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«Il liberalismo inerente alla moderna democrazia non 

significa soltanto autonomia politica, ma anche 

autonomia intellettuale dell’individuo» (H. Kelsen, I 

fondamenti della democrazia). 
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Introduzione 

 

Rappresentare, rappresentanza, rappresentante sono vocaboli 

che al giurista positivo evocano subito categorie ben precise: il 

riferimento immediato va alla rappresentanza di matrice privatistica 

e all’istituto del mandato1; quest’ultima, invero, ha costituito il 

paradigma su cui sono state costruite numerose categorie di matrice 

pubblicistica, non ultima, successivamente alla rivoluzione francese, 

quella del mandato parlamentare e (per antitesi) del corrispettivo 

divieto di mandato imperativo; in effetti alle due categorie è comune 

un medesimo nucleo semantico, soprattutto se si riconduce il 

mandato dei membri del parlamento ai presupposti teorici propri 

della democrazia diretta – la quale nello Stato contemporaneo ha 

sempre concorso con quella della democrazia rappresentativa2. 

L’idea di fondo cioè è proprio quella della c.d. contemplatio domini, 

secondo cui il mandatario deve agire come se ad agire fosse il 

mandante3.  

                                                           
1 Cfr. M. LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del 

rappresentato, in Percorsi e vicende attuali della responsabilità politica, Atti del convegno, 

Milano 16-17 Marzo 2000, A cura di N. Zanon – F. Biondi, Milano, 2001, p. 116. 
2 Sul punto in termini critici cfr. M. LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza, cit., p. 

109. 
3 Per una significativa ricostruzione dello schema rappresentativo sul paradigma del 

mandato, Cfr. G. SILVESTRI, Sovranità popolare e magistratura, Relazione al Convegno di studio 

Esposito, Crisafulli, Paladin. Tre costituzionalisti nella cattedra padovana. La sovranità 

popolare, Padova, 19-20-21 giugno 2003, in Costituzionalismo.it, Fasc. 3/2003, 9 luglio 2003, 

p. 1. 
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A tale paradigma possono essere ricondotte molteplici 

situazioni giuridiche proprie del diritto pubblico: Carl Schmitt, ad 

esempio, ricostruisce l’intera teoria della dittatura e della sovranità 

proprio sullo schema del mandato4, mentre un’applicazione più 

circoscritta la si rinviene nella rappresentanza diplomatica.  

In ogni caso, ciascuna delle situazioni summenzionate presenta 

delle proprie peculiarità, dimodoché il tentativo di riscoprire un 

nucleo semantico e concettuale comune a tutte le categorie citate può 

dare vita ad equivoci e sovrapposizioni. 

Da tempo, a tal riguardo, la dottrina tedesca ci ha messo in 

guardia dall’uso troppo disinvolto dei termini sopra richiamati, 

infatti, v’è uno scarto rilevante tra il significato originario – 

soprattutto di epoca romana e medievale – e l’uso moderno5.  

In effetti la locuzione rappresentanza politica indica, almeno 

secondo l’orientamento prevalente, un fenomeno estraneo alle 

precedenti esperienze medievali e cetuali e si configura, così, come 

peculiarità dello Stato moderno post-rivoluzionario6. Ne consegue 

che figure particolari quali quella del parlamentare e istituti 

strettamente legati alle funzioni da quest’ultimo esercitate possano 

                                                           
4 Si tratta della notissima distinzione tra dittatura commissaria e dittatura sovrana, cfr. C. 

SCHMITT, La dittatura, Dalle origini dell'idea moderna di sovranità alla lotta proletaria di 

classe, Roma - Bari, 1975. 
5 Sul punto Cfr. H. HOFFMANN, Rappresentanza-rappresentazione: parola e concetto 

dall'antichità all'Ottocento, Milano, 2007, p. 1 e ss.  
6 G. DUSO, La rappresentanza politica genesi e crisi del concetto, Milano, 2003, p. 59 e 

ss. 
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essere oggetto di interpretazioni distorte e fuorvianti legate al 

bisogno di trovare un filo conduttore tra esperienze molto diverse tra 

loro.  

Invero, sin d’ora si può anticipare che il termine “rappresentare” 

in campo politico e costituzionale esclude qualsiasi sovrapposizione 

con i corrispondenti termini di matrice privatistica e la sua funzione, 

sin dall’uso moderno che ne è stato fatto nel periodo dello Stato 

assoluto, è quella di restituire l’unità politica dello Stato, divenuto 

nel frattempo l'unità organizzativa giuridico-politica, dapprima 

d’Europa e poi dell’intero globo7.  

Come ha acutamente osservato la dottrina, del resto, 

rappresentanza giuridica e rappresentanza politica vanno tenute 

distinte: sono entrambe finzioni, ma mentre la prima è una «fictio 

iuris in senso proprio (un mezzo […] per facilitare gli scambi e il 

commercio giuridico tra più soggetti di diritto), la rappresentanza 

politica è […] una finzione etica […], che [tuttavia] possiede un 

eccezionale valore. Un valore che è dato dalla capacità di 

                                                           
7 «Il concetto moderno di rappresentanza politica present[a] una logica che impedisce di 

risolvere l’agire rappresentativo nel rispecchiamento di volontà pre-esistenti. La rappresentanza 

moderna non ha infatti il compito di riportare ad un livello più alto la volontà particolare di 

qualcuno, gruppo o partito, o una presunta volontà degli elettori (che, essendo individui diversi 

e innumerevoli, sono, in quanto tali, irrappresentabili), quanto piuttosto di dare forma alla 

volontà del soggetto collettivo, che solo mediante l’azione rappresentativa viene ad assumere un 

contenuto determinato», G. DUSO, Ripensare la rappresentanza alla luce della teologia politica, 

in Quaderni fiorentini, Per la storia del pensiero giuridico moderno, Volume 41, Milano, 2012, 

p. 10. 
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orientamento di comportamenti umani e di intere visioni del 

mondo»8. 

La rappresentanza politica subisce un cambiamento radicale con 

la rivoluzione francese: furono proprio le istanze avanzate dal terzo 

stato a travolgere i vecchi assetti sociali basati sui ceti e sui loro 

rapporti di forza. Il divieto di mandato imperativo, che, come 

vedremo meglio infra, di quel rivolgimento rivoluzionario fu, sul 

piano istituzionale, una delle conseguenze e delle innovazioni più 

significative, rispecchierà il principio individualista su cui si fonderà 

da lì in avanti la società liberale9. 

Come vedremo in seguito, le cose stanno in modo un po’ 

diverso da quanto la mitologia rivoluzionaria abbia lasciato 

intendere. Tuttavia le vicende citate mettono in evidenza come la 

consapevolezza politica di una classe, la borghesia, giocò un ruolo 

determinante nella sovversione del vecchio ordine legittimista 

dell’Europa continentale. L’istituto del divieto di mandato 

imperativo è, in fondo, il segno dell’autocoscienza di un ceto che si 

fa Nazione; ma proprio questa consapevolezza infrange l’unità di 

significato della rappresentazione politica, sicché in essa le fonti di 

legittimazione paiono sdoppiarsi: popolo e Re (da cui la necessaria 

finzione della sovranità nazionale); il concetto moderno di 

                                                           
8 M. LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza, cit., p. 112. 
9 G. DUSO, Genesi e logica, cit., p. 59 e ss.  
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rappresentanza politica è, quindi, frutto di questa scissione della 

categoria, che, in origine, presentava – presupponendolo – il carattere 

dell’unità giuridico-politica.   

Ogni ordine concreto, in ogni epoca, è capace di creare figure 

archetipiche frutto della propria auto-interpretazione e tese alla 

propria giustificazione: le rivoluzioni borghesi di fine ottocento e 

prima ancora l’esperienza inglese del secolo precedente ci hanno 

consegnato due potenti simboli legittimanti: il Parlamento e il 

parlamentare.  

Nel Parlamento si ritrovano, in origine, fazioni o gruppi, i quali 

– come ricorda Duverger – precedettero la nascita e la formazione 

dei partiti politici nel senso moderno del termine10; tale sistema –  il 

sistema del parlamentarismo moderno – «si avvale della struttura 

psicologica degli eserciti»11: ci si misura su una votazione e «il 

conteggio dei voti segna la fine della battaglia»12. In questo contesto 

l’eguaglianza dei deputati costituisce il presupposto della misura. 

La solennità di tutte le operazioni deriva dalla rinuncia alla 

violenza –  rinuncia alla morte dice Canetti – come strumento di 

decisione; la rinuncia alla morte significa che il Parlamento vale 

innanzitutto a preservare l’unità del gruppo sociale: la sua 

                                                           
10 M. DUVERGER, I partiti politici, Milano, 1961, p. 18 
11 E. CANETTI, Massa e potere, Milano, 2015, p. 224. 
12 Ibidem. 
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incolumità13, presupponendo l’inviolabilità dei suoi componenti14. 

Fin quando, però, la battaglia non è conclusa, il Parlamento ammette 

sempre una misura di rapporti di forza, sicché – facendo ancora 

ricorso alla metafora della battaglia –  il parlamentare è un soldato 

come gli altri, sul quale sempre grava l’ombra del tradimento e della 

diserzione. Il timore del tradimento, poi, muove l’ansia del controllo: 

se nello Stato liberale vi era un rapporto immediato tra gruppo sociale 

e parlamentari, nello Stato pluriclasse, invece, sono i partiti, con la 

loro rigida disciplina ad irreggimentare i singoli.  

Se vogliamo, alla base della tematica del (divieto di) mandato 

imperativo v’è questo nucleo concettuale di fondo e questa 

oscillazione tra le due polarità della fedeltà e del tradimento, che si 

ripresenta sempre in modo diverso, in modo più o meno esasperato: 

da un lato la massa del partito o del gruppo, che come tutte le masse 

«vuol sempre crescere»15, e dall’altro il singolo, l’individualità 

borghese. È questa, probabilmente, la premessa psicologica e 

antropologica sottesa alla dialettica tra parlamentare e fazione, tra 

volontà del parlamentare e disciplina di partito, tra voto segreto e 

voto palese, tra libero mandato e mandato imperativo. 

                                                           
13A differenza degli eserciti che «nella guerra sono davvero presenti», i partiti 

«combattono rinunciando ad uccidere», E. CANETTI, Massa e potere, cit., p. 224. 
14«La rappresentazione conferisce a una particolare dignità della persona del 

rappresentante, poiché chi rappresenta un alto valore non può essere privo di valore», C. 

SCHMITT, Cattolicesimo Romano e forma politica, Bologna, 2010, p. 43. 
15E. CANETTI, Massa e potere, cit., p. 34. 
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Da questi brevi cenni introduttivi comunque è possibile 

tracciare gli obiettivi della presente ricerca, il tentativo è quello di 

considerare l’istituto del divieto di mandato imperativo e della 

rappresentanza della Nazione, così come individuati nell’art. 67 

Cost., alla luce dell’evoluzione storico-politica e teorico-generale, 

per ricostruirne ratio e premesse alla luce delle quali valutare se 

l’istituto considerato assolva ancora oggi alla sua funzione originaria 

o se – come da più parti si è sostenuto – sia una sorta di feticcio di 

epoca liberale.  

A tal fine la ricerca sarà articolata secondo il seguente schema. 

In un primo capitolo opereremo una ricognizione delle 

tematiche storiche e teorico-generali sottese all’istituto di nostro 

interesse, nel quale si tenterà di mettere in evidenza come il 

paradigma della rappresentanza si è evoluto nel corso della storia del 

parlamentarismo 

Nel secondo capitolo invece opereremo una ricostruzione 

positiva dell’istituto, così come posto all’interno della nostra cornice 

costituzionale e ordinamentale. Si tratterà di un’indagine statica, che 

prenderà in considerazione il rapporto tra gli artt. 1, 49 e 67 Cost. 

Infine, nel terzo capitolo, ci chiederemo come l’istituto del 

mandato parlamentare reagisca alle sollecitazioni che pervengono 

dalle trasformazioni costituzionali cui è soggetta la forma di governo 

e la forma di Stato, avendo soprattutto riguardo alla legislazione 
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elettorale e ai regolamenti parlamentari, poiché a ben guardare è 

proprio attraverso questi strumenti normativi che si realizza (o non si 

realizza) la democrazia.  
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CAPITOLO I 

Il mandato imperativo: tra mito e realtà. 

Premesse teorico-generali 

 
SOMMARIO: 1. Il (divieto di) mandato imperativo: profili storici – 2. 

Ricognizione di alcune categorie di ordine generale – 3. Il mandato 

imperativo e il suo divieto: fenomenologia – 4. Mandato parlamentare e 

segreto – 5. Mandato parlamentare e libertà – 6. Questioni aperte.  

 

 

1. Il (divieto di) mandato imperativo: profili storici 

 

Il divieto di mandato imperativo – affermatosi, secondo la 

visione tradizionale, con la rivoluzione francese – ha costituito un 

simbolo di discontinuità tra vecchio e nuovo ordine1, assurgendo a 

vero e proprio mito del costituzionalismo moderno e contemporaneo.  

Senza pretese di esaustività, nella vita dell’istituto si possono 

individuare almeno tre fasi: a) la fase corrispondente al medioevo e 

all’assolutismo, nel corso della quale il mandato parlamentare era 

vincolante e imperativo. Questa lettura del fenomeno non è però 

                                                           
1 H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, 1952, p. 295 e s., afferma 

che «l'indipendenza del parlamento dal corpo elettorale è un aspetto caratteristico del 

parlamentarismo moderno. È appunto per questa indipendenza dal corpo elettorale che un 

parlamento moderno si distingue dai corpi legislativi elettivi del periodo antecedente la 

Rivoluzione francese. I membri di quei corpi erano veri rappresentanti, veri mandatari della 

classe o del gruppo professionale che li aveva scelti, poiché erano soggetti alle sue istruzioni e 

ne potevano essere revocati in qualsiasi momento. Fu la costituzione francese del 1791 a 

proclamare solennemente che nessuna istruzione poteva venir data ai deputati, poiché il deputato 

non doveva essere il rappresentante di un settore particolare ma dell'intera nazione». 
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condivisa da tutti, secondo una diversa interpretazione, infatti, nel 

periodo citato – per altro molto esteso dal punto di vista cronologico 

– il rapporto tra i rappresentanti e i rappresentati era molto più 

complesso di quanto una certa storiografia abbia tramandato; b) nella 

seconda fase, che – come meglio vedremo infra – ha (solo) 

formalmente inizio con la rivoluzione francese2, si assiste, da un lato, 

al rigetto dello schema del mandato vincolato e, dall’altro, 

all’affermazione del mandato libero, pietra miliare della democrazia 

rappresentativa di matrice liberale; c) infine, con l’entrata delle 

masse in politica, l’estensione del suffragio e l’apparire sulla scena 

del partito politico, il paradigma liberale del divieto di mandato 

imperativo sarà messo sotto stress dalla prassi del mandato di partito, 

che – per ciò che concerne l’esperienza italiana – si affermerà in 

maniera evidente nel secondo dopoguerra3.  

È opportuno adesso soffermarsi brevemente su ciascuno dei 

periodi sopra indicati. 

Il fenomeno del c.d. mandato imperativo riferito all’esperienza 

medievale non può essere compreso se non si tiene conto, da un lato, 

                                                           
2 N. ZANON, Il libero mandato parlamentare, Milano, 1991, p. 33 e ss., mette in evidenza 

come accanto alla tesi secondo cui il divieto di mandato imperativo sia un portato tipico della 

rivoluzione francese (c.d. tesi storica), se ne affianca un'altra (la c.d. tesi continuista) secondo la 

quale la rivoluzione francese recepì – violentemente – un modello che era lentamente emerso 

nell'esperienza parlamentare inglese.  
3 Il rapporto tra partiti politici e divieto di mandato imperativo sancito dalla nostra 

Costituzione si presentò problematico sin dalle prime battute della vicenda repubblicana, a tal 

riguardo cfr. V. CRISAFULLI, La Costituzione della Repubblica italiana e il controllo 

democratico dei partiti, in Studi politici, 1967, p. 269. 
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della koiné tipica dell’età di mezzo e, dall’altro, della composizione, 

funzione ed evoluzione delle antiche assemblee parlamentari4. 

Gli antichi parlamenti5 – che in origine non avevano funzioni 

deliberative (e per lungo tempo non ebbero funzioni legislative)6 – 

erano luoghi in cui si confrontavano istanze centrifughe, talora 

contrapposte: da un lato il sovrano, dall'altra i feudatari. Il primo 

chiedeva consilium et auxilium7, i secondi – detentori del potere della 

borsa – riconoscimenti e privilegi: sullo sfondo campeggiava una 

società contraddistinta da molteplici centri di potere8, improntata al 

principio patrimonialistico e retta dalla consuetudine9. 

La composizione dei parlamenti medievali, inoltre, era molto 

lontana da quella odierna: taluni membri, infatti, sedevano in essi 

iure proprio o perché titolari di uffici e dignità particolari, altri, 

                                                           
4 Sulla nascita e sull'evoluzione dell'istituto parlamentare in Europa, dalle origini sino ai 

nostri giorni, su tutti A. MARONGIU, Parlamento (storia), in Enc. dir., XXXI, Milano, 1981, p. 

724 e ss. 
5 Secondo la storiografia il termine parlamento nasce in occidente non prima dell'XI sec., 

nella forma parlamentum o parlamientum (a tal proposito Marongiu cita la Chanson de Roland 

dove il termine apparve, forse, per la prima volta nella sua variante francese) utilizzato quale 

sinonimo popolare di termini aulici quali consilium o colloquium, A. MARONGIU, op. cit., p. 725. 
6 In origine e per lungo tempo il parlamento indicava le riunioni solenni nella quali il re 

ricercava l'intesa con i propri vassalli o dove si rendeva pubblica una decisione, A. MARONGIU, 

op. cit., p. 726. 
7 Cfr. A. MARONGIU, Il Parlamento in Italia nel medio evo e nell’età moderna, Contributo 

alla storia delle istituzioni parlamentari dell’Europa occidentale, Milano, 1962, p. 476; ID., 

Rappresentanza e mandato nelle nostre antiche Assemblee Parlamentari, Urbino, 1958, p. 12; 

sul punto cfr. anche D. NOCILLA - L. CIAURRO, Rappresentanza politica, in Enc. Dir., XXXVIII, 

Milano, 1987, p. 553. 
8 R. SCARCIGLIA, Il divieto di mandato. Contributo ad uno studio di diritto comparato, 

Padova, 2005, p. 39. 
9 Sulla ricchezza dell’esperienza giuridica medievale e sulla consuetudine come fonte 

dell’epoca, imprescindibile, P. GROSSI, L'ordine giuridico medievale, Roma-Bari, 2004, in 

particolare p. 87 e ss. 
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ancora, erano eletti sì, ma da organi limitati di sudditi10. In estrema 

sintesi si può affermare che le antiche assemblee erano composte, in 

origine, da nobili ed ecclesiastici, a cui successivamente si 

aggiunsero anche le rappresentanze delle comunità11 e dei vari corpi 

di cui la società si componeva12.  

Secondo l’impostazione tradizionale, i rappresentanti erano 

vincolati nelle loro decisioni dal mandato imperativo, minimo comun 

denominatore delle prime esperienze parlamentari europee13; il 

mandatario – su cui talora gravava anche una vera e propria 

responsabilità patrimoniale14 – era assimilabile ad un vero e proprio 

commissario del ceto di riferimento, alle cui indicazioni doveva 

attenersi e che, da questo, poteva essere revocato o sostituito in 

qualsiasi momento.  

Secondo il punto di vista opposto, le assemblee parlamentari –

che hanno sempre giocato un ruolo determinante nell'evoluzione 

politico-costituzionale europea15 – non sono mai state luoghi di mera 

                                                           
10 A. MARONGIU, Rappresentanza e mandato, cit., p. 5 e ID., Il Parlamento in Italia, cit., p. 

492 e ss. 
11 A. MARONGIU, Rappresentanza e mandato, cit., p. 6 e s. 
12 R. BIN - G. PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, Torino, 2011, p. 63. 
13 G. LOMBARDI, I Parlamenti in Europa e il costituzionalismo della democrazia, in 

Bibliografia italiana dei parlamenti nazionali dell'Unione Europea, con un'appendice sulle 

pubblicazioni ufficiali dei paesi dell'Unione Europea, Soveria Mannelli, 2003, p. XVIII. 
14 R. SCARCIGLIA, Il divieto di mandato, cit., p. 42. 
15 L'istituto parlamentare è considerato quale vera e propria costante tra le varie esperienze 

istituzionali europee, tant'è che la dottrina parla di uno ‹‹"jus commune" delle assemblee 

parlamentari››, G. LOMBARDI, I Parlamenti in Europa, cit., p. XVII. 
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ratifica di volontà formate altrove, ma veri e propri spazi politici16, il 

cui carattere peculiare deve essere rinvenuto – come nei moderni 

parlamenti – nell'ufficio di ‹‹rappresentare il popolo (un popolo 

ristretto in quelli medievali, uno più vasto in quelli moderni) nei 

confronti del capo dello Stato›› 17. 

In ogni caso la storiografia sembra concordare su un punto18: i 

componenti degli antichi consessi si recavano presso le antiche 

assemblee esibendo un documento (una procura), che – secondo il 

punto di vista critico – non sempre aveva la funzione di limitare 

l’autonomia del parlamentare, ma, piuttosto, rispondeva ad esigenze 

tipiche della società del tempo: assolvendo, innanzitutto, ad un 

principio di certezza dei rapporti19 e, secondariamente, assicurando 

al mandatario una duplice indipendenza, nei confronti delle proprie 

comunità20 e nei confronti del sovrano21; il mandato in questione 

                                                           
16 A. MARONGIU, Rappresentanza e mandato, cit., p. 6, distingue una rappresentanza 

strutturale – che si fa derivare dalle elezioni – tipica dei parlamenti moderni, da una funzionale 

e istituzionale, condivisa anche dai parlamenti medievali. 
17 A. MARONGIU, op. cit., p. 5. 
18 A. MARONGIU, op. cit., p. 9. 
19 A. MARONGIU, Il Parlamento in Italia, cit., p. 495. 
20 Si voleva evitare, cioè, che ‹‹le comunità rappresentate si arrogassero il diritto di 

sconfessare l'operato dei propri rappresentati e di non riconoscersene impegnate››, A. 

MARONGIU, Rappresentanza e mandato, cit., p. 8 e s., da qui l’istituto della plena potestas e la 

prassi di conferire mandati omnimoda potestas, sul punto D. NOCILLA - L. CIAURRO, La 

rappresentanza politica, cit., p. 553 e s. 
21 Sulla ratio del mandato vincolato e del relativo divieto nell’esperienza degli stati generali 

Cfr. L. PRINCIPATO, Il divieto di mandato imperativo da prerogativa regia a garanzia della 

sovranità assembleare, in Rivista AIC n° 4/2012 del 23.10.2012, www.rivistaaic.it, p. 6. 

http://www.rivistaaic.it/
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talora poteva essere limitato, ma da casi eccezionali non si può certo 

inferire un modello generale valido per l'intera esperienza22. 

Verosimilmente, dunque, durante i quasi i mille anni di storia 

intercorsi dalle prime forme parlamentari alla rivoluzione francese, 

gli schemi della rappresentanza – e quindi del mandato parlamentare 

– furono molteplici e allo stesso modo irriducibili ad un paradigma 

unico23. Ricostruire, allora, un modello esplicativo di mandato buono 

à tout faire appare operazione ardua se non addirittura ideologica24, 

sembrando maggiormente opportuno differenziare il vincolo 

gravante sul rappresentante a seconda dell’istanza di cui lo stesso si 

faceva latore25. 

Nell’ambito di questo schema complessivo si inseriscono 

quindi le molteplici varianti, che possono essere suddivise in tre 

                                                           
22 Secondo A. MARONGIU, Rappresentanza e mandato, cit., p. 8 e s., non bisogna 

confondere «la rappresentanza in virtù di mandato›› con ‹‹la rappresentanza con mandato 

imperativo». 
23 «Non c’è una storia lineare – un’unica storia – del mandato imperativo da raccontare. Ci 

sono invece esperienze diverse da interpretare». G. AZZARITI, Cittadini, partiti e gruppi 

parlamentari: esiste ancora il divieto di mandato imperativo?, in Democrazia e diritto, Fasc. 

3/2009, p. 311-364. 
24 La prospettiva diacronica è importante per il giurista positivo perché consente di superare 

il mito della rappresentanza medievale come Vertetrung e allo stesso modo lo mette in 

condizione di comprendere l’impossibilità di individuare nella storia degli antichi parlamenti un 

modello astratto del mandato parlamentare, cfr. R. SCARCIGLIA, Il divieto di mandato, cit., p. 28; 

si consideri a tal riguardo la fondamentale riflessione secondo cui il ricondurre la rappresentanza 

medievale nello schema rappresentativo del mandato di matrice privatistica equivale a ridurre la 

rappresentanza a mero rapporto, mentre anche in epoca medievale poteva parlarsi di situazione 

rappresentativa, D. NOCILLA - L. CIAURRO, La rappresentanza politica, cit., p. 551 e s. 
25 P. VIOLA, Rappresentanza e diritto di governare dall'"ancien régime" alla rivoluzione, 

in Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, Serie III, Vol. 

19, No. 4 (1989), p. 1475 e ss. 
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macro-categorie: a) mandato ampio (plena potestas), b) mandato 

limitato da istruzioni particolari, c) mandato vincolato26. 

In riferimento all’ultima delle ipotesi citate, fu l’esperienza 

francese – e, per ciò che concerne l’Italia pre-unitaria, quella 

piemontese – a presentare l’esempio più evidente di mandato 

imperativo27. 

In Francia infatti troviamo l’esempio dei c.d. cahiers de 

doleances attraverso i quali il mandatario si faceva latore di precise 

lamentele dei rappresentati, mentre in Piemonte ritroviamo l’istituto 

del c.d. reffering back28. 

La rivoluzione del 1789, considerata quale momento di 

transizione tra la rappresentanza medievale e la rappresentanza 

moderna, sancì il passaggio dal paradigma del mandato imperativo a 

quello del libero mandato29. Tale trasformazione non fu tuttavia 

immediata come si potrebbe pensare. 

La convocazione degli Stati generali del 1789 – trasformatisi 

poi in Assemblea nazionale30 – rappresentò l’occasione da cui scaturì 

                                                           
26 Come sottolinea la dottrina è più opportuno parlare di variabilità del mandato che non di 

mandato imperativo, R. SCARCIGLIA, Il divieto di mandato, cit., p. 34. 
27 Sulla peculiarità dell'esperienza dei parlamenti francesi e sulla similarità tra questi e il 

Parlamento del Piemonte, cfr. A. MARONGIU, op. cit., p. 10 e ss.  
28 Cfr. A. MARONGIU, Rappresentanza e mandato, cit., p 20 e s. 
29 Nel corso della rivoluzione francese in realtà si afferma, il principio dell'invalidità del 

mandato, ma non anche quello dell'illiceità dello stesso, l’invalidità che, per altro, veniva 

affermata nei confronti dell'intera assemblea e non anche nei confronti dei singoli deputati, N. 

ZANON, Il libero mandato, cit. p. 31 e s. 
30 A. MARONGIU, Parlamento (storia), cit., p. 746. 
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il superamento dei mandati vincolati, formalmente annullati con il 

decreto reale del 23 giugno 178931.  

La formula del divieto di mandato imperativo, riproposta dalle 

successive costituzioni rivoluzionarie, resistette anche al tentativo 

giacobino – le cui ascendenze teoriche dovevano ricercarsi nella 

filosofia politica di Rousseau e nel radicalismo della volontà 

generale32 – di introdurre sugli eletti talune forme di controllo33. 

Da questo momento, tale articolazione dell’istituto si diffonderà 

in tutta Europa costituendo, così, una colonna portante della 

democrazia rappresentativa di matrice liberal democratica, anche se 

– quanto meno a livello teorico e con applicazioni sporadiche sul 

piano pratico – l’idea del mandato vincolato continuò a sopravvivere 

alla rivoluzione. 

Bisogna comunque precisare che accanto a quella tesi, che 

vuole il divieto di mandato essere frutto dell’esperienza 

rivoluzionaria, si colloca una diversa ricostruzione storica secondo 

cui la declinazione liberale dell’istituto fu il punto di arrivo di una 

vicenda graduale e complessa del parlamentarismo inglese34. 

                                                           
31 L. PRINCIPATO, Il divieto di mandato imperativo, cit., p. 7 e ss. 
32 N. ZANON, op. cit., p. 22 nota che l'impostazione radicale di Rousseau rifiuta qualsiasi 

«commistione con elementi rappresentativi» ed in questo va ricercata la differenza tra le idee 

giacobine e quelle del filosofo francese.  
33 N. ZANON, Il libero mandato, cit. p. 16. 
34 Si tratta della già citata tesi continuista cfr. N. ZANON, Il libero mandato, cit., p. 33 e ss. 
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Secondo questa tesi in Inghilterra il passaggio graduale dal 

mandato vincolato a quello libero conseguì al venir meno di quelle 

esigenze concrete ed empiriche che avevano giustificato il mandato 

imperativo. Per altro, se sul piano fattuale il vincolo di mandato 

permane fino al 1911, su quello concettuale fin dal 1571 si affermò 

l’idea secondo cui il parlamentare rappresentasse l’intero regno e non 

i propri constituents35. 

In ogni caso le due esperienze dimostrano che, ad un tratto, nella 

storia del costituzionalismo, l’idea che i rappresentanti fossero 

espressione di un ceto o di un gruppo di riferimento venne 

abbandonata e si affermò, di contro, l’idea della loro autonomia 

rispetto a coloro che li avevano indicati36. 

Nella fase dello Stato liberale l’istituto apparve congeniale al 

background sociologico della «società monoclasse»37; tipici dello 

stato liberal borghese furono, infatti, gli istituti del suffragio limitato 

per censo e quello del divieto di mandato imperativo, il cui naturale 

corollario era l’indipendenza dei rappresentanti rispetto a coloro che 

li avevano eletti, in quanto funzione precipua del parlamentare era 

                                                           
35 Cfr. N. ZANON, Il libero mandato, cit. p. 35 e s. 
36 A tal proposito la dottrina politologica e costituzionalistica fa spesso riferimento al 

Discorso degli elettori di Bristol di Edmund Burke del 1774, cfr. N. ZANON, il divieto di mandato 

imperativo e la rappresentanza nazionale: autopsia di due concetti, in AA.VV., Percorsi e 

vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, atti del convegno Milano 

16-17 marzo 2000, A cura di N. Zanon e F. Biondi, Milano, 2001, p. 135. 
37 Sulla nota distinzione tra società monoclasse e società pluriclasse cfr. M.S. GIANNINI, 

L’amministrazione pubblica dello Stato contemporaneo, in AA. VV., Trattato di diritto 

amministrativo, diretto da G. Santaniello, Vol. I, Padova, 1988, p. 35 e ss.  
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quella di curare e difendere gli interessi della Nazione38, ente astratto 

che poteva agire solo tramite i parlamentari.  

La trasmissione della domanda politica avveniva attraverso i 

c.d. partiti dei notabili39, che costituitisi, in origine, nell’ Inghilterra 

della prima metà dell’Ottocento40, erano dei veri e propri comitati 

elettorali gestiti appunto da particolari soggetti appartenenti 

all’aristocrazia o all’alta borghesia, i quali, grazie soprattutto alla 

propria posizione economico-sociale, possedevano le risorse e le 

conoscenze tali da consentire loro di farsi rappresentanti dei propri 

elettori presso il governo centrale41, rimanendone però svincolati.  

Il divieto di mandato imperativo e il suo presupposto – la 

rappresentanza della Nazione – sono quindi strettamente connaturati 

al modus operandi della rappresentanza politica in epoca liberale, in 

cui il deputato era legato al collegio e ai suoi interessi42. Ciò, per 

altro, non valse ad evitare fenomeni di clientelismo tipici delle 

società borghesi dell’epoca. 

                                                           
38 G. CERRINA FERONI, Le forme di Stato, in AA.VV., Diritto costituzionale comparato, a 

cura di P. Carrozza, A. Di Giovine, G.F. Ferrari, Roma-Bari, 2014, p. 817. 
39 Cfr. A. OPPO, voce Partiti politici, in Diz. di Pol., Torino, 1983, p. 795. 
40 Il reform act del 1832, che aveva esteso il suffragio consentendo così anche alla borghesia 

di partecipare alla vita pubblica, cfr. A. OPPO, op. cit., p. 795. 
41 G. ZUCCHINI, voce Notabile, in Diz. di pol., Torino, 1983, p. 725. 

42 Cfr. P. POMBENI, La rappresentanza politica, in AA. VV., Storia dello Stato Italiano, 

Dall’unità ad oggi, a cura di R. Romanelli, Roma, 1995, p. 87 e s. 
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L’avvento delle masse in politica, l’estensione del suffragio43, 

la costituzione dei partiti di massa complicano ulteriormente natura 

e ratio dell’istituto del divieto di mandato imperativo, che, tuttavia, 

continua a trovare cittadinanza anche nelle costituzioni post-belliche, 

ponendosi in contrasto – come vedremo –, da un lato, con il principio 

democratico, secondo cui la sovranità appartiene al popolo e, 

dall’altro, con la prassi del c.d. mandato di partito che, in Italia, si 

affermerà nel secondo dopoguerra. 

Invero da questo momento in poi si apre una stagione complessa 

della rappresentanza: il partito diviene protagonista indiscusso della 

vita politica e le sue trasformazioni si ripercuoteranno anche sulla 

percezione e sullo stesso atteggiarsi della rappresentanza politica44. 

Dal partito elettorale di massa, per il partito piglia tutto, sino alla crisi 

odierna dei partiti politici, sempre più somiglianti a dei comitati 

elettorali, il punctum dolens del mandato imperativo e della 

disciplina di partito ha sempre rappresentato una innegabile 

contraddizione con i paradigmi consolidati della rappresentanza 

liberale. 

                                                           
43 L’estensione del suffragio, limitandoci all’esperienza italiana, avvenne in modo 

graduale e allo stesso tempo travagliato: la legge del 7 maggio 1882 estese il suffragio sino a 

ricomprendere il 6,9% della popolazione e modificò al tempo stesso il sistema elettorale. Tuttavia 

ciò non modificò più di tanto il sistema notabilare, che di fatto rappresentava una realtà sociale 

frammentata incapace di esprimere una sintesi unitaria, Il suffragio fu ulteriormente esteso nel 

1913, cfr. P. POMBENI, op. cit., p. 87 e ss. e p. 93, p. 95. 
44 Sul punto cfr. G. LEIBHOLZ, La dissoluzione della democrazia liberale in Germania e 

la forma di Stato autoritaria, Milano, 1996, p. 61 e s. 
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Al termine di queste brevi considerazioni si può affermare che: 

a) l'esperienza medievale ci consegna (o, forse, sarebbe più 

opportuno dire che noi traiamo da essa) un tipo di rappresentanza 

ritagliato sul paradigma privatistico del mandato (Vertetrung), 

sebbene – ogni qualvolta si affermi questo – bisogna ricordare le 

peculiarità di quell’esperienza irriducibile, invero, a modelli 

preconcetti45; b) la rivoluzione francese porta a compimento, non 

senza contraddizioni, quel processo di transizione dal mandato 

vincolato a quello libero, maturato altrove in maniera più 

consapevole; c) l'emergere sulla scena di nuovi attori politici, i partiti, 

determina la crisi dei paradigmi liberali della rappresentanza politica, 

talché la contraddizione – tutt’altro che apparente – tra divieto di 

                                                           
45«La rappresentanza medioevale – la vera rappresentanza corporativa – presupponeva 

l'esistenza di comunità "naturali", e cioè d'un corpo sociale per come si era articolato e 

sedimentato nell'età di mezzo. E non è lecito rifarsi a quel modello senza avvertire le differenze, 

che è poi avvertirne l'irriproducibilità. La koiné medioevale si reggeva su uno "spirito 

tradizionalistico", era un mondo cristallizzato, ferreamente ancorato a consuetudini, e ancor più 

ferreamente inquadrato in caselle precostituite, assegnate a ciascuno dallo status nel quale 

nasceva. Era insomma una Weltanschauung non solo di altri tempi; ma altresì incompatibile con 

la velocità storica e la mobilità sociale dalla quale è sorto e nella quale trova alimento il mondo 

moderno»: G. SARTORI, La rappresentanza politica, in Studi Politici, anno IV - numero 1, 1957, 

p. 558. 

«La tradizione medievale della rappresentanza cetuale proponeva una partecipazione non 

diretta del singolo al politico ed una rappresentanza di gruppo. Non soltanto non esisteva una 

partecipazione diretta alla allocazione autoritativa dei valori, ma il rapporto rappresentativo 

risultava strettamente collegato ad un mandato cetuale o territoriale. Solo con le concezioni 

contrattualistiche del Seicento si sviluppa in maniera coerente l’idea del diritto 

all’autodeterminazione del singolo nell’ambito di una crescente distinzione tra società civile, 

società politica ed istituzioni»: F. LANCHESTER, La rappresentanza in campo politico e le sue 

trasformazioni, Milano, 2006, p. 12. 
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mandato imperativo e mandato di partito ha costituito e costituisce 

tuttora un nodo irrisolto del costituzionalismo del Novecento.  

Dal piano storico dobbiamo ora spostarci a quello teorico-

generale al fine di chiarire alcune categorie date per acquisite nelle 

pagine precedenti e che invece vanno necessariamente approfondite. 

 

 

2. Ricognizione di alcune categorie di ordine generale 

 

Prima di approfondire il tema del mandato parlamentare è 

necessario avere riguardo alle categorie di rappresentanza e 

responsabilità, cui fanno da pendant, in modo speculare quelle di 

rappresentatività e di responsività. Si tratta invero di categorie 

propedeutiche ad ogni ulteriore considerazione inerente al (divieto 

di) mandato imperativo e che, tuttavia, con esso sono intimamente 

intrecciate: accogliere, infatti, quale schema simbolico di partenza, 

l’idea del mandato vincolato o del mandato libero implica 

un’opzione assiologica di fondo in ordine all’idea di rappresentanza 

e di responsabilità politica. In particolare si può dire che le difficoltà 

di liberare la rappresentanza politica dai paradigmi del diritto privato 

hanno sempre celato, invero, ragioni di ben altra natura: come notava 

Sartori, infatti, «anche quando la rappresentanza politica si è 

decisamente distaccata dalla sua matrice privatistica, l'antica 
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denominazione è restata per ricordare e indicare qual è l'intentio, lo 

scopo e la ragion d'essere delle istituzioni rappresentative: quello di 

legare in qualche modo i governanti ai governati, mirando a una 

soluzione che vincoli i primi ai secondi, tale da garantire che chi 

opera nella sfera pubblicistica ex jure rapraesentationis si contenga 

come un mandatario dovrebbe contenersi nei confronti del mandante, 

curando non gli interessi propri, ma gli altrui»46. 

Invero, la funzione principale della rappresentanza politica è 

quella di consentire la trasmissione di interessi e valori dal piano 

politico (e quindi dal piano della domanda) a quello giuridico e (cioè 

a quello della decisione): dal modo di concepire questo passaggio 

deriva una serie di conseguenze di notevole spessore; non a caso, 

infatti, le trasformazioni del concetto di rappresentanza non sono 

state altro che trasformazioni degli strumenti attraverso cui si è 

realizzato questo processo. 

In questo senso, il primo momento da prendere in 

considerazione è quello dell’individuazione dei rappresentanti da 

parte dei rappresentati.  

Se l’individuazione si assimila ad una delega relativa 

all’esercizio della propria quota di sovranità47, quale surrogato della 

                                                           
46 G. SARTORI, La rappresentanza politica, cit, p. 527. 
47 Di sovranità pro capite parla T. MARTINES, Introduzione al diritto costituzionale, Torino, 

1994, p. 15. 
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(irrealizzabile) democrazia diretta48, naturale (sebbene non 

necessario) corollario sarà l’astratta ammissibilità di tutti quegli 

istituti attraverso cui fare valere – soprattutto medio tempore – la 

responsabilità del rappresentante.  

Se invece l’individuazione viene intesa quale inevitabile 

necessità perché un gruppo sociale possa dotarsi di un governo, il 

momento rappresentativo verrà a coincidere con una vera e propria 

condizione del rappresentante slegato da qualsiasi rapporto con il 

rappresentato; così, laddove il rappresentato abbia contribuito ad 

individuare il rappresentante (è questo il caso degli ordinamenti 

liberal-democratici), il loro rapporto si esaurirà nel momento 

dell’elezione: naturale corollario sarà la completa autonomia del 

secondo nei confronti del primo.  

Da quanto sopra affermato appare evidente l’intima 

connessione che intercorre tra elezione e rappresentanza49; infatti, 

sebbene, per chi vive nei Paesi liberal-democratici, tale relazione sia 

del tutto naturale50, non è affatto scontato (e infatti non lo è stato)51 

che la rappresentanza politica debba scaturire dal processo 

                                                           
48 Le impostazioni teorico generali latrici di un modello di rappresentanza riconducibile 

alla Vertretung e quindi al mandato imperativo costituiscono un surrogato della democrazia 

diretta, sul punto cfr. L. CIAURRO, Art. 67, in AA.VV., Commentario alla Costituzione, a cura di 

R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, Vol 2., Torino, 2006, p. 1290. 
49 È questa la c.d. teoria elezionista della rappresentanza secondo cui «rappresentanza e 

procedimenti elettorali sono complementari e inseparabili», G. SARTORI, La rappresentanza, cit., 

p. 539. 
50 Ibidem. 
51 R. BIN- G. PITRUZZELLA, op. cit., p. 65. 
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elettorale52; a tal riguardo gli studiosi hanno distinto tre possibili 

combinazioni:  

a) elezione che non dà luogo a rappresentanza – caso di scuola: 

il Pontefice eletto dal collegio cardinalizio;  

b) rappresentanza senza elezione – è il caso delle forme di Stato 

non democratiche;  

c) rappresentanza elettiva – solo quest'ultima realizza, nello 

Stato moderno, il principio della partecipazione53. 

La dottrina a questo punto però si è chiesta: «cosa passa 

attraverso il canale dell'elettività? [...] Quale legame, quale relazione 

intercorre tra l'elettore e il rappresentante, tra l'elettore e la 

rappresentanza»54 e quindi «in che modo le elezioni possono 

produrre rappresentanza e cioè costituire un rapporto 

rappresentativo»? Seguendo fino in fondo il filo che si dipana da 

questa domanda non si può non giungere al nucleo simbolico del 

gesto elettorale: l'elezione viene percepita dai più come il momento 

decisivo della democrazia, quello in cui il cittadino conferisce il 

mandato elettorale e quindi delega la sua porzione di sovranità al 

candidato, affinché questi – una volta eletto – si faccia latore nei 

                                                           
52 Gli argomenti tradizionalmente adottati per interrompere il nesso tra elezioni e 

rappresentanza sono quelli della, cfr. G. SARTORI, op. cit., p. 543 e ss. 
53 D. FISICHELLA, La rappresentanza politica, Roma-Bari, 1996, p. 14 e ss.  
54 D. FISICHELLA, La rappresentanza, cit., p. 21. 
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luoghi della decisione (la rappresentanza in campo politico)55 degli 

interessi e dei valori propri dei rappresentati. A tal riguardo sebbene 

a livello archetipico l’idea dell’elezione quale strumento di delega di 

sovranità continui a resistere, tornando in auge proprio nei periodi di 

crisi istituzionale e della rappresentanza, al momento elettorale 

possono essere attributi ben altri significati, che proveremo qui a 

schematizzare56:  

a) il primo, già considerato: elezione quale delega di sovranità;  

b) il secondo, tipicamente liberale: elezione come scelta dei 

migliori; 

c) il terzo, tipico delle democrazie di massa e competitive: 

elezione come processo di conquista dei seggi elettorali; 

d) il quarto, tipico delle democrazie mature: elezioni come 

strumento di alternanza tra maggioranza e opposizione57; 

e) il quinto, di matrice kelseniana: elezione come finzione58,  

                                                           
55F. LANCHESTER, La rappresentanza in campo politico, cit., p. 14 e ss., ha distinto tra 

rappresentanza politica e rappresentanza in campo politico, la prima evidenza un «legame 

fiduciario» tra i due poli del rapporto rappresentativo la seconda, invece, attiene al livello della 

«distribuzione autoritativa dei valori». 
56 Invero il significato del voto può essere ricondotto a due soli paradigmi: voto come 

diritto, che trova la propria ascendenza nella filosofia di Rousseau, e voto come funzione, che, 

invece, trova il suo presupposto filosofico nelle riflessioni di Locke, sul punto F. LANCHESTER, 

Gli strumenti della democrazia, Milano, 2004, p. 110 e ss. 
57D. FISICHELLA, La rappresentanza, cit., p. 42 e ss.  
58G. SARTORI, La rappresentanza, cit., pag. 571, nota, invero, che il termine finzione può 

essere inteso in un’accezione negativa quale falsificazione, ma anche in una positiva se lo si 

intende come «accorgimento tecnico, modo di risolvere un problema».  
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Consegue da ciò che se si accoglie l’idea di cui alla lettera a), 

allora, con l’elezione si instaurerà un rapporto tra eletto ed elettore, 

talché sarà del tutto naturale pensare che tale rapporto possa essere 

assoggettato a strumenti atti a fare valere la responsabilità del 

rappresentante riottoso a realizzare le istruzioni ricevute; le lettere b) 

e d) che presuppongono – almeno in teoria – sistemi elettorali 

maggioritari e quindi sul piano sociologico una omogeneità politica59 

del gruppo sociale di riferimento, se non addirittura una bassa 

mobilitazione politica, riprodurrebbero i contesti tipici delle società 

liberali ottocentesche o di quelle società, come la nostra, 

politicamente neutralizzate60, dove – per tali ragioni – non ha neppure 

senso parlare di mandato vincolato, atteso il grado di distacco tra 

popolo e élite dominante61; la lettera c) invece è propria delle 

democrazie competitive62; infine la lettera e) rappresenta il rovescio 

pessimistico e in qualche misura nichilistico del liberalismo politico 

e dà luogo alle letture funzionalistiche della rappresentanza: 

l’elezione è una necessità, sicché qualunque sia il rapporto che 

intercorre tra eletto ed elettore questo svanisce nel momento stesso 

in cui l’elezione è compiuta. La svalutazione del momento elettorale 

                                                           
59 Sul concetto di omogeneità politica C. SCHMITT, Dottrina della Costituzione, Milano, 

1984, p. 307 e ss. 
60 Sul concetto di neutralizzazione cfr. C. SCHMITT, Le categorie del politico, Bologna, 

1998, p. 167 e ss. 
61 Di recente la dottrina ha parlato di democrazia a legittimazione popolare passiva, M. L. 

SALVADORI, Democrazia, Storia di un’idea tra mito e realtà, Roma, 2015, p. 483 e ss. 
62 Sulla democrazia come mercato politico, M. L. SALVADORI, op. ult. cit.., p. 443 e ss. 
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e l’indifferenza assiologica nei suoi confronti, accanto alla necessità 

di trovare una giustificazione prettamente giuspositivistica alla 

rappresentanza, poi, hanno dato vita in passato ad alcune teorie volte 

a marginalizzare il momento politico – e segnatamente il momento 

elettorale della rappresentanza – rispetto a quello giuridico positivo63. 

In definitiva e schematizzando: chi continua ad intendere la 

rappresentanza come rapporto riterrà prevalente l’interesse del 

dominus e cercherà degli strumenti tecnici atti a tutelarlo; chi invece 

pone l’accento sulla situazione, si preoccuperà di svincolare la 

volizione del rappresentante da quella del rappresentato. Invero, 

appare condivisibile l’orientamento dottrinale secondo cui la 

rappresentanza politica è sempre un insieme di rapporto e di 

situazione64. A tale considerazione può aggiungersi, per altro, che la 

rappresentanza moderna è, altresì, un'istituzione collettiva65, con due 

conseguenze: l'una, inerente al rapporto con il rappresentato che non 

è più esclusivamente orizzontale ed univoco; l'altra inerente alla 

                                                           
63 In particolare, a) la teoria della rappresentanza legale, secondo cui la rappresentanza 

politica trova il suo fondamento nella legge; b) la teoria della rappresentanza necessaria secondo 

cui la rappresentanza politica, non essendo una rappresentanza volontaria nei termini previsti dal 

diritto privato, è una rappresentanza, appunto, necessaria; c) teoria della onni-rappresentatività, 

che vale a differenziare l’esperienza dello Stato moderno da quella dello Stato feudale, in cui 

non v’era distinzione tra sfera pubblica e sfera privata; infine abbiamo d) la c.d. teoria 

dell’organo, secondo cui «dato che una collettività come persona morale, non ha modo, come 

tale, di volere, ciò rende indispensabile che uno o più individui siano costituiti, a beneficio della 

collettività, come strumenti della sua volontà», G. SARTORI, La rappresentanza, cit., p. 543 e ss. 

e p. 559 e ss. 
64 D. NOCILLA – L. CIAURRO, Rappresentanza politica, cit., p. 550. 
65 D. FISICHELLA, La rappresentanza, cit., 25. 
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considerazione secondo cui il rappresentante non si confronta con il 

solo rappresentato, ma interagisce con gli altri rappresentanti66. 

Quando si è parlato di individuazione dei rappresentanti si è 

omesso di chiarire un punto nodale: la rappresentanza è fenomeno 

presente anche nello Stato assoluto67, anzi la rappresentanza politica 

moderna nasce proprio durante l’assolutismo politico, presentandosi 

come fenomeno tipico della teologia politica68.  

Questa considerazione ci porta ad affrontare l’ulteriore 

categoria della rappresentatività: infatti il sovrano era sicuramente 

rappresentativo dell’intero gruppo sociale e come tale ne era anche il 

rappresentante. Nelle democrazie di massa il fenomeno della 

rappresentatività assume maggiore complessità: all’unità dello Stato 

assoluto, si contrappone il pluralismo politico, il quale, affinché 

l’ordinamento politico-giuridico non si sfaldi, deve tendere ad una 

                                                           
66«La seconda conseguenza fondamentale derivante dalla visione della rappresentanza 

politica come istituzione collettiva sottolinea che ciascun rappresentante non ha a che fare solo 

con il rappresentato (più propriamente, con i rappresentati, o con il collegio), ma ha a che fare 

con gli altri rappresentanti. I singoli problemi di volta in volta oggetto di attenzione, e il loro 

complesso, si iscrivono perciò in un quadro dinamico e articolato di interazioni (negoziali, 

pressorie, di scambio) tra rappresentanti. Questo significa che ciascun rappresentante è parte 

della rappresentanza come sistema, del sistema rappresentativo, e in esso copre ruoli ed esplica 

funzioni, inerenti al sistema, che ne condizionano il comportamento anche al di là delle (e 

prescindendo dalle) spinte relative alle domande, volontà e interessi dei rappresentati››; così D. 

FISICHELLA, La rappresentanza, cit., 26 e s. 
67C. SCHMITT, Dottrina, cit., p. 283. 
68 Secondo la nota teoria di Schmitt secondo cui «tutti i concetti più pregnanti della moderna 

dottrina dello Stato sono concetti teologici secolarizzati», C. SCHMITT, Le categorie del politico, 

cit., p. 62. 
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sintesi tra istanze, talora, inconciliabili69. In questa prospettiva la 

rappresentatività indica il c.d. grado di omogeneità dei rappresentanti 

e dei rappresentati e quindi la capacità dei primi di riprodurre, in scala 

ridotta, sentimenti, interessi, valori del gruppo sociale e trasformarli 

in istanze cui dare risposta nella sede istituzionale. L’importanza 

della categoria ora citata è, tuttavia, innegabile, in quanto determina 

il legame simbolico, l’empatia, tra governati e governanti e quindi – 

operando sul piano della legittimità dell'azione rappresentativa70 – 

assumerà sfumature diverse a seconda che si faccia riferimento al 

popolo nella sua essenza ideale oppure al popolo reale, colto nella 

propria contingenza storica71. 

Da quanto sopra affermato deriva che mandato imperativo e 

libero mandato costituiscono due visioni antitetiche della 

rappresentanza democratica e, in uno con essa, della responsabilità 

politica. 

Il tema della responsabilità politica è estremamente complesso: 

il suo nucleo concettuale è quello proprio del costituzionalismo 

moderno72, secondo cui ad ogni potere è connessa una responsabilità. 

                                                           
69Cfr. D. NOCILLA, Brevi note in tema di rappresentanza e responsabilità politica, in 

AA.VV., Scritti su le fonti normative e altri temi di vario diritto in onore di Vezio Crisafulli, II, 

Padova, 1985, p. 583 e ss. 
70 Si pensi al caso dello scioglimento anticipato delle camere quando in seguito ad elezioni 

regionali viene in evidenza che il paese reale è diverso da quello rappresentato in parlamento, 

cfr. T. MARTINES, Diritto costituzionale, Milano, 2017, p. 471 e s. 
71 D. NOCILLA, Brevi note, cit., p. 568. 
72La responsabilità politica è infatti la responsabilità tipica dell’«esperienza costituzionale», 

G.U. RESCIGNO, Responsabilità (dir. Cost.), in Enc. dir., XIX, Milano, 1988, p. 1342. 
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A tal proposito, infatti, la dottrina ha messo in rilievo come la 

responsabilità politica si differenzi dalla responsabilità giuridica, 

soprattutto in quanto all’ an e al quomodo della sua articolazione, 

differenziando poi all’interno della responsabilità politica 

genericamente intesa la responsabilità politica diffusa da quella c.d. 

istituzionalizzata73. Quest’ultima, a differenza della prima, 

presupporrebbe un rapporto tra soggetti formalmente riconosciuti 

dall’ordinamento74. 

La dottrina politologica ha, per altro, evidenziato la differenza 

e la relazione tra responsabilità politica e responsività: entrambe le 

parole derivano dal latino respondeo, ma, mentre la responsabilità 

attiene al momento dell’elezione, la responsività invece attiene al 

momento inter-elettorale75. La responsività, in particolare, indica la 

capacità del rappresentante di rispondere agli umori del 

rappresentato, di coglierne i segnali di distanza per colmarli; attiene, 

in ultimo, alla sensibilità del primo nei confronti del secondo76 e 

presuppone – perché sia effettiva – degli strumenti che la rendano 

tale (da ricercarsi sostanzialmente nella dialettica 

maggioranza/opposizione)77. L’ovvia conseguenza è che la 

responsività è tanto più coincidente con la responsabilità, quanto più 

                                                           
73Ivi, p.1348. 
74Ivi, p. 1347. 
75D. FISICHELLA, La rappresentanza, cit., p. 36. 
76Ivi, p. 33. 
77Ivi, p. 34. 
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si intenda la rappresentanza in termini di rapporto tra rappresentante 

e rappresentato.  

La razionalizzazione introdotta dal sistema parlamentare – vera 

e propria mise en forme della guerra civile78 – implica che nessuno 

possa rispondere con beni apicali (quali la vita o la libertà) del suo 

operato politico; ciò posto, con riferimento al tema di nostro 

interesse, il diverso modo di concepire la relazione complessa tra 

popolo/partiti/rappresentanti – se in termini di rapporto o di 

situazione o di entrambi – determinerà anche un diverso grado di 

intensità della responsabilità del rappresentante nei confronti dei 

rappresentati, potremo avere infatti: una responsabilità politica 

diffusa rimessa al momento elettorale, una responsabilità politica 

istituzionalizzata nel caso di decadenza o di recall e potremo avere 

anche una responsabilità politica giuridica laddove ci si spinga ai 

confini estremi della privatizzazione del rapporto tra mandante e 

mandatario eletto/elettore: si pensi all’eventualità di clausole penali 

stipulate tra il partito e il candidato. 

Quindi per riassumere, se la rappresentanza è un rapporto, allora 

la responsabilità politica vira decisamente verso il giuridico, se la 

rappresentanza è uno status allora la responsabilità politica si limiterà 

                                                           
78«Il potere politico porta in sé, perennemente, come un suo marchio indelebile, il pericolo 

della guerra civile: c'è qualcuno che comanda, ed altri sono costretti ad obbedire. Chiunque 

comanda ha il problema di impedire che il dissenso raggiunga la soglia del pericolo, oltre la 

quale diventa aperta ribellione»: G.U. RESCIGNO, Alcune note sulla rappresentanza politica, in 

Pol. dir., 5/1995, p. 558. 
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all’ipotesi residuale e minima della verifica elettorale79: scegliere 

l’una o l’altra opzione di teoria generale, quindi, non è indifferente 

dal punto di vista dei valori accolti dalla Costituzione.  

 

 

3. Il mandato imperativo e il suo divieto: fenomenologia 

 

Nei paragrafi precedenti si è rilevato che l’esperienza medievale 

ci ha consegnato un paradigma del mandato ritagliato sul modello 

privatistico della Vertretung. Questo modello, rimesso in discussione 

dalla rivoluzione francese e dalla successiva esperienza 

costituzionale liberal-democratica, si è sedimentato, invero, 

nell’inconscio collettivo in quanto contiguo al principio democratico 

di matrice roussoviana. Allo stesso tempo si è visto come l’idea di un 

mandato parlamentare vincolato sia un vero e proprio mito, in quanto 

– soprattutto in una democrazia matura – le elezioni sono 

principalmente garanzia di partecipazione e di circolarità tra eletti ed 

elettori, tra governati e governanti. Se quest’ultima considerazione 

esclude, in radice, la possibilità di concepire un mandato elettorale 

ritagliato sul paradigma privatistico, allo stesso tempo non esclude, 

però, che possano concepirsi strumenti atti a far valere la 

                                                           
79 Secondo parte della dottrina – a ben vedere – sul terreno della responsabilità cade, però, 

l'illusione della rappresentanza politica costruita sullo schema negoziale del mandato, D. 

FISICHELLA, La rappresentanza, cit., 38 e s. 
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responsabilità politica del rappresentante non solo nel momento 

elettorale, ma anche medio tempore.  

In altre parole istituti quali la decadenza dalla carica o il recall 

non si pongono – almeno sul piano logico-formale – in 

contraddizione con l’idea paradigmatica del parlamentare quale 

rappresentante della nazione e con i presupposti della democrazia 

partecipativa. A tal proposito Zanon fa notare come, nella 

verbalizzazione dell’istituto della rappresentanza nazionale, una cosa 

è dire che il parlamentare rappresenta la nazione, altra che il 

Parlamento rappresenti la nazione; infatti la prima locuzione si pone 

in termini di incompatibilità con mandato vincolato, la seconda no80. 

Allo stesso tempo occorrerebbe distinguere di caso in caso le ipotesi 

di vincoli di natura privatistica dalle norme di natura pubblicistica. A 

prescindere comunque dal dato logico formale, le ragioni di tale 

inconciliabilità invero vanno ricercate sul piano dell’assiologia 

costituzionale, come vedremo meglio nei prossimi capitoli. 

Sotto un profilo strutturale di fattispecie lo schema normativo 

del mandato vincolato si compone di due momenti: l’uno inerente 

alla natura e al contenuto del mandato, l’altro invece relativo all’ an, 

al quando e al quomodo della responsabilità del rappresentante nei 

confronti del rappresentato.  

                                                           
80 N. ZANON, Il libero mandato, cit., p. 66 e s. 
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Riguardo al primo momento, quello della determinazione del 

contenuto e delle modalità di esercizio del mandato81, è necessario 

mettere in rilievo che il mandato può pervenire solo da soggetti 

omogenei in grado di esprimere delle domande razionali e 

secondariamente presuppone l'utilizzo di strumenti che consentano 

di adeguare l’attività del rappresentante al mandato (ad esempio, 

l’istituto del referring back).  

Questo primo profilo è improponibile nelle moderne società 

pluraliste, e per tale ragione rimane sullo sfondo come ipotesi del 

tutto teorica. In particolare se – come vedremo – è ingenuo pensare 

di poter sottrarre il parlamentare a condizionamenti di qualsiasi tipo, 

è altrettanto ingenuo pensare di poterne vincolare le decisioni per 

almeno un triplice ordine di ragioni: a) perché in una società 

pluralistica, come la nostra, ciascun individuo può essere membro di 

differenti formazioni sociali; secondariamente; b) perché si 

eliminerebbe quel momento di confronto e di mediazione tra le 

diverse istanze e c) perché questa tecnica si presterebbe – come è 

stato ampiamente dimostrato – a facili abusi. 

Il secondo profilo, quello della responsabilità del parlamentare, 

oscilla tra un minimo, il ricambio elettorale, e un massimo, la 

decadenza dalla carica in seguito all’espulsione dal partito o dal 

                                                           
81 Come sottolinea R. SCARCIGLIA, Il divieto di mandato, cit., p. 21, «ci si può chiedere 

quali siano le obbligazioni che l’accettazione della candidatura, e successivamente, dopo 

l’elezione, lo svolgimento del mandato comporterebbe». 
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gruppo. Tra le due ipotesi estreme si configura una serie di 

articolazioni possibili che si proverà a distinguere secondo una 

triplice (non esaustiva) classificazione avendo riguardo: a) alle fonti 

che disciplinano il fenomeno82; b) ai soggetti cui può essere attribuita 

tale facoltà; c) ai mezzi, ovvero agli strumenti tecnici attraverso cui 

far valere la responsabilità del parlamentare. 

Con riferimento alle fonti, il mandato imperativo – anche se 

sarebbe più opportuno parlare di mandato vincolato – potrebbe essere 

regolato: a) dalla Costituzione, b) dalla legge, c) dallo statuto del 

partito, d) da un contratto. Mentre nelle lettere a) e b) è l’ordinamento 

a prescrivere il vincolo di mandato cui il parlamentare è soggetto e 

gli strumenti atti a farlo valere, nei casi di cui alle lettere c) e d) la 

sua formalizzazione è rimessa alle fonti sub-legali dello statuto o del 

contratto. In particolare, con riferimento a questo ultimo aspetto la 

dottrina ha parlato di «contratto innominato di deposizione anticipata 

del mandato»83. Vi sono poi dei casi che sfuggono a qualsiasi 

classificazione formale e sono rimessi ad accordi convenzionali tra 

le forze politiche da un lato oppure a veri e propri accordi taciti84.  

Con riferimento ai soggetti tra cui intercorre il mandato 

imperativo, potrebbe farsi una distinzione a seconda che prevalga 

                                                           
82 Questa è la classificazione proposta da N. ZANON, Il libero mandato, cit., p. 116 e ss., 

circoscritta tuttavia al mandato imperativo di partito e che comunque potrebbe essere assunta in 

termini più generali. 
83 P. VIRGA, Diritto costituzionale, Milano, 1979, p. 152. 
84 R. SCARCIGLIA, Il divieto di mandato, cit., p. 74. 
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l'elemento personale o territoriale e nell'un caso si potrebbe 

distinguere un mandato imperativo che provenga: a) da una 

corporazione o un gruppo di pressione (o secondo la dizione 

anglosassone da una lobby), b) dal partito politico (o da un comitato 

elettorale), c) dal gruppo parlamentare. Se invece si adotta un criterio 

territoriale, allora, il vincolo di mandato potrebbe giungere da: a) una 

circoscrizione elettorale, b) un ente territoriale (ad es. una Regione o 

uno Stato membro). 

In questa ultima eventualità il problema che si pone è dato dal 

rapporto tra sistemi elettorali e mandato85. Infatti – in linea del tutto 

teorica – in un collegio uninominale maggioritario si potrebbe 

considerare l’idea di un rapporto tra parlamentare ed elettori del 

collegio, a differenza di un sistema proporzionale con collegio su 

scala nazionale. In realtà il rapporto tra sistema elettorale e disciplina 

del mandato parlamentare non è così netta come si potrebbe pensare 

a prima vista.  

Riguardo invece ad un ente territoriale intermedio – si pensi ad 

una Regione o ad uno Stato membro – si potrebbe concepire un 

mandato imperativo laddove la Camera alta si configuri quale 

rappresentativa degli interessi regionali o degli Stati membri86. 

                                                           
85 Per consultare i vari sistemi elettorali succedutisi dal 1948 fino ai nostri giorni prima nel 

Regno di Piemonte e poi nell’Italia unita cfr. http://storia.camera.it 
86 R. SCARCIGLIA, Il divieto di mandato, cit., p. 90 e 93. 
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Si possono ora elencare alcune possibili tecniche attraverso cui 

fare valere il vincolo di mandato87. 

Innanzitutto vanno prese in considerazione a) le dimissioni in 

bianco: si tratta di una lettera di dimissioni dalla carica di 

parlamentare, firmata in bianco e consegnata ai dirigenti di partito o, 

in astratto, al comitato elettorale. Si tratta, come è evidente di un atto 

sostanzialmente elusivo di eventuali forme di divieto di mandato 

imperativo.  

Simile nella logica è b) il c.d. contratto innominato – o atipico 

– stipulato tra il candidato e un gruppo di elettori facenti parti del 

proprio collegio elettorale. A seguito della violazione del programma 

elettorale gli elettori potrebbero adire il Tribunale territoriale perché 

questo si pronunci sulla decadenza del deputato. Un’altra possibilità 

è quella del contratto innominato stipulato tra candidato e comitato 

elettorale. Si tratta di una tecnica che potrebbe essere astrattamente 

concepibile solo in circoscrizioni uninominali o plurinominali con 

numero limitato di seggi e con un sistema elettorale maggioritario.  

Simile all’ipotesi appena richiamata è quella del contratto 

innominato stipulato questa volta tra dirigenti del partito e il 

candidato. L’esempio tipico richiamato dalla dottrina è quello della 

                                                           
87 Le lettere b) c) d) e) f) sono riprese da P. BISCARETTI DI RUFFIA, Su alcune recenti 

procedure e tendenze contrarie al principio di irresponsabilità politica parlamentare, in Rass. 

di Dir. Pubb., 1947, Anno II, fasc. II, p. 85 e ss, citato anche da A. SPADARO, Riflessioni sul 

mandato imperativo di partito, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, Anno 18 – n. 

67, I trimestre, 1985, p. 21, n. 1. 
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c.d. clausola cecoslovacca, la quale prevedeva un procedimento da 

attivarsi davanti a un apposito tribunale elettorale per far dichiarare 

la decadenza del deputato in caso di abbandono del partito politico di 

provenienza o di espulsione88.  

Ulteriore ipotesi c) è quella delle dimissioni programmate89, che 

trovò applicazione nel 1983 ad opera dei Grünen in Germania. L’idea 

del movimento era quella di fare in modo che i delegati esercitassero 

il loro mandato elettivo per un termine inferiore rispetto alla sua 

durata naturale (specificamente per due anni) e al termine di questo 

periodo dovevano rassegnare le dimissioni, lasciando il posto al loro 

immediato successore: il fine era quello di creare una «comunità 

senza gerarchia»90 e quindi democratizzare la vita del partito 

riducendo il rischio oligarchico; invero questa prassi, se portata alle 

estreme conseguenze, potrebbe realizzare delle forme mascherate di 

cooptazione91. 

Accanto alle ipotesi che possiamo collocare in un’area rimessa 

al rapporto privato tra eletto/partito/elettori, vi sono quegli strumenti 

che, invece, possono collocarsi in un’area di tipo pubblicistico perché 

previste da precise disposizioni e rimesse a procedure razionalizzate 

                                                           
88 Art. 13 della legge elettorale cecoslovacca del 1920, cfr. R. SCARCIGLIA, Il divieto di 

mandato, cit., p. 78 e sul punto anche P. BISCARETTI DI RUFFIA, Su alcune recenti procedure, 

cit., p. 93. 
89 N. ZANON, Il libero mandato, cit., p. 169 e ss. 
90 Ivi, p. 172. 
91 Ivi, p. 173. 
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ex lege. In questo senso possono essere prese in considerazione: la 

decadenza per espulsione dal gruppo, il recall e l’Abberufungusrecht. 

Per ciò che concerne la decadenza per espulsione o dimissioni 

dal gruppo parlamentare, essa si configura come una vera e propria 

sanzione che tende a garantire la c.d. governabilità, non a caso è stata 

proposta – come vedremo – proprio per arginare la prassi della c.d. 

mobilità parlamentare. 

Il recall è, invece, un istituto tipico dell’esperienza 

statunitense92, previsto a livello di legislazione degli Stati membri, 

ma non anche su quello federale93, e non soltanto con riguardo alle 

cariche elettive legislative, ma anche a quelle giudiziarie. Il suo 

funzionamento prevede che una percentuale (di solito il 20-25 %)94 

degli elettori del collegio possa chiedere che siano indette nuove 

elezioni per uno o più funzionari, alla nuova competizione potrà 

partecipare anche il deputato proposed to be recalled95. In alcuni casi 

è prevista la revoca secca96. 

È interessante sottolineare che tale istituto nato all’inizio del 

Novecento come vera e propria sanzione nei confronti dei 

                                                           
92 Previsto dalla Costituzione cinese del 1982, R. SCARCIGLIA, Il divieto di mandato, cit., 

p. 85 e 86; sul punto anche P. BISCARETTI DI RUFFIA, Su alcune recenti procedure, cit., p. 94 e 

ss.  
93 D.G. BIANCHI, La revoca degli eletti in democrazia, in Il Mulino, Fascicolo 2, marzo 

aprile 2012, p. 346. 
94 D.G. BIANCHI, La revoca degli eletti, cit., p. 346. 
95 P. BISCARETTI DI RUFFIA, Su alcune recenti procedure, cit., p. 94 e ss.  
96 D.G. BIANCHI, La revoca degli eletti, cit., p. 346. 
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rappresentanti del popolo che perdevano di vista l’interesse pubblico 

in favore degli interessi delle lobby – che sin dalla seconda metà 

dell’Ottocento avevano acquisito enorme influenza politica97 – è 

alquanto diffuso negli USA soprattutto a livello locale, per ragioni 

antitetiche a quelle che ne avevano giustificato la sua adozione. Le 

grandi corporation, infatti, facendo leva sul loro potere economico, 

utilizzano i media al fine di delegittimare i politici esponendoli così 

al rischio di revoca98. 

L’Abberufungusrecht, infine, è molto simile al recall con 

l’unica differenza che ad essere messo in discussione non è un 

singolo rappresentante ma l’intera assemblea99: su iniziativa di una 

frazione del corpo elettorale; infatti, quest’ultimo si pronuncerà sullo 

scioglimento anticipato delle Camere cui seguiranno nuove elezioni. 

Tale istituto è presente in alcuni Cantoni della Confederazione 

elvetica e nei Länder tedeschi100. 

Qualora, invece, un ipotetico ordinamento faccia divieto 

assoluto di mandato imperativo, la coerenza con le premesse 

vorrebbe che fossero individuate le sanzioni che rendano effettivo 

tale divieto. In linea del tutto teorica, anche in questo caso si 

                                                           
97 Ivi, p. 347. 
98 Ivi, p. 347 e s. 
99 Ivi, p. 348. 
100Ivi, p. 348. 
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potrebbero concepire diverse possibilità e soluzioni sui piani diversi 

dell’ordinamento: 

a) sanzioni (invalidità o illiceità) che colpiscono ad esempio i 

patti di natura privatistica attraverso cui vengono formalizzati 

accordi pre-elettorali; 

b) ineleggibilità del parlamentare eletto in base ad un accordo 

pre-elettorale che preveda un mandato vincolato; 

c) illegittimità della legge adottata in ragione di un mandato 

imperativo. 

Com’è evidente, quindi, le problematiche di ordine generale 

legate al tema del (divieto di) mandato imperativo sono davvero 

notevoli e le soluzioni adottate di volta in volta dipendono molto 

dalle premesse filosofiche e teoriche delle diverse Costituzioni.  

 

 

4. Mandato parlamentare e segreto 

 

Come ha scritto Noberto Bobbio: «la democrazia è idealmente 

il governo del potere visibile» e come tale si contrappone «a tutte 

quelle forme di governo il cui sommo potere viene esercitato in modo 

da essere il più possibile sottratto agli occhi dei sudditi»101. Il tema 

del segreto, com’è evidente da queste poche battute, è uno di quegli 

                                                           
101 N. BOBBIO, Democrazia e segreto, Milano, 2011, p. 6. 



43 
 

argomenti che segna il discrimine tra democrazia e non democrazia, 

tra autorità e libertà, infatti «il segreto sta nel nucleo più interno del 

potere»102. Il segreto, tuttavia, è strumento neutro – non è, come si 

suol dire, né buono, né cattivo103: l’uso che il potere costituito ne fa 

non può non risentire dell’antropologia politica di partenza. In altre 

parole se l’uomo è buono per natura, perché il potere dovrebbe celare 

alcune delle sue manifestazioni? Il che, invero, vale, anche e 

soprattutto, nei regimi democratici contemporanei nei quali il segreto 

attraversa in modo trasversale tutti i settori dell’ordinamento.  

Il presupposto del segreto – ambivalente e forse ambiguo – è 

duplice: in termini positivi tende a custodire, in termini negativi a 

nascondere, in ogni caso impone un’asimmetria tra chi detiene il 

potere e chi ne è assoggettato104, asimmetria che, in una società 

democratica, non può che rappresentare l’estrema ratio e solo 

nell’eventualità che sia volta a proteggere un valore superiore105.  

Riguardo alla rappresentanza politica e quindi in quello spazio 

ideale che intercorre tra l’emersione dei valori, interessi ed istanze 

che provengono dal gruppo sociale e la loro traduzione in diritto, il 

segreto viene in evidenza in modo significativo in due momenti: il 

                                                           
102 E. CANETTI, Massa e potere, Milano, 2015, p. 350. 
103 N. BOBBIO, op. cit., p. 49. 
104 Afferma E. CANETTI, op. cit., p. 353, «è caratteristica del potere una ineguale 

ripartizione del vedere a fondo. Il detentore del potere conosce le intenzioni altrui, ma non lascia 

conoscere le proprie. Egli deve essere sommamente riservato: nessuno può sapere ciò che egli 

pensa, ciò che si propone» 
105 N. BOBBIO, op. cit., p. 44 e s. 
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primo è quello del voto elettorale, il secondo quello del voto 

deliberativo, che solo in alcuni casi si svolge secondo modalità che 

ne garantiscano la segretezza.  

Entrambi i casi, invero, in una società perfettamente 

democratica non avrebbero ragione di essere. Evidentemente un 

principio di realismo politico induce a ritenere che la scelta è davvero 

libera solo se segreta. Ovviamente la segretezza del voto, sebbene 

condizione necessaria, non è al tempo stesso sufficiente, tant’è vero 

che anche i regimi non democratici si preoccupano di organizzare 

elezioni che appaiano libere, anche tramite l’uso del voto 

(apparentemente) segreto, ma che per ovvie ragioni libere non sono.  

Accanto a questa ipotesi, ve n’è un’altra: quella del voto segreto 

in sede di deliberazione dell’Assemblea parlamentare. Qui, invero, le 

cose si complicano anche in ragione della concezione della sovranità 

accolta dall’ordinamento di riferimento, incidendo di conseguenza 

sul modello di mandato parlamentare che verrà adottato in concreto. 

V’è, infatti, uno stretto nesso tra il voto espresso in Parlamento dal 

singolo deputato o senatore e la responsabilità politica diffusa che su 

di lui grava anche in ragione delle motivazioni che lo hanno spinto a 

votare in un modo piuttosto che nell’altro. In questo senso, se il punto 

di partenza è quello che si rifà al principio democratico, allora, ogni 

votazione del parlamentare deve essere palese: il popolo, cioè, deve 

essere in grado di verificare che il deputato rispetti i termini del 
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mandato e che non si sottragga agli obblighi relativi. In teoria non 

potrebbe essere ammissibile neppure il c.d. caso di coscienza: se la 

rappresentanza si costruisce sul paradigma del mandato vincolato, il 

mandatario non ha margini di intervento e di scelta. La concezione 

democratica del mandato parlamentare, quindi, non tollera 

eventualità in cui il voto si esprima segretamente – neppure con 

carattere di residualità106.  

Di contro in modo speculare la scelta per il libero mandato 

implica che il voto sia espresso segretamente. A ben guardare l’idea 

della rappresentanza intesa quale status, quale situazione, portata 

all’estremo impone – come conseguenza logica del divieto di 

mandato imperativo – il voto segreto107.  

L’ordinamento italiano, come vedremo meglio nel capitolo 

successivo, mantiene delle ipotesi di voto segreto residuali e 

tassative, la cui ratio, al netto delle inevitabili distorsioni patologiche 

(ostruzionismo), è giustificabile solo in una prospettiva di 

bilanciamento tra valori contrapposti. L’estensione del voto segreto 

a tutte le votazioni deliberative in termini generali, infatti, non si 

                                                           
106 Sul principio di pubblicità nel corso della rivoluzione francese, N. ZANON, Il libero 

mandato, cit., p. 1 e ss. 
107 «Il modo migliore di impedire “concretamente” un mandato imperativo di partito è 

uno solo: consentire al parlamentare di votare segretamente. Chi crede veramente nel divieto di 

m.i. sarà favorevole al voto segreto, essendo il fondamento dei due istituti identico: garantire la 

libertà del voto parlamentare. Il principio del divieto di m.i. senza lo strumento giuridico del voto 

segreto resta un mero enunciato teorico, un riconoscimento puramente formale, un’arma spunta», 

A. SPADARO, Riflessioni, cit., p. 45. 
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porrebbe in contraddizione con il principio di responsabilità politica 

diffusa – che in quanto tale può rivolgersi ai parlamentari nella loro 

complessità – e garantirebbe i singoli dalla disciplina di partito, 

nonché dagli altri possibili condizionamenti.  

 

 

    5. Mandato parlamentare e libertà 

 

Il rapporto che intercorre tra il mandato parlamentare e il 

concetto di libertà è in parte legato alle considerazioni sopra svolte.  

Il divieto di mandato imperativo, infatti, rappresenta uno dei 

capisaldi della teoria giuridico-costituzionale riconducibile alla 

teoria liberale dello Stato.  

Nel diritto costituzionale e nella filosofia politica, come è noto, 

si distingue tra libertà negativa e libertà positiva108. In questo caso 

ciò che viene in rilievo è il concetto di libertà negativa, ovvero la 

capacità del soggetto di autodeterminarsi rispetto ad una sorgente di 

autorità esterna. Si tratta di uno dei capisaldi della teoria liberale.  

Constant nel celeberrimo «discorso sulla libertà degli antichi 

paragonata a quella dei moderni» opponeva la libertà dei moderni a 

quella degli antichi giungendo a teorizzare la necessità del sistema 

                                                           
108 Cfr. M. LA TORRE, II. Libertà, in M. LA TORRE - G. ZANETTI, Seminari di Filosofia 

del diritto, Soveria Mannelli, 2000, p. 68 e s. 
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rappresentativo109. In particolare, secondo l'Autore citato, i moderni 

«non poss[ono] più godere della libertà degli antichi, che consisteva 

nella partecipazione attiva e costante al potere collettivo. La libertà 

dei moderni deve consistere nel godimento pacifico 

dell'indipendenza privata››110. Perché ciò possa accadere è necessario 

il governo rappresentativo, il quale, in tal senso, ‹‹è una procura 

conferita a un certo numero di uomini dalla massa del popolo, che 

vuole che i suoi interessi siano difesi e che però non ha tempo di 

difenderli sempre da sé»111.  

Quale grado di libertà vada riconosciuto ai rappresentanti è però 

questione controversa, lo stesso Constant nel paragrafo successivo 

sembra tessere le basi teoriche del mandato imperativo112. 

Invero, come abbiamo sopra rilevato, è proprio nei presupposti 

di partenza della rappresentanza politica che si può individuare la 

misura di libertà che può e deve essere riconosciuta al singolo 

parlamentare rispetto agli elettori e, di conseguenza, rispetto al 

partito e al gruppo parlamentare; non si può non partire, anche in tal 

caso, dalle due differenti concezioni di democrazia che stanno alla 

base di tutta la narrazione inerente al divieto di mandato imperativo: 

democrazia diretta e democrazia rappresentativa.  

                                                           
109 B. CONSTANT, Discorso sulla libertà degli antichi paragonata a quella dei moderni, 

Treviso, 1954, p. 79. 
110 Ivi, p. 61, (nostri i c.vi). 
111 Ivi., p. 79 
112 Ivi, p. 79 



48 
 

Nel primo caso il rappresentante deve attenersi alle indicazioni 

che gli giungono dal popolo e, quindi, viene negata in nuce la 

possibilità che questi possa discostarsene in qualche misura, pena la 

revoca da parte del soggetto che gli ha conferito la delega, secondo 

il tipico schema negoziale di diritto privato.  

Sennonché una serie di circostanze vale a contraddire questo 

schema. Innanzitutto, il popolo è soggetto indistinto, le cui istanze 

presuppongono necessariamente una mediazione: questa 

impossibilità genetica, inerente alla formulazione di un mandato 

determinato nel suo contenuto, presuppone necessariamente una 

misura di libertà del parlamentare, che si trova ad agire quale vero e 

proprio filtro di istanze irriducibili.  

A tal riguardo Kelsen, sottolineava che con un sistema 

proporzionale sono i partiti politici a svolgere questo ruolo, con la 

conseguenza di teorizzare ed ammettere il mandato di partito113; il 

singolo parlamentare è così inserito in una struttura razionalizzata, la 

cui posizione è comunque giustiziabile di fronte ad un tribunale 

imparziale. Anche in questo caso, però, si contraddicono i 

presupposti del governo rappresentativo (cosa di cui per altro Kelsen 

era ben consapevole, del resto), ma ancor di più viene meno la natura 

del Parlamento quale luogo della sintesi di varie visioni del mondo.  

                                                           
113 H. KELSEN, Il primato del parlamento, Milano, 1982, p. 183. 
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Se si accoglie, infine, l'idea della rappresentanza di matrice 

liberale, che fa, cioè, coincidere rappresentanza e situazione, allora 

riconoscere piena libertà al singolo parlamentare è soluzione 

coerente con le premesse della relativa teoria politica e con la stessa 

ragione d'essere del Parlamento. È vero che si potrebbero così 

giustificare fenomeni negativi quali la mobilità parlamentare; 

tuttavia, come vedremo, la deriva patologica di simili evenienze non 

è da ricercarsi nei presupposti garantisti dei regimi liberali (fuor di 

metafora, la sfera di autonomia rispetto all'autorità, qualunque essa 

sia, ivi compresa quella degli organi di partito o di gruppo), bensì nel 

malcostume, neanche troppo nascosto, che serpeggia tra le fila dei 

parlamentari di ogni schieramento. Non bisogna per altro 

dimenticare che la libertà del singolo parlamentare impedisce che i 

partiti politici diventino dei “monoliti” capaci di gestire in blocco la 

propria forza all'interno delle assemblee elettive. 

Nella prospettiva dell’istituto di nostro interesse possiamo 

riprendere quanto affermato da M. La Torre circa il concetto di 

libertà in campo giuridico. Secondo il filosofo del diritto ‹‹la libertà 

si compone [dunque] di tre elementi: (i) una capacità rispetto alla 

propria vita, e (ii) una capacità rispetto alla società, e (iii) una 

capacità rispetto alla limitazione e/o strutturazione istituzionale delle 

due precedenti capacità (cioè) rispetto all'autorità. La prima capacità 

è soprattutto libertà “di” […] e libertà “da” […]. […] La seconda 
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capacità […] è una situazione o un concetto […] fondamentalmente 

normativo, di “dover essere”, che, tuttavia, presuppone un adeguato 

potere d’azione […]. Infine, la terza capacità, quella per così dire di 

“chiedere conto”, si specifica nello status di partner discorsivo (con 

uguali diritti e dignità) del soggetto che pretende di esercitare autorità 

ed eleva una pretesa in questo senso››114. Ora, se volessimo riportare 

questo schema alla libertà che il singolo parlamentare possiede 

rispetto al mandato ricevuto dal partito o dagli elettori, potremmo 

dire che il medesimo parlamentare è libero rispetto alle proprie 

funzioni secondo il tipico schema della libertà negativa, è libero 

rispetto alla società, al gruppo sociale plurale e pluralista 

complessivamente inteso (partito, forze sociali, lobbies), gruppo dal 

quale raccoglie le istanze (dover essere) per filtrarle (secondo un 

adeguato potere d’azione), e infine è libero rispetto all'autorità del 

partito/elettori che lo hanno investito della funzione e che comunque 

chiederanno conto dell’esercizio della libertà secondo lo schema 

tipico della responsabilità politica. Il chiedere conto di questa libertà, 

però, non può che avvenire a scadenze prefissate e in termini diffusi: 

chiedere conto in itinere significa condizionare quella libertà che 

costituisce il fondamento del costituzionalismo liberale 

contemporaneo. 

                                                           
114 M. LA TORRE, op. ult. cit., p. 79 e s., (nostro il c.vo). 
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Per concludere, anche se si volesse propendere per un'idea della 

rappresentanza più sensibile a schemi di democrazia diretta o 

mediata, se l'ordinamento non vuol cadere in contraddizione con le 

proprie premesse, non può non riconoscere l'indefettibilità del divieto 

di mandato imperativo e della libertà che questo istituto garantisce al 

singolo parlamentare.  

 

 

6. Questioni aperte 

 

Dalla succinta ricognizione sopra riportata si deduce che 

l’argomento del c.d. mandato imperativo (e del relativo divieto) è 

molto più complesso di quanto si possa a prima vista pensare. Una 

riflessione serena – e non ideologica – sul tema involge piani 

molteplici di analisi non sempre consequenziali tra loro. Invero l’idea 

di vincolare in modo più o meno stringente il parlamentare è sempre 

sopravvissuta – in parallelo alla concezione di matrice liberale – in 

tutta la storia della rappresentanza politica moderna. Tale idea ritorna 

in auge ogni qualvolta, nei tempi di crisi istituzionale, si ponga 

l’accento sul principio democratico.  

Il problema del mandato imperativo che è sostanzialmente il 

problema «del rapporto giuridico vincolante tra eletti ed elettori»115 

                                                           
115 A. SPADARO, Riflessioni sul mandato, cit., p. 22. 
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può essere ridotto alla contraddizione latente e mai risolta tra le 

differenti concezioni di democrazia: a) diretta, b) rappresentativa, c) 

mediata116. 

Ciascuna delle concezioni sopra richiamate, poi, ha proprie 

ascendenze storiche e filosofico-politiche e a ben vedere ciascuna 

rappresenta l’evoluzione dell’altra.  

Secondo la democrazia diretta, la cui principale ascendenza si 

rinviene in Rousseau, il potere spetta al demos nella sua totalità. La 

dottrina richiama sovente l’avversione del filosofo francese rispetto 

a qualsiasi forma di mediazione rappresentativa. Chi concepisce la 

democrazia come democrazia diretta non può non guardare con 

sfavore alle forme rappresentative; tuttavia, atteso che – come è stato 

ampiamente dimostrato – una democrazia di tal fatta potrebbe 

realizzarsi solo in contesti micro-sociali (Rousseau pensava ai 

cantoni svizzeri com’è noto), essendo incompatibile con le moderne 

società di massa, chi concepisce la democrazia come democrazia 

diretta del demos non può non essere favorevole all’introduzione di 

                                                           
116 La tradizione di democrazia liberale, che nasce dalle esperienze rivoluzionarie di fine 

settecento, viene ricondotta nel genus delle c.d. democrazie rappresentative. Invero il termine 

democrazia rappresentativa è – da un punto di vista logico, ma anche assiologico – un vero e 

proprio ossimoro, poiché nella sua forma più pura la democrazia non può che essere democrazia 

diretta. La formula contraddittoria democrazia rappresentativa ha trovato un’alternativa 

nell’espressione democrazia parlamentare nella quale appunto il concetto di popolo viene 

sublimato e identificato nell’organo centrale delle moderne democrazie. cfr. sul punto F. 

LANCHESTER, La rappresentanza in campo politico, cit., p. 9. 
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strumenti atti a limitare la libertà di voto del singolo deputato, 

condizionandone il mandato. 

Della concezione liberale della democrazia s’è dato ampio 

risalto: è quella che sul piano teorico ha generato le maggiori 

complessità ermeneutiche di cui è difficile dare conto in poche righe. 

L’impostazione de qua oscilla tra l’idea della rappresentanza come 

finzione all’idea del Parlamento come organo rappresentativo. Sul 

piano del retroterra sociale, del resto, l’omogeneità borghese 

consentiva la contiguità tra rappresentati e rappresentati necessaria al 

funzionamento del sistema. Ma è proprio nella matrice liberale della 

rappresentanza che si rinviene, come vedremo meglio infra, il nucleo 

assiologico più profondo del divieto di mandato imperativo, ovvero 

la libertà dell’individuo, del singolo parlamentare, che – attese le 

premesse della società liberale – non può che essere libero da 

condizionamenti di diversa natura.  

Un ultimo aspetto è quello della democrazia mediata… dai 

partiti politici. Il partito politico fin dal suo apparire ha costituito un 

problema costituzionale. Kelsen, con la sua consueta lucidità, aveva 

già individuato delle soluzioni tecniche sulla base delle quali 

conciliare partiti politici e rappresentanza di matrice liberale su cui 

ci soffermeremo meglio nell’ultimo capitolo117.  

                                                           
117H. KELSEN, Il primato, cit., p. 180 e ss. 
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Nelle pagine precedenti s’è messo in evidenza come la vera 

differenza tra la rappresentanza medievale e moderna sta nella 

diversa composizione della società di riferimento: la prima era una 

società statica, le cui componenti erano in grado di esprimere 

interessi corporativi rispetto ai quali già la fase dell’input poteva 

essere vincolata tramite mandato, la seconda invece è una società 

plurale nella quale l’individuazione degli interessi e dei valori 

necessità degli intermediari, sicché lo scarto tra i programmi e le 

decisioni può essere valutato solo dagli stessi soggetti che operano la 

mediazione: i partiti politici.  

Ciò ci introduce alla questione di fondo sottesa oggi a qualsiasi 

ragionamento intorno al mandato imperativo. Non si tratta più di 

prendere in considerazione una vecchia concezione del mandato 

ritagliata sulla Vertretung, ma vincolare il deputato o il senatore al 

gruppo parlamentare e quindi al partito di riferimento. Vengono in 

rilievo soprattutto i fenomeni di mobilità parlamentare e di 

trasformismo, in forza dei quali le maggioranze vengono ad essere 

alterate con conseguente distorsione del voto popolare (i c.d. 

ribaltoni)118. A questa considerazione – probabilmente ideale – si 

aggiungono ragioni più prosaiche: i partiti politici avvertono sempre 

                                                           
118 Sul transfughismo parlamentare cfr. S. CURRERI, Democrazia e rappresentanza politica, 

Firenze, 2004, p. 7 e ss. 
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più pressante l’urgenza di garantire la propria forza numerica 

all’interno delle assemblee e quindi i reciproci rapporti di forza. 

Invero la crisi delle ideologie e, per ciò che concerne l’Italia, la 

transizione costituzionale dei primi anni novanta del Novecento119  –  

e il conseguente passaggio da un sistema elettorale proporzionale a 

uno tendenzialmente maggioritario, volto a favorire la polarizzazione 

delle forze politiche –  hanno determinato una maggiore 

accentuazione del problema della fedeltà del Parlamentare al gruppo 

di riferimento. 

Nel costituzionalismo contemporaneo nessun valore può avere 

tutela esclusiva, pena il suo trasformarsi in tiranno. Le ragioni dei 

partiti o del demos devono, quindi, confrontarsi con le ragioni del 

parlamentare singolarmente individuato, in quanto il divieto di 

mandato imperativo – come ogni norma giuridica – custodisce una 

componente di valore di non poco momento nell’economia 

complessiva dell’ordinamento costituzionale: un’alterazione in senso 

contrario potrebbe comprometterla irrimediabilmente e, con essa, 

potrebbe compromettere il significato più profondo della 

rappresentanza politica. 

 

                                                           
119 Sulla complessità di questa transizione costituzionale vedi A. SPADARO, La transizione 

costituzionale, in AA.VV., Le «trasformazioni» costituzionali nell’età della transizione, 

Incontro di studio, Catanzaro 19 febbraio 1999, a cura di A. Spadaro, Torino, 2000, p. 99. 
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CAPITOLO II 

 

IL DIVIETO DI MANDATO IMPERATIVO NELLA COSTITUZIONE 

ITALIANA 

 
 

SOMMARIO: 1 L’art. 67 Cost.: una ricognizione generale – 2. La rappresentanza della 

Nazione – 3. L’assenza di vincolo di mandato (come diritto e come dovere del 

parlamentare) – 4. L’assenza di vincolo di mandato rispetto al partito e al gruppo 

parlamentare – 4.1. L’assenza di vincolo di mandato rispetto ai gruppi di 

pressione e al corpo elettorale – 5. Rimedi e tutele – 5.1. Le tutele ordinarie – 5.2 

Le tutele costituzionali.  

 
 

 

 

1. L’art. 67 Cost.: una ricognizione generale  

 

L’esame della categoria del mandato parlamentare 

nell’ordinamento italiano deve necessariamente essere messa a 

confronto col precedente più immediato: quello statutario. Lo Statuto 

albertino dedicava al divieto di mandato imperativo l’art. 41, a mente 

del quale: «i deputati rappresentano la Nazione in generale e non le 

sole provincie in cui furono eletti. Nessun mandato imperativo può 

loro darsi dagli elettori»; come si evince dal suo tenore letterale, la 

disposizione citata riproduceva, in due commi, i capisaldi della 

dottrina liberale della rappresentanza: ovvero la rappresentanza della 

Nazione e il divieto di mandato imperativo1.  

                                                           
1 L. CIAURRO, Art. 67, in AA.VV., Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, 

A. Celotto, M. Olivetti, Vol 2., Torino, 2006, p. 1289. 
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È di immediata evidenza che lo Statuto, carta ottriata 

espressione tipica della monarchia costituzionale, concepisse la 

rappresentanza politica secondo i dogmi propri del tempo2.  

Il principio della rappresentanza della nazione riproduceva 

sostanzialmente il paradigma scaturito dalla Francia rivoluzionaria 

ed era, da un lato, funzionale al rapporto duale tra classe borghese e 

Re, in ordine all’allocazione della sovranità, e, dall’altro, volto ad 

evitare che i rappresentanti potessero ritenersi legati ai collegi 

uninominali. 

La crisi dello Stato liberale fu, come si è già ricordato nel 

capitolo precedente, soprattutto crisi della rappresentanza, dovuta sia 

alla «tradizionale instabilità degli schieramenti interni all’area 

liberale»3, che alla «ripresa dell’ondata delle agitazioni sociali e 

[agli] appelli al movimentismo e alla democrazia diretta che 

culminarono nella fase semi-insurrezionale della cosiddetta 

“settimana rossa” del giugno 1914»4: l’ingresso delle masse in 

                                                           
2 Per una ricostruzione dello Statuto dal punto di vista giuridico-costituzionale cfr. G. 

REBUFFA, Lo Statuto albertino, Bologna, 2003. 
3 P. POMBENI, La rappresentanza politica, in AA. VV., Storia dello Stato italiano, 

Dall’unità ad oggi, a cura di R. Romanelli, Roma, 1995, p. 97. 
4 P. POMBENI, La rappresentanza politica, cit, p. 97 e s. 
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politica5 vide imporsi sulla scena un nuovo attore, il partito politico6. 

Il fascismo, com’è noto, smantellò le strutture politico-istituzionali 

dello Stato liberale, svuotando di senso anche l’istituzione 

parlamentare, poi trasformata in Camera dei fasci e delle 

corporazioni7; con la fine della seconda guerra mondiale, il 

costituente si confrontò nuovamente con le tematiche proprie della 

democrazia rappresentativa e quindi del mandato elettorale8 in un 

contesto culturale e politico-sociale radicalmente modificato. 

Nei lavori preparatori, tuttavia, lo spazio occupato dalla 

discussione sull’art. 64 (poi art. 67) fu alquanto ridotto9, come se la 

disposizione fosse destinata a giocare un ruolo marginale 

nell’impianto costituzionale10. Afferma la dottrina a tal proposito che 

l’iter formativo inerente alla norma citata ebbe un andamento 

                                                           
5 Relativamente al caso italiano, ben presto, all’inizio del Novecento «una coscienza di 

classe si radicava in alcuni settori della borghesia, che per la prima volta non si percepivano più 

come soggetti generali dello Stato moderno, ma come un gruppo che doveva difendersi 

dall’attacco di altri gruppi», P. POMBENI, La rappresentanza politica, cit., p. 97. 
6 Sul ruolo del partito politico come catalizzatore dell’ingresso delle masse in politica e, 

in particolare, sul ruolo del partito fascista quale strumento di mobilitazione, sia pure in senso 

antidemocratico, cfr. P. SCOPPOLA, La Repubblica dei partiti, Bologna, 1997, p. 76 e ss. 
7 Ciò avvenne con il regio decreto n. 348 del 2 marzo 1939, abrogato a sua volta dal regio 

decreto 2 agosto 1943 con il quale venivano previste nuove elezioni decorsi quattro mesi dalla 

conclusione delle ostilità, impegno poi revocato dal decreto legislativo luogotenenziale 25 

giugno 1944, considerato quale «prima costituzione provvisoria»; il Senato invece fu, invece, 

cancellato con decreto luogotenenziale n. 45 del 24 giugno 1946, P. POMBENI, La rappresentanza 

politica, cit., p. 111 e s. 
8 Sul ritorno alla democrazia dopo il periodo fascista, cfr. P. SCOPPOLA, op. cit., p. 49 e 

ss. 
9P. RIDOLA, Divieto del mandato imperativo e pluralismo politico, in Scritti su le fonti 

normative e altri temi di vario diritto in onore di Vezio Crisafulli, II, Padova, 1985, p. 679. 
10 Sul punto L. CIAURRO, Art. 67, cit., p. 1289; secondo altra dottrina N. ZANON, Il libero 

mandato parlamentare, Milano, 1991, p. 214, «è difficile dire ciò che l’approvazione dell’art. 

67 poteva significare in quella temperie». 
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«sinusoidale»11: infatti, in un primo momento – anche sotto 

l’influenza della teoria della Costituzione materiale del Mortati12 – 

non venne prevista alcuna formulazione inerente al mandato 

parlamentare, e solo successivamente si pervenne alla formulazione 

definitiva. In Assemblea Costituente, infatti, si fronteggiarono – sia 

pure nella brevità dei lavori dedicati alle disposizioni citate – visioni 

contrapposte, anche e soprattutto in relazione al rapporto che sarebbe 

intercorso tra il c.d. divieto di mandato imperativo e i partiti politici13. 

Se poi ci si interroga sulla ragione dell’introduzione del c.d. 

divieto di mandato imperativo, le risposte possono essere molteplici; 

un’autorevole dottrina ha individuato cinque possibili motivazioni: 

«1) il timore che si ripristinassero forme di corporativismo; 2) 

l’efficacia consolidata di analoghe disposizioni costituzionali 

straniere (specie francesi); 3) la fiducia nella validità della tradizione 

albertina […]; 4) il timore che dal “regionalismo” si passasse al 

“federalismo”; 5) l’eccessiva influenza dei partiti sui parlamentari»; 

in ogni caso la ragione principale è da ricercarsi, secondo la dottrina 

predetta, nella necessità di arginare la prassi della disciplina di 

partito14. 

                                                           
11 L. CIAURRO, Art. 67, cit., p. 1289. 
12 Ibidem. 
13 P. RIDOLA, op. ult. cit., p. 680 e ss. 
14 A. SPADARO, Riflessioni sul mandato imperativo di partito, in Studi parlamentari e di 

politica costituzionale, Anno 18 – n. 67, I trimestre, 1985, p. 40. 
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Da un punto di vista logico formale l’art. 67 Cost. è la sola 

norma che la Costituzione – riproducendo dogmi propri della teoria 

liberale – dedica alla rappresentanza politica: in realtà l’articolo 

citato, da cui, nel nostro ordinamento costituzionale, si fa 

normalmente derivare il principio del c.d. divieto di mandato 

imperativo, va letto in combinato disposto con almeno altre due 

disposizioni, vere e proprie pietre angolari dell’architettura 

costituzionale sul punto: si tratta, ovviamente, dell’art. 1 Cost. e 

dell’art. 49 Cost., l’una – come noto – dedicata alla sovranità 

popolare, l’altra dedicata – anch’essa unica disposizione nel 

panorama costituzionale – ai partiti politici15.  

A ben guardare, v’è tra le disposizioni costituzionali citate una 

strettissima interdipendenza; ciascuna di esse si pone, infatti, rispetto 

all’altra, in termini dialettici (se non addirittura polemici), sicché 

all’esito di una complessiva lettura si disvela ai nostri occhi la 

                                                           
15 Il rapporto dialogico tra gli articoli citati è riconosciuto dalla dottrina nella sua 

interezza, cfr. su tutti V. CRISAFULLI, Aspetti problematici del sistema parlamentare in Italia, in 

ID., Stato Popolo Governo, Illusioni e delusioni costituzionali, Milano, 1985, p. 157 (n 7), il 

quale mette in rilievo proprio il compromesso che intercorre tra l’art. 67 Cost. e i principi di cui 

agli art. 1 e 49 Cost.  

A queste disposizioni altri autori affiancano opportunamente quelle inerenti ai gruppi 

parlamentari, artt. 72, III comma e 82, II comma, Cost.; il riferimento ai gruppi parlamentari 

operato dalla Costituzione elimina «ogni dubbio sulla necessarietà della loro esistenza», allo 

stesso tempo però e a prescindere dalla natura giuridica che agli stessi gruppi si voglia 

riconoscere, è altrettanto evidente che gli articoli appena citati individuino una sorta di 

continuum con l’art. 49 Cost., non a caso proprio il rapporto tra partiti politici e gruppi 

parlamentari è stato al centro del dibattito sulla natura giuridica dei gruppi; sul punto si rinvia a 

G. SILVESTRI, I gruppi parlamentari tra pubblico e privato, in Studi per Lorenzo Campagna, 

Vol. 2, Scritti di diritto pubblico, Milano, 1980, in particolare p. 280 e ss. 
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sapiente sintesi che il Costituente è riuscito a trarre nel mettere 

insieme storie e culture tanto diverse tra loro.  

Se ora si volessero brevemente elencare le ragioni di quanto 

sopra affermato si deve necessariamente mettere in evidenza come 

ciascuna di queste tre disposizioni sia espressione di modi diversi di 

concepire la rappresentanza politica e in ultima analisi la democrazia. 

L’art. 1 Cost. rappresenta la chiave di volta in cui si formalizza 

il principio della sovranità popolare che è diretta espressione delle 

dottrine democratiche illuministiche e nella quale maggiormente si 

risente l’eco della filosofia di Rousseau. Il Costituente, tuttavia, si 

preoccupa di limitare il potere del popolo il quale può esercitare la 

sovranità solo nelle forme e nei limiti della Costituzione16.  

L’art. 49 Cost., invece, introduce nella nostra Costituzione il 

principio secondo cui ‹‹tutti i cittadini hanno diritto di associarsi 

liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a 

determinare la politica nazionale››. 

Rispetto ai due poli della democrazia diretta e quella 

rappresentativa, la democrazia pluralista mediata dai partiti 

rappresenta forse l’aspetto maggiormente inedito17: i partiti, infatti, 

che giocarono un ruolo fondamentale già durante il periodo 

                                                           
16 C. ESPOSITO, La Costituzione italiana, Saggi, Padova, 1954, p. 10 e ss. 
17 D. NOCILLA, Brevi note, cit., p. 579, afferma che l’art 49 Cost è «la disposizione che 

meglio lega il sistema costituzionale italiano alla democrazia di massa». 
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transitorio18, furono sostanzialmente consacrati in Costituzione, 

sebbene l’art. 49 Cost. adottò una soluzione ambigua, soprattutto in 

ordine alla loro natura giuridica19.  

In questo senso, l’art. 67 Cost. – di cui la dottrina riconosce il 

carattere «dinamogetico», nel senso che le possono essere attribuiti 

significati differenti, a seconda del contesto sistematico in cui si 

inserisce20 – non riproduce sic et simpliciter i vecchi dogmi liberali 

della rappresentanza nazionale, da un lato, e, dall’altro, del divieto di 

mandato imperativo, ma dispiega un’inedita carica assiologica 

rispetto al mandato di partito, la cui copertura costituzionale, come 

vedremo meglio infra, è stata rinvenuta dalla dottrina proprio nel 

combinato disposto tra artt. 1 e 49 Cost.21, rispetto ai quali l’art. 67 

rappresenta una vera e propria norma di chiusura22. 

In altre parole, l’art. 49 Cost. rappresenterebbe una porta che si 

apre ora verso l’art. 1 Cost. – e in questo senso costituisce 

un’evoluzione del principio democratico – ora verso l’art. 67 Cost. 

                                                           
18 P. SCOPPOLA, La Repubblica, cit., p. 199, ricorda, citando Bobbio, come la nascita della 

democrazia italiana nacque secondo un vero e proprio modello contrattualista. 
19 Come ha rilevato autorevolissima dottrina «è bene notare che [l’art. 49 Cost.] pone 

l’accento non sul partito ma sui cittadini, quasi a voler sottolineare che il fine assegnato ai partiti 

è proprio di ciascuno e di tutti i loro associati. SI tratta di vedere sino a qual punto i partiti 

assicurino ai loro iscritti la partecipazione alle scelte ed alle decisioni politiche», T. MARTINES, 

La democrazia pluralista, in Ann. Univ. Messina, 1963-64, ora in ID., Opere, Tomo I, Teoria 

generale, Milano, 2000, p. 247. 
20 L. CIAURRO, Art. 67, cit., p. 1290. 
21A. SPADARO, Riflessioni, cit., p. 36, mette in luce come sul parlamentare gravi un doppio 

mandato, proveniente contemporaneamente dal popolo e dal partito.  
22 L. CIAURRO, Art. 67, cit., p. 1290.  
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che ne rappresenta il limite. La dottrina a tal riguardo ha individuato 

una «necessaria armonia» tra l’art. 1 e l’art. 49 Cost. e «un contrasto 

dialettico» tra quest’ultimo e l’art. 67, concludendo che proprio dal 

rapporto tra le norme citate deriva nella nostra Costituzione «il 

delicato equilibrio della rappresentanza politica»23. 

Probabilmente, nel corso degli ultimi decenni di storia 

repubblicana, si potrebbe anche rilevare che il rapporto tra le 

disposizioni sopra citate è cambiato a tal punto che, in conseguenza 

della crisi dei partiti politici, l’art. 49 è divenuto un vero e proprio 

giano bifronte che si pone in termini polemici (in contrasto dialettico, 

per riprendere l’espressione della dottrina sopra richiamata), non solo 

con l’art. 67, ma anche con lo stesso art. 1 Cost.24.  

I principi citati – come tutti i principi costituzionali del resto – 

sono sempre e necessariamente in tensione tra loro, per cui il piano 

dell’essere deve necessariamente conformarsi ad un modello di 

bilanciamento tra istanze contrapposte, secondo il paradigma della 

ragionevolezza25, che, in questo caso, sono appunto il principio 

democratico, la democrazia mediata dai partiti politici e infine la 

                                                           
23 A. SPADARO, Riflessioni, cit., p. 35 e ss. 
24 «L’interpretazione di singole norme o frammenti di norme (specie se costituzionali) 

può essere profondamente diversa non solo a seconda della determinatezza storica 

dell’ordinamento complessivo in cui queste si inseriscono, ma anche e soprattutto in 

conseguenza del variare del modello ordinatore dei punti di riferimento del quadro storico», G. 

SILVESTRI, I gruppi parlamentari, cit., p. 273. 
25 Sul principio in parola, L. D’ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, 

Milano, 2005.  
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democrazia rappresentativa di matrice liberale. Senza anticipare le 

conclusioni, vedremo nel capitolo successivo per quale ragione l’art. 

67 Cost. è un principio fondamentale dello Stato costituzionale, in 

questa sede ci limiteremo a mettere sul tappeto le questioni principali 

ad esso collegate.  

In primo luogo occorre avere riguardo alla collocazione 

sistematica, nonché alla struttura dell’art. 67 Cost.  

Se l’art. 1 è collocato tra i principi fondamentali e l’art. 49 Cost. 

nella parte I, Diritti e doveri dei cittadini, Titolo III, Rapporti 

economici, l’art. 67 è invece situato nella Parte II, Ordinamento della 

Repubblica, Titolo I, Il Parlamento, Sezione I, Le Camere.  

Dalla topografia normativa si può già scorgere come tra le 

disposizioni citate vi sia una sorta di rapporto di specificazione: l’art. 

49 Cost. consente ai cittadini (il popolo) di partecipare alla vita 

politica organizzandosi in partiti; i partiti, a loro volta, presenteranno 

candidati e programmi, dai quali il corpo elettorale individuerà i 

membri del Parlamento, che – in quanto tali – rappresenteranno 

l’intera Nazione e non più i singoli elettori o i partiti di riferimento. 

Vedremo, tra breve, come in questo delicato rapporto di equilibri 

politici ed istituzionali si inseriscano anche particolari associazioni, i 

gruppi parlamentari.  

Il nostro punto di osservazione, tuttavia non è né il punto di 

osservazione del popolo, né quello del partito politico, men che meno 
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quello dei gruppi parlamentari, bensì quello del singolo 

parlamentare, considerato nella sua individualità (rectius nella sua 

unicità), il quale, infatti, – una volta eletto – esercita (deve esercitare) 

le sue funzioni in maniera indipendente dalle indicazioni – per usare 

un eufemismo – che possano giungergli da centri di potere 

eterodiretti.  

Nella medesima disposizione si cumulano come abbiamo notato 

i due principi di rappresentanza della Nazione e di assenza di 

mandato vincolante. A tal riguardo se una parte della dottrina ritiene 

che si tratti di un’«endiadi normativa», in quanto i due enunciati 

normativi sono inscindibili l’uno dall’altro26, altro filone 

interpretativo sostiene che la loro giustapposizione sia frutto più di 

una consuetudine che di una relazione biunivoca27. Il soggetto della 

fattispecie è «ogni membro del Parlamento», con tale locuzione si 

intende ciascun parlamentare, e quindi non solo quel candidato che, 

avendo partecipato alla competizione elettorale, sia riuscito ad 

ottenere il seggio, ma anche i senatori a vita nominati dal Presidente 

della Repubblica in numero di cinque, nonché gli ex Presidenti della 

Repubblica che, spirato il settennato, siedono ex Costituzione in 

Senato. La disposizione quindi vale anche per queste ultime due 

classi di parlamentari, le quali, sia pure in via residuale, costituiscono 

                                                           
26 L. CIAURRO, Art. 67, cit., p. 1290. 
27 N. ZANON, Il libero mandato, cit., p. 323 e s. 
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la controprova che il fenomeno rappresentativo può anche non 

passare dalle elezioni28. 

 

 

2. La rappresentanza della Nazione 

 

L’idea della rappresentanza nazionale, come si è già accennato 

nei capitoli precedenti, è – nell’ambito della disposizione considerata 

– un portato diretto della rivoluzione francese che, nella temperie 

della prima fase rivoluzionaria, rispose ad una contingenza politica 

precisa: è noto, infatti, che tale finzione venne recepita dallo Stato 

liberale e in qualche misura fu funzionale a giustificare il predominio 

della borghesia. Con l’ingresso delle masse in politica il termine 

nazione ha però assunto ben altri significati ed è stato piegato a ben 

altri scopi. Per altro, seguendo quel filo conduttore tipico di ogni 

riflessione sulla rappresentanza che dallo Stato liberale monoclasse 

conduce all’avvento del partito politico e alla crisi dello Stato 

liberale, non appare superfluo soffermarsi sul termine nazione onde 

verificare quale senso vada ad esso attribuito nel contesto dell’art. 67 

Cost.  

                                                           
28 A. GELPI, L’articolo 67 della Costituzione italiana, in Nuova rassegna di legislazione, 

dottrina e giurisprudenza, n. 6, 1974, p. 585 e s. 
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La domanda cui dare risposta, invero, è cosa si intende per 

nazione e cosa significa che il parlamentare la rappresenta. 

Da un punto di vista politologico e quindi su un piano pre-

giuridico, la «nazione è un’entità ideologica, cioè il riflesso nella 

mente degli uomini di una situazione di potere»29, si tratta, invero, e 

a dispetto di una certa vulgata, di un prodotto artificiale attraverso il 

quale sono stati individuati determinati elementi di coesione degli 

Stati nazionali, sicché, al culmine della sua parabola, il termine 

indica l’ideologia dello Stato burocratico accentrato (concezione 

questa, per altro, ormai superata) 30.  

Ciò chiarito, il termine nazione può essere inteso – ed è stato 

inteso – in due accezioni: una oggettiva e l’altra soggettiva31.  

La bipartizione fondamentale sopra richiamata ha poi delle 

ascendenze culturali e filosofiche ben precise, da un lato infatti si 

pone l’idea rivoluzionaria del termine e dall’altra l’idea romantica, 

riconducibile all’idealismo e in particolare alla filosofia di Fichte, 

l’una valorizzata dallo Stato liberale e funzionale alla sua evoluzione, 

l’altra posta alla base di un’idea chiusa di Stato, che sfocerà poi nel 

nazionalismo in seguito all’ingresso delle masse in politica32. 

                                                           
29 F. ROSSOLILLO, voce Nazione, in Diz. di Pol., Torino, 1983, p. 703. 
30 Ivi, p. 705. 
31 P. CARROZZA, Nazione, in Dig. Dis. Publ., X, Torino, 1995, p. 127. 
32 Sebbene è stato evidenziato che il nazionalismo ha rappresentato «un formidabile 

fattore di integrazione delle masse nello stato», cosicché «la trasformazione dell’idea di nazione 

nel nazionalismo è un fenomeno generalizzato sul finire del secolo scorso e non è imputabile 

all’una piuttosto che all’altra delle due concezioni di nazione», P. CARROZZA, op. cit., p. 143. 
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Attualmente i politologi attribuiscono al termine nazione un 

significato storicamente definito33, con la conseguenza che 

l’interpretazione del lemma, più volte presente nella nostra 

Costituzione, va effettuata in termini necessariamente evolutivi.  

A tal ultimo riguardo, secondo la dottrina, nel testo 

costituzionale il termine nazione – con l’eccezione dell’art. 51 dove 

è inteso quale sinonimo di Stato – non viene più usato in modo 

totalizzante, ma si configura quale iperbole che ha ormai perso ogni 

connotato eticizzante34 e metafisico. In ogni caso un minimo comun 

denominatore tra l’idea originaria del termine e quella che può 

rinvenirsi in Costituzione rimane: nelle carte costituzionali post-

belliche, e, nel caso di specie, nella nostra carta costituzionale, 

risponde ad un fine ben preciso, quello di individuare il punto di 

sintesi della complessità, attraverso il quale pervenire ad una sorta di 

reductio ad unitatem connaturata al fenomeno statuale, per quanto 

esso appaia inesorabilmente in crisi35.  

Ritornando all’art. 67 Cost., l’interpretazione del termine 

appare problematica poiché va effettuata in relazione ad altri lemmi 

quali Stato, Popolo, Repubblica, i quali, a vario titolo, possono essere 

considerati sinonimi di Nazione, ma non senza conseguenze sul 

piano pratico. Infatti, dire che il Parlamentare rappresenta la Nazione 

                                                           
33 P. CARROZZA, op. cit., p. 151. 
34 Ibidem. 
35 Ibidem. 



69 
 

(Stato), o la Nazione (popolo) o la Nazione (Repubblica), com'è 

evidente, non può condurre ai medesimi esiti. La ragione di queste 

possibili sovrapposizioni ermeneutiche è che il termine nazione è 

strettamente irrelato con la categoria della sovranità e assumerà 

significati differenti a seconda della nozione di sovranità da cui si 

parte. A questo punto, quindi, prima di dire cosa si intende per 

Nazione, è opportuno dire cosa per Nazione non si intende, almeno 

nell'articolo 67 Cost.  

Il termine considerato, innanzitutto, non va inteso quale 

equivalente di Stato. Se così fosse, implicitamente ci si renderebbe 

fautori di una concezione della rappresentanza di tipo funzionale e 

organico, che riduce a mero accidente il momento elettorale36. Non 

senza considerare, per altro, che una simile interpretazione darebbe 

luogo ad una serie di fraintendimenti interpretativi, se si considera la 

nota ripartizione tra Stato soggetto, Stato apparato e Stato 

comunità37. Quindi se da un lato il termine Stato individua un quid 

pluris rispetto a Nazione, dall’altra invece si configura come un quid 

minus.  

                                                           
36 Sul punto si richiamano i puntuali rilievi alla ricostruzione del Virga, che ci sembra 

farsi fautore di una simile impostazione (P. VIRGA, Diritto Costituzionale, Milano, 1979, p. 147) 

di A. SPADARO, Riflessioni, cit., p. 38 e s. 
37Per la distinzione citata, che rappresenta un classico del pensiero giuridico, cfr. T. 

MARTINES, Diritto costituzionale, cit., p. 125 e ss. 
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Secondo altra dottrina, poi, il termine nazione di cui all’art. 67 

Cost. andrebbe inteso quale equivalente di popolo38, non considerato 

nella sua astrattezza, bensì nella sua determinazione storica39. In 

realtà, questa lettura, che risente comunque della concezione 

democratica della sovranità, appare equivoca. Infatti, potrebbe essere 

facilmente manipolata e si presterebbe ad essere elusa; sicuramente 

non consente di cogliere pienamente la complessità del fenomeno 

rappresentativo come insieme di rapporto e di situazione. Se, infatti, 

il termine Nazione si interpretasse quale sinonimo di popolo, 

avrebbero buon gioco i sostenitori della tesi secondo cui la 

rappresentanza politica va intesa esclusivamente in termini di 

rapporto: il momento elettorale verrebbe così ridotto a mero 

conferimento di delega, compatibile addirittura con lo stesso 

mandato imperativo40. Invero, l’interpretazione de qua, che appare 

maggiormente sensibile al dogma della sovranità popolare, va 

                                                           
38 È la posizione autorevolissima di Crisafulli, secondo il quale l’antitesi tra l’art. 67 e gli 

art. 1 e 49 Cost è «superabile quanto alla prima parte della formula (relativa alla rappresentanza 

della Nazione), solo ritenendo che, nell’art. 67 […], “Nazione” stia per “popolo”, e che usando 

la parola “Nazione” si sia, tutt’al più, voluto richiamare l’idea che la rappresentanza politica è 

rappresentanza “generale”, e non di gruppi e interessi sezionali o locali», V. CRISAFULLI, Partiti, 

Parlamento, Governo, in ID., Stato Popolo Governo, Illusioni e delusioni costituzionali, Milano, 

1985, p. 213. 
39 N. ZANON, Il libero mandato, cit., p. 324. 
40 «In altre parole il risultato cui si giunge, per questa via, è l’impossibilità di fondare il 

divieto di mandato sul principio della rappresentanza del popolo, proprio perché rappresentare il 

popolo rischia in tal caso di non poter significare altro che rappresentare parti o sezioni di esso, 

ed accettarne i mandati», N. ZANON, Il libero mandato, cit., p. 324 e s. 
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necessariamente circoscritta, in quanto non si può rinnegare – sia 

pure con i dovuti temperamenti – la matrice liberale dell’art. 67 Cost.  

Il termine Nazione va poi delimitato anche rispetto al termine 

Repubblica. Quando si parla di Repubblica nella Costituzione si fa 

riferimento ad una forma di Stato ben determinata, individuata in 

sede di referendum il 2 giugno 1946 dal popolo italiano, e 

indisponibile alla stessa Assemblea Costituente, secondo il 

celeberrimo orientamento di Esposito41. Al lemma Repubblica può 

essere riconosciuto un ulteriore significato, quale ordinamento 

complessivo che ricomprende in sé i vari livelli di governo, così 

come individuati dall’art. 114 Cost42.  

In questo senso, il termine Repubblica ci dà l’idea 

dell’articolazione dello Stato nei suoi vari livelli, ma non ci 

restituisce la tensione ideale sottesa – sia pure in modo controverso 

– al lemma Nazione. In ogni caso, una simile interpretazione non 

sarebbe incompatibile con l’ipotesi di mandato imperativo e, anzi, 

sarebbe necessario dover modificare l’art. 67 Cost., qualora si 

volesse effettivamente configurare il Senato come camera 

rappresentativa delle autonomie, nella quale i senatori ricevono 

mandato dagli enti territoriali di riferimento.  

                                                           
41 C. ESPOSITO, op. cit., p. 5 
42 M. S. GIANNINI, Repubblica, in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, p. 893 e s.  
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Torneremo in seguito, nel prossimo capitolo, sulla portata 

semantica dell’inciso «rappresenta la Nazione»; ineludibile punto di 

partenza è comunque quello in ragione del quale il parlamentare è 

rappresentante della Nazione – quindi è portatore di interessi 

generali43. Tale affermazione lo svincola da qualsiasi legame con il 

rappresentato, il che – vale la pena precisarlo, anche se a questo punto 

appare ovvio – implica che il parlamentare non possa essere latore di 

interessi particolari, di gruppi, di partito o del gruppo parlamentare 

di riferimento44.  

L’ulteriore corollario che si trae da questa affermazione è che il 

Parlamentare deve rappresentare la Nazione, sicché la successiva 

affermazione, sulla quale ci soffermeremo infra, secondo cui esercita 

le sue funzioni senza vincolo di mandato è sussidiaria a questo 

dovere, con l’ovvia conseguenza che l’assenza di mandato vincolante 

non costituisce solo una garanzia per il caso limite, ma anche il 

presupposto logico e assiologico del dovere di rappresentare la 

Nazione45.  

                                                           
43 «Se l’art. 67 si riferisce alla rappresentanza della Nazione, ciò fa, non tanto per 

introdurre l’idea che ad essere rappresentata sia un’entità astratta – unione delle generazioni 

passate presenti e future – ma per evitare le conseguenze estreme della rappresentanza popolare» 

D. NOCILLA, Brevi note, cit., p. 579; sul punto cfr. anche L. CIAURRO, art. 67, cit., p. 1290. 
44 «I rappresentanti debbono agire senza essere vincolati da alcun interesse particolare, 

affinché le loro scelte abbiano maggiore probabilità di soddisfare tendenzialmente tutti», N. 

ZANON, Il libero mandato, cit., p. 327. 
45 Si ricorda che quest'orientamento non è unanimemente condiviso in dottrina.  
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3. L’assenza di vincolo di mandato (come diritto e come dovere 

del parlamentare).  

 

La seconda parte dell’articolo 67 Cost. afferma che ogni 

membro del Parlamento esercita le sue funzioni senza vincolo di 

mandato. La positivizzazione, che rispetto al precedente statutario 

non riproduce la formula divieto di mandato imperativo e lascia 

cadere qualsiasi riferimento ai collegi elettorali, si presta ad una serie 

di possibilità ermeneutiche. In questo paragrafo individueremo le 

differenti letture dell’inciso e ne metteremo in rilievo la sua duplice 

natura di diritto e di dovere46. 

L’esercizio delle funzioni del parlamentare deve esplicarsi 

senza vincolo di mandato. Da questa norma si ricava che oggetto di 

tale disposizione sono le funzioni del parlamentare, e in questo si 

rinviene la premessa logico-formale e assiologico-sostanziale del 

successivo art. 68, comma I Cost., che evidentemente rappresenta la 

naturale conseguenza della previsione ex art. 67 Cost.  

La norma, però, non riproduce la formula statutaria “divieto di 

mandato imperativo”, ma afferma semplicemente che l’esercizio 

delle funzioni debba essere svolto senza vincolo di mandato. 

                                                           
46 Sul libero mandato considerato nella sua specularità diritto/dovere del parlamentare cfr. 

R. SCARCIGLIA, Il divieto di mandato, Contributo ad uno studio di diritto comparato, Padova, 

2005, p. 2; P. RIDOLA, La rappresentanza parlamentare fra unità politica e pluralismo, in Diritto 

e società, n. 4, 1994, p. 726; N. ZANON, Il libero mandato, cit., p. 292. 
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Sull’interpretazione da dare all’avverbio «senza» si contendono il 

campo diverse visioni ermeneutiche, ciascuna delle quali dalle 

notevoli implicazioni dal punto di vista pratico. 

In particolare si possono individuare tre prospettive 

ermeneutiche.  

La prima, maggiormente aderente al significato letterale: 

l’espressione senza vincolo di mandato va intesa come libertà del 

parlamentare di aderire o meno al mandato. In altre parole secondo 

questa impostazione minimale il parlamentare deve esercitare le sue 

funzioni liberamente, e ciò anche in esecuzione di un mandato 

ricevuto da terzi; tale mandato, però, non può essere in alcun modo 

vincolante47, sicché lo stesso parlamentare può discostarsene in 

qualsiasi momento senza doverne rispondere giuridicamente (art. 68, 

comma I)48. In altre parole esiste «un potere privato di conformazione 

del rapporto di rappresentanza politica, che tuttavia resta privo di 

garanzia e di azionabilità»49, come se si trattasse di una vera e propria 

                                                           
47 A questo linea interpretativa si può ricondurre la lettura crisafulliana dell’art. 67; il 

celeberrimo costituzionalista infatti afferma che la seconda parte dell’art. 67 costituisce «un 

limite a possibili implicazioni estreme che volessero trarsi dal principio risultante dal combinato 

disposto degli artt. 1 e 49: revocabilità dei mandati, perdita del mandato in conseguenza di 

espulsione o dimissioni dal partito, e simili» V. CRISAFULLI, Partiti, Parlamento, Governo, cit, 

p. 214. 
48 N. ZANON, Parlamentare (status di), in Dig. Disc. Pubbl., X, Torino 1995, p. 622. 
49Ibidem. 
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obbligazione naturale50. Questa lettura lascia chiusa la porta ad 

interventi di portata pubblicistica51.  

Secondo altra visione, l’assenza di vincolo andrebbe intesa nel 

senso che al parlamentare non potrebbe essere conferito alcun 

mandato dai privati, e laddove un mandato venga assegnato sarebbe 

affetto dal radicale vizio di nullità. Una simile interpretazione, 

invero, lascerebbe aperto lo spazio per interventi di tipo legislativo 

volti a razionalizzare il dissenso del parlamentare, come ad esempio 

l’introduzione di sanzioni per il membro del Parlamento che 

abbandona il proprio gruppo parlamentare, senza che tali ipotetici 

interventi del legislatore si pongano in contrasto con l’articolo più 

volte citato52. 

Infine, l’interpretazione più radicale secondo cui l’art. 67 Cost. 

disciplina il divieto di mandato imperativo, tout court, secondo la sua 

classica formulazione. Tale norma però – afferma la dottrina – si 

assume l’onere di dover dimostrare quali sanzioni assistano tale 

divieto (sanzioni che de Costituzione lata) ancora non sussistono53.  

Dalla succinta elencazione sopra riportata è evidente come le 

conseguenze derivanti dall’una o dall’altra interpretazioni non siano 

innocue sul piano pratico. 

                                                           
50 Ibidem. 
51 Ibidem. 
52 Ivi, p. 622 e s. 
53 Ivi, p. 623. 
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Affermare ad esempio che l’art. 67 Cost. lascia aperto lo spazio 

per la disciplina pubblicistica consentirebbe di introdurre una serie di 

modifiche ai regolamenti parlamentari attraverso cui prevedere 

l’istituto della decadenza – come vedremo meglio in seguito. Di 

contro pensare all’art. 67 come argine ad interventi legislativi 

determinerebbe invece la possibilità per i partiti di introdurre dei 

vincoli di tipo privatistico e di farli valere di fronte ai tribunali civili.  

Allo stesso tempo, pensare ad una stretta interpretazione come 

divieto di mandato imperativo comporterebbe la possibilità di 

contestare quoad formam la legittimità costituzionale di una legge, 

ogni qualvolta la votazione si manifesti quale attuazione della 

disciplina di partito, il che come è ovvio porterebbe a risultati 

aberranti in un ordinamento come il nostro che riconosce ai partiti un 

ruolo precipuo nella trasmissione della domanda politica, qualora 

fosse assunto che i parlamentari l'abbiano votata sulla base di un 

mandato imperativo; ipotesi, questa, invero non remota e già risolta 

in passato dalla Corte costituzionale, la quale ha fornito 

l’interpretazione attualmente invalsa dell’articolo citato54. 

Alla luce della sentenza sopra riportata, attualmente, nel nostro 

ordinamento l’opzione ermeneutica condivisa dai più dell’art. 67 

Cost. e maggiormente rispondente all’assiologia costituzionale di 

                                                           
54 Corte cost., Sent. 7 marzo 1964, n. 14, unica sentenza che si pronunciò – ritenendola 

legittima – sulla c.d. disciplina di partito e sulla sua compatibilità con l’art. 67 Cost. 
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partenza è quella secondo cui il parlamentare esercita le sue funzioni 

nell’interesse generale (e non particolare) e a tal fine può tener conto 

degli input che gli giungono dalla base sociale (partito, lobbies, forze 

sociali), ma può anche non tenerne conto – senza che quest’ultima 

eventualità determini alcun tipo di conseguenza55.  

Se questo è il punto di partenza – e probabilmente anche il punto 

di arrivo – dobbiamo adesso verificare come questo principio si 

atteggi rispetto agli altri attori politici i quali si vedono riconosciuti 

ampi spazi di rilevanza giuridica – anche e soprattutto a livello 

costituzionale. 

 

 

4. L’assenza di vincolo di mandato rispetto al partito e al 

gruppo parlamentare 

 

Secondo l'interpretazione sopra richiamata, fatta propria dalla 

medesima Corte costituzionale, l'art. 67 Cost. individuerebbe una 

garanzia posta a presidio della libertà di scelta del singolo 

parlamentare, il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, deve 

guardare all'interesse della Nazione e non agli interessi particolari. 

Non si può ignorare in ogni caso che la Costituzione usa esattamente 

il lemma «mandato»; infatti, a prescindere dall'interpretazione che se 

                                                           
55N. ZANON, Parlamentare, cit., p. 625. 
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ne voglia dare, la parola indica sia pure in senso residuale e simbolico 

– lontano in ogni caso dall’ etimo privatistico – un qualche 

collegamento tra elettori, partiti ed eletti, sicché lo stesso 

parlamentare è libero di recepire le direttive che gli giungono dal 

partito di riferimento, purché le filtri sempre attraverso la lente di 

ingrandimento dell'interesse generale. S'è visto a tal riguardo che 

l'art. 67 Cost. individua non solo un diritto, e quindi non solo una 

garanzia minima e residuale, ma anche un vero e proprio dovere 

gravante sul deputato o sul senatore di non assoggettarsi ad 

indicazioni vincolanti. Come ha notato la dottrina, per altro, non ogni 

mandato ha lo stesso valore56, quando si parla di assenza di vincoli, 

quindi, si deve sempre considerare l'alta statura etica che il 

parlamentare dovrebbe onorare: non c'è libertà senza 

responsabilità57.  

Ciò posto, occorre sempre tener presente che nel nostro 

ordinamento il parlamentare non agisce – se non in casi del tutto 

residuali (senatori a vita) – uti singulus, bensì come componente di 

un partito di cui condivide le idee, i programmi (una volta si sarebbe 

detto l'ideologia) e poi di un gruppo parlamentare. Ne consegue che 

                                                           
56 N. ZANON, Parlamentare (status di), cit., p. 624. 
57 Come ha notato la dottrina «l’avvento dello Stato di diritto ha legato i concetti di potere 

[…] e responsabilità in una diade inscindibile», A. SAITTA, Il dibattito su potere e responsabilità 

nello Stato costituzionale: la pluralità delle prospettive, l’unità del problema, in AA.VV., Potere 

e responsabilità nello Stato costituzionale, Prospettive costituzionalistiche e penalistiche, a cura 

di L. D’Andrea, L. Risicato, A. Saitta, Torino, 2013, p. 3. 
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un'interpretazione rigida dell'art. 67 Cost., secondo cui nel nostro 

ordinamento trova cittadinanza un'applicazione rigorosa del divieto 

di mandato imperativo, sarebbe del tutto incompatibile con la 

complexio oppositorum della rappresentanza politica realizzata dalla 

nostra Costituzione. Del resto al partito è riconosciuto un ruolo 

decisivo nella logica della trasmissione della domanda politica. 

L'art. 67 Cost., inoltre, fa da scudo al parlamentare inteso come 

singolo e non anche come componente del partito. Tuttavia va 

applicato anche al rapporto che lo lega al gruppo, in quanto gode 

della tutela in parola rispetto a tutte le sue funzioni. In ogni caso, data 

la fitta rete di interconnessioni che possono determinarsi, è opportuno 

esaminare congiuntamente la relazione che si determina tra 

parlamentare, partito politico e gruppo di riferimento.  

L'adesione al partito politico costituisce manifestazione di una 

libertà costituzionale ex art. 18 Cost., attraverso la quale, mediante la 

costituzione o l'adesione ad un partito politico si può concorrere con 

metodo democratico a determinare la politica nazionale. Com'è noto 

la genesi dell'art. 49 Cost. fu contrastata. L'esperienza pregressa 

aveva lasciato un segno indelebile, ma forse ancor di più valse la 

presenza di partiti che non gradivano un controllo di matrice 

pubblicistica penetrante. Il modello che venne fuori dalla Costituente 

fu quello di un partito inteso quale associazione di diritto privato, 

fortemente ideologizzato. In questo contesto si inserisce la prassi 
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della rigida disciplina di partito e la querelle inerente alla natura 

giuridica dei gruppi parlamentari (organi di partito, organi delle 

camere, associazioni di diritto privato etc...)58. Tutto, almeno fino ai 

primi anni Novanta, è stato funzionale ad attuare il predominio del 

partito sul singolo parlamentare, tant’è vero che si è coniato anche un 

termine apposito per indicare il predominio del partito politico: 

partitocrazia59.  

La fase di transizione, iniziata nei primi anni novanta, 

determinata in gran parte anche dall'implosione del blocco 

sovietico60 e quindi dal venir meno di ciò che aveva giustificato certi 

rapporti di forza, ha comportato anche un rivolgimento nelle vicende 

dei partiti61, i quali anche in conseguenza del mutare dei sistemi 

elettorali62 hanno allentato la morsa sui gruppi parlamentari che 

                                                           
58 Sulla natura giuridica dei gruppi, su tutti, G. SILVESTRI, I gruppi parlamentari, cit., p. 

280 e ss. 
59 Molto spesso infatti gli Statuti dei gruppi parlamentari recepivano disposizioni degli 

Statuti dei partiti, (cfr. A. CIANCIO, I gruppi parlamentari. Studio intorno a una manifestazione 

del pluralismo politico, Milano, 2008, p. 195 e ss.), sicché, invero, il ruolo del singolo 

parlamentare risultava schiacciato dalla doppia appartenenza al partito e al gruppo, cosicché, 

entrando in crisi, il divieto di mandato imperativo è apparso quale «finzione di reciproci 

rapporti», M. MAZZIOTTI DI CELSO, Parlamento (funzioni), in Enc. Dir., XXXI, Milano, 1981, 

p. 772. 
60 A. CIANCIO, op. cit., p. 122 e s. 
61 Il mutamento di quegli anni investì invero la Costituzione materiale in quanto segnò il 

passaggio dal consociativismo all’alternanza tra coalizioni politiche, cfr. A. CIANCIO, op. cit., p. 

122 e ss.; su indirizzo politico e consociativismo, cfr. A. SAITTA, L’oscillazione del pendolo, 

Maggioranza e opposizione nella democrazia costituzionale italiana, Milano, 2004, p. 148 e ss. 
62 Il primo sistema elettorale della storia repubblicana fu adottato con legge 6 febbraio 

1948, n. 29, per il Senato, e legge 7 ottobre 1947, n. 1058, per la Camera, cfr. 

storia.camera.it/legislature/sistema-proporzionale-1946-1993; sul c.d. mattarellum, cfr. P. 

POMBENI, La rappresentanza politica, cit., p. 124. 

http://storia.camera.it/legislature/sistema-proporzionale-1946-1993#nav


81 
 

lentamente sembrarono rendersi maggiormente autonomi rispetto ai 

partiti medesimi63. Invero con il presunto ritorno ad un impianto 

proporzionale, tale rapporto sembra trovare una nuova reviviscenza, 

soprattutto in seguito ai noti fenomeni di leaderismo politico64. 

A questo punto è necessario avere riguardo al nodo gordiano 

della questione ovvero a come i partiti politici possano condizionare 

i singoli parlamentari, anche attraverso i gruppi parlamentari. In 

questa sede si ricercheranno i riferimenti positivi e quindi si avrà 

riguardo alle fonti normative da cui poter trarre dei vincoli onde 

verificare se siano compatibili con l'impianto complessivo e, data per 

presupposta l'ovvia considerazione che se si fa parte di un partito, 

tendenzialmente, se ne accetta la linea politica e, in ragione di un 

principio democratico di base, ci si conforma alle decisioni (semmai 

qui il problema cruciale è quello della democrazia interna ai partiti 

politici e al rischio della loro trasformazione in fabbriche del 

consenso).  

In particolare, a tal riguardo, nel 1971 la modifica dei 

regolamenti parlamentari, sancì il nuovo corso, ampliando 

notevolmente la sfera di influenza, funzioni e prerogative dei gruppi 

parlamentari, che altro non sono che il riflesso di partiti politici65. 

                                                           
63A. CIANCIO, op. cit., p. 200 e ss.  
64A. RAUTI, I sistemi elettorali, I sistemi elettorali dopo la sentenza della Corte 

costituzionale n. 1 del 2014. Problemi e prospettive, Napoli, 2014, p. 16. 
65 Il rapporto gruppo parlamentare partito politico è stato invero sempre controverso, 

tuttavia a prescindere dal prendere posizione sulla querelle se il gruppo è da intendersi o meno 
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Questa circostanza per altro ha segnato un punto di rottura con i 

regolamenti parlamentari precedenti, i quali, riprendendo 

l’organizzazione delle camere antecedenti al fascismo, rendendola 

compatibile con la nuova Costituzione, perpetuavano una visione 

individualista del mandato parlamentare66.  

Prima di procedere altrimenti, è necessaria un'ulteriore 

premessa. S'è detto che nei primi anni novanta in Italia si è verificato 

una transizione costituzionale con il venir meno delle forze politiche 

che avevano caratterizzato la Costituzione materiale della prima fase 

della storia repubblicana e l'apparire sulla scena di nuovi attori in 

grado di recuperare fiducia e consenso popolare67. Non v'è dubbio 

che gli anni 2011-2013 abbiano rappresentato una frattura nella 

Costituzione materiale che sicuramente non ha avuto l'impatto 

culturale e mediatico dei primi anni novanta, ma forse ha prodotto 

risultati altrettanto importanti. Si pensi ad esempio al Governo 

Monti68 incaricato di traghettare l'Italia in una crisi economica 

difficile, la riforma costituzionale dell'art. 81 Cost. e l'apparire sulla 

                                                           
quale organo di partito, il legame tecnico e politico che intercorre tra l’uno e l’altro è innegabile 

e ne costituisce la principale e precipua caratteristica; sul punto cfr. A CIANCIO, op. cit., p. 104 e 

ss.  
66 Cfr. A. SPADARO, Riflessioni, cit., p. 48 e ss.  
67 A. SPADARO, La transizione costituzionale, Ambiguità e polivalenza di un’importante 

nozione di teoria generale, in AA. VV., Le «trasformazioni» costituzionali nell’età della 

transizione, Incontro di studio, Catanzaro 19 febbraio 1999, a cura di A. Spadaro, Torino, 2000, 

p. 99 
68 A. RUGGERI, Art. 94 della Costituzione vivente: 'Il Governo deve avere la fiducia dei 

mercati' (nota minima a commento della nascita del Governo Monti), in www.federalismi.it, n. 

23 del 30.11.2011. 
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scena del MoVimento 5 Stelle (fautore apertis verbis della 

democrazia diretta e telematica e avverso al divieto di mandato 

imperativo) 69. Ciò che emerge è un rinnovato vigore dei 

partiti/movimenti politici70 ai quali in Parlamento non corrispondono 

più coalizioni, bensì gruppi che hanno la medesima denominazione 

dei Partiti politici71, anche se la dottrina ritiene che la riforma dei 

regolamenti parlamentari del 2012 abbia accentuato, in verità, la 

separazione tra partiti e gruppi72.  

                                                           
69 Sul rapporto tra MoVimento 5 Stelle e divieto di mandato imperativo, si richiamano i 

puntuali rilievi di G. GRASSO, Mandato imperativo e mandato di partito: il caso del MoVimento 

5 Stelle, in Osservatorio Costituzionale, Fasc. 2/2017, 14 luglio 2017, www.osservatorio.aic.it, 

p. 2, il quale sostiene che «il MoVimento 5 Stelle, infatti, affermando il vincolo del mandato e 

insieme a esso anche la possibilità di revocare i parlamentari eletti, in particolare quelli che 

rappresentano il movimento al Parlamento europeo, finisce per esprimere una concezione del 

tutto peculiare del vincolo di mandato partitico – non solo in funzione recessiva dell’art. 67 Cost., 

ma anche dello stesso art. 49 Cost. – che rimanda, per certi aspetti, ai cahiers de doleance della 

temperie politico-istituzionale precedente alla Rivoluzione francese, quando i partiti politici, nel 

senso che oggi conosciamo, neppure esistevano, e, per altri, al pensiero rivoluzionario giacobino 

e alla sua aspirazione a una rappresentanza basata sul mandato imperativo e sulla revocabilità 

degli eletti». 
70 Su cosa debba intendersi oggi per partito politico si rimanda ad autorevolissima 

dottrina, che richiameremo meglio infra, A. RUGGERI, Note minime in tema di democrazia 

interna dei partiti politici, in Rivista AIC, N°: 1/2010 del 30/11/2010, www.rivistaaic.it. 
71 Attualmente alla Camera sono presenti i seguenti gruppi parlamentari: Sinistra italiana 

- Sinistra ecologia libertà – possibile; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista; Partito 

democratico; Civici e innovatori; Democrazia solidale - centro democratico (Des-Cd); Scelta 

civica - Ala per la costituente liberale e popolare – Maie; Movimento 5 stelle; Lega nord e 

autonomie - Lega dei popoli - Noi con Salvini; Forza italia - Il popolo della libertà - Berlusconi 

presidente; Alternativa popolare - Centristi per l'Europa-Ncd; Fratelli d'Italia - Alleanza 

nazionale; Misto - non iscritto ad alcuna componente; UDC – Idea; gruppo misto (componenti: 

fare! – PRI; partito socialista italiano - liberali per l'Italia; alternativa libera - tutti insieme per 

l'Italia; minoranze linguistiche; conservatori e riformisti); i dati sono raccolti dal sito web della 

Camera www.camera.it. 
72«In favore, cioè, della tendenza alla separatezza tra partiti e gruppi, può essere letto il 

comma 01 premesso da una novella regolamentare del 2012 all’art. 14 del regolamento della 

Camera dei deputati, a tenore del quale: “I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati 

la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi 

parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto 

http://www.osservatorio.aic.it/
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A questo punto è opportuno verificare come gli statuti di partito 

e dei gruppi parlamentari73 si pongano nei confronti del singolo e 

della sua individualità, quali strumenti abbia il partito per vincolare 

il parlamentare alla sua disciplina. Si prenderanno in considerazione 

solo a titolo esemplificativo gli statuti di alcuni partiti e dei 

corrispondenti gruppi parlamentari alla Camera.  

Con riferimento ai partiti politici e ai gruppi attualmente 

presenti in Parlamento si può dire che, probabilmente, la disciplina 

di partito è tornata in auge, anche se, invero, le ragioni che la 

giustificano sono ben lontane da quelle ideologiche dei partiti della 

prima repubblica. 

Nel codice di comportamento eletti MoVimento 5 stelle in 

Parlamento si legge che le ‹‹votazioni in aula [saranno] decise a 

maggioranza dei parlamentari del M5S››; il predetto codice fa parte 

                                                           
previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della 

Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività”. In estrema sintesi, mi limito 

in questa sede a osservare che la norma richiamata rovescia ogni tentativo di assicurare forme di 

corrispondenza tra gruppi parlamentari e partiti organizzati nel Paese, e segna, all’opposto, la 

definitiva dimensione di separatezza dal partito politico del gruppo parlamentare, inteso come 

“associazione di deputati”». Così, G. RIVOSECCHI, Partiti politici nella giurisprudenza 

costituzionale, in Osservatorio Costituzionale, Fasc. 3/2016, 7 ottobre 2016, in 

www.osservatorioaic.it, p. 11 e s. 

A parte l’art. 14, la novella sopra richiamata ha modificato anche l’art. 15 del regolamento 

della Camera (introducendo l’obbligo di approvazione dello Statuto) e l’art. 15 ter (che individua 

l’obbligo del rendiconto di esercizio).  
73 Accanto alla c.d. disciplina di partito si affianca anche la disciplina di gruppo, la quale 

consiste nell’«obbligo di votare (in commissione e in Assemblea) secondo le direttive stabilite 

dalla maggioranza del gruppo» A. CIANCIO, op. cit., p. 215 e s.  

http://www.osservatorioaic.it/
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integrante dello statuto del M5S ex art. 1 del predetto statuto74. Lo 

Statuto del corrispondente gruppo parlamentare alla Camera75, 

afferma, poi, all’art. 2, punto 6, che «ciascun componente del Gruppo 

partecipa attivamente alle iniziative della propria attività 

parlamentare, si attiene agli indirizzi deliberati a maggioranza 

dell’Assemblea del Gruppo e alle indicazioni degli Organi del 

Gruppo». L’art. 18 del medesimo Statuto disciplina poi le sanzioni 

che, a seconda della gravità dell’atto, possono condurre alla 

sospensione temporanea o all’espulsione dal gruppo. Ora, se si 

considera il combinato disposto tra quest’ultima norma e quella di 

cui all’art. 7 sopra richiamata, ne consegue che il componente che 

non si attenga agli indirizzi del gruppo potrebbe anche essere 

espulso.  

Per ciò che concerne il Partito democratico, lo Statuto del partito 

prevede, all'art. 4 punto 4, che l'indirizzo politico del partito sia 

espresso dall'Assemblea nazionale del partito secondo il regolamento 

da quest'ultima approvato a maggioranza assoluta dei suoi 

componenti; l'esecuzione spetta alla direzione generale di cui fanno 

parte, per previsione dello stesso Statuto, anche i presidenti dei 

gruppi parlamentari del PD.  

                                                           
74Cfr. codice di comportamento eletti movimento 5 stelle in Parlamento, 

www.beppegrillo.it/movimento/codice_comportamento_parlamentare.php. 
75 È possibile consultare gli Statuti dei gruppi parlamentari della Camera all'indirizzo web 

www.camera.it. 
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Lo Statuto del gruppo parlamentare, invece, all'art. 2 afferma 

che gli indirizzi deliberati dagli organi del gruppo sono vincolanti e 

prevede allo stesso modo sanzioni secondo un climax di gravità 

crescente. 

Anche lo Statuto di Forza Italia prevede una formazione degli 

indirizzi programmatici del partito secondo un'articolazione simile a 

quella vista sopra per il Partito Democratico e la partecipazione dei 

deputati e senatori al congresso nazionale, nonché dei presidenti di 

gruppo al comitato di presidenza, organo esecutivo del partito.  

Rispetto a quello degli altri partiti e movimenti considerati lo 

Statuto del gruppo parlamentare di Forza Italia, all’art. 2, sancisce il 

carattere unitario e vincolante dell’indirizzo politico definito dal 

gruppo, ma, nel comma successivo, precisa – in modo invero non 

privo di una certa equivocità – che «rimane comunque garantita la 

libertà di coscienza del singolo parlamentare, in materia di specifica 

rilevanza etica. Tale libertà di coscienza dovrà tuttavia essere 

esercitata in maniera da non compromettere la coerenza 

dell’indirizzo politico del gruppo». Invero, il dissenso del singolo 

parlamentare viene visto con sfavore, se non addirittura percepito 

come disvalore, dai partiti politici, i quali addirittura sanciscono 

talora un principio esattamente antitetico a quello previsto dall'art. 67 

Cost., tal altra riducono il caso di coscienza a mera eventualità 
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residuale, il cui esercizio deve, comunque, avvenire in modo da non 

compromettere l’indirizzo politico del gruppo stesso.  

 

 

4.1. L’assenza di vincolo di mandato rispetto ai gruppi di 

pressione e al corpo elettorale 

 

Delineato per sommi capi il rapporto che intercorre tra 

parlamentare, partito politico e gruppo parlamentare e, quindi, tra 

quei soggetti che sono in qualche misura istituzionalizzati, rimane da 

prendere in considerazione l'eventuale legame che intercorre tra 

parlamentare e lobby76 e, tra parlamentare ed elettori. 

Occorre premettere che di per sé i gruppi di pressione non sono 

un fenomeno negativo, in quanto portano alla luce determinati 

interessi che nel gioco della democrazia pluralista hanno dignità di 

trasformarsi in istanze politiche, non v’è dubbio però che oltre un 

certo limite il loro condizionamento possa assumere connotati 

patologici.  

Il rapporto con le c.d. lobby rileva probabilmente tra le 

medesime e i partiti politici nel loro complesso; tuttavia, almeno da 

un punto di vista teorico, residua la possibilità che una relazione si 

instauri tra un determinato gruppo di pressione e un singolo 

                                                           
76 Sul concetto di lobby cfr. L. GRAZIANO, Le lobbies, Roma-Bari, 2002. 
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parlamentare, il quale potrebbe ricevere istruzioni di varia natura, 

anche illecita. Tale eventualità interessa il diritto costituzionale sotto 

un duplice profilo: il primo è relativo al circuito democratico. Un 

parlamentare che soggiace alle lusinghe di gruppi di pressione 

tradisce ipso facto la rappresentanza della Nazione, ma soprattutto, 

nel caso in cui questi legami rimangano sottaciuti, si sottrae alla 

responsabilità politica, che pretende appunto che il parlamentare 

risponda agli elettori anche delle proprie relazioni. Come si è visto 

prima, il recall negli USA fu introdotto proprio al fine di evitare 

simili patologie. Altro è invece soggiacere a pressioni di natura 

illegale: qui evidentemente – come meglio vedremo nel paragrafo 

successivo – vengono in rilievo due piani: quello costituzionale e 

quello penale. 

Dopo aver visto sostanzialmente il rapporto che lega il 

parlamentare ai partiti e ai gruppi, alle c.d. lobby, non resta che 

considerare la relazione, e quindi l'influenza, che potrebbe giungere 

al singolo parlamentare dagli elettori considerati nella loro 

complessità. Evidentemente si tratta di questione residuale, atteso 

che nelle società di massa il rapporto personale tra eletto ed elettore 

è del tutto ipotetico e occasionale. Ciò non esclude che la questione 

possa rivestire un certo rilievo soprattutto se la si riconduce alla 

problematica dei sistemi elettorali (questione sulla quale ci 

soffermeremo nel capitolo successivo). In ogni caso, 
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nell’interpretazione tradizionale e consolidata dell’art. 67 Cost., se 

da un lato si ammette che il singolo parlamentare sia soggetto alla 

disciplina di partito e di gruppo, dall’altro si ritiene che il divieto 

sopra più volte citato «varrebbe invece nei reciproci rapporti tra 

parlamentari ed elettori, con la pratica conseguenza di consentire ai 

partiti di perseguire una politica di compromessi fra loro, senza 

l’impaccio che deriverebbe da un vincolo di mandato e 

conseguentemente da un controllo degli elettori sugli eletti»77. 

 

 

5. Rimedi e tutele 

 

Con l'art 67 Cost., come si è più volte sottolineato, 

l'ordinamento individua una garanzia minima riconosciuta al singolo 

parlamentare diretta a garantire la libertà del parlamentare 

nell'esercizio delle sue funzioni e di riflesso a fare in modo che la 

formazione della volontà generale, frutto del processo decisionale 

che si manifesta in Parlamento nella dialettica tra le varie forze 

politiche, sia immune da influenze che possano essere frutto di 

collusioni o pressioni rispondenti a logiche particolaristiche78. Si 

tratta, com'è evidente e come tradiscono storia e genesi dell'istituto, 

                                                           
77 M. MAZZIOTTI DI CELSO, Parlamento, cit., p. 772. 
78 Ibidem. 



90 
 

di una disposizione dalla chiara impronta liberale, inserita in un più 

complesso contesto della rappresentanza politica. Evidentemente, 

come sopra rilevato, non di un mero diritto si tratta, ma anche di 

dovere.  

Da ciò una serie di corollari inerenti agli strumenti giuridici, 

attualmente rinvenibili nell'ordinamento, atti a tutelare, a presidio 

dell'interesse generale, la libertà del singolo parlamentare nelle sue 

scelte e determinazioni e di riflesso la formazione della volontà 

generale.  

Il problema, de constitutione e de lege lata, va affrontato avendo 

riguardo ai diversi settori dell’ordinamento, con l’avvertenza – ovvia, 

ma necessaria – che si tratta di una schematizzazione di comodo, in 

quanto il fenomeno giuridico, al di là delle varie specializzazioni, va 

considerato nella sua globalità79. In questo senso va innanzitutto 

chiarito che il principio espresso dall’art. 67 Cost. è principio 

generale che permea di sé l’intero ordinamento quale «strumento 

inteso a garantire alle Assemblee legislative la posizione e il rango 

che la Costituzione ha voluto loro attribuire nell’ordinamento»80. 

Schematizzando, quindi, si possono individuare i vari settori 

dell’ordinamento giuridico coperti dall’art. 67 Cost.  

                                                           
79A fortiori quando si discute del binomio potere/responsabilità, A. SAITTA, Il dibattito, 

cit., p. 3. 
80 M. MAZZIOTTI DI CELSO, Parlamento, cit., p. 772. 
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In primo luogo vengono in evidenza le disposizioni 

costituzionali, di legge ordinaria e regolamentari atte ad incidere 

sulle funzioni del singolo parlamentare, in modo che il parlamentare 

possa votare nel pieno convincimento e guardando all’interesse 

generale. In questo senso vengono innanzitutto in rilievo, sul piano 

costituzionale, l’art. 68 comma I, Cost., su quello della legge 

ordinaria, le disposizioni sulla ineleggibilità81, la cui ratio è proprio 

quella di garantire l’indipendenza del mandato82 e, infine, le 

disposizioni regolamentari, le quali riconoscono al singolo 

parlamentare, pur nella centralità attribuita ai gruppi parlamentari, 

una tutela particolare. A tal ultimo riguardo, si può prendere in 

considerazione una serie di situazioni, ivi di seguito elencate.  

A) Le norme che prevedono la libertà di iscrizione ai gruppi 

parlamentari. I regolamenti prevedono infatti che entro due giorni 

alla Camera e entro tre giorni al Senato i parlamentari dichiarino a 

quale gruppo intendono aderire. I gruppi hanno una composizione 

minima di venti deputati e dieci senatori; il gruppo misto infine 

ricomprende tutti i deputati o tutti i senatori che non hanno aderito 

ad alcun gruppo o che non sono riusciti a costituirne uno83. Ciascun 

parlamentare deve appartenere ad un gruppo, ma non 

                                                           
81 N. ZANON, Parlamentare (status di), in Dig. disc. pubbl., X, 1995, Torino, p. 625. 
82 Cfr. T. MARTINES, Diritto costituzionale, cit., p. 243 e ss. 
83 C. DECARO, La struttura delle Camere, in T. MARTINES – G. SILVESTRI – C. DECARO – 

LIPPOLIS – R. MORETTI, Diritto parlamentare, Milano, 2011, p. 102. 
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necessariamente al gruppo corrispondente al partito in cui è stato 

eletto84. Allo stato, invero, il parlamentare eletto in una lista potrebbe 

benissimo iscriversi ad un gruppo parlamentare afferente ad altro 

schieramento politico. Così come, nel corso di legislatura, potrebbe 

decidere di passare ad altro gruppo parlamentare, ivi compreso 

naturalmente il gruppo misto85, o, addirittura, più parlamentari 

potrebbero costituire un gruppo ex novo86. Si tratta del c.d. fenomeno 

della mobilità parlamentare che molto ha fatto discutere in seguito 

all’adozione di sistemi elettorali maggioritari o tendenzialmente 

tali87 e che ha portato l’ufficio di presidenza della Camera e il 

Consiglio di presidenza del Senato a rigettare le richieste per la 

costituzione di gruppi parlamentari in deroga, senza, tuttavia, che ciò 

riuscisse a risolvere il problema della frammentazione politica88.  

B) La possibilità che il parlamentare prenda la parola in 

dissenso rispetto al proprio gruppo; in questo caso vengono in rilievo 

alcune previsioni regolamentari: l’art. 83, c. 1, r. C, il quale prevede 

tale possibilità nella discussione sulle linee generali di un progetto di 

legge, così come l’art. 116, c. 3, r. C, che prevede medesima facoltà 

per il singolo parlamentare nella votazione relativa alla questione di 

fiducia; inoltre anche per quanto riguarda la predisposizione del 

                                                           
84 Ivi, p. 102. 
85 Ivi, p. 111 e ss. 
86 Ivi, p. 102. 
87 Ivi, p. 105. 
88 Ivi, p. 106 e s. 
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calendario dei lavori i singoli deputati possono intervenire a titolo 

personale secondo quanto dispone l’art. 24, c. 7, r. C. oppure 

manifestare il proprio dissenso rispetto alle posizioni assunte dal 

gruppo secondo quanto dispone l’art. 84, c. 1, r. S89. 

C) Punto nodale è quello inerente alla segretezza del voto90. In 

un regime autenticamente democratico ogni attività pubblica 

dovrebbe essere connotata dalla trasparenza e dalla pubblicità: il 

ricorso al segreto è l’extrema ratio. In questo caso il valore che si 

intende tutelare è la libertà del parlamentare rispetto a votazioni in 

cui la disciplina di partito o di gruppo possa confliggere con intime 

convinzioni personali del parlamentare: il c.d. caso di coscienza91. 

Per quanto riguarda la disciplina regolamentare, la riforma del 1988 

ha apportato una serie di novità ribaltando il principio di preferenza 

per lo scrutinio segreto92: adesso infatti lo scrutinio palese costituisce 

la regola generale e il voto segreto è mantenuto solo in alcuni casi 

tassativi e di stretta interpretazione, in particolare per le questioni 

concernenti le persone e a richiesta di un certo numero di deputati e 

senatori, ex art. 49, r. C.; art. 113, r. S., per una serie di argomenti, 

alcuni comuni ad entrambi i rami del Parlamento (minoranze 

                                                           
89 C. DECARO, Lo status del parlamentare, in T. MARTINES – G. SILVESTRI – C. DECARO 

– LIPPOLIS – R. MORETTI, Diritto parlamentare, Milano, 2011, p. 59. 
90 Cfr. V. CRISAFULLI, Partiti, Parlamento, Governo, cit., p. 214 e s. 
91Sull’incompatibilità del principio di pubblicità delle sedute e un regime 

«rappresentativo puro», cfr. D. NOCILLA, Brevi note, cit., p. 571 e s. 
92 R. MORETTI, Numero legale e modi di votazione, in T. MARTINES – G. SILVESTRI – C. 

DECARO – LIPPOLIS – R. MORETTI, Diritto parlamentare, Milano, 2011, p. 220. 
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linguistiche, rapporti civili, riserva di legge sulle prestazioni 

personali, responsabilità dei pubblici dipendenti, famiglia)93. 

D) La prassi, già ricordata, del rifiuto delle dimissioni non 

motivate da ragioni personali94, che trova il proprio fondamento 

nell’art. 67 in combinato disposto con l’art. 68, I comma.  

Dalla sommaria ricognizione sopra operata si evince come i 

regolamenti parlamentari individuino gli strumenti più idonei a 

tutelare il singolo parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni, 

fermo restando che i gruppi parlamentari sono degli organi 

necessari95, nei quali la posizione del parlamentare come singolo 

risulta in qualche misura compromessa; si tratta – anche qui – di un 

bilanciamento tra esigenze talvolta potenzialmente confliggenti. 

 

 

5.1. Le tutele ordinarie 

 

Spostandoci adesso dalla disciplina inerente al funzionamento e 

all’organizzazione della Camera è necessario verificare quali sono 

gli altri settori del diritto sui quali l’art. 67 Cost. riverbera i suoi 

effetti.  

                                                           
93 R. MORETTI, Numero legale e modi di votazione, in cit., p. 220 e s. 
94 Cfr. D. NOCILLA, op. ult. cit., p. 574. 
95 Cfr. G. SILVESTRI, Gruppi, p. 287 e s. 
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In primo luogo vengono in rilievo le azioni che potrebbero 

essere promosse innanzi al giudice civile dagli organi del partito nei 

confronti del singolo parlamentare, per far valere eventuali clausole 

contrattuali con le quali al momento dell’accettazione dell’incarico il 

parlamentare si era impegnato a pagare penali per non aver rispettato 

la disciplina di partito. 

In questo caso vengono in rilievo le interpretazioni dell’art. 67 

Cost. di cui si è dato conto nel paragrafo 3 e in particolare 

quell’interpretazione secondo cui clausole di questo tipo non 

sarebbero assistite da alcun tipo di tutela e andrebbero considerate 

invece alla stregua di obbligazioni naturali. Secondo altra dottrina 

invece la sanzione da comminare a simili clausole sarebbe quella 

della nullità. Invero, le conseguenze pratiche dell’una e dell’altra tesi 

sono molto diverse e dipendono proprio dalla natura civilistica dei 

rimedi azionati. Nel caso di obbligazione naturale, disciplinata ex art. 

2034 c.c., infatti, l’obbligato può spontaneamente adempiere, tuttavia 

il creditore non si vede riconosciuta alcuna azione dall’ordinamento; 

al contrario se si qualifica il contratto affetto da nullità per contrarietà 

a norme imperative, allora tale vizio può essere fatto valere da 

chiunque vi abbia interesse: fuor di metafora qualunque elettore 

potrebbe impugnare un simile contratto di fronte all’autorità 
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giudiziaria, la quale per altro potrebbe rilevarne anche d’ufficio il 

vizio, secondo le disposizioni codicistiche96.  

Altra questione molto complessa e dibattuta è inerente 

all’eventuale responsabilità penale del Parlamentare. In particolare 

vengono in rilievo da un lato l’art. 68 Cost., I comma, e dall’altro le 

fattispecie incriminatrici di parte speciale che di volta in volta 

possono applicarsi al parlamentare quale pubblico ufficiale. La 

qualifica dei parlamentari quali pubblici ufficiali o incaricati di 

pubblico servizio, invero, non appare pacifica in dottrina, sebbene un 

orientamento sia favorevole alla sua qualificazione97. In questo senso 

quindi, il parlamentare potrebbe essere soggetto attivo di una serie di 

reati, tra i quali – ai fini dell’oggetto del nostro studio – appaiono 

rilevanti alcune figure quali la corruzione e la concussione; altresì 

proprio in ragione del vincolo che potrebbe legare il parlamentare a 

certe realtà, il concorso esterno e lo scambio elettorale politico 

mafioso. 

 

                                                           
96 La questione si è presentata di recente in riferimento al codice di comportamento cinque 

stelle per i candidati alle elezioni europee, i quali si sono impegnati a pagare una penale di 

250.000 euro in caso di violazione del medesimo accordo. Invero, già nel 2010, un'altra 

formazione politica IDV aveva fatto sottoscrivere ai candidati regionali una clausola penale, con 

la quale i medesimi candidati si impegnavano a versare all’IDV una somma di 150.000 euro in 

caso di “cambio di casacca”. Sul punto cfr. C.S. VIGILANTI, Prove tecniche di recall: la revoca 

del mandato “intramovimento” (il caso, non riuscito, del m5s), in www.forumcostituzionale.it 

(18 maggio 2014). 
97 Cfr. M. O. DI GIUSEPPE, Qualifiche soggettive nell'ambito dei reati contro la pubblica 

amministrazione, in Diritto on line, 2012, in www.treccani.it 
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5.2. Le tutele costituzionali 

 

Ciò posto rimane da considerare il piano più elevato 

dell’ordinamento: quello costituzionale. In questo caso è necessaria 

una doverosa premessa. Se l’art. 67 Cost. si interpreta quale limite 

esterno alla libera determinazione del parlamentare nell’esercizio 

delle sue funzioni, il piano di analisi considerato non viene in rilievo. 

Se al contrario si valorizza il lato passivo dell’art. 67 Cost., 

intendendo quest’ultimo non solo come norma attributiva di un 

diritto, ma, allo stesso modo e specularmente, di un dovere, allora 

bisogna considerare una serie di ipotesi astratte i cui riflessi si 

dispiegano proprio sul piano più elevato dell’ordinamento.  

Come per altro ha già chiarito la dottrina, se da un lato dalle 

disposizioni costituzionali si può ricavare un fondamento positivo 

per il mandato (non vincolante) di partito, dall’altro una parte della 

dottrina ha messo bene in luce come non tutti i mandati siano uguali. 

Da ciò si può inferire che, se sono leciti e legittimi eventuali mandati 

che pervengano dagli elettori, dai partiti politici o dai gruppi 

parlamentari, non altrettanto legittima è l’eventualità di un 

parlamentare che espleti le sue funzioni in esecuzione di un mandato 

che gli giunge da una lobby o da una consorteria criminale.  

Prima di considerare questa ipotesi è necessario però assumere 

una serie di dati in modo assiomatico, con l’avvertenza che si tratta 
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di caso limite, come tale comunque esplicativo delle sollecitazioni 

che il nostro sistema sarebbe in grado di assorbire nell’ipotesi del suo 

verificarsi: a) il parlamentare o più parlamentari ricevono un 

mandato (imperativo) che non sia di partito; b) questo mandato viene 

eseguito dal parlamentare o dai parlamentari; c) si riesce a provare 

che il parlamentare abbia esercitato le sue funzioni (o che più 

parlamentari abbiano esercitato le loro funzioni) in esecuzione del 

predetto mandato; d) la votazione del parlamentare deve essere 

risultata determinante. Si tratta di assiomi di partenza, che, qualora si 

realizzino, comporterebbero una lesione dell’art. 67 Cost. 

Si pensi da un lato all’approvazione di una legge o dall’altro 

all’approvazione di una mozione di fiducia o di sfiducia. Si tratta 

evidentemente di un’ipotesi di scuola, tuttavia vale la pena indagarla. 

Nel caso di mozione di fiducia, con voto determinante di un 

parlamentare in ragione di un mandato di questo tipo si dovrebbe 

ragionare in ordine all’opportunità delle dimissioni da parte del 

Governo; con riferimento ad un governo dimissionario in seguito 

all’approvazione di un voto di sfiducia, si dovrebbe considerare caso 

per caso, ma dovrebbe prevalere un principio di continuità 

dell’ordinamento. 

Caso più complicato è quello in cui sia stata approvata una legge 

sempre tenendo fermi gli assiomi di cui sopra.  
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L’unico precedente della Corte costituzionale come si è visto 

risale al 1968 e riguarda il rapporto parlamentare-partito, ipotesi per 

altro del tutto fisiologica, ma nel caso sopra richiamato potrebbe 

sollevarsi la questione di legittimità costituzionale quoad formam? Il 

precedente richiamato probabilmente dovrebbe essere rivisto, sia 

perché dà una lettura eccessivamente formalista dell’art. 67 Cost. e 

in secondo luogo perché mutati sono i presupposti politico-sociali, 

sicché nell’ipotesi sopra richiamata, l'articolo in questione potrebbe 

venire in rilievo quale vero e proprio parametro sostanziale. Occorre, 

allo stesso tempo, precisare, che l'art. 67 Cost. è stato considerato, 

quoad substantiam, nelle più recenti sentenze, in cui la Corte 

costituzionale si è occupata di leggi elettorali, in particolare la sent. 

n. 1/201498 e la n. 35/2017. Precisamente, nella sent. n. 1 del 2014 la 

Corte, nel dichiarare costituzionalmente illegittime le c.d. liste 

bloccate, afferma che l'art. 67 «presuppone l'esistenza di un mandato 

conferito direttamente dagli elettori», mentre con riguardo ai c.d. 

premi di maggioranza, l'art. 67 Cost., in combinato disposto con gli 

artt. 3 e 1 Cost., è utilizzato quale norma che esprime il principio 

della rappresentanza democratica. Allo stesso modo nella sentenza n. 

35 del 2017 l'art. 67 viene inteso quale espressione del principio 

                                                           
98 Sulla sentenza n. 1 del 2014, cfr. AA. VV., Forum sull'Italicum: Nove studiosi a 

confronto, a cura di A. Ruggeri - A. Rauti, Torino, 2015. 
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rappresentativo, atteso che le Camere, appunto, rappresentano la 

Nazione.  

Altra questione attiene ai conflitti di attribuzione sollevati 

direttamente dal parlamentare. Tale tesi è stata sostenuta in dottrina 

in riferimento a quei casi in cui vengano lesi diritti ‹‹collegati alla 

funzione rappresentativa attribuita dalla Costituzione al singolo 

deputato o senatore››99. Secondo questa proposta, il singolo 

parlamentare, proprio in funzione dell’art. 67 Cost., potrebbe essere 

considerato quale titolare di una situazione giuridica soggettiva 

azionabile di fronte all’unico giudice naturale configurabile per 

questo tipo di lesioni: la Corte costituzionale. Invero alcuni elementi 

di natura giuridico formale depongono a sfavore di una simile 

estensione. D’altro canto si mette in rilievo come la Corte abbia 

esteso notevolmente la possibilità di accesso a tale tutela per soggetti 

che apparentemente non avrebbero dovuto a prima vista rientrarvi. In 

questo senso se si accede all’interpretazione100 secondo cui «il potere 

di rappresentare la Nazione è un potere “diffuso”, al pari di quello 

giurisdizionale: esso spetta ad ogni membro del Parlamento» e «per 

il solo fatto di esercitare la funzione rappresentativa […] il 

parlamentare dichiara una volontà definitiva»101. Sul punto occorre 

                                                           
99N. ZANON, Il libero mandato, cit., p. 311; sul punto cfr. anche A. SAITTA,  

Conflitti di attribuzioni, poteri dello Stato, garanzia dell'insindacabilità e tutela costituzionale 

del singolo parlamentare, in Riv. Trim. dir. pubbl. - 51 (2001), n. 2, p. 305-335. 
100N. ZANON, Il libero mandato, cit., p. 312. 
101 Ivi, p. 313. 



101 
 

ancora precisare che se tale proposta appaia controversa, non v’è 

dubbio che pone una questione di estremo interesse e rilievo. 

Ultima considerazione va fatta in riferimento ai poteri del 

Presidente della Repubblica102. A tal riguardo vengono in evidenza 

due ipotesi fattuali: la prima è quella relativa alla legge approvata in 

funzione di un mandato illegittimo o illecito. In questo caso verrebbe 

chiaramente in rilievo il potere di rinvio del Presidente della 

Repubblica. Altra ipotesi è quella del c.d. transfughismo 

parlamentare. Si pensi al caso in cui questo fenomeno assuma 

contorni massivi e non episodici o isolati già in una fase appena 

successiva alle elezioni, con un notevole divario di rappresentatività 

tra il risultato elettorale e l’effettivo dispiegarsi degli orientamenti 

politici all’interno del Parlamento. Il Presidente della Repubblica 

potrebbe farsi arbitro del gioco politico ricorrendo al potere di 

scioglimento. Invero, proprio la natura giuridica della figura del 

Presidente della Repubblica, oltre che gli istituti posti a presidio della 

sua irresponsabilità (la controfirma) valgono a sollevare una serie di 

                                                           
102 Per una critica della classica teoria di matrice schmittiana del Presidente della 

Repubblica quale potere neutro (C. SCHMITT, Il Custode della Costituzione, Milano, 1981) e per 

la sua inapplicabilità in un ordinamento improntato alla poliarchia dei valori, cfr. A. SAITTA, 

L’oscillazione del pendolo, cit., p. 189 e ss., il quale mette in rilievo come alcune prerogative del 

Capo dello Stato, lo scioglimento delle camere e il potere di rinvio, potrebbero essere da questi 

utilizzate per «garantire stabilità ed efficienza di governo al sistema, rappresentatività alle 

Camere e tutela ai soggetti politici più deboli per eventuali abusi della maggioranza di turno». 

Le considerazioni svolte da questa autorevole dottrina possono essere riprese proprio in relazione 

all’istituto di nostro interesse. 
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perplessità per un ipotetico intervento di tal fatta da parte del Capo 

dello Stato nel gioco democratico.  
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CAPITOLO III 

 

Il nucleo assiologico dell’art. 67 Cost. alla luce delle transizioni 

costituzionali e la sua natura di principio fondamentale nello 

Stato costituzionale 

 

SOMMARIO: 1. Profili introduttivi – 2. Il rapporto tra l’art. 67 Cost. e la forma di 

governo parlamentare, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e ai 

regolamenti parlamentari – 3. Crisi della democrazia rappresentativa e art. 

67 Cost. – 4. Dall’esperienza al modello: il significato dell’art. 67 Cost. 

nello Stato costituzionale – 5. L’art. 67 Cost. quale parametro di 

costituzionalità – 6. Mandato parlamentare e responsabilità politica: 

sostenibilità di alcune proposte di riforma.  

 

 

1. Profili introduttivi 

 

Nel capitolo precedente si è offerta una ricostruzione statica 

dell’art. 67 e dei vari istituti ad esso collegati, cercando al tempo 

stesso di tener presenti anche le profonde modificazioni intercorse 

nel rapporto tra partiti politici, gruppi parlamentari e singoli deputati 

e senatori. La vicenda politico-costituzionale italiana degli ultimi 

venticinque anni, del resto, può considerarsi come una transizione 

ancora in fieri1. In questo capitolo cercheremo di mettere in evidenza 

                                                           
1 Secondo A. SPADARO, La transizione costituzionale, Ambiguità e polivalenza di 

un’importante nozione di teoria generale, in AA. VV., Le «trasformazioni» costituzionali 

nell’età della transizione, Incontro di studio, Catanzaro 19 febbraio 1999, a cura di A. Spadaro, 

Torino, 2000, oltre ad una trasformazione dell’ordinamento corrispondente al momento 

costituente, si può avere anche una trasformazione nell’ordinamento; tali trasformazioni possono 
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gli aspetti dinamici legati all’interpretazione dell’art. 67 Cost., 

considerato da molti come una sorta di precipitato storico di cui ci si 

potrebbe liberare senza troppi rimpianti. Nel ricollegarci al capitolo 

precedente, esamineremo la reciproca influenza tra l’art. 67 Cost. e 

le modifiche tacite che si sono manifestate sul piano della forma di 

governo e su quello della forma di Stato. 

Nel primo paragrafo si prenderanno in considerazione gli 

elementi di frizione tra l’art. 67 Cost. e la legislazione elettorale e i 

regolamenti parlamentari; ci si chiederà se le proposte di riforma 

presentate negli anni siano ancora attuali, si metterà per altro in 

evidenza come, se fino al 2005 una riforma dell’art. 67 Cost. poteva 

sembrare opportuna, ormai, dopo la legge elettorale n. 270 del 2005 

le valutazioni inerenti ad un’eventuale sua modifica devono essere 

ponderate con maggiore attenzione. Quest’ultima considerazione 

infatti ci condurrà al paragrafo successivo, nel quale, ponendoci dalla 

prospettiva che dall’art. 67 Cost. guarda alla c.d. forma di Stato, e 

quindi a quel particolare momento in cui si realizza il collegamento 

tra popolo e istituzioni, avremo riguardo alle inevitabili frizioni che 

l’art. 67 Cost. presenta rispetto alla manifesta crisi della 

                                                           
interessare diversi livelli: a) il livello culturale, b) il livello economico, c) il livello politico e d) 

il livello giuridico costituzionale. Riguardo a quest’ultimo profilo, le transizioni possono essere 

minimali/infrasistemiche quando intaccano la forma di governo o il modello di Stato, e 

massimali/extrasistemiche, quando ad essere intaccata è la forma di Stato; b) 

silenziosa/sotterranea nel caso di modificazioni tacite della Costituzione o esplicita/formale 

quando si realizza tramite leggi costituzionali o di revisione costituzionale; c) legali o 

traumatiche, d) contingenti o epocali.  
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rappresentanza politica e quindi della democrazia rappresentativa. 

Come abbiamo avuto modo di vedere, del resto, il passaggio dallo 

Stato liberale a quello democratico ha visto alternarsi concezioni 

diverse della rappresentanza e con essa della forma di Stato 

democratico2.  

Oggi in seguito all’affermarsi dei processi di globalizzazione 

che segnano anche la crisi della democrazia rappresentativa3, gli 

istituti tipici ad essa collegati sono oggetto di una profonda 

riflessione.  

Se volessimo ricercare alcune parole chiave, sul piano 

sociologico, queste sarebbero senza dubbio omogeneità, 

mobilitazione e neutralizzazione del sistema politico, a cui fanno da 

pendant sul piano giuridico-costituzionale diverse concezioni della 

democrazia e – con riferimento all’istituto di nostro interesse – del 

mandato parlamentare. Accanto al momento descrittivo, tuttavia, 

occorre tener fermo che le costituzioni – ed in particolare la nostra – 

affiancano un momento prescrittivo, sicché il punto nodale inerisce 

al valore effettivamente tutelato dall’istituto da noi preso in 

considerazione, nonché alla sua ascrivibilità a quel nucleo duro4 che 

                                                           
2 M. FIORAVANTI, Dottrine dello Stato e della Costituzione, in AA. VV., Storia dello Stato 

italiano, dall’unità ad oggi, a cura di R. Romanelli, Roma, 1995, p. 412 e s.  
3 Sul concetto di post-democrazia, sul perché la democrazia si stia indebolendo cfr. C. 

CROUCH, Postdemocrazia, Roma-Bari, 2012, p. 3 e ss.  
4 A. SPADARO, Dalla Costituzione come “atto” (puntuale nel tempo) alla Costituzione 

come “processo” (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale 

attraverso i giudizi di costituzionalità, in Quad. cost., n. 3/1998, p. 371 ss. 
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lo rende insuscettibile di modifica costituzionale5, con l’ovvia 

conseguenza che l’art. 67 Cost. non esprime solo una garanzia 

minima e residuale, per così dire in negativo, ma costituisce anche 

uno dei cardini assiologici, intangibili intorno cui va ripensata la 

democrazia costituzionale6.  

Delineato sinteticamente il percorso che seguiremo in questo 

capitolo non ci resta che entrare nel vivo: analizzando il rapporto tra 

art. 67 Cost. e forma di governo, in quanto questo aspetto si ricollega 

immediatamente alla ricostruzione di cui al capitolo precedente; 

successivamente ci occuperemo del rapporto tra l’articolo 67 Cost. e 

le modificazioni nella forma di Stato seguendo così un percorso a 

ritroso che ci consenta di risalire i gradi dell’ordinamento fino a 

giungere ai presupposti della stessa norma costituzionale in esame.  

 

 

 

 

 

                                                           
5 N. ZANON, Il libero mandato parlamentare, Milano, 1991, p. 333. 
6 L. CARLASSARRE, Problemi attuali della responsabilità politica, in AA. VV., Percorsi 

e vicende attuali della responsabilità politica, Atti del convegno, Milano 16-17 Marzo 2000, A 

cura di N. Zanon – F. Biondi, Milano, 2001, p. 47, n. 75. 
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2. Il rapporto tra l’art. 67 Cost. e la forma di governo 

parlamentare, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e ai 

regolamenti parlamentari 

 

L’art. 67 Cost. è, invero, norma di raccordo tra la sfera politica 

e giuridica: la sua interpretazione risente sia delle trasformazioni che 

avvengono nella forma di Stato, che di quelle che si verificano nella 

forma di governo; del resto, la differenza tra le due categorie oltre ad 

essere di recente conio, presenta una zona grigia, all’interno della 

quale si definisce il passaggio dal momento politico al momento 

giuridico e quindi dall’emersione di interessi e valori dalla sfera 

sociale alla loro realizzazione mediante la decisione normativa, 

secondo le norme e le procedure previste dalla Costituzione. 

Tralasciando in questa sede di analizzare questo passaggio7, cosa che 

faremo nel paragrafo successivo, quello che qui ci interessa è come 

l’interpretazione dell’art. 67 Cost. condizioni e, a sua volta, sia 

condizionata da alcuni elementi della forma di governo parlamentare, 

elementi che, se in apparenza non rientrano nella categoria citata, 

appaiono dirimenti nel suo concreto atteggiarsi8. 

Com’è noto, infatti, l’art. 67 Cost. riconosce al singolo 

parlamentare una sfera di autonomia rispetto a soggetti terzi che 

                                                           
7 Imprescindibili le riflessioni di T. MARTINES, Teoria generale delle forze politiche, 

Milano, 1957, ora in ID., Opere, Tomo I, Teoria generale, Milano, 2000. 
8 Cfr. L. CARLASSARRE, Problemi attuali, cit., p.263. 
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possano condizionarne in modo vincolante l’esercizio delle funzioni, 

tale sfera di autonomia può essere compressa sia a livello fattuale –il 

che rientra nelle normali dinamiche tra forze politiche e soggetti 

istituzionali – , che sul piano giuridico formale: il vulnus principale 

può giungere, in questo senso, proprio dai sistemi elettorali e dai 

regolamenti parlamentari9, sicché è evidente come alcuni aspetti 

direttamente collegati alla forma di governo possano influire 

sull’ambito applicativo dell’art. 67 Cost., che si espande o si restringe 

a seconda dei dati normativi attraverso cui la medesima si invera10.  

In particolare occorre esaminare due aspetti: a) il rapporto tra 

sistemi elettorali e divieto di mandato imperativo, facendo 

riferimento alle evoluzioni dei primi anche alla luce degli interventi 

della Corte costituzionale; b) il momento di raccordo tra sistemi 

elettorali e gruppi parlamentari, in particolare nel passaggio dal 

multipartitismo tipico della prima stagione repubblicana e il c.d. 

bipolarismo affermatosi dopo il 199311 e infine la fase attuale che 

vede il ritorno al multipartitismo. Un ruolo fondamentale, quindi, lo 

giocano i partiti politici, la cui crisi condiziona inevitabilmente scelte 

                                                           
9 Com’è noto, infatti, l’art. 64 Cost. introduce nel nostro ordinamento una riserva di 

regolamento parlamentare, «intesa in senso ampio, quale riserva di autonoma disciplina da parte 

di ciascuna Camera, di ogni fenomeno giuridico che sorga e si svolga al suo interno», T. 

MARTINES – G. SILVESTRI, Le fonti del diritto parlamentare, in T. MARTINES, G. SILVESTRI, C. 

DECARO, V. LIPPOLIS, R. MORETTI., Diritto parlamentare, Milano, 2011., p. 37 e s. 
10 T. MARTINES, Governo parlamentare e ordinamento democratico, Milano, 1967, ora 

in ID., Opere, Tomo I, Teoria generale, Milano, 2000, p. 260. 
11 A. BARBERA, La rappresentanza politica: un mito in declino?, in Quad. cost., XXVIII, 

n. 4, dicembre 2008, p. 885 e s.  
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e decisioni relative ai sistemi elettorali, che ormai sfuggono a 

qualsiasi etichetta e categorizzazione.  

Data questa premessa, e prima di ancora di entrare nel merito, è 

però necessario dare conto della nozione di forma di governo ed in 

particolare dell’evoluzione della lettura che la dottrina fornisce di 

questa importante categoria di ordine generale, consapevoli che in 

essa «confluiscono tutti gli aspetti problematici relativi, oltre che al 

diritto costituzionale comparato, ai rapporti tra scienza giuridica e 

sociologia politica»12. 

In questa sede faremo riferimento esclusivamente alla forma di 

governo parlamentare, anche in relazione alle trasformazioni che la 

medesima ha subito in Italia negli ultimi anni.  

La relativa voce dell’enciclopedia del diritto scritta da Leopoldo 

Elia del 1970 costituisce una vera e propria pietra miliare nella 

scienza costituzionalistica italiana; in essa il chiaro autore mette in 

rilievo che la classificazione delle varie «forme di governo fondat[a] 

sul mero rapporto tra gli organi costituzionali va considerata alla 

luce del contesto partitico in cui si iscrivono le formule organizzative 

dei rapporti tra esecutivo e legislativo. Sicché dovrà, senza rifiutare 

come elemento di partenza le formule predette, qualificarle in 

relazione ai diversi sistemi di partito»13. L’intuizione di Elia giunge 

                                                           
12 L. ELIA, Governo (Forme di), in Enc. dir., XIX, Milano, 1970, p. 634 e ss. 
13 L. ELIA, op. cit., p. 638, (nostro il c.vo). 
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in definitiva a combinare elementi sociologici e politici con categorie 

giuridico-formali, con il risultato che, appunto, i vari tipi delle forme 

di governo si atteggeranno in modo differente a seconda del sistema 

dei partiti e della progressiva estensione del suffragio e quindi 

dell’estensione degli spazi di rappresentanza. In sostanza 

«include[re] le caratteristiche di un sistema di partiti (loro numero, 

struttura parlamentare o meno, coesione, modo reciproco di 

considerarsi) tra le varianti istituzionali delle forme di governo»14, 

comporta che l’assetto dei partiti «diviene una condizione di fatto di 

immediata rilevanza giuridica, in quanto entra nel sistema 

“presupposto” dalle norme costituzionali»15. Ogni forma di governo 

quindi «include oggi un contesto partitico che la qualifica almeno in 

parte, sia dal punto di vista strutturale sia, più ancora, da quello 

funzionale: e da ciò deriva che la classificazione delle forme stesse 

si fonderà su dati normativi e insieme su dati insuscettibili di essere 

in via diretta disciplinati con norme della Costituzione, ma tuttavia a 

più di un titolo giuridicamente rilevanti»16. Da qui poi la famosa 

classificazione offertaci tra: «a) governo parlamentare a bipartitismo 

rigido; b) governo parlamentare a multipartitismo temperato; c) 

governo parlamentare a multipartitismo esasperato (per 

frammentazione - di tipo paritario o a partito preponderante; per 

                                                           
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
16 Ibidem. 
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polarizzazione e frammentazione insieme); d) governo presidenziale; 

e) governo a componenti presidenziali e parlamentari; f) governo 

direttoriale»17. 

Secondo Luciani, se la pars destruens del pensiero dei Elia è 

debitrice nei confronti di Duverger e Giannini, è la pars construens 

a presentare i profili di maggiore originalità18, «perché nel suo 

sviluppo era posto un problema metodologico rimasto sconosciuto 

agli autori ora ricordati: quello del valore "giuridico" della 

classificazione e dell'identificazione degli elementi giuridicamente 

rilevanti delle forme di governo»19. Luciani, quindi, ponendosi in 

termini critici (rectius: evolutivi) rispetto alla griglia di Elia, che 

include un elemento – il sistema dei partiti – troppo sfuggente e di 

natura sociologica, propone di contro di riportare la classificazione 

delle forme di governo entro i parametri propri del diritto 

costituzionale. A tal proposito, non ritenendo «utile una vera 

classificazione delle forme di governo per “tipi” o “modelli”»20 

l’Autore citato evidenzia che «quel che davvero conta, nelle 

classificazioni generali, è quel nucleo comune, e cioè il principio 

costitutivo di ciascuna forma di governo» e quindi in una possibile 

classificazione quello che va messo al centro è «la serie dei possibili 

                                                           
17 Ibidem. 
18 M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enc. dir., Annali III, Milano, 2010, p. 551. 
19 Ivi, p.552. 
20 Ivi, p. 584. 
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principi costitutivi»; ciò posto offre una complessa tassonomia che 

tiene conto delle differenti variabili21.  

Si tratta, com’è evidente, di due voci scritte in periodi differenti 

della vita repubblicana e sebbene Luciani colga un punto critico e 

offra un criterio maggiormente rispondente ai canoni giuridico-

costituzionali22, non v’è dubbio che la classificazione che tiene conto 

                                                           
21 In particolare «a) quanto alla "variabile della struttura del Parlamento", gli elementi 

rilevanti sono soprattutto la conformazione mono o bicamerale del Parlamento e il tipo di 

principio rappresentativo sul quale ciascuna forma di governo si fonda (rappresentanza 

territoriale; rappresentanza degli interessi; rappresentanza politica); b) quanto alla "variabile 

della struttura del Governo", vengono in considerazione soprattutto la legittimazione (popolare, 

parlamentare o tradizionale) del capo dell'Esecutivo; la coincidenza o meno della carica di capo 

dell'Esecutivo e di capo dello Stato; l'esistenza o meno del potere del Primo Ministro (o 

Presidente del Consiglio o come altro sia denominato) di scegliere (o addirittura formalmente 

nominare) e revocare i Ministri; c) quanto alla "variabile dei rapporti fra Parlamento e Governo", 

l'elemento rilevante è anzitutto, ovviamente, il «rapporto di fiducia». In questa prospettiva, la 

differenza che conta intercorre tra le forme di governo che lo prevedono e quelle che non lo 

prevedono […]; d) quanto alla "variabile del capo dello Stato", gli elementi soprattutto rilevanti 

sono la sua legittimazione (anche qui, popolare, parlamentare o tradizionale); la coincidenza o 

meno della carica di capo dello Stato e di capo dell'Esecutivo; la titolarità o contitolarità del 

potere di scioglimento, cui va aggiunta la disciplina delle modalità della sua eventuale 

compartecipazione alla funzione legislativa; la titolarità del potere di promuovere un 

referendum; e) quanto alla "variabile dei rapporti fra corpo elettorale e organi rappresentativi", 

oltre al riconoscimento o meno del potere di recall in capo agli elettori […], viene in 

considerazione, ovviamente, il sistema elettorale. […]; f) quanto alla "variabile degli istituti di 

partecipazione popolare di tipo istituzionale" (che, invero, costituisce, per vari profili, un aspetto 

di quella che precede), l'elemento rilevante è la scelta per il referendum e/o per l'iniziativa 

(legislativa) popolare "diretta" (che si ha quando un voto popolare è automaticamente 

comportato dall'iniziativa) o "indiretta" (che si ha quando il voto popolare interviene solo se le 

autorità rappresentative competenti per la normazione non hanno provveduto conformemente 

alla volontà dei promotori); g) quanto alla "variabile dei partiti e dei sindacati", la sua 

significatività è solo eventuale e dipende […] dall'esistenza o meno di un conferimento 

normativo di formali funzioni di governo a tali soggetti della società civile»; Ivi, p. 584. 
22 «L’approccio del diritto al proprio oggetto è “descrittivo ed interno”, mentre quello 

della filosofia politica è “assiologico ed esterno”, come assiologico ed esterno – va aggiunto – è 

quello della politologia, sia perché essa non sta “dentro” il sistema politico-istituzionale che 

analizza, sia perché la sua modellistica è sovente scopertamente prescrittiva. Sulla scia di questa 

impostazione, possiamo dire che compito del giurista sia descrivere e sistematizzare il dato 

normativo […] e determinare la misura del vincolo derivante dal quel dato», (nostro il c.vo), Ivi, 

p. 553. 
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del concreto atteggiarsi dei partiti nella realtà costituzionale permette 

di evidenziare l’evoluzione dell’istituto oggetto di nostro interesse, 

poiché strettamente legato proprio al rapporto tra popolo, partiti e 

membri del Parlamento.  

Il rapporto tra il numero di partiti e divieto di mandato 

imperativo è, infatti, più rilevante di quanto a prima vista potrebbe 

sembrare: soprattutto in condizioni di multipartitismo esasperato, la 

disciplina di partito si accentua, in modo tale da trasmettersi al 

gruppo parlamentare e da questa ai singoli parlamentari; nel caso di 

bipolarismo invece ciò che deve essere preservato è, appunto, il 

blocco di coalizione23: quindi, da una parte, si allenta il vincolo tra 

partito e singolo parlamentare, mentre, dall’altra, si accentua la 

disciplina di gruppo ed eventuali “cambi di casacca”, che alterino il 

rapporto maggioranza/opposizione24, vengono inevitabilmente 

percepiti con estremo sfavore. 

L’art. 67 Cost. costituisce quindi – come, del resto, la stragrande 

maggioranza delle norme costituzionali – un vero e proprio crocevia 

tra valori apicali: la razionalità e la funzionalità del sistema da un lato 

e dall’altro la libertà e l’imponderabilità delle scelte del singolo. Così 

se nello Stato liberale ottocentesco, in un contesto di omogeneità 

                                                           
23 Cfr. N. ZANON, Il libero mandato, cit., p. 121. 
24 Sul rapporto tra maggioranza e opposizione e sull’opportunità di razionalizzare tale 

rapporto anche alla luce del mutato contesto politico cfr. A. SAITTA, L’oscillazione del pendolo, 

Maggioranza e opposizione nella democrazia costituzionale italiana, Milano, 2004. 
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politica e sociale, il trasformismo fu fenomeno interno alla classe 

borghese e ai gruppi parlamentari del tempo25, nelle democrazie di 

massa la libertà di ciascun membro del Parlamento può determinare 

una serie di attriti considerevoli nelle varie componenti del sistema.  

Un altro argomento da affrontare è inerente all’evoluzione dei 

sistemi elettorali che si sono avvicendanti nel corso degli ultimi 

venticinque anni e la compressione che i medesimi hanno 

determinato dell’autonomia dei singoli parlamentari; infatti come 

sopra abbiamo rilevato, l’art. 67 Cost. presuppone, già nel momento 

genetico, che il parlamentare sia individuato in modo tale che il 

futuro esercizio delle sue funzioni sia immune da condizionamenti di 

varia natura. 

Attraverso la legislazione elettorale, infatti, si è cercato di 

razionalizzare alcuni processi politici e di traghettare il sistema 

politico istituzionale dal multipartitismo esasperato, che ha 

caratterizzato la vicenda repubblicana fino ai primi anni Novanta, al 

                                                           
25 «Non si può negare [tuttavia] che nell’Italia appena unificata esistesse qualcosa di 

molto simile a una competizione tra liberal-conservatori e liberal progressisti, in cui i secondi si 

proponevano di sostituire i primi alla guida del paese. Quanto alla constatazione che la destra 

storica non era una vera destra, ma piuttosto un centro moderato, e la sinistra parlamentare 

tendeva anch’essa verso il centro, essa non toglie nulla alla validità dello schema, anzi la rafforza: 

un sistema bipartitico funziona al meglio quando la competizione avviene l’interno di un comune 

quadro ideologico e istituzionale. Il funzionamento […] di un sistema siffatto […] era però legato 

a due condizioni […] eccezionali: l’autoesclusione delle forze antisistema e il carattere 

rigorosamente censitario del sistema elettorale» G. SABBATUCCI, Il Trasformismo come sistema, 

Roma-Bari, 2003, p. 40 e s., (n.stro il c.vo). 
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bipolarismo di impronta maggioritaria; esperimento, questo, riuscito 

solo in parte, atteso il clima di incertezza attualmente vigente26.  

In particolare, il principio del libero mandato parlamentare può 

entrare in conflitto con la legislazione elettorale almeno sotto tre 

profili27. Il primo è quello relativo alla scelta della formula elettorale, 

ovvero tra sistema elettorale maggioritario e proporzionale, elemento 

questo che lo ricollega sia alla forma di governo che alla forma di 

Stato, nonché – ovviamente – al sistema dei partiti; il secondo è 

quello inerente all’ampiezza delle circoscrizioni e dei collegi 

elettorali, più piccolo è il collegio più c’è il rischio di 

condizionamenti diretti, sebbene il vantaggio sia quello di una 

maggiore rappresentatività; infine, il sistema delle liste bloccate, che 

si pone, in radice, in evidente contrasto con l’art. 67 Cost28.  

Cercheremo di analizzare adesso i tre profili sopra evidenziati, 

il che consentirà di apprezzare l’estrema importanza dell’art. 67 Cost. 

all’interno del modello costituzionale, avendo riguardo però ai 

sistemi elettorali succedutisi dal 1993 in poi ed in particolare a quei 

                                                           
26 T. MARTINES e G. Silvestri, La posizione del Parlamento nel sistema politico 

costituzionale, in T. MARTINES – G. SILVESTRI – C. DECARO – V. LIPPOLIS – R. MORETTI, Diritto 

parlamentare, Milano, 2011, p. 5. 
27  La dottrina classifica i sistemi elettorali in base a tre elementi: a) formula elettorale, b) 

dimensione della circoscrizione, c) soglie elettorali, T. E. FROSINI, Sistemi elettorali e sistemi di 

partito, in AA. VV., Diritto costituzionale comparato, a cura di P. Carrozza, A Di Giovine, G.F. 

Ferrari, Roma – Bari, 2014, p. 881. 
28 Cfr. sul punto RUGGERI, Note minime in tema di democrazia interna dei partiti politici, 

in Rivista AIC, N°: 1/2010 del 30/11/2010, www.rivistaaic.it, p. 11. 

http://www.rivistaaic.it/
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sistemi elettorali su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale in 

quelle che sono ormai divenute delle sentenze celeberrime29.  

Il sistema elettorale in genere descrive le condizioni politico 

sociali di partenza, ma, al tempo stesso, come si è avuto modo di 

chiarire sopra, condiziona in modo talvolta penetrante i rapporti di 

forza tra i vari partiti e può favorire o sfavorire alleanze, aggregazioni 

e polarizzazioni, sicché la filiera che va dalla presentazione delle liste 

sino alla proclamazione degli eletti30 e alla formazione dei gruppi 

parlamentari è profondamente influenzata dalla legge elettorale; 

qualsiasi sistema elettorale comporta una distorsione degli 

orientamenti presenti all’interno del corpo politico (e quindi della 

rappresentatività) – elemento, questo, invero del tutto fisiologico, che 

potrebbe, tuttavia, dar vita ad esiti patologici, se non addirittura 

                                                           
29 R. SCARCIGLIA, Il divieto di mandato. Contributo ad uno studio di diritto comparato, 

Padova, 2005, p. 100 e ss., sul tema della presentazione delle candidature mette in rilevo che si 

possono distinguere quattro casi. Il primo è quello della necessaria iscrizione ad un partito 

politico per essere candidati; Secondariamente è possibile che i partiti inseriscano nelle proprie 

liste candidati indipendenti. Terzo caso è quello degli ordinamenti che riconoscono la possibilità 

di presentare candidature anche a soggetti diversi dai partiti politici, purché abbiano riconosciuta 

personalità giuridica e siano posti a supporto dei partiti medesimi. Infine l’Autore ricorda i casi 

di ordinamenti che consentono il libero accesso alle elezioni.  
30 Le leggi elettorali «nello Stato costituzionale non possono essere intese semplicemente 

quali strumenti al servizio del potente di turno. Non v’è dubbio che, in astratto, esse siano 

meccanismi neutri ma in concreto utilizzabili (e utilizzati) per raggiungere determinati fini e 

dunque in linea di massima non si possano valutare se non in termini di “razionalità rispetto allo 

scopo”. Ora, però, se l’obiettivo delle leggi elettorali nello Stato costituzionale non è 

semplicemente quello di tradurre i voti in seggi, ma anche – attraverso la procedura elettorale – 

quello di rendere possibile la realizzazione dei valori costituzionali, primo fra tutti il principio 

democratico, allora occorre anche, affinché esse possano veramente funzionare, una 

“razionalità” rispetto secondo valore» A. RAUTI, I sistemi elettorali, I sistemi elettorali dopo la 

sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014. Problemi e prospettive, Napoli, 2014, p. 21. 



118 
 

esiziali per la stessa forma di Stato democratica qualora i valori 

contrapposti che, anche nel momento della legis latio elettorale, 

vengono composti dalle forze politiche, fossero mal bilanciati in 

modo tale da favorire certe forze piuttosto che altre.  

I sistemi elettorali incidono quindi indirettamente e direttamente 

sulle condizioni che possono ridurre o amplificare il 

condizionamento del partito sul singolo parlamentare. Nel primo 

caso perché come abbiamo sopra chiarito possono favorire le 

aggregazioni o le disgregazioni tra i partiti, consentendo quindi di 

formare maggioranze parlamentari già al momento dell’esito delle 

elezioni o rimettendo la ricerca di maggioranze parlamentari solo in 

seguito alle consultazioni presidenziali31.  

Nelle due eventualità sopra descritte è chiaro che i fenomeni di 

transfughismo parlamentare sono maggiormente lesivi della volontà 

popolare; ciò non toglie, tuttavia, che proprio la posizione apicale 

dell’art. 67 Cost. impedisca di poter censurare un simile 

comportamento, che va invece valutato esclusivamente sotto un 

profilo etico o politico, essendo rimessa la “fedeltà” del parlamentare 

al gruppo o al partito di appartenenza all’etica costituzionale e al suo 

senso dello Stato, detto altrimenti: se il tradimento è giustificato da 

                                                           
31 Sebbene la nostra costituzione presupponga il multipartitismo, attraverso i sistemi 

elettorali si è tentata una razionalizzazione del sistema politico e il passaggio alla democrazia 

dell’alternanza, ciò ha influito notevolmente sul concreto atteggiarsi della forma di governo in 

relazione all’istituto dello scioglimento delle camere, cfr. A. RAUTI, I sistemi elettorali, cit., p. 

51 e ss. 
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istanze superiori, dall’interesse generale, al transfuga non potrà certo 

imputarsi alcun tipo di colpa per aver sostenuto o aver negato il 

proprio consenso a questo o quel governo o per aver votato a favore 

o contro questa o quella proposta di legge.  

In secondo luogo le leggi elettorali possono condizionare la 

volontà del singolo parlamentare in modo diretto: considerazione 

quasi apodittica in un sistema in cui la vita interna dei partiti non è in 

alcun modo razionalizzata e sulla cui razionalizzazione è bene in ogni 

caso riflettere32.  

Riguardo a quest’ultimo profilo il punto nodale è quello delle 

c.d. liste bloccate, non a caso dichiarate incostituzionali dalla Corte 

nella sentenza n. 1 del 2014, poiché lesive dell’art. 67 Cost.  

Al di là degli aspetti particolari, tuttavia, c’è un punto su tutti 

che è possibile trarre dalle sentenze della Corte in materia elettorale: 

vi sono cioè due valori opposti che confliggono e che devono essere 

bilanciati, rispetto ai quali l’indipendenza del singolo membro del 

                                                           
32 Secondo A. RUGGERI, Note minime, cit., p. 7, «l’alternativa tra auto- ed 

eteronormazione, […] potrebbe essere superata nel quadro di un ampio ed articolato progetto 

che persegua l’ambizioso obiettivo della democratizzazione dei partiti a più piani di esperienza 

e con gli strumenti per ciascuno di essi appropriati. Si può in tal modo coltivare la speranza che 

le regole giuridiche e le regolarità della politica possano alimentarsi a vicenda, immettendosi in 

un circolo virtuoso in cui si ricarichino senza sosta a vicenda. Le une possono infatti dare la 

spinta alle altre, quella spinta di cui queste ultime mostrano ad oggi di avere un disperato 

bisogno, una spinta che esse poi possono restituire concorrendo a rifare il tessuto normativo e 

perciò ad accorciare la distanza ad oggi esistente tra l’enunciazione astratta del valore 

democratico e la sua opportuna specificazione positiva. La messa in moto dei processi giuridici 

di produzione normativa può dunque, per la sua parte, offrire un sostanziale apporto alla 

rigenerazione della politica, sul doppio fronte delle dinamiche interne e di quelle esterne, al piano 

cioè sia dell’organizzazione che dell’attività dei partiti».  
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Parlamento non è certo aspetto trascurabile, in quanto proprio a 

quest’ultimo è rimessa la decisione di tenere in piedi l’assetto delle 

maggioranze: sono i valori della c.d. rappresentatività da un lato e 

della governabilità dall’altro33. Il fenomeno della mobilità 

parlamentare, infatti, in un sistema bipolare può di fatto ribaltare il 

risultato elettorale, per cui una transizione del sistema elettorale in 

senso maggioritario dovrebbe essere ripensata in via complessiva e 

non intervenendo chirurgicamente su singoli istituti di livello 

costituzionale o sub costituzionale. 

Chiariti questi punti occorre interrogarsi su due aspetti inerenti 

all’art. 67 Cost.: uno afferente all’opportunità di una sua modifica e 

l’altro invece attinente all’aspetto prescrittivo e quindi, tra le altre 

                                                           
33‹‹Viene così naturalmente ad emergere una differenza spesso non colta anche dalla più 

avvertita dottrina e su cui la stessa giurisprudenza sembra sovente operare taluni impropri 

slittamenti semantici, con riguardo ai concetti di stabilità e di governabilità. L’una infatti si 

apprezza per il mero fatto della ragionevole durata del Governo e del mantenimento della 

maggioranza che lo sostiene: un esito, questo, dipendente ovviamente da molti fattori, tra i quali 

centrale rilievo – com’è chiaro – è da assegnare al meccanismo elettorale. L’altra, però, non 

coincide con essa, come invece assai spesso si sente dire; quanto meno, non coincide da un 

duplice punto di vista: sia, cioè, che si adotti quale suo parametro la “rappresentatività”, 

nell’accezione sopra richiamata che ha riguardo all’attitudine alla maggiore inclusività possibile 

dell’azione di governo in relazione alle aspettative del corpo sociale, e sia pure che, in prospettiva 

assiologicamente orientata, si riporti l’azione stessa non ai meri bisogni dei rappresentati ma a 

questi nel loro riferimento ai fini-valori costituzionali che compongono l’etica pubblica 

repubblicana e ne danno la più genuina e qualificante espressione. Ciò che comporta anche forti 

selezioni e ordinazioni gerarchiche tra i bisogni stessi al momento dell’allestimento degli atti 

idonei a darvi appagamento. Ed è persino banale dover qui rammentare che la legge elettorale 

può, sì, incidere in rilevante misura sulla stabilità dei Governi, magari attraverso una 

semplificazione forzosa del quadro politico, ma non è in grado di per sé di assicurare la 

“governabilità”, nella sua densa accezione, costituzionalmente rilevante, appena precisata››: A. 

RUGGERI, La Corte alla sofferta ricerca di un accettabile equilibrio tra le ragioni della 

rappresentanza e quelle della governabilità: un’autentica quadratura del cerchio, riuscita però 

solo a metà, nella pronunzia sull’Italicum, 25 febbraio 2017, in www.forumcostituzionale.it, p. 

2 e s. 
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cose, al suo atteggiarsi quale parametro di costituzionalità a 

Costituzione invariata rispetto alle modifiche regolamentari e di 

legislazione elettorale. 

Sotto il profilo descrittivo si potrebbe essere tentati di invocare 

una sua modifica – o comunque a tentare una modifica della 

disciplina sub costituzionale a Costituzione invariata – in modo tale 

da rendere compatti i gruppi parlamentari e a seconda del concreto 

atteggiarsi della forma di governo – nel senso in cui la intendeva L. 

Elia – i singoli gruppi o le coalizioni a cui i gruppi parlamentari 

corrispondono.  

Se invece si vuole valorizzare il momento prescrittivo bisogna 

avere il coraggio di riconoscere che l’art. 67 Cost. fornisce un preciso 

dato normativo e come tale – a prescindere dalla topografia 

costituzionale – enuncia un principio fondamentale del 

costituzionalismo e del parlamentarismo e, preso atto di ciò, trarne le 

conseguenze sul piano giuridico costituzionale: oltre alla sua 

applicazione quale parametro di legittimità delle leggi elettorali 

occorrerebbe poter valutare alla stregua dell’articolo citato gli stessi 

regolamenti parlamentari; tali fonti, infatti, incidono in modo 

inevitabile sul circuito democratico e sui rapporti tra singoli 

parlamentari e gruppi (e quindi tra parlamentari e partiti) e, atteso la 

loro insuscettibilità di essere sottoposti al sindacato di 
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costituzionalità, costituiscono una vera e propria zona franca34, che 

in realtà in un ordinamento a costituzione rigida non dovrebbe essere 

ammessa.  

Com’è noto, in dottrina sono state proposte ricostruzioni volte a 

riconoscere ai regolamenti parlamentari natura giuridica di atti aventi 

valore e forza di legge. Tuttavia la Corte costituzionale ha sempre 

negato tale possibilità, in particolare nella sentenza n. 154 del 1985, 

facendo leva su due ordini di motivazioni: il tenore formale dell’art. 

134 Cost. e il principio sostanziale dell’indipendenza delle 

Assemblee rispetto a qualsiasi interferenza esterna35. In ogni caso i 

regolamenti parlamentari possono essere oggetto di conflitto di 

attribuzione36. Inoltre grava sui Presidenti e sulle relative Giunte per 

il regolamento vigilare sulla loro corretta applicazione.  

Qual è il rapporto tra regolamento e art. 67? Rispetto al divieto 

di mandato vincolante, i regolamenti parlamentari devono 

contemperare due esigenze contrapposte: da un lato consentire il 

funzionamento dell’Assemblea e quindi la stabilità, dall’altro non 

devono irrigidire troppo i rapporti tra le forze politiche presenti 

all’interno delle assemblee e quindi il rapporto tra parlamentari ed 

                                                           
34 T. MARTINES – G. SILVESTRI, Le fonti del diritto parlamentare, in T. MARTINES – G. 

SILVESTRI – C. DECARO – V. LIPPOLIS – R. MORETTI, Diritto parlamentare, Milano, 2011, p. 42. 
35 Ibidem. 
36 Ivi, p. 43. 
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elettori – non solo in termini di rappresentatività, come abbiamo 

visto, ma anche e soprattutto in termini di responsività.  

Il c.d. trasformismo non è necessariamente una patologia del 

gioco democratico: in primo luogo all’interno di un’élite omogenea 

può consentire al parlamentare di essere maggiormente responsivo, e 

quindi di adattare la conformazione dell’assemblea al decorso del 

tempo, impedendo l’irrigidirsi delle posizioni politiche all’interno 

del Parlamento medesimo; nel riconoscere a ciascun membro libertà 

di mandato l’ordinamento fa infatti appello al suo senso di 

responsabilità e alla sua capacità di mediare, per usare un’espressione 

di Silvestri, «tra interessi duraturi e interessi contingenti»37. Del resto 

il concetto di interesse generale non è superato e trova dei riferimenti 

positivi in Costituzione, poiché va letto alla luce sia dell’art. 2 Cost., 

principio di solidarietà sociale, che alla luce dell’art. 54 Cost., dovere 

di fedeltà alla Repubblica.  

I gruppi parlamentari, poi, sono sì indefettibili, ex art. 72, IV 

comma e art. 82 Cost., ma l’art. 67 Cost. ci dice che l’unità di misura 

del Parlamento, per così dire, è il singolo parlamentare: la legittimità 

                                                           
37«Nella costituzione liberale classica l'equilibrio costituzionale si conseguiva e si 

manteneva nel regimen mixtum, integrazione politico istituzionale di classi e interessi diversi con 

istituzioni specifiche di riferimento. L'avvento della democrazia fondata sulla sovranità popolare 

ha cancellato la diversa origine sociale dei poteri dello Stato ed ha trasferito l'equilibrio 

costituzionale sul bilanciamento tra interessi "duraturi" e interessi "contingenti"» G. SILVESTRI, 

Sovranità popolare e magistratura, Relazione al Convegno di studio Esposito, Crisafulli, 

Paladin. Tre costituzionalisti nella cattedra padovana. La sovranità popolare, Padova, 19-20-

21 giugno 2003, in Costituzionalismo.it, Fasc. 3/2003, 9 luglio 2003, p. 4. 
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dei regolamenti assembleari va considerata, quindi, tenendo conto di 

almeno tre profili: 1) i regolamenti parlamentari non sono e non 

possono essere zone franche; 2) sebbene non possano essere 

impugnati direttamente, potrebbero essere considerati delle vere e 

proprie fonti interposte che consentirebbero di impugnare le leggi 

quoad formam proprio in relazione all’art. 67 Cost., laddove si 

ravvisi che abbiano spostato gli equilibri sulla forza dei gruppi 

riducendo quella dei singoli in modo irragionevole38; 3) è necessario 

ricercare un equilibrio tra disciplina dei gruppi e posizione del 

singolo, anche in ragione del fatto-parametro costituito dalla realtà 

politica di riferimento: i partiti e i gruppi sono – come si è soliti dire 

– strumenti di raccordo tra Stato comunità e Stato istituzioni, i primi, 

e tra partiti e Parlamento, i secondi. 

 

 

 

                                                           
38 Sulla natura giuridica dei regolamenti parlamentari e sul loro rapporto con la legge, 

imprescindibili le considerazioni di A. RUGGERI, Fonti norme e criteri ordinatori, Lezioni, 

Quinta edizione interamente rivista ed aggiornata, Torino, 2009, p.76 e ss., il quale, in 

particolare, afferma che «non importa che, per parte della dottrina e per la giurisprudenza siffatto 

obbligo di conformità incombente sulla legge nei riguardi del regolamento rimanga 

giuridicamente non “giustiziabile”, vale a dire sprovvisto di tutela davanti alla Corte 

costituzionale (o ad altro giudice). L’obbligo, comunque, c’è; e per questo verso la fonte 

camerale è gerarchicamente sovraordinata alla legge. Naturalmente, si tratta pur sempre di una 

superiorità che, in ultima istanza, si deve alla Costituzione (ed alla “copertura” da questa offerta), 

tant’è che […] proprio in nome di questa indiretta violazione della Costituzione si legittimerebbe 

l’annullamento per vizio formale della legge approvata in disprezzo della disciplina 

regolamentare» 
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3. Crisi della democrazia rappresentativa e art. 67 Cost. 

 

Se da un lato l’art. 67 Cost. è canone di interpretazione 

dell’istituzione parlamentare nel suo complesso, dall’altro è lo 

strumento di raccordo tra sovranità popolare, partiti politici39 e 

Parlamento40, configurandosi quale elemento indispensabile in quel 

processo di emersione e trasformazione degli interessi sociali dalla 

sfera politico-sociale a quella giuridica. Come abbiamo visto nel 

paragrafo precedente la statuizione dell’articolo 67 Cost. può essere 

esaminata nella prospettiva della forma di governo e, in questo caso, 

verranno in rilievo sia il concreto atteggiarsi della legislazione 

elettorale, da un lato, e la disciplina regolamentare inerente 

all’organizzazione e al funzionamento delle Camere, dall’altro. V’è, 

a monte, un'altra prospettiva: quella della forma di Stato, ovvero quel 

particolare rapporto che intercorre, secondo la classica definizione di 

Mortati, tra governati e governati ovvero tra chi detiene il monopolio 

del potere giuridico-politico e tra chi ne è assoggettato. Se, quindi, 

nel paragrafo precedente ci siamo occupati del primo aspetto, adesso 

è necessario guardare al secondo, il che ci porta a dover parlare di 

crisi della democrazia rappresentativa e a dare conto delle alternative 

                                                           
39 «I partiti si muovano su un terreno diverso da (seppure interferente con) quello della 

"forma" di governo, che attiene all'emersione istituzionale del potere». M. LUCIANI, Governo, 

cit., p. 554. 
40 T. MARTINES, La democrazia pluralista, in Ann. Univ. Messina, 1963-64, ora in ID., 

Opere, Tomo I, Teoria generale, Milano, 2000, p. 243. 
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possibili suggerite dalla dottrina per governare gli innegabili processi 

di trasformazione41.  

A tale riguardo, occorre ribadire che – da un punto di vista 

metodologico – «allo studioso del diritto non spetta il compito di 

esaminare in astratto il concetto di democrazia, e che egli può 

soltanto tentare di stabilire quali siano le condizioni essenziali perché 

un ordinamento si caratterizzi come democratico»42; tuttavia dette 

condizioni «non possono essere indicate se prima non si sia ritenuto 

valido e non sia accettato un certo “modello” di democrazia»43.  

Da un punto di vista giuridico la democrazia presuppone 

necessariamente «un collegamento tra governo e popolo» e quindi 

«una struttura organizzata che consenta questo collegamento»44. 

All’interno di questo spazio concettuale si situano le due categorie di 

forma di Stato e di regime politico, che possono essere variamente 

declinate a seconda dei diversi momenti delle elaborazioni e della 

rivelazione degli interessi ad un livello pre-giuridico45. Così, se il 

concetto di forma di Stato corrisponde ad una misura di 

formalizzazione del rapporto tra autorità e libertà, tra governati e 

governanti, all’interno di questo grande “contenitore” è possibile 

                                                           
41 La nozione di Forma di Stato e le relative classificazioni sia in senso diacronico che 

sincronico non hanno solo valore descrittivo, ma anche una funzione euristica fondamentale, Cfr. 

F. LANCHESTER, Stato (forme di), in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, p. 796. 
42 T. MARTINES, La democrazia pluralista, cit., p. 239. 
43 Ivi, p. 239. 
44 Ivi, p. 239. 
45 Ivi, p. 246. 
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distinguere tra forme di Stato in senso diacronico e sincronico a 

seconda del diverso grado di partecipazione del popolo alle strutture 

formali e istituzionali sia in senso orizzontale che verticale46. La 

commistione con l’elemento “politico” ha, tuttavia, reso tale 

categoria problematica agli occhi del costituzionalista. In questo 

senso si possono distinguere due grandi orientamenti dottrinari: da 

un lato c’è chi tende a marginalizzare il fenomeno politico a 

vantaggio di una impostazione formale del diritto, in questo senso il 

tema delle forme di Stato è estraneo alla riflessione giuridico-

costituzionale47; d’altro canto per coloro i quali il diritto è «una 

stabilizzazione di rapporti politicamente condizionati e sorretti da 

forze concretamente individuabili» l’argomento in oggetto assume 

valore cruciale48. Secondo questa impostazione ad un «certo livello 

di astrazione […] termini come costituzione materiale, forma di Stato 

e regime esprim[ono] l’essenza del differente atteggiarsi dei rapporti 

costitutivi dello Stato in relazione ai fini dello stesso»49; invero ciò 

che rileva nello studio delle forme di Stato è il nucleo assiologico 

concretamente determinato dalla decisione costituente e il suo 

inveramento attraverso quell’incessante opera di conservazione ed 

                                                           
46 Ivi, p. 246. 
47 F. LANCHESTER, op. ult. cit., p. 798. 
48 F. LANCHESTER, op. ult. cit., p. 798. 
49 F. LANCHESTER, op. ult. cit., p. 802. 
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adeguamento realizzata da «quel blocco di forze che si pongono 

essenzialmente alla base dell’ordinamento» 50.  

Si confrontano, così, due macro-ripartizioni delle forme di 

Stato: le forme di Stato non democratiche e quelle democratiche, 

all’interno delle quali i relativi elementi di distinzione vanno ricercati 

proprio negli standard pluralistici51 attraverso cui vengono 

individuati i governanti. Altrettanto importante è, inoltre, la 

«variabile omogeneità-disomogeneità sociale, con le relative 

conseguenze sulla rappresentanza partitica e sul funzionamento delle 

istituzioni provocate dall’intensità del conflitto»52. 

Ai fini dell’istituto oggetto di nostro interesse il confronto con 

la categoria forma di Stato ci consente da un lato di individuare le 

premesse politiche della c.d. crisi della democrazia rappresentativa e 

di conseguenza gli elementi di tensione rispetto al modello della 

rappresentanza ritagliato sul paradigma liberale ottocentesco e, 

                                                           
50 Cfr. F. LANCHESTER, op. ult. cit., p. 805; la nozione di forma di Stato si pone cioè al 

confine tra la scienza politica e il diritto perché di fatto pone al centro del suo interesse «gli stretti 

e inscindibili rapporti esistenti tra giuridico e politico» e costituendo «il punto cruciale in cui la 

politica si stabilizza convertendosi in diritto, con la capacità di acclarare i limiti e gli equilibri in 

cui viene a muoversi l’ordinamento concreto in una specifica situazione storico-sociale», ID., op. 

ult. cit., pag. 798. 
51 Sulla nozione di pluralismo dalla prospettiva politologica cfr. N. MATTEUCCI, Lo Stato 

moderno, Bologna, 1993, p. 321. 
52 F. LANCHESTER, op. ult. cit., p. 814, «Il criterio dell’omogeneità, avanzato 

esplicitamente da Schmitt, è poi stato accettato sia dalla dottrina costituzionalistica più attenta 

sia da quella politologica. Un simile criterio di riconoscimento del livello di strutturazione dello 

stesso Stato comunità permette di spiegare con maggiore realismo ed esaustività le dinamiche 

operanti in ambito partitico e nelle istituzioni, contribuendo così alla migliore conoscenza degli 

ordinamenti in esame e alle eventuali ricostruzioni del giurista positivo». 
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dall’altro, valutare le soluzioni che la pubblicistica politologica e 

costituzionalistica propongono per colmare il gap di 

rappresentatività ormai rilevato da più parti.  

Esaurita la fase descrittiva e ricostruito, poi, il modello della 

rappresentanza all’interno della peculiare forma di Stato liberal 

democratica e personalista, si vedrà che in realtà non sono necessarie 

ulteriori innovazioni, poiché il modello di democrazia costituzionale 

già ricomprende in sé tutte le potenzialità applicative delle soluzioni 

sopra succintamente richiamate53. 

A tal riguardo, facendo ricorso alla variabile omogeneità-

disomogeneità sociale e incrociandola con alcuni degli schemi teorici 

posti alla base dei vari tipi di pensiero giuridico54, che nel corso del 

                                                           
53 «In breve, che si debba – ove possibile (intra moenia: ossia in ambiti micro-sociali) –

favorire la democrazia diretta e che si debba – in ambiti macro-sociali, ossia nel quadro del 

modello rappresentativo – valorizzare ogni aspetto informativo, dialettico e partecipativo del 

processo democratico, non mi pare in discussione, soprattutto in società sempre più multietniche 

e multiculturali, quindi “liquide”, quali sono oggi le nostre. Ma, per far ciò, non occorre, mi 

sembra, rispolverare istituti singolari come il sorteggio e usare termini nuovi (democrazia 

deliberativa) per concetti vecchi e ancora validi (democrazia costituzionale, rappresentativa e 

partecipativa). Parrebbe, quindi, che la problematica si riduca, non del tutto ma in gran parte, a 

una questione terminologica: insomma, una buona “democrazia deliberativa” non sembra altro 

che una vera “democrazia costituzionale”, dove si discute molto, c’è una buona informazione e 

una forte partecipazione. Anche per questo – per quanto il modello della democrazia deliberativa 

sia parzialmente sovrapponibile a quello della democrazia partecipativa – non mi pare ad esso 

equivalente, a tutto vantaggio della seconda», così A. SPADARO, Su alcuni rischi, forse mortali, 

della democrazia costituzionale contemporanea. prime considerazioni, in Rivista AIC n. 1/2017 

del 26.01.2017, in www.rivistaaic.it, p. 25. 
54 Secondo C. Schmitt, il pensiero giuridico può essere ricondotto a tre archetipi: quello 

‹‹fondat[o] sulla regola o sulla legge, sulla decisione o sull'ordinamento e la struttura concreta››; 

nella lettura schmittiana quest’ultimo viene ricondotto però ad un ordine concreto, categoria 

questa che tradisce le premesse antiliberali del famoso autore (Sul punto M. LA TORRE, Norme 

istituzioni valori, Per una teoria istituzionalista del diritto, Roma – Bari, 1999, p. 124 afferma 

che «Dietro l’istituzionalismo di Schmitt si profila abbastanza chiaramente l’ombra sinistra del 

decisionismo, una concezione che cozza con deciso antivolontarismo e antipositivismo di 

http://www.rivistaaic.it/
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Novecento hanno cercato di leggere il rapporto tra politica e diritto, 

possiamo dire che tale controverso rapporto può descriversi secondo 

un principio di separazione, tipico delle neutralizzazioni di epoca 

liberale55, oppure di sovrapposizione e integrazione, che ha 

caratterizzato, sia pure in modi diversi tutto il Novecento; si pensi a 

tal riguardo alla mobilitazione politica dall’inizio del Novecento, 

fino alla fine della seconda guerra mondiale, a cui sono corrisposte 

in modo diverso alcune delle più rilevanti teorie generali quali ad 

esempio la teoria dello stato d’eccezione di C. Schmitt (la c.d. 

epifania del sovrano) o e le teorie di Smend (integrazione) e Heller 

(normalità/normatività) e per ciò che concerne il panorama italiano 

le fondamentali riflessioni di Mortati56. 

Successivamente al secondo conflitto mondiale, in Italia, i 

partiti divengono i veri protagonisti della transizione democratica 

all’interno di una cornice di valore e organizzativa individuata e 

positivizzata nella Costituzione. 

Attualmente, sul piano giuridico costituzionale prevale 

un’impostazione assiologica57, la già menzionata sovranità dei 

                                                           
Romano»); per la lettura schmittiana dei tre tipi di pensiero giuridico, C. SCHMITT, Le categorie, 

Bologna, 1998, p. 247 e ss. 
55 C. SCHMITT, Le categorie, cit., p. 167 e ss. 
56 Per un raffronto delle posizioni di Heller, Smend e Schmitt, cfr. G. SILVESTRI, Lo stato 

senza principe. La sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste, Torino, 2005, p. 36 e ss. 
57 Scrive L. D'ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Milano, 2005, p. 

214 ‹‹i sistemi costituzionali del nostro tempo si presentano connotati dall'enunciazione, nel testo 

normativo fondamentale dell'ordinamento, delle ragioni ultime (dei valori sostanziali finali) per 
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valori, che non sempre però sembra essere recepita sul piano 

dell’esperienza; dal punto di vista sociologico-politico, infatti, 

assistiamo sempre più all’affermarsi dei fenomeni di 

neutralizzazione e della spoliticizzazione58. Le forze politiche infatti 

pur riconoscendosi in una medesima Costituzione59, non sono in 

grado più di mediare tra le istituzioni e la società civile e quindi di 

esprimere indirizzi politici alternativi, o quantomeno differenziati. I 

centri decisionali diventano, per così dire, liquidi per una serie di 

ragioni – alcune fisiologiche e intrinseche al sistema e sicuramente 

positive nella misura in cui comportino una estensione delle tutele e 

del riconoscimento dei diritti fondamentali (si pensi al c.d. dialogo 

tra le Corti60 e al ruolo sempre più preponderante della 

giurisprudenza61), altre di natura patologica e distorsiva (è il caso 

                                                           
le quali le azioni oggetto delle disposizioni normative rappresentano dal punto di vista giuridico 

valori della condotta umana››. 
58 «La neutralizzazione, del resto, è fenomeno risalente nel tempo (ricordare le acute 

riflessioni di Carl Schmitt è quasi superfluo), e la sua “istituzionalizzazione” (con le autorità 

indipendenti, a valorizzazione delle burocrazie sovranazionali, la creazione di autorità 

internazionali “tecniche”, etc.) non è che il punto estremo che parte da lontano» M. LUCIANI, Il 

paradigma della rappresentanza, cit., p. 113; come ricorda lo stesso Luciani, fondamentale 

riflessione sul tema delle neutralizzazioni e delle spoliticizzazioni è quella di Schmitt, in 

particolare cfr. C. SCHMITT, Le categorie, cit. p. 112 e ss.  
59 O forse sarebbe più corretto dire che si riconoscono in un certo modello di costituzione. 
60 Sul dialogo tra le Corti cfr. le fondamentali riflessioni di A. RUGGERI, Crisi dello Stato 

nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali: notazioni introduttive, 

in AA. VV., Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti 

fondamentali, Torino, 2015, p. 1 e ss.  
61«L’effettiva tutela di molti diritti, dunque, è passata prevalentemente nelle mani dei 

giudici, internazionali e nazionali, ingenerando ricorrenti polemiche fra gli studiosi sulla 

trasformazione dello Stato costituzionale in Stato giurisdizionale», così A. SPADARO, Sull’aporia 

logica di diritti riconosciuti sul piano internazionale, ma negati sul piano costituzionale (nota 

sulla discutibile “freddezza” della Corte costituzionale verso due Carte internazionali: la CSE 

e la CEAL), in consulta online, 2015 Fasc. II, 3 giugno 2015, p. 507. 
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dell’affermarsi dei c.d. antisovrani62); il politico, cioè, rimane sempre 

più schiacciato tra etica, economia e tecnica63. Il risultato è una 

situazione simile a quella dello Stato omogeneo di carattere 

borghese, ma con la differenza che le élites sono indeterminate e 

liquide, hanno carattere transnazionale e apolide64 e sono ormai 

irriducibili a centri di potere politico determinati, (ir)responsivi e 

come tali politicamente(ir)responsabili.  

Il processo di neutralizzazione, nelle democrazie pluraliste, 

oscilla, infatti, tra la necessità della depoliticizzazione del confronto, 

portata avanti dalle élites dominanti – «neutralizzare, infatti, significa 

disinnescare il conflitto politico e facilitare il mantenimento dello 

status quo»65 – e il «mantenimento di un pathos politico e di ethos 

pubblico»66, necessario per garantirsi una legittimazione più 

profonda della «weberiana legittimazione “tecnica” (razionale)»67. 

Detto in altri termini, le forze dominanti manterranno una parvenza 

di competizione politica, necessaria a conservare il consenso, 

inglobando (rectius: neutralizzando) non solo le potenziali forze 

                                                           
62 Cfr. M. LUCIANI, L'antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Rivista di 

diritto costituzionale, n. 1/1996, pp. 124-188. 
63 Sul punto C. SCHMITT, Le categorie, cit., p. 177 e ss. 
64«V’è, infine, un terzo rischio attuale, l’estrema evoluzione possibile della democrazia 

costituzionale contemporanea. I singoli Stati democratici nazionali potrebbero trasformarsi in 

enti “ancillari” di natura territoriale-locale al servizio dell’unico, vero potere economico-

finanziario transnazionale-mondiale»; così A. SPADARO, Su alcuni rischi, cit., p. 25. 
65 M. LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza, cit., p. 114. 
66 Ibidem. 
67 Ibidem. 
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antisistema, che si pongono cioè in conflitto aperto con i valori 

cristallizzati in Costituzione, ma anche quelle forze latrici di un 

indirizzo politico alternativo e non ancora neutralizzato68. 

Autorevolissima dottrina ha affermato che «in un sistema non più 

semplice bensì composto, tendenzialmente portato a conformarsi 

quale “sistema di sistemi”, i rappresentanti non sono chiamati a 

rappresentare unicamente il corpo elettorale o – come suol dirsi, con 

formula che evoca l’idea di uno Stato chiuso in modo 

autoreferenziale in sé stesso – la “Nazione” ma anche a farsi carico 

di domande di regolazione normativa e di governo in genere 

provenienti ab extra»69. Questa affermazione mette in rilievo come 

il piano della rappresentanza politica sia ormai al giorno d’oggi 

estremamente complesso e come i vari piani normativi istituzionali 

costituzionali siano ormai aggrovigliati in modo del tutto 

inestricabile.  

Limitando la nostra osservazione al panorama italiano è 

evidente che in una situazione di neutralizzazione politica a prendere 

                                                           
68 «Questa contraddizione non può essere sciolta, poiché non si può – logicamente e 

storicamente – far prevalere interamente uno dei due bisogni sull’altro. Si tratta, semmai, di 

governarla e di amministrarla sapientemente, perché […] le democrazie pluralistiche poss[o]no 

morire sia per entropia e implosione (quando la temperatura del conflitto politico è troppo bassa), 

sia per surriscaldamento ed esplosione (quando la temperatura è troppo elevata)», M. LUCIANI, 

Il paradigma della rappresentanza, cit., p. 114. 
69 A. RUGGERI, Prime note per uno studio su crisi della sovranità e crisi della 

rappresentanza politica, in ID., “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XX, Studi 

dell’anno 2016, Estratto, Torino, 2017, p. 197 e ss. 
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il sopravvento sia la tecnica (giuridica, economica e scientifica)70 e il 

fattore delle istanze venga in ultimo relegato ad un momento 

residuale.  

In questo contesto la rappresentanza politica e quella in campo 

politico è alquanto ristretta, a meno che non intervengano nuovi 

cleavages, che a questo punto potrebbero rimettere in discussione – 

forse in modo radicale – il complessivo assetto costituzionale; del 

resto, in una società politica neutralizzata, l’emergere di fratture 

politiche coincide di solito con l’emersione di forze c.d. antisistema, 

forze, cioè, che si pongono in antitesi e in aperta contestazione 

rispetto al sistema di valori accolto dalla Costituzione e che quindi, 

per tale ragione, non possono farsi rientrare nel genus delle c.d. 

opposizioni politiche71. 

                                                           
70 In questo senso si pone il problema della giustificazione degli ordinamenti 

costituzionali, i quali per essere tali devono attingere a varie fonti di legittimazione, in quanto, 

in ultima analisi la Costituzione, con il suo patrimonio di valori, si autolegittima. La dottrina ha, 

infatti, parlato di ‹‹“triplice legittimazione” del potere: accanto alla legittimazione dal basso 

(popolare o democratica), si riconosce anche un principio di legittimazione dall’alto, nella 

duplice forma della legittimazione scientifica, o secondo competenza, e costituzionale, ossia 

secondo valori superiori. La presenza soltanto di una delle tre forme di legittimazione ricordate 

porta, infatti, a evidenti patologie che trasformano, rispettivamente, la legittimazione solo 

popolare in oclocrazia/ demagogia, quella solo scientifica in tecnocrazia e quella solo 

costituzionale in aristocrazia/clericocrazia dei giudici costituzionali, alla stregua di arbitrari 

sacerdoti della Carta. Gli Stati costituzionali vivono proprio grazie al delicato “equilibrio” di, e 

coesistenza fra, queste tre legittimazioni››, A. SPADARO, Su alcuni rischi, cit, p. 17; per altro, le 

varie "tecniche" sono - se vogliamo - anche in competizione tra di loro, si pensi al complesso 

rapporto che intercorre tra tecnica (scientifica) e tecnica giuridica (diritto); per riflessioni 

approfondite sul tema: G. D’AMICO, Scienza e diritto nella prospettiva del giudice delle leggi, 

Messina, 2008, in particolare sullo scontro tra diritto e tecnica, p.8 e ss. 
71 Sul punto cfr. A. SAITTA, L’oscillazione del pendolo, cit., p. 39; secondo l’Autore citato, 

per altro, «non possono trovare cittadinanza in un ordinamento democratico e liberale le forze 

che svolgono la loro opera non contrapponendo un’ipotesi di azione politica alternativa a quella 

attuata dalle forze di maggioranza in raccordo con il Governo, bensì contestando radicalmente i 
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Se la dottrina in ultimo richiamata fornisce una lettura della crisi 

della rappresentanza come crisi della rappresentatività, altra dottrina, 

in modo ancora più drastico, parla di crisi dei rappresentati72. 

Nello Stato pluriclasse, infatti, una mediazione importante è 

stata svolta dai partiti politici i quali hanno riempito di senso e 

contenuto «il mandato rappresentativo altrimenti “vuoto”»73; tale 

schema però ha resistito sin quando si è manifestato quel fenomeno 

che la dottrina citata ha appunto chiamato «crisi del rappresentato 

ovvero la perdita delle identità collettive e (addirittura) individuali; 

lo smarrimento del senso del legame sociale; la volatilità dei ruoli 

sociali, tutto rende problematica la stessa identificazione del soggetto 

del rappresentare. Il difficile, insomma, è comprendere “chi” e 

“cosa” viene rappresentato, una volta che lo si rappresenta, perché la 

stessa identità del démos è labile. La vera radice della crisi della 

rappresentanza va cercata più cotè rappresentato che cotè 

rappresentante»74. 

                                                           
principi a base dell’ordinamento costituzionale in cui operano e negando loro legittimazione. A 

tal proposito alcuni autori, distinguendo il fenomeno adesso in esame da quello, tutt’affatto 

diverso del “diritto di resistenza”, parlando di “opposizioni anti-sistema” o “anticostituzionali”», 

ID, op. ult. cit., p. 35. 
72 M. LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza, cit. p. 117. 
73 Ibidem. 
74 Ibidem. 
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Com’è evidente quindi la crisi non si realizza tanto sul piano 

della costituzione formale, ma sul piano della costituzione reale75, 

ovvero v’è un attrito tangibile tra società civile e istituzioni, o se 

vogliamo una sorta di scollamento, tra istanze che provengono dal 

basso e traduzione delle stesse in schemi giuridici. Questo fenomeno, 

invero, è il portato più evidente della neutralizzazione, che, se da un 

lato – avendo riguardo al momento costituente – può assumere il 

volto positivo della pacificazione sociale e della condivisione di una 

griglia di valorie di un progetto di società (del resto la Costituzione 

si pone essa stessa come elemento di neutralizzazione dello stato 

d'eccezione, c.d. epifania del sovrano), dall’altro può assumere il 

volto disumano della legittimazione dell’esistente, quando 

impedendo il formarsi di progetti alternativi di società e di Stato, di 

fatto determina l’atrofia della domanda politica e della 

rappresentanza, favorendo, di contro, l’emersione di nuovi gruppi di 

interesse «che si contrappongono appunto a quelli dell’impegno 

politico»76. 

In questo contesto generale il rischio è che, invece, di guardare 

alla luna (la crisi della democrazia) si guardi al dito (il transfughismo 

parlamentare) e si chieda a gran voce la revisione degli strumenti 

                                                           
75 Sulla distinzione tra Costituzione formale, reale e materiale cfr. A. SPADARO, 

Contributo per una teoria della Costituzione, I, Tra democrazia relativista e assolutismo etico, 

Milano, 1994, p. 33 e ss.  
76 C. CROUCH, Postdemocrazia, cit., p. 21. 
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(quali nel nostro caso il divieto di mandato imperativo o della 

rappresentanza della Nazione), che, al contrario, almeno fin quando 

il nostro ordinamento verrà qualificato come democratico e 

parlamentare, costituiranno un dato indefettibile dell’ordinamento 

stesso. 

Invero non sono mancate delle proposte volte a colmare il gap 

tra società civile e istituzioni che – lungo sentieri apparentemente 

antitetici – tendono a prendere atto del superamento del vecchio 

dogma della centralità del Parlamento e della democrazia 

rappresentativa77.  

Vengono in rilievo a tal riguardo i paradigmi teorici della 

democrazia deliberativa e partecipativa78 e tra le proposte va 

sicuramente annoverata anche la c.d. democrazia telematica che 

sembrerebbe – attesi l’avvento e la diffusione di internet – poter 

colmare quella distanza che intercorre tra il rappresentante e il 

rappresentato79, ma che, invece, proprio in ragione dello strumento 

ad essa presupposto (il mezzo informatico appunto) presenta più 

problemi di quelli che vorrebbe risolvere. A tal riguardo si ripropone 

la classica domanda del costituzionalismo: quis iudicabit80? È vero 

                                                           
77 A. MORELLI, Le trasformazioni del principio democratico, in Consulta online, 2015, 

fasc. I, 13 aprile 2015, p. 209 e ss. 
78 Sulla distinzione cfr. A. MORELLI, op. ult. cit., p. 209 e ss.  
79 R. PAGANO, Telematica e democrazia diretta, in Rivista informatica e diritto, Fasc. n. 

3/1984, www.ittig.cnr.it. 
80 Cfr. sul punto A. SPADARO, Contributo, cit., p. 395 e ss. 
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infatti che il mondo virtuale sembra essere di immediata fruizione, 

ma presuppone un’asimmetria di partenza tra l’utente e il gestore del 

servizio; basta questa considerazione elementare a porre un 

interrogativo a dir poco inquietante a chi vede nella cibernetica lo 

strumento di realizzazione della nuova utopia democratica.  

Le direzioni sopra richiamate mettono in evidenza come la 

democrazia rappresentativa – espressione, questa, di cui non si può 

più fare a meno, come ricorda la dottrina81 – sia andata incontro ad 

una crisi riconosciuta che attiene proprio all’aspetto cruciale degli 

Stati democratici, ovvero il perseguimento di fini generali che 

emergono dalla società civile. La crisi della democrazia 

rappresentativa detto altrimenti è la crisi di uno schema che si è 

formato, come abbiamo visto, nell’Ottocento e che con l’ingresso 

delle masse in politica e la formazione dei partiti politici si è diffuso 

in tutto l’Occidente e oltre. Questo schema riposa su un preciso 

sistema delle fonti che vede al centro il dogma illuminista della legge 

quale espressione della volontà generale, che è stato pian piano eroso, 

per ragioni di diversa natura. Tale erosione ha compromesso in primo 

luogo la funzione del singolo parlamentare quale rappresentante di 

un partito politico e dell’elettorato, sul quale gravava e graverebbe, 

secondo modello, la responsabilità di perseguire l’interesse generale.  

                                                           
81 Cfr. sul punto anche A. MORELLI, Le trasformazioni, cit., p. 198 e ss.  
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Abbiamo già avuto modo di esaminare come l’istituto del 

divieto di mandato imperativo e della rappresentanza nazionale siano 

stati espressione di un preciso atteggiarsi di una precisa forma di 

Stato in senso diacronico: lo Stato liberale; successivamente 

l’estensione del suffragio e la nascita dei partiti politici 

determinarono un diverso modo di intendere la rappresentanza: in 

particolare, la contraddizione latente tra un surrogato di democrazia 

diretta e istituti tipici del parlamentarismo liberale hanno generato le 

interpretazioni dell’art. 67 Cost. di cui abbiamo dato conto nel 

capitolo precedente.  

In particolare, avuto riguardo al dato positivo italiano la dottrina 

ha cercato di far convivere la prassi della disciplina di partito con il 

limite negativo del divieto di mandato, ma che le due cose fossero in 

aperta contraddizione è stata cosa sempre evidente. 

Come abbiamo già rilevato, la dottrina che vede nella crisi della 

rappresentanza, quale crisi della rappresentatività, coglie un punto 

nodale82, tuttavia proprio le considerazioni dalla stessa formulate si 

prestano ad una duplice lettura adeguatrice dell’art. 67 Cost. Da un 

lato, infatti, la dissoluzione dei rappresentati, e quindi della 

rappresentatività, potrebbe indurci a considerare l’art. 67 Cost. un 

precipitato storico, ormai superato; dall’altro lato, invece, proprio la 

pressione che potrebbe giungere da soggetti atipici della contesa 

                                                           
82 A. RUGGERI, Prime note, cit., p. 197 e ss. 



140 
 

politica, dovrebbe portare a riscoprire l’importanza di questo articolo 

– anche e soprattutto in questa fase di crisi dei partiti politici – che 

richiama il parlamentare all’alto compito di cui il popolo lo ha 

investito, quello cioè di ricercare l’interesse generale all’interno di 

due coordinate: il dovere di fedeltà alla Repubblica e il principio di 

solidarietà sociale.  

Ciò ci riporta alle considerazioni che svolgeremo nel paragrafo 

successivo.  

 

 

4. Dall’esperienza al modello: il significato dell’art. 67 Cost. 

nello Stato costituzionale 

 

Nel paragrafo precedente abbiamo parlato di crisi della 

democrazia rappresentativa e di alcune delle soluzioni proposte da 

politologi e costituzionalisti. Invero ci siamo mossi su un terreno più 

sociologico-politico che giuridico-costituzionale, senza interrogarci 

su quale sia il modello che viene fuori dalla nostra Costituzione, 

limitandoci, per altro, ad assumere quale dato formale quello minimo 

che la definizione basilare di forma di Stato ci fornisce. Abbiamo 

altresì chiarito che all’interno di questa macro-categoria si possono 

individuare ulteriori specificazioni. La domanda successiva allora è: 

come il concetto di forma di Stato viene declinato nell’ordinamento 
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costituzionale italiano? E quindi – avendo riguardo all’istituto di 

nostro interesse – quale significato assume l’art. 67 Cost. rispetto alla 

forma di Stato così determinata. 

Il seguente paragrafo sarà così articolato: a) innanzitutto è 

necessario chiarire cosa si intende per Stato costituzionale; b) 

secondariamente riporteremo nell’alveo così ricostruito l’istituto 

della rappresentanza politica e del relativo divieto di vincolo di 

mandato. In questo senso daremo un’interpretazione del termine 

Nazione che tenga conto della rivoluzione copernicana cui è andata 

incontro la categoria della sovranità nel moderno Stato 

costituzionale, sottolineando comunque che la rappresentanza della 

Nazione va intesa, nei termini che chiariremo a breve, quale 

rappresentanza dell’unità politica83, sia pure nella prospettiva 

dell’integrazione tra i vari livelli ordinamentali del costituzionalismo 

contemporaneo. In secondo luogo ci soffermeremo sul c.d. divieto di 

mandato imperativo, mettendo in evidenza le ragioni per cui questo 

istituto costituisce ancora oggi un principio cardine di quel nucleo 

assiologico-sostanziale indisponibile alle maggioranze politiche, 

anche di natura qualificata.  

Nel paragrafo precedente abbiamo evidenziato che la forma di 

Stato presuppone un certo grado di stabilizzazione del politico 

all’interno di un determinato gruppo sociale organizzato. Il genus 

                                                           
83 Cfr. ZANON, Il libero mandato, cit., p. 323. 
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delle forme di Stato democratiche prevede oltre che un elemento 

formale, anche un elemento di natura sostanziale, ovvero un certo 

grado di pluralismo che consenta un’effettiva partecipazione del 

popolo «concreto»84 alle decisioni politiche.  

In particolare l’elemento formale intrinseco ad ogni concezione 

minima di democrazia può essere individuato nella sua nozione 

kelseniana; si tratta com’è noto della c.d. concezione 

proceduralista85, la quale negli ordinamenti a costituzioni rigida 

come il nostro incontra una serie di limiti86. Il costituzionalismo 

contemporaneo, infatti, si muove su livelli differenti volti a 

governare la complessità di ordinamenti sempre maggiormente 

irrelati tra loro87, i quali non sono altro che lo specchio di società 

sempre più reciprocamente condizionate; in esso può essere 

individuato un contenuto minimo costituito dalla separazione dei 

poteri e dalla tutela dei diritti fondamentali88 che ne rappresenta 

                                                           
84 L. CARLASSARRE, Problemi attuali, cit., p. 60. 
85«Il carattere razionalistico della democrazia si manifesta soprattutto nella tendenza a 

fare dell’ordinamento giuridico dello Stato un sistema di norme generali creato secondo una 

procedura organizzata proprio a questo scopo», così H. KELSEN, I fondamenti della democrazia, 

Bologna, 1966, p. 172. 
86 Per un'analisi critica di questa concezione della democrazia suddetta, cfr. A. SPADARO, 

Contributo, cit., p. 103 e ss. 
87 Cfr. sul tema della complessità degli ordinamenti contemporanei, nella particolare 

prospettiva dell'ordinamento europeo, L. D’ANDREA, A mo' di sintesi: ordinamento europeo e 

costituzionalismo contemporaneo, in AA. VV., La Carta dei diritti dell'Unione Europea e le 

altre Carte (ascendenze culturali e mutue implicazioni), a cura di L. D'Andrea, G. Moschella, A. 

Ruggeri, A. Saitta, Torino, 2016 in particolare p. 314 e ss.  
88 A. RUGGERI, Una Costituzione ed un diritto costituzionale per l’Europa unita, in P. 

COSTANZO – L. MEZZETTI – A. RUGGERI, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione 

Europea, Torino, 2014, p. 5. 



143 
 

anche la giustificazione sostanziale e logico formale e che sono 

sintetizzati nel c.d. principio personalista, il quale, in realtà, come ha 

rilevato Ruggeri, «non è un "principio" al pari degli altri [...]; semmai 

è il principio, come ciò che sta appunto all'inizio e, a un tempo, alla 

fine del percorso costituzionale che con esso si apre e in esso 

circolarmente si chiude perfezionandosi e da se medesimo 

giustificandosi»89.  

Sul punto, sia pure nelle differenti letture del fenomeno, 

convergono sia le diverse anime della dottrina costituzionalistica, sia 

la stessa giurisprudenza costituzionale: v’è in altre parole un nucleo 

indissolubile di valori che non può essere messo in discussione e che 

costituisce una delle componenti indefettibili di quello che noi 

chiamiamo Costituzione90.  

L’acquisita consapevolezza della «sovranità dei valori» rimette 

in discussione il rapporto tra politica e diritto e quindi tra democrazia 

e Costituzione e lo fa in modo radicale a partire dalle fondamenta: il 

principio di sovranità viene cioè rivisto, ripensato e in qualche misura 

sublimato91.  

                                                           
89 A. RUGGERI, Il principio personalista e le sue proiezioni, in AA.VV., Principi 

costituzionali, a cura di L. Ventura - A. Morelli, Milano, 2015, p. 167. 
90  Cfr. G. SILVESTRI, Lo Stato senza principe, cit., p. 71. 
91 ‹‹Ma, allora, se sovrano non è il popolo, né il singolo "individuo", né lo stesso Stato 

costituzionale, in quest'ultimo regime "chi" è il sovrano? E ci deve essere per forza un sovrano? 

L'unica risposta possibile [...] è che nessuno è sovrano››, così A. SPADARO, Contributo, cit., p. 

102. 
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Ne consegue che la vicenda dell’art. 67 Cost., che rappresenta 

una norma altamente simbolica, deve essere ricollocata nell’ambito 

del modello così ricostruito, che importa una notevole componente 

di prescrittività, ma che è, al tempo stesso, anche descrittivo, sia pure 

con tensioni e attriti inevitabili, in quel continuo processo di 

adattamento della Costituzione alla realtà e della realtà alla 

Costituzione. Insieme al significato dell’art. 67 Cost. però è 

necessario rileggere una serie di elementi normativi che all’articolo 

citato sono ricollegati, nonché una certa lettura della nostra 

democrazia pluralista. In particolare va riconsiderato il rapporto delle 

tre disposizioni da cui siamo partiti, art. 1, art. 49 e art. 67, alla luce 

del quale possono essere individuate alcune coordinate assiologiche, 

che vanno prese in considerazione al fine di mettere in rilievo che 

l’art. 67 Cost. è una disposizione capace di indicare una precisa 

prospettiva alla rappresentanza politica.  

Il significato dell’art. 67 Cost. deve essere, infatti, considerato 

avendo riguardo alla seguente filiera: a) principio di sovranità; b) 

partiti politici; c) sistema elettorale; d) regolamenti parlamentari; e) 

mandato parlamentare. È evidente che nelle varie fasi si può 

apprezzare il passaggio dalla c.d. forma di Stato alla c.d. forma di 

governo: le premesse che ritroviamo in ciascuno dei passaggi 

enucleati devono trovare una certa rispondenza in quelli successivi, 

ogni contraddizione che si dovesse rilevare sarebbe indice di 
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incompatibilità costituzionale o in ogni caso di incoerenza 

assiologica, e prima ancora logica, tra le premesse e le relative 

conseguenze. Così il c.d. divieto di mandato imperativo si colloca 

quale strumento di garanzia e di indipendenza del parlamentare e per 

quanto sia distinguibile almeno da un punto di vista storico 

ricostruttivo dalla rappresentanza nazionale, è pur vero che 

rappresentare la Nazione significa farsi portatore innanzitutto di 

quell’etica pubblica in cui si compendiano i valori fondamentali su 

cui è stata edificata la Repubblica, anche contro le istanze di 

neutralizzazione e spoliticizzazione da dovunque esse provengano: 

rappresentare la Nazione significa, in altre parole, inverare ogni 

giorno quel mito di fondazione improntato alla resistenza e che ha 

trovato nella Costituzione un progetto rivolto al futuro e sempre in 

divenire. Occorre, però, mettere in evidenza che una delle peculiarità 

del sistema costituzionale cui facciamo riferimento è senza dubbio 

quello improntato alla c.d. poliarchia dei valori92, cosicché laddove 

                                                           
92 Sul concetto di valore e sul ruolo dei valori nelle moderne democrazie pluraliste 

imprescindibile, G. SILVESTRI, Dal potere ai principi, Libertà ed eguaglianza nel 

costituzionalismo contemporaneo, Roma-Bari, 2009, il quale, riprendendo Hartmann, mette in 

rilievo (p. 10 e ss.) che occorre distinguere tra valori presi nella loro sfera ontica ideale e il 

sentimento di valore, che induce gli uomini, nella loro percezione soggettiva, a sacrificare alcuni 

valori a vantaggio di altri o addirittura ad attribuire illimitata espansività ad alcuni di essi. La 

conoscenza dei valori è però incompleta e fuorviante se non si opera la sintesi di valore. […]. Ai 

fini della riflessione sui fondamenti costituzionali delle democrazie pluraliste contemporanee 

non è necessario condividere l’assunto dell’esistenza di una sfera ontica ideale dei valori; è 

sufficiente che essi si presentino alla coscienza dei popoli come realtà, ancorché immateriali. Ciò 

vale a non confinarli nel regno delle buone intenzioni, ma a “prenderli sul serio” (per usare la 

famosa espressione di Working)» (nostro il c.vo). 
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la Costituzione enuncia un presupposto assiologico questo deve 

essere sempre contemperato con gli altri alla luce del principio di 

ragionevolezza93.  

La rappresentanza politica quindi non può che essere il frutto di 

un equilibrio tra tendenze talora divergenti94, ma che devono essere 

bilanciate perché l'ordinamento possa assorbire le inevitabili 

sollecitazioni che giungono dal mondo dei fatti. 

Così se l’art. 67 Cost. non può essere interpretato in modo rigido 

e soverchiante rispetto agli altri principi, al tempo stesso non può 

essere compresso oltremisura95: si tratta di una di quelle norme ad 

alto contenuto di politicità la cui concreta attuazione, oltre il limite 

elastico che la Costituzione stessa indica, è rimesso all’etica pubblica 

di cui ciascun attore politico dovrebbe farsi latore, etica pubblica che 

altro non è se non quella spontanea autolimitazione del potere, senza 

                                                           
93 Rischierebbe infatti di inverarsi quella tirannia dei valori che in modo polemico C. 

SCHMITT, La tirannia dei valori, Milano, 2008, individua quale esito ultimo di ogni filosofia dei 

valori applicata al mondo del diritto.  
94 Tuttavia, nota A. SAITTA, L’oscillazione del pendolo, cit., p. 37 e s: «la poliarchia deve 

essere non solo tra i valori, ma pure tra i luoghi di produzione della ricchezza perché non si potrà 

avere mai reale apertura sociale in un sistema in cui, ad esempio, le fonti energetiche o i mezzi 

di informazioni più rilevanti sono concentrati nelle forze politiche al governo del Paese. […]. 

Democrazia liberale, pertanto è anche poliarchia economica». 
95 «D’altronde, la graduazione tra i valori è, senza infingimento alcuno, graduazione tra i 

fini dell’azione dello Stato, quindi determinazione dell’indirizzo politico concretamente 

perseguito. Gerarchizzare all’estremo i valori costituzionali per individuarne alcuni da inserire 

quasi in un sancta sanctorum cui tutti i soggetti politici devono rendere preventivo omaggio per 

poter essere ammessi al confronto democratico parlamentare è operazione tanto astratta quanto 

inutile e forse pure paradossalmente negatrice delle fondamenta stessa della democrazia liberale: 

già la scelta di quali valori costituzionali elevare al rango di pre-condizione democratica è 

decisione solo apparentemente politico-costituzionale ma in realtà, e più prosaicamente, politica 

tout court». A. SAITTA, L’oscillazione del pendolo, cit., p. 40 e s. 
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la quale nessun sistema costituzionale può funzionare davvero fino 

in fondo.  

In questo senso quindi si può attribuire all’articolo citato un 

duplice significato: a) limite negativo posto a presidio del singolo nei 

confronti di pressioni di vario genere che possano gravare sulla libera 

formazione della volontà generale; in questo senso viene in rilievo la 

sua chiara impronta liberale conforme all’idea di libertà personale e 

di manifestazione del pensiero tipici di questa corrente filosofico- 

politica: se si ammettesse, infatti, che il parlamentare possa essere in 

qualche misura condizionato nell’esercizio delle sue funzioni si 

contraddirebbero le premesse assiologiche di base dell’ordinamento 

liberal democratico; b) allo stesso tempo però – sebbene questa sia 

un’interpretazione recessiva – è anche l’ultimo tassello dello schema 

della rappresentanza politica, che consente di valutare 

retrospettivamente tutti gli istituti ad essa connessi, ben al di là 

dell’interpretazione riduzionista che spesso viene tramandata.  

Si può concordare, quindi, con quella dottrina secondo la quale 

‹‹il divieto di mandato imperativo coinvolge [pertanto], nelle 

democrazie pluralistiche, profili più complessi di quelli riconducibili 

alla protezione dello "status" individuale››96.  

Le ragioni per cui un simile istituto gioca ancora tale ruolo 

fondamentale sono molteplici, ma se ne possono individuare almeno 

                                                           
96 P. RIDOLA, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Torino, 2011, p. 83. 
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due: consente di garantire l’unità politica, trascendendo le 

appartenenze, sia pure necessarie, e, al tempo stesso, vale a non 

irrigidire il Parlamento97. 

Si potrebbe ribattere che – come dimostra l’esperienza del 

transfughismo – la norma citata determina una vera e propria 

elusione della responsabilità politica; si confonde però l’effetto con 

la causa: le vere ragioni del transfughismo in una società 

neutralizzata sono da ricercarsi, probabilmente, soprattutto nella 

mancata razionalizzazione dei partiti politici, che sebbene 

depauperati della loro matrice ideologica (neutralizzati anch’essi), 

continuano a dispiegare un ruolo fondamentale per il circuito 

democratico98. 

Concludendo sul punto inerente al significato attuale dell’art. 67 

Cost., possiamo dire che esso racchiude un valore indisponibile al 

legislatore ordinario o costituzionale, in quanto costituisce diretta 

emanazione di alcuni dei valori fondamentali protetti dalla 

Costituzione: non solo quello della libertà di espressione del singolo 

parlamentare, ma al tempo stesso in termini positivi anche il dovere 

di fedeltà alla repubblica e il dovere di tendere alla realizzazione di 

quel principio di solidarietà sociale che costituisce la norma di 

chiusura del nostro ordinamento. 

                                                           
97 P. RIDOLA, op. ult. cit., p. 87, inserisce il divieto di mandato imperativo in una 

dimensione collettiva che appunto influenza le stesse dinamiche interne ai partiti politici. 
 98A. RUGGERI, Note minime, cit., p. 14. 



149 
 

 

 

5. L’art. 67 Cost. quale parametro di costituzionalità 

 

Com’è noto il c.d. parametro di costituzionalità è quella norma 

costituzionale in funzione della quale può essere espresso un giudizio 

di validità/invalidità a Costituzione di una legge o di un atto avente 

forza di legge dello Stato o delle Regioni ex art. 134 Cost. in seno ad 

un giudizio di legittimità costituzionale o un conflitto di attribuzione 

interorganico o tra Stato e Regioni99. La complessità delle q.l.c. 

invero hanno presto messo in luce come l’idea di un raffronto in 

termini binari fosse un’idea troppo riduttiva; in effetti – come ha 

rilevato la dottrina – il parametro di costituzionalità presenta natura 

composita: accanto ad una componente più squisitamente normativa 

se ne affianca una fattuale100, dovuta alla necessaria apertura delle 

norme al mondo dei fatti, e ciò attraverso il canone della 

ragionevolezza che consente al modello di adattarsi all’esperienza e 

viceversa, in un’osmosi continua tra mondo degli interessi e 

posizioni normative, sicché il noto brocardo ex facto oriturius non si 

riferisce ad un ipotetico momento costituente, ma rappresenta il 

paradigma descrittivo dell’intera esperienza giuridica. 

                                                           
99A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 2014, p. 75. 
100Ivi, p. 77. 
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Il parametro di costituzionalità poi può essere rappresentato da 

una fonte interposta: esempi tipici, la legge di delega nel decreto 

legislativo, le intese tra Governo e confessioni religiose diverse dalla 

cattolica. Invero la categoria non appare circoscritta all’interno di 

uno schema unitario, atteso che non sempre le c.d. fonti interposte 

vengono ricondotte in uno spazio intermedio tra legge ordinaria e 

disposizioni costituzionali101. 

In relazione all’oggetto di nostro interesse, vengono in 

immediato rilievo i regolamenti parlamentari, ai quali è stata negata 

dalla Corte costituzionale natura giuridica di fonte interposta e quindi 

la stessa possibilità di sindacarne la loro compatibilità a Costituzione, 

in via mediata, impugnando la legge quoad formam102. Invero, come 

nota la dottrina, «la Corte è stata qui mossa dalla preoccupazione di 

non invadere il campo riservato alla libera dialettica tra maggioranza 

e opposizione, ed è perciò che ha ritenuto non “giustiziabili” le 

violazioni di norme regolamentari (la qual cosa, però, di tutta 

evidenza, comporta una grave esposizione delle minoranze 

all’arbitrio della maggioranza)»; i regolamenti parlamentari, 

costituiscono, quale specificazione del più generale mito liberale 

degli interna corporis, una vera e propria zona franca103, 

                                                           
101 Ivi, p. 81. 
102 Ivi, p. 82. 
103 Ivi, p. 82. 
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inaccettabile però in un ordinamento a Costituzione rigida 

improntato alla poliarchia dei valori e degli stessi centri decisionali.  

A questo punto non resta che interrogarci sull’art. 67 Cost. quale 

parametro di costituzionalità nelle q.l.c. o anche negli stessi conflitti 

di attribuzioni interorganici.  

Abbiamo visto nel paragrafo precedente quale siano i valori 

riconducibili alla norma sopra più volte richiamata. L’unico 

precedente diretto dell’art. 67 Cost. quale parametro in un giudizio 

di costituzionalità, la Corte ha dato un’interpretazione restrittiva e 

riduzionista dell’articolo. 

Successivamente l’art. 67 è stato richiamato come parametro nei 

giudizi inerenti a conflitti di attribuzioni interorganici, in ordine alla 

delimitazione delle competenze costituzionalmente garantite circa 

l’applicabilità dell’art. 68 Cost. 

Ai nostri fini però assumono valore dirimente le sentenze n. 1 

del 2014 e n. 35 del 2017.  

Nella prima sentenza il parametro di cui all’art. 67 Cost. viene 

in rilievo sotto due profili: uno inerente all’illegittimità del premio di 

maggioranza e l’altra in relazione alle c.d. liste bloccate.  

Con riguardo al primo profilo e in relazione all’art. 67, la Corte 

ha affermato che «le norme censurate, pur perseguendo un obiettivo 

di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del 

Paese e dell’efficienza dei processi decisionali nell’ambito 
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parlamentare, dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del 

minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori 

costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt. 1, 

secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. In definitiva, 

detta disciplina non è proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, 

posto che determina una compressione della funzione 

rappresentativa dell’assemblea, nonché dell’eguale diritto di voto, 

eccessiva e tale da produrre un’alterazione profonda della 

composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda 

l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente». 

Mentre rispetto alle c.d. liste bloccate, la Corte, riconoscendo 

fondata la questione sollevata, ha affermato che «in definitiva, è la 

circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna 

eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei 

cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella 

Costituzione. Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, 

scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi 

candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e 

valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della 

posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la 

disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati 

da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati 

da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, 
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nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da 

garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività 

della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei 

collegi uninominali)». 

Dagli incisi richiamati emerge quindi che l’art. 67 Cost. 

presupponga da un lato una garanzia per il principio democratico e 

dall’altro necessiti di un collegamento tra il popolo e gli eletti, 

collegamento nel quale i partiti devono giocare solo un ruolo di 

mediazione e non certo di sostituzione.  

Imprescindibile appare, comunque, il canone della 

ragionevolezza, volto a comporre interessi e valori confliggenti della 

rappresentatività e della governabilità del Paese.  

Nella sentenza n. 35 del 2017 con la quale è stata censurata la 

legge elettorale, legge 6 maggio 2015, n. 52, in vigore dal 1° luglio 

2016, dichiarata l'incostituzionalità del turno di ballottaggio per 

assegnare il premio di maggioranza e la scelta da parte dei capilista 

bloccati del collegio in caso di elezione multipla. In questo caso la 

l’art. 67 Cost. è stato comunque richiamato a presidio della 

rappresentanza nazionale.  

Dalla succinta ricognizione sopra riportata emerge che le 

potenzialità dell’art. 67 Cost. sono innumerevoli, tuttavia proprio in 

ragione della permeabilità al mondo del fatto, l’art. 67 Cost., quale 

parametro di costituzionalità, presenta difficoltà proprie dell’idea di 
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rappresentanza politica che di volta in volta si accoglie e si ritiene 

compatibile con il dettato costituzionale, nonché sul piano descrittivo 

dello scopo che si intende raggiungere.  

 

 

6. Mandato parlamentare e responsabilità politica: 

sostenibilità di alcune proposte di riforma 

 

L’ultimo profilo che va qui preso in considerazione è quello 

della responsabilità del singolo parlamentare rispetto al corpo 

elettorale e fuor di metafora al popolo, nel senso crisafulliano del 

termine. Si tratta di un profilo cui abbiamo fatto cenno nel primo 

capitolo e le cui premesse vanno riportate a conclusione.  

A tal riguardo la dottrina ha sostenuto che «non è certo 

indifferente e conduce a ben diverse conseguenze muovere dal 

concetto di democrazia maggioritario o di democrazia pluralista, dal 

concetto di democrazia di investitura o di democrazia 

permanente»104. Ora dire con certezza quale sia il modello di 

democrazia fatto proprio dalla Costituzione è opera ermeneutica vana 

se non addirittura ideologica. Se la Costituzione è un processo, allora 

– all’interno della cornice assiologica da essa definita – si possono 

accogliere modelli di democrazia anche profondamenti diversi tra 

                                                           
104 L. CARLASSARRE, Problemi attuali, cit., p. 35. 
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loro: viceversa si dovrebbe affermare – ad esempio – che l’opzione 

maggioritaria sia incostituzionale tout court e con essa tutti i sistemi 

elettorali che non si muovano sulla linea proporzionale.  

In altre parole non si può non tener conto del sistema politico di 

riferimento: così una società omogenea o neutralizzata potrebbe dare 

vita ad una democrazia dell’alternanza, un contesto mobilitato 

dovrebbe guardare con attenzione a simili soluzioni105.  

Il punto nodale di ogni teoria del mandato parlamentare è, 

comunque, quale responsabilità vada ascritta al deputato o al senatore 

che si discosti dalle (presunte) indicazioni e direttive che gli 

giungano dal corpo elettorale e sulla base delle quali si presume sia 

stato eletto.  

In questo senso il significato delle elezioni appare dirimente; in 

una società pluralista non si può certo negare che le elezioni abbiano 

una componente simbolica riconducibile all’idea del mandato, che 

serve a legittimare il sistema stesso rispetto al principio democratico, 

ma dall’altro lato, sono principalmente uno strumento di 

partecipazione politica e di ricambio delle élites.  

Se chi detiene materialmente il potere politico giuridico – 

soprattutto tramite i sistemi elettorali – blocca o quanto meno 

irrigidisce questo processo, di fatto squalifica la democrazia, che si 

riduce così a mera finzione. In questo senso i partiti possono essere 

                                                           
105A. RAUTI, I sistemi elettorali, cit., p. 12. 
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davvero elementi di mobilità o ostacolo insormontabile, strumenti 

dello status quo o soggetti di ricambio delle élites. Del resto il partito 

politico è semplicemente uno strumento, sicché se le resistenze ad 

una democratizzazione dei processi interni ai partiti medesimi poteva 

trovare una giustificazione nel radicamento ideologico dei partiti-

chiesa della c.d. prima repubblica, oggi solo la razionalizzazione dei 

processi interni potrebbe ridare loro legittimità (ri)attivando in modo 

effettivo il circuito potere-responsabilità. Restano da considerare a 

questo punto, i livelli intermedi rispetto ai quali si possono 

determinare delle “zone” di responsabilità del parlamentare rispetto 

ad altri gruppi, rispetto ai quali la situazione rappresentativa si 

trasforma sempre più in un rapporto assistito dal principio 

costituzionale dell’assenza di mandato vincolante106.  

In effetti la responsabilità del parlamentare può essere di nuovo 

scaricata sul momento elettorale solo se i vari livelli intermedi 

(rapporto parlamentare gruppo e parlamentare partito) si intersechino 

tra loro e siano improntati a principi di democrazia interna: non ha 

senso parlare di democrazia e responsabilità diffusa se poi la catena 

                                                           
106 «La tendenza ad enfatizzare la distanza della rappresentanza politica dalla 

rappresentanza giuridica, dal modello civilistico, esprime l’intento di eliminare il “rapporto”, 

cioè di esasperare il distacco dei rappresentanti rispetto ai rappresentati. La punta estrema di 

questo distacco si raggiunge con lo slittamento nel concetto di “rappresentatività” che – se scisso 

dall’elezione e dal rapporto con i rappresentanti – fuori dalla democrazia», L. CARLASSARE, 

Problemi attuali, cit., p. 28. 
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di trasmissione del principio democratico si arresta in seno al partito 

o al gruppo parlamentare.  

A questo punto non ci resta che riprendere le interpretazioni 

dell’art. 67 Cost. e provare a valutare alla luce di quanto sopra 

ricostruito una lettura di alcune proposte di riforma che sono state 

avanzate negli ultimi decenni in Italia, soprattutto dopo l’adozione di 

un sistema elettorale prevalentemente maggioritario, sia sul piano 

costituzionale che sub costituzionale. Le analizzeremo 

sinteticamente per evidenziarne la compatibilità e con la disposizione 

di cui all’art. 67 Cost. nel caso delle proposte di riforma sub 

costituzionale e con il nucleo duro assiologico della nostra 

Costituzione relativamente alle proposte volte a modificare lo stesso 

articolo 67 Cost107. 

In primo luogo, occorre rilevare che il problema pratico a cui 

queste proposte intenderebbero dare risposta è quello del c.d. 

transfughismo parlamentare, fenomeno che trova il suo antecedente 

storico nel c.d. trasformismo tipico dello Stato liberale ottocentesco 

e che ha caratterizzato la storia delle istituzioni dell’Italia dall’unità 

fino ai nostri giorni, divenendo, il trasformismo, «modalità di 

funzionamento del sistema, e non […] scelta contingente, né [...] stile 

politico legato alle propensioni di questo o quel leader, né tanto meno 

                                                           
107 L’interrogativo che si pone la dottrina, infatti, è se la disposizione in oggetto vada 

modificata o se possa essere interpretata in senso meno rigido, atteso che la sua portata semantica 

non appare essere definitiva, L. CARLASSARRE, Problemi attuali, cit., p. 24 e s. 
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[…] degenerazione derivante da un presunto “carattere 

nazionale”»108. 

Recentemente il problema si è posto in ragione della transizione 

in senso maggioritario del sistema109 – e ciò anche quando si è tornati 

formalmente al proporzionale110. In questo contesto rimane quindi 

aperta la questione come garantire stabilità alle maggioranze di 

governo e al tempo stesso mantenere la libertà dei singoli 

parlamentari di aderire a determinati gruppi parlamentari o recedere 

da essi. In altre parole, la questione rientra in quella più complessa 

del rapporto della razionalizzazione della forma di governo e del 

rapporto tra maggioranza e opposizione, questione invero in continuo 

divenire, considerato il recente dibattito sulla legge elettorale.  

In ogni caso c’è una domanda a cui si può dare risposta al netto 

delle opzioni sul campo: si può limitare per legge o per regolamento 

il parlamentare? 

Le principali opzioni in campo sono tre: a) recall; b) decadenza 

del parlamentare transfuga; c) introduzione della figura del 

parlamentare non iscritto111: ciascuna di queste proposte presenta 

                                                           
108 G. SABBATUCCI, Il trasformismo, cit., p. V. 
109 G. SABBATUCCI, Il trasformismo, cit., p. VI. 
110 Come nota la dottrina, il «sistema politico non è stato disposto ad abbandonare 

definitivamente la logica proporzionalistica che assicura identità e visibilità anche ai partiti 

minori», A RAUTI, I sistemi elettorali, cit., p. 13. 
111 L. BEDINI, I disincentivi regolamentari alla mobilità parlamentare, in Quad. Cost., n. 

20/2000, p. 409 e s. 
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alcune criticità e – possiamo anticipare – si pongono radicalmente in 

contrasto con il dettato costituzionale.  

Riguardo al a) recall, se pure non incompatibile con le premesse 

teoriche della rappresentanza di matrice liberale112 è incompatibile 

con il dettato costituzionale, perché presupporrebbe l’attivazione di 

uno strumento attraverso il quale valutare preventivamente l’operato 

di un singolo parlamentare. È da dire che un’interpretazione 

estensiva dell’art. 67 Cost. probabilmente non osterebbe 

all’introduzione di un simile istituto, ma i vantaggi sarebbero minori 

rispetto ai rischi, si finirebbe, come abbiamo notato, per fornire uno 

strumento di cui si potrebbero avvantaggiare lobbies e gruppi di 

interesse piuttosto che i singoli elettori. Inoltre, anche la stessa 

funzione di deterrenza potrebbe condizionare il parlamentare nel suo 

operato113. L’introduzione di un istituto simile è, invero, altamente 

problematica, incostituzionale e sconsigliabile sotto il profilo 

dell’opportunità politica.  

Altra opzione, b) è invece quella inerente all’introduzione della 

decadenza per il parlamentare transfuga. Qui si pone un duplice 

problema: il caso isolato del singolo parlamentare e invece il caso di 

più parlamentari che costituiscano un gruppo diverso. Anche in 

questo caso l’art. 67 Cost., comunque lo si interpreti, costituisce un 

                                                           
112 L. CARLASSARE, Problemi attuali, cit., p. 45. 
113 Ibidem. 
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muro insormontabile. Il rischio è quello di irrigidire le dinamiche 

parlamentari.  

Ipotesi maggiormente percorribile sono quelle che tendono ad 

introdurre dei disincentivi sul piano dell’organizzazione e del 

funzionamento delle assemblee parlamentari: in passato sono state 

proposte alcune soluzioni volte a rimodellare la struttura interna delle 

Camere, tramite la previsione oltre ai gruppi delle c.d. componenti 

politiche. Riguardo alla mobilità parlamentare è stato previsto che il 

parlamentare fuoriuscito dal gruppo di riferimento non potesse 

aderire a nuovi gruppi114. Ciò comunque non esclude che 

quest’ultimo possa aderire alla linea del gruppo ad esso più affine 

politicamente, anche appoggiandolo esternamente115. Non è un caso, 

per altro, che questo tipo di proposte sono state portate avanti nella 

temperie culturale favorevole al principio maggioritario, oggi sempre 

più messo in discussione.  

Invero tutte queste possibilità pretenderebbero non solo 

un’estensione della possibilità di sollevare conflitti di attribuzione, 

come sostenuto dalla dottrina, ma anche che la Corte Costituzionale 

si facesse giudice delle controversie che potrebbero sorgere sul 

punto, come aveva già suggerito Kelsen, il quale aveva suggerito di 

introdurre strumenti atti a garantire il mandato di partito, prevedendo 

                                                           
114 L. BEDINI, I disincentivi regolamentari, cit., p. 409 e s. 
115 Ivi, p. 410. 
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la decadenza in caso di dimissioni o di espulsioni dal partito (ma non 

anche in caso di divergenze sui programmi); tuttavia secondo il 

giurista praghese le relative controversie dovevano essere rimesse ad 

un tribunale ad hoc 116.  

Quindi la soluzione è duplice: o introdurre la decadenza, ipotesi 

questa che si pone però in netto contrasto con l’art. 67 Cost. sotto il 

profilo formale e sostanziale e rischia di irrigidire il funzionamento 

del Parlamento oppure rimettere alla responsabilità politica il 

funzionamento interno delle Assemblee, razionalizzando, però, le 

dinamiche interne ai partiti, che, in una società neutralizzata, solo 

così potrebbero riscoprirsi capaci di formulare indirizzi politici 

alternativi e ritrovare quella legittimazione se non del tutto perduta, 

messa comunque fortemente in discussione.  

Altre proposte invece hanno riguardato la modifica del dettato 

costituzionale. Tali proposte invero hanno riguardato le ipotesi di 

trasformazione in senso federale dei rapporti centro periferia, rispetto 

alle quali l’ipotesi del mandato imperativo non è certamente da 

escludere, ma neppure necessitata, come si potrebbe ritenere 

guardando al modello tedesco. 

 

                                                           
116 Cfr. sul punto N. ZANON, Il libero mandato, cit., p. 108 e s. 
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Conclusioni 

 

A questo punto non ci resta che trarre qualche breve 

conclusione.  

Le ragioni che ancora oggi giustificano il mantenimento del 

divieto di mandato imperativo e della rappresentanza della Nazione 

(istituto questo che, sebbene logicamente scindibile dal primo, 

mantiene con esso un'unità assiologica ineludibile) sono almeno tre: 

a) il divieto di mandato imperativo è strettamente legato alla 

rappresentanza politica, la quale non è (o quanto meno non è 

soltanto) né rappresentanza di interessi, né rappresentanza 

territoriale, bensì rappresentanza di valori e di visioni del mondo; b) 

il Parlamento è quell'organo costituzionale che, sebbene non più in 

una posizione di preminenza rispetto agli altri, costituisce ancora il 

luogo della narrazione collettiva in cui quelle visioni del mondo 

trovano un punto di sintesi1; c) perché ciò avvenga, perché, cioè, il 

Parlamento sia davvero il luogo dell’unità politica e non invece lo 

strumento di ratifica di volontà formate altrove, è necessario 

                                                           
1 Il Parlamento, in ogni caso, ha «avuto assegnato dalla Costituzione un ruolo di direzione 

politica, non fosse altro perché in esso si rinviene la prima e più qualificata sede rappresentativa 

della sovranità popolare, perché le Camere con la funzione legislativa partecipano al governo 

complessivo dello Stato e perché il Governo […] per entrare nel pieno esercizio delle sue 

funzioni e per rimanere nell’ufficio abbisogna della fiducia delle Camere», T. MARTINES – G. 

SILVESTRI, La posizione e il ruolo del parlamento nel sistema politico-costituzionale, in T. 

MARTINES - G. SILVESTRI - C. DECARO - V. LIPPOLIS - R. MORETTI, Diritto parlamentare, 

Milano, 2011, p. 3. 
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mantenere l'autonomia dei singoli parlamentari e quindi la loro 

indipendenza rispetto agli elettori, ai partiti, ai gruppi2. 

In questo senso quindi viene in evidenza l'istituto della 

rappresentanza nazionale. Secondo lo schema ottocentesco del 

divieto di mandato imperativo, il parlamentare veniva slegato dal 

collegio o dal partito per rappresentare la Nazione. Anche in questo 

caso, però, v'è un equivoco di tipo semantico: il termine 

rappresentare continua ad essere inteso sempre secondo lo schema 

tipico del mandato, in termini di contemplatio domini, come se il 

deputato o il senatore ricevessero un generico mandato dalla 

Nazione. In realtà, in questo caso, il termine rappresentare va inteso 

quale vera e propria rappresentazione di qualcosa che non esiste nel 

mondo dei fenomeni.  Solo così si può giustificare l’apparente 

contraddizione dell’art. 67 Cost. e soprattutto lo stesso divieto di 

mandato. Che questo sia il senso profondo della rappresentanza della 

Nazione, del resto, ce lo indica proprio la profonda mutazione del 

principio di sovranità; infatti, a fronte dell'orientamento che vede nel 

lemma citato un sinonimo di popolo, occorre rilevare che è proprio il 

superamento del dogma della sovranità popolare a darci il segno 

tangibile che la rappresentanza nazionale è ben altro. A tal riguardo 

                                                           
2 «La collegialità è condizione necessaria (anche se non sufficiente) della rappresentanza 

politica per due motivi: perché solo essa consente di rispecchiare una pluralità e perché solo essa 

consente l’assunzione di “decisioni in pubblico” […] e attraverso un dis-correre razionale […]»: 

A. BARBERA, La rappresentanza politica: un mito in declino, in Quad. Cost., n. 4, dicembre 

2008, p. 853. 
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è sufficiente ricordare che: a) la Costituzione è incompatibile con 

un'unica fonte di legittimazione e quindi con la sovranità popolare 

tradizionalmente intesa; b) rappresentare la Nazione non significa, 

per il parlamentare, rappresentare esclusivamente il popolo, ma farsi 

latore dei valori fondanti dell’ordinamento costituzionale, 

esercitando le proprie funzioni per il loro inveramento, secondo le 

direttive assiologiche del principio di solidarietà e di fedeltà alla 

Repubblica. 

In verità negli ultimi anni si è assistito ad uno scollamento tra 

popolo e Parlamento: il punto dolente, al di là della questione teorica, 

è quello della (ri)legittimazione dell'ordinamento; l'eccessiva 

mobilità parlamentare può costituire, a tal riguardo, una vera e 

propria elusione della responsabilità politica diffusa. Nell'elaborato 

si è cercato di mettere in evidenza, tuttavia, che il transfughismo è 

fenomeno esteriore, le cui cause vanno ricercate, da un lato, nella 

mancanza di etica pubblica dei singoli parlamentari, e, dall'altro, 

nella mancanza di democrazia interna dei processi di trasmissione 

della domanda politica dallo Stato istituzione allo Stato soggetto.  

Invero l'istituto del divieto di mandato imperativo – nato nella 

temperie rivoluzionaria – è sopravvissuto a stagioni diverse della 

democrazia, nel passaggio dallo Stato liberale allo Stato democratico 

e da questo allo Stato costituzionale.  
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Se nello Stato liberale il divieto predetto operava tutto 

all'interno della medesima classe sociale3, con lo Stato democratico 

e l'avvento dei partiti, la sua ratio, residuale, era quella di evitarne lo 

strapotere4. Il libero mandato parlamentare viene invece avversato 

dalle correnti di democrazia diretta, la quale, invero, è più una 

astrazione, che una reale possibilità, soprattutto nelle società 

complesse come la nostra.  

La domanda che ci siamo posti è quindi se nelle moderne società 

post-ideologiche il divieto di mandato parlamentare dispieghi ancora 

un qualche valore. In questo senso occorre avere riguardo a due 

profili: il profilo dell'esperienza, che si caratterizza per una crisi della 

rappresentanza, che evidentemente è crisi della democrazia 

rappresentativa, e il profilo costituzionale, che invece accoglie un 

modello di democrazia nella quale vengono a contemperarsi 

differenti componenti, legate appunto alle diverse fonti di 

legittimazione dell'ordinamento. 

Se guardiamo all'esperienza il dato è, però, sconfortante, 

soprattutto per la concreta attuazione della filiera democratica che va, 

appunto, come sopra meglio chiarito, dalle elezioni fino all'entrata in 

carica del parlamentare, in particolare, l'uso congiunturale delle leggi 

                                                           
3 A. BARBERA, La rappresentanza politica, cit., p. 858. 
4 Ivi, p. 861 e s.  
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elettorali vale a mettere seriamente in discussione l'etica pubblica 

degli attori politici.  

La soluzione allora è concepire la democrazia non come mera 

manifestazione di libertà e autonomia politica limitata al momento 

elettorale, ma come principio che permea di sé tutti i gruppi di cui si 

compone la società plurale, in primis i partiti politici.  

In questo senso il divieto di mandato imperativo diventa un 

principio informatore dell'intero assetto dei rapporti politici e, come 

tale, principio fondamentale, non suscettibile di riforma 

costituzionale. 

In estrema sintesi, quindi, l’istituto in parola può giustificarsi 

sotto diversi profili e molteplici livelli di analisi: a) storico-politico, 

b) empirico-funzionale, c) assiologico-sostanziale, d) giuridico-

formale. 

Sotto il profilo a) storico politico abbiamo visto che le ragioni 

della sua affermazione sono state molteplici, in definitiva ha 

costituito una reciproca assicurazione dei due centri di potere: 

Monarca e classe borghese. 

Sul piano empirico funzionale b) il mandato parlamentare non 

può essere sovrapposto al paradigma privatistico per 

«l’indeterminabilità dell’oggetto del mandato» e «l’elevato numero 

di mandanti»5.  

                                                           
5 M. LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza, cit., p. 116. 
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Relativamente al piano c) assiologico sostanziale l’istituto in 

parola oltre a tutelare la libertà del singolo parlamentare, esprime, 

come sopra meglio chiarito, un principio informatore dei rapporti 

politici e consente al Parlamento di continuare a svolgere un ruolo di 

sintesi tra i vari orientamenti e le varie visioni del mondo, che 

emergono dalla moderna società plurale e pluralista, contribuendo, 

tra l’altro, alla legittimazione dell’intero ordinamento costituzionale.   

Sul piano d) giuridico formale, infine, l’art. 67 Cost. è 

positivizzato a livello più alto dell’ordinamento e come tale una sua 

modifica richiederebbe la procedura aggravata ex art. 138 Cost. In 

realtà proprio il nucleo di valore ad esso sotteso lo sottrae a questa 

eventualità. 

In ogni caso, probabilmente la questione maggiormente 

suggestiva a cui si può provare a dare risposta in sede conclusiva è 

quella inerente al rapporto che intercorre tra l'art. 67 Cost. e gli artt. 

1 e 49 Cost.: dal combinato disposto di queste tre disposizioni e dalle 

interpretazioni che se ne danno si gioca la partita della democrazia 

costituzionale. Infatti il loro reciproco atteggiarsi è destinato a 

modificarsi, con il modificarsi della società civile e del ruolo degli 

stessi partiti politici.  

Fino agli anni ottanta, l’art. 67 è stato relegato in una posizione 

marginale, atteso lo strapotere dei partiti politici, la loro rigida 
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disciplina, la loro forte ideologizzazione, non si poteva non 

interpretare l’articolo ormai più volte citato in modo del tutto 

residuale.  

Oggi che quei partiti non esistono più e che sono profondamente 

mutati il modello di democrazia costituzionale potrebbe ritrovare 

nell’art. 67 Cost. un vero e proprio principio informatore, ben lontano 

da quel residuato tipico di epoca liberale di cui spesso parla la 

dottrina.  

Come abbiamo meglio rilevato sopra, il c.d. divieto di mandato 

imperativo, volgendosi all’art. 49 Cost., costituisce un vero e proprio 

propulsore di democrazia interna ai partiti politici6. Detto in altri 

termini: che il singolo parlamentare si conformi alle direttive di 

partito, appare scontato, ma lungi dall’essere un vincolo, dovrebbe 

atteggiarsi come una spontanea adesione, che può realizzarsi, non 

facendo ricorso ad esempio alle ricandidature, bensì tramite processi 

di democrazia interna che consentano, poi, di legittimare i partiti 

nuovamente come raccordo tra società civile e istituzioni.  

È pur vero che in una società pluralista il partito politico non è 

il solo soggetto attraverso cui si formano e vengono portate avanti le 

istanze politiche, ma è altrettanto vero che, a tal riguardo, rappresenta 

per ciò stesso lo strumento privilegiato.  

                                                           
6 P. RIDOLA, Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Torino, 2011, p. 86 e s.  
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V’è poi la grande questione della rappresentanza nazionale, che 

risente dei processi di integrazione sovranazionale e forse ancora di 

più di quel processo di neutralizzazione cui abbiamo fatto ampio 

riferimento nelle pagine precedenti.  

Ebbene, è stato detto che il divieto di mandato imperativo si 

giustifica anche in ragione della rappresentanza della Nazione, 

costituisce la prima parte dell’articolo da noi preso in considerazione. 

Invero, la dottrina ha dimostrato che questa biunivocità non è 

necessaria. Tuttavia, nel contesto del nostro ordinamento è data per 

acquisita e resiste sia dal punto di vista logico formale che 

assiologico sostanziale.  Il punctum dolens è, semmai, se possa 

esistere ancora o meno una rappresentanza della Nazione, orientata 

verso l’interesse generale7. Invero, la questione – lungi dal potersi 

liquidare in poche battute – richiederebbe ben altri approfondimenti; 

tuttavia ai nostri fini si può tentare di definirne i contorni.  

Sicuramente i singoli parlamentari devono avere come punto di 

riferimento l’interesse generale nell’espletamento delle loro 

funzioni, non solo in termini negativi – quale limite allo strapotere 

dei partiti politici e di più oggi delle c.d. lobbies –, ma anche come 

                                                           
7 Sulla crisi dell’«idea astratta dell’interesse nazionale come interesse oggettivo, 

neutralmente verificabile, cui la rappresentanza “generale” era collegata» cfr. L. CARLASSARRE, 

Problemi attuali della responsabilità politica, in AA. VV., Percorsi e vicende attuali della 

responsabilità politica, Atti del convegno, Milano 16-17 Marzo 2000, A cura di N. Zanon – F. 

Biondi, Milano, 2001, p. 40. 
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orizzonte da perseguire in positivo, contro quelle istanze – 

provenienti da ogni dove – che con l’interesse generale contrastano. 

É difficile, tuttavia, dire oggi cosa debba intendersi per interesse 

generale: sicuramente però ci si deve appellare a quei valori custoditi 

dalla Costituzione e di cui l’art. 2 Cost.8 rappresenta il punto più alto, 

sicché le suggestioni, le istanze, le richieste che giungano al 

parlamentare dalla società civile e, persino, dalle stesse istituzioni 

sovranazionali, devono da questi essere valutate, in primis, anche 

contro le indicazioni dei partiti, dei gruppi o di qualsivoglia soggetto 

in grado di esercitare pressioni politiche di ogni tipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Cfr. A. MORELLI, I principi costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà, 

in www.forumcostituzionale.it, 20 aprile 2015. 
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