
2.a: La fine dell’immunità parlamentare
(Piero Incagliati, Il Mattino, 14 ottobre 1993) 

Prima della riforma costituzionale del 1993, un deputato (o un senatore) poteva essere sottoposto a 
procedimento penale solo su autorizzazione della Camera (o del Senato). Se l’autorizzazione veniva 
concessa, il parlamentare era giudicato dalla Magistratura (come tutti i cittadini),  che poteva poi 
eventualmente riconoscere la sua innocenza.
L’autorizzazione  a  procedere  doveva  essere  negata  solo  in  caso  di  accuse  riguardanti  l’attività 
politica dei parlamentari, cioè quando il Parlamento intravedeva un fumus persecutionis (dal latino 
“intento persecutorio”) nell’operato dei giudici. 
Nella  realtà,  il  Parlamento  ha  abusato  di  questo  diritto  e  spesso  ha  negato  l’autorizzazione  a 
procedere  anche  nel  caso  di  accuse  per  reati  comuni;  significativi  sono  i  dati  relativi  alla  X 
legislatura (1987-1992) che ha preceduto la riforma: su 358 richieste di autorizzazione a procedere, 
ne sono state accolte  solo 43 (12%), 232 (65%) sono state respinte e 83 (23%) non sono state 
nemmeno  discusse  (la  mancata  discussione  aveva  lo  stesso  effetto  di  un  rifiuto).  Questo 
atteggiamento è ancora più grave se si considera che il Parlamento doveva negare l’autorizzazione a 
procedere solo in caso di accuse manifestamente infondate:  nel  dubbio, l’autorizzazione doveva 
sempre essere concessa.
Nel  1993  si  ha  la  riforma  dell’immunità  parlamentare,  che  segna  la  fine  dell’autorizzazione  a 
procedere e degli abusi che l’hanno accompagnata; viene infatti approvata una legge costituzionale 
che modifica l’articolo 68 della Costituzione. 
Dopo che la Camera (13 maggio 1993) e il Senato (22 luglio 1993) avevano approvato la riforma a 
maggioranza semplice,  il  13 ottobre 1993 (tre  mesi  dopo la prima approvazione del  Senato)  la 
Camera approva il nuovo art. 68 Cost. it. a maggioranza assoluta.
L’articolo  riprodotto  commenta  questa  votazione  della  Camera,  in  attesa  che  il  Senato approvi 
definitivamente la legge costituzionale (lo farà il 28 ottobre 1993).

IL MATTINO
La camera ha votato la riforma. Presto la parola passerà al Senato.  Soddisfatto Napolitano
MUORE L’IMMUNITÀ PARLAMENTARE
Non più l’autorizzazione a procedere per poter indagare

ROMA - Cadono i privilegi. Da ieri deputati e senatori sono più vicini ai comuni cittadini. L’aula di 
Montecitorio ha votato a maggioranza (assoluta) la riforma dell’immunità parlamentare. Grazie alle 
novità apportate […] la magistratura potrà condurre le indagini sui parlamentari, senza la richiesta 
preventiva dell’autorizzazione a procedere. E’ un grosso passo in avanti. […] Ebbene adesso si è 
provveduto con ben 525 “sì” a modificare in parte quella che era una stortura istituzionale. I “no” 
sono stati appena cinque […], un solo astenuto.
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