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Qualche riflessione su statuti e regolamenti del Gruppi 
parlamentari, tra articolo 49 e articolo 67 della Costituzione * 

   
di Giorgio Grasso 

Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico 
Università degli Studi dell’Insubria 

 

Dopo aver rivolto i miei più sinceri ringraziamenti all’onorevole Riccardo Magi per l’invito a questa 

Tavola rotonda, vorrei partire nelle mie brevi osservazioni dal titolo del nostro incontro, rivolto appunto 

a studiare gli statuti dei gruppi parlamentari in rapporto all’articolo 67 della Costituzione, sul divieto di 

mandato imperativo. 

In proposito, mi pare che, negli interventi precedenti, ci si sia soffermati soltanto sul recente statuto 

adottato dal gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle, con la sua contestata previsione di una 

inammissibile sanzione economica, a titolo di penale, verso il deputato che lascia il gruppo parlamentare 

perché espulso, o per abbandono volontario ovvero per dimissioni determinate da dissenso politico. 

Tuttavia, forse, si deve provare a compiere anche qualche rapida considerazione sugli statuti e/o i 

regolamenti degli altri gruppi parlamentari, secondo la denominazione assunta da questi atti nelle due 

Camere, guardando in particolare alla disciplina sanzionatoria nei confronti degli appartenenti ai singoli 

gruppi parlamentari, che è un po’ l’argomento da cui è partita tutta la vicenda su cui stiamo oggi 

discutendo insieme. 

L'onorevole Magi ci ha fornito un’utilissima “scaletta” di questioni e di domande su cui ragionare; su di 

esse i colleghi che mi hanno preceduto hanno in parte già risposto: ora tocca a me fornire una prospettiva 

e qualche soluzione interpretativa. 

Mi pare che dentro i temi di riflessione suggeriti nel testo della lettera di invito manchi completamente 

l’articolo 49 della Costituzione, quello che riguarda la disciplina costituzionale dei partiti politici, su cui 

sono intervenuti tra gli altri anche Roberta Calvano e Gianmario Demuro; se non ci si rivolge anche a 

questa disposizione costituzionale, mi pare che sia molto difficile poter cogliere completamente il 

significato di quell’orientamento molto netto che il MoVimento 5 Stelle ha manifestato sin dall'inizio della 

sua storia politica, con ciò riferendomi, ovviamente, all’aperta contestazione del principio costituzionale 

del divieto di mandato imperativo dell’articolo 67. E forse, a sistema, accanto agli articoli 49 e 67 andrebbe 

collocato anche l’articolo 54, nel punto in cui afferma il dovere, per i cittadini cui sono affidate funzioni 

                                                           
* Intervento alla Tavola rotonda “Gli statuti dei gruppi parlamentari alla prova dell’art. 67della Costituzione”, Roma, 16 
maggio 2018. 
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pubbliche, di adempierle con disciplina e onore, perché certamente i parlamentari, tutelati dall’articolo 67 

(e da altre note disposizioni costituzionali), nel momento in cui esercitano le funzioni che la Costituzione 

loro assegna sono tenuti anch’essi a un rispetto rigoroso dell’articolo 54 (una traccia è anche nell’articolo 

2, comma 5, dello statuto del gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle). 

Il tema del nostro incontro non è solo italiano. Cesare Pinelli ricordava, non a caso, Gerhard Leibholz: 

quest’ultimo, Ernst Forsthoff e Konrad Hesse sono stati in Germania tra i protagonisti di un dibattito 

molto ricco riguardante i rapporti tra l’articolo 21 del Grundgesetz sui partiti politici e il successivo articolo 

38 relativo al divieto del mandato imperativo. 

Un dibattito, che accanto alla dottrina ha coinvolto anche la giurisprudenza del Tribunale costituzionale 

federale, e che ha finito per mettere al centro quel profilo della democrazia interna dei partiti politici, di 

cui i gruppi parlamentari sono tendenzialmente proiezione nelle aule parlamentari, su cui oggi ha insistito, 

per esempio, particolarmente Roberta Calvano. 

Dicevo che credo che non si possano tenere separati l’articolo 49 dall’articolo 67 del testo costituzionale, 

sulla base di un intreccio molto stretto tra le due disposizioni, che mi porterà peraltro a sostenere 

conclusioni in parte diverse, da quelle che ci ha fornito poco fa, su tutti, Gianmario Demuro. 

La premessa è allora che in Italia non esiste ancora una buona legge sui partiti; neppure sono convinto 

che quelli presenti nel panorama politico del nostro Paese siano davvero tutti partiti democratici, come 

pure sosteneva qualcuno prima di me. Così, poiché non abbiamo una (buona) legge sui partiti, chiediamo 

che siano le regole interne dei gruppi parlamentari, chiamate talora statuti, talora regolamenti, a 

conformarsi e a rispondere a tutta una serie di principi e di valori “forti” del testo costituzionale. Ma c’è 

un legame, non solo fattuale, tra partiti e gruppi parlamentari: la riforma che è stata approvata 

recentemente da parte del Regolamento del Senato ne è un esempio, laddove ha escogitato come 

soluzione per bloccare quel cambio continuo di “casacca” dei parlamentari, dall’uno all’altro gruppo 

parlamentare, e soprattutto per impedire la costituzione di effimeri gruppi parlamentari, dai nomi più 

fantasiosi, come ha scritto Salvatore Curreri, l’obbligo della necessaria corrispondenza tra i gruppi 

parlamentari medesimi e quei partiti politici che si erano presentati nel momento della competizione 

elettorale e che hanno ottenuto la rappresentanza in Parlamento. 

Quella riforma, indubbiamente, dà più forza all’articolo 49 che all’articolo 67, quasi a indicare una spinta 

verso una sorta di partitizzazione dei gruppi parlamentari medesimi. L’intensità di quel legame può 

contribuire a ricostruire anche la struttura complessiva dei regolamenti e degli statuti dei diversi gruppi 

parlamentari. 

In tale contesto, è ovvio che una disposizione come quella dell’articolo 21, comma 5, dello statuto del 

gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle, alla Camera dei deputati, che impone una sanzione 
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pecuniaria di 100 mila Euro, per i deputati che lasciano il gruppo, o sono espulsi dal gruppo o si dimettono 

per un dissenso di natura politica, come è già stato ricordato, è nulla e inefficace al tempo stesso, per la 

sua incompatibilità con fonti di grado superiore, a partire dalla Costituzione e dal regolamento della 

Camera dei deputati. É anche una disposizione che esula da tutte quelle suggestioni comparatistiche che 

talora ambiscono a vincolare il mandato, citandosi il caso portoghese, della Costituzione del 1976, e 

ancora prima alcune risalenti esperienze, successive alla Prima Guerra Mondiale, a partire dalla legge 

elettorale del 1920 di applicazione della Costituzione cecoslovacca che stabiliva la decadenza dal mandato 

parlamentare dei deputati che durante la legislatura lasciassero il partito politico nelle cui fila erano stati 

eletti, per poi citare analoghe disposizioni nella legge elettorale del  Land tedesco del Württemberg del 

1924 o del Land austriaco del Tirolo del 1933.  

Del resto per il MoVimento 5 Stelle aver prefigurato una disposizione come quella, oggetto della nostra 

discussione, non è del tutto storia nuova, perché esisteva già all'interno del codice di comportamento per 

gli eletti al Parlamento europeo del 2014 una norma che, a garantire l’obbligo di dimissioni per il 

parlamentare europeo condannato per un reato penale o ritenuto inadempiente al codice di 

comportamento o all’impegno al rispetto delle sue regole, assunto presentando la candidatura nei 

confronti degli iscritti al MoVimento 5 Stelle, imponeva il pagamento di una sanzione di 250 mila Euro 

(150 mila Euro, nel codice di comportamento per le elezioni amministrative a Roma del 2016). 

Tuttavia, al di fuori di un’ipotesi come questa, vorrei ribadirlo del tutto giuridicamente inefficace, e 

guardando invece al sistema sanzionatorio complessivo, disegnato nell’articolo 21 dello statuto del 

gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle, ci si deve interrogare se esso non rappresenti forse, 

attraverso l’estremo dettaglio delle cause di sanzione, un primo tentativo di assicurare una qualche 

maggiore responsabilizzazione dei parlamentari. 

Non si tratta, evidentemente, soltanto di colpire colui che rappresentasse in Parlamento la Nazione in 

modo immeritevole, per il quale si potrebbe anche prefigurare una qualche forma di revoca dal mandato 

parlamentare; ma piuttosto di costruire, nella cornice di un fascio di sanzioni potenzialmente irrogabili, 

un meccanismo che, nel pieno rispetto della democrazia interna, assicuri poi una coerenza del 

parlamentare, rispetto alla linea politica del gruppo parlamentare, decisa democraticamente. 

Manifestazione del dissenso, quindi, ma anche una volta che il dissenso è stato liberamente espresso 

individuazione di una formula che garantisca l’unitarietà della linea politica. Nel 1958, Konrad Hesse 

addirittura sosteneva che, all’interno delle formazioni partitiche, la libertà di informazione è assoluta, 

mentre la libertà di opinione deve essere garantita, soltanto sino a quando non sia stata adottata una 

decisione in merito alla questione discussa. 
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Ritengo allora che alcune delle cause che possono determinare l’irrogazione di sanzioni, dal richiamo, alla 

sospensione temporanea, sino all’espulsione dal gruppo parlamentare, che si possono leggere proprio 

nell’articolo 21 dello statuto del gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle, possano offrire un primo 

contributo sul tema, con una impostazione che non sembra affatto generica, come qualcuno pure oggi 

ha sostenuto, anche perché non mi pare che ci sia nulla di particolarmente interessante o di maggiore 

garanzia, per gli appartenenti al gruppo parlamentare, dentro agli statuti e ai regolamenti degli altri gruppi 

parlamentari della presente legislatura, non tutti ancora pubblicati sui siti internet delle rispettive Camere, 

dove ci si limita a colpire le assenze ingiustificate o reiterate, piuttosto che le violazioni, talora gravi, dello 

statuto o del regolamento del gruppo parlamentare (spiccano, peraltro, nel regolamento del gruppo 

parlamentare al Senato del Partito democratico il richiamo al rispetto del codice etico del partito e nel 

regolamento, sempre al Senato, del gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier la possibilità di adottare 

sanzioni anche indipendentemente dalle gravi violazioni del regolamento o dalle reiterate assenze 

ingiustificate). 

Il tentativo, da parte dello statuto del gruppo parlamentare del MoVimento 5 Stelle, di predeterminare 

un significativo elenco di cause, che possono portare all’adozione della sanzione, da parte del presidente 

del gruppo medesimo, sentito il comitato direttivo, e che riguardano tutta una serie di comportamenti 

che manifestano una difformità nei confronti di un responsabile esercizio della funzione parlamentare 

(come le reiterate e ingiustificate assenze dai lavori della Camera o del gruppo o la slealtà e scorrettezza 

nei confronti degli altri iscritti e eletti) o, soprattutto, che cercano di stringere le maglie dell’appartenenza 

al gruppo e alla sua linea politica (come il mancato rispetto delle decisioni assunte dall’assemblea degli 

iscritti con le votazioni in rete o l’adozione di comportamenti suscettibili di pregiudicare l’immagine o 

l’azione politica del MoVimento 5 Stelle o di avvantaggiare altri partiti), non va accolto negativamente. 

La stessa tripartizione dell’ultimo comma dell’articolo 25 dello statuto citato, che, disciplinando le 

sanzioni più gravi, distingue tra espulsione, abbandono volontario o dimissioni determinate da dissenso 

politico, oltre a evocare un fascio di distinzioni proprie del diritto comparato, se non si legasse 

illegittimamente alla previsione della più volte ricordata sanzione pecuniaria, potrebbe rappresentare un 

modo per orientare il comportamento del deputato, consapevole sino in fondo delle conseguenze dei 

comportamenti che possono violare lo statuto del gruppo parlamentare o il codice etico del partito, 

allegato al primo. 

Che cosa posso ancora aggiungere, per avviarmi a concludere? 

Vorrei ricordare che come ci ha insegnato molto bene Nicolò Zanon l’articolo 67 della Costituzione  

certamente garantisce il diritto di esercitare liberamente il mandato parlamentare, ma allo stesso tempo 

richiede anche il dovere di esercitare effettivamente quel mandato, in modo conforme alla pretesa della 
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citata disposizione costituzionale. E’ anche per tale ragione che, all’inizio del mio intervento, ho citato 

l’articolo 54 e il dovere di adempiere le funzioni parlamentari con disciplina e onore. 

Rispetto alla “scaletta” della lettera di invito, devo allora provare a rispondere alla sollecitazione finale, 

riguardante la possibilità di ammettere o meno una revisione costituzionale dell’articolo 67, secondo una 

linea di pensiero su cui è già intervenuto prima di me Roberto Di  Maria. 

Forse si potrebbe immaginare, senza uno sconvolgimento del collegamento esistente tra l’articolo 67, 

l’articolo 49 e l’articolo 1 della Costituzione, di innestare qualche ipotesi di revoca del mandato 

parlamentare, ovviamente non da parte del partito politico di appartenenza, ma da parte del corpo 

elettorale, all’interno del collegio o della circoscrizione che ha eletto il parlamentare. Sempre il 

MoVimento 5 Stelle aveva ideato, per esempio, in occasione delle elezioni per il Parlamento europeo del 

2014, la possibilità di prevedere un recall, da parte di un certo numero di iscritti alla formazione politica, 

per il deputato europeo ritenuto gravemente inadempiente al codice di comportamento e all’impegno al 

rispetto delle regole del codice, assunto accettando la candidatura per il MoVimento 5 Stelle. Soluzione 

insoddisfacente, perché non è ovviamente accettabile la revoca di un deputato del Parlamento europeo, 

se lo decidono poche centinaia di iscritti, utilizzando una piattaforma telematica, sulla cui gestione vi è 

molta opacità, quando quei deputati sono stati  eletti in circoscrizioni enormi, come sono le circoscrizioni 

per l’elezione dei rappresentanti italiani  al Parlamento europeo. Ma soluzione che, sul crinale dei problemi 

che pone la revoca parlamentare, senza entrare necessariamente in contrapposizione con un assetto di 

governo fondato sulla democrazia rappresentativa, potrebbe essere perseguita al fine di far valere 

maggiormente, accanto alla libertà del mandato, anche la doverosità (e la responsabilità) del suo esercizio. 


