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In attesa della Riforma costituzionale. Quando l’incapacità decisionale del 

Parlamento riunito in seduta comune compromette la completezza del plenum e 

la stessa capacità decisionale della Corte costituzionale. 
 

 

di Ugo Adamo – Dottore di ricerca in Giustizia costituzionale e diritti fondamentali presso 

l’Università di Pisa. 

 

 

Le concise note che seguono nascono dalla constatazione di quanto sta avvenendo 

nell’‘indifferenza’ – se non proprio nell’inerzia
1
 – delle Camere riunite in seduta comune, con il 

rischio di paralisi per la Corte costituzionale
2
 per un tempo già prolungato e senza un termine certo 

di soluzione. Occorre precisare, però, che tale indifferenza istituzionale non riguarda né i Presidenti 

della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica – che in diverse occasioni pubbliche hanno 

(più volte) richiamato alla generale attenzione le inadempienze dell’organo a rilevanza 

costituzionale – né l’attuale Presidente della Repubblica
3
. 

Si vuole iniziare proprio richiamando un recente, ed al momento inascoltato, ‘monito’ del 

Capo dello Stato
4
, originato dal susseguirsi di eventi (quali la cessata carica per termine naturale del 

                                                 
1
 Si ricorda, naturalmente, che il termine di un mese, tempo stabilito per l’elezione del giudice a seguito della 

verifica della vacanza dell’ufficio dall’art. 5, secondo comma, della l. cost. 2/1967 (Modificazione dell’art. 135 della 

Costituzione e disposizioni sulla Corte costituzionale), va (rectius è stato) considerato non perentorio e quindi 

ordinatorio stante la mancanza di sanzioni per la sua inosservanza. 
2
 Tale istituzione non solo continua a funzionare a ‘ranghi ridotti’, id est con un numero di componenti inferiore 

a quindici, ma, per come si avrà modo di sottolineare, sempre e troppe volte più vicino ad undici che alla sua 

composizione piena. 
3
 Stessa attenzione istituzionale e preciso assolvimento dei propri compiti presidenziali sono stati esercitati anche 

dall’allora Presidente Giorgio Napolitano. Sulle nomine presidenziali dei giudici costituzionali da parte del Presidente 

Napolitano e con particolare attenzione al principio di completezza dell’organo e al criterio cronologico nella 

designazione dei giudici, ci si permette di rinviare a U. ADAMO, Breve nota sulla tempistica che ha guidato il 

Presidente della Repubblica a nominare i due giudici della Corte costituzionale, in Osservatorio costituzionale-Ottobre 

2014, in www.osservatorioaic.it. 
4
 Anche se dalla stessa Corte costituzionale non si è fatto attendere l’invito al legislatore ad adempiere al dovere 

costituzionale della nomina, seppur in una fase non del tutto coincidente a quella di cui si sta trattando; è stato infatti 

espresso “l’auspicio che la Corte possa sempre operare al completo dei suoi componenti”, così l’attuale Presidente della 

Corte durante la Relazione del Presidente Alessandro Criscuolo sulla giurisprudenza costituzionale del 2014, p. 4, 

reperibile in www.cortecostituzionale.it. 
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mandato di un giudice e per incompatibilità sopravvenuta di un altro; la mancata sostituzione 

contemporanea di due giudici cessati lo stesso giorno), che hanno comportato che ad uno stesso 

organo, vale a dire il Parlamento in seduta comune – già notoriamente ritardatario
5
 a differenza del 

Presidente della Repubblica e delle supreme magistrature ordinaria ed amministrative più celeri 

nell’adempimento delle nomine loro spettanti –, competa l’elezione simultanea di ben tre 

componenti della Corte costituzionale. 

Lo scorso 2 ottobre, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un comunicato, 

pubblicato sul sito ufficiale della Presidenza della Repubblica
6
, ha affermato che “Con la seduta 

comune di ieri si sono esaurite le votazioni che richiedono quorum di maggioranza diversi per 

l’elezione dei giudici costituzionali da tempo mancanti. Mi auguro che il Parlamento provveda, con 

la massima urgenza, a questo doveroso e fondamentale adempimento, a tutela del buon 

funzionamento e del prestigio della Corte Costituzionale e a salvaguardia della propria 

responsabilità istituzionale”. 

Come si diceva, dunque, per la composizione completa della Corte mancano, a tutt’oggi, tre 

giudici
7
 la cui nomina è in capo al Parlamento da riunirsi in seduta comune. Nel comunicato 

presidenziale si richiama la soglia numerica che al momento è richiesta per l’elezione di tutti e tre i 

giudici costituzionali e che dovrebbe favorire una convergenza di posizione, e quindi una più facile 

mediazione politica, sulle nomine. Infatti, con la votazione dello scorso 1 ottobre si è raggiunta per 

tutti e tre i giudici la soglia legale di tre scrutini per la quale il voto richiesto è pari ai due terzi dei 

componenti d’Aula. Anche se non espressamente richiamato, il riferimento normativo a cui allude il 

Presidente Mattarella è l’art. 3 della l. cost. n. 2/1967
8
, secondo cui per gli scrutini successivi al 

                                                 
5
 S. PANIZZA, La composizione, l’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, in AA.VV., 

Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2011-2013), a cura di R. Romboli, Torino, 2014 (per l’ultima 

edizione); A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, V ed., Torino, 2014, 43; E. MALFATTI, S. 

PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, IV ed., Torino, 2013, 47. Ampiamente in tema R. PINARDI, Prime 

osservazioni sul problema dei ritardi parlamentari nell’elezione dei giudici della corte costituzionale, in AA.VV., La 

composizione della Corte costituzionale. Situazione italiana ed esperienze straniere, Atti del Seminario di Roma del 14 

marzo 2003, a cura di A. Anzon, G. Azzariti, M. Luciani, Torino, 2004, 223 ss. 
6
 Dichiarazione del Presidente Mattarella sull’elezione dei giudici costituzionali, consultabile in 

http://www.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Comunicato&key=909. 
7
 Così come già avvenuto, ma per un periodo inferiore, dal 23 ottobre 1995 al 24 gennaio 1996. In dottrina non si 

può non rinviare a S. PANIZZA, La composizione, l’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, in 

AA.VV., Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1996-1998), a cura di R. Romboli, Torino, 1999, 5. 
8
 In dottrina almeno I. NICOTRA GUERRERA, Spunti in tema di elezione e nomina dei Giudici costituzionali, in 

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

1995, a cura di P. Costanzo, Torino, 112 ss. 
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terzo è sufficiente una maggioranza meno elevata (seppur sempre qualificata) dei componenti 

l’Assemblea. 

Nella seduta comune n. 29 del Parlamento del 1 ottobre
9
, infatti, si è proceduto, con il 

ventiseiesimo e con il quinto scrutinio, alla votazione, rispettivamente, del primo e del secondo 

giudice, per la cui valida elezione ai sensi dell’articolo 3, primo comma, secondo periodo, della 

legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei 

componenti l’Assemblea; per la votazione del terzo giudice, invece, si è trattato del terzo scrutinio, 

per il quale, ai sensi dell’articolo 3, primo comma, primo periodo, della medesima legge, è richiesta 

la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Nella seduta (che sarà la) n. 30, del 18 

novembre (calendarizzata a distanza di più di un mese dal comunicato presidenziale che richiamava 

alla massima urgenza nel provvedere) sarà richiesto, dunque, per l’elezione di tutti e tre i giudici, il 

(solo) quorum dei tre quinti dei componenti l’Assemblea. 

Si diceva di come il Parlamento riunito in seduta comune, non conformandosi al principio di 

leale collaborazione
10

, sia rimasto sordo rispetto al rischio di compromettere il buon funzionamento 

della Corte costituzionale (ma, per quello che si dirà, il pericolo è molto più elevato riguardando 

addirittura lo stallo dell’organo), in quanto (ad oggi) esso non ha ancora provveduto a quanto 

richiesto dal Presidente della Repubblica. Ciò è dovuto in primis ad un quadro istituzionale privo di 

qualsiasi equilibro politico che richiama la situazione precedente all’instaurarsi di quella 

convenzione costituzionale
11

 – per la quale, prescindendo dalla sua certa incostituzionalità, erano 

assegnate quote di distribuzione fra i partiti presenti in parlamento (2 designati dalla DC, 1 dal PSI, 

1 dal PCI, 1 dai partiti laici minori) – che ha retto un quadro istituzionale basato su un sistema 

                                                 
9
 Si ricorda che il Parlamento in seduta comune si configura come collegio imperfetto, vale a dire che delibera 

senza previa discussione sulle candidature (T. MARTINES, Diritto costituzionale, versione aggiornata e curata da G. 

Silvestri, Milano, 2012, 219); anche tale aspetto, teso a non caratterizzare in senso politico-partitico la candidatura – 

così come quello dello scrutinio segreto e del raggiungimento di una maggioranza qualificata – ha, seppur 

indirettamente, un effetto sul ritardo nelle nomine. 
10

 In riferimento A. PUGIOTTO, «Se non così, come? E se non ora, quando?». Sulla persistente mancata elezione 

parlamentare di un giudice costituzionale, in www.forumcostituzionale.it (22 ottobre 2008), 6 ss. 
11

 In dottrina non si può che rinviare a G.U. RESCIGNO, Le convenzioni costituzionali, Padova, 1972. Con 

precipuo riguardo al tema qui trattato, si v. 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 

AA.VV., Commentario alla Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1981, 151. 
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governato da una legge elettorale proporzionale
12

 nonché la situazione successiva al venir meno 

della convenzione stessa. Si pensi a quanto verificatosi nei primi anni Cinquanta – quando furono 

necessari più di due anni e mezzo (dall’11 marzo 1953 al 15 e al 30 novembre del 1955)
13

, nonché 

il ‘richiamo’ di Giovanni Gronchi dell’11 maggio 1955 (solo pochi giorni dopo la sua elezione a 

Presidente della Repubblica avvenuta il 29 aprile)
14

, per avere i nomi dei cinque giudici di 

estrazione parlamentare – e a quanto ancora verificatosi negli anni successivi al 1992, quando, per 

l’elezione dei giudici di derivazione dell’organo parlamentare, sono stati necessari dodici scrutini 

nel 1996
15

 e nel 1997
16

, 15 nel 2002
17

 e ben 21 nel 2014
18

. Per l’elezione del giudice Giuseppe 

Frigo
19

 le cose non sono andate diversamente, in quanto, seppur essa abbia richiesto (solo) sei 

scrutini, è trascorso un tempo di ben 18 mesi. 

La mancata sostituzione dei giudici in scadenza – stante l’inesistenza dell’istituto della 

prorogatio
20

 e causa il notevole ritardo in cui era già incorso il Parlamento in seduta comune – si è 

                                                 
12

 Che pure non ha evitato il verificarsi di ritardi, cfr. J. LUTHER, I giudici costituzionali sono giudici naturali?, 

in Giurisprudenza costituzionale, 1/1991, 2483; R. BIN, C. BERGONZINI, La Corte costituzionale in Parlamento, in 

AA.VV., «Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. 

Pugiotto, P. Veronesi, Napoli, 2007, 218. 
13

 A partire dal 1953, vale a dire dall’anno di costituzione della Corte costituzionale secondo la l. 11 marzo 1953, 

n. 87, che dispone, per l’appunto, circa le Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. 
14

 Durante il Messaggio di insediamento dinanzi al Parlamento in seduta comune così si espresse: “Nessuna 

parola potrebbe più esattamente definire il carattere e le responsabilità di un Capo di Stato per quanto riguarda la piena 

osservanza della Costituzione, delle norme e degli ordinamenti sui quali essa ha creato la nuova Repubblica Italiana; e 

dare un contenuto concreto ed imperioso al mio giuramento. Per questo mi consentirete di richiamare la necessità che la 

Costituzione sia compiuta negli istituti previsti, quali la Corte costituzionale”. Sui ‘moniti’ dei diversi Presidenti della 

Repubblica che si sono negli anni avvicendati e che hanno richiamato l’organo parlamentare al corretto esercizio della 

propria funzione, cfr. A. PUGIOTTO, Op. cit., 10. 
15

 Per l’elezione dei giudici Valerio Onida e Carlo Mezzanotte e circa undici mesi dopo la vacanza dell’ufficio 

da sostituire (Francesco Paolo Casavola e Ugo Spagnoli entrambi cessati dalla carica il 25 febbraio 1995). 
16

 Per l’elezione del giudice Annibale Marini del 18 giugno del 1997, che è quindi avvenuta a circa venti mesi di 

distanza dal posto lasciato libero dal giudice Vincenzo Caianello, il 23 ottobre 1995, costituendo questo tempo “un 

record negativo assoluto nella storia della Corte costituzionale italiana”, così come ricorda S. PANIZZA, La 

composizione, l’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, in AA.VV., Aggiornamenti in tema di 

processo costituzionale (1996-1998), cit., 6. 
17

 Per giungere all’elezione dei giudici Ugo De Siervo e Romano Vaccarella, circa diciassette mesi dopo la 

cessazione dei giudici che sono andati a sostituire (Francesco Guizzi e Cesare Mirabelli cessati dalla carica entrambi il 

21 novembre 2000). 
18

 Per giungere all’elezione del giudice Silvana Sciarra il 6 novembre 2014 a solo poco più di quattro mesi dalla 

cessazione della carica del suo predecessore. L’elezione di Sergio Mattarella, in sostituzione del giudice Ugo De Siervo 

(cessato dalla carica il 29 aprile 2011), ha richiesto quattro scrutini ed è avvenuta il 5 ottobre 2011 dopo poco più di 

cinque mesi dal primo scrutinio del 20 aprile. 
19

 Avvenuta il 21 ottobre 2008, vale a dire durante il sesto scrutinio e quindi a distanza di quasi cinque mesi dalle 

dimissioni di Romano Vaccarella decorse dal 4 maggio del 2007. 
20

 In riferimento A. MANGIA, La durata del mandato dei giudici costituzionali, in AA.VV., La composizione 

della Corte costituzionale situazione italiana ed esperienze straniere, cit., 131 ss. 
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andata sommando a quella del giudice giunto nel frattempo alla fine del mandato novennale per 

termine naturale
21

 e a quella del giudice intanto nominato Presidente della Repubblica
22

. Al 12 

giugno 2014 risale il primo scrutinio per l’elezione di un magistrato che avrebbe dovuto completare 

il plenum
23

, e da allora sono trascorsi infruttuosamente 1 anno e 5 mesi
24

. La situazione 

(limitatamente alla composizione dell’organo) – come si è già detto – si è andata ulteriormente 

aggravando quando sono state avanzate le dimissioni del giudice Mattarella, anch’egli di 

‘provenienza’ parlamentare, a seguito della sua elezione a Presidente della Repubblica, stante la 

chiara incompatibilità tra le funzioni. 

Negli ultimi mesi, la situazione sta addirittura minacciando l’indefettibilità dell’organo per la 

seria circostanza che il venir meno di altri due giudici esporrebbe ad un grave pericolo il corretto e 

legittimo funzionamento della Corte, per il concreto rischio che il quorum funzionale (di undici 

giudici) non possa più essere raggiunto. Il pericolo pare non debba essere sottovalutato, perché a 

scorrere la composizione della Corte nell’ultimo periodo ci si può facilmente rendere conto che 

essa, per diverse sedute, era limitata a soli undici giudici
25

. 

Oltre al paventato allarme per lo stallo
26

 e alla violazione del principio di completezza 

dell’organo medesimo
27

, non meno preoccupante è il sovraccarico di lavoro che è richiesto alla 

Corte in ‘composizione ridotta’ e, quindi, il possibile rischio di accumulo di arretrato, non potendosi 

                                                 
21

 È il caso del giudice Paolo Maria Napolitano cessato dalla carica il 10 luglio 2015. 
22

 È il caso del giudice Sergio Mattarella cessato il 2 febbraio 2015 a seguito della sua elezione a Presidente della 

Repubblica. 
23

 I giudici Luigi Mazzella e Gaetano Silvestri sono cessati dalla carica il 28 giugno 2014 (infatti, seppur eletti il 

primo il 15 giugno 2005 e il secondo il successivo 22 giugno, entrambi hanno giurato il 28 giugno dello stesso anno, 

data dalla quale inizia il computo dei nove anni di durata del mandato) e solo uno dei due è stato sostituito con 

l’elezione della giudice Sciarra, si v. retro nota 18. 
24

 Le altre sedute per la votazione dei giudici costituzionali sono iniziate l’una il 19 marzo 2015 (la n. 25), l’altra 

il 2 luglio 2015 (la n. 27). 
25

 Decidendo di rilevare le decisioni dal 2015, vale a dire dall’anno in cui la Corte si è vista diminuire di modo 

significativo il numero della propria composizione, si v., salvo errori, le sentt. nn. 1, 3, 120, 130, 131, 132, 139, 140, 

142, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151, 153, 154, 158, 170, 176, 186, 188, 189, 191, e le ordd. nn. 112, 122, 123, 134, 

135, 136, 137, 138, 147, 148, 160, 161, 162, 163, 164, 187, 190. 
26

 Cosa che del resto si è verificato il 26 marzo del 2002, quando la discussione su una causa iscritta a ruolo fu 

rinviata per il mancato raggiungimento del quorum fissato dall’art. 16, secondo comma, della l. n. 87/1953, così come 

ricordato da E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 47. Sono d un certo rilievo le parole 

spese dall’allora Presidente Cesare Ruperto, per il quale “questo è il primo caso e spero l’ultimo in cui la Corte è 

costretta a non poter funzionare a causa delle inadempienze che abbiamo già denunciato e che tutti conoscete”, 

citazione riportata da S. PANIZZA, La composizione, l’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, in 

AA.VV., Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2002-2004), a cura di R. Romboli, Torino, 4, nota 7. 
27

 Il corretto svolgimento della insostituibile funzione di garanzia della Corte da esercitarsi, nella norma, nella 

pienezza della sua composizione, è già da tempo notevolmente condizionato. Sul principio di completezza dell’organo 

costituzionale, ci si permette di rinviare di nuovo a U. ADAMO, Op. cit., e bibliografia ivi citata. 
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chiedere ai giudici attualmente in carica di andare oltre il lavoro che quotidianamente è già loro 

richiesto. 

Stante l’attuale composizione a dodici, non è da sottovalutare la possibile delegittimazione 

dell’organo conseguente all’assenza di soli due giudici (caso d’altronde più che normale durante lo 

svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, anche solo per motivi istituzionali), circostanza che 

può indurre il ‘cattivo pensiero’ che l’assenza stessa sia strumentale al mancato raggiungimento del 

quorum. I rischi attuali per una istituzione che più delle altre è chiamata a garantire l’ordinamento 

costituzionale nel suo complesso sono sicuramente di non poco spessore. 

Pur consapevoli del noto paradosso del riformatore che dovrebbe riformare se stesso
28

, 

bisognerebbe pensare a delle possibili vie di uscita come quella di avocare il potere di nomina da 

parte di un altro organo (il Presidente della Repubblica che, in quanto rappresentante dell’Unità 

nazionale
29

, sarebbe senz’altro l’organo a cui pensare, o la Magistratura) o da parte della stessa 

Corte
30

 che, in tal modo, eleggerebbe essa stessa i propri componenti, fermi restando i limiti ex art. 

135, secondo comma, Cost. Ma questa è solo un’ipotesi
31

, per giunta di massima sanzione, 

essendone possibili anche altre non altrettanto definitive
32

 e potendosi anche immaginare più 

                                                 
28

 Chiaro il riferimento a G. ZAGREBELSKY, I paradossi della riforma costituzionale, in AA.VV., Il futuro della 

Costituzione, a cura di Id., P.P. Portinaro, J. Luther, Torino, 1996, 293 ss.. 
29

 Il rinvio non può che andare a L. VENTURA, Il rappresentante dell’Unità nazionale, in Id., Frammenti 

costituzionali e disordine politico, Torino, 2015, 13 ss. In riferimento a quanto ipotizzato nel testo, però, non possono 

sottacersi le diverse perplessità derivanti dalla presentazione del ddl cost. che durante la sua discussione in Aula non 

solo non sono venute meno, ma si sono aggravate ulteriormente. Perplessità accentuate dalla modifica della proposta, 

già di per sé discutibile, per la quale si prevedeva che, a partire dal nono scrutinio, sarebbe bastata la sola maggioranza 

assoluta da parte di un Parlamento in seduta comune composto in gran parte da deputati eletti con un notevole premio di 

maggioranza e con un numero di senatori esiguo. Ma sul punto e sulla modifica ad oggi in discussione, si v. infra nota 

42. 
30

 In Germania, ad esempio, in caso di impasse da parte degli organi politici (Bundestag e Bundestrat) capaci di 

eleggere i componenti del Bundesverfassungsgericht, è previsto che il membro più anziano del Comitato dei grandi 

elettori del Bundestag o il Presidente del Bundestrat possano sollecitare lo stesso Tribunale costituzionale federale a 

formulare proposte in merito attraverso una rosa di candidature; ampi riferimenti in F. RESCIGNO, La giustizia 

costituzionale in Germania, in AA.VV., La giustizia costituzionale in Europa, a cura di M. Olivetti, T. Groppi, Milano, 

2003, 98; J. LUTHER, I giudici costituzionali sono giudici naturali?, cit., 2487. 
31

 E neanche del tutto nuova; riferimenti si possono trovare in J. LUTHER, I giudici costituzionali sono giudici 

naturali?, cit., 2501-2053. 
32

 Già avanzate in dottrina, si v., ad esempio, J. LUTHER, Problemi di organizzazione e funzionamento degli 

organi di giustizia costituzionale, in AA.VV., L’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, cit., 480; 

ID., I giudici costituzionali sono giudici naturali?, cit., 2483, che si sofferma sull’elezione “prescadenza” (d’altra parte 

ultimamente seguita dal giudice Napolitano), ed anche 2488 ss.; A. PUGIOTTO, Op. cit., 9 ss.; S. PANIZZA, La 

composizione, l’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, in AA.VV., Aggiornamenti in tema di 

processo costituzionale (1996-1998), cit., 6, nota 9. 
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strumenti da attivarsi congiuntamente o in consequenzialità rispetto alla loro minore o maggiore 

intensità e capacità di costrizione sull’organo eligente. 

L’auspicio sarebbe quello che la sola ipotesi di non poter esercitare la potestà di nominare i 

giudici di propria spettanza (a seguito di quello che dovrebbe funzionare da vero e proprio 

stimolo)
33

 induca il Parlamento in seduta comune ad un corretto esercizio della propria funzione. E, 

comunque, a Costituzione invariata, dinanzi ad una prolungata inerzia dell’organo parlamentare, 

rimane ferma la possibilità della massima sanzione costituzionale
34

 dello scioglimento delle Camere 

da parte del Presidente della Repubblica
35

 che eserciterebbe la sua funzione declinata come “garante 

del garante”
36

. Anche in questa ipotesi, così come prospettato per l’esempio dell’avocazione, per il 

raggiungimento del fine (celere elezione dei giudici) dovrebbe bastare la sola ‘minaccia’ di 

scioglimento per ‘smuovere’ l’organo parlamentare. 

Detto ciò, non si possono concludere queste brevi note senza rilevare che la proposta di 

modifica della Costituzione (ad oggi in discussione e che assume sempre più l’aspetto di un 

progetto concreto), pur occupandosi dell’elezione dei componenti della Corte incidendo sulla 

scrittura dell’art. 135 Cost., non contiene ipotesi di possibili soluzioni al ritardo nelle elezioni dei 

giudici costituzionali. Bisogna, quindi, riflettere sulle conseguenze, di certo non secondarie, che si 

avranno sulla composizione della Corte (ma non solo)
37

 così come disegnata dal Costituente, che 

                                                 
33

 Che tale previsione potrebbe (rectius dovrebbe) avere un senso solo con funzione di ‘stimolo’ è implicito nella 

considerazione che non si sottovalutano le conseguenze ordinamentali dell’esercizio di tale potere sostituivo sui valori 

sottesi alla completezza del plenum della Corte, “primo fra tutti la funzione di sintesi e di equilibrio, derivante, oltre che 

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

politico-costituzionale e, più in generale, dal pluralismo – ideologico, ma altresì di esperienze, umane, professionali e di 

sensibilità – dei membri della Corte”, così S. PANIZZA, La composizione, l’organizzazione e il funzionamento della 

Corte costituzionale, in AA.VV., Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1996-1998), cit. 4 s. 
34

 Sulle sanzioni costituzionali si rinvia, per tutti, a L. VENTURA, Le sanzioni costituzionali, Milano, 1981. 
35

 Così come paventato non solo dalla dottrina, ma da uno stesso Presidente della Repubblica; sul noto 

messaggio del Presidente Francesco Cossiga si v. S. PANIZZA, La composizione, l’organizzazione e il funzionamento 

della Corte costituzionale, in AA.VV., Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1990-1992), a cura di R. 

Romboli, Torino, 7. 
36

 A. SPADARO, Prime considerazioni sul Presidente della Repubblica quale garante preventivo della 

Costituzione ed eventuale parte passiva in un conflitto per interposto potere, in AA.VV., La Corte costituzionale e gli 

altri poteri dello Stato, Atti del Seminario della Facoltà di Giurisprudenza di Perugia del 22-23 maggio 1992, a cura di 

A. Anzon, B. Caravita, M. Luciani, M. Volpi, Torino, 1993, 301. 
37

 Si pensa alle modalità di elezione del Presidente della Repubblica secondo la previsione del testo di modifica 

letto – e diversamente non si potrebbe – in ‘combinato disposto’ con la novellata legge elettorale (l. n. 52 del 2015) con 

la quale si assicura un premio di maggioranza significativo ad un’unica lista. In dottrina, almeno, S. GAMBINO, 

Democrazia costituzionale e Italicum, in Osservatorio costituzionale-Settembre 2015, www.osservatorioaic.it, e, 

quindi, AA.VV., Forum sull’Italicum. Nove studiosi a confronto, a cura di A. Ruggeri, A. Rauti, Torino, 2015. 
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rappresenta una delle più riuscite previsioni di equilibrio (con riguardo ai soggetti legittimati alla 

nomina oltre che ai requisiti per la stessa) adottate negli ordinamenti costituzionali
38

. 

Se andasse in porto la Riforma
39

, e alla luce della novella legge elettorale, nel prossimo futuro 

ci si dovrà (forse) preoccupare non tanto della “prassi dei ritardi”
40

, quanto piuttosto della tenuta 

della Corte come organo super partes, per non dire della sua precipua funzione contro-

maggioritaria per la tutela della tavola dei valori consacrati in Costituzione, e ciò non per scelta, ma 

per i congegni istituzionali predisposti al raggiungimento di un fine (quello del funzionamento più 

corretto possibile della Corte), che si pone come architrave per la garanzia dell’ordinamento 

costituzionale nel suo complesso. 

Si è ben consci che le maggioranze richieste (e l’eventuale maggiore facilità nel raggiungerle) 

per l’elezione dei giudici non sono in sé garanti della ‘buona’ nomina, dovendosi più che altro 

assicurare che il giudice compia il proprio mandato secundum constitutionem
41

 e quindi con 

assoluta indipendenza dall’organo che lo ha eletto, senza alcuna soggezione né diretta né 

inscindibile alla maggioranza parlamentare; di certo rilevo sono, piuttosto, le regole di 

funzionamento della Corte, così come lo stesso status di giudice costituzionale: inamovibilità, 

durata del mandato, non rieleggibilità, mancanza della dissenting opinion, …
42

. Detto ciò, non si 

intende sottovalutare l’effetto rilevante che si produce legando in modo stretto la nomina dei giudici 

alla ‘maggioranza di governo’, che potrebbe essere tentata di muoversi secondo canoni 

‘prettamente’ politici, e non già secondo i fini di assicurare una Corte sempre più indipendente e 

competente. 

L’art. 37 del ddl costituzionale (Atto Camera n. 2613-B) va a modificare nel modo seguente 

l’art. 135, primo comma, Cost.: “La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali 

un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed 

amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica”. L’elezione, 

                                                 
38

 Di una composizione “dettata da grande saggezza” a ben vedere hanno discorso R. BIN, C. BERGONZINI, La 

Corte costituzionale in Parlamento, cit., 216. 
39

 Sulla quale, e proprio sulla tematica che ci sta interessando, A. CARDONE, La composizione della Corte 

costituzionale, tra riforme dirette e indirette, in www.gruppodipisa.it (6 novembre 2011). 
40

 Che avrebbero invece richiesto una idonea legge costituzionale e quindi una decisione politica per cercare di 

risolvere tale problematica, A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit. 44. 
41

 Di attività in-politica parla G. ZAGREBELSKY, Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica, Torino, 

2005, 39. 
42

 Si rinvia, per tutti, a S. PANIZZA, Lo status dei giudici costituzionali, in AA.VV., La composizione della Corte 

costituzionale. Situazione italiana ed esperienze straniere, cit., 143 ss. 
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quindi, non rientra più fra le attribuzioni costituzionalmente tipizzate ed attribuite al Parlamento in 

seduta comune, ma – per quel che qui precipuamente interessa –, rispondendo ad una logica che è 

conseguente alla diversa modalità di composizione tra le due Camere
43

, spetta per tre giudici alla 

Camera (organo eletto a suffragio universale e diretto e che continua ad essere composto da 630 

deputati) e per due al Senato (organo che in parte dovrà essere, ex art. 2 ddl cost., eletto in modo 

indiretto dai Consigli regionali e che sarà composto da 100 senatori
44

). Tale scelta è dovuta al fatto 

che l’elezione da parte del Parlamento in seduta comune avrebbe ‘inghiottito’ i senatori, stante il 

loro ridotto ‘peso specifico’, nella nuova composizione dell’organo parlamentare. La ratio, quindi, 

va ricercata nel voler assicurare un maggiore rilievo del contributo del Senato alla formazione del 

supremo organo di garanzia costituzionale, potendo essere ben due i giudici della Corte espressione 

dell’organo rappresentativo delle istituzioni territoriali, recuperando, quindi, una “qualche centralità 

nella dinamica istituzionale nel quadro di un marcato ridimensionamento del suo ruolo”
45

. 

Al di là della scelta di politica costituzionale di disegnare un organo non eletto 

‘immediatamente’ dal corpo elettorale, dal quale non promana la fiducia al Governo, ma al quale 

vengono attribuite funzioni di altissimo rilievo costituzionale, qui preme rilevare che dopo il terzo 

scrutinio i voti richiesti per l’elezione dei giudici alla Camera dei deputati (titolare del rapporto di 

fiducia con il Governo) sono di 378 (i tre quinti dei componenti), mentre solo per i primi tre scrutini 

sono 420 (i due terzi dei componenti). Questi dati numerici, poco significativi in sé, se letti alla luce 

della novellata legge elettorale dicono qualcosa in più, in quanto questa, garantendo per l’elezione 

della Camera dei deputati un premio di maggioranza alla lista più votata, le assicura 340 seggi, id 

est a solo 38 voti dal raggiungimento della maggioranza dei tre quindi dei componenti
46

. Si può 

                                                 
43

 Sul raggiungimento di tale obiettivo bisognerebbe valutare la reale coerenza tra la composizione del nuovo 

Senato e la capacità di essere realmente espressione della rappresentanza degli enti territoriali e ancora la capacità che il 

nuovo Senato avrà nella nomina concreta dei giudici costituzionali, potendosi procedere con una valutazione solo ad 

elezione compiuta. Bisognerà, dunque, aspettare per comprendere se i nuovi senatori continueranno o meno ad “operare 

secondo gli schemi di appartenenza politica, frustrando le esigenze della funzione rappresentativa delle autonomie”, 

così G. CANALE, Alcune preliminari considerazioni critiche sulla riforma costituzionale del governo Renzi e sul nuovo 

Senato della Repubblica, in www.gruppodipisa.it, 22 e 26. Ragiona sulla ‘natura’ del giudice di elezione senatoriale 

come di giudice “portatore” delle istanze autonomistiche ovvero come di giudice “esperto” delle questioni regionali, si 

v. A. CARDONE, Op. cit., 5. 
44

 74 consiglieri regionali, 21 sindaci, 5 nominati dal Presidente della Repubblica: “I Consigli regionali e i 

Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri 

componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori”. 
45

 Così A. CARDONE, Op. cit., 3. 
46

 Si ricordi che modifiche interesseranno anche l’elezione dell’altro garante della Costituzione; infatti è previsto 

che il Presidente della Repubblica (che poi dovrà nominare sempre cinque giudici) venga eletto (ex art. 21 ddl cost.) 
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altresì rilevare che il legislatore (non modificando la l. cost. n. 2 del 1967) non ha inteso rivedere i 

quorum ad oggi previsti, identici per Camera e Senato, pur se la Camera si elegge attraverso un 

sistema maggioritario, mentre il Senato con uno di tipo proporzionale ex art. 57, secondo comma, 

Cost., nel testo della Riforma. Il legislatore non ha neanche preso in adeguata considerazione la 

circostanza del diverso peso numerico che avranno alcune Regioni rispetto ad altre nella 

composizione del nuovo Senato, potendosi in tal senso immaginare –ferma restando la variabile del 

‘colore’ politico dei Consigli regionali –
47

 uno ‘scontro’ tra Nord e Sud, con un Centro (escluso il 

Lazio) numericamente più debole rispetto ai suoi poli. Quindi, alleanze strategiche dovranno 

cercare di raggiungere uno dei due quorum richiesti che sono, rispettivamente, 67 (i due terzi) e 60 

(i tre quinti). Palesato questo gioco di numeri, pare ovvio riflettere sul fatto che i due giudici di 

‘estrazione locale’ non verranno eletti per difendere in seno alla Corte la posizione regionale, non 

essendo immaginabile pensare alla Corte come ad un organo di tipo rappresentativo, in quanto 

compito della Corte è quello assicurare la rigidità costituzionale, vale a dire la legalità 

costituzionale
48

 e quindi l’unità complessiva dell’ordinamento costituzionale
49

. Che sia stato fugato 

tale pericolo è evidente dal fatto che la nomina di due giudici è stata attribuita direttamente al 

                                                 

sempre da parte del Parlamento in seduta comune (che dovrebbe essere composto da 630 deputati con l’aggiunta dei 

cento senatori senza i delegati regionali) e che, rimanendo il quorum deliberativo di due terzi della Assemblea per i 

primi tre scrutini, dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell’assemblea (438), mentre dal 

settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti (e quindi non dei componenti, che richiederebbe 

438 voti). Se da una parte è stata emendata la previsione per cui dal nono scrutinio è sufficiente la sola maggioranza 

assoluta, bisogna però rilevare, d’altra parte, che si è deciso di non prevedere alcun quorum strutturale a partire dal 

settimo scrutinio, potendosi, in tal modo, anche immaginare l’elezione di un Presidente di ‘minoranza’, dipendente, 

cioè, dalla sola maggioranza dei presenti che devono essere almeno 366, numero legale per la validità della 

deliberazione; in ipotesi, quindi, un Presidente della Repubblica potrebbe essere eletto con 220 voti su 730. 
47

 Senza dir nulla sulla preoccupante ipotesi per cui si potrebbe “profilare uno scenario (si tratta, certo, del 

peggiore profilabile) in cui una maggioranza non molto più ampia di quella che sostiene il Governo possa essere in 

grado (se dello stesso colore politico in entrambe le camere e se stabile per il tempo necessario a «rinnovare» i giudici 

di estrazione parlamentare man mano scaduti: condizioni, a ben vedere, di non facile realizzazione) di nominare tutta la 

componente parlamentare della Corte in base a considerazioni di mera opportunità politica. Da ciò potrebbe, 

conseguentemente, derivare un possibile aggravamento dei problemi di imparzialità dei giudici e di indipendenza 

dell’organo di giustizia costituzionale […] Nello scenario infausto che si è prefigurato, i giudici «a disposizione» della 

maggioranza non sarebbero più tre ma cinque […;] il monopolio della maggioranza non si realizzerebbe per via di 

prassi, ma sarebbe «legittimato» dal funzionamento della macchina istituzionale”, la lunga citazione è tratta da A. 

CARDONE, Op. cit., 9 s. 
48

 Ampiamente sul punto si rinvia, anche per la dottrina ivi citata, a L. PESOLE, Composizione della Corte 

costituzionale e autonomie territoriali, in AA.VV., La composizione della Corte costituzionale situazione italiana ed 

esperienze straniere, cit., 46 ss. Nello stesso volume, e per un’ampia panoramica di quanto avviene nel diritto 

comparato, cfr. J. LUTHER, La composizione dei tribunali costituzionali e le autonomie territoriali: esperienze straniere, 

67-110. 
49

 G. AZZARITI, Intervento, in R. Romboli, E. Rossi, R. Tarchi, La Corte costituzionale nei lavori della 

Commissione bicamerale, Atti del Seminario di Pisa del 26 settembre 1997, a cura di F. Dal Canto, Torino, 1998, 44. 
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Senato (avvenendo la nomina dei giudici non in forma diretta da parte delle Regioni, ma in modo 

appunto mediato) a tutela non tanto del principio autonomistico, quanto piuttosto di quello 

pluralistico. L’estrazione regionale (ma anche comunale) è sì garantita, ma solo attraverso le “sedi 

della rappresentanza politica generale”
50

. 

Comunque, al momento non resta che attendere che il Parlamento in seduta comune proceda 

all’elezione dei tre giudici della Corte costituzionale e augurarsi che “quella Corte che fu forte con 

un Parlamento debole [non] divenga, a sua volta, debole con un Parlamento forte”
51

. 

                                                 
50

 S. STAIANO, Intervento, in R. Romboli, E. Rossi, R. Tarchi, Op. cit., 27. 
51

 Per riprendere le parole di chi scriveva così proprio in seguito all’entrata in vigore della legge elettorale in 

senso maggioritario, si v., allora, L. VENTURA, Motivazione degli atti costituzionali e valore democratico, Torino, 1995, 

ora in Id., Motivare le leggi?, in Id., Frammenti costituzionali e disordine politico, cit., 214. 


