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1. La pronuncia della Corte Edu. 

Poche settimane fa, la Corte di Strasburgo si è pronunciata sul caso di una 

senatrice belga che, dopo aver presentato le dimissioni dal mandato parlamentare, 

aveva inviato una lettera, a distanza di alcuni giorni, per revocarle, informando il 

Presidente del Senato dell’intenzione di proseguire il suo mandato e sostenendo 

che una rilevante pressione era stata esercitata su di lei, con minacce tali da rendere 

nulle le dimissioni. Secondo l’assemblea di appartenenza, al contrario, le dimissioni 

dovevano considerarsi irrevocabili una volta date. I rimedi interni successivamente 

esperiti non hanno accolto le ragioni della senatrice, la quale si è pertanto rivolta 

alla Corte Edu in virtù dell’art. 34, Cedu (1).  

Tra i motivi in diritto, la ricorrente ha invocato la violazione dell’art. 3 del 

Protocollo n. 1, ai sensi del quale “le Alti Parti contraenti si impegnano ad 

organizzare, ad intervalli ragionevoli, libere elezioni a scrutinio segreto, in 

condizioni tali da assicurare la libera espressione dell’opinione del popolo sulla 

scelta del corpo legislativo”.  
                                                           
* Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Pisa 
1 Il testo della pronuncia, in francese, si può leggere in questa Rivista 

(http://dirittifondamentali.it/2019/06/20/diniego-della-revoca-di-dimissioni-dalla-carica-

parlamentare-cedu-sez-ii-sent-21-maggio-2019-ric-n-58302-10/), con una sintesi in italiano della 

vicenda e della decisione assunta dalla Corte Edu. 

http://dirittifondamentali.it/2019/06/20/diniego-della-revoca-di-dimissioni-dalla-carica-parlamentare-cedu-sez-ii-sent-21-maggio-2019-ric-n-58302-10/
http://dirittifondamentali.it/2019/06/20/diniego-della-revoca-di-dimissioni-dalla-carica-parlamentare-cedu-sez-ii-sent-21-maggio-2019-ric-n-58302-10/
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Nel pronunciarsi sulla vicenda, la Corte Edu ricorda come in altri casi 

relativi all’art. 3 del Protocollo n. 1 essa abbia sottolineato che il processo 

decisionale riguardante l’ineleggibilità o la contestazione dei risultati elettorali 

deve essere accompagnato da un minimo di garanzie contro l’arbitrio. Ebbene, 

nell’occasione viene stabilito che ciò vale, allo stesso modo, nel caso in cui sorga 

una controversia sulle dimissioni di un membro del Parlamento che desideri 

ritirarle o far valere la circostanza che esse non fossero valide ai sensi del diritto 

nazionale (punto 56 della pronuncia). 

Tale premessa porta la Corte Edu a svolgere due ordini di considerazioni, 

un primo relativo alla estensione del potere di apprezzamento dell’organo interno 

chiamato a pronunciarsi sulle dimissioni, e un secondo sulla procedura seguita. Per 

poi osservare che entrambi i profili risultano normati in maniera non adeguata 

nella fattispecie. 

Il potere decisionale dell’organo interno non deve essere eccessivo, deve 

caratterizzarsi per un livello sufficiente di precisione e risultare circoscritto da 

disposizioni del diritto interno, mentre nel caso in esame né la legge né il 

regolamento del Senato prevedevano specifiche regole per i casi di revoca delle 

dimissioni (punti 57 e 58). 

La procedura in materia, a sua volta, deve essere di natura tale da 

permettere alle persone coinvolte di far valere il loro punto di vista e di evitare 

qualsiasi abuso da parte dell’autorità competente, mentre nel caso di specie ciò ha 

fatto difetto (né la ricorrente né il suo avvocato sono stati ascoltati, e inoltre non 

risulta che si siano astenuti dalla decisione del Senato quei senatori che la ricorrente 

aveva direttamente chiamato in causa per aver partecipato alla riunione in cui le 

furono fatte le pressioni e le minacce all’origine della decisione di dimettersi) (punti 

60-62 in particolare). 

La Corte Edu conclude pertanto nel senso che vi è stata violazione della 

disposizione del Protocollo e condanna di conseguenza (2). 

                                                           
2 La pronuncia ha fatto registrare un’opinione dissenziente, a giudizio della quale la procedura 

seguita nella fattispecie, ancorché non perfettamente conforme, in alcuni passaggi iniziali, alla 
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2. Qualche spunto di riflessione per il nostro ordinamento. 

La pronuncia della Corte Edu non riguarda direttamente il nostro 

ordinamento. Nel corpo della decisione, in vero, viene specificamente richiamato 

un precedente relativo all’Italia, il caso Occhetto oggetto della pronuncia del 12 

novembre 2013, sul ricorso n. 14507/07, ma per discostarsene, in quanto 

nell’occasione il ricorrente aveva spontaneamente firmato un atto di rinuncia (punti 

53 e 54) (3). In quella pronuncia, infatti, dopo aver affermato che i diritti garantiti 

dall’art. 3 del Protocollo n. 1 sono “fondamentali per stabilire le basi di una vera 

democrazia regolata dalla preminenza del diritto” e tuttavia “non sono assoluti”, la 

Corte osservò di non scorgere nulla di arbitrario nella decisione dell’organo 

giurisdizionale che aveva ritenuto che la rinuncia a un seggio da parlamentare 

fosse irrevocabile (4). 

A prescindere da ciò e dalle soluzioni ai singoli casi concreti, la sentenza in 

commento sembra offrire alcuni utili spunti di riflessione in termini generali. A 

maggior ragione per un ordinamento che, come il nostro, non consente di 

ricostruire un modello (tanto meno univoco) di dimissioni nel diritto costituzionale 

(5). Né le previsioni contenute nelle fonti di rango costituzionale né quelle in fonti 

di rango subordinato paiono evidenziare una particolare attenzione all’istituto, che 

risulta addirittura non trattato, almeno in maniera specifica, in certi ambiti pur di 

rilevanza costituzionale. 

                                                                                                                                                                          
normativa interna di riferimento, è stata regolarizzata dalla successiva riunione dell’assemblea 

parlamentare che ha verificato i poteri del senatore subentrante. 
3 La sentenza relativa a quel caso, nella traduzione italiana, può leggersi sul sito del Ministero 

della giustizia (www.giustizia.it); per una analisi della vicenda e un commento, v. S. ROSSI, 

Parlamento europeo vs. Italia: il caso Occhetto, in Forum di Quaderni costituzionali, Newsletter – 2007, 

nonché S. CURRERI, Il “caso Occhetto” come casus belli, ibid. 
4 La Corte Edu fece leva, in particolare, sulla garanzia della certezza del diritto nel quadro del 

processo elettorale e sulla protezione dei diritti altrui (nella fattispecie, di chi era stato 

proclamato eletto al posto che avrebbe potuto essere occupato dal ricorrente), osservando, sul 

punto, che “se un candidato poteva benissimo presentare una rinuncia a un mandato 

parlamentare e in seguito revocare tale rinuncia in qualsiasi momento, vi sarebbe stata 

incertezza per quanto attiene alla composizione del corpo legislativo” (punti 48 e 49). 
5 Per un’analisi più approfondita del tema, sia consentito rinviare a S. PANIZZA, Le dimissioni nel 

diritto costituzionale, Pisa, 2018. 

http://www.giustizia.it/
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Anche limitando l’esame alle assemblee parlamentari, manca qualunque 

riferimento di ordine costituzionale e la sola normativa specificamente dedicata al 

tema nelle fonti primarie è contenuta nella l. 20 gennaio 1948, n. 6 (“Norme per 

l’elezione della Camera dei deputati”), che prevedeva, con impostazione di 

carattere generale, che “si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del 

decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, con le modificazioni di cui agli articoli 

seguenti” (art. 1). In sostanza, veniva sancito l’utilizzo delle norme approvate per 

l’elezione dei deputati all’Assemblea Costituente, (ma) con una serie di 

adattamenti. 

Nello specifico, è da segnalare l’integrazione di cui all’art. 24, l. n. 6/1948, 

che ha aggiunto, dopo l’art. 64, d.lg. n. 74/1946, relativo all’attribuzione dei seggi 

rimasti vacanti, un art. 64-bis, a tenore del quale “E’ riservata alla Camera dei 

deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri”. La 

disposizione in tal modo inserita è stata ripresa con identico tenore nell’art. 64, 

d.P.R. 5 febbraio 1948, n. 26 (“Testo unico delle leggi per la elezione della Camera 

dei deputati”), per poi essere riproposta nell’art. 89, d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 

(“Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della 

Camera dei deputati”), al quale si deve fare oggi riferimento. 

Nessuna specifica disposizione si rinviene, invece, con riguardo al Senato 

della Repubblica, per il quale, però, devono intendersi operanti, nella fattispecie, le 

medesime previsioni valide per la Camera dei deputati (6).  

Si aggiunga che nessun elemento è dato rinvenire nel testo dei regolamenti 

parlamentari, nemmeno nelle formulazioni antecedenti la riscrittura del 1971, salvo 

quanto stabilito con riguardo alle dimissioni da articolazioni interne delle Camere, 

e, specificamente, dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del 

                                                           
6 Ciò in forza del rinvio generale contenuto, già a suo tempo, nell’art. 25, l. n. 29/1948 (“Norme 

per la elezione del Senato della Repubblica”), poi nell’art. 2, l. n. 64/1958 (“Modifiche alla legge 

6 febbraio 1948, n. 29, “Norme per la elezione del Senato della Repubblica””) ed oggi nell’art. 

27, d.lg. 20 dicembre 1993, n. 533 (“Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del 

Senato della Repubblica”), ai sensi del quale “per l’esercizio del diritto di voto e per tutto ciò 

che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni 

del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni”. 
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Senato (art. 19, reg. Senato) e dalla Giunta delle elezioni della Camera (art. 17, reg. 

Camera), per cui, in maniera singolare, i componenti di questi organi non possono 

(rifiutare la nomina né) dare le loro dimissioni (7). 

In verità, almeno con riferimento al regolamento della Camera, l’assenza di 

qualunque previsione nel testo originario è stata poi in qualche misura mitigata 

dall’approvazione, in data 6 ottobre 1998, dell’art. 17-bis, reg. Camera, anche se 

trattasi di testo dal contenuto piuttosto eterogeneo (8). Di esso, ai nostri fini, assume 

rilievo il comma 2, nel quale per la prima volta vengono espressamente 

contemplate, a livello di regolamenti generali delle Camere, le dimissioni dal 

mandato parlamentare. Si prevede, in particolare, che “il Presidente comunica 

all’Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal 

mandato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica o 

per un ufficio con esso incompatibile”. 

A seguito di ciò, fermo, dunque, il principio generale legislativamente 

stabilito (per cui è riservata alla Camera di appartenenza la facoltà di ricevere e 

accettare le dimissioni dei propri membri), unicamente per la Camera dei deputati 

                                                           
7 La questione ha posto dubbi di compatibilità con il principio generale di rinunciabilità degli 

uffici pubblici e non è forse irrilevante il fatto che l’ipotesi non possa che trovare entro i limiti 

dell’ordinamento parlamentare (e con le sue garanzie) le eventuali conseguenze nel caso in cui 

il divieto di dimissioni venga disatteso, senza che esse abbiano in nessun caso a riflettersi sullo 

status di membro del Parlamento. 
8 Con riguardo all’introduzione dell’art. 17-bis nel regolamento della Camera, va detto che la 

ratio pare doversi ricercare soprattutto in profili di economia procedurale. Collocato nella parte 

prima (“Organizzazione e funzionamento della Camera”), capo IV (“Delle Giunte”), esso 

prevede che: 

“1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda 

esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la 

proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti 

deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. 

Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta. 

2. Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le 

dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla volontà di optare per una carica 

o per un ufficio con esso incompatibile. 

3. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, e la legge elettorale non preveda che 

esso venga attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive, il Presidente della Camera 

proclama eletto il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato 

dalla Giunta delle elezioni. 

4. Per le deliberazioni su proposte formulate dalla Giunta delle elezioni la Camera può essere 

convocata anche successivamente al suo scioglimento”. 
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si è introdotta, mediante la fonte regolamentare, un’eccezione nel caso di 

dimissioni motivate in relazione alla volontà di optare per una carica o per un 

ufficio incompatibile con il mandato parlamentare, allorché il Presidente le 

comunicherà all’Assemblea per la semplice presa d’atto, senza votazione. 

Da notare, come fattore non secondario, che la scelta di introdurre questa 

sorta di eccezione intervenendo sul regolamento (della Camera) ha comportato la 

rottura del parallelismo tra i due rami del Parlamento, fino ad allora esistente nella 

materia. Un elemento che, sia detto incidentalmente, sembra deporre nel senso 

dello scarso interesse del legislatore a una disciplina tendenzialmente (più) 

organica e sistematica dell’istituto delle dimissioni (9). 

                                                           
9 In senso contrario sembrava andare, almeno stando alla relazione illustrativa, la proposta di 

modificazione al regolamento d’iniziativa del deputato Ria, presentata alla Camera il 22 ottobre 

2008, rimasta però senza effetto (Atti parl. Cam., Doc. II, n. 7). In essa si auspicava 

l’allineamento della disciplina e degli effetti delle dimissioni volontarie tra tutte le istituzioni 

pubbliche rappresentative, in virtù di un principio generale dell’ordinamento per cui nessuno 

può essere obbligato ad accettare un incarico, né, soprattutto, a rimanervi, contro la propria 

volontà (ma non appare chiaro come a detto allineamento si potesse pervenire con una modifica 

del solo regolamento della Camera). Nel merito, dopo aver osservato che l’accettazione delle 

dimissioni è del tutto aleatoria in virtù dell’art. 89, d.P.R. n. 361/1957, venendo fatta dipendere 

dalla votazione dell’Assemblea (effettuata a scrutinio segreto poiché riguardante persone), che 

diversa è la previsione per gli amministratori locali (immediata efficacia delle dimissioni all’atto 

della presentazione) e per il Parlamento europeo (mera presa d’atto dell’Assemblea senza 

alcuna votazione), e che “l’aggravio procedurale determinato dal passaggio delle dimissioni in 

Aula può paradossalmente costituire una premessa per le dimissioni strumentali strategiche o, 

più sottilmente, di convenienza”, la proposta era volta a sostituire il comma 2 dell’art. 17-bis con 

il seguente testo: “Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a 

votazioni, le dimissioni volontarie dal mandato parlamentare, nonché quelle motivate in 

relazione alla volontà di optare per una carica o per un ufficio con esso incompatibile”. In vero, 

tale proposta non sembrava esente da incongruenze, in particolare laddove l’aggiunta 

dell’aggettivo “volontarie” unitamente alla congiunzione “nonché” avrebbe potuto condurre a 

seri dubbi interpretativi, oltre tutto in direzione opposta alla dichiarata volontà di allineamento 

di disciplina propria della proposta. Altra proposta di modificazione al regolamento sul punto è 

quella avanzata dai deputati Satta ed altri il 1° febbraio 2007 (Atti parl. Cam., Doc. II, n. 7); 

invocando un allineamento rispetto alle dimissioni degli amministratori locali 

(automaticamente efficaci e non ritirabili), la proposta era nel senso di sostituire il comma 2 

dell’art. 17-bis con il seguente testo: “Le dimissioni dal mandato parlamentare, a qualunque 

titolo motivate, sono irrevocabili. Il Presidente le comunica all’Assemblea, che ne prende atto 

senza procedere a votazioni”.   
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Peraltro, a fronte di questo scarno dato normativo complessivo, i casi di 

dimissioni non sono stati pochi numericamente, ed hanno finito per dare vita a una 

prassi piuttosto ampia e articolata (10). 

 

3. La riconosciuta esigenza di una qualche forma di regolamentazione 

positiva dell’istituto delle dimissioni nel diritto costituzionale. 

Nell’ambito del diritto pubblico (e delle funzioni di livello costituzionale, in 

particolare), il nucleo delle dimissioni può dirsi costituito dalla manifestazione di 

volontà da parte del soggetto titolare di una funzione pubblica mediante la quale si 

esprime l’intenzione di cessare di ricoprirla, con effetto a far data da un momento 

anteriore alla scadenza del mandato. Questa volontà di porre fine all’incarico, 

separando di conseguenza la persona fisica dalla funzione fino ad allora ricoperta, 

esprime, potremmo dire, il venir meno della congruità, intesa come allineamento o 

consonanza (11), che si era prodotta al momento dell’elezione o nomina a quel 

particolare incarico e della correlata accettazione, variamente formalizzata, 

ponendosi quale elemento (per lo meno, astrattamente) idoneo, di per sé stesso o in 

combinazione con altri (si pensi all’accettazione dell’organo cui sono rivolte, 

laddove prevista), a determinare una soluzione di continuità nella copertura 

dell’incarico medesimo. 

Nella normalità dei casi, l’ordinamento rimette al titolare della carica la 

valutazione al riguardo, determinandosi pertanto, di regola, ipotesi di dimissioni 

volontarie (che possono peraltro conseguire, com’è ovvio, a situazioni non volute e 

magari pure subite dal soggetto). Più raramente – ed è quanto di regola accade 

                                                           
10 I tratti salienti di essa sono evidenziati, a partire soprattutto dall’esperienza della Camera dei 

deputati, dall’analitica ricostruzione offerta da A. PLACANICA, Dimissioni (di parlamentari), in 

Boll. cost. parl., 1994, n. 1, 187. 
11 Per l’osservazione secondo cui le dimissioni “seguono una crisi che colpisce il rapporto di una 

persona con una determinata carica, e non riguardano soltanto la carica o, all’opposto, soltanto 

la persona”, v. A. BALDASSARRE, Osservatorio istituzionale. Dalle dimissioni di Leone all’elezione di 

Pertini, in Dem. dir., 1979, 163. 
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nelle dinamiche proprie della forma di governo – l’ordinamento può configurare le 

dimissioni come obbligatorie (12). 

Così definite, emerge in maniera chiara la portata (potenzialmente) 

conflittuale che tale atto reca con sé (13). Mediante esso, infatti, se si evidenzia e 

assume giuridica rilevanza l’interesse della persona a liberarsi dall’incarico prima 

di quanto risulterebbe normale e dunque fisiologico, ciò determina anche il sorgere, 

contemporaneamente, dell’esigenza dell’ente o dell’organo (in ogni caso, una 

istanza di natura oggettiva e riconducibile, in ultima analisi, a meccanismi doverosi 

di corretto funzionamento dell’ordinamento giuridico) a ristabilire la copertura 

della funzione, secondo una soluzione di rinnovata congruità e consonanza. Questa 

tensione tra i due poli – che potremmo definire dell’interesse soggettivo del singolo 

a liberarsi anticipatamente dall’incarico, da un lato, e dell’esigenza oggettiva 

dell’ente o dell’organo a ristabilire (quanto più tempestivamente e secondo le 

regole previste) la copertura della funzione, dall’altro – è ciò che dovrebbe essere 

prioritariamente tenuto presente nella regolamentazione positiva dell’istituto, per 

determinare il punto d’equilibrio ritenuto preferibile. Anche grazie all’insieme 

degli elementi che possono fare da contorno alla pura e semplice previsione delle 

dimissioni (14). 

                                                           
12 In questi casi, dunque, il sistema reputa che quella congruità o consonanza sia 

irrimediabilmente venuta meno a seguito di un determinato atto (di norma l’approvazione di 

una mozione di sfiducia), che impone, a prescindere dalla valutazione dell’interessato, di 

attivare i meccanismi di sostituzione nell’incarico. 
13 Carattere conflittuale che si attaglia perfettamente alle ipotesi di dimissioni volontarie 

conseguenti alla libera determinazione del soggetto, mentre assume contorni ovviamente 

diversi allorché esse conseguano a pressioni o sollecitazioni esterne, nonché, a maggior ragione, 

nei casi di dimissioni obbligatorie. Fino a poteri spingere, in queste ultime ipotesi, a delineare 

l’esigenza ordinamentale come tale da dover contrastare il tentativo del soggetto (ancora) 

titolare della funzione di ritardare l’abbandono di essa (si pensi all’esecutivo che ritarda le 

dimissioni e prosegue nel compimento di determinati atti nonostante si sia stato colpito da 

sfiducia). 
14 Ad es., per la esternazione può essere imposta una forma particolare (spesso si tratta di quella 

scritta), o può richiedersi una motivazione, più o meno stringente. Può essere formalizzato con 

maggiore o minore intensità il procedimento da seguire, individuando il destinatario dell’atto, 

la tempistica di presentazione, quella di decisione in ordine ad esso. Se ne possono esplicitare 

gli effetti, sul soggetto che dà le dimissioni, sulle modalità attraverso le quali deve essere 

ricoperta la carica e, al limite, le conseguenze su altri organi o enti del sistema. E molti altri 

fattori potrebbero astrattamente venire in considerazione, come la previsione di elementi 

accidentali, quali l’apponibilità di termini o condizioni, o la rilevanza di eventuali vizi della 
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Sembra, pertanto, una lacuna di una certa gravità che il nostro legislatore (a 

partire da quello costituzionale) abbia in genere omesso di intervenire, o lo abbia 

fatto in maniera scarsamente consapevole o solo parziale, rinunciando a 

individuare un opportuno punto di equilibrio per quando questo accada. E proprio 

qui risiede il rilievo della pronuncia della Corte Edu in esame. 

Essa, infatti, riconosce e rende esplicita questa esigenza allorché impone la 

presenza di una cornice regolativa capace di tradurre un minimo di garanzie contro 

l’arbitrio, anche mediante quelle accortezze procedurali che permettano 

all’interessato di far valere il proprio punto di vista di fronte all’autorità 

competente, onde scongiurarne il possibile abuso di potere. Si tratta di affermazioni 

rilevanti, che, al di là del caso specifico e delle differenti soluzioni da ordinamento 

a ordinamento, assumono una valenza di principio. Pur non imponendo 

determinazioni univoche per le varie ipotesi di dimissioni, evidenziano alcune 

esigenze elementari che sottostanno alla determinazione di rassegnarle e alla 

valutazione in ordine ad esse da parte dell’autorità preposta, suggerendo una 

regolazione capace per lo meno di circoscriverne la discrezionalità ed impedirne 

l’abuso. 

 

 

                                                                                                                                                                          
volontà da cui sia affetto l’atto di dimissioni dell’interessato (per tornare al caso della pronuncia 

della Corte Edu in oggetto, la questione si è posta con riferimento all’art. 1109 del codice civile 

belga, ai sensi del quale “Il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que 

par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol”). 


