
CAMERA DEI DEPUTATI N. 21
—

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del deputato VIGNALI

Modifica dell’articolo 68 della Costituzione, concernente
le immunità dei membri del Parlamento

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L’articolo 68
della Costituzione fu modificato dal Par-
lamento con la legge costituzionale n. 3
del 1993 a seguito dell’indignazione susci-
tata nell’opinione pubblica dal fenomeno
« Tangentopoli ». In seguito quel feno-
meno, amplificato dai mezzi di informa-
zione, vide conclusioni finali in termini di
condanne definitive che si rivelarono assai
ridimensionate rispetto alle previsioni ini-
ziali. Al di là del giudizio che le diverse
parti politiche possano dare di quel feno-
meno, è assai evidente che il Parlamento
eliminò in tempi brevi una disposizione
che i Costituenti avevano a lungo discusso
e motivato. Infatti, un reale equilibrio
istituzionale finalizzato alla necessaria ga-
ranzia per la democrazia aveva portato i
Costituenti alla previsione dell’immunità
per i membri del Parlamento (potere le-
gislativo) quale contrappeso istituzionale

al principio di autogoverno dell’ordine
giudiziario.

Nell’Assemblea costituente tutte le parti
si trovarono concordi su questa imposta-
zione, mosse da una visione di bene co-
mune. Oggi è auspicabile che il Parla-
mento trovi la stessa unità di intenti, al
fine di fare comprendere ai cittadini che
l’immunità parlamentare non è il privile-
gio di una « casta », ma una garanzia
democratica. Il Parlamento, infatti, è
l’unico potere dello Stato eletto diretta-
mente dal popolo e, come ha dichiarato
più volte il Presidente emerito della Re-
pubblica Francesco Cossiga, riprendendo
con chiarezza la convinzione dei Costi-
tuenti, « il Parlamento è il popolo », ed è
questa un’espressione tanto efficace
quanto profonda.

Per questo motivo, e non solo per
ragioni storiche, la Costituzione, tra le
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varie istituzioni dello Stato, affida la cen-
tralità all’Assemblea parlamentare.

Le immunità parlamentari, infatti, a
partire dalla Rivoluzione francese, sono
l’espressione della lotta per la sovranità
popolare: « se l’assolutismo aveva garantito
al Re una totale irresponsabilità della sua
persona, collocata sopra la legge comune,
i nuovi princìpi rivoluzionari, non ammet-
tendo posizioni individuali sottratte alla
eguale vigenza della volontà generale
espressa dalla legge, garantirono comun-
que che la persona dei deputati non fosse
subordinata alla volontà di poteri diversi
da quello rappresentativo della sovranità
nazionale ». Questo giudizio non è di un

parlamentare, ma di una persona non
sospettabile di interessi personali o di
parte (Gustavo Zagrebelsky, « Le immunità
parlamentari », Torino, Einaudi, 1979, pa-
gina 10).

La presente proposta di legge costitu-
zionale è finalizzata a ristabilire nella
Costituzione il dettato approvato dall’As-
semblea costituente, non per difendere un
privilegio, ma per garantire la forma e la
sostanza della democrazia. Il Parlamento,
attraverso le libere e dirette elezioni,
esprime il popolo, anzi, il Parlamento è il
popolo: per questo esso non può essere
sottoposto ad alcun altro potere che quello
del Parlamento, cioè del popolo stesso.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
___

ART. 1.

1. L’articolo 68 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

« ART. 68. I membri del Parlamento non
possono essere perseguiti per le opinioni
espresse e per i voti dati nell’esercizio
delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla
quale appartiene, nessun membro del Par-
lamento può essere sottoposto a procedi-
mento penale, né può essere arrestato, o
altrimenti privato della libertà personale,
o sottoposto a perquisizione personale o
domiciliare, salvo che sia colto nell’atto di
commettere un delitto per il quale è
obbligatorio il mandato o l’ordine di cat-
tura.

Eguale autorizzazione è richiesta per
trarre in arresto o per mantenere in
detenzione un membro del Parlamento in
esecuzione di una sentenza anche irrevo-
cabile ».
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