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Al Prefetto di Roma 
Al Procuratore della Repubblica di Roma 
Al Questore di Roma 
Al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Roma 
Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza 
di Roma 
Al Sindaco del Comune di Roma 

 
 
 
 
Oggetto: Elezione di domicilio presso ufficio parlamentare. 
 
Con la presente comunico alle SS.LL. che a far data dal giorno 13 luglio 2015 , presso 
l’immobile occupato dalla signora Roberta Maggi – dove stabilmente risiede con il suo 
nucleo familiare - sito nel Comune di Roma, in via Fillia 27 int.1 piano terra, ho provveduto 
ad istituire il mio ufficio di parlamentare sul territorio. 
 
In detto immobile io e i miei collaboratori personali ci recheremo periodicamente per 
svolgere la nostra attività parlamentare sul territorio e presso lo stesso terremo in custodia 
materiale riferibile all’attività parlamentare della sottoscritta. 
 
Tanto si comunica ai fini del rispetto della prerogativa garantita dall’art. 68, secondo 
comma, della Costituzione, nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2004, 
la quale ha sancito l’estensione della guarentigia dell’inviolabilità del domicilio del 
parlamentare a «spazi ulteriori rispetto alla residenza, identificabili come “domicilio”, in 
vista della tutela dell’interesse del Parlamento al pieno dispiegamento della propria 
autonomia, esplicantesi anche nel libero esercizio del mandato parlamentare, rispetto agli 
altri poteri dello Stato». 
 
Il bene presidiato dalla norma costituzionale in questione -e tutelato anche a livello 
legislativo (Legge 20 giugno 2003, n. 140, Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 
della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello 
Stato)- è la libertà di svolgimento delle funzioni del parlamentare, espressione della 
sovranità attribuita al popolo e rappresentante della Nazione tutta, il quale deve essere 
messo in condizione di esercitare il proprio mandato senza interferenze di sorta, in specie 
da parte degli altri poteri dello Stato.  
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Alla luce dei principi e dei beni protetti, ogni azione che preveda la intromissione da parte 
di terzi nel suddetto domicilio, per perquisizioni personali o domiciliari, ispezioni personali, 
o anche atti di sequestro o di esproprio, dovrà essere soggetti alla preventiva 
autorizzazione da parte della Camera dei Deputati di cui sono membro, pena la lesione 
della libertà difesa attraverso l’art. 68, secondo comma, Cost. 
 
Cordiali saluti, 
 
 
 
 
 
 
Roma 12 luglio 2015            In fede 
 
                 On. Roberta Lombardi 


