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INDICE
I. - NORMATIVA RILEVANTE
1.1. LA COSTITUZIONE
Le Camere e la pubblicità dei lavori: artt. 64 - 68
64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono
deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei
loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una
maggioranza speciale.
65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o di senatore.
66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità.
67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di
mandato.
68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti
dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere
sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà
personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna,
ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in
flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi
forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Il termine autodichia, mai citato dalla Costituzione, designa il potere attribuito agli organi
costituzionali di esercitare la funzione decisoria relativamente a particolari tipologie di controversie
attinenti all’esercizio delle proprie funzioni, ossia una capacità di “auto giurisdizione”, la capacità
di decidere direttamente, attraverso articolazioni organizzative interne, ogni controversia attinente
all’esercizio delle proprie funzioni, tra cui quelle inerenti al rapporto di impiego con i propri
dipendenti, senza che organismi giurisdizionali esterni siano abilitati ad esercitare qualsivoglia
tipologia di sindacato o controllo. La ratio che giustifica l’autodichia è quella di garantire la non
intromissione nell’indipendenza guarentigiata e quindi nell’organizzazione interna delle Camere 1.
Il fondamento costituzionale dell’autodichia è incerto. Secondo alcuni esso si fonda sulla
potestà, prevista dall’art. 66 Cost., di ciascuna camera di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi
componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità 2. In ogni caso l’azione
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P. PISICCHIO, Aspetti dell’autodichia parlamentare, Cacucci, Bari, 2010, 9-23; 79-96.
D. SCICOLONE, L’autodichia e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Stato attuale ed ipotesi evolutive degli
organi di giurisdizione domestica della Corte costituzionale, in Riv. amm. Rep it., 2010, 127. Tale opinione non è
peraltro pacifica in dottrina: cfr. F.G. SCOCA, Il contributo della giurisprudenza costituzionale sulla fisionomia e sulla
fisiologia della giurisprudenza amministrativa, in Dir. proc. amm., 2012, 371, secondo cui “l’autodichia… non ha nulla
a che fare con la previsione dell’art. 66 Cost.”. Critico nei confronti dell’art. 66 Cost. è P. PISICCHIO, Aspetti
dell’autodichia parlamentare, Cacucci, Bari, 2010, 15 secondo cui è dubbia la necessaria terzietà di organi destinati a
giudicare della fondamentale questione relativa alla composizione delle Camere se questi sono ontologicamente
sottoposti al condizionamento delle maggioranze parlamentari; tale inconveniente si è negli ultimi anni accentuato in
virtù dell’adozione del principio maggioritario, cosicché, secondo l’Autore da ultimo citato, a partire dalla XII
Legislatura si può dire che la Giunta delle elezioni di Camera e Senato facit de albo nigrum. La genesi dell’art. 66 Cost.
fu particolarmente sofferta: ad esempio nella seduta del 19 settembre 1946 Costantino Mortati espresse la
preoccupazione che l’attività di verifica in regime di autodichia potesse risentire di valutazioni squisitamente politiche
piegate alle ragioni delle maggioranze a detrimento del criterio giuridico, che rappresentava la motivazione sufficiente a
sostenere una qualche forma di giurisdizionalizzazione del ruolo di verifica dei titoli di ammissione al Parlamento.
Nella seduta del 10 ottobre 1947 poi Mortati mise in guardia i costituenti dai pericoli di una politicizzazione dell’organi
2

della Giunta può essere considerata come un’attività di mero accertamento amministrativo, un
esercizio di potere giurisdizionale o un’attività squisitamente politica 3.

1.2. I REGOLAMENTI DI CAMERA E SENATO
Regolamento della Camera dei Deputati
ART. 12

3. L'Ufficio di Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti:
d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della
Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio;
f) i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d), nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche
presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera
medesima.
CAPO XII - DELLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
ART. 63

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione
televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera.
2. Dei lavori dell'Assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto
stenografico.
3. Su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo o di dieci deputati, l'Assemblea può
deliberare di riunirsi in seduta segreta.
ART. 64

1. Nessuna persona estranea alla Camera può, sotto alcun pretesto, introdursi nell'Aula dove
siedono i suoi membri.
2. Il pubblico è ammesso in apposite tribune.
ART. 65

1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni, nonché del Comitato per la
legislazione di cui all'articolo 16-bis, si provvede mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle
Giunte e delle Commissioni parlamentari a cura del Segretario generale della Camera.

di verifica dei poteri in un contesto culturale, com’era quello italiano del dopoguerra, in cui non vi era ancora un saldo
costume che conduce allo spontaneo rispetto delle regole. Anche G. Ambrosini era critico nei confronti dell’autodichia,
sostenendo che la sovranità delle Camere dovesse intendersi versata nella funzione legislativa e di controllo
sull’esecutivo e non già nell’autonomia valutativa dei titoli di ammissione dei popri membri. Dello stesso tenore era A.
Bozzi, che sottolineò la natura squisitamente giurisdizionale del controllo sui procedimenti elettorali, e per ciò stesso da
tenere immune da ogni contaminazione politica, G. Leone, che mise in luce la natura ambiguamente bivalente della
Giunta delle Elezioni, la cui competenza ha caratteristiche giurisdizionali anche se esercitate con una disciplina di tipo
diverso, e P. Bulloni, che formulò una proposta di piena giurisdizionalizzazione della Giunta delle Elezioni, facendo sì
che l’organo si atteggiasse come vero e proprio giudice chiamato ad emettere sentenze definitive. Ma queste obiezioni e
proposte non trovarono l’accordo della maggioranza, che preferirono rimanere nel solco della tradizione dello Statuto
Albertino, all’interno del quale l’autodichia significava tutelare il Parlamento dalle ingerenze della monarchia. Disse il
Presidente U. Terracini: “Nel Parlamento italiano si è affermato un principio che, se non è codificato, ha non di meno
un suo grande valore: il Parlamento si considera come una zona extra-territoriale; la Camera ha un’amministrazione
sua e persino un suo piccolo Governo interno…. La Camera ha una sovranità che non tollera, neppure nelle cose di
minore importanza una qualsiasi intromissione … ogni intromissione, sia pure della magistratura, è da evitarsi”. La
magistratura in effetti durante la guerra aveva sofferto di una carenza di autonomia rispetto all’esecutivo mentre i partiti
politici avevano contribuito in maniera decisiva alla Resistenza.
3
Così P. PISICCHIO, Aspetti dell’autodichia parlamentare, Cacucci, Bari, 2010, 73.

2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre
assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico
seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.
3. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere
segreti.
Regolamento dei Servizi e del Personale della Camera dei Deputati
Art. 2 (Attribuzioni dell'Ufficio di Presidenza). All'Ufficio di Presidenza spettano: …. le decisioni
sui ricorsi presentati dai dipendenti ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti speciali.
Articolo 12 del regolamento del Senato (attualmente oggetto di impugnazione davanti alla
Corte cost. a seguito dell’ordinanza di rimessione della Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.
14100 del 06/05/2013)
1. Il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente del Senato, delibera il progetto di bilancio
del Senato, le variazioni degli stanziamenti dei capitoli ed il conto consuntivo; approva il
Regolamento della biblioteca e il Regolamento dell'archivio storico del Senato; delibera le
sanzioni, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 67, nei confronti dei Senatori; nomina, su
proposta del Presidente, il Segretario Generale del Senato; approva i Regolamenti interni
dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi
previsti; esamina tutte le altre questioni che ad esso siano deferite dal Presidente.
La Costituzione rimette ai Regolamenti parlamentari (della Camera e del Senato) la disciplina
delle modalità di esercizio delle funzioni dei due rami del Parlamento, la definizione degli organi e
delle procedure, nonché l'organizzazione interna, nel rispetto dei principi posti dalla stessa
Costituzione. Il Regolamento della Camera e quello del Senato costituiscono due corpi normativi
separati e autonomi, che ciascuna Camera applica e modifica autonomamente: si tratta di un
complesso di norme scritte - una specie di codice - che ciascuna Assemblea adotta, in ossequio ad
una precisa disposizione costituzionale (art. 64, co. 1), con la maggioranza assoluta dei propri
membri, cioè con un numero di voti pari almeno alla metà più uno dei suoi componenti. Si tratta di
una delle manifestazioni più importanti di un principio generale dell'ordinamento costituzionale,
quello cioè dell'autonomia delle Camere. Il Regolamento della Camera e quello del Senato
risalgono al 1971, ma sono stati successivamente più volte integrati, aggiornati e modificati.
Il Regolamento della Camera è articolato in quattro parti, che riguardano, rispettivamente,
l'organizzazione e il funzionamento della Camera, il procedimento legislativo, le procedure di
indirizzo, controllo e informazione, le disposizioni finali. Esso, in particolare, disciplina i diritti e i
doveri dei deputati, specifica le modalità di elezione e i compiti del Presidente e degli altri organi,
stabilisce come si organizzano i lavori parlamentari e come viene stabilito l'ordine del giorno delle
sedute, le procedure di discussione e di voto dei progetti di legge e degli altri argomenti all'esame
degli organi della Camera. L'applicazione e l’interpretazione del Regolamento spettano al
Presidente, che può avvalersi del parere di un organo apposito, la Giunta per il Regolamento.
Secondo un orientamento tanto risalente quanto consolidato, i Regolamenti emanati dalla
Corte costituzionale non sono impugnabili mediante ricorso alla Corte costituzionale in sede di
autodichia: la potestà regolamentare della Corte trova infatti fondamento in una serie di parametri
normativi (art. 137, co. 1, Cost; art. 1, L. n. 1 del 1953; art. 14 L. n. 87 del 1953) ed attiene ai poteri
di una essenziale autorganizzazione, connaturata all’intrinseca autonomia dell’istituzione (Corte
cost. n. 2 del 1985; nn. 23, 30 e 34 del 1989; nn. 44 e 45 del 1999; nn. 1 e 2 del 2003; n. 22 del
2004; n. 1 del 2005; n. 1 del 2008).
Quanto al Regolamento della Camera, esso ha esteso la sua autodichia a qualsiasi
impugnativa avverso atti di amministrazione della Camera concernenti lo stato giuridico, il
trattamento economico e di quiescenza dei dipendenti della Camera. L’autodichia comprende altresì

atti di gestione sia di diritto pubblico (bandi di gara e aggiudicazioni) sia di diritto privato (contratti
di locazione e di compravendita).

II. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 22 APRILE 1992, N. 189 (CORASANITI, GUIZZI)
Questa Corte ha già avuto modo di soffermarsi sulla particolare posizione che il Consiglio
superiore della magistratura occupa nell'ordinamento costituzionale della Repubblica e sullo
"status" rivestito dai magistrati ordinari, particolare e differenziato, rispetto alla categoria degli
altri pubblici dipendenti. In ordine alla posizione del C.S.M. ha asserito, con la sentenza n. 44 del
1968, che nella specie si ha riguardo ad un "organo che, pure espletando funzioni solamente di
indole amministrativa, non è parte della pubblica amministrazione (in quanto rimane estraneo al
complesso organizzativo che fa capo direttamente, o al Governo dello Stato o a quello delle
Regioni, ed all'altro cui dà vita l'amministrazione indiretta, collegato al primo attraverso l'esercizio
di forme varie di controllo ad esso attribuite)". E lungi dal ridimensionarne la posizione - come pur
si è sostenuto - ha rivalutato la natura delle sue funzioni, conseguentemente affermando che
"comunque si voglia qualificarlo in sede dogmatica, si tratta di un organo di sicuro rilievo
costituzionale" (sentenza n. 148 del 1983). Ma ha respinto l'idea dell'autocrinia o autodichia,
rilevando l'insussistenza d'un principio generale applicabile "a tutti gli organi cui la Costituzione
conferisce una posizione di indipendenza" e autonomia, idoneo di per sé a sottrarre gli atti di tali
organi che incidano su situazioni soggettive di terzi alle comuni giurisdizioni. Con ciò
implicitamente accogliendo gli orientamenti del Consiglio di Stato che sin dall'inizio (sentenza n.
248 del 1962) aveva ritenuto censurabili nel loro contenuto i decreti impugnati, anziché limitare
l'oggetto del sindacato - secondo la tesi riduttiva avanzata dall'Avvocatura dello Stato - soltanto ai
vizi propri dei decreti, presidenziali o ministeriali, emanati in conformità alle deliberazioni
consiliari. L'impugnabilità, anche per un organo di garanzia qual è, secondo la communis opinio, il
Consiglio superiore della magistratura, deriva dalla "grande regola" accolta dall'art. 24 della
Costituzione, che dà tutela generalizzata ai diritti soggettivi e agli interessi legittimi. Sullo status di
magistrato ordinario questa Corte ne ha più volte sottolineato l'assoluta peculiarità rispetto alla
posizione per effetto delle "garanzie costituzionali di indipendenza" quali risultano dalla riserva di
legge (art. 108 della Costituzione), dall'assunzione mediante concorso (art. 106) e dalla
inamovibilità (art. 107). Garanzie che competono in via esclusiva al magistrato (sentenza n. 44 del
1968), anche per quanto attiene al procedimento disciplinare che si svolge "nelle forme e nei modi
.. tipici del processo" (sentenza n. 168 del 1983), poiché "a coloro che fanno parte dell'ordine
giudiziario non si applicano le disposizioni relative all'ordinamento gerarchico statale" (sentenza
n. 12 del 1971), di modo che non sussiste possibilità di assumere i principi che valgono per la
generalità dei pubblici dipendenti (meno che mai specifici istituti) come termine di raffronto per
giudicare della normativa sullo status dei magistrati ordinari. Lamenta il giudice a quo che la
disposizione introdotta dall'art. 4 della citata legge n. 74 risulti particolarmente gravosa per i
magistrati ordinari i quali non risiedano nella circoscrizione del Tribunale amministrativo
regionale del Lazio e che in tal modo venga ingiustamente compresso il diritto d'azione. Tuttavia,
se il rigore con cui è tutelato detto diritto non esclude che il sistema di tutela giurisdizionale ben
possa adeguarsi alla particolarità del rapporto, quando siano da salvaguardare interessi
razionalmente ritenuti degni di tutela (fermo restando che al legislatore ordinario è inibito di
imporre oneri tali che compromettano la tutela stessa: ordinanza n. 73 del 1988 e sentenze n. 63
del 1977, nn. 249 e 55 del 1974, n. 94 del 1973, n. 125 del 1969, n. 85 del 1968), a maggior ragione
deve riconoscersi al legislatore ampia discrezionalità nell'operare il riparto di competenza fra gli
organi giurisdizionali, nel rispetto del principio di uguaglianza e, segnatamente, del canone di
ragionevolezza. Ora, nel caso della disposizione in esame, la particolare posizione assicurata al

Consiglio superiore della magistratura nell'organizzazione dei pubblici poteri e la peculiarità dello
status dei magistrati ordinari, in gran parte orientato dalla stessa Costituzione, danno pieno
fondamento giustificativo a una regolamentazione, come quella introdotta dall'art. 4 della legge n.
74 del 1990, che si discosta dalla regola, valevole per i pubblici dipendenti, del foro della sede di
servizio. La norma oggetto di censura risponde, inoltre, a un'esigenza largamente avvertita circa
l'uniformità della giurisprudenza fin dalle pronunce di primo grado, e non palesa dunque profili
d'illegittimità.

SENTENZA 22 MAGGIO 1987, N. 288 (ANDRIOLI, CORASANITI)
È pregiudiziale il problema dell'ammissibilità della proposta impugnazione incidentale, in quanto
diretta contro una norma contenuta in un regolamento consiliare di Provincia autonoma, come
sopra equiparato ai regolamenti consiliari della Regione Trentino-Alto Adige. Occorre, cioè,
stabilire in primo luogo se nell'area di sindacabilità ex art. 134, prima parte, Cost., oltre agli atti ai
quali è espressamente attribuita da specifiche previsioni costituzionali forza di legge, possa farsi
rientrare il regolamento di cui si tratta (individuato ovviamente per i suoi caratteri formali e
indipendentemente dal suo contenuto).
2. - Le sentenze di questa Corte concernenti regolamenti consiliari non forniscono indicazioni
favorevoli alla loro sindacabilità ai sensi del cennato precetto costituzionale. Con la sentenza n. 14
del 1965, in ordine a un regolamento consiliare di Regione a Statuto speciale (Friuli-Venezia
Giulia), la Corte ha ritenuto ammissibile il conflitto di attribuzione fra Stato e Regione, rimedio
dato contro atti non aventi forza di legge. E se, pur in sede di conflitto di attribuzione, ha sottoposto
le norme contenute nel regolamento consiliare a un sindacato analogo a quello di legittimità
costituzionale, ciò ha fatto in quanto ha affermato l'applicabilità al conflitto di attribuzione della
regola, propria del giudizio di impugnazione in via principale, secondo la quale, quando la detta
impugnazione è promossa dallo Stato, gli atti regionali possono essere censurati anche per vizi di
legittimità sostanziale in quanto comunque eccedenti la competenza regionale (art. 127, comma
terzo, Cost.). Con la sentenza n. 18 del 1970, la Corte, mentre ha ritenuto inammissibile il conflitto
di attribuzione sollevato contro una norma contenuta in un regolamento interno della Regione
Sardegna argomentando che il vizio dedotto non era di incompetenza della Regione, bensì di uso
scorretto di una competenza regionale, ha affermato che, qualora il procedimento regolamentare
sia adottato dalla Regione allo scopo di sottrarsi agli adempimenti e ai controlli propri di quello
legislativo, potrebbe farsi ricorso all'impugnazione diretta. Ma, ciò affermando, ha solo prospettato
una sorta di sindacato sanzionatorio per una ipotesi di fraus constitutioni in riferimento ai rapporti
fra Stato e Regione, e non anche in riferimento al regime giuridico del regolamento. Univoche
indicazioni non possono trarsi dalla sentenza n. 66 del 1964, malgrado l'identità sostanziale del
merito (si tratta di un conflitto di attribuzione risolto con la statuizione che "spetta allo Stato la
giurisdizione sugli atti dell'Assemblea regionale siciliana relativi ai rapporti d'impiego dei propri
dipendenti"), perché il conflitto era stato sollevato dalla Regione contro decisioni giurisdizionali
che la Regione medesima assumeva lesive di poteri regolamentari ad essa conferiti da norme dello
Statuto speciale.
3. - Indicazioni non del tutto univoche, ma in ogni caso non favorevoli, si traggono dalla sentenza
n. 154 del 1985, con la quale la sindacabilità ex art. 134, prima parte, Cost., è stata negata in
ordine ai regolamenti parlamentari previsti dall'art. 64 Cost. (pur relativamente a norme
concernenti l'autodichia delle Camere nei confronti dei propri dipendenti) in ragione
dell'autonomia costituzionalmente garantita da essi espressa. Infatti, anche se si potesse, malgrado
le differenze, istituire una comparazione, ai fini qui avuti di mira, fra regolamenti parlamentari e
regolamenti consiliari, occorrerebbe rilevare che il minor rilievo normativo che questi ultimi
rivestono è ulteriore elemento idoneo a contrastare la postulata estensione del sindacato

costituzionale, mentre il minor grado di autonomia che essi esprimono è elemento per sé non
sufficiente a giustificare l'estensione medesima.
4. - Anche indipendentemente dalle dette indicazioni, va considerato che il sindacato costituzionale
non potrebbe estendersi che a fattori normativi, i quali abbiano un ruolo essenziale nella
produzione dell'ordinamento. Orbene, per i regolamenti consiliari (e ciò vale ovviamente anche per
quelli previsti da Statuti speciali) di siffatta essenzialità di ruolo non sono, né singolarmente né
complessivamente considerati, indici sicuri: né la competenza normativa, peraltro a oggetto
limitato (disciplina del procedimento legislativo regionale, e, più in generale, dell'attività e del
funzionamento del Consiglio) e non sempre ad essi interamente riservato; né la connessa funzione
cui essi assolvono; né la qualità dell'organo; né il tipo di procedimento (pur rinforzato rispetto a
quello legislativo dalla maggioranza qualificata prescritta a tutela delle minoranze).
5. - Non si ravvisano, dunque, ragioni per riconoscere sindacabilità ex art. 134, prima parte, Cost.
al regolamento consiliare di cui si tratta. Va conseguentemente dichiarata l'inammissibilità della
questione.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12, comma primo, ultima parte, del Regolamento interno del Consiglio
provinciale di Trento, approvato con delibera consiliare 25 ottobre 1973, n. 7, sollevata, in
riferimento all'art. 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige) ed
agli artt. 24, 113, 102, comma secondo, e 108, comma secondo, Cost., dal Consiglio di Stato con
ordinanza emessa il 27 ottobre 1982.

SENTENZA 6 MAGGIO 1985, N. 154 (ELIA, FERRARI)
Le Sezioni unite della Cassazione, pur riconoscendo all'autodichia radici storiche e, a quanto
pare, anche logiche, pensano tuttavia che il nuovo sistema costituzionale ne abbia operato la
delegittimazione. Ed in quanto al dubbio sulla compatibilità dell'autodichia delle Camere con i
principi costituzionali in tema di giurisdizione, non può non convenirsi col giudice a quo, anche
sulla base di principi contenuti in convenzioni internazionali, che indipendenza ed imparzialità
dell'organo che decide, garanzia di difesa, tempo ragionevole, in quanto coessenziali al concetto
stesso di una effettiva tutela, sono indefettibili nella definizione di qualsiasi controversia. Senonché,
il dubbio sulla sindacabilità, da parte di questa Corte, ai sensi ed ai fini dell'art. 134, primo alinea,
Cost., dei regolamenti parlamentari contenenti gli impugnati artt. 12.1 e 12.3 è in ordine logico
pregiudiziale rispetto ai due interrogativi di cui sopra, e perciò va esaminato per primo.
Il problema dell'assoggettabilità al giudizio di questa Corte dei regolamenti parlamentari adottati a
sensi dell'art. 64, primo comma, Cost., è il problema dell'ammissibilità della questione.
Sembra che la soluzione possa e debba ricercarsi nell'art. 134 Cost., prima ipotesi, indagato alla
stregua del sistema costituzionale. Formulando tale articolo, il costituente ha segnato
rigorosamente i precisi ed invalicabili confini della competenza del giudice delle leggi nel nostro
ordinamento, e poiché la formulazione ignora i regolamenti parlamentari, solo in via
d'interpretazione potrebbe ritenersi che questi vi siano ugualmente compresi. Ma una simile
interpretazione, oltre a non trovare appiglio nel dato testuale, urterebbe contro il sistema. La
Costituzione repubblicana ha instaurato una democrazia parlamentare, intendendosi dire che,
come dimostra anche la precedenza attribuita dal testo costituzionale al Parlamento nell'ordine
espositivo dell'apparato statuale, ha collocato il Parlamento al centro del sistema, facendone
l'istituto caratterizzante l'ordinamento. È nella logica di tale sistema che alle Camere spetti - e
vada perciò riconosciuta - una indipendenza guarentigiata nei confronti di qualsiasi altro potere,
cui pertanto deve ritenersi precluso ogni sindacato degli atti di autonomia normativa ex art. 64,
primo comma, Cost.. Le guarentigie non vanno considerate singolarmente, bensì nel loro insieme.
Ed infatti, attengano esse all'immunità dei membri delle Camere ovvero all'immunità delle

rispettive sedi, è evidente la loro univocità, mirando pur sempre ad assicurare la piena
indipendenza degli organi. Ne è conferma il divieto alla forza pubblica ed a qualsiasi persona
estranea - sia pure il Presidente della Repubblica o il membro di una Camera diversa da quella di
appartenenza - di entrare nell'aula, che discende dall'art. 64, ultimo comma, Cost., prima ancora
che dagli artt. 62.2 e 64.1 del regolamento della Camera e 69.2 e 70.1 del regolamento del Senato.
Il Parlamento, insomma, in quanto espressione immediata della sovranità popolare, è diretto
partecipe di tale sovranità, ed i regolamenti, in quanto svolgimento diretto della Costituzione,
hanno una "peculiarità e dimensione" (sentenza n. 78 del 1984), che ne impedisce la sindacabilità,
se non si vuole negare che la riserva costituzionale di competenza regolamentare rientra fra le
guarentigie disposte dalla Costituzione per assicurare l'indipendenza dell'organo sovrano da ogni
potere. Le suesposte considerazioni non consentono che nell'art. 134, primo alinea, Cost. possano
ritenersi compresi i regolamenti parlamentari in oggetto, dei quali pertanto va riconosciuta
l'insindacabilità, con la conseguente dichiarazione d'inammissibilità della proposta questione, cui
corrisponde la preclusione dell'esame del merito.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 12.1 e 12.3 dei regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera
dei Deputati - approvati rispettivamente il 17 e 18 febbraio 1971 , sollevata, in riferimento agli artt.
24, 101, secondo comma, 108, primo e secondo comma, e 113, primo comma, Cost., con le
ordinanze in epigrafe dalle Sezioni unite civili della Corte di Cassazione.
Con questa celebre sentenza la Corte costituzionale, in ragione della centralità del Parlamento
nell’ordinamento repubblicano e dell’assenza dei regolamenti parlamentari dall’elenco di norme
impugnabili ex art. 134 Cost. davanti alla Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile la
questione riguardante una norma regolamentare che prevedeva la giurisdizione domestica delle
Camere, sembrerebbe avere indirettamente riconosciuto la legittimità dell’autodichia. Tuttavia ciò
non è del tutto esatto in quanto si tratta solo di una pronuncia di inammissibilità a causa della
insindacabilità dei regolamenti parlamentari ed anzi la Corte afferma espressamente che “quanto al
dubbio sulla compatibilità dell'autodichia delle Camere con i principi costituzionali in tema di
giurisdizione, non può non convenirsi col giudice a quo, anche sulla base di principi contenuti in
convenzioni internazionali, che indipendenza ed imparzialità dell'organo che decide, garanzia di
difesa, tempo ragionevole, in quanto coessenziali al concetto stesso di una effettiva tutela, sono
indefettibili nella definizione di qualsiasi controversia”.
Peraltro, entrando nel merito delle ragioni che hanno portato ad una decisione di inammissibilità,
la pronuncia solleva dei dubbi, in quanto la Corte costituzionale aveva riconosciuto in precedenza
persino la sindacabilità del diritto dell’Unione europea quando esso si ponga contro i principi
fondamentali della Repubblica (cfr. sentenza n. 170 del 1984: è la c.d. teoria dei contro limiti), e
quello della tutela giurisdizionale dei diritti è un principio fondamentale (cfr. la citata sentenza n. 74
del 2013). Il Parlamento potrebbe poi evitare di essere sottoposto al sindacato della Corte
costituzionale rivestendo le proprie norme della veste formale del Regolamento anziché della legge
(e così, per ipotesi, potrebbe approvare una norma smaccatamente contraria al principio di
uguaglianza senza che il nostro ordinamento disponga di una forma per reagire contro essa), e del
resto che la sua sovranità non sia assoluta lo dimostra proprio il fatto che è sottoposto dalla
Costituzione al controllo del Presidente della Repubblica e della Corte costituzionale.

SENTENZA 11 FEBBRAIO 1970, N. 18 (BRANCA, CRISAFULLI)
Il ricorso, nei termini in cui è prospettato, deve ritenersi inammissibile, non profilandosi, nella
specie, un'ipotesi di conflitto di attribuzione a norma degli artt; 134 della Costituzione e 39 della
legge 11 marzo 1953, n. 87. Il ricorso in sede di conflitto di attribuzione è dato, infatti, sia allo
Stato sia alle Regioni interessate, quando una Regione "invade con un suo atto la sfera di
competenza assegnata dalla Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione", oppure, all'inverso,
quando la sfera di competenza costituzionale di una Regione "sia invasa da un atto dello Stato"(art.

39 ult. cit.). La formula adoperata (invasione della altrui sfera di competenza) è la stessa usata
dagli artt. 32 e 33 della legge n. 87, e già prima dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio
1948, n. 1, con riferimento alla impugnazione da parte di una Regione di leggi statali o di altre
Regioni; laddove il rinvio di leggi regionali per nuova deliberazione è ammesso ogni volta in cui,
più largamente, si assuma che la legge regionale "eccede" dalla competenza della Regione, mentre
poi l'impugnazione davanti alla Corte ne è prevista con la dizione "promuovere la questione di
legittimità costituzionale" (articolo 127 della costituzione e corrispondenti disposizioni degli Statuti
speciali: art. 33 Statuto della Sardegna, art. 31 Statuto della Valle d'Aosta e art. 49 Statuto del
Trentino-Alto Adige, nonché art. 31 della legge n. 87 del 1953). Del resto inerisce al concetto
stesso di "conflitto di attribuzione" (o, come si esprime l'art. 39 della legge n. 87, "regolamento di
competenza"), cui può dar luogo l'atto di un soggetto od organo, che l'atto medesimo
illegittimamente incida nella sfera riservata ad altro soggetto od organo, menomandone una
competenza o impedendogli di esercitare poteri e diritti ad esso spettanti. Non, dunque, il mero
eccedere dalla propria competenza, che non si rifletta dannosamente in quella altrui, né tanto meno
un qualsiasi vizio di legittimità, sono richiesti ad aversi conflitto di attribuzione, ma - per ripetere
la formula dei testi vigenti - una "invasione" nella sfera del soggetto ricorrente.
2. - Nel caso deciso con la sentenza n. 14 del 1965, questa Corte ebbe a ravvisare in alcune
disposizioni del regolamento del Consiglio della Regione Friuli-Venezia Giulia esercizio di una
competenza sottratta in toto alla Regione, unitariamente considerata nel complesso delle funzioni
legislative ed amministrative ad essa attribuite, e per ciò stesso riservata allo Stato: sia perché il
regolamento disponeva diversamente dalla normativa contenuta nello Statuto, adottato con legge
costituzionale a norma dell'art. 116 della Costituzione, e perciò non modificabile dalla Regione; sia
perché il regolamento medesimo incideva su materie, come la tutela delle minoranze linguistiche o
la disponibilità della forza pubblica, non rientranti a loro volta in alcuna delle competenze
regionali. Nel caso presente, invece, è fuori dubbio, e non si contesta nel ricorso, che la materia
oggetto delle modifiche introdotte all'art. 138 del regolamento consiliare è di competenza della
Regione solo deducendosi che tale competenza si sarebbe esplicata in violazione di determinate
norme statutarie, ed in special modo di quelle che presiedono alla ripartizione della competenza
stessa, non tanto tra organi diversi della Regione, quanto addirittura tra diverse forme di esercizio
da parte del medesimo organo. Qualunque dovesse essere, nel merito, l'esito del giudizio, la
sentenza di questa Corte non potrebbe perciò conformarsi alle norme di legge (art. 38 della legge n
87 richiamato dal successivo art. 41) prescriventi che le decisioni adottate su conflitti di
attribuzione si concludano con la dichiarazione del potere "al quale spettano le attribuzioni in
contestazione", essendo pacifico che le attribuzioni in contestazione erano di spettanza della
Regione. Quanto poi alla preoccupazione espressa nel ricorso, che un Consiglio regionale abbia a
dare veste e parvenza di disposizioni regolamentari a norme che, per il loro oggetto, dovrebbero
avere forma legislativa, nell'intento di sottrarle così ai controlli costituzionalmente stabiliti per le
leggi regionali, è da osservare che, stante il sistema monocamerale vigente nelle regioni, le
delibere che approvano i regolamenti consiliari sono analoghe, salvo che per il nome e per la
maggioranza richiesta, alle delibere legislative dei Consigli regionali, che formano oggetto
dell'impugnativa statale, preventiva - com'è noto - rispetto alla loro promulgazione. Di guisa che,
in quella ipotesi, non sarebbe esclusa la possibilità di impugnare la delibera consiliare entro i
termini prescritti per ricorrere contro le leggi regionali.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile il ricorso proposto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri con atto del 29 luglio 1969 contro la Regione della Sardegna
per la risoluzione del conflitto di attribuzione sorto a seguito della approvazione da parte del
Consiglio della Regione della Sardegna di modifiche al proprio regolamento interno.

SENTENZA 4 MARZO 1965, N. 14 (AMBROSINI, BONIFACIO)
1. - La difesa della Regione assume che, avendo il Consiglio regionale esercitato, con l'emanazione
del suo regolamento interno, una competenza che solo ad esso spetta, manca un atto che abbia
invaso una competenza costituzionalmente garantita della quale lo Stato possa rivendicare la
titolarità, ed eccepisce che, specie per quanto riguarda gli artt. 4, 10 e 23 del regolamento, sono
state sollevate questioni non attinenti al rispetto delle sfere di attribuzione dei due enti, ma di mera
legittimità costituzionale: dal che deriverebbe l'inammissibilità del ricorso.
L'eccezione è infondata. Il Consiglio della Regione Friuli-Venezia Giulia, in forza dell'art. 21 dello
Statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), ha indubbiamente competenza
esclusiva ad emanare il proprio regolamento, ma il relativo potere - come qualunque altro potere
normativo attribuito alle Regioni - è circoscritto nei limiti formali e sostanziali ricavabili dallo
Statuto e dalla Costituzione. L'inosservanza di tali limiti si risolve sempre in un vizio di
incompetenza dell'atto e comporta inevitabilmente invasione della competenza dello Stato, che del
potere costituente è unico titolare e, come tale, è legittimato ad agire per la risoluzione dell'insorto
conflitto di attribuzione. La coincidenza fra vizi di legittimità costituzionale e vizi di incompetenza è
stata dalla Corte affermata, con giurisprudenza costante, a proposito dell'impugnativa diretta di
leggi regionali da parte dello Stato, riconoscendosi che la Regione eccede dalla propria
competenza non soltanto se legifera in materia non compresa nell'elencazione statutaria, ma anche
quando emana disposizioni legislative in contrasto con la Costituzione (cfr. sentenze nn. 30 e 50 del
1959), con ciò stesso "incidendo sulla sfera di competenza dello Stato" (cfr. sentenza n. 32 del
1960). E questa conclusione, in Quanto deriva dalla posizione che è propria delle Regioni rispetto
allo Stato, è valida anche per i conflitti di attribuzione, nei quali lo Stato, deducendo un vizio di
incompetenza dell'atto regionale posto in essere in violazione di un principio costituzionale, agisce
per ciò stesso a difesa della competenza che gli spetta nella sua unità organica, a tutela
dell'ordinamento costituzionale e, quindi, dei poteri allo Stato stesso conferiti (cfr. sentenza n. 58
del 1959).

SENTENZA 20 GIUGNO 1964, N. 66 (AMBROSINI, BONIFACIO)
Per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica gli artt. 64, primo comma, 66 e 68
della Costituzione delineano nel loro insieme un compiuto ed ampio sistema di garanzie, che non
ha riscontro nelle norme riguardanti gli enti regionali. Per le Regioni in genere, infatti, la
Costituzione (art. 122, quarto comma) sancisce solo la irresponsabilità dei consiglieri per le
opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (cfr. anche art. 6 dello Statuto
siciliano; art. 25 dello Statuto sardo; art. 24 dello Statuto Val d'Aosta; art. 22 dello Statuto
Trentino-Alto Adige; art. 16 dello Statuto Friuli-Venezia Giulia) e per le Regioni ad autonomia
speciale gli Statuti si limitano ad attribuire ai Consigli (per la Sicilia all'Assemblea) il potere di
dettarsi un regolamento (art. 4 dello Statuto siciliano; art. 19 dello Statuto sardo; art. 25 dello
Statuto Trentino-Alto Adige; artt. 18 e 21 dello Statuto Friuli-Venezia Giulia).
Manca, come si vede, una norma costituzionale che, come avviene per le Camere in base all'art. 66
della Costituzione, attribuisca ai Consigli regionali, anche di Regioni a statuto speciale, il giudizio
definitivo dei titoli di ammissione dei loro componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e
di incompatibilità. E di maggior rilievo è la circostanza che non c'è principio o disposizione
costituzionale che riconosca ai componenti dei Consigli regionali l'immunità quale risulta prevista
dall'art. 68 della Costituzione per i membri del Parlamento. Va anzi ricordato che, per quanto
riguarda specificamente i Deputati dell'Assemblea siciliana, la giurisprudenza (Cassazione, Sezioni
unite, camera di consiglio 10 dicembre 1949) ritenne che tale prerogativa non si ricavasse né
esplicitamente né implicitamente dal vigente ordinamento e che l'Alta Corte per la Regione
siciliana (sentenza 16-20 marzo 1951, n. 38) giudicò illegittimo l'art. 64 della legge regionale (20

marzo 1951, n. 29) che espressamente la introduceva. Ora, se si considera che l'immunità è
conferma dell'indipendenza dell'organo nei confronti degli altri poteri e come essa getti luce su
tutto il complesso delle garanzie costituzionali accordate alle Camere, è agevole dedurre dalla sua
mancanza la dimostrazione che il sistema costituzionale non ha inteso attribuire all'Assemblea
regionale quelle stesse prerogative che spettano al Parlamento.
5. - Le esposte considerazioni inducono a ritenere che né dai principi né dalle norme costituzionali
è dato ricavare, nella materia in esame, un limite al diritto che a tutti l'art. 24 della Costituzione
riconosce. E che tale diritto non possa essere soddisfatto, come invece assume la difesa della
Regione, dalle norme che all'uopo sarebbero predisposte nel Regolamento dell'Assemblea, si ricava
dalle considerazioni già esposte, alle quali va aggiunto che l'art. 24 della Costituzione, quando
parla del diritto di "agire in giudizio", non può non riferirsi alla funzione giurisdizionale così come
regolata dagli artt. 101 e seguenti della Costituzione, e che, comunque, come la Corte ha affermato
fin dalla sentenza n. 4 del 15 giugno 1956, la Regione non ha competenza a dettare norme in tema
di giurisdizione.
Pervenendo a queste conclusioni non si nega all'Assemblea regionale siciliana l'indipendenza nella
misura necessaria ad assicurare il libero esercizio delle sue funzioni legislative e politiche: il
potere di regolamento, infatti, offre la possibilità di dettare norme di organizzazione dei servizi e
degli uffici e di disciplina dei rapporti coi dipendenti secondo l'autonomo apprezzamento che
l'Assemblea fa delle proprie esigenze, ed il sindacato giurisdizionale sulla conformità dei singoli
atti a queste norme non appare in verità tale da turbare quella libertà.
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SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SECONDA SEZIONE, 28
APRILE 2009 N. 14 - SAVINO ED ALTRI C. ITALIA
La Corte ricorda che, con il termine « tribunale », la sua giurisprudenza non intende
necessariamente una giurisdizione di tipo classico, integrata nelle strutture giudiziarie ordinarie
del paese (Campbell e Fell c. Regno Unito, 28 giugno 1984, § 76, serie A n° 80). Ai fini della
Convenzione, un’autorità può essere considerata un « tribunale » nel senso materiale del termine,
quando le competa decidere, in base alle norme di diritto, con pienezza di giurisdizione ed al
termine di una procedura organizzata, ogni questione di sua competenza (Sramek c. Austria, 22
ottobre 1984, § 36, serie A n° 84 ; Beaumartin c. Francia, 24 novembre 1994, § 38, serie A n° 296B). In effetti, un « tribunale » si distingue per il suo potere di riformare in tutti i punti, in fatto come
in diritto, la decisione emessa da un'autorità amministrativa (Schmautzer c. Austria, 23 ottobre
1995, § 36, serie A n° 328-A). Infine, il potere di emettere una decisione obbligatoria, che non può
essere modificata da un'autorità non giudiziaria a scapito di una parte, è inerente alla nozione
stessa di « tribunale » (Van de Hurk c. Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 45, serie A n° 288). La scelta
del legislatore italiano di preservare l’autonomia e l’indipendenza del Parlamento riconoscendogli
l’immunità di fronte agli organi giurisdizionali ordinari non può di per sé essere oggetto di
contestazione dinanzi alla Corte. Si tratta piuttosto di sapere se, in una determinata causa, siano
state rispettate le esigenze della Convenzione (Demicoli c/Malta, 27 agosto 1991, § 39, serie A n.
210). Nei presenti casi di specie, compito della Corte è accertare se la Commissione e la Sezione
della Camera dei deputati fossero dei « tribunali costituiti per legge, indipendenti ed imparziali »,
nel momento in cui hanno trattato le cause dei ricorrenti.
La Corte non può perdere di vista il fatto che l’autonomia normativa del Parlamento italiano
persegue il fine di preservare il potere legislativo da ogni ingerenza esterna, ivi compreso da parte

dell’Esecutivo, cosa che non può essere ritenuta contraria alla lettera o allo spirito dell’articolo 6
§ 1 della Convenzione quali precisati dalla giurisprudenza della Corte. La Corte ritiene
innanzitutto che il mero fatto che i membri dei due organi giurisdizionali della Camera dei deputati
siano scelti tra i deputati membri della Camera non può far dubitare dell’indipendenza di questi
organi giurisdizionali. Tuttavia, essa non può ignorare il fatto che la Sezione, organo d’appello che
delibera a titolo definitivo, è composta interamente da membri dell’Ufficio di presidenza, vale a
dire dell’organo della Camera dei deputati competente a dirimere le principali questioni
amministrative della Camera, ivi comprese quelle riguardanti la contabilità e l’organizzazione dei
concorsi per l’assunzione del personale (precedente paragrafo 36). In particolare, il protocollo
addizionale al regolamento contabile della Camera dei deputati nonché il regolamento dei concorsi
per l’assunzione del personale, che formano oggetto delle rispettive controversie dei ricorrenti
(precedenti paragrafi 8 e 31), sono atti adottati dall’Ufficio di presidenza nell’ambito delle sue
prerogative normative. Inoltre, la Camera dei deputati è rappresentata dinanzi alla Sezione dal
Segretario generale, nominato anche lui dall’Ufficio di presidenza. Pertanto, la Corte comprende i
timori dei ricorrenti quanto all’imparzialità della Sezione. A giudizio della Corte, il fatto che
l’organo amministrativo con competenze simili a quelle dell’Ufficio di presidenza sia lo stesso
organo giurisdizionale competente a decidere ogni contenzioso amministrativo può essere
sufficiente a far sorgere dubbi in merito all’imparzialità dell’organo giurisdizionale così formato.
D’altra parte, essa osserva che non si può mettere in dubbio il legame stretto esistente tra l’oggetto
dei procedimenti giurisdizionali avviati dinanzi alla Sezione e gli atti adottati dall’Ufficio di
presidenza nell’ambito delle sue funzioni (precedente paragrafo 36). Al riguardo, la Corte rileva la
differenza con il caso Kleyn ed altri, in cui essa aveva ritenuto che i pareri emessi dal Consiglio di
Stato nell’esercizio delle sue funzioni consultive e il conseguente procedimento giudiziario non
potessero essere considerati « lo stesso caso » o « la stessa decisione » (Kleyn ed altri c/Paesi
Bassi [GC], nn. 39343/98, 39651/98, 43147/98 e 46664/99, § 200, CEDU 2003 V).
La Corte osserva di non avere il compito di indicare agli Stati, tra le numerose possibilità
immaginabili, la soluzione da adottare per conformarsi all’articolo 6 § 1 della Convenzione.
Tuttavia, essa ribadisce l’assoluta importanza che le corti ed i tribunali siano indipendenti ed
imparziali e che ispirino fiducia alle parti in causa (precedente paragrafo 101). Tenuto conto di
quanto precede, la Corte ritiene che i timori nutriti dai ricorrenti circa l’indipendenza e
l’imparzialità della Sezione giurisdizionale della Camera dei deputati fossero oggettivamente
giustificati. Non è quindi necessario esaminare gli altri aspetti della doglianza.Pertanto, vi è stata
violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
La sentenza Savino della CEDU rileva dunque l’illegittimità dell’autodichia “solo” sotto il
profilo della mancanza di terzietà del giudice, che è “al contempo produttore di norme,
amministratore e giudice” 4, non anche della autodichia in sé e per sé.
Rileva Scoca 5 che è certamente vero che secondo la CEDU il rispetto dell’art. 6, par. 1, della
Convenzione può essere assicurata anche da Tribunali diversi da quelli comuni, ma
nell’ordinamento italiano non esiste una nozione di “Tribunale in senso materiale” come elaborata
dalla CEDU, anche perché non esistono le ragioni per le quali la nozione è stata elaborata dalla
CEDU stessa, la quale si trova di fronte ad ordinamenti statuali fortemente differenziati e ritiene,
del tutto comprensibilmente, che non sia suo compito imporre agli Stati un determinato modello
costituzionale.
Nell’ordinamento italiano vale il diverso e più stringente principio, nonché collocato dalla Corte
costituzionale ai vertici della gerarchia delle fonti, della tutela affidata ai soli organi giurisdizionali
previsti dalla Costituzione (si ricordi invece che le norme della Convenzione EDU così come
interpretate dalla Corte EDU, pur a seguito delle sentenze della Corte cost. nn. 348 e 349 dl 2007, si
collocano pur sempre nella gerarchia delle fonti un gradino sotto la Costituzione).
4

Così N. OCCHIOCUPO, La Corte europea dei diritti dell'uomo dà il suo imprimatur all'autodichia della Camera dei
deputati e degli altri organi costituzionali dello Stato italiano, in Dir. Unione europea, 2010, 402.
5
F.G. SCOCA, Autodichia e stato di diritto, in Dir. proc. amm., 2011, 66.

Sempre Scoca ritiene che la visione dell’imparzialità della CEDU sia “davvero riduttiva”, in
quanto essa viene ritenuta violata solo in caso di coincidenza del giudice con una delle parti in
causa.
Critico è anche Cicconetti, il quale non ritiene sufficiente che, perché possa predicarsi
l’autonomia e l’indipendenza di un organo giudicante, che questo sia composto da uomini diversi da
quelli che hanno adottato il provvedimento impugnato 6, in quanto il condizionamento dei
parlamentari giudicanti deriva da un dato oggettivo: l’appartenenza, sia pure a diverso titolo, dei
soggetti giudicanti all’istituzione che adotta i provvedimenti suscettibili d’impugnazione da parte di
dipendenti o di terzi.
Con specifico riferimento alla giurisdizione domestica della Camera dei deputati in relazione alle
controversie di lavoro con i propri dipendenti, censurata nei diversi ricorsi, la Corte europea, dopo
aver riconosciuto la natura giurisdizionale degli organi della Camera, chiarisce che la disciplina dei
regolamenti parlamentari minori è sufficiente a garantirne la precostituzione per legge, considerato
che si tratta di fonti agevolmente accessibili dagli interessati (benchè non pubblicate), formulate in
modo da garantire la prevedibilità del comportamento delle autorità statali con piena soddisfazione
dell’esigenza di una «base legale» richiesta dalla norma convenzionale.
La Corte di Strasburgo non chiarisce le ragioni per le quali un giudice in causa propria possa
ritenersi compatibile con le garanzie dell’art. 6 § 1 CEDU, e neppure chiarisce perchè in
controversie con i dipendenti possa derogarsi alla giurisdizione dei giudici comuni: la Corte europea
si esime dal valutare il rispetto del principio di proporzionalità da parte dell’autodichia (le pur
validissime esigenze di attribuire la massima indipendenza del Parlamento, che sono alla base
dell’istituto dell’autodichia, consentono di derogare al principio di parità di trattamento davanti alla
giurisdizione, riaffermato da ultimo con la citata sentenza n. 74 del 2013), criterio che l’avrebbe
obbligata a ricercare un punto di equilibrio fra autonomia della Camera (e, più in generale, degli
organi costituzionali) e tutela giurisdizionale dei diritti, affrontando così anche la questione
dell’ampiezza nell’ambito di applicazione della prerogativa parlamentare.

SENTENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO, SECONDA SEZIONE, 28
APRILE 2009 N. 14 - RICORSI NN. 17214/05, 20329/05, 42113/04 - SAVINO ED
ALTRI C. ITALIA
Traduzione a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti
umani, effettuata dagli esperti linguistici Rita Pucci e Rita Carnevali
Argomento : diritto ad un equo processo (Violazione art.6 CEDU)
In materia di autodichia parlamentare. Dichiara sussistente la violazione dell’art. 6 CEDU in
relazione alla configurazione del sistema di giustizia interna della Camera dei deputati (c.d.
autodichìa) vigente al momento del ricorso. Alcuni dipendenti ed aspiranti dipendenti avevano
contestato provvedimenti a loro sfavorevoli innanzi a tale sistema ed erano risultati soccombenti.
Non avevano potuto adire l’autorità giudiziaria ordinaria. La Corte afferma che la Convenzione
richiede che le controversie tra cittadini o tra cittadini ed enti siano esaminate da giudici
indipendenti, non obbligatoriamente da giudici incardinati in apparati che rispondano alla classica
nozione di potere giudiziario.
Con riferimento alla conoscibilità dei regolamenti camerali, dichiara non sussistente la violazione
dell’art. 6 della Convenzione, giacché i regolamenti parlamentari sono in definitiva
sufficientemente conoscibili, quantomeno da chi si rapporta direttamente con le Camere come i loro
dipendenti o aspiranti tali.
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Con riferimento alla composizione degli organi giurisdizionali interni, constata invece la violazione
dell’art. 6 della Convenzione, limitatamente al solo organo d’appello (la Sezione giurisdizionale
dell’Ufficio di Presidenza).
CONSIGLIO D’EUROPA
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO SECONDA SEZIONE
CASO SAVINO ED ALTRI c/ Italia (Ricorsi nn. 17214/05, 20329/05, 42113/04)
SENTENZA STRASBURGO 28 aprile 2009
La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della
Convenzione. Può subire variazioni di forma.
Nella causa Savino ed altri c/Italia
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:
Françoise Tulkens, presidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliere di sezione, Dopo avere deliberato in camera di consiglio i giorni 2
dicembre 2008 e 7 aprile 2009, Pronuncia la presente sentenza, adottata in tale ultima data:
PROCEDIMENTO
1. All’origine della causa vi sono tre ricorsi (nn. 17214/05, 20329/05 e 42113/04) nei confronti
della Repubblica italiana con cui sette cittadini di quello Stato, il sig. Pericle Savino (ricorso n.
17214/05), il sig. Attilio Persichetti (n. 20329/05), i sigg. Andrea Borgo, Davide Carbonara, Andrea
Fantoni e Domenico Giordani nonché la sig.ra Daniela Colasanti (n. 42113/04) (« i ricorrenti »),
hanno adito la Corte il 19 aprile 2005, il 18 maggio 2005 e il 17 novembre 2004, rispettivamente, in
virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (« la Convenzione »).
2. I ricorrenti sono rappresentati dagli Avv. F. Sorrentino, S. Gattamelata e R. Cuonzo, del foro di
Roma. Il governo italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente, sig.ra E. Spatafora, e dal
suo co-agente aggiunto, sig. N. Lettieri.
3. I ricorrenti adducevano di non avere avuto accesso ad un tribunale ai sensi della Convenzione.
4. Il 16 ottobre 2007, la Corte ha deciso di comunicare i ricorsi al Governo. Come consentito
dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato inoltre deciso che la Camera si sarebbe pronunciata
contestualmente sull’ammissibilità e sul merito della causa.
5. Il 2 dicembre 2008 si è tenuta una pubblica udienza al Palazzo dei diritti dell’uomo, a Strasburgo,
(articolo 59 § 3 del regolamento).
Sono comparsi :
– per il Governo
N. LETTIERI, magistrato co-agente aggiunto,
V. COZZOLI, avvocato consulente legale,
G. PELELLA, avvocato, consulente legale.
– per i ricorrenti
F. SORRENTINO, avvocato, consulente legale,

S. GATTAMELATA, avvocato, consulente legale.
La Corte ha sentito nelle loro dichiarazioni i sigg. Lettieri, Cozzoli, Sorrentino e Gattamelata, i
quali hanno risposto anche alle domande di alcuni giudici.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO
6. I ricorrenti sono nati rispettivamente nel 1955, 1948, 1966, 1976, 1971 e 1974, e risiedono a
Civitella San Paolo e a Roma.
Ricorsi n. 17214/05 e n. 20329/05
7. I ricorrenti, sigg. Savino e Persichetti, sono dipendenti della Camera dei deputati italiana.
Rispettivamente geometra ed architetto, sono inquadrati nella quarta categoria professionale ed
esercitano funzioni tecniche relative all’elaborazione di progetti e alla direzione dei lavori di
costruzione e di restauro di edifici appartenenti al Parlamento.
8. Il 22 ottobre e il 12 novembre 2001, essi chiesero all’amministrazione la concessione di un
incentivo di progettazione, attribuito dalla legge n. 109 del 1994 ai dipendenti pubblici incaricati
dell’elaborazione di progetti e della direzione di lavori nella realizzazione di opere per conto della
pubblica amministrazione. Chiesero inoltre l’annullamento del protocollo addizionale al
regolamento contabile della Camera dei deputati adottato dall’Ufficio di presidenza della Camera
dei deputati il 20 aprile 2001, in quanto non prevedeva fondi destinati a garantire il versamento
degli incentivi previsti dalla legge n. 109.
9. Successivamente, il 1° luglio 2002, il primo ricorrente chiese all’amministrazione di
riconoscergli lo status di direttore dei lavori e di rimborsargli i contributi assicurativi versati,
conformemente ai criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 554 del 1999.
10. Il 15 e il 17 gennaio 2002, i ricorrenti, non avendo ricevuto risposta alle loro istanze del 2001,
adirono la Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati (di seguito «la
Commissione»), contestando la legittimità del «silenzio rifiuto» dell'amministrazione.
11. Il 7 novembre 2002, il primo ricorrente adì la Commissione relativamente all’assenza di
risposta alla sua istanza del 1° luglio 2002.
12. L'amministrazione si difese argomentando che all’amministrazione della Camera dei deputati
non si applicava né la legge n. 109 né il DPR n. 554 in quanto essa beneficiava, come ogni altro
organo previsto dalla Costituzione, di un’ampia autonomia legislativa. Essa riteneva quindi che i
ricorrenti non avessero diritto alle indennità previste dalle disposizioni della legge statale.
13. Con decisioni del 18 febbraio 2004, la Commissione accolse parzialmente i ricorsi dei
ricorrenti. Essa osservò innanzitutto che il protocollo addizionale del 20 aprile 2001 aveva
modificato in modo sostanziale il regime contabile in materia di gestione dei lavori pubblici in seno
all’amministrazione della Camera dei deputati, e in particolare il suo regolamento contabile,
escludendo espressamente la possibilità che l’assegnazione di dipendenti alla funzione di direttore
dei lavori comportasse oneri ulteriori per l’amministrazione.
14. La Commissione osservò che lo scopo del protocollo addizionale, espressione dell’autonomia
legislativa della Camera dei deputati, era quello di derogare alla legislazione nazionale in materia.
Essa concluse che la legge n. 109 trovava quindi applicazione per il periodo precedente al 20 aprile
2001, data di entrata in vigore di detto protocollo.
15. La Commissione ritenne quindi che i ricorrenti avessero diritto all’indennità chiesta per i lavori
effettuati prima del 20 aprile 2001 in qualità di direttori dei lavori, a condizione che il termine di
prescrizione di cinque anni non fosse scaduto.
16. Quanto allo specifico ricorso del primo ricorrente, essa concluse che egli aveva diritto al
rimborso dei contributi assicurativi versati per ogni lavoro effettuato in qualità di direttore dei
lavori.

17. Il 24 maggio 2004, l'amministrazione impugnò le decisioni della Commissione dinanzi alla
Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati (di seguito «la
Sezione»).
18. Il 10 giugno 2004, l'amministrazione chiese alla Sezione di sospendere l’esecuzione delle
decisioni in attesa dell’esame dei relativi appelli.
19. Con decisioni del 6 ottobre 2004 depositate in segreteria il 25 novembre 2004, la Sezione, pur
dichiarando le domande di sospensione inammissibili in quanto tardive, accolse quanto al merito gli
appelli dell’amministrazione e annullò le decisioni della Commissione.
20. La Sezione rammentò che, secondo l’articolo 12 del regolamento della Camera dei deputati, le
materie della contabilità e del trattamento economico del personale erano coperte da una « riserva di
regolamento » e che, in quei campi, le sole norme applicabili erano quelle che figuravano nei
regolamenti interni della Camera dei deputati, i quali costituivano norme primarie ed autonome : in
virtù del principio della separazione delle competenze tra il legislatore nazionale e il legislatore
interno della Camera dei deputati, le disposizioni della legge n. 109 potevano applicarsi nelle
materie coperte dalla riserva solo se espressamente incorporate nei regolamenti interni.
21. Le indennità in questione non erano mai state previste dal regolamento della Camera dei
deputati, pertanto la Sezione ritenne che i ricorrenti non avessero alcun diritto all’incentivo di
progettazione, né per il periodo precedente all’entrata in vigore del protocollo addizionale del 2001
né per quello successivo. Per gli stessi motivi, il primo ricorrente non poteva ambire al rimborso dei
contributi assicurativi.
22. Infine, quanto alle domande presentate dai ricorrenti ai fini dell’annullamento del regolamento
della Camera dei deputati, la Sezione osservò che soltanto l’Ufficio di presidenza, in quanto
legislatore interno dell’organo parlamentare, era competente a adottare e modificare le norme che
regolano le materie coperte dalla riserva formulata all’articolo 12 del regolamento.
Ricorso n. 42113/04
23. L’11 agosto 2000, la Camera dei deputati italiana pubblicò un bando di concorso a centotrenta
posti di commesso parlamentare di primo livello funzionale-retributivo, la cui qualifica
professionale e il cui trattamento economico erano stabiliti dal Regolamento dei servizi e del
personale della Camera dei deputati (si veda « il diritto e la prassi interni pertinenti » (qualifica
professionale dei commessi parlamentari), successivo paragrafo 38).
24. I ricorrenti furono selezionati ed ammessi a partecipare al concorso. Le prove scritte si svolsero
nel febbraio 2002.
Secondo i criteri di valutazione stabiliti nel bando di concorso, sarebbero stati ammessi a sostenere
la prova orale i candidati che avessero ottenuto una votazione media di 21/30 e una votazione
minima di 18/30 per ogni prova scritta.
25. Il 21 marzo 2002, l’amministrazione pubblicò l’elenco dei candidati che avevano superato le
prove scritte. I ricorrenti non vi figuravano.
26. Questi, come altri candidati, adirono la Commissione giurisdizionale per il personale della
Camera dei deputati (« la Commissione »). Contestarono lo svolgimento del concorso e i criteri di
valutazione delle prove scritte e chiesero l’annullamento della decisione dell’amministrazione che li
escludeva dall’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale nonché la sospensione
dell’esecuzione di detta decisione.
27. Con decisioni del 15 maggio 2002, la Commissione accolse i ricorsi dei ricorrenti.
Essa rammentò innanzitutto che, in virtù dell’articolo 2 del Regolamento per la tutela
giurisdizionale del personale, gli atti dell’amministrazione erano impugnabili solo per
incompetenza, eccesso di potere o violazione delle disposizioni di una legge o di un regolamento.
Essa affermò poi la sua competenza, nell’ambito delle sue prerogative di controllo, ad esaminare il
processo decisionale per scoprire l’eventuale presenza di vizi derivanti dall’illegittimità della
valutazione della commissione di concorso.
La Commissione ritenne che, nel caso di specie, fosse necessario accertare se la scelta di utilizzare i
voti numerici come unico criterio di valutazione delle prove fosse compatibile con l’obbligo delle
commissioni di concorso di motivare le valutazioni espresse sui candidati. Dopo avere ricordato

diversi approcci giurisprudenziali in materia, essa concluse che i principi di trasparenza ed
imparzialità erano da ritenersi non rispettati quando l’assegnazione di un mero voto numerico non
consentiva di determinare gli specifici elementi di valutazione utilizzati dalla commissione,
rendendo così impossibile un controllo di legittimità esterno sulle deliberazioni. Nel caso di specie,
la Commissione ritenne che i criteri di valutazione generali fissati dall’amministrazione della
Camera dei deputati per le prove del 14 febbraio 2002 fossero astratti e che, per giunta, la mera
assegnazione di un voto numerico non consentisse di stabilire le motivazioni della valutazione della
commissione di concorso caso per caso. Di conseguenza, essa annullò la decisione di escludere i
ricorrenti dall’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale e ingiunse
all’amministrazione di riesaminare le prove scritte sulla base dei principi enunciati. Inoltre,
accogliendo la domanda di sospensione dei ricorrenti, essa ordinò la loro ammissione a partecipare
alla prosecuzione della procedura di concorso in attesa dei risultati delle nuove deliberazioni della
commissione di concorso.
28. Il 10 giugno 2002, l’amministrazione della Camera dei deputati interpose appello dinanzi alla
Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati («la Sezione»). Essa
sostenne in particolare che l’amministrazione non era tenuta a motivare le valutazioni delle prove
dei candidati caso per caso.
29. L’amministrazione chiese anche la sospensione dell’esecuzione delle decisioni della
Commissione.
30. La Sezione fissò l’udienza per il 27 giugno 2002 e, quel giorno, decise di riunire gli appelli.
Tutte le parti depositarono delle memorie.
31. Con decisione depositata il 9 luglio 2002, la Sezione accolse gli appelli dell’amministrazione.
Essa rilevò che, secondo la costante giurisprudenza degli organi giurisdizionali amministrativi
statali e degli organi giurisdizionali interni della Camera dei deputati, l’assegnazione di un voto
numerico soddisfaceva l’obbligo di motivare le deliberazioni delle commissioni di concorso, nella
misura in cui i parametri generali di valutazione, fissati precedentemente, consentivano di
individuare i criteri applicati. La commissione di concorso è infatti tenuta a motivare
complessivamente le deliberazioni con cui sono proclamati i risultati del concorso e non a spiegare
caso per caso le valutazioni di ogni prova.
La Sezione ritenne che questa giurisprudenza ben consolidata fosse motivata dall’esigenza di
conciliare il principio di trasparenza e il principio di celerità e di efficacia dell’attività
dell’amministrazione. D’altra parte, le norme interne pertinenti, vale a dire, da un lato, il
regolamento dei concorsi per l’assunzione del personale adottato dall’Ufficio di presidenza della
Camera dei deputati e, dall’altro, il bando di concorso dell’11 agosto 2000, non prevedevano un
obbligo specifico a carico delle commissioni di esame della Camera dei deputati. Essa ritenne
inoltre che, nel caso di specie, non fosse stata dimostrata l’esistenza di un vizio che consentisse il
controllo giudiziario della legittimità della procedura di valutazione.
32. I ricorrenti ricorsero in cassazione contro la decisione della Sezione. Facendo riferimento
all’articolo 6 della Convenzione, essi sostennero in particolare che gli organi interni che avevano
deliberato sulle loro domande non erano tribunali costituiti per legge e che, pertanto, erano state
lese le garanzie sancite dall’articolo 108 della Costituzione italiana e il principio dell’equo processo
introdotto dal nuovo articolo 111 della Costituzione. Essi contestarono anche la legittimità
costituzionale dell’articolo 12 del regolamento della Camera dei deputati.
La Camera dei deputati era rappresentata nel procedimento dal suo Presidente.
33. Con sentenza depositata il 10 giugno 2004, la Corte di cassazione giudicò che, ai sensi
dell’articolo 12 del regolamento generale della Camera dei deputati, i contenziosi riguardanti le
procedure di assunzione del personale, così come quelli che vertevano sui rapporti giuridici tra
l’amministrazione della Camera e il suo personale, erano coperti dalla « riserva di regolamento »
prevista dalla Costituzione e rientravano quindi nella competenza esclusiva degli organi di giustizia
interni della Camera dei deputati.
Essa ritenne che detta disposizione regolamentare costituisse una norma primaria che, in virtù dei
principi di autonomia e di indipendenza degli organi parlamentari, si sottraeva al controllo sia degli

organi giurisdizionali ordinari sia della Corte costituzionale. Al riguardo, la Corte di cassazione fece
riferimento alla sentenza n. 154 del 1985, con la quale la Corte costituzionale aveva affermato che
l’«autodichia», vale a dire l’autonomia normativa del Parlamento prevista dall’articolo 64 della
Costituzione, era giustificata dal posto centrale che tale organo, emanazione della sovranità del
popolo, occupava nel sistema costituzionale italiano.
Secondo la Corte di cassazione, l’Ufficio di presidenza della Camera dei deputati aveva creato la
Commissione giurisdizionale e la Sezione giurisdizionale della Camera dei deputati nell’esercizio
delle prerogative normative e decisionali conferitegli dall’articolo 12 f) del regolamento generale
affinché esse applicassero ed eseguissero le disposizioni di detta norma primaria.
34. Essa concluse quindi per l’inammissibilità del ricorso presentato dai ricorrenti avverso le
decisioni emesse dagli organi di giustizia interni della Camera dei deputati e rigettò il loro motivo di
ricorso relativo alla legittimità costituzionale dell’articolo 12 del regolamento della Camera.
II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI
Gli articoli pertinenti della Costituzione italiana
35. Gli articoli pertinenti della Costituzione sono i seguenti:
Articolo 24
« Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto
inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le
condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.»
Articolo 64
«Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. (…)
»
Articolo 97
« (...) Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi
stabiliti dalla legge. »
Articolo 113
«Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei
diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale
tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per
determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli
atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.»
I regolamenti interni della Camera dei deputati
36. Ai sensi dell’articolo 12 del regolamento della Camera dei deputati,
« L'Ufficio di presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti:
a) le condizioni e le modalità per l'ammissione degli estranei nella sede della Camera;
b) l'amministrazione e la contabilità interna;
c) l'ordinamento degli uffici e i compiti ad essi attribuiti, strumentali all'esercizio delle funzioni
parlamentari;
d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della
Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto d'ufficio;
e) i criteri per l'affidamento a soggetti estranei alla Camera di attività non direttamente strumentali
all'esercizio delle funzioni parlamentari, nonché i doveri di riservatezza e gli altri obblighi alla cui
osservanza tali soggetti sono tenuti, anche nei confronti di organi estranei alla Camera;
f) i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d), nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche
presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera
medesima.»

In virtù dell’articolo 5 del regolamento della Camera dei deputati, l’Ufficio di presidenza è
presieduto dal Presidente della Camera e composto da quindici deputati eletti dalla Camera, di cui
quattro vicepresidenti, tre questori ed otto segretari.
Esso nomina, su proposta del Presidente, il Segretario generale della Camera (articolo 12).
37. Il «Regolamento per la tutela giurisdizionale del personale della Camera dei deputati» (di
seguito «il RTG»), adottato il 28 aprile 1988 dall’Ufficio di presidenza in virtù dell’articolo 12 del
regolamento della Camera dei deputati, enuncia quanto segue:
Articolo 1
(Tutela giurisdizionale del personale)
« I dipendenti della Camera dei deputati, in servizio o in quiescenza, possono ricorrere per la tutela
dei propri diritti e interessi legittimi, in base alle norme del presente regolamento, contro gli atti e i
provvedimenti, anche di carattere generale, adottati dall’amministrazione.
La stessa facoltà di ricorso è ammessa a favore dei terzi interessati dalle decisioni degli organi
dell’amministrazione concernenti procedure concorsuali per l’assunzione nei ruoli della Camera dei
deputati.
(...) avverso ogni altro provvedimento suscettibile di ricorso in via amministrativa da parte dei
dipendenti, è sempre ammessa la tutela di cui al comma 1 del presente articolo. (...) »
Articolo 2
(Ammissibilità dei ricorsi)
« I ricorsi di cui all’articolo 1 possono essere proposti per incompetenza, per eccesso di potere o per
violazione di legge o di regolamento.
I provvedimenti degli organi della Camera aventi contenuto di atto politico o di alta
amministrazione, quelli riguardanti le nomine a scelta e le assegnazioni e i trasferimenti ai vari
servizi ed uffici di competenza del Presidente, dell’Ufficio di presidenza, del collegio dei questori e
del Segretario generale sono impugnabili solo per incompetenza e violazione di legge o
regolamento. »
Articolo 3
(Commissione giurisdizionale per il personale)
« E’ istituita la Commissione giurisdizionale per il personale (di seguito «la Commissione»), con il
compito di decidere in primo grado sui ricorsi di cui all’articolo 1.
La Commissione è nominata, entro 45 giorni dall’inizio della legislatura, con decreto del Presidente
della Camera, ed è composta di sei membri scelti mediante sorteggio, da un elenco di deputati (…)
designati rispettivamente dal Presidente della Camera, dal Segretario generale nonché dalle
organizzazioni sindacali.
Il Presidente della Commissione è designato dal Presidente della Camera tra i componenti della
Commissione.
All’inizio di ogni legislatura, entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera, si procede alla
formazione dell’elenco di cui al comma 2 ed al sorteggio dei sei deputati che entrano a far parte
della Commissione, nonché dei nominativi di tre membri supplenti (…)
Non possono far parte del summenzionato elenco i membri dell’Ufficio di presidenza.
I soggetti inseriti in detto elenco debbono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:
magistrato, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa; professore universitario in
materie giuridiche; avvocato; avvocato dello Stato o procuratore presso l’Avvocatura dello Stato,
anche a riposo.
In vista delle udienze, il presidente della Commissione forma i rispettivi collegi (...)»
Articolo 4
(Procedimento dinanzi alla Commissione)

« Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione
impugnata. (…)
Nel termine di dieci giorni dal deposito del ricorso, la segreteria della Commissione comunica il
ricorso al Segretario generale e agli altri interessati.
Nei cinque giorni successivi, il ricorrente e gli interessati possono presentare documenti. Le parti
nel procedimento possono prendere visione dei documenti ed eventualmente proporre motivi
aggiuntivi (...) »
Articolo 5
(Decisione della Commissione)
« (...) Dinanzi alla Commissione, l’amministrazione è rappresentata dal consigliere capo del
servizio del personale con l’assistenza dell’Avvocatura della Camera dei deputati. Il ricorrente può
comparire personalmente ovvero farsi assistere da un rappresentante sindacale.
Le parti possono essere assistite da un avvocato.
Le udienze della Commissione non sono pubbliche. Possono assistervi soltanto le parti che ne
abbiano fatto richiesta.
Dopo che il relatore ha esposto oralmente le questioni dedotte dalle parti, queste possono presentare
le rispettive conclusioni.
La trattazione del ricorso deve esaurirsi in un’unica udienza, salvo casi eccezionali decisi dal
Presidente della Commissione.
La Commissione, ove accolga il ricorso, annulla in tutto o in parte, il provvedimento impugnato,
ovvero procede alla sua riforma nei casi in cui sia competente a decidere anche sul merito del
ricorso.
La decisione, che deve essere adottata entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, è motivata ed è
depositata presso la segreteria, che ne effettua la comunicazione alle parti. (...)»
Articolo 6
(Impugnazione delle decisioni della Commissione)
« Avverso le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione dinanzi alla Sezione
giurisdizionale dell’Ufficio di presidenza (di seguito «la Sezione»).
L'impugnazione non sospende gli effetti della decisione della Commissione. L’appellante, con lo
stesso atto di impugnazione, ha facoltà di presentare all’Ufficio di presidenza istanza di
sospensione.
La Sezione è composta di quattro membri, più due supplenti, nominati tra i componenti dell’Ufficio
di presidenza, su proposta del Presidente, entro quarantacinque giorni dall’inizio della legislatura.
»
Articolo 6 bis
(Procedimento dinanzi alla Sezione)
« L’impugnazione, motivata, deve essere proposta con atto depositato nel termine di venti giorni
dalla comunicazione della decisione della Commissione.
L’impugnazione è presentata al Presidente della Camera, il quale designa un relatore, quando non
ritenga necessario, per la rilevanza delle questioni controverse, un esame del ricorso da parte
dell’Ufficio di presidenza. Il Presidente della Camera fissa la data dell’udienza.
La Sezione delibera sull’istanza di sospensione nel termine di trenta giorni.
Le parti hanno facoltà di depositare memorie scritte.
Non è ammesso il deposito di nuovi documenti.
Le parti che ne abbiano fatto richiesta sono ammesse all’illustrazione orale delle conclusioni.
Al termine della discussione, la Sezione delibera nella stessa seduta. (...)
Dinanzi alla Sezione, l’amministrazione è rappresentata dal Segretario generale. Il ricorrente può
comparire personalmente ovvero farsi assistere da un rappresentante sindacale.

Le parti possono farsi assistere da un avvocato iscritto all’albo dei patrocinanti presso le
giurisdizioni superiori. »
Articolo 6 ter
(Procedimento di esame delle impugnazioni delle decisioni della Commissione dinanzi all’Ufficio
di presidenza)
« (...) Il Presidente della Camera nomina un relatore tra i membri dell’Ufficio di presidenza. (...) »
Articolo 6 quater
(Ricorso per revocazione)
«Contro le decisioni dell’Ufficio di presidenza, della Sezione e della Commissione è ammesso
ricorso per revocazione, conformemente alle disposizioni del codice di procedura civile relative al
ricorso per revocazione dinanzi alla Corte di cassazione. (…)»
Articolo 9
(Norme procedurali applicabili)
«Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme
relative ai procedimenti di competenza dei tribunali amministrativi regionali per ciò che riguarda i
giudizi dinanzi alla Commissione, mentre per quelli in sede di appello dinanzi alla Sezione valgono
le norme relative ai procedimenti dinanzi al Consiglio di Stato (…)
Quando dalla decisione impugnata in primo grado sia per derivare al ricorrente un pregiudizio
grave e non riparabile, la Commissione, su istanza dell’interessato e udite le parti, può adottare le
misure cautelari opportune con ordinanza non soggetta a gravame (...).»
La qualifica professionale dei commessi parlamentari
38. L'articolo 45 del «Regolamento dei servizi e del personale» della Camera dei deputati contiene
la descrizione della qualifica professionale dei dipendenti di primo livello funzionale-retributivo.
All’epoca dei fatti, esso era così redatto:
« Il primo livello funzionale-retributivo è caratterizzato da mansioni prevalentemente manuali, per
le quali non sia richiesta una preparazione professionale specializzata, e dalla collaborazione ai
compiti previsti per il secondo livello. L’autonomia nell’attuazione delle mansioni è limitata alla
scelta delle modalità materiali per la corretta esecuzione del lavoro assegnato. La responsabilità è
per la conformità dell’esecuzione del lavoro alle regole di servizio. ».
Questa disposizione fu modificata il 30 luglio 2004 da una decisione dell’Ufficio di presidenza della
Camera dei deputati. La nuova disposizione recita:
« Il primo livello funzionale-retributivo è caratterizzato da attività di base concernenti la vigilanza,
la sicurezza delle sedi, la rappresentanza, l’assistenza operativa, la prestazione di servizi e la
gestione di impianti, nonché dalla collaborazione alle attività previste per il secondo livello.
L’autonomia nello svolgimento delle attività è riferita alla scelta delle modalità concrete per la
corretta esecuzione del lavoro assegnato. La responsabilità è per la tempestività nello svolgimento
delle attività e per la loro conformità alle regole di servizio.»

IN DIRITTO
I. RIUNIONE DEI RICORSI
395. La Corte constata che i tre ricorsi sono simili per quel che riguarda i motivi sollevati ed i
problemi di merito da essi posti. Di conseguenza, giudica opportuno riunirli ed esaminarli
congiuntamente.

II. SULLA ALLEGATA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
40. I ricorrenti sostengono che la Commissione e la Sezione giurisdizionale per il personale della
Camera dei deputati non sono tribunali costituiti per legge non avendo l’indipendenza e
l’imparzialità richieste dalla Convenzione. I ricorrenti lamentano di non aver avuto accesso ad un «
tribunale » ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione così formulato:
« Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (…) da un tribunale
indipendente ed imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle
controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)»
41. Il Governo si oppone a questa tesi.
A. Sulla ricevibilità
1. Tesi delle parti
a) Il Governo
42. Il Governo sostiene che i ricorsi non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 6 § 1
della Convenzione per diversi motivi.
43. Innanzi tutto il Governo considera che i diritti rivendicati dai ricorrenti nel corso dei
procedimenti controversi non possono essere qualificati come diritti di carattere civile ai sensi
dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
44. In particolare, per quanto riguarda i ricorsi n. 17214/05 e 20329/05, il Governo ritiene che i
motivi di ricorso dei ricorrenti fossero manifestamente privi di qualsiasi fondamento, in quanto
l’incentivo da loro richiesto, previsto dalla legge n° 109 del 1994 per tutti i funzionari pubblici, non
era palesemente applicabile ai dipendenti parlamentari tenuto conto del loro status e dei vantaggi
economici speciali di cui godono, fra i quali uno stipendio ben più elevato di quello degli altri
impiegati pubblici ed una indennità di funzione riservata agli impiegati della Camera dei deputati.
45. Secondo il Governo, poiché la contestazione non è né reale né seria, questi due ricorsi non
possono in nessun caso rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 6 § 1.
46. Per quanto riguarda il ricorso n° 42113/04, il Governo sostiene che la controversia riguarda il
diritto dei ricorrenti ad accedere a posti della pubblica amministrazione e che la Convenzione non
tutela né il suddetto diritto, né quello di scegliere una professione particolare. Anche il ricorso
proposto dai candidati al posto di commessi parlamentari sarebbe quindi incompatibile ratione
materiae con la Convenzione.
47. In seguito, il Governo sostiene che anche ammettendo che la Convenzione tuteli questi diritti, i
ricorsi controversi non rientrerebbero nel campo di applicazione dell’articolo 6 § 1 in virtù dei
principi tratti dalla giurisprudenza Eskelinen (Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no
63235/00, CEDH 2007– ...).
48. A tale proposito esso afferma che se il diritto interno non offriva a nessuno dei ricorrenti la
possibilità di far esaminare le loro istanze da un tribunale, questa restrizione al loro diritto di
accesso ad un tribunale era nello specifico giustificata alla luce della giurisprudenza Eskelinen,
tenuto conto delle funzioni da loro svolte e dell'oggetto delle controversie che avevano instaurato.
49. Per quanto riguarda i ricorsi n. 17214/05 e 20329/05, il Governo sostiene che i ricorrenti,
rispettivamente geometra ed architetto, sono incaricati dell’elaborazione dei progetti e della
realizzazione dei lavori di costruzione e restauro degli edifici appartenenti alla Camera dei deputati.
Per questo motivo i ricorrenti, la cui attività sarebbe strettamente legata al buon svolgimento delle
attività parlamentari per quanto attiene alla sicurezza degli edifici ed alla qualità delle strutture che
regolano l’accesso alla sede istituzionale, parteciperebbero all’esercizio della pubblica
amministrazione.
50. Inoltre, il Governo considera che l’oggetto delle controversie instaurate dai signori Savino e
Persichetti è di tipo patrimoniale soltanto apparentemente. In realtà i contenziosi in questione
vertevano sull’applicabilità di norme di diritto comune in materia di pubblico impiego ad alcuni
dipendenti parlamentari che godono di uno status speciale e sono quindi sottoposti alle norme
speciali previste dal regolamento della Camera dei deputati. Ora, la questione, posta in tali termini,

potrebbe giustificare la sottrazione dei ricorsi al campo di applicazione dell’articolo 6 § 1 della
Convenzione.
51. Per quanto riguarda il ricorso n° 42113/04, il Governo indica che i commessi parlamentari, che
possono essere inquadrati tra il primo ed il quinto livello secondo la loro anzianità, svolgono
soprattutto funzioni di sicurezza e di polizia all’interno delle sedi parlamentari. Questo ruolo
sarebbe legato al principio della « immunità di sede », secondo il quale le ordinarie forze
dell’ordine hanno accesso alla sede della Camera dei deputati soltanto dopo essere state
preventivamente autorizzate dal suo Presidente. Così, i dipendenti appartenenti a questa categoria
sarebbero tenuti a mantenere l’ordine nella sala della Camera dei deputati, a gestire situazioni
d’emergenza, ad accompagnare e proteggere i parlamentari, o ancora a sistemare gli uffici dei
deputati. Si tratterebbe quindi di attività estremamente delicate, strettamente legate al buon
svolgimento delle attività parlamentari e, quindi, all’esercizio del potere pubblico, per le quali
sarebbe necessario uno speciale legame di fiducia e lealtà con lo Stato.
52. Il Governo sostiene che l’oggetto della controversia riguarda la genesi di questo speciale legame
di fiducia, ossia la procedura di selezione e di valutazione delle capacità professionali degli
interessati ai fini del loro reclutamento. Non può quindi rientrare nel campo di applicazione
dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
53. Durante l’udienza, il Governo ha anche sviluppato un'altra argomentazione secondo la quale il
sistema giuridico in vigore avrebbe garantito ai ricorrenti l'accesso ad un tribunale ai sensi
dell'articolo 6 § 1 della Convenzione, poiché gli organi di giustizia interni della Camera dei deputati
assicurano alle parti nel procedimento tutte le garanzie previste da questa disposizione.
54. Infine, il Governo considera che consentire ad un tribunale ordinario di giudicare sulla
opportunità di concedere o rifiutare una certa indennità di lavoro, o ancora di annullare o di
convalidare una procedura di selezione di commessi parlamentari, corrisponderebbe ad ammettere
che un "terzo potere" conosca e giudichi le attività che fanno intervenire le prerogative istituzionali
del Parlamento.
55. A tal proposito, il Governo rimanda ai principi della separazione dei poteri e dell’immunità di
giurisdizione indispensabili al buon funzionamento dei parlamenti. Facendo riferimento alla
sentenza Waite e Kennedy c. Germania ([GC], n. 26083/94, CEDH 1999 I), il Governo rivendica
per la Camera dei deputati la facoltà di fruire di uno spazio privilegiato di autonomia e di
indipendenza, che giustifichi l’immunità rispetto alle giurisdizioni ordinarie e, di conseguenza, la
deroga all’applicazione dei principi garantiti dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.
56. Il Governo sostiene che sarebbe impossibile definire a priori, tra tutte le controversie che
potrebbero essere instaurate contro l’Amministrazione della Camera dei deputati, quelle che non
implicherebbero l’esercizio dell’autorità statale e che potrebbero, dunque, essere giudicate dalle
giurisdizioni ordinarie. Per questo motivo gli organi giurisdizionali interni sono competenti per
giudicare ogni contenzioso che metta in discussione, in un modo o nell’altro, l’amministrazione
della Camera dei deputati.
b) I ricorrenti
57. I ricorrenti contestano la tesi del Governo riguardante l’applicabilità dell’articolo 6 § 1 della
Convenzione e sostengono che non esiste alcuna ragione di interesse pubblico che possa giustificare
l’impossibilità di avere accesso ad un tribunale.
58. In particolare, nell’ambito dei ricorsi nn. 17214/05 e 20329/05, i signori Savino e Persichetti
sottolineano che le loro richieste nei confronti dell’amministrazione della Camera dei deputati
riguardavano una questione puramente pecuniaria, ossia la concessione dell’incentivo di
progettazione previsto dalla legge n. 109 e legato alle attività di elaborazione di progetti e direzione
di lavori. Fanno notare che esercitano effettivamente tali attività all’interno della Camera dei
deputati e che questo punto non è mai stato messo in discussione dall’amministrazione. Inoltre,
ritengono che la concessione dell’incentivo in questione sia perfettamente compatibile con il
riconoscimento dell’indennità di funzione prevista a titolo speciale per i dipendenti parlamentari,

visto che quest’ultima è legata alla qualifica professionale del dipendente e si basa su criteri di
assegnazione diversi.
59. Pertanto, i ricorrenti respingono l’argomento del Governo secondo cui l’oggetto del
contenzioso sarebbe manifestamente privo di ogni fondamento e di qualsiasi possibilità di successo.
60. Nell’ambito del ricorso n. 42113/04, i ricorrenti, facendo riferimento agli articoli 24, 97 e 113
della Costituzione italiana, fanno notare che nel diritto italiano l’accesso alla funzione pubblica
avviene per concorso. Quindi, fatte salve alcune eccezioni espressamente previste dalla legge, la
pubblica amministrazione non avrebbe alcun potere discrezionale nella scelta dei propri dipendenti,
ma sarebbe tenuta ad organizzare concorsi pubblici per valutare le competenze e le capacità dei
candidati ai posti da assegnare. Ora, secondo il diritto nazionale, ogni partecipante ad un concorso
avrebbe il diritto di adire un tribunale indipendente e imparziale per far esaminare le proprie
domande riguardanti lo svolgimento della procedura di reclutamento.
Secondo i ricorrenti, nessuna legge prevede una deroga a questi principi costituzionali per quanto
riguarda il reclutamento degli assistenti parlamentari.
61. Peraltro, la specificità delle attività esercitate dai commessi parlamentari che, secondo il
Governo, rientrano nelle funzioni di polizia, non può, secondo i ricorrenti, costituire un motivo per
giustificare la sottrazione alla competenza di un tribunale delle controversie relative al loro
reclutamento. A questo proposito, i ricorrenti fanno notare che, secondo il bando di concorso
pubblicato dalla Camera dei deputati l’11 agosto 2000 e l'articolo 45 del regolamento dei servizi e
del personale allora in vigore, le funzioni degli assistenti parlamentari di primo livello erano
soprattutto manuali ed erano caratterizzate da un livello di autonomia molto ridotto.
62. Del resto, i ricorrenti sottolineano che i candidati a posti di lavoro in seno alle forze armate,
così come i candidati ai posti in magistratura, nella pubblica istruzione, nel sistema universitario e
negli altri settori della pubblica amministrazione, hanno la facoltà di adire il tribunale
amministrativo affinché controlli la legittimità ed il corretto svolgimento della procedura di
reclutamento.
2. Valutazione della Corte
63. La Corte ricorda che l'applicabilità dell’articolo 6 § 1 in ambito civile presuppone l’esistenza di
una « contestazione » su un « diritto di carattere civile ». Essa deve innanzitutto ricercare l’esistenza
di un « diritto » che si possa considerare, almeno in modo difendibile, riconosciuto nel diritto
interno, che sia o meno tutelato dalla Convenzione (vedere, fra altre, Pudas c. Svezia, 27 ottobre
1987, serie A n° 125-A, § 31 ; Neves e Silva c. Portogallo, 27 aprile 1989, serie A n° 153-A, p. 14,
§ 37). Deve trattarsi di una contestazione reale e seria; essa può riguardare sia l’esistenza stessa di
un diritto che la sua estensione o le sue modalità di esercizio. L'esito della procedura deve essere
direttamente determinante per il diritto in questione (vedere, in particolare, Athanassoglou e altri c.
Svizzera [GC], n. 27644/95, § 43, CEDH 2000-IV ; Mennitto c. Italia [GC], n. 33804/96, § 23,
CEDH 2000-X ). Infine, tale diritto deve rivestire un carattere “civile”.
64. A tale proposito, la Corte ricorda la sua giurisprudenza nella causa Eskelinen prima citata, nella
quale ha stabilito due criteri che devono essere entrambi soddisfatti affinché lo Stato convenuto
possa validamente opporre ad un dipendente ricorrente l’inapplicabilità dell’articolo 6 § 1 in
mancanza di un diritto « civile »: da una parte, il dipendente ricorrente deve essere espressamente
privato del diritto di accesso ad un tribunale secondo il diritto nazionale; dall’altra parte,
l’esclusione dei diritti garantiti dall’articolo 6 § 1 deve basarsi su motivi oggettivi legati
all’interesse dello Stato. A questo ultimo proposito, non è sufficiente che lo Stato dimostri che il
dipendente in questione partecipi all’esercizio della pubblica amministrazione o che esista un «
legame speciale di fiducia e di lealtà » tra l’interessato e lo Stato datore di lavoro. È anche
necessario che lo Stato dimostri che l’oggetto della controversia sia connesso all’esercizio
dell’autorità statale o rimetta in causa il legame speciale summenzionato. In questo modo, nulla in
linea di principio giustifica di sottrarre alle garanzie dell’articolo 6 § 1 i conflitti ordinari del lavoro
– come quelli che vertono su uno stipendio, un incentivo o altri diritti di questo tipo – in ragione del
carattere speciale della relazione tra il funzionario interessato e lo Stato in causa (ibidem, § 62).

65. La Corte osserva subito che le domande dei ricorrenti riguardavano i « diritti » ai sensi
dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
66. Per quanto concerne i ricorsi nn. 17214/05 e 20329/05, la Corte rileva che la legge n° 109 del
1994 prevede la concessione dell’incentivo rivendicato dai ricorrenti ad ogni dipendente incaricato
dell’elaborazione di progetti e della direzione di lavori nella realizzazione di opere per conto della
pubblica amministrazione. Dinanzi agli organi giurisdizionali della Camera dei deputati, gli
interessati sollecitavano l’applicazione della legge n. 109 e la concessione del citato incentivo
tenuto conto del loro status di dipendenti pubblici e della natura delle funzioni esercitate all’interno
del Parlamento. La Corte osserva che la Commissione giurisdizionale della Camera dei deputati,
deliberando in primo grado, ha parzialmente accolto le domande dei ricorrenti, riconoscendo loro il
diritto all’incentivo controverso per il periodo precedente alla data dell’entrata in vigore del
protocollo aggiuntivo del 2001 (precedenti paragrafi 13-14). In questo modo, l'organo
giurisdizionale adito dai ricorrenti ha esaminato le loro domande nel merito, alla luce dei criteri di
assegnazione dell'incentivo e delle attività svolte dagli interessati e non ha ritenuto di doverle
respingere perché prive di fondamento.
67. Di conseguenza, la Corte non condivide la tesi del Governo secondo la quale le contestazioni
dei ricorrenti non sono né reali né serie (Sporrong e Lönnroth c. Svezia, 23 settembre 1982, § 81,
serie A n° 52) e ritiene che questi ultimi possano pretendere in maniera difendibile di vantare un
diritto ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
68. Riguardo al ricorso n. 42113/04, la Corte rileva che il diritto interno garantisce il diritto di adire
un tribunale e di ottenere così un controllo giurisdizionale della legalità di ogni procedura di
reclutamento tramite concorso pubblico. Essa osserva inoltre che, anche se si trattasse soltanto di
una decisione di primo grado annullata in seguito in appello, la Commissione ha accolto gli
argomenti dei ricorrenti riguardanti i criteri di valutazione delle prove scritte del concorso e,
accogliendo le loro domande di sospensione, ha permesso loro partecipare al prosieguo della
procedura di reclutamento.
69. La Corte conclude quindi che gli organi competenti della Camera dei deputati dovevano
decidere delle contestazioni sui « diritti » ai sensi dell’articolo 6 § 1.
70. La Corte deve poi determinare se il diritto interno assicurava una tutela giurisdizionale ai
ricorrenti, ossia se avevano la possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale a livello nazionale
e di far così esaminare le loro rivendicazioni relative allo stipendio o agli incentivi, ed anche al
reclutamento (Eskelinen, succitata, §§ 57 e 59).
71. La Corte osserva che i ricorrenti hanno presentato le loro domande innanzi agli organi
giurisdizionali interni della Camera dei deputati, competenti in materia di tutela giurisdizionale del
personale della Camera, i quali hanno esaminato le loro rivendicazioni e definito i contenziosi
tramite decisioni definitive ed esecutive.
72. Certo, gli interessati allegano innanzi alla Corte che tali organi non presentano le qualità di «
tribunali » richieste dalla Convenzione. Tuttavia, la Corte ricorda che la sua conclusione in merito
all’applicabilità dell’articolo 6 § 1 non pregiudica affatto la risposta alla domanda per sapere in che
modo le diverse garanzie previste da tale articolo debbano essere applicate alle controversie
riguardanti dei dipendenti (Eskelinen, succitata, § 64).
La Corte ritiene doversi limitare, al fine di valutare l’applicabilità dell’articolo 6 § 1 in ogni
fattispecie, a verificare se i ricorrenti disponevano di una tutela giurisdizionale a livello interno.
73. La Corte ricorda che, con il termine « tribunale », la sua giurisprudenza non intende
necessariamente una giurisdizione di tipo classico, integrata nelle strutture giudiziarie ordinarie del
paese (Campbell e Fell c. Regno Unito, 28 giugno 1984, § 76, serie A n° 80). Ai fini della
Convenzione, un’autorità può essere considerata un « tribunale » nel senso materiale del termine,
quando le competa decidere, in base alle norme di diritto, con pienezza di giurisdizione ed al
termine di una procedura organizzata, ogni questione di sua competenza (Sramek c. Austria, 22
ottobre 1984, § 36, serie A n° 84 ; Beaumartin c. Francia, 24 novembre 1994, § 38, serie A n° 296B). In effetti, un « tribunale » si distingue per il suo potere di riformare in tutti i punti, in fatto come
in diritto, la decisione emessa da un'autorità amministrativa (Schmautzer c. Austria, 23 ottobre

1995, § 36, serie A n° 328-A). Infine, il potere di emettere una decisione obbligatoria, che non può
essere modificata da un'autorità non giudiziaria a scapito di una parte, è inerente alla nozione stessa
di « tribunale » (Van de Hurk c. Paesi Bassi, 19 aprile 1994, § 45, serie A n° 288).
74. Ora, dalle disposizioni normative pertinenti del regolamento per la tutela giurisdizionale del
personale risulta che la Commissione e la Sezione giurisdizionali della Camera dei deputati sono
competenti per decidere su ogni contenzioso che coinvolga l’amministrazione della Camera dei
deputati. Esse decidono al termine di una procedura organizzata, con pienezza di giurisdizione e in
modo obbligatorio, sia per l’amministrazione che per le parti in giudizio. Secondo la Corte, esse
esercitano senza alcun dubbio una funzione giurisdizionale (vedere, mutatis mutandis, Argyrou e
altri c. Grecia, n. 10468/04, §§ 24-27, 15 gennaio 2009; a contrario, Suküt c. Turchia (dic.), n°
59773/00, CEDH 2007 ... (estratti)). Del resto è quanto ha sostenuto il Governo convenuto
all’udienza innanzi alla Corte (vedere precedente paragrafo 53).
75. Tenuto conto di queste considerazioni, la Corte ritiene che l'articolo 6 § 1 sia applicabile ai
presenti ricorsi in virtù della prima condizione posta nella sentenza Eskelinen.
76. Del resto, la Corte osserva che anche se il quadro normativo nazionale privava espressamente i
ricorrenti del diritto di accesso ad un tribunale, nella fattispecie e prescindendo da altre materie
passibili di ricorso in virtù dell’articolo 12 del regolamento della Camera (precedente paragrafo 36),
l'inapplicabilità dell'articolo 6 § 1 potrebbe in ogni caso fondarsi soltanto su motivi oggettivi legati
all’interesse dello Stato.
77. Tenuto conto dei rispettivi oggetti delle controversie avviate dai ricorrenti, che riguardano il
diritto di ottenere un incentivo di progettazione legato all’esercizio delle attività di direttore dei
lavori e all’esercizio della professione di assistente parlamentare, che comporta delle attività
essenzialmente manuali e implica un grado di autonomia molto ridotto (precedente paragrafo 38), la
Corte ritiene che il legame speciale di fiducia e di lealtà tra lo Stato e gli interessati non fosse messo
in discussione.
78. Pertanto, vista la natura di questi contenziosi, la Corte ritiene che non si può affermare che
nelle presenti cause sia in gioco l’esercizio della pubblica amministrazione o che uno speciale
legame di fiducia tra lo Stato e i ricorrenti giustifichi la loro esclusione dai diritti garantiti dalla
Convenzione (vedere Itslaïev c. Russia, n..34631/02, § 29, 9 ottobre 2008 e, a contrario, Apay c.
Turchia (dic.), n..3964/05, 11 dicembre 2007). L'articolo 6 § 1 è quindi applicabile anche alla luce
della seconda condizione posta nella sentenza Eskelinen.
79. Ne consegue che l’eccezione del Governo non può essere accolta.
La Corte constata peraltro che i ricorsi non sono manifestamente infondati ai sensi dell'articolo 35 §
3 della Convenzione e che non contrastano con nessun altro motivo di irricevibilità. E’ quindi
opportuno dichiararli ricevibili.

B. Nel merito
1. Tesi delle parti
80. I ricorrenti sostengono che la Commissione e la Sezione non possono essere considerate
tribunali costituiti per legge, indipendenti e imparziali ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
Essi fanno innanzitutto notare che gli organi di giustizia interni alla Camera dei deputati sono
istituiti da una norma di rango secondario, cioè il RTG. A differenza del regolamento generale della
Camera dei deputati, direttamente previsto dalla Costituzione e approvato dall’assemblea legislativa
a maggioranza assoluta dei suoi membri, il regolamento minore, approvato dall’Ufficio di
Presidenza, non può, secondo loro, essere considerato una fonte di diritto primario, che possa
legittimare l’esistenza ed il funzionamento di « tribunali ».
Inoltre, i regolamenti minori della Camera dei deputati non presenterebbero la qualità
indispensabile dell’accessibilità, non essendo pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, ma in una
pubblicazione interna della Camera dei deputati.

81. Peraltro, i ricorrenti sostengono che, tenuto conto in particolare delle modalità di nomina dei
loro membri, la Commissione e la Sezione non presentano né la parvenza di indipendenza né
l’imparzialità oggettiva richieste dalla Convenzione. Richiamano l’attenzione della Corte sul fatto
che gli organi di giustizia chiamati a decidere sui contenziosi tra la Camera dei deputati e i privati
sono integralmente composti da membri della Camera stessa, che è parte nei contenziosi.
82. In particolare, la Sezione non sarebbe altro che un organo interno dell’Ufficio di Presidenza,
che è responsabile della gestione del bilancio e di tutte le questioni che riguardano
l’amministrazione della Camera. A questo proposito, i ricorrenti sottolineano che l’organo d'appello
è presieduto dal Presidente della Camera e composto da parlamentari membri dell’Ufficio di
Presidenza, che vengono scelti dal Presidente e spesso non hanno alcuna formazione giuridica.
83. Inoltre, fanno notare che l’articolo 6 bis del regolamento prevede la possibilità per il Presidente
di decidere che le questioni particolarmente importanti siano esaminate direttamente dall’Ufficio di
Presidenza In questo contesto, la mancanza di legame gerarchico diretto tra i membri della Sezione
e l’amministrazione della Camera dei deputati non potrebbe costituire di per sé un indice
d’imparzialità.
84. Peraltro, neanche le garanzie d’inamovibilità di cui godono i membri della Commissione e
della Sezione consentirebbero di garantire l’indipendenza di tali organi. Infatti, non si tratterebbe di
giudicare la loro indipendenza nei confronti di un potere esterno, ma nei confronti di una delle parti
nelle cause che devono giudicare.
85. Infine, i ricorrenti denunciano la mancanza di pubblicità delle udienze innanzi alla
Commissione e alla Sezione.
86. Il Governo contesta le argomentazioni dei ricorrenti. Innanzitutto sostiene che gli organi
giurisdizionali in questione sono stati istituiti dall’articolo 12 del regolamento generale della
Camera dei deputati, adottato a maggioranza assoluta dai membri dell’Assemblea parlamentare, in
conformità con l’articolo 64 § 1 della Costituzione. Soltanto il funzionamento e le norme di
procedura di questi organi giurisdizionali sarebbero regolati dal RTG, adottato in virtù del paragrafo
3 dell'articolo 12 del Regolamento generale della Camera dei deputati dall’Ufficio di Presidenza,
che è composto dai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari e che costituisce l’organo di
direzione politica più importante della Camera.
87. Il Governo sostiene inoltre che, sebbene non siano atti formalmente legislativi, i regolamenti
parlamentari, ivi compresi i regolamenti cosiddetti « minori » adottati dall’Ufficio di Presidenza,
sono considerati norme primarie dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria.
Il Governo fa peraltro notare che nella sua giurisprudenza, la Corte, quando ammette l’esistenza di
limiti all’accesso ad un tribunale, ritiene che tali limitazioni debbano essere previste dal « diritto
nazionale » o dallo « ordinamento giuridico nazionale ». Esso ritiene che queste formule siano
pienamente compatibili con la nozione di regolamenti parlamentari summenzionata, a maggior
ragione se si considera che questi regolamenti sono, ad ogni modo, l’espressione di una assemblea
parlamentare eletta o di un organo politico sufficientemente rappresentativo della volontà popolare.
88. Il Governo sostiene inoltre che la Commissione e la Sezione sono autorità giudiziarie
indipendenti e imparziali per eccellenza.
Argomenta innanzitutto che questi due organi sono indipendenti tanto dall’esecutivo che da altri
organi interni della Camera, in particolare dall’amministrazione che adotta gli atti che possono
essere oggetto di ricorso. A tal proposito, fa notare che né i giudici di primo grado né i giudici
d’appello devono temere conseguenze pregiudizievoli per il loro status, la loro carriera o l’esercizio
delle loro funzioni in conseguenza dell’adempimento dei doveri giurisdizionali che competono loro:
essi non possono essere rimossi dalle loro funzioni né subire sanzioni disciplinari o lesioni alle loro
prerogative parlamentari. Godrebbero quindi di una più marcata autonomia e indipendenza rispetto
ai
magistrati
ordinari.
89. Il Governo sottolinea inoltre, in merito alla esigenza di imparzialità, che i membri della
Commissione giurisdizionale non partecipano in alcun modo, né diretto né indiretto, alla
formazione degli atti amministrativi adottati dall’amministrazione o da altri organi interni della
Camera
che
possono
essere
impugnati
da
dipendenti
o
da
terzi.

Quanto ai membri della Sezione, il Governo fa notare che tranne nel caso in cui questi ultimi
partecipino, in qualità di membri dell’Ufficio di Presidenza, all’adozione degli atti relativi alla
nomina dei responsabili amministrativi della Camera, questi parlamentari non sono generalmente
chiamati ad adottare provvedimenti specifici riguardanti dipendenti o terzi, poiché questi ultimi
sono
di
competenza
dell’amministrazione
della
Camera.
90. Infine, il Governo ricorda che l’articolo 9 del RTG prevede espressamente l’applicazione delle
norme procedurali delle giurisdizioni amministrative. Pertanto, i termini di prescrizione e le
modalità di notifica degli atti nel procedimento dinanzi alla Commissione e alla Sezione
giurisdizionali sarebbero in linea con quelli del diritto comune e sarebbe garantito il rispetto
dell'oralità, del contraddittorio e della parità tra le parti. Ricordando inoltre che le parti in giudizio
hanno la possibilità di ottenere l’applicazione di misure provvisorie e di avviare ricorsi in
esecuzione delle decisioni emesse dalla Commissione e dalla Sezione, il Governo conclude che la
procedura dinanzi agli organi di giurisdizione interni della Camera dei deputati assicura alle parti in
giudizio il rispetto dei diritti garantiti dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.
2. Valutazione della Corte
91. La Corte osserva di primo acchito che non è in discussione il potere della Camera dei deputati
italiana e di altri organi costituzionali statali di disporre di un ordinamento giudiziario interno e di
regolamentare in modo autonomo la tutela giurisdizionale dei loro dipendenti e i rapporti giuridici
con terze persone. Essa rammenta che né l’articolo 6 § 1 né nessun’altra disposizione della
Convenzione obbliga gli Stati e le loro istituzioni a conformarsi ad un determinato ordinamento
giudiziario. Al riguardo, la Corte rinvia nuovamente alla sua giurisprudenza secondo la quale, con il
termine « tribunale », l'articolo 6 § 1 della Convenzione non intende necessariamente un organo
giurisdizionale di tipo classico, inserito nelle strutture giudiziarie ordinarie del paese (Campbell e
Fell c/Regno Unito, succitata, § 76).
92. Del resto, non si tratta di imporre agli Stati un determinato modello costituzionale che regoli in
questo o quel modo i rapporti e l’interazione tra i diversi poteri dello Stato. La scelta del legislatore
italiano di preservare l’autonomia e l’indipendenza del Parlamento riconoscendogli l’immunità di
fronte agli organi giurisdizionali ordinari non può di per sé essere oggetto di contestazione dinanzi
alla Corte.
93. Si tratta piuttosto di sapere se, in una determinata causa, siano state rispettate le esigenze della
Convenzione (Demicoli c/Malta, 27 agosto 1991, § 39, serie A n. 210). Nei presenti casi di specie,
compito della Corte è accertare se la Commissione e la Sezione della Camera dei deputati fossero
dei « tribunali costituiti per legge, indipendenti ed imparziali », nel momento in cui hanno trattato le
cause dei ricorrenti.
1. I tribunali erano « costituiti per legge » ?
94. La Corte rammenta che, in virtù dell’articolo 6 § 1, un « tribunale » deve essere sempre
«costituito per legge». L’espressione riflette il principio dello Stato di diritto, inerente a tutto il
sistema della Convenzione e dei suoi protocolli. L’espressione « costituito per legge» riguarda non
solo la base giuridica dell’esistenza stessa del tribunale, ma anche la composizione dell’organo in
ogni causa (si vedano Coëme ed altri c/Belgio, nn. 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 e
33210/96, § 99, CEDU 2000 VII).
Secondo la giurisprudenza, l’inserimento dell’espressione « costituito per legge » nell’articolo 6 § 1
della Convenzione ha lo scopo di evitare che l’organizzazione dell’ordinamento giudiziario sia
lasciata alla discrezione dell’Esecutivo e di fare in modo che la materia sia disciplinata da una legge
del Parlamento (Zand c/Austria, n. 7360/76, rapporto della Commissione del 12 ottobre 1978, DR
15, § 69). Né, in paesi di diritto codificato, l’organizzazione dell’ordinamento giudiziario può essere
lasciata alla discrezione delle autorità giudiziarie. Ciò non esclude tuttavia che a queste ultime sia
riconosciuto un certo potere d’interpretazione della legislazione nazionale in materia (Coëme ed
altri c/Belgio, succitata, § 98).

D’altra parte, la Corte rammenta che la delega di poteri in questioni riguardanti l’organizzazione
giudiziaria è ammissibile nella misura in cui questa possibilità si iscrive nell’ambito del diritto
interno dello Stato in questione, ivi comprese le disposizioni pertinenti della Costituzione (Zand
c/Austria, succitata, §§ 69 e 71).
95. I ricorrenti ritengono che la Commissione e la Sezione non abbiano un fondamento giuridico
nel diritto italiano, dal momento che la loro istituzione e il loro funzionamento sono stati stabiliti
dal RTG, vale a dire da un regolamento secondario della Camera dei deputati.
96. La Corte osserva che la questione della portata normativa dei regolamenti della Camera dei
deputati è stata esaminata dagli organi giurisdizionali interni. Così, la Corte di cassazione italiana,
applicando le conclusioni della Corte costituzionale in materia, ha dichiarato che il regolamento
generale della Camera dei deputati come i suoi regolamenti « minori » adottati dall’Ufficio di
presidenza in esecuzione del primo costituivano l’espressione dell’autonomia normativa attribuita
alla Camera dei deputati dalla Costituzione. Ne consegue che ogni regolamento della Camera dei
deputati trova la sua fonte normativa nella Costituzione e si sottrae al controllo da parte degli altri
poteri dello Stato (precedente paragrafo 33).
97. La Corte rammenta di non avere il compito di sostituirsi agli organi giurisdizionali interni
nell’interpretazione della legislazione interna, né quello di esaminare in abstracto la legislazione e la
prassi interne pertinenti.
D’altra parte, essa non può perdere di vista il fatto che l’autonomia normativa del Parlamento
italiano persegue il fine di preservare il potere legislativo da ogni ingerenza esterna, ivi compreso da
parte dell’Esecutivo, cosa che non può essere ritenuta contraria alla lettera o allo spirito dell’articolo
6 § 1 della Convenzione quali precisati dalla giurisprudenza della Corte.
98. La Corte deve ora verificare se la « legge » in questione presenti le caratteristiche di
accessibilità e prevedibilità.
I ricorrenti deducono l’inaccessibilità del RTG dal fatto che esso non è pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale.
A giudizio della Corte, questo elemento non inficia di per sé l’accessibilità del RTG, purché le
persone interessate possano consultarlo agevolmente. Tenuto conto del campo coperto da detto
regolamento, vale a dire la regolamentazione dei procedimenti giudiziari interni della Camera dei
deputati, la sua pubblicazione in una gazzetta a diffusione interna è sufficiente, a giudizio della
Corte, a soddisfare il criterio di accessibilità previsto dalla Convenzione. Del resto, i ricorrenti non
hanno addotto di avere incontrato difficoltà nella ricerca del testo in questione.
Infine, la Corte osserva che le disposizioni che interessano sono redatte in termini sufficientemente
chiari da consentire ad ogni parte in giudizio di conoscere le norme che disciplinano il
procedimento dinanzi alla Commissione e alla Sezione (si veda, a contrario, Coëme ed altri
c/Belgio, succitata, § 103).
99. Tenuto conto di quanto precede, la Corte ritiene che la Commissione giurisdizionale e la
Sezione giurisdizionale della Camera dei deputati soddisfino l’esigenza di base giuridica nel diritto
interno prevista all’articolo 6 § 1.
2. Il tribunale era « imparziale » e «indipendente» ?
100. Per stabilire se un tribunale possa ritenersi « indipendente » nei confronti sia delle parti sia
dell’Esecutivo, è necessario prendere in considerazione, in particolare, le modalità di designazione e
la durata del mandato dei suoi membri, l’esistenza di una tutela contro le pressioni esterne e se vi
sia o meno una parvenza d’indipendenza.
101. Quanto al requisito d’« imparzialità », ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, esso
riveste due aspetti. Occorre innanzitutto che il tribunale non manifesti soggettivamente alcun partito
preso né pregiudizio personale. Il tribunale deve essere poi oggettivamente imparziale, vale a dire
offrire garanzie sufficienti ad escludere ogni legittimo dubbio al riguardo. All’atto pratico, si tratta
di chiedersi se, indipendentemente dalla condotta personale dei giudici, alcuni fatti verificabili
autorizzino a sospettare l’imparzialità di questi ultimi. In questo campo, persino le apparenze
possono rivelarsi importanti. E’ in gioco la fiducia che i tribunali di una società democratica sono

tenuti ad ispirare alle parti in giudizio, a cominciare dalle parti nel procedimento (Morris c/Regno
Unito, n. 38784/97, § 58, CEDU 2002-I).
102. La Corte osserva di primo acchito che nel caso di specie non è in discussione la questione
dell’imparzialità soggettiva. Infatti, i ricorrenti non hanno addotto l’esistenza di pregiudizi o di
partiti presi nei confronti delle loro situazioni personali.
Hanno invece lamentato un difetto d’imparzialità oggettiva e una mancanza d’indipendenza nei
confronti di una delle parti in causa (la Camera dei deputati) della Commissione e della Sezione,
con particolare riferimento alle modalità di designazione dei loro membri. Le nozioni di
indipendenza e di imparzialità oggettiva sono strettamente legate, pertanto la Corte le esaminerà
congiuntamente (Findlay c/Regno Unito, 25 febbraio 1997, Raccolta delle sentenze e decisioni
1997-I, § 73).
103. La Corte osserva che i membri della Commissione sono scelti mediante sorteggio da un
elenco di deputati designati dal Presidente della Camera dei deputati, dal Segretario generale e dalle
organizzazioni sindacali del personale. I membri dell’Ufficio di presidenza non possono fare parte
della Commissione (articolo 3 del RTG, precedente paragrafo 37). La Sezione invece è composta da
quattro deputati membri dell’Ufficio di presidenza ed è presieduta dal Presidente della Camera dei
deputati (articolo 6 del RTG, ibidem).
104. La Corte ritiene innanzitutto che il mero fatto che i membri dei due organi giurisdizionali della
Camera dei deputati siano scelti tra i deputati membri della Camera non può far dubitare
dell’indipendenza di questi organi giurisdizionali.
Tuttavia, essa non può ignorare il fatto che la Sezione, organo d’appello che delibera a titolo
definitivo, è composta interamente da membri dell’Ufficio di presidenza, vale a dire dell’organo
della Camera dei deputati competente a dirimere le principali questioni amministrative della
Camera, ivi comprese quelle riguardanti la contabilità e l’organizzazione dei concorsi per
l’assunzione del personale (precedente paragrafo 36). In particolare, il protocollo addizionale al
regolamento contabile della Camera dei deputati nonché il regolamento dei concorsi per
l’assunzione del personale, che formano oggetto delle rispettive controversie dei ricorrenti
(precedenti paragrafi 8 e 31), sono atti adottati dall’Ufficio di presidenza nell’ambito delle sue
prerogative normative.
Inoltre, la Camera dei deputati è rappresentata dinanzi alla Sezione dal Segretario generale,
nominato anche lui dall’Ufficio di presidenza.
105. Pertanto, la Corte comprende i timori dei ricorrenti quanto all’imparzialità della Sezione. A
giudizio della Corte, il fatto che l’organo amministrativo con competenze simili a quelle
dell’Ufficio di presidenza sia lo stesso organo giurisdizionale competente a decidere ogni
contenzioso amministrativo può essere sufficiente a far sorgere dubbi in merito all’imparzialità
dell’organo giurisdizionale così formato.
D’altra parte, essa osserva che non si può mettere in dubbio il legame stretto esistente tra l’oggetto
dei procedimenti giurisdizionali avviati dinanzi alla Sezione e gli atti adottati dall’Ufficio di
presidenza nell’ambito delle sue funzioni (precedente paragrafo 36). Al riguardo, la Corte rileva la
differenza con il caso Kleyn ed altri, in cui essa aveva ritenuto che i pareri emessi dal Consiglio di
Stato nell’esercizio delle sue funzioni consultive e il conseguente procedimento giudiziario non
potessero essere considerati « lo stesso caso » o «la stessa decisione » (Kleyn ed altri c/Paesi Bassi
[GC], nn. 39343/98, 39651/98, 43147/98 e 46664/99, § 200, CEDU 2003 V).
La Corte osserva di non avere il compito di indicare agli Stati, tra le numerose possibilità
immaginabili, la soluzione da adottare per conformarsi all’articolo 6 § 1 della Convenzione.
Tuttavia, essa ribadisce l’assoluta importanza che le corti ed i tribunali siano indipendenti ed
imparziali e che ispirino fiducia alle parti in causa (precedente paragrafo 101).
106. Tenuto conto di quanto precede, la Corte ritiene che i timori nutriti dai ricorrenti circa
l’indipendenza e l’imparzialità della Sezione giurisdizionale della Camera dei deputati fossero
oggettivamente giustificati. Non è quindi necessario esaminare gli altri aspetti della doglianza.
107. Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
108. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il
diritto interno dell’Alta Parte contraente permette di riparare solo in parte alle conseguenze di tale
violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
A. Danni
109. I ricorrenti chiedono un risarcimento per il danno materiale che ritengono di avere subito per «
perdita di opportunità ». I ricorrenti dei ricorsi n. 17214/05 e n. 20329/05 quantificano le loro
richieste in 75.000 euro (EUR) ciascuno. Quelli del ricorso n. 42113/04 si rimettono alla saggezza
della Corte.
Gli interessati chiedono inoltre un risarcimento per il danno morale.
110. Il Governo si oppone alle richieste dei ricorrenti.
111. La Corte non vede alcun nesso di causalità tra la violazione dell’articolo 6 § 1 della
Convenzione e il danno materiale. Essa non può infatti prevedere quale sarebbe stato l’esito di un
procedimento conforme all’articolo 6 § 1 (si veda, tra le altre, Coëme c/Belgio, succitata, § 155).
Pertanto, rigetta le richieste dei ricorrenti a tale titolo.
112. Per quanto riguarda il danno morale subito dai ricorrenti, la Corte ritiene che la constatazione
di violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione rappresenti un’equa soddisfazione sufficiente.
B. Spese
113. I ricorrenti chiedono il rimborso delle spese sostenute dinanzi agli organi giurisdizionali
interni. I ricorrenti dei ricorsi n. 17214/05 e n. 20329/05 quantificano le loro richieste in 9.200 EUR
ciascuno. Quelli del ricorso n. 42113/04 si rimettono alla saggezza della Corte. Per giustificare le
loro richieste, i ricorrenti fanno riferimento alle tabelle degli onorari professionali in vigore in Italia
all’epoca dell’introduzione dei contenziosi controversi.
Essi chiedono altresì il rimborso delle spese sostenute per il procedimento dinanzi alla Corte. I
ricorrenti dei ricorsi n. 17214/05 e n. 20329/05 chiedono 10.000 EUR ciascuno; quelli del ricorso n.
42113/04 30.000 EUR ciascuno.
114.
Il
Governo
ritiene
che
queste
richieste
siano
eccessive.
115. Stando alla giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese
sostenute solo se siano accertate la loro realtà, la loro necessità e la ragionevolezza del loro tasso.
Nel caso di specie, e tenuto conto dei documenti in suo possesso e dei criteri summenzionati, la
Corte osserva che i ricorrenti non hanno presentato alcun giustificativo a sostegno delle loro
richieste relative alle spese sostenute per il procedimento nazionale e rigetta le richieste a tale titolo.
In compenso, essa ritiene ragionevole concedere a ciascun ricorrente la somma di 10.000 EUR per
il procedimento dinanzi ad essa.
C. Interessi moratori
116. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle
operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti
percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’
1. Decide di riunire i ricorsi;
2. Dichiara i ricorsi ammissibili;
3. Afferma che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. Afferma che la constatazione di violazione rappresenta un’equa soddisfazione sufficiente per
ogni danno morale subito dai ricorrenti;
5. Afferma
a) che lo Stato convenuto deve versare a ciascun ricorrente, entro tre mesi a partire dal giorno in
cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione,

10.000 EUR (diecimila euro) per spese, oltre ad ogni importo che possa essere dovuto a titolo
d’imposta dai ricorrenti;
b) che, a partire dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tale importo dovrà essere
maggiorato di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello delle operazioni di rifinanziamento
marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti
percentuali;
6. Rigetta la domanda di equa soddisfazione nel resto.
Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 8 aprile 2009, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2
e 3 del regolamento.
Sally Dollé
Cancelliere

Françoise Tulkens
Presidente

IV. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE
a) “Contro” l’autodichia
Il primo filone, cui appartiene l’ultima sentenza in tema (n. 14100 del 2013), si esprime,
“contro” l’autodichia, o in toto (in virtù degli artt. 3, 24, 102, 111, 113 Cost.), nel senso che viene
messa in discussione anche per quanto riguarda la giurisdizione sui dipendenti delle Camere (e
dunque, implicitamente, viene riconosciuta solo per quanto espressamente previsto dall’art. 66
Cost.) o nel senso di escludere una interpretazione estensiva di quanto previsto dai regolamenti
delle Camere in quanto essi avrebbero natura di norme eccezionali proprio perché posti inderoga ai
citati principi costituzionali (ritenendosi così ad esempio che la giurisdizione domestica delle
Camere non possa allargarsi ai dipendenti dei gruppi parlamentari).
Sez. U, Sentenza n. 14100 del 06/05/2013
Ritengono queste Sezioni Unite che la questione prospettata dal L. con il primo motivo sia,
oltreché rilevante, per le considerazioni svolte riguardo alla necessaria applicazione dell'art. 12
del Regolamento del Senato del 17 febbraio 1971, anche non manifestamente infondata, tanto da
giustificare che queste Sezioni Unite sollevino d'ufficio dinanzi a codesta Corte la questione di
legittimità costituzionale.
Non ignorano queste Sezioni Unite che la Corte costituzionale, con la risalente sentenza n. 154
del 1985, cui hanno fatto seguito le ordinanze di manifesta inammissibilità nn. 444 e 445 del 1993,
ha dichiarato la medesima questione inammissibile alla stregua del tenore letterale dell'art. 134
Cost., che fa riferimento alle leggi ed agli atti aventi forza di legge, e non cita - come oggetto del
giudizio della Corte – i regolamenti parlamentari. Ritenne all'epoca la Corte costituzionale che i
regolamenti parlamentari avrebbero potuto comprendersi nel disposto dell'art. 134 soltanto in via
interpretativa e che siffatta interpretazione non era coerente, ed appariva anzi in contrasto, con la
natura di democrazia parlamentare propria del nostro ordinamento.
Nell'auspicare la riconsiderazione di tali conclusioni, si osserva che la questione era affrontata,
nella relativa ordinanza di rimessione dell'11/7/77, in tali termini: «Sul punto se la norma possa
formare oggetto di sindacato di legittimità costituzionale - vale a dire se essa sia riconducibile o
assimilabile agli atti aventi forza di legge, cui si riferisce l'art. 134 della Costituzione - può subito
dirsi che il problema dovrebbe essere risolto affermativamente. È opinione prevalente della
dottrina che i regolamenti parlamentari di cui agli artt. 64 e 72 della Costituzione (e tale è il
Regolamento approvato dal Senato il 17 febbraio 1971) - regolamenti cui la Costituzione riserva la

disciplina di date materie (l'organizzazione delle Camere ed il procedimento per l'esame e la
approvazione dei disegni di legge) salvo quanto essa stessa direttamente dispone in proposito costituiscono fonti (fonti-atto) di diritto oggettivo e sono assimilabili alle leggi formali, con le quali
versano, per la suaccennata riserva, in rapporto di distribuzione (costituzionale) di competenza
normativa a pari livello. Codesta natura dei regolamenti vale poi ad escludere che alla loro
denunciabilità davanti alla Corte costituzionale si opponga il dogma dell'insindacabilità degli
interna corporis degli organi costituzionali, dogma peraltro ripudiato dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 9 del 1959 (...). L'assimilabilità alle leggi formali appare ancor più evidente per
la parte in cui i regolamenti parlamentari, in connessione con la disciplina dell'organizzazione
delle Camere, regolino rapporti tra Camere e terzi, ipotesi che è appunto quella in argomento». Nel
rifarsi integralmente a tale prospettazione, queste Sezioni Unite sottolineano altresì che una cosa è
l'esercizio delle funzioni legislative o politiche delle Camere, altra cosa gli atti con cui le Camere
provvedono alla loro organizzazione. Se è assunto di tutta evidenza che alle Camere ed agli altri
organi costituzionali debba essere garantita una posizione di indipendenza sicché essi,
nell'esercizio delle loro attribuzioni, siano liberi da vincoli esterni suscettibili di condizionarne
l'azione, cosa del tutto diversa è dire che l'autodichia sui propri dipendenti sia una prerogativa
necessaria a garantire l'indipendenza delle Camere affinché non siano condizionate da altri poteri
nell'esercizio delle loro funzioni. Come si è rilevato in dottrina, l'autodichia non è coessenziale
alla natura costituzionale degli organi supremi, perché la Costituzione non tollera la esclusione
della tutela giurisdizionale di una categoria di cittadini, e l'autonomia spettante al Parlamento
non è affatto comprensiva del potere di stabilire norme contrarie alla Costituzione.
Venendo quindi alla non manifesta infondatezza della questione, in primo luogo l'autodichia del
Senato - prevista dunque da un regolamento minore - appare in contrasto con l'art. 3 Cost., in
quanto una categoria di cittadini è esclusa dalla tutela giurisdizionale in ragione di un elemento
(l'essere dipendenti del Senato) non significativo ai fini del loro trattamento differenziato.
Vi è conseguentemente violazione dell'art. 24 Cost., secondo cui "tutti possono agire in
giudizio per la tutela dei propri diritti", che definisce, al secondo comma, la difesa "diritto
inviolabile".
Deve poi evidenziarsi la violazione dell'art. 102, secondo comma, Cost., essendo gli stessi
soggetti sottoposti ad un giudice speciale, quanto alle loro cause di lavoro, istituito dopo l'entrata
in vigore della Costituzione.
Vi è anche violazione dell'art. 111 Cost., recentemente novellato, quanto al principio del
giusto processo (primo comma), non potendo definirsi "giusto" un processo che si svolge dinanzi
ad una delle parti, alla necessità che il contraddittorio si svolga davanti ad un giudice terzo e
imparziale (secondo comma), il che evidentemente non è nell'autodichia, ed al fatto che contro le
sentenze è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge (settimo comma).
Proprio riguardo alla sospetta violazione dell'art. 111 Cost., appare rilevante il fatto che la CEDU,
nella sentenza 28 aprile 2009 (c.d. sentenza Savino), abbia si affermato che, ai sensi dell'art. 6,
comma 1, della Convenzione, è «tribunale» non soltanto una giurisdizione di tipo classico, ma una
qualsiasi autorità cui competa decidere, sulla base di norme di diritto, con pienezza di giurisdizione
e a conclusione di una procedura organizzata, su una qualsiasi questione di sua competenza,
adottando una decisione vincolante, non modificabile da un organo non giurisdizionale, ma in
conclusione abbia statuito, quanto ai motivi di ricorso, l'assenza di indipendenza e di imparzialità
degli organi giurisdizionali della Camera, ed in particolare dell'organo di appello, ritenendo che la
sua composizione determini una inammissibile commistione, in capo agli stessi soggetti, tra
l'esercizio di funzioni amministrative e l'esercizio di funzioni giurisdizionali: i componenti
dell'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'adozione dei provvedimenti concernenti il personale, infatti,
sono poi chiamati a giudicare sulle controversie aventi ad oggetto i medesimi atti amministrativi.
Ed in effetti - come rilevato dalla dottrina in sede di commento alla sentenza della CEDU - sembra
mancare nella specie il carattere di terzietà dell'organo giudicante, che è attributo connaturale
all'esercizio della funzione giurisdizionale, considerato ad esempio che le decisioni della
Commissione contenziosa, ratificate col visto del Presidente del Senato, possono riguardare ricorsi

contro decreti del Presidente del Senato. A seguito di tale sentenza è da notare che nel Senato della
Repubblica sono stati comunicati alla Presidenza taluni disegni di legge volti a superare il sistema
dell'autodichia.
È infine violato anche l'art. 113 Cost., secondo cui, contro gli atti della pubblica
amministrazione (e tale è, per quanto sin qui detto, l'Amministrazione del Senato rispetto agli atti di
gestione del personale) è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi
legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativa, in quanto l'autodichia
preclude l'accesso agli organi di tutela giurisdizionale.
In conclusione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sollevano d'ufficio questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12 del Regolamento del Senato della Repubblica 17 febbraio
1971, come successivamente modificato, nella parte in cui attribuisce al Senato l'autodichia sui
propri dipendenti, per contrasto con gli artt. 3, 24, 102, secondo comma, 111, commi primo,
secondo e settimo, e 113, primo comma, della Costituzione.
PQM La Corte di cassazione, a Sezioni Unite civili, dichiara rilevante e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del Regolamento del Senato della
Repubblica 17 febbraio 1971, e successive modifiche, in riferimento agli artt. 3, 24, 102, secondo
comma, 111, commi primo, secondo e settimo, e 113, primo comma, della Costituzione.
Sez. U, Sentenza n. 27863 del 24/11/2008 (Rv. 605702)
La giurisdizione in ordine alle controversie concernenti il rapporto di lavoro dei dipendenti dei
gruppi parlamentari della Camera dei deputati spetta al giudice ordinario, e non alla Camera in
sede di cosiddetta autodichia, non esistendo nell'ordinamento una norma avente fondamento
costituzionale, sia pure indiretto attraverso il regolamento parlamentare, che autorizzi la deroga
al principio della indefettibilità della tutela giurisdizionale davanti ai giudici comuni e non
potendosi estendere, perchè norma eccezionale di stretta interpretazione, l'art. 12 del
regolamento della Camera dei deputati riguardante i dipendenti della Camera, anche in
considerazione della natura politica, oltre che strettamente parlamentare, dell'attività svolta dai
suddetti gruppi.
Sez. U, Ordinanza n. 3335 del 19/02/2004 (Rv. 570307)
Nel quadro costituzionale vigente, vanno distinti due piani di attività dei gruppi parlamentari: uno
squisitamente parlamentare, in relazione al quale i gruppi costituiscono gli strumenti necessari per
lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento, come previsto e disciplinato dalle norme
della Costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai regolamenti delle Camere e dai
regolamenti interni dei gruppi medesimi; l'altro, più strettamente politico, che concerne il rapporto
del singolo gruppo con il partito politico di riferimento, ed in ordine al quale i gruppi parlamentari
sono da assimilare ai partiti politici, cui va riconosciuta la qualità di soggetti privati, con
conseguente esclusione del divieto di interferenza da altri poteri, e in particolare dall'autorità
giudiziaria, non essendo configurabile un'estensione dell'ambito dell'autodichia parlamentare che, costituendo un'eccezione al principio cardine dell'indefettibilità della tutela giurisdizionale
davanti ai giudici comuni, è insuscettibile di applicazione fuori dei casi previsti - a tutte quelle
attività del gruppo parlamentare che, fuoriuscendo dal campo applicativo del diritto parlamentare,
non siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari.
Va pertanto riconosciuta la giurisdizione del giudice in ordine alla controversia originata dalla
domanda di pagamento somme a titolo di compenso per prestazioni professionali asseritamente
eseguite per conto e su incarico di un gruppo parlamentare e costituite, nella specie, da attività di
promozione e di sensibilizzazione in favore di aziende produttrici di latte, prevalentemente delle
regioni settentrionali, in ordine alla concreta praticabilità di iniziative giudiziarie (ricorsi al TAR,
al giudice di pace, eventualmente denunce penali) da intraprendere sulla questione delle quotelatte assegnate ai singoli allevatori dalle autorità comunitarie, trattandosi di ragione di credito
pretesamente attinente, appunto, soltanto al versante strettamente politico della funzione e
dell'attività del gruppo parlamentare.

Sez. U, Sentenza n. 136 del 15/03/1999 (Rv. 524113)
In tema di contributi statali alle spese sostenute dai partiti in occasione di consultazioni elettorali
regionali, l'art. 4 della legge 195/74 (tuttora applicabile alla materia delle elezioni regionali ed
europee, nonostante l'entrata in vigore della legge 659/81 che, con il predetto articolo, forma un
unico "corpus" normativo), nel prevedere, in caso di controversie, la possibilità del ricorso
all'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, non ha introdotto una ulteriore fattispecie di
giurisdizione domestica ("rectius", autodichia) della Camera dei deputati, riconoscendo all'ufficio
di presidenza la funzione di giudice esclusivo in tema di controversie sui contributi elettorali, ma
ha, viceversa, introdotto un rimedio meramente interno all'organo cui è demandata l'erogazione del
contributo (al fine dell'eventuale esercizio del relativo potere di autotutela), con la conseguenza che
la previsione di tale rimedio non è in alcun modo preclusiva della facoltà, per il partito politico, di
adire successivamente l'autorità giudiziaria ordinaria, secondo i generali principi sanciti dalla
Costituzione.
Sez. U, Sentenza n. 12614 del 17/12/1998 (Rv. 521694)
Alla Presidenza della Repubblica non può essere riconosciuta l'autodichia in materia di
controversie in tema di rapporti di impiego del personale dipendente; da ciò consegue che esse
rientrino nella giurisdizione del giudice amministrativo.
Sez. U, Sentenza n. 5234 del 26/05/1998 (Rv. 515834)
Il rapporto di lavoro instaurato tra un parlamentare ed il suo segretario - collaboratore (giusta
decreto dell'Ufficio di presidenza della Camera n. 2042 del 4 novembre 1986), in quanto instaurato
direttamente dal parlamentare in nome e per conto proprio, secondo gli schemi contrattuali di cui
all'art. 2222 cod. civ., è del tutto distinto da quello intercorrente tra i dipendenti della Camera dei
deputati e la Camera stessa, esula dalla cosiddetto "autodichia" parlamentare, non può essere
ricompreso nella deroga giurisdizionale di cui all'art. 12 del regolamento della Camera dei
deputati del 18 febbraio 1971 (che sottrae alla cognizione del giudice ordinario ed amministrativo
le controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale di detta Camera, devolvendole alla
giurisdizione esclusiva di quel ramo del Parlamento ed ai suoi organi), ed è devoluto alla
cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, giusta il disposto dell'art. 409, n. 5, cod. proc. civ.
Sez. U, Ordinanza n. 356 del 11/07/1977 (Rv. 386651) (ordinanza di rimessione alla Corte
costituzionale, che ha dato luogo alla sentenza di inammissibilità n. 154 del 1985).
Non è manifestamente infondata, e va pertanto rimessa alla Corte costituzionale, la questione di
illegittimità costituzionale dell'art 12 del regolamento del Senato, approvato il 17 febbraio 1971,
secondo cui la definizione dei ricorsi proposti dal personale dipendente e devoluta all'ufficio di
Presidenza, con esclusione di qualsiasi altro giudice. Il dubbio di incostituzionalità sorge sia che si
ritenga la detta norma (avente lo stesso valore, nella gerarchia delle fonti normative, di una legge
ordinaria) esclusiva di qualsiasi tutela giurisdizionale per i dipendenti del Senato, per il
prospettabile contrasto con gli artt 24 e 113 Costituzione, sia che la si ritenga regolatrice di una
giurisdizione speciale, per il prospettabile contrasto con gli artt 101 e 108 Costituzione, esprimenti
il principio dell'indipendenza ed imparzialità degli organi giurisdizionali.
b) “Pro” autodichia
Esiste poi un secondo filone di sentenze “a favore” dell’autodichia, sulla base della presenza in
tal senso di specifiche norme regolamentari delle Camere, la cui legittimità è stata sancita dalla
Corte costituzionale con la sentenza n. 154 del 1985. Si fa inoltre riferimento al “fondamento
costituzionale indiretto” dell’autodichia, e alla sua ragion d’essere nell’esigenza di tutelare la
sovranità, l’autonomia e l’indipendenza del Parlamento.

Sez. U, Ordinanza n. 6529 del 17/03/2010 (Rv. 612048)
Il potere della Presidenza della Repubblica di riservare, mediante regolamento, alla propria
cognizione interna le controversie in materia di impiego del personale ha fondamento
costituzionale indiretto (connesso alla potestà di autoorganizzazione e all'autonomia contabile,
fondate sull'interazione della consolidata prassi costituzionale con la legge 9 agosto 1948, n.
1077), ed è stato esercitato - mediante i regolamenti emanati con i d.P.R. 24 luglio e 9 ottobre del
1996 - in modo da assicurare la precostituzione, l'imparzialità e l'indipendenza dei collegi, previsti
per la risoluzione delle suddette controversie, quali condizioni che presidiano l'esercizio della
giurisdizione ordinaria, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalla Convenzione Europea
per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali.
Sez. U, Sentenza n. 11019 del 10/06/2004 (Rv. 573520)
L'autodichia della Camera dei deputati in tema di controversie che attengono ai rapporti di lavoro
dei dipendenti, nonché alle procedure concorsuali per l'assunzione di nuovo personale, trovando la
sua base istitutiva in una specifica norma primaria (l'art. 12 del Regolamento della Camera dei
deputati 18 febbraio 1971, deliberato ai sensi dell'art. 64 Cost. e rimasto sostanzialmente identico
nel nuovo testo del 16 febbraio 1998), non è suscettibile di disapplicazione da parte del giudice
ordinario e si sottrae altresì al sindacato di legittimità costituzionale in ragione dell'indipendenza
garantita alle Camere del Parlamento da ogni altro potere (v. sent. cost. n. 154 del 1985), con la
conseguenza che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto avverso decisioni
emanate, nelle predette controversie, dalla Sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza della
Camera dei deputati; né tale sistema ha subito effetti innovativi ad opera del nuovo testo dell'art.
111 Cost., introdotto dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, che - pur senza estromettere la
autodichia dall'area della giurisdizione - non ha comunque scalfito le garanzie di indipendenza del
Parlamento, mantenendo pur sempre alcune aree di esenzione o di delimitazione del sindacato di
legittimità proprio della Corte di cassazione.
Sez. U, Sentenza n. 16267 del 19/11/2002 (Rv. 558585)
Ai sensi dell'art. 12 del regolamento del Senato 17 febbraio 1971 - atto di normazione primaria
sottratto al sindacato di costituzionalità (come affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n.
154 del 1985) -, le controversie inerenti al rapporto di lavoro del personale del Senato esulano
dalla cognizione sia del giudice ordinario che del giudice amministrativo, in quanto spettano in via
esclusiva al Senato ed ai suoi organi; ne consegue che, avverso i provvedimenti posti in essere dal
Consiglio di Garanzia del Senato per la risoluzione delle dette controversie, è inammissibile il
ricorso straordinario per cassazione "ex" art. 111 Cost., essendo detto rimedio precluso dal
sistema stesso dell'autodichia, incompatibile per definizione col controllo giurisdizionale esterno,
ed atteso il difetto, nei provvedimenti stessi, così come in ogni altro caso di giurisdizione domestica,
del connotato della terzietà dell'organo chiamato ad assumere la decisione.
Sez. U, Sentenza n. 317 del 27/05/1999 (Rv. 526754)
L'autodichia della Camera dei Deputati in tema di ricorsi che attengono allo stato ed alla carriera
giuridica ed economica dei suoi dipendenti trova la sua base istitutiva in una specifica norma
primaria (l'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati 18 febbraio 1971, deliberato ai sensi
e secondo le modalità dell'art. 64 della Costituzione), la quale non si rende sindacabile sotto il
profilo della sua conformità ai precetti della Costituzione che concernono l'esercizio della funzione
giurisdizionale, e s'inserisce in una fonte normativa la quale si rende strumentale alla tutela
dell'autonomia e della sovranità dell'Assemblea. Da ciò discende che rispetto ai provvedimenti
posti in essere dalla sezione giurisdizionale dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati
per la risoluzione delle controversie con i dipendenti della Camera (provvedimenti i quali finiscono
per inerire essi stessi strettamente all'organizzazione ed al funzionamento di quest'ultima), si
imponga l'esigenza che l'esercizio del relativo potere d'emissione non sia in alcun modo

condizionato da interventi di altri poteri, i quali potrebbero indebolire quell'indipendenza che
costituisce condizione essenziale per il pieno sviluppo della libera azione degli organi in questione.
Ne consegue ulteriormente che i provvedimenti in questione si sottraggano, in genere ad ogni
rimedio giurisdizionale ordinario e, in particolare, al ricorso per cassazione ex art. 111 della
Costituzione, il quale risulta precluso, anche in ragione del difetto , nei provvedimenti stessi, così
come in ogni caso di "giurisdizione domestica", del connotato della "terzietà" di colui che sia
chiamato ad assumere la decisione.
c) “Pro” giurisdizione della Camera in materia elettorale
Vi sono poi delle sentenze che si riferiscono non al rapporto di lavoro dei dipendenti della
Camera ma alle operazioni elettorali riguardanti il Parlamento e quindi al potere, espressamente
riconosciuto dall’art. 66 Cost. secondo cui Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei
suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Sez. U, Ordinanza n. 3731 del 15/02/2013 (Rv. 625210)
In tema di operazioni elettorali riguardanti l'elezione del Parlamento, l'art. 87 del d.P.R. 30
marzo 1957, n. 361 - il quale stabilisce, con disposizione attuativa del principio di autodichia delle
Camere affermato dall'art. 66 Cost., che è espressamente riservata all'assemblea elettiva la
convalida dell'elezione dei propri componenti, nonché il giudizio definitivo su ogni contestazione,
protesta o reclamo presentati ai singoli Uffici elettorali circoscrizionali ed all'Ufficio centrale
durante la loro attività o posteriormente - affida la cognizione di ogni questione concernente le
operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative all'ammissione delle liste, alla funzione
giurisdizionale esclusiva delle Camere tramite le rispettive Giunte parlamentari, restando così
preclusa qualsivoglia possibilità di intervento in proposito, anche di natura cautelare, da parte del
giudice ordinario e del giudice amministrativo.
Sez. U, Sentenza n. 9151 del 08/04/2008 (Rv. 602449)
In tema di operazioni elettorali riguardanti l'elezione del Parlamento, dall'art. 87 del d.P.R. n.
361 del 1957 (che disciplina l'elezione della Camera dei deputati ed è richiamato, per quanto
concerne l'elezione del Senato della Repubblica, dall'art. 27 del d.lgs. n. 533 del 1993) - il quale
stabilisce, con disposizione attuativa del principio di autodichia delle Camere affermato dall'art. 66
Cost., che è espressamente riservata all'Assemblea elettiva la convalida dell'elezione dei propri
componenti, nonché il giudizio definitivo su ogni contestazione, protesta o reclamo presentati ai
singoli Uffici elettorali circoscrizionali ed all'Ufficio centrale durante la loro attività o
posteriormente - si desume che la cognizione di ogni questione concernente le operazioni elettorali,
ivi comprese quelle relative all'ammissione delle liste, è affidata alla funzione giurisdizionale
esclusiva delle Camere, tramite le rispettive Giunte parlamentari, restando così preclusa
qualsivoglia possibilità di intervento in proposito da parte del giudice ordinario e del giudice
amministrativo.

V. DOTTRINA
La grandissima parte della dottrina si mostra da sempre estremamente critica e dura nei
confronti dell’autodichia e ha da tempo sollevato dubbi sulla sua compatibilità con gli articoli 3, 24,
co. 1, 101, co. 1, 108, co. 2, 113 della Costituzione 7.
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Cfr., in ordine cronologico dagli Autori più recenti ai più risalenti, F.G. SCOCA, Il contributo della giurisprudenza
costituzionale sulla fisionomia e sulla fisiologia della giurisprudenza amministrativa, in Dir. proc. amm., 2012, 371,
secondo cui “l’autodichia contraddice frontalmente il principio dell’unità della giurisdizione e lascia sussistere organi,
aventi poteri giurisdizionali, con non sono affatto contemplati nella Costituzione”; C. DELLE DONNE, Le alte Corti e le
c.d. giurisdizioni domestiche: il recente paradosso dell’”autodichia” del Quirinale, in Riv. dir. proc., 2012, 692; M.C.

Alla base dell’autodichia si trova la rivendicazione del potere di disciplinare tutta l’attività
svolgentesi nella sua “sfera interna” 8.
Secondo Scoca l’autodichia si poggia su “due teoremi”, il primo è che nel nostro ordinamento
esistano fonti normative sottratte a qualsiasi controllo di costituzionalità (i Regolamenti parlamentari)
e il secondo che nel nostro ordinamento esistano sentenze (atti giurisdizionali) sottratte al controllo di
legittimità e alla funzione nomofilattica della Cassazione.
Osserva ancora Scoca che i confini dell’autodichia non sono stati precisati, né in sede
costituzionale né di verifica della giurisdizione, e le controversie finora approdate davanti alla Corte
costituzionale, alla Cassazione e alla CEDU riguardano sempre e soltanto il rapporto di impiego con i
dipendenti dei rispettivi organi dotati di autodichia; il sorgere (o il permanere) nell’attuale
ordinamento costituzionale dell’autodichia è il risultato di un atteggiamento non proprio rigoroso
della Corte di Cassazione che in alcune occasioni si è dichiarata carente di giurisdizione e della
Consulta che ha ritenuto insindacabili davanti ad essa i regolamenti parlamentari; forte
dell’atteggiamento neghittoso (o complice) delle alte Corti la Camera ha da un lato conferito una
patina di presentabilità ai suoi organi di autodichia ma dall’altro ha ampliato la massimo l’area della
sua giustizia interna 9.
Le critiche mosse dalla dottrina all’autodichia possono essere così riassunte:
1)
l’art. 24 Cost. afferma che “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed
interessi legittimi”, per cui le limitazioni a siffatta regola generale dovrebbero per lo meno essere
espressamente previste dalla Costituzione, così come del resto avviene con l’art. 66 Cost., secondo
cui “Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause
sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità” 10;
2)
l’autodichia non è un necessario corollario del principio della divisione dei poteri il quale non
può interpretarsi nel senso di dover assicurare l’impenetrabilità tra i vari organi e le rispettive
funzioni primarie, ma è anzi attuato attraverso forme di reciproco controllo: si pensi, per il
VANZ, L’autodichia della Presidenza della Repubblica sulle cause dei dipendenti del Segretariato generale: un
revirement poco convincente, in Riv. dir. proc., 2011, 399-406, nota critica a Cass., S.U., 17 marzo 2010, n. 6529; N.
OCCHIOCUPO, La Corte europea dei diritti dell'uomo dà il suo imprimatur all'autodichia della Camera dei deputati e
degli altri organi costituzionali dello Stato italiano, in Dir. Unione europea, 2010, 397.; P. PISICCHIO, Aspetti
dell’autodichia parlamentare, Cacucci, Bari, 2010, 76, secondo cui l’autodichia delle Camere, rispondendo ad una
ragione maggioritaria, potrebbe assumere determinazioni contrastanti con il principio della sovranità popolare di cui
agli artt. 56 e 57 Cost. attraverso l’assunzione di deliberazioni volte ad annullare l’elezione dei membri
dell’opposizione; A. RAFFI, Il rapporto di lavoro alle dipendenze dei gruppi parlamentari e la cd. autodichia della
Camera dei Deputati, Riv. it. dir. lav., 2010, 880; S. MONZANI, Il rinnovato sistema di giustizia domestica della
Presidena della Repubblica e l’esercizio del potere di autodichia , in Foro. amm., 2010, 1406; A. DI MEGLIO,
Estensione e limiti del principio dell’autodichia: il caso dei gruppi parlamentari, in Riv. giur. lav., 2009, 682-690, nota
critica a Cass., S.U., 24 novembre 2008, n. 27863; S. CONFORTI, Brevi considerazioni sul principio dell’autodichia, in
Giur. it., 2005, 1886; F. MOROZZO DELLA ROCCA, Il Parlamento, l’autodichia e l’irragionevole durata del processo, in
Giust. civ., 2005, 681; G. FONSI, Il rapporto di lavoro del “portaborse”: giurisdizione ordinaria o autodichia del
Parlamento?, in Dir. lav., 1994, II, 62, nota critica a Pret. Roma, 6 novembre 1993 (sentenza che afferma che non
rientra nella giurisdizione del g.o. l’impugnativa del licenziamento intimato da un deputato della Camera al suo
assistente personale essendo tale materia sottoposta all’autodichia del Parlamento: l’Autore ritiene “eccessivamente
estensiva” l’interpretazione offerta dalla Pretura di Roma all’art. 12 del Regolamento della Camera, che si riferisce ai
dipendenti della Camera e non anche a quelli dei singoli deputati); P. DI MUCCIO, L’autodichia parlamentare sugli
impiegati delle camere, Diritto e società, Cedam, Padova, 1990, 133-140. Favorevole all’autodichia è invece A.C.
SORRENTINO (consigliere parlamentare), L’autodichia degli organi parlamentari, in Giur. merito, 2008, 544; assume
una posizione “neutra” G. MALINCONICO, Attività e prassi degli organi giurisdizionali d’autodichia della Camera dei
deputati, in Riv. ammin., 2011, 273, il quale, dopo aver riconosciuto la validità e la solidità delle argomentazioni
contrarie alla autodichia, ne ricorda la funzione storica di preservare l’autonomia del Parlamento rispetto al potere
esecutivo: la strumentalità dell’autodichia alla tutela della forma di governo parlamentare giustificherebbe l’assenza di
una norma specifica che preveda l’autodichia all’interno della Costituzione.
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N. OCCHIOCUPO, La Corte europea dei diritti dell'uomo dà il suo imprimatur all'autodichia della Camera dei deputati
e degli altri organi costituzionali dello Stato italiano, in Dir. Unione europea, 2010, 397; S. CONFORTI, Brevi
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F.G. SCOCA, Autodichia e stato di diritto, in Dir. proc. amm., 2011, 67.
10
D. SCICOLONE, L’autodichia e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Stato attuale ed ipotesi evolutive degli
organi di giurisdizione domestica della Corte costituzionale, in Riv. amm. Rep it., 2010, 125.

Parlamento, al potere del Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con
messaggio motivato alle Camere, chiedere una nuova deliberazione (art. 74 Cost) e a quello della
Corte costituzionale di giudicare sulla legittimità costituzionale (art. 134 Cost) 11: del resto, anche
proprio nell’ottica di una rigida e formale divisione dei poteri, poiché la funzione del Parlamento è
quella di fare le leggi, non spetterebbe ad esso la ben distinta funzione di giudicare sui ricorsi relativi
ai propri dipendenti;
3)
si tratterebbe di una anacronistica intangibilità ormai priva di senso, non essendovi oggi
bisogno di affermare la supremazia assoluta del Parlamento come invece accadeva negli anni
immediatamente successivi alla caduta della monarchia 12;
4)
si creerebbero non necessari privilegi a scapito del principio di serietà ed effettività della
tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera, che realizzerebbe una situazione di disparità di
trattamento fra cittadini che crea un vulnus al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. 13;
5)
rappresenterebbe una forzatura postulare l’assoluta indipendenza degli organi costituzionali
anche per quegli atti, come quelli relativi al personale, non rientranti concettualmente e
sostanzialmente nella funzione primaria di tali organi;
6)
si tratterebbe di un “privilegio” del quale gli organi costituzionali possono fare a meno senza
alcun pericolo per la loro indipendenza o autonomia guarentigiata 14.
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D. SCICOLONE, L’autodichia e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Stato attuale ed ipotesi evolutive degli
organi di giurisdizione domestica della Corte costituzionale, in Riv. amm. Rep it., 2010, 125.
12
S. MONZANI, Il rinnovato sistema di giustizia domestica della Presidena della Repubblica e l’esercizio del potere di
autodichia , in Foro. amm., 2010, 1408.
13
M. R. MORELLI, Sul problema di costituzionalità della autodichia delle camere nelle controversie di impiego dei
propri dipendenti, in Giust. civ., 1978, 109.
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F.G. SCOCA, Autodichia e stato di diritto, in Dir. proc. amm., 2011, 68, secondo cui si tratterebbe di un privilegio in
quanto consente a tali organi di essere giudici delle proprie cause, contro il noto brocardo nemo iudex in causa propria.
Privilegio inutile, perché non è affatto essenziale per assicurare effettività alla posizione di autonomia ed indipendenza
degli organi costituzionali; privilegio odioso, come tutti i privilegi, e ancor più perché attribuito agli organi che
dovrebbero garantire l’osservanza dello Stato di diritto; si esprime in termini di “ragioni di prestigio non rilevanti
nell’attuale ambiente storico culturale” Cass. 11 luglio 199, n. 356, est. Corasaniti (ordinanza di rimessione alla Corte
costituzionale di una norma del regolamento del Senato, l’art. 12, che prevede l’autodichia, questione dichiarata
inammissibile dalla sentenza n. 154 del 19895) in Giust. civ., 1978, 107, con nota adesiva di M. R. MORELLI, Sul
problema di costituzionalità della autodichia delle camere nelle controversie di impiego dei propri dipendenti.

F.G. Scoca, Il contributo della giurisprudenza costituzionale sulla fisionomia e sulla
fisiologia della giurisprudenza amministrativa, in Dir. proc. amm., 2012, 371.
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SOMMARIO: 1. Premesse. 2. La prima stagione: lo sfoltimento dei giudici amministrativi speciali. 3. La
vicenda del contenzioso elettorale amministrativo. 4. La diversa (e complessa) vicenda delle commissioni
tributarie. 5. La ragione del variegato atteggiamento della Corte costituzionale. 6. L'oscura entrata in
scena dell'autodichia. 7. In particolare: sull'autodichia delle Camere parlamentari. 8. I membri non togati
dei collegi giudicanti amministrativi. 9. Sulle nomine governative. 10. Sulla composizione del Consiglio di
Stato. 11. Ruolo unico e spartiacquee tra Tar e Consiglio di Stato. 12. Il problema dell'autogoverno delle
giurisdizioni speciali. 13. Unità della giurisdizione e giudice amministrativo. 14. Sulle questioni di capacità
e di falso. 15. La giurisdizione esclusiva. 16. ... e i suoi incerti limiti. 17. Sui mezzi di tutela nei confronti
dell'amministrazione. 18. La mutilazione della tutela sulle sanzioni sportive. 19. Sul processo
amministrativo: principi. 20. Sull'articolazione del processo. 21. La tutela cautelare: espunzione di
limitazioni. 22. Segue: verso la tutela cautelare atipica. 23. La competenza funzionale del Tar Lazio. 24.
Altri interventi sul processo. 25. Sul giudizio di ottemperanza. 26. Conclusioni.
1..La giurisprudenza costituzionale, che costituisce l'oggetto della ricerca, si colloca in un periodo
storico nel quale la disciplina legislativa sul processo amministrativo risulta largamente carente ed
antiquata, risalendo, quasi per intero, alla legge istitutiva della Quarta Sezione del Consiglio di
Stato (1889) e al regolamentoo del 1907.
Nei decenni precedenti alla Costituzione ben poche e di rilievo marginale, salva la istituzione della
giurisdizione esclusiva, erano state le integrazioni dovute ad interventi legislativi; ed anche dopo la
Costituzione il legislatore non ha avvertito in modo pressante il bisogno di intervenire per
aggiornare ed implementare la disciplina processuale amministrativa.
Indicativo è che la legge di istituzione dei Tribunali amministrativi regionali, pur contenendo qualche
disposizione sul processo, si è ispirata all'idea di cambiare il meno possibile l'impianto originario,
utilizzando perfino le medesime formule letterali dei vecchi testi normativi.
L'implementazione della disciplina, e il suo adeguamento all'evolversi nel tempo delle esigenze di
tutela, anche in relazione ai sopravvenuti principi costituzionali, è stata opera della giurisprudenza
amministrativa, stimolata dalla dottrina. Tuttavia, sebbene il giudice amministrativo, quando lo ha
ritenuto necessario, non si è fatto scrupolo di andare oltre la mera interpretazione della legge, ha
comunque trovato consistenti ostacoli nel maneggiare e plasmare una disciplina vecchia, lacunosa e
largamente insufficiente.
L'attenzione del legislatore per il processo amministrativo si è attivata solo nell'ultimo periodo del
secolo scorso; sono stati approntati più volte schemi di testi organici di riforma, che peraltro non
sono giunti all'approvazione da parte del Parlamento. Solo al volgere del nuovo secolo si sono avute
modifiche legislative di un certo rilievo; ma, per aversi una disciplina tendenzialmente completa ed
organica si è dovuta attendere la fine del primo decennio del secolo corrente, con l'approvazione del
codice del processo amministrativo.
La povertà di disposizioni di rango legislativo ha avuto, a mio avviso, una doppia conseguenza sulla
misura e sul modo degli interventi della Corte costituzionale sulla giustizia amministrativa. Da un
lato, quanto alla misura, gli interventi non sono stati numerosissimi per mancanza, per così dire, di
disposizioni da valutare; dall'altro, quanto al modo, hanno consentito alla Corte, in caso di
condivisione delle censure di incostituzionalità, di operare vere e proprie integrazioni della
normativa processuale, mediante sentenze additive.
Il lavoro della Corte sulla giustizia amministrativa si è snodato per undici lustri, dal momento in cui
ha iniziato la sua attività (1956) fino alla fine del 2011; data quest'ultima che, peril sopravvento del
codice del processo amministrativo, chiude il periodo della disciplina legislativa episodica, antiquata
e disorganica. È una data, quindi, che si presta egregiamente a rappresentare il confine temporale
della ricerca.
La quale ricerca mira a fornire una letturaa critica della giurisprudenza costituzionale, valutandone i
molti apporti positivi e i pochi interventi che all'autore sono parsi discutibili. Per questa ragione si è
ritenuto di contenere al massimo le citazioni di dottrina.
2..La Corte costituzionale, anche se non ha avuto moltissime occasioni di occuparsi di questioni
riguardanti la giustizia amministrativa, ha però avuto modo di intervenire con vigore sotto molteplici
profili, sia in ordine agli organi giudiziari e ai loro componenti, sia in ordine alla giurisdizione nelle
sue varie forme, sia in ordine agli istituti propriamente processuali.
In una prima stagione, collocabile nel decennio degli anni settanta del secolo scorso, ispirandosi al
secondo comma dell'art. 102 e alla sesta disposizione transitoria della Costituzione, ma facendo
leva soprattutto sull'art. 108 Cost., ha sfrondato il ventaglio di giudici speciali, che si era andato
infoltendo a partire dall'inizio del secolo XX.
In tal modo sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi i Consigli di Prefetturaa (1), le Giunte
provinciali amministrativee (2), la Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aostaa (3), i
Capitani di portoo (4).
In quest'ultimo caso la sentenza, dichiarando la illegittimità costituzionale, riassume i requisiti
essenziali posti a presidio del retto esercizio della funzione giurisdizionale, quali risultavano dalla
precedente giurisprudenza: essi consistono nella necessità che l'organo giudicante sia immune da
vincoli che comportino la sua soggezione formale o sostanziale ad altri organi (sentenza 92/1962);
nell'esigenza che sia per esso assicurata una certa forma di inamovibilità anche se diversamente
articolata da quella prevista per i giudici ordinari (sentenza 103/1964); nella possibilità, per il giudice
speciale, che sia anche organo dell'amministrazione dello Stato, di sottrarsi alle risultanze degli atti
provenienti dagli organi ed uffici della stessa amministrazione (sentenza 133/1963))) (5).
Quando ne ha avuto occasione, la Corte ha eliminato anche l'ambigua figura del Ministro-giudicee
(6).
Ha invece lasciato sopravvivere i Consigli degli Ordini professionali quali giudici disciplinarii (7), la
Sezione disciplinare del Consiglio superiore della Magistraturaa (8), ed ha qualificato come
giurisdizionale anche la Sezione disciplinare del Consiglio della Magistratura militaree (9).
3..Sono state sottratte ai Consigli comunali e provinciali le loro attribuzioni, considerate dalla Corte
di natura giurisdizionalee (10), relative al contenzioso elettorale amministrativo.
La vicenda merita di essere ricostruita.
Considerando il notevole numero delle ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale da parte dei
Consigli comunali, risulta evidente, e la stessa Corte alla fine se ne è accortaa (11), che la
sollevazione della questione di costituzionalità serviva quasi esclusivamente per non decidere
tempestivamente nel merito i ricorsi elettorali, consentendo in tal modo che la consiliatura avesse
termine senza che tali ricorsi fossero stati decisii (12).
Ciò nonostante la Corte ha rigettato più di una volta la questione di costituzionalità, ritenendo che
la disciplina del contenzioso elettorale amministrativo non violasse alcun principio costituzionale,
nemmeno i principi sulla indipendenza e imparzialità del giudicee (13).
Vale la pena di riportare per esteso le ragioni di questo orientamento, perché esse sono state
letteralmente rovesciate, in particolare per quel che riguarda l'imparzialità delle Commissioni, dalla
giurisprudenza successiva; quando finalmente la Corte ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale
dei Consigli comunali e provinciali, nella loro qualità di giudici del contenzioso elettoralee (14).
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Il legislatore, preso atto della incostituzionalità dei Consigli comunali e provinciali, intesi quali giudici
elettorali, pensò di risolvere il problema della lacuna determinatasi mediante l'istituzione di Sezioni
speciali per il contenzioso elettorale, inserite nei Tribunali amministrativi regionali; i quali, al tempo,
benché previsti in Costituzione, non erano ancora stati istituitii (15).
Sorse quindi il dubbio che gli organi neo-istituiti del contenzioso elettorale non potessero essere
Sezioni di Tribunali non ancora creati; cosicché le c.d. Sezioni dovessero considerarsi giudici speciali
di nuova istituzione, come tali vietati dall'art. 102, co. 2, della Costituzione.
La Corte, cui la questione venne rimessa dal Consiglio di Stato, si mostrò di avviso diverso: la
singolarità della loro creazione, prima della istituzione dei Tribunali, dei quali dovevano costituire
altrettante Sezioni, non è stato ritenuto dalla Corte motivo di illegittimità costituzionale, perché
mancano norme o principi costituzionali che vietino la gradualità nell'introduzione dei nuovi organi di
giustizia amministrativaaa (16). Tuttavia le nuove Sezioni furono dichiarate anch'esse
incostituzionali, per via della composizione dei collegi, dei quali facevano parte due funzionari statali
(Prefetti o Vice Prefetti)) (17).
Il problema è stato poi definitivamente risolto, come è noto, attribuendo tali controversie alla
cognizione dei Tribunali amministrativi regionali, senza previsione di Sezioni dedicate.
4..Diverso e assai oscillante è stato l'atteggiamento della Corte sulle Commissioni tributarie. In un
primo tempo ne ha riconosciuto la natura giurisdizionalee (18); e le ha sottratte alla eliminazione,
dopo l'inutile scadenza del termine per la loro revisionee (19), solo perché ha ritenuto quel termine
non perentorioo (20).
La natura di organi giurisdizionali comportava, peraltro, l'applicazione delle disposizioni costituzionali
sulla magistratura, e, in primo luogo, quelle sulla indipendenza: ciò nonostante, la Corte ha respinto
almeno due volte le questioni di costituzionalità basate sulla partecipazione alle Commissioni di
funzionari degli Uffici fiscali; anche con percepibile imbarazzo, per l'intuibile violazione degli artt. 101
e 108 Cost.. (21).
Allorché si è trovata di fronte ad una questione che non poteva non dar luogo ad evidentissimo
difetto di indipendenza degli organi giudicantii (22), la Corte, allo scopo di non dichiararne
l'incostituzionalità, ha cambiato la sua precedente convinzione circa la natura delle Commissioni
tributarie, qualificandole organi contenziosi amministrativii (23).
In tal modo poteva essere superato ogni problema di indipendenza dei componenti delle
Commissioni. Sorgevano peraltro problemi diversi, relativi alle controversie che non potevano essere
portate dinanzi ai giudici ordinari, ossia le controversie relative alla estimazione dei redditi o agli
accertamenti di fatto relativi alla materia imponibile, che risultavano riservate alle Commissioni
tributariee (24).
Infatti, con ben 14 ordinanze, i Tribunali e le Corti di appello sollevarono la questione di
costituzionalità relativa alla inesistenza di tutela giurisdizionale per le controversie concernenti la
estimazione dei redditi e dei valori imponibili, con palese violazione dell'art. 113 Cost.
La Corte, nell'affrontare il problema, ha rammentato in primo luogo la lunga tradizione normativaa
della sottrazione al giudice ordinario delle questioni di valutazionee (25), ma si è posta con
chiarezza il problema della compatibilità della tradizione con i principi della Carta costituzionale,
secondo cui anche le valutazioni estimative devono avere in ogni caso un giudice, per la tutela dei
diritti e degli interessi che vi sono connessiii (26).
Sembrava a questo punto necessitato l'accoglimento della questione di costituzionalità; ma ciò non
è avvenuto perché, profittando della riforma delle Commissioni tributarie, effettuata nel 19722 (27),
la Corte ha modificato nuovamente il suo convincimento sulla natura delle Commissioni stessee (28),
traendo dalla riforma la sicura convinzione che le Commissioni tributarie, così revisionate e
strutturate, debbono ora considerarsi organi speciali di giurisdizionee.
In tal modo anche le questioni di estimazione riacquistavano un giudice.
Tuttavia sorgeva un diverso e più spinoso problema: se le Commissioni tributarie divenivano giudici
per effetto della riforma del 1972, e prima erano organi amministrativi, risultava palesemente violato
l'art. 102, co. 2, della Costituzionee (29): il legislatore aveva creato nuovi giudici speciali.
La Corte, per risolvere anche questo problema, ha compiuto una sorta di giravolta argomentativa:
ha sostenuto che la legge di riforma, nel qualificare come giurisdizionali le Commissioni tributarie,
aveva preso le mosse inequivocabilmente dal presupposto che giurisdizionali abbiano [avessero] a
considerarsi anche le preesistenti Commissioniii (30). Cosicché, in definitiva, la nuova legislazione
imponendo all'interprete di considerare giurisdizionale il procedimento che si svolge davanti alle
nuove Commissioni esclude che, nell'interpretare la legislazione precedente, si possa attribuire alle
vecchie Commissioni natura semplicemente amministrativaaa (31).
Poiché non è credibile che la Corte non abbia attentamente valutato lo strano doppio mutamento di
natura delle vecchiee Commissioni tributarie, le quali sono diventate da giurisdizionali
amministrative, e poi da amministrative giurisdizionali, bisogna chiedersi il motivo di tale
disorientamentoo giurisprudenziale. E il motivo va individuato nella convinzione ferma della Corte di
lasciare intatto il sistema delle tutele in materia tributaria, quale proveniva dalla lunga tradizione
normativaa.
5..Osserva la Corte, in una delle sentenze sopra citate, ma con intenzioni di evidente portata
generale, che il pericolo (...) che la mancanza di indipendenza possa degenerare in mancanza di
imparzialità non è difficile a intuire, quando si considerino le materie spettanti alla giurisdizionee di
questi organi di giurisdizione specialee (32).
Va sottolineato che la Corte costituzionale ha compiuto, dopo l'avvento della Costituzione, l'opera
inversa rispetto a quella fatta dalla Corte di cassazione all'inizio dello scorso secolo; ispirandosi,
peraltro, ad esigenze in buona parte coincidenti, e identificabili nel miglioramento delle condizioni
della tutela di coloro che chiedono giustizia. Ha eliminato i giudici speciali che la Cassazione aveva
creato sulle spoglie di organi amministrativi.
Alla base dell'orientamento della Corte di cassazione, che trasformò in organi giurisdizionali
strutture inserite nell'organizzazione amministrativa, cui per l'innanzi era riconosciuta pacificamente
(e, a volte, dichiaratamente) natura amministrativa, e che però decidevano controversie tra i privati
e l'amministrazione, c'era il chiaro obiettivo di estendere regole e principi tipici del processo ai
procedimenti decisori che si svolgevano dinanzi a tali organi, in modo da aumentare, per quanto
possibile, le garanzie del contraddittorio, e, in ultima analisi, il tasso di imparzialità della decisione.
La stessa esigenza ha mosso la Corte costituzionale, ma sulla base delle (sopravvenute)
disposizioni costituzionali; che, da un lato, affermano in modo solenne l'indipendenza dei giudici da
ogni altro potere, e, dall'altro, assicurano a tutti, e per ogni controversia, la tutela giurisdizionale
effettiva, in particolare nei confronti della pubblica amministrazione.
Ciò che colpisce nell'opera della Corte è, per un verso, la ferma determinazione nella eliminazione di
organi giurisdizionali, senza nessuna preoccupazione per le conseguenze che ne potevano
derivare: si pensi, ad esempio, ai Consigli di Prefettura e alle Giunte provinciali amministrative; e,
per altro verso, ai ripetuti tentativi di salvare altri organi di giurisdizione speciale, giungendo perfino
a rendere sentenze, le cui argomentazioni fanno sorgere notevoli perplessità.
Una spiegazione potrebbe essere la seguente.
Quanto ai primi, si trattava di giudici di primo grado, ed era facile supporre che le controversie loro
affidate sarebbero state attribuite ai rispettivi organi giudiziari d'appello; come poi è avvenuto, sia
per i Consigli di Prefettura, ai quali si sostituì la Corte dei conti, sia per le Giunte provinciali
amministrative, alle quali si sostituì il Consiglio di Stato.
I secondi, viceversa, costituivano giurisdizioni separate, di talché non sembrava possibile trovare
nell'ordinamento positivo una sostituzione a portata di mano, e che non costringesse il legislatore a
colmare la lacuna prodotta dal venir meno di organi comunque operativi, nei tempi stretti
determinati dalla loro immediata cessazione di funzionamento.
Infatti, sia il contenzioso elettorale, sia il contenzioso tributario, hanno avuto bisogno di decisi (e
ripetuti) interventi legislativi.
Tuttavia, l'opera complessiva della Corte costituzionale, in questa prima stagione, è stata
fortemente meritoria: con lo sfrondamento dei troppi giudici speciali che affollavano il panorama
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6..Attraverso il mantenimento, o l'introduzione, nel sistema giurisdizionale positivo del principio
dell'autodichia, sono peraltro sopravvissuti, o (forse meglio) sono stati istituiti, alcuni (altri) giudici
specialii (33).
A mio avviso, l'autodichia contraddice frontalmente il principio dell'unità della giurisdizione, e lascia
sussistere organi, aventi poteri giurisdizionali, che non sono affatto contemplati nella Carta
costituzionale.
Occorre dire subito che, sul problema, la Corte non è la sola ad avere la piena responsabilità del
riconoscimento della presenza della figura dell'autodichia nell'ordinamento repubblicano, e della sua
compatibilità con i principi costituzionali; ed ha ancora più ridotta responsabilità riguardo
all'allargamento del suo ambito di applicazione. Semmai si può far carico alla Corte di non aver
assunto, in proposito, un atteggiamento adeguatamente severo.
Bisogna anzi riconoscere che, in più occasioni, l'autodichia è stata negata ad organi, anche di rilievo
costituzionale, che la rivendicavano: ad esempio all'Assemblea Regionale Sicilianaa (34) e al
Consiglio Superiore della Magistraturaa (35).
Tuttavia l'autodichia è riconosciuta sussistente nell'ordinamento costituzionale, anche se, secondo
la Corte, non sussistono regole che possano considerarsi applicabili a tutti gli organi cui la
Costituzione conferisce una posizione di indipendenza. Gli esempi di tale specie di ««autocriniaa»
offerti dal dirittopositivo riguardano organi assai diversi per natura, posizione, funzioni, risultano da
differenti fasi attraversate dall'organizzazione dello Stato, riflettendo in parte esigenze non tutte
attuali, e pertanto non si rende possibile all'interprete, nel silenzio di disposizioni specifiche, ricavare
da essi elementi sufficienti per giungere ad ammettere un regime giuridico tipico unitario, sottratto,
quale diritto speciale, a quello comune, e per giunta fornito di efficacia costituzionaleee (36).
Questa posizione assunta dalla Corte lascia impregiudicati i limiti dell'ambito di applicazione
dell'autodichia, fermo restando solo il rilievo costituzionale degli organi cui può essere riconosciuta.
La predicabilità dell'autodichia deve essere valutata caso per caso.
Il problema è tuttavia sfuggito alla cognizione della Corte costituzionale per via della lettura che
essa dà dell'art. 134 Cost., il quale sembrerebbe consentirle di verificare la conformità a
Costituzione delle sole leggii (37), e non di altri atti normativi, anche se assimilabili a fonti di primo
grado. Non sono conoscibili, pertanto, dalla Corte costituzionale le questioni di costituzionalità dei
Regolamenti parlamentari e dei Regolamenti dei Consigli regionali e delle Province autonome del
Trentino-Alto Adige.
Le conseguenze della insindacabilità dei Regolamenti sono state peraltro diverse: nel caso delle
Camere parlamentari, l'insindacabilità dei loro Regolamenti ha determinato l'affermazione, più o
meno esplicita, più o meno convinta, dell'autodichia; nell'altro caso ha invece determinato la
negazione dell'autodichiaa (38).
Recepita l'autodichia nell'ordinamento, la Cassazione non ha avuto (o meglio ha ritenuto,
tardivamente, di poter superare la) difficoltà di riconoscerla anche alla Presidenza della Repubblicaa
(39).
7..Sul riconoscimento dell'autodichia alle Camere parlamentari occorre soffermarsi brevemente, per
mettere in rilievo che essa è il frutto della insindacabilità, da parte di nessun giudice, e, in
particolare, da parte della Corte costituzionale, dei Regolamenti parlamentari ex art. 64 Cost.
L'insindacabilità ha comportato che spuntasse (o restasse ferma) l'autodichia delle Camere nelle
controversie con i loro dipendenti e la considerasse un privilegio ingiustificatoo (40); nonostante che
la Corte di cassazione dubitasse fortemente della legittimità costituzionale delle incerte disposizioni
(consuetudinaria l'una e regolamentare l'altra) che ne erano alla base; e nonostante che la stessa
Corte costituzionale, nel dichiarare inammissibile la questione sottopostale, perché la
costituzionalità dei Regolamenti (che costituivano per essa l'unica fonte dell'autodichiaa (41)) non
riteneva che fosse sindacabile (per via dell'art. 134 Cost.), tuttavia conveniva con il giudice
rimettente, anche sulla base di principi contenuti in convenzioni internazionali, che indipendenza ed
imparzialità dell'organo che decide, garanzia di difesa, tempo ragionevole, in quanto coessenziali al
concetto stesso di una effettiva tutela, sono indefettibili nella definizione di qualsiasi controversiaaa
(42).
Ritornata la questione alla Corte di cassazione, questa ha anch'essa deciso per l'insindacabilità dei
Regolamenti parlamentarii (43); per cui l'autodichia delle Camere è risultata esistente in diritto
positivo, senza alcun riconoscimento, né espresso né implicito, della sua conformità ai principi
costituzionali, ma per la insindacabilità delle disposizioni regolamentari, sulle quali è stato ritenuto
che essa si fondii (44).
Tale posizione delle due Corti supreme è di estrema pericolosità, perché consente alle Camere di
allargare, teoricamente senza limiti, l'ambito della loro giurisdizione. Ed in effetti è proprio ciò che ha
fatto la Camera dei deputati, stabilendo che tutti i suoi atti di amministrazionee vanno impugnati,
anche dai soggetti estranei alla Cameraa stessa, dinanzi agli organi giurisdizionali internii (45). Con
ciò si deve ovviamente ritenere che il Regolamento abbia modificato perfino le norme costituzionali,
e di legge, sulla giurisdizione, sottraendo materie sia al giudice amministrativo sia al giudice
ordinarioo (46).
Tale allargamento risulta in palese (quanto inutile) contrasto con l'orientamento della Corte
costituzionale, che ha avuto occasione di affermare che, anche ad accettare la sussistenza
dell'autodichia, essa dovrebbe riguardare il trattamento giuridico dei componenti o dei dipendenti
degli organi investiti di tale prerogativaaa (47), e non altre controversie. E tuttavia, dato l'attuale, e
consolidato, orientamento della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, è molto
problematico che l'eventuale questione di costituzionalità possa essere decisa nel merito da una
delle due supreme Cortii (48).
Ove i Regolamenti parlamentari si considerino atti normativi diversi dalle leggi, bisogna pur mettere
in rilievo che il surriferito allargamento viola il principio della riserva di legge sia in materia di organi
giurisdizionalii (49), sia in materia di disciplina processualee (50).
Allo scopo di evitare confusioni, si deve aggiungere che l'autodichia, cui si è fatto cenno, non ha
nulla a che fare con la previsione dell'art. 66 Cost., secondo cui ciascuna Camera giudica dei titoli di
ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilitàà.
8..Terminata l'opera di riordinamento del panorama dei giudici speciali, sono giunte all'attenzione
della Corte, in tempi diversi, questioni inerenti alla organizzazione (inteso il termine in senso
generalissimo) dei giudici amministrativi previsti in Costituzione.
In ordine alla composizione dei collegi giudicanti la questione di maggior rilievo ha riguardato il
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, per via della partecipazione di giudici non
togati, nominati dalla Giunta regionale.
In un primo tempo la Corte, pur ribadendo che la presenza nei collegi giudicanti di membri non
togati non contrasta con i principi costituzionali, e, in particolare non mette a rischio l'indipendenza e
l'imparzialità dei collegi stessi, osservò che la possibilità che tali membri siano riconfermati, alla fine
del loro mandato, comprometteva la loro indipendenza, dato che la Giunta regionale poteva
riconfermarli o meno, a seconda dell'atteggiamento da essi tenuto nel decidere le controversie nelle
quali la Regione avesse un suo speciale interessee (51).
Il Consiglio di giustizia è stato in seguito più volte oggetto di modifiche normative, cosicché
sembrava ormai inattaccabile sul piano della conformità alle disposizioni costituzionali, pur
permanendo alcune particolarità che potevano considerarsi anomalie. E inattaccabile è sembrato
alla Corte, in quanto pienamente conforme alle disposizioni dello Statuto siciliano, allorché il
Presidente dello stesso Consiglio le ha sottoposto molteplici questioni di costituzionalitàà (52).
Oggetto di verifica di costituzionalità è stata anche la dotazione organica del Tribunale regionale di
giustizia amministrativa di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano, in quanto modificata con
atto non avente valore di leggee (53). La Corte ha ovviamente risolto la questione a favore della
Provincia autonoma di Trento, che aveva sollevato il conflitto di attribuzionee (54).
Non sono state, invece, sollevate questioni di costituzionalità con riferimento alla composizione sia
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Provincia autonoma di Trento, che aveva sollevato il conflitto di attribuzionee (54).
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del Tribunale di Trento sia della Sezione di Bolzano, nonostante la loro peculiarità: al Tribunale sono
assegnati due consiglieri nominati su designazione del Consiglio provinciale di Trento, i quali durano
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Sezione autonoma di Bolzano: ne fanno parte otto magistrati, di cui quattro nominati su proposta
del Consiglio provinciale di Bolzano, tutti collocati in un ruolo speciale, senza possibilità di essere
trasferiti in altre sedii (56).
L'aspetto più saliente della Sezione autonoma è che il collegio giudica con l'intervento di quattro
consiglieri, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente di turnoo (57).
9..È stata sottoposta alla Corte anche la questione di costituzionalità della nomina da parte del
Governo di una aliquota dei magistrati della Corte dei conti e del Consiglio di Stato.
Entrambe le questioni sono state ritenute infondate: la Corte è partita dal presupposto che
entrambi tali organi giudiziari siano giudici speciali, ai quali non si applicano tutte le disposizioni
costituzionali riguardanti la magistratura ordinaria.
Così, nella sentenza relativa alla Corte dei conti, si afferma che non si applica la regola, di cui all'art.
106, secondo la quale le nomine dei magistrati hanno luogo per concorsoo: la regola, infatti, non è
di per sé una norma di garanzia d'indipendenza del titolare di un ufficio, sibbene d'idoneità a
ricoprire l'ufficiooo (58).
Per le giurisdizioni speciali, secondo la Corte, la provvista dell'ufficio in modi diversi e con
procedimenti diversi da quelli del concorso può essere necessaria, o quanto meno opportuna, per il
raggiungimento delle finalità loro assegnate (com'è evidente nel caso della Corte dei conti, non
potendosi negare l'opportunità di acquisire all'istituto esperienze maturate nell'ambito
dell'amministrazione attiva)).
L'indipendenza dei magistrati è garantita dalle disposizioni secondo le quali i consiglieri della Corte
dei conti non possono essere revocati, né collocati a riposo d'ufficio, né allontanati in qualsiasi modo
senza il parere conforme di una commissione composta dai Presidenti e dai vice Presidenti dei due
rami del Parlamentooo (59).
D'altronde, aggiunge la Corte, non è a rischio nemmeno l'indipendenza dell'Istituto, dato che essa
deve ricercarsi nei modi in cui esso svolge le sue funzioni, non già in quelli coi quali si provvede a
regolare la nomina dei suoi membriii (60).
Qualche anno dopo, in occasione di una infornataa di diciassette consiglieri nominati dal Governo, il
Consiglio di Stato ha sollevato la questione di costituzionalità riguardante non tanto la nomina
governativa come tale, quanto, da un lato, la mancanza di criteri per la scelta e di requisiti per la
nomina, e, dall'altro, l'assenza di limiti numerici, che impediscano venga superato il numero dei
magistrati provenienti da concorsoo (61).
La vicenda si svolge in un periodo particolare, ossia dopo l'istituzione dei Tribunali amministrativi
regionali e prima della legge del 1982 sull'ordinamento della giurisdizione amministrativa. Le norme
di legge in vigore a quel tempo, in effetti, non indicavano né requisiti qualitativi né limiti quantitativii
(62).
La Corte procede interpretando le disposizioni di legge, che sono effettivamente carenti, alla luce
dei principi costituzionali: sostanzialmente le integra, e sostiene pertanto che esse stabiliscono sia
requisiti e garanzie qualitativee (63) sia limiti quantitativi. Cosicché, così rettamente interpretate, le
dette norme, ad avviso di questa Corte, non vanno contro le disposizioni ed i principi costituzionali
(...): esse danno vita ad una disciplina legislativa che, pur conferendo al Governo un ampio potere
discrezionale, garantisce, in materia, il rispetto dell'esigenza dell'idoneità del giudice, nonché di
quella dell'indipendenza del Consiglio di Stato e dei suoi componenti di fronte al Governooo (64).
Quanto al limite numerico, la Corte, mentre prende atto che i consiglieri di libera scelta possano
essere, siccome lo sono da tempo ed in atto, in numero maggioree di quelli provenienti da concorso,
afferma che la pariteticità nelle due provenienze dei consiglieri di Statoo non è imposta dalla
Costituzione, né in sé né per le implicazioni che dal mancato rispetto di essa si assume possano
aversi in tema di indipendenzaaa (65).
Se ne ricava che, non solo la nomina governativa è costituzionalmente legittima, ma anche che essa
può riguardare la maggioranza dei consiglieri di Stato.
Ancora più interessante è la sottolineatura delle differenze tra i Tribunali amministrativi regionali e il
Consiglio di Stato, fondata sul fatto che il secondo ha funzioni consultive ed è organo ausiliario del
Governo; per cui esistono ragioni valide per ritenere la necessità di un duplice sistema di accesso
(concorso e nomina: collegato a ricambio di generazioni e di esperienze))) (66).
Sicché la componente di nomina governativa, non solo non contrasta con disposizioni costituzionali,
non solo può essere maggioritaria, ma sembra essere anche costituzionalmente necessaria.
10..La materia, come è noto, è poi stata ridisciplinata con la legge del 1982, che fortunatamente si è
attestata su regole assai più rigorose, sia sotto il profilo qualitativo sia sotto quello quantitativo, di
quelle che la sentenza in commento ha ritenuto conformi ai principi costituzionalii (67).
Anche la nuova disciplina è stata portata all'attenzione della Corte costituzionale, sotto il profilo del
rapporto quantitativo tra consiglieri di Stato di diversa estrazione: da concorso, dai Tribunali
amministrativi e da nomina governativa.
La legge dispone che i posti vacanti di consigliere di Stato siano conferiti per metà ai consiglieri Tar
che ne facciano domanda, per un quarto siano coperti mediante concorso e per l'altro quarto siano
assegnati a persone nominate dal Governoo (68).
Questo rapporto riguarda, peraltro, solo il modo del reclutamento e non è destinato a restare
costante nel tempo, perché, nel caso in cui i posti non siano coperti secondo le quote suddette,
possono essere portati in aumento alle altre categorie, salvo riassorbimento negli anni successiviii
(69); con probabile riduzione (per ragioni soprattutto anagrafiche) della componente proveniente
dai Tar.
La Corte, dopo aver sottolineato che l'effetto distorsivo denunciato dipende da circostanze di fatto,
e non dalle disposizioni legislative, giudica infondata la pretesa del rimettente di vincolare la
effettiva composizione del Consiglio di Stato alle quote concernenti i posti vacanti (...). Sotto tale
prospettiva, va osservato che, nel nostro ordinamento costituzionale, manca una
predeterminazione delle modalità di composizione del Consiglio di Stato. In assenza di vincoli
costituzionali non è possibile ipotizzare la doverosità, per il legislatore ordinario, di introdurre una
disciplina della composizione del Consiglio di Stato che rispecchi le medesime quote previste dall'art.
19 per la copertura dei posti vacantiii (70).
Si potrebbe obiettare: a) che non sembra avere senso quotizzaree l'accesso se poi questo non
comporta che le quote restino ferme nel tempo, e riguardino quindi la composizione a regimee del
Consiglio di Stato; b) che sembra trascurata la previsione espressa del riassorbimento negli anni
successivi. Le oscillazioni del rapporto tra le diverse componenti, tuttavia, sembrano essere state
concepite dal legislatore come eventuali e temporanee.
11..Un interessante esame dei rapporti, lato sensu organizzativi, tra Tribunali amministrativi
regionali e Consiglio di Stato è stato compiuto dalla Corte in occasione del rigetto della questione di
costituzionalità relativa alla disposizionee (71) che stabilisce la perdita dell'anzianità, già maturata
presso il Tar, al passaggio dei magistrati dal Tar al Consiglio di Statoo (72).
Prescindendo dalla condivisibilità o meno del risultato cui giunge la sentenzaa (73), merita una
riflessione la ricostruzione che la Corte effettua dei rapporti tra il ruolo dei magistrati Tar e quello dei
consiglieri di Stato, così come configurati dalla legge e ritenuti costituzionalmente legittimi.
Viene in primo luogo affermato che la legge del 1982, eliminando la forma anomala di
subordinazione gerarchica dei Tar rispetto al Consiglio di Stato, (...) ha unificato il ruolo dei
magistrati del Consiglio di Stato e dei Tar, perfezionando così il disegno riformatore avviato dalla
legge n. 1034 del 197111 (74).
Tuttavia la unificazione non è completa, dato che la nomina a consigliere di Stato (del magistrato
Tar) segna uno spartiacque nella carriera della magistratura amministrativaa; spartiacque che
determina non irragionevolmente (...) l'azzeramento dell'anzianità maturata nell'esercizio delle
funzioni giurisdizionali di primo gradooo (75).
Si tratterebbe, quindi, di un ruolo unico, diviso in due da uno spartiacque: fin qui la sentenza
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Si tratterebbe, quindi, di un ruolo unico, diviso in due da uno spartiacque: fin qui la sentenza
interpreta (a mio modo di vedere, correttamente) il sistema voluto dal legislatore. Meno convincente
è il fondamento della non-irragionevolezzaa: esso consisterebbe nella coesistenza di funzioni
giurisdizionali e consultive, che caratterizza il profilo funzionale del Consiglio di Stato, e non quello
dei Tar, che hanno soltanto attribuzioni giurisdizionali. In altri termini, la perdita totale dell'anzianità
pregressa è giustificata dal mancato esercizio delle funzioni consultive: francamente, per quanto si
voglia valutare importante tale esercizio, mi sembra sproporzionata la conseguenza
dell'azzeramento dell'anzianità di magistrati che decidono le stesse controversie che decidono i
consiglieri di Statoo (76).
Per ciò che in questa sede interessa, ci si può limitare ad osservare che la unificazione dei ruoli dei
magistrati amministrativi non è affatto un obiettivo raggiunto: si può forse con maggiore esattezza
parlare di due ruoli tutt'ora separati, che contemplano semplicemente che vi siano porte di accesso
dall'uno all'altroo (77).
12..Considerando i giudici amministrativi come giudici speciali, ai quali non si applicano tutte le
disposizioni costituzionali relative alla magistratura ordinaria, la Corte, in un primo tempo, ritenendo
che solo quest'ultima potesse definirsi come un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
poteree, lasciava intendere che un organo di autogoverno fosse richiesto solo per tale
magistraturaa (78).
Tuttavia il legislatore si è orientato diversamente, istituendo nel tempo il Consiglio di presidenza per
la magistratura amministrativaa (79), e il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, per la
magistratura contabilee (80). Forse anche in ragione dell'orientamento del legislatore, la Corte ha
raddrizzatoo il suo primitivo indulgente atteggiamento, ritenendo che organi di autogoverno sono
necessari per garantire l'indipendenza dei giudici, anche delle giurisdizioni specialii (81).
La composizione dei due organi di autogoverno è stata successivamente a più riprese variata; ma,
mentre per il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa il numero dei togati eletti è
rimasto superiore a quello dei membri di designazione parlamentare, l'ultima modifica del Consiglio
di presidenza della Corte dei conti ha ridotto da dieci a quattro il numero dei togati eletti,
parificandolo a quello dei laici esternii (82).
Investita della questione relativa alla composizione paritetica di membri togati elettivi e di membri
laici, la Corte l'ha dichiarata inammissibile per incertezza del petitumm (83), ma ha avuto modo di
osservare che, se l'organo di garanzia debba comunque essercii, il rapporto numerico tra membri
««togatii» e membri ««laicii», di nomina parlamentare, può essere variamente fissato dal
legislatoreee (84).
A differenza del Consiglio superiore della magistratura, la cui composizione è stabilita dall'art. 104
Cost., almeno per quanto riguarda il rapporto tra togati e laici, secondo la Corte, per gli organi di
autogoverno delle altre magistrature tale rapporto è rimesso alle scelte discrezionali del legislatore,
sul presupposto che di essi debbano necessariamente far parte sia componenti eletti dai giudici
delle singole magistrature, sia componenti esterni di nomina parlamentare, nel bilanciamento degli
interessi, costituzionalmente tutelati, ad evitare tanto la dipendenza dei giudici dal potere politico,
quanto la chiusura degli stessi in castee autoreferenzialiii (85).
13..Tradizionalmente, come si è già esposto, i giudici amministrativi sono stati considerati dalla
Corte costituzionale giudici speciali, senza ulteriori precisazioni; e, sulla base di tale loro
qualificazione, sono state risolte le questioni di costituzionalità, concernenti, ad esempio, i modi di
provvista dei magistrati e la (originaria) mancanza (e non-necessità) di organi di autogoverno.
Nell'ultimo periodo la giurisprudenza della Corte si è fatta più attenta nella valutazione della
posizione e del ruolo del giudice amministrativo: ha preso atto che la Costituzione ha riconosciuto al
giudice amministrativo piena dignità di giudice ordinario per la tutela, nei confronti della pubblica
amministrazione, delle situazioni soggettive non contemplate dal (modo in cui era stato inteso) l'art.
2 della legge del 186555 (86).
Partendo dall'idea, esposta in Assemblea costituente da Mortati e che la Corte mostra di
condivideree (87), della unità non organica, ma funzionale di giurisdizione, che non esclude, anzi
implica, una divisione dei vari ordini di giudici in sistemi diversi, in sistemi autonomi, ognuno dei quali
fa parte a séé, si può pertanto affermare che il giudice amministrativo può essere considerato,
organicamente (o organizzativamente), giudice speciale e, funzionalmente, giudice ordinario.
Si può aggiungere, al di là del contributo della giurisprudenza costituzionale, che il giudice
amministrativo, inteso in senso proprio (o ristretto) come il complesso Tar-Consiglio di Stato, è
giudice dotato di giurisdizione generale, dato che il criterio sul quale la sua giurisdizione si basa non
è quello delle materie ma quello delle situazioni giuridiche soggettive, lo stesso sul quale si basa la
giurisdizione del giudice ordinarioo (88).
Sulla base di una doppia considerazione, la piena dignità di giudicee (che, per verità, pur essendo
scontata, non sembra all'uopo granché rilevante) e il principio della pienezza ed effettività della
tutela giurisdizionale (che da solo giustifica la decisione), la Corte ha condivisibilmente stabilito che il
giudice amministrativo debba essere munito di adeguati poterii, ed ha quindi riconosciuto legittime
le disposizioni di legge che attribuiscono ad esso la tutela risarcitoriaa (89).
Tuttavia il giudice amministrativo, inteso nel senso appena detto, resta un giudice chiamato ad
assicurare la giustizia ««nell'amministrazionee»» (90), non assume le sembianze di giudice dellaa
pubblica amministrazioneee (91): è l'organo di garanzia della giustizia nell'amministrazione (art. 100
Cost.))) (92).
Pur sembrandomi inadeguata la distinzione affidata a preposizioni articolate, e non ritenendo che
sia esatto parlare di giustizia (situata) nell'amministrazionee, risulta comunque chiaro ed
incontroverso che il giudice amministrativo non è l'unico giudice cui sono devolute (tutte) le
controversie di cui sia parte la pubblica amministrazione.
Peraltro la Corte, in contrasto con l'orientamento (allora) consolidato della Cassazione, ha
espressamente riconosciuto che il giudice amministrativo è idoneo ad offrire piena tutela ai diritti
soggettivi, anche costituzionalmente garantiti, coinvolti nell'esercizio della funzione
amministrativaaa (93).
I suddetti gratificanti riconoscimenti non hanno influito granché sullo stato giuridico e sulla
progressione in carriera dei magistrati amministrativi. La giurisprudenza costituzionale è ferma nel
ritenere che l''innegabile (...) unitarietà in senso lato della giurisdizionee non contrasta con gli
specifici e diversi ordinamentii delle diverse magistrature. Cosicché non è costituzionalmente
illegittimo l'ordinamento vigente in quanto non contempla una piena uniformità di disciplina, quanto
all'attribuzione di funzioni, quanto all'assetto strutturale degli uffici, tra i magistrati dell'ordine
giudiziario e quelli del consiglio di Stato, nonché della Corte dei conti e dei tribunali militariii (94).
Pertanto non è incostituzionale che la progressione in carriera dei consiglieri di Stato non avvenga
(sempre) a ruoli aperti come per i giudici ordinarii (95), che il passaggio da consigliere di Tar a
consigliere di Stato comporti la perdita dell'anzianità pregressa, difformemente da quanto avviene
per la progressione in carriera dei giudici ordinari e dei magistrati della Corte dei contii (96).
Viceversa è stata attribuita ai magistrati delle giurisdizioni speciali la facoltà di scelta del difensore
nei procedimenti disciplinari, con possibilità di farsi difendere da un avvocatoo (97), conformemente
a quanto era già stato riconosciuto ai magistrati ordinarii (98), in omaggio alla generale esigenza di
garanzia dell'indipendenza di ogni magistratoo (99).
Qualsiasi giudice ha tuttavia limiti alla sua giurisdizione allorché decide controversie che riguardino
l'amministrazione, quando questa agisce discrezionalmente come autorità: il giudice, quale che esso
sia, non deve porre ostacolo al libero spiegarsi di quella potestà discrezionaleee (100).
14..Non mi è sembrato, almeno a prima lettura, del tutto coerente con i solenni riconoscimenti sopra
richiamati il rigetto della questione di costituzionalità delle disposizioni, ripetute nel codice del
processo amministrativo, che precludono al giudice amministrativo di decidere, anche solo
incidentalmente, sulla falsità degli atti amministrativi. La questione si presenta negli stessi termini
per quanto riguarda la cognizione delle controversie concernenti lo stato e la capacità delle
persone, eccezion fatta per la capacità di stare in giudizioo (101).
Di certo non si può dubitare della idoneità del giudice amministrativo a risolvere siffatte
controversie; ed infatti la Corte non ne dubita; e tuttavia ritiene costituzionalmente legittima tale
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preclusione, nonostante che essa contraddica palesemente al principio di concentrazione, e, quindi,
al principio di ragionevole durata del processo, e ancora, se si vuole, al principio di economia
processuale.
La Corte elabora una dotta, e in principio condivisibile, motivazione, richiamando la ultracentenaria
tradizione (...) di riservare al giudice civile la risoluzione delle controversie sullo stato e la capacità
delle persone, salvo la capacità di stare in giudizio, nonché la risoluzione dell'incidente di falso, in
tema di atti muniti di fede privilegiataaa (102).
Si può peraltro far presente che la tradizione risale al tempo in cui il giudice ordinario era anche
l'unico giudice presente nell'ordinamentoo (103). Si può aggiungere che gli atti amministrativi non
sono in quanto tali muniti di fede privilegiata.
Osserva la Corte che la suddetta preclusione risponde all'esigenza di assicurare in talune peculiari
materie rispetto alle quali maggiore è la necessità di una certezza erga omnes e sulle quali possa
dunque formarsi anche un giudicato una sede e un modello processuale unitari: così da evitare, ad
un tempo, il rischio di contrastanti pronunce che minerebbero la fiducia verso determinati atti ovvero
in ordine a condizioni e qualità personali di essenziale risalto agli effetti dei rapporti intersoggettivi e
il ricorso a modelli variegati di accertamento, dipendenti dalle specificità dei procedimenti all'interno
dei quali simili questioni pregiudicantii possono interveniree.
Pur ritenendo pertinenti e rilevanti le osservazioni della Corte, è d'uopo sottolineare che le
disposizioni delle quali si discute non raggiungono l'obiettivo di garantire la unicità di sede e di
modello processuale, dato che, almeno sulle questioni di falso, si può pronunciare sia il giudice civile
sia quello penale.
È peraltro certo che il processo sulle questioni di stato e capacità è disciplinato in forma garantistica
dal codice procedura civile: la competenza spetta al tribunalee (104), il quale giudica in
composizione collegialee (105), con l'intervento necessario del pubblico ministeroo (106). Ed è
altrettanto certo che la proposizione e la decisione della querela di falso sono rigorosamente
disciplinate dal codice di rito, il quale stabilisce, tra l'altro, che l'esecuzione della sentenza che ha
pronunciato sulla querela non può aver luogo prima che essa sia passata in giudicatoo (107).
Il problema è se, tutto ciò considerato, sia costituzionalmente legittimo derogare ai principi
informatori del giusto processo, con allungamento notevolissimo del tempo per giungere alla
soluzione della questione principale dedotta nel giudizio amministrativo.
È ben vero che tutti i meccanismi di accertamento pregiudiziale, comprese le pregiudizialità
costituzionale e quella comunitaria, possano [= possono], per se stessi, incidere sulla durata del
processooo (108), ma, appunto per questo, tali episodi dovrebbero essere limitati per quanto
possibile.
La Corte ha scelto, forse non del tutto irragionevolmente, di sposare le ragioni della tradizione.
15..La Corte si è occupata più volte e sotto profili diversi della giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
In un primo tempo ne ha difeso l'efficacia, rigettando le questioni di costituzionalità sollevate dai
giudici del lavoro, a seguito dell'entrata in vigore della legge sui licenziamenti individualii (109). A
fronte della rappresentata speditezza, tempestività ed efficaciaa del procedimento dinanzi al
pretore, la Corte rileva che la giurisdizione esclusiva, mediante il sindacato esercitabile sotto il
profilo non solo della incompetenza e della violazione di legge, ma altresì dell'eccesso di potere, ed
in virtù del potere di annullamento dell'atto impugnato, garantisce ai dipendenti dagli enti pubblici
non economici, avverso l'illegittimo licenziamento, appagante e penetrante tutelaaa (110).
Si è fatta carico, peraltro, di raffrontare i mezzi di tutela del dipendente pubblico a quelli del
lavoratore privato.
È intervenuta nel tentativo, intrapreso da alcuni Tar, di utilizzare l'art. 700 c.p.c. anche nel processo
amministrativo; tentativo che non ha riscosso l'assenso del giudice della nomofilachiaa. La Corte,
sostenendo che quel che è precluso dal diritto vivente ben può e deve essere realizzatoo dal
giudice costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, ultimo comma, della
legge Tar, nella parte in cui, limitando l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla
sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle
controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i
provvedimenti d'urgenza che appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare
provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, le quante volte il ricorrente abbia fondato
motivo di ritenere che durante il tempo necessario alla prolazione della pronuncia di merito il suo
diritto sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabileee (111).
Meno di due anni più tardi la Corte è nuovamente intervenuta in tema di controversie di pubblico
impiego, questa volta esaminando i mezzi istruttori a disposizione del giudice per l'accertamento dei
fatti: seguendo la via segnata dalla precedente sentenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
delle norme sulle prove nel processo amministrativoo (112), nella parte in cui non consentono
l'esperimento dei mezzi istruttorii previsti dalla disciplina sul processo del lavoroo (113).
Con queste due sentenze additive la Corte ha cercato di porre rimedio alle carenze più eclatanti del
processo amministrativo, limitando peraltro l'ambito delle innovazioni al processo su controversie di
pubblico impiego; lasciando, quindi, inalterate tali deficienze nei processi, non solo di giurisdizione di
legittimità, ma anche di giurisdizione esclusiva, relativi a controversie diverse da quelle di pubblico
impiego.
Una interessante affermazione si trova in una successiva sentenza della Corte: la giurisdizione
esclusiva viene definita giurisdizione sul rapportoo amministrativo, e non sul provvedimentoo (114).
Si può dire che la Corte si sia allineata con l'orientamento dottrinale più avanzato, precorrendo
quanto sarà affermato dal giudice amministrativo, ma soltanto dopo l'approvazione, nel 2010, del
codice del processo amministrativo.
16..Con una nutrita serie di pronunce la Corte ha scandagliato i limiti costituzionali del potere del
legislatore ordinario di attribuire materie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativoo
(115).
Mi sembra di poter individuare un doppio orientamento della Corte: il primo, più restrittivo, seguito
fino al 2008, il secondo, più comprensivo, seguito negli anni successivi.
Con il primo la Corte afferma che la Costituzionee (116) non ha conferito al legislatore ordinario una
assoluta ed incondizionata discrezionalità nell'attribuzione al giudice amministrativo di materie
devolute alla sua giurisdizione esclusivaa: può attribuirgli particolari materiee, nelle quali, oltre ad
interessi legittimi, siano presenti e con essi intrecciati, anche diritti soggettivii (117).
Le materie deferibili alla giurisdizione esclusiva sono particolarii, nel senso che, in assenza della loro
attribuzione alla giurisdizione esclusiva, contemplerebbero pur sempre in quanto vi opera la
pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimitààà (118). Non è sufficiente,
perché la devoluzione sia legittima, né la mera partecipazione della pubblica amministrazione al
giudiziooo (119), né il generico coinvolgimento di un pubblico interesse nella controversiaaa (120).
È necessario in definitiva che si tratti di materie nelle quali l'amministrazione esercita poteri
autoritativi; a fronte dei quali, peraltro, sono configurabili, secondo la tesi dottrinale, a mio avviso,
più convincente, soltanto interessi legittimi (e non diritti soggettivi)) (121).
Questo orientamento è stato in seguito ribadito e precisato. A proposito delle controversie
risarcitorie per danni derivanti da comportamenti (e non da provvedimenti) amministrativi, la Corte
ha stabilito che appartengono alla giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo le (sole)
controversie che riguardano i comportamenti che costituiscono esecuzione di atti o provvedimenti
amministrativi (...) e sono quindi riconducibili all'esercizio del pubblico potere dell'amministrazioneee
(122).
Tale orientamento è stato seguito anche in sentenze successive: da un lato, è stato ribadito che,
perché possano essere devolute alla giurisdizione esclusiva, si deve trattare di materie nelle quali la
pubblica amministrazione agisce nell'esercizio del suo potereee (123); dall'altro, si è aggiunto che
sarebbe incostituzionale attribuire al giudice amministrativo la competenza a giudicare su
controversie aventi ad oggetto diritti soggettivi, al di fuori da ogni connessione degli stessi con
l'operare della pubblica amministrazione come autoritààà (124).
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Allo stesso modo, di fronte alla rivendicazione da parte del giudice amministrativo della giurisdizione
in ordine a controversie sulla decadenza dalla carica di consigliere comunale per incompatibilità, in
forza del principio della concentrazione della tutela, la Corte, affermando che tali controversie
incidono sul diritto di elettorato passivoo, ha escluso che la loro attribuzione al giudice civile possa
essere considerata irragionevoleee (125).
L'orientamento sembra poi evolversi. Pur ritenendo che le situazioni giuridiche soggettive che
vengono in rilievo nel procedimento elettorale preparatorioo nelle elezioni politiche siano qualificabili
come diritti soggettivi, la Corte stabilisce che le relative controversie potrebbero esser attribuite al
giudice amministrativo, a titolo di giurisdizione esclusivaaa (126).
Questo nuovo orientamento viene a maturazione con una sentenza recente, secondo la quale, se è
vero, in linea con le ragioni storiche all'origine della configurazione di tale giurisdizione, che è
normalmente necessaria la sussistenza di un intreccio di posizioni giuridiche nell'ambito del quale
risulti difficile individuare i connotati identificativi delle singole situazioni soggettive, non può
escludersi che la cognizione del giudice amministrativo possa avere ad oggetto (...) anche soltanto
diritti soggettivi (sentenza n. 259 del 2009))) (127).
I confini della giurisdizione esclusiva sono così dilatati: il legislatore ordinario può attribuire al
giudice amministrativo anche materie ove sono assenti gli interessi legittimi. D'altronde sono incluse
da tempo materie di giurisdizione esclusiva caratterizzate dalla presenza di soli diritti soggettivi: si
pensi alla materia elettorale, alle diverse materie sulle sanzioni amministrative, alla stessa materia
della formazione dei contratti di evidenza pubblica, ove la ricostruzione delle situazioni soggettive
come interessi legittimi è frutto di una convenzione tralatizia.
17..La Corte si è trovata a decidere dei mezzi di tutela propri sia del giudice ordinario, quando
conosce di controversie contro la pubblica amministrazione, sia del giudice amministrativo.
Con riferimento al potere del giudice del lavoro di disapplicare in via incidentale i provvedimenti
amministrativi coinvolti, come atti presupposti, nelle controversie di lavoro dei dipendenti da
amministrazioni pubbliche, la Corte, non solo ha riconosciuto, come poteva considerasi scontato, la
legittimità del potere di disapplicazione, ma ha colto l'occasione anche per chiarire che costituisce
scelta discrezionale del legislatore il conferimento ad un giudice, sia ordinario, sia amministrativo,
del potere di conoscere ed eventualmente annullare un atto della pubblica amministrazioneee
(128).
La Corte osserva che il legislatore, con il consentire al giudice del lavoro di adottare tutti i
provvedimenti di accertamento, costitutivi e di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelatii, si è
ispirato al principio della pienezza della tutela; aggiungendo che l'esistenza di un atto
amministrativo presupposto non può costituire limitazione alla competenza del giudice ordinarioo, il
quale lo può conoscere in via incidentale, anche quando esso rientri nella sfera assegnata alla
giurisdizione amministrativaa; ed escludendo che, in tal caso, possa sorgere una pregiudizialità
amministrativa o una esigenza di sospensione del processo civile per il fatto della pendenza di
impugnazione dell'atto avanti al giudice amministrativooo (129).
Un altro grave snodo del sistema delle tutele nei confronti dell'amministrazione pubblica ha avuto
dalla Corte un sostanzioso aiuto per il suo superamento: la risarcibilità dei danni ingiusti per
violazione di interessi legittimi. La Corte ha sottolineato il problema, ha spinto il legislatore ad
intervenire, ma comprensibilmente non ha ritenuto di imporre una sua soluzionee (130).
18..L'esigenza di pienezza e di concentrazione della tutela, che, nelle sentenze appena
rammentate, risulta adeguatamente sottolineata dalla Corte, altra volta è stata trascurata.
Ciè è avvenuto recentemente, a proposito della tutela contro gli atti sanzionatori delle Federazioni
sportive: la Corte, condividendo l'interpretazione, a mio avviso ingiustificatamente restrittiva,
proposta dal Consiglio di Stato, della disposizione che demanda al giudice amministrativo la
cognizione di ogni controversia (eccettuate quelle sui rapporti patrimoniali) sugli atti del CONI e
delle Federazioni sportivee (131), ha ritenuto costituzionalmente legittimo che coloro che vengono
sanzionati (e incisi nei loro diritti o interessi legittimi) possano avvalersi della sola tutela risarcitoria,
negando che la mancanza di un giudizio di annullamento (...) venga a violare quanto previsto
dall'art. 24 Cost... (132).
Si tratta di controversie che superano, come riconosce la Corte, l'ambito dell'ordinamento sportivo,
incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimii, rilevanti nell'ordinamento generale. Si deve
concludere che, secondo la Corte, esistono situazioni giuridiche soggettive che possono essere
tutelate, a discrezione del legislatore, soltanto con alcuni (e non con tutti i) mezzi processuali
predisposti in via generale.
Correlativamente, i suddetti atti sanzionatori sono annullabili soltanto dagli organi della c.d.
giustizia sportiva. Lo strano è, a stare alla motivazione della sentenza, che il giudice amministrativo
può conoscere della legittimità degli atti sanzionatori; può farlo senza doversi attestare sulla
valutazione già fatta in sede di giustizia sportiva; ma può farlo solo al fine di pronunciarsi sul
risarcimento del dannoo (133).
Se il giudice dell'ordinamento generale può sindacare la legittimità degli atti degli organi sportivi,
non si realizza quel rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo che, secondo la Corte,
giustificherebbe la riduzione della tutela: è proprio la possibilità di accertare la legittimità, e la
illegittimità, degli atti e dei comportamenti delle autorità sportive che può limitare la loro autonomia;
è indifferente, sotto questo profilo, che tale accertamento si riverberi in annullamento o in
risarcimento del dannoo (134).
La riduzionee (135) della tutela giurisdizionale, ossia della tutela erogata dai giudici previsti dalla
Costituzione, oltre ad essere palesemente in contrasto con i principi costituzionali di pienezza e di
efficienza (scaturenti anche dal modello del giusto processo), consente che rimangano in vita atti
illegittimi, ed anzi illeciti, per l'ordinamento generale, a condizione che venga risarcito il danno da
essi provocato.
A mio avviso, l'autonomia dell'ordinamento sportivo non si garantisce affatto sottraendo gli atti
sanzionatori (che possono incidere in modo pesantissimo sulla vita professionale di atleti, tecnici e
dirigenti), che siano illegittimi, all'annullamento da parte di giudici (e non di autorità politiche o
amministrative) dello Stato.
Mi permetto di esprimere un giudizio decisamente negativo su questa decisione della Corte; che va
in direzione opposta al suo orientamento consolidatoo (136).
19..Molteplici e quasi sempre positivi, a volte perfino risolutivi, sono stati gli interventi della Corte in
tema di processo amministrativo.
La prospettiva da cui prende le mosse la Corte è la seguente, più volte riaffermata: a diversi
processi possono corrispondere, in base a scelte discrezionali del legislatore, discipline differenziate
anche degli stessi istituti, purché non siano lesi principi costituzionali, come quello di imparzialità,
che debbono reggere tutti i giudizi (cfr. sentenza n. 31 del 1998, ordinanze n. 326 del 1999 e n.
4645 del 2000). Il principio costituzionale di eguaglianza non comporta il divieto di regolamentazioni
diverse dei diversi tipi di processo: anche ««le soluzioni per garantire un giusto processo non
devono seguire linee direttive necessariamente identiche per i due tipi di processoo» (sentenza n.
387 del 1999; e cfr. pure sentenze n. 326 del 1997 e n. 51 del 1998))) (137).
In altri termini, il principio di imparzialità-terzietà della giurisdizione ha (...) pieno valore
costituzionale in relazione a qualunque tipo di processo, pur nella diversità delle rispettive discipline
connessa alle peculiarità proprie di ciascun tipo di procedimentooo (138).
Meno rigorosa, o più prudente, si è mostrata la Corte nell'applicare alla giurisdizione amministrativa
la regola costituzionale per la quale i giudici sono soggetti soltanto alla leggeee (139).
Fino all'approvazione del codice del processo amministrativo buona parte della disciplina
processuale era contenuta in un regio decreto del 19077 (140), sulla cui natura, legislativa o
regolamentare, la Corte ha avuto modo di modificare nel tempo il suo convincimento.
L'opinione più risalente, e mantenuta ferma per lungo tempo, era nel senso della natura
regolamentare. Essa si fondava sia sulla qualificazione espressamente data dalla legge, sulla base
della quale il regio decreto era stato emanato, sia sulla mancanza di elementi sostanziali che ne
potessero fare escludere, con sicurezza, la natura regolamentaree (141).
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L'opinione veniva modificata alla fine degli anni '90, ma silenziosamentee, allorché, senza porsi il
problema della natura del regio decreto, la Corte esaminò e respinse la questione di costituzionalità
di due suoi articolii (142).
Tale nuovo orientamento è stato poi reso esplicito, e motivato, con una sentenza della metà del
primo decennio di questo secoloo (143).
L'evoluzione dell'orientamento sulla natura del regolamentoo del 1907 non può meravigliare: il
sistema delle fonti normative era, all'epoca, ben differente da quello realizzatosi in seguito
all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana; né all'inizio del secolo XX vigeva una riserva
assoluta di legge per le materie dell'ordinamento giurisdizionale e della giurisdizione. Tuttavia si ha
l'impressione che la natura regolamentare del regio decreto talvolta sia stata (anche) una elegante
via di uscita per evitare di decidere delicate questioni di costituzionalitàà (144).
20..In ordine al doppio grado di giudizio la giurisprudenza costituzionale si è andata precisando
progressivamente. In un primo tempo, andando consapevolmente in contrario avviso rispetto
all'affermazione di carattere generale, secondo cui l'istituto del doppio grado di giurisdizione non ha
rilevanza costituzionalee, e facendo leva sull'art. 125, co. 2, Cost., ha ritenuto che la stessa
disposizione costituzionale stabilisse per la giurisdizione amministrativa una disciplina
differenziataaa (145).
La spiegazione di tale disciplina differenziata doveva ricercarsi nei caratteri propri della giurisdizione
amministrativa ordinaria, che verte particolarmente nella sfera del pubblico interesse e rende,
quindi, opportuno il riesame delle pronunce dei tribunali di primo grado da parte del Consiglio di
Stato, che trovasi al vertice del complesso degli organi costituenti la giurisdizione stessaaa (146).
Quando è stata presentata alla Corte la questione della residua competenza in unico grado del
Consiglio di Stato, la disciplina differenziataa è stata intesa in senso più restrittivo: l'art 125, co. 2,
comporta soltanto l'impossibilità di attribuire al Tar competenze giurisdizionali in unico grado e la
conseguente necessaria appellabilità di tutte le sue pronunce, e, quindi, una garanzia del doppio
grado riferita alle controversie che il legislatore ordinario attribuisca agli organi locali della giustizia
amministrativaaa (147).
La competenza a giudicare in unico grado era allora attribuita al Consiglio di Stato solo in tema di
giudizio di ottemperanzaa (148); il codice del processo amministrativo l'ha conservata, ma
riducendola alla ottemperanza delle sole sentenze del Consiglio di Stato non confermative di quelle
di primo gradoo (149).
Un intervento di grande rilievo, che si può far rientrare nel modo in cui il processo si articola, attiene
alla opposizione di terzo ordinaria.
Siffatto mezzo di impugnazione non era contemplato nella disciplina del processo amministrativo, e
la giurisprudenza amministrativa riteneva di non poterlo introdurre in via interpretativa, ossia per
estensione delle norme del codice di procedura civile.
La Corte, con una notissima sentenza additiva, ha introdotto l'istituto nel quadro del processo
amministrativoo (150), consentendo a coloro che non sono stati coinvolti nel processo di far valere
le loro ragioni, infrangendo lo schermo del giudicato per rimuovere il pregiudizio che da esso possa
loro derivareee (151).
Con un'altra sentenza additiva è stata colmata una diversa lacuna, ed è stato introdotto nella
disciplina del processo amministrativo l'istituto della translatio iudiciii (152). Assume in tal modo un
diverso e più pregnante significato il principio dell'unità funzionale della giurisdizione, e si
attenuano, anche se non vengono totalmente meno, i disagi connessi con l'erronea (talvolta non
colpevole) individuazione del giudice dotato di giurisdizione.
21..La copertura costituzionale della tutela cautelare ha costituito un nodo non facile da sbrogliare
per la Corte costituzionale. Dalla sua giurisprudenza appare con chiarezza che l'esigenza di non
frapporre ostacoli alla riscossione esattoriale ha per lungo tempo determinato la negazione della
garanzia costituzionale della tutela cautelare.
Tale negazione veniva presentata come regola generale, né poteva essere diversamente, dato che
si trattava di interpretare disposizioni costituzionali inerenti alla tutela giurisdizionale, che non
distinguono tra giudici e giudici, o tra processi e processi, o tra materie e materie. Si legge pertanto
nella giurisprudenza costituzionale che la potestà cautelare non costituisce una componente
essenziale della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost., ma la sua disciplina è demandata alla
legge ordinaria, alla quale spetta di regolare la materiaaa (153).
Questa massima è stata ripetuta molte voltee (154); e costituisce il frutto di un orientamento più
risalente e ancora più grave, relativo alla interpretazione oltre modo restrittiva dell'art. 113,
secondo comma, Cost., ai sensi del quale, letteralmente, la tutela giurisdizionale contro gli atti della
pubblica amministrazione non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o
per determinate categorie di attii.
Afferma la Corte, sia pure in una sentenza non recentissima, che tale disposizione non può
significare che contro l'atto amministrativo il cittadino abbia la facoltà di invocare la tutela
giurisdizionale in ogni caso nella medesima maniera o con i medesimi effettiii (155).
Quanto al processo amministrativo l'atteggiamento della Corte è stato di segno profondamente
diverso; il che, ove non si tenga conto delle particolari esigenze di celerità della realizzazione delle
entrate tributariee (156), potrebbe far pensare ad una giurisprudenza alternante o addirittura
contraddittoria.
La Corte ha puntualmente espunto dal sistema positivo le disposizioni di legge che escludevano la
tutela cautelare dal processo amministrativo, affermando, in modo inequivocabile, che il potere di
sospensione della esecuzione dell'atto amministrativo è un elemento connaturale di un sistema di
tutela giurisdizionale che si realizzi in definitiva con l'annullamento degli atti della pubblica
amministrazioneee (157). Più recentemente la Corte ha ritenuto che la tutela cautelare,
rispondendo al principio per cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha
ragioneee (158), costituisce uno strumento fondamentale e inerente a qualsiasi sistema
processualeee (159).
Sono in tal modo caduti: l'art. 13, ultimo comma, della legge n. 865 del 1971, ai sensi del quale
potevano essere sospesi i provvedimenti di dichiarazione di pubblica utilità, di occupazione
temporanea e d'urgenza, e di espropriazione, relativi alla edilizia popolare, nei soli casi di errore
grave ed evidente nell'individuazione degli immobili ovvero delle persone dei proprietariii (160); l'art.
7 del d.l. n. 115 del 1974, conv. in l. n. 247 del 1974, secondo cui la sospensione prevista dal citato
art. 13 non ha luogo quando il procedimento sia disposto nei confronti dei proprietari risultanti dagli
atti catastaliii (161); l'art. 143, primo comma, del r.d. n. 1775 del 1933, in quanto impediva la
possibilità della tutela cautelare prima della definizione del ricorso amministrativo teso a far
diventare definitivo, e impugnabile, il provvedimento lesivoo (162); l'art. unico del r.d.l. n. 1621 del
1925, che escludeva la tutela cautelare ed esecutiva su beni di Stati esteri, senza la previa
autorizzazione ministerialee (163); l'art. 83-undecies del d.P.R. n. 570 del 1960, che escludeva la
possibilità di un'autonoma impugnativa, e della conseguente tempestiva tutela cautelare, degli atti
endoprocedimentali del procedimento elettorale, ancorché immediatamente lesivi, anteriormente
alla proclamazione degli elettii (164).
La Corte, a fronte di forti perplessità manifestate dal Consiglio superiore della magistratura, ha
ribadito che anche i suoi provvedimenti sono soggetti, non solo alle misure cautelari del giudice
amministrativo, ma anche alla loro realizzazione coattiva mediante il commissario ad actaa (165).
È stato invece ritenuto costituzionalmente legittimo l'art. 31-bis, terzo comma, della l. n. 109 del
19944 (166), che sembrava ai giudici rimettenti precludere l'esame dell'istanza cautelare, in caso di
accoglimento dell'istanza di decisione urgente del merito. La Corte ha respinto la questione di
costituzionalità perché ha fornito una diversa interpretazione della disposizione indicata, nel senso
che essa non elimina il potere cautelare del giudiceee (167). La sentenza è, quindi, assolutamente
in linea con l'orientamento consolidato in tema di tutela cautelare, ed anzi ribadisce che la
disponibilità delle misure cautelari è strumentale all'effettiva tutela giurisdizionale e costituisce
espressione del principio per cui la durata del processo non deve andare a danno dell'attore che ha
ragioneee (168).
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Va aggiunto, per completezza, che è stato dichiarato incostituzionale l'art. 5, ultimo comma, della l.
n. 1 del 1978, nella parte in cui esclude, in materia di lavori pubblici, l'appellabilità delle ordinanze
che si pronunciano sulle istanze cautelarii (169). Il principio del doppio grado di giudizio viene
pertanto applicato alla fase cautelare del processo amministrativo, al contrario di quanto la stessa
Corte ha deciso, anni dopo, a proposito del processo tributarioo (170).
22..Quanto al superamento della limitazione delle misure cautelari alla sola sospensione della
esecuzione dei provvedimenti amministrativi, la giurisprudenza costituzionale ha seguito, e in
qualche modo incoraggiato, l'azione evolutiva della giurisprudenza amministrativa.
La Corte è intervenuta direttamente e in modo deciso nel momento in cui sembrava che l'opera di
allargare il ventaglio delle misure cautelari assentibili si dovesse arrestare per l'orientamento della
Cassazione contrario a consentire al giudice amministrativo di utilizzare l'art. 700 c.p.c.. (171).
Con riferimento alle controversie patrimoniali in materia di pubblico impiego, la Corte, invece di
estendere l'ambito di applicazione dell'art. 700, ma ispirandosi alla direttiva che da questo è lecito
enuclearee, ha dichiarato illegittimo l'art. 21 della legge istitutiva dei Tar, nella parte in cui, limitando
l'intervento d'urgenza del giudice amministrativo alla sospensione dell'esecutività dell'atto
impugnato, non consente al giudice stesso di adottare nelle controversie patrimoniali in materia di
pubblico impiego, sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, i provvedimenti d'urgenza che
appaiono secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione
sul merito, le quante volte il ricorrente abbia fondato motivo di ritenere che durante il tempo
necessario alla prolazione della pronuncia di merito il suo diritto sia minacciato da un pregiudizio
imminente e irreparabileee (172).
In seguito la Corte ha preso atto che la tutela cautelare è, nel processo amministrativo, in fase di
sempre più incisiva espansioneee (173).
La espansione riguardava soprattutto la tutela accordabile a fronte di provvedimenti di diniego e di
comportamenti omissivi: la Corte ha avuto modo di precisare che le misure cautelari, ammesse in
simili controversie, hanno il limitato scopo di tutelare situazioni di vantaggio già godute di fatto o
jure (...), o di neutralizzare esclusioni, che, quando non siano addirittura tali da impedire la
realizzazione di pretese connesse all'esercizio di libertà (...), sono tali da sacrificare interessi
strumentaliii (174). Tuttavia ha mostrato di conoscere il contemporaneo orientamento della
giurisprudenza amministrativaa (175), favorevole ad erogare la tutela cautelare, in via generale, in
relazione al silenzio-rifiuto ed ai provvedimenti negativi dell'amministrazione che incidono sugli
interessi legittimi all'acquisizione di un bene della vita (c.d. interessi legittimi pretensivi))) (176).
La successiva fase della espansione delle misure cautelari ha riguardato la tutela ante causam.
Prima della legge n. 205 del 2000, il Presidente di un Tar, con ordinanza monocratica, ispirandosi
all'art. 669-sexies c.p.c., aveva sospeso provvisoriamente il provvedimento impugnato, ed aveva
rimesso alla Corte la questione di costituzionalità dell'art. 21 della legge Tar, nella parte in cui
esclude la tutela ante causam e la conseguente applicabilità dell'art. 700 e degli artt. 669 e seguenti
cod. proc. civ. davanti al giudice amministrativooo (177).
La Corte prendeva in esame la questione dopo l'entrata in vigore della legge suddetta e, quindi,
restituiva gli atti al giudice rimettente, affinché valutasse nuovamente la rilevanza della sollevata
questione.
Riproposta la questione, la Corte l'ha dichiarata manifestamente infondata, con una ordinanza che
ha, peraltro, il contenuto di una sentenza: ha osservato, infatti, che nel processo amministrativo la
tempestività e la effettività della tutela anche cautelare sono ormai [dopo la legge n. 205 del 2000]
completamente assicurateee (178).
In definitiva, secondo la Corte, che richiama anche il potere discrezionale del legislatoree (179),
l'assenza della tutela ante causam non determina alcuna limitazione costituzionalmente rilevante,
essendo il diritto ad una tutela giurisdizionale piena ed effettiva diversamente garantito.
Il legislatore, peraltro, nuovamente utilizzando la sua riconosciuta discrezionalità, ha poi introdotto,
anche nel processo amministrativo, la tutela ante causamm (180).
Va altresì segnalato che, per consentire una tutela, soprattutto cautelare, tempestiva, la Corte, con
una pregevole sentenza additiva, ha reso immediatamente impugnabili gli atti del procedimento
preparatorio delle elezioni amministrative, ossia gli atti di ammissione (o esclusione) delle liste e dei
candidatii (181).
Bisogna dare atto alla Corte costituzionale, in definitiva, di avere fornito un autorevole e continuo
avallo alla giurisprudenza amministrativa, impegnata a rendere effettiva in ogni situazione
processuale la tutela cautelaree (182).
23..Numerose disposizioni strettamente processuali sono state portate all'attenzione della Corte, la
quale ha offerto un contributo di equilibrata saggezza, anche quando ha rigettato, con motivazioni
forse non del tutto convincenti, le questioni dinanzi ad essa sollevate.
Un primo problema, che val la pena di rammentare, attiene alla competenza funzionale del Tar del
Lazio, sede di Roma. Come è noto, nel tempo le disposizioni che hanno sottratto materie alla regola
generale di riparto della competenza tra i diversi Tribunali si sono moltiplicate; ma in ordine a due di
esse, in particolare, la Corte ha avuto occasione di pronunciarsi sulla loro legittimità.
La prima riguarda la competenza a conoscere degli atti del Consiglio superiore della magistratura: la
Corte ha ritenuto giustificato il concentramento delle relative controversie presso il Tar Lazio, per la
particolare posizione che il Consiglio superiore della magistratura occupa nell'ordinamento
costituzionale della Repubblica e per lo ««statuss» rivestito dai magistrati ordinari, particolare e
differenziato, rispetto alla categoria degli altri pubblici dipendentii: la disposizione risponde a
un'esigenza largamente avvertita circa l'uniformità della giurisprudenza fin dalle pronunce di primo
gradooo (183).
La Corte non ha ravvisato nemmeno la violazione dell'art. 125 Cost., perché l'attribuzione della
competenza al Tar Lazio, invece che ai Tar dislocati su tutto il territorio nazionale, non altera il
sistema di giustizia amministrativaaa (184); né ha ritenuto violato lo Statuto siciliano, dato che l'art.
23 dello stesso non implica affatto anzi esclude la competenza [del Consiglio di giustizia
amministrativa] a conoscere ogni tipo di controversie, specie con riguardo a questioni che non
hanno alcun rapporto con la materia regionaleee (185).
La seconda occasione è stata fornita dalla disposizione che riserva al Tar Lazio la competenza a
conoscere della legittimità delle ordinanze commissariali per far fronte a situazioni di emergenzaa
(186).
Seguendo lo stesso schema argomentativo utilizzato nella precedente sentenza, la Corte,
richiamando la discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processualii, ed
impostando quindi la questione di costituzionalità nei termini di questione di ragionevolezza della
scelta legislativa, ha escluso l'irragionevolezza della disposizione, dato che essa trova la sua ragion
d'essere proprio nella straordinarietà delle situazioni di emergenza (e nella eccezionalità dei poteri
occorrenti per farvi fronte))) (187).
Pur prendendo atto del rilevante numero delle deroghe alla regola generale di riparto della
competenza, che fa sorgere un delicato problema di rapporto con l'articolazione, ex art. 125 Cost.,
del sistema di giustizia amministrativaaa (188), la Corte finisce con il ripetere alla lettera ciò che
aveva già detto nella precedente occasione (quando le deroghe erano molto meno numerose): non
viene alterato il sistema di giustizia amministrativaa (189).
L'attribuzione di materie alla competenza funzionale inderogabilee del Tar Lazio è andata viepiù
aumentando nel tempoo (190). Sarà interessante vedere fino a che punto la Corte riterrà che la
discrezionalità del legislatore può spingersi senza alterare il sistema di giustizia amministrativaa
(191).
24..Alcuni ulteriori interventi della Corte meritano di essere segnalati.
Un primo riguarda il principio della parità delle parti nel processo. Esaminando una disposizione che
consente alla parte privata, soccombente nella fase cautelare o, nel merito, in primo grado, di
giovarsi, rispettivamente, dell'esame del merito o dell'appello, ma non lo consente
all'amministrazione soccombentee (192), la Corte fa un'affermazione a prima vista sorprendente:
ritiene legittima la dissimmetria tra le due parti del processo amministrativooo (193).
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L'affermazione è peraltro congruamente motivata: il principio di parità delle parti nel processo non
comporta necessariamente l'identità dei rispettivi poteri processualii; per quanto riguarda il
processo amministrativo, una ragionevole dissimmetria può essere giustificata alla luce dell'art. 113
Cost... (194).
Si può di certo discutere se la parità delle parti nel processo sia giustificabile in base all'art. 113, e
personalmente propendo per la soluzione negativa; ma, nel caso di specie, tenendo conto che
l'accertamento della idoneità, mediante il superamento delle prove di esame, risulta comunque
essere stato compiuto, la decisione della Corte non suscita scandalo.
Un secondo variegato intervento riguarda i mezzi di prova nel processo amministrativo. La Corte
distingue tra la giurisdizione esclusivaa (195) e la giurisdizione generale di legittimità: per la prima,
con una sentenza additiva, come si è già visto, rende esperibili tutti i mezzi probatori previsti per il
processo del lavoroo (196); per la seconda ritiene invece sufficienti i limitatissimii (197) mezzi di
prova previsti dalla legislazione originaria sul processo amministrativo, anche quando si tratta di
risolvere, in via incidentale, questioni di diritto soggettivoo (198).
La giustificazione di quest'ultimo orientamento non sembra affatto convincente: secondo la Corte la
tutela degli interessi legittimi, poichÝ avviene attraverso il sindacato sull'esercizio del potere
amministrativoo, non può che basarsi sugli elementi che l'amministrazione ha posto a fondamento
delle proprie valutazionii, ovvero sulle integrazioni che il giudice può chiedere alla stessa
amministrazione. Che la parte privata non possa esperire alcun mezzo probatorio non è circostanza
che viola, secondo la Corte, né la parità delle parti, né il principio della pienezza ed effettività della
tutela.
Non può non rilevarsi che si tratta di una tesi superata da tempo, alla data della sentenza, non solo
dalla dottrina, ma anche dalla giurisprudenza amministrativa. Il legislatore, fortunatamente, è stato
più aperto, su questo tema, della Corte, pur essendo stato influenzato dalla sentenza di cui si
trattaa (199).
Un terzo intervento di rilievo riguarda il processo accelerato, ed ha consentito in seguito di
estendere le materie alle quali tale rito si applicaa (200).
La Corte ha preso in considerazione sia la riduzione dei termini processuali sia la decisione assunta
con motivazione in forma abbreviata, ed ha ritenuto entrambe le disposizioni costituzionalmente
legittime: la dimidiazione dei termini, anche del termine per proporre il ricorso, non ledono il diritto di
difesa, dato che non implicano modalità di esercizio dell'azione così gravosee da renderne difficile o
impossibile l'esercizio; la sentenza in forma abbreviata non implica la cognizione soltanto sommaria,
e può essere adottata al posto dell'ordinanza cautelare soltanto se il processo è maturo per la
decisione nel merito della controversiaa (201).
Il modello del processo accelerato non è stato ritenuto dalla Corte frutto di scelte irragionevoli del
legislatoree (202): l'opinione appare condivisibile.
25..Al giudizio di ottemperanza si è già accennato in due occasioni: allorché la Corte ha riconosciuto
che disporre i rimedi per l'inosservanza dell''obbligoo dell'autorità amministrativa di conformarsi al
giudicatoo non eccede i limiti del potere del giudice, che conosca di controversie nei confronti
dell'amministrazione, che agisca quale autoritààà (203); quando è stato riconosciuto conforme a
Costituzione che il giudice amministrativo possa dare compiuta esecuzionee, anche nominando
commissari ad acta, ai provvedimenti adottati avverso il Consiglio superiore della magistraturaa
(204).
Valutando la necessità, per dare ingresso al giudizio di ottemperanza, del passaggio in giudicato
della sentenza, la Corte ha svolto un esame approfondito delle caratteristiche proprie dello speciale
giudizioo, distinguendo, in primo luogo, tra esecuzione ed ottemperanza. La fase di esecuzione
coattiva dell'obbligo di conformarsi alle sentenze esecutive è costituzionalmente necessaria senza
alcuna possibilità di distinzioni tra funzioni giurisdizionali di natura diversa o tra pubbliche autorità
anche di rilevanza costituzionale; non necessaria, sul piano costituzionale è invece la proponibilità
della speciale azionee, in caso di sentenze non passate in giudicatoo (205).
Per comprendere meglio la distinzione, va posto in rilievo che la Corte riconosce al giudizio di
ottemperanza una pluralità di configurazionii, che vanno dal semplice giudizio esecutivoo alla
integrazione della sentenza ottemperandaa (206).
In questa seconda ipotesi, che comporta l'esercizio di poteri sostitutivi rispetto all'amministrazione,
e, quindi, l''inserimento nello svolgimento concreto dell'azione amministrativaa (giurisdizione estesa
al merito), non è irragionevole (...) la scelta di porre, come presupposto della speciale azione,
l'esistenza di una cosa giudicataa (207).
La necessaria preesistenza del giudicato, tuttavia, secondo la Corte, non esclude né limita la
ulteriore tutela giurisdizionalee, dato che il soggetto interessato ha (avrebbe) altri mezzi a sua
disposizionee (208).
In una diversa e più recente occasione la Corte ha esaminato la legittimità costituzionale del
particolare modo di costituire il contraddittorio nel processo di ottemperanza: il ricorso, secondo la
disciplina in vigore all'epoca della sentenza della Corte, doveva essere depositato presso la
segreteria del giudice competente, senza previa notificazione né all'amministrazione, né ai
controinteressati; la segreteria della Sezione ne curava poi la comunicazione al Ministero
competenteee (209).
Forse per i limiti alla cognizione imposti dalla ordinanza di rimessione, la sentenza si sofferma solo
sulla alternativa comunicazione-notificazione; e, ritenendo che, ove la comunicazione sia
obbligatoria e riguardi l'atto nella sua interezza, essa sia da ritenersi sufficiente, avendo sostanziale
identità di risultatoo rispetto alla notificazionee (210).
La disposizione era già stata modificata, in via interpretativaa, dalla giurisprudenza amministrativa;
la quale aveva sostituito al Ministero, quale destinatario della comunicazione, l'amministrazione
volta a volta obbligata alla ottemperanza. Era stato in tal modo risolto il problema più spinoso,
relativo alla informazione dell'amministrazione resistente sulla pendenza del giudizio di
ottemperanza. Restava tuttavia il problema dell'informazione degli eventuali controinteressati, i
quali non possono ritenersi estranei al giudizio di ottemperanza, soprattutto quando esso comporta
una qualche integrazione o chiarificazione di quanto deciso in sede di giudizio di cognizionee (211).
Su questo aspetto la sentenza della Corte non dice nulla; se il problema fosse emerso,
probabilmente la comunicazione del ricorso alla sola amministrazione tenuta all'ottemperanza non
sarebbe stata ritenuta adempimento sufficientee (212).
In definitiva, la Corte sul giudizio di ottemperanza si è ispirata non solo agli orientamenti della
giurisprudenza amministrativa dell'epoca (che peraltro già richiedeva, anche se non costantemente,
la notifica ai controinteressati), ma ha mostrato di conoscere anche gli approfondimenti dottrinali sul
tema.
26..Al termine della esposizione degli undici lustri di giurisprudenza della Corte costituzionale si può
con serenità affermare che, per quanto riguarda la giustizia amministrativa, è stata sempre
rispettata la discrezionalità del legislatore nel dettarne la disciplina. Anzi l'impressione è che il
contributo della Corte sia spesso stato più di interpretazione, chiarificazione e condivisione delle
disposizioni esaminate, che non di severa loro valutazione sotto il profilo della legittimità
costituzionale.
Tuttavia, quando lo ha ritenuto necessario, la Corte non ha affatto esitato, non solo a eliminare dal
sistema disposizioni esistenti, ma ad immetterne di nuove, attraverso le sue sentenze additive.
A volte sembra avere avuto eccessivo rispetto per un legislatore che, sul tema della giustizia
amministrativa, non ha mostrato, nel periodo considerato (e fino all'approvazione del c.p.a.), né
grande impegno nel produrre norme, né piena consapevolezza del rilievo dei problemi rimasti per
troppo tempo irrisolti. Altre volte, di fronte a problemi, irrisolti ma bisognosi di soluzioni articolate, la
Corte si è comprensibilmente limitata a segnalarli al legislatore perché provvedesse.
È stata molto decisa a ripuliree il quadro giurisdizionale dai giudici speciali, che prima della
Costituzione vi si erano insediati; è stata meno decisa nel colmare alcune lacune della disciplina
processuale. Ad esempio in tema di mezzi di tutela e di istruzione probatoria, ha espressamente
limitato i suoi opportuni interventi alla sola giurisdizione esclusiva, evitando di estenderli alla
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NOTE
(1) Sent. n. 55/1966. I Consigli di Prefettura erano composti da cinque membri, tutti funzionari civili
dello Stato, e pertanto in posizione di subordinazione gerarchica rispetto al potere esecutivo. La
subordinazione gerarchica contrasta ovviamente con la indipendenza del giudice: risultano,
pertanto, violati l'art. 108, che assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni specialii, e l'art.
101, co. 2, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto alla leggee.
(2) Sent. n. 30/1967. La Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, era composta da
cinque membri, tre dei quali erano funzionari prefettizi. Questi funzionari si trovavano in posizione di
dipendenza gerarchica dal potere esecutivo, il quale era competente ad adottare nei loro confronti i
provvedimenti relativi alla carriera, allo stato giuridico, ai trasferimentii. Dalla posizione dei tre
componenti, e dalle modalità, assolutamente discrezionali, della destinazione di essi al consesso
giurisdizionale e della loro sostituzione (...) risulta chiaramente che i funzionari stessi i quali
costituiscono la maggioranza dei componenti della Giunta non si trovano in posizione di
indipendenza rispetto al Governo, e che, per di più, due di essi si trovano in posizione di stretta
subordinazione rispetto al presidente del consessoo (ossia al Prefetto).
(3) Sent. n. 33/1968.
(4) Sent. n. 121/1970. In base agli artt. 1238 ss. del codice della navigazione, i Capitani di porto (o,
meglio, i Comandanti di porto, capi di circondario) avevano giurisdizione penale sulle contravvenzioni
in materia di navigazione marittima. La questione di costituzionalità di tali disposizioni era stata in
precedenza sollevata più volte, ma era stata sempre ritenuta infondata: cfr. sentt. nn. 41/1960,
79/1967 e 128/1968.
(5) Sent. n. 121/1970, punto 3 della motivazione in diritto.
(6) Si veda, ad esempio, la sent. n. 133/1963, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità
dell'art. 48 l. n. 1154 del 1939, che affidava al Ministro della marina mercantile la soluzione definitiva
delle controversie sulla indennità per la requisizione delle navi.
(7) Cfr. sentt. nn. 110/1967, 114/1970, 27/1973, 175/1980 e 284/1986.
(8) Arg. ex sent. n. 71/1995.
(9) Sent. n. 71/1995. Secondo la Corte il Consiglio della Magistratura militare, nell'esercizio delle sue
funzioni disciplinari, non costituisce un nuovo giudice speciale nel senso indicato dall'art. 102 della
Costituzionee; e ciò nonostante che anteriormente alla Costituzione un tale giudice non esisteva.
L'affermazione, che potrebbe suscitare perplessità, si basa sulla circostanza che la condizione dei
magistrati militari è (...) del tutto assimilata, per stato giuridico, garanzie di indipendenza ed
articolazione di carriera, a quella dei magistrati ordinarii (punto 5 della motivazione in diritto).
(10) Sent. n. 42/1961: il carattere giurisdizionale delle decisioni predette [dei Consigli comunali in
materia elettorale], in quanto rivolte alla tutela di diritti subiettivi perfetti, è stato riconosciuto dalla
quasi unanime dottrina ed affermato dalla costante giurisprudenza, sia in relazione alla legge 20
marzo 1865, n. 2248, all. A, che ha istituito il contenzioso elettorale, sia in relazione alla
elaborazione legislativa successiva a detta legge e fino al T.U. del 1960, n. 570, per le elezioni
comunali, ed alla legge 18 maggio 1951, n. 328, per le elezioni provincialii.
Con la sent. n. 44/1961 è stato ribadito che una lunga tradizione dottrinaria e giurisprudenziale, fin
dal secolo scorso [ossia dal sec. XIX], riconosce natura giurisdizionale ai procedimenti che si
svolgono presso i Consigli comunali su ricorsi di cittadini in materia elettoralee.
(11) Nella sent. n. 93/1965 si legge: i ripetuti incidenti di costituzionalità, sollevati negli ultimi anni
dai Consigli comunali, siano [sono] serviti molto spesso, più che a fini di giustizia, a ritardare la
decisione delle controversie oltre i limiti utili: frutto, anche questo, d'un sistema per cui le stesse
persone sono giudici e parti in uno stesso giudizioo.
(12) Si può rammentare, a tal proposito, la prassi (scorretta) di proporre, nei processi elettorali,
ricorso preventivo di giurisdizione (totalmente infondato), al solo scopo di ritardare la decisione nel
merito; prassi severamente sanzionata dalla Corte di cassazione.
(13) Si veda, in particolare, la sent. n. 92/1962, con la quale sono state ritenute infondate le
denunce che riguardano la natura, la formazione e la composizione del collegio giudicantee. Osserva
la Corte: che i Consigli comunali, pur giudicando in nome del popolo ed in ciò facendo parte
dell'organizzazione unitaria dello Stato, non siano organi statali in senso stretto, si potrebbe anche
ammettere; ma si tratterebbe a ogni modo di una semplice anomalia connessa con la specialità della
giurisdizione e perciò non contrastante con norme costituzionali (art. 102), che si riferiscono
soltanto alla Magistratura ordinaria e alle sezioni specializzatee.
Aggiunge la Corte: analogo discorso vale per l'altro rilievo secondo cui i giudici collegiali, a norma
della Costituzione, dovrebbero essere sempre collegi perfetti, tali che non possano pronunciarsi
senza la partecipazione di tutti i propri componenti. Effettivamente, che i collegi giudicanti siano
collegi perfetti si ricava dalle norme sull'ordinamento giudiziario al quale rinvia il citato primo comma
dell'art. 102; ma queste norme non si estendono ai vecchi collegi competenti in materia di
giurisdizione specialee.
Inoltre, afferma la Corte: altrettanto si dica di quella denuncia con cui si afferma che, secondo la
Costituzione, una parte dei componenti d'ogni collegio giudicante devono essere giudici ordinari. Ciè
è vero tutt'al più per le sezioni specializzate di vecchia e nuova istituzione; ma non per le
preesistenti giurisdizioni speciali, fra le cui caratteristiche c'è proprio quella di una particolare
composizione del collegioo.
In ordine alla indipendenza e alla imparzialità, la sentenza distingue: se si allude all'indipendenza
dell'organo giudicante da altri organi o poteri, può rispondersi che il controllo a cui è sottoposta
l'attività amministrativa dei Consigli comunali non implica né rapporto gerarchico, né soggezione
formale o sostanziale. Sotto questo aspetto il libero esercizio della potestà giurisdizionale sembra
garantito proprio da quell'autonomia comunale, in cui sono confluite antiche tradizioni cittadine e
moderne concezioni dell'investitura popolaree. D'altronde, se ci si riferisce all'indipendenza del
giudice dagli interessi dedotti nel giudizio (c.d. imparzialità), a prima vista può sembrare che il
Consiglio comunale sia un collegio giudicante composto dagli stessi interessati (consiglieri la cui
elezione è contestata), cioè un vero e proprio giudice in causa propriaa. Ma a ben guardare la
situazione è sostanzialmente diversaa.
Su questo delicato aspetto la Corte osserva: innanzi tutto si deve tener conto del fatto che, quando
sia contestata l'elezione di un singolo consigliere, egli non può partecipare alla decisione (...).
Inoltre, a rigore, neanche quando si contesti la nomina di tutti i componenti di una lista o
genericamente il risultato delle operazioni elettorali si può dire che il Consiglio comunale sia un
giudice in causa propria: infatti, più che giudicare d'un suo interesse in contrasto con quello
dell'eventuale ricorrente, esso giudica della legittimità della propria composizione; il che ha sempre
fatto e può fare in quanto è un collegio dotato di quella particolare autonomia che gli deriva,
tradizionalmente, dal voto cittadino; ciò che da una precedente sentenza della Corte è stato già
rilevato (sentenza n. 42 del 1961)).
Si sono riportate le argomentazioni del rigetto della questione di costituzionalità per sottolinearne
l'assoluta non condivisibilità.
(14) Sent. n. 93/1965: i giudizi elettorali affidati alla cognizione dei Consigli comunali o provinciali,
abbiano ad oggetto l'eleggibilità dei singoli o le operazioni elettorali, toccano comunque l'interesse
personale degli stessi consiglieri che compongono il collegio: l'interesse di alcuni, se di costoro
personalmente è contestata l'elezione; della maggioranza, se è in giuoco la sorte della lista di
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personale degli stessi consiglieri che compongono il collegio: l'interesse di alcuni, se di costoro
personalmente è contestata l'elezione; della maggioranza, se è in giuoco la sorte della lista di
maggioranza; di tutti, se si denunciano irregolarità delle operazioni elettorali che possano
compromettere l'intero risultato delle elezioni. Pertanto a garantire di volta in volta l'imparzialità dei
giudicati sarebbero state necessarie, sulla composizione del collegio in questa o in quella
contingenza e sullo svolgimento del giudizio, regole severe, che invece le disposizioni impugnate o
altre analoghe non contengono affatto; né la norma della legge comunale e provinciale (art. 279),
che imporrebbe l'astensione a chi sia parte nella lite, è sempre utilizzabile od offre piena sicurezza
se si pensa alla solidarietà che, legando i componenti di una lista, li contrappone a quelli delle
altree.
(15) La legge di istituzione delle Sezioni è del 1966, e i Tribunali amministrativi regionali sono stati
istituiti solo nel 1971.
(16) Sent. n. 49/1968, punto 2 della motivazione in diritto.
(17) Sent. n. 49/1968, punto 5 della motivazione in diritto.
(18) Sent. n. 12/1957: or non è dubbio che le Commissioni tributarie pur comunemente chiamandosi
amministrative per ragioni storiche e tradizionali che non è il caso di qui indagare costituiscono
organi di giurisdizione speciale. Siffatta natura delle Commissioni tributarie è ormai pacificamente
ammessa dalla giurisprudenza e dalla massima parte della dottrina. A confermarla, basterebbe il
rilievo, fra l'altro, che esse sono chiamate a giudicare in materia di diritti soggettivi, definendo, nel
contrasto tra il Fisco e il contribuente, qual è la volontà della legge che nel caso concreto dev'essere
attuata; che alle loro pronunce pervengono attraverso l'applicazione di formali disposizioni di
procedura, poste dalla legge per la regolarità dei loro giudizi e anche a tutela dei diritti delle parti
contendenti; che le loro pronunce, come qualsiasi pronuncia di organo giurisdizionale, nel caso di
mancanza di impugnativa, acquistano valore definitivo e forza di giudicato formalee.
La natura giurisdizionale è stata ribadita più volte: v., ad esempio, sentt. nn. 42/1957, 81/1958.
(19) Sesta disposizione transitoria della Costituzione, 1º comma: entro cinque anni dall'entrata in
vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militarii.
(20) Sent. n. 41/1957, ove si legge: ai fini della dimostrazione della non perentorietà del termine,
devesi osservare che al differimento dell'entrata in vigore del principio dell'unità della giurisdizione,
rispetto alle giurisdizioni speciali, non ha corrisposto, nella Costituzione, una espressa comminatoria
di cessazione del funzionamento delle giurisdizioni specialii.
(21) Nella sent. n. 132/1963, dopo aver rammentato che la Corte aveva già avuto occasione di
rilevare che il requisito della indipendenza è difficilmente configurabile in termini precisi, perché la
sua regolamentazione propone problemi diversi ... e non consente uniformità, dovendo adeguarsi
alla varietà di giurisdizionee (sent. n. 108/1962), perviene a giustificare la presenza nelle
Commissioni di funzionari dello Stato, in quanto essi vi partecipano non come rappresentanti
dell'amministrazione, tenuti ad osservare le direttivee, ma come esperti specializzati nella materia.
Si veda anche la sent. n. 103/1964.
(22) Si trattava delle Commissioni comunali per i tributi locali, per le quali spettava ai Comuni, ossia
ad una delle parti del giudizio, la nomina dei due terzi dei componenti.
(23) Sent. n. 6/1969: dall'esame complessivo degli indici di valutazione offerti dalla disciplina relativa
alla composizione, ai poteri ed al funzionamento delle Commissioni risulta (...) che tutti gli argomenti
deducibili dalle norme positive concorrono a convalidare la qualifica amministrativa con la quale la
stessa legge definisce quegli organi (...); e, d'altro canto, è agevole rilevare che altri elementi di
carattere procedurale (come i termini ««ricorsoo», ««appelloo», ««decisionii», il contraddittorio, sia
pur semplificato; l'obbligo della motivazione) sono pienamente conciliabili col carattere
amministrativo di una attività che è pur sempre contenziosaa. La conclusione raggiunta trova,
secondo la Corte, una decisiva conferma se l'esame dell'interprete si volge a considerare, su un
piano più generale, l'intero sistema relativo alla tutela delle situazioni soggettive che formano
oggetto del contenzioso tributario localee. In proposito la Corte osserva che la natura
amministrativa della fase che si sta esaminando è convalidata dal fatto che, dopo l'esaurimento di
essa, nei suoi vari stadi, si svolge davanti ai giudici ordinari, nei normali gradi, un procedimento
sicuramente giurisdizionalee. V. anche sent. n. 10/1969.
(24) La Corte è pienamente conscia della nascita del nuovo problema: cfr. sent. n. 6/1969, punto 5
della motivazione in diritto.
(25) A partire dalla l. 20 marzo 1865, all. E, art. 6.
(26) Sent. n. 287/1974. Osserva in proposito la Corte: mentre accade che essi un giudice non
hanno, o non lo hanno più, da quando almeno la Corte costituzionale ha ritenuto, nelle note
sentenze, che le Commissioni tributarie, al cui esclusivo controllo le questioni di semplice
estimazione sono commesse, non sono organi giurisdizionali ma bensì amministrativi, anche se
attuano procedure contenziosee.
(27) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636.
(28) Afferma la Corte che, con la legge di riforma, sono stati accuratamente eliminati gli aspetti dai
quali traeva fondamento la tesi della natura amministrativa e accentuati i caratteri in base ai quali le
Commissioni venivano considerate come organi giurisdizionalii (sent. n. 287/1974, punto 5 della
motivazione in diritto).
(29) Esso recita nella prima frase: Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici specialii.
(30) Aggiunge la Corte: non è dubbio, infatti, che il legislatore con la recente normativa abbia inteso
esercitare il potere di revisione che la VI disp. trans. Cost. prevede proprio per gli organi speciali di
giurisdizione già esistenti nell'ordinamento al momento dell'entrata in vigore della Costituzionee.
(31) Sent. n. 287/1974, punto 6 della motivazione in diritto. In definitiva il giudice tributario c'era,
non c'era più, c'è sempre stato!
(32) Sent. n. 30/1967.
(33) Sullo strano modo in cui l'autodichia è entrata nel diritto positivo post-costituzionale mi
permetto di rinviare al mio Operazione cosmetica dei giudici parlamentari, in questa Rivista, 1988, 491
ss.
(34) Sent. n. 66/1964.
(35) Con la sent. n. 44/1968 la Corte ha respinto l'idea, sostenuta dall'Avvocatura dello Stato con
riferimento al C.S.M., della sottrazione degli atti degli organi supremi dello Stato, incidenti sulle
situazioni giuridiche di determinati soggetti ad essi appartenenti o da essi dipendenti, alle comuni
giurisdizioni, per affidarli ad un sindacato esercitabile esclusivamente ad opera degli organi
medesimii. Con la successiva sent. n. 189/1992 ha respinto di nuovo, ed espressamente, l'esistenza
dell'autocrinia o autodichia del C.S.M., pur avendone riconosciuto (sent. n. 148/1983), e
confermandone, il sicuro rilievo costituzionalee.
(36) Sent. n. 44/1968, relativa alla pretesa autodichia del CSM.
(37) Esattamente, peraltro, delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regionii
(primo comma). I regolamenti parlamentari sono viceversa considerati dalla Cassazione non semplici
regolamenti ma fonti primarie, la cui legittimità costituzionale non può essere, pertanto, valutata dai
giudici comuni; cosicché si tratta di fonti normative che sfuggono a qualsiasi controllo di
costituzionalità. Si determina quindi, per l'effetto congiunto degli orientamenti delle due Corti, una
gravissima lacuna nel sistema delle garanzie del rispetto dei principi e delle disposizioni
costituzionali.
(38) Con la sent. n. 288/1987 è stata dichiarata inammissibile la questione di costituzionalità di un
regolamento del Consiglio provinciale di Trento, che conteneva una disposizione di tenore
corrispondente a quella del Regolamento della Camera dei deputati, considerata fonte
dell'autodichia.
(39) Cass., Sez. un., ord. 17 marzo 2010, n. 6529. Di autodichia è dotata anche la Corte
costituzionale: art. 14, co. 3, l. 11 marzo 1953, n. 87.
(40) Cfr. Cass., Sez. un., ordd. 31 marzo 1977 e 10 luglio 1980.
(41) In realtà la Cassazione aveva individuato una doppia fonte alla norma dell'autodichia: l'art. 12
del regolamento (sia della Camera, sia del Senato) e una tradizione (orale) risalente nel tempo. La
Corte costituzionale si è sbarazzata della fonte consuetudinaria, ritenendo sufficiente la
disposizione regolamentare, per poi dichiarare quest'ultima insindacabile.
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(41) In realtà la Cassazione aveva individuato una doppia fonte alla norma dell'autodichia: l'art. 12
del regolamento (sia della Camera, sia del Senato) e una tradizione (orale) risalente nel tempo. La
Corte costituzionale si è sbarazzata della fonte consuetudinaria, ritenendo sufficiente la
disposizione regolamentare, per poi dichiarare quest'ultima insindacabile.
(42) Sent. n. 154/1985.
(43) Cass., Sez. un., 28 novembre 1985, n. 6943.
(44) Anche se tali norme non erano affatto chiare nel senso di attribuire a ciascuna delle Camere
funzioni giurisdizionali.
Va anche rammentato che un generico favor per l'autodichia delle Camere parlamentari risulta dalla
sentenza con la quale la Corte ha negato l'autodichia dell'Assemblea regionale siciliana: per la
Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica gli artt. 64, primo comma, 66 e 68 della
Costituzione delineano nel loro insieme un compiuto ed ampio sistema di garanzie, che non ha
riscontro nelle norme riguardanti gli enti regionalii.
(45) Art. 12, co. 3, lett. f), del Regolamento della Camera dei deputati. Sulle vicende recenti
dell'autodichia cfr. il mio Autodichia e Stato di diritto, in questa Rivista, 2011, 25 ss.
(46) Tanto dimostra che i regolamenti parlamentari hanno valore di leggee.
(47) Sent. n. 44/1968.
(48) L'allargamento dell'ambito della giurisdizione è stato introdotto mediante una modifica al
Regolamento di cui all'art. 64 Cost.
(49) Art. 101, co. 2, Cost.
(50) Art. 111, co. 1, Cost.
(51) Sent. n. 25/1976. Sulle vicende del Consiglio di giustizia amministrativa cfr. il mio Specialità e
anomalie del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in Dir. proc. civ., 2007, 1 ss.
(52) Sent. n. 316/2004. La Corte ha ritenuto che le ultime modifiche, introdotte con il d.lgs. n.
373/2003, avessero attuato una completa revisione della previgente normativa eliminando
precedenti ««anomaliee», (...) dando così ««pienaa» attuazione al principio di specialità contenuto
nell'art. 233 dello Statuto siciliano.
Parte della dottrina ritiene peraltro che siano ancora presenti profili di illegittimità costituzionale: cfr.
S. RAIMONDI, Il salvataggio del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, in Foro amm.
CDS, 2004, 3442 ss.; ID., L'ordinamento della giustizia amministrativa in Sicilia - Privilegio e condanna,
Milano, 2009.
(53) D.P.C.M. 28 aprile 1997, pubbl. nella G.U. 28 giugno 1997, n. 149.
(54) Sent. n. 137/1998.
(55) Art. 1 d.P.R. n. 424/1984 e succ. modif.
(56) Artt. 2, 4 e 5 d.P.R. n. 426/1984 e succ. modif.
(57) Artt. 6 e 7 d.P.R. n. 426/1984 e succ. modif.: i magistrati della Sezione sono tutti consiglieri e
svolgono a turno le funzioni di Presidente.
(58) Sent. n. 1/1967, punto 2 della motivazione in diritto. Anche i successivi passi della motivazione,
riportati nel testo, sono tratti dal punto 2 della motivazione.
(59) Osserva ancora la Corte: una volta che la nomina sia avvenuta, cessa ogni vincolo che
eventualmente sussista tra il Governo che nomina e la persona che viene nominata, a null'altro
tenuta se non all'obbedienza alla leggee.
(60) Prosegue la sentenza: basta richiamare in questa sede le norme che regolano lo svolgimento
dell'attività di controllo e di quella giurisdizionale della Corte dei conti, perché risulti evidente come
l'attività dell'istituto si svolga libera da ogni intervento estraneo, in piena indipendenza, e senza
possibilità di ingerenza da parte del Governoo.
(61) Sent. n. 177/1973. Cfr. A. TRAVI, Lezioni di giustizia amministrativa, Torino, 2010, 98.
(62) Cfr. art. 4 r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; art. 50 l. 6 dicembre 1971, n. 1034. Tali norme,
secondo il giudice rimettente consentivano: che l'accertamento del requisito di idoneità sia
teoricamente lasciato al solo Governo; che siano nominate persone non idonee; che non venga
dato conto dei modi e criteri di scelta e, tra l'altro, che l'atto di nomina sia privo di motivazione; che
le libere nomine avvengano senza limite numerico, senza il rispetto della proporzione quantitativa
con i consiglieri provenienti dal concorso, senza assicurare l'equilibrio quantitativamente bilanciato
tra le due componenti, ed in misura eventualmente massiccia ed in modo tale che con un solo atto di
esercizio del potere possa essere alterato l'equilibrio dell'istituto; che in occasione delle nomine, si
crei spazio per la cosiddetta politicizzazione di esse e si verifichino fenomeni di lottizzazione politica;
ed infine, che il Governo, con infornatee, condizioni l'attività del Consiglio e possa, indirettamente,
esercitare il potere spettante a quell'organo di eleggere un giudice della Corte costituzionalee (dal
punto 2 della motivazione in diritto della sentenza).
(63) Le norme sospettate di incostituzionalità vanno interpretate nel senso che esse impongono: a)
che la scelta debba cadere su persone specificamente idonee alle funzioni e cioè (...) su persone
««che per l'attività o gli studi giuridico-amministrativi e per le doti attitudinali e di carattere,
posseggano piena idoneità all'esercizio delle funzioni di consigliere di Statoo»; b) che codesta
idoneità sia concretamente accertata, e c) correlativamente, che, in quanto il tutto sia compatibile
con la natura e con la funzione del procedimento e del provvedimento di nomina, l'effettuazione
dell'accertamento della detta idoneità venga in qualche modo documentata o sia desumibile dal
contestoo (dal punto 6 della motivazione in diritto).
(64) Punto 7 della motivazione in diritto. Si noti che, all'epoca, non esisteva l'organo di autogoverno
della magistratura amministrativa.
(65) Prosegue la Corte: solo l'equilibrio quantitativo tra le due componenti è richiesto dalla
Costituzione ed in modo tendenziale, e precisamente nel senso che la legge possa discostarsi dal
relativo criterio unicamente in presenza di specifiche esigenze meritevoli di tutelaa (dal punto 8 della
motivazione in diritto).
(66) Punto 9 della motivazione in diritto.
(67) V. art. 19 l. 27 aprile 1982, n. 186.
(68) Art. 19 l. n. 186 del 1982.
(69) Art. 20 l. n. 186 del 1982.
(70) Sent. n. 272/2008.
(71) Ricavata dal carattere eccezionalee, transitorioo, derogatorioo della disposizione di cui al
quinto comma dell'art. 23 l. n. 186 del 1982: i primi referendari e i referendari dei tribunali
amministrativi regionali in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge [12 maggio
1982] conservano all'atto della nomina a consigliere di Stato l'anzianità acquisita nella qualifica di
consigliere di tribunale amministrativo regionale, nel limite di cinque annii.
(72) Sent. n. 273/2011.
(73) In verità alcune argomentazioni risultano un tantino forzate.
(74) Punto 4.1 della motivazione in diritto.
(75) Punto 5.1 della motivazione in diritto.
(76) La Corte trova conferma alla sua decisione nella circostanza che la nomina del consigliere Tar al
Consiglio di Stato ha luogo a seguito di uno speciale giudizio di idoneità all'esercizio delle funzioni di
consigliere, cioè previo giudizio favorevole espresso dal consiglio di presidenza [...] in base alla
valutazione dell'attività giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di carattere scientifico, presentati
nonché dell'anzianità di servizioo. A me sembra che l'argomento dimostri il contrario, sia perché lo
speciale giudizioo dovrebbe accertare anche l'idoneità alle funzioni consultive, sia perché tale
giudizio verte sull'attività giurisdizionale svolta. Con evidenza, e condivisibilmente, il legislatore ha
ritenuto che l'attività giurisdizionale non sia tanto diversa dall'attività consultiva da rendere
necessario l'accertamento dell'idoneità a svolgere la seconda da coloro che hanno svolto
egregiamente la prima. In ogni caso la previsione dello speciale giudizioo non giustifica in alcun
modo che coloro che superano la prova siano poi privati dell'anzianità pregressa.
(77) La sentenza sottolinea tra l'altro che tra le qualifiche di Presidente di Tar e di Presidente di
Sezione del Consiglio di Stato c'è soltanto una formale equiparazionee, pur essendo qualifiche
attinenti ad uno stesso livello (punto 5.2 della motivazione in diritto).
(78) Cfr. sent. n. 1/1967, punto 2 della motivazione in diritto.
(79) Artt. 7 ss. l. n. 186 del 1982. Prima esistevano il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato,
senza componenti elettivi (art. 35 r.d. n. 444 del 1942) e il consiglio di presidenza dei Tribunali
amministrativi regionali con quattro magistrati sorteggiati ogni due annii (art. 49 l. n. 1034 del
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(78) Cfr. sent. n. 1/1967, punto 2 della motivazione in diritto.
(79) Artt. 7 ss. l. n. 186 del 1982. Prima esistevano il Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato,
senza componenti elettivi (art. 35 r.d. n. 444 del 1942) e il consiglio di presidenza dei Tribunali
amministrativi regionali con quattro magistrati sorteggiati ogni due annii (art. 49 l. n. 1034 del
1971). Cfr. C.E. GALLO, Manuale di giustizia amministrativa, Torino, 2009, 49.
(80) Art. 10 l. n. 117 del 1988.
(81) Sent. n. 266/1988, riferita alla magistratura militare. In essa si legge: se è vero che
l'indipendenza è, nella materia in esame, forma mentale, costume e coscienza d'un'entità
professionale, non è men vero che, in mancanza di adeguate, sostanziali, garanzie, essa, come è
stato rilevato, degrada a velleitaria aspirazionee (dal punto 2 della motivazione in diritto). La
proposizione, molto incisiva e condivisibile, è stata ripresa nella sent. n. 16/2011.
(82) Art. 11, co. 8, l. n. 15 del 2009.
(83) Con l'ordinanza di rimessione si chiedeva una sentenza additiva, con la quale fosse elevato il
numero dei componenti eletti dai magistrati della Corte dei conti quanto menoo di una unità.
Tuttavia la sentenza decide anche il merito della questione sollevata.
(84) Sent. n. 16/2011.
(85) Sent. n. 16/2011, punto 2 della motivazione in diritto.
(86) Sent. n. 204/2004, punto 2.2 della motivazione in diritto. Le ragioni di tale riconoscimento sono,
a giudizio della Corte, oltre e più che l'apprezzamento, più volte espresso nell'Assemblea
costituente, per l'indipendenza con la quale il Consiglio di Stato aveva operato durante il regime
fascista, la circostanza che l'art. 24 Cost. assicura agli interessi legittimi la cui tutela l'art. 103 riserva
al giudice amministrativo le medesime garanzie assicurate ai diritti soggettivi quanto alla possibilità
di farli valere davanti al giudice ed alla effettività della tutela che questi deve loro accordaree (punto
3 della motivazione in diritto).
(87) Sent. n. 204/2004, punto 2.2 della motivazione in diritto.
(88) Si veda sul punto, da ultimo, F.G. SC O C A, L'evoluzione del sistema, in Giustizia amministrativa, a
cura di F.G. SC O C A, Torino, 2011, 32. Cfr. anche A. ORSI BATTAGLINI, Alla ricerca dello Stato di diritto.
Per una giustizia non amministrativaa, Milano, 2005, 42 ss.
(89) Il risarcimento del danno non è stato considerato una materiaa, attribuita alla giurisdizione
esclusiva, ma uno strumento di tutela ulteriore, rispetto a quello classico demolitorio (e/o
conformativo), da utilizzare per rendere giustizia al cittadino nei confronti della pubblica
amministrazionee (sent. n. 204/2004, punto 3.4.1. della motivazione in diritto).
(90) Sent. n. 204/2004, punto 3 della motivazione in diritto.
(91) Sent. n. 204/2004 punto 3.2 della motivazione in diritto.
(92) Sent. n. 191/2006, punto 5 della motivazione in diritto.
(93) Sent. n. 140/2007, punto 3 della motivazione in diritto. Aggiunge la Corte che non è ravvisabile
alcun principio o norma nel nostro ordinamento che riservi esclusivamente al giudice ordinario
escludendone il giudice amministrativo la tutela dei diritti costituzionalmente protettii.
(94) Sentt. nn. 1/1978, 273/2011. Entrambe proseguono: la conseguenza che ne deriva è che dalla
unitarietà in senso lato dell'esercizio della giurisdizione e dal fatto che la Costituzione prevede per
tutti i magistrati garanzie di indipendenza, non può farsi derivare la necessità di una piena
equiparazione e di una puntuale corrispondenza, sul piano della progressione nelle funzioni, tra le
magistrature anzidettee.
(95) Sent. n. 1/1978.
(96) Sent. n. 273/2011.
(97) Sent. n. 87/2009.
(98) Sent. n. 497/2000.
(99) Sent. n. 87/2009: la garanzia dell'indipendenza del magistrato rileva anche in materia di
responsabilità disciplinare, perché la prospettiva dell'irrogazione di una sanzione può condizionare il
magistrato nello svolgimento delle funzioni che l'ordinamento gli affida. È necessario, dunque, che
siano adottate tutte le misure volte a evitare ogni indebito condizionamento. Tra queste misure
rientrano quelle dirette ad assicurare un'efficace difesa. È in questa prospettiva che la Corte ha
affermato che ««vi è una stretta correlazione tra l'indipendenza del magistrato sottoposto a
procedimento disciplinare e la facoltà di scelta del difensore da lui ritenuto più adatto, sicché limitare
quest'ultima facoltà significa in definitiva menomare in parte anche il valore dell'indipendenzaa»; ciò
ha indotto la Corte a dichiarare l'illegittimità costituzionale della previsione che escludeva la
possibilità, per il magistrato ordinario sottoposto a procedimento disciplinare, di farsi assistere da
un avvocato (sentenza n. 497 del 2000)).
(100) Sent. n. 175/1991, punto 3 della motivazione in diritto: almeno là dove la pubblica
amministrazione agisca quale autorità, esercitando una potestà discrezionale ad essa spettante, i
detti limiti sono infatti segnati, per qualsiasi giudice, dalla necessità di non porre ostacolo al libero
spiegarsi di quella potestà discrezionale, e pertanto di non sostituirsi alla pubblica amministrazione,
condizionando positivamente l'azione amministrativa nel suo farsi (che di quella potestà costituisce
appunto espressione e svolgimento)).
Precisa peraltro la Corte: a tanto non contraddice ovviamente la configurabilità di interventi del
giudice in ordine ai quali un condizionamento del genere non è propriamente ipotizzabile per essere
i medesimi non muniti di forza positivamente condizionante o non interferenti in un'azione
amministrativa che possa considerarsi ««nel suo farsii» nel senso suindicato: annullamento di
provvedimenti amministrativi a contenuto positivo o negativo; sospensione di provvedimenti a
contenuto positivo limitativi della sfera giuridica dei soggetti passivi del potere amministrativo (...);
rimedi per l'inosservanza dell'««obbligoo» dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicatoo.
Prosegue ancora la sentenza: e neppure vi contraddice la configurabilità (...) di provvedimenti
cautelari o anticipatori da adottare in ordine a dinieghi od inazioni della pubblica amministrazionee.
(101) Art. 8, co. 2, c.p.a.
(102) Sent. n. 304/2011, punto 5 della motivazione in diritto.
(103) È opportuno rammentare che la legge istitutiva della IV Sezione del Consiglio di Stato la
configurava come organo amministrativo: si comprende, pertanto, la ragione della preclusione, ma
tale ragione non sembra avere più ragion d'essere dopo il riconoscimento della natura
giurisdizionale di tale organo, e dopo che il giudice amministrativo è stato ritenuto idoneo a decidere
su controversie concernenti diritti fondamentali.
(104) Art. 9 c.p.c.
(105) Art. 50-bis c.p.c.
(106) Art. 70 c.p.c.
(107) Artt. 221 ss. c.p.c.
(108) Sent. n. 304/2011, punto 6.2 della motivazione in diritto.
(109) L. 15 luglio 1966, n. 604.
(110) Sent. n. 47/1976. Aggiunge la sentenza: non è esatto che manchi la possibilità di far luogo ad
interventi di urgenza, onde soddisfare la giusta esigenza di consentire al lavoratore l'attesa del
risultato dell'azione da lui esperita per la reintegrazione nel rapporto di lavoro, senza incorrere nella
necessità di fatto di trovare altra occupazione per ricavare il suo sostentamento; l'istituto della
sospensione della esecuzione dell'atto impugnato (...) consente, infatti, di porre sollecito rimedio
alla svantaggiosa posizione del ricorrente sino alla definitiva pronunciaa.
(111) Sent. n. 190/1985.
(112) Art. 44, co. 1, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054; art. 26 r.d. 17 agosto 1907, n. 642, art. 7, co. 1, l.
6 dicembre 1971, n. 1034.
(113) Sent. n. 146/1987.
(114) Sent. n. 292/2000, su cui cfr. A. TRAVI, Giurisdizione esclusiva e legittimità costituzionale, in Foro
it., 2000, I, 1, 2399 ss.
Altrettanto interessante è che i diritti patrimoniali consequenziali, sottratti alla cognizione del giudice
amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, siano stati identificati con le pretese risarcitorie
legate al rapporto da un nesso di mera occasionalitàà, ossia aventi contenuti non dissimili dalle
pretese miranti al risarcimento del danno da attività amministrativa soggetta alla giurisdizione
generale di legittimitàà (punto 3.3 della motivazione in diritto).
(115) La questione è sorta, com'è noto, a seguito del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (come sostituito
dall'art. 7 l. 21 luglio 2000, n. 205), che attribuiva alla giurisdizione esclusiva le controversie in
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pretese miranti al risarcimento del danno da attività amministrativa soggetta alla giurisdizione
generale di legittimitàà (punto 3.3 della motivazione in diritto).
(115) La questione è sorta, com'è noto, a seguito del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (come sostituito
dall'art. 7 l. 21 luglio 2000, n. 205), che attribuiva alla giurisdizione esclusiva le controversie in
materia di pubblici servizi, edilizia e urbanistica.
(116) L'art. 103, co. 1, Cost. stabilisce che il giudice amministrativo ha giurisdizione per la tutela nei
confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla
legge, anche dei diritti soggettivii.
(117) Sent. n. 204/2004.
(118) Le materie devono partecipare della stessa natura di quelle devolute alla giurisdizione
generale di legittimità, che è contrassegnata dalla circostanza che la pubblica amministrazione
agisce come autoritàà.
(119) In tal caso il giudice amministrativo davvero assumerebbe le sembianze di giudice dellaa
pubblica amministrazione: con violazione degli artt. 25 e 102, secondo comma, Cost...
(120) Punto 3.2 della motivazione in diritto.
(121) Si veda, per lo svolgimento di questo argomento, il mio Sopravvivrà la giurisdizione esclusiva, in
Giur. cost., 2004, 2209 ss.
(122) Sent. n. 191/2006: in sintesi, i principi sopra esposti peraltro già enunciati da questa Corte
con la sentenza n. 204 del 2004 comportano che deve ritenersi conforme a Costituzione la
devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie relative a
comportamentii (...) collegati all'esercizio, pur se illegittimo, di un pubblico potere, laddove deve
essere dichiarata costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva di
comportamentii posti in essere in carenza di potere ovvero in via di mero fattoo.
(123) Sent. n. 140/2007.
(124) Sent. n. 96/2008.
(125) Sent. n. 377/2008.
(126) Sent. n. 259/2009. Non si fa più riferimento all'esercizio di poteri autoritativi né all'intreccio tra
diritti soggettivi e interessi legittimi.
(127) Sent. n. 35/2010.
(128) Sent. n. 275/2001. La Corte fa chiara e piana applicazione dell'art. 113, co. 3, Cost.
(129) Sent. ult. cit., punto 3 della motivazione in diritto. Cfr. F. CINTIOLI, La disapplicazione, in Codice
della giustizia amministrativa, a cura di G. MORBIDELLI, Milano, 2005, 946 ss.
(130) Si vedano la sent. n. 35/1980 e l'ord. n. 165/1998. L'illustrazione di questo tema fuoriesce dai
limiti di questo lavoro.
(131) Art. 3, co. 1, d.l. 19 agosto 2003, n. 220, conv. nella l. 17 ottobre 2003, n. 280. Nella
formulazione attuale la disposizione recita: ogni altra controversia avente ad oggetto atti del
Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia
dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativoo.
Il codice del processo amministrativo disciplina un ventaglio di azioni, tra le quali, in posizione
preminente, l'azione di annullamento: non si comprende in quale modo la disposizione riportata
possa essere interpretata nel senso di escludere proprio l'azione di annullamento. Sarebbe stato
più semplice, sul piano logico, anche se ancora più contrario ai principi costituzionali, stabilire che tali
controversie siano riservate agli organi di giustizia sportiva: affermare la giurisdizione del giudice
amministrativo e mutilarla del principale mezzo di tutela non sembra avere nessun senso né alcuna
base di diritto positivo.
L'aspetto meno convincente della decisione in commento è che la violazione dei principi
costituzionali non deriva da una chiara disposizione di legge ordinaria, ma da una tra molte possibili
interpretazioni di essa: la violazione, in altri termini, non è imputabile al legislatore ma ai giudici,
comune e costituzionale.
(132) Sent. n. 49/2011. La sentenza non prende in considerazione, mutilando peraltro le censure
esposte nell'ordinanza di rimessione, la violazione dell'art. 113, co. 2, Cost., secondo cui la tutela
nei confronti delle amministrazioni pubbliche (e dei soggetti ad esse equiparati) non può essere
limitata a particolari mezzi di impugnazionee.
(133) Nella sentenza si parla di esplicita esclusione della diretta giurisdizione sugli attii; ma, a parte
che tale esclusione non è affatto esplicita (ed è anzi frutto di una delle interpretazioni possibili della
disposizione), si deve chiarire che oggetto della esclusione sia, anche nella prospettazione della
Corte, la cognizione in via principale, ma non quella in via incidentale, degli atti sanzionatori sportivi.
(134) Non ha valore, ai fini della valutazione della legittimità costituzionale della norma in esame,
che si osservi, come fa la Corte, che l'annullamento difficilmente potrebbe produrre effetti
ripristinatori, dato che in ogni caso interverrebbe dopo che sono stati esperiti tutti i rimedi interni
alla giustizia sportivaa. Oltre tutto si tratta di una osservazione non pienamente esatta: si pensi a
sanzioni con efficacia prolungata nel tempo (sospensioni) o addirittura espulsive (radiazioni).
(135) Non si tratta di una diversificata modalità di tutela giurisdizionalee, come afferma la Corte, ma
di eliminazione del mezzo classico di tutela avverso gli atti autoritativi (unilaterali)
dell'amministrazione (e dei soggetti equiparati).
(136) Altre considerazioni critiche possono leggersi nel mio I mezzi di tutela sono soggetti alla
discrezionalità del legislatore, in Corr. giur., 2011, 1548 ss. Sulla giustizia sportiva si veda F. GOISIS, La
giustizia sportiva tra funzione amministrativa ed arbitrato, Milano, 2007.
(137) Sent. n. 78/2001. Cfr. A. TRAVI, Lezioni, cit., 96 ss.; R. GAROFOLI, Unicità della giurisdizione e
indipendenza del giudice: principi costituzionali ed effettivo sviluppo del sistema giurisdizionale, in questa
Rivista, 1998, 121 ss.
(138) Sent. n. 305/2002, con la quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 139 e
143, co. 3, r.d. 11 dicembre 1933, nella parte in cui non prevedono la nomina di supplenti dei
membri effettivi del Tribunale superiore delle acque pubbliche in caso di loro astensione. La mancata
previsione reca un vulnus (...) alla correttezza e alla regolarità dell'esercizio della giurisdizione.
Infatti le norme denunziate (...) precludono la regolare formazione del collegio giudicante,
determinando così la lesione, sotto vari profili, degli artt. 24, primo comma, e 111, secondo comma,
della Costituzione, che in particolare fissano il principio del diritto di agire in giudizio per la tutela dei
propri diritti davanti ad un giudice terzo ed imparziale nell'ambito del ««giusto processoo»».
(139) Art 101, co. 2, Cost.
(140) R.d. 17 agosto 1907, n. 642.
(141) Sent. n. 118/1968: deve essere tenuto presente che l'art. 16, primo comma, della legge 7
marzo 1907, n. 62, sulla base del quale quel decreto venne emanato, conferì all'autorità
governativa il potere di stabilire le modificazioni da apportarsi, fra l'altro, al regolamentoo per la
procedura davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio. Fu, dunque, la stessa legge a differenza
dell'art. 22 della precedente legge 31 marzo 1889, n. 5922, che genericamente parlava di norme del
procedimentoo, ma che, nondimeno, era stato esso stesso inteso come fonte di un potere
meramente regolamentare (cfr. r.d. 17 ottobre 1889, n. 6516) a qualificare, sia pure indirettamente,
la natura dell'atto che il Governo avrebbe dovuto emanare: ed a tale qualifica si attenne
l'intitolazione del regio decreto ora impugnatoo.
Prosegue la sentenza: in presenza di una qualificazione data dalla legge nel senso che il Governo
era legittimato ad emanare un regolamento, è necessario che concorrano elementi obiettivi, certi ed
inequivoci per dimostrare che, al contrario, si trattava di una vera e propria delega legislativa: il che
è da affermarsi specialmente in riferimento ad un ordinamento nel quale, a differenza di quello
attuale, la diversa forza degli atti normativi non dava luogo ad una semplice ripartizione fra organi
diversi della competenza a sindacarne i vizi sostanziali, ma era rilevante al fine della configurabilità
stessa di un controllo giurisdizionale, notoriamente escluso per gli atti legislativi. Nel caso in esame,
invece, nulla contraddice alla corrispondenza tra la qualifica formale e la natura del decreto emesso
in forza di questaa.
Con la successiva sent. n. 251/1989, la Corte ha ribadito che il r.d. n. 642 del 1907 era atto privo
della forza di legge ed esorbitava, quindi, dalla sua competenza.
(142) Sent. n. 406/1998. Con ord. n. 359 del 1998 è stato esaminato, e ritenuto costituzionalmente
legittimo, l'art. 47 r.d. n. 642/1907. Nella sent. n. 427/1999 viene richiamato l'art. 36 del r.d. n.
642/1907, senza che venga posta in dubbio la sua legittimità costituzionale, in relazione alla natura
legislativa o regolamentare del testo nel quale è inserito.
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(143) Sent. n. 441/2005. A proposito della natura del regio decreto, la sentenza afferma: la Corte,
dopo un primo contrario orientamento volto a desumere la natura regolamentare della normativa
dalla formulazione dell'art. 16, primo comma, della legge di delega 7 marzo 1907, n. 62 per
l'emanazione del decreto n. 642 del 1907, ha sempre dato ingresso allo scrutinio del medesimo
regolamento, nel presupposto della sua natura legislativa (v. sentenza n. 406 del 1998 nella quale
la Corte ha collaudato la legittimità costituzionale degli stessi artt. 90 e 91 del r.d. n. 642 del 1907,
ancorché sotto il diverso profilo della denunciata violazione del diritto di difesa conseguente alla
mancata previsione della esecutività delle sentenze di primo grado non passate in giudicato, ormai
introdotta nel procedimento civile ordinario; ordinanza n. 359 del 1998, nella quale la Corte,
entrando nel merito, ha affrontato la questione di costituzionalità di una diversa disposizione del
medesimo regio decreto). Da tale più recente indirizzo, la Corte non ravvisa motivi per discostarsii.
(144) Si pensi alla questione relativa agli artt. 90 e 91 del r.d. n. 642/1907.
(145) Sent. n. 8/1982: l'art. 125, secondo comma, esplicitamente stabilisce che i tribunali
amministrativi da istituire (e poi istituiti ...) sono giudici di primo grado, soggetti pertanto al giudizio
di appello dinanzi al Consiglio di Statoo.
(146) Sent. n. 82/1982, punto 3 della motivazione in diritto: il principio copre non solo il processo di
merito ma anche il processo cautelare.
(147) Ord. n. 395/1988: solo in tal senso assume rilevanza costituzionale, come affermato dalla
sentenza di questa Corte n. 8 del 1982, il predetto principio del doppio grado di giudizio, non
potendo l'art. 125 della Costituzione comportare l'inverso, perché nessun'altra norma della
Costituzione indica il Consiglio di Stato come giudice solo di secondo gradoo.
(148) Art. 37, co. 2 e 3, l. 6 dicembre 1971, n. 1034.
(149) Art. 113 c.p.a.
(150) Sent. n. 177/1995, che dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 28 e 36 l. n. 1034 del
1971, nella parte in cui non prevede la opposizione di terzo ordinaria fra i mezzi di impugnazione
delle sentenzee, rispettivamente, del Tar e del Consiglio di Stato.
(151) Precisa la sentenza: ciò sia nel caso che la situazione vantata dall'opponente ed incompatibile
con quella affermata dal giudicato venga considerata dal diritto sostanziale prevalente rispetto a
quest'ultima, sia nel caso che la sentenza cui ci si oppone risulti (...) pronunciata senza il rispetto di
regole processualii.
L'opposizione di terzo è ora disciplinata negli artt. 108 e 109 c.p.a.
(152) Sent. n. 77/2007: se è vero (...) che la Carta costituzionale ha recepito, quanto alla pluralità
dei giudici, la situazione all'epoca esistente, è anche vero che la medesima Carta ha, fin dalle origini,
assegnato con l'art. 24 (ribadendolo con l'art. 111) all'intero sistema giurisdizionale la funzione di
assicurare la tutela, attraverso il giudizio, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimii. Ne deriva
che: questa essendo la essenziale ragion d'essere dei giudici, ordinari e speciali, la loro pluralità
non può risolversi in una minore effettività, o addirittura in una vanificazione della tutela
giurisdizionale: ciò che indubbiamente avviene quando la disciplina dei loro rapporti per giunta
innervantesi su un riparto delle loro competenze complesso ed articolato è tale per cui l'erronea
individuazione del giudice munito di giurisdizione (o l'errore del giudice in tema di giurisdizione) può
risolversi in un pregiudizio irreparabile della possibilità stessa di un esame nel merito della domanda
di tutela giurisdizionalee.
L'istituto è stato poi recepito e disciplinato nell'art. 11 c.p.a.
(153) Sent. n. 63/1982, che prosegue: da ciò consegue come nessun appunto sul piano della
legittimità costituzionale possa essere mosso al nostro sistema processuale, nel quale, a differenza
di quanto è dato riscontrare in qualche legislazione straniera, non sussiste un potere cautelare
generale come espressione dell'esercizio della giurisdizione: tale potere va riconosciuto soltanto nei
casi stabiliti dalla legge e trova attuazione secondo gli istituti in essa previstii.
(154) A titolo di esempio: ordd. nn. 80/1983; 168/1983; 367/1983; 58/1984; 252/1985; 288/1986;
427/1987; 550/1987.
(155) Sent. n. 87/1962, che prosegue: il proposito del Costituente fu di garantire il diritto del
cittadino, che si sentisse leso dall'atto della pubblica amministrazione, di richiedere la tutela
giurisdizionale, non già di eliminare il potere del legislatore ordinario di regolare i modi e l'efficacia di
questaa.
Una forse inconsapevole applicazione di questo modo di svalutare l'art. 113 si può vedere nella
recente sentenza sulla giustizia sportiva (n. 49/2011), sulla quale ci si è già soffermati.
(156) La tutela cautelare è stata riconosciuta necessaria a proposito della riscossione in forma
esattoriale di entrate non tributarie: sent. n. 318/1995. Il legislatore si è poi adeguato: art. 29
d.lgs. n. 46/1999.
(157) Sent. n. 284/1974. Essa peraltro ammette che possano esserci casi in cui la sussistenza di
gravi ragioni possano giustificare deroghe al principio della connaturalità della tutela cautelare al
processo di annullamento (punto 4 della motivazione in diritto).
(158) Sent. n. 190/1985, punto 8 della motivazione.
(159) Sent. n. 403/2007. Cfr. anche la sent. n. 236/2010, punto 3 della motivazione in diritto.
(160) Sent. n. 284/1974.
(161) Sent. n. 227/1975.
(162) Sent. n. 42/1991. La sentenza è di grande rilievo anche perché elimina la regola della
definitività per i ricorsi al Tribunale superiore delle acque pubbliche.
(163) Sent. n. 329/1992.
(164) Sent. n. 236/2010.
(165) Sent. n. 419/1995.
(166) Aggiunto dall'art. 9 del d.l. n. 101 del 1995, conv. nella l. n. 216 del 1995.
(167) Sent. n. 249/1996.
(168) Sent. n. 249/1996, punto 2 della motivazione in diritto. Precisa la sentenza: con riferimento
particolare alla giurisdizione amministrativa, basata sull'annullamento degli atti illegittimi, la Corte
ha, da tempo, posto in luce il carattere essenziale della procedura cautelare e l'intima
compenetrazione della stessa con il processo di merito, dichiarando illegittima l'esclusione o la
limitazione del potere cautelare con riguardo a determinate categorie di atti amministrativi o al tipo
di vizio denunciatoo.
(169) Sent. n. 8/1982.
(170) Sent. 165/2000, ove la Corte osserva, in palese disarmonia con quanto affermato a proposito
del processo amministrativo, che la garanzia costituzionale della tutela cautelare debba ritenersi
imposta solo fino al momento in cui non intervenga, nel processo, una pronuncia di merito che
accolga con efficacia esecutiva la domanda, rendendo superflua l'adozione di ulteriori misure
cautelari, ovvero la respinga, negando in tal modo, con cognizione piena, la sussistenza del diritto e
dunque il presupposto stesso della invocata tutela. Con la conseguenza che la previsione di mezzi
di tutela cautelare nelle fasi di giudizio successive a siffatta pronuncia, in favore della parte
soccombente nel merito, deve ritenersi rimessa alla discrezionalità del legislatoree.
(171) Sent. n. 190/1985: scrittori e giudici di merito (non escluso il Consiglio di Stato) non hanno
esitato ad estendere la direttiva desumibile dall'art. 700 alla giurisdizione esclusiva dei Tar, ma, se il
tentativo non ha riscosso l'assenso del giudice della nomofilachia, quel che è precluso dal diritto
vivente ben può e deve essere realizzato dalla Cortee.
(172) Sent. n. 190/1985, punto 1 del dispositivo.
(173) Ord. n. 867/1988. Cfr. E. FOLLIERI, La tutela cautelare tipica e la sua evoluzione, in questa
Rivista, 1989, 646 ss.
(174) In nessun caso, cioè, secondo la sent. n. 175/1991, le sospensioni in parola mirano a far
ottenere quel soddisfacimento dell'interesse sostanziale che solo dall'azione amministrativa può
essere realizzatoo.
(175) La piena conoscenza della evoluzione della giurisprudenza amministrativa viene espressa
chiaramente anche nella ord. n. 179/2002, nella quale la Corte dà atto dell''ampliamento
interpretativo della sospensione dell'atto impugnatoo, che si è verificato, nel tempo, anche prima
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interpretativo della sospensione dell'atto impugnatoo, che si è verificato, nel tempo, anche prima
della invocata sentenza di questa Corte [sent. n. 190/1985] e, progressivamente, in tutti i campi del
processo amministrativo ad opera della graduale evoluzione della giurisprudenza del Tribunale
amministrativo regionale e del Consiglio di Stato, consentendosi l'impiego delle più varie misure
cautelari per quanto attiene al contenuto del provvedimento, indirizzo consolidatosi legislativamente
con le (...) disposizioni della legge n. 205 del 20000.
(176) Il Tar di Catania aveva sollevato anche la questione di legittimità dell'art. 21, ult. co., della
legge Tar, nella parte in cui non prevede espressamente il potere del giudice amministrativo di
sospendere, con ordinanze cautelari propulsive, i provvedimenti negativi e il silenzio-rifiuto
dell'amministrazione; ma tale questione è stata ritenuta manifestamente inammissibile. Cfr. ord. n.
70/1998.
(177) Ordinanza del Presidente della Sezione III del Tar di Milano del 19 giugno 1998.
(178) Ord. n. 179/2002. La tempestività e l'effettività della tutela cautelare sono assicurate,
secondo la Corte, dalle disposizioni legislative che prevedono: a) la massima semplicità e flessibilità
del mezzo introduttivo dei giudizi amministrativi, anche attraverso il meccanismo dei motivi aggiunti
e l'impugnazione di atti sopravvenuti o conosciuti dopo la proposizione del ricorso (art. 1 della legge
n. 205 del 2000, sostitutivo dell'art. 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
combinato disposto dell'art. 19 della legge n. 1034 del 1971 e art. 6 del regio decreto 17 agosto
1907, n. 642 recante Regolamento di procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di
Statoo); b) la possibilità di abbreviazione dei termini, anche ai fini della instaurazione del
contraddittorio (combinato disposto dell'art. 19 della legge n. 1034 del 1971 e degli artt. 20 e 36 del
regio decreto n. 642 del 1907); c) la non tassatività dei mezzi per l'effettuazione delle notifiche
dell'atto introduttivo, compresi quelli in tempo reale per via telematica o telefax (art. 12 della legge
n. 205 del 2000, con richiamo anche all'art. 151 cod. proc. civ.); d) una ampiezza di contenuto delle
misure cautelari, più idonee secondo le circostanze ad assicurare interinalmente gli effetti della
decisione del ricorso (art. 3, comma 1, della legge n. 205 del 2000, sostitutivo dell'art. 21, settimo
comma, della legge n. 1034 del 1971); e) l'emanabilità, in caso di estrema gravità ed urgenzaa, di
misure cautelari interinali con decreto del Presidente del Tribunale amministrativo regionale o della
Sezione, con efficacia fino alla pronuncia collegiale (art. 3, comma 1, della legge n. 205 del 2000, con
introduzione del comma settimo-bis dell'art. 21 della legge n. 1034 del 1971); f) la possibilità, anche
in sede di camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare, di definire il giudizio nel merito
con decisioni in forma semplificata (art. 3, comma 1, della legge n. 205 del 2000, con introduzione
del comma settimo-bis dell'art. 21 della legge n. 1034 del 1971; art. 9, comma 1, della legge n. 205
del 2000, con sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 26 della legge n. 1034 del 1971)).
(179) Il legislatore, nella sua discrezionalità, con il solo limite della non manifesta irragionevolezza o
non palese arbitrarietà, può adottare norme processuali differenziate tra i diversi tipi di giurisdizione
e di riti procedimentali, non essendo tenuto, sul piano costituzionale, ad osservare regole uniformi
rispetto al processo civile, proprio per le ragioni che possono giustificare la pluralità di giurisdizioni,
le diversità processuali e le differenze delle tipologie dei riti specialii.
(180) Art. 61 c.p.a.
(181) Sent. n. 236/2010: tali atti, come l'esclusione di liste o di candidati, debbono poter essere
impugnati immediatamente, al fine di assicurare la piena tutela giurisdizionale, ivi inclusa quella
cautelare, garantita dagli artt. 24 e 113 Cost...
Il giudizio avverso gli atti di esclusione dai procedimenti elettorali preparatori per le elezioni
comunali, provinciali e regionali, è stato poi disciplinato con l'art. 129 c.p.a.
(182) È stata sollevata anche la questione di costituzionalità dell'art. 21, undicesimo comma, legge
Tar, introdotto dall'art. 3 l. n. 205 del 2000, relativo alla condanna alle spese in caso di rigetto, ma
non di accoglimento, della domanda cautelare. La Corte non ha ravvisato alcuna disparità di
trattamento, reputando che la norma mirasse a disincentivare un ricorso indiscriminato alla tutela
cautelare, costituendo una remora alla proposizione di domande palesemente infondatee (sent. n.
265/2009).
Fortunatamente il c.p.a. ha posto rimedio alla (a mio avviso) evidente difformità di trattamento: cfr.
art. 57.
(183) Sent. n. 189/1992. Per chi non dovesse cogliere il nesso tra la particolare posizione del CSM e
la deroga alle regole di competenza, e per chi dovesse pensare che l'uniformità della giurisprudenza
anche in primo grado è una esigenza di carattere generale, è forse bene rammentare il livello della
reazione del CSM avverso l'idea stessa che i suoi atti potessero essere conosciuti, ed
eventualmente annullati, dai Tar: si può concludere che la Corte abbia dato prova di fermezza e di
prudenza.
(184) Sent. ult. cit., punto 2.1 della motivazione in diritto; che prosegue: il Tribunale amministrativo
regionale del Lazio è parte, infatti, del sistema processuale amministrativo che consta di numerosi
gangli periferici e di uno centrale, che con quelli è collegato in base alle regole proprie della
giurisdizione amministrativa ben oltre il caso oggetto dell'impugnativa in esamee.
(185) Si vedano C. CACCIAVILLANI, Competenza inderogabile del Tar del Lazio, translatio iudicii e
garanzia del diritto di difesa, a margine della sent. della Corte cost. n. 237/2007, in Giur. cost., 2007,
2383 ss.; F. DE LEONARDIS, La Corte costituzionale accresce la competenza territoriale del Tar Lazio:
verso un nuovo giudice centrale dell'emergenza?, in questa Rivista, 2008, 491 ss.
(186) Art. 3, co. 2-bis, d.l. n. 245 del 2005, aggiunto dalla legge di conversione n. 21 del 2006.
(187) Sent. n. 237/2007. Si vedano anche la sent. n. 239/2007; e le ordd. nn. 417 e 463/2007,
92/2008.
(188) Sent. n. 237/2007, punto 5.3.1 della motivazione in diritto.
(189) Sent. n. 237/2007, punto 5.4 della motivazione in diritto.
(190) È sufficiente dare una scorsa all'art.135 c.p.a.
(191) La questione di costituzionalità è stata nuovamente sollevata.
(192) Si tratta dell'art. 4, co. 2-bis, d.l. n. 115 del 2005, conv. nella l. n. 168 del 2005, che recita:
conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati,
in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed
orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da
parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutelaa.
(193) Sent. n. 108/2009.
(194) Tale parametro, aggiunge la Corte, non è finalizzato alla tutela del diritto di difesa
dell'amministrazione; è in effetti rivolto all'inverso a garantire il cittadino contro gli atti della pubblica
amministrazionee. E conclude: alla luce di questi principi, il bilanciamento di interessi operato dal
legislatore, non è irragionevolee.
(195) Con maggiore precisione la decisione della Corte riguarda le sole controversie di impiego di
dipendenti dello Stato e di enti pubblici.
(196) Sent. n. 146/1987: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, r.d. n. 1054
del 1924, nonché dell'art. 26 r.d. n. 642 del 1907, nella parte in cui, nelle controversie di impiego di
dipendenti dello Stato e di enti, riservate alla giurisdizione esclusiva amministrativa, non consentono
l'esperimento dei mezzi istruttori previsti negli artt. 421, commi 2-4, 422, 424 425, del c.p.c. novellati
in virtù della legge 11 agosto 1973, n. 5333.
(197) L'art. 44 t.u. sul Consiglio di Stato prevede soltanto la richiesta, da parte del giudice
all'amministrazione, di nuovi schiarimenti o documentii, ovvero l'ordine, rivolto sempre
all'amministrazione, di fare nuove verificazionii.
(198) Sent. n. 251/1989.
(199) Con la l. n. 205 del 2000 sono stati infatti aumentati i mezzi probatori per la sola giurisdizione
esclusiva. Soltanto con il c.p.a. il problema è stato adeguatamente risolto.
(200) Si veda, in proposito, l'art. 119 c.p.a. Cfr. N. PAOLANTONIO, Il rito accelerato, in Giustizia
amministrativa, cit., 487 ss.
(201) Sent. n. 427/1999. Perché il processo possa considerarsi maturo occorre che il contraddittorio
sia integro, che sia stata completata l'istruzione probatoria e che siano stati effettuati gli
adempimenti processuali previsti anche per la tutela del diritto di difesa di tutte le partii.
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(200) Si veda, in proposito, l'art. 119 c.p.a. Cfr. N. PAOLANTONIO, Il rito accelerato, in Giustizia
amministrativa, cit., 487 ss.
(201) Sent. n. 427/1999. Perché il processo possa considerarsi maturo occorre che il contraddittorio
sia integro, che sia stata completata l'istruzione probatoria e che siano stati effettuati gli
adempimenti processuali previsti anche per la tutela del diritto di difesa di tutte le partii.
(202) Si veda anche la sent. n. 249/1996.
(203) Sent. n. 175/1991.
(204) Sent. n. 419/1995. Si veda anche la sent. n. 435/1995, con la quale viene ribadito che la
pretesa non sottoponibilità degli atti del CSM alla giurisdizione estesa al merito che il giudice
amministrativo esercita in sede di ottemperanza non ha, di per sé, alcun esplicito fondamento
costituzionale; né la titolarità delle specifiche competenze attribuite dall'art. 105 della Costituzione
può comportare, quale conseguenza automatica, franchigie dell'attività di detto organo dal
sindacato giurisdizionale, in quanto funzioni svolgentesi su piani diversii.
(205) Sent. n. 406/1998, punto 4 della motivazione in diritto: limitare l'ambito dello speciale giudizio
di ottemperanza (...) al giudicato, inteso come cosa giudicata, (...) costituisce una scelta che rientra
nella discrezionalità legislativaa. Sul giudizio di ottemperanza cfr. R. VILLATA, Riflessioni in tema di
giudizio di ottemperanza ed attività successive alla sentenza di annullamento, in questa Rivista, 1989,
369 ss.
(206) Sent. n. 406/1998, punto 3 della motivazione in diritto: il giudizio di ottemperanza, secondo
l'attuale elaborazione giurisprudenziale, ricomprende una pluralità di configurazioni (in relazione alla
situazione concreta, alla statuizione del giudice e alla natura dell'atto impugnato), assumendo
talora (quando si tratta di sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro esattamente
quantificata e determinata nell'importo, senza che vi sia esigenza ulteriore di sostanziale contenuto
cognitorio) natura di semplice giudizio esecutivo come tale assoggettabile alle limitazioni proprie
delle azioni esecutivee nei confronti degli enti locali dissestati e quindi qualificabile come rimedio
complementare che si aggiunge al procedimento espropriativo del codice di procedura civile, rimesso
alla scelta del creditore. In altri casi il giudizio di ottemperanza può essere diretto a porre in essere
operazioni materiali o atti giuridici di più stretta esecuzione della sentenza; in altri ancora ha
l'obiettivo di conseguire una attività provvedimentale dell'amministrazione ed anche effetti ulteriori e
diversi rispetto al provvedimento originario oggetto della impugnazione; inoltre può essere
utilizzato, in caso di materia attribuita alla giurisdizione amministrativa, anche in mancanza di
completa individuazione del contenuto della prestazione o attività cui è tenuta l'amministrazione,
laddove invece l'esecuzione forzata attribuita al giudice ordinario presuppone un titolo esecutivo per
un diritto certo, liquido ed esigibilee.
(207) Sent. n. 406/1998, punto 4 della motivazione in diritto.
(208) Sent. n. 406/1998, punto 5 della motivazione in diritto: chi sia interessato può, da un canto,
avvalersi dell'azione esecutiva ordinaria per espropriazione forzata (...); dall'altro canto, proporre le
normali azioni di fronte all'inerzia dell'amministrazione, nonché le impugnazioni contro gli atti
dell'amministrazione che siano in contrasto con le statuizioni contenute in una sentenza provvista di
esecutività, ancorché non definitivaa.
(209) Art. 91 r.d. n. 642 del 1907.
(210) Sent. n. 441/2005.
(211) La comunicazione, di cui all'art. 91, aveva, nelle intenzioni dei redattori del r.d. del 1907, una
funzione diversa da quella a cui poi è stata piegata dalla giurisprudenza amministrativa: la
comunicazione al Ministeroo doveva aggiungersi alla notificazione del ricorso all'amministrazione
resistente (e ai controinteressati). Essa serviva ad avvertire il Ministero acciocché intervenisse, in
via amministrativa, sulle amministrazioni inadempienti (in genere, enti locali) per spingerle ad
ottemperare spontaneamente, a tutela dell'immagine dell'amministrazione pubblica e per evitare
che il giudizio proseguisse fino alla sentenza.
(212) La sentenza è pregevole sotto altri profili: riprende ed approfondisce la natura del giudizio di
ottemperanza, già messa in luce dalla sentenza precedente; e, in più, afferma chiaramente che si
tratta di un procedimento contenziosoo e non di un processo caratterizzato da sommarietà e da un
tenore non pienamente contenziosoo. Cosicché (e questo è il dato rilevante) si rende
imprescindibile il pieno rispetto del contraddittorioo, e non è quindi concepibile che si parli, come
allora la giurisprudenza amministrativa parlava, di procedimento a contraddittorio attenuatoo.
CORRELAZIONI
Legislazione correlata:
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L. 03/01/1978 n. 1, art. 5
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C. Delle Donne, Le alte Corti e le c.d. giurisdizioni domestiche: il recente
paradosso dell'“autodichia” del Quirinale, in Riv. dir. proc., 2012, 692-711.

LE ALTE CORTI
E LE C.D. GIURISDIZIONI DOMESTICHE:
IL RECENTE PARADOSSO DELL’«AUTODICHIA»
DEL QUIRINALE

Sommario: 1. Premessa. – 2. Il contesto: l’autodichia come declinazione dell’indipendenza degli organi costituzionali. Il caso delle Camere e della Consulta. –
3. (Segue) Il caso della Presidenza della Repubblica e lo spartiacque del Decreti Presidenziali del 1996. – 4. Gli argomenti reali della svolta del 2010 ed il
topos del «fondamento costituzionale indiretto». – 5. La legittimazione dei
Decreti del 1996 e la negazione dell’autodichia. – 6. Autodichia, giurisdizione
comune e... «terza via»: la Cassazione rivitalizza antichi dubbi e ne pone di
nuovi.

1. – Una recente pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (1) offre lo
spunto per tornare a riflettere su un istituto, l’autodichia, che taluni organi costituzionali si sono, in modo lento ma inesorabile, ritagliati con il contributo determinante della giurisprudenza costituzionale, cui si è allineata quella comune sia civile
che amministrativa.
L’intervento del giudice di legittimità, pur riguardando la sola Presidenza della Repubblica, si basa su una motivazione di carattere generale che mostra rilevanti
implicazioni anche rispetto ad altri organi costituzionali, segnatamente Camere e
Corte Costituzionale, scardinando equilibri che sembravano consolidati.
Per comprenderne gli effetti di sistema occorre tuttavia calarlo nel contesto
ampio e complesso di un dibattito antico che ha mantenuto la sua vitalità anche
in costanza della Costituzione repubblicana e che ancora oggi, come si vedrà,
non può dirsi esaurito.
2. – Il contesto di riferimento è quello dell’autonomia storicamente riconnessa
alle istituzioni parlamentari in ossequio al principio, figlio della rivoluzione fran-

(1) Cass., sez. un., 17 marzo 2010, n. 6592 (ord.), in Riv. dir. proc. 2001, 399 ss., con nota
di Vanz, L’autodichia della Presidenza della Repubblica sulle cause dei dipendenti del segretariato generale: un revirement delle SS.UU. poco convincente; v. inoltre Scoca, Autodichia e stato
di diritto, in Dir. proc. amm. 2011, 25 ss., e Monzani, Il rinnovato sistema di giustizia domestica
della Presidenza della repubblica e l’esercizio del potere di autodichia, in Foro Amm., CDS
2010, 1406 ss.
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cese, della separazione dei poteri dello Stato, ciascuno inteso come depositario di
funzioni sovrane e dunque intangibile dagli altri ed in specie dal giudiziario.
Un ruolo primario assumono fin da subito le Camere che, titolari del potere
legislativo, rivendicano la più assoluta indipendenza da ogni sindacato esterno, anche giudiziale, di tutti i loro atti, gli interna corporis (2), quale che ne sia il contenuto, e dunque anche se non attinente a funzioni istituzionali ma meramente organizzativo della struttura e del personale.
L’autodichia (3) si profila dunque quale naturale sviluppo del fenomeno di un
Parlamento unico «giudice in causa propria»: chi è chiamato a decidere è cioè emanazione diretta dello stesso Parlamento parte in causa.
Nell’esperienza statutaria italiana l’autodichia delle Camere è fenomeno consolidato (almeno) sul piano della consuetudine costituzionale (4) ed avallato anche
dal Consiglio di Stato che, a far data da una pronuncia del 1898 (5), esclude che gli
interna corporis, anche ove riguardanti l’organizzazione del personale e finanche
le gare d’appalto con terzi estranei, siano atti amministrativi e dunque sottoponibili
al suo sindacato, prevalendo il dato formale della provenienza dalle Camere su
quello sostanziale del loro contenuto. Nasce la categoria degli «atti amministrativi
di autorità non amministrative» (6).
L’avvento della Costituzione repubblicana ha un duplice effetto.
Per la dottrina esso sancisce la fine della teorica della sovranità-intangibilità,

(2) Floridia, Sorrentino, Interna corporis, in Enc. giur. Treccani, XXVI, Roma 1991; Bertolini, Appunti sull’origine e sul significato della dottrina degli «interna corporis», in Aa. Vv.,
Studi per il XX anniversario dell’Assemblea Costituente, V, Firenze 1969, 27 ss.
(3) Su cui v., in generale, Occhiocupo, Autodichia, in Enc. giur. Treccani, IV, Roma 1988,
ed ivi riferimenti bibliografici di base nonché, in riferimento specifico alla Presidenza della Repubblica, Id., Il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, Milano 1973; Rizzo,
L’evoluzione storico-giuridica della dotazione del Capo dello Stato, in Riv. della Guardia di Finanza 1996, 2119 ss.
(4) Ma non altrettanto su quello della riflessione scientifica, se personalità del calibro di S.
Romano la sottoponevano a critica, ritenendo quello dell’onnipotenza parlamentare un «falso
dogma»: Saggio di una teoria sulle leggi di approvazione, in S. Romano, Scritti minori, I, Milano
1950, 88.
(5) V. amplius Fasone, Autodichia delle Camere, Regolamenti Parlamentari e Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, in Osservatoriosullefonti.it, f. n. 2/2009. Per una disamina anche
in riferimento alla derivazione dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato francese, v. Occhiocupo, Alla ricerca di un giudice: a Berlino ieri; a Strasburgo, oggi; a Lussemburgo e a Roma, domani, forse, in www.forumcostituzionale.it, ed in corso di pubblicazione su Il diritto dell’Unione
Europea 2011, ove anche riferimenti bibliografici.
(6) Su cui v. amplius Occhiocupo, Il Segretariato generale, cit., 218 ss.; Id., «Teologia dei
corpi separati» e partecipazione di troppo ad un conflitto di attribuzione, in Giur. cost. 1980, I,
1421 ss.; I. Zingales, Il difetto assoluto di giurisdizione tra apparenza e realtà, in Foro Amm., III,
2000, 2022 ss.; Garrone, Contributo allo studio del provvedimento impugnabile. Aspetti e problemi del sindacato giurisdizionale sugli «atti amministrativi di autorità non amministrative», Milano 1990, 101 ss.
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la Carta delineando un quadro di organi costituzionali ugualmente sottoposti a limiti (7), a cui presidio opera il conflitto di attribuzioni affidato ad un nuovo organo
costituzionale di garanzia, la Consulta.
Separazione di poteri è allora non (più) impermeabilità reciproca ma rispetto
dei limiti e mutua compenetrazione e controllo (checks and balances): la teorica
dell’intangibilità degli interna corporis è sconfessata dalla possibilità che i più importanti atti attraverso i quali il Parlamento esplica le sue funzioni istituzionali, le
leggi, siano dichiarate incostituzionali da un organo terzo, la Corte Costituzionale (8). E ciò in un contesto ove appare garantita la tutela giurisdizionale dei diritti
e degli interessi legittimi senza limitazioni a particolari mezzi di impugnazione o a
determinate categorie di atti, ex artt. 3, 24 e 113 Cost.
Sarà invece proprio la giurisprudenza costituzionale a legittimare l’autodichia
delle Camere, ed a costruire progressivamente, sulle medesime basi teoriche, anche
la propria.
Sotto il primo profilo, dopo un certo numero di pronunce che nell’arco degli
anni sessanta hanno arginato le aspirazioni all’autodichia di varie istituzioni (9), la

(7) Per l’affermazione che le Camere, nel sistema costituzionale, non hanno alcuna «sovranità» ma sono tenute semplicemente ad applicare la Costituzione come qualsiasi altro potere dello
stato V. Crisafulli, Le funzioni della Corte costituzionale nella dinamica del sistema: esperienze e
prospettive, in Maranini, (a cura di), La giustizia costituzionale, Firenze 1966, 107. Da ultimo, in
tal senso, Scoca, Autodichia, cit.
(8) V., ad esempio, Nigro, Studi sulla funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano 1996, 176.
(9) Con la sentenza n. 66/1964 la Consulta nega all’Assemblea regionale siciliana la rivendicata giurisdizione domestica sui propri dipendenti, in base al rilievo della diversa posizione costituzionale delle assemblee regionali rispetto al Parlamento, quest’ultimo dotato di prerogative
ben più ampie e non estensibili in via analogica. È altresı̀ rilevata l’assenza di norme che autorizzino la limitazione del diritto di azione e difesa di cui all’art. 24 Cost. (v., per una riaffermazione di questi principi, Corte cost. nn. 106 e 306/2002, in www.giurcost.it, e su cui v. amplius, in
dottrina, Frosini, Il nomen Parlamento e la sovranità popolare, in Quad. cost. 2002, 609 ss.). Con
la sentenza n. 44/1968 la Corte dichiara invece non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17, secondo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, recante Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, sollevata dalle SS.UU. in
relazione agli artt. 100, primo comma, 104, 105, 24, primo comma, 103, 102, secondo comma,
Cost. Con ciò nega che le decisioni assunte dal CSM in merito alla carriera dei magistrati siano
immuni dal controllo in forma di impugnazione davanti alla giurisdizione amministrativa.
La tesi sostenuta dall’Avvocatura, secondo cui gli atti del Consiglio superiore della magistratura relativi allo stato del magistrati devono rimanere sottratti a qualsiasi sindacato della loro
legittimità ad opera di organi ad esso estranei, è sconfessata dalla Corte anzitutto con il richiamo
alla funzione ad esso conferita dalla Costituzione. Per l’art. 104 l’istituzione del Consiglio superiore della magistratura rende effettiva, fornendola di apposita garanzia costituzionale, l’autonomia della magistratura, collocandola nella posizione di «ordine autonomo ed indipendente da ogni
altro potere», e sottraendola ad interventi suscettibili di turbarne comunque l’imparzialità e di
compromettere l’applicazione del principio consacrato nell’art. 101, secondo cui i giudici sono
soggetti solo alla legge. Occorre allora chiedersi se il buon adempimento di tale funzione imponga
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Corte, con la sentenza n. 129/1981 resa sul conflitto di attribuzioni sollevato dalla
Presidenza della Repubblica e dai Presidenti delle Camere nei confronti della Corte
dei Conti, stabilisce che i tesorieri di questi organi sono immuni dalla giurisdizione
contabile. Secondo la Consulta il maturare di una consuetudine costituzionale risalente all’epoca statutaria esclude il controllo della Corte dei conti perché implicante
la verifica di tutti gli atti di gestione e la conseguente limitazione dell’autonomia
economica, che deve invece salvaguardarsi da ingerenze esterne perché direttamente funzionale alla realizzazione degli scopi istituzionali degli organi (10).
La generalizzazione dell’autodichia si compie tuttavia solo con la sentenza n.
154/1985 (11), originata dalla questione di legittimità costituzionale delle disposizioni dei Regolamenti di Camera (art. 12, n. 3) e Senato (art. 12, n. 1) del 1971
prevedenti l’autodichia delle Camere, per contrasto con gli artt. 24, 101 e 113
Cost., sollevata dalle SS.UU. della Cassazione (12), in ossequio al suo orientamento recisamente contrario alla sopravvivenza dell’autodichia alla Costituzione repubblicana.
Sostiene invece la Consulta che la Costituzione ha collocato il Parlamento al
centro del sistema riconoscendogli una «indipendenza guarentigiata» nei confronti
di qualsiasi altro potere, e che le guarentigie non vanno considerate singolarmente
ma nel loro insieme, mirando tutte alla piena indipendenza delle Camere. Deve
perciò ritenersi precluso ogni sindacato di legittimità costituzionale dei regolamenti
previsti dall’art. 64, comma 1º, Cost., in quanto «svolgimento diretto» della Costituzione (ragione per la quale non appartengono al catalogo dell’art. 134 Cost.).
Ammetterne la sindacabilità costituzionale significherebbe allora sconfessare la riserva parlamentare.
La Corte usa dunque un argomento, l’estraneità dei regolamenti delle Camere
al novero degli atti su cui è consentito il controllo di legittimità ex art. 134, c. 1
Cost., che ricorda quello con il quale il Consiglio di Stato ha storicamente negato
il suo sindacato sugli atti delle Camere relativi al personale (amministrativi nel
contenuto ma non nella provenienza).
Ritenendo pregiudiziale l’argomento stesso pur in presenza di seri dubbi sulla

la sua sottrazione ad ogni interferenza, non solo del poteri attivi, in particolare di quello esecutivo,
ma anche del potere giurisdizionale. La risposta è negativa a fronte della generalità ed indefettibilità della tutela giurisdizionale che, ove non assicurata, comporterebbe per i cittadini-magistrati
interessati un intollerabile vulnus perché i diritti ed interessi relativi al loro status di dipendenti
dello Stato resterebbero tagliati fuori dalle garanzie della tutela giurisdizionale.
(10) Si tratta di un nucleo motivazionale peraltro già presente nelle sentenze nn. 143/1968,
con cui si è riconosciuta la legittimità della sottrazione a controllo contabile degli atti di spesa del
Presidente del Consiglio della regione Friuli-Venezia Giulia; 110/1970 e 231/1975, tutte reperibili
in www.giurcost.it, e sulle quali v. amplius Occhicupo, Alla ricerca di un giudice, cit.
(11) In Giur. cost. 1985, 1411 ss, con nota di Cicconetti, La insindacabilità dei regolamenti
parlamentari; e di Cervati, Il controllo di costituzionalità sui vizi del procedimento legislativo
parlamentare in alcune recenti pronunce della Corte costituzionale, ivi 1985, 1473 ss.
(12) In Giur. cost. 1977, II, 1337 ss.
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compatibilità dell’autodichia con i principi costituzionali, e fondandone la ratio su
una apodittica centralità del Parlamento, la Corte chiude con una pronuncia di
inammissibilità la stagione delle contestazioni (ma non del dubbio, che essa stessa
dichiara di nutrire) sulla costituzionalità dell’autodichia delle Camere.
La Corte di Cassazione si adegua (13) e, pronunciando sul regolamento di giurisdizione (14) da cui era originata la questione di (il)legittimità, finisce col riconoscere natura giurisdizionale, sia pure speciale, agli organi di autodichia delle Camere. La soluzione infatti «è suscettiva di offendere meno gravemente (e cioè eventualmente soltanto sotto i profili dell’indipendenza, terzietà ed imparzialità, nonché
della difesa e del contraddittorio) i precetti costituzionali contenuti negli artt. 24 e
113».
Come dire: i principi sulla giurisdizione appaiono giustamente recessivi se si
tratta di realizzare il più alto scopo della piena indipendenza delle Camere. Nel bilanciamento tra valori costituzionali prevale, insomma, il secondo (15).
Sotto il profilo processuale comune l’intangibilità sancita dalla Consulta si
traduce, dal punto di vista del giudice di legittimità, nell’inammissibilità del ricorso
straordinario avverso le decisioni emanate dagli organi interni e, dal punto di vista
dei giudici amministrativi, nella declinatoria di giurisdizione per i ricorsi finanche
se proposti da terzi avverso procedure di appalto (16).
Questa considerazione dell’art. 64, comma 1º, Cost. quale matrice di una indipendenza intesa come totale intangibilità da ogni controllo giurisdizionale non
trova tuttavia riscontro, nella successiva giurisprudenza della Consulta, in riferimento ad un altro baluardo dell’indipendenza delle Camere, l’art. 68, comma 1º,
Cost.
Dopo aver affermato, con la sentenza 1150/1988 (17), che le delibere che san-

(13) Almeno per quel che riguarda l’autodichia delle Camere. Non cosı̀ invece per quella
della Presidenza della Repubblica, per la quale l’esclusione netta, con i medesimi argomenti utilizzati nelle ordinanze di rimessione di cui si è appena detto nel testo, arriva fino ai nostri giorni,
cioè alla ordinanza in commento.
(14) Cass., sez. un., 28 novembre 1985, n. 6943, in Dir. proc. amm. 1986, 269 ss.
(15) Motivazione che, nonostante la stigmatizzazione della dottrina, diviene topos della
successiva giurisprudenza (v., a mero titolo esemplificativo, Cass. 27 maggio 1999, n. 317, in
Corriere giur. 1999, 818 ss., con nota di Carbone) fino a Cass., sez. un., 10 giugno 2004, n.
11019, in Foro it. 2005, I, 478, da cui è originato il ricorso alla Corte di Strasburgo e la pronuncia
C. dir. uomo n. 14/2009 (Savino ed altri c/Italia). Dello stesso periodo, e con le stesse motivazioni, v. anche Cass. 27 luglio 2004, n. 14085. V. anche, amplius, Cicconetti, Corte Europea dei
diritti dell’uomo e autodichia parlamentare, in corso di pubblicazione in Giur. it. 2010.
(16) V., ad esempio, quanto all’inammissibilità del ricorso straordinario, Cass., sez. un., 19
novembre 2002, n. 16267; e quanto invece alla declinatoria di giurisdizione amministrativa,
T.A.R. Lazio 21 dicembre 1999, n. 3863 e 4 febbraio 2000, n. 698, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it.
(17) Illuminanti i passaggi fondamentali della svolta. In quanto attribuito nei limiti della
fattispecie indicata dall’art. 68, comma 1º, e solo entro questi limiti legittimamente esercitato,
il potere valutativo delle Camere non è, per la Consulta, arbitrario o soggetto soltanto a una regola
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ciscono l’insindacabilità delle dichiarazioni rese dai parlamentari (perché espresse)
nell’esercizio delle loro funzioni possono essere valutate anche nel merito in sede
di conflitto di attribuzioni, con due sentenze del 2000 (18) ha accolto il conflitto
sollevato dal giudice penale, con conseguente annullamento delle delibere stesse.
L’intangibilità degli interna corporis predicata per i Regolamenti si infrange invece contro le delibere de quibus, inducendo a credere in una presa di distanza dalla
lezione del 1985 (19) già di suo, come detto, piena di ombre (20).
Ed invero non sfugge la contraddizione insita nel legittimare l’autodichia in
controversie che, per il loro oggetto (lavoro o procedure concorsuali di assunzione
o appalto) attingono alle funzioni istituzionali delle Camere in modo affatto marginale; e negare invece l’insindacabilità proprio in un settore, l’espressione di opinioni nell’esercizio delle funzioni parlamentari, che è per definizione il fulcro del
ruolo istituzionale dell’organo, e cui meglio si sarebbe attagliata, sia pure quale extrema ratio, una scelta di intangibilità assoluta (21).

interna di self-restraint. In una Costituzione «che riconosce i diritti inviolabili dell’uomo (fra cui il
diritto all’onore e alla reputazione) come valori fondamentali dell’ordinamento giuridico e prevede un organo giurisdizionale di garanzia costituzionale, il detto potere è soggetto a un controllo di
legittimità, operante con lo strumento del conflitto di attribuzione, a norma degli artt. 134 Cost: e
37 della legge n. 87 del 1953, e perciò circoscritto ai vizi che incidono, comprimendola, sulla sfera di attribuzioni dell’autorità giudiziaria. Qualora il giudice di una causa civile di risarcimento dei
danni, promossa da una persona lesa da dichiarazioni diffamatorie fatte da un deputato o senatore
in sede extraparlamentare, reputi che la delibera della Camera di appartenenza, affermante l’irresponsabilità del proprio membro convenuto in giudizio, sia il risultato di un esercizio illegittimo
(o, come altri si esprime, di ‘cattivo uso’) del potere di valutazione, può provocare il controllo
della Corte Costituzionale sollevando davanti a questa conflitto di attribuzione». Occorre peraltro
rilevare come risalga invece addirittura agli anni cinquanta una prima erosione della dottrina dell’intangibilità degli interna corporis. Con la sentenza n. 9 del 9 marzo 1959, in Giur. cost. 1959,
622, con nota di Barile, Il crollo di un antico feticcio (gli «interna corporis») in una storica (ma
insoddisfacente) sentenza, la Consulta arriva infatti a sostenere la sindacabilità dell’iter legis in
concreto seguito per verificarne la compatibilità con le disposizioni costituzionali in materia.
(18) Si tratta delle sentenze nn. 10 e 11 del 2000, consultabili sul sito www.giurcost.it.
(19) V. amplius Lehner, Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei Deputati non concernenti i dipendenti vs. «giusto processo», precettività della Costituzione e primato del diritto comunitario, in Giur. cost. 2002, 504 ss.
(20) Ciò trova significativa consonanza nelle pronunce della C. dir. uomo, originate da ricorsi di cittadini che si ritenevano lesi da esternazioni di parlamentari e menomati, proprio in ragione delle delibere che sancivano l’insindacabilità, nel loro diritto di difesa: si vedano i casi Cordova c/ Italia 1 e 2 (decisioni del 30 gennaio 2003); De Jorio c/Italia (decisione del 3 giugno
2004); Ielo c/Italia (decisione del 6 dicembre 2005); CGIL e Cofferati c/Italia (decisione del
24 febbraio 2009).
(21) Proprio la sede del conflitto di attribuzioni tra Camere ed autorità giudiziaria in merito
ad opinioni e comportamenti dei parlamentari rientranti nell’adempimento del mandato istituzionale è il terreno che la Consulta ritiene più congeniale per una actio finium regundorum tra l’ambito riservato all’autonomia parlamentare, bene protetto dagli artt. 64, 72 e 68 della Costituzione,
e il diritto comune. Nella giurisprudenza della Corte le prerogative riconosciute da queste norme
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È questa, peraltro, solo una delle tante ombre che si allungano sulla giurisdizione domestica delle Camere, sulla quale interviene anche, da ultimo, la Corte
EDU, con la sentenza del 2009 resa sul ricorso di Savino ed altri c./Italia (22).
La Corte è chiamata a valutare la sussistenza di una violazione dell’art. 6,
comma 1º, CEDU, sotto il profilo della preclusione all’accesso ad un tribunale precostituito per legge, indipendente ed imparziale, derivante dalla previsione del Regolamento della Camera che istituisce una giurisdizione domestica in via esclusiva.
Il quesito di fondo è dunque: è compatibile l’autodichia della Camera (ma lo stesso
vale per il Senato) con l’art. 6, comma 1º, CEDU?
La risposta della Corte si fonda sulla premessa che la norma convenzionale
invocata non obbliga gli Stati ad aderire ad un dato modello di ordinamento giudiziario, né la Corte ad imporne uno. Ne consegue che l’opzione italiana di preservare l’autonomia e l’indipendenza del Parlamento riconoscendogli l’immunità dalle giurisdizioni dello Stato a favore di quella domestica non è in sé censurabile. Il
termine tribunale usato nella Convenzione non va infatti inteso in senso tecnico –
formale, ma nel senso materiale di autorità cui competa la decisione, sulla base di
norme di diritto, con pienezza di giurisdizione e a conclusione di una procedura

non si atteggiano come privilegio di un ceto politico, né solo come garanzia individuale dei membri delle Camere, ma anche come tutela della autonomia delle istituzioni parlamentari, orientata a
sua volta alla protezione di un’area di libertà della rappresentanza politica. Si tratta allora «di definirne i contorni e di tracciare la linea di confine tra i comportamenti dei membri delle Camere
posti sotto il presidio di tale garanzia e quelli che non possono sfuggire al diritto comune». Cosı̀,
lucidamente, Corte cost. 2 novembre 1996, n. 379, in www.giurcost.it. Per ragioni che sfuggono a
chi scrive il medesimo distinguo non appartiene invece alla giurisprudenza costituzionale in materia di autodichia delle Camere sulle controversie con i dipendenti ed i terzi.
(22) La pronuncia della Corte matura proprio in seguito ai ricorsi proposti da alcuni dipendenti e da partecipanti ad un concorso per l’assunzione alla Camera dei Deputati che, ritenendosi
lesi nei loro diritti ed interessi, avevano in prima battuta adito la giurisdizione domestica della
Camera nel suo doppio grado, vedendo respinte le loro domande. Ne consegue il ricorso in Cassazione avverso la decisione domestica per violazione sotto più profili della Costituzione, in particolare per essere tali organi privi dei requisiti di terzietà ed imparzialità previsti dalla Costituzione per la tutela giurisdizionale. La Corte, con sentenza 10 giugno 2004, n. 11019, cit., dichiara
però inammissibile il ricorso reiterando il consueto impianto motivazionale che la riserva costituzionale di regolamento predisposta per le Camere è intangibile sia da parte del giudice ordinario, e
quindi della Cassazione in sede di ricorso straordinario ex art. 111 Cost., che di quello costituzionale, secondo la lezione della sentenza costituzionale n. 158/1985. Il compiuto esame della pronuncia esula dalla presente indagine, che si limita a riassumerne le linee essenziali perché riprese
anche dalla cassazione nel 2010. Per più ampi ragguagli ci si limita perciò a rinviare alla copiosa
letteratura specifica, ed ai riferimenti ivi indicati. V., a titolo meramente esemplificativo, Randazzo, L’autodichia della Camera, e il diritto al giudice: una condanna a metà, in Giorn. dir. amm.
2009, 1051 ss.; Occhiocupo, Alla ricerca di un giudice, cit.; Cicconetti, Corte Europea dei diritti
dell’uomo, cit.; Fasone, Autodichia delle Camere, Regolamenti Parlamentari e Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, cit.; Pesole, A proposito della sentenza CEDU sull’autodichia: le decisioni più radicali sono lasciate all’ordinamento nazionale, in www.federalismi.it. n. 8/2010.
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organizzata, su qualsiasi questione di sua competenza, con decisione vincolante e
non modificabile da organi non giurisdizionali.
Quanto al primo requisito, esso è soddisfatto dall’esistenza di Regolamenti
che, secondo l’esegesi delle giurisdizioni superiori italiane, sono vere e proprie
fonti del diritto; quanto al secondo invece, non appare censurabile il fatto che i
membri degli organi di giustizia domestica siano scelti, a norma di Regolamento,
tra i deputati, ma il fatto specifico che i membri della Sezione giurisdizionale siano
scelti nell’ambito del medesimo Ufficio di Presidenza competente ad adottare gli
atti impugnati. È questo l’unico profilo di contrasto con l’art. 6, comma 1º, ravvisato dalla Corte di Strasburgo: difetto di «imparzialità oggettiva». La circostanza
che comunque l’organo giudicante sia diretta emanazione di una delle parti in causa diviene allora irrilevante, bastando alla Corte che le persone fisiche chiamate a
«giudicare» siano diverse da quelle che hanno adottato gli atti poi impugnati.
In ossequio a questa indicazione l’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati ha provveduto alla modifica dei propri Regolamenti (23) nel senso, tra l’altro, di prevedere l’incompatibilità tra l’appartenenza al Collegio d’appello (di nuovo conio), e l’appartenenza all’Ufficio di Presidenza.
Non cosı̀ accidentato è stato invece il percorso dell’autodichia della Corte Costituzionale (24).
L’art. 14 della l. n. 87/1953 (25) stabilisce che la Corte può disciplinare l’esercizio delle sue funzioni con Regolamento (26), e che la Corte stessa è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti. Malgrado la giurisdizione domestica sia prevista solo in una legge ordinaria, la Corte ha buon gioco nel
rintracciarne il fondamento costituzionale nel suo «concatenato operare» con la
legge costituzionale n. 1/1948, recante «Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie di indipendenza della Corte Costituzionale», in quanto di essa
costituisce «svolgimento ed integrazione» (27). La peculiare posizione della Con-

(23) In Gazzetta Ufficiale n. 243 del 19 ottobre 2009, su cui v. amplius, Malinconico, I
«Codici di procedura» dell’autodichia della Camera dopo la decisione n. 14/2009 della Corte
Europea dei diritti dell’uomo. Guida alla lettura delle modifiche dei regolamenti di tutela giurisdizionale della Camera dei Deputati, in www.federalismi.it n. 22/2009.
(24) Quanto invece alla Corte dei Conti, una forma di autodichia era riconosciuta dalla legislazione precostituzionale (ed in specie dall’art. 3, comma 1º del t.u. 12 luglio 1934, n. 1214),
ed era sopravvissuta alla Costituzione (v. l’art. 2, comma 1º, l. 21 marzo 1953, n. 161) in virtù
dell’applicazione delle disposizioni transitorie sulle giurisdizioni speciali. Di tale legislazione
vi è però stata la definitiva abrogazione da parte dell’art. 12 della L. 6 agosto 1984, n. 425.
(25) Come sostituito dall’art. 4 della l. 18 marzo 1958, n. 265.
(26) Con delibera del 20 gennaio 1966 è stato adottato il Regolamento Generale della Corte. Con delibera del 16 dicembre 1999 la Corte ha invece approvato il Regolamento per i ricorsi in
materia di impiego del personale della Corte Costituzionale. Ai sensi dell’art. 2, comma 2º, la
Corte giudica sui ricorsi dei propri dipendenti con tutti i poteri inerenti alla giurisdizione esclusiva, e con quelli della giurisdizione di merito se trattasi di sanzioni disciplinari. Il successivo
comma 3 disciplina la composizione della Corte quale organo competente sui ricorsi interni.
(27) Si veda in tal senso la sentenza della Consulta n. 88/1986, in www.giurcost.it.
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sulta, deputata alla risoluzione dei conflitti di potere ed al sindacato incidentale di
costituzionalità (28) fonda, nella sua stessa giurisprudenza, l’asserto che le controversie con i propri dipendenti, essendo strettamente connesse al funzionamento dei
propri uffici, non tollerano ingerenze esterne ed esigono pertanto la «specifica salvaguardia» dell’autodichia.
Ritorna il topos del fondamento costituzionale indiretto utilizzato per legittimare l’autodichia delle Camere (i regolamenti parlamentari come «svolgimento diretto» della Costituzione), applicato stavolta alla legge ordinaria nel suo «concatenato operare» con la legge costituzionale.
E il cerchio si chiude.
3. – Tratti di forte peculiarità mostra invece la storia recente dell’identificazione del giudice delle controversie di lavoro con la Presidenza della Repubblica.
Essa ha seguito percorsi molto diversi da quelli appena visti per Camere e

(28) V. la sentenza n. 15/1969, con cui la Corte ha delineato la sua posizione nell’ordinamento. Essa é istituzionalmente chiamata a svolgere, a norma dell’art. 134 della Costituzione e
dell’art. 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, il sindacato sulla costituzionalità delle
leggi statali e regionali; a rendere il parere obbligatorio e vincolante sulle richieste di referendum
abrogativo; a risolvere i conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, tra lo Stato e le Regioni e
tra Regioni; a presiedere ai giudizi in sede penale sulle accuse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri. «Tali funzioni si riconducono tutte ad un principio fondamentale unitario: garantire e rendere praticamente operante il principio di legalità, che il nuovo ordinamento dello Stato ha esteso a livello costituzionale, sottoponendo al rispetto delle norme costituzionali anche gli
atti dei supremi organi politici statali, nonché i rapporti intercorrenti tra questi ultimi e quelli tra lo
Stato e le Regioni. Cosı̀ riguardata, nel complesso delle sue attribuzioni, la Corte si configura come altissimo organo di garanzia dell’ordinamento repubblicano, ad essa spettando in via esclusiva
e con effetti definitivi far concretamente valere l’imperio della Costituzione nei confronti di tutti
gli operatori costituzionali. Ed è chiaro che compiti siffatti postulano che l’organo cui sono affidati sia collocato in posizione di piena ed assoluta indipendenza rispetto ad ogni altro, in modo
che ne risultino assicurate sotto ogni aspetto – anche nelle forme esteriori – la più rigorosa imparzialità e l’effettiva parità rispetto agli altri organi immediatamente partecipi della sovranità. Postulano, in altri termini, un adeguato sistema di guarentigie, attinenti sia al collegio nel suo insieme, sia ai singoli suoi componenti, tra queste ultime rientrando le particolari incompatibilità sancite nei loro confronti durante la carica, che sono indubbiamente ordinate al medesimo principio.
Una tale esigenza, per l’appunto, é testualmente affermata nell’art. 137 della Costituzione, laddove, nel primo comma riserva alla legge costituzionale di stabilire – tra l’altro – ‘le garanzie di
indipendenza dei giudici’, le quali poi si risolvono, com’é ben noto ed antico insegnamento
con riguardo ai diversi organi costituzionali struttura collegiale, in guarentigie dell’organo, oggettivamente considerate nella sua astratta impersonalità e continuità. (...) la disciplina risultante da
tali disposizioni è sostanzialmente modellata su quella, per costante tradizione propria delle assemblee parlamentari, che anzi un esplicito rinvio all’art. 68 della Costituzione é fatto, in tema
di immunità, dall’art. 3, comma terzo, della citata legge costituzionale n. 1 del 1948, che conferma
cosı̀ automaticamente l’identica ratio che sta a base delle guarentigie di indipendenza delle Camere come di quelle disposte per la Corte Costituzionale».
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Consulta, ed ha avuto come protagonista la Corte di Cassazione, ai cui orientamenti si è ben presto allineata la giurisprudenza amministrativa.
Nelle pronunce di legittimità si registra un andamento sostanzialmente costante a far data dagli anni settanta (29) fino alla pronuncia del 2010, fondato sui capisaldi che, nella sua stessa giurisprudenza (30) come in buona parte della dottrina (31), avevano giustificato il rifiuto di ogni esenzione dalla giurisdizione dello
Stato, quanto alle controversie con il personale, anche per le Camere.
I percorsi argomentativi, costanti nel tempo, sono in sostanza i seguenti.
L’autodichia non è un necessario precipitato dell’autonomia ed indipendenza
degli organi costituzionali e da essa non può dunque farsi discendere in modo implicito, per due ordini di ragioni.
Il primo è che il principio di divisione dei poteri assume nella Costituzione
non connotati di impenetrabilità assoluta, ma al contrario si attua attraverso un sistema di reciproci controlli.
Il secondo è che la tutela giurisdizionale delle posizioni soggettive, come configurata dagli artt. 3, 24, 111 e 113 della Costituzione, è generale ed indefettibile,
incarnando un principio fondamentale dell’ordinamento. Eventuali zone di intangibilità da parte dei giudici dello Stato devono allora avere un fondamento costituzione esplicito, dovendo essere certo, in un regime di Costituzione scritta, che il
Costituente abbia operato, nel bilanciamento di interessi tra il valore dell’indipendenza degli organi costituzionali e quello della tutela giurisdizionale, una scelta di
favore per il primo.
Tali eccezioni trovano a volte un fondamento costituzionale diretto, come nel
caso dell’art. 66 Cost. sull’insindacabilità delle opinioni dei parlamentari, ed a volte un fondamento solo indiretto, come nel caso dell’art. 64, comma 1º, Cost., ove
l’autodichia si fonda sul più generale potere regolamentare riconosciuto alle Camere. Sul punto la Corte prende peraltro atto, nella pronuncia del 1998, che, ad onta
dei dubbi da essa stessa manifestati sulla correttezza di quest’ultimo asserto, la
Consulta ha chiuso ogni discussione dichiarando la non sindacabilità, ex art 134
Cost., dei Regolamenti parlamentari.
Le perplessità della Corte, che rileva come il responso della Consulta crei zone franche impermeabili a qualsiasi controllo persino in ipotesi di contrasto tra Costituzione e Regolamenti stessi (32), rafforzano dunque la opposta conclusione sostenuta riguardo alle controversie tra Quirinale e propri dipendenti.

(29) V. Cass. 5 agosto 1975, n. 2979, in Foro it. 1976, I, 92 con nota di richiami ed Osservazioni di Barone. Il trend è ripreso da Cass. 10 maggio 1988, n. 3422, ed infine da Cass. 17
dicembre 1998, n. 12614, l’immediato precedente dell’ordinanza del 2010 cit. alla nota 1 che
inaugura il «nuovo corso».
(30) Emblematicamente rappresentata dalle ordinanze di rimessione alla Consulta della
questione di costituzionalità degli articoli dei Regolamenti di Camera e Senato istituenti l’autodichia, e pubblicate in Giur. cost. 1977, II, 1337 ss., su v. amplius supra, il precedente §.
(31) V., per i riferimenti, il § precedente.
(32) In modo alquanto singolare la Cassazione lascia trapelare i propri dubbi sulla soluzio-
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L’orientamento critico costruito a partire dagli anni settanta ed abbandonato
per l’autodichia delle Camere dopo la sentenza n. 154/1985, mantiene dunque intatta la vitalità dei suoi argomenti sul diverso terreno della giurisdizione domestica
del Quirinale.
Probabilmente questo diverso percorso è stato possibile perché, a differenza di
quanto accaduto per Camere e Consulta, la Presidenza della Repubblica non ha storicamente utilizzato la sua potestà regolamentare per istituire una vera forma di
autodichia, il Decreto Presidenziale n. 81/1980 limitandosi a sancire la possibilità
di ricorsi interni senza escludere la giurisdizione comune.
È solo a far data dal 1996 che il quadro normativo muta significativamente,
perché l’organo si dota, a mezzo dei Decreti Presidenziali nn. 81 ed 89, di una vera
e propria struttura decisionale articolata in doppio grado, e dichiaratamente esclusiva.
Ed è proprio a fronte di questo spartiacque che la giurisprudenza amministrativa e quella di legittimità iniziano ad imboccare altre strade. La prima afferma la
propria giurisdizione sulle controversie di lavoro con la Presidenza della Repubblica istaurate nella vigenza del Decreto n. 31/1980, escludendola invece per quelle
successive al 1 gennaio 1997, cioè dopo l’entrata in vigore del Decreti nn. 81
ed 89/1996 (33), e sull’assunto della inerenza esclusiva agli organi ivi previsti.
La seconda, adita in sede di regolamento di giurisdizione, legittima nel 2010 il
nuovo corso del foro delle controversie con la Presidenza della Repubblica.
La vicenda, originata dal mancato riconoscimento della qualifica superiore rivendicata da un dipendente, il quale prima si rivolge ai collegi istituiti dai Regolamenti del 1996; e poi impugna davanti al TAR il decreto presidenziale di inquadramento; porta al regolamento di giurisdizione all’esito del quale la Corte dichiara, con una motivazione che riaccende il dibattito sull’autodichia a tutto tondo, il
difetto assoluto di giurisdizione in capo al giudice amministrativo (e ad ogni altro
giudice comune).
4. – L’argomento che regge la svolta del 2010 si colloca alla fine di un lungo
discorso che esclude, in perfetta continuità con l’orientamento consolidato, che
l’autodichia sia il precipitato della peculiare posizione della Presidenza della Repubblica, e che fondamento costituzionale indiretto ne siano la legge n. 1077/
1948 istitutiva del Segretariato generale o il Decreto presidenziale n. 31/1980.
Tutto si incentra invece sulla ricognizione delle attuali caratteristiche della
Presidenza della Repubblica, organo costituzionale dotato di potestà autoorganizzativa a fondamento costituzionale indiretto e di indiscussa autonomia contabile,

ne prescelta dalla Consulta con la sentenza n. 154/1985, dimenticando che essa stessa, dopo la
pronuncia, si è completamente adeguata alla stessa, escludendo anche il ricorso straordinario ex
art. 111 Cost. avverso le decisioni delle Camere: v. amplius supra, il precedente §.
(33) V., ad esempio, T.A.R. Lazio nn. 6347/2002; 1446/2007; 6875/2007; Cons. Stato n.
6015/2005, tutte reperibili in www.giustizia-amministrativa.it.
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«l’una e l’altra imperniate sull’interazione di una consolidata prassi costituzionale
con il riferimento normativo». È proprio questa caratteristica a rendere l’organo
idoneo «alla normazione sui conflitti domestici attraverso l’adozione di regolamenti (...)». Esso, «(...) si è dotato consapevolmente, sin dal 1996, di una struttura decisionale articolata per la soluzione di conflitti ed ha visto, negli ultimi anni, il giudice amministrativo dubitare (...) della propria potestas iudicandi sui conflitti stessi». Dal che deriva la possibilità di riservare alla propria giurisdizione domestica le
controversie con il personale, che «il pregresso decreto del 1980 confessava non
essere stata utilizzata (prevedendosi solo un procedimento interno non ostativo
del ricorso al giudice) e che invece i decreti del 1996 (...) hanno pienamente utilizzato (...) nell’intento di istituire una sede decisoria tecnica, imparziale e stabile».
E tuttavia ciò non basta, occorrendo pur sempre verificare, prosegue la Corte,
l’esistenza di un fondamento costituzionale che sorregga l’esercizio di un potere
decisorio che erode quello dei giudici previsti dalla Costituzione. E qui il discorso
arriva al suo culmine: «se non ripugna alla coerenza del disegno costituzionale che
organi fondamentali godano di una speciale riserva di autonomia, infrangerebbe
quella coerenza una regolamentazione delle controversie sui diritti affatto inidonea
alla loro tutela e tale da condurre, in spregio al dettato degli artt. 2 comma 1 e 3
della Costituzione, a creare una categoria di cittadini-lavoratori dotati di tutela debole».
Ed ecco dunque che si arriva alla necessità di verificare se la struttura decisionale apprestata dai Regolamenti presidenziali del 1996 assolva alle condizioni di
precostituzione, imparzialità ed indipendenza che presidiano all’esercizio della giurisdizione comune, anche alla luce delle indicazioni della Corte di Strasburgo nel
caso Savino. E la risposta è positiva (34). I collegi giudicanti sono infatti precostituiti, essendo stabili e di durata quadriennale; imparziali, provenendo i loro com-

(34) La Corte omette ogni riferimento alla circostanza che il Decreto Presidenziale 24 luglio 1996, n. 81, come modificato dal Decreto Presidenziale n. 89/1996, prevede(va), all’art. 2,
che del Collegio Giudicante nominato con Decreto del Presidente della Repubblica su proposta
del Segretario Generale, facessero parte, oltre che un Consigliere di Stato quale Presidente, un
Consigliere della Corte d’appello e un Referendario della Corte dei Conti designati rispettivamente dai Presidenti degli organi di provenienza, anche un funzionario della carriera direttiva dell’Amministrazione designato dal Segretario Generale e un dipendente di ruolo rappresentante
del personale, estratto a sorte tra una terna eletta da tutti i dipendenti. La circostanza è evidentemente considerata, nell’economia generale del discorso della Corte, ininfluente ai fini del riscontro dei requisiti di indipendenza-terzietà-imparzialità. Va peraltro rilevato che, ai sensi del successivo Decreto Presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34 abrogativo dei precedenti, (art. 2), del Collegio giudicante non fanno più parte i membri provenienti dall’amministrazione, restando invece
identica la terna dei magistrati sia nella provenienza che nelle modalità di designazione. Su questi
aspetti si sofferma oggi Vanz, L’autodichia della Presidenza della Repubblica, cit., 405 ss., la
quale manifesta perplessità proprio sulla presenza dei membri laici quale elemento non perfettamente in linea con la terzietà degli organi de quibus. A me pare che proprio il fatto che si trattasse
di un rappresentante di ciascuna parte, un funzionario ed un rappresentante sindacale dei lavoratori estratto a sorte serva ad evitare squilibri a favore del Segretariato generale, dato che il collegio
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ponenti dalla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile su designazione
dei Presidenti degli organi di provenienza; indipendenti perché formati da componenti esterni alla Presidenza della Repubblica ed a questa legati esclusivamente da
un «rapporto puramente onorario».
Il ragionamento cela insidie che conducono in direzioni opposte ad una legittimazione dell’autodichia (35) cui pure si potrebbe essere indotti a credere in base
al dispositivo di difetto assoluto di giurisdizione.
Se la premessa dichiarata è quella che l’autodichia non è momento essenziale,
nell’attuale assetto costituzionale, dall’autonomia dell’organo; se cioè si sostiene
che la scelta storica del Costituente non è stata favorevole all’autodichia (36); allora l’argomento della ricerca di un suo fondamento costituzionale indiretto non sembra conservare molto senso.
La storia, la consuetudine e la ricostruzione sia dottrinale che della giurisprudenza costituzionale e comune (37) disegnano l’autodichia, in riferimento alle Camere (ma anche alla Consulta stessa), come attributo dell’indipendenza e dell’autonomia riconosciuta all’organo costituzionale, cioè come baluardo dell’intangibilità da ogni ingerenza esterna che potrebbe comprometterne i fini istituzionali (38).
È questo il valore (percepito come) prevalente su quello della tutela giurisdizionale al punto da erodere il terreno riservato alla giurisdizione pur in presenza di
(irrisolti) dubbi sulla compatibilità con i principi che quest’ultima informano. E solo in questa prospettiva ha senso la dimensione domestica intesa quale provenienza
di chi è chiamato ad interpretare/applicare la normativa del caso dai ranghi di una

risultava comunque composto da una terna di magistrati esterni e due membri laici le cui posizioni
«di parte» si annullano a vicenda.
(35) Conclusione cui giungono, se non mi inganno, i commentatori già citati alle note precedenti, tra i quali, da ultimo, Vanz, Op. loco ult. cit., e Scoca, Autodichia, cit.
(36) Il ragionamento della Corte non è condotto in modo astratto, ma affonda nel concreto
delle norme costituzionali. La Cassazione non si limita cioè a dire che in astratto l’autodichia non
è momento logico essenziale del concetto di autonomia/indipendenza dell’organo costituzionale,
ma che in concreto la Costituzione potrebbe aver fatto una scelta diversa, ma parte dalla disamina
concreta della Costituzione. «Certamente nell’attuale assetto costituzionale deve negarsi che l’autodichia sia momento essenziale per assicurare effettività alla posizione di autonomia ed indipendenza degli organi costituzionali», recita l’ordinanza. Ma allora ciò esclude a monte che un fondamento costituzionale vi sia e vada perciò ricercato, pena la negazione della premessa. In più, il
discorso non è limitato alla Presidenza della Repubblica, ma coinvolge espressamente «gli organi
costituzionali», il che non è senza implicazioni di sistema, come si vedrà.
(37) Per le quali si rimanda ai riferimenti del § 2.
(38) E come risulta altresı̀ evidente dall’impostazione del lavoro di Sandulli, Spunti problematici in tema di autonomia degli organi costituzionali e di giustizia domestica nei confronti del
loro personale, in Giur. it. 1977, 1831 ss, com’è noto teorico della necessità dell’autodichia, e che
definisce il fenomeno come quello di organi costituzionali per i quali non valgono i limiti posti
dallo Stato di diritto in ragione di superiori esigenze di salvaguardia del libero esercizio delle loro
funzioni.
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delle parti. Ciò che a sua volta rende la figura inconciliabile con il concetto di giurisdizione forgiato dalla Consulta (39) perché per definizione priva di terzietà.
Ora, può ben dubitarsi, ut supra, che l’autonomia/indipendenza dell’organo
debba intendersi come intangibilità assoluta da ogni altro potere, tanto più se si
esercita, come quello giudiziario, in forma diffusa ed in modo peculiare (intepretazione/applicazione di norme, esse sı̀ riservate alla sfera intangibile dell’organo
ed alla fonte indicata in Costituzione); e può altresı̀ dubitarsi che le controversie
con il personale ed i terzi attingano in qualche modo a fini istituzionali.
Resta certo però che, ove si predichi l’autodichia (radicandola nell’art. 64,
comma 1º, Cost.), la questione si pone in termini di bilanciamento tra due valori
costituzionali, l’autonomia dell’organo da un lato e la tutela giurisdizionale comune dall’altro, l’uno (asserito) limite dell’altro.
Insomma: se l’autodichia è un male, è pur sempre un male necessario.
Non esiste dunque altro fondamento costituzionale che quello afferente all’autonomia dell’organo: o lo si ammette o lo si esclude. E la Cassazione lo esclude
mantenendo ferma la sua storica avversità all’autodichia in costanza della Costituzione repubblicana proprio alla luce, tra l’altro, della generalizzazione della tutela
giurisdizionale operata dalla Carta.
Ad onta delle affermazioni di principio, la ricerca del fatidico «fondamento
costituzionale indiretto» si rivela dunque topos irrilevante ai fini della risoluzione
della questione di giurisdizione, che si incentra invece su tutt’altro: la verifica se gli

(39) La Corte Costituzionale afferma in modo costante che la necessaria estraneità rispetto
agli interessi ed ai soggetti coinvolti nel processo è posta a presidio dell’imparzialità, che definisce come «il contenuto ineliminabile di connotato intrinseco dell’attività del giudice in quanto
non finalizzata al perseguimento di alcun interesse precostituito» (cosı̀ Corte cost. n. 124/
1992). Ed ancora «L’imparzialità è perciò connaturata all’essenza della giurisdizione e richiede
che la funzione del giudicare sia assegnata ad un soggetto ‘terzo’, non solo scevro di interessi
propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto, ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia da decidere» (Corte cost. n. 155/1996). Insomma, il requisito dell’imparzialità assume, nella giurisprudenza costituzionale, la fisionomia di requisito indispensabile di qualsiasi organo che voglia definirsi come giudice (cosı̀ Corte cost. n. 60/1969),
come mostra la vicenda della declaratoria di incostituzionalità di una serie di organi svolgenti funzioni obiettivamente giudicati eppure privi di tale requisito. A tal ultimo proposito possono ricordarsi i casi delle sezioni agrarie dei tribunali (Corte cost. n. 108/1962); del Ministro della marina
mercantile quale giudice sulle indennità relative alle requisizioni di navi (Corte Cost. n. 133/
1963); delle Giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale (Corte Cost. n. 30/1967);
delle Intendenze di Finanza (Corte Cost. n.60/1969); dei Comandanti di Porto (Corte Cost.
n.121/1970). Va poi rammentato che il requisito deve essere rispettato non solo dall’organo giudicante nel suo complesso, ma altresı̀ da ciascuno dei suoi membri, ciò che la Corte ha escluso
verificarsi nella originaria composizione (in particolare in riferimento ai membri laici) del Tribunale Superiore delle Acque (Corte Cost. nn. 305 e 353/2002. Il sistema è stato poi ricondotto ad
un livello costituzionalmente compatibile con la L. n. 45/2004, che ha previsto il reperimento dei
membri laici nell’albo degli ingegneri, cosı̀ scongiurando possibili commistioni con le Amministrazioni coinvolte in giudizio).
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organi apprestati dai Decreti del 1996 rispondano ai requisiti che la Costituzione
detta per i giudici.
L’affermazione non suoni sorprendente: abbandonata la prospettiva dell’inerenza dell’autodichia alle prerogative costituzionali di indipendenza dell’organo,
non appare più giustificabile l’esenzione dalle garanzie della giurisdizione: simul
stabunt, simul cadent (40).
Ecco perché, in buona sostanza, il percorso logico seguito dalla Corte nel
2010 è molto più semplice di quanto appaia. La collocazione della Presidenza della
Repubblica nell’alveo degli organi costituzionali ed il relativo corredo di possibilità operative sotto il profilo organizzativo e contabile, in particolare attraverso lo
strumentario tecnico dei regolamenti, si rivelano cioè, nella logica dell’ordinanza,
idoneo contesto per la possibile nascita in pianta stabile anche di un aliquid novi,
una struttura decisionale ad hoc, sempre che questa possibilità si traduca in realtà,
ciò che è appunto accaduto nel 1996. Come dire: se i Regolamenti (41) possono
organizzare la struttura amministrativo-burocratica, potranno anche crearne una decisionale, se di fatto tale possibilità viene sfruttata. Tale struttura deve però imitare,
sotto il profilo della precostituzione, imparzialità ed indipendenza, quella del giudice, pena l’incostituzionalità.
Trova allora un preciso fondamento l’idea che la Corte si sia limitata a verificare ex post la compatibilità con i principi costituzionali sulla giurisdizione di una
prassi, quella inaugurata dai Decreti del 1996 (42), di cui invece ex ante avrebbe

(40) È lo stesso giudice supremo ad escluderne la riconducibilità ad «una consolidata prassi
costituzionale». Ciò è vero infatti per la potestà di autoorganizzazione e per l’autonomia contabile, non certo per la giurisdizione domestica, cui non solo è alieno il pacifico riconoscimento ma
osta il contrario orientamento proprio della Cassazione. Né varrebbe obiettare che neppure l’autonomia organizzativa e contabile sono previste, per la Presidenza della Repubblica, dalla Costituzione (difettando una norma del tipo dell’art. 64), sicché se la legge ordinaria ed i Regolamenti
presidenziali pacificamente regolamentano questi profili, lo stesso potrebbero fare, in thesi, per
l’autodichia. La potestà di autoorganizzazione amministrativo-burocratica e contabile è infatti insita nello stesso concetto di organo costituzionale, essendo funzionale all’esercizio delle funzioni
istituzionali, laddove la stessa Cassazione esclude, come già detto, che ciò valga per l’autodichia.
(41) La collocazione di tali Regolamenti nella gerarchia delle fonti non è tuttavia pacifica in
dottrina, sostenendosene da alcuno la natura di regolamenti riservati, e dunque espressivi di autonomia normativa primaria (ma con il limite del rispetto della Costituzione); e da altri invece la
natura di fonti di rango secondario. V. su questo profilo amplius Rizzo, L’evoluzione, cit.,
2124 ss. Comunque sia, resta da sciogliere il nodo pregiudiziale dell’ampiezza della potestà regolamentare, ed in particolare se in essa possa rientrare la creazione di un nuovo organo giusdicente.
(42) Verosimilmente in ossequio ad un riconosciuto ruolo sostanzialmente nomopoietico
assunto dall’attività e dal comportamento degli organi «sovrani», «facendo cosı̀ giustizia del frequente luogo comune per il quale non sarebbe legittimo né comunque possibile ciò che non sta
scritto da nessuna parte», secondo la lettura di Malinconico, Sull’autodichia della Presidenza della Repubblica, cit. Resta però a mio avviso impregiudicato un fondamentale rilievo: e cioè proprio
la connotazione dell’organo come «sovrano» sotto il profilo della riconosciuta possibilità di dilatare la potestà regolamentare che pure ad esso compete per la creazione di un nuovo organo giu-
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dovuto rintracciare, a suo stesso dire, il fondamento costituzionale nel diverso ambito dell’autonomia dell’organo (43).
Dell’autodichia non resta dunque nulla, come mostra l’ulteriore circostanza
che la Corte entra nel merito della valutazione dei Decreti presidenziali del
1996, cioè nel regno di quegli interna corporis che, ad applicare il paradigma della
Consulta sui Regolamenti parlamentari, dovrebbero restare immuni da ogni controllo giurisdizionale (44).
5. – Non si sfugge dunque alla conclusione che con l’ordinanza del 2010 la
Cassazione legittimi un fenomeno che, oggi regolamentato dai Decreti Presidenziali del 1996 (45), comunque lo si voglia definire, autodichia non è.
E ciò per la semplice ragione che quest’ultima, nella definizione consolidata
costantemente accolta dalla stessa Cassazione, si caratterizza per l’identificazione
del soggetto chiamato ad impartire la tutela con quella delle parti, segnatamente
l’organo costituzionale, la cui indipendenza va salvaguardata proprio dall’ingerenza di un potere terzo.
Perciò delle due l’una: o l’intangibilità è intesa quale valore da salvaguardare
a tutto tondo, ed allora ne consegue la (autodichia quale) necessità di far coincidere
giudice e organo costituzionale; o si ritiene che l’indipendenza/autonomia dell’organo non implichi anche l’autodichia, ed allora nessuna eccezione è consentita al
dispiegarsi della tutela giurisdizionale comune.
Ove opera l’una non vi è spazio per l’altra: tertium non datur.
Sicché, quando la Cassazione, nell’ordinanza del 2010, sostiene che «se non
ripugna alla coerenza del disegno costituzionale che organi fondamentali godano di
una speciale riserva di autonomia, infrangerebbe quella coerenza una regolamentazione delle controversie sui diritti affatto inidonea alla loro tutela e tale da condurre, in spregio al dettato degli artt. 2 comma 1 e 3 della Costituzione, a creare una
categoria di cittadini-lavoratori dotati di tutela debole», si pone già al di là dell’autodichia, al cospetto della quale recede ogni preoccupazione di abbassamento degli
standards costituzionali della tutela, ed affonda appieno nel terreno della giurisdizione (46).

dicante, estraneo alla Costituzione, che per di più pone uno specifico veto in tal senso. Lo «scritto» che viene superato è perciò la Costituzione, e da parte di una fonte di rango decisamente inferiore.
(43) È l’affermazione, qui pienamente condivisa, di Carluccio, L’autodichia della Presidenza della Repubblica, cit.
(44) Rilievo sul quale mi pare concordino Carluccio, Cicconetti e Malinconico negli scritti
sull’ordinanza del 2010 da ultimo citati.
(45) E da ultimo ulteriormente modificati nel 2008 nel senso di escludere la presenza di
membri laici.
(46) Ragione per la quale non mi sento di accettare l’affermazione di Malinconico, L’autodichia, cit., per il quale le SS. UU. lasciano intendere che «l’autodichia si configura legittima a
condizione di garantire ai ricorrenti la medesima tutela loro assicurata dalla giurisdizione comu-
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La prospettiva è dunque lontanissima da quella sia della Consulta che del giudice di Strasburgo sull’autodichia delle Camere, e di cui si è già detto. Al contrario
della prima, la Cassazione sposta il discorso dal piano del bilanciamento tra valori
costituzionali (autonomia dell’organo costituzionale versus tutela giurisdizionale
comune) a quello della compatibilità degli organi creati nel 1996 con la giurisdizione comune, con ciò elevando i principi costituzionali cui quest’ultima si ispira
ad unico vero parametro di costituzionalità dei primi. Evidente appare l’utilizzo dei
medesimi parametri usati dalla Consulta per sancire l’incostituzionalità di una serie
di organi svolgenti funzioni obiettivamente giudicanti ma privi di terzietà/imparzialità (47).
E proprio per questo, al contrario della Corte europea dei Diritti dell’Uomo (48) la Cassazione dà preciso rilievo alla terzietà dell’organo giudicante (almeno sotto il profilo dell’alterità/esternalità rispetto al Segretariato Generale) (49), che
per il giudice di Strasburgo non costituisce invece un limite, bastando che le persone fisiche chiamate a «giudicare» siano diverse da quelle che adottano gli atti
impugnati (ancorché l’organo «giudicante» stesso continui ad essere emanazione
diretta di una delle parti).

ne». Per le medesime ragioni la mia prospettiva è diversa da quella da ultimo fatta propria da
Vanz, L’autodichia della Presidenza, cit., 405 ss., la quale discorre di peculiare prerogativa della
Presidenza della Repubblica, sia pure esercitata, a seguito delle modifiche dei Regolamenti intervenute nel 2008, con la sensibilità di costruire i collegi giudicanti come totalmente indipendenti, e
cioè secondo i canoni previsti per la giurisdizione. D’altra parte, tutti i commentatori che ho citato
non possono misconoscere che i collegi oggi operanti per il Quirinale hanno tutte le caratteristiche
di terzietà-imparzialità-indipendenza tipiche del giudice, salvo poi a concludere che comunque di
autodichia si tratti, sia pure «rivista e corretta». Ma il punto è proprio questo: la ricorrenza della
terna terzietà-imparzialità-indipendenza esclude per definizione l’autodichia e qualsiasi altra forma di prerogativa dell’organo costituzionale.
(47) V. amplius supra, la nota 39. Si tratta certo di una giurisdizione dotata di caratteri di
specialità rispetto a quelle già codificate dal Costituente, ma pur sempre di una giurisdizione, visto
che di quest’ultima deve rivestire i caratteri, pena la sua espunzione dall’ordinamento. L’imbarazzo definitorio è condiviso da Carluccio, L’autodichia, cit., la quale sembra tuttavia propendere,
stante il divieto dell’istituzione di nuovi giudici speciali posto dal Costituente, per l’impossibilità
di dare tale qualifica agli organi de quibus, dei quali peraltro riconosce la sostanza giurisdizionale
soprattutto in ragione della loro terzietà.
(48) La quale, è appena il caso di notare, prima riconosce agli organi di autodichia natura
giurisdizionale sul piano potremmo dire materiale, cioè della funzione obiettivamente svolta, e poi
si chiede se essi siano «anche» terzi/imparziali. La prospettiva appare lontanissima da quella dei
parametri costituzionali, in cui la definizione di giudice comprende la terzietà a monte. Sicché,
quando la Cassazione richiama la pronuncia Savino, vi attribuisce una valenza di integrazione
dei parametri costituzionali che essa obiettivamente non ha, la sua definizione di giudice rivelandosi un quid minus rispetto a quella adottata dalla Costituzione italiana. Per analoghi rilievi v.
Cicconetti, Corte Europea dei diritti dell’uomo e autodichia parlamentare, cit.
(49) Di interno alla Presidenza della Repubblica restando il solo profilo della provenienza
della regolamentazione da Decreti presidenziali, il che apre comunque il diverso ed enorme squarcio della costituzionalità di una simile costruzione, come subito appresso nel testo.
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Ciò affonda le radici in un contesto, quello dell’organizzazione della Presidenza della Repubblica, cui l’autodichia è stata sempre da sempre aliena. L’organo
è infatti passato da un regime, quello del Decreto n. 31/1980, in cui un canale rimediale interno si affiancava alla giurisdizione amministrativa (dell’autodichia difettando il carattere di esclusività); ad un regime, quello del 1996, poi perfezionato
nel 2008, di giurisdizione ad hoc (dell’autodichia difettando il carattere domestico).
La Cassazione si è cosı̀ limitata, nel 2010, a «certificare» il passaggio ed ha
sancito l’arretramento della giurisdizione comune paga di trovarsi al cospetto di
un’altra figura di giudice.
La vera svolta non si percepisce allora sul fronte del riconoscimento di un’autodichia che non c’è mai stata, ma su quello opposto della legittimazione di una
nuova giurisdizione (speciale?) che erode il terreno di quella amministrativa cui
proprio l’abiura dell’autodichia avrebbe dovuto invece naturalmente ricondurre
le controversie con il Segretariato Generale.
Il che, evidentemente, invece di chiudere il cerchio rinsalda il fronte del dubbio sotto più profili.
In primis, occorrerebbe chiedersi come si concilia la creazione di un nuovo
soggetto – giudice, per di più da parte di una fonte regolamentare, in costanza
di una Costituzione che espressamente vieta la creazione di nuovi giudici speciali (50); e, prima ancora, che senso attribuire a tale opzione (51) posto che non si
ritengono sussistere le superiori esigenze di protezione che giustificano una deroga
ai principi costituzionali sulla tutela giurisdizionale.
Insomma: se non vi è spazio per l’autodichia, perché non si sancisce il riespandersi della giurisdizione nelle sue consuete articolazioni, ma si legittima una
terza via, comunque giurisdizionale?
E qui prende corpo il dubbio che la semplice presa d’atto di un cosı̀ enorme
potere nomopoietico tradisca quella medesima considerazione dell’organo costituzionale come «sovrano» che ha spinto la Consulta sulle lontane sponde dell’autodichia propria e delle Camere.

(50) Il precedente più immediato che mi viene in mente è quello delle Commissioni Tributarie, organi preesistenti alla Costituzione ma di riconosciuto carattere giustiziale, e che solo con i
decreti legislativi nn. 545 e 546/1992 hanno ricevuto veste pienamente giurisdizionale (speciale).
E tuttavia l’operazione, sia pure non immune da forzature, poteva essere giustificata, e cosı̀ è accaduto, alla luce della VI Disposizione transitoria e finale della Costituzione, che prevede la possibilità di revisione dei giudici speciali (la vicenda è efficacemente riassunta da Sassani, Lineamenti del processo civile italiano, Milano 2010, 24). La situazione è dunque molto diversa da
quella qui in esame, ove il nuovo giudice speciale nasce ex novo solo con i Decreti del 1996
(sia pure sulle «ceneri» del sistema di ricorsi interni inaugurato dal D. n. 31/1980, peraltro dichiaratamente senza preclusione del ricorso al giudice).
(51) È la domanda che si pongono anche Cicconetti, L’autodichia, cit., e Carluccio, L’autodichia, cit., i quali rilevano altresı̀ come il giudizio sia sostanzialmente modellato su quello amministrativo.
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Sul piano più squisitamente tecnico-processuale, la scelta della Cassazione
impone poi, posto che il sistema recepisca questa soluzione, di chiedersi se possa
ritenersi consentito (almeno) il ricorso in Cassazione per violazione di legge (ivi
compreso il profilo della giurisdizione) delle decisioni assunte da questi organi, finora escluso proprio in ragione del loro carattere non giurisdizionale (52).
6. – Il fenomeno che si è cercato di raccontare sembra sfuggire ad ogni logica
che non sia quella peculiare delle giurisdizioni supreme, le uniche davvero superiorem non recognoscentes.
La Consulta legittima l’autodichia delle Camere in base ad un argomento, la
non sindacabilità dei Regolamenti parlamentari che la prevedono, non dirimente.
La riserva costituzionale opera infatti identificando la fonte della disciplina di
una certa materia, in specie i Regolamenti parlamentari rispetto all’organizzazione
ed al funzionamento delle Camere, ma non implica l’esclusione del controllo di
costituzionalità. I Regolamenti stessi, come ogni altra fonte del diritto, ben possono
violare la Costituzione e proprio, ex ceteris, sotto il profilo del rispetto dei limiti
della riserva. Ed è la Consulta stessa a dimostrarlo laddove si attribuisce il potere
di valutare, in sede di conflitto di attribuzioni, se le delibere parlamentari abbiano
correttamente interpretato i limiti dell’insindacabilità posti dall’art. 68, comma 1º,
Cost.
La configurazione dei Regolamenti in termini di «svolgimento diretto» della
Costituzione è dunque suggestiva ma non altrettanto convincente laddove si traduce in una equiparazione dei primi alla seconda, restando pur sempre da verificare, a
monte, che l’autodichia rientri nella riserva stessa (53).
Per le medesime ragioni, ancor meno convincente appare la configurazione
della legge ordinaria nel suo «concatenato operare» con la legge costituzionale,
quale argomento legittimante l’autodichia della Consulta stessa.
E ciò proprio nella lezione della stessa Corte, per la quale persino alle leggi di
revisione costituzionale, esse sı̀ equiparate alla Carta sul piano delle fonti, è preclusa la limitazione dei principi supremi della tutela giurisdizionale piena ed effettiva
(intangibili altresı̀ dal diritto comunitario, secondo la teoria dei cd. «controlimiti») (54).
Per parte sua la Cassazione, storicamente avversa all’autodichia e rassegnata
ad accettarla per le Camere dopo il responso della Consulta, ha mantenuto finora le
sue posizioni critiche per il Quirinale, complice anche un contesto ove una giurisdizione domestica non ha mai attecchito.

(52) Carattere giurisdizionale escluso proprio per difetto di terzietà: cosı̀ Cass., sez. un., 27
maggio 1999, n. 317; Cass. S.U.19 novembre 2002, n. 16267, entrambe in www.cortedicassazione.it. V. amplius Carluccio, L’autodichia della Presidenza della repubblica, cit.
(53) Sul punto concordano Cicconetti, Corte Europea, cit., e Scoca, Autodichia, cit., nonché la più parte degli aa. citati alle note 1 e 5.
(54) V. amplius sul punto Cicconetti, Corte Europea, cit., nonché le pronunce della Consulta nn. 18/1982; 232/1989; 315/1992; 148/1996; 26/1999; 29/2003.
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Oggi tuttavia, malgrado dichiari di abbandonare il pregresso orientamento anche per il Colle, non solo ribadisce la radicale negazione del fondamento costituzionale dell’autodichia, ma adotta una motivazione che, incentrandosi sulla non
inerenza dell’istituto all’autonomia di tutti gli organi costituzionali, getta la sua
ombra lunga anche su Camere e Consulta, rilanciando quel dubbio mai davvero
sopito (55).
Resta da vedere se il giudice amministrativo (56), eventualmente adito in sede
di impugnativa di atti della Presidenza della Repubblica o delle Camere, si adeguerà alle posizioni della Consulta o raccoglierà le sfide della Cassazione, magari correggendo il tiro e chiudendo l’accesso alla «terza via», quella del nuovo giudice
speciale creato dai Decreti presidenziali del 1996, a favore della propria giurisdizione.
Una conclusione mi pare tuttavia allo stato evidente, e cioè che la Consulta e
la Cassazione continuino a parlare lingue diverse eppure egualmente criticabili.
La prima è arroccata su posizioni di privilegio dalle dubbie basi costituzionali;
la seconda è ferma sul fronte del dissenso, eppure approda ad una «terza via» che è
altrettanto difficile giustificare alla luce della Carta perché, non senza paradosso,
ispirata a quello stesso ossequio alla «sovranità» di un organo costituzionale.
Clarice Delle Donne
Ricercatore
nell’Università di Roma «Tor Vergata»

(55) Come mostra anche la circostanza che in Senato è stato presentato il Disegno di legge
n. 1560 della XVI Legislatura, ad iniziativa del Senatore Maritati (comunicato alla Presidenza il
28 aprile 2009) che devolve alla giurisdizione ordinaria ed amministrativa le controversie, con i
dipendenti e con i terzi, oggi attribuite agli organi di giurisdizione domestica delle Camere e riguardanti rispettivamente interessi legittimi e diritti soggettivi.
(56) V. Oggi Cons. Stato, Sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6617, in Rass. forense 2012, con
nota di Delle Donne, Il Consiglio di Stato e la giurisdizione sulle controversie tra Quirinale e
dipendenti: ex facto (la previsione dei regolamenti presidenziali) oritur ius (un nuovo giudice)?

F.G. Scoca, Autodichia e stato di diritto, in Dir. proc. amm., 2011, 25.
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AUTODICHIA E STATO DI DIRITTO
Dir. proc. amm. 2011, 01, 25
FRANCO GAETANO SCOCA
SOMMARIO: 1. Recenti novità in tema di autodichia. 2. Ambito soggettivo e oggettivo dell'autodichia. 3.
Origine e sviluppo dell'autodichia. 4. Vicende dell'autodichia della Presidenza della Repubblica. 5. La
sentenza CEDU e la sua irrilevanza. 6. L'autodichia delle Camere parlamentari. 7. Valutazione
dell'autodichia della Presidenza della Repubblica. 8. Amare considerazioni di coda.
1..Al termine del primo decennio del ventunesimo secolo sono intervenute due rilevanti novità in
tema di autodichia, la prima riferita alla Camera dei Deputati, la seconda alla Presidenza della
Repubblica.
La Corte europea dei diritti dell'uomo, con sentenza del 28 aprile 2009 in causa Savino ed altri
contro Italia (ricorsi nn. 17214/05, 20329/05 e 42113/04), ha riconosciuto che la Sezione
giurisdizionale dell'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, organo decisorio di secondo
grado, viola per il modo in cui è composta, l'art. 6, § 1, della Convenzione europea dei diritti
dell'uomo.
Le Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione, modificando il loro precedente orientamento, hanno
affermato che sussiste carenza assoluta di giurisdizione sulle controversie tra i dipendenti della
Presidenza della Repubblica e il Segretariato generale da cui dipendono. Ciò per il fatto che la
decisione di tali controversie spetta esclusivamente ad organi interni alla struttura organizzativa del
Segretariato della Presidenza, elevati ad organi di autodichiaa (1).
2. Il quadro relativo all'autodichia risulta allo stato il seguente: essa è riconosciuta al Parlamento,
anzi a ciascuna delle due Camere, alla Corte costituzionale e alla Presidenza della Repubblica.
I confini per materia dell'autodichia non sono stati precisati né in sede costituzionale né in sede di
verifica della giurisdizione, anche se le controversie approdate all'attenzione della Corte europea
(CEDU), della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione riguardano sempre e soltanto
rapporti di impiego con i dipendenti dei rispettivi organi dotati di autodichiaa (2).
Peraltro la Camera dei Deputati ha esteso la sua autodichia a «qualsiasi impugnativa, anche
presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera
medesima»; «altri» rispetto a quelli concernenti «lo stato giuridico, il trattamento economico e di
quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera, ivi compresi i doveri relativi al segreto
d'ufficio»» (3).
L'autodichia è stata così estesa a tutta l'attività della Camera dei Deputati: comprende, cioè, almeno
secondo la lettera della disposizione sopra riportata, sia gli atti di diritto pubblico (ad esempio,
bandi di gara e aggiudicazioni) sia atti di diritto privato (contratti di locazione e di compravendita).
3..Il sorgere (o il permanere) nell'attuale ordinamento costituzionale dell'autodichia è il risultato di
un atteggiamento non proprio rigoroso, da un lato, della Corte costituzionale, che ha ritenuto
insindacabili dinanzi ad essa i regolamenti di ciascuna Camera parlamentare, e, dall'altro, della
Corte di Cas sazione, che si è dichiarata carente di giurisdizione a conoscere degli atti decisori degli
organi di autodichia, sia che tali organi siano considerati aventi natura giurisdizionale, come quelli
della Camera dei Deputati (e del Senato della Repubblica), sia che non siano considerati tali, come
quelli, a quanto sembra, della Presidenza della Repubblica.
L'atteggiamento della Corte di Cassazione, che è quello che ha maggiormente contribuito a far
nascere (o a riconoscere) ed estendere l'autodichia, si è andato modificando nel tempo in senso
sempre più permissivo: con le ordinanze di rimessione alla Corte costituzionalee (4), che hanno dato
luogo al giudizio conclusosi con l'arcinota sentenza 23 maggio 1985, n. 1544( (5), la Corte aveva
ritenuto sussistente l'autodichia della Camera dei Deputati, e tuttavia aveva espresso forti ed
argomentati dubbi sulla conformità dell'autodichia alla vigente Costituzione; dubbi non solo non
chiariti ma addirittura fatti propri dalla Corte costituzionalee( (6), la quale ha semplicemen te
ritenuto di non poter sindacare i regolamenti parlamentari, nemmeno sotto il profilo della loro
conformità ai principi fondamentali della Costituzione.
Tornata alla Corte di Cassazione la questione di legittimità costituzionale dell'autodichia, non risolta
dalla Corte costituzionale, il giudice della giurisdizione e della nomofilachia ha ritenuto di non poter
nemmeno esso sindacare i regolamenti parlamentari, in quanto «atti di normazione primaria,
assimilabili alle leggi formali»» (7). Cosicché l'autodichia è rimasta in piedi nonostante i dubbi sulla
sua compatibilità con i principi costituzionali riguardanti la tutela in giudizio delle situazioni giuridiche
soggettivee( (8): i dubbi di costituzionalità sono stati semplicemente accantonati.
Forte dell'atteggiamento neghittoso (o complice) delle alte Corti, la Camera dei Deputati ha, da un
lato, conferito una patina di presentabilità ai suoi organi di autodichia, ma, dall'altro, come si è
detto, ha ampliato al massimo l'area oggettiva della sua «giustizia» internaa (9). Si tratta,
quest'ultima, di una evenienza del tutto prevedibile, e alla quale, restando immutati gli orientamenti
di Corte costituzionale e di Corte di Cassazione, è difficile porre un arginee( (10).
4..Significativa è la vicenda dell'«invenzione» (o del riconoscimento tardivo) dell'autodichia della
Presidenza della Repubblica.
Facendo seguito ad una sua costante tradizione, propria anche del giudice amministrativoo (11), le
Sezioni unite, nel 1998 (si badi: successivamente al riconoscimento dell'autodichia alle Camere
parlamentari, e all'autoriconoscimento dell'autodichia operato dalla Corte costituzionale), davano
l'impressione di aver risolto definitivamente in modo negativo il problema, sostenendo che: a) «è
lecito dubitare che l'autodichia costituisca un necessario implicato dalla posizione di autonomia ed
indipendenza degli organi costituzionali»; b) «è arduo sostenere che, vigendo una Costituzione
scritta, un principio implicito, o una norma inespressa, possa di per sé porsi in vittorioso contrasto
con un principio fondamentale esplicito»; c) l'autodichia nelle controversie concernenti il personale
non è sorretta da una «uniforme tradizione», anzi la tradizione è in senso inversoo( (12).
A distanza di dodici annii (13) la Cassazione ha cambiato opinione, riferendo correttamente le
ragioni poste a sostegno del precedente contrario, ma ritenendo di potersi esimere dal confutarle, e
ponendo la sua attenzione esclusivamente sulla sopravvenienza (nel 1996) di regolamentii( (14),
che hanno previsto «una struttura decisionale articolata per la soluzione» delle controversie relative
al personale dipendente dal Segretariato generale.
Secondo la sentenza le eccezioni al principio della indefettibilità della tutela giurisdizionale davanti ai
«giudici comuni (ordinari ed amministrativi)» possono avere un fondamento costituzionale diretto
(ed è il caso dell'art. 66 Cost.), ovvero indiretto ma esplicito (ed è il caso dell'art. 64 Cost. e
dell'autodichia delle Camere parlamentari), ovvero ancora indiretto ed inespresso: questo sarebbe il
caso dell'autodichia della Presidenza della Repubblicaa (15).
Con il che, si può rilevare, il dubbio sollevato dalla stessa Corte nel 1998 (e riportato più sopra sotto
la lett. a) non ha (né avrebbe mai avuto) ragion d'essere: l'autodichia è diventata (si deve ritenere)
un «necessario implicato» della «posizione» degli organi costituzionali.
L'indagine della Corte, pertanto, si sposta: non si dubita più della predicabilità dell'autodichia, ma si
esamina semplicemente se la disciplina dell'autodichia (come risulta dai regolamenti del 1996) sia
idonea alla tutela dei dipendenti del Segretariato generale, in modo tale da non creare «una
categoria di cittadini-lavoratori dotati di tutela debole»» (16).
Il risultato dell'indagine è che gli organi decisori, come disciplinati dai regolamenti della Presidenza
della Repubblica, sono idonei ad assicurare una tutela non debole. L'affermazione, fatta oltre tutto
con alcune riservee (17), si poggia anche, ma erroneamente, sulla sentenza CEDU citata in
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5..È certamente vero che la CEDU ritiene che il rispetto dell'art. 6, § 1, della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali può essere assicurata anche da
«tribunali» diversi da quelli comuni, ossia da «tribunali» estranei alle «strutture giudiziarie
ordinarie»» (18); ma ciò che conta è che il parametro di valutazione che deve guidare la Corte di
Cassazione è profondamente diverso da quello che deve tener presente la CEDU: non è l'art. 6, § 1,
della Convenzione, bensì il «principio cardine dell'ordinamento»»( (19) della tutela giurisdizionale,
assicurata a tutti, dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi, ossia di qualsivoglia situazione
giuridica soggettiva, vantata nei confronti di qualsivoglia autorità; anche nei confronti degli organi
costituzionali.
Nell'ordinamento interno non esiste una nozione di «tribunale in senso materiale», come elaborata
dalla CEDU, anche perché non esistono le ragioni per le quali la nozione è stata elaborata dalla
Corte europea; la quale si trova di fronte ad ordinamenti statuali fortemente differenziati e ritiene
del tutto comprensibilmente che non sia suo compito «imporre agli Stati un determinato modello
costituzionale»» (20).
Nel modello costituzionale italiano vige il «principio cardine» della tutela affidata ad organi
giurisdizionali, anzi ai soli organi giurisdizionali previsti dal testo costituzionalee (21). Pertanto il
richiamo effettuato dalla Corte di Cassazione alla sentenza della CEDU non ha alcun valore
argomentativo: è semplicemente fuorviante.
Senza considerare che anche la sentenza della CEDU è criticabile, ed è stata vigorosamente
criticataa (22). È criticabile, a mio avviso, nel passaggio in cui, dopo aver rammentato che
l'espressione «tribunale costituito per legge» comporta che «la materia sia disciplinata da una legge
del Parlamento»»( (23), ammette poi, semplicemente richiamando l'orientamento della Corte di
Cassazione, che anche i regolamenti parlamentari sono fonte idonea di disciplina della materia. E lo
è ancora allorché, parlando di imparzialità e indipendenza dei giudici parlamentari, sorvola
sull'essenziale profilo della terzietà e della equidistanza dalle parti.
La Corte europea ha ravvisato «dubbi in merito all'imparzialità» soltanto a proposito della Sezione
giurisdizionale dell'Ufficio di presidenza della Camera, per il fatto che «l'organo giurisdizionale» sia
coincidente con l'organo amministrativo dei cui atti deve conosceree (24). È davvero una concezione
riduttiva della imparzialità, se essa viene ritenuta violata soltanto in caso di coincidenza del giudice
con una delle parti in causaa( (25).
Suona pertanto come una inutile considerazione astratta il richiamo che la Corte europea
solennemente fa all'«assoluta importanza che le corti ed i tribunali siano indipendenti ed imparziali e
che ispirino fiducia alle parti in causa»» (26).
6..Sono da segnalare rilevanti differenze tra l'autodichia delle Camere parlamentari e quella della
Presidenza della Repubblica. La prima ha una parvenza di fondamento costituzionale; la seconda
non ne ha nemmeno la parvenza. La prima è «gestita» da organi (a torto o a ragione) ritenuti
giurisdizionali; la seconda è affidata ad organi la cui natura giurisdizionale non è affermata da
nessuno ed è negata, in particolare, dalla Corte di Cassazione.
L'autodichia delle Camere parlamentari si appoggia sull'art. 64 Cost., è stata costruita dai
regolamenti parlamentari, ha resistito all'indagine sulla sua legittimità costituzionale unicamente per
l'affermata insindacabilità di tali regolamenti, è stata disciplinata dai c.d. «regolamenti
minori» (approvati dall'Ufficio di presidenza e non dall'Assemblea)) (27) ed è esercitata da organi
che la Cassazione ritiene giurisdizionali, ma le cui decisioni vengono ritenute insindacabili, appunto,
in Cassazione.
L'affermazione dell'autodichia delle Camere poggia quindi su due teoremi: che nel nostro
ordinamento esistano (possano esistere) fonti normative (aventi o meno forza di legge) sottratte a
qualsiasi controllo di costituzionalità; che nel nostro ordinamento esistano (possano esistere)
sentenze (atti giurisdi zionali) sottratti al controllo di legittimità e alla funzione nomofilattica della
Corte di Cassazione.
Esaminiamo partitamente le circostanze che hanno concorso ad affermare l'autodichia delle Camere.
L'art. 64, co. 1, Cost., si limita a prevedere che ciascuna Camera «adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti»: non c'è alcun riferimento all'autodichia; il regolamento
non può riguardare altro che l'organizzazione interna e il funzionamentoo (28).
A sua volta il regolamento di cui all'art. 64 Cost. stabilisce, all'art. 12, co. 3, lett. f), che l'Ufficio di
presidenza adotta i regolamenti concernenti i ricorsi nelle materie riguardanti il personale
dipendente e qualsiasi altra impugnativa. Al successivo co. 6 stabilisce inoltre che «con regolamento
approvato dall'ufficio di presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e secondo grado, composti
da deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lett. f) del comma 3»» (29).
Va sottolineato che la Corte costituzionale ha avuto cura di evidenziare che i regolamenti
insindacabili sono «esclusiva mente quelli previsti dall'art. 64, primo comma, Cost., cioè quelli
adottati direttamente dall'Assemblea di ognuna delle due Camere «a maggioranza assoluta dei suoi
componenti»»» (30). Secondo la Corte non sono pertanto affatto insindacabili, nella sede opportuna
(ossia, a mio avviso, da parte dei giudici comuni) i regolamenti adottati dall'Ufficio di presidenza.
Viceversa la Corte di Cassazione ritiene che anche questi regolamenti siano insindacabili, senza
peraltro proporre argomenti convincenti; e lasciando credere che anche questi regolamenti siano
stati ritenuti insindacabili dalla Corte costituzionale.
La Corte di Cassazione, non solo ha ritenuto insindacabili, anche da parte sua, i regolamenti
parlamentari di cui all'art. 64 Cost., appoggiandosi all'argomento della Corte costituzionale sulla
«indipendenza guarentigiata» delle Camere «nei confronti di qualsiasi altro potere»» (31), ed
aggiungendo di suo che tali regolamenti sarebbero atti di «normazione primaria», insuscet tibili di
disapplicazione da parte del giudice ordinarioo( (32); ma ha esteso l'insindacabilità anche ai c.d.
«regolamenti minori», ossia a quelli approvati non dall'Assemblea a maggioranza assoluta ma
dall'Ufficio di presidenzaa( (33), e alle decisioni dei ricorsi.
Quest'ultimo passaggio è il meno comprensibile e il più pericoloso. Pericoloso perché consente che,
in sede di autodichia, si determinino indirizzi e orientamenti divergenti rispetto agli indirizzi
giurisprudenziali dei c.d. giudici comuni; con il forte rischio di una tutela depotenziata delle situazioni
soggettive in contestazione. Pressocché incomprensibile, dato che la verifica delle decisioni di
autodichia, limitata al solo profilo della legittimità, non può in alcun modo determinare «rischio di
interferenza» nella funzione propria del Parlamento, o, addirittura, attentato alla sua indipendenza,
che la Corte di Cassazione proclama e temee (34).
7..L'autodichia delle Camere parlamentari è stata ricono sciuta sulla base della collocazione centrale
del Parlamento nel sistema costituzionale di «democrazia parlamentare»» (35), e in omaggio ad una
(vera o presunta) tradizione pre-costituzionale.
La posizione della Presidenza della Repubblica è profondamente diversa: è difficile collocare anche
tale (sicuramente importante) organo costituzionale al centro del sistema di democrazia
parlamentare; e non sussiste, ed è stata espressamente esclusaa (36), una tradizione di autodichia
che affondi le sue radici nei tempi anteriori alla Costituzione, se non altro perché la Presidenza della
Repubblica non poteva esistere prima della forma repubblicana dello Statoo( (37).
Inoltre non esiste nella Costituzione nessuna disposizione del tipo dell'art. 64, co. 1, che elevi i
regolamenti (o gli atti nominativi in genere) della Presidenza della Repubblica a fonti primarie,
insindacabili dai giudici comuni nemmeno sotto il profilo della loro legittimità costituzionale. La
disciplina del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, ossia della struttura
amministrativa da cui il personale dipende, è contenuta in una legge ordinariaa (38), la quale non
prevede affatto l'autodichiaa( (39). I regolamenti, certamente consentiti, non possono, a mio avviso,
introdurre l'autodichia, che la legge ordinaria non prevede e che i principi costituzionali decisamente
vietano.
Sembrerebbe a questo punto impossibile riconoscere alla Presidenza della Repubblica l'autodichia,
tanto più che le era stata motivatamente negata a più riprese. La fantasia della Corte di
Cassazione, peraltro, non conosce ostacoli e sviluppa il seguente articolato ragionamento.
Per attribuire (non si può ritenere che, in questo caso, si possa parlare di «riconoscimento»)

amministrativa da cui il personale dipende, è contenuta in una legge ordinariaa (38), la quale non
prevede affatto l'autodichiaa( (39). I regolamenti, certamente consentiti, non possono, a mio avviso,
introdurre l'autodichia, che la legge ordinaria non prevede e che i principi costituzionali decisamente
vietano.
Sembrerebbe a questo punto impossibile riconoscere alla Presidenza della Repubblica l'autodichia,
tanto più che le era stata motivatamente negata a più riprese. La fantasia della Corte di
Cassazione, peraltro, non conosce ostacoli e sviluppa il seguente articolato ragionamento.
Per attribuire (non si può ritenere che, in questo caso, si possa parlare di «riconoscimento»)
l'autodichia alla Presidenza della Repubblica, la Cassazionee (40) parte correttamente dalla sua
precedente giurisprudenza negativa, richiamando quindi il «principio fondamentale» della tutela
giurisdizionale universalmente assicurata; ma supera le «secche» argomentative del precedente
orientamento. Non lo confuta, semplicemente lo accantona facendo leva sul dato di fatto (del quale la
precedente giurisprudenza non aveva potuto tenere conto) della istituzione, nel 1996, di «una
struttura decisionale articolata per la soluzione dei «conflitti domestici», ritenendo in tal modo di
potersi scostare agevolmente dalle rigorose argomentazioni risalenti, l'ultima volta, al 1998. Mette
fuori giuoco il «principio della indefettibilità della tutela giurisdizionale davanti ai giudici comuni
(ordinari e amministrativi)»»( (41), semplicemente affermando che tale principio soffre, nel nostro
ordinamento, di eccezioni; e quindi (se ne deve prendere atto) non è affatto indefettibilee( (42).
Entrambi gli argomenti sono tutt'altro che irresistibili.
La creazione di una struttura decisionale domestica non appare affatto in grado di escludere la
tutela giurisdizionale. Né si può seguire la Cassazione allorché afferma che la «potestà di
autorganizzazione» spettante alla Presidenza della Repubblica comporta «la «possibilità» di
riservare alla propria giurisdizione domestica» la soluzione delle controversie con il personale
dipendentee (43).
Da un lato, la potestà di autoorganizzazione (che spetta a molteplici enti ed organi pubblici) non
comporta che possa essere esercitata fuori dalle regole costituzionali; dall'altro, siffatta
affermazione si risolve nel riconoscere ad una delle parti della controversia di consentire o impedire
alla controparte di avvalersi della tutela giurisdizionalee (44).
Ancora più grave è il modo in cui la Cassazione si sbarazza del «principio cardine» della tutela
giurisdizionale. Pur non essendoci nessun appiglio nel testo costituzionale, e pur non potendo
ripetere per la Presidenza della Repubblica gli stessi argomenti spesi per le Camere parlamentari, la
Cassazione stabilisce apoditticamente che la potestà di autorganizzazione, ritenuta comprensiva
della «possibilità» di creare la c.d. giurisdizione domestica, avrebbe un «fondamento costituzionale
indiretto», oltre che, com'è ovvio, inespresso: l'elusione di un principio solennemente affermato nella
Costituzione viene ricavata da una presunta norma non scritta e comunque non di livello
costituzionale; la indefettibilità della tutela giurisdizionale diventa per la Cassazione un principio
«colabrodo», caratterizzato da eccezioni dirette e indirette, esplicite e implicite.
La eccezione al principio, un tempo qualificato come «principio cardine», è in questo caso assai più
grave che nel caso delle Camere parlamentari: mentre a proposito di queste ultime si è trattato di
sostituire giudici speciali ai giudici comuni (giudici domestici a giudici estranei), restando almeno
formalmente intatto il principio della tutela giurisdizionalee (45), nel caso della Presidenza della
Repubblica si nega del tutto la tutela giurisdizionale, dato che gli organi decisori domestici non
possono avere, per il divieto di istituire giudici speciali, natura giurisdizionale.
Per la Presidenza della Repubblica non si tratta nemmeno di autodichia, nel senso di tutela
«giurisdizionale» domesticaa (46).
8..Occorre prendere atto (con notevole disappunto) che il nostro ordinamento non realizza appieno i
principi dello Stato di diritto. Esistono come già si è detto, fonti normative, sia primarie sia
secondarie, che sfuggono a qualsiasi controllo di legittimità costituzionale; esistono sentenze che
sfuggono al controllo di legittimità e alla funzione nomofilattica della Cassazione, pur non essendo
riferibili né al Consiglio di Stato né alla Corte dei conti; e sfuggono altresì al controllo di giurisdizione,
«apparentemente» previsto come generale dall'art. 111 Cost.; esistono inoltre lacune consistenti
nella tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi.
Non sembra utile interrogarsi circa la ragioni effettive che hanno portato la Corte costituzionale e la
Corte di Cassazione ad infrangere, oltre tutto con argomenti non irresistibili, questi aspetti
essenziali dello Stato di diritto, come è stato interpretato dalla nostra Costituzionee (47). Si tratta
probabilmente di «rispetto» (forse malinteso, forse eccessivo) per gli organi costituzionali o di
semplici rapporti di «buon vicinato» tra istituzioni di vertice.
La ferita inferta allo Stato di diritto non è però di poco conto: tali organi costituzionali vengono ad
essere dotati contemporaneamente di potere normativo, di potere esecutivo (o amministrativo) e di
potere giurisdizionale (o paragiurisdizionale). Essi, in altri termini, stabiliscono le norme, le applicano
e decidono le relative controversie. È consentito parlare di condizioni anomale, contrarie perfino al
principio della separazione dei poteri?
Ciò che viceversa desta curiosità è il perché questi organi costituzionali rivendichino e difendano
accanitamente la loro autodichia; la quale, comunque la sia voglia valutare, costituisce un privilegio,
del quale essi possono fare a meno, senza alcun pericolo per la loro indipendenza o «autonomia
guarentigiata».
Si tratta di sicuro di un privilegio, dato che consente a tali organi di essere giudici delle proprie
cause, contro il noto brocardo nemo iudex in causa propria. Privilegio inutile, perché non è affatto
«essenziale per assicurare effettività alla posizione di autonomia ed indipendenza degli organi
costituzionali»» (48). Questa inutilità è ancor più evidente ove, come nel caso degli organi decisori
della Presidenza della Repubblica, a comporre i collegi decisori sono chiamate persone estranee
(magistrati ordinari, amministrativi e contabili), designate dai Presidenti delle magistrature di
provenienzaa( (49).
Privilegio odioso, come tutti i privilegi, e ancor più perché attribuito agli organi che dovrebbero
garantire l'osservanza dei principi dello Stato di diritto.

NOTE
(1) Cass., Sez. un., ord. 17 marzo 2010, n. 6529.
(2) Di autodichia sono dotati anche taluni Ordini professionali.
(3) Cfr. F.S. CANTELLA, L'inarrestabile espansione del «foro domestico» della Camera, in Giur. cost., 2000,
1153 ss. Secondo l'A. «la dilatazione del concetto tradizionale di «autodichia» ha (...) portato a
sottrarre al giudice ordinario e amministrativo, per attribuirla ad un organo interno (sui cui requisiti
di terzietà ed imparzialità ci sia permesso di dubitare), la cognizione di una serie di atti,
potenzialmente lesivi di interessi legittimi o diritti soggettivi riconosciuti dall'ordinamento generale,
la cui indeterminatezza comporta una preoccupante espansione dell'ambito oggettivo di
insindacabilità degli interna corporis acta» (p. 1154-1155).
(4) Cass., Sez. un., ord. 31 marzo 1977, in Giur. cost., 1977, II, 1337 ss.; Cass., Sez. un., ordd. 10
luglio 1980, in Giur. cost., 1981, II, 1259 ss.. Nelle ordinanze, in particolare in quelle del 1980,
vengono esposte molte convincenti argomentazioni sulla illegittimità costituzionale dell'autodichia
delle Camere parlamentari. Tra l'altro, osserva la Cassazione che, «anche rispetto agli organi
costituzionali vale il principio, condiviso dalla stessa Corte costituzionale (sent. n. 44 del 1968), che
le eccezioni alla regola della tutela giurisdizionale vanno puntualmente giustificate, non potendosi
ammettere una estensione dell'autodichia a tutte le relazioni facenti capo a un organo
costituzionale e neppure a tutte quelle che questo comunque ritenesse strumentalmente
necessarie all'esplicazione della propria funzione primaria».
(5) In Giur. cost., 1985, 1078 ss., con nota di S.M. CICCONETTI, Insindacabilità dei regolamenti
parlamentari, 1411 ss., e di G. GEMMA, Regolamenti parlamentari: una «zona franca» nella giustizia
costituzionale, 1774 ss.
(6) Si legge nella motivazione della sent. n. 154 del 1985 della Corte costituzionale: «le Sezioni
Unite della Cassazione, pur riconoscendo all'autodichia radici storiche e, a quanto pare, anche
logiche, pensano tuttavia che il nuovo sistema costituzionale ne abbia operato la delegittimazione.
Ed in quanto al dubbio sulla compatibilità dell'autodichia delle Camere con i principi costituzionali in
tema di giurisdizione, non può non convenirsi col giudice a quo, anche sulla base di principi contenuti
in convenzioni internazionali, che indipendenza ed imparzialità dell'organo che decide, garanzia di
difesa, tempo ragionevole, in quanto coessenziali al concetto stesso di una effettiva tutela, sono

(6) Si legge nella motivazione della sent. n. 154 del 1985 della Corte costituzionale: «le Sezioni
Unite della Cassazione, pur riconoscendo all'autodichia radici storiche e, a quanto pare, anche
logiche, pensano tuttavia che il nuovo sistema costituzionale ne abbia operato la delegittimazione.
Ed in quanto al dubbio sulla compatibilità dell'autodichia delle Camere con i principi costituzionali in
tema di giurisdizione, non può non convenirsi col giudice a quo, anche sulla base di principi contenuti
in convenzioni internazionali, che indipendenza ed imparzialità dell'organo che decide, garanzia di
difesa, tempo ragionevole, in quanto coessenziali al concetto stesso di una effettiva tutela, sono
indefettibili nella definizione di qualsiasi controversia». Il corsivo è aggiunto.
(7) Cass., Sez. un., 28 novembre 1985, n. 6943, in questa Rivista, 1986, 270 ss., con nota di G.C.
FLORIDIA, Finale di partita. La Cassazione non ha nemmeno ritenuto di interpretare le disposizioni dei
regolamenti parlamentari secundum Constitutionem, ossia come «riferentisi a rimedi amministrativi
interni», nonostante che la lettera di tali disposizioni lo consentisse perfettamente.
È da porre in rilievo che la Corte costituzionale ha ritenuto i regolamenti parlamentari atti normativi
non soltanto diversi dalle leggi formali, ma altresì atti non aventi forza di legge. La Corte di
Cassazione li ha invece considerati atti di normazione primaria, cioè aventi forza di legge.
(8) L'autodichia della Camera dei Deputati è stata confermata ancora, ad esempio, da Cass., Sez.
un., 10 giugno 2004, n. 11019: l'insindacabilità «esterna», ossia da parte dei giudici comuni, delle
decisioni degli organi decisori interni viene giustificata con l'autonomia dell'esercizio delle funzioni
parlamentari. L'autodichia viene viceversa giustificata con uno strano argomento, ribadendo cioé
che «fra i due contrapposti orientamenti interpretativi quello che nega ogni giudice e quello che
accorda un giudice può apparire opportuna la scelta del secondo, siccome «suscettivo di offendere
meno gravemente e cioè, eventualmente, soltanto sotto i profili della indipendenza-terzietà ed
imparzialità, nonché della difesa e del contraddittorio i precetti contenuti negli artt. 24 e 113 Cost.».
Il corsivo è aggiunto.
L'offesa, quindi, l'autodichia la produce; ma in modo meno grave, secondo la Cassazione, della
mancanza di un giudice. Ove peraltro si rammenti che, secondo l'opinione corrente, condivisa dalla
Corte costituzionale e dalla CEDU, indipendenza, terzietà e imparzialità sono coessenziali alla figura
del giudice, la loro mancanza comporta che non sia affatto configurabile un giudice.
L'alternativa non può essere tra offesa grave e offesa meno grave, ma tra offesa e non-offesa.
(9) Sulla prima vicenda si veda il mio Operazione cosmetica dei giudici parlamentari, in questa Rivista,
1988, 491 ss.
(10) Stando alle prese di posizioni della Corte costituzionale e della Corte di Cassazione, la Camera
potrebbe perfino dotarsi di un proprio diritto penale. Si veda peraltro quanto la Cassazione
affermava nel 1980 (supra, nt. 4).
(11) Cass., Sez. un., n. 2979/1975; n. 3422/1988; Cons. Stato, Sez. IV, n. 699/1978.
(12) Cass., Sez. un., 17 dicembre 1998, n. 12614 (Pres. La Torre, rel. Preden).
(13) Con la ordinanza citata sub nt. 1.
(14) Con i decreti nn. 81 e 89 del 1996, di difficilissima consultazione.
(15) Con il che si viene a sostenere che «un principio implicito, o una norma inespressa», possono
prevalere su un «principio fondamento esplicito» della Costituzione.
(16) Cass., Sez. un., n. 6529/2010 cit.
(17) Osserva la Corte che l'osservanza delle regole procedurali generali e delle norme di
deontologia degli ordini di appartenenza dei componenti degli organi di autodichia, «in difetto di
rimedi demolitori, sostitutivi, riparatori resta nulla più che oggetto di auspicio».
(18) La Corte europea rammenta espressamente che, secondo la sua giurisprudenza, «un'autorità
può essere considerata un «tribunale» nel senso materiale del termine, quando le competa decidere,
in base alle norme di diritto, con pienezza di giurisdizione ed al termine di una procedura
organizzata, ogni questione di sua competenza». Aggiunge la Corte: «un tribunalee si distingue per
il suo potere di riformare in tutti i punti, in fatto come in diritto, la decisione emessa da un'autorità
amministrativa. Infine il potere di emettere una decisione obbligatoria, che non può essere
modificata da un'autorità non giudiziaria a scapito d una parte, è inerente alla nozione stessa di
tribunalee» (punto 73 della motivazione della sent. 28 aprile 2009, citata in apertura).
(19) Così si esprime Cass., Sez. un., n. 12614/1998 cit.
(20) Punto 92 della motivazione.
(21) Titolo IV della Parte II: artt. 101 ss.; con divieto di istituirne altri (VI disposizione transitoria).
(22) Cfr., per tutti, N. OC C H I O C U P O, La Corte europea dei diritti dell'uomo dà il suo imprimatur
all'autodichia della Camera dei Deputati e degli altri organi costituzionali dello Stato italiano, in Dir. un.
eur., 2010, 397 ss.
(23) Cfr. rispettivamente i punti 94 e 96 della motivazione.
(24) La Corte si esprime nel modo seguente: «il fatto che l'organo amministrativo con competenze
simili a quelle dell'Ufficio di presidenza sia lo stesso organo giurisdizionale competente a decidere
ogni contenzioso amministrativo può essere sufficiente a far sorgere dubbi in merito all'imparzialità
dell'organo giurisdizionale così formato» (punto 105 della motivazione).
(25) La CEDU ha ritenuto indipendente ed imparziale la Commissione giurisdizionale, organo
decisorio di primo grado presso la Camera dei Deputati, sulla base di due considerazioni: a) il fatto
che i suoi membri «siano scelti tra i Deputati membri della Camera non può far dubitare
dell'indipendenza» dell'organo (giurisdizionale); b) la loro scelta mediante sorteggio da un elenco di
Deputati designati dal Presidente della Camera, dal Segretario generale e dalle organizzazioni
sindacali del personale garantisce la loro imparzialità. Si tratta, come ognun vede, di considerazioni
opinabili: non si tiene conto dei rapporti che indubbiamente ci sono, e spesso sono intensi, tra i
singoli Deputati, l'Ufficio di presidenza e il Segretariato generale; e si dà valore sproporzionato al
sorteggio, che oltre tutto avviene all'interno di un elenco per la maggior parte confezionato dai
vertici amministrativi della Camera, ossia da coloro che sono parte necessaria delle (di tutte le)
controversie che la Commissione dovrà decidere.
(26) Punto 105 della motivazione. Invece di limitarsi ad enunciarli, la Corte avrebbe dovuto applicare
con rigore i principi della indipendenza e della imparzialità degli organi giudicanti.
(27) L'espressione è usata da Cass., Sez. un., n. 6529/2010 cit.
(28) La Corte di Cassazione, nelle sue ordinanze del 1977 e del 1980 aveva rinvenuto la fonte
dell'autodichia in una «norma inespressa», facente parte della tradizione costituzionale precedente
alla Costituzione del 1948; le disposizioni dei regolamenti di cui all'art. 64 Cost. erano
semplicemente ripetitive di tale norma tradizionale. Il richiamo alla tradizione serviva tra l'altro a
considerare già esistenti gli organi giudicanti interni alle Camere, e consentiva così di superare il
divieto di istituzione di nuovi giudici speciali.
La Corte costituzionale, nella sentenza n. 154/1985, non prende in alcuna considerazione la «norma
inespressa» tradizionale e punta la sua attenzione solo sulle disposizioni regolamentari,
dichiarandole insindacabili. In tal modo evita di pronunciarsi sulla esistenza e sulla legittimità
costituzionale della norma della (supposta) tradizione.
Si deve inoltre sottolineare che la Corte afferma la insindacabilità nel giudizio dinanzi a se stessa,
ma non la insindacabilità assoluta.
(29) Le disposizioni del regolamento ex art. 64 Cost. possono essere agevolmente interpretate
come disciplinanti ricorsi interni (amministrativi), pregiudiziali rispetto alla tutela giurisdizionale vera
e propria. L'espressione «in via esclusiva» non sembra avere valore tale da giustificare una tanto
grave eccezione al «principio cardine» della tutela giurisdizionale assicurata a «tutti».
(30) C. cost., n. 154/1985 cit.
(31) Nella sentenza più volte citata, la Corte costituzionale motiva l'insindacabilità dei regolamenti
ex art. 64 Cost. con un argomento formale: l'art. 134 Cost. «ha segnato rigorosamente i precisi ed
invalicabili confini della competenza del giudice delle leggi nel nostro ordinamento, e poiché la
formulazione ignora i regolamenti parlamentari, solo in via di interpretazione potrebbe ritenersi che
questi vi siano ugualmente compresi».
Per escludere una simile interpretazione la Corte utilizza invece un argomento sostanziale, che fa
leva sulla collocazione del Parlamento al centro del «sistema» costituzionale, sulla partecipazione
del Parlamento alla sovranità popolare e sulla conseguente preclusione di «ogni sindacato degli atti
di autonomia normativa ex art. 64, primo comma, Cost.».
Non è dubbio, a mio avviso, che il Parlamento sia l'«istituto caratterizzante l'ordinamento»; riesce
molto arduo invece il riferimento al concetto di sovranità, di cui il Parlamento sarebbe partecipe «in
quanto espressione immediata della sovranità popolare». A prescindere dalla predicabilità in
astratto della nozione di sovranità negli ordinamenti moderni, nei quali manca il sovrano, ci si deve
chiedere se la sovranità spetti solo al Parlamento ovvero anche gli altri organi costituzionali
(Presidente della Repubblica, Governo, ecc.); e, in caso affermativo, se la sovranità si possa
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di autonomia normativa ex art. 64, primo comma, Cost.».
Non è dubbio, a mio avviso, che il Parlamento sia l'«istituto caratterizzante l'ordinamento»; riesce
molto arduo invece il riferimento al concetto di sovranità, di cui il Parlamento sarebbe partecipe «in
quanto espressione immediata della sovranità popolare». A prescindere dalla predicabilità in
astratto della nozione di sovranità negli ordinamenti moderni, nei quali manca il sovrano, ci si deve
chiedere se la sovranità spetti solo al Parlamento ovvero anche gli altri organi costituzionali
(Presidente della Repubblica, Governo, ecc.); e, in caso affermativo, se la sovranità si possa
suddividere e distribuire su organi diversi, senza che ne risulti snaturata.
Semmai si dovesse attribuire carattere sovrano al Parlamento (ed è, a mio avviso, assai discutibile),
lo si potrebbe attribuire soltanto al Parlamento nel suo complesso, nell'insieme di Camera e Senato,
in quanto organo titolare del potere legislativo; non lo si può attribuire separatamente a ciascuna
delle due Camere, e meno che mai agli atti (normativi, amministrativi e giurisdizionali) che ciascuna
di esse pone in essere.
Sulla sovranità in generale cfr. M. FIORAVANTI, Sovranità, in Enc. scienze sociali, VIII, Roma 1998, 270
ss.; sulla sovranità parlamentare cfr. in senso molto critico, da ultimo, N. OC C H I O C U P O, La Corte
europea, cit., 406 ss.
(32) Ci si può chiedere, visto che i regolamenti parlamentari non possono essere sindacati e, quindi,
disapplicati nel caso in cui violino disposizioni costituzionali, se essi possano essere disapplicati ove
siano contrari a disposizioni di diritto comunitario. La domanda non è solo accademica, dato che le
Camere, o almeno la Camera dei Deputati, ha disciplinato l'attività contrattuale e, in particolare, gli
appalti di lavori, forniture e servizi. A me non sembra dubbio che la disciplina interna (domestica)
debba rispettare sia i trattati sia le direttive europee; il dubbio sorge nel caso in cui non vengano
rispettati; il giudice potrà disapplicare le disposizioni regolamentari (dei «regolamenti minori»)?
(33) Composto da sedici membri.
(34) Secondo Cass., Sez. un., n. 11019/2004, cit., l'assoggettamento delle decisioni degli organi
giurisdizionali interni della Camera dei Deputati «al controllo di legittimità ex art. 111 Cost. pur nel
nuovo testo introdotto dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, relativo al «giusto
processo» (dove si fa riferimento ai tre requisiti indefettibili di ogni processo costituiti dal rispetto del
contraddittorio, dalla parità delle parti, nonché dalla terzietà ed imparzialità del giudice) finirebbe
per riprodurre quel rischio di interferenza che proprio l'istituita (...) sottrazione alla giurisdizione
ordinaria e amministrativa ha, invece, inteso prevenire».
(35) Corte cost., n. 154/1985 cit.
(36) Secondo Cass., Sez. un., n. 12614/1998 cit., «in materia di autodichia nelle controversie
concernenti il personale [della Presidenza della Repubblica] una (...) uniforme tradizione non è
rinvenibile, dal momento che, da un lato, l'organo costituzionale sembra essersi autolimitato (con il
citato decreto n. 31-1980), e, dall'altro, che gli organi della giurisdizione (ordinaria e amministrativa)
hanno costantemente affermato la soggezione al loro sindacato degli atti normativi ed attuativi
emanati dalla Presidenza della Repubblica in materia di rapporto d'impiego del personale».
(37) Non so se per i dipendenti della Real Casa fosse prevista una qual forma di autodichia. Credo
peraltro che, se anche ci fosse stata, essa non potrebbe dar luogo ad una «consuetudine
costituzionale», che possa resistere al cambiamento della forma di Stato.
(38) L. n. 1077 del 1948, non reperibile né nelle comuni banche dati né sul sito informatico della
Presidenza della Repubblica. Sono altrettanto difficilmente reperibili i decreti nn. 81 e 89 del 1996
(citati in Cass., Sez. un., n. 6529/2010 cit.), che avrebbero disciplinato gli organi, le forme e le
procedure dell'autodichia.
(39) In questo senso, esplicitamente, Cass., Sez. un., n. 6529/2010 cit.
(40) Con l'ordinanza appena citata.
(41) Cass., Sez. un., n. 12614/1998 cit.
(42) Le eccezioni al principio devono avere, anche secondo la Cassazione, un fondamento
costituzionale. Tuttavia questo fondamento può essere diretto, ed è il caso dell'art. 66 Cost.,
oppure indiretto, ed è il caso dell'autodichia delle Camere parlamentari, che, bene o male, viene
ricollegata all'art. 64 Cost.; un fondamento costituzionale si può ricavare, secondo la Cassazione,
anche senza alcun indizio reperibile nel testo costituzionale, argomentando dal potere di
autorganizzazione conferito, peraltro con una legge ordinaria, al Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica.
Ove si assuma un atteggiamento di rigoroso rispetto del «principio cardine» della tutela
giurisdizionale, l'unica eccezione concepibile è quella chiaramente contenuta nell'art. 66 Cost., ed è
anche l'unica che realmente serva a garantire l'autonomia delle Camere parlamentari.
(43) Tale «possibilità», secondo la Cassazione, non era stata utilizzata con il precedente
regolamento del 1980; i decreti del 1996, invece, l'avrebbero «pienamente utilizzata, creando un
doppio grado di cognizione con specifica regolamentazione procedurale e nell'intento di istituire una
sede decisoria tecnica, imparziale e stabile» (Cass., Sez. un., n. 6529/2010 cit.).
(44) Della tutela giurisdizionale tout court, dato che la tutela domestica, nel caso della Presidenza
della Repubblica, non ha natura giurisdizionale. Le decisioni assunte dagli organi domestici sono
sottratte al sindacato di legittimità della Corte di Cassazione, essendo «rese al di fuori di alcuna
giurisdizione speciale» (Cass., Sez. un., n. 6529/2010).
Il tal modo, affermando la natura non giurisdizionale delle decisioni, la Cassazione può spiegare
agevolmente la loro non impugnabilità dinanzi ad essa. Nel caso delle decisioni «giurisdizionali»
delle Camere parlamentari la spiegazione non era (e non è) altrettanto semplice.
(45) L'attribuzione (o il riconoscimento) della natura giurisdizionale agli organi decisori delle Camere
è stata resa possibile dalla loro preesistenza (vera o presunta, comunque affermata dalla Corte di
Cassazione) alla Carta costituzionale del 1948. Con ciò essi sono sfuggiti al divieto di istituire nuovi
giudici speciali. Difficile (a mio avviso, impossibile) è spiegare la ragione per la quale le decisioni di
questi organi, alle quali va riconosciuta natura di sentenze, siano sottratte al controllo di
giurisdizione, di legittimità e di nomofilachia della Cassazione.
(46) L'autodichia si può intendere in modi diversi, che implichino ovvero rifiutino il carattere
giurisdizionale degli organi di decisione interni alle istituzioni che ne siano dotate. Secondo la
Cassazione per autodichia si intende «la capacità di una istituzione ed in particolar modo degli
organi costituzionali che siano già muniti di autonomia organizzativa e contabile di decidere
direttamente, con giudizio dei propri organi, ogni controversia attinente all'esercizio delle proprie
funzioni senza che istituzioni giurisdizionali esterne possano esercitare sui relativi atti controlli e
sindacati di sorta» (Cass., Sez. un., n. 6529/2010 cit.).
(47) Per questa ragione è incongruo far riferimento alla citata sentenza della Corte europea.
(48) Cass., Sez. un., n. 6529/2010 cit. In questa ordinanza la Cassazione rammenta, tra l'altro, che,
secondo il suo precedente orientamento, al riconoscimento dell'autodichia fa ostacolo anche il
«principio della separazione dei poteri, che si realizza nell'esistenza dei controlli reciproci».
(49) La composizione degli organi decisori della Presidenza della Repubblica assicura più di quella
dei corrispondenti organi delle Camere parlamentari la imparzialità del giudizio. Proprio per questo
dato, ci si deve chiedere per quale ragione la Presidenza della Repubblica ritenga preferibile che le
controversie con i propri dipendenti siano decise da organi interni, che, per la loro composizione,
danno vere garanzie di imparzialità, piuttosto che da giudici esterni, che sono perlomeno altrettanto
imparziali, oltre che, essendo terzi, anche atti ad apparire imparziali.
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Corte di Cassazione, sez. un. civ., ordinanza 17 marzo 2010, n. 6529
Pres. Carbone – rel. Macioce
Varano c. Presidenza della Repubblica

In tema di controversie relative al rapporto di lavoro del personale dipendente dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, sussiste carenza
assoluta di giurisdizione del giudice amministrativo in quanto anche la Presidenza
della Repubblica, come il Senato e la Camera dei Deputati, gode di giurisdizione
domestica (autodichia) (1).

(Omissis). – Giova premettere una sintetica descrizione degli argomenti dalle
parti offerti alla valutazione di queste Sezioni Unite per la decisione della questione
di giurisdizione oggetto del ricorso.
Ebbene, il ricorrente chiede l’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo sulla base delle seguenti argomentazioni: 1) La l. n. 1077 del 1948, è
una legge ordinaria che non ha affatto previsto l’autodichia, ma si è limitata ad attribuire un potere regolamentare in ordine al personale: una diversa valutazione condurrebbe a violare un principio fondamentale dell’ordinamento giuridico, quello
della inderogabilità della tutela giurisdizionale, statuito dagli artt. 3, 24, 111 e
113 Cost.; 2) La Corte di cassazione (S.U. n. 12614 del 1998), nel ribadire la giurisdizione del G.A. in difetto di elementi di rilievo costituzionale per fondare nella
specie la autodichia, ha ritenuto non rilevanti nella fattispecie i Decreti Presidenziali
n. 81/1996 e n. 89/1996 senza con tal irrilevanza affermare che essi abbiano natura
giuridica diversa da quelli precedenti e rilevanti nella vicenda allora esaminata, posto che anche i decreti del 1996 erano stati emessi sulla base della stessa l. del 1948,
ed hanno, pertanto, solo natura amministrativa. 3) L’affermazione della natura giurisdizionale dei collegi disciplinati dai decreti del 1996 sarebbe dovuta discendere
da una legge, anche ordinaria, successiva a quella del 1948 e precedente l’emanazione dei decreti stessi. 4) A nulla varrebbe – al fine di sostenere la insindacabilità
innanzi al giudice delle decisioni dei collegi – affermare che essa si fondi sull’indipendenza del Presidente della Repubblica nell’esercizio delle sue funzioni, alla quale sarebbe strumentale l’organizzazione e il funzionamento del Segretariato generale, tale assunto essendo stato già confutato dalle S.U. con la sentenza del 1998. 5) In
ogni caso, affermare che vi possano essere atti amministrativi sottratti alla giurisdizione contrasterebbe con gli artt. 24 e 113 Cost.: le decisioni dei collegi sono in sostanza atti amministrativi, assunti all’esito di un procedimento amministrativo di
conciliazione o di arbitrato irrituale, e pertanto non possono essere sottratte alla giurisdizione del T.a.r. a pena di evidente contrasto con le norme costituzionali.
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Resiste, con controricorso, l’Avvocatura Generale dello Stato per il Segretario
Generale della Presidenza della Repubblica, affermando la sussistenza dell’autodichia, e la correlata insindacabilità da parte della magistratura ordinaria e amministrativa (difetto assoluto di giurisdizione), sulla base delle seguenti argomentazioni:
1) In linea generale, al Presidente della Repubblica è riconosciuta, oltre che potestà
organizzativa, potestà regolamentare in materia di stato giuridico ed economico del
personale (dalla l. del 1948, che ha valore ricognitivo di un potere derivante dalla
Costituzione) in funzione dell’assoluta autonomia per perseguire i compiti istituzionali: il Segretariato generale, lungi dall’essere mero apparato burocratico, è
una struttura necessaria per la migliore organizzazione delle funzioni Presidenziali
in posizione di indipendenza, e non è pertanto annoverabile tra le amministrazioni
pubbliche. 2) La sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 1981 ha riconosciuto un parallelismo tra i regolamenti emanati dal Parlamento e quelli della Presidenza della Repubblica, sulla base della autonomia di tali organi e della insindacabilità
dei loro atti, parallelismo che non può essere ristretto alla materia contabile, con la
conseguenza della erroneità della tesi delle S.U. espressa nella decisione n. 3422
del 1988, secondo cui i regolamenti presidenziali avrebbero natura di normazione
secondaria, essi invece trovando fondamento nella l. n. 1077 del 1948, istitutiva del
Segretariato generale. 3) Non avrebbe alcun pregio l’argomento basato sulla mancanza di organi che garantissero l’esercizio della giurisdizione, essendo stati istituiti collegi di primo e secondo grado, composti da giudici ordinari e amministrativi
(oltre che, per i primi, da due dipendenti dell’amministrazione) e definita la relativa
procedura con il d.p.r. n. 81 del 1996, relativamente alle controversie in materia di
rapporto di impiego: la stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 12614 del 1998 non
ha pregiudicato la possibilità che la questione dell’autodichia possa essere diversamente decisa dopo l’emanazione dei decreti del 1996, istitutivi della giurisdizione
domestica.
Argomenti non dissimili da quelli appena esposti sono portati dalla Procura
Generale, nelle sue richieste scritte, a sostegno della tesi della esistenza e compiutezza della autodichia della Presidenza della Repubblica.
Si premette, come ricordato nella sentenza n. 12614 del 1998 di queste Sezioni Unite, che per autodichia si intende, comunemente, la capacità di una istituzione – ed in particolar modo degli organi costituzionali che siano già muniti di
autonomia organizzativa e contabile – di decidere direttamente, con giudizio dei
propri organi, ogni controversia attinente all’esercizio delle proprie funzioni senza
che istituzioni giurisdizionali esterne possano esercitare sui relativi atti controlli e
sindacati di sorta. Certamente nell’attuale assetto costituzionale deve negarsi che
l’autodichia sia momento essenziale per assicurare effettività alla posizione di
autonomia ed indipendenza degli organi costituzionali: vi fa ostacolo da un canto
il carattere proprio del principio della divisione dei poteri, che si realizza nell’esistenza dei controlli reciproci, e, dall’altro canto, e con nettezza, il rilievo centrale
della tutela giurisdizionale quale principio cardine dell’ordinamento, le limitazioni
del quale principio devono essere espressamente previste ed adeguatamente giustificate, essendo infatti «....arduo sostenere che, vigendo una Costituzione scritta,
un principio implicito, o una norma inespressa, possa di per sè porsi in vittorioso
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contrasto con un principio fondamentale esplicito» (come ebbe ad esprimersi la
sopra ricordata decisione).
Nondimeno esistono nel nostro ordinamento eccezioni indiscutibili al principio della indefettibilità della tutela giurisdizionale davanti ai giudici comuni (ordinari ed amministrativi), eccezioni che danno concretezza storica e giuridica alla
ipotesi di presenza nella costituzione italiana di organi dotati di giurisdizione domestica. Tra esse alcune trovano diretto fondamento nella Costituzione, come
nel caso del potere, assegnato dall’art. 66 Cost., di ciascuna Camera di giudicare
dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, in tal senso potendosi affermare la diretta origine costituzionale di tale forma di autodichia e la speculare carenza assoluta di giurisdizione dei giudici ordinari ed amministrativi (si richiamano, al proposito, le pronunzie di queste Sezioni Unite n. 9151 del 2008 e n. 8119 del 2006).
Altre eccezioni sono invece previste da norme in relazione alle quali è riscontrabile un fondamento costituzionale solo indiretto: tale è il caso della giurisdizione
domestica nelle controversie di impiego dei rispettivi dipendenti, della quale le Camere si sono munite nell’esercizio del potere regolamentare loro attribuito dall’art.
64 Cost., comma 1, adottando per il funzionamento di tale giurisdizione interna regolamenti minori; e tale è stato affermato essere anche il caso della consimile giurisdizione domestica nei confronti dei dipendenti della Corte costituzionale, fondata sul disposto della legge costituzionale n. 1 del 1953 e delle leggi ordinarie n. 87
del 1953 e n. 265 del 1958 ed esercitata attraverso le norme poste dal regolamento
in quel quadro adottato.
Giova anche rammentare che i regolamenti adottati dalle Camere sfuggono al
sindacato di legittimità della Corte Costituzionale (in tal senso è la sentenza n. 154
del 1985), come questa Corte ha avuto modo di rammentare in una decisione
(S.U. n. 11019 del 2004) nella quale non si è mancato di precisare come dalla predetta
collocazione ordinamentale di tali regolamenti discende anche la sottrazione delle decisioni assunte sulla loro base dal sindacato di legittimità imposto dall’art. 111 Cost..
Ci si deve dunque chiedere se consimile situazione, di un fondamento costituzionale quantomeno indiretto, del potere di riservare, per regolamento, alla propria cognizione «interna» controversie di impiego del personale addetto alla Presidenza e dipendente dal Segretariato Generale, sia ravvisatale per la Presidenza della Repubblica.
La risposta data, nel passato, da queste Sezioni Unite (con le non remote pronunzie n. 3422 del 1988 e n. 12618 del 1998) è stata nettamente negativa, se pur la
pronunzia del 1998 dichiaratamente non ha preso in esame i riflessi che, sulla questione della giurisdizione, potevano assumere i decreti nn. 81 ed 89 del 1996 ratione temporis a quella controversia non applicabili. Ma è dalle statuizioni di tale pronunzia che occorre partire nella disamina della attuale questione di giurisdizione, i
relativi argomenti costituendo il quadro imprescindibile perché il Collegio pervenga ad una affermazione di continuità ovvero adotti una decisione nel segno della
discontinuità. passaggi argomentativi più rilevanti contenuti nella decisione del
1998 possono dunque sintetizzarsi come appresso:
1) La l. n. 1077 del 1948, legge ordinaria istitutiva del Segretariato Generale
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della Presidenza della Repubblica, non ha espressamente previsto l’autodichia nei
confronti del personale addetto ai servizi ed agli uffici della Presidenza della Repubblica, essa limitandosi a stabilire, in materia di personale, che il Segretario Generale «propone al Presidente della Repubblica l’approvazione del regolamento interno e dei provvedimenti relativi al personale» (art. 3, comma 3); che «lo stato
giuridico ed economico e gli organici del personale addetto alla Presidenza sono
stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica» (art. 4, comma 1); che «alle
spese....per tutto il personale dipendente dal Segretariato si provvede con legge
speciale» (art. 4, comma 2).
2) Una forma di giurisdizione domestica esclusiva neanche può ritenersi disciplinata (nell’esercizio di una potestà regolamentare assimilabile a quella delle Camere, secondo l’argomento desumibile dallasentenza n. 129/1981 della Corte Costituzionale) nei regolamenti concernenti il personale, alla stregua dei regolamenti
previsti dalla L. del 1948, ed in particolare nel decreto n. 31/1980, vigente all’epoca dell’instaurazione del giudizio di cui trattasi, tale regolamento non solo non prevedendo l’autodichia del Presidente della Repubblica nei confronti del personale
dipendente dal Segretariato, ma, all’art. 5, istitutivo della Commissione per i ricorsi
del personale, precisando che il ricorso interno è dichiarato improcedibile «se nei
confronti dello stesso atto o provvedimento amministrativo sia stato da chiunque
presentato ricorso al giudice amministrativo» (in tal modo inequivocabilmente riconoscendo la giustiziabilità degli atti davanti al giudice comune).
3) Neanche pertinente è il richiamo ai principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129/1981, atteso che l’esenzione dalla giurisdizione contabile è affermata dalla Corte costituzionale sul rilievo che essa è sorretta da una lunga
tradizione, alla quale si era uniformato, da un lato, il comportamento dei tesorieri
dei – detti organi, e, dall’altro, – quello della Corte – dei – conti, cosı̀ – determinando l’insorgere di una vera e propria consuetudine costituzionale. Nulla di tutto ciò in
materia di autodichia nelle controversie concernenti il personale ove una analoga
uniforme tradizione non sarebbe rinvenibile, posto che, da un lato, l’organo costituzionale sembra essersi autolimitato (con il decreto n. 31/1980), e, dall’altro, che
gli organi della giurisdizione (ordinaria ed amministrativa) hanno costantemente affermato la soggezione al loro sindacato degli atti normativi ed attuativi emanati dalla Presidenza della Repubblica in materia di rapporto di impiego del personale.
Tanto premesso ritiene il Collegio che, dodici anni dopo la rammentata pronunzia, debbasi registrare la situazione per la quale l’organo costituzionale in disamina, assistito da una potestà di autoorganizzazione a fondamento costituzionale
indiretto, da una indiscussa autonomia contabile (l’una e l’altra imperniate sull’interazione di una consolidata prassi costituzionale con il riferimento normativo) e da
una idoneità alla normazione sui conflitti domestici attraverso l’adozione di regolamenti, si è dotato consapevolmente, sin dal 1996, di una struttura decisionale articolata per la soluzione di tali conflitti ed ha visto, negli ultimi anni, il giudice amministrativo dubitare (anche alla luce della esplicita «astensione» dal pronunziare
formulata nella sentenza del 1998 di queste Sezioni Unite) della propria potestas
judicandi sui conflitti stessi.
Dall’esercizio di tale potere regolamentare – di natura chiaramente normativa
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(e rispetto al quale la l. n. 1077 del 1948, assume mero ruolo ricognitivo (Corte
Cost. 129/81) – deriva dunque la «possibilità» di riservare alla propria giurisdizione domestica le controversie insorte nella costituzione e nella gestione del rapporto
con il personale necessario per il perseguimento dei propri fini, una possibilità che
il pregresso Decreto del 1980 confessava non essere stata utilizzata (prevedendosi
solo un procedimento interno non ostativo del ricorso al giudice) e che invece i
decreti del 1996, come meglio si illustrerà, hanno pienamente utilizzato, creando
un doppio grado di cognizione con specifica regolamentazione procedurale e nell’intento di istituire una sede decisoria tecnica, imparziale e stabile.
Ma il compito di questa Corte regolatrice della giurisdizione non si esaurisce
certamente nella presa d’atto della produzione normativa di una siffatta sede decisoria, posto che, se la traduzione in norme della menzionata scelta resta sottratta al
sindacato di legittimità sulla loro validità e se le decisioni assunte su tali base sono
del pari immuni dal sindacato stesso (dette decisioni essendo rese al di fuori di alcuna giurisdizione speciale), non resta invece sottratta a questa Corte la verifica del
fondamento costituzionale per l’esercizio di un potere decisorio che, specularmente, decurta poteri decisori dalla giurisdizione amministrativa, una verifica che compete per intero alle Sezioni Unite in sede di regolamento di giurisdizione (come
precisato da Corte Costituzionale n. 117 del 2006) trattandosi di accertare se esiste
un giudice del rapporto controverso o se quel rapporto debba ricevere una definitiva regolamentazione domestica.
Si tratta in sostanza di accertare se le contese sui diritti dei cittadini lavoratori
dipendenti dal Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica trovino una
sede decisoria bensı̀ peculiare ma non estranea alle linee che la Costituzione detta
per la tutela dei diritti, posto che, se non ripugna alla coerenza del disegno costituzionale che organi fondamentali godano di una speciale riserva di autonomia, infrangerebbe quella coerenza una regolamentazione delle controversie sui diritti affatto inidonea alla loro tutela e tale da condurre, in spregio al dettato dell’art. 2 Cost., comma
1, e art. 3 Cost., a creare una categoria di cittadini-lavoratori dotati di tutela debole.
La verifica spettante a questa Corte deve quindi essere condotta bensı̀ scrutinando i risultati dell’esercizio del potere regolamentare alla stregua dei fondamentali criteri posti dalla Costituzione per la tutela dei diritti, ma anche rammentando che tali
criteri sono integrati dalle norme della Convenzione Europea (art. 6 1), quali interpretate dalla Corte di Strasburgo, secondo il procedimento di ingresso nell’ordinamento nazionale precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 348 del 2007.
Ebbene, la Corte Europea, nella sentenza del 28.4.2009 resa in causa Savino
ed altri c. Italia, proposta all’esito dell’esercizio della autodichia della Camera dei
Deputati, ha rammentato che il rispetto dell’art. 6, p. 1 della Convenzione ben può
essere assicurato con la riserva di controversie ad organismi diversi da quelli comuni ma a condizione che anche per tali organismi siano garantite le condizioni
di precostituzione, imparzialità ed indipendenza che presidiano all’esercizio della
giurisdizione ordinaria, condizioni, va aggiunto, che trovano perfetta corrispondenza nei principii di cui agli artt. 25, 104, 107 e 108 Cost.).
Ritiene il Collegio che tali condizioni, evidenziate dalla Corte Europea e da
questa non ravvisate nella pregressa disciplina dell’autodichia della Camera dei
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Deputati, assistano il disegno perseguito dai Decreti Presidenziali nn. 81 ed 89 del
1996. Ed infatti:
– la istituzione regolamentare di collegi stabili a durata quadriennale ed i cui componenti sono selezionati prevalentemente (in primo grado) o totalmente (in appello) in ragione della loro professionalità, appare previsione sufficiente al perseguimento del primo obiettivo, quello diretto a garantire che la trattazione di
ogni affare sia riservata ad un organo decidente già designato e destinato ad operare stabilmente per una serie ulteriore di affari;
– del pari l’imparzialità dei collegi decidenti è tendenzialmente assicurata dalla appartenenza ordinamentale (magistrati ordinari, amministrativi e contabili) e dalla
autorevolezza della fonte di designazione dei componenti dei collegi (i Presidenti degli organi di provenienza) nonché dalla volontà di sottoporne il funzionamento alle regole procedurali generali ed alle norme di deontologia degli ordini
di appartenenza (se pur la relativa osservanza, in difetto di rimedi demolitori,
sostitutivi, riparatori resta nulla più che oggetto di auspicio);
– certamente rende omaggio al requisito di indipendenza la scelta di costituire i
collegi in prevalenza (in primo grado) o in via esclusiva (in appello) con personale totalmente esterno all’organo costituzionale, designato dal vertice dell’organo di appartenenza e legato con il Segretariato Generale da un rapporto puramente onorario (Omissis).

(1) L’autodichia della Presidenza della Repubblica sulle cause dei dipendenti del segretariato generale: un revirement delle SS.UU. poco
convincente.
1. – Il tema dell’autodichia tocca un coacervo di problemi complessi ed eterogenei. La nozione è pacifica. Con essa s’intende la capacità di un’istituzione – ed
in particolar modo degli organi costituzionali già dotati di autonomia organizzativa
e contabile – di decidere direttamente, con proprio giudizio e senza interferenze da
parte di organismi giurisdizionali esterni, ogni controversia attinente all’esercizio
delle proprie funzioni (1). Non altrettanto chiari sono gli aspetti che caratterizzano
l’effettivo contenuto di tale concetto. Ne sono, infatti, in discussione sia la compatibilità costituzionale nel nostro ordinamento sia l’ambito di estensione applicativa,
laddove siffatto potere venga comunque riconosciuto sussistente.
Si tratta di problemi principalmente correlati a delicati profili costituzionali, in
grado tuttavia di irradiare i propri effetti anche oltre questo specifico settore di studio.
Emergono, infatti, risvolti d’interesse processuale e lavoristico quando l’autodichia
viene esercitata sui rapporti di lavoro del personale addetto a quelle istituzioni.
Tali casi generano delle tensioni poiché pongono in contrapposizione diverse

(1) Su tale prerogativa, talvolta indicata con i termini di autodicastia o autocrinia v. Occhiocupo, voce Autodichia, in EGT, IV, Roma 1998.

400

rivista di diritto processuale

2011

esigenze, tutte di natura primaria e parimenti meritevoli di un elevato grado di attenzione, ma, oggettivamente, difficili da conciliare tra loro. Da un lato, vi è l’interesse dell’istituzione a mantenere effettivamente la propria autonomia ed indipendenza, e l’autodichia rappresenta lo strumento per prevenire ingerenze esterne; dall’altro versante si pone, nondimeno, la necessità di assicurare a tutti i lavoratori la
garanzia di una tutela giurisdizionale equiparata e, da questo diverso punto di vista,
l’affidare la soluzione di eventuali controversie lavoristiche ad un’articolazione organizzativa interna, creata dalla stessa istituzione come espressione di una propria
«giurisdizione domestica» (2), può far sorgere dubbi sull’effettiva indipendenza ed
imparzialità del giudicante. Imparzialità che è invece saldamente assicurata, a tutti
indistintamente, dalla Carta costituzionale. In conseguenza, l’esercizio di autodichia può dar luogo ad una discriminazione operata nei confronti di quelle categorie
di lavoratori che vengono ad essa assoggettate.
2. – Coniugare questi aspetti cosı̀ diversi ed egualmente rilevanti non è cosa
facile e si comprendono, perciò, le discordanze che caratterizzano le posizioni
espresse in materia. La dottrina, pur con qualche eccezione (3), non è decisamente
incline ad avallare quell’erosione dei poteri degli organi giurisdizionali che l’autodichia determina (4). In consonanza con la criticità emersa sul piano dottrinale si
pongono anche quelle manifestazioni, normative e giurisprudenziali, di ridimensionamento di siffatte giurisdizioni domestiche, che hanno portato all’abrogazione
dell’autodichia della Corte dei Conti (5) o a pronunce che ne hanno espressamente

(2) Il termine «giurisdizione domestica», con riferimento alle ipotesi di autodichia, è sovente ritenuto inopportuno, giacché, come ha più volte sottolineato la stessa Corte di Cassazione, il
concetto di giurisdizione presuppone necessariamente, a monte, la terzietà del giudice. Caratteristica, questa, spesso ritenuta carente nelle ipotesi di autodichia (cfr. Cass., sez. un. civ., 27 maggio
1999, n. 317 e 19 novembre 2002, n. 16267, che hanno in conseguenza escluso la proponibilità
del ricorso straordinario anche in considerazione del difetto di terzietà di tali soggetti giudicanti).
(3) Sandulli, Spunti problematici, cit., 1831 ss.
(4) I contributi in tema sono numerosi e spesso assai critici. Tra i tanti v. Mazzoni Honorati,
Osservazioni su alcune discusse prerogative parlamentari: l’autonomia contabile e la giustizia
domestica, Milano 1987, passim; Scoca, Operazione cosmetica per i giudici parlamentari, in
Dir. proc. amm. 1988, 491 ss.; Midiri, Organi costituzionali e giurisdizione (nota su una prerogativa controversa: l’autodichia), in Giur. cost. 1989, 32 ss.; Di Muccio, L’autodichia parlamentare sugli impiegati delle Camere, in Diritto e società 1990, 133 ss.; Garrone, Contributo allo
studio del provvedimento impugnabile: aspetti e problemi del sindacato giurisdizionale sugli atti
amministrativi di autorità non amministrative, Milano 1990, 32; Gattamelata, Quali limiti per il
sindacato della giurisdizione domestica?, in Dir. proc. amm. 1991, 778 ss.; Ferrari, La giustizia
domestica: un’anomalia su cui riflettere, in Scritti in onore di Aldo Bozzi, Padova 1992, 167 ss.;
Cantella, L’inarrestabile espansione del «foro domestico» della Camera, in Giur. cost. 2000,
1153 ss.; Lehner, «Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione
della Camera dei Deputati non concernenti i dipendenti» vs. «giusto processo», precettività della
Costituzione e primato del diritto comunitario, in Giur. cost. 2002, 471 ss.
(5) L’autodichia della Corte dei Conti è venuta meno dopo l’entrata in vigore della legge 6
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negata la vigenza rispetto a talune istituzioni nei rapporti di lavoro del personale
dipendente, come è accaduto nel passato, ad esempio, proprio con riferimento alle
controversie attinenti la segreteria della Presidenza della Repubblica (6). Non mancano, tuttavia, pronunce di segno opposto (7) e, soprattutto negli ultimi tempi, non
si può negare che un insieme di fattori tenda a favorire un consolidamento, in linea
generale, dell’autodichia.
Il pendolo oscillatorio della giurisprudenza e le critiche della dottrina si spiegano principalmente in ragione delle difficoltà a classificare con nitore, nell’ambito
del sistema delle fonti, l’efficacia degli atti attributivi di questo potere di autodisciplina. Ne è un preclaro esempio l’autodichia delle Camere rispetto ai rapporti di
lavoro del personale dipendente (8). La prerogativa giurisdizionale delle Camere,
infatti, è contemplata in via esplicita dai regolamenti parlamentari e non dalle stesse norme costituzionali. Detti regolamenti, peraltro, hanno palesato un contenuto,
per quanto concerne questo specifico profilo, non facilmente conciliabile con i
principi di cui agli artt. 24, 111 e 113 Cost. Tale contrasto ha fatto in conseguenza
nascere riserve sulla legittimità della deroga prevista dai citati regolamenti (9), che

agosto 1984, n. 425, che ha abrogato sia l’art. 3 TU 12 luglio 1934 n. 1214 sia l’art. 2, comma 1º, l.
21 marzo 1953, n. 161. Viceversa, l’autodichia attribuita alla Corte Costituzionale, che ha l’esclusiva competenza a decidere le controversie relative ai rapporti d’impiego del suo personale, è ancora
operante e riconosciuta in virtù del concatenato operare dell’art. 1 l. cost. 11 marzo 1953 n. 1, e
dell’art. 14, 3º comma, l. 11 marzo 1953 n. 87, come modificato dall’art. 4 l. 18 marzo 1958 n. 265.
(6) Cosı̀ Cass. sez. un., 17 dicembre 1998, n. 12614, in Corr. giur. 1999, 1134 ss., con nota
di Vidiri, Autodichia degli organi costituzionali e stato di diritto. Identicamente orientati, Cons.
Stato, sez. IV, 3 marzo 1997, n. 178, in Foro it. 1998, III, 61; Cass., 10 maggio 1988, n. 3422, ivi
1988, I, 3603.
L’autodichia è stata altresı̀ esclusa con riferimento ai rapporti tra i deputati e i loro segretaricollaboratori poiché essi vengono instaurati direttamente dai deputati entro gli schemi contrattuali
ex art. 2222 c.c. (v. Cass. SU, 26 maggio 1998, n. 5234, in Danno e resp. 1998, 666 ss., con nota
di Carbone, Esclusa l’autodichia: il giudice ordinario accerta la responsabilità del parlamentare
per il mancato pagamento del collaboratore). Da ultimo v. anche Cass., sez. un., 24 novembre
2008, n. 27863, in Foro it. 2009, I, 760.
(7) V. ad esempio Cass., sez.un., 10 giugno 2004, n. 11019, in Foro it. 2005, I, 478 ss. e 27
luglio 2004, n. 14085, in Giust. civ. 2005, I, 679, con nota di Morozzo Della Rocca, Il parlamento, l’autodichia e l’irragionevole durata del processo; TAR Roma Lazio, Sez. I, 1 settembre
2008, n. 7979, in Foro amm. TAR 2008, 9, 2433.
(8) Il problema è di grande complessità e, dunque, in questa sede non si può andare oltre il
fugace accenno contenuto nel testo. Per approfondimenti, oltre agli autori già citati alla precedente
nota 4, in tema v. Cicconetti, Diritto parlamentare, Torino 2005, passim; Id., Corte europea dei
diritti e autodichia parlamentare, in Giur.it. 2010, 1271 ss.
(9) La collocazione nel sistema delle fonti dei regolamenti parlamentari è stata oggetto di
lunghe discussioni. La letteratura in materia è vastissima. V. per tutti Floridia, voce Regolamenti
parlamentari, in Dig. disc. pub., Torino 1997, vol. XIII, 70. Trent’anni or sono, la previsione in
essi contenuta, attributiva agli uffici di presidenza delle funzioni di autodichia nelle controversie
con il personale delle camere, fu oggetto di una censura di costituzionalità (cfr. l’ordinanza SU n.
356/77 in Foro it. 1977, I, 2071) e la questione, dopo una lunga gestazione, fu dichiarata inam-
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si è cercato comunque di giustificare, quanto meno in via indiretta, alla luce della
stessa carta costituzionale. L’elemento capace di dare indiretto avallo a tal forma di
autodichia è stato ravvisato nell’art. 64 Cost., primo comma, il quale stabilisce
«ciascuna Camera adotta il proprio regolamento». Da queste radici costituzionali
promanerebbe, dunque, quella forza in grado di assicurare ai regolamenti parlamentari, almeno in via mediata, l’idoneità ad introdurre la deroga al principio di
indefettibilità della tutela giurisdizionale nei rapporti di lavoro intrattenuti con il
personale dipendente.
Il problema è in verità assai discusso, ma indubbiamente meno critico di quello sollecitato dal caso che ci occupa. L’elemento di riferimento di questa specifica
prerogativa di autogiurisdizione è, come nel caso precedente, la regolamentazione
interna, disposta con decreti presidenziali (10), ma questi ultimi non sono accompagnati da alcuna previsione costituzionale analoga a quella concernente i regolamenti parlamentari. Inevitabilmente si acuiscono le difficoltà a giustificare senza
riserve questa ulteriore forma di giurisdizione domestica, proprio per la minor intensità del raccordo tra la fonte attributiva dell’autodichia e la Carta costituzionale (11). Tanto che la stessa Cassazione, in passato, aveva in più occasioni escluso la
sussistenza di tale prerogativa in capo alla Presidenza della Repubblica (12).
L’ordinanza in commento ha introdotto un deciso revirement, in larga misura
giustificato prendendo spunto dalla sentenza della Corte europea del 28 aprile 2009
(Savino ed altri c. Italia) (13), che, nell’affrontare il problema dell’autodichia parlamentare in relazione all’art. 6, § 1, della Convenzione si è espressa nel senso di
riconoscere la legittimità del suddetto principio.
3. – Non si può negare che l’avallo della Corte europea costituisca un importante contributo allo sviluppo del tema e, considerato che i giudici di legittimità,

missibile (da Corte cost. 154/85, in Giur. cost. 1985, I, 1078), in ragione della ritenuta insindacabilità, da parte del giudice delle leggi, dei regolamenti parlamentari previsti dall’art. 64, 1º comma, Cost., perché non rientranti tra gli atti aventi forza di legge di cui all’art. 134 Cost.
(10) La legge 9 agosto 1948, n. 1077, istituiva della segreteria della Presidenza della Repubblica, non ha previsto espressamente l’autodichia nei confronti del personale ad essa addetto,
limitandosi a stabilire che il segretario generale propone al Presidente della Repubblica l’approvazione del regolamento interno e dei provvedimenti relativi al personale (art. 3, comma 3) e che
lo stato giuridico ed economico e gli organici del personale addetto alla presidenza sono stabiliti
con decreto del Presidente della Repubblica (art. 4, comma 1).
(11) Nel senso di ritenere che i provvedimenti presidenziali di approvazione delle norme
regolamentari sullo stato giuridico del personale addetto al Segretariato generale debbano essere
qualificati come atti amministrativi autoritativi inerenti il rapporto di pubblico impiego v. Cass.,
sez.un., 10 maggio 1988 n. 3422, in Foro it. 1988, 3603; Cons. Stato, sez. IV, 699/78, ivi 1979,
III, 81. Si tratta, dunque, di atti non soggetti a pubblicazione sulla GU. V., in tema, Cicconetti,
L’autodichia della Presidenza della Repubblica, in www.associazionedeicostituzionalisti.it/dottrina/garanzie.
(12) V. le sentenze richiamate nella prima parte della precedente nota 6.
(13) Vedila in www.echr.coe.int.
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nell’ordinanza in commento, si sono apertamente ispirati ad essa, corre l’obbligo di
rammentare almeno il nucleo di sintesi della decisione Savino ed altri/Italia.
I ricorrenti, in quella controversia, avevano lamentato che la giurisdizione domestica prevista dal regolamento della Camera dei Deputati si poneva in contrasto
con l’art. 6, § 1, della Convenzione europea, stante il fatto che i rapporti di lavoro
dei dipendenti di quell’istituzione venivano sottratti al giudizio reso da un tribunale
indipendente ed imparziale. I giudici di Strasburgo hanno accolto questi rilievi, ma
solo in parte. Essi hanno sottolineato, infatti, che il termine «tribunale» non va necessariamente correlato ad una giurisdizione di tipo classico, integrata nelle strutture ordinarie giudiziarie del paese. La decisione può essere riservata anche ad organi diversi da quello che, in senso stretto, viene considerato un «tribunale», purché a quell’organo competa decidere, sulla base di norme di diritto, con pienezza di
giurisdizione e a conclusione di una procedura organizzata, su una qualsiasi questione di sua competenza. Quindi, se la nozione di Tribunale può essere intesa in
senso allargato, occorre pur sempre che l’organo giudicante sia in possesso di quei
requisiti di indipendenza e di imparzialità, che la Corte europea ha peraltro ritenuto
carenti nella fattispecie al suo esame. Ciò perché la Sezione, organo d’appello di
quella procedura di autodichia parlamentare, era (all’epoca della decisione) costituita da membri dell’Ufficio di Presidenza, ossia dall’organo della Camera dei deputati competente per regolare le principali questioni amministrative della Camera,
ivi comprese quelle riguardanti la compatibilità e l’organizzazione dei concorsi per
il reclutamento del personale (14).
4. – Una volta chiariti anche gli snodi salienti della sentenza europea (15), si
sono finalmente poste tutte le premesse per entrare nel vivo dell’analisi dell’ordinanza delle SU.
La Cassazione ribalta il proprio precedentemente orientamento sulla scorta di
un ragionamento scandito in due passaggi fondamentali, l’uno volto a recuperare,
con adattamenti, parte del tradizionale dibattito concernente la materia sino ad ora
sviluppatosi nell’ambito interno e, l’altro, condizionato dalla pronuncia europea.
S’è visto in precedenza che uno dei principali problemi per giustificare o negare l’autodichia nelle sue varie applicazioni è proprio insito nella natura della fon-

(14) Nell’ottobre 2009, dopo la sentenza della Corte europea, il Regolamento della Camera
dei Deputati è stato modificato. L’art. 12 attualmente recita: «Con regolamento approvato dall’Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado che giudicano in via
esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti dell’Ufficio di Presidenza non
possono far parte di tali organi».
(15) Giudizi positivi su questa pronuncia sono stati espressi da Malinconico, Sull’autodichia della Presidenza della Repubblica, in Federalismi.it n.7/2010. Critici, invece, Cicconetti,
L’autodichia della Presidenza, cit.; Monzani, Il rinnovato sistema di giustizia domestica della
Presidenza della Repubblica e l’esercizio del potere di autodichia, in Foro amm. CDS 2010,
1406 ss.; Randazzo, L’autodichia della Camera e il diritto al giudice: una condanna a metà,
in Giornale di diritto amministrativo 2009, 1059 ss.
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te di riferimento che la prevede: tanto più si accentua la distanza tra questa e la
Costituzione tanto meno può essere riconosciuta la legittimità della prerogativa
delle singole ipotesi di giurisdizione domestica.
La Cassazione concentra perciò subito il focus dell’analisi sulle disposizioni regolamentari (fissate con decreti presidenziali), alle quali la legge 1077/1948 ha concretamente demandato la disciplina nei confronti del personale addetto alla segreteria. L’impostazione della Corte, in punto, è tuttavia particolare. Essa rifugge dall’entrare nel vivo della questione della possibile assimilazione, o meno, dei regolamenti
interni alla segreteria di Presidenza a quelli parlamentari. Le SU affrontano invece il
problema da un’altra angolazione, evidenziando il mutamento nel tempo intervenuto
delle regole contenute negli stessi regolamenti presidenziali. Ed è in questa evoluzione che le SU ravvisano il primo elemento atto a giustificare il revirement.
Il regolamento presidenziale precedente (n. 31 del 28 febbraio 1980) prevedeva, per le controversie lavoristiche, un procedimento interno non ostativo del ricorso al giudice. L’art. 5 di quel decreto precisava, infatti, che il ricorso interno dovesse essere dichiarato improcedibile laddove, nei confronti dello stesso atto o
provvedimento amministrativo, fosse stato da chiunque presentato ricorso al giudice amministrativo.
In sostanza, il decreto presidenziale 31/80 contemplava una sorta di autolimitazione fissata dallo stesso organo costituzionale, alla quale si era conformata la
giurisprudenza, sia sul fronte ordinario sia su quello amministrativo, affermando
con costanza l’esclusione di una specifica giurisdizione domestica degli atti normativi ed attuativi emanati dalla Presidenza della Repubblica in materia di rapporto di
impiego del personale. Questa autolimitazione, sottolineano le SU nell’ordinanza
in esame, è peraltro venuta meno nei decreti presidenziali del 1996 (16), che hanno
fissato un nuovo regolamento, eliminando cosı̀ il primo ostacolo al riconoscimento
dell’autodichia della Presidenza della Repubblica rispetto ai rapporti di lavoro con i
propri dipendenti addetti alla Segreteria.
In sé, questo nuovo profilo sviluppato dalla Corte non è fortemente persuasivo. È chiaro, infatti, che le novità contenute nei decreti presidenziali del ’96 hanno
un valore relativo, giacché esse lasciano ancora spazi di indeterminatezza rispetto
al problema posto a monte, ovvero quello di stabilire l’argomento spendibile per
attribuire ad essi un fondamento costituzionale indiretto (17). Le nostre critiche al-

(16) Il riferimento è al decreto presidenziale n. 81 del 26 luglio 1996, successivamente integrato dal n. 89 del 9 ottobre 1996.
(17) Cicconetti, L’autodichia della Presidenza, cit., evidenzia tale lacuna, che, a giudizio
dell’A., non può essere colmata attraverso il sintetico accenno, presente nell’ordinanza in commento, alla sentenza n. 129 del 1981 della Corte costituzionale, nella parte in cui afferma il valore
meramente ricognitivo della l. n. 1077 del 1948 rispetto al potere regolamentare interno della Presidenza della Repubblica. Invero, sottolinea l’A., «tale accenno, se sviluppato, potrebbe condurre
a ritenere che l’implicito fondamento costituzionale del suddetto potere ricomprenda e giustifichi
anche la possibilità d’instaurare un regime di autodichia interna. Ma tale sviluppo non sembra sostenibile perché mentre il potere di autoorganizzazione interna, anche quando non sia previsto da

giurisprudenza

405

l’ordinanza, tuttavia, non pongono minimamente in discussione questo profilo, di
stretta competenza costituzionalistica.
Lo specifico ed innovativo punto critico introdotto dall’ordinanza, a nostro
modo di vedere, è un altro e sta nel secondo passaggio argomentativo sviluppato,
che attinge alla sentenza europea resa sul caso Savino ed altri. La Cassazione prende atto del riconoscimento della Corte europea non solo della legittimità del potere
di autodichia, ma anche dell’ulteriore, imprescindibile necessità che l’organo giudicante, pur non rientrando nel concetto classico di «tribunale», abbia comunque
caratteristiche di imparzialità ed indipendenza. A quest’ultimo proposito le SU sottolineano come la procedura prevista nei decreti presidenziali del ‘96 sia idonea a
garantire l’indipendenza degli organi giudicanti della Presidenza, tendenzialmente
assicurata dalla scelta di «costituire i collegi in prevalenza (in primo grado) o in via
esclusiva (in appello) con personale totalmente esterno all’organo giurisdizionale».
È proprio qui che emerge il punto di frattura. È quell’avverbio «tendenzialmente» a non soddisfare. L’art. 6, § 1, della Convenzione europea non reca traccia di un
tendenziale concetto di imparzialità ed indipendenza dell’organo giudicante. Esso
pretende la pienezza di tali caratteri, ed altrettanto dicasi per il nostro art. 111 Cost.
Forse l’equivoco di fondo nasce dal fatto che la decisione europea, punto di riferimento dell’ordinanza in commento, ha ravvisato la violazione dell’art. 6, § 1, nella circostanza che la Sezione, organo d’appello del procedimento di autodichia parlamentare,
fosse interamente costituita da membri dell’Ufficio di Presidenza (18).
Tuttavia, non è credibile che la sentenza europea mirasse a giustificare solo
una prevalente neutralità dell’organo giudicante. Non alla luce, almeno, dell’art.
6, § 1, della Convenzione. E, comunque, un dubbio di tal fatta non deve aver avuto
la Camera dei Deputati allorquando, dopo la pronuncia europea, ha modificato il
proprio regolamento, che oggi esclude in radice la presenza di componenti dell’ufficio di presidenza dagli organi giudicanti (19).
Quindi, quando le SU avallano il revirement sulla scorta della tendenziale imparzialità dell’organo giudicante, assicurata dai decreti presidenziali nn. 81 ed 89
del 1996, enunciano, a nostro modo di vedere, un principio non condivisibile. Tanto più alla luce di un altro elemento. I giudici di legittimità, invero, hanno basato il

una specifica disposizione costituzionale quale l’art. 64 per le Camere, è insito nello stesso concetto di organo costituzionale per consentire un efficiente esercizio delle proprie funzioni, cosı̀
non è per quanto attiene all’autodichia. Ed infatti... le affermazioni della Corte costituzionale nella
ricordata sentenza in tema di autonomia costituzionale sono tutte finalizzate al riconoscimento
dell’esclusività della specifica competenza contabile dei tre organi costituzionali e dunque sarebbe
logicamente azzardata una loro meccanica estensione ad altri ed ancor più specifici poteri qual è il
potere di autodichia». Per una disamina della sentenza della Corte Cost. n. 129/81, citata dall’A.,
v. Foro it. 1981, I, 2631.
(18) Ossia dall’organo della Camera dei deputati competente per regolare le principali questioni amministrative della Camera, ivi comprese quelle riguardanti la compatibilità e l’organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale.
(19) Cfr. la precedente nota 14.
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loro ragionamento solo sulla scorta dei decreti nn. 81 ed 89 del 1996, ma tale disciplina è stata successivamente modificata. Nella versione contemplata nel regolamento del 1996, infatti, la totale indipendenza faceva difetto poiché l’organo di
primo grado era costituito da un Collegio, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Segretario generale, del quale facevano parte anche
un funzionario dell’Amministrazione designato dallo stesso Segretario generale ed
un rappresentante del personale sorteggiato tra una terna, che andavano ad affiancarsi, sotto la presidenza di un Consigliere di Stato, ad un Consigliere di Corte
d’Appello ed un Consigliere della Corte dei Conti. Il d.pr. 34/2008 ha, peraltro,
modificato quella disposizione ed oggi la neutralità dell’organo giudicante è assicurata appieno anche in primo grado (20).
Considerando questo profilo, non si può non notare che la stessa istituzione interessata a questa forma di autodichia ha palesato, prima ancora dell’intervento dei
giudici di Strasburgo, una sensibilità maggiore di quella espressa dalle SU nell’ordinanza in commento, imponendo a sé stessa la scelta della totale indipendenza degli
organi giudicanti, quando invece la Cassazione si è accontentata di una neutralità tendenziale. Da questo specifico punto di vista, quindi, che tiene conto del nuovo portato
del regolamento interno, l’autodichia attribuita alla Presidenza della Repubblica in ordine ai rapporti di lavoro dei propri dipendenti acquista caratteri più accettabili, ma
non certo in virtù delle motivazioni richiamate nell’ordinanza in commento.
In ogni caso, al di là dei dubbi costituzionali che questa peculiare prerogativa
continua a sollecitare ed a prescindere dal contenuto non pienamente satisfattivo
dell’ordinanza delle SU, va senz’altro apprezzata la crescente attenzione, talvolta
frutto spontaneo delle stesse istituzioni interessate, diretta ad assicurare l’indipendenza ed imparzialità dell’organo chiamato a dirimere le controversie di lavoro.
Caratteri, questi, che vanno rispettati appieno, e non solo in linea tendenziale,
per tutti i lavoratori, indistintamente.
Maria Cristina Vanz
Professore associato
nell’Università di Milano-Bicocca

(20) L’art. 2 d. pr. 34/2008 non si riferisce più, per quanto concerne la composizione del
Collegio giudicante di primo grado, al Consigliere della Corte dei conti, bensı̀ ad un referendario
della stessa. Il Collegio di Appello, già in precedenza ed anche ora, come ribadisce l’attuale formulazione dell’art. 7 d.pr. 38/2008, è tutto composto da personale esterno, nominato con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Segretario generale, presieduto da un Presidente
di Sezione del Consiglio di Stato, cui si aggiungono un Consigliere di Cassazione ed un Consigliere della Corte dei Conti, nominati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato, dal
primo Presidente della Corte di Cassazione e dal Presidente della Corte dei conti. Non possono
far parte del Collegio i magistrati componenti del Collegio giudicante, nonché quelli in posizione
di comando o di fuori ruolo presso il Segretariato generale o consulenti dello stesso.
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1. Nozione e dubbi di compatibilità costituzionale del potere di autodichia.
Come è noto, con il termine autodichia si intende la capacità di « auto-giurisdizione » degli organi
costituzionali dello Stato, ossia la prerogativa di decidere direttamente, attraverso articolazioni
organizzative interne, ogni controversia attinente all'esercizio delle proprie funzioni, tra cui quelle
inerenti al rapporto d'impiego con i propri dipendenti, senza che organismi giurisdizionali esterni
siano abilitati ad esercitare qualsivoglia tipologia di sindacato o controllo.
Alle origini del fenomeno, l'affermazione della capacità di autodichia rifletteva la necessità di
preservare le Camere elettive da qualsiasi ingerenza esterna al fine di assicurarne l'indipendenza
ed autonomia dagli altri poteri. Ciò si tradusse nel potere di auto-disciplina di tutta l'attività
ricompresa nella sfera interna: dall'organizzazione dei lavori a quella dei servizi, dalla scelta e
nomina dei dipendenti alla gestione della dotazione finanziaria, con conseguente esclusione di
qualsiasi forma di sindacato sugli atti e procedimenti organizzativi (1). In altri termini, anche dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la giustificazione della tradizionale esenzione da qualsiasi
sindacato dei provvedimenti emessi dagli organi costituzionali in merito alla propria sfera
organizzativa interna è stata rinvenuta nella assoluta indipendenza inerente l'essenza stessa di tali
organi (2).
Per inciso, nessuna norma della Carta fondamentale attribuisce agli organi costituzionali il potere di
autodichia, il quale trova il proprio fondamento nei Regolamenti parlamentari (per quanto riguarda
Camera e Senato), nonché nell'art. 14 della l. 11 marzo 1953, n. 87, per ciò che attiene alla Corte
costituzionale. Invero, anche la Corte dei conti godeva della prerogativa in esame in forza degli artt.
3, T.U. Corte dei conti e 2 della l. 21 marzo 1953, n. 161, i quali, però, sono stati abrogati dalla l. 6
agosto 1984, n. 425, mentre la posizione della Presidenza della Repubblica in proposito sarà
oggetto di un particolare approfondimento nel prosieguo del commento.
Non solo l'autodichia non trova un esplicito riscontro a livello costituzionale, ma, anzi, essa è stata
sovente oggetto di dubbi di compatibilità con il nostro ordinamento (3). Da questo punto di vista, la
dottrina ha rilevato a più riprese che la generale insindacabilità degli atti amministrativi degli organi
costituzionali, in funzione di presidio della loro autonomia ed indipendenza, finisce per collidere, o
perlomeno con l'entrare in tensione, con molteplici disposizioni contenute nella Carta fondamentale
relativamente alla tutelabilità giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione dei diritti e
degli interessi legittimi (art. 113 Cost.), alla più generale possibilità di agire in giudizio per la difesa
delle proprie posizioni giuridiche soggettive (art. 24 Cost.), al divieto di istituire giudici speciali (art.
102 Cost.), ai principi di soggezione del giudice soltanto alla legge (art. 101, comma 2) e di
indipendenza del medesimo (art. 108, comma 2, Cost) (4). In tale prospettiva, si è ritenuto che il
sindacato del giudice sull'attività incidente sulle situazioni giuridiche dei dipendenti degli organi
costituzionali, riguardando una funzione esercitata sulla base di un potere organizzativo non
diverso da quello attribuito a tutti gli organi amministrativi, non interferirebbe in alcun modo nella
sfera di quei poteri specificamente attribuiti a ciascun organo costituzionale in relazione alle funzioni
istituzionali loro affidate dalla Carta fondamentale (5). In altre parole, dal punto di vista ora
assunto, l'autodichia, oltre a non essere prevista nella Costituzione, non risulterebbe coessenziale
alla natura costituzionale degli organi supremi e men che meno potrebbe essere inquadrata come
espressione di una funzione giurisdizionale, in quanto carente degli indefettibili requisiti di terzietà,
imparzialità, neutralità che devono sussistere in capo al soggetto giudicante, ponendosi,
conseguentemente, in contraddizione con i principi costituzionali che, come appena rilevato,
assicurano, sempre e a tutti, la tutelabilità giurisdizionale dei propri diritti soggettivi ed interessi
legittimi (6).
2. Il difetto assoluto di giurisdizione nei confronti dei provvedimenti organizzativi di Camera e Senato nella
giurisprudenza.
La giurisprudenza della Corte costituzionale ha mostrato, storicamente, una certa propensione a
confermare l'inammissibilità di qualsiasi sindacato sugli atti posti in essere dagli organi supremi dello
Stato in ordine alla propria organizzazione amministrativa e contabile, affermandone l'assoluta
indipendenza anche sotto il profilo, tra gli altri, delle spese necessarie al loro funzionamento, con la
conseguenza di ritenere un eventuale controllo esterno potenzialmente in grado di compromettere il
libero esercizio delle funzioni istituzionali loro attribuite dalla Costituzione (7), da svolgersi in una
posizione di immediata partecipazione del potere sovrano dello Stato, ai vertici dell'ordinamento e,
dunque, in condizioni di assoluta indipendenza e parità reciproca (8).
Le perplessità poc'anzi evocate avanzate dalla dottrina a proposito dell'istituto in commento sono
state fatte proprie anche dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali, nel denunciare
(attraverso distinte ordinanze emesse in data 31 marzo 1977 e 10 luglio 1980) la presunta
illegittimità costituzionale delle norme regolamentari di Camera e Senato attributive dell'autodichia,
hanno chiesto alla Consulta se non rappresentasse una forzatura postulare l'assoluta indipendenza
degli organi costituzionali anche per quegli atti, come quelli relativi al personale, non rientranti
concettualmente e sostanzialmente nella funzione « primaria » di tali organi, non sembrando
rinvenibili ragioni valide a giustificare l'esclusione del sindacato giurisdizionale sull'esercizio di
funzioni « accessorie » in relazione alle quali non verrebbe posto in discussione il principio di autoorganizzazione. In particolare, quest'ultima prerogativa, nella prospettazione resa dalla Suprema
Corte, non verrebbe in alcun modo scalfita nel momento in cui si disponga delle situazioni dei propri
dipendenti, cioè di soggetti il cui destino non è in grado di interferire direttamente sul modo di
essere intrinseco dell'istituzione. Conseguentemente, nel dichiarare la questione di costituzionalità
suddetta non manifestamente infondata, i giudici del rinvio hanno ritenuto che l'autodichia sia da
considerare non come « un attributo compreso nella posizione propria dell'organo costituzionale o
da tale posizione immediatamente e necessariamente implicata », bensì come un mero « privilegio
soggettivo » (9).
La Corte costituzionale, dal canto suo, pur dopo aver ammesso che, in base ai principi fatti propri
dalla nostra Carta fondamentale nonché dalle convenzioni internazionali, costituiscono elementi
indefettibili di qualsiasi controversia l'indipendenza e l'imparzialità dell'organo decidente, la garanzia
di difesa, la ragionevolezza dei tempi, in quanto coessenziali al concetto di effettività della tutela, è
giunta a dichiarare l'inammissibilità della questione proposta, sul presupposto dell'insindacabilità dei
regolamenti parlamentari (10). Secondo i giudici costituzionali, infatti, il disposto di cui all'art. 134
Cost., nel prevedere le attribuzioni della Corte, non comprenderebbe la possibilità di sindacato dei
regolamenti parlamentari, sia per motivi letterali (visto il riferimento solo alle leggi e agli atti aventi
forza di legge) che di coerenza con il sistema, il quale vede il Parlamento in una posizione centrale,
in quanto espressione immediata della volontà popolare di cui è diretto partecipe, da cui scaturisce
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regolamenti, quali atti di autonomia normativa espressamente previsti dall'art. 64, comma 1, Cost.
proprio a presidio dell'indipendenza dell'organo sovrano da qualsiasi potere.
In senso critico, è stato sottolineato che in questo modo la Corte costituzionale ha disegnato il ruolo
del Parlamento come una sorta di « fortilizio inespugnabile, in nome di quella indipendenza e
sovranità che è doveroso riconoscere, ma che deve pur sempre essere contemperata con altri
principi parimenti essenziali del nostro sistema costituzionale » (11), finendo per creare una « zona
franca » (12) ove si è lasciato lo spazio per un vero e proprio « diniego di giustizia » (13) in
contrasto con il principio di legalità (14). In realtà, in dottrina, si è anche prospettata
un'interpretazione nel senso che i regolamenti parlamentari in tema di provvedimenti inerenti al
rapporto di lavoro dei dipendenti delle Camere dovrebbero essere interpretate come disciplinanti
ricorsi amministrativi aggiuntivi e non alternativi all'ordinaria tutela giurisdizionale (15).
In ogni caso, la giurisprudenza successiva si è allineata al riconoscimento dell'autodichia del
Parlamento effettuato dalla Consulta, sulla scorta del suo fondamento costituzionale, sia pure
indiretto per mezzo dei regolamenti parlamentari, ribadendone la sussistenza, con conseguente
affermazione del difetto assoluto di giurisdizione (16) ed inammissibilità del ricorso straordinario in
Cassazione avverso provvedimenti organizzativi posti in essere da Camera e Senato, siano essi
inerenti a rapporti di lavoro dei propri dipendenti (17), non solo quelli in corso ma anche in fieri
(relativamente ai bandi di concorso) (18), oppure a questioni elettorali (19), tenuto, peraltro, conto
della diretta legittimazione costituzionale ex art. 66 di ciascuna Camera a giudicare dei titoli di
ammissione dei propri componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
3. L'autodichia della Presidenza della Repubblica « rifiorisce » nelle previsioni regolamentari interne.
Venendo finalmente alla posizione della Presidenza della Repubblica, oggetto precipuo del presente
commento, occorre indagare se a tale organo costituzionale possa dirsi legittimamente riconosciuta,
sulla falsariga di quanto rilevato per il Parlamento, la prerogativa dell'autodichia in deroga ai principi
costituzionali in tema di tutelabilità giurisdizionale delle posizioni giuridiche soggettive qualificate.
Allo scopo di svolgere l'indagine appena annunciata, bisogna procedere a verificare la sussistenza di
un fondamento costituzionale, perlomeno indiretto, in grado di giustificare l'esercizio di poteri di
autodichia da parte della Presidenza della Repubblica, tenendo conto che l'impianto organizzativo di
tale organo costituzionale scaturisce, a livello normativo, dal disposto di cui alla l. 9 agosto 1948, n.
1077, istitutiva del Segretariato generale, a norma della quale, tra la altre cose, il Segretario
propone al Presidente l'approvazione del regolamento interno e dei provvedimenti relativi al
personale (art. 3, comma 3) (20).
Ebbene, la Corte costituzionale (21) ha ritenuto che i regolamenti approvati dal Presidente della
Repubblica su proposta del Segretario generale in materia organizzativa interna, sebbene non
completamente assimilabili ai regolamenti delle Camere, debbano considerarsi sorretti da un
fondamento costituzionale implicito in vista del quale la suddetta l. n. 1077/1948 assume un
carattere ricognitivo piuttosto che attributivo. Secondo la Consulta, infatti, malgrado per la
Presidenza della Repubblica non sussista alcuna previsione costituzionale analoga a quella
concernente i regolamenti parlamentari al di là del testo dell'ultimo comma dell'art. 83 Cost., che si
limita a rinviare alla legge la determinazione dell'« assegno » e della « dotazione », è comunque
indiscusso che anche tale organo abbisogni di un proprio apparato, non solo e non tanto per
amministrare i beni rientranti nella « dotazione » stessa, quanto per consentire un efficiente
esercizio delle funzioni presidenziali, garantendo in tal modo la non-dipendenza del Presidente
rispetto ad altri poteri dello Stato.
La Corte di cassazione, nell'affrontare la questione dal punto di vista della giurisdizione, ha
espresso dubbi circa il fatto che nell'attuale assetto costituzionale l'autodichia costituisca un
necessario corollario della posizione di autonomia ed indipendenza degli organi costituzionali e ciò
perché siffatta potestà implicita non viene ritenuta desumibile dal principio della divisione dei poteri
che, nel nostro ordinamento, non si pone in termini assoluti, nel senso di assicurare l'indifferenza e
l'impenetrabilità totale tra i vari organi e le rispettive funzioni primarie, ma è attuato mediante forme
di reciproco controllo (22); a ciò si aggiunga la considerazione che difficilmente un principio
costituzionale espresso, quale quello relativo al diritto alla tutela giurisdizionale, può dirsi cedevole
di fronte ad un principio implicito o ad una norma inespressa. Così, rilevato che la l. n. 1077/1948
non ha previsto espressamente l'autodichia nei confronti del personale addetto ai servizi ed agli
uffici della Presidenza della Repubblica e che nemmeno una forma di giurisdizione domestica
esclusiva risulta disciplinata dai regolamenti interni vigenti (all'epoca dei fatti: si tratta del
regolamento di cui al decreto presidenziale n. 21/1980), i giudici della giurisdizione sono giunti a
negare la potestà di autodichia della Presidenza della Repubblica in materia di personale ed ad,
affermare, conseguentemente, la giurisdizione del giudice amministrativo (23).
Sennonché risulta interessante notare che nelle pronunce appena esaminate delle Sezioni Unite
della Suprema Corte compare già un elemento che costituisce il perno della decisione di segno
opposto qui in commento: si allude al fatto che la giurisdizione del giudice amministrativo sulle
controversie in tema di impiego presso la Presidenza della Repubblica è stata ricondotta, nelle
sentenze suddette, alla mancanza di un riferimento esplicito nel senso dell'autodichia, non solo a
livello costituzionale, anche in via indiretta per mezzo della legge ordinaria istitutiva del Segretariato
generale, ma pure in ordine al regolamento interno allora vigente, il quale prevedeva addirittura
l'improcedibilità del ricorso interno se nei confronti dello stesso atto o provvedimento fosse stato da
chiunque proposto ricorso al giudice amministrativo (con conseguente inequivocabile ammissione
circa la giustiziabilità degli atti davanti al giudice comune e circa l'inesistenza di una contraria
consuetudine costituzionale).
Ebbene, la predisposizione, attraverso le previsioni regolamentari di cui ai decreti presidenziali nn.
81 e 86 del 1996, di una struttura decisionale articolata per la soluzione delle controversie inerenti il
rapporto di impiego con la Presidenza della Repubblica, in superamento della previsione di un
procedimento interno non ostativo del ricorso al giudice, ha costituito il presupposto per il
riconoscimento, effettuato con la sentenza in commento, del potere di autodichia anche in capo alla
Presidenza della Repubblica (24), il quale era stato negato in precedenza, non tanto per la sua
inesistenza ontologica, quanto per la sua mancata previsione in sede, oltre che costituzionale,
anche regolamentare.
Ciò posto, una volta che il regolamento interno abbia provveduto a disciplinare un sistema di
giustizia domestica nell'ambito in esame, invece che prevedere un ricorso interno solamente
alternativo al ricorso al giudice comune, è parsa compiuta quella scelta nel senso dell'autodichia che
la Corte costituzionale ha ammesso sussistere in astratto anche per la Presidenza della Repubblica,
in considerazione delle medesime esigenze di indipendenza valevoli per il Parlamento, con la
conseguenza di poter ritenere superata la precedente posizione giurisprudenziale la quale, a ben
vedere, come già rilevato, non negava in radice l'esigenza di giustizia domestica, ma si limitava a
registrarne la mancata previsione a livello regolamentare interno. Così, in definitiva, il fondamento
dell'autodichia della Presidenza della Repubblica viene rinvenuto nel regolamento interno approvato
dal Presidente della Repubblica su proposta del Segretario generale, la cui dignità giuridica è stata
equiparata (o quasi) dalla Consulta a quella dei regolamenti parlamentari, esplicitamente previsti in
Costituzione e dunque in grado di derogare ai principi ivi previsti, quale quello della tutela
giurisdizionale dei diritti ed interessi legittimi (25).
Invero, la sentenza in commento non ha approfondito particolarmente il concetto di assimilazione
del regolamento interno della Presidenza della Repubblica ai regolamenti parlamentari di cui all'art.
64 Cost., espresso dalla Consulta, avendo preferito seguire un'altra strada tracciata dalla Corte
europea dei diritti dell'uomo, la quale ha proceduto ha verificare la « tenuta » dell'autodichia della
Camera dei deputati rispetto ai principi della Convenzione europea (26).
Sul punto, i giudici di Strasburgo hanno rilevato che il potere di autodichia non è, di per sé,
contrastante con la Convenzione europea per la quale costituisce un « tribunale » non solo una
giurisdizione di tipo classico, ma anche qualunque autorità cui competa decidere, sulla base di
norme di diritto, con pienezza di giurisdizione e a conclusione di una procedura organizzata,
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Così, i giudici della giurisdizione, nella pronuncia in commento, ravvisando un'identità tra i principi
richiamati dalla Convenzione europea relativamente alle condizioni di precostituzione, imparzialità
ed indipendenza che sono chiamate a presidiare l'esercizio della funzione giurisdizionale e quelli di
cui agli artt. 25, 104, 107 e 108 della nostra Costituzione, ha ritenuto rispettosa di tale complesso
normativo la procedura di risoluzione delle controversie di lavoro attivata presso la Presidenza della
Repubblica, così da giustificare l'esercizio di una giurisdizione domestica e il conseguente difetto
assoluto di giurisdizione dei giudici comuni.
In particolare, sono state apprezzate in tal senso le seguenti circostanze: l'istituzione di collegi
stabili i cui componenti sono selezionati per la maggior parte in ragione della loro professionalità, in
modo da realizzare un organo giudicante precostituito per legge; l'imparzialità dei componenti di tali
collegi, assicurata dalla appartenenza alla magistratura (ordinaria, amministrativa e contabile)
nonché dall'osservanza di regole procedurali generali e delle norme deontologiche degli ordini di
appartenza (sia pure in difetto di rimedi demolitori, sostitutivi, riparatori); l'indipendenza dei
componenti dei collegi, legati al Segretariato generale da un rapporto puramente onorario.
In definitiva, l'assunzione di un carattere più propriamente giurisdizionale da parte del sistema di
giustizia domestica della Presidenza della Repubblica è valso a superare, nella pronuncia in
commento, i dubbi circa la sussistenza o meno in capo a tale organo costituzionale della prerogativa
in esame, e ciò sulla scorta della constatazione che l'indiscussa necessità di tutela dell'indipendenza
della Presidenza, in quanto organo posto al vertice dello Stato, si realizza, in concreto, attraverso
un sistema che, stante il vigente assetto regolamentare, non risulterebbe (più) lesivo dei principi
costituzionali tradizionalmente ritenuti offesi dall'esercizio del potere di autodichia.
Ad onor del vero, tuttavia, non pare che la sentenza in commento sia ingrado di fugare i dubbi
storicamente emersi sul tema dell'autodichia, in particolare per quanto riguarda la Presidenza della
Repubblica. In effetti, registrata l'avvenuta giurisdizionalizzazione della giustizia domestica prevista
in seno a tale organo costituzionale, la quale, risolvendo alcuni problemi, o perlomeno attenuandoli,
finisce però per avvicinare i collegi giudicanti alla figura di un giudice speciale, rimane comunque da
chiedersi se, nell'attuale contesto storico, valga la pena di forzare l'interpretazione per evitare a
tutti i costi che il giudice comune sia ammesso a sindacare i provvedimenti relativi al personale della
Presidenza, continuando a scorgere in tale eventualità una potenziale minaccia all'indipendenza di
un organo supremo dello Stato nella sua essenza istituzionale o, più specificamente, ad
un'anacronistica intangibilità presidenziale di derivazione regia, la quale pare superata in un
contesto organizzativo in cui il Segretariato generale rappresenta « l'amministrazione della
Presidenza » e non il Presidente, secondo uno schema ormai lontano da quello che legava, in epoca
monarchica, il Re (e la sua famiglia) al Ministro della Real Casa.
Pare, pertanto, conservare attualità il pensiero di chi, muovendo dalla constatazione secondo la
quale la possibilità di controllo, non solo giurisdizionale, non intacchi minimamente il « prestigio »
dell'organo, ma, anzi, corrisponda ad una precisa esigenza dello Stato di diritto (27), ha auspicato,
in tempi non più recenti, una « bonifica dell'ordinamento da teoriche, da istituti, da norme, che
trovano il loro fondamento non nella Costituzione ma in concezioni, in tradizioni, in consuetudini,
fiorite in epoche ed in contesti storici diversi da quelli odierni e, pertanto, superate e da confinare
tra i miti del passato » (28).
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diversi valori costituzionali. — 4. Il significato del principio dell’indipendenza guarentigiata delle Camere e la sua
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1. Introduzione.
La Corte europea dei diritti dell’uomo, decidendo il
28 aprile 2009 il caso Savino ed altri contro Italia 1, ha
affrontato per la prima volta il problema della cosiddetta autodichia parlamentare, valutando in relazione
all’art. 6, par. 1, Cedu, la legittimità del suddetto principio, nell’attuazione concreta che ad esso è stata data
da alcune disposizioni adottate dalla Camera dei deputati nell’esercizio dell’autonomia costituzionale conferitale dall’art. 64 Cost.
Prima di esaminare la sentenza della Corte, tuttavia,
sembra opportuno richiamare le disposizioni riguardanti l’autodichia delle Camere e della Corte costituzionale 2; i dubbi di legittimità diffusamente avanzati
dalla dottrina nei confronti di tali disposizioni 3, la posizione assunta dalla Corte costituzionale in ordine alla
sindacabilità dei regolamenti parlamentari in sede di
giudizio di legittimità costituzionale e la conseguente

* Il presente lavoro è destinato agli Scritti in onore di Franco
Modugno.
1
La sentenza del 28 aprile 2009 è citata nel testo tradotto in
italiano. Essa è consultabile sul sito Internet del Ministero della
giustizia.

2
Il richiamo delle disposizioni in questione è giustificato dalla difficoltà di reperirne alcune, come, ad esempio, il Regolamento dei servizi e del personale della Corte costituzionale.
3
La dottrina in tema di autodichia è piuttosto vasta. Oltre
alle opere di più ampio respiro relative al diritto parlamentare,

Ancorché con il termine «Tribunale» l’art. 6, par. 1,
Cedu non intenda necessariamente un organo giurisdizionale di tipo classico, inserito nelle strutture giudiziarie ordinarie del Paese, sono oggettivamente giustificati
i timori nutriti dai ricorrenti circa l’indipendenza e l’imparzialità della Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di
Presidenza della Camera dei deputati (1).
Per il testo della sentenza v. curia.europa.eu

(1) Corte europea dei diritti dell’uomo e autodichia parlamentare*
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2. Le disposizioni che disciplinano l’autodichia della
Corte costituzionale e delle Camere.
Per quanto concerne la Corte costituzionale, i provvedimenti relativi al proprio personale sono adottati, a

seconda del caso, dall’Ufficio di Presidenza della Corte 4, dalla Corte stessa 5 ovvero dal Segretario generale 6.
L’art. 14, comma 3, L. 11 marzo 1953, n. 62, stabilisce
che «la Corte è competente in via esclusiva a giudicare
sui ricorsi dei suoi dipendenti». La Corte, nell’esercizio
della competenza regolamentare attribuitale dal comma 1 della legge citata, ha poi approvato, con delibera

cfr., più specificamente, Sepe, Tutela di interessi legittimi lesi da
atti amministrativi di autorità non amministrative, in Corr. Amm.,
1955, 1761 e segg.; Lucifredi, Note sulla tutela giurisdizionale
delle posizioni soggettive lese del personale dipendente dagli organi costituzionali dello Stato, in Rass. Parlam., 1971, 35 e segg.;
Bavicchi, “Autogiustizia” o democrazia: la tutela giurisdizionale
dei diritti ed interessi legittimi dei dipendenti della Camera dei
Deputati, in Riv. Amm., 1977, 732 e segg.; Cuccodoro, Aspetti
originali del rapporto d’impiego con le Camere parlamentari, in
Nuova Rass. Leg. Dott. e Giur., 1977, 2188 e segg.; Di Muccio,
Nemo iudex in causa propria: la politica e il diritto nella tutela
giurisdizionale dei dipendenti delle Camere parlamentari, in Foro
Amm., 1980, 1555 e segg.; Occhiocupo, Gli organi costituzionali “legibus soluti”?, in Giur. It., 1985, 102 e segg.; Floridia,
Finale di partita, in Dir. proc. ammin., 1986, 270 e segg.; Labriola, I regolamenti parlamentari e teorie sulla sovranità e domestica giurisdizione, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1986 e in Foro
Amm., 1977, 3047 e segg.; Iannotta, Sulla insindacabilità giudiziale degli atti relativi al personale delle Camere, ivi, 1978, 1904
e segg.; Lala, A proposito di tutela giurisdizionale dei dipendenti
degli organi costituzionali, in Parlamento, 1978, 32 e segg.; Morelli, Sul problema di costituzionalità della autodichia delle Camere nelle controversie di impiego dei propri dipendenti, in Giust.
Civ., 1978, 101 e segg.; Panunzio, Sindacabilità dei regolamenti
parlamentari, tutela giurisdizionale degli impiegati delle Camere e
giustizia politica nello stato costituzionale di diritto, in Giur. Cost.,
1978, 256 e segg.; Occhiocupo, Il diritto ad un giudice “indipendente e imparziale” del personale degli organi costituzionali e
della Corte dei conti, in Dir. e Società, 1979, 737 e segg.; Di Muccio, Indipendenza delle Camere e giurisdizione sui loro atti amministrativi e contabili, in Foro Amm., 1980, 1555 e segg.; Mazzoni Honorati, Osservazioni su alcune discusse prerogative parlamentari: l’autonomia contabile e la giustizia domestica, Milano,
1987; Modena, L’“autodichia” delle Camere e degli altri organi,
in Le regole del giuoco nella Costituzione: disposizioni e attuazioni
fra crisi e tramonto a cura di Cuccodoro, Firenze, 1987, 145 e
segg.; Occhiocupo, voce “Autodichia”, in Enc. Giur. Treccani,
IV, Roma, 1988, 3; Scoca, Operazione cosmetica per i giudici parlamentari, in Dir. proc. ammin., 1988, 491; Midiri, Organi costituzionali e giurisdizione (nota su una prerogativa controversa: l’autodichia), in Giur. Cost., 1989, 32 e segg.; Di Muccio, L’autodichia parlamentare sugli impiegati delle Camere, in Dir. e Società,
1990, 133 e segg.; Garrone, Contributo allo studio del provvedimento impugnabile: aspetti e problemi del sindacato giurisdizionale sugli atti amministrativi di autorità non amministrative, Milano, 1990, 32; Foglia, Rapporti di lavoro con organi costituzionali, in Enc. Giur. Treccani, XXV, 1991, 6; Gattamelata, Quali
limiti per il sindacato della giurisdizione domestica?, in Dir. proc.
ammin., 1991, 778 e segg.; Tanda, Tutela giurisdizionale del personale dipendente delle Camere, in AA.VV., I dipendenti degli
organi costituzionali: status e tutela giurisdizionale, Roma, Camera dei Deputati. Servizio Informazione parlamentare e relazioni esterne, 1991, Atti del convegno “Autonomia degli organi
costituzionali: status e tutela dei dipendenti” promosso dalla Federazione UIL-Organi costituzionali, Roma, 7 marzo 1989, 65 e
segg.; Ferrari, La giustizia domestica: un’anomalia su cui riflettere, in Scritti in onore di Aldo Bozzi, Padova, 1992, 167 e segg.;
Midiri, Autonomia costituzionale e “giustizia domestica”: gli organi del contenzioso in Senato, Atti del 1o corso di aggiornamento
per i funzionari della carriera direttiva del Senato della Repubblica,
Roma, 9 marzo-1o aprile 1992, 381 e segg.; Placanica, Autodichia delle assemblee parlamentari, in Bollettino di informazioni
costituzionali e parlamentari, 1994, 189 e segg.; Minutoli, Il rapporto d’impiego con gli organi costituzionali tra autonomia del-

l’organo e tutela del dipendente, in Foro Amm., 1995, 781 e segg.;
Dickmann, Autonomia e capacità negoziale degli organi costituzionali. L’esperienza delle assemblee parlamentari, in Riv. Trim.
Dir. Pubbl., 1997, 299 e segg.; Finocchi, La giurisdizione domestica sui ricorsi d’impiego del personale, in Le amministrazioni degli organi costituzionali: ordinamento italiano e profili comparati
a cura di D’Orta, Garella, Roma-Bari, 1997, 303 e segg.; Fragola, Gli impiegati degli organi costituzionali. (Studio di aggiornamento sulle giurisdizioni domestiche), in Cons. Stato, 1997, 115
e segg.; Cantella, L’inarrestabile espansione del “foro domestico” della Camera, in Giur. Cost., 2000, 1153 e segg.; Chiola,
Note critiche sull’autodichia delle Camere, ivi, 2001, 3492 e segg.;
Lehner, “Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli
atti di amministrazione della Camera dei Deputati non concernenti
i dipendenti” vs. “giusto processo”, precettività della Costituzione
e primato del diritto comunitario, ivi, 2002, 471 e segg.; Basilica,
Il punto delle sezioni unite sulla c.d. “giurisdizione domestica” del
Senato, in Giust. Civ., 2003, 2430 e segg.; D’Andrea, Autonomia
costituzionale delle Camere e principio di legalità, 2004, (Collana
del Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università degli studi
di Brescia); Frosini, Sugli eccessi dell’autodichia parlamentare, in
Giust. Amm., 2004, 816; Conforti, Brevi considerazioni sul
principio dell’autodichia, in Giur. It., 2005, 1886 e segg.; Ferro,
L’autodichia delle Camere ed i principi costituzionali e sovranazionali in tema di tutela giurisdizionale, in Scritti dei dottorandi in
onore di Alessandro Pizzorusso, Torino, 2005, 224 e segg.; Morozzo Della Rocca, Il parlamento, l’autodichia e l’irragionevole durata del processo, in Giust. Civ., 2005, 681 e segg.; Albanesi, Le implicazioni della giurisprudenza della Cassazione sull’autodichia delle Camere; dal “giusto processo” al “giusto
procedimento” parlamentare, in Rass. Parlam., 2008, 175 e segg.;
Piccione, Dell’estensione parossistica dell’autodichia delle Camere: critica ad un regolamento di giurisdizione costituzionalmente... imprudente, in Giur. Cost., 2008, 2695 e segg.; Sorrentino,
L’autodichia degli organi parlamentari, in Giur. di Merito, 2008,
544 e segg.; Fasone, Autodichia delle camere, Regolamenti parlamentari e convenzione europea dei diritti dell’uomo, in www.osservatoriosullefonti.it, n. 2/2009; Malinconico, La corte europea dei diritti dell’uomo si pronuncia sull’autodichia delle camere,
in www.federalismi.it, n. 9/2009; Palella, La giurisdizione interna della camera dei deputati tra principi costituzionali e principi
sopranazionali. L’autodichia alla prova della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo, in Il Parlamento della repubblica, Organi procedure e appunti, Roma, Camera dei deputati, 2009; Id., Si consolida l’autodichia parlamentare dopo il vaglio della corte europea
dei diritti dell’uomo, in Rass. Parlam., 2009, 1077; Randazzo,
L’autodichia della Camera e il diritto al giudice: una condanna a
metà, in Giornale dir. amm., 2009, 1059 e segg.; Vanacore, Ancora sulla giurisdizione domestica delle Camere, in Regioni e comunità locali, 2009, 5 e segg.
4
Cfr. art. 26, commi 5-9, del Reg. generale della Corte costituzionale (approvato con deliberazione della Corte del 20 gennaio 1966) e art. 64, comma 1, del Reg. dei servizi e del personale
(approvato con deliberazione della Corte del 10 febbraio 1984
e successive modificazioni).
5
Cfr. il combinato disposto dell’art. 25, comma 8, del Reg.
generale della Corte costituzionale («Il Presidente rimette all’esame della Corte i provvedimenti deliberati dall’Ufficio di
Presidenza quando un Giudice lo richieda entro cinque giorni
dal ricevimento del verbale della seduta») e dell’art. 64, comma
1, del Reg. dei servizi e del personale («I provvedimenti concernenti l’assunzione e la cessazione dal servizio del personale, per
cause diverse dal raggiungimento dei limiti di età, l’approvazione della graduatoria di merito dei concorsi pubblici o interni
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del 16 dicembre 1999, il Regolamento per i ricorsi in
materia di impiego del personale della Corte costituzionale. Secondo l’art. 2, comma 2, del suddetto regolamento, la Corte giudica sui ricorsi dei propri dipendenti con i poteri propri della giurisdizione esclusiva e
con quelli della giurisdizione di merito in materia di
sanzioni disciplinari; secondo il successivo comma 3, la
Corte giudica sui ricorsi con l’intervento dei tre giudici
più anziani che non fanno parte dell’Ufficio di Presidenza, né della Commissione di disciplina. Secondo
l’art. 13 bis, «avverso le decisioni pronunciate dalla
Corte nella composizione prevista dall’art. 2, comma 3,
è ammesso ricorso davanti alla Corte costituzionale in
composizione ordinaria, che giudica senza la presenza
dei tre giudici che hanno emesso la decisione impugnata».
Per quanto concerne la Camera dei deputati, l’art.
12, Reg. Camera, stabilisce che «l’Ufficio di Presidenza
adotta i regolamenti e le altre norme concernenti [...]
d) lo stato giuridico, il trattamento economico e di
quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera,
ivi compresi i doveri relativi al segreto d’ufficio; e) i
criteri per l’affidamento a soggetti estranei alla Camera
di attività non direttamente strumentali all’esercizio
delle funzioni parlamentari, nonché i doveri di riservatezza e gli altri obblighi alla cui osservanza tali soggetti sono tenuti, anche nei confronti di soggetti estranei alla Camera; f) i ricorsi nelle materie di cui alla
lettera d), nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera medesima».
Il Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti, approvato dall’Ufficio di Presidenza il 28
aprile 1988 ai sensi del citato art. 12, dispone (art. 1)
che i dipendenti della Camera, per la tutela dei propri
diritti e interessi legittimi, possono ricorrere contro gli
atti e i provvedimenti, anche di carattere generale,
adottati dall’Amministrazione; analoga facoltà di ricorso è ammessa a favore dei terzi interessati dalle decisioni degli organi dell’Amministrazione concernenti
procedure concorsuali per l’assunzione nei ruoli della
Camera dei deputati. L’art. 3 istituisce la Commissione
giurisdizionale per il personale, con il compito di decidere in primo grado sui ricorsi di cui all’art. 1; la
Commissione è nominata, entro quarantacinque giorni
dall’inizio della legislatura, dal Presidente della Camera ed è composta di sei membri scelti mediante sorteggio da un elenco di deputati [...] designati rispettivamente dal Presidente della Camera, dal Segretario generale, nonché, d’intesa tra loro, dalle organizzazioni
sindacali [...]; i suddetti deputati devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti: magistrato, anche a
riposo, delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa;
professore universitario in materie giuridiche; avvocato; avvocato dello Stato o procuratore presso l’Avvocatura dello Stato, anche a riposo; non possono far
parte dell’elenco di cui sopra i membri in carica dell’Ufficio di Presidenza della Camera. L’art. 6 istituisce

la Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza,
quale organo al quale ricorrere contro le decisioni della
Commissione giurisdizionale; la Sezione, presieduta
dal Presidente della Camera, è composta di quattro
membri nominati, entro quarantacinque giorni dall’inizio della legislatura, dall’Ufficio di Presidenza fra i
propri componenti su proposta del Presidente.
Il Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa
agli atti di amministrazione della Camera dei deputati
non concernenti i dipendenti, adottato dall’Ufficio di
Presidenza della Camera con deliberazione n. 155 del
22 giugno 1999, istituisce (art. 2) come organo di primo grado il Consiglio di giurisdizione, nominato con
decreto del Presidente della Camera entro sessanta
giorni dall’inizio della legislatura e composto di tre
deputati in possesso degli stessi requisiti previsti per i
membri della Commissione giurisdizionale per il personale; non possono far parte del Consiglio i membri in
carica dell’Ufficio di Presidenza della Camera. Avverso
le decisioni del Consiglio si può ricorrere alla Sezione
giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza (art. 5).
Nell’ottobre 2009 l’Ufficio di presidenza della Camera ha apportato importanti modifiche all’art. 12 del
proprio regolamento, al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti e, di riflesso, al Regolamento per la tutela giurisdizionale relativa agli atti di amministrazione della Camera dei deputati non concernenti i dipendenti. Tuttavia, poiché tali modifiche sono
state introdotte a seguito della sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo all’inizio citata, allo scopo di superare i rilievi di illegittimità formulati dalla
stessa Corte, la valutazione del se e del quanto le nuove
norme abbiano raggiunto tale scopo può essere compiuta soltanto dopo avere analizzato la sentenza della
Corte. Ed allora tanto vale rinviare a quel momento
anche la semplice illustrazione del testo che le prevede 7.
Per quanto concerne il Senato, l’art. 12, comma 1,
Reg. Senato, stabilisce che il Consiglio di Presidenza
«approva i regolamenti interni dell’Amministrazione
del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi previsti».
Il principio di autodichia è attualmente contenuto
nel “Testo unico delle norme regolamentari dell’amministrazione riguardanti il personale del Senato della
Repubblica” 8. Secondo quanto disposto dal suddetto
T.U. (art. 72, comma 8), la Commissione contenziosa
decide in primo grado i ricorsi dei dipendenti del Senato e dei candidati alle prove concorsuali; essa si compone di tre senatori, un consigliere parlamentare ed un
dipendente, nominati all’inizio di ogni legislatura dal
Presidente del Senato; (art. 85 bis) i suddetti senatori
devono essere esperti in materie giuridiche, amministrative e del lavoro e devono avere uno dei seguenti
requisiti: magistrato, anche a riposo, delle magistrature
ordinaria e amministrativa; professore universitario,
ordinario o associato, in materie giuridiche, anche a
riposo; avvocato dello Stato, anche a riposo; avvocato
del libero foro; (art. 72, comma 13) non possono far

sono adottati con decreto del Presidente previa delibera dell’Ufficio di Presidenza ovvero della Corte investita ai sensi dell’art. 25, ottavo comma, del Regolamento generale»).
6
Cfr. art. 64, comma 2, del Reg. dei servizi e del personale.
7
Cfr. nota 19 e il successivo par. 7.

8
Testo unico (aggiornato al 10 settembre 2009) nel quale è
rifluito l’originario “Regolamento degli uffici e del personale”,
approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato il 18 dicembre
1987 ed emanato con Decreto del Presidente del Senato del 1o
febbraio 1988, n. 6314.
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parte della Commissione i componenti del Consiglio di
Presidenza, i componenti del Consiglio dell’Amministrazione, del Consiglio di garanzia e del Consiglio di
disciplina, i dipendenti assegnati al Servizio del Personale, nonché agli Uffici di segreteria della Commissione contenziosa e del Consiglio di garanzia. L’organo di
appello (art. 75) è il Consiglio di garanzia, composto di
cinque senatori, anch’essi nominati dal Presidente del
Senato, in possesso degli stessi requisiti previsti per i
senatori membri della Commissione contenziosa; l’incarico è incompatibile con quello di membro del Consiglio di Presidenza, della Commissione contenziosa e
del Consiglio di disciplina.
Infine, analogamente a quanto già previsto alla Camera dei deputati, il Regolamento sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e provvedimenti amministrativi
non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento, n. 180, approvato dal Consiglio di Presidenza
il 5 dicembre 2009, ha attribuito la competenza sui ricorsi contro i suddetti atti agli stessi organi di cui sopra,
sia pure in una composizione parzialmente diversa 9.
3. La dubbia legittimità delle suddette disposizioni e la
necessità di ricorrere a un bilanciamento tra diversi
valori costituzionali.
La valutazione della legittimità delle citate disposizioni non sembra presentare particolari difficoltà, se si
prescinde per un momento dal principio di autonomia
costituzionale di cui godono le due Camere e la Corte
costituzionale 10.
È molto dubbio che gli organi in precedenza illustrati
siano qualificabili, sotto il profilo soggettivo, come organi giurisdizionali, e, sotto il profilo oggettivo, come
organi che esercitano comunque funzioni giurisdizionali. Manca il carattere della terzietà, poiché i componenti di tali organi sono nominati, rispettivamente, dai
Presidenti della Camera o del Senato o della Corte
costituzionale — che sono, con un’espressione civilistica, i legali rappresentati di quelle stesse amministrazioni contro le quali si ricorre — e poiché le decisioni
di ultima istanza sono adottate o dallo stesso organo
che ha adottato il provvedimento contro il quale si
ricorre (l’Ufficio di Presidenza o una sua sezione specializzata nel caso della Camera) o da un organo formalmente distinto, ma pur sempre nominato dal Presidente del Senato, sentito il Consiglio di Presidenza, e
composto da senatori; ovvero ancora dalla Corte costituzionale in composizione plenaria (in appello) o rap9

Cfr. l’art. 1, comma 2, del citato regolamento.
Le considerazioni di cui al presente paragrafo riprendono
quanto già sostenuto da Cicconetti, Diritto parlamentare, Torino, 2005, 74 e segg. Sul problema dell’autonomia regolamentare della Corte costituzionale, ormai risolto in senso affermativo ma a suo tempo messo problematicamente in discussione, si
rinvia a Carnevale, “Ecce iudex in ca(u)sa propria”: ovvero
della Corte-legislatore dinanzi alla Corte-giudice (Prime riflessioni sulla posizione della giurisprudenza della Corte costituzionale
intorno al problema della natura delle norme di autoregolamentazione dei propri giudizi nel quadro del dibattito dottrinario), in
L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale,
Atti del convegno, Imperia 12-13 maggio, a cura di Costanzo,
Torino, 1996.
11
Cfr. Cass., Sez. un., 28 novembre 1985, n. 6943.
12
Cfr. Cass., Sez. un., 27 maggio 1999, n. 317 e 19 novembre
2002, n. 16267.
13
Cfr. la sent. n. 133/1962, in Giur. Cost., 1963, 1477.
10
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presentata da una commissione pur sempre composta
da tre membri della stessa Corte (in primo grado).
Anche la Corte di cassazione, che in primo momento
aveva qualificato l’autodichia parlamentare come un
caso di giurisdizione speciale 11, ha successivamente
negato che essa possa addirittura qualificarsi come giurisdizione, poiché il concetto di giurisdizione postula
necessariamente la terzietà del giudice che, invece,
manca per definizione in ogni ipotesi di autodichia 12.
La stessa Corte costituzionale, del resto, ha avuto modo di affermare che la terzietà dell’organo giudicante è
«attributo connaturale all’esercizio della funzione giurisdizionale» 13.
Le disposizioni in esame violano, pertanto, l’art. 111,
comma 2, Cost., secondo il quale «ogni processo si
svolge [...] in condizioni di parità, davanti a un giudice
terzo e imparziale»; l’art. 113, comma 2, secondo il
quale la «tutela giurisdizionale [contro gli atti della
pubblica amministrazione di cui al comma 1] non può
essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti»; l’art. 24
Cost., secondo il quale «tutti possono agire in giudizio
per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» 14.
Tuttavia, le questione si complica se il principio di
autodichia parlamentare e le disposizioni regolamentari che vi danno attuazione vengono valutate alla stregua dell’art. 64 Cost., poiché si potrebbe sostenere che
l’autonomia costituzionale garantita da tale norma ha
una portata talmente ampia da giustificare l’ammissibilità di deroghe, per specifiche fattispecie, nei confronti dei principi di cui agli artt. 24, 111 e 113 Cost. Lo
stesso varrebbe per la Corte costituzionale alla luce
dello stesso principio di autonomia costituzionale oramai pacificamente riconosciutale 15. Non a caso, tale
ragionamento è stato fatto proprio dalla Corte di cassazione che, ponendo a fondamento dell’autodichia
parlamentare l’art. 64 Cost., ha ammesso la derogabilità degli art. 24, 111 e 113 proprio in forza della citata
disposizione costituzionale 16.
Ci si troverebbe, pertanto, di fronte ad un possibile
contrasto tra norme costituzionali e dunque alla necessità di procedere ad un bilanciamento dei valori che
stanno alla base delle citate disposizioni costituzionali.
In questo senso, più volte la Corte costituzionale ha
qualificato come principi supremi il diritto alla difesa
in giudizio ed il diritto ad una tutela giurisdizionale
piena ed effettiva (sentt. nn. 18/1982, 232/1989, 315/
1992, 148/1996, 26/1999, 29/2003), in quanto tali im14
La maggior parte della vasta dottrina in tema di autodichia,
all’inizio citata, è orientata nel senso dell’illegittimità delle disposizioni che la prevedono. Una rilevante eccezione è costituita
dalla tesi a suo tempo sostenuta da Sandulli, Spunti problematici in tema di autonomia degli organi costituzionali e di giustizia
domestica nei confronti del loro personale, in Giur. It., 1977, 1831
e segg., secondo il quale tutti gli organi costituzionali dovrebbero essere liberi da limiti e vincoli esterni come garanzia del
libero esercizio delle loro funzioni.
15
Poiché la sentenza della Corte dei diritti dell’uomo, di cui
al par. seguente, verte specificamente sulle norme regolamentari
della Camera dei deputati che attuano il principio di autodichia,
da questo punto in poi ci si riferirà al solo art. 64. È peraltro
evidente, come emerge da quanto fin qui illustrato e sostenuto,
che il discorso è speculare nei confronti della Corte costituzionale.
16
Cfr. Cass., Sez. un., 10 giugno 2004, n. 11019 e 27 luglio
2004, n. 14085.
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modificabili da parte delle stesse leggi di revisione costituzionale ed in grado (i cosiddetti “controlimiti”)
d’impedire l’ingresso nell’ordinamento italiano del diritto comunitario con essi contrastante. Qualificazione
che, invece, la Corte costituzionale non ha, almeno
finora, attribuito al principio dell’autonomia camerale
di cui all’art. 64 Cost. Il risultato del bilanciamento
dovrebbe, pertanto, essere nel senso della prevalenza
dei principi di cui agli artt. 24, 111 e 113 rispetto al
principio di cui all’art. 64 e, conseguentemente, della
illegittimità costituzionale delle norme regolamentari
che prevedono il principio dell’autodichia nei confronti dei dipendenti di Camera e Senato e, a più forte
ragione, nei confronti di terzi estranei.
La soluzione indicata, tuttavia, è risultata nei fatti
impraticabile poiché la Corte costituzionale, dopo
qualche accenno del tutto incidentale al principio dell’autodichia nella motivazione delle sentt. nn. 143/
1968 e 110/1970, con la notissima sent. n. 154/1985
chiude la porta alla possibilità di sindacare le norme
dei regolamenti parlamentari sulla base della particolare posizione di “indipendenza guarentigiata” delle
Camere. A seguito di tale sentenza, la Magistratura,
ritenendo nella fattispecie inammissibile la questione
di legittimità costituzionale, si è dichiarata carente di
giurisdizione nei confronti di ricorsi, addirittura proposti non da dipendenti parlamentari ma da terzi, contro atti della Camera dei deputati relativi a procedure
di gara per l’aggiudicazioni di taluni appalti 17.
A fronte di tale situazione bloccata, si è a suo tempo
sostenuto 18 che l’unico rimedio possibile sarebbe stato
quello, oggi puntualmente verificatosi, di un ricorso
alla Corte europea dei diritti dell’uomo, adducendosi
la compressione del proprio diritto ad agire in giudizio,
diritto solennemente proclamato dall’art. 6, par. 1, Cedu. La compressione deriverebbe, infatti, dalla natura
non giurisdizionale delle decisioni degli organi interni
camerali, in quanto privi del requisito della terzietà
richiesto dall’art. 111 Cost., nonché dalla sentenza n.
154/1985 della Corte costituzionale e dalla conseguente carenza di giurisdizione del giudice (amministrativo
o del lavoro, a seconda del caso) eventualmente adito
successivamente all’espletamento dei ricorsi interni.
Tuttavia, a giudizio della Corte europea, tale compressione, di per sé non illegittima, lo diventa quando il
rapporto di proporzionalità, che deve sussistere tra lo
scopo perseguito, in questo caso dall’art. 64 Cost. (l’autonomia di ciascuna Camera), ed i mezzi apprestati per
garantirlo, non sia ragionevole. Spetterebbe dunque
alla Corte europea, in via residuale, procedere a quel
bilanciamento di valori che la Corte costituzionale ha
evitato di compiere, adducendo la propria incompetenza a sindacare la legittimità costituzionale dei regolamenti parlamentari.
4. Il significato del principio dell’indipendenza guarentigiata delle Camere e la sua inidoneità a legittimare
il carattere esclusivo dell’autodichia.
Un approccio più radicale al problema potrebbe essere quello di mettere in dubbio la diffusa affermazio17

Cfr. ad esempio le decisioni del T.A.R. Lazio, 21 dicembre
1999, n. 3863 e 4 febbraio 2000, n. 698.
18
Cfr. ancora Cicconetti, op. cit., 75 e seg.
19
La disposizione di cui al testo recita: «Con regolamento
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ne secondo la quale l’autonomia regolamentare attribuita dall’art. 64 a ciascuna Camera ricomprenderebbe
di per sé l’autodichia, vale a dire un foro interno per le
controversie con i propri dipendenti, nonché con i
terzi che a vario titolo venissero in contatto con le
Camere; foro interno che implicitamente escluderebbe
il ricorso, in ultima istanza, al foro esterno. La decisione a carattere esclusivo di tali ricorsi sarebbe altra cosa
rispetto alla competenza di ciascuna Camera a disciplinare la propria organizzazione e l’esercizio delle
propri funzioni.
Cosı̀ ragionando, l’art. 64 non potrebbe più essere
invocato a copertura non tanto della possibilità, del
tutto ammissibile, per ciascuna Camera di istituire
meccanismi di ricorsi interni, quanto l’esclusione, che
da tali meccanismi deriverebbe, di adire successivamente il giudice esterno. Esclusione che, pur non essendo espressamente prevista dalle norme regolamentari disciplinanti i suddetti meccanismi, Camera e Senato avevano tacitamente accettato, da un lato non
prevedendo, come avrebbero potuto e tuttora potrebbero, la possibilità di impugnazioni all’esterno e dall’altro comodamente adagiandosi nella situazione determinata dalla sentenza n. 154/1985 della Corte costituzionale, vale a dire l’impossibilità pratica di sottoporre al vaglio della stessa Corte le disposizioni contenute nei regolamenti parlamentari. Del resto, la
Camera dei deputati, in seguito alla sentenza della Corte europea, ha recentemente modificato l’art. 12, comma 6, del proprio regolamento specificando che i propri organi di autodichia decidono in via esclusiva 19.
Tuttavia, anche ad escludere il ricorso all’art. 64 come fondamento dell’autodichia camerale nel senso fin
qui chiarito, la legittimità di tale principio, in quanto
tale idoneo a derogare agli artt. 24, 111 e 113 Cost.,
potrebbe in astratto giustificarsi ricorrendosi proprio
al principio che è alla base della citata sentenza n. 154.
In quell’occasione, com’è noto, la Corte affermò che
alle Camere spetta una “indipendenza guarentigiata”
nei confronti di qualsiasi altro potere, cui pertanto deve ritenersi precluso ogni sindacato degli atti di autonomia normativa ex art. 64, comma 1, Cost. Il Parlamento, in quanto espressione immediata della sovranità popolare, è diretto partecipe di tale sovranità ed i
regolamenti, in quanto svolgimento diretto della Costituzione, hanno una peculiarità e dimensione che ne
impedisce la sindacabilità, se non si vuole negare che la
riserva costituzionale di competenza regolamentare
rientra tra le guarentigie disposte dalla Costituzione
per assicurare l’indipendenza dell’organo sovrano da
ogni potere.
Il principio dell’indipendenza guarentigiata di cui
godrebbero le Camere precluderebbe non soltanto
qualsiasi sindacato esterno sulle disposizioni dei regolamenti parlamentari, ma anche su qualsiasi decisione
interna di ciascuna Camera, qualora tali decisioni fossero a tutela della suddetta indipendenza. Insomma,
l’esclusività del foro interno camerale sarebbe una delle guarentigie, anche se non la principale, a tutela del
principio evocato dalla Corte.
approvato dall’Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado che giudicano in via esclusiva
sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti dell’Ufficio di Presidenza non possono far parte di tali organi».
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Contro il ricorso al principio dell’indipendenza guarentigiata per giustificare l’insindacabilità dei regolamenti parlamentari in sede di giudizio di legittimità
costituzionale, come argomento che consentirebbe, a
monte, di prescindere dalla loro qualificazione o meno
come atti con forza di legge ai sensi dell’art. 134 Cost.,
mi limito a riproporre sinteticamente alcune osservazioni a suo tempo avanzate 20. Osservazioni che, se condivise, varrebbero oggi ancora di più contro il tentativo
di ricomprendere in quel principio, oltre all’insindacabilità dei regolamenti parlamentari, anche il carattere
esclusivo dell’autodichia parlamentare.
La riconosciuta posizione centrale del Parlamento
non gli assicura quella posizione d’indipendenza assoluta nei confronti degli altri poteri dello Stato, che la
Corte considera invece come conseguenza necessaria:
in realtà, la posizione del Parlamento è quella che risulta disegnata in positivo dalla Costituzione e tale disegno non esclude rilevanti possibilità d’intervento di
altri organi costituzionali nei confronti delle Camere.
Basti ricordare il potere di scioglimento anticipato delle Camere attribuito dall’art. 88 al Presidente della
Repubblica, ma anche i poteri attribuiti a questo stesso
organo rispettivamente dall’art. 62, comma 2, e dall’art. 59, comma 2, di convocazione straordinaria di
ciascuna Camera e di nomina di cinque senatori a vita.
Cosı̀ come, per quanto riguarda il Governo, il diritto
dei membri di tale organo, riconosciuto dall’art. 64,
comma 4, di assistere alle sedute delle Camere, anche
se non ne fanno parte, nonché il potere di rimessione di
un progetto di legge all’Assemblea previsto dall’art. 72,
comma 3. È innegabile che negli esempi citati ci si trovi
di fronte a possibilità d’interventi talvolta di estremo rilievo — si pensi al potere di scioglimento anticipato — da parte di altri organi costituzionali nei confronti delle Camere.
Tali possibilità d’interventi “dall’esterno” consentono un primo approfondimento in negativo del concetto di centralità del Parlamento: esso non significa indipendenza delle due Camere nei confronti degli altri
organi costituzionali intesa come esclusione assoluta di
ogni ingerenza esterna. La posizione delle Camere sotto quest’aspetto è in via di principio analoga a quella
degli altri poteri dello Stato, nel senso che ognuno di
essi ha diritto, nei rapporti reciproci, al rispetto delle
proprie competenze nei limiti fissati dalle norme costituzionali.
Ciò consente di approfondire ulteriormente, sia pure
ancora in negativo, il concetto di centralità del Parlamento, nel senso che esso non comporta una posizione
di prevalenza, dal punto di vista formale, delle Camere
nei confronti degli altri organi costituzionali. Diversamente, non si capirebbe come un organo costituzionale, definito prevalente rispetto agli altri, possa essere
parte, in posizione di parità, di un conflitto con un altro
organo costituzionale, sottoponendosi per di più alla
decisione di un terzo organo costituzionale. Centralità
del Parlamento non significa, dunque, esclusione d’interventi di altri organi costituzionali nei confronti di
ciascuna Camera, né significa prevalenza, dal punto di
vista giuridico-formale, del Parlamento nei confronti
degli altri poteri dello Stato.
20

Cfr. Cicconetti, op. cit., 19 e segg., per considerazioni
più complete rispetto a quelle riportate nel testo.
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Quel concetto acquista, invece, significato in positivo
sotto due aspetti: quello politico, perché il Parlamento
è (o almeno dovrebbe essere) il centro motore delle
decisioni politiche dello Stato, sia in quanto organo
direttamente rappresentativo del corpo elettorale, sia
in quanto titolare delle funzioni d’indirizzo e controllo
politico; quello istituzionale, perché ad esso spettano la
funzione legislativa ordinaria ed il potere di adottare
leggi costituzionali.
In conclusione, se la centralità del Parlamento non
consiste, come invece afferma la Corte, in un’indipendenza che esclude qualsiasi ingerenza da parte di altri
poteri della Stato, cade la premessa di ordine generale
per giustificare, in termini di rapporti tra organi costituzionali, l’insindacabilità dei regolamenti parlamentari. Ed a più forte ragione cade l’eventuale tentativo di
giustificare, alla luce di quella stessa premessa, il carattere esclusivo dell’autodichia parlamentare.
5. La sentenza della Corte europea sul caso Savino ed
altri contro Italia.
Come si colloca la sentenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo nel caso Savino ed altri contro Italia
nei confronti di quanto fin qui illustrato e sostenuto?
La risposta presuppone una breve illustrazione, in fatto ed in diritto, della suddetta sentenza.
La Corte doveva decidere tre ricorsi presentati da
alcuni dipendenti della Camera dei deputati e da alcuni
partecipanti ad un concorso per l’assunzione in qualità
di commesso presso la stessa Camera che non avevano
superato le prove concorsuali. Nei tre casi, con separate decisioni la Commissione giurisdizionale ha accolto in primo grado i ricorsi, mentre in appello la Sezione
giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza ha annullato
le suddette decisioni favorevoli ai ricorrenti. Questi
ultimi hanno quindi fatto ricorso alla Corte di cassazione che, con la già citata sentenza del 2004 21, ha
ritenuto irricevibili i ricorsi sulla base dell’art. 64 Cost.
e della sentenza n. 154/1985 della Corte costituzionale.
I ricorrenti si sono pertanto rivolti alla Corte europea
dei diritti dell’uomo, sostenendo che i due organi decidenti della Camera non sono tribunali costituiti per
legge e non sono indipendenti ed imparziali come dispone la Convenzione. Lamentano, inoltre, di non aver
potuto adire un “Tribunale” ai sensi dell’art. 6, par. 1,
Cedu, che dispone quanto segue: «Ogni persona ha
diritto a che la sua causa sia esaminata equamente [...]
da un Tribunale indipendente e imparziale, costituito
per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle
controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile».
In via preliminare, la Corte accerta, in primo luogo,
che nelle fattispecie al suo esame le contestazioni dei
ricorrenti riguardavano “diritti” ai sensi del citato art. 6.
In secondo luogo, la Corte ritiene che la Commissione e la Sezione possano qualificarsi come “Tribunali”,
sempre ai sensi dell’art. 6, poiché, alla luce della propria costante giurisprudenza, con il termine “Tribunale” non s’intende necessariamente una giurisdizione di
tipo classico, integrata nelle strutture ordinarie giudiziarie del Paese. «Ai fini della Convenzione, un’autorità può essere considerata un “Tribunale”, nel senso
materiale del termine, qualora le competa decidere,
21

Cfr. la precedente nota 16.
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sulla base di norme di diritto, con pienezza di giurisdizione e a conclusione di una procedura organizzata, su
una qualsiasi questione di sua competenza; [...] un
“Tribunale” si caratterizza per il potere di riformulare
completamente, in fatto ed in diritto, la decisione
emessa da un’autorità amministrativa; [...] infine, il potere di emettere una decisione obbligatoria, che non
può essere modificata da un’autorità non giudiziaria a
discapito di una parte, è intrinseco alla nozione stessa
di “Tribunale”» 22.
In terzo luogo, la Corte, ricollegandosi a quanto appena affermato sul significato del termine “Tribunale”,
aggiunge che «non si tratta di imporre agli Stati un dato
modello costituzionale che regoli in un modo o in un
altro i rapporti e l’interazione tra i vari poteri statali; la
scelta del legislatore italiano di preservare l’autonomia
e l’indipendenza del Parlamento, riconoscendogli l’immunità di fronte alle giurisdizioni ordinarie, non potrebbe costituire di per sé oggetto di contestazione di
fronte alla Corte». Inoltre, riferendosi alla già citata
sentenza della Corte di cassazione, «ricorda di non
avere il compito di sostituirsi alle giurisdizioni interne
nell’interpretazione della legislazione interna, né quello di esaminare in abstracto la legislazione e la prassi
interne pertinenti. [...] Peraltro, la Corte non può non
tener conto del fatto che l’autonomia normativa del
Parlamento italiano persegue lo scopo di proteggere il
potere legislativo da ogni ingerenza esterna, ivi compreso da parte dell’Esecutivo, il che non può essere
giudicato contrario al testo o allo spirito dell’art. 6, par.
1, della Convenzione, come indicato dalla giurisprudenza della Corte» 23.
Tutto ciò premesso, la Corte ritiene di doversi limitare a verificare se la Commissione e la Sezione, alle
quali da quanto precede non può negarsi la qualifica di
“Tribunali”, siano anche Tribunali «costituiti per legge, indipendenti e imparziali».
Quanto al primo aspetto, la Corte riconosce che il
Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, pur non essendo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, presenta, nei fatti, caratteristiche di accessibilità e di prevedibilità tali da
soddisfare il primo requisito («Tribunale costituito per
legge») richiesto dall’art. 6, par. 1.
Quanto al secondo aspetto, la Corte ritiene che «il
semplice fatto che i membri dei due organi giurisdizionali della Camera dei deputati siano scelti tra i deputati
medesimi — di per sé — non può far sorgere dubbi in
merito all’indipendenza di tali giurisdizioni. Tuttavia,
la Corte non può ignorare il fatto che la Sezione, organo d’appello che delibera in modo definitivo, è interamente costituita da membri dell’Ufficio di Presidenza,
ossia dall’organo della Camera dei deputati competente per regolare le principali questioni amministrative
della Camera, ivi comprese quelle riguardanti la compatibilità e l’organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale».
Tenuto conto di tali conclusioni, la Corte ritiene «che
i timori nutriti dai ricorrenti sull’indipendenza e sull’imparzialità della Sezione giurisdizionale della Camera dei deputati siano oggettivamente giustificati» e che
pertanto vi sia stata violazione dell’art. 6, par. 1, Cedu.
22
23

Cfr. Valutazioni della Corte, parr. 73 e 74.
Cfr. ibid., parr. 91, 92 e 93.
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Conseguentemente, la Corte condanna lo Stato italiano al pagamento di euro 10.000 a ciascun ricorrente a
titolo di rimborso di costi e spese; respinge la richiesta
di risarcimento di danni materiali, non ravvisando un
nesso di causalità tra essi e la violazione dell’art. 6, par.
1, non essendo possibile «offrire una valutazione ipotetica su quale sarebbe stato il risultato di una procedura conforme all’art. 6, par. 1»; delibera che «la constatazione di violazione costituisce di per sé una equa
soddisfazione sufficiente per i danni morali subiti dai
ricorrenti».
6. Valutazione di alcune questioni preliminari.
Com’è stato già osservato 24, la sentenza in esame
rafforza e consolida il principio di autodichia, anche se
nella fattispecie oggetto dei ricorsi accoglie questi ultimi sulla base di un argomento oggettivamente identitario: i membri della Sezione giurisdizionale della Camera dei deputati (organo giudicante in appello) sono
anche membri dell’Ufficio di Presidenza (organo che
ha adottato i provvedimenti impugnati). Donde la sicura carenza dei requisiti della indipendenza e della
imparzialità richiesti dall’art. 6, par. 1, Cedu.
Tuttavia, prima di capire, al di là del dispositivo, in
che modo la motivazione della sentenza determini quel
rafforzamento del principio di autodichia di cui sopra,
conviene sgombrare il campo da alcune questioni preliminari affrontate dalla Corte e sulle quali si può, a
seconda del caso, convenire o dissentire.
Le prime: a) la Corte riconosce la compatibilità dell’art. 64 Cost. con la Convenzione, riguardo l’autonomia normativa cosı̀ conferita a ciascuna Camera, in tal
senso allineandosi a quanto diffusamente sostenuto
dalla giurisprudenza e dalla dottrina italiana; b) la Corte interpreta l’espressione Tribunale costituito per
“legge” in modo sostanzialmente corrispondente all’espressione Tribunale costituito sulla base di “norme
giuridiche” e non vi è dubbio che le disposizioni sia dei
regolamenti parlamentari, sia dei regolamenti cosiddetti minori, contengono norme giuridiche.
La seconda: la Corte riconosce agli organi di autodichia camerali la natura di organi giurisdizionali, salvo
chiedersi in seguito se tali organi siano indipendenti ed
imparziali, con ciò discostandosi dalle affermazioni,
che in questa sede si condividono pienamente, della
Corte costituzionale e della Corte di cassazione secondo le quali il concetto stesso di giurisdizione postula
necessariamente la terzietà del giudice 25.
È evidente che, ad accettare il presupposto della natura giurisdizionale dei suddetti organi, la questione si
riduce, come affermato dalla Corte e come riportato
più sopra, alla valutazione dell’esistenza o meno dei
requisiti dell’indipendenza e dell’imparzialità in capo
alla Commissione e alla Sezione della Camera dei deputati. Inoltre, a prescindere dall’esito di tale valutazione, sarebbe comunque superfluo verificare se il
principio di autodichia violi gli artt. 24, 111 e 113 Cost.
poiché delle due l’una: o gli organi di autodichia risultano essere indipendenti e imparziali ed allora, in
quanto organi giurisdizionali, assicurano una sufficiente tutela ai ricorrenti e non si pone alcuna questione in
ordine alla loro ipotetica illegittimità costituzionale;
24
25

Cfr. Pelella, Autodichia..., cit., 1090 e seg.
Cfr. le precedenti note 12 e 13.
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oppure essi risultano privi dei suddetti requisiti ed allora vi è violazione dell’art. 6, par. 1, Cedu, violazione
che assorbe la violazione delle norme costituzionali
italiane.
7. Critica della sentenza nella parte in cui rafforza il
principio di autodichia.
Il rafforzamento del principio di autodichia operato
dalla Corte deriva da un obiter dictum contenuto nella
sentenza in esame, laddove si afferma che «il semplice
fatto che i membri dei due organi giurisdizionali della
Camera dei deputati siano scelti tra i deputati medesimi — di per sé — non può far sorgere dubbi in merito
all’indipendenza di tali giurisdizioni». L’espressione
«di per sé», contenuta nel passo citato, è la chiave di
volta in grado di produrre conseguenze rilevanti sui
meccanismi concreti nei quali si articola il funzionamento del principio di autodichia nell’ordinamento
italiano.
Alla stregua del suddetto principio, infatti, sarebbero
pienamente legittimi gli organi di autodichia, di primo
e secondo grado, del Senato; quelli, egualmente di primo e secondo grado, della Corte costituzionale, ad
eccezione del caso in cui la Corte giudichi in appello
ricorsi contro provvedimenti adottati dalla stessa Corte in composizione plenaria 26; quello di primo grado
della Camera dei deputati. Inoltre, legittime sarebbero
anche le nuove disposizioni introdotte dalla Camera
proprio a seguito della sentenza della Corte europea,
quali quelle, già citate, contenute nell’art. 12, comma 6,
Reg. Camera (che affermano il carattere esclusivo delle
proprie giurisdizioni di autodichia) 27 e quelle, conseguenti, contenute nei regolamenti minori 28, che sostituiscono, quale organo di secondo grado, la precedente Sezione giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza
con il nuovo “Collegio d’Appello”, disponendo esplicitamente che di tale organo non possono far parte i
deputati membri dell’Ufficio di Presidenza.
L’illustrato principio affermato dalla Corte europea
non sembra però convincente perché, anche se esso è
forse accettabile in via puramente astratta, non tiene in
alcun conto l’ambito concreto nel quale operano i parlamentari. Ambito che è squisitamente politico e, in
quanto tale, suscettibile di determinare situazioni e
comportamenti non inquadrabili in rigidi meccanismi
giuridici. In poche parole, chi può realisticamente
escludere che, soprattutto a fronte di controversie potenzialmente implicanti pesanti conseguenze finanziarie per l’Amministrazione in caso di sconfitta, tale situazione non determini, in tutta buona fede, un inevitabile condizionamento dei parlamentari giudicanti? E
che dire, parlando di condizionamenti, della situazione
ancor più delicata nella quale possono trovarsi al Senato i due dipendenti che fanno parte dell’organo di
primo grado 29?
26

Per tale ipotesi cfr. la precedente nota 5.
Cfr. la precedente nota 19.
28
Cfr. le modiche ai regolamenti per la tutela giurisdizionale
dei dipendenti e dei terzi non dipendenti introdotte con le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza nn. 77 e 78 del 6 ottobre
2009, pubblicate sulla Gazz. Uff. n. 243 del 19 ottobre 2009.
29
Ovviamente, quanto sostenuto nel testo non vale per la
Corte costituzionale poiché essa non è, a differenza delle Camere, organo politico.
30
Come, mutatis mutandis, prevedono i decreti presidenziali
27
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In realtà, il condizionamento deriva da un dato oggettivo: l’appartenenza, sia pure a diverso titolo, dei
soggetti giudicanti all’Istituzione che adotta i provvedimenti suscettibili d’impugnazione da parte di dipendenti o di terzi. La sola possibilità che il condizionamento si possa realizzare esclude «di per sé» — tanto
per usare la stessa espressione alla quale è ricorsa la
Corte europea — l’indipendenza e l’imparzialità degli
organi giudicanti. La conclusione sarebbe diversa se gli
organi camerali di autodichia, pur rimanendo organi
interni aventi giurisdizione esclusiva, fossero composti
da soggetti, aventi gli stessi requisiti tecnici già richiesti dai regolamenti minori, che non facciano parte ad
alcun titolo delle Camere e che con esse non abbiano,
né possano in futuro avere, alcun rapporto professionale 30.
8. I possibili scenari futuri.
I possibili sviluppi futuri della questione “autodichia” a livello giurisdizionale sembrano essere molto
limitati.
Da un lato, i giudici italiani, già bloccati dalla più
volte citata sentenza n. 154 della Corte costituzionale e
comunque tendenti ad uniformarsi all’illustrato indirizzo giurisprudenziale della Corte di cassazione, lo
saranno ancora di più alla luce della sentenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo. Dall’altro, lo stimolo a nuovi ricorsi alla Corte europea appare frenato
non soltanto dalla suddetta sentenza, ma anche dal
fatto che le sentenze della Corte europea non possono
attribuire al ricorrente vittorioso il ripristino del diritto
negatogli dall’Amministrazione, ma soltanto condannare lo Stato al risarcimento del danno, ove riconosciuto, oppure, come nel caso in oggetto, al semplice rimborso di costi e spese. Tutti elementi che contribuiscono in qualche modo, se non a dissuadere, quantomeno
a non incoraggiare nuovi ricorrenti.
In via puramente astratta, resterebbero aperte due
strade.
Una prima possibilità d’intervento sussisterebbe
qualora un giudice, investito del ricorso proposto da
dipendenti della Camera o del Senato contro eventuali
decisioni negative degli organi di autodichia, sollevasse
di fronte alla Corte costituzionale un conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, sostenendo l’illegittimità
delle disposizioni che disciplinano la giurisdizione
esclusiva dei suddetti organi e dunque la violazione
della propria competenza in materia giurisdizionale
concretamente determinata dalla decisione finale dell’organo camerale 31. In tal modo si aggirerebbe il blocco posto dalla sentenza n. 154, poiché sembra da ammettersi la possibilità che i regolamenti parlamentari
siano oggetto di un conflitto tra poteri dello Stato radicato mediante l’impugnazione dell’atto adottato in
esecuzione di una disposizione regolamentare 32.
n. 81 e 89 del 1996 in ordine alla composizione degli organi della
Presidenza della Repubblica, di primo e secondo grado, che
giudicano i ricorsi presentati dai dipendenti dell’amministrazione del Quirinale.
31
Anche Albanesi, op. cit., 189 e seg., ammette la possibilità
di un conflitto tra poteri dello Stato ma, partendo da presupposti diversi da quelli qui accolti, lo limita alle «sole controversie
inerenti ad atti imputabili alle Camere privi di nesso con le
funzioni costituzionali delle Camere stesse».
32
Per un discorso al riguardo più ampio si rinvia a Cicco-
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Una seconda possibilità d’intervento si verifica, inoltre, quando disposizioni contenute nei regolamenti
parlamentari e, a maggior ragione, nei regolamenti minori relativi alla tutela giurisdizionale dei dipendenti
camerali o di terzi, contrastino con norme comunitarie
direttamente applicabili. In questo caso, in conformità
a una ferma giurisprudenza della Corte di giustizia
europea alla quale si è dovuta adeguare la Corte costituzionale italiana, la competenza non spetta a quest’ultima, ma ad ogni giudice mediante la disapplicazione
della norma interna contrastante con la norma comunitaria. Tuttavia, poiché la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno è stata riconosciuta dalla
Corte costituzionale ad eccezione dei cosiddetti “controlimiti” — vale a dire quei principi supremi ed immodificabili che caratterizzano l’ordinamento giuridico italiano —, il giudice che si trovi a decidere sulla
disapplicazione della norma interna dovrà pur sempre
valutare se quest’ultima costituisce o no esecuzione di
una norma costituzionale contenente un principio supremo. E dunque, anche per questa via, si ritornerebbe
al problema della qualificazione o meno del principio
dell’autonomia di ciascuna Camera, contenuto nell’art.
64 Cost., come uno dei principi supremi dell’ordinamento italiano 33.
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Procedimento penale — Dibattimento — Contestazione di un fatto diverso già desumibile dagli atti di
indagine al momento di esercizio dell’azione penale
— Omessa previsione della facoltà dell’imputato di
chiedere il giudizio abbreviato — Irragionevolezza,
ingiustificata disparità di trattamento fra imputati,
nonché violazione del diritto di difesa — Illegittimità
costituzionale in via conseguenziale in parte qua
(Cost. artt. 3, 24, comma 2; C.p.p. art. 516; L. 11 marzo
1953, n. 87, art. 27).
È costituzionalmente illegittimo l’art. 517 c.p.p. nella
parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un
fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento
di esercizio dell’azione penale (1).
È costituzionalmente illegittimo, in applicazione dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l’art. 516 c.p.p. nella
parte in cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto
che già risultava dagli atti di indagine al momento di
esercizio dell’azione penale (2).

Stefano Maria Cicconetti

GIUDIZIO ABBREVIATO
Corte costituzionale, 18 dicembre 2009, n. 333
— Amirante Presidente — Frigo Redattore.
Procedimento penale — Dibattimento — Contestazione di un reato concorrente già desumibile dagli
atti di indagine al momento di esercizio dell’azione
penale — Omessa previsione della facoltà dell’imputato di chiedere il giudizio abbreviato — Irragionevolezza, ingiustificata disparità di trattamento fra imputati, nonché violazione del diritto di difesa — Illegittimità costituzionale in parte qua (Cost. artt. 3, 24,
comma 2; C.p.p. art. 517).
netti, Lezioni di giustizia costituzionale, Torino, 2006, 101 e
segg.
33
Quando il presente lavoro era già in corso di stampa, è
stata depositata l’ordinanza Cass., Sez. un., 17 marzo 2010,
n. 6592, adottata in sede di regolamento preventivo di giurisdizione. Mentre le sentenze nn. 3422/1988 e 12614/1998 della
Corte di cassazione avevano escluso che il principio di autodichia potesse valere nei confronti dei dipendenti della Presidenza della Repubblica, la stessa Cassazione, applicando i criteri enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la
sentenza Savino ed altri alla disciplina dell’autodichia introdotta dai decreti presidenziali nn. 81 e 89 del 1996 (e non
applicabile, ratione temporis, alla fattispecie decisa nel 1998),
con la suddetta ordinanza ha ribaltato quanto deciso nel 1998,
affermando la legittimità del principio di autodichia, cosı̀ come
disciplinato dai suddetti decreti, ed il conseguente difetto assoluto di giurisdizione degli organi di giustizia amministrativa. Si
comprende, pertanto, perché nel testo di questo lavoro vi
siano riferimenti al principio di autodichia nei confronti dei
dipendenti del Senato, della Camera dei deputati e della Corte
costituzionale e non anche nei confronti dei dipendenti della
Presidenza della Repubblica. Si può comunque anticipare che

(1-2) Il Tribunale remittente solleva questione di
legittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24, comma 2, Cost., nella parte in
cui non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al
giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al processo concernente il reato concorrente
contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di
indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale*.
Il giudice a quo premette di essere investito del procedimento penale a carico di due soggetti imputati di
reato urbanistico, per avere realizzato lavori edili senza
permesso di costruire in zona sottoposta a vincolo paesistico, cui a seguito della istruzione dibattimentale il
pubblico ministero contestava in via suppletiva un
reato paesaggistico connesso. Chiesto e concesso il termine a difesa, alla nuova udienza dibattimentale i dila suddetta ordinanza, troppo recente per poter essere commentata in dettaglio in questa sede, suscita notevoli perplessità
in ordine alla dimostrazione della necessaria premessa da cui
peraltro dichiara di partire: vale a dire l’esistenza di una norma
costituzionale, espressa o implicita, o comunque di un principio ricavabile dalla Costituzione, che attribuisca alla Presidenza della Repubblica, cosı̀ come avviene per la Corte costituzionale e le due Camere, il potere di applicare il principio di
autodichia nei confronti dei propri dipendenti. Esistenza che
era stata, invece, ritenuta insussistente con limpide argomentazioni soprattutto dalla sentenza n. 12614/1998 ed a favore
della quale per nulla sembrano incidere i sia pur ragionevoli
criteri di formazione degli organi giudicanti interni introdotti
dai D.P.R. nn. 81 e 89 del 1996.
* Il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 517 c.p.p. è
stato promosso dal Tribunale di Pinerolo, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di C.N. ed altra con
ordinanza del 18 settembre 2008, iscritta al n. 35 del registro
ordinanze 2009 e pubblicata in Gazz. Uff., n. 7, I Serie speciale,
2009. Sulla sentenza in epigrafe v. già Recentissime dalla Corte
costituzionale a cura di Ruotolo, in Giur. It., 2010, 1, 1.
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IL RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DEI GRUPPI PARLAMENTARI E LA CD.
AUTODICHIAA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
Riv. it. dir. lav. 2010, 4, 879
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Ricercatore confermato nell'Università di Milano

1..Il caso in esame sottoposto alla decisione delle Sezioni Unite e successivamente rimesso dalle
stesse alla Sezione Lavoro della Cassazione concerne la delicata problematica della distinzione fra
lavoro autonomo e lavoro subordinato nell'ambito della peculiare struttura organizzativa costituita
dai gruppi parlamentari della Camera dei deputati.
Si tratta, infatti, della vicenda di una lavoratrice che dopo avere svolto per circa dodici anni (dal 1982
al 1994) mansioni di carattere impiegatizio presso la Camera dei Deputati, come addetta dapprima
al gruppo parlamentare radicale e successivamente al gruppo parlamentare federalista europeo si è
rivolta al Tribunale di Roma per vedersi riconosciuta la natura subordinata del proprio rapporto di
lavoro, con conseguente condanna dei rappresentanti dei due gruppi (in particolare nei confronti del
Presidente del Gruppo parlamentare federalista europeo Giacinto Pannella, e successivamente nei
confronti degli altri esponenti dello stesso gruppo parlamentare Francesco Rutelli e Giuseppe
Calderisi) al pagamento delle differenze di retribuzione e delle spettanze di fine rapporto con
riferimento al trattamento previsto per l'impiegato di 2º livello dal contratto collettivo per i
dipendenti delle aziende commerciali. Il Tribunale ha respinto il ricorso e tale pronuncia è stata
confermata, con sentenza del luglio 2004, dalla Corte d'Appello di Roma. Sentenza questa
impugnata sia dall'originaria ricorrente con ricorso principale sia dai gruppi parlamentarii con ricorso
incidentale che hanno sollevato l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario,
sostenendo che, essendo strutture interne della Camera dei Deputati, ogni questione relativa a
pretese avanzate nei loro confronti è soggetta alla giurisdizione interna dell'istituzione medesima in
quanto dotata di autodichiaa.
Le Sezioni Unite Civilii (1) a cui il ricorso era stato rimesso ex art. 360 n. 2 c.p.c. , con sentenza n.
27863 del 24 novembre 2008, hanno affermato la giurisdizione del giudice ordinario, statuendo che
la tutela giurisdizionale costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, atteso che la
Costituzione (art. 24, anche in relazione agli artt. 3 e 113) assicura a «tutti» la tutela giurisdizionale
dei propri diritti ed interessi legittimi, per cui le limitazioni a siffatta regola generale debbono essere
espressamente previste e (per resistere al vaglio di costituzionalità) sorrette da adeguata
giustificazione, non potendo certo fondatamente sostenersi che, nell'ambito di una Costituzione
scritta, un principio implicito o una norma inespressa si ponga di per sé in contrasto con un principio
fondamentale esplicito; eccezioni al principio dell'indefettibilità della tutela giurisdizionale dinanzi ai
giudici comuni sono previste dalla legge in casi specifici, tra i quali rientrano le controversie sul
rapporto di impiego dei dipendenti della Camera dei Deputati e del Senato. Mentre analoga
situazione non è ravvisabile per le controversie concernenti il rapporto di impiego del personale
dipendente da organi per i quali non esiste una norma regolamentare avente un fondamento
costituzionale indiretto; nel nostro ordinamento i gruppi parlamentari, espressamente previsti dalla
Costituzione (art. 72, terzo comma), sono disciplinati per la Camera dei Deputati, dagli artt. 14, 15 e
15-bis del relativo regolamento che, per quanto concerne la giurisdizione sui rapporti di lavoro dei
dipendenti dei gruppi parlamentari, non contiene una normativa analoga a quella di cui all'art. 12,
terzo comma lettera d) e f), reg. su cui si fonda, espressamente l'autodichia per le controversie dei
dipendenti della Cameraa. Di conseguenza sempre secondo le Sezioni Unite mediante un esaustivo
percorso motivazionale del tutto condivisibile non può estendersi alle controversie dei dipendenti
dei gruppi parlamentari la giurisdizione domesticaa prevista per i dipendenti della Camera in quanto,
riguardo ai gruppi parlamentari ed alle relative controversie, non esiste nell'ordinamento una norma
avente fondamento costituzionale sia pure indiretto che autorizzi la deroga al principio della
indefettibilità della tutela giurisdizionale davanti ai giudici comuni. In ogni caso, nel quadro
costituzionale vigente, debbono essere distinti due piani di attività dei gruppi parlamentari: uno
squisitamente parlamentare, in relazione al quale i gruppi costituiscono gli strumenti necessari per
lo svolgimento delle funzioni proprie del Parlamento, come previsto e disciplinato dalle norme della
Costituzione, dalle consuetudini costituzionali, dai regolamenti interni dei gruppi medesimi; l'altro,
più strettamente politico, che concerne il rapporto del singolo gruppo con il partito politico di
riferimento, ed in ordine al quale i gruppi parlamentari sono da assimilare ai partiti politici, cui va
riconosciuta la qualità soggetti privati, con conseguente esclusione del divieto di interferenza da
altri poteri, e in particolare dall'autorità giudiziaria; per cui non è configurabile un'estensione
dell'ambito dell'autodichia parlamentare a tutte quelle attività del gruppo parlamentare che,
fuoriuscendo dal campo applicativo del diritto parlamentare, non siano immediatamente collegabili
con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari.
Le Sezioni Unite hanno rimesso la causa alla Sezione Lavoro della Corte che con sentenza n. 11207
del 14 maggio 2009 ha accolto sia il ricorso principale che quello incidentale, censurando
specificamente l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui pur ritenuto
comprovato a) la cessazione del rapporto de quo «per licenziamento»; b) la indicazione (nelle note
inviate al servizio di sicurezza della Camera dei deputati) della ricorrente «come dipendente del
gruppo parlamentare»; c) il pagamento «con cadenza mensile» del compenso per il lavoro prestato;
d) la corresponsione della «tredicesima mensilità» e del compenso per «le ferie non godute»; e) la
presenza della ricorrente presso l'Ufficio del Gruppo parlamentare con modalità tali da assicurare la
presenza di «un addetto alla segreteria» anche in giorni festivi veniva sostenuto dal Giudice di
appello che «la caratteristica del contratto di lavoro subordinato è l'eterodirezione, sicché in
assenza di tale elemento, gli altri indici sintomatici di tale contratto non assorgono ad una valenza
probatoria inequivoca idonea a far qualificare subordinato il rapporto di lavoro intercorso»;
statuizione questa considerata dalla Cassazione sicuramente errata in quanto, con riferimento
proprio alla eterodirezionee, la giurisprudenza di legittimità aveva precisato con orientamento
consolidato che tale elemento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una
modalità di essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze
richiedenti una complessiva valutazione che, nella qualificazione del rapporto di lavoro, deve
avvenire con concreto riferimento alle sue modalità di espletamento ed ai principi di diritto ispiratori
della valutazione compiuta, allo scopo della sussunzione della fattispecie nell'ambito di una specifica
tipologia contrattuale. Al riguardo, ai fini della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e
rapporto di lavoro subordinato, il requisito della subordinazionee (intesa, quale lato passivoo della
eterodirezione, come soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di
lavoro) non può essere valutato in astratto, ma deve essere apprezzato in concreto, con riguardo
alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle
caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale.
Decidendo sul ricorso incidentale, la Corte ha, poi, osservato che i giudici dell'appello avrebbero
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conclusivamente, che, anche nella fattispecie derivante dalla sua collocazione nell'ambito della
peculiare struttura organizzativa costituita dai gruppi parlamentari della Camera dei deputati, si
sarebbe dovuto fare completo riferimento ai generali criteri sintomatici individuati globalmente quali
indizi probatori della subordinazione.
2..Il primo profilo problematico che emerge dalla disamina delle sentenze in commento è senza
dubbio rappresentato dal tema dell'autodichia (o giustizia domesticaa). Termine che indica la
giurisdizione delle Camere sulle controversie relative allo status giuridico ed economico dei propri
dipendentii (2).
Si tratta, quindi, di una prerogativa dei due rami del Parlamento di risolvere, attraverso un
organismo giurisdizionale interno, le controversie insorte con i propri dipendenti; prerogativa questa
diretta principalmente a salvaguardare l'organo da qualsiasi ingerenza esterna.
Tale istituto affonda le proprie radici storiche nella progressiva crescita di autonomia e competenza
dei Parlamenti europei a dirimere tutte le questioni insorte nell'ambito dell'esercizio delle loro
funzioni (basti ricordare il Bill of Rights che nel 1689 affermò l'assoluta sovranità e autonomia del
Parlamento inglese ed escluse la competenza delle Corti ad intervenire nelle procedure
parlamentari)) (3). La nascita di una giurisdizione del Parlamento, libera da ingerenze del monarca,
costituisce un elemento di garanzia e, al tempo stesso, di rafforzamento del Parlamento stesso
nell'epoca di transizione verso lo Stato liberalee (4). Fu così che lo Statuto Albertino, sulle orme di
altre Costituzioni di Stati liberali dell'ottocento, attribuì a ciascuna Camera il potere di emanare il
proprio regolamento interno per disciplinare il modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie
attribuzioni (art. 61).
Se le ragioni storiche hanno giustificato l'introduzione dell'autodichia, attualmente il superamento di
quelle ragioni divide la dottrina in merito alla legittima sopravvivenza dell'istituto stesso.
Accanto alla posizione dottrinale secondo la quale è legittima l'autodichia nel nostro ordinamento e
l'inerenza alle funzioni costituzionali sovrane continuerebbe a giustificare l'assoluta libertà da vincoli
esterni e quindi dalle decisioni dei giudicii (5) si è profilato un indirizzo maggioritario di segno
opposto, che nega legittimità costituzionale all'autodichia. Si è, infatti, denunciata la scomparsa
nell'ordinamento repubblicano delle ragioni che giustificarono la creazione dell'autodichia,
considerata la natura democratica dei poteri espressi dalla volontà popolaree (6).
L'evoluzione del sistema verso il pluralismo e la proliferazione di autorità indipendenti alle quali il
Parlamento attribuisce funzioni di regolamentazione e controllo comportano l'ampliamento del
controllo giudiziario ed introducono un sistema fondato su reciproche relazioni di controllo e di
verifica delle regolarità delle procedure; con la conseguenza che la sottrazione al controllo
giurisdizionale ordinario dei provvedimenti concernenti il personale di alcuni organi costituzionali
rappresenta un'eccezionale deroga difficilmente giustificabilee (7).
Sotto questo profilo, si ritiene pienamente condivisibile la posizione di chi esclude che gli atti di
esercizio dei poteri (quali, ad esempio, i poteri di amministrazione, organizzatori, di polizia delle
sedute e di carattere disciplinare nei confronti dei parlamentari) riconducibili nell'ambito degli interna
corporis assumano rilievo alla stregua di principi e norme dell'ordinamento generaleee (8).
In altri termini, solo gli atti, collegati strettamente al funzionamento delle Camere come corpi politici,
sono sottratti alla giurisdizione ordinaria. Viceversa, le norme, contenute in leggi e regolamenti, le
quali sottraggono alla competenza degli organi giurisdizionali le controversie relative ai rapporti di
impiego del personale dipendente da alcuni organi costituzionali, quali la Camera dei Deputati ed il
Senato della Repubblica, avendo carattere eccezionale, non sono suscettibili di applicazione fuori
degli ambiti e dei casi positivamente stabilitii (9).
I regolamenti parlamentari, infatti, disciplinano la materia attinente all'autorganizzazione di ciascuna
Camera e i modi di esercizio delle sue funzioni. Gli artt. 12 del Regolamento della Camera e del
Senato prevedono che agli uffici di Presidenza siano attribuite funzioni di autodichia nelle
controversie con il personale delle cameree (10).
Tale forma di giustizia consistente nella prerogativa degli organi costituzionali di Camera e Senato di
risolvere al proprio interno le controversie riguardanti l'esercizio delle proprie funzioni, al fine di
salvaguardare la propria indipendenzaa (11) comporta la negazione agli atti posti in essere dagli
organi costituzionali verso il proprio personale delle garanzie di diritto sostanziale e processuale
proprie del rapporto di lavoro.
Tuttavia, la peculiarità della tutela giurisdizionale che assiste i dipendenti di Camera e Senato non
consente indebite estensioni oltre i casi espressamente previstii (12). Di conseguenza, le
controversie di lavoro fra un deputato ed il suo segretario, assunto con rapporto di collaborazione
esterna, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario; e ciò, in quanto lo schema utilizzato
configura un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 2222 c.c., avente ad oggetto, in
corrispettivo di un compenso forfetario mensile, prestazioni di documentazione ed assistenza
all'attività parlamentare del deputato, senza alcun vincolo di orario, modalità di esecuzione e di
luogo, e senza diritto di accesso alle sedi della Camera.
Risulta, quindi, del tutto evidente che, essendo il rapporto rimesso esclusivamente alla sfera
individuale del singolo deputato, che lo costituisce in nome proprio e per conto proprio, senza alcun
coinvolgimento dell'autonomia costituzionale della Camera di appartenenza (non suscettibile di
compromissione neppure in relazione al capo di domanda relativo alla riassunzione o reintegrazione
nel posto di lavoroo, evidentemente prospettato e non altrimenti prospettabile se non nei confronti
del singolo parlamentare, non della Camera dei Deputati), non si verte in tema di rapporto di lavoro
dei dipendenti di quest'ultima, né di rapporto a questo assimilabile. Esclusa pertanto l'applicabilità,
sia pure in via indiretta, dell'art. 12 del regolamento della Camera, è ritenuta insussistente, per le
controversie relative al rapporto tra parlamentare e collaboratore, la cosiddetta giurisdizione
domestica; mentre si deve affermare sussistente la giurisdizione del giudice ordinarioo (13).
E v'è di più. Con delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera, resa esecutiva con decreto del
Presidente n. 2042 del 4 novembre 1986, si è stabilito il diritto di ciascun parlamentare di avvalersi
di collaboratori esternii con «rapporto di lavoro instaurato direttamente dal parlamentare in nome e
per conto proprio». A questo tipo di rapporto non può applicarsi l'art. 12, terzo comma, del
regolamento della Camera dei deputati del 18 febbraio 1971, che sottrae alla competente autorità
giudiziaria ordinaria le controversie relative ai rapporti di impiego del personale dipendente e le
devolve alla giurisdizione della Camera stessa. Questa norma, avendo carattere eccezionale, non
può essere applicata fuori dagli ambiti e dai casi da essa positivamente stabiliti. Tra questi casi
pertanto non può rientrare il rapporto fra il singolo parlamentare (o il gruppo parlamentare) ed il
collaboratore esterno, nettamente distinto da quello fra la Camera e i propri dipendenti.
3..La vicenda in esame non rappresenta, quindi, «nulla di nuovo sotto il sole», in quanto, per
situazioni analoghe, si è tentato di richiamare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in
relazione a vertenze promosse da dipendenti dei deputati (portaborse, assistenti, segretari) o per
rapporti con gruppi parlamentarii (14).
D'altra parte, lo stesso gruppo parlamentare, rappresentando un centro di imputazioni giuridiche, è
qualificabile come associazione non riconosciutaa (15) ed è legittimato a stare in giudizioo (16).
Il ripetersi di controversie sostanzialmente simili a questa ora decisa dalla Cassazione è dipesa dal
fatto che i parlamentari troppo spesso dimenticano che l'autodichia non si estende ai singoli partiti
politici, ai gruppi parlamentarii (17) ed ai singoli parlamentari, qualora vengano intrattenuti rapporti
di diritto privato.
Nel caso di specie, non solo è intercorso un rapporto di diritto privato fra il gruppo parlamentare e la
ricorrente, ma sembrano sussistere anche tutti i dati strutturali qualificanti l'esistenza di un rapporto
di lavoro subordinato (requisiti consistenti nell'indicazione della ricorrente come «dipendente del
gruppo parlamentare» nelle note inviate al servizio di sicurezza della Camera dei deputati;
pagamento «con cadenza mensile» di un corrispettivo per il lavoro prestato; corresponsione della
tredicesima mensilitàà; l'inserimento nell'organizzazione del gruppo parlamentare al fine di
assicurare la presenza di addetto alla segreteria anche in giorni festivi; osservanza di orario e
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di lavoro subordinato (requisiti consistenti nell'indicazione della ricorrente come «dipendente del
gruppo parlamentare» nelle note inviate al servizio di sicurezza della Camera dei deputati;
pagamento «con cadenza mensile» di un corrispettivo per il lavoro prestato; corresponsione della
tredicesima mensilitàà; l'inserimento nell'organizzazione del gruppo parlamentare al fine di
assicurare la presenza di addetto alla segreteria anche in giorni festivi; osservanza di orario e
modalità di esercizio che non escludevano la continuità della relativa adibizione al servizio di
addetta alla segreteria; assoggettamento al potere direttivo e disciplinare; cessazione del rapporto
di lavoro per licenziamento): indici questi della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato di
subordinazione ritenuti dalla giurisprudenza di legittimità come qualificanti tale genere di rapportoo
(18).
Alla luce delle precedenti argomentazioni, si deve, in definitiva, concludere che, in questa come in
analoghe controversie si rientra a pieno titolo nell'ambito della giurisdizione ordinaria, per cui non è
affatto invocabile la c.d. giurisdizione domesticaa.
Altrimenti, i principi cardine della Costituzione vale a dire quelli contenuti negli articoli 24 (comma 1)
cost., 113 cost., 101 (comma 2) cost. e 108 (comma 2) cost. diretti a garantire a tutti la possibilità di
agire in giudizio davanti ad un giudice indipendente e imparziale sarebbero intollerabilmente
conculcatii (19).
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si vuole sottolineare come la garanzia per le obbligazioni degli enti di fatto sia stata rafforzata, dalla
saggezza del legislatore del codice civile, mediante la responsabilità aggiuntivaa di coloro che
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1. Gli organi di giustizia delle Camere previsti dai regolamenti parlamentari
Con la sentenza in discorso il Giudice amministrativo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a
favore degli organi di giustizia interni delle Camere per quanto concerne la materia delle
controversie con il personale dipendente.
Tali controversie esulano dalla competenza tanto del giudice amministrativo quanto del giudice
ordinario, per rientrare nella giurisdizione «speciale» degli organi di giustizia costituiti internamente
alle Camere stesse.
Invero gli organi di giustizia interni alle Camere sono espressione dell'autonomia costituzionalmente
riconosciuta al Parlamento, che ha il potere di darsi una propria organizzazione interna, sulla base
di un proprio Regolamento, adottato, ex art. 64 Cost., a maggioranza assoluta dei componenti.
I regolamenti parlamentari, sulla cui posizione nel sistema delle fonti si è a lungo discusso, sono
soggetti - almeno secondo l'impostazione tradizionale - soltanto alla Costituzione e ai principi
fondanti dell'ordinamento democratico (1).
Questa autonomia organizzativa e l'indipendenza di cui godono i due rami del Parlamento, non solo
in relazione agli altri poteri dello Stato, ma anche nei reciproci rapporti, sono espressione di potere
sovrano, in quanto il Parlamento, nel disegno del legislatore costituente - che volle una democrazia
parlamentare fondata sulla grande tradizione liberale - è il cuore della politica del Paese, il luogo
prioritario di manifestazione dell'esercizio del potere di sovranità da parte del popolo, «nelle forme e
nei limiti della Costituzione», come recita l'art. 1 Cost.
Dall'indipendenza costituzionale deriva, come confermato dalla Consulta con la fondamentale
sentenza n. 154 del 1985, che i regolamenti parlamentari sono atto di normazione primaria,
sottratto al sindacato di legittimità costituzionale, in quanto la tesi contraria porterebbe a un
sindacato della Corte costituzionale sugli atti e sull'organizzazione interni (interna corporis) delle
Camere, e come tale sarebbe invasivo delle prerogative parlamentari.
Filiazione dei regolamenti parlamentari previsti dall'art. 64 Cost. sono i numerosi regolamenti di
organizzazione interni, previsti, a volte esplicitamente, a volte implicitamente, dagli stessi
regolamenti generali. Tali regolamenti minori - anche qui, senza soffermarsi sulla natura e posizione
degli stessi - godono parimenti della stessa posizione di autonomia e pertanto non sono sindacabili
da alcun giudice esterno.
Tra questi vi sono quelli che disciplinano, insieme con l'organizzazione amministrativa interna, anche
il trattamento giuridico-economico del personale dipendente, prevedendo nel contempo l'istituzione
del giudice ad hoc per la risoluzione delle controversie relative (c.d. autodichia) (2).
Per quanto concerne la Camera dei deputati, l'art. 12 del Regolamento prevede che l'Ufficio di
Presidenza adotta i regolamenti e le altre norme concernenti, tra gli altri, «lo stato giuridico, il
trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti della Camera» (comma 3, lett.
d) e «i ricorsi nelle materie di cui alla lettera d), nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche
presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli atti di amministrazione della Camera
medesima» (lett. f dello stesso comma 3 dell'art. 12).
Sulla base di questa previsione (peraltro modificata il 16 dicembre 1998), è stato emanato
dall'Ufficio di Presidenza il Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera (3)
(nonché analogo regolamento per la tutela giurisdizionale contro gli atti di amministrazione non
concernenti i dipendenti).
2. L'ambito di applicazione della giurisdizione domestica del Senato della Repubblica
Per il Senato della Repubblica il Regolamento - curiosamente anche qui all'art. 12 - è più laconico,
limitandosi a prevedere che il Consiglio di Presidenza, presieduto dal Presidente del Senato, oltre
alle principali funzioni di direzione amministrativa e di bilancio, «approva i regolamenti interni
dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale.».
In virtù di tale previsione è stato emanato il Nuovo Regolamento interno degli uffici e del personale
(testo coordinato approvato dal Consiglio di Presidenza nella riunione del 18 dicembre 1987 e
successive modificazioni), ora nel Testo unico delle norme regolamentari riguardanti il personale del
Senato della Repubblica, che, agli artt. 69 ss., prevede i rimedi giurisdizionali di primo e secondo
grado che il personale dipendente può porre in essere contro gli atti dell'Amministrazione.
Tuttavia, nel caso in esame, si trattava non di ricorso proposto da un dipendente, bensì di
impugnazione del bando di concorso per il reclutamento di 12 consiglieri parlamentari di prima fascia
per il Senato della Repubblica; pertanto si trattava di impugnazione proposta da un candidato, anzi,
da un soggetto esterno qualificabile come aspirante candidato, atteso che la mancanza del requisito
di ammissione contestato - il punteggio minimo di laurea - non consentiva ab initio la partecipazione
alla procedura concorsuale.
Ma anche per questo caso correttamente il Giudice amministrativo nella sentenza in commento ha
affermato l'attrazione della questione all'autodichia degli organi parlamentari, che non è limitata ai
soli rapporti di lavoro già esistenti, ma ricomprende anche rapporti in fieri. Ciò, si sostiene, sia per
l'evidente analogia delle due situazioni, sia perché anche nell'ipotesi di costituzione di un nuovo
rapporto di lavoro deve essere evitata ogni possibilità di interferenza tra poteri dello Stato (potere
giurisdizionale e legislativo).
Comunque la questione è pacifica, atteso che l'art. 18 del Regolamento dei Concorsi del Senato
della Repubblica, approvato in data 11 dicembre 2002, prevede il ricorso all'organo di primo grado di
autodichia del Senato (la Commissione Contenziosa), per motivi di legittimità, contro gli atti della
procedura di concorso, eliminando ogni dubbio sull'estensione della giurisdizione interna anche per il
contenzioso concorsuale.
Per di più, come non ha mancato di notare anche il Giudice, oltre alle procedure di reclutamento, dal
2005 è stata estesa la giurisdizione generale di legittimità del giudice interno del Senato anche ai
soggetti estranei (deliberazione del Consiglio di Presidenza del 12 dicembre 2005). Si tratta dei
partecipanti alle gare e delle questioni relative. Questa estensione dell'ambito di giurisdizione
dell'autodichia conferma a maggior ragione la impossibilità per i Tar di conoscere le controversie
concernenti le procedure di reclutamento del personale.
3. L'autodichia sul personale dipendente delle Camere in giurisprudenza e dottrina
La sentenza in commento non è innovativa sul punto, anche se ha il pregio di fornire un quadro
organico della questione, citando e confrontando gli ordinamenti interni delle due Camere e
chiarendo che la giurisdizione interna coinvolge anche le procedure concorsuali per l'accesso alle
carriere del personale dipendente.
La vis attractiva è giustificata in quanto tali controversie interferiscono comunque con il rapporto di
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Invero, dopo la fondamentale sentenza della Corte costituzionale n. 154 del 1985, la giurisprudenza
ha sempre costantemente affermato la giurisdizione degli organi di autodichia delle Camere sui
rapporti di impiego del personale. Tale impostazione è stata sempre giustificata, come già
accennato, dalla previsione dei regolamenti parlamentari quali atti di normazione primaria sottratti
al sindacato di legittimità costituzionale, sulla base del rilievo dell'indipendenza del Parlamento da
ogni altro potere (5).
Tanto è vero che ad analoga conclusione non si perviene per gli atti amministrativi relativi allo status
del personale emanati dalla Presidenza della Repubblica, che soggiacciono alle regole ordinarie, non
essendo sorretti da alcuna copertura costituziona le; pertanto essi non sfuggono al sindacato
giurisdizionale del giudice amministrativo, per effetto di normale impugnazione da parte di chi vi
abbia interesse (6).
Dalla posizione delle Camere nel sistema deriva anche l'impossibilità del ricorso straordinario in
Cassazione ex art. 111 Cost., essendo detto rimedio precluso dal sistema stesso dell'autodichia,
incompatibile per definizione col controllo giurisdizionale esterno (7).
La peculiarità della tutela giurisdizionale che assiste i dipendenti di Camera e Senato, e gli aspiranti
tali, non consente, però, indebite estensioni oltre i casi espressamente previsti.
Ad esempio, correttamente la Cassazione ha affermato che il rapporto di lavoro instaurato tra un
parlamentare e il suo segretario-collaboratore esula dall'autodichia, ed è devoluto alla cognizione
dell'autorità giudiziaria ordinaria, ex art. 409 c.p.c., in quanto tale rapporto intercorre direttamente
tra il parlamentare e il collaboratore, secondo gli schemi dell'art. 2222 c.c. e pertanto la Camera
(nella fattispecie si trattava della Camera dei Deputati) è assolutamente estranea ad esso (8).
Questo principio di separatezza non vale solo per i collaboratori dei parlamentari, ma anche per i
dipendenti dei gruppi parlamentari, i collaboratori degli uffici di presidenza e delle segreterie
particolari etc., insomma per tutti coloro che non hanno un rapporto di dipendenza diretto con la
Camera ma con il singolo parlamentare o con il gruppo parlamentare, che gode di una propria
autonomia.
Invero in tali casi la Camera rappresentativa svolge solo un servizio di «cassa» in quanto si limita ad
erogare le somme che nel bilancio sono state stanziate a disposizione dei gruppi parlamentari o del
singolo deputato e senatore per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali.
Pertanto il rapporto è di tipo sostanzialmente privatistico e ricade nella giurisdizione del giudice
ordinario (9).
Ciò in quanto la ratio che giustifica l'autodichia e la rende compatibile con il sistema, per il quale,
ricordiamolo, è vietata l'instaurazione di giudici straordinari o speciali (art. 102 comma 2 Cost.), è
proprio quella della impossibilità di intromissione nell'indipendenza guarentigiata e quindi
nell'organizzazione interna delle Camere; autonomia ed indipendenza che si esplicano anche nei
rapporti con il personale (10).
Andare in via interpretativa oltre i casi e i modi considerati espressamente non sarebbe più
costituzionalmente compatibile.
La dottrina non è mai stata tenera con la giurisdizione domestica delle Camere.
Nonostante il giudice delle leggi e il giudice della giurisdizione abbiano stabilito che le funzioni svolte
dai collegi giudicanti interni sono propriamente giurisdizionali, che i componenti degli organi speciali
hanno i requisiti formali e sostanziali previsti dalla Costituzione per tutte le magistrature e che tale
forma di tutela assicura il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo e del principio del giusto processo: e,
ancora, nonostante le Camere abbiano creato il doppio grado di giurisdizione, la dottrina continua
ad essere dubbiosa sulla istituzione di questi giudici, che essa definisce «speciali» e quindi
contrastanti con il divieto di cui all'art. 102 Cost. (11).
Non solo, ma secondo parte della dottrina, la giurisdizione domestica violerebbe il principio
dell'imparzialità del giudice (nemo judex in re sua) e quindi i principi cardine della Costituzione
espressi dagli artt. 24, 113, 101 comma 2 e 108 comma 2 Cost. (12)
Tuttavia l'istituzione dell'autodichia appare ormai ben radicata nel sistema, riconosciuta dalla
giurisprudenza e accettata anche dai soggetti esterni, che sempre più raramente, per errore,
convengono le Camere innanzi ai giudici dell'ordinamento generale.
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(4) La stessa sentenza riporta a conforto giurisprudenza recente: Tar Lazio, sez. I, 20 aprile 2005,
n. 2905; Tar Lazio, sez. I, n. 1680 dell'11 marzo 2001; Tar Lazio, sez. I, n. 1030 dell'11 febbraio
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C ARBONE.
(9) Attualmente è stato licenziato dalla commissione lavoro del Senato ed è in discussione alla
Camera dei Deputati un progetto di legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori dei parlamentari
(cfr. A.S. n. 1614 sul sito www.senato.it).
(10) Su tutta la questione si veda anche MIDIRI, Autonomia costituzionale delle Camere e potere
giudiziario, Padova, 1999.
(11) V., tra gli altri, SC O C A, Operazione cosmetica per i giudici parlamentari, in Dir. proc. amm., 1988, n.
3; MORELLI, Sul problema di costituzionalità della autodichia delle Camere nelle controversie di impiego dei
propri dipendenti, in Giust. civ., 1978, III, 107 ss.
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1. L'autodichia del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in materia di rapporto di
lavoro dei loro dipendenti è ormai un dato acquisito; così come è acquisito che i provvedimenti
adottati in tale materia dai loro organi di giustizia domestica - la Commissione contenziosa del
Consiglio di garanzia del Senato e la sezione giurisdizionale dell'ufficio di presidenza della Camera sono sottratti al controllo di ogni altra autorità giurisdizionale.
Le due speciali giurisdizioni trovano la loro giustificazione nella posizione istituzionale del
Parlamento; e, sul piano formale, rispettivamente nell'art. 12 reg. Senato 17 febbraio 1971 e
nell'art. 12 reg. Camera 18 febbraio 1971, adottati in forza dell'art. 64 cost. Il primo ha, infatti,
attribuito al Consiglio di Presidenza del Senato l'approvazione dei regolamenti interni di
amministrazione e l'adozione dei provvedimenti relativi al personale amministrativo; il secondo ha
del pari previsto che l'ufficio di Presidenza della Camera adottasse i regolamenti e le altre norme
concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza e la disciplina dei dipendenti
(comma 3, lett. d) ed i ricorsi nella detta materia, nonché i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche
presentata da soggetti estranei alla Camera, avverso gli altri atti di amministrazione della Camera
medesima (comma 3, lett. f).
Gli iniziali dubbi in ordine alla legittimità costituzionale delle due previsioni regolamentari e di quelle
ulteriori sulla loro base adottate dai due organi (1) hanno trovato esaustiva risposta in C. cost. 23
maggio 1985 n. 154 (2) sia sotto il profilo della insindacabilità delle citate disposizioni, sia per
quanto concerne l'esigenza di garantire l'indipendenza del Parlamento da ogni interferenza di altre
autorità anche nelle dette materie; e la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere
inammissibile il ricorso per cassazione avverso i detti provvedimenti (3).
In questo quadro era improbabile che l'autorità giudiziaria ordinaria affermasse la propria
giurisdizione nei confronti del Senato della Repubblica in ordine a domanda di equo indennizzo, ai
sensi della l. 24 marzo 2001 n. 89, per l'eccessiva durata di una causa di lavoro definita da quel
Consiglio di garanzia dopo poco meno di undici anni dal suo inizio: comunque l'azione ex lege n. 89
del 2001 sia qualificabile, la Cassazione ha rilevato infatti che la citazione in giudizio del Senato
postula un sindacato sul suo modo di gestire i suoi affari interni, difficilmente conciliabile con le
ragioni giustificatrici della sua speciale giurisdizione, come illustrate dalla giurisprudenza
costituzionale. Di qui la soluzione accolta di negare la giurisdizione, sia ordinaria che amministrativa,
non solamente nei confronti del Senato della Repubblica, ma anche della Presidenza del Consiglio
dei ministri, che pure era stata chiamata in giudizio; e di affermare, invece, la giurisdizione degli
stessi organi di giustizia interna del Senato, dinanzi ai quali il lamentato superamento del termine
ragionevole del processo si era verificato.
La vicenda presentava, peraltro, quanto a soluzioni possibili, un tasso di imprevedibilità alquanto
elevato, che ben poteva giustificare, in difetto di precedenti esattamente in termini, la sfortunata
scelta operativa di adire il giudice ordinario.
2. Vi era in primo luogo nella giurisprudenza della Corte una indicazione nel senso che la speciale
giurisdizione dei due supremi organi costituzionali ha carattere eccezionale e trova il suo
fondamento nelle insindacabili previsioni dei loro regolamenti (4). Ciò sembrava suggerire che
rapporti diversi da quelli per i quali una espressa previsione riservasse il giudizio alla speciale
giurisdizione del Senato, dovessero essere portati alla cognizione del giudice ordinario secondo le
norme comuni. Nella specie la materia del contendere non atteneva più al rapporto di pubblico
impiego con lo stesso Senato, per il quale sussisteva l'espressa previsione dell'art. 12 reg. Senato
17 febbraio 1971: l'obbligazione dello Stato di equa riparazione del danno per l'eccessiva durata del
processo è del tutto estranea a quel rapporto, trovando la sua fonte esclusivamente nel fatto
obiettivo del superamento del termine ragionevole del processo, la cui materia del contendere può
avere rilevanza, al più, al fine di apprezzare il maggiore od il minore interesse della parte al rispetto
del suo termine ragionevole. Sotto questo profilo la decisione in commento, in quanto estende la
insindacabilità a materia extracontrattuale, sembra introdurre un quid novi nel senso della
generalizzazione dell'esenzione delle due Camere dalla comune giurisdizione.
Vi era in secondo luogo nella giurisprudenza della Corte il rilievo che l'azione indennitaria della l. n.
89 del 2001 non sarebbe idonea ad intaccare l'indipendenza del giudice, né a turbare la sua
serenità, neppure se esperita in pendenza del processo presupposto. Non è infatti azione di
impugnativa del provvedimento, né del comportamento del giudice; non tende a far valere una
responsabilità per colpa del giudice o della specifica organizzazione di appartenenza, ma a tenere la
parte istante indenne dagli effetti dannosi delle disfunzioni del sistema, così come strutturato dalle
leggi vigenti (5); postula il giudizio di un giudice diverso da quello del processo presupposto, per
evitare non già che il giudizio sui ritardi incida sull'indipendenza e serenità di lui, ma che l'identità od
una eccessiva prossimità del primo al secondo giudice pregiudichi la decisione della nuova causa.
Vi era, infine, la lettera della legge. L'art. 3 l. n. 89 del 2001 è stato probabilmente ispirato dall'idea
che la causa di equo indennizzo debba essere proposta nei confronti dell'amministrazione più
direttamente interessata ad adottare o a proporre i provvedimenti utili per porre rimedio alle
lamentate disfunzioni: e, quindi, nei confronti dell'amministrazione responsabile dello specifico
settore giurisdizionale, nel quale la violazione del termine ragionevole del processo si è verificata.
Nella redazione del testo l'elenco dei legittimati passivi è stato, però, formulato come un elenco
chiuso, nel quale al Ministro della giustizia (per i procedimenti del giudice ordinario), al Ministro della
difesa (per i procedimenti del giudice militare) e al Ministro dell'economia e delle finanze (per i
procedimenti del giudice tributario) segue, a chiusura, la menzione del Presidente del Consiglio dei
ministri, individuato come legittimato passivo in tutti gli altri casi. A ciò si aggiunga che la
giurisprudenza in materia di indennizzi ai sensi della l. n. 89 del 2001 ha fin dalle prime applicazioni
escluso che l'art. 2 enunciasse una ipotesi di responsabilità da fatto illecito del giudice del processo
presupposto o dell'organizzazione alla quale egli appartiene; ha insistito sulla natura ex lege della
obbligazione indennitaria, la cui fonte ha individuato negli effetti dannosi conseguenti a difetti di
sistema, ascrivibili allo Stato nel suo complesso, tenuto alla prevista equa riparazione in forza degli
impegni assunti con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Vi erano, dunque, buone ragioni perché la nuova materia del contendere apparisse all'interessato
come diversa da quella riservata alla giurisdizione domestica del Senato, avuto riguardo al diverso
rapporto da dedurre in giudizio; e diverso poteva apparire il soggetto obbligato, da individuare nello
Stato italiano e non in questo o quell'organo, che per un'esigenza processuale occorreva chiamare
in giudizio. Ma la vocatio in ius, ad un tempo, del Presidente del Consiglio dei ministri (come
suggerito dall'art. 3 della legge) e del Senato della Repubblica (come suggerito, contro il tenore
letterale dell'art. 3, dalla collocazione del Consiglio di garanzia) si è rivelata, col senno di poi, una
scelta forse suggerita da un eccesso di prudenza, ma certamente non felice, perché ha richiamato
l'attenzione della Corte sulla posizione processuale di questo piuttosto che di quello. Se
l'indicazione letteralmente offerta dall'art. 3 era nel senso di un mero difetto di legittimazione
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l'attenzione della Corte sulla posizione processuale di questo piuttosto che di quello. Se
l'indicazione letteralmente offerta dall'art. 3 era nel senso di un mero difetto di legittimazione
passiva del Senato della Repubblica, non era forse opportuno offrire alla Corte l'occasione per
andare ben oltre.
3. Resta da vedere quali reazioni la sentenza potrà determinare in sede europea. Sembra, infatti,
allo scrivente che la piena autonomia della speciale giurisdizione degli organi di giustizia del Senato
rispetto alla giurisdizione ordinaria non consenta di configurare una sorta di possibile translatio da
questa a quella sede, tale da ammettere una riassunzione e prosecuzione della causa, con il
superamento di ogni questione relativa al decorso del termine di decadenza di mesi sei dalla
definizione del processo presupposto, di cui all'art. 4 l. n. 89 del 2001. Vero è, però, che, una volta
imboccato il binario della giurisdizione speciale, sulla base di una lettura dell'art. 3 della legge
palesemente al di là della sua lettera, nulla osta a che anche il giudice speciale provveda sulla base
di altre (improbabili) letture integrative o correttive. Allo stato la sentenza in commento, chiudendo
la vicenda dinanzi alle giurisdizioni nazionali, sembra rimuovere ogni ostacolo derivante dal principio
di sussidiarietà (art. 35 Cedu) per la riproposizione della domanda dinanzi alla Corte di Strasburgo,
tra le cui preoccupazioni difficilmente troverebbe spazio l'esigenza di insindacabilità, in subiecta
materia, dei nostri organi costituzionali.

NOTE
(1) Cass., ord. 31 marzo 1977, in questa Rivista, 1978, III, 101; Cass., ord. 10 luglio 1980 ed altra
della stessa data, in Giur. cost., 1981, II, 1259.
(2) In Giur. cost., 1985, 1078.
(3) V., tra le altre, Cass. 10 giugno 2004 n. 11019, infra, 713; Cass. 19 novembre 2002 n. 16267, in
questa Rivista, 2003, I, 2429; Cass. 15 marzo 1999 n. 136, 1999, I, 2338.
(4) Cass. 5 agosto 1975 n. 2979, in questa Rivista, 1975, I, 1602.
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