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1. Divieto di mandato imperativo e trasformismo: i correttivi di tipo istituzionale e di tipo 

contrattuale 

 

Il divieto di mandato imperativo sancito dall’art. 67 Cost., inestricabilmente legato all’istituto 

della rappresentanza politica moderna1 in quanto finalizzato a tutelare la sovranità del Parlamento 

 
 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 G. SARTORI, La rappresentanza politica estratto da G. SARTORI, Democrazia e definizioni, Bologna, 1969: Sistemi 

rappresentativi consultato in La lezione di Sartori, La rappresentanza politica, 24 maggio 2018, Sala degli atti 

 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

179 

nel suo complesso2, porta con sé rilevanti problematiche nel concreto dispiegarsi della dinamica 

politica. 

In particolare, la previsione a livello costituzionale di tale principio ha tradizionalmente 

precostituito non certo una legittimazione ma di sicuro un riparo a fenomeni trasformistici 

caratterizzanti la condotta dei parlamentari3: un parlamentare, in virtù del principio del divieto di 

mandato imperativo, può passare ad uno schieramento diverso da quello nel quale è stato eletto4. 

Anzi, in base a tale principio, laddove ritenesse che il perseguimento dell’interesse generale 

richieda il passaggio ad altro schieramento, l’eletto, in realtà, sarebbe addirittura tenuto a passare ad 

altro schieramento. 

Tutelando lo spazio di autonomia del parlamentare, tuttavia, il divieto di mandato imperativo, 

indirettamente, può favorire tendenze di stampo trasformistico, vale a dire il passaggio da uno 

schieramento all’altro, anche qualora detto passaggio non sia motivato dal perseguimento 

dell’interesse della Nazione. 

Si spiegano, pertanto, le istanze di modifica dell’art. 67 Cost. che, di recente, hanno trovato 

posto nel “contratto per il Governo del cambiamento” sottoscritto da Di Maio e Salvini5, capi delle 

formazioni politiche componenti il primo Governo Conte ove si legge, al punto 20. “Riforme 

 

parlamentari, p. 12 individua il momento del distacco della rappresentanza politica moderna da quella medievale, nella 

rivoluzione francese. Tale distacco “non è segnato soltanto dal ripudio del mandato imperativo, ma anche dal disposto 

della costituzione del 1791 nel quale si dichiara che “i rappresentanti nominati nelle circoscrizioni non rappresentano 

una particolare circoscrizione ma l’intera nazione””. Per una analoga lettura R. SCARCIGLIA, Il divieto di mandato 

imperativo. Contributo a uno studio di diritto comparato, Padova, 2005, p. 155. In questa sede, sui temi della 

rappresentanza e del divieto di mandato imperativa non si può che rinviare alla sterminata letteratura in argomento. 
2 Da ultimo, M. MACCHIA, Il mandato parlamentare tra “contrattualizzazione” e rischi di trasformismo in Riv. 

Trim. dir. Pubbl., 2, 2019, p. 564, che spiega come le prerogative dei parlamentari di cui lo status è parte “servono a 

proteggere la funzione del Parlamento a cui si assolve in quanto componenti dell’organo, nonché la sua indipendenza 

rispetto agli altri organi dello Stato”. In senso analogo F. GIRELLI, Il mandato parlamentare e lo spazio della sua 

libertà. Per una lettura combinata degli artt. 67 e 68 della Costituzione, Napoli, 2018, p. 68. 
3 Ma si vedano sul punto le interessanti considerazioni di R. CALVANO, La democrazia interna, il libero mandato 

parlamentare e il dottor Stranamore in federalismi.it, 13 giugno 2018, p. 5. 
4  In tal senso L. CIAURRO, Art. 67, p. 1293, A. MANNINO, L’abuso della mobilità parlamentare: ripensare il divieto 

del mandato imperativo in Quad. cost., 1, 2001, p. 135; S. CURRERI, Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto 

di mandato al mandato di partito, Firenze, 2004, (consultabile sul sito www.fupress.com), p. 8, R. ORRÙ, Divieto di 

mandato imperativo e anti-defection laws: spunti di diritto comparato in DPCE, 4, 2015, p. 1099, critica la 

formulazione dell’art. 67 Cost. che costituisce “esempio lampante” dell’atteggiamento con cui si passò, veicolando la 

garanzia della libertà dell’eletto, dall’impianto statuale d’impronta liberale a quello espressione di democrazia pluralista 

nella quale, invece, “importante rilievo assumono i corpi intermedi”. 
5 In effetti, proposte di legge volte all’introduzione di un vincolo di mandato sono state già avanzate in precedenza 

da Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia. Sul punto v. M. MACCHIA, Il mandato parlamentare, cit., p. 564. 
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istituzionali, autonomia e democrazia diretta”: “occorre introdurre forme di vincolo di mandato per 

i parlamentari, per contrastare il sempre crescente fenomeno del trasformismo”. 

Nel programma posto a base del governo Conte bis nell’attuale XVIII legislatura, condiviso da 

Movimento 5 stelle, Partito Democratico e Liberi e Uguali e diffuso il 4 settembre 2019, al punto 

10, si legge dell’obiettivo della riduzione del numero dei parlamentari6 e dell’obiettivo di “avviare 

una revisione costituzionale volta a introdurre istituti che assicurino più equilibrio al sistema e che 

contribuiscano a riavvicinare i cittadini alle Istituzioni”. Si tratta di un evidente riferimento alla 

revisione dell’art. 67 Cost., come puntualmente confermato dai protagonisti dell’attualità politica7. 

Proprio la ripercussione che una modifica dell’art. 67 Cost., con riferimento al divieto di 

mandato imperativo, avrebbe sulla rappresentanza politica8, ha tradizionalmente posto la questione 

se il libero mandato parlamentare sia principio revisionabile o, invece, rientri tra i principi 

fondamentali che la Carta costituzionale pone come limiti alla revisione costituzionale dal momento 

che toccano valori costituzionali irrinunciabili9. 

Ad oggi non si è raggiunto l’accordo per una modifica dell’art. 67 Cost. Per arginare il fenomeno 

deprecabile ed innegabilmente antidemocratico del trasformismo si è, invece, da un lato, perseguita 

la strada della modifica dei regolamenti parlamentari riconducibile ai correttivi di stampo 

istituzionale, dall’altra, si è fatto ricorso a correttivi di stampo contrattuale10. Attraverso questi 

 
6 L’8 ottobre 2019, la Camera ha approvato in seconda deliberazione la proposta di legge cost. A.C. 1585-B 

“Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero di parlamentari, già approvata 

in seconda deliberazione dal Senato l’11 luglio 2019: i deputati passano da 630 a 400; i senatori da 315 a 200; salvo 

referendum. Riguardo gli effetti sulla rappresentanza politica e, in particolare, sulla democrazia rappresentativa, della 

combinazione delle due modifiche proposte (riduzione del numero dei parlamentari e superamento del principio del 

divieto di mandato imperativo), C. SBAILÒ, Tagliare il numero dei parlamentari? Si può a condizione di preservare la 

libertà di mandato. L’intima contraddittorietà della proposta di riforma gialloverde in forumdiquadernicostituzionali, 

30 marzo 2019, spiega come la riduzione del numero dei parlamentari non lede i principi della democrazia 

rappresentativa solo se vige la libertà di mandato parlamentare. In tale prospettiva, l’A. rileva “una contraddizione nella 

proposta di riforma complessiva avanzata dalla maggioranza gialloverde” (p. 12). 
7 Luigi Di Maio, ad esempio, ne ha invocato la necessità di modifica in occasione del passaggio di parlamentari 5 

Stelle al nuovo partito di Renzi (Di Maio rilancia il vincolo di mandato per scongiurare nuovi addii in repubblica.it, 26 

settembre 2019). 
8 Parla di “libertà” del mandato parlamentare “funzionalizzata all’adempimento del “dovere” di rappresentare la 

Nazione e ritiene il farlo “liberamente” garantito dal funzionamento di meccanismi che garantiscono l’indipendenza dei 

parlamentari di cui all’art. 68 C. F. GIRELLI, Il mandato, cit., p. 76. 
9 Si v. N. ZANON, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’art. 67 della Costituzione, Milano, 1991, p. 

333 ss. V. anche A. MORELLI, Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare, Napoli, 2018, p. 109. 
10 M. MACCHIA, Il mandato parlamentare, cit., p. 581 ss. 
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ultimi, il parlamentare entra a far parte di un gruppo accondiscendendo alle regole dello statuto del 

gruppo stesso, autovincolando il proprio spazio decisionale11.  

Tale tipologia di correttivo non può considerarsi compatibile con la Costituzione dal momento 

che, pur avendo l’adesione allo statuto del gruppo natura privatistica, ne derivano condizionamenti 

nel concreto esercizio della funzione del parlamentare: funzione affidata attraverso il meccanismo 

del voto12. Il parlamentare, in altri termini, non può disporre del suo status dunque non può 

accettare di sottostare a sanzioni per il mancato rispetto di istruzioni ricevute13. 

Quanto ai correttivi di stampo istituzionale, finalizzati a coniugare libertà del mandato 

parlamentare e responsabilità dell’eletto, vanno prese in considerazione le modifiche del 

regolamento del Senato risalenti al 20 dicembre 2017 che introducono norme note 

significativamente come anti-transfughismo. Esse sostanzialmente tendono a formalizzare la 

corrispondenza tra gruppi parlamentari e partiti presentatisi alle elezioni politiche.  

È previsto che possono formare un gruppo parlamentare solo senatori appartenenti a coalizioni e 

partiti effettivamente votati dagli elettori (art. 14.4; 14.5; 15.3) con sanzioni per i trasformisti, quali 

perdita dell’incarico di presidenza e membro dell’ufficio di presidenza delle commissioni (art. 27, 

comma 3-bis) o vicepresidente o segretario d’aula (art. 13, comma 1-bis) per chi esce 

volontariamente dal gruppo in cui era iscritto.  

Tali previsioni effettivamente portano ad una tendenziale riduzione della frammentazione 

lasciando, comunque, i parlamentari liberi di aderire ad altri gruppi esistenti o al gruppo misto. 

Proprio perché lasciano i parlamentari liberi di aderire ad altri gruppi esistenti, però, queste 

previsioni non rappresentano un efficace superamento del trasformismo; inoltre, non tutti i 

parlamentari hanno cariche che potrebbero perdere abbandonando il gruppo di appartenenza di 

origine; peraltro, come nel caso dei correttivi di stampo contrattuale, anche la sanzione della perdita 

della carica per il venir meno dell’adesione al gruppo e, quindi, al partito d’origine, è un 

disincentivo all’espletamento della funzione del parlamentare senza condizionamenti. Infine, anche 

con tali modifiche, come con l’introduzione della decadenza automatica o della decadenza affidata 

 
11 Si consideri, ad esempio, 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. Per le critiche a questa 

regolamentazione da parte della dottrina costituzionalistica si rinvia a A. MORELLI, Rappresentanza politica, cit., p. 103 

ss. 
12 M. MACCHIA, Il mandato parlamentare, cit., p. 583. 
13 IBIDEM. 
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a decisione dei partiti, il parlamentare, che eventualmente si allontani dal gruppo (e quindi dal 

partito) di origine, viene sanzionato anche se la sua decisione è finalizzata a perseguire l’interesse 

della Nazione che, eventualmente, sia disatteso invece dal partito di appartenenza.  

In sostanza, viene tradito lo scopo ultimo dell’art. 67 Cost. che è quello di garantire l’autonomia 

del parlamentare nel perseguimento dell’interesse della Nazione e non la sua lealtà al partito, dal 

momento che non è affatto garantito, nella situazione attuale, che il partito persegua 

necessariamente quell’interesse14. 

 

 

2. Autonomia del parlamentare, partiti politici e “interesse della Nazione” 

 

I correttivi istituzionali e contrattuali più che tutelare l’autonomia del parlamentare, in sostanza, 

sembrerebbero garantire e rafforzare la posizione dei partiti rispetto allo stesso15. I partiti, oggi, 

come evidenziato da autorevole dottrina16, sono ben presenti sulla scena politica ma strutturalmente 

trasformati rispetto ad una fase in cui si caratterizzavano ideologicamente e per autorevolezza del 

ruolo di intermediazione fra cittadini ed istituzioni, svolto in base all’art. 49 Cost.. Essi operano per 

“monopolizzare la rappresentanza”17. Le condizioni che in passato avevano indotto ad una 

particolare interpretazione del divieto di mandato imperativo quasi come legittimamente non 

applicabile rispetto ad essi, al punto da risultare quasi ammissibile il mandato di partito18, non 

sussistono più.  

 
14 N. ZANON, Il transfughismo parlamentare: attenti nel toccare quel che resta del libero mandato, Quad. cost., 1, 

2001, p. 140 
15 Sul punto v. R. CALVANO, La democrazia interna, cit., soprattutto p. 6 e ss. 
16 S. STAIANO, Rappresentanza in RivistaAic, 3, 2017, p. 18. 
17 IBIDEM. In particolare, continua l’A., “sul versante partito-eletti, la forma “partito personale” conduce 

all’elusione e al superamento del divieto di mandato imperativo” con tendenza alla “privatizzazione” del rapporto 

partito-eletti (p. 20).  
18 L’interpretazione del divieto di mandato imperativo per cui non lo si riteneva violato da un sostanziale 

condizionamento del parlamentare da parte del partito politico di appartenenza poggiava sulla forte legittimazione 

sociale dei partiti nei primi anni successivi alla Costituzione per C. DE FIORES, Sulla rappresentazione della Nazione. 

Brevi note sul divieto di mandato imperativo in M. CAVINO, L. CONTE (a cura di), Le trasformazioni dell’istituzione 

parlamentare. Da luogo di compromesso politico a strumento tecnico della divisione del lavoro, Atti del Convegno 

dell’Associazione “Gruppo di Pisa, Vercelli, 25 novembre 2016, Napoli, 2017, p. 61 ss. e G. AZZARITI, Il rapporto 

partito-eletto: per un’interpretazione evolutiva dell’art. 67 della Costituzione in Pol. Dir., 2013, pp. 283-284. S. 

CURRERI, Democrazia e rappresentanza politica, cit., p. 191, afferma: “[…] Continuare a rivendicare la piena ed 

assoluta libertà di mandato del rappresentante nei confronti non solo degli elettori ma anche del partito, significa 

rimanere ancorati ad una visione liberale della rappresentanza, improponibile nel moderno Parteienstaat”. 
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Ma se il ruolo assegnato dalla Costituzione ai partiti, in una fase determinata della loro 

evoluzione, ha giustificato, per taluni l’attenuazione del divieto di mandato imperativo rispetto ad 

essi19, in effetti, non sembra in linea di principio insostenibile la legittimità di una particolare 

interpretazione dello stesso rispetto agli elettori.  

Un tale approccio si fonderebbe, innanzitutto, sulla considerazione della coesistenza, nella 

nozione di rappresentanza moderna, della rappresentanza intesa come situazione di cui sarebbe 

espressione il ricorso del Costituente al termine Nazione20 nell’art. 67 Cost. ma anche della 

rappresentanza intesa come rapporto suffragata “da un altro caposaldo della visione liberale, cioè la 

necessità dell’elezione dei membri delle Assemblee legislative affinché queste possano definirsi 

rappresentative. E proprio la stessa scelta elettiva dei rappresentanti darebbe luogo necessariamente 

ad uno stabile e permanente collegamento tra elettori ed eletto”21.  

Come si cercherà di argomentare avanti, non sembrerebbe doversi parlare, in simile ipotesi, di 

limitazione del divieto di mandato imperativo ma di una diversa interpretazione dello stesso, tenuto 

conto della distinzione del nucleo essenziale (quale la libertà da istruzioni) e, pertanto, 

immodificabile di tale principio da elementi non essenziali (quale l’irrevocabilità), quindi 

disponibili. 

 

 

 
19 R. ORRÙ, Divieto di mandato imperativo e anti-defection laws, cit., p. 1099; S. CURRERI, Democrazia e 

rappresentanza 

politica, cit., p. 140. 
20 La scelta del termine Nazione e non di popolo nella Costituzione francese del 1791 “meditata e premeditata”, per 

G. SARTORI, Rappresentanza politica, cit., p.13, chiarisce che “l’origine della moderna idea di rappresentanza politica è 

[dunque] istitutivamente legata al principio che i deputati rappresentano la volontà della nazione, non la volontà del 

popolo”. E ciò, dal momento che nell’art. 3 della Dichiarazione dei Diritti del 1789 è dichiarata sovrana la nazione e 

non il popolo, consentiva di ritenere esistente una sola volontà, dal momento che “la volontà della nazione è la stessa 

volontà di coloro che sono legittimati a parlare in suo nome”; e di far sì che i rappresentanti fossero “chiamati a 

rappresentare una volontà che non preesisteva, in concreto alla loro stessa volontà”. Una tale lettura esclude 

evidentemente che si possano ritenere i parlamentari destinatari di istruzioni. Per V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione, 

in Enc. dir., XXVII (1977), p. 813 ss. popolo e nazione si identificano. In argomento si rinvia a C. DE FIORES, Sulla 

rappresentazione della Nazione, cit., p. 53. Quanto all’art. 67 Cost., l’A. parla più che di rappresentanza della nazione 

di sua “rappresentazione”. Nel contesto costituzionale italiano, l’art. 67 Cost. va letto nel senso che “chi è stato 

politicamente legittimato a rappresentare la nazione deve guardare oltre il popolo “attuale” e “vivente” (p. 57). 
21 L. CIAURRO, Art. 67 in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, 

Torino, 2006, p. 1288. Nonostante ciò, l’A., non ritiene legittime, alla luce dell’art. 67 Cost., sanzioni a condotte 

trasformistiche dei parlamentari neppure in contesti di sistemi maggioritari che assegnerebbero una maggiore rilevanza 

al principio di sovranità popolare potendosi operare tutt’al più sul piano dell’”opportunità costituzionale” introducendo 

misure disincentivanti o ipotizzandosi in capo allo Stato l’esercizio del potere di scioglimento anticipato.  
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3. Autonomia e responsabilità del parlamentare: il recall è, in linea di principio, 

contrastante con la rappresentanza politica? 

 

Alla luce di tali considerazioni, ci si propone di prendere in considerazione e valutare in rapporto 

al sistema costituzionale italiano, fra le diverse soluzioni potenzialmente in grado di coniugare 

autonomia e responsabilità del parlamentare, l’istituto del recall22.  

Evidentemente in una fase quale quella attuale di critica radicale della democrazia 

rappresentativa e dell’istituzione parlamentare23, una tale proposta di studio non può e non deve 

essere disgiunta da un preliminare chiarimento circa il netto riconoscimento della perdurante 

necessità della democrazia rappresentativa e della centralità dell’istituzione parlamentare nelle 

democrazie contemporanee. Democrazia rappresentativa e Parlamento sono imprescindibili sebbene 

in un’epoca in cui, effettivamente, l’evoluzione tecnologica ha fatto venir meno la giustificazione 

fattuale degli stessi rispetto alla democrazia diretta, dal momento che è possibile consultare 

direttamente i cittadini riguardo alle decisioni ordinariamente rimesse ai Parlamenti24. La 

“possibilità di far valere l’intensità delle preferenze”, “la motivazione delle decisioni assunte” 

attraverso il processo deliberativo “che permette anche alle minoranze di partecipare alla decisione 

e, al contempo, consente di evidenziare la responsabilità di coloro che quella decisione hanno 

assunto”, “lo spazio offerto al compromesso, al negoziato e persino ad un qualche ripensamento” 

“un certo livello di specializzazione e di divisione del lavoro”, la maggiore capacità di resistenza 

alle passioni e agli impulsi del momento”25 ancora oggi, infatti, rendono preferibile la democrazia 

rappresentativa rispetto a quella diretta26.  

Il principio rappresentativo ed il ruolo del Parlamento nelle democrazie contemporanee non sono 

discutibili. Al fine di risolverne aspetti patologici, quali il trasformismo, talvolta, vengono evocati 

istituti che, probabilmente, se congegnati in un certo modo, potrebbero inserirsi nel sistema 

rappresentativo parlamentare rispettandone i principi che lo connotano, in primo luogo il divieto di 

 
22 Per una ricostruzione dell’istituto nel sistema statunitense v. A. DE PETRIS, Da “We the people” a “Hasta la 

vista, Davis!”: origini, evoluzione e profili di costituzionalità del recall negli ordinamenti degli Stati Uniti in DPCE, 4, 

2004. 
23 N. LUPO, Introduzione. Le metamorfosi del Parlamento in IDEM, (a cura di), Le metamorfosi del Parlamento, 

RDPE, 1/2019, p. 1 ss. 
24 IBIDEM. 
25 IBIDEM, p. 5. 
26 IBIDEM, p. 6. 
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mandato imperativo. In tale prospettiva, innanzitutto appare interessante una riflessione sulla 

effettiva coerenza di tali istituti rispetto al sistema rappresentativo, quindi, sulla loro effettiva 

capacità di concorrere a limitare il fenomeno trasformistico, facendo valere un elemento, d’altra 

parte altrettanto connotante il sistema rappresentativo, quale la responsabilità dei rappresentanti27.  

Il recall che consiste nel riconoscimento del “potere degli elettori di rimuovere un pubblico 

ufficiale (p.u.) elettivo, prima della scadenza naturale del suo mandato”, in particolare, non sembra 

un istituto da ritenersi necessariamente contrastante con il principio del divieto di mandato 

imperativo e con la democrazia rappresentativa28. È testimonianza di ciò la sua previsione in molti 

Stati federati degli USA29 ispirati al sistema rappresentativo e la sua introduzione nella patria del 

libero mandato parlamentare, ossia in Inghilterra, con il Recall of MPsAct201530. 

Può, invece, contrastare con tali principi il meccanismo messo in atto per revocare, con 

riferimento all’individuazione dei presupposti o dei titolari del relativo potere di revoca. Partendo 

dall’individuazione dei titolari del potere di revoca è evidente che non possa essere compatibile con 

il concetto di rappresentanza ex art. 67 Cost. per cui “Ogni membro del Parlamento rappresenta la 

Nazione” l’attribuzione di detta titolarità ai soli iscritti al partito nelle fila del quale si è presentato 

in fase elettorale il parlamentare eventualmente soggetto a revoca. Tutti gli elettori di un collegio 

 
27 In tal senso C. S. VIGILANTI, Prove tecniche di recall: la revoca del mandato “intramovimento” (il caso, non 

riuscito, del M5S) in forumcostituzionale.it, 18 maggio 2014, p. 18 ss. L’A., in particolare, inquadra il rapporto 

rappresentativo quale rapporto fiduciario, per cui il fiduciario sarebbe liberato dal vincolo di istruzioni specifiche ma 

tenuto ad attuare il programma politico del partito di appartenenza ed a rispettare il sistema di valori sotteso alla Carta 

costituzionale. L’A. richiama altresì la proposta teorica di N. URBINATI, Representative democracy: principles and 

genealogy, University of Chicago Press, 2006, 45- 47, “che sviluppa la relazione fiduciaria in questione secondo il 

modello dell’advocacy, per cui gli advocates, nel rispetto delle regole e delle procedure vigenti, agiscono per la difesa 

appassionata della causa dei loro “clienti”. Ad essi non è richiesta l’imparzialità del giudice, né l’isolamento del 

filosofo: sono legati ai loro clienti e non possono prescindere dagli interessi di questi nella lettura che danno alla realtà. 

Essi aderiscono alla causa, senza tuttavia rimanerne schiavi: devono tener conto degli altri punti di vista, combinarli 

insieme alla ricerca del miglior risultato possibile” (IBIDEM, p. 18). 
28 V. M. AINIS, Come salvare il Parlamento, La democrazia rappresentativa deve accogliere in grembo un po' di 

fantasia costituzionale in repubblica.it, 28 aprile 2017, che collega il recall alla considerazione per cui “quando c’è il 

potere, lì deve esserci responsabilità”. Non esclude radicalmente la compatibilità del recall con i principi costituzionali 

ITALIANI A. MORELLI, Rappresentanza politica, cit., p. 101.  Per la compatibilità del recall con la Costituzione italiana 

v. C. S. VIGILANTI, Prove tecniche, cit.. G. GRASSO, Mandato imperativo e mandati di partito: il caso del MoVimento 5 

Stelle in OsservatorioAic, 2, 2017, pp. 4-5, invita a riflettere seriamente sui meccanismi di revoca che possono “non 

essere di per sé in contraddizione con un sistema di governo fondato sulla democrazia rappresentativa, potendosi in 

questo modo dare più vigore a una partecipazione democratica dal basso...”. 
29 P. RONCHI, Una forma di democrazia diretta: l’esperienza del recall negli Stati Uniti d’America in 

forumcostituzionale.it, p. 2 
30 V. G. CARAVALE, Recall dei Comuni e expulsion dei Lords: il Parlamento di Westminster approva le riforme in 

forumcostituzionale.it, 8 aprile 2015. Per le particolarità del recall introdotto nell’ordinamento britannico, v. F. R. DAU, 

Quando Edmund Burke incontra Schwarzenegger. Ovvero sull’ipotesi di introdurre il recall nell’ordinamento 

britannico in nomos-leattualitàneldiritto.it, 3, 2012. 
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devono esserne titolari dal momento che una volta eletto il parlamentare rappresenta la Nazione non 

i suoi elettori31.  

Da una tale ovvia considerazione, come si vedrà, consegue una delle maggiori criticità del recall: 

la possibilità di strumentalizzazione dell’istituto da parte di avversari politici e la sua effettiva 

efficacia nel contrastare il trasformismo.  

Tale rischio potrebbe essere ridotto significativamente individuando specifici presupposti del 

recall. A partire dalla previsione della legge elettorale circa l’obbligo di deposito da parte di partiti 

o gruppi politici di un programma (con eventuale modifica della stessa al fine di imporre ad una 

coalizione l’obbligo di deposito di un programma comune), si potrebbe ritenere sottoponibile a 

recall il parlamentare che, eletto in base ad un determinato programma abbandoni la coalizione o il 

partito per aderire ad altra coalizione o ad altro partito.  

Poiché a tale scelta non conseguirebbe una automatica attivazione del recall né un’automatica 

decadenza del parlamentare dal mandato, in quanto il recall andrebbe richiesto e votato, non se ne 

ravvisa una contraddizione, in linea teorica, con il principio della rappresentanza politica. 

 

 

4. Recall, legge elettorale ed elettori 

 

In tale prospettiva, centrale appare la riflessione di autorevole dottrina agli inizi degli anni 

Novanta del secolo scorso32.  

Al paragrafo sul rapporto fra riforme elettorali e destino del libero mandato, detta dottrina, 

prende in considerazione tre possibili prospettive, tra le quali quella per cui una particolare riforma 

elettorale potrebbe determinare non solo conseguenze di fatto sull’atteggiarsi della rappresentanza 

parlamentare ma “anche rend[ere]a opportuna o addirittura necessaria una modifica dei principi 

contenuti nell’art. 67 Cost., cioè una revisione costituzionale”33.  

In particolare, la previsione da parte della legge elettorale di coalizioni preventive di voto 

potrebbe ridurre non solo in via di fatto ma anche in via di diritto la libertà del mandato 

 
31 Celebre il discorso di Edmund Burke agli elettori di Bristol del 3 novembre 1744: «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». 
32 N. ZANON, Il libero mandato parlamentare, Saggio critico sull’art.67 della Costituzione, cit., p. 341. 
33 IBIDEM, p. 341. 
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parlamentare “e, in particolare quella libertà meno nobile e più sospetta che consiste nella 

possibilità dell’eletto di aderire a piacimento a gruppi e partiti diversi da quelli ai quali egli deve 

l’elezione, senza che il suo mandato debba subire conseguenze giuridiche”. Ebbene, “una riforma 

[elettorale] che introduca il metodo delle coalizioni tra partiti dichiarate preventivamente (ove il 

carattere preventivo della “dichiarazione” concerna non solo schieramenti ma anche programmi 

[…])  potrebbe implicare la trasformazione dell’attuale art. 67 Cost., nel senso della previsione della 

decadenza dal mandato per il parlamentare il quale, nel corso della legislatura, aderisca ad un 

partito o ad un gruppo estraneo al “raggruppamento coalizionale” cui egli deve l’elezione in 

Parlamento. In casi del genere, è infatti lecito pensare che la stabilità della coalizione e la 

rispondenza del “mosaico parlamentare” (e dello stesso governo) alla volontà popolare debbano 

imporsi sia sulle attitudini trasformiste post-elettorali dei partiti, sia sulla tutela della libertà 

trasformista del parlamentare singolo: ciò purché si ammetta che oggetto del “mandato” impartito a 

partiti e parlamentari singoli possa essere anche l’accordo di coalizione preventivo al voto popolare 

e da questo sanzionato”34. 

La legge n. 165 del 201735 all’art. 1, comma 7, modificando l’art. 14-bis del d.pr n. 361 del 1957, 

dispone che partiti e gruppi politici organizzati possono dichiarare il collegamento in una coalizione 

delle liste da essi rispettivamente presentate e che contestualmente al deposito del contrassegno 

depositano il programma elettorale nel quale dichiarano nome e cognome della persona da loro 

indicata come capo della forza politica. È vero che la legge attuale non prevede altresì che le 

coalizioni siano accomunate da un medesimo programma36 per cui le argomentazioni sopra 

riportate non potrebbero, a rigore, essere applicate (potendosi, tuttavia, auspicare una modifica della 

legge nel senso prospettato), ma è possibile, comunque, escludere che l’elettorato esprima il proprio 

voto tenendo conto delle coalizioni dichiarate? In caso di risposta affermativa, quale sarebbe lo 

scopo della legge elettorale con riferimento alla previsione dell’obbligo di dichiarare le coalizioni? 

In altri termini, non è ragionevole ritenere che anche le sole dichiarazioni di coalizioni siano 

oggetto del consenso elettorale al punto da poter applicare le argomentazioni sopra esposte in 

 
34 IBIDEM, p. 343. 
35 “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo 

per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali”. 
36 Una tale previsione, peraltro, sarebbe prima di tutto logica. Si v. E. FURNO, La funzione rappresentativa (e il 

rapporto con i partiti politici e la legge elettorale) in N. LUPO (a cura di), Le metamorfosi del Parlamento, cit., p. 156, 

sulla necessità di una tale previsione per rendere la legge elettorale vigente più aderente alla giurisprudenza 

costituzionale in materia. 
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merito all’opportunità/necessità di modificare l’art. 67 Cost. o, secondo la prospettiva di questo 

scritto, interpretarlo in modo differente? 

Si verrebbero, in sostanza, a creare le condizioni perché l’accordo di coalizione possa entrare 

nella sfera dell’oggetto del consenso popolare e, dunque, affinché possa essere prevista la eventuale 

decadenza dal mandato per il parlamentare che, nel corso della legislatura, aderisca ad un partito o 

ad un gruppo estraneo alla coalizione elettorale. 

Al riguardo, va richiamata un’ulteriore significativa considerazione della dottrina sopra 

richiamata circa la compatibilità di una revoca del mandato con l’art. 67 Cost. L’autorevole 

studioso ritiene dubbio che l’irrevocabilità sia parte del nucleo essenziale del principio del divieto 

di mandato e, dunque, sottratto a revisione37. Essa, infatti, non vale per l’Assemblea nel suo 

complesso che può essere sciolta anticipatamente anche quando i suoi orientamenti si rivelino 

incompatibili con quelli espressi dal corpo elettorale in occasione di referendum, elezioni 

amministrative, ecc. E, dunque, se l’irrevocabilità non vale per il Parlamento nel suo complesso, ne 

viene messa in dubbio l’appartenenza al nucleo duro del divieto di mandato imperativo riservato al 

singolo parlamentare. Per cui, o si nega che le Camere possano essere sciolte per i motivi 

richiamati38 o si deve concludere nel senso che l’irrevocabilità prima della scadenza non fa parte del 

nucleo essenziale dell’art. 67 C., sottratto a revisione39.  

Quanto alla rimozione del parlamentare prima della scadenza, se automatica in conseguenza di 

fuoriuscita dal partito o se affidata ai partiti politici, non garantirebbe l’autonomia dei parlamentari 

per il perseguimento dell’interesse della Nazione: si configurerebbe, infatti, un potere di 

condizionamento eccessivo in capo ai partiti.  

Diverso è, tuttavia, il caso in cui si riconosca il potere di attivazione e votazione del recall agli 

elettori. Tenuto conto delle argomentazioni sopra riportate e della legge elettorale vigente, il recall, 

in linea di principio, non sarebbe incompatibile con il divieto di mandato imperativo ed il principio 

rappresentativo, naturalmente se costruito in un certo modo. Ad esempio, nella configurazione che 

ne viene data nel codice di comportamento del Movimento 5 Stelle per i candidati alle elezioni 

 
37 N. ZANON, Il libero mandato parlamentare, cit., p. 331, nota 192. 
38 Nel 1993, Scalfaro a seguito del referendum in materia elettorale sciolse anticipatamente le Camere. Lo ricorda 

V. DE SANTIS, La partecipazione democratica nell’ordinamento delle Regioni, Torino, 2013, p. 346, proprio 

evidenziando la riflessione di Zanon circa l’eventualità che l’irrevocabilità potrebbe non far parte del nucleo duro del 

principio del divieto di mandato imperativo. 
39 N. ZANON, Il libero mandato parlamentare, cit., p. 331. 
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europee e per gli eletti al Parlamento europeo del 2014 in base alla quale è disponibile 

esclusivamente agli iscritti al Movimento residenti nella circoscrizione nella quale è stato eletto il 

deputato soggetto a recall, tale istituto è evidentemente incostituzionale40. 

Il recall aperto al corpo elettorale e, dunque, non ai soli iscritti al partito, potrebbe rappresentare 

uno strumento finalizzato a rafforzare la democrazia rappresentativa impedendo condotte scorrette 

degli eletti e non a contrastarla. Il recall, in altri termini, andrebbe concepito quale strumento 

finalizzato a mantenere vivo, anche in via preventiva disincentivando condotte trasformistiche41, il 

legame tra Parlamento e cittadini che “vive una costante positiva tensione tra l’astrazione della 

rappresentanza generale della Nazione, che ogni parlamentare è tenuto ad assicurare senza vincolo 

di mandato (art. 67 Cost.), e la base politico-partitica”42. In quest’ottica, tale istituto potrebbe anche 

inquadrarsi come mezzo di controllo e sanzione “politici” dei cittadini sui parlamentari43 finalizzato 

al recupero di quel rapporto tra popolo e Parlamento che in Italia ormai da tempo “non potrebbe 

essere più distante”44, unitamente ad altri “antidoti” allo scollamento fra cittadini ed istituzioni45 che 

la Costituzione destina a rinforzare la funzione espressiva del Parlamento46. Unitamente, altresì, ai 

correttivi al sistema elettorale che assicurino un bilanciamento seppur “ineguale” tra 

rappresentatività e stabilità del governo delineato dalle sentenze 1/2014 e 35/2017 della Consulta47.  

 

 

 

 
40 In tal senso A. MORELLI, Rappresentanza politica, cit., p. 102, C. S. VIGILANTI, Prove tecniche, cit., p. 8. Ss. 
41 In tal senso si veda la motivazione che il deputato conservatore Douglas Corswell che presentò il progetto di 

legge Parliamentary Elections (Recall and Primaries) Bill 2009-2010 cui sembra ispirarsi lo specifico punto del 

coalition agreement, diede dell’istituto: “la sua efficacia non risiederebbe nel fatto ex se di poter revocare un deputato, 

bensì nel fatto che per i deputati “[it]is the knowledge that they are possible [to be recalled] that makes recall ballots so 

effective”, come riportato da P. RONCHI, Il recall nella patria del libero mandato parlamentare in Quad. cost., 3, 2010. 
42 C. FASONE, La funzione pedagogico-espressiva (e il rapporto con i mass e i social media) in N. LUPO ( a cura di), 

Le metamorfosi del Parlamento, cit. , p. 186. 
43 C. MARTINELLI, Le principali riforme costituzionali alla luce del Coalition Agreement in Quad. cost., 3, 2010, p. 

652, a proposito della Political Reform contenuta dal Coalition Agreement alla base del Governo Cameron, a seguito 

delle elezioni del 2010 per il Parlamento di Westminster e, più specificamente della previsione del Recall, evidenzia 

come collocandosi tale misura in una fase di elevata sfiducia dei cittadini nella classe politica, rappresenta più “un 

segnale per restituire accountability alla politica che non una rivisitazione della tradizionale concezione della 

rappresentanza parlamentare”. 
44 C. FASONE, La funzione pedagogico-espressiva, cit., p. 186. 
45 IBIDEM, pp. 188-189. 
46 IBIDEM. 
47 E. FURNO, La funzione rappresentativa ( e il rapporto con i partiti politici e la legge elettorale), cit. 
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5. Il recall tra legittimità ed opportunità 

 

Se sul piano teorico il recall non sembra inconciliabile in punto di principio con l’art. 67 Cost., 

le strumentalizzazioni cui l’istituto può essere assoggettato inducono a riflettere sull’opportunità di 

introdurre un simile istituto nell’ordinamento italiano. In sostanza, infatti, partecipando tutti gli 

elettori al recall, sia nella fase di attivazione che in quella di voto (affinché l’istituto possa ritenersi 

conforme a Costituzione), un eletto potrebbe essere revocato con i voti degli elettori appartenenti ad 

un partito politico avversario, a prescindere dalle ragioni del passaggio del parlamentare da un 

partito o da una coalizione all’altra, che resta presupposto necessario dell’attivazione del recall. Un 

partito politico avversario o anche quello di appartenenza del parlamentare, che eventualmente 

fuoriesca, potrebbero indirizzare il voto degli elettori verso la sua rimozione presentando la sua 

fuoriuscita quale tradimento del programma elettorale. La forza del partito politico è, in genere, 

notevolmente superiore a quella di un singolo parlamentare per cui, nonostante la possibilità da 

parte degli elettori di giudicare la condotta del soggetto al recall alla luce del programma elettorale, 

è ragionevole ritenere che si imporrà con maggiore facilità la lettura che della vicenda darà il 

partito.  E’ vero che la strumentalizzazione del voto sul recall potrebbe essere analoga e forse di 

egual peso rispetto a quella che i partiti pongono in essere nella fase elettorale: nel caso del recall, 

tuttavia, le conseguenze in termini di scorrettezza della lotta politica e di effetti sul funzionamento 

delle istituzioni sono tali da sconsigliarne l’adozione. La stessa funzione preventiva del recall, nel 

senso del disincentivo rispetto a condotte non finalizzate all’interesse della Nazione potrebbe, 

patologicamente, costituire un freno per quei parlamentari che intendessero agire in difformità 

rispetto al partito di appartenenza che potrebbe, appunto, punire tale condotta strumentalizzando il 

recall. 

Le ragioni che, in definitiva, portano a respingere l’introduzione di tale istituto nel nostro 

ordinamento, a ben vedere, sono riconducibili alle ragioni che ne sollecitano l’adozione: un sistema 

politico in cui i partiti non svolgono correttamente la funzione di intermediazione ad essi assegnata 

dall’art. 49 Cost. ma tendono ad obiettivi che non coincidono con quelli dei cittadini. In una tale 

situazione, gli svantaggi che il recall determinerebbe, sembrano di gran lunga superiore ai vantaggi 

che potrebbe garantire. 

In sostanza, non sembra esservi alternativa, per un recupero di efficacia ed efficienza della 

rappresentanza parlamentare e un corretto funzionamento del divieto di mandato imperativo alla 
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riforma del partito politico48 a partire dall’attuazione, ai sensi dell’art. 49 Cost., della democraticità 

interna ad esso49. 

 
48 C. DE FIORES, Sulla rappresentazione, cit. p. 59, afferma che “se la rappresentanza parlamentare è l’elemento di 

sintesi dell’organizzazione politica dello Stato (il punto costituzionale capace di “coniugare congiuntamente sovranità 

del popolo e sovranità della nazione”), il perno essenziale della rappresentanza politica e del suo farsi Stato è invece il 

sistema dei partiti”. 
49 R. CALVANO, La democrazia interna, cit., p. 7 ss. 


