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Sommario: 1. Il tema del seminario. – 2. Libero mandato e articolo 49 Cost. – 3. Statuti, partiti e gruppi 
tra pubblico e privato. – 4. La via dell’attuazione legislativa dell’art. 49 Cost. – 5. La legge n. 13 del 2014 
e i suoi effetti collaterali. – 6. Modelli regolativi degli statuti e democrazia interna. – 7. Ipotesi di violazione 
del libero mandato e strumenti di tutela. 
 

1. Il tema del seminario 

Le brevi riflessioni che seguono traggono spunto dai quesiti sottoposti dall’organizzatore di questo 

seminario all’attenzione dei relatori1, e più in generale dalla vicenda che ha visto l’inserimento, nello 

                                                           
* Intervento alla Tavola rotonda “Gli statuti dei gruppi parlamentari alla prova dell’art. 67della Costituzione”, Roma, 16 
maggio 2018. 
1 1. In primis, si pone il problema della stesura e della potenziale applicazione di disposizioni di Statuti dei gruppi – 
regole di diritto privato - in palese contrasto con la Costituzione e con il Regolamento. Cosa succederebbe se le 
norme statutarie di un Gruppo vietassero alle deputate che vi appartengono di prendere la parola in Aula o di 
presentare proposte di legge? 2. Possiamo dire che la sola circostanza che uno o più parlamentari iscritti al gruppo 
Movimento 5 Stelle esercitino il loro mandato con il timore d’esser sanzionati economicamente in ragione delle 
proprie condotte e scelte in parlamento costituisce un vincolo di mandato e impone all’istituzione parlamentare di 
intervenire scongiurando questa ipotesi ab origine? Se sì, come? Dal momento che la norma è conosciuta 
formalmente dalle Camere perché contenuta in statuti il cui deposito è obbligatorio, possiamo dire che non è il 
difetto di una norma specifica che impedisce al Presidente di manifestare formalmente ai colleghi parlamentari 
l'inconsistenza, nullità e illiceità di una previsione regolamentare (ad oggi sottoscritta dallo stesso Presidente Fico), 
ad esempio con una circolare inviata a tutti i deputati? 3. Può il Capo dello Stato nominare Ministro un parlamentare 
del Movimento 5 Stelle vincolato da un "contratto privato" in contrasto non solo dell'art. 67 Cost. ma anche con 
il giuramento prestato di fronte allo stesso Presidente della Repubblica di esercitare le proprie funzioni nell'interesse 
esclusivo della nazione, oltre che con la con legge 400/1988 in ordine all'autonoma collegialità del Consiglio dei 
Ministri e al suo compito di risoluzione dei conflitti tra Ministri? Come opererebbe questo condizionamento 
nell’esercizio della funzione di controllo da parte dei parlamentari nei confronti dei ministri del loro partito? Può 
tale problema essere evidenziato direttamente all'attenzione del Presidente della Repubblica, nella sua qualità di 
garante della Costituzione? 4. Questione della "giustiziabilità" della violazione dell'art. 67 Cost in esame. Come un 
tentativo di applicazione dell’istituto della clausola penale prevista dalla disposizione statutaria in esame potrebbe 
giungere all’esame della Corte costituzionale? Attraverso la via del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato 
(Deputato “sanzionato” vs. Gruppo parlamentare di appartenenza oppure Autorità giudiziaria vs. Camera dei 
Deputati che pretende di agire in autodichia sull’applicazione della previsione statutaria). Attraverso un giudizio di 
legittimità costituzionale in via incidentale? 5. É chiaro come una modifica del Regolamento che attribuisca al 
Presidente poteri di controllo sugli Statuti dei Gruppi sia la strada più lunga e dall’esito più incerto - soprattutto in 
questa legislatura - ma anche l’unica che in futuro potrebbe evitare il ripetersi di casi come quello di cui si discute 
oggi; per questo annuncio fin da ora la mia intenzione di presentare una proposta di modifica in tal senso. Chiedo 
allora a chi interverrà oggi di ipotizzare i passaggi di tale procedimento di verifica degli Statuti, l’organo o gli organi 
che ne dovrebbero essere incaricati, i parametri di riferimento e le conseguenze in caso di mancato rispetto degli 
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statuto del gruppo parlamentare del M5S alla Camera, di una norma che prefigura l’irrogazione di una 

ingente sanzione pecuniaria per il parlamentare che abbandoni o sia espulso dal Gruppo. Il seminario che 

ci ospita ha quindi sullo sfondo il principio costituzionale del libero mandato parlamentare, disciplinato 

nell’art. 67 Cost.  

Va subito sgombrato il campo in premessa da una questione generale, affermando la chiara irrilevanza 

giuridica di tutti gli accordi che pretendessero vincolare l’esercizio del mandato (ai sensi dell’art. 67 Cost.), 

o comunque, secondo una diversa interpretazione, la loro insanabile nullità in quanto contrari a norme 

imperative (art. 1418 c.c.). Tale posizione risulta indiscussa all’esito dell’interpretazione della norma 

costituzionale, che pone un principio che difficilmente potrebbe essere oggetto di revisione 

costituzionale, senza uscire dalle coordinate del parlamentarismo di matrice liberale e senza collocarsi al 

di fuori del solco del costituzionalismo moderno, sviluppato a partire dalla rivoluzione francese. 

Tale fondamentale principio si è trovato tuttavia negli ultimi anni al centro di un rinnovarsi del dibattito 

in ragione di alcuni ben noti fattori, tra cui sopra a tutti la crisi della rappresentanza politica, della forma 

partito e, nel caso italiano, del tentativo di alcune forze politiche di minare la perdurante validità del 

divieto di mandato imperativo in nome di un più immediato rapporto con la “volontà del popolo”, anche 

alla luce del fenomeno del “transfugismo” parlamentare, macroscopicamente esploso soprattutto nel 

corso dell’ultima legislatura2. 

Non è questa la sede per soffermarsi sulle lontane radici, o il significato costituzionale del principio del 

libero mandato parlamentare e del connesso divieto di mandato imperativo, né tantomeno per riassumere 

l’evoluzione storica di questi concetti, strumento di emancipazione e garanzia dei parlamenti e dei 

parlamentari rispetto a un’idea della rappresentanza ancora intrisa dai vincoli propri dell’epoca feudale. 

L’evoluzione trova il punto saliente nella rilevanza del principio come caposaldo del parlamentarismo a 

partire dallo Stato liberale, giungendo poi a mutare significato con l’ingresso dei partiti di massa sulla 

scena politica e parlamentare nel ventesimo secolo. Basti in proposito ricordare come, in quel tornante 

storico, il libero mandato sia divenuto il punto di equilibrio nel triangolo su cui costruire il rapporto di 

rappresentanza politica: tra i cittadini elettori, il ruolo dei partiti politici, con la connessa necessaria 

disciplina di partito in seno alle istituzioni parlamentari (funzionale alla compattezza del gruppo 

                                                           
stessi. 6. Infine: non solo il Movimento 5 Stelle, ma anche Forza Italia, Lega Nord e Fratelli d’Italia hanno affermato 
in campagna elettorale di voler modificare l’articolo 67 della Costituzione, e proposte di legge in tal senso sono già 
state presentate in passato; la differenza, oggi, è che una tale riforma costituzionale potrebbe essere approvata a 
maggioranza dei due terzi di ciascuna Camera. Il quesito che allora si pone è se l’art. 67 sia revisionabile o se il 
divieto di mandato imperativo rientri fra i "principi fondamentali e diritti inviolabili" che la Corte cost. pone come 
limite allo stesso processo di revisione costituzionale.  
2 Contati nella XVII legislatura nel numero di 566, che ha coinvolto 348 parlamentari, quindi più di un terzo degli 
eletti. Le cifre (riprese dal sito di Openpolis) sono più che raddoppiate rispetto alla legislatura precedente. 
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parlamentare di cui essa è proiezione), e infine i singoli parlamentari, cui l’art. 67 garantisce la posizione 

di libertà, quali “rappresentanti della nazione”, garantendo ad un tempo il corretto funzionamento 

dell’istituzione parlamentare.  

Nonostante la crisi poi emersa e tuttora in atto in seno ai partiti, il principio continua a regolare il rapporto 

tra le due istanze, configurando il parlamentare come titolare di un diritto all’autodeterminazione e al 

dissenso, che lo rendono quindi indipendente da qualunque vincolo giuridico alle scelte del partito nelle 

cui fila è eletto, o della constituency in cui si è candidato. Con tali principali caratteri l’istituto giunge sino a 

noi. 

Dati per acquisiti gli elementi che si sono solo potuti esemplificativamente richiamare, che qui si devono 

per ragioni di tempo e di spazio tenere per presupposti, la chiave di lettura alla base delle brevi riflessioni 

che seguono, anche alla luce dell’accelerazione in atto nelle già forti trasformazioni riguardanti il sistema 

politico italiano negli ultimi anni, non sarà esclusivamente quello dell’art. 67 Cost., ma tenterà una 

valorizzazione del portato dell’art. 49 Cost. rispetto alla discussione odierna. 

Già nel quindicennio passato, e ancora oggi in larga parte, i sistemi elettorali, tramite le liste bloccate, 

sembrano aver contribuito ad indebolire la legittimazione dei parlamentari agli occhi del corpo elettorale. 

É noto poi come un impiego massiccio delle questioni di fiducia negli ultimi anni, ampiamente denunciato 

dalla dottrina, abbia finito col mortificare il ruolo dei parlamentari e delle Camere nel loro complesso. 

Oggi si rischia di assistere forse ad un’ulteriore tappa di questa involuzione, che porta a chiedersi se sia 

ancora libero il mandato di parlamentari che, non solo sono destinatari potenziali di sanzioni in caso di 

dissenso, ma si vedono negare, nel contratto-accordo di governo, il potere di presentare disegni di legge 

per l’attuazione del programma.3 

 

2. Libero mandato e articolo 49 Cost.  

Prima ancora di giungere alle degenerazioni ora ricordate, già nella fase di normale funzionamento (ancora 

non patologico) della forma di governo nel quadro del sistema costituzionale, l’apparente contrasto tra il 

ruolo costituzionale dei partiti in Parlamento, tramite la disciplina dei gruppi, e il libero mandato del 

parlamentare, aveva indotto taluni a ritenere che le due istanze volgessero verso direzioni contrastanti ed 

in certa misura incompatibili. Tale contrasto sembra suscettibile di dissolversi in considerazione dei 

contenuti della disciplina costituzionale sui partiti. In particolare, data la centralità del contributo dei 

                                                           
3 Il “Contratto per il governo del cambiamento” stipulato da M5S e Lega recita, a pag. 7, “Le iniziative legislative 
finalizzate all’attuazione del presente programma o di altri temi concordati dai contraenti con le procedure previste 
dal presente contratto sono presentate dal Governo o con la prima firma dei presidenti dei gruppi parlamentari 
delle due forze politiche. Ogni parlamentare ha la possibilità di presentare iniziative legislative e la loro richiesta di 
calendarizzazione deve essere oggetto di accordo tra i presidenti dei gruppi parlamentari delle due forze politiche.” 
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partiti alla costruzione della rappresentanza politica parlamentare, l’indicazione che l’art. 49 Cost. pone 

circa il rispetto del metodo democratico, sembra condurre nella stessa direzione del libero mandato, 

convergendo con esso nel determinare la posizione del singolo parlamentare nel partito e nelle aule 

parlamentari.  

Contemperando la necessaria adesione alla generale linea politica del partito, con il rispetto di una sfera 

di libertà esercitabile da parte del singolo parlamentare (di dissentire ed autodeterminarsi all’interno 

dell’aula), il libero mandato e la democrazia interna dei partiti sembrerebbero quindi suscettibili, di pari 

passo, di poter contribuire ad un ruolo più maturo e costruttivo di partiti e gruppi nella sfera politico 

parlamentare.  

Va quindi rilevato che addebitare alla norma costituzionale di cui all’art. 67 le storture cui si è assistito, 

soprattutto nella legislatura appena terminata4, per richiederne una revisione, pare frutto di un errore di 

impostazione analogo a quello in cui già molte volte si è incorsi in passato nel dibattito sulle riforme, col 

tentare di rendere la Costituzione capro espiatorio di problematiche che affliggono il sistema politico, 

incarnato dagli eterni “riformatori non riformati”. Da questo punto di vista, la recente riforma del 

Regolamento del Senato con l’introduzione di una serie di deterrenti rispetto alla crescente tendenza al 

“cambio di casacca” dei parlamentari e alla formazione di nuovi gruppi nel corso della legislatura, ma allo 

stesso tempo con la previsione elementi di garanzia della democrazia interna ai gruppi (ad es. con le 

norme di cui agli artt. 13, comma 1 bis e 27, comma 3 bis5 e in particolare dell’art. 53 c. 76) sembra 

evidenziare uno degli strumenti più idonei per una possibile soluzione del problema, senza la necessità di 

percorrere la ben più onerosa via dell’art. 138 Cost. Accanto ad esso probabilmente una legislazione 

elettorale che non favorisca coalizioni opportunistiche che si riducono a cartelli elettorali, destinati a 

dissolversi a breve distanza dal voto, potrebbe essere un utile strumento aggiuntivo.  

Pensare invece di sottoporre a revisione costituzionale l’art. 67 significherebbe per di più andare 

discutibilmente ad intaccare una disposizione che esprime un principio fondamentale, paradigmatico per 

il parlamentarismo europeo. 

                                                           
4 V. nt. precedente. 
5 L’art. 13 comma 1 bis, recita “i Vicepresidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare 
diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non 
si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, ovvero in caso di scioglimento o 
fusione con altri Gruppi parlamentari.” L’art. 27 comma 3 bis prevede che “I componenti dell'Ufficio di Presidenza 
che entrano a far parte di un Gruppo diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono 
dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, 
ovvero in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari.” 
6 Comma che prevede che “I Regolamenti interni dei Gruppi parlamentari stabiliscono procedure e forme di 
partecipazione che consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro orientamenti e presentare proposte sulle 
materie comprese nel programma dei lavori o comunque all'ordine del giorno.” 
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Sempre in punto di rilevanza dell’art. 49, si deve poi aggiungere l’ulteriore argomento, ben rilevato 

nell’ambito di questo seminario (Demuro) secondo cui tale disposizione disciplina sì il soggetto collettivo 

“partito”, ma tutela altresì il diritto individuale del singolo a concorrere alla determinazione della politica 

nazionale. L’individuo titolare di tale diritto può e deve essere, tra gli altri, proprio il singolo parlamentare, 

ed il diritto non sarebbe tutelato qualora vi fosse una non piena garanzia del suo esercizio. Ecco dunque 

che anche in questo senso, si può ritenere che il diritto a concorrere alla determinazione della politica 

nazionale trovi il proprio coronamento nella tutela del libero mandato.  

 

3. Statuti, partiti e gruppi tra pubblico e privato  

Venendo all’esame della questione oggi posta circa alcuni contenuti recati dallo statuto del gruppo M5S 

alla Camera, essa non può prescindere da una riflessione circa il chiaro legame esistente tra gli statuti dei 

gruppi parlamentari e quelli dei partiti, gli uni essendo strettamente collegati e traendo anzi la loro 

legittimità dai primi. La questione sugli statuti dei gruppi insomma è figlia di quella sugli statuti dei partiti, 

così come i gruppi sono la proiezione parlamentare dei partiti. Rispetto ad entrambi gli ambiti, partiti e 

statuti, va sottolineata allora la peculiare posizione costituzionale, che potrebbe essere definita come 

“anfibia”. Essi si collocano infatti con le gambe nella società, ma sono gli artefici della rappresentanza 

politica, quindi il principale strumento tramite cui cittadini partecipano alla vita delle istituzioni.  

Di tale peculiare natura dei partiti è appunto un fedele specchio il regime giuridico ad essi attribuito 

nell’ordinamento italiano, così come la natura giuridica degli statuti, a cavallo tra la sfera privatistica (con 

la disciplina codicistica) e la innegabile rilevanza pubblicistica, che pone gli stessi alla base di una serie di 

nodi tuttora irrisolti. 

É corretto dunque ribadire, dinanzi a disposizioni degli statuti (o anche dei non-statuti), sia dei partiti che 

dei gruppi, che tentano di vincolare il singolo parlamentare nelle proprie scelte e nelle diverse attività 

svolte nell’esercizio delle funzioni, la rilevanza centrale dell’art. 67 Cost., così come interpretato dalla 

Corte costituzionale nella sentenza n. 14 del 1964. In tale pronuncia la Corte sottolineava che “il divieto 

di 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 disporre che derivino conseguenze a carico del 

parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito”. Si confermava così la natura 

irrinunciabile dello stesso principio per le democrazie parlamentari. Centralità che sembra venire 

ulteriormente validata anche dalla sua diffusione nel panorama costituzionale comparato, così come dalla 
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sfera dell’ordinamento dell’Unione europea, in cui una norma analoga è posta nell’art. 2 del Regolamento 

del Parlamento europeo7.  

Tuttavia, soprattutto alla luce della vicenda da cui trae spunto questo seminario, come già si diceva, al 

centro di queste riflessioni si deve ora porre l’art. 49, ovvero la rilevanza, per il tema del libero mandato, 

del connesso problema della democrazia interna dei partiti. 

 

4. La via dell’attuazione legislativa dell’articolo 49 Cost. 

La questione della ”attuazione” legislativa di questa disposizione, da alcuni avversata, da altri invocata, 

ma di certo non richiesta dalla Costituzione, è stata affrontata e poi abbandonata nella scorsa legislatura 

in alcuni disegni di legge. In essi si rinveniva un insidioso nodo problematico, frutto probabilmente di un 

insufficiente approfondimento della cruciale questione dello status costituzionale dei partiti politici, al 

punto da prospettarsi il passaggio alla personalità giuridica pubblicistica tout court8. La prospettata 

soluzione passava per il tramite dell’istituzione di un sistema di registrazione dei partiti, quale requisito 

per poter ottenere la personalità giuridica, strumento necessario per accedere alla presentazione di 

candidature per le elezioni politiche. Questo modello veniva prospettato “in attuazione” del di quello 

disciplinato nel regolamento Ue dei partiti, che si riteneva discutibilmente di dover recepire, quasi si fosse 

in materia di competenza Ue e non invece, semmai, nell’ambito della sfera sottratta ad ogni influenza del 

diritto Ue, come previsto dall’art. 4 TUe. I partiti che non avessero avuto accesso o non avessero accettato 

di acquisire tale configurazione pubblicistica, sarebbero stati esclusi dal diritto di elettorato passivo con 

evidente violazione degli artt. 48, 56 e 58 Cost. Pare superfluo rilevare come una simile disciplina avrebbe 

prodotto come prima conseguenza quella dell’esclusione di forze come il M5S dalla rappresentanza 

politica. Naturalmente una soluzione questa che avrebbe portato con sé l’inevitabile corollario di un 

ulteriore acuirsi della frattura e dell’alterità di tali forze rispetto alla politica tradizionale agli occhi 

dell’elettorato.  

Una disciplina che avesse l’effetto opposto, di incentivare l’adesione ad un modello regolativo che 

promuova la democrazia interna oltre a favorire la partecipazione dei cittadini, come si dirà tra breve, 

sembrerebbe la direzione corretta in cui il legislatore potrebbe invece provare a muoversi per provare ad 

affrontare i problemi di cui ci stiamo occupando. 

                                                           
7 “In conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, dell'Atto del 20 settembre 1976 nonché dell'articolo 2, paragrafo 1, e 
dell'articolo 3, paragrafo 1, dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo, i deputati esercitano il loro mandato 
liberamente e in modo indipendente e non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere alcun mandato 
imperativo”. 
8 Per brevità rinvio alle considerazioni che ho svolto in Dalla crisi dei partiti alla loro riforma, senza fermarsi …voyage au 
bout de la nuit? In Costituzionalismo, 3/2015, 170 ss. 
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A fronte dal problema lasciato volutamente aperto dai costituenti, insito nel carattere “a maglie larghe” 

della norma sui partiti, volta ad evitare forme di controllo e limitazione della loro vita e attività, la via di 

una disciplina legislativa così rigida da risultare “escludente” non pare idonea a risolvere il problema del 

carente rispetto della democrazia interna nel sistema politico italiano.  

La voluta larghezza della disciplina costituzionale ha trovato un suo contraltare nella disciplina legislativa 

con cui si è di recente tentato di intervenire sul punto. Vale la pena provare a mettere l’accento, 

nonostante l’apparente distanza tra i problemi, su di una questione rilevante ai fini dell’odierna discussione 

– come spero emergerà nel seguito del discorso -  concernente la disciplina posta nella legge n. 13 del 

2014, di conversione del decreto legge n. 149 del 2013 (intitolata “Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, 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”), per gli effetti paradossalmente disincentivanti che la stessa 

può avere in relazione alla democrazia interna dei partiti. 

 

5. La legge n. 13 del 2014 e i suoi effetti “collaterali” 

Tale disciplina legislativa sembra potersi ricollegare al tema odierno in ragione di un profilo specifico. 

Prescindendo in questa sede da ogni valutazione circa la scelta dell’abolizione del finanziamento pubblico 

nella legge n. 13 (o meglio dell’abolizione del finanziamento pubblico diretto, dovendosi ritenere che 

l’introduzione del 2 per mille e del sistema delle detrazioni previsti dalla legge costituiscano una forma di 

finanziamento pubblico indiretto), si deve tuttavia segnalare come essa appaia di per sé un unicum nel 

panorama dell’Europa continentale, per di più suscettibile di contribuire ad avallare la visione della 

politica come attività parassitaria, e ad esporre il sistema partitico all’influenza ed ingerenza di grandi 

gruppi economico finanziari. Ma il dato che rileva di più in questa sede è quello per cui tale disciplina, 

deviando probabilmente dalle intenzioni dei suoi autori, sembra aver prodotto l’effetto di indebolire 

paradossalmente il canone della democrazia interna, che già la legge n. 96 del 2012 imponeva agli statuti. 

Infatti, se da un lato la tendenziale “pubblicizzazione” introdotta dalla disciplina (che regola il contenuto 

minimo degli statuti dei partiti, il loro deposito e iscrizione nel registro dei partiti, previo controllo, da 

parte della commissione di garanzia), appare un paradosso a fronte della privatizzazione del sistema dei 

finanziamenti, l’aspetto più discutibile della legge deriva dall’art. 3.  

In base a tale disposizione, le regole riguardanti il contenuto minimo degli statuti (riguardanti aspetti centrali per la 

democrazia interna9) poste dallo stesso art. 3 si applicano solo ai partiti e movimenti che vogliano avvalersi del 

                                                           
9 “a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della 
loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché ((l'organo o comunque il soggetto investito)) della 
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sistema di finanziamento pubblico indiretto. A seguito di tale disciplina, dunque, il M5S ha potuto 

sottrarsi al sistema di controllo e registrazione e quindi a quella pur blanda forma di regolazione leggera 

della democrazia interna che il legislatore aveva tentato di introdurre. Un risultato che non è necessario 

commentare e che sicuramente non depone a favore del legislatore, il cui intervento del 2014, più che 

attuare il principio costituzionale, sembra potersi descrivere come quello di un dottor Stranamore intento 

a maneggiare allegramente l’arma finale. 

Naturalmente il problema della democrazia interna non riguarda certo un solo partito/movimento, 

essendo noto come alcuni tra i principali partiti presentino problematiche di non poco conto da questo 

punto di vista (si pensi solo alla totale assenza di congressi del partito Forza Italia sin dalla sua fondazione, 

o alla derogabilità delle norme statutarie circa l’impiego delle primarie per il partito democratico, solo per 

fare due tra gli esempi più noti). Tuttavia, pare significativo, e merita di essere rilevato, come l’unica forza 

politica di qualche rilevanza che, a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 13 non ha chiesto l’iscrizione 

al Registro dei partiti è la stessa che nel proprio statuto e nello statuto del proprio gruppo parlamentare 

ha quindi poi introdotto le discusse disposizioni che oggi leggiamo come contrastanti con l’art. 67, oltre 

che con l’art. 49 Cost. 

Del resto, la legge stessa presenta un impianto generale debole, poiché, oltre che nel titolo, non riesce a 

garantire nel suo disposto efficaci strumenti di garanzia del rispetto del metodo democratico neanche per 

i partiti che optino per la registrazione, sembrando anzi quasi ricacciare nella disciplina privatistica 

qualunque forza politica, ed in particolare quelle che vogliano approfittare del carattere derogabile delle 

disposizioni più rilevanti della legge stessa. Resta da chiedersi, allora, se un nuovo intervento legislativo 

potrebbe riuscire a migliorare l’impianto di tale disciplina, facendo almeno in modo che esso non finisca 

per disincentivare quella democrazia interna che, nel titolo della legge, si dice di voler promuovere. 

 

                                                           
rappresentanza legale; la cadenza delle assemblee congressuali nazionali o generali; c) le procedure richieste per 
l'approvazione degli atti che impegnano il partito; d) i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia; le 
modalità di partecipazione degli iscritti all'attività del partito; e) i criteri con i quali ((è promossa)) la presenza delle 
minoranze ((, ove presenti,)) negli organi collegiali non esecutivi; f) le modalità per promuovere ((...)), attraverso 
azioni positive, l'obiettivo della parità tra i sessi negli organismi collegiali e per le cariche elettive, in attuazione 
dell'articolo 51 della Costituzione; g) le procedure relative ai casi di scioglimento, chiusura, sospensione e 
commissariamento delle eventuali articolazioni territoriali del partito; h) i criteri con i quali sono assicurate le risorse 
alle eventuali articolazioni territoriali; i) 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; l) le modalità di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del 
Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione 
e di provincia autonoma; m) le procedure per modificare lo statuto, il simbolo e la denominazione del partito; n) 
l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale e della fissazione dei relativi criteri; o) 
l'organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio;” 
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6. Modelli regolativi degli statuti e democrazia interna 

La riflessione sulla democrazia interna e più in generale sul modello organizzativo dei nostri partiti 

richiederebbe ovviamente uno spazio meno limitato, ma sembra utile ricordare almeno qualche dato. A 

fronte di una disciplina legislativa elastica infatti, alcuni partiti optano per la rigidità del modello regolativo 

interno, come si evince ad esempio dalla vicenda odierna, o dai limiti all’adesione (più stringenti per il 

M5S di quelli previsti da altri partiti, ad es. su cittadinanza e maggiore età); o dalla selezione plebiscitaria 

del leader e delle candidature, che nel M5S ricorre con metodo di votazione telematica, che per brevità 

definirò “opaca”. Analogamente poco rispettosa del metodo democratico si può ritenere invero una 

disciplina all’opposto troppo elastica, come quella riscontrabile nel modello seguito dal partito 

democratico, che si avvale del carattere “aperto” delle votazioni primarie, non riservate agli iscritti, ma 

estese a tutti gli elettori, oltre che della natura derogabile delle norme che le regolano. L’introduzione 

delle primarie con tali caratteri sembra avere un duplice effetto negativo, perché da un lato, si viene così 

a porre un’enfasi sul solo momento della selezione della leadership, senza tentare alcun recupero della 

partecipazione e della militanza, del dibattito sul territorio; allo stesso tempo poi, si finisce con le modalità 

richiamate, che hanno caratterizzato nell’ultimo quindicennio le primarie stesse, col sottrarre alla base del 

partito alcune scelte fondamentali, che rischiano di venire annacquate tramite la partecipazione se non 

addirittura la “scalata” (soprattutto in ambito locale) di soggetti esterni al partito.  

Più in generale l’assenza di un reale radicamento popolare e di un decentramento territoriale indebolisce 

la democrazia interna per tutti i nostri partiti e molta strada sembra da percorrere prima di giungere a 

risolvere questi problemi. A fronte di una crisi senza precedenti che sta colpendo, a seguito delle elezioni 

del 2018 il sistema costituzionale e politico, solo una rinascita della partecipazione politica popolare 

potrebbe contribuire a rinvigorire la rappresentanza politica. La strada indicata è forse semplicistica e allo 

stesso tempo di arduo percorso, ma essa sembra l’unica idonea per tentare di riportare le istituzioni 

rappresentative a contrastare l’irrilevanza in cui sono cadute, sullo sfondo della crisi dell’Unione europea 

e della prepotente influenza dispiegata dagli equilibri della finanza globalizzata. 

 

7. Ipotesi di violazione del libero mandato e strumenti di tutela  

Con le brevi osservazioni che precedono si è tentato di offrire un minimo contributo alla riflessione sul 

tema del seminario, principalmente dal punto di vista delle vie di uscita normative dal problema. É ora 

necessario tentare, almeno in queste ultime righe, di delineare gli strumenti di tutela suscettibili di essere 

azionati a fronte di una eventuale applicazione della norma “incriminata”, contenuta nel regolamento-

statuto del gruppo parlamentare di cui si discute. In questo senso, è necessario esaminare due possibili 

livelli di tutela giurisdizionale.  
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Data la già richiamata qualificazione giuridica dei nostri partiti come associazioni non riconosciute, sin 

dagli anni ’60 gli studi di alcuni tra i migliori civilisti italiani si sono soffermati sulla questione della tutela 

giurisdizionale dei diritti del singolo iscritto dalle decisioni del partito e gli strumenti azionabili in tal senso 

dinanzi alla giurisdizione ordinaria (P. Rescigno). Di recente, in tale ambito sembra essersi aperto uno 

spiraglio alla possibile applicazione diretta di norme costituzionali, ed in particolare dell’art. 49 Cost. La 

norma infatti è stata direttamente applicata per risolvere il caso Lusi, deciso dal Tribunale civile di Roma 

nel 2015. Nella controversia tra il parlamentare e il partito che lo aveva espulso la decisione a favore del 

ricorrente con l’annullamento del provvedimento di espulsione in applicazione dell’art. 49 Cost. è 

sembrata mostrare una possibile via di uscita da una lacuna negli strumenti di tutela che oggi si palesa in 

maniera sempre più evidente10 

Nonostante non risulti essersi poi avuta una ulteriore applicazione della norma costituzionale nella 

giurisprudenza ordinaria, analogo risultato a favore dei ricorrenti, tramite lo svolgimento di un sindacato 

non meramente formale sui provvedimenti di espulsione, si è avuto con alcune pronunce cautelari,11 poi 

confermate nel merito con sentenze del 201812, relative alle espulsioni operate dal M5S nei confronti di 

alcuni iscritti in prossimità delle primarie comunali. Tali decisioni sembrano dimostrare la percorribilità 

di una verifica non meramente formale del rispetto della democrazia interna tramite l’applicazione delle 

norme del codice civile a favore dei singoli espulsi, dato che il “non statuto” non disciplina tali aspetti.  

Sebbene tali esiti giurisdizionali possano essere accolti con favore in relazione alla tutela così garantita ai 

ricorrenti, non pare tuttavia sufficiente affidare la tutela dei diritti degli espulsi e, più in generale, delle 

minoranze interne ai partiti, alla sola disciplina codicistica (e in questi casi, in particolare, all’applicazione 

in via analogica delle norme relative alle associazioni riconosciute). La democrazia interna ai partiti politici 

non sembra rappresentare un problema che possa essere adeguatamente tutelato tramite una disciplina 

come quella prevista per i diritti dei membri delle associazioni non riconosciute, dettata per ben 

disciplinare ben altri fenomeni ed avendo in mente un contesto molto diverso da quello odierno. Si 

riconferma quindi la potenziale utilità di una disciplina più rigorosa dell’assetto dei partiti, in grado di 

                                                           
10 Tribunale di Roma, III sez. civ., 19 febbraio 2015 il giudice ha infatti ritenuto che "l'esclusione dal partito, 
comminata senza la preventiva contestazione degli addebiti e senza consentire all'interessato alcuna possibilità di 
interloquire al riguardo deve considerarsi in contrasto con i principi costituzionali che tutelano la libertà di 
associazione e il metodo democratico cui devono ispirarsi le associazioni partitiche che concorrono a determinare 
la politica nazionale, con conseguente invalidità della delibera di espulsione oggetto della presente impugnazione 
che, pertanto, deve essere annullata". 
11 Trib. Roma III sez. civ. 12 aprile 2016, RG n. 19678/2016; Trib Napoli, sez. VII, 14 luglio 2016, RG n. 
15161/2016. 
12 Trib Roma, XVI sez civ, febbraio 2018 e Trib Napoli, sentenza n. 3773 del 18 aprile 2018. 
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produrre effetti di incentivazione e di creazione di dinamiche virtuose, favorevoli alla partecipazione e 

compatibili con una sana dialettica interna alle forze politiche.  

Per quanto concerne il secondo possibile livello di tutela, è necessario prendere in esame l’ipotesi della 

giustiziabilità di tali situazioni dinanzi alla Corte costituzionale. 

Da questo punto di vista si può innanzitutto ricordare come un giudizio avente ad oggetto il sindacato 

diretto sul rispetto delle norme costituzionali (artt. 67, 49 o anche 68 Cost.) da parte degli statuti dei 

gruppi, non sembra potersi ritenere una via percorribile né per la via del giudizio di legittimità 

costituzionale, non essendo tali atti compresi tra quelli su cui la Corte può giudicare ex art. 134, né per 

altri canali, poiché la fattispecie rappresenterebbe una classica ipotesi di sindacato sugli interna corporis, 

come tale da sempre ritenuto inammissibile dalla Corte costituzionale.  

Provando allora a verificare l’azionabilità del giudizio per conflitto di attribuzione, anche in questa ipotesi 

una serie di ostacoli si palesano immediatamente all’ipotetico percorso processuale. Il primo problema 

sembra sorgere dal punto di vista soggettivo, poiché, né il singolo parlamentare né tantomeno i gruppi 

parlamentari sono ascritti nella giurisprudenza della Corte tra i poteri dello Stato (né tantomeno tra coloro 

che, all’interno di un potere, sono “legittimati a dichiarare in via definitiva la volontà del potere cui 

appartengono”, ex art. 37 della legge n. 87 del 1953). Il contrasto dovrebbe quindi sorgere tra l’intera 

Camera, che si dovrebbe immaginare possa adottare un ipotetico provvedimento in esecuzione delle 

norme statutarie incriminate, e l’autorità giudiziaria investita di un giudizio involgente il provvedimento 

stesso. Dobbiamo quindi immaginare che il Presidente della Camera (o del Senato) ad es. dia seguito a 

provvedimenti di espulsione da un gruppo parlamentare con annessa sanzione nei confronti di un singolo 

deputato (o senatore) prendendoli a presupposto (gli esempi potrebbero essere molteplici13, si pensi al 

Caso Villari del 2009). Dal punto di vista oggettivo tuttavia sorgerebbe anche in questo caso il problema 

dell’insindacabilità degli interna corporis, con un’unica possibile eccezione. L’inviolabilità della sfera del 

diritto parlamentare offre infatti un possibile varco, in base al celebre precedente della sent. n. 379 del 

1996, il caso dei parlamentari “pianisti”, che consente all’interno delle Camere l’applicazione del principio 

di legalità, la “grande regola dello stato di diritto”, e la sua garanzia giurisdizionale, in una sola ipotesi. 

Solo laddove si tocchino diritti fondamentali della persona la Corte ha ritenuto che tale sfera, altrimenti 

impenetrabile, si apra al controllo dell’autorità giudiziaria. Dunque, il conflitto tra poteri è ipotizzabile a 

queste condizioni, per vero di difficile concretizzazione, nel caso di specie, e solo così il potere 

giurisdizionale potrebbe tentare di entrare a mettere in discussione la sovranità e autonomia delle Camere 

                                                           
13 Si pensi al caso Villari del 2009, conclusosi con la revoca di tutti i componenti della Commissione di vigilanza 
sulla Rai. 
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nell’interpretare i propri regolamenti, che disciplinano ruolo dei gruppi, loro statuti, poteri e ruolo del 

Presidente.  

Pur nella consapevolezza degli ostacoli presenti su questa via, tentare di aprire una breccia nella sfera 

impenetrabile del diritto parlamentare a garanzia dei principi fondamentali di cui si è discusso in questo 

seminario è un’operazione che può e forse deve essere fatta (come evidenziato in questo seminario tra gli 

altri in particolare da B. Caravita) anche solo per segnalarne la centrale rilevanza al dibattito pubblico. 


