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Il volume ricostruisce le origini storiche, la natura giuridica e l'attuale ruolo delle immunità dei titolari di cariche politiche, 
all'interno del più vasto tema delle prerogative tradizionalmente riconosciute agli organi costituzionali. 

In  particolare  vengono approfonditi,  anche in  una prospettiva di  diritto  comparato,  l'immunità  dei  Capi  di  Stato,  le 
prerogative parlamentari e il peculiare regime di responsabilità penale dei membri del Governo, recentemente oggetto di 
significative riforme costituzionali nonché di vicende politico-giudiziarie che hanno suscitato il rinnovato interesse non 
solo della dottrina, ma anche della pubblica opinione. 

Lo sforzo è quello di un ricostruzione dei diversi istituti finalizzata a fare emergere i profili comuni, ma anche le profonde 
differenze tra le fattispecie di immunità analizzate, situate in un'ideale zona di confine tra principio di legalità e legittimità 
costituzionale. 

Infatti,  una  volta  superata  l'originaria  funzione,  connessa all'affermazione del  principio  di  separazione dei  poteri  e 
all'emersione del ruolo delle Assemblee legislative nei confronti del potere assoluto del Monarca, le sfere di immunità 
attualmente previste in molti ordinamenti costituzionali non hanno, di per sé, perso la loro attualità. 

Esse, doverosamente ispirate ad un criterio funzionale che ne affermi la natura di prerogative e non di meri privilegi 
personali, mirano oggi a garantire il delicato equilibrio tra i diversi poteri dello Stato, fondamento per l'attuazione dei 
principi e dei valori espressi dalle Carte costituzionali. 

In ogni caso, le recenti tendenze emerse in materia hanno evidenziato la necessità di una lettura critica di tali istituti,  
soprattutto  in relazione ai  problematici  profili  connessi  alla possibile  tutela di  attività "extrafunzionali"  e ai  limiti  del 
sacrificio dei diritti fondamentali dei terzi che le immunità, per loro stessa natura, possono comportare 
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