l’applicazione di una sanzione, siano attratte ai (soli) organi di garanzia interni 

al parlamento. In questo quadro, si affrontano, però, terre incognite, nel senso che – pur con tutto il 

rispetto per le affermazioni della Corte – è davvero difficile valutare come si comporterebbero i 

componenti degli organi di garanzia, nominati direttamente dalla stessa parte politica che ha scritto le 

norme della cui legittimità si discute. Fino a che punto non avrebbero la tentazione di leggere con una 

chiave di lettura “politica” le norme che regolano la politica? Questo all’interno di regole per le quali 

neppure si applica l’art. 11126 della Costituzione, così che il giudizio resta esclusivamente interno alle 

Camere e, al loro interno, esaurisce tutte le difese e i controlli giurisdizionali (astrattamente) possibili. 

La recente presa di posizione del Presidente della Camera sul tema è, in questo senso, particolarmente 

indicativa, dove, a proposito del problema delle penali sollevato da alcuni parlamentari, testualmente 

risponde che: “l’ordinamento parlamentare non assegna al Presidente della Camera un potere di sindacato 

sugli statuti dei Gruppi Parlamentari nei termini prospettati”. Un contrario indirizzo potrebbe, infatti, 

“incidere sull’autonomia spettante ai Gruppi”. In questo senso starebbe anche la prassi per 

                                                           
24 Sul tema si v. N. LUPO, Sull’autodichia parlamentare: una sentenza di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo, ma 
facilmente (e tempestivamente) rimediabile con apposite modifiche ai regolamenti parlamentari, in Osservatorio sulle fonti, 2018. F. 
Auletta, Riflessi della riforma costituzionale sulla tutela giurisdizionale e l’autorità giudiziaria, Federalismi.it 2016 
25 Per i quali era stato sollevato il conflitto di attribuzione: A.C. Sorrentino, La giurisdizione domestica delle Camere del 
Parlamento alla prova del conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, Federalismi.it 2015 
26 N. LUPO, Sull’autodichia la Corte Costituzionale, dopo la lunga attesa, opta per la continuità, in Rivista AIC, 2017; N. 
ZANON, Corte costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni 
e interrogativi a partire da un caso paradigmatico, in Rivista AIC, 2017. 
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comportamenti precedenti che si sono adeguati al parere del Collegio dei Questori. La presa di posizione 

sembra probabilmente condivisibile, ma quello che si vuole sottolineare è che, nella procedura, si inserisce 

un organo - il Collegio dei Questori - di diretta nomina politica che, come tale, inevitabilmente, uniforma 

le sue decisioni all’indirizzo (politico) che al suo interno risulta maggioritario. 

Il punto, allora, non è se la regola di cui si discute sia legittima, ma se sia efficace, in una dicotomia, nota, 

evidentemente, con le specificità del caso, all’interno del diritto amministrativo27, dove spesso il tema non 

è se sia legittimo l’atto, ma se esso possa (e debba) trovare applicazione. L’indagine si sposta, allora, sul 

profilo degli effetti, piuttosto che su quello dei presupposti, di cui, evidentemente, la legittimità costituisce 

un aspetto. 

La conclusione è che la regola “contrattuale” può trovare una applicazione diversa, rispetto a quanto non 

avvenga nell’ambito degli enti territoriali e regionali, potendo diventare un deterrente reale all’interno del 

sistema politico. Né si può obiettare che così si determinerebbero diverse regole, seppur indirette, nel 

sistema della rappresentanza, in funzione del suo livello. Sono, in queste senso, note le pronunzie della 

Corte28, che hanno ritenuto legittime le diversificazioni normative, in funzione del diverso grado della 

rappresentanza, addirittura nel caso della incandidabilità, che dovrebbe essere comune a tutte le cariche, 

se per ciò si intende indegnità morale del candidato o dell’eletto. 

 

5. L’esecuzione: una efficacia impossibile?  

Vi è, però, un ulteriore problema nella valutazione delle regole contrattuali che sottendono l’applicazione 

delle sanzioni stabilite con strumenti classificabili - lato senso - di diritto privato e che può indurre a 

ripensare la conclusione secondo cui, per i parlamentari, la sanzione potrebbe essere un deterrente reale.  

Occorre, infatti – restando sempre nell’ambito dei profili privatistici – esaminare i problemi 

dell’esecuzione. 

Una volta ottenuta la dichiarazione del dovuto e, cioè, nella sostanza, qualora sia dichiarato l’obbligo di 

corrispondere la sanzione, occorre domandarsi come e se si possa poi materialmente ottenere il 

pagamento. 

                                                           
27 R. VILLATA e M. RAMAJOLI, Il provvedimento amministrativo, IIa edizione, 2017, Torino, 321; B. RAGANELLI, 
Efficacia della giustizia amministrativa e pienezza della tutela, Torino, 2012, 61 ss. 
28 Sul tema, si v. P. CARROZZA, R. ROMBOLI e E. ROSSI, Lineamenti di diritto costituzionale della Regione Toscana, Torino, 
2015, 67 ss.; C. MARTINELLI, Le immunità costituzionali nel diritto italiano e nel diritto comparato. Recenti sviluppi e nuove 
prospettive, Milano 2008. E. Grillo, La giurisprudenza costituzionale in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità, 
Doc. Camera 2015 
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Se l’obbligato ha un suo patrimonio personale, il provvedimento della Camera, che riconosce la penale, 

troverà applicazione secondo le regole ordinarie, in virtù delle quali la fase del pignoramento e 

dell’esecuzione non può comprendere la cognizione del titolo, ma solo delle procedure per realizzarlo29. 

L’obbligato tenderà, però (e probabilmente se ne farà trovare privo) a occultare - come di frequente 

avviene - i propri beni – sempre ammesso che li abbia – al momento dell’esecuzione. Resta - si dice – 

l’indennità parlamentare su cui, teoricamente, si potrebbe trovare ampia capienza. Occorre, però, 

ricordare che, in virtù di una legge del 196530, l’indennità parlamentare non è soggetta a pignoramento. Si 

tratta, evidentemente, di un ulteriore privilegio, tra i tanti, concesso alla classe politica, che indignano gli 

elettori. La norma, però, esiste ed è pienamente in vigore. Si ripete, nuovamente, che non è questa la sede 

per giudicare nel merito delle regole create dalla politica a sua tutela, ma solo evidenziarne l’intreccio. Il 

principio ha avuto, anche di recente, applicazione e la diversità avvenuta per i deputati all’Assemblea 

Regionale Siciliana, dove, invece, è prevista la pignorabilità, prova proprio la regola e non il suo contrario. 

La giurisprudenza è giunta, infatti, a ritenere legittimo il pignoramento solo perché l’Assemblea Siciliana 

ha approvato una disposizione che lo consente31. 

L’indennità parlamentare non è, dunque, pignorabile e la giurisprudenza ha ammesso la sola possibilità 

di rivalersi sui vitalizi, perché non collegati all’esercizio (libero) della funzione parlamentare di cui 

l’indennità parlamentare è presupposto. Dunque, si può colpire solo il parlamentare, per così dire, in 

quiescenza – ora al compimento del 65° anno di età32 - non quello in carica. E’ evidente, allora, che 

l’effetto deterrente si attenua e, soprattutto, si attenua in un contesto in cui il parlamentare espulso, o che 

ha abbandonato il gruppo, può percepire - proprio in virtù dell’espulsione o dell’abbandono - una 

indennità piena e non più condizionata agli obblighi di contribuire alle spese del gruppo o alle regole che 

questo si sia date. 

Interpretare, o pretendere di leggere le dinamiche politiche, con gli strumenti del diritto privato sembra, 

dunque, una operazione destinata a creare solo confusione di ruoli, alterando il naturale sviluppo delle 

dinamiche parlamentari. Si tratta di una pretesa, figlia, forse, anche essa di una disaffezione alla politica, 

che chiede regole nuove e abbandono delle vecchie. Il nuovo non può, però, essere il rifugio nel contratto 

che svolge, nell’ordinamento, una funzione diversa nella regolazione di rapporti che sono e restano 

privati. 

                                                           
29 Con l’opposizione avverso l’esecuzione fondata su titolo giudiziario il debitore non può sollevare eccezioni 
inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori a quel titolo (Cassaz. Civile, III sezione, n. 8928 del 2006.    
30 Legge 31 ottobre, n. 1261; sul tema si v. Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. Giur., 15 ottobre 1999, n. 565, in Cons. 
Stato, 1999, 1781. 
31 Sul tema, si v. Corte Cost., 16 giugno 1995, n. 245, in Giur. It., 1996, I, 812. 
32 In chiava storica, appare interessante l’analisi di G. MELIS, Lo Stato negli anni Trenta: istituzioni e regimi fascisti in 
Europa, Bologna, 2008, 122. 
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Neppure si può pretendere che nuove maggioranze parlamentari nascano sulla base di contratti e non 

sulla base di programmi votati dal parlamento nella sede della fiducia, in cui neppure si capisce dove si 

collocherebbe il contratto di governo.  

Nel nostro ordinamento, già esiste un programma al quale qualcuno, che delle elezioni non è il vincitore, 

in seguito alla tornata elettorale, aderisce. E’ il caso dell’apparentamento33, dopo il primo turno, ad una 

delle due liste che – nei comuni superiori a 15.000 abitanti – competono al ballottaggio. In quel caso 

l’apparentamento avviene senza la possibilità di apportare modifiche al programma presentato agli 

elettori. Il programma sarà cambiato nel corso della consiliatura, con gli istituti tipici del controllo di 

mandato. Interpretare quello che si verifica in tal caso, come se si trattasse di un contratto per adesione, 

o dell’accettazione dell’offerta ferma al pubblico – di cui teoricamente ricorrerebbero tutti gli elementi –  

apparirebbe, però, decisamente riduttivo.  

                                                           
33 Anche qui, in chiave storica si v. le considerazioni di A. TESAURO, in Rass. Dir. Pubbl., 1952, VII, 325; R. 
CARPINO, Testo Unico degli Enti Locali commentato, Bologna, 2015, 331. 


