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Riaffermata dalla Consulta l’autodichia degli organi costituzionali 

di Francesco Giulio Cuttaia 

 

Con la sentenza del 13 dicembre 2017, n. 262, la Corte Costituzionale si è pronunciata 

sull’ autodichia del Senato e del Presidente della Repubblica a seguito di due ricorsi 

per conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato presentarti dalle Sezioni Unite civili 

della Corte di Cassazione, rispettivamente il 19/12/2014 e il 19/01/2015 1 . 

La decisione si pone nel solco delle precedenti pronunce che hanno sancito la 

legittimità costituzionale dell’autodichia. Infatti, pur dovendosi la Consulta 

pronunciare sul conflitto di attribuzione sollevato dalla Cassazione, non ha mancato di 

confermare, nel dispositivo della sentenza, che spetta al Senato e al Presidente della 

Repubblica il potere di decidere in ordine alle controversie di lavoro instaurate dai 

propri dipendenti, rinvenendo il fondamento dell’ istituto nell’ autonomia normativa 

che la Costituzione riconosce esplicitamente o implicitamente alle Camere e al 

Presidente della Repubblica 2. 

La nettezza con la quale è stata ribadita la legittimità costituzionale dell’autodichia del 

Senato (e quindi anche della Camera dei Deputati) nonché del Presidente della 

Repubblica (e, quindi, implicitamente della stessa Corte Costituzionale) dovrebbe 

mettere fine ai tentativi con cui il potere giudiziario ha cercato di far cancellare l’istituto 

in argomento. Nella motivazione della sentenza la potestà di autodichia è riconosciuta 

con assoluta certezza quale attribuzione implicita agli organi costituzionali, 

                                                 
 Titolare di contratto integrativo di insegnamento del corso di Diritto Costituzionale II presso il 

Dipartimento di Giurisprudenza della Luiss Guido Carli. 
1 Circa l’illustrazione dei motivi di impugnazione sostenuti dalla Cassazione, v. F. G. CUTTAIA, L’ 

autodichia parlamentare alla prova del conflitto di attribuzione tra i poteri, in Astrid Rassegna, 

28/07/2016, n. 250; E. GRIGLIO, Le assemblee parlamentari, giudici in causa propria ma non a 

titolo esclusivo? I seguiti della sent. n. 120/2014 della Corte Costituzionale, in 

www.osservatoriosullefonti.it, 1/2015. 
2 In modo esplicito l’art. 64 Cost. conferisce alle Camere il potere di darsi un regolamento. Quanto al 

Presidente della Repubblica, è la legge ordinaria (l. 9 agosto 1948, n. 1077) che prevede analogo 

potere. Tuttavia, già Corte Cost. 10/07/1981, n. 129, aveva riconosciuto ad esso un implicito 

fondamento costituzionale.  

http://www.osservatoriosullefonti.it/
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sottolineandosi in proposito che “si può quindi affermare che gli organi di autodichia 

sono chiamati a dirimere, in posizione super partes, controversie tra l’ amministrazione 

dell’ organo costituzionale e i suoi dipendenti secondo moduli procedimentali di 

carattere giurisdizionale, e dunque  a svolgere funzioni obiettivamente giurisdizionali 

per la decisione delle controversie in cui siano coinvolte le posizioni giuridiche 

soggettive dei dipendenti” 3. 

La sentenza pone in rilievo la circostanza che l’autonomia degli organi costituzionali 

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” 4. 

In tal senso l’ autodichia costituisce il riflesso della potestà riconosciuta agli organi 

costituzionali di “approvare norme relative al rapporto di lavoro con i propri 

dipendenti: infatti, il buon esercizio delle alte funzioni costituzionali attribuite agli 

organi in questione dipende in misura decisiva dalle modalità con le quali è selezionato, 

normativamente disciplinato, organizzato e gestito il personale” 5. 

Evidentemente questo profilo, che attiene innegabilmente alla esigenza di garantire 

piena funzionalità agli organi costituzionali prevale sul principio di assicurare al 

personale dipendente degli apparati amministrativi c.d. serventi di tali organi la parità 

di trattamento con i dipendenti delle altre amministrazioni pubbliche statali in 

occasione di contenziosi riguardanti la disciplina del lavoro. 

Da qui l’ammissibilità di deroghe al diritto comune che l’ autodichia implica, quali la 

sottrazione alla giurisdizione comune delle controversie tra gli organi in questione e i 

loro dipendenti e, anche se questo la Corte Costituzionale non lo dice, ma appare nella 

                                                 
3 Corte Cost., 13/12/2017, n. 262, punto 7.4 in diritto. 

In precedenza Corte Cost., 12/10/2017, n. 213 aveva riconosciuto gli organi di autodichia (nel caso 

specifico la Commissione giurisdizionale per il personale delle Camere) quali giudici e, in quanto 

tali, competenti a sollevare l’incidente di costituzionalità, come giudici a quo, ai sensi dell’art. 1 l. c. 

9 febbraio 1948, n. 1 e dell’art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87.  
4 Corte Cost., n. 262/2017, cit, punto 7.3, in diritto, asserzione, questa, ripresa da Corte Cost. 

10/07/1981, n. 129, la quale aveva escluso che non spettasse alla Corte dei conti il potere di sottoporre 

a giudizio di conto i tesorieri della Presidenza della Repubblica, della Camera dei Deputati e del 

Senato. 
5 Corte Cost. n. 262/2017, punto 7.2, in diritto. 
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sua evidenza, l’ attribuzione di uno stato giuridico di particolare specialità ai dipendenti 

medesimi (che prevede ad es. minori tutele sindacali, diversificati orari di servizio, 

peculiari retribuzioni e indennità, ecc.). 

Come si è accennato in premessa, nonostante la Corte sia stata chiamata a pronunciarsi 

su un conflitto di attribuzione, nella sostanza essa si è poi pronunciata su profili di 

legittimità costituzionale attinenti l’ autodichia, e non poteva fare diversamente, 

giacché, ancora una volta, l’ oggetto sostanziale dei ricorsi della Cassazione non era 

costituito dagli atti applicativi dell’ autodichia e da come questi potessero ledere la 

sfera di attribuzioni costituzionali del potere giudiziario, bensì verteva sulla asserita 

illegittimità costituzionale dell’ autodichia. 

Come già evidenziato in precedenti sentenze della Consulta e, da ultimo, nella sentenza 

09/05/2014, n. 120, la fonte dell’autodichia non è sindacabile nel giudizio di legittimità 

costituzionale in via incidentale, mentre essa è suscettibile di dar luogo ad un conflitto 

di poteri qualora la sua applicazione dovesse ledere la sfera di attribuzioni di un altro 

organo costituzionale. 

Tuttavia, stante la proponibilità del conflitto di attribuzione (esplicitamente dichiarata 

nella sentenza n. 120/2014, il che era apparso a taluno una sorta di indicazione circa lo 

strumento da usare per porre in discussione la potestà di autodichia), la Corte ha tenuto 

a precisare come nel relativo giudizio non sia chiamata più a decidere singole questioni 

di legittimità costituzionali di atti normativi “sollevate in relazione a specifici parametri 

costituzionali, bensì ad assicurare l’ ordine costituzionale delle competenze tra gli 

organi in conflitto” 6, rilevando come la ricorrente abbia lamentato “in entrambi i 

ricorsi, la lesione di plurimi parametri costituzionali e, anzitutto, dell’ art. 24 Cost.” 7. 

Peraltro, pur non vertendo i ricorsi de quibus su singoli atti applicativi dell’autodichia, 

ma ancora (come nei precedenti ricorsi incidentali) sulla prospettazione di profili di 

asserita illegittimità costituzionale dell’autodichia (in quanto ritenuta suscettibile di 

                                                 
6 Corte Cost. n. 262/2017 cit., punto 6 in diritto. 
7 Corte Cost. n.262/2017 cit., punto 6 in diritto. 
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alterare l’ ordine costituzionale delle competenze), essi sono stati comunque ritenuti 

ammissibili.  

Nondimeno, nella sentenza, la Consulta ha inteso richiamare, sia pur in modo succinto, 

la giurisprudenza costituzionale la quale ha definito i contorni dell’autonomia 

normativa che la Costituzione assegna tanto alle Camere che al Presidente della 

Repubblica e dalla quale si trae l’ assunto che i predetti organi costituzionali hanno 

provveduto a disciplinare, attraverso le fonti di autonomia, il rapporto di lavoro con i 

propri dipendenti, ritenendo tale scelta funzionale a garantire la propria autonomia.  

Pertanto, sostiene la Corte, “la conseguente riserva agli organi di autodichia 

dell’interpretazione e dell’ applicazione di tali fonti non comporta una alterazione dell’ 

ordine costituzionale delle competenze e, in particolare, una lesione delle attribuzioni 

dell’ autorità giudiziaria ricorrente” 8, quanto “il razionale completamento dell’ 

autonomia organizzativa degli organi costituzionali in questione, in relazione ai loro 

apparati serventi, la cui disciplina e gestione viene in tal modo sottratta a qualunque 

ingerenza esterna” 9. 

Importante, in tale contesto, è l’esplicito riferimento alla riserva che era stata formulata 

dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 120/2014, laddove veniva definita 

“questione controversa” l’ individuazione del confine e del fondamento 

dell’autodichia. Ora, invece, si riconduce l’intera questione  al fatto che in tanto 

l’autodichia “non è lesiva di attribuzioni costituzionali altrui, in quanto (e solo in 

quanto) riguardi i rapporti di lavoro dei dipendenti” 10. 

D’ altra parte, aggiunge la Corte, “ammettere che gli organi costituzionali possano, in 

forza dell’ autonomia loro riconosciuta, regolare da sé i rapporti con il proprio 

personale, per poi consentire che siano gli organi della giurisdizione comune ad 

interpretare ed applicare tale speciale disciplina, significherebbe dimezzare quella 

stessa autonomia che si è inteso garantire” 11. 

                                                 
8 Corte Cost. 262/2017, cit. punto 7.3 in diritto. 
9 Corte Cost. 262/2017, cit. punto 7.3 in diritto. 
10 Corte Cost.   262/2017, cit. punto 7.3 in diritto.  
11 Corte Cost. 262/2017, cit. punto 7.3 in diritto. 
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Indipendentemente da ogni considerazione sulla preponderanza che viene riferita a tale 

autonomia 12, non si può non riconoscere alla Corte Costituzionale di essersi espressa 

con assoluta chiarezza, definendo, altresì, l’ ambito in cui in futuro essa potrà essere 

chiamata a pronunciarsi su un eventuale conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato 

sollevato dalla Cassazione. 

Posto, infatti, che il giudizio non potrà che vertere sulla esplicazione della potestà di 

autodichia che si sia concretizzata in una lesione delle attribuzioni del potere 

giudiziario, la lesione medesima dovrà derivare esclusivamente da una rilevata omessa 

tutela delle posizioni giuridiche dei dipendenti (nelle controversie che li oppongano 

all’ organo costituzionale), causata dalla mancata istituzione di organi interni operanti 

in posizione super partes, dotati quindi di indipendenza e imparzialità, o dalla mancata 

predisposizione di moduli procedimentali di carattere giurisdizionale, idonei a 

garantire il diritto di difesa e un effettivo contraddittorio 13. 

                                                 
12 L’ aver rinvenuto il fondamento dell’ autodichia unicamente nella sfera di autonomia normativa 

spettante a tali organi costituzionali, rende, secondo N. LUPO, “non inattaccabile l’ argomentazione 

della Corte, sia nella sua pars costruens, in quanto sfere di autonomia normativa spettano, nell’ 

ordinamento italiano anche ad altri organi (si pensi al Consiglio Superiore della Magistratura, o ad 

alcune autorità indipendenti), senza che per ciò solo sia neppure immaginabile la costruzione di forme 

di giurisdizione domestica a favore del personale da essi dipendente” nonché “per la pars destruens, 

laddove ha negato ogni possibilità di estensione dell’ autonomia normativa, e dunque anche dell’ 

autodichia, riguardo ai rapporti con i terzi” (N. LUPO, Sull’ autodichia la Corte Costituzionale, dopo 

lunga attesa, opta per la continuità, -  nota a Corte Cost. n. 262 del 2017, in Forum di Quaderni 

costituzionali, 21/12/2017, p.4). 

Proprio quest’ ultimo aspetto, secondo l’A., non dovrebbe passare inosservato e “spingere le Camere 

a rivedere tempestivamente quelle norme mediante le quali, in forme e modalità varie, hanno, sul 

finire degli anni ’90, previsto una discutibile estensione dell’autonomia normativa e anche della stessa 

autodichia” (op. cit., p. 3). 
13 Non si può, tuttavia, sottacere la circostanza di come non sia definita con chiarezza la natura degli 

organi di autodichia. Anzi, secondo N. LUPO, permane al riguardo una situazione di ambiguità in 

quanto essi “devono qualificarsi come giudici ai sensi dell’art. 6 della CEDU, e altresì come giudici 

a quibus ai fini del promovimento di questioni di legittimità costituzionale, ma non sono da 

qualificarsi come giudici speciali ai sensi dell’art. 102, secondo comma Cost., né come giudici ai fini 

della ricorribilità in Cassazione per violazione di legge ex art. 111, settimo comma, Cost.” (N. LUPO, 

op. cit., p. 4). 

Secondo R. DICKMANN, invece, con riferimento anche a Corte Cost. n. 213/2017 cit., “è superata 

ogni questione circa la natura autenticamente giurisdizionale, ancorché non speciale, degli organi di 

autodichia” (R. DICKMANN, La Corte Costituzionale consolida l’ autodichia degli organi 

costituzionali, in www.federalismi.it, 20/12/2017, p. 11 ). L’ A. però sostiene che “nonostante il 

diverso avviso della Corte l’ art. 111, settimo comma Cost. deve ritenersi applicabile anche alle 

sentenze degli organi giurisdizionali domestici” (op. cit., p. 15). 

http://www.federalismi.it/
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Resta il fatto che, secondo la Corte Costituzionale, non è “neppure configurabile – come richiesto in 

via subordinata dalla ricorrente – il ricorso ex art. 111, comma 7 Cost.” (Corte Cost. n. 262/2017 cit. 

punto 7.4 in diritto). 

In proposito, è da ritenere che la funzione giurisdizionale sia svolta dagli organi di autodichia solo in 

senso materiale, trattandosi di organi interni non appartenenti alla organizzazione giudiziaria. Infatti, 

secondo L. BRUNETTI, nel caso in cui si riconoscesse alla funzione di autodichia piena natura 

giurisdizionale, sarebbe logico dedurne che tali organi siano, “a tutti gli effetti, dei veri e propri 

giudici speciali, con giurisdizione piena ed esclusiva: in tal caso difficile sarebbe sottrarre le loro 

decisioni (che non a caso i regolamenti camerali denominano “sentenze”) al ricorso per Cassazione, 

ex art. 111 Cost.” (L. BRUNETTI, Il “Contributo di solidarietà” sulle pensioni degli ex dipendenti 

della Camera non viola l’autonomia dell’organo” in Forum di Quaderni costituzionali, 29/10/2017, 

p. 2).  


