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I. La Delibera dell'Ufficio

di Presidenza della

Camera dei deputati del 22 marzo 2017:

aspetti

formali
1.1.

La Delibera adottata daU'Ufficio di Presidenza della

Camera dei deputati, in data 22 marzo 2017, (d'ora in avanti
la Delibera) stabilisce che, agli assegni vitalizi

ed ai

trattamenti previdenziali degli ex deputati, a partire dal 1°
maggio di quest'anno, si applichi un contributo pari al:
- 10 per cento per la parte eccedente 70.000 euro lordi
annui fino a 80.000 euro lordi annui;
- 20 per cento per la parte eccedente 80.000 euro lordi
annui fino a 90.000 euro lordi annui;
- 30 per cento per la parte eccedente 90.000 euro lordi
annui fino a 100.000 euro lordi annui;
- 40 per cento per la parte eccedente 100.000 euro lordi
annui".
1.2.

Il contributo che riguarda, dunque, gli importi

superiori ai 70.000 euro: i) ha carattere straordinario,
essendo espressamente affermato che sarà imposto per un
triennio; ii) è motivato "dall'esigenza del contenimento delia
spesa previdenziale per i deputati, in una fase economica
caratterizzata dalla necessità di perseguire una linea di rigore
finanziario e di risparmio"; Hi) dichiara di rispettare i principi
in materia di trattamenti previdenziali ribaditi dalla Corte
costituzionale con la sentenza del 5 luglio 2016, n. 173,
relativa al "contributo di solidarietà".
1.3. Gli elementi di criticità costituzionale delia Delibera
si dispongono attorno a due questioni: da un lato, lawforma"
del provvedimento; dall'altro, i suoi contenuti.
1.3.1. Quanto al primo aspetto, va subito precisato che
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la Delibera rientra nei poteri conferiti dall'alt. 12, par. 3, lett.
d), del Regolamento della Camera dei deputati, all'Ufficio dì
Presidenza. Ai sensi dì tale disposizione, il suddetto Ufficio è
competente ad adottare i regolamenti e le altre norme
concernenti, tra l'altro, lo stato giuridico, il trattamento
economico e di quiescenza dei dipendenti della Camera.
1.3.2. D'altronde, la competenza a regolare i vitalizi è
sempre stata esercitata dall'Ufficio di Presidenza della
Camera, che nel

1968 approvò il

Regolamento della

previdenza per i deputati e successivamente lo ha modificato,
apportando cambiamenti anche sostanziali (v. soprattutto
quelli del 1994, 1997 e 2012).
1.3.3. Pertanto, la Delibera va annoverata formalmente
tra le fonti adottate dalla Camera nell'ambito della sua
competenza,

costituzionalmente

attribuita

e

garantita.

Infatti, è ben noto che, ai sensi dell'art. 64 Cost., alle
Camere è riconosciutala piena potestà di autodeterminazione
in ordine all'organizzazione interna e allo svolgimento dei
lavori.
1.3.4.

L'autonomia

conseguenza,

regolamentare

che nessuna altra

fonte

comporta,
primaria

di
potrà

disciplinare o modificare materie coperte da riserva di
regolamento parlamentare, nemmeno temporaneamente1.
Vale a dire che i regolamenti parlamentari sono lo strumento
della massima affermazione dell'autonomia parlamentare
(rectius:

"lo

statuto

di

garanzia

delle

assemblee

parlamentari")2.
1.4. Va altresì ricordato che la speciale protezione di cui

1 Corte cost., 9 maggio 2014, n.120 e Corte cost, 22 ottobre 1975,
n.231.
2 Corte cost., 2 novembre!996, n.379.
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godono i regolamenti parlamentari li sottrae - in linea di
principio - al giudizio di costituzionalità. Infatti, come chiarito
dalla Corte costituzionale nella sentenza 9/19593, compete a
ciascuna

Camera

l'interpretazione

e

la

garanzia

dell'osservanza delle previsioni contenute nei regolamenti,
pure

laddove

a

questi

ultimi

il

testo

costituzionale

espressamente rinvii4. In particolare, secondo la Corte, alle
Camere

spetta

e

va

riconosciuta

"una indipendenza

guarentigiata nei confronti di qua/siasi altro potere, cui
pertanto deve ritenersi precluso ogni sindacato degli atti di
autonomia normativa ex art. 64, primo comma, Cost. "La
stessa Corte ha poi ribadito che i "regolamenti parlamentari
non rientrano

espressamente tra le fonti-atto

indicate

nell'art. 134, primo alinea, Cost - vale a dire tra le 'leggi' e
'gli atti aventi forza di legge' - che possono costituire
oggetto del sindacato di legittimità rimesso a questa Corte" 5.
Ed ha altresì esteso le garanzie riconosciute ai regolamenti
"maggiori" delle Camere anche a quelli "minori"6.
1.4.1. Peraltro, il sindacato

di costituzionalità

sui

regolamenti parlamentari è escluso sia con riferimento al loro
oggetto (sent. 78/1984)7, sia come parametro del giudizio
incidentale (sent. 154/1985)8.
1.4.2. Infatti, secondo un'antica prassi interpretativa,
confermata dalla sentenza 120/2014, l'istituto dell'autodichia
attribuisce a ciascuno dei due rami del Parlamento "// potere
di giudicare in via esclusiva e definitiva i ricorsi avverso gli
atti e i provvedimenti adottati dall'amministrazione di quel
Corte cost, 9 marzo 1959, n.9.
Cfr. altresì Corte cost., 23 maggio 1985, n,154; 16 dicembre 1993,
440 ed ordinanza n. 445; e 5 maggio 2014, n. 120.
3

4

n.

Corte cost., 9 maggio 2014, n.120 e Corte cost., 6maggiol985, n.154,
nonché ordinanze 16 dicembre 1993, nn. 444 e 445.

5

7

Corte cost., 9maggio 2014, n.120.
Corte cost., 29 marzo 1984, n.78.

8

Corte cost., 23 maggio 1985, n.154.
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ramo del Parlamento nei confronti degli stessi dipendenti,
con conseguente esclusione del sindacato di qualsiasi giudice
esterno in ordine alle controversie che attengono allo stato
ed alfa carriera giuridica ed economica dei dipendenti'^. E
questo proprio perché nel sistema delle fonti disciplinato
dalla Costituzione, il regolamento parlamentare è una "fonte
dotata dì una sfera di competenza riservata e distinta
rispetto a quella della legge ordinaria e nella quale, pertanto,
neppure questa è abilitata ad intervenire"10.
1.5. Nondimeno, la sfera di autonomia parlamentare è
stata intesa in modo sempre più restrittivo per renderla più
rispondente

alle

parlamentare,

istanze di

che

rifiuta

una

moderna democrazia

posizioni

di

privilegio.

In

particolare, i limiti a tale autonomia sono stati rinvenuti negli
atti e nei comportamenti che coinvolgono beni personali di
altri

membri

delle

Camere

o

beni

che

comunque

appartengano a terzi. In questo caso, "deve prevalere la
"grande regola" dello Stato di diritto ed il conseguente
regime giurisdizionale al quale sono normalmente sottoposti,
ne/ nostro sistema costituzionale, tutti i beni giuridici e tutti i
diritti (artt 24, 112 e 113 della Costituzione)"11. In tal modo,
la Consulta ha

rivendicato

la competenza a stabilire i!

confine, in sede di conflitto di attribuzione, tra due distinti
valori (autonomia della Camere, da un lato, e legalitàgiurisdizione, dall'altro).
1.5.1. Più di recente, la stessa Corte, dopo aver ribadito
che l'indipendenza delle Camere non può tradursi in un
pregiudizio per i diritti fondamentali o per l'attuazione di

9Idem.
Ì0ldem.

11

Corte cost., 379/1996.
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princìpi

inderogabili,

ha rilevato

che,

soprattutto

con

riferimento ai rapporti di lavoro dei dipendenti e dei rapporti
con i terzi, può sorgere un conflitto tra poteri, in quanto
"anche norme non sindacabili potrebbero essere fonti di atti
lesivi di diritti costituzionalmente inviolabili e, d'altra parte,
deve ritenersi sempre soggetto a verifica il fondamento
costituzionale di un potere decisorio che limiti quello conferito
dalla Costituzione ad altre autorità" (sent. 120/2016). E, su
tali presupposti, con ordinanza 91/2016, la Consulta ha
dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato, proposto dal Tribunale ordinario di Roma,
sezione seconda lavoro, nei confronti delia Camera dei
deputati, in ordine ad un ricorso proposto da 175 dipendenti
della medesima Camera, al fine di ottenere l'accertamento
dell'illiceità

o

deU'illegittimità

del

comportamento

dell'amministrazione che ha introdotto limiti alle progressioni
dì carriera.
2. Segue: aspetti sostanziali
2.1. Sotto il profilo sostanziale, la Delibera si inserisce, in
un solco di riforme che, a più riprese, ha interessato il regime
dei vitalizi degli ex parlamentari. Infatti, è importante
ricordare che l'Ufficio di Presidenza è intervenuto sul regime
previdenziale dei deputati, da ultimo, con Deliberazione del
30 gennaio 2012, introducendo un trattamento pensionistico
basato sul sistema di calcolo contributivo che si va ad
affiancare a quello precedente. In sostanza, il trattamento
previdenziale degli ex deputati è, attualmente, soggetto a
due distinti regimi: quello tradizionale degli assegni vitalizi,
disciplinato dal Regolamento del 30 luglio 1997 che si applica
"ad esaurimento"; e quello delle pensioni disciplinate dalla
Delibera

del gennaio 2012

che si applica ai deputati in
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carica

alla

data

del

1°

gennaio

2012

ovvero

eletti

successivamente, nonché ai deputati che hanno esercitato if
mandato parlamentare precedentemente a tale data e che
sono stati successivamente rieletti.
2.2. Il nuovo intervento è diretto a colpire precisamente
(e soltanto) gli assegni vitalizi ed i trattamenti previdenziali
degli ex deputati, superiori a 70.000 euro. Va, dunque,
considerato l'ammontare complessivo dell'assegno percepito,
a prescindere se esso sia stato maturato con il metodo
mutualistico-assicurativo ocon quello contributivo.
2.2.1.

Per

valutare

la

legittimità

costituzionale

"sostanziale" della Delibera occorre muovere dalla ratto e
dalla

natura

domandarsi,
qualificabile

del contributo che essa impone. Occorre
cioè,

se effettivamente

il

contributo

sia

come "contributo di solidarietà" e, dunque,

risponda ai requisiti dettati a tal fine dalla sentenza della
Corte costituzionale 173/2016.
2.2.2. Al riguardo,è utile ricordare che, nella sentenza
173/2016, la Consulta ha precisato che "// contributo di
solidarietà,

per

superare

lo

scrutinio

"stretto''

di

costituzionalità, e palesarsi dunque come misura improntata
effettivamente alla solidarietà previdenziale (artt. 2 e 38
Cost), deve: operare all'interno del complessivo sistema
della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e
grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più
elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come
prelievo sostentò/Ve; rispettare il principio di proporzionalità;
essere comunque utilizzato come misura una tantum".
2.3. Il contributo imposto dalla Delibera non sembra
possedere i requisiti oggettivi e soggettivi per rientrare a
giusto titolo nella categorìa dei "contributi di solidarietà".
Infatti, esso:
8
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a) manca della finalità "solidaristica";
b) non incide su "tutte" le pensioni elevate, bensì soltanto
sui vitalizi degli ex deputati.
2.4. Per quanto riguarda i! primo requisito, il contributo
in parola non persegue gli obiettivi di carattere solidale che la
Consulta

ha

ravvisato

nella

volontà

di "integrare

le

prestazioni previdenziali, altrimenti inadeguate, spettanti ai
soggetti economicamente più deboli" (Corte cost. 427/1990,
240/1994, 421/1995). Vale a dire, esso non si configura
come

una

misura

diretta

a

"puntellare

il

sistema

pensionistico, e di sostegno previdenziale ai più deboli", in
una logica di mutualità intergenerazionale, "imposta da una
situazione di grave crisi del sistema stesso, indotta da vari
fattori - endogeni ed esogeni" (Corte cost. 173/2016).
2.4.1. D'altra parte, è proprio alla luce della finalità
solidaristica che la Consulta ha ritenuto costituzionalmente
legittimo il contributo di solidarietà, per il periodo 20002002, introdotto dall'alt. 37 della legge 23 dicembre 1999, n.
488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. - Legge finanziaria 2000)12 e quello
per il periodo 2014-2016, stabilito dall'art. 1, comma 483,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014)(sent 173/2016).
2.4.2. E, sulla base dello stesso parametro ha dichiarato,
invece, l'illegittimità costituzionale del contributo, relativo al
periodo 2011-2014, dispostodairarticolo 18, comma 22-ó/s,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria)(sent. 116/2013)13.
12
13

Corte cost., ord. 16 gennaio 2003, n. 23.
Corte cost., 5 giugno 2013, n!16.
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2.4.3. Peraltro, va sottolineato che la medesima Corte,
con riguardo all'ultimo contributo di solidarietà (2011-2014)
ha richiamato e valorizzato più volte il carattere di misura di
solidarietà "forte", diretta a salvaguardare la posizione dei
lavoratori c.d. "esodati", per motivare il giudizio di legittimità
della misura.
2.5, Le economie derivanti dal contributo imposto dalla
Delibera dell'Ufficio dì Presidenza della Camera dei deputati
sono destinate ad un "apposito Fondo", non meglio precisato
e di cui non si conoscono gli scopi. Pertanto, né ex-ante, né
ex-post è rinvenibile la destinazione specifica di tali risorse.
2.5.1. Invero, la natura non evidenziata del Fondo
costituisce un grave elemento di criticità, anche perché la
Corte costituzionale ha chiaramente precisato, nella sentenza
173/2016, che il "contributo di solidarietà" non può essere
acquisito dallo Stato, né destinato alia fiscalità generale,
bensì deve essere "prelevato, in via diretta, dall'INPS e dagli
altri enti previdenziali coinvolti, i quali - anziché versarlo
all'Erario in qualità di sostituti di imposta - lo trattengono
all'interno delle proprie gestioni, con specifiche

finalità

solidaristiche endo-previdenziali".
2.5.2. Ne consegue che, sebbene la Delibera contenga
un generico - ed esclusivo -

riferimento all'esigenza di

"contenimento" della spesa previdenziale, il contributo da
essa introdotto non può qualificarsi come "solidaristico", sia
perché non si colloca all'interno dei sistema di previdenza;
sia perché le risorse non sono destinate né direttamente né
indirettamente a sostenere la fascia di cittadini più deboli.
3. La violazione dei principi di ragionevolezza,
uguaglianza e legittimo affidamento.

io
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3.1. Sotto il profilo soggettivo, il contributo riguarda
soltanto

ed

esclusivamente

una

ristretta

cerchia

di

parlamentari, ovvero i deputati il cui mandato è cessato
entro il 2011.
3.1.2.

Il

contributo

comporta

all'evidenza

una

ingiustificata disparità di trattamento con riguardo a tutti i
contribuenti che in posizioni pubbliche analoghe percepiscono
pensioni elevate.
3.1.3. Pertanto, esso determina un irragionevole effetto
discriminatorio, ponendosi in contrasto con gli artt. 3 e 53
della Cost. Infatti, non soltanto viola il principio della parità di
prelievo a parità di presupposto d'imposta economicamente
rilevante,

quanto risulta

limitazione

della

platea

irragionevole
dei

per "ingiustificata

soggetti

passivi"

(Corte

cost.223/2012)14. Anche perché, sebbene la situazione
economica

possa

giustificare

il

ricorso

a

strumenti

eccezionali, è, comunque, necessario in particolare in queste
situazioni,

assicurare

il

rispetto

almeno

dei

principi

fondamentali dell'ordinamento costituzionale, quali quello di
uguaglianza.
3.2. A porre in dubbio la ragionevolezza di tali proposte
concorre altresì l'orientamento della Corte costituzionale in
materia di misure che modificano in peius i trattamenti
previdenziali,

autorizzando

un intervento

posizioni giuridiche soggettive

legislativo

su

(stipendi, salari, pensioni,

indennità, etc.) già acquisite, modificandole e riducendole
(sentenza 390/1995)15. La condizione sine qua non di tali
modifiche è infatti che la retroattività trovi adeguata
14
15

Corte cost, llottobre 2012, n. 223.
Corte cost., 20-26 luglio 1995, n. 390.
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giustificazione sui piano della ragionevolezza e non si ponga
in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente
protetti (sentenza 263/2002)16. La stessa Corte, d'altra
parte, ha più volte sottolineato la "funzione sociale" e
"alimentare" del trattamento pensionistico erogato (oltre che
della retribuzione in costanza di rapporto), facendone di fatto
derivare una particolare protezione17.
3.2.1. In particolare, la Corte costituzionale ha precisato
che, sebbene il legislatore possa, ai fini della salvaguardia del
bilancio, modificare la disciplina pensionistica fino al punto di
ridurre il quantum del trattamento previsto, è tenuto ad
assicurare "te garanzia delle esigenze minime di protezione
della persona18".
3.2.2. A ben vedere, in assenza di una regola certa tra
ciò che può considerarsi legittimo e ciò che non lo è, la Corte
costituzionale

ha individuato,

nei

principi

dì

legittimo

affidamento e di ragionevolezza, i confini entro cui può
muoversi un intervento legislativo di modifica di status già
acquisiti.

Il

principio

di affidamento

è stato

indicato

espressamente dalla Consulta come principio di civiltà
giuridica,

nel

senso

che

il

cittadino

ha

il

diritto

(costituzionalmente garantito) di "fare affidamento" sui diritti
che

l'ordinamento

giuridico

gli

riconosce e sui quali,

conseguentemente, ha organizzato la propria vita e ha fatto
scelte personali, familiari, professionali, sociali, economiche e
finanziarie. Se, pertanto, lo Stato, dinanzi ad una grave crisi
economica, si trovi nelle condizioni di dover "tagliare" diritti
precedentemente

accordati,

deve

tener

presente

tale

Corte cost., 20 giugno 2002, n.263. Ex plurìmis, Corte cost., 11 giugno
1999, n. 229; 17 luglio 2000, n. 374; 17 maggio 2001, n. 136.
17 Corte cost., 15 gennaio 1966, n. 3. Ed inoltre: Corte cost., 3 luglio
1967, n. 78; 19 luglio 1968, n.112; 17 febbraio 1972, n. 25.
18 Corte cost., 23 gennaio 2004, n. 30.
16
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principio

e

contemperare

le

due

esigenze

(diritti)

dell'affidamento del cittadino nell'ordinamento giuridico e
delle necessità della finanza pubblica. Così, nella sentenza n.
166/201219, la Corte costituzionale
principio

del

ha affermato che il

legittimo affidamento

trova

sì copertura

costituzionale nell'art. 3 Cost, ma non già in termini assoluti
e inderogabili. Da un lato, infatti, la fiducia nella permanenza
nel tempo di un determinato assetto regolatone deve essere
consolidata, dall'altro, l'intervento normativo incidente su di
esso, per essere considerato illegittimo, deve risultare
sproporzionato. Con fa conseguenza che non è interdetto al
legislatore di emanare disposizioni che modifichino in senso
sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di
durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti
soggettivi perfetti, ma a condizione che tali disposizioni non
trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con
riguardo

a

precedenti,

situazioni

sostanziali

l'affidamento

dei

fondate

cittadini

sulle

nella

leggi

sicurezza

giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello
Stato di diritto20.
3.3.3. Ancora più precisamente, la Corte costituzionale
ha ritenuto che la ragionevolezza deve essere apprezzata
nell'ambito di un equo contemperamento degli interessi,
diretto

ad

impedire

che

una

generale

esigenza

di

contenimento della finanza pubblica possa risultare, "sempre
e comunque, e quasi pregiudizialmente,

legittimata a

determinare la compromissionedi diritti maturati o la lesione
di consolidate sfere di interessi, sia individuali, sia anche
collettivi"21.

E su tale

premessa,

ha chiarito

che le

Corte cost., 27 giugno 2012, n. 166.
Ex multisi sentenze 14 luglio 1988, n. 822; 12 dicembre 1990 n.573;
26 luglio 1995, n. 390; 4 novembre 1999, n. 419.
21 Corte cost, 20 maggio 2013, n. 92.
19

20
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disposizioni

retroattive,

soprattutto

qualora

determinino

effetti pregiudizievoli rispetto a diritti soggettivi "perfetti",
riconducibili a rapporti dì durata di natura contrattuale o
convenzionale,

devono essere sorrette da una "causa"

normativa adeguata.

4. La natura del vitalizio
4.1.

È opportuno sottolineare che l'indicata disparità di

trattamento è tanto più ingiustificata in considerazione della
funzione che il vitalizio

svolge rispetto all'attività dei

deputati.
4.1.2. Come noto, l'assegno vitalizio è stato introdotto
nella seconda metà degli anni '50 per completare il sistema
di garanzie economiche che il nostro ordinamento ha posto a
tutela dell'indipendenza dei parlamentari e del libero accesso
al mandato parlamentare di tutti i cittadini. Più precisamente,
esso è complementare all'indennità di cui all'art. 69 della
Cost., attribuita ai deputati ed ai senatori per assicurare che
l'esercizio

degli

uffici

parlamentari

sia

libero

da

condizionamenti economici. La rat/o di questa norma è quella
di

superare la

rappresentanza

concezione elitaria
politica

che

aveva

e

di

censo della

caratterizzato

il

Parlamento prima dell'entrata in vigore della Costituzione.
Infatti, anche lo Statuto Albertino dei 1848, in ossequio a
tale concezione allora predominante, aveva optato per la
gratuità del mandato parlamentare, stabilendo all'art. 50
che: "te funzioni di senatore e di deputato non danno luogo
ad alcuna retribuzione o indennità".
4.1.3. Con l'entrata in vigore della Costituzione, l'art. 69
ha riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo al singolo
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parlamentare:

"/

membri

del

Parlamento

ricevono

un'indennità stabilita dalla legge". A tale disposizione è stata
data attuazione con la I. 31 ottobre 1965, n.1261, che ha
attribuito agli uffici di Presidenza delle due Camere il compito
di fissare l'ammontare delle quote mensili che compongono
l'indennità e la "diaria", corrisposta a titolo di rimborso delle
spese di soggiorno a Roma.
4.1.4. In questo contesto, diretto ad assicurare il libero
funzionamento del sistema democratico, si inserisce l'istituto
dell'assegno

vitalizio,

aggiungendosi

all'indennità

per

impedire che le cariche parlamentari possano diventare
qualcosa di diverso da un ufficio disinteressato (munus
publicum). Difatti, esso consente un esercizio del mandato
libero da timori economici, anche prò futuro, rendendo
agevole la rinuncia ad un eventuale lavoro per svolgere
attività politica, nella consapevolezza di ricevere, qualora non
vi fosse una rielezione, una rendita per tutta la vita.
4.1.5. L'assegno vitalizio rientra cioè tra le garanzie
riconosciute ai singoli parlamentari per tutelarne l'autonomia
nello svolgimento del mandato e nell'esercizio delle relative
funzioni. E tali garanzie sono sì riconosciute al singolo
membro del Parlamento, ma al fine di proteggere l'autonomia
delle Camere, nonché ii corretto funzionamento dei lavori
dell'organo, tutelandolo da eventuali indebite ingerenze.
4.1.6. In altri termini, l'assegno vitalizio è posto a
garanzia dell'indipendenza dei parlamentari sia nei confronti
del proprio elettorato, sia nei confronti dei partiti che li hanno
candidati (divieto di mandato imperativo), sia di ogni altra
interferenza o pressione che possa derivare da necessità
economiche.
4.1.7. Alla luce di queste precisazioni, l'assegno vitalizio
è configurabile come "prerogativa di funzione" che fornisce
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garanzie non soltanto al singolo eletto, bensì alia stessa
istituzione di cui fa parte. Invero, da un lato, esso è diretto
ad evitare condizionamenti esterni, consentendo ai deputati
ed ai senatori di dedicarsi completamente all'esercizio del
mandato e, dall'altro lato, rende effettiva la libertà di scelta
dei propri rappresentanti da parte degli elettori.
4.1.8. D'altro canto, il principio della rappresentanza
degli interessi generali verrebbe facilmente violato qualora
l'elezione o l'esercizio dell'ufficio parlamentare risultasse
condizionata da pressioni o condizionamenti determinati da
preoccupazioni economìche.
4.2. In tale ottica, anche la Corte costituzionale ha
espressamene affermato che, in un regime democratico a
larga base popolare e nell'ambito del quale il potere non è
riservato

soltanto ai ceti che si trovino in condizioni

economiche di vantaggio, il legislatore ha l'obbligo di porre in
essere tutte quelle condizioni che appaiono indispensabili per
consentire ai non abbienti l'accesso alle cariche pubbliche
nell'esercizio delle funzioni a queste connesse22.
4.2.1. La Consulta ha pure precisato che l'indipendenza
degli organi costituzionali,

si realizza "anche mediante

«l'apprestamento di garanzie circa lo status dei componenti
nelle sue varie articolazioni, concernenti, fra l'altro, [...] il
trattamento
l'indipendenza

economico»"23.

E

che

necessarìe al corretto

l'autonomia
svolgimento

e
delle

funzioni affidata a tali organi direttamente dalla Costituzione
richiede che essi siano messi al riparo da ogni tipo di
interferenza.
4.3. La Delibera, pertanto, imponendo una riduzione del
22

Corte cost, 17 aprile 1968, n. 24

23

Corte cost., 16 gennaio 1978, n. 1.
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trattamento economico collegato ai principi di autonomia ed
indipendenza dei deputati, determina

un vulnus della

Costituzione.
5. Conclusioni
5.1. Alla luce di quanto sinora rilevato, è evidente che il
contributo introdotto dalla Delibera dell'Ufficio di Presidenza
della Camera dei deputati, il 22 marzo 2017, non può essere
giustificato come legittimo "contributo dì solidarietà". Infatti,
pur essendo imposto dalla grave crisi economica del sistema
italiano e pur presentandosi come prelievo sostenibìle (si
applica a vitalizi superiori ai 70.000 euro), esso non ha
alcuna finalità solidaristica. Tanto più che le economie che ne
deriveranno sono destinate ad un del tutto generico Fondo di
cui non è dato conoscere gli scopi.
5.1.2. Si tratta all'evidenza di un prelievo

triennale

straordinario per aliquote crescenti destinato al contenimento
della spesa previdenziale (esclusivamente) per i deputati.
5.1.3. La limitazione della platea dei soggetti passivi
interessati

dal

contributo

risulta

ingiustificata

ed

irragionevole, soprattutto perché la Delibera espressamente
motiva l'intervento con la "necessità di perseguire una linea
di rigore finanziario e di risparmio". Necessità che sarebbe
ancor meglio soddisfatta se, allora sì nel rispetto pieno del
principio di eguaglianza, fossero chiamati a rispondere tutti i
contribuenti che in posizioni pubbliche analoghe percepiscono
pensioni elevate.
5.2. Ne consegue che la Delibera viola gli artt. 3 e 53
Cost.
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5.3. È opportuno altresì ribadire che il vitalizio non è un
mero "privilegio" accordato ai parlamentari, modificabile (o
revocabile) in qualsiasì momento, bensì esso rappresenta
una componente essenziale del loro trattamento economico,
indispensabile a garantire che i loro uffici siano svolti in piena
autonomia ed indipendenza e, dunque, sottratti ad ogni
condizionamento.
5.3.1. Pertanto, la dichiarata volontà di procedere ad una
perequazione tra i "trattamenti previdenziali erogati dalla
Camera dei deputati sulla base dei diversi regolamenti in
materia succedutisi nel corso del tempo, in particolare alla
luce della nuova disciplina introdotta a partire dal 2012",
risulta in contrasto con il principio del legittimo affidamento.
Difatti, una volta maturato il diritto all'assegno vitalizio,
questo non può essere limitato, adducendo generiche ragioni
finanziarie,

poiché

ciò

lederebbe

l'affidamento

del

parlamentare, tutelato dall'art. 3 Cost., nella consistenza
economica del proprio diritto soggettivo.
5.4. Va, pure, rilevato che il vitalìzio è una garanzia
riconosciuta ai parlamentari anche in altri Paesi europei
(Francia, Germania, Regno Unito), nonché ai membri del
Parlamento europeo.
5.5. Infine, è opportuno ribadire che le controverste
relative all'applicazione ed a II'interpretazione di regolamenti
parlamentari (e/o di deliberazioni) sono rimesse alle stesse
Camere, alla luce dell'istituto dell'autodichia, così come è
stato più volte affermato dalla Corte costituzionale ed anche
dalla Corte EDU. Non va, infatti, dimenticato che, nella
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sentenza Savino24, la Corte EDU ha riconosciuto il potere
della Camera dei deputati e degli altri organi costituzionali
statali di disporre di un ordinamento giudiziario interno e di
regolamentare in modo autonomo la tutela giurisdizionale dei
loro dipendenti e i rapporti giuridici con terze persone. Ed ha
chiarito altresì che con il termine "tribunale", t'art. 6, par. 1
della Convenzione non intende necessariamente un organo
giurisdizionale di tipo classico,

inserito

nelle strutture

giudiziarie ordinarie di uno Stato.
5.5.1.

Qualora,

però,

i

regolamenti

parlamentari

violassero diritti fondamentali o principi inderogabili, allora alla luce della giurisprudenza più recente (cfr. punto 1.5.1.) la

questione

dovrebbe

essere

sottoposta

alla

Corte

costituzionale. In altri termini, tale Corte potrebbe essere
investita di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
nei confronti della Camera dei deputati.
5.5.2. Per l'ipotesi che i rimedi interni non abbiano l'esito
auspicato, si potrebbe presentare ricorso alla Corte EDU per
violazione del principio di non discriminazione (art, 14) e del
diritto di proprietà (arti del Protocollo 1 della CEDU), che
impone la tutela del legittimo affidamento ingenerato nel
privato sull'esistenza di un suo diritto di credito e sulla sua
legittima riscossione.
5.5.3. Qualora, poi, dovesse essere emanata una legge
in

materia

di

vitalizi,

nel

corso

del

normale

iter

giurisdizionale, fino alla Corte di Cassazione, potrebbero
essere

sollevate

le

eventuali

questioni

di

legittimità

costituzionale della legge medesima.

Corte EDU, seconda sezione, sent., 28 aprile 2009 (ricorsi nn. 17214/05
20329/05 42113/04) Savino e altri e. Italia.
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Nelle osservazioni che precedono è reso il parere prò
ventate richiestomi. Resto a disposizione per ogni eventuale
chiarimento, precisazione e integrazione, anche in relazione
agli sviluppi della vicenda.
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