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1. Alle origini del divieto di mandato imperativo 

 

Le moderne assemblee parlamentari si sono sviluppate intorno al cosiddetto trustee model of 

representation, che vede nel parlamentare il rappresentante dell’interesse generale, in netta 

opposizione al cosiddetto delegate model of representation, che vede nel parlamentare il 

rappresentante dell’interesse particolare dei propri mandatari.1 Quest’ultimo modello era infatti 

 
 Il contributo si colloca nell’ambito della tavola rotonda Rappresentanza politica e mandato imperativo, 

organizzata dall’Associazione italiana dei costituzionalisti presso il Dipartimento di giurisprudenza dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II” il 14 ottobre 2019. 
1 La differenziazione tra trustee e delegate model of representation è attribuita a H.F. PITKIN, The Concept of 

Representation, University of California Press, 1967.  
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tipico della concezione patrimonialistica del potere politico radicata negli ordinamenti medievali, 

dove i membri del Parlamento, convocati per autorizzare la Corona a riscuotere tributi, 

rappresentavano dinanzi ad essa istanze e doléances dei corpi sociali o delle contee di appartenenza. 

In tale contesto, la rappresentanza manteneva una matrice privatistica in cui il rappresentante 

soggiaceva all’obbligo giuridico di eseguire la volontà e le direttive del rappresentato. È solo 

quando il Parlamento, da Consiglio del Sovrano, si tramuta in assemblea legislativa (preposta 

dunque a deliberare e non a contrattare con la Corona) che il libero mandato comincia a prendere 

forma.2 La ricerca dell’interesse comune e l’affermazione della volontà generale sarebbero state 

inficiate da parlamentari vincolati a rispettare le direttive dei rappresentati, o promotori di un 

interesse pre-costituito rispetto al processo di deliberazione. Oltre ad essere, dunque, strettamente 

funzionale al regolare svolgimento dei lavori assembleari3, il divieto di mandato imperativo diventa 

corollario logico o, secondo alcuni, presupposto di una rappresentanza nazionale non filtrata da 

interessi particolari. Non è un caso che nel celebre discorso di Edmund Burke agli elettori di Bristol 

del 3 novembre 1744, pioniere nell’affermazione del trustee model of representation, si legge che 

“il Parlamento non è un congresso di ambasciatori di opposti e ostili interessi…che ciascuno deve 

tutelare come agente o avvocato; il parlamento è assemblea deliberante di una nazione, con un solo 

interesse, quello dell’intero”. Nel medesimo discorso, Burke invita i parlamentari a non avere come 

guida “interessi e pregiudizi locali ma il bene generale” e si oppone in modo feroce ad ogni forma 

di “authoritative instruction”, e dunque di mandato imperativo, alla luce del semplice presupposto 

che l’attività legislativa deve essere una questione di “giudizio e di ragione” e non di 

“inclinazione”. Tale eredità della common law viene poi raccolta in diverse costituzioni 

continentali, a partire dalla prima formalizzazione della concezione moderna di rappresentanza 

politica che è fatta risalire alla Costituzione francese del 1791, che codifica il divieto di mandato 

imperativo nell’articolo 7, sez. II, capo I, titolo III, secondo cui “I rappresentanti eletti nei 

 
2 Non è possibile in questa sede dar conto della cospicua letteratura sul tema. Si rinvia, in generale, a F. 

LANCHESTER, La rappresentanza in campo politico e le sue trasformazioni, Milano, Giuffrè, 2006, e a S. STAIANO, La 

rapppresentanza, in Rivista AIC, n. 3/2017 e, per il rapporto tra rappresentanza politica e divieto di mandato imperativo, 

in particolare per come declinato nell’ordinamento costituzionale italiano, a A. MORELLI, Rappresentanza politica e 

libertà del mandato parlamentare, Napoli, 2018, N. ZANON, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’art. 67 

della Costituzione, Giuffrè, Milano, 1991 ed alla lettura ivi contenuta. 
3 Su questo particolare aspetto, amplius, L. PRINCIPATO, Il divieto di mandato imperativo da prerogativa regia a 

garanzia della sovranità assembleare, in Rivista AIC, n. 4/2012.  
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dipartimenti non saranno rappresentanti di un dipartimento particolare, ma della nazione intera, e 

non potrà essere conferito loro alcun mandato”. 

 

 

2. Perché il territorio: la tesi di fondo 

 

Senza alcuna pretesa di esaustività, il breve excursus storico sulle origini dell’istituto del libero 

mandato è sufficiente per comprendere che è proprio il territorio uno dei principali “nemici” della 

moderna concezione di rappresentanza politica. L’interesse generale non può essere imbrigliato, ci 

dice Edmund Burke, dall’interesse particolare del distretto elettorale, o, come nel medioevo, della 

contea di appartenenza, né da quello, ci dice la Costituzione francese, del “dipartimento”. Nella 

tradizione francese il territorio è elemento di conservazione, rievoca il pluralismo territoriale 

dell’ancien régime, e va pertanto osteggiato dai rivoluzionari, fautori di una rappresentanza della 

Nazione di per sé incompatibile con la rappresentanza delle parti.4  

Anche la formulazione dell’articolo 67 della Costituzione italiana, secondo cui “ogni membro 

del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato” non 

lascia spazio agli interessi parziali del collegio di appartenenza.5 Il contesto storico e politico che ha 

fatto da sfondo alla stesura del 67, approvato in Assemblea Costituente senza un significativo 

dibattito, conferma che “il divieto di mandato è parte integrante dell’ordinamento costituzionale e 

che esso è stato precipuamente concepito per arginare tensioni e spinte “particolari”: sollecitazioni 

territoriali, pressioni lobbistiche, istanze e economiche e finanziarie”.6 Come noto, la tendenza è a 

ritenere che, a differenza di altre disposizioni costituzionali, l’articolo 67 presupponga, secondo 

un’intuizione di Livio Paladin, un’equivalenza tra il concetto di nazione e concetto di 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 un gruppo di interessi sezionali o locali”.7 

 
4 I. CIOLLI, Il territorio rappresentato. Profili costituzionali, Napoli, Jovene, pp. 41-42.  
5 P. RIDOLA, Divieto del mandato imperativo e pluralismo politico, in Scritti sulle fonti normative e altri temi di 

vario diritto in onore di Vezio Crisafulli, vol. II, Cedam, Padova 1985, p. 679. 
6 C. DE FIORES, Sulla rappresentanza della nazione. Brevi note sul divieto di mandato imperativo, in M. Cavino e L. 

Conte (a cura di), Le trasformazioni dell’istituzione parlamentare. Da luogo di compromesso politico a strumento 

tecnico della divisione del lavoro, Napoli, Editoriale Scientifica, 2017, p. 62. 
7 V. CRISAFULLI, Partiti, Parlamento, Governo (1966), in Stato, Popolo, Governo. Illusioni e delusioni 

costituzionali, Milano, 1985, p. 213, come citato in C. DE FIORES, op. cit., p. 53. 
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E’ questo il motivo per cui, all’interno di una tavola rotonda organizzata dall’Associazione 

italiana dei costituzionalisti dedicata a “Rappresentanza politica e mandato imperativo”, che vede 

gli altri autorevoli relatori interrogarsi su quanto sia compatibile con tali concetti il fenomeno, 

sempre più dilagante, della cosiddetta direttiva di partito8, il mio breve intervento intende introdurre 

un ulteriore elemento di analisi: quello, appunto, territoriale, da sempre al centro della riflessione 

costituzionalistica anche alla luce di recenti eventi che ne segnalano la “riscossa”.9 La tesi di fondo 

è che, a mio parere, la saldatura tra concezione moderna della rappresentanza politica  e divieto di 

mandato imperativo viene incrinata non solo dalle pretese di alcuni partiti politici di mettere in 

discussione la libertà di mandato, ma anche dall’irrompere di un altro elemento di frammentazione 

(appunto, il territorio) all’interno dell’unitarietà del concetto di rappresentanza politica. In altri 

termini, di recente, proprio quell’elemento che veniva osteggiato nell’elaborazione storica e teorica 

del concetto di rappresentanza politica, preme per esser sempre più rappresentato e crea (nella sua 

vocazione parziale) non poche frizioni con il concetto di rappresentanza nazionale (nella sua 

vocazione generale). 

In un ampio studio sulla rappresentanza territoriale all’interno degli Stati unitari cui mi permetto 

di rinviare10, ho avuto modo di analizzare recenti riforme della composizione e delle funzioni dei 

parlamenti nazionali avvenute quasi in contemporanea nell’ordinamento costituzionale italiano ed 

in quello del Regno Unito. L’analisi evidenzia che in ordinamenti composti, caratterizzati da un 

forte decentramento, ma comunque configurabili come unitari, in quanto fondati sul dogma della 

sovranità unitaria (sia essa attribuita al popolo o al parlamento), il nesso oppositivo tra 

rappresentanza politica e rappresentanza territoriale è molto forte. La tesi cui si perviene è che, in 

 
8 Nel corso del dibattito è emerso sia il caso dei parlamentari del gruppo Movimento 5 stelle che in caso di 

espulsione o di abbandono volontario del gruppo sono sanzionati con una multa di 100.000 euro, che il riferimento a 

quei correttivi di stampo istituzionale finalizzati a coniugare libertà del mandato parlamentare e responsabilità 

dell’eletto rappresentati ad esempio dalle modifiche del regolamento del Senato risalenti al 20 dicembre 2017 che 

introducono sanzioni per i trasformisti, come ad esempio la perdita dell’incarico di presidenza e di membro dell’ufficio 

di presidenza delle commissioni per chi esce volontariamente dal gruppo in cui era iscritto. Si veda sul tema l’intervento 

a questa tavola rotonda di D. Mone, Rafforzamento del ruolo del Parlamento e responsabilità dei parlamentari: 

prospettive di riflessione sul recall nella cornice della rappresentanza e del divieto di mandato imperativo. 
9 Ci si riferisce in particolare alle relazioni di G. Scaccia, Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello 

spazio economico e L. Antonini, Alla ricerca del territorio perduto: anticorpi nel deserto che avanza, in AA.VV., 

Annuario 2016. Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale. Sovranità, Rappresentanza, Territorio (atti del 

XXXI Convegno annuale Aic, Trento, 11-12 novembre 2016), Napoli 2017, 499 ss. Interessanti considerazioni sul tema 

anche in E. GIANFRANCESCO, Il ruolo insostituibile dell’elemento territoriale negli ordinamenti politici, in Diritti 

regionali, n. 3/2018. 
10 B. GUASTAFERRO, Territorial Representation in Unitary States. Reforming National Legislatures in Italy and in 

the United Kingdom, In Italian Journal of Public Law, n. 1/2019, pp. 147 – 195. 
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assenza di una seconda camera rappresentativa delle autonomie simile a quella presente nella 

maggior parte degli ordinamenti federali, la dicotomia tra rappresentanza politica e rappresentanza 

territoriale che non può essere risolta in un bicameralismo non paritario che dia voce ad entrambe, 

diventa, appunto, la struttura tensiva di queste riforme. Come dimostrano i paragrafi che seguono, 

infatti, entrambe le riforme “costituzionali” introdotte sia in Italia che nel Regno Unito (a 

prescindere dai divergenti esiti) sono sottese da due forze discordanti. Da un lato, la forte spinta a 

“territorializzare” i Parlamenti nazionali, come se vi fosse un’esigenza (talvolta storico-

congiunturale, talvolta sistemica, cioè connaturata alla natura decentrata dell’ordinamento) a far 

entrare i territori nel circuito rappresentativo a livello centrale. Dall’altro, una discreta capacità di 

resistenza di questi ordinamenti unitari rispetto ad una possibile parcellizzazione della 

rappresentanza politica e ad una conseguente incrinatura del divieto di mandato imperativo che ne 

rappresenta il logico corollario. 

 

 

3. Rappresentanza politica e rappresentanza territoriale: il caso italiano 

 

Per quanto riguarda l’ordinamento costituzionale interno, l’intenso dibattito dottrinale intorno 

alla riforma costituzionale Renzi-Boschi è a mio avviso fortemente sintomatico di questa tensione. 

La riforma, infatti, è stata paradossalmente criticata sia per essere poco recettiva delle ragioni della 

rappresentanza territoriale che per essere, al contrario, troppo lesiva della moderna concezione di 

rappresentanza politica fondata sull’unitarietà della sovranità nazionale.  

Una prima narrativa critica nei confronti della riforma ha posto l’attenzione sul fatto che la 

scissione dei due circuiti rappresentativi che ai sensi del novellato 55 chiamava la Camera a 

rappresentare la Nazione ed il Senato a rappresentare “le istituzioni territoriali”11, non era 

accompagnata da mezzi sufficientemente adeguati a perseguire il fine.12 In altri termini, il Senato 

 
11 Il novellato art. 55 Cost. precisava che mentre “ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la 

Nazione”, il Senato della Repubblica “rappresenta le istituzioni territoriali”.  Non essendo in questa sede possibile 

citare la sterminata letteratura sulla riforma, si rinvia, per una lettura generale su tutti gli aspetti del testo ai volumi 

curati da P. COSTANZO, A. GIOVANNELLI e L. TRUCCO (a cura di) Forum sul d.d.l. costituzionale “Renzi-Boschi”. Dieci 

studiosi a confronto (2015) e da A. Lucarelli e F. Zammartino (a cura di), La riforma costituzionale “Renzi-Boschi”. 

Quali scenari?, Torino, Giappichelli, 2016.  
12 G. DI COSIMO, Incoerenze fra fine e mezzi, Le Regioni, n. 1/2015, p. 153. 
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concepito dal legislatore costituzionale del 2014 si configurava come uno “strano ibrido”13, quasi 

impossibilitato a garantire un’autentica rappresentanza territoriale perché ancora troppo 

accomodante nei confronti di dinamiche tipiche del conflitto politico-partitico. È noto che la 

riforma Renzi-Boschi rendeva difficoltosa una proiezione unitaria (e dunque rappresentativa del 

territorio) della singola regione al centro14, per una serie di ragioni. In primo luogo, per la non 

inclusione nella delegazione regionale dei Presidenti della Giunta15, talvolta decisivi, come dimostra 

il caso tedesco, per spianare eventuali dissonanze tra i membri della delegazione territoriale 

appartenenti, specie in caso di accordo politico di coalizione, a diverse forze politiche su scala 

regionale.16 In secondo luogo, per la scelta delle modalità attraverso cui scegliere i senatori di cui al 

novellato articolo 57 Cost. Nel prevedere che i Consigli regionali eleggessero i senatori tra i propri 

componenti con “metodo proporzionale” e che i seggi venissero “attribuiti in ragione…della 

composizione di ciascun Consiglio” la riforma caldeggiava una rappresentanza della singola 

regione appiattita sullo stesso cleavage politico, e dunque sulle stesse fratture infra-partitiche 

esistenti su scala regionale. Tale permeabilità della rappresentanza territoriale rispetto ad influenze 

di natura politica17, la natura “debole ed eterogenea” della rappresentanza in seno a Senato18 era 

ascrivibile al fatto che la riforma lasciava fondamentalmente intatto il senso dell’articolo 67 della 

Costituzione. Pur espungendo da esso la prima parte per cui “ogni membro del Parlamento 

rappresenta la Nazione”, l’articolo 67 novellato manteneva la disposizione per cui “I membri del 

Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato”. Vi è chi ha giudicato addirittura 

“insensata” la scelta di chiamare tutti i parlamentari (anche i Senatori non più rappresentativi della 

 
13 G. TARLI BARBIERI, Venti questioni su Regioni e riforme costituzionali, in Le Regioni, no. 1/2015, p. 258. 
14 Sull’importanza di tale proiezione unitaria, tra molti, R. BIFULCO, Osservazioni sulla riforma del bicameralismo 

(d.d.l. cost. A.C. 2613-A), in Le Regioni, n. 1/2015 e L. VIOLINI, Note sulla riforma costituzionale, in Le Regioni, n. 

1/2015. 
15 Critico sul punto, tra molti, C. FUSARO, Venti questioni su Regioni e riforma costituzionale, in Le Regioni (2015), 

p. 60. 
16 A. DE PRETIS, Come conciliare rappresentanza politica e territoriale nel nuovo Senato delle autonomie? 

Riflessioni critiche ispirate dall’esame del modello Bundesrat, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 3/2016.  
17 Ravvisano logiche compromissorie e non sempre lineari nella composizione del Senato anche i fautori del sì. Si 

veda ad esempio, per tutti, B. CARAVITA DI TORITTO, La Riforma Renzi-Boschi. Le Ragioni del sì, in Rivista AIC, n. 

2/2016, pp.19-20.  
18 P. CARETTI, Venti questioni su Regioni e riforma costituzionale, in Le Regioni, n. 1/2015, p. 105. Analoghe 

considerazioni in N. Lupo, La (ancora) incerta natura del nuovo Senato. Prevarrà il cleavage politico, territoriale o 

istituzionale?, in Federalismi, n. 2/2016. 
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nazione) ad esercitare le proprie funzioni senza vincolo di mandato19  e chi ha proposto 

l’introduzione del voto unitario di delegazione, che avrebbe, come accade in Germania, 

sostanzialmente svuotato il divieto di mandato imperativo, obbligando il singolo Senatore (a 

prescindere dalla propria affiliazione partitica) a cooperare con gli altri senatori eletti nel medesimo 

territorio, per esprimere gli interessi di quest’ultimo attraverso una sola voce.20 In estrema sintesi, 

secondo questa narrativa critica della riforma, un’opera di ingegneria istituzionale che 

esplicitamente si proponeva di creare un Senato rappresentativo delle istituzioni territoriali non 

poteva non incidere anche sull’articolo 67 relativo al divieto di mandato imperativo, norma 

destinata a rendersi “disponibile” ad un qualche temperamento per consentire effettivamente alla 

delegazione regionale di rappresentare una parte (dunque la Regione) e non necessariamente 

l’intero (e dunque la Nazione).    

Al contrario, a conferma di quell’irrisolvibile nesso oppositivo tra rappresentanza territoriale e 

rappresentanza politica che costituisce il filo rosso del mio ragionamento, la medesima riforma 

costituzionale è stata criticata non per essere poco “federale”, poco accomodante nei confronti delle 

ragioni dei territori, ma per esserlo, per certi versi, troppo. Il modello di seconda camera configurato 

dalla riforma, è stato definito una sorta di innesto “improponibile” nel nostro ordinamento, non solo 

perché non sorretto dalla storia del Bundesrat tedesco, ma perché l’istituzione di un Senato non 

eletto direttamente dal popolo viene considerata una vera e propria “violazione del diritto di 

elettorato attivo come forma di esercizio della sovranità popolare”.21 Se l’art.1, comma 2, Cost. 

stabilisce che «La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della 

Costituzione», tra le “forme” di esercizio della sovranità popolare è la stessa Costituzione a 

contemplare l’elettività diretta delle assemblee legislative.22  

Non è un caso che, al di là del formante dottrinale, il sistema di elezione “indiretta” dei Senatori 

è l’elemento che ha maggiormente diviso l’aula durante il dibattito parlamentare. L’articolo 57, 

comma 5, relativo alla modalità di scelta dei senatori, infatti, è stato più volte emendato al fine di 

 
19 F. BILANCIA, Oltre il bicameralismo paritario. Osservazioni a margine del ddl Renzi. Sfidando il divieto di una 

discussione pubblica, 2 aprile 2014, in http://www.costituzionalismo.it/notizie/644/ 
20  A. D’ATENA, Luci ed ombre della riforma costituzionale Renzi-Boschi, in Riv. AIC, n. 2/2015. 
21 Cfr. per tutti, A. PACE, Referendum 2016 sulla riforma costituzionale. Le Ragioni del no, Milano, Giuffrè, 2016, 

p. 11.  
22  Ibidem. Secondo l’Autore e gli altri costituzionalisti che condividono la medesima narrativa critica, ciò sarebbe 

avallato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 2014 (cons. in dir. n. 3.1), secondo cui «la volontà dei 

cittadini espressa attraverso il voto (...) costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare». 

http://www.costituzionalismo.it/notizie/644/
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trovare un compromesso che per certi versi fotografa questa tensione irrisolta tra rappresentanza 

politica e rappresentanza territoriale. Nella versione finale del testo, ai sensi dell’articolo 57, 

comma 5, resta in capo ai Consigli regionali il potere di eleggere, tra i propri componenti, i senatori, 

ma si stabilisce che tale elezione avvenga “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i 

candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi”. Tale “correzione” intendeva 

probabilmente mettere gli elettori nelle condizioni di poter conoscere in anticipo quali dei candidati 

alla carica di consigliere regionale potessero poi aspirare a ricoprire l’incarico di senatore, per 

accomodare le minoranze parlamentari che denunciavano il carattere “non democratico” di un 

Senato rappresentativo delle istituzioni territoriali. In altri termini, la versione finale del disegno di 

legge costituzionale reimmette il popolo come corpo elettorale nel circuito rappresentativo. Cosa 

rappresenta questa soluzione, frutto di un intenso lavorio parlamentare, se non un compromesso 

rispetto a quella struttura tensiva che connota la riforma? Cosa è se non un modo per ancorare 

anche la rappresentanza territoriale, parziale e frammentata, a quella rappresentanza politica 

riconducibile all’unitarietà della Nazione/popolo?  

 

 

4. Rappresentanza politica e rappresentanza territoriale: il caso del Regno Unito 

 

Un’analoga tensione tra l’irrompere del territorio nelle forme della rappresentanza nazionale e la 

discreta resilienza della stessa a distaccarsi dalla propria declinazione unitaria si è avuta nel Regno 

Unito con la riforma del procedimento legislativo in seno all’House of Commons. Sebbene non 

riferita alla Seconda camera come nel caso italiano, la riforma presenta interessanti spunti di 

comparazione rispetto a quest’ultimo in quanto è per certi versi ascrivibile allo stesso fenomeno: 

quello di “territorializzare” un Parlamento che si professa unitario. Essa intende rispondere 

all’annosa West Lothian Question (anche conosciuta come English Question), che denuncia un 

paradosso costituzionale creato dalla devolution: mentre i parlamentari  eletti in Inghilterra non 

hanno possibilità di influire su scelte decisionali riguardanti i territori devoluti (dotati di parlamenti 

“sub-nazionali” in grado di legiferare in ambiti sempre crescenti), i parlamentari eletti in Scozia, 

Galles e Irlanda del Nord che siedono nella House of Commons si trovano a votare misure che 

riguardano, conseguentemente alla devolution, soltanto il territorio inglese. Il senso di quella che 

viene definita una “constitutional unfaireness”, dunque, risiede nel fatto che tra le nazioni che 
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compongono il Regno Unito, l’Inghilterra non avrebbe una sede parlamentare preposta alla tutela 

dei propri interessi “parziali”. Pur essendo, quest’ultima, una problematica connaturata al processo 

di devolution sin dai suoi albori, essa si è acuita solo recentemente, in seguito alla scelta di conferire 

agli scozzesi ulteriore autonomia per mantenere la promessa fatta dai partiti unionisti 

antecedentemente al referendum sull’indipendenza scozzese del settembre 2014: più poteri a 

Holyrood in caso di rigetto, poi avvenuto, dell’ipotesi secessionista.23 Per accomodare il 

malcontento delle altri parti del Regno, all’entrata in vigore dello Scotland Act 2016 che conferisce 

maggiore autonomia alla Scozia, ha fatto da contrappunto l’introduzione della procedura “English 

Votes for English Laws” (EVEL) in seno al Parlamento di Westminster, entrata in vigore nel 2015 

tramite una modifica degli Standing Orders della House of Commons. In estrema sintesi, se un 

progetto di legge, ai sensi della certificazione dello speaker riguarda esclusivamente il territorio 

inglese (o del Galles) e rientra nelle materie devolute24, solo i parlamentari eletti nelle 

constituencies inglesi (o del Galles) avranno diritto di voto. Più in particolare, in questi casi, l’iter di 

formazione delle leggi viene aggravato attraverso la costituzione di un “Legislative Grand 

Committee”, in cui la maggioranza dei soli parlamentari inglesi (o del Galles) è chiamata ad 

approvare una “legislative consent motion”, senza la quale le proposte oggetto di esame 

parlamentare non possono proseguire verso la terza lettura, che rappresenta la fase finale di 

approvazione del Bill prima che passi alla House of Lords.25  

Ora, è innegabile che la riforma soddisfi un’esigenza di rappresentanza territoriale: questa sorta 

di veto in capo ai parlamentari inglesi, che esclude i parlamentari eletti nelle constituencies dei 

territori devoluti da alcune fasi del procedimento legislativo, aggira l’assenza di una sede preposta a 

dar voce all’interesse sub-nazionale degli inglesi, creando una sorta di “Parlamento inglese 

 
23 Avendo lo Scottish Nationalist Party (SNP) condotto la campagna elettorale per il Parlamento scozzese 

promettendo il referendum sull’indipendenza in caso di vittoria, i partiti nazionali favorevoli al mantenimento 

dell’Unione si fecero promotori della cosiddetta “promessa” (The Vow), un annuncio solenne, sottoscritto 

congiuntamente dal premier David Cameron a capo dei Conservatori, da Nick Clegg a capo dei Liberal-democratici 

(allora principali esponenti del Governo di Coalizione), da Ed Miliband a capo dell’Opposizione di Sua Maestà e dei 

Laburisti, e pubblicato sulla prima pagina del Daily Record. In dettaglio sul punto, tra gli altri, G. MARZULLI, Il nomos 

della Scozia: il referendum sull’indipendenza nella rete ingarbugliata della sovranità, in C. Martinelli, La Scozia nella 

Costituzione britannica, Torino, 2016, p. 209 ss.  
24 Lo Speaker della House of Commons il compito di definire quali siano i progetti di legge da sottoporre alla 

procedura EVEL, in base ad un duplice test: il Bill deve riguardare solo l’Inghilterra e deve rientrare nelle materie 

devolute. 
25 In dettaglio, sulla procedura, D. GOVER & M. KENNY, Finding the Good in EVEL: an Evaluation of English Votes 

for English Laws in the House of Commons, Centre on Constitutional Change Report (2016) e, se si vuole, B. 

GUASTAFERRO, op. cit. 
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all’interno del Parlamento del Regno Unito”. Ma, anche in questo caso, l’innesto di forme di 

rappresentanza territoriale va a scontrarsi con senso, forma e sostanza di quella rappresentanza 

politica che vede nel Parlamento, stando alla nobile tradizione ereditata da Edmund Burke, il 

rappresentante dell’intero. Quanto è compatibile la riforma EVEL con lo status della House of 

Commons, che è a tutti gli effetti un ramo del Parlamento del Regno Unito (e non di una sola parte 

di esso)? Era questa, non a caso, una delle domande poste dalla Public Administration and 

Constitutional Affairs Committee della stessa House of Commons nella call for evidence chiamata a 

raccogliere audizioni parlamentari in vista della riforma del procedimento legislativo.  

La procedura, infatti, introduce all’interno della House of Commons un cleavage territoriale che 

non si articola intorno alla neutralità della constituency, inteso come distretto elettorale, ma intorno 

al potenziale escludente dell’appartenenza ad una specifica entità sub-nazionale. I deputati saranno 

chiamati al voto non necessariamente in base alle proprie convinzioni politiche o opinioni personali, 

ma in base al loro essere inglesi. Tale ancoraggio identitario, a sua volta, priva i deputati non inglesi 

del proprio diritto di voto. Anche qui, con stridenti similitudini con il caso italiano, le tensioni 

ravvisabili nel dibattito dottrinale sono emerse anche all’interno del dibattito parlamentare. La 

riforma non solo è stata approvata, dopo un acceso dibattito, con il voto dei soli conservatori e il 

dissenso di tutti i partiti di opposizione, ma, al primo banco di prova della sua applicazione, ha 

palesato un forte potenziale divisivo. Durante il dibattito parlamentare per approvare l’Housing and 

Planning Act (maggio 2016), primo atto, ai sensi della valutazione dello Speaker, suscettibile di 

essere votato seguendo la procedura EVEL, e quindi principalmente dai deputati inglesi, alcuni 

deputati scozzesi hanno dichiarato di sentirsi, in quanto privati del proprio diritto di voto, 

“osservatori internazionali” e non, a pieno titolo, membri del Parlamento. L’acceso dibattito 

dimostra che la procedura EVEL, nel canalizzare la deliberazione legislativa lungo linee territoriali 

che provocano frammentazioni identitarie, e nel sollecitare i parlamentari a perseguire l’interesse 

dell’entità sub-nazionale cui appartengono, sembra discostarsi da una tradizione costituzionale nella 

quale il neo-eletto dichiarava, pur essendo stato scelto da una specifica constituency, di sentirsi “not 

a member of Bristol…but a member of Parliament”. E dunque che, come nel caso italiano, 

l’accomodamento della rappresentanza territoriale ha creato inevitabili tensioni con la 

rappresentanza politica. 
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5. Considerazioni conclusive 

 

Questa tavola rotonda organizzata dall’Associazione italiana dei costituzionalisti presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” induce, in primo luogo, a non “rinunciare” a 

studiare il tema della rappresentanza come “problema di diritto costituzionale”.26 Il tema prescelto, 

Rappresentanza politica e mandato imperativo, sollecita una riflessione sul fatto che la tensione tra 

questi due poli, che potremmo considerare equivalenti alla distinzione elaborata da Pitkin tra trustee 

e delegate model of representation, non è un’anticaglia del passato, che si esaurisce con il passaggio 

storico dalla matrice privatistica della rappresentanza medievale a quella pubblicistica delle 

moderne assemblee legislative. Molti e recenti, sono, infatti, gli “attentati” alla natura generale della 

rappresentanza nazionale (sorretta dalla libertà di mandato), e molti e recenti i tentativi di introdurre 

all’interno dei Parlamenti elementi di “parzialità” veicolati dal mandato imperativo. Senza 

sottostimare il dilagante fenomeno relativo alla possibilità di vincolare il parlamentare a direttive 

dei partiti, anche attraverso modifiche dei loro statuti, diffusamente analizzato da molti degli 

studiosi in questa tavola rotonda, mi limito qui a sottolineare che “se è vero che anche il partito 

politico incarna - per sua stessa definizione - una visione parziale, è però altrettanto evidente che si 

tratta di una visione particolare di un «interesse generale». A tal punto che la stessa Costituzione 

non esita ad assegnare proprio ai partiti il compito di «determinare la politica nazionale» (art. 49 

Cost.)”.27  In altri termini, la capacità del partito di farsi “parte totale”, per dirla con Mortati, di 

trascendere dalla sua originaria parzialità, trasformandola in una visione complessiva, in una 

interpretazione dell’interesse generale, ha a lungo reso compatibile la “parzialità” dell’interesse 

partitico con la “generalità” della rappresentanza politica, chiamata ad organizzarsi in Parlamento 

proprio attraverso la competizione partitica. E questo almeno sin da quando l’omogeneità e l’unità 

legate all’ideologia borghese ottocentesca vengono scalzate dal pluralismo immesso dal suffragio 

universale, attraverso cui “anche la forma di stato muterà il suo volto….perché chi rappresenta ora 

il popolo non solo è stato “universalmente” eletto dal popolo, ma sarà legittimato ad agire adottando 

quale asse di riferimento politico del proprio mandato il programma del partito che lo ha candidato 

 
26 S. STAIANO, op. cit., p. 4, riprendendo il pensiero di Carlo Lavagna.   
27 C. DE FIORES, op. cit., p. 62 
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e, per questa via, le aspirazioni sociali di quelle classi che a lungo erano rimaste ai margini  dello 

Stato liberale”.28 

Al contrario, la riflessione sull’elemento territoriale sin qui condotta, dimostra che, pur essendo 

ascrivibile allo stesso tentativo di parcellizzazione della rappresentanza che sottende la direttiva di 

partito, l’interesse differenziato che si esprime con l’istanza territoriale è spesso divisivo, non 

necessariamente amalgamabile con il tutto. E il fatto che è più difficile che il territorio (a differenza 

del partito) si faccia “parte totale”, o parte intercambiabile con il tutto, ingenera non poche frizioni 

tra rappresentanza politica e rappresentanza territoriale. Mi preme tuttavia sottolineare che tali 

frizioni sono, per certi versi, congenite alla natura unitaria, ma allo stesso tempo composta, degli 

ordinamenti oggetti di studio. In altri termini, sia in Italia che nel Regno Unito, il decentramento ha 

assunto tratti talmente marcati da connotare la forma, o se si vuole il “tipo” di Stato unitario 

(regionale) o unitario (devoluto), e dunque la rappresentanza delle autonomie al centro diventa 

un’esigenza sistemica dell’ordinamento. Tanto è che nel Regno Unito, in assenza di una seconda 

camera territoriale, si è creato uno strumento procedurale per dar voce anche alla sub-nazionalità 

inglese nel procedimento legislativo, che si affianca alla creazione di assemblee legislative sub-

nazionali di Scozia e Irlanda del Nord, ed in Italia la mancata trasformazione del Senato in camera 

territoriale non ha sopito, ma ha anzi ravvivato, il dibattito su come garantire una adeguata 

rappresentanza ai territori, scaturito nel recente Regolamento per la consultazione delle autonomie 

territoriali approvato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali.29 D’altra parte, 

però, le forti opposizioni a questi tentativi di riforma e le loro innumerevoli, insite, contraddizioni 

costituzionali analizzate in questo intervento, mi portano a concludere che spesso il principio di 

unità sembra porsi come argine, o come vero e proprio limite logico, alla frammentazione della 

 
28 Ivi, p. 60. Sulle medesime tensioni tra parte e tutto (del resto ancora oggi ravvisabili nelle complesse dinamiche 

che legano la rappresentanza politica alle trasformazioni del sistema partitico) sono poi chiamati a ragionare i 

costituenti. Come nota S. STAIANO, op. cit., p. 11, nel contesto culturale in cui operavano i costituenti emergeva una 

grande dicotomia, “che si potrebbe ellitticamente restituire nell’opposizione «rappresentanza-trascendenza» versus 

«rappresentanza-immanenza»: nella prima, a essere rappresentato è un interesse generale che eccede e trascende gli 

interessi dei gruppi in cui si articola la società e che sono in tensione tra loro; nella seconda, la rappresentanza si colloca 

nei processi politici in cui deve realizzarsi la selezione e la conciliazione di tali interessi. Nella prima «l’unità politica è 

rappresentata come totalità»…nella seconda, l’unità è unificazione politica realizzata nella sintesi tra posizioni plurali, 

le sedi e le figure della rappresentanza sono molteplici, i rappresentanti sono assoggettabili al controllo dei 

rappresentati, non solo all’esito del periodo di investitura, ma anche nel corso di esso, instaurandosi tra rappresentanti e 

rappresentati un rapporto di «responsività»”.  
29 Sul quale, se si vuole, B. GUASTAFERRO, Il regolamento per la consultazione delle autonomie territoriali della 

Commissione parlamentare per le questioni regionali, in Quaderni costituzionali, n. 2/2019 
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rappresentanza politica che, per concludere con le parole della Corte costituzionale, trova nel solo 

Parlamento nazionale la sua “sede” e che “imprime” alle funzioni di quest’ultimo “una 

caratterizzazione tipica ed infungibile”, ossia quella di rappresentare l’intero.30 

 
30 Le espressioni virgolettate sono riprese dalla nota sentenza della Corte Corte costituzionale n. 106 del 2002, (par. 

4, Considerato in diritto), con la quale la Corte esclude che il nomen Parlamento possa attribuirsi anche alle assemblee 

legislative regionali ritenendo, nel medesimo paragrafo, che, proprio in virtù dell’articolo 67 della Costituzione, la 

“forza connotativa” della parola Parlamento impedisce “ogni sua declinazione intesa a circoscrivere in ambiti 

territorialmente più ristretti quella funzione di rappresentanza nazionale che solo il Parlamento può esprimere”. 


