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1. Premessa 

 

Il titolo di questo Convegno può essere rappresentato come un’aquila bicipite. È necessario 

distinguere le due teste tematiche, ma anche riconoscere che il corpo è sostanzialmente unico e 

correlato. 

Per quanto riguarda la crisi di rappresentanza dello Stato democratico di massa, questa non si 

manifesta per la prima volta, ma è opportuno notare che il roll back democratico, ancora di recente 

evidenziato da Diamond e Platner1, ha oggi alla sua base specifici motivi strutturali derivanti 

dall’indebolirsi delle fratture consolidatesi nel secolo XIX2 rispetto a nuovi e più recenti cleavages3. 

                                                
* 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. 

1V. L. DIAMOND – M. F. PLATTNER, Democracy in Decline? Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2015. 
2Su cui S. M. LIPSET – S. ROKKAN (eds), Party systems and voter alignments: cross-national perspectives, New 

York: The Free press; London: Collier-Macmillan,1967. 
3V. ora P. MARTIN, Crise mondiale et systèmes partisans, Paris, Presses de la Fondation de Sciences Po, 2018. 
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Ciò è avvenuto perché la società è cambiata sia a livello planetario con lo spostamento degli assi 

geopolitici dall’Atlantico al Pacifico, sia sul piano economico e tecnologico (dalla società 

industriale a quella informatica), provocando individualizzazione, disinteresse per il pubblico, 

volatilità. Questi elementi hanno fornito anche l’opportunità per la nascita di formazioni populiste, 

ovvero di protesta, mettendo in discussione alcuni presupposti istituzionali degli ordinamenti di 

massa liberaldemocratici. 

Sul secondo profilo, su cui intendo soffermarmi in maniera più specifica, continua a riproporsi, 

anche ai giorni nostri, il paradosso della rappresentanza in campo politico, sottolineato circa 

cinquanta anni fa da Hanna F. Pitkin, per cui non potrebbe essere risolta in alcun modo la tensione 

tra libertà del rappresentante e controllo sullo stesso del rappresentato4. Il tema del divieto di 

mandato imperativo si è, infatti, ripresentato con intensità ancora nelle ultime settimane in 

occasione del passaggio della Senatrice Silvia Vono dal Gruppo 5 Stelle al neocostituito gruppo di 

Italia Viva, con la richiesta del capo politico Luigi Di Maio, effettuata a Porta a Porta, di “un foro 

con dei costituzionalisti per trovare una soluzione”5. Nella scorsa legislatura il Senatore Vito Crimi 

ed altri presentarono un DDL costituzionale (n.2759) per la modifica dell’art. 67 della Costituzione 

concernente l’introduzione del vincolo di mandato imperativo. Il progetto, partito dalla piattaforma 

Rousseau) era stato presentato nel 2016 come emendamento durante l’iter della riforma 

costituzionale. 

Un simile argomento è ricorrente e spalmato tra i gruppi e i partiti, soprattutto nella seconda fase 

della storia della Costituzione repubblicana. Nell’aprile 2013, ad esempio, in Senato le dimissioni di 

Giovanna Mangili, eletta nelle liste del M5S per il collegio Lombardia vennero respinte una prima 

volta nella seduta del 3 aprile sulla base di una richiesta di approfondimento delle «ragioni 

personali» che le avrebbero provocate, e furono nuovamente rifiutate, nonostante la presenza in aula 

dell’interessata, che aveva provveduto a ribadirle. 

La questione, scaturita dalla polemica delle principali forze politiche nei confronti della natura e 

del regime interno del M5S, è stata dunque al centro dell’attenzione dei commentatori, anche come 
                                                

4V. H.F. PIKTIN, The Concept of Representation, Berkleey, California U.P., 1972, p.149. 
5Cfr. https://www.ilfattoquotidiano.it/2019/09/26/di-maio-senatrice-m5s-con-renzi-ne-parlero-con-pd-serve-

vincolo-di-mandato-e-chiedero-i-100mila-euro-di-risarcimento-a-chi-lascia/5479982/. Si v. anche la recentissima, 
controversa ma significativa proposta di sanzione pecuniaria per i cambi di casacca a livello regionale operata dal 
coordinatore regionale del PD umbro Walter Verini: 
https://www.repubblica.it/politica/2019/09/29/news/pd_e_regionali_in_umbria_verini_multa_a_chi_cambia_casacca_m
arcucci_ci_ripensi_-237264044/ 
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corollario delle discussioni sul Parlamento dei nominati derivanti dalla legge elettorale allora 

vigente (il cosiddetto Porcellum). Nelle dichiarazioni di voto al Senato sul «caso Mangili» gli 

intervenuti parlarono di alti principi, ma non misero in evidenza che, in realtà, il divieto di mandato 

era stato posto in discussione dalle stesse formazioni che stavano facendo le pulci al M5S sulla base 

della polemica antiribaltone (casi Prodi e Berlusconi). 

L’applicazione meccanica ed ideologica della democrazia di investitura, nelle versioni più o 

meno carismatiche, ha infatti prodotto nell’ultimo quarto di secolo almeno quattro progetti di legge 

di revisione costituzionale in materia. Poco tempo dopo il primo ribaltone del I Governo 

Berlusconi(1995) e quello parziale del I Governo Prodi(1998), nel 1999 venne presentata la 

proposta di legge costituzionale (Atto Camera n. 5923: Modifica dell’articolo 67 della Costituzione, 

in materia di divieto di mandato imperativo) di Paolo Armaroli e altri, che – pur premettendo che 

“ogni membro del Parlamento rappresenta(va) la Nazione” – proponeva di far dichiarare decaduti 

dal Presidente della Camera cui appartenevano “i parlamentari che comunque [avessero alterato] i 

rapporti di forza tra maggioranza e opposizione espressi dal corpo elettorale, o passando ad altro 

gruppo o modificando il voto di fiducia inizialmente espresso nei confronti del governo”.  

Circa 10 anni dopo, nella XVII legislatura il ddl costituzionale n. 196 d’iniziativa dei senatori 

PDL Alberti Casellati ed altri (Modifica degli articoli 67, 88 e 94 della Costituzione, in materia di 

mandato imperativo), riproduceva invece un testo già presentato nel 2012 (atto senato n. 3246), 

volto ad introdurre il vincolo di mandato nell’ordinamento e a collegarlo con la normativa relativa 

allo scioglimento e alla espressione della fiducia al Governo.  

Ricordo anche il DDL costituzionale n. 1127(XV leg.- 27 ottobre 2006) d’iniziativa del senatore 

della Lega Nord Stiffoni che prevedeva tout court l’imperatività del mandato. 

Una simile impostazione non deve però in alcun modo essere considerata patrimonio esclusivo 

del centro-destra, ma anzi può essere considerata bipartisan, se si considera che nella XVI 

legislatura era stato presentato il ddl n. 2497 (13 dicembre 2010), d’iniziativa dei senatori del PD 

Della Seta e altri, che prevedeva la decadenza dal mandato per i parlamentari che avessero cambiato 

gruppo di appartenenza. Nella presentazione di questo specifico progetto, oltre a richiamare 

l’opinione di costituenti comunisti come Terracini e Grieco (come d’altro canto Armaroli), i 

proponenti dichiaravano candidamente che il mandato di partito non andava «considerato in 

contrasto con il divieto di vincolo del mandato” ma che esso risultava strettamente collegato con 

quanto stabilito nell’art. 49 della Cost. 
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Tutti i ddl citati costituiscono, invero, indici empirici di concezioni contrastanti con la previsione 

costituzionale del libero mandato, risentono palesemente dell’esperienza dell’ultimo ventennio 

(d’altro canto ben ricordata nella premessa del ddl costituzionale n. 196) e si collegano in sostanza 

con le posizioni poste in evidenza — con altre motivazioni — dal M5S. 

Una simile convergenza ci dice già qualcosa sulla tensione di classici istituti del 

costituzionalismo liberale e democratico rispetto alla realtà istituzionale contemporanea e alle 

aspirazioni di esponenti dell’attuale ceto politico. le proposte di riforma dell’art. 67 della Cost., con 

l’attenuazione o la drastica mutazione del divieto di mandato imperativo, rischiano però di non 

essere comprese se non opportunamente situate e storicizzate. 

A questo proposito è utile prima di tutto chiarire concettualmente i termini utilizzati; in secondo 

luogo è necessario mettere in evidenza la situazione storico-spirituale dell’attuale momento storico-

istituzionale italiano; in terza istanza bisogna avere anche chiara la dinamica sincronica e diacronica 

dell’istituto e la compatibilità delle ipotesi elaborate con la formula politica della democrazia 

pluralistica invalente negli ordinamenti contemporanei. 

In questo intervento cercherò di spiegare, in maniera succinta, come l’impostazione della 

rappresentanza controllata (meglio vincolata) non costituisca certo una novità, ma si inserisca 

invece nella storia degli ordinamenti rappresentativi liberali e democratici e venga oggi 

incrementata anche dalla crisi dei partiti politici e dalla cosiddetta rivoluzione informatica, che, 

apparentemente, fornisce strumenti per il superamento della stessa rappresentanza. 

Dopo aver definito la rappresentanza in campo politico e la sua differenza con la rappresentanza 

fiduciaria o politica, metterò in evidenza che, con l’estensione del suffragio, la concezione 

ideologica burkiana del mandato totalmente libero viene ad incontrare l’alternativa dell’epoca delle 

masse ossia quella dello stato dei partiti o del plebiscitarismo. Intendo dimostrare — anche 

attraverso l’analisi della posizione espressa da Gianroberto Casaleggio, la mente del M5S — come 

l’epoca della rivoluzione digitale proponga un affinamento, ma non il superamento, di questa 

alternativa attraverso una pluralità di strumenti, capaci di integrare quelli tradizionali, che non 

possono essere sostituiti senza pericolo per la stessa natura dell’ordinamento liberal-democratico. 

Tra la tradizionale prospettiva della rappresentanza whig e quella country, presente già ai tempi 

dei founding fathers statunitensi, la rete (ovvero apparentemente l’ultima arma della democrazia 

diretta roussoviana) illude chi crede nella partecipazione continua e nel controllo intenso dell’agente 
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da parte del principale, perché il fenomeno minoritario costituisce una invarianza, ovvero una 

costante, del vivere sociale come la stessa esperienza del M5S certifica. 

Sulla base di analisi già effettuate in precedenza, concluderò ribadendo che i pericoli del voto 

censitario e/o capacitario e della stessa manipolazione élitistica risultano presenti anche nell’attuale 

fase, suggerendo di non farsi ammaliare da scorciatoie pericolose. 

 

 

2. Alle radici del problema 

 

Ma vediamo quali sono le radici della questione. Partiamo dalla crisi della rappresentanza, ma 

prima di tutto dal significato della stessa6. 

 Rappresentare significa sostituire, prendere il posto di qualcuno ad un certo livello e per certi 

fini. Negli ordinamenti politici contemporanei l’esigenza della sostituzione nasce da motivazioni 

quantitative e/o qualitative. In ambito locale è possibile la partecipazione diretta di tutti i 

partecipanti ad un determinato collegio; sul piano più elevato dal punto di vista numerico questo 

non risulta più concepibile, dando luogo all’esigenza di una rappresentanza di volontà. Questa 

ovviamente può essere giustificata anche sulla base di motivazioni qualitative, per cui nell’ambito 

della moderna divisione del lavoro ad un certo livello di complessità è più opportuno che siano 

persone esperte ad occuparsi di temi specialistici. 

L’ideologia liberale denomina come rappresentanza politica (o fiduciaria) il libero mandato, ma 

è bene mettere in evidenza che il politico costituisce un livello dove si esplica la distribuzione 

autoritativa di valori e che la rappresentanza precede la grande scissione tra pubblico e privato, ma 

risultava vincolata in maniera più o meno rigida. Una simile prospettiva permette di chiarire gli 

elementi ideologici delle ricostruzioni dottrinarie e la natura tralaticia di alcune disposizioni 

costituzionali, che nel tempo hanno cambiato significazione. 

In questo specifico quadro il dibattito sul rapporto principale e agente aveva un suo specifico 

senso proprio alle origini del sistema rappresentativo. Il mandato imperativo, che vincola l’agente 

alle disposizioni del principale, basa, infatti, le proprie fondamenta nella stagione che precede la 

grande scissione tra pubblico e privato e che ha dato origine all’istituzione storicamente situata 

                                                
6V. F. LANCHESTER, La rappresentanza in campo politico, Milano, Giuffrè, 2006, passim. 
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definita Stato moderno. Gli stessi Parlamenti, organi in origine non politici, erano infatti costituiti 

da gruppi di delegati dei borghi e delle contee che si recavano dal Sovrano per contrattare, ma non 

per decidere. Quando le Assemblee diventano organi politici, ossia contribuiscono in modo 

determinante alla distribuzione autoritativa di valori e non sono più ai margini della stessa, il 

problema del ruolo dei singoli parlamentari e dell’assemblea cui appartengono nei confronti dei 

rappresentati muta profondamente. Le ragioni quantitative che nei grandi aggregati si opponevano 

all’esercizio diretto del potere da parte dei componenti del collegio erano corroborate da quelle 

qualitative, per cui solo chi più sapeva e più era interessato (per censo) aveva il diritto di concorrere 

alla gestione della cosa pubblica. 

Questa serie di motivazioni, recuperabili nello stesso Secondo Trattato sul governo civile di 

Locke7, spiega la stessa posizione di Burke sulla completa autonomia dell’eletto effettuata nel 

famoso discorso To the electors of Bristol at the conclusion of the poll (1774)8. 

Ma non è solo una ragione élitistica che sta alla base della posizione di Edmund Burke. Ve n’è è 

anche una giuridica che si aggancia al common law e che era già stata espressa dallo stesso Hobbes 

sempre nella temperie del conflitto costituzionale inglese.  

Gli individui, che originariamente hanno stipulato il pactum unionis e il pactum subiectionis per 

la costituzione del Commonwealth, delegano con quello stesso atto l’esercizio del potere ad un 

individuo o ad un collegio, che lo esercita in nome dello stesso Commonwealth. La entificazione 

corporata dell’associazione stacca il rapporto di coloro che vengono preposti a cariche autoritative e 

che decidono in nome dell’ente collettivo. Essi possono essere sanzionati dai componenti dello 

stesso solo in caso di mancato mantenimento della ragione base della costituzione dell’Unione (la 

violazione della conservazione della vita per Hobbes e, in aggiunta per Locke, il mantenimento 

della proprietà). 

Nel dibattito costituente nordamericano degli anni Ottanta del secolo XVIII la ricordata 

contrapposizione tra la concezione whig (sostanzialmente sostenuta da Madison) e quella 

partecipazionista (detta country) delle Assemblee del New England evidenzia una tendenza di lungo 

                                                
7V. J. LOCKE, Two Treatises of Government, Cambridge, U.P.,1967. 
8V. E. BURKE, The Writings and Speeches of Edmund Burke, vol. III, ed. by W. M. Elofson with J. A. Woods, 

Oxford, Claredon, 1996, p. 69. 
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periodo in materia. Madison si occupa nel Federalist (nn. 10 e 52)9 della rappresentanza, condanna 

le fazioni e cerca di assicurare il massimo della coincidenza e del controllo elettorale dei 

rappresentati sui rappresentanti attraverso la effettuazione delle consultazioni in modo 

opportunamente ravvicinato e cadenzato, ma non deflette dalla idea burkiana che il rappresentante 

agisca come un fiduciario che risponde nei confronti dell’elettorato solo nel momento 

dell’eventuale richiesta di rinnovo del mandato. La fictio giuridica del trust, utilizzata 

implicitamente da Burke e trasferita in ambito politico parlamentare, vede il deputato di Bristol 

dichiarare che il Parlamento è «una assemblea deliberativa di una nazione», con un interesse 

comune, che decide nell’interesse della stessa e non dei singoli collegi o degli elettori. 

Una simile impostazione, sostanzialmente recepita da Madison, non poteva non confliggere con 

quella partecipazionista tipica del New England e, in effetti, lo stesso Madison contrappone 

decisamente la repubblica rappresentativa dei grandi aggregati alla democrazia diretta, possibile 

solo a livello locale. 

Questa antitesi lascia spazio alla dialettica statunitense degli ultimi due secoli, dove la protesta 

contro l’oligarchia élitista e contro la famelicità degli interessi si è incarnata in modo differenziato 

nei movimenti populisti e progressivisti, sviluppatisi a cavallo tra ’800 e ’900. 

Lo sviluppo continentale del dibattito sulla rappresentanza ha, invece, seguito sviluppi peculiari 

sin dalla fine del ’700 con le teorizzazioni di Siéyès, che sulla base della teoria della sovranità 

nazionale certifica il superamento del vincolo di mandato. L’art. 7, sez. III, capo I, titolo III della 

Costituzione del 1791 introduce la classica disposizione che «I rappresentanti eletti nei dipartimenti 

non saranno rappresentanti di un dipartimento particolare, ma della nazione intera, e non potrà 

essere conferito loro alcun mandato», che ha pervaso il costituzionalismo liberale e democratico 

continentale. 

Non ripeto ciò che è stato riassunto in maniera eccellente dall’indagine storico-giuridica (ad es. 

Zanon; Scarciglia, con profonde radici nelle analisi ottocentesca di Racioppi-Brunelli sull’art. 41 

dello Statuto albertino)10. È, tuttavia, necessario sottolineare che, proprio durante lo stesso periodo 

                                                
9V. J. MADISON, 10 e 52, in Hamilton – Jay – Madison, The Federalist, and Other Contemporary Papers on the 

Constitution of the United States, edited by, E. H. SCOTT, Chicago-Atlanta-New York, Scott, Foresman and Company, 
1894, pp. 53 ss. 

10V. N. ZANON, Il libero mandato parlamentare: saggio critico sull’articolo 67della Costituzione, Torino, 
Giappichelli, 1991; R. SCARCIGLIA, Il divieto di mandato imperativo: contributo a uno studio di diritto comparato, 
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rivoluzionario, si evidenzia la tendenza al controllo popolare della rappresentanza sulla base della 

sfiducia antropologica nella probità degli agenti da parte di Robespierre. Il vincolo non è 

costituzionalizzato con la decadenza dalla carica, ma concretizzato in modo pratico con la pressione 

popolare fondata sulla presenza-controllo dei membri attivi della Nazione alle riunioni 

dell’Assemblea e si ritrova nella sostanza in quanto espresso dal Comitato centrale della guardia 

nazionale nel marzo 1871 durante la Comune parigina. 

 

 

3. L’avvento dello Stato di massa e le sue conseguenze sulla rappresentanza 

 

La prospettiva del parlamentarismo classico, anche se rivoluzionario, cambia tuttavia in maniera 

profonda con l’espansione del suffragio. Le ricostruzioni del costituzionalismo della restaurazione 

operate dallo stesso Constant nei Principes de politique di fronte al suffragio universale maschile 

perdono significazione11. Come ha osservato acutamente circa novanta anni fa Schmitt in Die 

geistesgeschichtliche Lage des heutigen Parlamentarismus12, si ha la trasformazione della natura 

stessa delle istituzioni parlamentari, che dopo il 1848 divengono aule di contrapposizione di 

posizioni rigide ed inquadrate al di fuori dei parametri della discussione borghese. L’esperienza 

francese della II Repubblica con lo sbocco nel II Impero e la dinamica britannica degli anni 

Sessanta del secolo XIX individuano la torsione della modernità introdotta dalle masse: nell’epoca 

del regime di massa il rapporto rappresentativo si trasforma, infatti, intensamente con la posizione 

dell’alternativa tra Stato dei partiti strutturato o plebiscitarismo13. Una simile dicotomia di cui sono 

stati testimoni ed interpreti personaggi come Marx14, Hugo15, Bagehot16, Mill17 e Prevost Paradol18 

                                                
Padova, Cedam, 2005; Commento allo Statuto del Regno di F. RACIOPPI e I. BRUNELLI; con pref. di L. LUZZATTI, 
Torino, Utet, 1909, vol. II. 

11V. B. CONSTANT, Principes de politiques applicables à tous les gouvernements 
représentatifs et particulièrement à la constitution actuelle de la France, Paris, - A. Eymery, 1815. 
12C. SCHMITT, Die geistesgeschichtliche Lage des heutigen parlamentarismus, Berlin, Duncker & Humblot, 

1926(2a). 
13V. F. LANCHESTER, La rappresentanza in campo politico, cit., pp. 71 ss. 
14V. C. MARX, Der 18. Brumaire des Louis Bonaparte (1852), ora in Karl Marx-Friedrich Engels Werke-Artikel-

Entwűrfe, I/11, Berlin, Dietz Verlag, 1985, pp. 96 ss. 
15V. V. HUGO, Napoleone il piccolo, Milano, Bietti, 1934, pp. 136 ss. 
16V. The Collected Works of Walter Bagehot, edited by Norman St John-Stevas, vol. XII, London, The Economist, 

1986, pp. 324 e ss., ma anche ne The English Constitution (II ed 1873), p. 102. 
17V. J.S. MILL, Considerazioni sul governo rappresentativo, intr. e tr. di P. Crespi, Milano, Bompiani, 1946, p. 67. 
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viene certificata alla fine della prima ondata di democratizzazione con il tentativo di rivitalizzare le 

istituzioni rappresentative classiche, modificando in maniera intensa il rapporto principale-agente e 

fuoriuscendo anche dalla forma di Stato liberale e democratica. 

Simili tensioni erano di certo presenti negli ordinamenti al periodo precedente il primo conflitto 

mondiale, come dimostrano le ricordate pulsioni partecipazioniste e di reazione al dominio degli 

apparati del populismo e del progressivismo statunitense; o le ipotesi di ricorso al referendum nella 

Gran Bretagna di Dicey19; o quelle relative alla democrazia semidiretta in Francia; o, infine, alle 

richieste di un nuovo ruolo della democrazia diretta in Rensi20 e Perassi21 alle soglie della 

concessione del suffragio maschile in Italia.  

È però il primo conflitto mondiale e la crisi di partecipazione che ne deriva ad evidenziare la 

profondità del mutamento sui temi della rappresentanza e la sfiducia negli istituti classici della 

rappresentanza fiduciaria. In questa prospettiva l’art. 78 della Costituzione della Repubblica 

socialista sovietica di Russia del 1918 previde in maniera esplicita il «richiamo» del deputato da 

parte del collegio elettorale insoddisfatto e questa revoca venne mantenuta anche all’art. 142 della 

«classica» Costituzione staliniana del 1936. 

Prima che i regimi autoritari o totalitari le annullassero, nelle nuove liberal-democrazie centro-

europee del primo dopoguerra l’alternativa prevalente era quella rappresentata, da un lato, dall’art. 

21 della Costituzione di Weimar, che certificava come «i deputati rappresentano il popolo» e che 

«essi non dipendono che dalla loro coscienza e non sono vincolati da alcun mandato»,e, dall’altro, 

dalla soluzione cecoslovacca, che introduceva un vincolo di partito, non tanto in Costituzione, 

perché il primo comma dell’articolo 22 lo escludeva, ma nell’ambito della legge n.125 sulla Corte 

elettorale del 29 febbraio del 1920 (emanata lo stesso giorno della Costituzione). La cosiddetta 

clausola cecoslovacca è interessante (vi si soffermò anche Costantino Mortati in uno studio 

preparatorio ai lavori dell’Assemblea costituente italiana22), perché da un lato evidenzia i problemi 

e dall’altro certifica la loro attualità. Il Tribunale elettorale cecoslovacco, tra le altre competenze, 

                                                
18M. PREVOST – PARADOL, La France nouvelle, Paris, Levy, 1868. 
19V. A.V.DICEY, Ought the rreferendum to be introduced into England?, in “Contemporary Review”, 1890, pp. 504 

ss.e IDEM, Referendum, in “National Review,1894, march, pp. 66. ss. 
20V. G. RENSI, Gli anciens regimes e la democrazia diretta, con introduzione di Arcangelo Ghisleri, Bellinzona, 

Colombi & C., 1902. 
21T. PERASSI, Il referendum: la dottrina giuridica. Appendice: Il referendum nel diritto pubblico italiano, note alla 

legge 29 marzo 1903 sulla municipalizzazione dei pubblici servizi, Roma, Di Fabio, 1911. 
22La legge elettorale cecoslovacca, a cura di C. MORTATI, Firenze, Sansoni, 1946. 
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aveva quella di decidere «se un componente dell’Assemblea nazionale o del Senato avesse perso il 

proprio seggio a causa: a) della perdita dell’eleggibilità; b) della perdita dell’appartenenza al partito 

in cui era stato candidato e ciò per qualche indegna e disonorevole causa». Nella percezione degli 

assertori dello Stato dei partiti (ma anche dei suoi critici) una simile previsione apriva le porte al 

mandato di partito e quindi ad una concezione della rappresentanza non più di tipo diadico (elettori-

eletto), ma triadico (elettori-partito-eletto), in cui i rappresentanti eletti con meccanismi elettorali di 

tipo speculare (alias proporzionalistico) a scrutinio di lista, in realtà, erano espressione di un partito 

e non rappresentanti dell’ente corporato. 

La Costituzione weimariana del 1919, compromesso senza decisione efficiente, non nominava 

che in senso negativo i partiti politici, che però la caratterizzavano nella sostanza, e vedeva, nella 

complessità costituzionale, la variante semipresidenziale suggerita da Weber e Preuss come un 

possibile riequilibrio all’instabilità della frammentazione centrifuga degli stessi partiti alla base del 

sistema23. 

La rielaborazione della concezione della rappresentanza e del vincolo di mandato trovò 

significativa espressione negli ordinamenti che, nell’immediato dopoguerra, avevano modificato il 

sistema elettorale in senso stretto (e mi riferisco ai casi tedesco ed italiano). 

Per quanto riguarda l’Italia e la Germania, ad esempio, sono recuperabili illuminanti punti di 

convergenza tra la posizione di Gaspare Ambrosini nel suo volumetto su Partiti e gruppi 

parlamentari dopo la proporzionale24 e quella di Gerhard Leibholz (Das Wesen der 

Repraesentation)25, che influenzato dal Triepel e dalla sua prolusione rettorale sul rapporto 

Stato/partiti26 – evolse nel corso degli anni la sua prospettiva verso la costruzione di uno Stato dei 

partiti strutturato e regolato. Una simile posizione può essere recuperata nelle stesse proposte di 

Basso e di Mortati, profondi conoscitori del dibattito tedesco, durante i lavori della Costituente 

italiana nel 1946/47, ma né Leibholz, né Mortati hanno mai receduto dalla garanzia del divieto di 

mandato imperativo come guarentigia per la libertà del singolo rappresentante. 

                                                
23V. F. LANCHESTER, Alle origini di Weimar. Il dibattito costituzionalistico tedesco tra il 1900 e il 1918, Milano, 

Giuffrè, 1985. 
24V. G. AMBROSINI, Partiti e gruppi parlamentari dopo la proporzionale, Firenze, La Voce,1921. 
25V. G. LEIBHOLZ, Das Wesen der Repraesentation unter besonderer Beruecksichtigungdes Repraesentativsystems: 

ein Beitrag zur allgemeinen Staats- und Verfassungslehre,Berlin, De Gruyter, 1929. 
26V. H. TRIEPEL, Die Staatsverfassung und die politischen Parteien, Berlin, Liebman, 1930. 
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I contributi di Leibholz degli anni Cinquanta hanno continuato ad affermare che, stante la natura 

di Stato dei partiti degli ordinamenti liberali e democratici allora vigenti, il libero mandato forniva 

una indispensabile garanzia di autonomia. 

 

 

4. Leibholz e Mortati e lo Stato dei partiti 

 

Leibholz e Mortati sono rappresentativi del costituzionalismo nel periodo della crisi di 

partecipazione e dell’ingresso delle masse in politica. Mortati fu un giurista pervaso da influssi 

organicisti in cui l’importanza delle forze politiche e dell’ideologia, derivante dalla lezione di 

Angelo Majorana e di Gaetano Mosca, si sposava con l’istituzionalismo di Santi Romano. Leibholz 

un giurista antiformalista, che solo dopo la slavina nazista accettò pienamente il partito politico 

nell’ambito di una concezione della democrazia rappresentativa diretta. 

Il destino di questi due costituzionalisti «realisti» è stato differenziato27. Leibholz ha teorizzato 

lo Stato dei partiti regolato e ha influito in maniera incisiva alla costruzione del Modell Deutschland 

nel primo ventennio di vigenza del Grundgesetz, ma è stato anche attaccato violentemente come 

assertore di un ordinamento partitocratico. Lo Stato dei partiti regolato tedesco nonostante tutto è, 

finora, riuscito a mantenere il proprio profilo originario, adattandosi alle trasformazioni del 

contesto. Mortati, che alla Costituente aveva proposto un disegno di costituzionalizzazione organica 

dei partiti, dal 1948 in poi (così come lo stesso Leopoldo Elia) si interessò più del sistema dei partiti 

che del problema della regolazione del partito per la particolare situazione politica italiana e, dagli 

anni Sessanta, si convinse della necessità di risvegliare l’azione diretta dell’opinione pubblica. È 

evidente che una simile posizione si è dovuta confrontare, da un lato, con il più pesante e sregolato 

Stato dei partiti d’Europa (e il confronto con il caso tedesco potrebbe essere molto interessante 

anche in questa sede), dall’altro con la riqualificazione dei rapporti geopolitici, la fine delle 

ideologie, delle appartenenze e della partecipazione tradizionale nonché, più recentemente, con la 

rivoluzione digitale. 

                                                
27V. F. LANCHESTER, Momenti e figure nel diritto costituzionale in Italia e in Germania, Milano, Giuffrè, 1994, 

passim. 
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In un sistema di partiti nazionale, stabile e strutturato il problema della rappresentanza viene 

risolto in maniera «naturale» attraverso l’utilizzazione del divieto di mandato imperativo come mera 

valvola di sicurezza per la tutela del dissenso. I rappresentanti, eletti attraverso la selezione 

partitica, possono mettere in gioco la loro responsabilità differendo la sanzione derivante 

dall’abbandono della formazione di partito attraverso la sottoposizione all’eventuale giudizio del 

principale nominale (il Corpo elettorale) e sfuggendo così – come ultima ratio – a quella del 

principale effettivo (il partito). Ma quando – in connessione con una crisi di riallineamento del 

sistema partitico – si abbandona la strada tradizionale della forma di governo parlamentare 

naturalistica o razionalizzata (comprendendo in essa anche la variante semipresidenziale) per 

abbracciare il Governo di legislatura, la situazione cambia profondamente. Il Governo di legislatura 

tende a costruire maggioranze elettorali artificiali e ad inchiavardarle attraverso l’applicazione 

forzata della proposta di Bagehot. Com’è noto, in contrasto con la posizione di Mill per l’autore 

della English Constitution le elezioni costituivano un atto complesso in cui si vota per un 

rappresentante in un collegio, per un partito, per un programma, per una squadra di governo e per 

un leader. Il problema è che Bagehot descriveva la realtà britannica del suo tempo, credeva nella 

forza della cultura politica e non aveva cieca fiducia nei meccanismi istituzionali. Nella prospettiva 

della forma di governo neoparlamentare la rappresentanza nelle assemblee elettive perde 

normativamente importanza ed autonomia e necessariamente il deputato si trova vincolato al 

contratto sottoscritto con gli elettori28. 

È evidente che un simile schema rompe i ponti con il costituzionalismo liberale-democratico e 

evidenzia i rischi di dérapage verso il plebiscitarismo che rifiuta la partitocrazia senza partiti 

attualmente vigente oppure le sirene della nuova democrazia diretta, basata sulla rete. L’alternativa 

del plebiscitarismo costituisce una costante pericolosa e sempre presente degli ordinamenti di massa 

che guarda con fastidio al Parlamento ed alle sue ritualità. Nel 2009, ad esempio, Silvio Berlusconi 

aveva espresso in maniera coerente la sua posizione aziendalistica auspicando, tra l’altro, la 

richiesta che il voto del capogruppo valesse per tutti i suoi deputati («Il sole 24 ore», 10 marzo 

2009). La reazione alle degenerazioni partitocratiche, al plebiscitarismo e all’impotenza 

istituzionale dei cultori della rete come strumento di democrazia diretta, di partecipazione e di 

                                                
28V. S. CECCANTI, La forma neoparlamentare di governo alla prova della dottrina e della prassi, in “Quaderni 

costituzionali”, 2002, pp. 107 ss. 
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controllo risulta, invece, oltre che più nuova anche meno conosciuta per le implicazioni sul rapporto 

principale-agente. 

 

 

5. Le novità della società di massa digitale 

 

In questa prospettiva, tenendo sullo sfondo le trasformazioni più generali (nonché la stessa 

riqualificazione dei rapporti geopolitici) e i tre terremoti che hanno modificato il panorama del 

sistema partitico29 italiano (1976, 1993, 2013), la questione può essere approfondita con l’ausilio 

della recente intervista di Gianroberto Casaleggio rilasciata a Serena Danna per la lettura del 

«Corriere della sera» (23 giugno, 2013)30. In essa molti dei temi sulla rappresentanza, la sua crisi, la 

rivoluzione informatica e il digital divide sono affrontati in maniera molto esplicita e senza 

infingimenti. Alcune posizioni, depurate da un evidente millenarismo, possono essere recepite, altre 

sono alternative agli ordinamenti di democrazia pluralista. In primo luogo per Casaleggio la 

rivoluzione digitale trasforma i modi ed i luoghi della politica. La democrazia digitale non potrebbe 

essere limitata alle votazioni popolari, ma evidenzia «una nuova centralità del cittadino nella 

società», capace di destrutturare le organizzazioni politiche e sociali esistenti. Lo stesso Meetup, 

servizio di social network avente lo scopo di facilitare l’incontro di gruppi di persone in varie 

località del mondo, non sostituirebbe il luogo fisico, ma lo integrerebbe e lo completerebbe, 

fornendo ai cittadini la possibilità di decidere e controllare ben più incisivamente di prima. 

In questa prospettiva lo stesso Parlamento cambia natura, perché gli eletti divengono meri 

«portavoce» con il compito di «sviluppare il programma elettorale e mantenere gli impegni presi 

con chi li ha votati». Di qui la possibilità per «ogni collegio elettorale» di «sfiduciare e quindi di far 

dimettere il parlamentare» attraverso opportuni referendum locali. La funzione di articolazione, 

riduzione e trasmissione della domanda politica da parte del partito politico, di cui all’art. 49 della 

Cost., viene quindi posta sotto scacco dalla previsione di «referendum propositivi senza quorum, 

[dal] l’obbligatorietà della discussione parlamentare delle leggi di iniziativa popolare, [dal] 
                                                

29V. F. LANCHESTER, I tre terremoti e le prospettive della riforma istituzionale in Italia, in Italianieuropei, 2013, nn. 
5/6, pp. 1 ss. 

30 V. anche le convergenti riflessioni di Davide Casaleggio che in una intervista a la Verità ha ribadito l’inevitabilità 
del “superamento della democrazia rappresentativa”(v. 
https://www.ilblogdellestelle.it/2018/07/lintervista_integrale_di_davide_casaleggio_a_la_verita.html). 
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l’elezione diretta del candidato che deve essere residente nel collegio dove si presenta, [dal] 

l’abolizione del voto segreto, [dal] l’introduzione del vincolo di mandato». 

In questa prospettiva Casaleggio sottolinea, in maniera sostanzialmente ideologica, che alla 

democrazia diretta risulterebbe estraneo sia «il concetto di leader» (Occupy Wallstreet si sarebbe 

posta sulla linea della leaderless), sia la segretezza e la stessa riservatezza (e tutti ricordano lo 

streeming di Bersani durante le consultazioni di Governo del 2013). 

Nello stesso Contrat social Rousseau evidenzia, però, il potere sociale delle élites che 

caratterizza anche il voto in assemblea. Ne discende che il fenomeno minoritario sia ineliminabile 

anche nelle applicazioni della democrazia diretta (dove si operano deliberazioni attraverso votazioni 

proceduralizzate) e/o partecipativa (dove si esprimono soprattutto forme di mobilitazione che non 

pervengono all’espressione della volontà elettiva o deliberativa). 

Nonostante Gitlin Todd in Occupy Nation31 sostenga che nella leaderlessness dei movimenti i 

leader sarebbero solo dei facilitatori, è indubbio che questo costituisce un ruolo di leadership. 

Nell’ambito dell’intervista Casaleggio ammette, infine, che gli ordinamenti digitali possono essere 

diretti o dittatoriali e evidenzia anche i pericoli che il data mining può comportare per la sfera 

pubblica e privata. La prospettiva del controllo biopolitico attraverso l’informatica diviene 

devastante anche se si fa riferimento al cosiddetto progetto Narvalo, utilizzato in campagna 

elettorale da Obama per approfondire il profilo dei suoi sostenitori. La politica digitale non supera, 

in sostanza, i pericoli di degenerazione del potere, per cui risultano ingenue le recenti affermazioni 

di coloro che sostengono una sua fine (ad es. Moisés Naim32, novello Fukujama del terzo 

millennio). Anzi, a mio avviso, la situazione attuale impone un rafforzamento delle esigenze 

valoriali del costituzionalismo originario come limite al potere a tutti i livelli33. 

 

 

 

 

                                                
31V.T. GITLIN, Occupy Nation.The Roots, the Spirit, and the Promise of Occupy Wall Street, New York, Itbooks, 

2012. 
32V. M. NAIM, La fine del potere: dai consigli di amministrazione ai campi dibattaglia, dalle chiese agli stati, 

perché il potere non è più quello di un tempo, Milano,Mondadori, 2013. 
33V. F. LANCHESTER, Il profumo del costituzionalismo, in Passato, presente e futuro del costituzionalismo e 

dell’Europa, a cura di F. Lanchester, Milano,Wolter Kluwers-Cedam,2019,pp.21 ss. 
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6. Conclusioni 

 

In conclusione, anche sulla scia di un teorico dello Stato dei partiti regolato (Gerhard Leibholz), 

si conferma come la garanzia del divieto di mandato imperativo continui a costituire una 

indispensabile guarentigia istituzionale che preserva formalmente l’agibilità politica degli agenti 

anche in situazioni di possibile rappresentanza vincolata. Le soluzioni di una eventuale decadenza 

dal mandato, quando si fuoriesca dal partito nelle cui liste si è stati eletti (ipotesi cecoslovacca degli 

anni Venti del secolo XX, riprodotta più o meno consapevolmente dal citato DDL Della Seta), o 

l’impossibilità di transitare al di fuori del gruppo parlamentare istituzionale in cui si è stati eletti 

(floor crossing sudafricano)34 risultano strumenti che si spiegano nell’ambito della necessità di 

strutturare le formazioni di partito in situazioni di statu nascendi (nel caso italiano come 

conseguenza di una crisi forte di regime con difficoltà di riallineamento del sistema partitico 

liquefatto). 

Gli istituti di possibile controllo intermedio (ad esempio, il recall o l’Abberufungsrecht presenti 

negli Usa e in Svizzera a livello locale) e quelli della decadenza da parte della formazione di partito 

si confrontano, invece, necessariamente, con quelli della democrazia infrapartitica, evidenziando un 

controllo sul procedimento di selezione differenziato in vari ambiti. In questa specifica prospettiva, 

non è un caso che la crisi del partito politico e quella della sua vita interna abbiano contribuito al 

recente sviluppo delle ipotesi di introduzione del recall proprio in Gran Bretagna, considerata patria 

del libero mandato. 

Il tema è, dunque, quello del controllo dell’agente da parte del principale, ma anche quello della 

sua miglior selezione sia in ambito infrapartitico che in ambito interpartitico. Sotto il profilo 

temporale vi è, infatti, un prima ed un dopo. Nel momento che precede l’atto elettivo si pone la 

questione della individuazione dei candidati all’interno delle formazioni di partito e quello della 

legislazione elettorale di contorno sul piano interpartitico in cui spiccano da un lato i temi caldi 

dell’eguaglianza delle opportunità tra i concorrenti, dall’altro quelli relativi all’eleggibilità 

(ineleggibilità, incompatibilità, incandidabilità). Nel momento successivo all’atto elettivo effettuato 

attraverso il meccanismo di trasformazione dei voti in seggi, l’eletto può essere controllato e 

                                                
34V. F. DAU, Costituzionalismo e rappresentanza: il caso del Sudafrica, Milano, Giuffrè, 2011, passim. 
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vincolato in vario modo, ma imprescindibile deve rimanere la garanzia della sua autonomia 

formale. 


