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Onorevoli Senatori. – Il senatore Alfredo
D’Ambrosio – con lettera del 4 agosto 2003
– ha sottoposto al Senato della Repubblica la
questione dell’applicabilità dell’articolo 68,
primo comma, della Costituzione, in rela-
zione ad un procedimento civile, pendente
presso il Tribunale di Isernia, a seguito del-
l’atto di citazione per risarcimento dei danni
presentato il 18 giugno 2003 da parte dell’I-
stituto Neurologico Mediterraneo (Neuro-
med) S.r.l. In esso si espongono, come lesivi
dell’immagine pubblica della ditta, i seguenti
atti:

1) comunicato stampa di «Iniziativa de-
mocratica» del 24 febbraio 2003, di illustra-
zione (giudicata comunque falsa e/o cap-
ziosa) della sentenza del TAR che ricono-
sceva alla Neuromed un’ingente cifra rela-
tiva a prestazioni sanitarie pregresse; il co-
municato riferiva dichiarazioni in proposito
del senatore D’Ambrosio, che ha dato inizio
ad «una vera e propria strategia, studiata a
tavolino, diretta a ledere l’immagine della
Neuromed»;

2) pubblicazione del comunicato sub 1
su «Oggi nuovo Molise» del 25 febbraio
2003;

3) articolo su «Oggi nuovo Molise» del
12 marzo 2003 che riprende un’interroga-
zione regionale sulla Neuromed;

4) comunicato stampa di «Iniziativa de-
mocratica» del 17 aprile 2003 contro il diri-
gente amministrativo Di Rienzo ed il vice
presidente della Giunta Patriciello, lesivo
dell’immagine della Neuromed e con l’omis-
sione voluta della sentenza del TAR Molise;

5) telegiornali dell’emittente Telemo-
lise del 18 aprile 2003, recanti intervista al
senatore D’Ambrosio con accuse alla Neuro-
med per aver fruito di agevolazioni nella
struttura di Salcito e per aver ottenuto una

determinazione dirigenziale dal Di Rienzo
gravante su un capitolo di bilancio scoperto;
vi si arguisce anche l’implicita accusa alla
ditta di aver impedito il pagamento dei salari
ai dipendenti;

6) articolo su «Oggi nuovo Molise» del
19 aprile 2003, in cui si faceva conseguire
dai fatti denunciati dal senatore D’Ambrosio
l’esistenza di reati a carico del dirigente re-
gionale competente;

7) articolo del «Giornale del Molise»
del 22 aprile 2003, in cui il giornalista Di
Gaetano riprendeva l’intervista del senatore
D’Ambrosio a Telemolise per riprodurne i
contenuti diffamatori nei confronti della ditta
Neuromed;

8) confronto televisivo del 24 aprile
2003 su Telemolise in cui il senatore D’Am-
brosio, su invito del conduttore Di Gaetano,
fuoriusciva dalla tematica della trasmissione
per accusare il dirigente regionale compe-
tente di aver favorito la Neuromed, dipinta
come destinataria di privilegi che si facevano
risalire ad un «rappresentante a livello regio-
nale» della stessa società;

9) articolo su «Oggi nuovo Molise» del
9 maggio 2003, che dà conto di iniziative
giudiziarie che avrebbe assunto il senatore
D’Ambrosio in merito al «pagamento di
un’ingente cifra per prestazioni arretrate al-
l’Istituto Neuromed»;

10) servizio giornalistico dell’emittente
Telemolise del 9 maggio 2003, che riprodu-
ceva la notizia data sub 9.

La società attrice lamenta di aver subito
«una precisa metodica, con preordinazione
e premeditazione» della diffamazione, ospi-
tata in una «sparuta rappresentanza del si-
stema di informazione regionale» facente
capo al senatore D’Ambrosio. Per questi mo-
tivi la società Neuromed cita a comparire al-
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l’udienza del 4 dicembre 2003 innanzi al Tri-
bunale di Isernia, il senatore Alfredo D’Am-
brosio, radio Tele Molise S.r.l., il movimento
politico «Iniziativa democratica» nonché i
giornalisti Emanuela Petescia, Vincenzo Di
Gaetano, Giovanni Di Tota e Gianni Tomeo,
quantificando per il primo l’ammontare dei
danni (patrimoniali e non patrimoniali, diretti
ed indiretti) in 800.000 euro, per gli altri in
400.000 euro cadauno (eccetto il Di Tota in
200.000). Solo in via subordinata si ammette
la responsabilità solidale, ed in tal caso la
determinazione dei danni richiesti è fissata
in 3.000.000 di euro. La citazione richiede
infine la condanna dei convenuti al paga-
mento della somma a titolo di riparazione
pecuniaria prevista dalla legge sulla stampa,
nonché la pubblicazione della sentenza di
condanna.

* * *

Il Presidente del Senato ha deferito la que-
stione alla Giunta in data 16 settembre 2003
e l’ha annunciata in Aula il 18 settembre
2003.

La Giunta ha esaminato la questione nelle
sedute del 6 e 11 novembre 2003, ascoltando
il senatore D’Ambrosio, ai sensi dell’articolo
135, comma 5, del Regolamento del Senato
nella seduta del 6 novembre 2003.

Nel corso dell’audizione presso la Giunta,
il senatore D’Ambrosio, ha dichiarato che la
Neuromed, rinomato istituto di ricerca nel
settore della sanità, ha un’immagine di effi-
cienza che veniva offuscata dalla situazione
di conflitto d’interesse in cui versava un par-
ticolare esponente della Giunta regionale
molisana: ciò lo determinò a fare pubblica
denuncia della situazione.

* * *

Il riconoscimento della copertura costitu-
zionale dell’articolo 68, nel caso di specie,
dipende dal fatto che le espressioni usate
dal senatore D’Ambrosio sono l’estrinseca-
zione di un mandato politico di controllo

sulla gestione pubblica, trattandosi della de-
nuncia di episodi che rientrerebbero nel con-
testo di «cattiva amministrazione» contro cui
la carriera pubblica e politica del senatore
eletto nel collegio di Isernia si è andata svi-
luppando.

È in questo quadro che viene in rilievo
«ogni altra attività di ispezione, di divul-
gazione, di critica e di denuncia politica,
connessa alla funzione di parlamentare,
espletata anche fuori dal Parlamento», di
cui all’articolo 3 della legge n. 140 del
2003: esso – codificando il diritto vivente
secondo la giurisprudenza delle Giunte –
sancisce per tabulas la legittimità del già
esistente istituto dell’insindacabilità esterna.
È noto, infatti, che la garanzia di cui al-
l’articolo 68, primo comma della Costitu-
zione non copre soltanto le opinioni
espresse dal parlamentare nei dibattiti in
Aula o in Commissione o comunque in
atti (relazioni, interrogazioni, interpellanze,
ecc.) che costituiscano esercizio diretto
del mandato parlamentare (cosiddetta in-
sindacabilità interna), ma anche ogni ulte-
riore manifestazione di giudizio politico
che risulti riconducibile ad una proiezione
verso l’esterno dell’attività parlamentare in
senso stretto, e come tale pur sempre
rientrante nel più ampio mandato rappre-
sentativo, di cui il senatore o il deputato
sono investiti.

Dalla Corte costituzionale vengono antichi
precetti interpretativi, che inducono a non
valutare i principi costituzionali in un vuoto
pneumatico, bensı̀ alla luce proprio del con-
testo ordinamentale e della legislazione at-
tuativa: essa rappresenta un inestimabile sup-
porto ermeneutico, che prevedibilmente ren-
derà superati i «paletti» che in altro contesto
– di colpevole assenza di statuizioni di diritto
positivo – furono dettati dalla Corte Costitu-
zionale nelle sentenze nn. 10 ed 11 del 2000.
Il nesso funzionale, pertanto, non può essere
valutato prescindendo da considerazioni di
stretto merito quali quelle che solo l’organo
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politico di appartenenza è in grado di espri-
mere, ferma restando la possibilità per l’au-
torità procedente di ricorrere alla Corte costi-
tuzionale per conflitto di attribuzione,
quando ritenga che la deliberazione di insin-
dacabilità di una Camera sia palesemente
priva di presupposti o manifestamente con-
traddittoria.

Tale non può essere il caso in questione, il
cui stretto merito – per la maggioranza dei
senatori della Giunta – attiene a funzioni
squisitamente di spettanza del parlamentare,
e per di più di un parlamentare istituzional-
mente assai vicino al territorio trattandosi
di uno dei due soli senatori espressi dalla re-
gione Molise. Le sue dichiarazioni, sebbene
con le semplificazioni icastiche di pubbliche
prese di posizione riferite dalla stampa lo-
cale, riflettono le convinzioni di un rappre-
sentante del popolo sulle vicende ammini-
strative che attengono all’ente pubblico terri-
toriale di maggior rilievo a livello locale. La
campagna di stampa che esordı̀ nel febbraio
2003 incentrandosi sull’Istituto Neurologico
Mediterraneo (NEUROMED) S.r.l. e sui fa-
voritismi di cui sarebbe beneficiario ad opera
dell’amministrazione regionale (questione
dei pagamenti erogatile per la struttura di
Salcito; questione delle prestazioni sanitarie
pregresse riconosciutile da una sentenza del
TAR; determinazione dirigenziale di eroga-
zione di fondi regionali gravante su un capi-
tolo di bilancio scoperto), adombrava che
nella struttura societaria vi fosse una commi-
stione di interessi con un amministratore re-
gionale.

Il conflitto di interessi in cui – a suo modo
di vedere – versava al momento dei fatti la
Giunta regionale, non può che ridondare a
danno delle stesse buone ragioni delle ditte
in rapporti con la regione: è perciò nell’inte-
resse di tutti, e primieramente della stessa
Neuromed, consentire che l’esercizio della li-
bertà di cronaca e di critica contribuisca a ri-
stabilire condizioni minime di trasparenza in
ordine alla gestione della sanità molisana,
compito cui devono poter contribuire non

soltanto gli attori istituzionali ma, nell’am-
bito delle rispettive funzioni, tutti gli attori
politici locali.

Ciò anzi le ha dato modo di precisare pub-
blicamente che nel pagamento delle presta-
zioni non ha mai beneficiato di favoritismi
(dato che per vedersi riconoscere il dovuto
era stata costretta a ricorrere all’Autorità giu-
diziaria competente, cioè al TAR Molise, la
quale aveva riconosciuto la fondatezza del ri-
corso in una sentenza che attribuiva una
provvisionale non soggetta ad alcuna impu-
gnazione), e che in ordine alla struttura di
Salcito le autorizzazioni da essa richieste
erano semplici volture di quelle precedente-
mente rilasciate in favore della precedente
gestione. La stessa circostanza che alcuni fa-
miliari di un avversario politico del D’Am-
brosio, l’assessore Patriciello, detengono al-
cune quote della società, non può giustificare
un capovolgimento «in negativo» del con-
flitto di interessi: sarebbe aberrante se in ra-
gione di ciò la regione Molise non preve-
desse più di eseguire i pagamenti per presta-
zioni rese al sistema sanitario regionale e re-
golarmente fatturate dalla Neuromed, mentre
– al di là della praticabilità dell’utilizzo di
pagamenti in acconto (ripartiti per dodice-
simi) ipotizzata dagli attori – è interessante
che coll’atto di citazione si sia inteso gettare
un fascio di luce sul disagio economico in
cui versa l’Istituto Neurologico Mediterraneo
(Neuromed) S.r.l.

Solo un malinteso capovolgimento del
nesso di causa-effetto può far ascrivere tale
disagio alle iniziative di denuncia del sena-
tore D’Ambrosio: è invece dall’emersione
pubblica del dibattito – già animato a livello
locale tra gli utenti del settore, che hanno at-
tivato all’uopo il parlamentare – in ordine
alle possibili cointeressenze, che possono de-
rivare modalità di risoluzione del potenziale
conflitto di interessi. Gli sviluppi politico-
amministrativi, col consenso di tutti gli inte-
ressati, vanno chiaramente in questo senso e
c’è da attendersi che essi si completino con
le opportune determinazioni non lesive della
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posizione dei privati: i titolari di interessi
alla celere definizione delle pendenze econo-
miche con la regione Molise, tanto più in
quanto riconosciuti da apposito titolo giuri-
sdizionale, dovranno vedersi liquidate le
loro spettanze in scrupolosa aderenza all’or-
dine cronologico in cui sono maturate.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, a mag-
gioranza, di dichiarare che i fatti oggetto
del procedimento concernono opinioni
espresse da un membro del Parlamento nel-
l’esercizio delle sue funzioni e ricadono per-
tanto nell’ipotesi di cui all’articolo 68, primo
comma, della Costituzione.

Pirovano, relatore
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