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Art. 68 - I membri del Parlamento non possono essere 
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti 
dati nell’esercizio delle loro funzioni.  
Senza autorizzazione della camera alla quale appartiene, 
nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a 
perquisizione personale o domiciliare, né può essere 
arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o 
mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una 
sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto 
nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto 
l’arresto obbligatorio in flagranza.  
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i 
membri del Parlamento a intercettazioni, di qualsiasi 
forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di 
corrispondenza. 
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I membri del Parlamento non possono essere 
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e 
dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.  
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Art. 68, comma 1: 



OPINIONE  [dal lat. opinio -onis, affine a opinari «opinare»]:  
Concetto che una o più persone si formano riguardo a particolari fatti, 
fenomeni, manifestazioni, quando, mancando un criterio di certezza 
assoluta per giudicare della loro natura (o delle loro cause, delle loro 
qualità, ecc.), si propone un’interpretazione personale che si ritiene 
esatta e a cui si dà perciò il proprio assenso, ammettendo tuttavia la 
possibilità di ingannarsi nel giudicarla tale […]. 

 

VOTO  [lat. vōtum, der. di votus, part. pass. di vovere «votare2»]: 

Manifestazione della volontà dei componenti di un gruppo o di un 
organo nelle elezioni o nelle deliberazioni dell’organo. Il termine può 
indicare sia genericamente l’atto del votare, cioè dell’esprimere tale 
volontà […]; sia il risultato di tale azione, cioè il singolo suffragio, in 
quanto si determina in un senso o in un altro […]. 
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Si intende la partecipazione (ivi compresa l’astensione, ma non l’assenza, che anche se 

dettata da ragioni di merito non può dirsi voto “dato”) di un deputato o senatore ad 
una deliberazione, svolta in qualsiasi modalità (voto elettronico, per 

appello nominale, tacito, segreto…) nell’ambito di un collegio parlamentare 
(assemblea, parlamento in seduta comune, commissioni, giunte, ufficio di presidenza…) di cui egli 
sia validamente componente 
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Si intende la manifestazione espressa di un pensiero in 
qualunque forma, verbale o materiale (non solo l’esposizione in forma orale o 

scritta, ma anche l’applauso, il fischio, l’abbandono dell’aula) 
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Esercizio delle attività tipiche della funzione di parlamentare o 
sue proiezioni esterne (dove tali sono considerate quelle che pubblicizzano o riferiscono 

fuori del Parlamento il contenuto di atti parlamentari) 
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 Durante una seduta della Camera dei Deputati, gli 
on. F. Bonafini e P. Tagini votano per sé e per due 
colleghi assenti, attestandone così falsamente la 
presenza e l’espressione del voto (valida anche ai 
fini della corresponsione dell’indennità giornaliera). 

 

 La Procura della Repubblica di Roma indaga i due 
parlamentari per falso ideologico (art. 479 c.p.) e 
sostituzione di persona (art. 494 c.p.) 

 

 La Camera dei deputati solleva un conflitto di 
attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale 
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 Il deputato Vittorio Sgarbi partecipa al faccia a faccia 
politico televisivo “Maurizio Costanzo Show”, cui era 
stato invitato come rappresentante del suo partito 
(Partito Liberale). 

 Durante la diretta apostrofa l’europarlamentare 
Gianfranco Amendola (reo di aver parlato di “una 
classe politica corrotta”): “Maiale, corrotto, tu sei, io 
non c'entro nulla con la classe politica. (…)Parla di 
quello che sai, ignorante, incapace e bugiardo" . 

 L’on. Amendola cita in giudizio civile per danni l’on. 
Sgarbi. 

 La Camera dei deputati è chiamata a pronunciarsi.  
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 In Parlamento si discute un d.d.l. per rendere obbligatoria 
l’esposizione del tricolore negli edifici pubblici 

 In data 25 luglio ’97, il deputato Bossi, nel corso della 
manifestazione pubblica “Festa della Padania”, organizzata 
dalla Lega Nord presso il Palasport di Cabiate, afferma 
“quando io vedo il tricolore, mi incazzo: il tricolore lo uso 
soltanto per pulirmi il culo”.  

 A seguito di tali affermazioni l’on. Bossi viene imputato e 
condannato in primo grado per il reato di vilipendio alla 
bandiera (art. 292 c.p.). 

 La Camera dei deputati  dichiara che si tratta di “opinione 
espressa”, protetta dall’art. 68, la Corte d’Appello di 
Milano dissente e si rivolge alla Consulta.  
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 La Procura della Repubblica di Verona chiede il rinvio 
per nove deputati del gruppo Lega Nord, accusati di 
aver costituito un’ “associazione militare armata per 
scopi politici”, finalizzata al perseguimento delle finalità 
del partito (in primis la secessione) ed alla repressione 
del dissenso interno (art. 1, d.lgs. n. 43/1948).  

 La Camera dei Deputati si oppone dichiarando che si 
tratta di “opinione espressa da un membro del 
Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni”. 

 Il giudice del Tribunale di Verona solleva il conflitto di 
attribuzioni. 
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I deputati Mario Borghezio, Umberto Bossi, Roberto Maroni, Roberto Calderoli, Enrico 
Cavaliere, Giacomo Chiappori, Giancarlo Pagliarini, Luigino Vascon erano accusati: 

di avere “promosso, costituito, diretto, e partecipato – con molte altre persone (…) 
– ad una associazione di carattere militare, denominata “camicie verdi”, poi 
confluita nella GNP (guardia nazionale padana), organizzata secondo precise 
regole di ammissione e reclutamento degli aderenti (tutti dotati di uniforme 
costituita da una camicia verde con maniche lunghe, recante un particolare 
stemma sulla manica e sul taschino), divisa in gruppi territoriali gerarchicamente 
organizzati, con responsabili locali tenuti a seguire rigorosamente le direttive del 
“capo” (…);  

che tale associazione, contigua al movimento politico Lega Nord, aveva lo scopo di 
meglio attuare e di rendere praticabili le proclamate finalità politiche del 
movimento, per la creazione di nuove realtà statuali – rappresentandone, in 
qualche modo, le istituzioni di polizia e militari – attraverso una struttura 
gerarchica ed addestrata per un eventuale impiego collettivo in azioni di violenza e 
minaccia; 

che la stessa veniva utilizzata anche per intimidire gli aderenti contrari alle 
direttive politiche dei vertici del movimento e così imporre, attraverso la riduzione 
al silenzio dei dissenzienti, una precisa linea politica all’interno della Lega Nord; 
con l’aggravante del possesso di numerose armi, munizioni ed esplosivo nelle 
abitazioni di vari aderenti all’associazione.  
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La giurisprudenza 

Giunte parlamentari Corte costituzionale 

L’invettiva personale Insindacabile Sindacabile  

Vilipendio alla bandiera Insindacabile Sindacabile 

Associazioni antinazionali 
armate 

Insindacabile - 

I “pianisti” Insindacabile  Insindacabile  

La corruzione Insindacabile - 
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 GIURISPRUDENZA COST. 

Corte cost. n. 14/1964 (irresponsabilità) 

Corte cost. n. 379/1996 (pianisti) 

Corte cost. n. 417/1999 (caso Ielo) 

Corte cost. n. 380/2001 (GNP) 

Corte cost. n. 257/2002 (invettiva) 

Corte cost. n. 120/2004 (l.140/2003) 

Corte cost. n. 267/2005 (GNP) 

Corte cost. n. 249/2006 (vilipendio) 

Corte cost. n. 452/2006 (vilipendio) 

Corte cost. n. 102/2007 (GNP) 

Corte cost. n. 374/2008 (GNP) 

Corte cost. n. 223/2009 (GNP) 
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 GIURISPRDENZA CEDU 

Ric. n. 40877/98 (Cordova vs. Italia) 

Ric. n. 45649/99 (Cordova vs. Italia) 

Ric. n. 73936/01 (De Jorio vs. Italia) 

Ric. n. 23053/02 (Ielo vs. Italia) 

Ric. n. 46967/07 (Cofferati vs. Italia) 

 

 

 

 

 

 

 GIURISPRDENZA ORDINARIA 
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DOCUMENTI 

 Doc. IV n. 136 del 1971 (la corruzione) 

 Doc. IV n. 136-B del 1971 (la corruzione) 

 Doc. IV – ter n.  53 del 1998 (invettiva personale) 

 Doc. IV – ter n.  53/A del 1998 (invettiva personale) 

 Doc. IV – quater n. 76 del 1999 (opinioni espresse e blocco stradale) 

 Doc. IV – quater n. 96 del 1999 (vilipendio) 

 Doc. IV – quater n. 60 del 2000 (associazioni antinazionali armate 

 Doc. IV – quater n. 18 del 2002 (vilipendio) 

 Doc. IV – quater n. 9 del 2007 (associazioni antinazionali armate) 
 

RESOCONTI STENOGRAFICI 

 Res. Sten. seduta n. 259 del 22/10/1997 (pag. 21ss.) (Cordova) 

 Res. Sten. seduta n. 431 del 5/11/1998 (pag. 13) (vilipendio)  
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ARTICOLI 
 Marco Cerase, Commento all’art. 68, in R. Bifulco - A.Celotto - 

M. Olivetti, Commentario alla Costituzione,  UTET, 2008 

 Commento all’art. 68, in S. Bartole – R. Bin, Commentario alla 
Costituzione, Cedam, 2008 

 T. F. Giupponi, Il “caso Ielo” in Europa: Strasburgo “condanna” la 
Corte italiana in materia di insindacabilità?, in 
www.forumcostituzionale.it  

 F. Gallo, Rapporti fra Corte costituzionale e Corte EDU . Bruxelles 
24 maggio 2012, Rivista dell’Associazione italiana dei 
costituzionalisti, 01/03/2013 

 E. Malfatti, Immunità parlamentari e diritti processuali dei terzi 
“offesi”: “l’accerchiamento” del modello di giudizio della Corte 
italiana è davvero completo?, in www.joomla.ddp.unipi.it (sito del 
Dipartimento di diritto pubblico dell’Università di Pisa)  

 A. Manzella “Le garanzie soggettive e oggettive per il 
procedimento di decisione parlamentare”, in G. Amato - A. 
Barbera, in Manuale di diritto pubblico, Il Mulino, 1997 
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http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.joomla.ddp.unipi.it/


ASSEMBLEA COSTITUENTE 

 Lavori della seconda Sottocommissione della Commissione 
per la Costituzione dal 3/09/1946 al 19/09/1946 (con 
particolare riguardo alle dichiarazioni degli on. Leone, Lussu, 
Stampacchia, La Rocca, Nobile, Calamandrei). 

 Lavori dell’Assemblea plenaria del 10/10/1947 e 
20/12/1947 per le votazioni conclusive. 
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Art. 292 - Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato. 
Chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato 
è punito con la reclusione da uno a tre anni. 
Agli effetti della legge penale, per “bandiera nazionale” s’intende la 
bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori 
nazionali. 
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche a chi vilipende i 
colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera. 
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Vilipendio alla Bandiera: 
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Art. 1. - Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige 
associazioni di carattere militare, le quali perseguono, anche 
indirettamente, scopi politici, e' punito con la reclusione da uno a dieci 
anni.  
Chiunque vi partecipa e' punito con la reclusione fino a diciotto mesi. La 
pena e' da uno a cinque anni se e' trovato in possesso di armi.  
Ai fini del presente decreto, si considerano associazioni di carattere 
militare quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati in 
corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico interno 
analoghi a quelli militari, con l'eventuale adozione di gradi o di 
uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in azioni 
di violenza o di minaccia. Non e' ammesso l'arresto preventivo nei casi 
previsti dal secondo comma del presente articolo. 
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D. Lgs. n. 43/1948: 
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Art. 479 - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti 
pubblici. Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto 
nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato 
da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui 
ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni 
da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è 
destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476. 
(da 1 a 6 anni ovvero da 3 a 10 a seconda dei casi) 
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Falso ideologico del pubblico ufficiale: 

Art. 494 – Sostituzione di persona. Chiunque, al fine di recare a sé o ad 
altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, 
sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a 
sè o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la 
legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un 
altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno. 

Sostituzione di persona: 


