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L’autonomia parlamentare davanti alla Corte costituzionale 
Seminario del corso di Diritto costituzionale II (A.A. 2017-18) 

Dott. Nicolò Fuccaro 

 

L’autonomia delle Camere da ogni altro potere ed organo costituzionale dello Stato (anche dall’altra 
Camera) è un principio generale dell’ordinamento costituzionale, nato in epoca statutaria con lo scopo 
di proteggere gli organi parlamentari dalle interferenze dell’Esecutivo e del Sovrano. Nel passaggio da 
una concezione di sovranità dell’organo a una di sovranità popolare, la prerogativa diviene finalizzata a 
proteggere non tanto il prestigio e l’inviolabilità dell’organo, quanto il corretto e libero esercizio della 
funzione. 
Manifestazione di questo principio sono le seguenti prerogative: 

- Autonomia normativa/regolamentare  “Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a 
maggioranza assoluta dei suoi componenti” (art. 64 c. 1 Cost.) 
È opinione diffusa – e avallata dalla Corte cost. (sent. n. 129/1981, v. infra) – che l’autonomia 
regolamentare di detti organi discenda, più che da un’attribuzione normativa, dalla posizione di 
organi supremi ad essa riservata, della quale sarebbe elemento essenziale una certa autonomia 
organizzativa, funzionale e, quindi, normativa. 

- Autonomia amministrativa/organizzativa  ogni Camera provvede all’organizzazione dei 
propri uffici amministrativi e all’assunzione dei propri dipendenti 

- Autonomia finanziaria/contabile  ogni anno ciascuna Camera approva un bilancio interno 
che stabilisce come saranno usate le risorse economiche che servono al proprio funzionamento 
(v. infra C. cost. 129/1981  autonomia fondata su una consuetudine costituzionale) 

- Inviolabilità della sede  a ciascuna Camera è garantita l’esclusiva titolarità dei poteri di 
polizia nelle proprie sedi: la forza pubblica non può accedervi senza il consenso del rispettivo 
Presidente e mai in costanza di seduta (C. cost. 231/1975  immunità “reale” è espressione 
dell’indipendenza del Parlamento, benché non espressamente prevista in Cost.)  

- Autodichia  potestà di giudicare in via definitiva – tramite propri organi interni, 
appositamente previsti, e in deroga alle norme che disciplinano in via generale le competenze 
degli organi giurisdizionali – le controversie sorte sui propri atti amministrativi, e segnatamente 
quelle relative al rapporto d’impiego (allo stato giuridico ed economico del personale 
dipendente) 

- Verifica dei poteri  “Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e 
delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità” (art. 66 Cost.)  escluso qualsiasi 
controllo ad opera di altri organi giurisdizionali o amministrativi. 
Verificata la regolarità delle operazioni elettorali, nel giudizio di convalida viene riscontrato il 
possesso di tutti i requisiti per l’attribuzione dello status di parlamentare. 

 
Natura dell’istituto dell’autodichia: 

- Potere politico  incompatibile con lo Stato costituzionale di diritto 
- Attività amministrativa 
- Potere giurisdizionale  oggi pacificamente riconosciuto, come si può rilevare da:  

o C. cost. nn. 117/2006, 259/2009 (“natura giurisdizionale della funzione di autodichia 
svolta dalle Camere” e, in particolare, la “natura giurisdizionale del controllo sui titoli di 
ammissione dei suoi componenti, attribuito in via esclusiva, con riferimento ai 
parlamentari, a ciascuna Camera ai sensi dell’art. 66 Cost.”); 
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o Corte EDU caso Savino e altri c. Italia; 
o delibera Senato n. 180/2005 (recante il Regolamento del Senato della Repubblica sulla 

tutela giurisdizionale relativa ad atti e provvedimenti amministrativi non concernenti i 
dipendenti o le procedure di reclutamento); 

o questioni di legittimità costituzionale (ordd. 7/2014 e 135/2015, sulla Legge di stabilità 
per il 2014) sollevate dalla Commissione giurisdizionale per il personale della Camera;   

o Cass. SS.UU. nn. 9151/2008; 2861/1986; 2546/1986; 6943/1985. 
 
Posizioni dottrinali sulla legittimazione dell’istituto: 

a) Ampia legittimazione  fondamento nell’esigenza, nell’organizzazione e nel funzionamento 
dell’organo, che esso sia libero da limiti e vincoli esterni suscettibili di condizionarne 
l’azione, per assicurarne “autonomia costituzionale”.  

b) Forte critica della giurisdizione domestica (dottrina dominante), per varie ragioni: 
a. Definitivo superamento ragioni giustificative  superamento della vecchia nozione 

di separazione dei poteri, a favore di quella di equilibrio e reciproci controlli tra i 
poteri.  

b. Assenza di disposizioni espresse che identifichino un “regime comune” di assoluta 
indipendenza riservato agli organi costituzionali, in deroga ai principi costituzionali 
di tutela giurisdizionale. 
L’art. 64 Cost. dà fondamento costituzionale all’autonomia regolamentare delle 
Camere, non anche alla loro autodichia, che trova fondamento solo nei regolamenti 
“minori”, fonti “sub-regolamentari”, non assimilabili a quelli in cui trovano a loro 
volta fondamento  le disposizioni attributive dell’autodichia sarebbero 
radicalmente incostituzionali. 

c. Nessuna esigenza di autonomia connessa alla funzione, in quanto le vicende 
riguardanti i rapporti di lavoro attengono a soggetti diversi da quelli che esercitano 
le funzioni che si vorrebbero tutelare.  

d. Nel merito, contrasta con alcuni precetti costituzionali: del tutto vanificati i requisiti 
di terzietà, imparzialità e indipendenza dell’organo giudicante, che – su ricorso dei 
dipendenti – si pronuncia su atti o rapporti propri.  

c) Necessità di rafforzare le garanzie procedimentali  trovare un sistema che conferisca ai 
dipendenti l’effettiva garanzia dei loro diritti e interessi legittimi. 

 
Fondamento normativo: 

- Art. 64 c. 1 Cost. (“Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei 
suoi componenti.”)  autonomia regolamentare delle Camere. Non parla espressamente di 
autodichia. La risoluzione di controversie sorte su atti amministrativi – e segnatamente quelle 
relative al rapporto di impiego con i propri dipendenti – non è espressione di una funzione 
costituzionale; ciononostante essa è funzionale al corretto esercizio delle funzioni costituzionali, 
quindi è legittima nella misura in cui la relativa disciplina (demandata ai regolamenti 
parlamentari) si mantenga nell’ambito della legittimità costituzionale  l’art. 64 esprime la 
volontà del Costituente di apprestare per le Camere la medesima garanzia di autonomia e 
indipendenza della magistratura da ogni altro potere. 

- Art. 12 c. 3, lett. d) e f), 5 e 6 Reg. Camera (18 febbraio 1971, mod. 7 luglio 2009):  
 c. 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; 
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[…] 
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.”  disposizione che espressamente prevede l’autodichia della 
Camera, in ordine a stato giuridico, trattamento economico e di quiescenza, disciplina 
dei dipendenti della Camera. 

 c. 5: “Le deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dei commi 3 e 4 sono rese 
esecutive mediante decreti del Presidente della Camera.” 

 c. 6 (aggiunto nel 2009): “Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono 
istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica, che 
giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti 
dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi.”  escluso qualsiasi 
controllo giurisdizionale esterno – da parte di magistratura ordinaria e amministrativa 
– sui provvedimenti di tali organi  

In base alle anzidette norme del reg. Camera, l’Ufficio di Presidenza ha adottato (recte: 
modificato1) i regolamenti “minori”: 
 Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti (1988, mod. 2009) istituisce 

una Commissione giurisdizionale per il personale (artt. 3 ss.): 
 Funzioni: decide in primo grado i ricorsi presentati dal personale della Camera, 

in servizio o in quiescenza, per la tutela di diritti e interessi legittimi, contro atti, 
anche di carattere generale, adottati dall’amministrazione della Camera. 

 Composizione: nominata entro 45 da inizio legislatura, con decreto Pres. 
Camera; composta da 6 membri scelti con sorteggio tra i deputati in carica 
appartenenti alle categorie di magistrati ordinari e amministrativi (anche a 
riposo), professori universitari in materie giuridiche, avvocati, avvocati o 
procuratori dello Stato (anche a riposo). 

 Procedimento: unica udienza, salvo casi eccezionali. 
 Decisione e impugnazione: sentenza motivata (ex art. 111 c. 6 Cost.) e depositata 

presso la segreteria, impugnabile, entro 30 giorni dalla comunicazione, davanti 
al Collegio d’appello – che giudica in via definitiva la controversia – composto da 
5 deputati aventi i medesimi requisiti di cui sopra, nominati dal Pres. Camera. 

 Regolamento per la tutela non concernente i dipendenti (1999, mod. 2009) disciplina 
i ricorsi e qualsiasi impugnativa, anche presentata da soggetti estranei alla Camera, 
avverso gli atti di amministrazione della Camera medesima, ad eccezione di quelli di cui 
all’art. 12, c. 3, lett. d), per i quali si applica il Regolamento per la tutela giurisdizionale dei 
dipendenti della Camera (art. 1). Istituisce il “Consiglio di giurisdizione” (artt. 2 ss.): 
 Composizione: 3 deputati, appartenenti alle stesse categorie di cui al Reg. 

dipendenti, nominati dal Pres. Camera entro 60 giorni da inizio legislatura. 
 Ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione/comunicazione/notifica 

all’interessato dell’atto impugnato o dalla sua piena conoscenza. 
 Decisione e impugnazione: sentenza (non esplicitato l’obbligo di motivazione, 

ma desumibile), impugnabile entro 30 giorni dalla comunicazione dinanzi al 
Collegio d’appello di cui al Regolamento per la tutela giurisdizionale dei 
dipendenti. 

                                                 
1 Regolamento “maggiore” e regolamenti “minori” sono stati modificati in seguito alla decisione della Corte 

EDU nel caso Savino e altri c. Italia, n. 14 del 28 aprile 2009 (v. infra). 
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- Art. 12 c. 1 Reg. Senato (17 febbraio 1971, mod. 17 luglio 2002), indirettamente2: “Il Consiglio 
di Presidenza, presieduto dal Presidente del Senato […] approva i Regolamenti interni 
dell'Amministrazione del Senato e adotta i provvedimenti relativi al personale stesso nei casi ivi 
previsti […]” 

- T.U. delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato 
della Repubblica (appr. con Decreto Pres. Sen. n. 9962/2003, mod. 2006), all’art. 72, prevede la 
Commissione contenziosa, competente a decidere sui ricorsi presentati dai dipendenti del Senato, 
in servizio o in quiescenza, “contro gli atti e i provvedimenti dell’Amministrazione […] per la tutela 
dei propri diritti ed interessi legittimi”, nonché sui ricorsi contro le procedure di reclutamento 
del personale. 
 Composizione: nominata all’inizio di ogni legislatura con decreto Pres. Senato; composta 

da 3 senatori (stessi requisiti Camera), 1 consigliere parlamentare, 1 dipendente (scelto 
dal Pres. tra una terna eletta da tutti i dipendenti di ruolo), nominati tra “persone 
particolarmente esperte”. 

 Impugnazione: davanti al Consiglio di Garanzia, composto da 5 senatori (stessi requisiti). 
- Regolamento del Senato della Repubblica sulla tutela giurisdizionale relativa ad atti e 

provvedimenti amministrativi non concernenti i dipendenti o le procedure di reclutamento 
(appr. con Delibera Cons. Pres. n. 180/2005) ha esteso l’autodichia del Senato anche ai “ricorsi 
presentati avverso gli atti e i provvedimenti amministrativi adottati dal Senato, non concernenti i 
dipendenti o le procedure di reclutamento del personale” (art. 1, c. 1), per i quali è oggi competente 
la Commissione contenziosa. 

 
Giurisprudenza costituzionale in tema di autonomia parlamentare. 3 tappe: 

1. Sent. 66/1964: 
 un dipendente propone ricorso per l'annullamento del decreto del Presidente 

dell'Assemblea regionale siciliana col quale gli veniva negata l'ammissione al concorso per 
segretario presso l'Assemblea; 

 il Consiglio di giustizia amministrativa (CGA) sospende il decreto; 
 Pres. Giunta regionale solleva conflitto di attribuzione contro la Stato sul quesito se spettasse 

allo Stato (CGA) la giurisdizione sugli atti dell’Assemblea regionale in materia di rapporto 
d’impiego dei suoi dipendenti  negata l’autodichia, fino a quel momento prerogativa 
dell’ARS.  
 Distinzione tra la “sovranità” dello Stato, da un lato, dotato di una funzione legislativa 

libera nel fine e capace di dettare l’indirizzo politico generale dell’intera comunità, e 
l’autonomia delle regioni, dall’altro, dotate invece di una più limitata funzione 
legislativa, nei limiti dell’autonomia costituzionale concessa loro dalla Costituzione. 
Sovranità e funzione di indirizzo politico giustificano le peculiari “forme di indipendenza e 
prerogative ben più ampie” (Cons. dir., 4) garantite esclusivamente al Parlamento. 

“[…] 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. […] 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.” (Cons. 
dir., 5) 

  

                                                 
2 “[L]a formulazione del regolamento del Senato vale quella del regolamento della Camera” (Cons. dir., punto 

4.1, C. cost. 154/1985) 
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Sent. 129/1981: 
 su istanza del Procuratore generale, la Sez. I giurisdizionale della Corte dei conti prescrive ai 

tesorieri di Camera, Senato e Presidenza della Repubblica la presentazione dei conti delle 
gestioni inerenti agli 1969-1977; 

 vengono sollevati ricorsi per conflitto di attribuzione dai Presidenti dei tre organi citati, 
chiedendo che sia dichiarato il difetto di potere della Corte dei conti ad esercitare la 
giurisdizione contabile nei loro confronti; 

 la Corte cost. dice che: la disciplina dettata dalle norme costituzionali scritte non è esaustiva 
e dettagliata, ma ad integrazione di essa – e con riguardo alle peculiari posizioni degli organi 
costituzionali – si sono formate consuetudini costituzionali, come nel caso dei rapporti tra 
gli organi costituzionali in esame e la Corte dei conti; dunque, ai sensi di tale consuetudine, 
non spetta alla Corte dei conti il potere di sottoporre a giudizio di conto i tesorieri dei tre 
organi citati e, di conseguenza, annulla i decreti della Corte dei conti  affermata 
l’autonomia contabile degli organi costituzionali, senza sancirne direttamente 
l’autodichia 

“L'esenzione dei loro agenti contabili dai giudizi di conto rappresenta, viceversa, il diretto riflesso della 
spiccata autonomia di cui tuttora dispongono i tre organi costituzionali ricorrenti. Tale autonomia si 
esprime anzitutto sul piano normativo, nel senso che agli organi in questione compete la produzione di 
apposite norme giuridiche, disciplinanti l'assetto ed il funzionamento dei loro apparati serventi; ma non 
si esaurisce nella normazione, bensì comprende - coerentemente - il momento applicativo delle norme 
stesse, incluse le scelte riguardanti la concreta adozione delle misure atte ad assicurarne l'osservanza. 
Rispetto alla materia del presente conflitto, ciò significa da un lato che spetta alle Camere del Parlamento 
ed alla Presidenza della Repubblica dettare autonomamente le disposizioni regolamentari che ognuno di 
tali organi ritenga più opportune per garantire una corretta gestione delle somme affidate ai rispettivi 
tesorieri; e comporta d'altro lato che rientri nell'esclusiva disponibilità di detti organi, senza di che la loro 
autonomia verrebbe dimezzata, l'attivazione dei corrispondenti rimedi, amministrativi od anche 
giurisdizionali.” (Cons. dir., 4) 

2. Sent. 154/1985: 
 Tre giudizi di legittimità cost. promossi con altrettante ordinanze della Cass. SS.UU. e poi 

riuniti, aventi ad oggetto l’art. 12 c. 1 Reg. Senato e l’art. 12 c. 3 Reg. Camera.  
 In primo luogo, si discute sulla qualifica da attribuire ai regolamenti parlamentari. Due sono 

gli orientamenti che si confrontano: 
i. i giudici a quibus nelle ordinanze di rimessione sostengono che i regolamenti 

parlamentari in esame sono “assimilabili alle leggi formali, con le quali versano […] in 
rapporto di distribuzione (costituzionale) di competenza normativa a pari livello” e, 
pertanto, sono esposti al sindacato di legittimità costituzionale; 

ii. secondo l’Avvocatura dello Stato, invece, essi non possono essere assimilati alle leggi 
perché non sono atti del Parlamento – ma di un solo ramo dello stesso – e, inoltre, 
non devono essere promulgati dal Presidente della Repubblica né possono essere 
abrogati tramite referendum. 

 Secondariamente, le Sezioni unite sospettano che l’autodichia disciplinata dalle disposizioni 
impugnate, esercitata nei confronti dei propri dipendenti (e non soltanto – come sarebbe 
ammissibile al fine di preservare l’indipendenza dell’organo – dei membri delle Camere), 
non integri “un attributo compreso nella posizione propria dell’organo costituzionale o da tale 
posizione immediatamente e necessariamente implicata ma solo un privilegio soggettivo”. 
Pertanto, tale disciplina si porrebbe in contrasto con “le garanzie di serietà ed effettività di 
tutela che, in relazione agli artt. 24 e 113 Cost., sono sancite dagli artt. 101, secondo comma, e 
108, secondo comma, della Costituzione sotto il profilo dell'indipendenza- terzietà e 
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indipendenza-imparzialità del giudizio, e di nuovo e più direttamente, dall'art. 24 della 
Costituzione sotto il profilo della difesa e del contraddittorio” (Cons. dir., 3).  

 La Corte cost., pur manifestando qualche dubbio sulla compatibilità dell’autodichia con i 
principi costituzionali, non affronta nel merito la questione relativa al riconoscimento (o 
meno) della forza di legge ai regolamenti parlamentari, ma pronuncia una decisione di 
inammissibilità fondata sull’interpretazione letterale dell’art. 134 Cost. e, in senso più 
ampio, sulla questione dell’assoggettabilità al giudizio di costituzionalità dei regolamenti 
parlamentari  a) esaminando il dato letterale dell’art. 134, c. 1, Cost., se ne trae che il 
legislatore ha scelto di non menzionare i regolamenti parlamentari tra gli atti sottoponibili 
al controllo di costituzionalità e nessuna interpretazione estensiva può essere ammessa; b) 
la Costituzione ha delineato una forma di governo parlamentare, collocando al centro del 
sistema l’organo rappresentativo della volontà popolare, “facendone l'istituto 
caratterizzante l'ordinamento” dotandolo di una “indipendenza guarentigiata” nei confronti 
di ogni altro potere: in sostanza, 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 fra le guarentigie disposte dalla Costituzione per assicurare 
l'indipendenza dell'organo sovrano da ogni potere” (Cons. dir., 5.1). 

 Effetti della sentenza  l’autodichia trae nuova “forza” sotto 4 profili: 
1. Viene rafforzata la procedimentalizzazione dell’autodichia da parte delle Camere; 
2. la Cassazione ha assunto una posizione di sostanziale difesa dell’istituto, dichiarando 

nella quasi totalità dei casi il difetto di giurisdizione; 
3. le Camere hanno esteso la portata dell’istituto ben al di là dei rapporti con il personale 

dipendente, ricomprendendovi anche persone esterne; 
4. una pronuncia della Cass. SS.UU. (n. 6529/2010) ha riconosciuto l’autodichia anche alla 

Presidenza della Repubblica, sovvertendo i precedenti. 

Ordd. 444 e 445/1993  dichiarano la manifesta inammissibilità di due questioni relative 
all’art. 18 reg. Camera (inerente alla Giunta per le elezioni), sollevate dal Tribunale di Roma: “il 
problema dell'ammissibilità del sindacato di costituzionalità sui regolamenti parlamentari va 
risolto, alla stregua dell'art. 134 della Costituzione, in senso negativo, giacché nella competenza 
del giudice delle leggi, quale stabilita dai richiamato articolo, non possono comprendersi i 
regolamenti parlamentari, né espressamente né in via di interpretazione”. 

3. Sent. 120/2014  
 Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12 Reg. Senato, promosso dalla Cass. SS.UU. 

(ord. 10400/2014), in un caso nascente da un ricorso di un dipendente del Senato, già deciso 
in autodichia dalla competente commissione.  

 La Corte cost. – nel dichiarare inammissibile la questione – ribadisce la precedente e 
consolidata posizione sull’insindacabilità dei regolamenti parlamentari in sede di giudizio di 
legittimità costituzionale (nuovamente sulla scorta dell’interpretazione letterale dell’art. 
134 Cost.), ma riconosce espressamente che “ciò non comporta che essi siano, come nel 
lontano passato, fonti puramente interne”, bensì “fonti dell’ordinamento generale della 
Repubblica, produttive di norme sottoposte agli ordinari canoni interpretativi, alla luce dei 
principi e delle disposizioni costituzionali, che ne delimitano la sfera di competenza”.  

 Viene inoltre ribadita la legittimità dell’autodichia e stabilito l’ambito di competenza 
riservato ai regolamenti parlamentari, sancendo che gli artt. 64 e 72 Cost. assolvono alla 
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funzione di definire e, al tempo stesso, di delimitare «lo statuto di garanzia delle Assemblee 
parlamentari».  

 Al contempo, la Corte indica (implicitamente) nel conflitto di attribuzione tra poteri la “sede 
naturale” per la definizione della spettanza del potere di decisione dei ricorsi del personale 
dipendente dall’organo costituzionale (Cons. dir., 4.4: “La sede naturale in cui trovano 
soluzione le questioni relative alla delimitazione degli ambiti di competenza riservati è quella 
del conflitto fra i poteri dello Stato”), richiamando la sent. n. 379/1996, in cui veniva chiarito 
che “il confine tra i due distinti valori (autonomia delle Camere, da un lato, e legalità-
giurisdizione, dall’altro) è posto sotto la tutela di questa Corte, che può essere investita, in sede 
di conflitto di attribuzione, dal potere che si ritenga leso o menomato dall’attività dell’altro”. 

 
Giurisprudenza Corte EDU 
Tra la seconda e la terza tappa della citata giurisprudenza costituzionale, si colloca l’unica pronuncia 
della Corte EDU sul sistema di autodichia della Camera, che ha dato poi l’impulso alle più recenti 
modifiche regolamentari di cui si è prima parlato.  
La sentenza n. 14/2009, c.d. caso Savino e altri c. Italia, prende le mosse dai ricorsi di due dipendenti 
della Camera avverso la decisione resa, in secondo grado, dalla sezione giurisdizionale dell’Ufficio di 
Presidenza della Camera quale organo di appello (ai sensi del regolamento allora vigente), con la quale 
era stato negato ai due il riconoscimento di alcune indennità lavorative, e dal ricorso di alcuni candidati 
avverso la mancata ammissione alle prove orali – sulla base di una valutazione meramente numerica – 
di un concorso per commesso, decisa, sempre in secondo grado, dall’Ufficio di Presidenza. Dopo il 
rigetto, per inammissibilità, del ricorso per cassazione, i ricorrenti si rivolgevano alla Corte EDU, 
sostenendo che gli organi di autodichia della Camera non potessero essere qualificati come “tribunali 
costituiti per legge” e fossero privi dei necessari caratteri di indipendenza e imparzialità, violando 
pertanto il loro diritto ad un “giudice” (come previsto dall’art. 6, par. 1, CEDU). La Corte EDU parte dal 
riconoscimento della natura propriamente giurisdizionale degli organi di autodichia: non si può 
adottare una nozione rigida di “tribunale”, tale da identificarlo con una giurisdizione in senso 
tradizionale, ma deve essere inteso in un’accezione materiale, verificando che ad esso “competa decidere, 
sulla base di norme giuridiche, con pienezza di giurisdizione e a conclusione di una procedura organizzata, 
su una questione di sua competenza […] e nel potere di emettere una decisione obbligatoria, che non possa 
essere modificata da un’autorità non giudiziaria”. Accertato che si tratti di un “tribunale” secondo la 
presente accezione materiale, la Corte verifica che esso rispetti le garanzie di cui all’art. 6, par. 1, CEDU: 

- l’organo rispetta il requisito della “costituzione per legge”, in quanto, pur non essendo 
pubblicato sulla G.U., ha sufficienti garanzie di prevedibilità e accessibilità; 

- vengono accolte le doglianze dei ricorrenti in ordine alla carenza dei requisiti di indipendenza e 
imparzialità, senza però andare alla radice del problema, ritenendo lesiva soltanto la previsione 
che il giudice di appello sia interamente costituito da membri dell’Ufficio di Presidenza  per 
garantire il pieno e regolare funzionamento del sistema di autodichia, come si è detto, è stata 
sufficiente una modesta modifica regolamentare. 

 
I conflitti pendenti davanti alla Corte cost. 
Sulla scorta dell’indirizzo fornito dalla Corte costituzionale in ordine alla sindacabilità “indiretta” dei 
regolamenti parlamentari, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno sollevato con due distinte 
ordinanze altrettanti conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, nei confronti del Senato e del 
Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica: 

1) Ord. 26934/2014 (vs Senato)  conflitto dichiarato ammissibile con ord. 137/2015 della Corte 
costituzionale; 

2) Ord. 740/2105 (vs Segr. Gen.)  conflitto dichiarato ammissibile con ord. 138/2015 della Corte 
costituzionale. 
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Ord. 137/2015  
 Serie di ricorsi di un dipendente di ruolo del Senato, in servizio dal 1985, trasferito nel 2004 

presso il Servizio Resoconti e Comunicazione istituzionale, che impugnava, prima, il 
trasferimento e, poi, gli ulteriori provvedimenti del Segretario generale del Senato con cui gli era 
stato attribuito un incarico ritenuto illegittimo in ragione dell’inadeguatezza delle mansioni 
assegnategli, nonché la decurtazione del trattamento economico corrisposto dal Senato 
(revocata l’indennità spettante per l’incarico di responsabile di unità operativa). 

 Pervenuta la questione al Consiglio di Garanzia, organo contenzioso di secondo grado, questo 
dava ragione al Senato, ritenendo che le valutazioni circa la professionalità costituissero una 
scelta discrezionale, non sindacabile in sede contenziosa.  

 Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, ex art. 111 c. 7 Cost., e la Suprema Corte, 
in prima battuta, sollevava questione di legittimità costituzionale, poi – a seguito della sent. 
120/2014 – conflitto di attribuzione fra poteri.  

 Con l’ordinanza n. 26934/2014, la Cassazione ha contestato che spetti al Senato deliberare “gli 
artt. 72-84 del titolo II […] Testo Unico delle norme regolamentari dell’Amministrazione 
riguardante il personale del Senato della Repubblica”, in quanto ciò violerebbe gli artt. 3 c. 1, 24 
c. 1, 102 c. 2 (quest’ultimo in combinato disposto con la VI disp. trans.), 108 c. 1 e 111 c. 1 e 2 
Cost., in quanto precludono l’accesso dei dipendenti del Senato alla tutela giurisdizionale in 
riferimento alle controversie di lavoro insorte con tale amministrazione. In subordine, tali 
norme contrasterebbero con gli artt. 111 c. 7 e 3 c. 1 Cost., non consentendo il ricorso per 
cassazione per violazione di legge, contro le decisioni “pronunciate dagli organi giurisdizionali 
da tali disposizioni previste”  conflitto da usurpazione (vindicatio potestatis): si asserisce 
l’inibizione all’accesso alla giurisdizione, ossia alla Cassazione stessa, a danno del personale 
dipendente delle Camere. 


