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         Comunicato stampa 
                                 (23 marzo 2023) 
  

AUTODICHIA 
Un privilegio antico e paradossale in vita soltanto in Italia  

ABOLITA IN TUTTI I PAESI EUROPEI COMPRESE FRANCIA E 
GERMANIA SIN DAI TEMPI DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE 

 

Qual è il fondamento giuridico dell’autodichia? 
  
 Per i dipendenti del Parlamento è l’art. 12, comma 3, del regolamento della 
Camera dei deputati, per i dipendenti  del Senato della Repubblica è l’art. 12, primo 
comma, del regolamento del Senato: giurisdizione domestica valida anche per i 
dipendenti e i  pensionati di tali organismi. 
 
 Per la Corte Costituzionale l’autodichia è riconosciuta dall’art. 14, comma 3, della 
legge 11/3/1953 n. 87 sostituito dall’art. 4 della legge 1953 n. 265. Per i dipendenti di tali 
Organi il nuovo regolamento venne adottato il 24 gennaio 2018 dopo la discutibile 
sentenza della Corte Costituzionale n. 262 del 13 dicembre 2017 che lasciò in vita 

questo presidio di “zona franca” del diritto italiano. 

 
 Per la Corte dei Conti l’autodichia fu concessa da una legge emanata nel periodo 
fascista (Regio decreto 12/7/1934 n. 1214), abrogata dall’art. 12 della legge 6/8/1984 n. 
425. 

 

Ripercorrendo le origini storiche e di comparazione dell’autodichia, emerge che 
oggi tale prerogativa, non ha più senso in un sistema costituzionale che colloca il 
Parlamento in una posizione centrale.  

Questa posizione, già costituzionalmente garantita, non necessita di ulteriori 
tutele. 

Infatti, esse rischiano di trasformarsi in violazioni a discapito di cittadini che, 
prestando in tali istituzioni il loro lavoro, vedono limitati i loro diritti.  

La violazione dell’art. 3 Cost., si profilerebbe perché i  dipendenti degli Organi 
costituzionali potrebbero essere soggetti alla giurisdizione amministrativa al pari del 
personale in regime di diritto pubblico.  

In tal senso, viene a formarsi una vera e propria disparità di trattamento in quanto 
situazioni analoghe sono disciplinate in modo diverso. In relazione all’art. 24 Cost., 
attraverso l’autodichia, viene operata una deroga al principio generale del diritto 
d’azione che spetta a  tutti coloro che vedano ledere i propri diritti soggettivi od interessi 
legittimi.  
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Attraverso l’autodichia, la tutela giurisdizionale viene ad essere non più unitaria, 

ma frammentaria ed oscura: nel primo senso, in quanto è affidata ad organi non 
appartenenti alla giurisdizione ordinaria; nel secondo senso, perché tali organi di giustizia 
domestica sono previste e disciplinate da norme che tutt’oggi non hanno alcuna 
collocazione nella scala delle fonti del diritto.  

 

 L’AUTODICHIA E’ UN RETAGGIO DEL PARLAMENTO MONARCHICO INGLESE  
             DI EPOCA MEDIEVALE 

 L’AUTODICHIA SE ESISTE ANCORA IN ITALIA E’ PERCHE’ TROVA RAGIONE NELLE 
CONNIVENZE DI UNA CERTA PSEUDO-BORGHESIA (MAFIOSA?), COSI’ DEFINITA 
DA ALCUNI OSSERVATORI POLITICI. 
 
Infatti, la potestà dell’autodichia esprime la cattiva coscienza del legislatore,  un 

istituto illegittimo che viola i principi della Carta Costituzionale e le fonti del diritto 
facendo germogliare un lungo elenco di privilegi il primo dei quali è rappresentato dalle 
elevate retribuzioni e pensioni dei dipendenti del Parlamento, retribuzioni e di riflesso 
pensioni, che partono da una base di oltre 100.000 euro per i dipendenti di profilo 
lavorativo iniziali per culminare a 480 mila euro annui lordi per i Dirigenti di vertice. 

 
I PRIVILEGI GERMOGLIATI: 
 

 Ai dipendenti della Banca d’Italia vengono riconosciuti stipendi da “nababbi” e ai 
pensionati della stessa banca è riconosciuta la cosiddetta clausola d’oro cioè 
l’adeguamento agli aumenti stipendiali dei colleghi in servizio. 

 Alla Camera dei Deputati, alla Presidenza della Repubblica e agli Amministratori 

Delegati sono riconosciuti stipendi e TFR da capogiro come ad esempio i 5,5 milioni 

corrisposti da Fonsai, al Dott. Piegiorgio Peluso per un anno di lavoro,  oppure la 

liquidazione corrisposta al Dott. Mauro Moretti quando ha lasciato Leonardo S.p.A. 

dopo tre anni di lavoro con una buonuscita di 9,4 milioni. 

 I Visir, giornalisti e presentatori della Tv di Stato e di Mediaset incassano cifre 
esorbitanti, quelli Rai foraggiati dall’imposta del canone televisivo che frutta ben 
1,761 miliardi di euro annui (2021) balzello da abolire visto gli sperperi ma anche per 
gli introiti della vendita di spazi pubblicitari costantemente propinati all’utente. 
 

Conclusioni  

Si auspica per il futuro, una diversa opzione ermeneutica dell’autodichia da parte 

della Corte costituzionale, almeno in termini di apertura di una barriera che ad oggi, 

sembra insormontabile. Questa chiusura pone da un lato, un privilegio fastidioso e 

dall’altro e conseguentemente, la violazione dei principi cardine della Carta 

costituzionale. Dovrà scegliersi se dare la prevalenza ai diritti degli individui o 

all’apparato dello Stato. La posizione centrale del Parlamento, è garantita dalla stessa 

Costituzione perché i Padri costituenti hanno scelto la forma di governo parlamentare. 

Ad oggi risulta inutile mantenere questa prerogative inattuale, almeno nel senso 

assoluto così come interpretato dalla Corte costituzionale nella sentenza del 2017. 

Anche Papa Francesco ha rimosso nella Chiesa i retaggi medievali che ne impedivano 

una sana convivenza con il mondo moderno. Ad esempio, Sua Santità ha abrogato la 

norma che consentiva ai sindaci dei comuni ischitani di esprimere gradimento sui 

parroci che la Chiesa doveva nominare nell’isola.  
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