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La situazione di stallo in cui il Parlamento in seduta comune si è volutamente (vale a dire per 

scelta politica) avviato in relazione alle nomine dei giudici della Corte costituzionale, che per 

dettato costituzionale è chiamato ad esprimere, ha fatto sì che –nella situazione di prossimità 

temporale venutasi a creare tra l’elezione di due giudici di nomina parlamentare e la scadenza di 

altri due di nomina presidenziale– il Presidente della Repubblica procedesse con notevole celerità 

rispetto ai tempi previsti alle nomine a lui spettanti. 

Le regole convenzionali (costituzionali) che governavano le scelte parlamentari sulle nomine dei 

giudici costituzionali –e che per un certo tempo hanno retto in una forma di governo funzionante sul 

sistema proporzionale vigente fino agli anni ‘90
1
– palesano sempre più caratteri di irrisolutezza e 

incertezza, ancor più accentuati dalla generale crisi in cui versa il sistema dei partiti che è, fra le 

altre cause, alla base del ritardo nella scelta delle nomine
2
. 

                                                 
1
 Si v. per tutti G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, 1977, 74, che parla di “spartizione per 

quote”; A. SACCOMANNO, La Corte costituzionale fra organizzazione e procedimento: principi, norme e regole di 

organizzazione, Rimini, 1999, 91, che parla di “accordi spartitori”; A. PIZZORUSSO, Art. 135, in G. BRANCA (a cura di), 

Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, 1981, 151. La presenza di convenzioni, comunque, non era capace di 

annullare i ritardi (mancato rispetto del termine di un mese dalla vacanza) in cui l’organo parlamentare è quasi sempre 

incorso, anche se riusciva a limitarli. 
2
 I ritardi in cui incorre il Parlamento in seduta comune non sono niente affatto rari e sono dovuti anche, e 

soprattutto, alle alte maggioranze richieste che richiedono una larga convergenza tra le diverse forze politiche. Per ampi 

riferimenti e ricostruzioni critiche non si può che rinviare a chi in dottrina ha analizzato la materia con più profondità e 

continuità, si v., quindi, S. PANIZZA, Composizione, organizzazione e funzionamento della Corte costituzionale, in R. 

ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale, Torino. Gli Aggiornamenti hanno una 

pubblicazione ogni tre anni a partire dal triennio 1987-1989, l’ultima riguarda il triennio 2008-2010 ed è stata 

pubblicata nel 2011. 
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Rientra sicuramente nella dialettica parlamentare la discussione per l’elezione dei giudici 

costituzionali, ma il ritardo cospicuo in cui il Parlamento in seduta comune è incorso (con la seduta 

n. 21 di Giovedì 16 Ottobre si è giunti oramai al ventesimo scrutinio, non scorgendo ancora la 

fumata bianca, che si attende dalla Seduta n. 3 di Giovedì 12 Giugno) è stato giudicato talmente 

dilatato ed allarmante che il Presidente della Repubblica ha ritenuto di dover procedere alla nomina 

dei due giudici di sua competenza, con la consapevolezza che non avrebbe procurato alcun riscontro 

positivo l’invio di un messaggio all’organo parlamentare. 

Forse nella valutazione di anticipare (di ben tre settimane)
3
 la nomina

4
 dei giudici in sostituzione 

di quelli non ancora
5
 giunti alla scadenza naturale del mandato (nominati dall’allora Presidente 

Ciampi) c’era anche la considerazione, pur se non manifestata, che il venir meno di un totale di 

quattro giudici avrebbe esposto ad un grave pericolo il corretto e legittimo funzionamento della 

Corte, per il concreto rischio che il quorum funzionale (di undici giudici) non potesse essere 

raggiunto. 

Di tale preoccupazione non c’è traccia nel comunicato
6
 ‘Sulla nomina dei nuovi Giudici 

Costituzionali’, pubblicato il 18 ottobre scorso sul sito telematico del Quirinale, che dà conto 

dell’avvenuto atto presidenziale e nel quale si legge che “Il Presidente della Repubblica, 

provvedendo prontamente alla nomina dei due nuovi Giudici Costituzionali, ha inteso confermare la 

più alta considerazione per la Corte Costituzionale e per l’esigenza che essa possa svolgere le 

                                                 
3
 Senza contare –per come si dirà più avanti– il mese comunque a disposizione dell’organo che nomina o elegge e 

che decorre dalla vacanza dell’ufficio del giudice costituzionale. Nel caso concreto, però, il trascorrere del mese 

avrebbe reso ancor più grave la situazione, nell’ipotesi in cui l’organo parlamentare avesse tardato ad esprimere la sua 

scelta, generando il sempre più serio e concreto pericolo di stallo. 
4
 Si parla di scelta definitiva non dovendosi attendere anche per le consultazioni che il Presidente 

(presumibilmente) porta avanti al fine (e prima) di nominare il giudice incaricato. 
5
 Dovendo aspettare per il giuramento e l’inizio della decorrenza della nomina almeno il 9 novembre. 

6
 Ed a ragione, visto che al momento tale seria preoccupazione non si pone in termini così allarmanti come sarebbe 

nel caso in cui neanche il Presidente della Repubblica avesse prontamente nominato i giudici a lui spettanti. In ipotesi di 

scuola, si potrebbe anche dire che il ritardo nelle nomine, se accompagnato anche dal verificarsi di alcune condizioni 

(dimissioni, morte, cumulo di ritardi, …) che pongono nelle mani di un solo organo la scelta di più componenti la cui 

mancata nomina bloccherebbe i lavori della Corte, comporterebbe che, in caso questo fosse imputabile al Parlamento in 

seduta comune, il Presidente della Repubblica possa arrivare a ‘minacciare’ finanche di scioglimento le Camere, 

ovvero, se il ritardo dovesse dipendere dal Presidente, che questi incorra nella fattispecie di reato penale di attentato alla 

Costituzione. Paradossalmente il Presidente della Repubblica (continuando nell’ipotesi in cui il ritardo sia imputabile 

sia al Presidente che alle Camere insieme riunite) avrebbe potuto essere accusato di attentato alla Costituzione anche nel 

caso in cui non sciolga le Camere, ma a quel punto difficile sarebbe immaginare che lo stesso Parlamento (in ritardo 

nelle nomine) avanzi la messa in stato d’accusa. Al di là di tali ricostruzioni, non si può comunque tacere sul fatto che, 

anche per le cose che più avanti si diranno, l’utilizzo dello strumento dello scioglimento o della messa sotto stato 

d’accusa può avvenire dinanzi ad una mancata elezione (prolungata e ritenuta inaccettabile) anche di un solo giudice. 
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proprie fondamentali funzioni nella pienezza della sua composizione. Il Presidente della Repubblica 

auspica pertanto che le sue nomine possano essere rapidamente seguite dall’elezione dei due 

Giudici Costituzionali di nomina parlamentare, per la quale si sono già tenacemente impegnati i 

Presidenti delle due Camere”
7
. 

La scelta del Presidente della Repubblica di procedere ad una designazione anticipata (rispetto 

alla vacanza dell’ufficio), quindi, è stata compiuta –a stare al Comunicato– al fine di raggiungere un 

duplice obiettivo: quello di garantire la pienezza delle composizione della Corte e quello di 

sollecitare l’organo a rilevanza costituzionale a svolgere una delle sue (limitate ma rilevantissime) 

funzioni costituzionalmente tipizzate. Con riguardo al raggiungimento del primo obiettivo, essa può 

(rectius potrà) concretizzarsi (seppur parzialmente se non verranno eletti gli altri due giudici) solo 

dopo la scadenza novennale dei mandati dei giudici di nomina presidenziale, che, a questo punto, 

saranno subito sostituiti dai nuovi giudici che prontamente giureranno nelle mani del Capo dello 

Stato e solo allora assumeranno le funzioni; da tale giorno inizierà il computo esatto della durata 

dell’incarico che non conosce l’istituto della prorogatio, così come disposto dall’art. 135 Cost.: “I 

giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal 

giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati [3 co.]. Alla scadenza del 

termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni [4 co.]”. Con 

riguardo al raggiungimento del secondo obiettivo (stimolare l’elezione da parte parlamentare), 

invece, secondo una analisi prettamente giuridica, si può dire che il mezzo utilizzato manchi di 

qualsiasi concretezza (si direbbe di effettività), potendo anzi produrre un effetto controproducente; 

infatti, riducendosi il pericolo dello stallo completo del funzionamento della Corte costituzionale 

(considerato, a questo punto, il venir meno del rischio di mancato raggiungimento del quorum), 

potrebbe concedersi un lasso di tempo maggiore alle forze politiche per cercare la ‘quadratura del 

cerchio’, incentivandone finanche l’inerzia. 

Riferiamoci, allora, al dato positivo. La composizione mista dell’organo (tecnico-giuridica e 

politico-istituzionale) trova una precisa positivizzazione nel secondo degli articoli che compongono 

la Sezione I (La Corte costituzionale) del Titolo VI (Garanzie costituzionali) della Carta 

costituzionale. Per quel che a noi ora precipuamente interessa, la scelta del costituente è stata quella 

                                                 
7
 Il Comunicato è reperibile su http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=17208. 

Corsivi nostri. 
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di garantire una composizione equilibrata della Corte costituzionale prevedendo la presenza di 

quindici giudici “nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento 

in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative” e 

operando una scelta non totalmente discrezionale, dovendo questa necessariamente rivolgersi a 

particolari soggetti di cui si assume l’elevata competenza (composizione tecnica). Solo la presenza 

del requisito oggettivo consente di svolgere la delicata e difficile funzione della giurisdizione 

costituzionale a coloro i quali saranno nominati o eletti; i futuri giudici costituzionali, dunque, 

devono essere scelti “fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed 

amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti 

anni d’esercizio”. Il dato positivo a cui ci riferiamo non è limitato al testo costituzionale del 1947, 

ma riguarda altre previsioni (fonti costituzionali e legali) che devono essere richiamate perché 

dirimenti per la riflessione che qui si propone. Il riferimento va quindi all’art. 5, co. 2, della l. cost. 

2/1967
8
 (Modificazioni dell’art. 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale), 

che stabilisce il termine (considerato evidentemente non perentorio e quindi ordinatorio stante la 

mancanza di sanzioni per la sua inosservanza) di un mese per l’elezione del giudice a seguito della 

verifica della vacanza dell’ufficio, e l’art. 1 della l. 87 del 1953 (Norme sulla Costituzione e sul 

funzionamento della Corte costituzionale), che specifica, sempre con riguardo alla composizione, 

che “La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati, in ordine successivo, cinque 

dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative, cinque dal Parlamento in seduta comune, 

cinque dal Presidente della Repubblica”. 

Ed eccoci arrivati al punto dolente della vicenda generata dall’oramai abituale ritardo nella 

elezione dei giudici da parte del Parlamento in seduta comune e dalla prossima scadenza dei giudici 

di nomina presidenziale. 

Il Presidente della Repubblica ben coglie che è leso il valore costituzionale della completezza 

dell’organo e che tale valore ha un massimo rilievo così come, del resto, è stato ricordato, oltre che 

dalla dottrina
9
, dal Presidente emerito della Corte costituzionale Franco Bile allorquando, nel 2008 

e in una sede non giurisdizionale, al fine di auspicare una sollecita nomina del quindicesimo giudice 

                                                 
8
 L’art. 3 stabilisce la modalità di elezione dei giudici di estrazione parlamentare: “I giudici della Corte 

costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e 

con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la 

maggioranza dei tre quinti dei componenti l’Assemblea”. 
9
 S. PANIZZA, Aggiornamenti … (2005-2007), cit., 3. 
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mancante, ebbe modo di affermare –e qui si spera che la citazione non appaia troppo estesa– che 

per un lungo periodo “il lavoro della Corte è stato svolto a ranghi ridotti, per la mancata 

sostituzione di un Giudice di nomina parlamentare che aveva rassegnato le dimissioni. La variegata 

provenienza dei giudici risponde all’intento dei Costituenti di creare un organismo composito, 

formato da personalità appartenenti a varie categorie di operatori del diritto, per assicurare al 

collegio l’apporto non solo di differenti esperienze «tecniche» maturate nelle singole professioni, 

ma anche di diverse sensibilità culturali ed ideali. Il protrarsi nel tempo della mancanza anche di un 

solo giudice –pur non incidendo sulla legittimità delle decisioni […–] impedisce tuttavia al collegio 

di avvalersi pienamente di tale apporto previsto dalla Costituzione”
10

. 

Il richiamo al valore della composizione dell’organo, però, non pare essere del tutto dirimente se 

posto a fondamento (nel caso concreto) delle nomine ‘anticipate’ (la mancata pienezza della 

composizione della Corte richiamata nel Comunicato presidenziale non è infatti imputabile al 

Presidente della Repubblica, ma al Parlamento in seduta comune); l’unica conseguenza è che il 

Presidente ha così perso l’occasione
11

 (data qualora l’elezione dei giudici di nomina parlamentare 

fosse andata a buon fine prima della scadenza di quelli di nomina presidenziale) di conoscere i 

giudici scelti dall’organo parlamentare. 

Detto in altri termini, i valori sottesi alla completezza del plenum non sono certo salvaguardati 

dalle tempestive nomine del Presidente della Repubblica, ma (paradossalmente) questi con la 

nomina di nuovi giudici ha negato a se stesso la possibilità di poter rispondere pienamente al 

compito che l’ordinamento gli attribuisce, in quanto organo di garanzia
12

, in quanto avrebbe dovuto 

                                                 
10

 Punto quinto della annuale e consueta Relazione sulla Giustizia costituzionale nel 2007 tenuta in occasione della 

Conferenza stampa dall’allora Presidente della Corte Franco Bile a Palazzo della Consulta il 14 febbraio 2008. La 

particolarità del ritardo che è stato di oltre un anno è ricostruita da S. PANIZZA, Aggiornamenti … (2005-2007), cit., 3, 

nota 4. Fra i periodi di stallo maggiore si ricordano quelli verificatisi all’inizio dell’anno 2002 e a metà degli anni 

novanta; su tale vicende, almeno, S. PANIZZA, Aggiornamenti … (2002-2004), cit., 3 ss. ed anche nota 6; L. PESOLE, 

Composizione della Corte costituzionale, R. PINARDI, Prime osservazioni sul problema dei ritardi parlamentari 

nell’elezione dei giudici della Corte costituzionale, entrambi in A. ANZON, G. AZZARITI, M. LUCIANI (a cura di), La 

composizione della Corte costituzionale, Torino, 2004, e, rispettivamente a pp. 25 e 224. 
11

 È quasi superfluo sottolinearlo, ma le brevi considerazioni che si stanno svolgendo, pur nella loro essenzialità, 

non riguardano di certo, ed in modo assoluto, l’autorevolezza dei giudici da poco nominati, ma vogliono utilizzare un 

caso concreto per rilevare la mancanza di una regolarità e cercare di inquadrare la funzione assegnata al Presidente della 

Repubblica nell’elezione dei giudici costituzionali. 
12

 Nel senso che, in una forma di governo monista, il Presidente è collocato al di fuori dei tre poteri di 

montesquiana teorizzazione; la decisione di prevedere il Presidente della Repubblica fra coloro che contribuiscono alla 

composizione della Corte sta proprio nell’essenza stessa della figura presidenziale che è quella di rappresentante 

dell’unità nazionale, L. VENTURA, Il rappresentante dell’unità nazionale, in G. SILVESTRI (a cura di), La figura e il 
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(rectius potuto) ‘riequilibrare’ (se necessario, evidentemente) la composizione della Corte al fine di 

renderla indipendente, autorevole e sempre più funzionale (diremmo rispondente al valore della 

completezza). Le nomine presidenziali id est dovrebbero essere non soltanto seguenti (da un punto 

di vista temporale) le nomine ‘politiche’, ma ad esse conseguenti, al fine di assicurare un 

equilibrio
13

-integrazione
14

 che storicamente si pone
15

 (ma sempre al fine di salvaguardare 

l’autonomia, l’indipendenza e l’autorevolezza dell’organo)
16

: nomine che propendono per un genere 

anziché un altro
17

; per una componente professionale anziché un’altra (un comunitarista anziché un 

tributarista, un avvocato anziché un magistrato, …), per rispondere a delle contingenze (si pensi al 

peso che può avere il novellato art. 81 Cost., l’adesione dell’Unione europea alla Cedu o, se mai 

entrerà in vigore, il nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni, …) ed anche per tenere in 

debito conto le eventuali pressioni politiche provenienti dalle minoranze parlamentari
18

. 

La “funzione di sintesi e di equilibrio che dovrebbe derivare, oltre che dalla diversità dei 

soggetti ai quali la nomina è affidata, dalla composizione mista dell’organo (tecnico-giuridica e 

politico-istituzionale) e, più in generale, dal pluralismo (non soltanto ideologico, ma altresì di 

esperienze, umane e professionali, e di sensibilità) dei membri della Corte”
19

 forse sarebbe più 

facilmente assicurata da tutti gli organi competenti ad eleggere i giudici costituzionali –e quindi 

anche dal Presidente della Repubblica il cui atto di nomina è giustappunto formalmente e 

sostanzialmente presidenziale (ex art. 4 l. 87/1953)– se, rispettando i tempi (stretti) della nomina, 

questi fossero già a conoscenza dei giudici già nominati dagli altri organi.  

                                                 

ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano. Atti di un Convegno, Messina-Taormina 25, 

26 e 27 ottobre 1984, Milano, 1985, 477-487. 
13

 Fra i più recenti almeno A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, V ed., Torino, 2014, 

42; E. MALFATTI, S: PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, IV ed., Torino, 2014, 46 
14

 I. NICOTRA GUERRERA, Spunti in tema di elezione e nomina dei Giudici costituzionali, in P. COSTANZO (a cura 

di), L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale. Atti del convegno di Imperia, 12-13 maggio 1995, 

Torino, 1996, 111-120. 
15

 Parla di motivi contingenti A. PIZZORUSSO, Art. 135, cit., 152. 
16

 Comunque assicurate dall’intera architettura costituzionale ed in primis dal Titolo VI della Costituzione ed in 

modo particolare dalla ‘estrazione tecnica’ dei giudici, dal lungo mandato della loro carica, dalla elevata retribuzione, 

dalla non rieleggibilità, dall’immunità per le opinioni espresse e i voti dati, dall’impossibilità di esprimere una opinione 

dissenziente, ... 
17

 Cosa che, del resto, il Presidente Napolitano per ben la seconda volta ha molto più che opportunamente fatto. 
18

 A tal proposito cfr. retro nota 16. Parla di funzione di equilibrio proprio su tale punto autorevole dottrina: A. 

RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 42; E. MALFATTI, S: PANIZZA, R. ROMBOLI, 

Giustizia costituzionale, cit., 46. Riserve in I. NICOTRA GUERRERA, Spunti in tema di elezione e nomina dei Giudici 

costituzionali, cit., 111-120. 
19

 Per riprendere ancora una volta le parole di S. PANIZZA, Aggiornamenti … (2008-2010), cit., 3. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

7 

Ci si può ora riferire nuovamente al dato positivo, che manifesta –almeno così a noi pare– la 

funzione equilibratrice delle nomine presidenziali legate ad un preciso scadenzario temporale: nel 

caso in cui si debba procedere contestualmente alla copertura di più posti e da parte di più organi, la 

sequenzialità deve comunque prevedere dapprima le decisioni della magistratura seguite da quelle 

parlamentari e solo in ultimo da quelle presidenziali e questo per far sì che il Capo dello Stato possa 

“rendere più armonica la composizione della Corte”
20

, “bilanciando con le sue scelte quella degli 

altri corpi eligenti”
21

. Il riferimento che l’art. 1 della l. 87 del 1953 fa alle nomine che devono 

avvicendarsi in ordine successivo, quindi e per concludere, non è una norma anacronistica, pur se, 

già nel 1981, il prof. Pizzorusso constatava che la giustificazione posta alla base di questo ordine “è 

ormai superata dalla circostanza che in base alle nuove regole la contemporaneità delle nomine è 

divenuta del tutto eccezionale”
22

. 

                                                 
20

 Così G. D’ORAZIO, Aspetti dello “status” di giudice costituzionale della Corte costituzionale, Milano, 1966, 297, 

nota 11, citato da A. PIZZORUSSO, Art. 135, cit., 151, nota 2. 
21

 A. PIZZORUSSO, Art. 135, cit., 151, nota 2. 
22

 Ult. Op. cit., 151, nota 2. 


