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Brevi note su libero mandato e forma-partito

Eleonora Rinaldi

SOMMARIO: 1. Il mandato rappresentativo nello Stato dei partiti. – 2. Il divieto di
mandato imperativo nella Costituzione repubblicana. – 3. (Segue) Il mandato
vincolato ‘ai tempi del digitale’.

1. Il mandato rappresentativo nello Stato dei partiti

È l’esigenza di integrazione delle masse nei modi di esercizio
potere a imporre di riflettere in modo nuovo sul senso complessivo
della rappresentanza politica1; il ruolo dei partiti politici di massa
emerge in seguito all’allargamento del voto e, superata l’unità ideo-
logica di una classe politica delimitata su base censitaria, consente di
fornire risposta all’esigenza di organizzare la partecipazione dei ceti
emergenti alla direzione politica dello Stato.

Ai partiti si affida il compito di decantare «la grezza immedia-
tezza degli interessi particolari» e, «misurandoli e commisurandoli
alla stregua di una determinata interpretazione dell’interesse gene-
rale»2, di mobilitare i cittadini intorno a determinate istanze per cer-
care di influire «in principio e in genere» sulle decisioni della comu-
nità statale3.

La tesi dello sdoppiamento del rapporto rappresentativo sinte-
tizza limpidamente gli effetti di tale evoluzione sullo schema teorico

1 Per una ricostruzione sintetica della storia e delle diverse concezioni della rap-
presentanza politica, rinvio a D. FISICHELLA, La rappresentanza politica, Milano, 1983, 3-
48; D. NOCILLA, L. CIAURRO, Rappresentanza politica, in Enc. dir., XXXVIII, Giuffrè,
Milano, 1987; 543 ss.; e ai saggi ripubblicati in P. RIDOLA, Democrazia rappresentativa e
parlamentarismo, Giappichelli, Torino, 2011. Sul significato del libero mandato parla-
mentare nella rappresentanza politica v. invece almeno N. ZANON, Il libero mandato par-
lamentare. Saggio critico sull’articolo 67 della Costituzione, Milano, 1991 e, più recente-
mente, A. MORELLI, Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare, Napoli,
2018 e F. GIRELLI, Il mandato parlamentare e lo spazio della sua libertà, Napoli, 2018.

2 I virgolettati nel testo sono di V. CRISAFULLI, Partiti, Parlamento, Governo (1967),
ora in IDEM, Stato Popolo Governo. Illusioni e delusioni costituzionali, Milano, 1985, 209
ss., (210), che non manca di ricordare l’influenza esercitata dall’idea pre-repubblicana di
partito, inteso come “parte totale”, sulla riflessione teorica successiva.

3 Così C. ESPOSITO, I partiti nella Costituzione italiana, in IDEM, La Costituzione
italiana. Saggi, Padova, 1954, 218 ss.



classico della rappresentanza politica4, incentrato sull’indipendenza
del parlamentare e sul non irrigidimento del rapporto tra eletti ed
elettori5; in fase di esercizio del diritto di voto gli elettori scelgono tra
diverse interpretazioni dell’interesse generale proposte nei pro-
grammi politici, mentre i parlamentari cessano di essere eletti perché
capaci di legiferare e governare con assoluta libertà di giudizio e, in
quanto esponenti di un partito, si impegnano a comportarsi secondo
certi orientamenti6.

Alla luce della concreta capacità di indirizzare la vita politica
dello Stato e della centralità acquisita nel procedimento elettorale7, il
partito di massa si propone dunque come vero rappresentante del
popolo, legittimando ricostruzioni teoriche idonee a privare di signi-
ficato il libero mandato8.

Le critiche mosse all’istituto da alcuni fra i più grandi giuristi
del XX secolo muovono sostanzialmente da queste premesse e, seb-
bene variamente argomentate, ne contestano la perdurante attua-
lità9; alle stesse, come ai reiterati tentativi di formalizzarne l’uscita
dall’orbita delle «grandi categorie del diritto costituzionale» (in
quanto elemento formante la rappresentanza politica), il libero man-
dato, tuttavia, resiste, ribadendo – nella massima parte degli ordina-
menti costituzionali europei del secondo Dopoguerra10 – la propria
vitalità11.

4 È la tesi di C. MORTATI, Note introduttive a uno studio sui partiti politici nell’or-
dinamento italiano (1956), in Scritti giuridici in memoria di Vittorio Emanuele Orlando,
vol. II, Padova, 1957, 128 ss., specie 134-135, secondo cui, nello Stato democratico del
Novecento, al rapporto tra elettori e partiti si giustappone quello tra partiti ed eletti.

5 Su questo aspetto, per tutti, RIDOLA, Rappresentanza, unità politica, pluralismo
(1995), ora in Democrazia rappresentativa, cit., 95.

6 Così CRISAFULLI, Partiti, Parlamento, cit., 213-214.
7 Per un’approfondita analisi storica della nascita dei partiti di massa, rinvio

senz’altro a P. RIDOLA, Partiti politici, in Enc. dir., vol. XXII, Milano, 1982, 66 ss.
8 In particolare, le elezioni sono intese come decisione dei cittadini votanti sul

peso che i partiti avranno nelle istituzioni governanti (in presenza di sistemi elettorali
proporzionali) o come attribuzione del mandato a realizzare un certo programma (in
presenza di sistemi maggioritari), già da G. LEIBHOLZ, La rappresentazione nella demo-
crazia, Giuffrè, Milano, 1989, 169 ss.

9 Mi riferisco anzitutto alle posizioni espresse (in base a premesse piuttosto di-
verse invero), da H. KELSEN, Il problema del parlamentarismo (1924), tr. it., 1995, nuova
ed., Bologna, 1998, 164 e da LEIBHOLZ, La rappresentazione nella democrazia, cit., 129 ss.

10 Fa eccezione la sola Costituzione portoghese del 1976.
11 Su questo profilo insiste anche C. PINELLI, Del tornare alle grandi categorie, in
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È un approdo solo apparentemente paradossale, che può essere
meglio compreso considerandone la formidabile capacità di ridefi-
nire «la propria forma in particolari direzioni a seconda degli oggetti
e dei soggetti di riferimento»; attitudine che ne consente non sem-
plicemente la sopravvivenza ma conferma l’esistenza di un rapporto
inscindibile con l’assetto di una democrazia pluralista12.

2. Il divieto di mandato imperativo nella Costituzione repubblicana

La peculiare capacità di adattamento del libero mandato alle ca-
ratteristiche del sistema costituzionale in cui opera trova conferma
nelle scelte dei costituenti che – com’è stato acutamente posto in
luce – non si limitano ad innestare un principio di matrice liberale in
una democrazia fondata (prevalentemente) sui partiti13.

Nella Costituzione repubblicana il principio del libero mandato
rileva cioè non solo nell’ambito del rapporto tra elettore ed eletto
(garantendo la conservazione dello status al parlamentare “disobbe-
diente” alle aspettative/istruzioni degli elettori)14, ma si colloca ap-
pieno nello Stato dei partiti, di cui sostiene gli elementi costitutivi.

In tal senso, l’art. 67 Cost. opera in una duplice direzione; per
un verso, consente di coordinare il ruolo di rappresentante della Na-
zione con la funzione aggregante dei partiti (tutelando il parlamen-
tare dalle pressioni di interessi frazionali)15, per altro aspetto, garan-
tisce il dispiegarsi del compromesso parlamentare rispetto all’irrigi-
dimento derivante (in fatto) dall’osservanza delle direttive di partito,
in quanto legittima il deputato/senatore ad esprimere e rappresen-

Annuario AIC 2016: Di alcune grandi categorie del diritto costituzionale. Sovranità Rap-
presentanza Territorio, Napoli, 2017, 717 ss., specie 721-725.

12 Il virgolettato nel testo è di G. AZZARITI, Cittadini, partiti e gruppi parlamentari:
esiste ancora il divieto di mandato imperativo?, in Annuario AIC 2009, Padova, 2010,
177 ss. (178).

13 Cfr. P. RIDOLA, Divieto del mandato imperativo e pluralismo politico, in Scritti in
onore di Vezio Crisafulli, vol. II, Cedam, Padova, 1985, 679 ss., 680.

14 Che la libertà di revoca dell’eletto comporti effetti deteriori sul circuito po-
tere/responsabilità nel rapporto tra elettore ed eletto è evidenziato peraltro da C. PI-
NELLI, Libertà di mandato dei parlamentari e rimedi contro il transfughismo, in Federali-
smi, n. 13/2018, 1-2.

15 In questa prospettiva, cfr. RIDOLA, Divieto del mandato imperativo, 680, che
muove immediatamente dalla lettura dei lavori preparatori della Costituzione.
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tare in Parlamento punti di vista divergenti dalla linea del partito
provenienza16.

Le scelte operate non cercano dunque di contemperare principi
antitetici ma di armonizzarli, in una logica in cui il significato del-
l’indipendenza del parlamentare si lega immediatamente al ricono-
scimento costituzionale dei partiti come strumento del concorso per-
manente dei cittadini alla determinazione della politica nazionale17.

Dall’idea che l’art. 49 Cost. consegni ai partiti una posizione di
sostanziale monopolio nella formazione della domanda politica18 o
che diversamente consenta anche ad altri attori sociali di incidere sul
processo di formazione della volontà politica, discendono peraltro
conseguenze assai diverse19.

Nel primo caso, il libero mandato conserva una valenza mera-
mente residuale; nel secondo acquisisce una dimensione costituzio-
nale autonoma, completando una scelta alla luce della quale la parte-
cipazione dei cittadini alla direzione dello Stato avviene non solo at-
traverso i partiti ma anche grazie ad altre organizzazioni di interessi
presenti nella società20.

Questa chiave di lettura, di indubbio fascino, risulta – com’è
noto – prevalente nel nostro ordinamento e, benché periodicamente
rimessa in discussione, appare coerente con la collocazione dei par-

16 Come sottolineato dalla stessa Corte costituzionale nella mai smentita sentenza
n. 14/1964. Sul rapporto tra divieto di mandato imperativo e funzionalità dell’Assem-
blea parlamentare insiste ancora PINELLI, Libertà di mandato, loco ult. cit.

17 Così RIDOLA, Partiti politici, cit., 99 ss.
18 Secondo la chiave di lettura di C. MORTATI, Note introduttive a uno studio sui

partiti politici, cit., 133 ss.
19 Quest’idea può ritenersi dominante nella dottrina costituzionalistica italiana

che approfondisce l’idea (prerepubblicana) di Crisafulli in ordine alla distinzione tra
programma politico di partito e indirizzo politico (cfr. V. CRISAFULLI, Per una teoria giu-
ridica dell’indirizzo politico (1939), ripubbl. in IDEM, Prima e dopo la Costituzione, Na-
poli, 2015, 39 ss.), per trarne implicazioni relative all’incidenza del sistema dei partiti
sulle dinamiche della forma di governo. In questa prospettiva, sono ritornati, tra gli al-
tri, sul concetto di concorso accolto dall’art. 49 Cost., P. RIDOLA, Democrazia pluralistica
e libertà associative, Milano, 1987, specie 201, e M. DOGLIANI, La determinazione della
politica nazionale, in Costituzionalismo.it, n. 2/2008, 2 ss.

20 In questa direzione sembra muoversi (non senza incertezze invero) anche la più
recente giurisprudenza costituzionale protesa ad individuare nell’art. 67 Cost. il fonda-
mento di diritti di partecipazione dei singoli parlamentari alla discussione (cfr. Corte co-
stituzionale, ord. n. 17/2019, nonché ordd. nn. 274 e 275 dello stesso anno).
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titi nella dimensione societaria, sebbene nell’ambito di una rappre-
sentanza a forte caratterizzazione partitica21.

Si tratta dell’interpretazione che meglio risponde alle trasforma-
zioni delle società capitalistiche occidentali e alla diffusione di pre-
tese partecipative volte a sottrarre ai partiti il monopolio dell’inter-
mediazione tra società e istituzioni22; del libero mandato valorizza
l’attitudine a mantenere aperto un canale di comunicazione tra si-
stema dei partiti e altri attori sociali, ampliando le chances di parteci-
pazione di individui e gruppi alla direzione politica dello Stato23.

L’autonomia decisionale del rappresentante della Nazione ga-
rantisce così la libertà del processo di formazione della volontà po-
polare; oltre che attraverso il dissenso del singolo, grazie all’autono-
mia del partito in Parlamento che, «al centro del confronto tra i pro-
grammi partitici (e) … le organizzazioni degli interessi che tentano di
inserirsi nei processi decisionali delle assemblee rappresentative»,
preserva la «continuità tra il momento comunitario della determina-
zione della politica nazionale e la rappresentanza politica della so-
cietà statale nelle sue articolazioni»24.

Quest’interpretazione – benché volta ad attenuare gli effetti po-
tenzialmente anti-democratici scaturenti dall’istituzionalizzazione dei
partiti (non importa se formale o sostanziale)25 – veicola tuttavia una
trasformazione dei partiti di massa che, dopo una lunga fase di tran-

21 In Italia quest’interpretazione si deve anzitutto a C. ESPOSITO, I partiti nella Co-
stituzione italiana, Padova, 1954, 218 ss. e CRISAFULLI, Partiti, Parlamento, Governo
(1967), cit., 210. Successivamente, muove da premesse analoghe ma propone conclu-
sioni diverse in merito al significato del libero mandato, RIDOLA, Democrazia pluralistica
e libertà associative, cit., specie 149 ss., 164 ss. e passim, e ancora IDEM, Divieto del man-
dato imperativo e pluralismo politico, cit., 679 ss.

22 Sull’incidenza esplicata dal venir meno della società industriale sull’evoluzione
della forma partito, in termini generali, v. almeno A. BALDASSARRE, Introduzione, in J. RA-
SCHKE, I partiti dell’Europa occidentale, Editori Riuniti, Roma, 1983, VII ss., specie LII ss.

23 L’interazione tra soggetti abilitati a concorrere a determinare la politica nazio-
nale e soggetti chiamati a rappresentare la Nazione è ritenuta funzionale a garantire la
preservazione della «giusta distanza» tra rappresentanti e rappresentati, da PINELLI, Del
tornare sulle categorie, cit., 724.

24 I virgolettati nel testo sono di RIDOLA, Partiti politici, cit., 108.
25 Sulla distinzione tra istituzionalizzazione in senso formale e in senso sostanziale,

cfr. M. LUCIANI, Partiti e forma di governo, in Nomos, n. 3/2018, specie 4 ss. (che torna
a riflettere sul significato di alcune riflessioni di K. HESSE, La posizione costituzionale dei
partiti nello Stato moderno (1959), tr. it., Seregno, 2012, 22 ss.).
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sizione, si traduce nella sostanziale dissoluzione della funzione inter-
mediatrice dei primi26.

L’incapacità degli stessi di adeguarsi alla crescente domanda di
partecipazione proveniente dalle moderne società industriali, ridefi-
nendo il proprio assetto organizzativo (in particolare garantendo la
democraticità dei processi decisionali interni)27 e magari dialo-
gando con «nuove forme di iniziativa popolare e di associazionismo
dotate di maggiore … capacità di rinnovamento»28, comporta infatti
il tramonto della funzione di sintesi politica assolta nei primi de-
cenni della Repubblica29; l’apertura alle istanze di singoli e gruppi si
concretizza nell’occupazione di interi settori dell’apparato dello
Stato, e alimenta un processo di delegittimazione sociale che tra-
scina verso egual destino il ruolo del rappresentante della Na-
zione30.

Il modo di esercizio del mandato parlamentare si ridefinisce in
modo conseguente; sicché, fino a quando i partiti beneficiano di am-
pio radicamento sociale, la spontanea osservanza delle direttive di
partito risulta prevalente e l’assenza di istruzioni imperative rappre-
senta un «limite a possibili implicazioni estreme che volessero trarsi
dal principio risultante dal combinato disposto degli artt. 1 e 49
Cost.»31.

Via via che si consolida l’idea del partito come struttura di rac-

26 Le sfide che queste trasformazioni pongono ai costituzionalisti italiani (e non
solo) sono sottolineate dallo stesso P. RIDOLA, Dalla Repubblica di partiti alla Repubblica
dei cittadini, in Partiti politici e ordinamento giuridico, in ricordo di F. Galgano, Napoli,
2015, 11 ss., 19-21.

27 Come ipotizzato per esempio da E. FRAENKEL, La componente rappresentativa e
plebiscitaria nello Stato costituzionale democratico (1958), tr. it. a cura di L. Ciaurro e C.
Forte, Torino, 1994, 39 ss.

28 Cfr. ancora RIDOLA, Partiti politici, cit., 82.
29 Il valore della funzione intermediatrice dei partiti è tuttavia ribadito anche dalla

Corte costituzionale nella sentenza n. 170/2018 in cui si ricorda che «l’esercizio del
mandato elettivo o dell’incarico politico, per chiunque ne sia investito all’esito di una
campagna elettorale o di una nomina, avviene abitualmente all’interno di una dialettica
dominata dal confronto tra i partiti politici, secondo una logica corrispondente al comples-
sivo disegno costituzionale».

30 L’apertura al pluralismo sociale corrode infatti il rapporto tra partiti ed eletti
che si adeguano sempre meno alla disciplina di partito per assecondare immediatamente
le richieste dei gruppi che ne hanno sostenuto l’elezione.

31 Cfr. CRISAFULLI, Partiti, Parlamento, Governo, cit., 214.
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colta del consenso in ogni settore della società32, i parlamentari assu-
mono un atteggiamento diverso che, benché astrattamente connesso
al «tipo di pluralismo disegnato dalla Costituzione repubblicana»33,
comporta una svalutazione qualitativa dell’autonomia decisionale
loro riconosciuta34.

Proiettandosi sul funzionamento della rappresentanza35, l’auto-
referenzialità delle formazioni politiche ingenera infine un’ampia di-
saffezione dalla politica, percepita come incapace di dare risposte ai
bisogni della gente36.

Non ha senso a questo punto stabilire se alla frammentazione
delle domande sociali e alla rinuncia dei partiti a prospettare ‘grandi
narrazioni’ potesse porsi un argine diverso; può solo prendersi atto
della circostanza che, dalla fine degli anni Ottanta del secolo scorso,
le fratture tradizionali tra gli elettorati di riferimento possono dirsi
dissolte, mentre le competizioni elettorali premiano le formazioni
(personali) dei politici più abili nel “mettere in scena” una rappre-
sentazione rivolta a tutto il pubblico degli elettori, con la tendenza
dei principali attori a convergere su posizioni mediane37.

La fase odierna muove dalle premesse sommariamente ricordate

32 Sulla relativizzazione della distinzione tra partito ideologico e partito “piglia-
tutto” (ritenendo la compresenza in ciascun partito di entrambe le caratteristiche), v.
tuttavia quanto acutamente rilevato da D. NOCILLA, Crisi della rappresentanza e partiti
politici, in Giur. cost., 1989, 543-544.

33 Il virgolettato nel testo è di RIDOLA, Il divieto del mandato imperativo, cit., 686.
34 L’apertura al pluralismo sociale corrode infatti il rapporto tra partiti ed eletti

che si adeguano sempre meno alla disciplina di partito per assecondare immediatamente
le richieste dei gruppi che ne hanno sostenuto l’elezione.

35 Sull’impatto esercitato dalla crisi del sistema dei partiti sulle dinamiche della
forma di governo italiana, ampiamente, da ultimo, N. LUPO, La forma di governo ita-
liana, quella europea e il loro stretto intreccio nella Costituzione “composita”, in Riv.
Gruppo di Pisa, n. 3/2019, 175 ss., specie 183 ss.

36 La produzione scientifica sul rapporto tra crisi dei partiti e crisi della rappre-
sentanza (a propria volta destinata a tradursi nella sfiducia dei cittadini nella politica), è
cospicua e non mi è possibile ripercorrerla in questa sede; mi limito pertanto ad insi-
stere sul bisogno di reagire a chi «postula la fine di plurime categorie del diritto costi-
tuzionale» (e tra queste della rappresentanza politica), rinviando in particolare agli atti
del XXXI Convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, in Annuario
AIC 2016 (citato in nt. 11).

37 Si sofferma ampiamente sulla tendenza dei partiti a stabilire un rapporto diretto
con il loro pubblico, B. MANIN, Principi del governo rappresentativo (1997), Bologna,
2010, 215 ss., specie 245, cui si deve la nota formula democrazia del pubblico.
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di cui costituisce una degenerazione; dalla fine del primo decennio
del XXI secolo, la crisi economica, l’aggravarsi delle diseguaglianze e
l’assottigliarsi del c.d. ceto medio concorrono a radicalizzare le con-
trapposizioni tra i gruppi sociali e, anche a causa dell’instabilità del
consenso elettorale, determinano un inceppamento stabile dei mec-
canismi di funzionamento della rappresentanza38.

Non stupisce che le più recenti proposte di riforma costituzio-
nale prospettino rimedi in questa direzione, né che si orientino a ri-
dimensionare il ruolo del Parlamento39; delle stesse tuttavia non si
comprenderebbe l’esatta portata laddove se ne ignorasse la giustap-
posizione ad altre soluzioni, protese a garantire l’ascolto immediato
dei cittadini nella sfera extra-istituzionale40.

L’idea di formalizzare il mandato imperativo (o comunque di
rafforzare il vincolo di mandato) muove da queste premesse ma,
lungi dal poter essere semplicisticamente etichettata come l’approdo
ultimo della fantasia populista41, rappresenta il frutto ‘avvelenato’ del
tentativo di realizzare la vera democrazia senza un’attenzione ef-
fettiva a che cosa i partiti debbano essere nel nostro sistema costitu-
zionale42.

38 Sul rapporto tra volatilità del consenso elettorale, transfughismo parlamentare e
disfunzioni della rappresentanza, v. da ultimo ancora LUPO, op. ult. cit., 190.

39 Mi riferisco in particolare alle iniziative di riforma costituzionale riguardanti la
riduzione del numero dei parlamentari e l’iniziativa legislativa popolare. Sulle possibili
torsioni applicative scaturenti dal progetto di riforma dell’art. 71 Cost., v. tuttavia V. DE

SANTIS, Nuovi strumenti per dare impulso alla decisione politica e rivitalizzare la rappre-
sentanza? Interrogativi e aporie sul disegno di legge costituzionale in materia di iniziativa
legislativa popolare, in Nomos, n. 1/2019, specie 6 ss.

40 L’alternativa tra party system e no-party system è invero risalente e può essere
studiata già con riferimento alla realtà statunitense, cfr. A. RANNEY, W. KENDALL, Politi-
cal parties. Democracy and the American party system, New York City, 1956 (che già pre-
vedono il consolidarsi di un no-party system) e J. SUNDQUIST, Dynamics of the Party Sy-
stem Alignment and Realignment of Political Parties in the United States (1973), e-book,
2011, che auspica invece un irrigidimento del sistema partitico.

41 V. soprattutto le clausole del Contratto per il governo del cambiamento – (l’ac-
cordo concluso nel 2018 dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle per definire la piattaforma
del rapporto fiduciario) –, che espressamente si riferiscono all’esigenza di rafforzare il
vincolo di mandato, e le disposizioni dello Statuto del Movimento 5 Stelle (2017) ripro-
dotte nei regolamenti di gruppo alla Camera dei Deputati e al Senato, secondo cui l’u-
scita volontaria o l’espulsione del parlamentare dal gruppo comportano l’obbligo di pa-
gare una penale al Movimento pari a 100.000 euro.

42 In questa prospettiva, di recente, anche S. SICARDI, La rappresentanza politica ai
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3. (Segue) Il mandato vincolato ‘ai tempi del digitale’

Finalizzate a far emergere la volontà della Nazione attraverso
canali digitali di partecipazione democratica informali ed esterni al
circuito istituzionale43, le nuove forme di consultazione popolare
operano praeter legem e, al fine di bilanciare il deficit di legittima-
zione da cui si ritiene che siano afflitti i poteri pubblici, sono pre-
sentate come sostituti tecnici delle forme partecipative tradizionali
perché potenzialmente consentono a tutti di intervenire su una que-
stione ritenuta politicamente rilevante.

La sfiducia nell’intermediazione partitica comporta la sottoposi-
zione agli utenti sia di questioni generali che di decisioni politiche
puntuali, sulla base dell’idea che lo strumento informatico possa ge-
nerare la vera democrazia44; partecipando alle consultazioni, gli
iscritti ad una piattaforma digitale rivelano – così si ritiene – la voce
del popolo che, aprioristicamente sovrapposta alla volontà di quanti
hanno concorso all’elezione di deputati e senatori, dev’essere “ripro-
dotta” in Parlamento.

Senonché, anche a voler ignorare i problemi tecnici sollevati
dall’impiego delle piattaforme digitali di consultazione45, la que-
stione della legittimazione in capo a chi formula le proposte sottopo-

tempi dell’avatar. Scenari tormentati e future incognite, in Dir. pubbl. comp. eur., fasc. spe-
ciale 2019, 722 ss.

43 A questi canali fanno espresso rinvio sia lo Statuto (2017) del Movimento 5
Stelle, che lo statuto e il regolamento adottati dal gruppo parlamentare corrispondente,
sia alla Camera che al Senato (cfr. art. 17 Regolamento di gruppo al Senato e omologa
disposizione alla Camera).

44 Con specifico riguardo all’impiego di mezzi di consultazione digitale, v. tuttavia
le osservazioni critiche di P. COSTANZO, La democrazia digitale (precauzioni per l’uso), in
Dir. pubbl., 1/2019, 71 ss. che sottolinea come non risultino disciplinati gli elementi ne-
cessari a garantire la rappresentatività della decisione emergente dalla piattaforma.

45 Mi riferisco anzitutto all’esigenza di garantire l’autenticità, la personalità, la li-
bertà, l’eguaglianza, la segretezza delle preferenze elettroniche espresse dai cittadini
(così, con riguardo alla Piattaforma Rousseau – il sistema informatico della Casaleggio
e Associati che in Italia consente al Movimento 5 Stelle di attuare l’art. 4 dello Statuto
del Movimento –, il Garante per la protezione dei dati personali, Provvedimento su
data breach, 4 aprile 2019), e più in generale, con riguardo ad analoga vicenda riguar-
dante Liquid Feedback, la piattaforma utilizzata dal PiratenPartei tedesco, J. BEHRENS,
A. KISTNER, A. NITSCHE, The Principles of Liquid Feedback, Berlin, 2014, 49 ss. e G.
GOMETZ, Populismo digitale e democrazia eterodiretta: il pericolo sta nel mezzo, in Rag.
prat., n. 1/2019, 233 ss., specie 242 ss.

735E. RINALDI – BREVI NOTE SU LIBERO MANDATO E FORMA-PARTITO



ste al voto rimane irrisolta46 e alimenta il rischio che si concretizzino
investiture di tipo cesarista47.

Con il risultato che, in assenza di un’organizzazione partitica
vera e propria, la “democrazia digitale” proclamata da alcuni movi-
menti politici rischia di rappresentare una fase di transizione, desti-
nata a dissolversi definitivamente o a tracimare in una forma auto-
ritaria48.

Al tempo stesso, in ragione degli effetti ascrivibili ad una gravis-
sima crisi economica, la polemica contro i partiti tradizionali sfocia
in una polarizzazione dell’agire politico che, cavalcando il risenti-
mento dei cittadini, preclude mediazioni, in nome dell’idea che la
volontà popolare autentica sia solo quella espressa al momento del-
l’elezione dei portavoce del popolo (cui verranno eventualmente im-
partite istruzioni puntuali all’esito di votazioni elettroniche).

Un approdo evidentemente incompatibile con l’idea di demo-
crazia accolta dalla Costituzione che, fondata «sulla coesistenza e sul-
l’antagonismo di forze politiche differenti»49, non consente la rinun-
cia integrale alla dialettica politica tradizionale (oltre che alla com-
presenza fisica degli individui in un luogo), perché solo questa
consente la mediazione tra posizioni divergenti e la ricomposizione
delle stesse in decisioni a tutela di un interesse comune50.

46 L’ultima versione dello Statuto del Movimento 5 Stelle, che pure disciplina
l’elezione del Capo politico del Movimento con divieto di rielezione dopo il secondo
mandato, affida infatti a quest’ultimo il compito di garantire l’unità di indirizzo politico
(v. art. 7 Statuto, lett. c)).

47 Ciò in quanto la sintesi delle opinioni e delle rivendicazioni promana pressoché
interamente da un Leader, mentre il rapporto che i portavoce eletti dal popolo tendono
a stabilire con gli elettori (attraverso autonomi canali di comunicazione digitale) è fun-
zionale a sostenere i veterani del partito, o al massimo a rappresentare il «cittadino co-
mune nei luoghi che contano», così R. DE ROSA, La constituency communication del
M5S. Fra (s)personalizzazione e leadership bipolare, in Com. pol., n. 3/2019, 366.

48 Rilevante è il problema della formulazione dei quesiti sottoposti a voto elettro-
nico in rapporto all’eventualità del “pilotaggio” (lecito) delle consultazioni. La prede-
terminazione degli esiti di una deliberazione attraverso la predisposizione di un certo
ordine delle questioni è infatti una delle implicazioni più rilevanti del Teorema di
Arrow, cfr. K. ARROW, Social Choice and Individual Values (1951), tr. it., Scelte sociali e
valori individuali, Etas, Milano, 2003.

49 Su questo aspetto ha già insistito RIDOLA, Partiti politici, cit., 82-83.
50 Su questa trasformazione dei sistemi democratici, v., da ultimo, L.G. MOLI-

TERNO, Demagoghi democratici. Un eterno ritorno?, in Teoria pol., Annali, IX, 2019, 193
ss., specie 198 ss.
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Non è dubbio, ovviamente, che certi approdi tentino di rispon-
dere al problema della partecipazione popolare alla vita politica dello
Stato, ma ipotizzare l’introduzione del vincolo di mandato significa
negare il “modello costituzionale”, basato su un processo di inter-
mediazioni successive nell’ambito del quale la funzione di sintesi dei
partiti appare irrinunciabile51.

Una riflessione critica sull’esigenza di rinnovare la forma partito
costituisce dunque un passaggio obbligato per chi voglia ipotizzare
una riedificazione del rapporto tra rappresentanti e rappresentati,
tanto più se l’obiettivo è salvaguardare l’idea di democrazia accolta
dalla Costituzione repubblicana52.

Ma se questa è la posta in gioco, l’autonomia in Parlamento del
rappresentante della Nazione può ancora assolvere funzioni rilevanti
in quanto si intreccia al destino dei partiti e della rappresentanza; non
solo perché, svincolando gli eletti dalla tirannia di istruzioni vinco-
lanti provenienti da singoli o gruppi, consente a ciascun partito di ag-
gregare interessi e opinioni in un programma politico, ma in quanto
garantisce l’apertura del sistema costituzionale nel suo complesso alle
istanze inascoltate da partiti polarizzati e refrattari alla mediazione.

Osservazione che sposta l’attenzione in direzione degli assetti
organizzativi interni a ciascuna formazione politica e verso le dina-
miche che investono il partito in Parlamento53 giacché, in assenza di
partiti strutturati ed esprimenti valori politici definiti, l’indipendenza
del singolo deputato si presta ad abusi (nessuno ignora l’incidenza
deteriore del trasfughismo sulla funzionalità del processo politico-
parlamentare, né le “campagne acquisti” di deputati o senatori fina-
lizzate alla creazione di partiti meramente personali)54.

51 Su questo aspetto insiste anche M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enc. dir.,
Annali, III, 2010, 562 ss.

52 Cfr., in termini problematici, anche P. IGNAZI, Come restituire legittimità ai par-
titi, in Il Mulino, n. 6/2019, 924 ss., specie 930-931.

53 Così già RIDOLA, Divieto del mandato, cit., 687.
54 La riforma del Regolamento del Senato è stata approvata (nel dicembre 2017)

proprio per arginare la “riorganizzazione in Parlamento” degli eletti in determinate liste
ma gli effetti non sono stati del tutto rispondenti alle attese. Con riguardo a episodi re-
centi, penso alla nascita del gruppo parlamentare Italia Viva, “creato” da Matteo Renzi
acquisendo parlamentari eletti in liste diverse, su cfr. M. PODETTA, La nuova disciplina
dei Gruppi al Senato: tra demagogia riformista, dubbi costituzionali e distorsioni applica-
tive, in Costituziolismo.it, n. 1/2020, 140 ss.
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Mi sembra tuttavia che la libertà politica del parlamentare possa
ancora concorrere all’auspicata riorganizzazione del sistema parti-
tico, purché solleciti, all’interno di ciascuna forza politica, un dibat-
tito sull’effettiva legittimazione della leadership (possibilmente collet-
tiva), in relazione alla capacità di esprimere indirizzi idonei a coagu-
lare un consenso stabile degli elettori.

Considerato non come fenomeno isolato, ma espressione di un
disagio diffuso nella formazione politica di provenienza, il dissenso
del parlamentare rispetto a direttive puntuali può insomma operare
a sostegno dell’attitudine inclusiva della Costituzione; anche rispetto
a forze politiche inizialmente presentatesi come ‘anti-sistema’, di cui
agevola la ‘parlamentarizzazione’ e l’indispensabile adesione ai pila-
stri del compromesso costituente55.

Abstracts

Questo contributo riflette sulle trasformazioni del mandato par-
lamentare in rapporto all’evoluzione della forma-partito nell’ordina-
mento repubblicano.

Fino a quando i partiti beneficiano di un ampio radicamento so-
ciale, l’assenza di istruzioni imperative conserva infatti un ambito ap-
plicativo residuale e rappresenta un limite a possibili implicazioni
estreme che volessero trarsi dagli articoli 1 e 49 Cost., in particolare
alla perdita dello status di parlamentare per inosservanza delle diret-
tive di partito o di gruppo. Via via che la funzione intermediatrice as-
solta dal partito ideologizzato di massa è soppiantata dal partito ‘per-
sonale’ del Leader, i parlamentari si adeguano molto meno alla disci-
plina di partito per assecondare immediatamente le richieste dei
gruppi che ne hanno sostenuto l’elezione. La crescente inosservanza
della disciplina di partito alimenta la crisi profonda che investe la
funzione intermediatrice dei partiti; questa, alimentando fenomeni
come il transfughismo parlamentare, si proietta sul funzionamento
della rappresentanza e ingenera un’ampia disaffezione dei cittadini

55 In questa direzione si muovono per esempio le modifiche alle previsioni conte-
nute nello Statuto di gruppo del M5S (approvate il 19 luglio 2019) che, diversamente
dal passato e dando finalmente attuazione ai regolamenti parlamentari, demandano
l’elezione degli organi direttivi del gruppo all’assemblea dello stesso, rispettando il prin-
cipio di autonomia del gruppo parlamentare rispetto al Movimento.
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dalla politica. L’Autrice si sofferma pertanto sulla proposta di rein-
trodurre il vincolo di mandato, demandando ai parlamentari il ruolo
di meri portavoce del popolo. In particolare si sottolinea l’irrinun-
ciabilità del principio del libero mandato; anche nelle democrazie
contemporanee, in cui canali digitali di consultazione dei cittadini si
affiancano alle forme partecipative tradizionali, l’autonomia decisio-
nale del rappresentante della Nazione rimane canale di apertura
delle istituzioni politiche alle istanze della società civile e argine alle
tendenze oligarchiche dei nuovi movimenti politici, di cui promuove
la democraticità interna e l’attitudine alla mediazione.

This essay deals with the evolution of the relationship between
the parliamentary mandate and the trasformations of political parties
in Italy.

As long as parties are deeply rooted in society, the absence of in-
structions represents in fact a limit to possible extreme implications
that could be drawn from articles 1 and 49 of the Constitution, in
particular to the loss of parliamentary status for failure to comply
with the directives of political party or group. As the intermediary
function performed by the ideological mass party is supplanted by
the leader’s “personal” party, the parliamentarians instead adapt
much less to the party discipline to immediately comply with the re-
quests of the groups that supported the election. The growing non-
observance of party discipline feeds the aprofound crisis that has
long affected the intermediary function of the parties; this trend, en-
couraging phenomena such as party switching, projects itself on the
functioning of representation and generates a wide disaffection of
citizens from politics. The author therefore analyzes the proposal to
reintroduce the binding mandate, downgrading role of parliamentar-
ians to that of mere spokesmen.

The principle of free mandate remains very important; in con-
temporary democracies, in which digital channels for consultation of
citizens go alongside traditional participatory forms, the decision-
making autonomy is a channel for opening political institutions to
demands of civil society and a barrier to the oligarchic tendencies of
new political movements. It promotes internal democracy and atti-
tude towards mediation.
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