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1. Il cd. “diritto al giudice” nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. 
Prima di procedere all’analisi della giurisprudenza sulle immunità parlamentari, è opportuno almeno 

un accenno al significato e alla portata del cd. diritto al giudice1, che non è previsto espressamente dalla 

Convenzione europea né dai Protocolli successivi, ma è stato riconosciuto dalla Corte europea dei diritti 

dell’uomo tra le garanzie del giusto processo ex art. 6 § 1 CEDU. 

Un’ampia ricostruzione del diritto in esame è contenuta già nel caso Golder del 19752. 

Secondo la Corte EDU, sarebbe inconcepibile che l’art. 6 § 1 CEDU descrivesse dettagliatamente 

alcune garanzie, quali l’equità, la pubblicità e la celerità del processo, se poi non accordasse a soggetti che 

hanno proposto un’azione civile o siano imputati in un processo penale la possibilità di beneficiare 

effettivamente dell’accesso ad un giudice (cfr. §§ 28 e ss.). È stato affermato che dall’art. 6 § 1 CEDU derivi 

la priorità di un “diritto al processo”, ossia del diritto a far valere giudizialmente le proprie ragioni, piuttosto 

che una serie di “diritti nel processo”3. 

Nella sentenza Golder, la Corte giunge alla conclusione che la disposizione richiamata garantisce a 

ciascuno il diritto a che un tribunale esamini tutte le contestazioni relative ai suoi diritti e doveri di carattere 

civile (e verifichi la fondatezza di ogni accusa penale), consacrando così il “right to a court”, del quale il “right 

of access, that is the right to institute proceedings before courts in civil matters, constitutes one aspect only” 

(§ 36). Viene poi precisato che non viene imposto, in questo modo, un nuovo obbligo agli Stati contraenti, 

 
1 Per la nozione e l’ambito del cd. diritto al giudice, si vedano, in particolare, DE SALVIA M., Compendium della CEDU: le linee 

guida della giurisprudenza relativa alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Editoriale Scientifiche italiane, Napoli, 2000, pp. 100-
102 e CHIAVARIO M., Art. 6, in Commentario alla Convenzione europea per la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a 
cura di BARTOLE S., CONFORTI B., RAIMONDI G., Cedam, Padova 2001, pp. 170-177. 

2 Corte EDU, sentenza del 21/02/1975, Golder c. Regno Unito, ric. 4451/70. 
La Corte europea era stata adita da un cittadino inglese, Golder, che aveva scontato quindici anni di reclusione nel carcere 

dell’isola di Wight per rapina a mano armata. Mentre si trovava in carcere, era stato coinvolto in alcuni incidenti verificatisi all’interno 
della prigione ed era stato accusato, forse a torto, del ferimento di una guardia carceraria. In seguito aveva chiesto invano di essere 
trasferito in un altro carcere e di poter sentire un avvocato. 

3 CHIAVARIO M., op. cit., p. 156 e PILLA M., op. cit., p. 207, che ricorda che l’art. 6 consacra il principio della “preminenza del 
diritto” che prende corpo grazie ad una serie di diritti processuali che si collegano ad un diritto di portata generale, qual è il “diritto ad 
una buona amministrazione della giustizia”. 
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ma viene riconosciuto il diritto sostanziale a cui si riferiscono le altre garanzie procedurali relative 

all’organizzazione e alla composizione che deve avere l’autorità giudiziaria. 

Per quanto qui interessa va ricordato che la Corte europea ha chiarito che il diritto al giudice non è 

un diritto assoluto, essendo suscettibile di subire limitazioni la cui legittimità va verificata caso per caso dalla 

Corte a cui non spetta il compito di elaborare in astratto una “general theory of the limitations admissible”, 

ma, al contrario, adita su ricorso individuale, dovrà stabilire se, a danno del ricorrente, vi sia stata una 

concreta violazione dell’art. 6 § 1 CEDU (§§ 38- 39). 

Le limitazioni al diritto al giudice potranno variare nel tempo e nello spazio in funzione dei bisogni e 

delle risorse delle comunità e degli individui poiché il diritto in questione, per sua stessa natura, richiede una 

regolamentazione da parte degli Stati ai quali va riconosciuto un “margine di apprezzamento”4. Tuttavia, 

poiché la Convenzione garantisce diritti che non sono teorici o illusori, bensì reali ed effettivi, non saranno 

ammesse limitazioni tali da restringere l’accesso al giudice fino al punto di far venir meno la sostanza del 

diritto5. 

La Corte ha chiarito, altresì, che le limitazioni ammissibili sono meno ampie quando si tratta di una 

controversia tra privati6 rispetto alle ipotesi di controversie in cui sia coinvolto un soggetto di rilievo pubblico. 

In altre pronunce è stato poi delineato un duplice criterio attraverso cui valutare la conformità a 

Convenzione dei limiti: la legittimità dello scopo a cui tendono e l’esistenza di un ragionevole rapporto di 

proporzionalità tra scopo e mezzi impiegati per raggiungerlo7. 

 

 

2. Immunità parlamentari e diritto al giudice dinanzi alla Corte di Strasburgo. 
La giurisprudenza europea sopra richiamata è alla base anche delle pronunce della Corte con 

riguardo alle diverse tipologie di immunità che incidono, limitandolo, sul diritto al giudice. 

Già la Commissione europea dei diritti dell’uomo, sin dal caso X. c. Austria del 19698, dichiarando 

irricevibile un ricorso presentato da un cittadino austriaco che lamentava una violazione del suo diritto di 

accesso al giudice, aveva precisato che gli Stati che aderiscono alla Convenzione, impegnandosi a 

 
4 Corte EDU, sentenza del 28 maggio 1985, Ashingdane c. Regno Unito, ric. 8225/78, § 57, caso che si riferiva alle azioni 

contro i responsabili del trattamento di malattie mentali, richiamata dalla sentenza del 22 ottobre 1996, Stubbings et autres c. Regno 
Unito, ric. 22083/93, 22095/93, § 50. 

5 Corte EDU, sentenza del 9 ottobre 1979, Airey c. Irlanda, ric. 6289/73, § 24. 
6 Corte EDU, sentenza del 21 settembre 1994, Fayed c. Regno Unito, ric. 17101/90, §§ 75-77, dove, peraltro, la Corte afferma 

che non può essere consentito ad uno Stato di sottrarre alla competenza dei tribunali tutta una serie di azioni civili o esonerare da ogni 
responsabilità civile interi gruppi o categorie di persone.  

Nel caso in questione, la Corte ha ritenuto che il sistema inglese dei reports da parte degli Inspectors fornisse garanzie 
sufficienti alle persone oggetto della relazione e proporzionate all’interesse pubblico ad assicurare una buona gestione e trasparenza 
negli affari commerciali di società pubbliche. Sono ammissibili limiti molto più ampi nei confronti degli uomini di affari, rispetto a semplici 
privati cittadini, poiché i primi si espongono inevitabilmente e consciamente ad un attento controllo delle loro azioni da parte della 
stampa, ma anche e soprattutto da parte di tutti gli organi che rappresentano gli interessi della collettività. 

7 Ashingdane c. Regno Unito, cit., § 57 e Fayed c. Regno Unito, cit., § 65. 
8 Corte EDU, sentenza del 6/2/1969, X. c. Austria, ric. 3374/67. 
Il ricorrente sosteneva di essere stato oggetto di dichiarazioni diffamatorie da parte di un deputato nel corso di un dibattito 

parlamento. Si era rivolto, senza successo, prima al Tribunale regionale, poi alla Corte d’Appello di Vienna. Entrambi gli organi avevano 
respinto le sue richieste poiché l’art. 57 della Costituzione austriaca accordava ai parlamentari l’insindacabilità per le opinioni espresse 
all’interno del Parlamento nazionale. 
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riconoscere il diritto in esame, non hanno voluto rinunciare ad una garanzia fondamentale della forma di 

governo parlamentare, quale è quella dell’insindacabilità delle opinioni e dei voti dati dai singoli parlamentari, 

che è riconosciuta nelle costituzioni di quasi tutti gli Stati. 

Benché anche recentemente la giurisprudenza abbia confermato la legittimità della deroga al diritto 

al giudice discendente dalla prerogativa parlamentare, la Corte europea ha chiarito le condizioni alle quali 

tutte le limitazioni devono rispondere. 

In generale, si può affermare che, secondo la Corte di Strasburgo, le immunità parlamentari, 

rappresentando una deroga al cd. diritto al giudice, sono ammissibili solo se sussistono tre condizioni: deve 

esserci una “previsione legale”, devono perseguire uno scopo legittimo e, infine, deve esserci un ragionevole 

rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo prefissato (cfr., in particolare, Cordova c. Italia n. 

19, § 54). 

Con specifico riferimento alla prerogativa parlamentare dell’insindacabilità, il riconoscimento 

dell’esistenza dei primi due criteri non pone particolari problemi: le prerogative parlamentari sono, infatti, 

previste nelle Costituzioni di molti Stati parti della Convenzione e perseguono uno scopo legittimo perché 

tutelano il libero dibattito parlamentare e garantiscono la separazione dei poteri legislativo e giudiziario (A. c. 

Regno Unito10, n. 35373/97, §§ 75-77; Cordova nn. 1 e 2, rispettivamente § 55 e § 56; De Jorio c. Italia11, § 

49; Ielo c. Italia12, § 55; Patrono, Cascini e Stefanelli c. Italia13, § 59, C.G.I.L. e Cofferati c. Italia14, § 69;  

 
9 Nel 2003 la Corte EDU pronuncia le due note sentenze “gemelle” Cordova c. Italia, nn. 1 e 2, decidendo due ricorsi 

presentati alla Commissione europea dei diritti dell’uomo dal Dott. Cordova, all’epoca dei fatti Procuratore della Repubblica presso la 
Procura di Palmi.  

Il primo caso (sentenza del 30/01/2003, Caso Cordova c. Italia n. 1, ric. 40877/98) traeva origine da fatti accaduti nel 1993. Il 
Dott. Cordova, dopo aver condotto delle indagini su un certo M. C., con cui era venuto in contatto l’ex Presidente della Repubblica e, 
poi, senatore a vita Cossiga, riceveva da questi delle lettere sarcastiche, giocattoli di legno e un gioco poliziesco. Il magistrato, ritenutosi 
offeso nell’onore e nella reputazione, sporgeva querela per oltraggio a pubblico ufficiale e si costituiva parte civile nel relativo 
procedimento. Poiché il Senato adottava una deliberazione d’insindacabilità e il Pretore di Messina si pronunciava, quindi, per il non 
luogo a procedere, il ricorrente chiedeva al Procuratore della Repubblica di presentare appello contro tale sentenza, ma questi rigettava 
l’istanza, dichiarando che la delibera del Senato non era manifestamente illogica né affetta da un vizio di procedura.  

Con il secondo ricorso (sentenza del 30/01/2003, Caso Cordova c. Italia n. 2, 45649/99), il Dott. Cordova affermava che 
aveva querelato per diffamazione aggravata, costituendosi parte civile nel procedimento penale, l’onorevole Sgarbi, che in occasione di 
due riunioni elettorali si era rivolto con espressioni volgari al magistrato. Dopo che il Tribunale, non ritenendo sussistere la prerogativa di 
cui all’art. 68, comma 1, Cost., condannava il deputato a due mesi di reclusione ed al risarcimento dei danni e la condanna era 
confermata dalla Corte d’Appello, Sgarbi ricorreva per Cassazione, la quale ordinava la trasmissione degli atti alla Camera dei deputati 
e, a seguito della delibera di insindacabilità adottata da questa, cassava la sentenze dei giudici di merito, dichiarando che 
l’interpretazione estensiva della nozione di funzioni parlamentari data dalla Camera non appariva né illogica né manifestamente 
arbitraria. 

Le decisioni in esame sono state ampiamente commentate dalla dottrina italiana: CONFORTI B., Limiti dell’immunità 
parlamentare secondo la Corte di Strasburgo, in Giurisprudenza italiana, 2003, pp. 1993-1995; D’ALESSANDRO G., Insindacabilità 
parlamentare e diritto di accesso al giudice: il «caso» Cordova dinanzi alla Corte di Strasburgo, in 
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2003; GRISOLIA M. C., Oltre il cortile di casa, in Quaderni costituzionali, 2003, pp. 650-651; 
GUAZZAROTTI A., Strasburgo "condanna" i nostri parlamentari "linguacciuti"?, in Quaderni costituzionali, 2005, pp. 345-347; PALOMBINO 
F. M., Il diritto di accesso ad un tribunale secondo la Corte di Strasburgo e l’insindacabilità parlamentare prevista dall'art. 68, comma 1, 
della Costituzione italiana, in Giurisprudenza costituzionale, 2005, pp. 2234-2256; PEZZINI B., Convergenze parallele tra la Corte di 
Strasburgo e la Corte costituzionale a proposito di insindacabilità parlamentare e nesso funzionale, in Diritto pubblico comparato e 
europeo, 2003, pp. 880-885; TAMIETTI A., Insindacabilità dei parlamentari e diritto di accesso al tribunale dei privati danneggiati nella 
Giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo, in Cassazione penale, 2003, pp. 2839-2856. 

10 Corte EDU, sentenza del 17/12/2002, A. c. Regno Unito, ric. 35373/97.  
La signora A. lamentava la violazione del suo diritto di accesso alla giustizia sostenendo che, nel corso di un dibattito tenutosi 

all’interno della Camera dei Comuni relativo alla politica degli alloggi, un parlamentare aveva riferito fatti personali della vita della donna 
e di quella dei suoi figli, senza peraltro verificarne la veridicità e rivelandone il nome e l’indirizzo. Il discorso era stata pubblicato dalla 
stampa e questi, già in precedenza oggetto di ingiurie e persecuzioni razziste, erano stati ulteriormente esposti a minacce.  
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Con riguarda al criterio dello scopo legittimo, la Corte precisa che la libertà di espressione, importante per tutti, lo è maggior 

ragione per un parlamentare che rappresenta il popolo e ne difende gli interessi. Pertanto, solo in casi particolarmente gravi, può essere 
giustificata una limitazione di tale libertà di espressione (§ 79). 

In questa pronuncia, la Corte EDU ha negato l’esistenza di violazioni della CEDU; tuttavia, come si vedrà, a differenza dei 
casi italiani, le dichiarazioni erano state rilasciate intra moenia. È interessante notare che nella causa sono intervenuti otto Stati (Austria; 
Belgio, Olanda, Finlanda, Francia, Italia e Norvegia) che prevedono, sebbene con differenze, disposizioni analoghe. 

11 Corte EDU, sentenza del 03/06/2004, Caso De Jorio c. Italia, ric. 73936/01.  
De Jorio, candidato alle elezioni per il Senato, in un’intervista, era stato oggetto di dichiarazioni, da lui ritenute false e 

diffamatorie, da parte di un senatore (X.) che gli attribuiva un passato di presunte connivenze e compromissioni in vicende politico-
giudiziarie. Ritenendo che la sua sconfitta alle elezioni era dipesa dal discredito portato da quell’intervista, aveva denunciato il senatore 
alla Procura di Roma e, dopo il rinvio a giudizio, si era costituito parte civile. In seguito alla delibera di insindacabilità adottata dal 
Senato, il Tribunale si pronunciava per il non luogo a procedere e la Corte di Cassazione non riteneva di sollevare il conflitto di 
attribuzione. Successivamente, De Jorio si rivolgeva al Tribunale civile, che rilevava che si doveva applicare, in ogni caso, la causa 
scriminante del diritto di critica politica. Si vedano: MEZZANOTTE P., Il caso de Iorio: l'immunità parlamentare nella giurisprudenza di 
Strasburgo e il rapporto con gli orientamenti della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, 2004; PAGOTTO C., Il caso De Jorio: la 
CEDU prosegue sulla strada del rigore nei confronti delle immunità dei parlamentari, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2004; 
PALOMBINO F. M., op. cit. 

12 Corte EDU, sentenza del 6/12/2005, Caso Ielo c. Italia ric. 23053/02.  
Il Dott. Ielo, pubblico ministero a Milano, durante un intervento presso il CSM aveva criticato i metodi di lavoro di un altro 

componente della Procura di Milano, la Dott.ssa Parenti. Questa, eletta deputato, criticava davanti ad un’agenzia di stampa alcune 
scelte professionali del ricorrente, augurandosi che fossero dovute «alla sua giovane età piuttosto che a mala fede» ed alla «sua 
inesperienza». Il ricorrente, quindi, querelava la parlamentare per diffamazione a mezzo stampa e si costituiva parte civile, dopo il rinvio 
a giudizio della stessa. In seguito alla delibera di insindacabilità della Camera, il Tribunale di Roma sollevava conflitto di attribuzioni tra 
poteri, sostenendo che non vi fosse collegamento tra le dichiarazioni oggetto del procedimento penale e le funzioni parlamentari 
ricoperte dalla Parenti. Poiché con la sentenza 417/99, la Corte costituzionale respingeva il ricorso e, di conseguenza, la deputata 
Parenti veniva prosciolta per improcedibilità del reato, il ricorrente adiva la Corte europea. Cfr. RANDAZZO B., Prerogative parlamentari: il 
giudice di Strasburgo “bacchetta” la Camera dei Deputati e sembra smentire anche la Corte costituzionale, in 
www.quadernicostituzionali.it, 2005; GIUPPONI T. F., Il “caso Ielo” in Europa: Strasburgo “condanna” la Corte italiana in materia di 
insindacabilità?, in www.quadernicostituzionali.it, 2006; PACINI M., L’insindacabilità parlamentare (di nuovo) al vaglio della Cedu, in 
Giornale di diritto amministrativo, 2006, pp. 489-496; SCIANNELLA L. G., Una nuova sentenza in materia di insindacabilità parlamentare e 
diritto di azione in giudizio. Corte europea v. giudice costituzionale: incentivo ad un ripensamento della materia a livello normativo?, in 
Diritto pubblico comparato e europeo, 2006, pp. 780-790. 

13 Corte EDU, sentenza del 20/04/2006, Caso Patrono, Cascini, Stefanelli c. Italia, ric. 10180/04, commentata da SONAGLIONI 
A., Immunità parlamentari e accesso al tribunale, in Corriere giuridico, 2006, pp. 1579-1581. 

Tre magistrati, all’epoca dei fatti distaccati presso l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, avevano querelato due 
deputati, Taormina e Pecorella, che avevano sostenuto in un’intervista che l’allontanamento dei ricorrenti dall’Ufficio Legislativo era 
dovuto a delle rivelazioni, da parte dei tre, del contenuto di documenti ministeriali riservati. I procedimenti penali per diffamazione 
aggravata a mezzo stampa, avviati a seguito della querela degli interessati, erano poi stati archiviati avendo la Camera adottato due 
delibere inibitorie. 

14 Corte EDU, sentenza del 24/02/2009, C.G.I.L. e Cofferati c. Italia, ric. 46967/2007 e sentenza del 6/4/2010, C.G.I.L. e 
Cofferati c. Italia n. 2, ric. 2/2008). 

Le ultime declaratorie di violazione del diritto al giudice in relazione alla prerogativa prevista dall’art. 68, comma 1, Cost., sono 
state pronunciate su due ricorsi proposti contro l’Italia dalla CGIL e dall’allora segretario generale che avevano adito la Corte europea 
lamentando di non aver avuto la possibilità di ottenere una decisione nel merito sulla denuncia per diffamazione da essi presentata. 

Identiche sono le circostanze che fanno da sfondo ai due casi:omicidio del Prof. Marco Biagi, allora consulente del Ministro 
del Lavoro, avvenuto il 18 marzo 2002 ad opera delle Brigate rosse; clima di opposizione alle riforme del Governo in materia di lavoro; 
dibattito del 20 marzo 2002 alla Camera dei deputati nel corso del quale in alcuni interventi si era sostenuto un presunto nesso tra 
terrorismo, questioni sociali, riforma del lavoro; manifestazione indetta dalla C.G.I.L. del 23 marzo 2002 contro l’abrogazione dell’art. 18 
dello Statuto dei lavoratori. 

Il primo caso trae origine dal ricorso promosso congiuntamente dal sindacato e da Cofferati in relazione alle dichiarazioni 
diffamatorie rese dall’on. Bossi, nel corso di un’intervista a “Il Messaggero”, rilasciata a pochi giorni dall’omicidio di Biagi, che, come è 
noto, aveva sostenuto la necessità di introdurre una maggiore flessibilità nei contratti di lavoro ed era stato contestato dagli odierni 
ricorrenti, che, invece, affermavano che tale riforma avrebbero portato alla precarietà e ad una diminuzione dei salari per i lavoratori. 
Dall’articolo di originale si desumeva che vi fosse un nesso causale tra il delitto e l’attività di difesa dei diritti dei lavoratori condotta dal 
sindacato e dal suo segretario generale e che la C.G.I.L. costituisse l’ambiente di provenienza dei terroristi. Il Tribunale di Roma, adito 
dal sindacato e da Cofferati per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla condotta diffamatoria, a seguito dell’intervenuta delibera 
inibitoria da parte della Camera dei deputati adottata nella seduta del 30 luglio 2003, aveva sollevato conflitto di attribuzione dinanzi alla 
Corte costituzionale, ritenendo che le dichiarazioni rese dall’on. Bossi alla stampa non fossero coperte dall’immunità di cui all’art. 68, 
primo comma, Cost. Tuttavia, poiché il ricorso del Tribunale era privo di un requisito di autosufficienza, ossia la puntuale riproduzione 
delle dichiarazioni del deputato, la Corte costituzionale, con sentenza n. 305 del 2007, dichiarava il conflitto inammissibile richiamando il 
costante orientamento per cui la carenza di un requisito di autosufficienza del ricorso preclude alla Corte ogni accertamento in merito 
alla sussistenza del nesso funzionale tra le frasi pronunciate e gli eventuali atti tipici. In seguito il giudizio comune si estingueva per 
l’inattività delle parti che non avevano chiesto la fissazione di una nuova udienza nel termine di sei mesi come previsto dall’articolo 297 
c.p.c. Cfr. GIOFFRÈ V., Il caso Cofferati c. Italia davanti alla Corte europea dei diritti, in Quaderni costituzionali, 2009, pp. 721- 724; 
MALFATTI E., Immunità parlamentari e diritti processuali dei terzi “offesi”: “l’accerchiamento” del modello di giudizio della Corte italiana è 
davvero completo?, in Quaderni costituzionali, 2009, pp. 602- 603.  
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yngelidis c. Grecia15, § 42). 

 
Nel secondo caso i ricorrenti lamentavano di essere stati diffamati dalle dichiarazioni rilasciate dall’on. Taormina all’agenzia di 

stampa Adnkronos il 20 marzo 2002, il giorno successivo all’omicidio del Prof. Biagi e dall’agenzia diffuse con il titolo “Biagi: Taormina, 
responsabilità oggettiva di Cofferati: Assassini si propongono come braccio armato di leader CGIL”. La CGIL e Cofferati adivano il 
Tribunale di Roma chiedendo la condanna al risarcimento dei danni del deputato, previo accertamento del reato di diffamazione. Nel 
corso del procedimento, il giudice sollevava conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera di 
insindacabilità  adottata dall'Assemblea. Il Giudice dei conflitti, con sentenza n. 368 del 2007, dichiarava inammissibile il ricorso perché 
anche questa volta il Tribunale di Roma non aveva riportato nell’atto introduttivo la puntuale riproduzione delle dichiarazioni ritenute 
lesive. I ricorrenti non chiedevano la fissazione di una nuova udienza determinando così l’estinzione del giudizio comune ex art. 297 
c.p.c. 

La Corte ha poi respinto la tesi difensiva del Governo italiano secondo cui il rigetto del ricorso dovrebbe discendere dalla 
considerazione che le dichiarazioni rilasciate dall’onorevole Taormina costituiscono esercizio della libertà di espressione garantito dalla 
Convenzione all’art. 10, sottolineando che la questione da esaminare non riguarda la sussistenza degli estremi della diffamazione, ma 
la verifica della compatibilità tra le esigenze di tutela dei diritti fondamentali affermate dalla Convenzione e la possibilità di accedere ad 
un tribunale a fronte di una domanda giudiziale non manifestamente infondata (C.G.I.L. e Cofferati n. 2, §§ 53 e 54). 

Infine, va segnalato che, in entrambi i casi, i giudici Sajó e Karak, ritenendo non sussistere una violazione dell'art. 6 § 1 
CEDU, hanno espresso un’opinione comune dissenziente. Secondo i due giudici, i casi in questione si distinguerebbero dagli altri casi 
italiani ed, in particolare, dal caso De Jorio, perché le dichiarazioni dei due deputati non sembrano ricondursi ad una disputa tra privati, 
essendo i ricorrenti un’importante associazione sindacale e il suo segretario generale all’epoca dei fatti, che partecipano al dibattito 
politico. Inoltre, la stretta contiguità temporale tra le dichiarazioni dei due deputati, anche se extra moenia, e il contesto politico in cui si 
inseriscono mostrerebbero il nesso tra le attività parlamentari e le opinioni espresse. Non sarebbe, invece, un elemento decisivo il 
mancato intervento dei deputati nei dibattiti parlamentari su questi temi perché in una società moderna in cui regna la comunicazione di 
massa, le funzioni parlamentari non possono essere limitate alle sole dichiarazioni rese in seno al Parlamento ma si estrinsecano anche 
nelle dichiarazioni rilasciate ai media che, nel caso di specie, dato il contesto politico, sono legate alle funzioni parlamentari stricto 
sensu. Ad avviso dei due giudici dissenzienti, se non si tutela l’irresponsabilità dei parlamentari per le loro affermazioni, è l’essenza 
stessa del discorso politico ad essere messa in discussione e perderebbe effettività la garanzia dell’art. 10 CEDU. 

15 Corte EDU, Sez. I, sentenza dell’11 febbraio 2010, Syngelidis c. Grecia, ric. 24895/07. 
Il ricorrente è l’ex marito di una parlamentare greca, M.A. [Milena Apostolakis] con la quale aveva avuto un figlio. Nel 2005 il 

Tribunale di Atene aveva pronunciato lo scioglimento consensuale del matrimonio, approvando l’accordo, raggiunto dai due ex coniugi, 
che stabiliva che la donna avesse l’affidamento del figlio e il padre potesse vederlo tutti i giorni, dalle 17.00 alle 20.00. Poiché spesso la 
donna non rispettava l’accordo, il ricorrente depositava, insieme al procuratore del Tribunale di primo grado di Atene, un atto d’accusa 
ai sensi dell’art. 232A del c.p., chiedendo la somma di dieci euro, a titolo di compensazione per il danno morale subito e riservandosi il 
diritto di chiedere un risarcimento ulteriore in sede civile. 

L’atto d’accusa, trasmesso al Procuratore della Corte Suprema, era sottoposto al Ministro della Giustizia e da questo al 
Presidente del Parlamento greco. Nel 2006 il Parlamento, in seduta plenaria, con una decisione non motivata che confermava il parere 
espresso dal Comitato etico del Parlamento, stabiliva che l’immunità della parlamentare non doveva essere revocata. Nel frattempo la 
parlamentare aveva promosso contro il ricorrente un procedimento penale chiedendo che fosse posta una guardia di sicurezza davanti 
alla sua abitazione. 

Nel 2007 il ricorrente presentava due ulteriori denunce contro la donna che ancora una volta non aveva rispettato gli accordi. 
La questione era nuovamente sottoposta al Comitato etico che questa volta respingeva la richiesta di revoca, senza trasmetterla al 
Parlamento, ritenendola sostanzialmente identica alla prima già respinta. 

Il ricorrente adiva allora la Corte europea sostenendo che il rifiuto del Parlamento greco di revocare l'immunità aveva violato 
l’art. 6 § 1, da solo e in combinato disposto con l’art. 14 CEDU. 

La Corte, decide sulla ricevibilità (§ 27- 31) respinge le eccezioni sollevate dal Governo greco che aveva contestato sia 
l’inapplicabilità alla controversia in esame dell’art. 6 § 1 della CEDU, perché il ricorrente aveva chiesto in sede penale solo una somma 
simbolica a titolo di risarcimento, sia il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, perché il diritto greco prevede la possibilità di 
esperire un’azione civile contro la parte che non ha rispettato la decisione del Tribunale sulla custodia dei figli. Quanto alla prima 
eccezione, la Corte ricorda che la Convenzione non garantisce il diritto, in quanto tale, a vedere terzi processati o condannati. Per 
rientrare nell’ambito di applicazione della CEDU, è, peraltro, sufficiente che il ricorrente abbia promosso un’azione civile, costituendosi 
parte civile nel processo penale, anche se solo per avere una riparazione simbolica o per tutelare il diritto ad una "buona reputazione " 
(cfr. Corte EDU, Grande Camera, sentenza del 2004, Perez c. Francia, ric. 47287/99, § 70). Nel caso di specie, il ricorrente ha lo status 
di parte civile, avendo chiesto una somma - per quanto simbolica - di dieci euro, a titolo di risarcimento del danno morale e della 
sofferenza che l’ex moglie gli avrebbe arrecato impedendogli di vedere il figlio. Con riguardo alla seconda eccezione, la Corte si limita a 
ricordare il consolidato orientamento per cui il ricorrente deve fare uso normale di questi rimedi domestici che appaiono efficaci e 
sufficienti e quando ha tentato un rimedio, non è richiesto l'uso di un altro, che ha sostanzialmente lo stesso obiettivo (vedi YASA contro 
Turchia, 2 settembre 1998, 1998-VI, § 71, e Riad e Idiab c. Belgio, nn. 29.787 / 03 e 29810/03, § 84, CEDU 2008), per affermare che 
l’atto di accusa costituisce un rimedio adeguato ed efficace ex art. 35 CEDU. 

Passando all’esame del merito, la Corte dichiara la violazione dell’art. 6 CEDU (e ritiene che non sia necessario esaminare 
anche la presunta violazione dell’art. 14 della CEDU) osservando che, se correttamente interpretato alla luce della Convenzione, l’art. 
62 della Costituzione greca, autorizza il Parlamento greco a rifiutare la revoca dell’immunità solo quando l’azione penale per cui si 
chiede di procedere è chiaramente connessa con l'attività parlamentare; tuttavia, nel caso in esame, non vi è alcun nesso tra le funzioni 
parlamentari e la condotta della parlamentare, che è invece riconducibile ad una lite tra ex coniugi. La Corte afferma di attribuire una 
certa importanza allo squilibrio che si è creato tra i due ex coniugi, avendo potuto la parlamentare promuovere un’azione penale contro 
il ricorrente, benché l’accusa fosse risultata infondata sia in primo grado sia in appello. 

Si segnala che nel collegio era presente il Sig. Rozakis, il giudice eletto della Grecia, che si è astenuto ai sensi dell’art. 28 del 
Regolamento della Corte. Il Governo greco ha, quindi, nominato il Sig. Flogaitis, quale giudice ad hoc, come previsto dall’art. 29 del 
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Nelle diverse pronunce, il vaglio di conformità a Convenzione condotto dalla Corte europea si 

incentra, piuttosto, sulla verifica della proporzionalità delle ingerenze (cfr., soprattutto, i casi Cordova nn. 1 e 

2, rispettivamente §§ 57-61 e §§ 58-62). A tal riguardo, la Corte ha ricordato che non deve esaminare in 

abstracto la correttezza dell’interpretazione del diritto interno, compito che spetta in primo luogo alle autorità 

giurisdizionali nazionali, bensì, deve valutare la compatibilità con la Convenzione di tale interpretazione 

(Cordova n. 1, § 57; Ielo, § 55; Patrono, Cascini e Stefanelli, § 59; C.G.I.L. e Cofferati, § 74; Syngelidis c. 

Grecia, § 40). In sostanza, la Corte dovrà verificare caso per caso, alla luce delle circostanze specifiche, se 

le immunità, in astratto compatibili con la Convenzione, lo siano anche in concreto. 

 
 
3. L’insindacabilità del parlamentare per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio 

delle funzioni. 
Quando il ricorrente lamenta una violazione dell’art. 6 § 1 CEDU, in quanto offeso dalle dichiarazioni 

di un parlamentare che si è avvalso della prerogativa dell’insindacabilità, la Corte europea deve, in primo 

luogo, stabilire se il ricorso sia ricevibile accertando se colui che ha presentato il ricorso possa vantare un 

“diritto civile” tutelato dalla Convenzione.  

Al fine di valutare la ricevibilità del ricorso, la Corte deve verificare se il ricorrente ha esperito, in 

ambito nazionale, un’azione civile contro il parlamentare, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni 

alla reputazione personale o professionale e all’onore, o lo ha querelato in relazione ai delitti di ingiuria o 

diffamazione, costituendosi parte civile nel relativo procedimento penale.  

Nel recentissimo caso Syngelidis c. Grecia del 2010, la Corte ha ritenuto sufficiente la richiesta di 

una riparazione simbolica, riconoscendo lo status di parte civile all’ex marito di una parlamentare greca che, 

violando l’ordine del Tribunale di Atene, gli aveva impedito di vedere il figlio, il quale, nel procedimento 

nazionale, aveva chiesto una somma simbolica, di dieci euro, a titolo di risarcimento del danno morale e 

della sofferenza che la donna gli aveva arrecato. 

Passando all’esame del merito del ricorso, la Corte può procedere a stabilire se le limitazioni del 

diritto al giudice siano ammissibili sulla base dei tre criteri sopracitati. 

Come si è detto, l’esame della Corte si concentrerà, soprattutto, sulla verifica della proporzionalità 

tra lo scopo prefissato e i mezzi impiegati. 

Sotto questo aspetto la giurisprudenza europea è più restrittiva rispetto a quella costituzionale, di 

cui, peraltro, già nei casi Cordova, ricorda la «svolta» che si è registrata a partire dalla sentenza n. 298 del 

1998, ma soprattutto dalle sentenze nn. 10 e 11 del 200016.  

 
Regolamento, il quale ha espresso un’opinione dissenziente affermando, per le stesse ragioni sostenute dalla difesa greca, che il 
ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile. 

16 Nei casi Cordova la difesa del Governo aveva insistito nel fatto che vi era stata una disfunzione occasionale sostenendo 
che era altamente probabile che la Corte costituzionale, se adita, avrebbe annullato le due delibere (Cordova n. 1, § 46).  

Secondo Pezzini si tratta di un «autogol» della difesa statale, che non poteva ignorare che la Corte EDU non verifica in 
astratto la compatibilità con la Convenzione di una certa normativa o di una certa prassi giurisprudenziale, ma deve valutare se, alla 
luce delle circostanze del caso, vi è stata una violazione della Convenzione. Cfr. PEZZINI B., op. cit., p. 882. 
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La Corte europea distingue nettamente tra dichiarazioni rilasciate intra moenia, cioè all’interno 

dell’aula parlamentare, ed extra moenia, ossia al di fuori della sede tipica, ritenendo che, nel secondo caso, 

le opinioni diffamatorie non sono legate stricto sensu all’esercizio di funzioni parlamentari e, quindi, in 

assenza di un legame evidente con un’attività parlamentare, è necessaria un’interpretazione stretta del 

concetto di proporzionalità (Cordova n. 2, § 63, De Jorio, § 53- 54; Patrono, Cascini e Stefanelli, § 62, 

C.G.I.L. e Cofferati, § 74). Ciò vale, in particolare, quando le restrizioni al diritto di accesso derivano da una 

deliberazione di un organo politico (Cordova nn. 1 e 2, rispettivamente § 63 e § 64, De Jorio, § 54; C.G.I.L. e 

Cofferati, § 74), come, appunto, nel caso in cui le limitazioni del diritto al giudice derivino dall’adozione di una 

delibera di insindacabilità da parte della Camera cui appartiene il parlamentare che impedisce al giudice di 

proseguire il giudizio. 

Applicando i principi ricordati alle fattispecie esaminate, la Corte, nel già citato caso A. c. Regno 

Unito, ha dichiarato la non violazione dell’art. 6 CEDU, attribuendo rilievo al fatto che le dichiarazioni 

diffamatorie, rese da un membro della House of Commons, erano state rilasciate intra moenia (§§ 83 e ss.) 
17. Diversamente, in tutti i “casi italiani”, la Corte europea ha ritenuto necessaria un’interpretazione restrittiva 

del concetto di proporzionalità poiché le opinioni diffamatorie espresse dai parlamentari erano rese extra 

moenia. In particolare, tralasciando il caso Cordova n. 1 in cui la Corte ha ritenuto che la condotta del 

senatore Cossiga non potesse rientrare, per sua natura, nell’ambito di funzioni parlamentari (§ 62), nei casi 

Cordova n. 2 (§ 63), De Jorio (§ 53)18, Ielo (§ 50) e Patrono, Cascini e Stefanelli (§ 62) la Corte ha ritenuto 

che opinioni espresse in un’intervista su un giornale non possono ricondursi a funzioni parlamentari stricto 

sensu, attenendo, invece, a una querelle tra privati. Anche nei casi CGIL e Cofferati nn. 1 e 2, 

rispettivamente, del 2009 e del 2010, la Corte ha affermato che le dichiarazioni degli onorevoli Bossi e 

Taormina, rese extra moenia ad un’agenzia di stampa, non erano connesse all’esercizio delle funzioni 

parlamentari stricto sensu e solo indirettamente potevano ricondursi ad un contesto politico: nel primo caso, 

mancavano previ atti tipici della funzione (§ 72), nel secondo caso, anche se si era svolto un dibattito 

parlamentare alla Camera in diverse sedute sul tema oggetto delle dichiarazioni, restava il fatto che dai 

verbali non risultava nessun intervento del deputato (§§ 46- 48). 

Va precisato che, decidendo sui casi proposti contro l’Italia, la Corte di Strasburgo ha 

progressivamente messo in evidenza che il modello procedimentale introdotto con la sentenza n. 1150 del 

1988 e poi previsto in via legislativa dalla legge 20 giugno 2003, n. 140 (il cd. Lodo Schifani) costituisce di 

per sé una violazione dell’art. 6 § 1 CEDU. 

 
17 Gli argomenti su cui si basa la declaratoria di non violazione sono tre: in primo luogo, appunto, perchè non sono coperte nè 

le dichiarazioni affermate fuori dal Parlamento, anche se si tratta di una ripetizione di dichiarazioni rese nel corso di un dibattito 
parlamentare, nè le dichiarazioni rilasciate alla stampa e pubblicate prima dei dibattiti parlamentari, anche se il contenuto è pou ripetuto 
in aula; in secondo luogo, perchè l’immunità, benchè assoluta, mira a tutelare il Parlamento nel suo complesso e non i singoli 
parlamentari; infine, perchè le procedure parlamentari inglesi riconoscono alla persona offesa adeguati mezzi di tutela contro il 
parlamentare. 

18 Bisogna, tra l’altro, ricordare che, nel caso De Jorio, la difesa del Governo (§ 38) aveva sottolineato che la vicenda aveva 
caratteri più privatistici rispetto ai casi Cordova, dove era coinvolto un personaggio di grande visibilità istituzionale e che, quindi, il 
ricorrente poteva subire un maggior danno da dichiarazioni diffamatorie. 
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Dapprima, nei casi Cordova, De Jorio e Patrono, Cascini e Stefanelli, la Corte ha dichiarato la 

violazione del diritto al giudice perché- a differenza del caso inglese in cui ha ritenuto che le limitazioni del 

diritto al giudice conseguenti all’operare della prerogativa non pregiudicavano definitivamente i diritti della 

ricorrente cui le procedure parlamentari inglesi garantivano idonei meccanismi risarcitori e di difesa contro il 

parlamentare- i ricorrenti, a seguito del diniego delle Autorità giudiziarie procedenti di sollevare conflitto di 

attribuzioni tra poteri avverso le delibere di insindacabilità, adottate dalla Camera o dal Senato, non 

disponevano di altri mezzi per tutelare efficacemente i loro diritti perché le valutazioni condotte dai giudici 

italiani, per decidere se sollevare o meno il conflitto di attribuzione dinnanzi alla Corte costituzionale non 

sono certo paragonabili ad una decisione sul diritto dei ricorrenti alla tutela del loro onore o della loro 

reputazione (Cordova, § 52, De Jorio, § 57).  

In queste pronunce, censurando il “rifiuto” dei giudici italiani di sollevare il conflitto e accennando alla 

“svolta” della giurisprudenza costituzionale italiana (cfr., in particolare, De Jorio, § 57), la Corte di Strasburgo 

sembra sostenere che il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri sia uno strumento potenzialmente 

idoneo ad assicurare la tutela giurisdizionale del terzo19.  

Tuttavia, nei successivi casi Ielo e C.G.I.L. e Cofferati nn. 1 e 2, la Corte afferma che, dal punto di 

vista del diritto al giudice, non è sufficiente la proposizione di un giudizio per conflitto di attribuzioni20 perchè 

la parte civile può essere soddisfatta solo da una decisione che entri nel merito della questione e stabilisca 

se le sua pretesa sia fondata o meno (cfr. Ielo, § 44). 

Va ricordato che, nel caso Ielo, la Corte europea era stata adita dopo che la Corte costituzionale, 

con la sentenza n. 417 del 199921, aveva rigettato il ricorso per conflitto dichiarando che spettava alla 

Camera dichiarare l’insindacabilità della deputata in quanto le dichiarazioni pronunciate dalla medesima 

erano state enunciate “nel corso di un dibattito politico, anche in replica all’attacco che le era stato recato, in 

sede di Commissione parlamentare antimafia, nella sua qualità di presidente di quella Commissione. 

Circostanze queste che hanno fatto non irragionevolmente considerare le dichiarazioni dell’on. Parenti come 

rientranti nell’esercizio delle funzioni proprie della parlamentare” (cons. in diritto, n. 4). 

Diversamente, nei due ricorsi C.G.I.L. e Cofferati, i ricorrenti lamentavano di non aver avuto la 

possibilità di ottenere una decisione nel merito sulla denuncia per diffamazione perché la Corte 

costituzionale, sui due conflitti sollevati, si era pronunciata con due decisioni di inammissibilità ritenendo che 

in entrambi i ricorsi depositati dal Tribunale di Roma mancava un “requisito di autosufficienza”, ossia le 

puntuali riproduzioni delle dichiarazioni del deputato, la cui carenza, secondo la giurisprudenza 
 

19 Tra l’altro, nel caso Patrono, Cascini e Stefanelli, la Corte sottolinea che, sebbene non le spetti valutare in abstracto 
l’esattezza dell’interpretazione del diritto interno, le valutazioni del GIP per il non luogo a procedere non paiono conformi neanche alla 
giurisprudenza costituzionale italiana più recente (§§ 66-67). 

20 Va ricordato che sono stati sollevati dubbi sulla possibilità per il singolo di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo 
contro una decisione della Corte costituzionale dal momento che l’art. 137, comma 3, Cost. stabilisce che “Contro le decisioni della 
Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione”. V., in particolare, RANDAZZO B., Le pronunce della Corte europea dei diritti 
dell’uomo: effetti ed esecuzione nell’ordinamento italiano, in ZANON N. (a cura di), Le Corti dell’integrazione europea e la Corte 
costituzionale italiana, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli-Roma, p. 350. 

21 Inoltre, con la sentenza n. 417 del 1999, il Giudice dei conflitti aveva dichiarato irricevibile, perché depositato tardivamente, 
l’intervento in giudizio del magistrato- parte civile, affermando che ciò le impediva di valutare se potesse “essere legittimato ad 
intervenire nel giudizio per conflitto di attribuzione … un soggetto che non rivesta tale qualità, ma che assuma di essere titolare di una 
situazione giuridica che può essere pregiudicata dalla decisione del conflitto” (cons. in diritto, n. 2), 
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costituzionale (cfr. sentt. nn. 236 del 2007, 383 del 2006, 79 del 2005), preclude al Giudice dei conflitti ogni 

accertamento in merito alla sussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni contestate e gli eventuali atti 

tipici.  

Anzitutto, la Corte europea, rigettando l’eccezione sollevata dal Governo- che aveva contestato che i 

ricorrenti, dopo le pronunce di inammissibilità, non avevano chiesto la fissazione di una nuova udienza entro 

il termine di cui all’art. 297 c.p.c., determinando così l’estinzione del giudizio comune, mentre avrebbe 

dovuto far riassumere il giudizio, anche se destinato all’insuccesso, e proporre appello contro la sentenza 

invitando quindi la Corte d’Appello a sollevare a sua volta un nuovo giudizio per conflitto tra poteri22 (C.G.I.L. 

e Cofferati n. 1 §§ 39- 41, C.G.I.L. e Cofferati n. 2 § 23- 24)-, dichiara che la regola del previo esaurimento 

delle vie di ricorso interne debba applicarsi con una certa flessibilità e senza un eccessivo formalismo e che 

il percorso indicato dal Governo italiano implica un aggravio processuale contrario all'uso “normale” dei 

rimedi di cui all’art. 35 § 1 CEDU che si limita a prevedere l’obbligo di esperire ricorsi verosimilmente efficaci, 

sufficienti ed accessibili (C.G.I.L. e Cofferati n. 1, §§ 43-49, C.G.I.L. e Cofferati n. 2, § 27).  

Inoltre la Corte EDU afferma che nell’ordinamento italiano, non esistendo il ricorso diretto al Giudice 

costituzionale, l’istanza al giudice di merito di adire la Corte [per sollevare una questione di costituzionalità o, 

in questo caso, un conflitto tra poteri] non va considerato un rimedio del quale la Convenzione esige 

l’esperimento23. Va notato che nel caso Cofferati n. 1 la Corte EDU definisce la decisione di inammissibilità 

della Corte costituzionale quale “decisione negativa” ritenendo quindi assimilabile, sotto il profilo della 

violazione del diritto al giudice, una pronuncia di rito ad una di rigetto (§ 47).  

La Corte europea conclude i tre giudizi in esame con tre declaratorie di violazione dell’art. 6 § 1 

CEDU e, mentre nei casi Cordova, De Jorio e Patrono, Cascini e Stefanelli aveva dichiarato la violazione 

della Convenzione perché le autorità giudiziarie non avevano sollevato ricorso per conflitto di attribuzione 

contro la delibera di insindacabilità, nei casi Ielo e Cofferati nn. 1 e 2, ha constatato che la violazione risulta 

non solo dalla delibera di insindacabilità ma anche dalle stesse pronunce della Corte costituzionale italiana 

che, nel caso Ielo, aveva interpretato troppo estensivamente l’insindacabilità parlamentare24, e nei casi 

C.G.I.L. e Cofferati, “si era rifiutata” di esaminare nel merito il ricorso del Tribunale a causa dell’ostacolo 

procedurale rilevato.  

Pur chiarendo, come di consueto, che non è compito suo, bensì dei giudici nazionali, valutare 

l’esatta interpretazione del diritto interno, la Corte europea sembra contrapporsi alla Corte costituzionale 
 

22 Sulla non riproponibilità nell’ambito del medesimo procedimento di un conflitto tra poteri già dichiarato inammissibile, cfr. la 
giurisprudenza costituzionale: ex plurimis, sentt. 116/2003, 280/2003, 40/2004, 419 /2007 

23 Ciò era già stato affermato nel caso Brozicek c. Italia (Corte EDU, sentenza del 19 dicembre 1989, Brozicek c. Italia, serie 
A no 67, § 34). 

Il caso riguardava un cittadino della Repubblica Federale tedesca che era condannato in primo grado in contumacia per 
resistenza alle forze dell’ordine e lesioni volontarie. Egli aveva chiesto invano che gli atti gli fossero notificati in tedesco o in altra lingua 
a lui comprensibile. Non essendo proposto appello, la sentenza diveniva definitiva nel 1981.  

Informato nel 1984 dalle autorità tedesche della condanna pronunciata nei suoi confronti, Brozicek proponeva ricorso alla 
Commissione europea. La Corte europea rigettava l’eccezione preliminare sollevata dal Governo italiano che aveva precisato che 
Brozicek disponeva ancora di un rimedio interno per opporsi alla condanna, ossia proporre un “appello apparentemente tardivo”; fare 
istanza al giudice a quo di sollevare giudizio di costituzionalità degli artt. 170 e 177 bis del c.p.p., in relazione agli artt. 10 e 24 Cost.; far 
valere la nullità di tutti gli atti del procedimento nei suoi confronti in quanto non espressi in una lingua a lui comprensibile.  

24 Si sottolinea che la pronuncia in esame, precedente alla “svolta” del 2000, è comunque espressione di una concezione 
ormai superata dell’insindacabilità parlamentare. 
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(Ielo, § 55, C.G.I.L. e Cofferati n. 1, § 77, C.G.I.L. e Cofferati n. 2, § 51), dimenticandosi che quest’ultima 

opera in un giudizio di diversa natura e che nel conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato le posizioni 

soggettive del terzo rimangano necessariamente sullo sfondo. 

 

 

4. L’inviolabilità parlamentare. 
Con le decisioni Tsalkitzis c. Grecia del 2006 della quinta Camera25 e Kart c. Turchia del 2009 della 

Grande Camera26, la Corte europea si è pronunciata sulla compatibilità con il diritto al giudice di un’altra 

prerogativa parlamentare, l’inviolabilità penale, una garanzia di tipo processuale che copre comportamenti 

anche non connessi con l’esercizio delle funzioni e, in genere, opera come condizione di procedibilità a 

carattere relativo e temporaneo, cessando alla scadenza del mandato parlamentare. 

La Corte, nel caso Kart, coglie l’occasione per fare un’ampia disamina delle immunità riconosciute ai 

membri dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa ex art. 40 dello Statuto del Consiglio d’Europa 

e ai membri del Parlamento europeo ai sensi degli artt. 10 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle 

Comunità e dell’art. 6 del Regolamento del Parlamento europeo e, infine, delle prerogative garantite ai 

parlamentari nazionali negli Stati parti della Convenzione (§§ 38- 53), concludendo che sull’inviolabilità 

parlamentare si riscontrano notevoli differenze tra i Paesi membri del Consiglio d’Europa con riguardo 

all’ambito di applicazione e alla durata della prerogativa nonché alla possibilità di rifiutare l’autorizzazione a 

procedere e, pertanto, in materia, va riconosciuto agli Stati un ampio margine di apprezzamento. 

Esaminando i due casi richiamati, si può notare che sono diverse le posizioni dei ricorrenti in ambito 

nazionale. Infatti, nel primo caso, aveva presentato ricorso alla Corte europea la parte civile costituita in un 

procedimento penale contro un parlamentare greco cui era stata riconosciuta l’inviolabilità; nel secondo, a 

dolersi della violazione del diritto al giudice era lo stesso beneficiario dell’immunità, che lamentava che 

l’inviolabilità a lui garantita dal Parlamento turco e la conseguente sospensione di due procedimenti penali 

 
25 Corte EDU, sentenza del 16 novembre 2006, Tsalkitzis c. Grecia, ric. 11801/2004. 
Il ricorrente ha adito la Corte lamentando la violazione del diritto al giudice e affermando che nel 2001 aveva presentato una 

denuncia per ricatto, abuso d'ufficio e subornazione nei confronti dell’ex sindaco di Kifissia, C.T., eletto parlamentare nel 2000, per dei 
fatti che risalivano al 1997. 

Ai sensi dell’art. 62 della Costituzione e dell’art. 83 del Regolamento del Parlamento, il pubblico ministero chiedeva al 
Parlamento greco la revoca dell’immunità, ma la richiesta veniva respinta nel 2002. Il Sig. Tsalkitzis presentava una nuova denuncia a 
carico di C.T. e nel 2003 il pubblico ministero chiedeva ancora una volta al Parlamento di perseguire il deputato, richiesta respinta dal 
Presidente del Parlamento nel 2004. 

26 Corte EDU, Grande Camera, sentenza del 3 dicembre 2009, Kart c. Turchia, ric. 8917/2005. 
Il ricorrente è un avvocato e parlamentare turco, che, prima di essere eletto nel 2002, era stato sottoposto a due procedimenti 

penali, l’uno per ingiuria contro un collega, l’altro per oltraggio ad un pubblico ufficiale. 
L’autorità giudiziaria aveva chiesto all’Assemblea nazionale l’autorizzazione a procedere, prevista dall’art. 83, comma 2, Cost. 

turca e dagli artt. 131- 134 del Regolamento interno dell’Assemblea Nazionale, che ancora a fine legislatura non veniva accordata. Lo 
stesso Kart aveva chiedeva ripetutamente l’autorizzazione per potersi difendere nel giudizio da accuse che considerava infamanti. 
Dopo la rielezione nel 2007, egli tornava a sollecitare, invano, l’Assemblea nazionale a concedere la revoca dell’inviolabilità. 

La Seconda Sezione, con decisione dell’8 luglio 2008, accoglieva il ricorso ravvisando una violazione del diritto al giudice. A 
seguito della richiesta del Governo turco, il caso era deferito alla Grande Camera, che nel 2009 ribaltava la decisione dichiarando la 
non violazione del parametro invocato.  

Si segnalano l’opinione concorrente del giudice Malinverni, ma soprattutto, quella dissenziente del giudice Bonello (cui 
aderiscono i giudici Zupančič e Gyulumyan), che sostiene che la Corte sembra affermare per la prima volta che i diritti sanciti nella 
Convenzione vanno tutelati in via alternativa e non cumulativa e pare rimproverare a Kart che, scegliendo il mandato parlamentare, ha 
implicitamente rinunziato al diritto di essere assolto; ad avviso del giudice, la Corte avrebbe dovuto, più correttamente, riqualificare la 
domanda come violazione del diritto alla durata ragionevole del processo. 
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cui era sottoposto gli avevano impedito di potersi difendere e contestare le accuse a lui rivolte che 

macchiavano così irrimediabilmente la sua reputazione personale e professionale. 

Nel caso Tsalkitzis, la Corte, respinta l’eccezione sollevata dal Governo ellenico, dichiara che il 

rifiuto del Presidente del Parlamento greco di concedere l’autorizzazione a procedere ha violato il diritto al 

giudice del ricorrente, affermando che la sospensione di ogni procedimento penale contro un parlamentare 

durante il suo mandato implica necessariamente il trascorrere di un lasso di tempo rilevante tra la 

commissione dei fatti contestati e l’apertura dei procedimenti penali, rendendo questi ultimi aleatori, in 

particolare per ciò che riguarda l’assunzione delle prove (§ 50). 

Diversamente, il caso Kart si conclude con una declaratoria di non violazione dell’art. 6 CEDU. 

La Corte europea precisa, anzitutto, di essere ben conscia della “novità” del caso che pone un 

problema giuridico nuovo rispetto agli altri precedenti in tema di immunità, ossia il diritto di un deputato 

accusato di un reato a che il suo caso sia esaminato da un’autorità giudiziaria (§ 66). 

La Corte ricorda poi come l’inviolabilità parlamentare non sia un privilegio personale del 

parlamentare, bensì una prerogativa legata al suo status (§ 97) che persegue uno scopo legittimo perché 

mira a garantire l’indipendenza e il buon funzionamento del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e a 

impedire ogni possibilità di un procedimento penale a sfondo politico (fumus persecutionis) proteggendo così 

l'opposizione dall’abuso della maggioranza (§ 90). Il beneficiario dell’immunità non può decidere di 

rinunciarvi perché spetta al Parlamento la decisione sulla concessione o il rifiuto dell’autorizzazione a 

procedere (§ 97). L’irrinunciabilità della prerogativa risponde appunto alla stessa natura della garanzia. 

Quanto alla proporzionalità della limitazione del diritto al giudice, la Grande Camera reputa che la 

portata della tutela accordata ai parlamentari turchi, pur essendo molto ampia27, non è di per sé eccessiva in 

quanto l’inviolabilità ha carattere relativo e la procedura parlamentare garantisce il rispetto dei diritti della 

difesa in ogni fase del processo decisionale e un diritto di ricorso contro le decisioni assunte dagli organi 

parlamentari (§§ 97- 103). 

Infine, la Corte conclude nel senso della non violazione dell’art. 6 CEDU, per due ordini di ragioni: da 

un lato, perché il ricorrente, in quanto avvocato, non poteva ignorare le conseguenze della sua elezione e 

della sua rielezione rispetto ai procedimenti pendenti a suo carico quando non era ancora parlamentare (§ 

106); dall’altro, perché il carattere relativo dell’immunità, determinando solamente una sospensione, 

consentirà al ricorrente di avere, a fine mandato, un processo equo28.  

 
 
5. L’autodichia. 

 
27 Va ricordato che l’inviolabilità penale prevista dalla Costituzione turca copre i reati commessi prima dell’elezione e durante il 

mandato, impedendo arresti, interrogatori, detenzioni e procedimenti giudiziari. Si tratta di un’immunità relativa perché termina a fine 
mandato, è revocabile, è applicabile solo in materia penale e non vale nei casi di flagranza o di reati specifici contro lo Stato. 

28 Tra l’altro, la Corte dichiara che l’offesa alla reputazione, lamentata dal ricorrente, si verifica già nel momento in cui inizia un 
procedimento penale e, comunque, nel frattempo, questi godere della presunzione di innocenza, che spetta a tutti gli imputati fino ad 
una condanna definitiva (§§ 108- 111). 
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Con riguardo all’ordinamento italiano la Corte di Strasburgo, con la sentenza Savino e altri contro 

Italia del 200929, si è pronunciata, altresì, sull’autodichia delle Camere, rilevando il difetto di imparzialità 

oggettiva e di indipendenza della Sezione giurisdizionale della Camera dei deputati, che è l’organo d’appello 

che delibera in via definitiva sulle controversie tra i dipendenti della Camera e l’Amministrazione che sono 

attribuite, in primo grado, alla Commissione giurisdizionale per il personale. 

La Corte ha riunito e deciso con un’unica pronuncia tre distinti ricorsi depositati da sei cittadini 

italiani, due dipendenti della Camera, rispettivamente geometra e architetto, e quattro candidati ad un 

concorso per assistenti parlamentari, che lamentavano la lesione del diritto al giudice, sostenendo che gli 

organi della giurisdizione interna della Camera non possono essere considerati “tribunali stabiliti per legge” 

e, comunque, non soddisfano i requisiti di imparzialità e indipendenza richiesti dall’art. 6 § 1 della CEDU. 

Valutate attentamente le doglianze dei ricorrenti, la Corte respinge l’eccezione di irricevibilità 

sollevata dalla difesa erariale, che aveva affermato che i ricorsi non rientravano nel campo di applicazione 

dell’art. 6 CEDU per diverse ragioni: in primo luogo, perché i diritti rivendicati nelle procedure nazionali non 

potrebbero essere qualificati come “diritti di carattere civile”; in secondo luogo, per l’oggetto del contenzioso; 

in terzo luogo, perché gli organi di giustizia interna della Camera sarebbero un tribunale ai sensi dell’art. 6 in 

quanto assicurerebbero alle parti le garanzie previste da tale disposizione. Infine, la difesa del Governo 

aveva sostenuto che attribuire alla giurisdizione ordinaria le controversie in questione significherebbe 

ammettere che un “terzo potere” conosca e giudichi attività che implicano le prerogative istituzionali del 

Parlamento, violando così i principi della separazione dei poteri e dell’immunità di giurisdizione indispensabili 

al buon funzionamento dell’organo rappresentativo (§§ 42- 56). 

La Corte di Strasburgo ritiene applicabile alle controversie oggetto del ricorso l’art. 6 CEDU (§§ 63- 

79) alla luce della giurisprudenza Eskelinen c. Finlandia30 in cui aveva stabilito che le garanzie di cui all’art. 6 

§ 1 CEDU si applicano alle controversie di pubblico impiego, a meno che ricorrano, congiuntamente, due 

ipotesi: in primo luogo, il diritto nazionale deve privare espressamente il dipendente pubblico del diritto di 

adire un giudice e, in secondo luogo, tale esclusione si deve basare su motivazioni oggettive legate 

 
29 Corte EDU, sentenza del 28 aprile 2009, Savino c. Italia, ric. nn. 17214/2005, 20329/2005, 42113/2004. 
Il ricorso del 2004 è stato depositato da quattro candidati ad un concorso per assistenti parlamentari esclusi dalle prove orali, 

che affermavano di aver contestato avanti alla Commissione giurisdizionale la legittimità dei criteri di valutazione delle prove scritte, 
chiedendo l’annullamento della decisione dell’Amministrazione con cui venivano esclusi dalle successive fasi concorsuali. La Sezione 
giurisdizionale ribaltava la decisione e la Corte di Cassazione declinava la propria giurisdizione. I ricorsi del 2005 sono, invece, stati 
promossi dai Signori Savino e Persichetti, dipendenti della Camera dei deputati, con riferimento alla decisione della Sezione 
giurisdizionale dell’Ufficio di Presidenza della Camera che, accogliendo l’appello dell’Amministrazione, aveva annullato la decisione 
della Commissione che aveva riconosciuto ai ricorrenti il diritto a percepire l’incentivo di progettazione attribuito dalla legge 109/1994 ai 
pubblici dipendenti incaricati dell’elaborazione di progetti e della direzione di lavori nella realizzazione di opere per conto 
dell’amministrazione. Cfr. FASONE C., Autodichia delle Camere, regolamenti parlamentari e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in 
www.osservatoriosullefonti.it, n. 2/2009; MALINCONICO G., La Corte Europea dei diritti dell’uomo si pronuncia sull’autodichia delle 
Camere, in www.federalismi.it, 6 maggio 2009; PESOLE L., A proposito della sentenza CEDU sull’autodichia: le decisioni radicali sono 
lasciate all’ordinamento nazionale, in www.federalismi.it, 21 aprile 2010; RANDAZZO B., L’autodichia della Camera e il diritto al giudice: 
una condanna a metà, in Giornale di diritto amministrativo, n. 10/2009, pp. 1051- 1059. 

30 Corte EDU, Grande Camera, sentenza del 2007, Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia, ric. 63235/2000. 
Con questa pronuncia la Grande Camera ha accolto le censure di otto cittadini finlandesi, funzionari di polizia, che 

lamentavano la violazione dell’art. 6 § 1 per la durata eccessiva del procedimento e per la mancanza di un’udienza dinanzi a una delle 
istanze nazionali. 

Richiamando la sentenza Pelegrin c. Francia del 2004, ric. 28541/1995, la Grande Camera ribadisce l’applicabilità dell’art. 6 § 
1 CEDU alle cause di pubblico impiego. 

Si segnalano sei opinioni dissenzienti. 
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all’interesse dello Stato, che, a tal proposito, non può limitarsi a dimostrare che il dipendente in questione 

partecipi all’esercizio della pubblica amministrazione o che esista un “speciale legame di fiducia e di lealtà” 

tra l’interessato e lo Stato datore di lavoro.  

Nel caso di specie, ad avviso della Corte dei diritti non sussistono tali condizioni e, quindi, risulta 

applicabile l’art. 6 CEDU. Infatti, da un lato, non è ravvisabile quello “speciale legame di fiducia e di lealtà” 

(§§ 74- 79); dall’altro, la Corte attribuisce alla Commissione e alla Sezione una funzione “giurisdizionale” 

ritenendo che le medesime esaminano le controversie nel merito e le risolvono con decisioni definitive ed 

esecutive. 

La Corte, riconoscendo alla Commissione e alla Sezione una natura giurisdizionale31, afferma di 

accogliere, ai fini della Convenzione, una nozione molto ampia di “tribunale”, intendendo con essa non 

soltanto una giurisdizione di tipo classico, ma qualsiasi autorità a 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 

giurisdizionale (§ 73). 

Quanto al merito, la Corte europea precisa, anzitutto, che l’art. 6 § 1 non obbliga gli Stati e le loro 

istituzioni a conformarsi ad un dato ordinamento giudiziario, né impone uno specifico modello costituzionale 

in relazione ai rapporti tra i poteri dello Stato (§ § 91- 93), ed afferma che il suo compito è unicamente 

valutare se, come lamentato dai ricorrenti, la Commissione e la Sezione della Camera dei deputati siano 

“tribunali costituiti per legge, indipendenti e imparziali”. 

Sotto il primo profilo (§§ 94- 99), la Corte europea rigetta le censure dei ricorrenti ritenendo che la 

precostituzione per “legge” sia garantita dai regolamenti minori adottati dall’Ufficio di Presidenza32 che sono 

fonti agevolmente accessibili e consultabili dagli interessati, anche se non pubblicate nella Gazzetta ufficiale 

ma in un bollettino a diffusione solo interna, e formulate in modo sufficientemente chiaro sì da consentire di 

conoscere le regole che disciplinano la procedura dinanzi alla Commissione e alla Sezione.  

È con riguardo al secondo profilo che la Corte di Strasburgo dichiara la violazione dell’art. 6 § 1 

CEDU riconoscendo che la Sezione giurisdizionale della Camera dei deputati sia priva dei requisiti di 

indipendenza e di imparzialità e, in particolare, di quella “oggettiva” (§§ 100- 107). Per stabilire se un 

tribunale possa ritenersi “indipendente” sia nei confronti delle parti che dell’Esecutivo, è necessario, secondo 

la Corte, tener conto delle modalità di designazione e della durata del mandato dei suoi membri, 

dell’esistenza di una tutela contro le pressioni esterne e sapere se vi sia o meno una “parvenza di 

indipendenza”; diversamente, l’“imparzialità” deve riguardare sia i componenti, che non devono mostrare 
 

31 Si è affermato che ciò ha permesso alla Corte di non intraprendere un altro percorso più articolato ma più corrispondente al 
suo ruolo, ossia qualificare l’autodichia come “ingerenza statale” volta a limitare l’esercizio del diritto al giudice e, quindi, verificare 
l’esistenza di una base legale, la legittimità dello scopo dell’ingerenza e la proporzionalità dell’ingerenza con quello scopo. Cfr. 
RANDAZZO B., ult. op. cit, p. 1053. 

32 Nel § 96, la Corte osserva che la questione della portata normativa dei regolamenti della Camera dei deputati è stata 
esaminata dalle giurisdizioni interne e che la Corte di cassazione italiana, richiamando la giurisprudenza costituzionale, ha affermato 
che il Regolamento generale della Camera dei deputati e i regolamenti minori adottati dall’Ufficio di Presidenza, in esecuzione di 
questo, costituiscono l’espressione dell’autonomia normativa conferita dalla Costituzione alla Camera dei deputati e, pertanto, ogni 
regolamento della Camera dei deputati, trovando la sua fonte normativa nella Costituzione non è passibile di controllo da parte degli 
altri poteri statali. 
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alcun partito preso né alcun pregiudizio personale (cd. imparzialità soggettiva), sia l’organo, che deve essere 

oggettivamente imparziale, ossia deve fornire garanzie sufficienti per escludere ogni dubbio legittimo. 

La Corte europea, rilevando l’opportunità che le Corti e i Tribunali siano indipendenti e imparziali e 

che ispirino fiducia agli aventi diritto, afferma di comprendere i timori dei ricorrenti sull’imparzialità della 

Sezione giurisdizionale, non tanto perché, come la Commissione giurisdizionale per il personale, è composto 

esclusivamente da deputati, quanto perché, ai sensi dell’art. 6 del regolamento minore, è interamente 

costituito da membri dell’Ufficio di Presidenza33, ossia dall’organo della Camera a cui compete regolare le 

principali questioni amministrative della Camera, comprese quelle riguardanti l’organizzazione dei concorsi 

per il reclutamento del personale. 

Va, infine, ricordato il “seguito” di questa pronuncia: la Camera dei deputati, il 7 luglio 2009, procede 

alla modifica dell’art. 12, sez. 6, del proprio Regolamento, prevedendo l’incompatibilità tra membro 

dell’Ufficio di Presidenza e membro dell’organo giudicante di secondo grado. 

 
 
 
 
 

 

 
33 Diversamente, i membri della Commissione vengono sorteggiati da liste di deputati stilate dal Presidente della Camera dei 

deputati, dal Segretario generale e dalle organizzazioni sindacali del personale. L’art. 3 del regolamento minore prevede che i membri 
dell’Ufficio di Presidenza non possono far parte della Commissione. 


