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Roma, 30 aprile 2018 
 

Onorevole Senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati 
Presidente del Senato della Repubblica 

 
 
Gentile Presidente, 
 
vorrei sottoporre alla Sua attenzione una delicata questione relativa all’esercizio del libero mandato 
parlamentare. 
 
Il Regolamento del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle, all’articolo 21, comma 5, prevede 
che “Il senatore che abbandona il Gruppo Parlamentare a causa di espulsione, ovvero abbandono 
volontario, ovvero dimissioni determinate da dissenso politico sarà obbligato a pagare, a titolo di 
penale, al “MoVimento 5 Stelle” entro dieci giorni dalla data di accadimento di uno dei fatti sopra 
indicati, la somma di euro 100.000,00.” 
 
Questa disposizione, apparentemente vincolante per ogni senatore appartenente al Gruppo 
parlamentare MoVimento 5 Stelle, è in palese contrasto con quanto disposto dall’articolo 67 della 
Costituzione che recita: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue 
funzioni senza vincolo di mandato.” 
 
Questa disposizione non solo non è giuridicamente vincolante in quanto contrastante con l’articolo 
67 della Costituzione - come sostenuto dalla dottrina unanime - ma è propria di un codice di 
comportamento e di una concezione della disciplina partitica che si traduce (in linea con quanto 
successo nella scorsa legislatura) in un vero e proprio mandato imperativo. 
 
A questo proposito vorrei ricordare le parole di Costantino Mortati che affermava “il divieto del 
mandato imperativo, finché rimanga, come avviene da noi, principio costituzionale, rende 
impossibile di rendere giuridicamente azionabile il vincolo assunto dal deputato verso il partito.”  
Non credo sia necessario aggiungere altre parole per rendere la gravità di quanto stabilito dal 
Regolamento del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle sull’esercizio del mandato 
parlamentare. 
 
La medesima questione è stata posta dall’onorevole Magi al Presidente della Camera dei deputati, 
Roberto Fico, con una lettera del 9 aprile scorso, poiché anche nel Regolamento del Gruppo 
parlamentare MoVimento 5 Stelle della Camera dei deputati si trova la disposizione che prevede 
una sanzione economica per i deputati che “abbandonano” il Gruppo. 
In questa lettera l’onorevole Magi ha chiesto al presidente Fico di adottare “uno o più atti idonei a 
chiarire l’inconsistenza della norma ben prima che essa sia posta all’attenzione di un giudice e a 
prescindere da tale circostanza. Tale iniziativa rientrerebbe nella esclusiva e diretta funzione delle 
Camere, che sul principio della libera formazione del convincimento di voto e appartenenza di 
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ciascun parlamentare orientano l’intero ordinamento parlamentare, dal Regolamento, alla 
disciplina della sicurezza fino alle provvidenze economiche.”  
 
Un’altra grave violazione dell’articolo 67 della Costituzione è rappresentata dall’articolo 4, comma 
7, del Regolamento del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle che recita “L’Assemblea ratifica 
a maggioranza assoluta dei propri componenti la nomina del Presidente del Gruppo proposta dal 
Capo Politico.” e dall’articolo 5, comma 2, del citato Regolamento che prevede che il Presidente 
possa essere “revocato dal Capo Politico del "MoVimento 5 Stelle".” 
 
Queste disposizioni sono gravemente lesive delle prerogative parlamentari previste dalla 
Costituzione e dal Regolamento del Senato della Repubblica che all’articolo 15, comma 2, prevede 
in modo esplicito che il Presidente di ciascun Gruppo sia nominato nella seduta convocata dal 
Presidente del Senato ai fini della costituzione di ciascun Gruppo, sancendo in questo modo la piena 
ed esclusiva sovranità dei parlamentari sull’elezione del Presidente di ogni Gruppo parlamentare. 
 
Una previsione regolamentare che prevede la mera “ratifica” della nomina del Presidente del 
Gruppo rivela in modo chiaro una visione padronale di un Gruppo parlamentare, completamente 
avulsa dalla pratica rispettosa dell'esercizio democratico della funzione di parlamentare della 
Repubblica.  
 
L’11 aprile scorso analoga questione è stata posta al Presidente della Camera dei deputati 
dall’onorevole Ceccanti, il quale come il collega Magi, ha chiesto quali iniziative la Presidenza e 
l’Ufficio di Presidenza della Camera intendessero adottare rispetto a tali problemi, “fin qui inediti”, 
per l’effettivo rispetto delle prerogative parlamentari garantite dalla Costituzione e dal 
Regolamento. 
 
Il Presidente della Camera ha risposto per iscritto alle lettere degli onorevoli Magi e Ceccanti 
dichiarandosi di fatto “incompetente” a decidere sulle questioni poste poiché il Regolamento della 
Camera non prevede “alcuna forma di controllo sul contenuto degli Statuti dei Gruppi 
parlamentari da parte della Presidenza della Camera o di altri organi parlamentari, nel pieno 
rispetto dell’autonomia spettante in materia ai Gruppi”, ribadendo inoltre che “un eventuale potere 
di controllo della Presidenza sugli statuti nei termini invocati non potrebbe che discendere da una 
nuova, specifica previsione regolamentare, volta altresì a disciplinarne compiutamente l’esercizio, 
i limiti e gli effetti sul piano dell’ordinamento parlamentare.” 
 
Il 17 aprile scorso gli onorevoli Magi e Ceccanti hanno risposto al Presidente della Camera 
osservando come “il contenuto della Sua risposta lascia scoperto il problema della stesura e della 
potenziale applicazione, in alcuni casi, di disposizioni di Statuti dei gruppi in palese contrasto con 
la Costituzione e con il Regolamento” e hanno invitato il Presidente a sottoporre la questione in via 
prioritaria alla Giunta per il Regolamento “affinché essa possa pronunciarsi su quella che al 
momento appare essere una inaccettabile zona grigia rispetto alla legalità costituzionale e 
regolamentare.” 
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Alla luce dei fatti riportati, Le chiedo di esprimere una chiara valutazione sulle disposizioni 
contenute nel Regolamento del Gruppo parlamentare MoVimento 5 Stelle e di convocare al più 
presto la Giunta per il Regolamento perché possa esprimersi su queste delicate questioni, a tutela e a 
presidio dei principi costituzionali, dell’Istituzione che Lei rappresenta e delle prerogative dei 
singoli parlamentari previste dalla Costituzione e dal Regolamento del Senato, nella consapevolezza 
che il Suo compito primario sia quello di adoperarsi affinché ogni Senatore possa esercitare 
liberamente il suo mandato nel rispetto dei soli limiti posti dalla Costituzione e dal Regolamento del 
Senato. 
 
  
 Sen. Dario Parrini 
 
 
 
 

 


