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La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Re-

pubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature 

ordinaria ed amministrative.  

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni su-

preme ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvo-

cati dopo venti anni di esercizio. 

                                                                                                      (Costituzione, art. 135) 

 

1. Introduzione 

La nostra Carta fondamentale così regola, nei loro lineamenti essenziali, la 

composizione della Corte costituzionale, i requisiti prescritti per accedervi e gli atto-

ri che ne eleggono o ne nominano i componenti.  

Ma chi sono i giudici costituzionali e quali criteri vengono in concreto seguiti 

nel loro processo di selezione? Su quali esperienze possono fare affidamento per af-

frontare un compito che certo richiede le più alte qualificazioni giuridiche, ma che si 

connota anche per le sue indubbie ricadute politiche, sociali ed economiche? E dopo 

aver concluso il mandato, si dedicano ad attività egualmente conferite da attori pub-

blici? Sono queste le principali domande alle quali si cercherà di rispondere nei para-

grafi che seguono, aggiornando ed integrando ricerche precedenti sulla giustizia co-

stituzionale che hanno affrontato anche alcuni di questi interrogativi1. 

                                                           
* È il testo della relazione presentata al convegno “Anatomia del potere giudiziario: la giustizia 
costituzionale”, organizzato dal Centro Studi giuridici e sociali "Aldo Marongiu" dell’Unione delle 

Camere Penali Italiane, svoltosi a Bologna il 22 giugno 2018, che confluirà nella raccolta dei relativi 

"Atti". 

 
1 Si vedano Breton e Fraschini (2003) e Pederzoli (2008). Sebbene di diversa impostazione, teorica 

23.11.2018 
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A guidare l’analisi sarà l’intento di delineare per quanto possibile le prassi di 

scelta dei giudici che hanno preso forma sotto la superfice del dato normativo e il lo-

ro eventuale modificarsi nel tempo. La dimensione diacronica riveste infatti un inte-

resse particolare nel caso della giustizia costituzionale italiana. Le regole stabilite 

dall’assemblea costituente in questa materia sono state specificate dal legislatore nel 

1953 e riformate una sola volta, nel 1967, per poi rimanere ad oggi invariate. Ma da 

allora molto è cambiato nella sfera pubblica. La scena politica ha conosciuto momen-

ti di marcata discontinuità: dapprima negli anni Novanta del secolo scorso, che han-

no aperto le porte al bipolarismo e all’alternanza di governo, e poi con i terremoti e-

lettorali di quest’ultimo decennio, che hanno visto l’irrompere di nuove forze politi-

che in un campo di competizione ormai profondamente mutato. Anche il quadro i-

stituzionale ha intanto sperimentato innovazioni significative con il rafforzarsi 

dell’esecutivo, l’avvento di una nuova stagione del regionalismo, inaugurata dalla ri-

scrittura del Titolo V della Costituzione, e il peso assunto dal Quirinale nel corso di 

una “transizione infinita” (Almagisti, Lanzalaco e Verzichelli 2014), che al momento 

appare ancora incompiuta. In questo lungo lasso di tempo è inoltre sensibilmente 

cresciuta la capacità della giustizia di incidere in ogni segmento della vita associata. 

Si tratta di un fenomeno comune a tanti paesi, ma rivelatosi alquanto vigoroso in Ita-

lia, dove le sue manifestazioni spaziano dall’energica azione della magistratura, spe-

cie nel settore penale (Guarnieri, Insolera e Zilletti 2016), agli interventi della Con-

sulta in ambiti delicati, primo fra tutti quello delle leggi elettorali (Lieto e Pasquino 

2015). Il mutamento ha dunque interessato tutti i protagonisti, diretti e indiretti, 

della giustizia costituzionale, ma non quest’ultima: i progetti con cui si è tentato di 

riformarne il disegno, benché meno numerosi di quelli che hanno interessato altri 

apparati pubblici, hanno infatti sin qui fallito i loro pur diversi obiettivi (Cardone 

2016). In breve, la Corte italiana si configura come un caso di persistenza nel cam-

biamento. D’altro canto, il disegno normativo, per quanto importante, è solo uno de-

gli elementi utili a chiarire come le istituzioni agiscono. Sottesa agli interrogativi da 

affrontare è allora una questione più ampia, che investe il versante empirico della 

Corte: se, ed eventualmente come, i suoi “grandi elettori” hanno reinterpretato le 

norme vigenti per adattarle ai mutati ambienti operativi.  E’ infatti possibile che, 

ferme le regole, si siano in realtà modificate le modalità effettive di scelta del colle-

gio giudicante e con esse anche i profili e le traiettorie di carriera dei suoi compo-

                                                                                                                                                                          
e metodologica, un essenziale punto di riferimento sul ruolo della Corte costituzionale è inoltre dato 

da Santoni e Zucchini (2004). 
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nenti. Potrebbe cioè essersi trattato di un adeguamento sottotraccia, che ha lasciato 

intatto il guscio delle disposizioni legislative ma non il modo di intenderle e di met-

terle in opera.  Si tornerà su questa ipotesi, ad analisi svolta, nelle conclusioni. 

 

 

2. I giudici della legge: un profilo demografico 

Come si sa, la Corte costituzionale è stata attivata solo nel 1956, con un trien-

nio di ritardo rispetto all’entrata in vigore della sua legge istitutiva. Da allora, 113 

giudici sono stati chiamati a farne parte con un mandato che sin dal 1967 è sceso da 

dodici a nove anni2. Dati gli esigenti requisiti prescritti per accedere a questa carica, 

non sorprende che l’età di ingresso nel collegio giudicante sia sempre stata relativa-

mente elevata, con una media complessiva che ad oggi è prossima a 63 anni. Sempre 

considerando l’intera platea dei giudici costituzionali, di gran lunga prevalente è in-

fatti la fascia d’età compresa tra i 60 e i 69 anni (52%), seguita a distanza da quella in 

cui si collocano i cinquantenni (26%). Molto meno popolate sono invece la fascia 

d’età superiore, oltre i 69 anni (14%), e soprattutto quella inferiore, da 40 a 49 anni 

(8%).  Vero è che di recente sono entrati nella Corte giudici che si potrebbero dire 

giovani rispetto a molti dei loro colleghi – Marta Cartabia e Francesco Viganò, no-

minati rispettivamente a 48 e 52 anni – ma questo non ha modificato in maniera si-

gnificativa il profilo generazionale del collegio, semmai lo ha bilanciato, e comunque 

nessuno è riuscito sin qui a replicare l’exploit di Francesco Paolo Bonifacio, giunto 

alla Consulta quando era appena quarantenne3. 

Un ulteriore elemento utile a tracciare la demografia della Corte concerne le 

origini territoriali dei suoi giudici in base alla regione di nascita. Questo dato non 

può ovviamente indicare alcun legame stabile col territorio di provenienza, specie in 

mancanza di informazioni puntuali sull’eventuale mobilità successiva e dunque sui 

luoghi nei quali i singoli giudici si sono formati e socializzati alle rispettive profes-

sioni, ma le loro origini territoriali si prestano egualmente a qualche osservazione. I 

bacini di reclutamento si situano perlopiù nelle aree centro-meridionali del paese, 

con una marcata concentrazione in Campania, che ha dato i natali a ben 28 giudici, 

                                                           
2 Con l. cost. del 22 novembre n. 2, resasi necessaria anche per risolvere le difficoltà create dal 

complicato meccanismo di rinnovo parziale del collegio, previsto dalla legge istitutiva della Corte (l. 

87/1953). 
3 Tra i giudici “giovani” spiccano anche Aldo Sandulli, nominato a 41 anni da Gronchi, e Livio Pa-

ladin, nominato a 43 anni da Leone. 
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seguita dalla Sicilia e dal Lazio (entrambe 14), in particolare da Roma, mentre via via 

più rarefatte sono le frequenze riscontrabili nelle altre aree del paese. Tre sono le re-

gioni che per ora mancano all’appello, tra le quali spicca il Veneto. Pur con le cautele 

appena richiamate, e fermo restando l’assunto di terzietà del giudice costituzionale, 

va però ricordato che la Consulta ha tra le sue numerose competenze anche quella di 

dirimere i conflitti tra “centro” e “periferia”, tra Stato e Regioni, nonché i conflitti 

tra queste ultime. Tuttavia, a differenza di altre sue omologhe che operano in sistemi 

federali – o comunque “policentrici”, perché basati sul riconoscimento di robuste au-

tonomie territoriali (Pegoraro 2016)4 – la Corte italiana è un’emanazione del centro, 

dato che la periferia non ha alcun ruolo formale nella scelta dei suoi componenti. 

Diversamente da quanto previsto per l’elezione del capo dello Stato, il parlamento 

convocato in seduta comune per eleggere i giudici costituzionali non è integrato con 

i delegati delle regioni, che d’altronde non trovano rappresentanza neppure nel Se-

nato, per il quale la Costituzione prevede solo che sia eletto su base regionale. La 

conseguente asimmetria tra le funzioni della Corte e le modalità di scelta dei suoi 

componenti – insita nel disegno istituzionale e in certa misura accentuata dalla dise-

guale provenienza geografica dei giudici – ha infatti suggerito proposte per riformar-

ne la composizione, tra loro alquanto diverse ma tutte parimenti fallite5.  

Più complesso, e con qualche margine di incertezza, è il discorso relativo alle 

competenze specifiche delle quali la Corte si è avvalsa nel corso della sua storia. Ri-

levare le specializzazioni individuali non è infatti possibile per la maggior parte dei 

magistrati e degli avvocati. Lo si può però fare per i professori ordinari, in base alle 

rispettive cattedre, e per quanti abbiano tenuto insegnamenti universitari. Come 

prevedibile, il settore disciplinare più consistente è dato dal diritto costituzionale 

(17), che distanzia di parecchio quello penale (10). Meno intuitiva in questo contesto 

                                                           
4 Ad esempio, 8 dei 16 giudici della Corte costituzionale tedesca sono eletti dal Bundesrat, che 

rappresenta i Länder. Similmente, 4 dei 12 giudici del Tribunale costituzionale spagnolo sono eletti 

dal Senato, che si configura come camera di rappresentanza territoriale.  
5 Il testo approvato nel 1997 dalla Commissione per le riforme costituzionali elevava a 20 i compo-

nenti la Corte, 5 dei quali sarebbero stati eletti da un collegio formato da rappresentanti di comuni, 

province e regioni, che avrebbero integrato il Senato in sessione speciale. La riforma costituzionale 

varata dal governo Berlusconi nel 2005, poi respinta dal referendum popolare l’anno seguente, lascia-

va intatto il numero dei giudici ma ne affidava la scelta al presidente della Repubblica (4), alle magi-

strature supreme (4), alla Camera dei deputati (3) e al Senato federale integrato dai presidenti delle 

giunte di regione e delle province autonome (4). Da ultimo, il testo della riforma costituzionale voluta 

dal governo Renzi nel 2016, poi respinta nello stesso anno dal referendum popolare, assegnava al Se-

nato, concepito come sede delle autonomie territoriali, l’elezione di 2 dei 5 giudici costituzionali eletti 

dal parlamento (Cardone 2016).  
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è forse la presenza di non pochi cultori del diritto romano (5) – benché perlopiù 

concentrata nei primi decenni di vita della Corte – che prevalgono sugli amministra-

tivisti (4) ed eguagliano i docenti di diritto pubblico (5). Relativamente poco rappre-

sentate sono poi le discipline privatistiche (6) e soprattutto il diritto internazionale 

(3). Se le prime possono dirsi coperte anche dai magistrati ordinari poi approdati alla 

Corte, il secondo è invece un elemento che colpisce. Dopo Tomaso Perassi, nominato 

nel 1955, bisogna attendere il 2005 per assistere alla nomina di altri due cultori di 

questa materia – Maria Rita Saulle e Giuseppe Tesauro, entrambi voluti da Ciampi – 

che tuttavia non figura formalmente nell’attuale collegio giudicante. Da ultimo, per 

la prima volta nella sua storia, la Corte vede oggi la presenza di ben 2 giuslavoristi6. 

Resta comunque l’impressione che, tra i criteri di scelta dei giudici, quello di integra-

re nel collegio competenze diversificate, e magari al passo con l’evoluzione comples-

siva del sistema giuridico, non sia sempre stata prioritaria, specie nelle scelte com-

piute dal parlamento. 

Venendo alle giurisdizioni supreme, va ricordato che non vi sono impedimenti 

formali a che queste eleggano anche avvocati o docenti universitari, ma in realtà il 

loro voto confluisce da sempre sui soli appartenenti ai rispettivi corpi. Poiché il capo 

dello Stato e il parlamento attingono solitamente agli altri gruppi professionali, la 

Corte ha sempre potuto contare su una componente stabile di almeno 5 magistrati 

ordinari ed amministrativi, eletti dai propri pari, secondo le proporzioni previste dal-

la sua legge istitutiva7. Dalla suprema magistratura amministrativa provengono com-

plessivamente 10 togati, due dei quali sono stati scelti dal parlamento e uno dal Qui-

rinale. Il loro apporto alla giustizia costituzionale si presta a chiarire la modesta pre-

senza di amministrativisti tra i professori universitari. In modo analogo si può sup-

porre che i 7 giudici eletti dalla Corte dei conti abbiano offerto competenze non ri-

scontrabili nella componente accademica, che ha espresso sin qui un solo tributari-

sta. Da ultimo, 25 sono i magistrati provenienti dalla Cassazione, quasi sempre eletti 

dai colleghi. Le forme di mobilità che in genere ne costellano la carriera fanno ra-

gionevolmente pensare che molti percorsi individuali miscelino le specializzazioni 

proprie della giurisdizione ordinaria (diritto civile, penale, minorile, ecc.). Poiché so-

                                                           
6 Numerose sono le discipline sin qui rappresentate in maniera sporadica nella Corte: filosofia del 

diritto, diritto ecclesiastico, diritto tributario, diritto parlamentare, storia del diritto italiano, storia del 

diritto medievale e moderno. 
7 In base a tali proporzioni, il collegio ha cioè sempre potuto contare su almeno tre magistrati di 

Cassazione, uno del Consiglio di stato e uno della Corte dei conti. 
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lo di recente sono stati introdotti alcuni limiti ai tramutamenti di funzione8, si può 

anche plausibilmente supporre che nel corso della loro vita professionale almeno al-

cuni di questi magistrati abbiano esercitato sia come giudici sia come pubblici mini-

steri. Considerando la carica ricoperta al momento dell’elezione, le preferenze dei 

consiglieri di Cassazione hanno però quasi sempre privilegiato i colleghi del ramo 

giudicante (3 presidenti di Cassazione e 16 presidenti di sezione) rispetto al ramo re-

quirente (3 procuratori generali).  

 Decisamente più semplice, e breve, è infine il discorso relativo al genere dei 

giudici costituzionali. Solo 5 donne sono state sin qui chiamate a ricoprire questo 

ruolo, quasi sempre su impulso del Quirinale. La prima, Fernanda Contri, è entrata 

nella Corte a distanza di ben trent’anni dalla sua attivazione9, seguita da Maria Rita 

Saulle, scelta da Ciampi nel 2005. Durante il suo duplice mandato, Napolitano ha poi 

nominato Marta Cartabia e Daria De Pretis, che tuttora siedono nel collegio insieme 

a Silvana Sciarra, la sola tra le colleghe ed essere stata eletta dal parlamento. 

 

 

3. La scelta dei giudici 

Data la sua struttura, nella Corte costituzionale vengono abitualmente distinte, 

in base alla loro diversa estrazione, tre componenti: politica (parlamento), istituzio-

nale (presidente della Repubblica) e tecnico-giuridica (magistrature supreme). Come 

si vedrà, simili aggettivi non qualificano necessariamente l’apporto dei singoli al col-

legio giudicante, ma per ragioni espositive conviene attenersi a questa tripartizione. 

 

3.1 - L’elezione parlamentare: gli sponsor politici 

Al pari delle sue omologhe, anche la Corte italiana è strutturata per incorpora-

re una dose di influenza politica ex ante, ossia sulla scelta dei giudici. Vero è che il 

suo disegno complessivo risponde all’intento di isolarla dall’ambiente politico molto 

più di quanto sia dato osservare in altri paesi, e tuttavia anch’essa è collegata con chi 

rappresenta la polis, in particolare nella sua componente eletta dal parlamento.  

In generale, canali di questo tipo operano come raccordi tra giustizia costituzio-

                                                           
8 Tali limiti ai sono stati introdotti col d.lgs. 160/2006, adottato in attuazione della delega contenu-

ta nella l. 150/2005, e modificati con la l. 111/2007. 
9 Nominata da Scalfaro nel 1996, l’avvocatessa Contri è stata protagonista di una complessa vicen-

da relativa alla sussistenza del requisito di vent’anni di esperienza forense, vicenda conclusa poi con 

una decisione della Corte che le ha riconosciuto anche il periodo di praticantato. 
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nale e sistema politico (Stone Sweet 2008; Falcon 2011). Per il loro tramite il legislati-

vo, l’esecutivo o altri attori istituzionali possono influire sui valori di riferimento dei 

giudici e indirettamente sulle posizioni che – ci si aspetta – questi assumeranno nel 

collegio. Si può così plausibilmente assumere una affinità di visioni tra elettori ed elet-

ti. Ma questo assunto è difficile da provare per ragioni tanto teoriche quanto pratiche. 

Sul piano teorico, le posizioni individuali dei giudici possono infatti modularsi diver-

samente, sia nel tempo sia in relazione ai singoli casi da decidere, e sono pur sempre 

esposte agli effetti delle dinamiche collegiali10. Sul piano pratico, la difficoltà di appu-

rare il fondamento di questo assunto è poi acuita da alcuni elementi del disegno istitu-

zionale della nostra Corte, che non permettono di accertare in quale modo i giudici 

hanno deciso e non consentono perciò di tracciare ex post l’eventuale sussistere di af-

finità tra le preferenze degli elettori e le preferenze degli eletti. La Consulta delibera in 

camere di consiglio protette dal segreto, non rende noto l’esito delle eventuali vota-

zioni al suo interno e neppure ammette opinioni individuali, concorrenti o dissenzien-

ti che siano. Tuttavia, la struttura generalmente impressa alle corti costituzionali pog-

gia su questo assunto – o quanto meno, le assemblee costituenti sembrano condividerlo 

– che per questo viene comunemente utilizzato nelle ricerche empiriche per individu-

are le aree politiche di riferimento dei giudici. Seppure con le cautele appena indicate, 

si seguirà qui questo stesso criterio, che consiste nell’associare ai singoli giudici l’area 

politica, o i partiti, che di volta in volta ne hanno sponsorizzato l’elezione (Tab. 1). 

 La riforma che nel 1967 amplia la maggioranza parlamentare richiesta per 

eleggere i giudici costituzionali11, consegna un potere di veto a minoranze altret-

tanto qualificate, ossia non troppo esigue. Per come sono state interpretate dalle as-

semblee legislative, queste norme stabilizzano la tendenza al proporzionalismo, a 

quel punto già emersa ma non senza notevoli difficoltà. In sostanza, sin dagli esor-

di, i seggi alla Consulta vengono ripartiti “per quote” tra le forze politiche che pos-

sono dirsi rilevanti vuoi per il loro potenziale di coalizione vuoi per la consistenza 

                                                           
10 Più precisamente, questo assunto fa propri alcuni elementi del “modello attitudinale”, secondo il 

quale i giudici decidono in base alle rispettive preferenze, che tenderebbero ad essere stabili nel tem-

po e insensibili tanto alle dinamiche collegiali quanto alle possibili reazioni politiche. Per contro, il 

“modello strategico” muove dall’assunto che i giudici, in quanto attori razionali, decidano tenendo 

conto anche delle condizioni ambientali e delle posizioni dei colleghi (Spiller e Gely 2008). 
11 Oltre a ridurre il mandato dei giudici, la l. cost. n. 2 del 1967 innalza il quorum per l’elezione 

parlamentare alla soglia odierna di 2/3 dei componenti nei primi tre scrutini e di 3/5 dei componenti 

negli scrutini successivi (anteriormente era di 3/5 dei componenti per i primi due scrutini e dei votan-

ti in seguito) e interviene sulle elezioni da parte delle magistrature supreme, per le quali è da allora 

richiesta la maggioranza assoluta, non più relativa, ed un eventuale ballottaggio. 
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numerica dei loro seggi, anche se di opposizione. 

Tra il 1955 e il 1991, anni che in questo caso delimitano l’arco della cosiddetta 

Prima Repubblica, il parlamento elegge 22 giudici costituzionali, attenendosi ad un 

formula che in questo lungo lasso di tempo conosce una sola variazione: due candi-

dature sostenute dalla Democrazia cristiana (Dc), e una sponsorizzata rispettivamen-

te dai partiti socialista (Psi), comunista (Pci) e liberale (Pli), con quest’ultimo che sul 

finire degli anni Settanta cede il testimone al partito repubblicano (Pri). La spinta al 

proporzionalismo prende forma sin dalla prima tornata elettorale, ma con negoziati 

tra le forze politiche a tal punto faticosi da determinare un ritardo nell’elezione dei 

primi cinque giudici da allora mai più eguagliato. Peraltro, gli incidenti di percorso 

non mancano anche in seguito, inducono ritardi molto consistenti e progressivamen-

te evidenziano il logorarsi della formula. Specie a partire dagli anni Ottanta, questi 

fenomeni riflettono sia le fratture interne al partito di maggioranza relativa, la Dc, 

sia la crescente conflittualità tra i partiti di governo sulla spartizione delle risorse, 

che inevitabilmente si proietta anche sul riparto dei seggi alla Consulta. Tuttavia, 

emerge abbastanza rapidamente quella che poi diventerà una costante della storia 

repubblicana. I processi decisionali si fanno tendenzialmente più spediti quando 

l’elezione dei giudici costituzionali incrocia, o viene fatta coincidere con, quella dei 

membri laici del Consiglio superiore della magistratura (Csm). Il gioco congiunto su 

due scacchiere dilata infatti la platea delle cariche da assegnare e facilita il conse-

guimento di un accordo (Piana e Vauchez 2012, 123). Il deteriorarsi della conven-

zione siglata tra i principali partiti politici si manifesta però in modo inequivocabile 

nel 1991, quando la protratta inerzia del legislatore induce Francesco Cossiga ad in-

viare un messaggio alle camere per minacciarne lo scioglimento. Solo così si apre la 

strada all’elezione di Cesare Mirabelli e di Francesco Guizzi, ancora una volta, ma sa-

rà l’ultima, secondo la vecchia regola convenzionale. 

 Tra il 1996 e il 2011, periodo che sempre nel nostro caso copre la Seconda 

Repubblica, il parlamento elegge 10 giudici costituzionali. Evidente è la difficoltà di 

concordare una nuova convenzione tra le forze politiche nate dal terremoto politico-

giudiziario dei primi anni Novanta, o in qualche modo ad esso sopravvissute. Per de-

ludente che fosse apparsa la performance parlamentare nel periodo anteriore, i primi 

anni di questa stagione ne testimoniano l’ulteriore scadimento con l’abnorme dilatar-

si dei tempi di decisione, spesso scanditi dalle iniziative del Partito radicale per scuo-

tere le camere e dalle sollecitazioni del Quirinale che esortano le assemblee a trovare 

un accordo. La formula che infine emerge è quella del “3+2” (Pinardi 2003), tra mag-
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gioranza ed opposizione, la sola compatibile con un campo di competizione politica 

intanto divenuto bipolare. Persiste però la logica del riparto per quote, che poggia sul 

peso dei gruppi parlamentari e sul reciproco potere di veto rispetto a candidature u-

nilaterali non gradite. Qualche esempio può chiarire questo punto. I lunghi mesi ne-

cessari per designare i successori di Mirabelli e di Guizzi si spiegano anche con la vo-

lontà del centrodestra, in quel momento all’opposizione, di sostenere Filippo Mancu-

so, già magistrato di Cassazione, poi salito al ministero della Giustizia nel governo 

Dini, protagonista di un duro scontro con la magistratura milanese e infine costretto 

a lasciare la carica in seguito ad una mozione di sfiducia individuale approvata dal 

parlamento. Nel 2005 il gioco di veti incrociati porta ad escludere una candidatura di 

peso come quella di Luciano Violante – anch’egli con trascorsi in magistratura e 

all’epoca capogruppo dei Democratici di sinistra (Ds) alla Camera dei deputati – che 

si vede sbarrare la strada dalla maggioranza di centrodestra12. In modo per certi a-

spetti analogo, nel 2008 Giuseppe Frigo diventa giudice costituzionale al ventiduesi-

mo scrutinio, dopo che il Popolo delle libertà (Pdl) si era risolto a desistere dalla 

candidatura di Gaetano Pecorella, fermamente osteggiato dal centrosinistra. 

Di sicuro, questa fase della vita politica sconta la non buona qualità dei rapporti 

tra i due poli, il tono non di rado avversariale del confronto tra gli schieramenti e la 

scarsa fiducia reciproca. Ma in queste vicende si scorgono pure le difficoltà del bipo-

larismo italiano, che si riverberano anche su questa particolare arena. A confrontarsi 

sono infatti coalizioni ampie e internamente poco coese, sia pure con differenze non 

trascurabili tra centrodestra e centrosinistra, anche perché il sistema elettorale in-

centiva i partiti alleati a competere tra loro13. Per quanto è dato di capire, stante la 

segretezza del voto in aula, in entrambi i poli sono comunque le forze di maggior pe-

so ad affermare le rispettive preferenze e tuttavia la lentezza del parlamento lascia 

intravvedere la faticosa ricerca di un’intesa non solo tra gli schieramenti ma anche 

all’interno di ciascuno di essi. Questo duplice fronte di scontro e di trattative, che si 

consumano sia sul versante interno sia su quello esterno ai poli, non sembra essere 

senza conseguenze sulle scelte infine compiute dal parlamento. Nel susseguirsi degli 

scrutini, a cadere sono candidati di indubbia qualificazione giuridica ma con curricu-

                                                           
12 Nuovamente sponsorizzato nel 2014, Luciano Violante trova la ferma opposizione del Movi-

mento cinque stelle (M5s), che tra l’altro contesta la sussistenza dei requisiti ai fini della eleggibilità. 
13 Incentivi in questo senso erano presenti già nelle leggi Mattarella (l. 277 e l. 278/1993), che pre-

vedevano una quota proporzionale in entrambe le camere, e crescono ulteriormente con la legge Cal-

deroli (l. 270/2005), che segna il ritorno al sistema proporzionale, benché bilanciato da soglie di sbar-

ramento e premi di maggioranza differenziati per le due camere. 
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la che li fanno apparire sin troppo riconoscibili nelle loro preferenze. 

Un’ulteriore discontinuità nella vicenda repubblicana si produce con la caduta 

dell’ultimo dicastero Berlusconi, la nascita del governo tecnico guidato da Monti e 

soprattutto con il risultato elettorale del 2013, che consegna al paese uno spazio poli-

tico imperniato su “tre poli e mezzo” (De Sio e Cataldi, 2014, 102), grazie alla repen-

tina ascesa del M5s e al discreto risultato conseguito da Scelta civica (Sc), formazione 

capeggiata dallo stesso Monti. Prende così avvio la XVII legislatura, retta da esecutivi 

diversi ma sempre di “larghe intese”, durante la quale le assemblee riescono a desi-

gnare quattro giudici costituzionali. L’elezione di Silvana Sciarra, chiamata nel 2014 

a sostituire Gaetano Silvestri, in quota al centrosinistra, avviene in tempi che posso-

no ancora dirsi fisiologici, grazie ad un accordo col M5s sui componenti laici del 

Csm14, ma il parlamento non riesce ad eleggere il successore di Luigi Mazzella, in 

quota al centrodestra. I ritardi nel sostituire altri giudici – che avevano concluso il 

mandato o chiamati ad altro mandato, rispettivamente Paolo Maria Napolitano e 

Sergio Mattarella – si cumulano sino al 2015, quando le assemblee al trentaduesimo 

scrutinio trovano infine un accordo. Nel nuovo contesto tripolare i consensi conver-

gono su tre nominativi concordati tra le forze che sostengono l’esecutivo, il Pd e 

l’area centrista, e il principale gruppo di opposizione, il M5s. A farne le spese è dun-

que il centrodestra15: escluso da questa tornata, non riuscirà a coagulare consensi 

neppure sul successore di Giuseppe Frigo, che nel 2016 rassegna le dimissioni per 

motivi di salute. Occorre dunque attendere la XVIII legislatura per ristabilire il 

plenum della Consulta, costretta ad operare a ranghi ridotti per oltre seicento giorni. 

La lunga impasse si scioglie grazie ad un complesso lavoro di tessitura tra la nuova 

maggioranza di governo – formata dalla Lega e dal M5s – e le principali forze di op-

posizione – Pd e Fi – nel quale si intrecciano sia l’elezione dei componenti laici del 

Csm sia la presidenza di importanti commissioni parlamentari16. La scelta per la Con-

sulta cade su Luca Antonini, costituzionalista in quota Lega, ma sul cui nome con-

verge l’intero centrodestra. 

Per concludere su questo punto, è evidente che la logica del riparto per quote e 
                                                           

14 Alessio Zaccaria, sostenuto dal M5s, diventa infatti consigliere laico anche con i voti del Partito 

democratico (Pd).  
15 Centrodestra che in questa lunga vicenda, avviata sin dal 2014 e gestita con non poche oscilla-

zioni, sponsorizza senza successo numerosi candidati di peso, tra i quali Donato Bruno, Antonio Ca-

tricalà e Francesco Paolo Sisto.  
16 Il 19 luglio 2018 il parlamento elegge sia il giudice costituzionale sia gli 8 componenti laici del 

Csm – 3 in quota M5s, 2 indicati dalla Lega, 2 da Fi e 1 dal Pd – con quest’ultimo che il giorno prima 

aveva ottenuto la presidenza del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. 
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la tendenza al proporzionalismo si riproducono nel tempo, sia pure con gli aggiusta-

menti imposti dalla ristrutturazione del sistema partitico e dal riconfigurarsi dei rap-

porti tra i gruppi parlamentari. Gli anni Novanta avviano però una discontinuità, alla 

quale concorrono i caratteri del nostro bipolarismo e forse anche l’alternanza di go-

verno. Da allora, l’opposizione ricorre con rinnovata energia al proprio potere di ve-

to per negoziare le candidature con la maggioranza. Il confronto tra gli schieramenti 

e in parte la conflittualità al loro interno tendono poi a rallentare il processo eletto-

rale e determinano ritardi che spesso costringono la Corte ad operare a ranghi ridot-

ti. Più importante, e come meglio si vedrà tra poco, si modificano i profili degli elet-

ti. Malgrado qualche rilevante eccezione, nell’ultimo ventennio il voto delle aule 

tende a convergere su giuristi che possono certo definirsi di “area” ma che sono co-

munque meno contigui ai partiti rispetto a quanto accadeva nella Prima Repubblica. 

Si tratti o meno di un effetto voluto, è però possibile che giudici dalle preferenze più 

sfocate appaiano in grado di meglio garantire tutti i contendenti, quale che sia la 

maggioranza di governo, attuale e futura.   

 

3.2 - Le nomine presidenziali 

Non essendo soggetta né alla proposta né all’assenso del governo, la nomina dei 

giudici costituzionali rientra tra le prerogative propriamente presidenziali. Almeno sul 

piano formale, il capo dello stato decide pertanto in piena autonomia e anche per que-

sto le sue scelte possono avere ripercussioni considerevoli sugli equilibri interni della 

Corte. 

Poiché le nomine presidenziali sono semplicemente annunciate, la sola strada 

percorribile per addentrarsi nelle designazioni del Quirinale consiste nel rapportarle 

alle scelte del parlamento per valutare se, ed eventualmente in che misura, si disco-

stano da queste ultime sul piano delle aree politiche di riferimento dei nominati 

(Tab. 2)17. Un simile confronto non è fuori luogo. Le decisioni del presidente possono 

infatti essere considerate latu sensu politiche, in quanto adottate da una istituzione 

che promana dalle assemblee legislative per rappresentare l’intera collettività, e del 

resto si vedrà che in diversi casi tali decisioni sono apparse politiche anche stricto 

sensu. L’intervento presidenziale in questa materia è poi stato concepito 

                                                           
17 Ciò presume che si individui l’area politica dei giudici nominati dal presidente. Per farlo, non es-

sendo qui possibile replicare il criterio usato per l’elezione parlamentare, si è fatto ricorso a ricerche 

anteriori (Breton e Fraschini 2003) e alla stampa quotidiana – in particolare all’archivio storico del So-

le 24 ore – nei giorni successivi all’annuncio presidenziale. 
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dall’assemblea costituente, e più tardi dal legislatore ordinario, come “ago della bi-

lancia”, ossia volto eventualmente a riequilibrare le scelte compiute dalle magistratu-

re supreme e soprattutto dal parlamento18. Infine, sullo sfondo di queste dinamiche si 

situa la complessa dialettica tra partiti e capo dello stato, il cui ruolo tende notoria-

mente ad espandersi nelle fasi critiche e a contrarsi nei periodi di maggiore stabilità 

politica, benché molto dipenda anche dalla personalità di chi siede sul Colle. 

 Osservate nel loro insieme, le nomine presidenziali presentano alcuni caratte-

ri relativamente costanti. Come accennato, il Quirinale è in genere più attento delle 

assemblee legislative sia alle differenze di genere sia all’esigenza di avere un collegio 

giudicante in cui siano presenti specializzazioni giuridiche diversificate. Le nomine 

avvengono poi solitamente entro i termini prescritti, anche se non sempre secondo 

la sequenza fissata nel 1953, fatto questo dovuto ai ritardi delle camere. Infine, e più 

importante, per buona parte della Prima Repubblica le scelte compiute dal capo dello 

stato non suscitano reazioni apprezzabili negli ambienti politici, anche perché in 

questo arco di tempo via via più evidente è la tendenza a prediligere tecnici di area, 

giuristi con preferenze politiche riconoscibili, ma che più difficilmente hanno tra-

scorsi negli apparati di partito o esperienze di governo. Solo in seguito, quando il 

presidente assume un ruolo più incisivo, le sue nomine sono talvolta accolte con 

freddezza o addirittura apertamente criticate. 

L’apporto del Quirinale all’assetto complessivo della Corte è determinante e 

non solo per ragioni strettamente numeriche. Le decisioni prese in questa sede han-

no certo una veste “istituzionale”, per riprendere la tripartizione da cui si è partiti, 

ma non trascurano il principale criterio che governa le designazioni parlamentari: la 

prossimità dei prescelti a culture politiche di solito identificabili, pur temperata dalla 

particolare attenzione al loro pedigree professionale. Inoltre, è in questo ambito che 

le prassi seguite dalle camere vengono aggiustate alle congiunture politiche. La rela-

tiva rigidità degli accordi tra i partiti viene cioè compensata dalla maggiore latitudine 

delle scelte presidenziali, che introducono nelle convenzioni parlamentari uno sno-

do di adattamento flessibile. In sostanza, spesso spostano l’ago della bilancia, ma con 

modalità tra loro alquanto diverse. 

Una prima modalità di intervento presidenziale tende ad allinearsi alle prassi 

parlamentari. Il presidente sembra qui ritrarsi in un ruolo neutrale, che si limita cioè a 

                                                           
18 La legge istitutiva della Corte collocava le nomine presidenziali al termine dell’intera sequenza 

di selezione dei giudici, così da attribuire al Quirinale un ruolo di potenziale riequilibrio rispetto alle 

designazioni parlamentari e a quelle delle magistrature supreme. 
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riprodurre le intese raggiunte dalle forze politiche. Si direbbe questo il caso di Leone e 

in certa misura di Pertini, che peraltro si muovono in contesti politici non proprio si-

mili: caratterizzati da un centrosinistra altamente instabile ed ormai al tramonto, il 

primo, e dal profilarsi di un pentapartito avviato alla stabilità, il secondo. Si noti però 

che per buona parte della Prima Repubblica, e anche nei casi appena citati, le scelte 

presidenziali amputano sistematicamente la quota che le assemblee riservano 

all’opposizione, al Pci, con la conseguenza di amplificare l’impatto delle intese parla-

mentari sulla Corte. Più che propriamente notarile, questo tipo di intervento presi-

denziale potrebbe dunque essere definito blandamente maggioritario, perché tale da 

assecondare le aspettative delle forze politiche al governo o dei partiti che comunque 

gravitano nell’orbita dell’esecutivo. Il primo a spezzare questa conventio ad excluden-

dum quirinalizia è Francesco Cossiga, che nel 1986 chiama Antonio Baldassarre, in 

quota Pci, a prendere il posto Livio Paladin, a suo tempo sponsorizzato dalla Dc, pre-

correndo così la ben più vasta rottura degli equilibri politici ed istituzionali che si pro-

durrà nel decennio seguente. 

Una seconda modalità di intervento presidenziale muove invece in senso aper-

tamente maggioritario. Il primo caso di questo tipo si rinviene già nella presidenza di 

Gronchi.  Le sue nomine, più che aderire al riparto per quote emerso nelle camere, 

dapprima fanno opera di bilanciamento a destra e in seguito concedono ampio spazio 

alle preferenze della Dc, peraltro con giuristi di grande levatura, negli anni che ne 

vedono il declino elettorale e segnano il tramonto del centrismo unitamente alle sue 

aspirazioni maggioritarie. Un orientamento simile si scorge poi nelle scelte effettuate 

da Saragat, che raccolgono il mutamento verificatosi nel quadro politico, dopo il varo 

dei governi di centrosinistra, e al contempo lo amplificano sulla Corte con le nomine 

di Vezio Crisafulli e di Paolo Rossi. Il dilatarsi del ruolo del presidente nei governi di 

transizione, segno distintivo del settennato di Scalfaro, non viene smentito neppure 

dalle decisioni che investono la giustizia costituzionale: dopo la nomina di Gustavo 

Zagrebelsky, nel 1995, la terna di nomi annunciati pochi mesi dopo l’insediamento 

del primo governo Prodi si inscrive in una logica palesemente maggioritaria, alla 

quale il centrodestra non lesina critiche dai toni poco protocollari. 

L’iniziativa presidenziale può infine assumere un orientamento egualmente at-

tivo ma di segno opposto a quello appena considerato, amplificando nel collegio pre-

ferenze riconducibili all’opposizione parlamentare. Il ruolo giocato da Ciampi 

nell’ambito del giudizio sulle leggi si presta a questa chiave di lettura. Negli anni che 

vedono il centrodestra stabilmente al governo, grazie all’affermazione elettorale del 
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2001, tutte le sue designazioni premiano giuristi vicini al centrosinistra. In contro-

tendenza rispetto al suo predecessore sono anche i profili di alcuni dei prescelti: Gio-

vanni Maria Flick era stato ministro del governo Prodi, oltre che artefice del pro-

gramma per la giustizia dell’Ulivo, e Franco Gallo aveva fatto parte dell’esecutivo, sia 

pure tecnico, guidato dallo stesso Ciampi. 

Resta da chiedersi come si collocano in questo quadro le scelte compiute da 

Napolitano. La sua è ritenuta una presidenza “eccezionale”, sia per il duplice manda-

to sia perché ha attraversato una fase alquanto travagliata della storia repubblicana, 

ma non è considerata tale sotto altri aspetti: l’uso energico di tutte le prerogative pre-

sidenziali, che ha scandito i suoi nove anni al Quirinale, ha spesso caratterizzato il 

ruolo del capo dello stato nel “bipolarismo conflittuale” della Seconda Repubblica 

(Lippolis e Salerno 2016, 28). In effetti, come si è appena visto, Napolitano eredita 

dal suo predecessore una Corte che, nella componente di estrazione presidenziale, 

appare fortemente sbilanciata su uno solo dei due poli. Ebbene, anche le sue scelte 

tendono ad assecondare maggiormente le aspettative della stessa area politica: lo 

fanno dapprima con Paolo Grossi e Marta Cartabia, giuristi di impronta moderata e 

vicini al mondo cattolico, e in seguito ne promuovono un esponente, Giuliano Ama-

to, la cui caratura giuridica è quanto meno eguagliata dalla protratta esperienza poli-

tica e di governo. Non va comunque dimenticato che, dopo il voto popolare del 

2013, si susseguono esecutivi nei quali il centrosinistra rappresenta l’area più consi-

stente. Infine, solo nel 2014 la nomina di Daria De Pretis viene bilanciata dalla con-

testuale designazione di un costituzionalista, Nicolò Zanon, che sino a pochi mesi 

prima era stato componente laico del Csm in quota al centrodestra. 

Da ultimo, sarebbe prematuro valutare sotto questo profilo l’attuale presidenza 

della Repubblica. Mattarella ha sin qui proceduto ad una sola nomina – quella di 

Francesco Viganò – che comunque appare in linea con il suo stile. Si tratta infatti di 

una scelta che privilegia il profilo tecnico ed attenta all’esigenza di integrare nel col-

legio competenze adeguate alle decisioni che lo attendono19. 

In sintesi, il ruolo del Quirinale in questa materia non si presta ad essere imbri-

gliato nella formula classica del “riequilibrio” rispetto alle decisioni del parlamento e 

delle magistrature supreme. Anche le presidenze che più si accostano ad uno stile 

                                                           
19 La stampa quotidiana sottolinea l’opportunità di nominare un penalista, dopo le dimissioni di 

Frigo e l’elezione di Lattanzi, anch’egli un penalista, alla presidenza della Corte, con una conseguente 

riduzione dei fascicoli che possono essere assegnati a quest’ultimo (G. Negri, Consulta, Mattarella sce-
glie un penalista, Il Sole 24 ore, 25 febbraio 2018).  



 
 
 
 

I giudici della Corte costituzionale 

15 

 

notarile, nella prima fase della storia repubblicana, spostano il baricentro della Corte, 

sia pure di poco, in favore delle forze di governo. In seguito, il presidente assume un 

ruolo decisamente più attivo, che tuttavia muove in due direzioni opposte. La prima 

può dirsi di stampo maggioritario, in quanto corrobora preferenze che si collocano 

nell’area di governo, come avvenuto sin qui soprattutto nel caso di Scalfaro e in buo-

na misura di Napolitano. La seconda muove invece in senso anti-maggioritario, fa-

cendo cioè opera di contrappeso alle forze che già esprimono il governo e controlla-

no le principali leve del potere politico, come accaduto nel solo caso di Ciampi, in un 

sistema politico che in quella fase ancora si connotava per le marcate caratteristiche 

maggioritarie. 

 

3.3 - L’elezione da parte delle magistrature supreme 

E veniamo alla componente della Corte che per la sua estrazione “tecnica” è in 

genere considerata la più distante dalla politica e per questo meglio protetta nella sua 

indipendenza (Cartabia 2006; Padovano 2009). Di sicuro, è quella più difficile a son-

darsi servendosi di dati empirici. Non vi sono infatti indicatori affidabili che consen-

tano di approssimarsi alle preferenze degli eletti e in modo da coprirne l’intera plate-

a. Qui ci si limiterà pertanto ad alcune osservazioni di carattere generale, che si pre-

stano però ad aprire qualche spiraglio su questo segmento della Corte. 

 Come si è detto, le scelte compiute dalle magistrature supreme ricadono si-

stematicamente entro il perimetro di ciascuno dei rispettivi collegi elettorali, sicché 

la Corte vede da sempre la presenza di almeno tre magistrati di Cassazione, uno del 

Consiglio di stato e uno della Corte dei conti. Si tratta di un elemento da non sotto-

valutare per più di una ragione. In primo luogo, vale ricordarlo, sono i giudici ordi-

nari e speciali ad attivare la Corte attraverso il ricorso in via incidentale – la richiesta 

di vagliare la costituzionalità di norme applicabili nei casi concreti – e dunque a de-

finire quella parte della sua agenda che, pur con qualche oscillazione nel tempo, rap-

presenta la percentuale più consistente delle pronunce rese annualmente dalla Con-

sulta20. Rilevante è poi l’assetto composito, se non frammentato, delle professioni le-

gali in Italia. Da un lato, la dottrina accademica ha perso parte dell’ascendente che 

                                                           
20 Solamente negli anni 2012 e 2013 i giudizi in via incidentale sono scesi sotto la soglia del 50% 

sul totale delle decisioni, essendo stati sopravanzati per la prima volta nella storia della Consulta dai 

giudizi in via principale, relativi ai conflitti tra Stato, Regioni e province autonome (Corte costituzio-

nale, Giurisprudenza costituzionale dell’anno 2015. Dati quantitativi ed analisi, 2016, 

www.cortecostituzionale.it). 
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un tempo esercitava su chi amministra giustizia; dall’altro, le tensioni che periodi-

camente si producono tra magistratura e avvocatura, specie quella penale, denotano 

valori di riferimento differenziati su alcune dimensioni delle loro rispettive culture 

giuridiche (Sapignoli 1999 e 2006; Di Federico e Sapignoli 2014). Il monopolio che i 

magistrati di fatto detengono su questa fetta del collegio potrebbe perciò influire su 

taluni dei suoi indirizzi, specie quando a presiederlo sia un loro collega21, tanto più 

che pochi sono stati gli avvocati “puri” eletti o nominati alla Corte (Falcon 2011)22. Il 

fatto poi che le magistrature supreme, al pari del Quirinale, rispettino sempre i ter-

mini prescritti per procedere alle rispettive designazioni fa sì che questa componente 

sia stabile, anche quando la Consulta si trova ad operare a ranghi ridotti a causa dei 

ritardi del parlamento che, come si è visto, sono frequenti e spesso protratti23. E infi-

ne si noti che la prassi instaurata dalle magistrature supreme, oltre a restringere dra-

sticamente un bacino di selezione virtualmente molto più ampio, fa coincidere 

l’elettorato attivo con quello passivo e dà luogo ad una forma sui generis di coopta-

zione dal sapore corporativo. Si possono così comprendere le perplessità sulla pre-

senza dei togati nella Corte (Zanon 2006), ossia su un elemento del suo disegno isti-

tuzionale che ha in effetti pochi riscontri in altri paesi europei. 

 L’estrazione giudiziaria di questo segmento del collegio, formato solo da ma-

gistrati, ne chiarisce la qualificazione “tecnica” ma non deve indurre a conclusioni 

affrettate circa la sua scarsa familiarità con ambienti politici e istituzionali. Le giuri-

sdizioni amministrativa e contabile continuano a differenziarsi da quella ordinaria, 

tra gli altri aspetti, perché sono direttamente connesse con l’esecutivo, che conserva 

il potere di nominarne parte dei componenti. Per le funzioni che sono chiamati a 

svolgere, questi magistrati interloquiscono poi costantemente sia col governo sia con 

le amministrazioni pubbliche ad ogni livello. In particolare, ai consiglieri di Stato è 

consentita un’ampia mobilità istituzionale (Iandolo 2014), che li porta con discreta 

                                                           
21 Pur risentendo dello stile personale, la presidenza della Corte dispone di poteri significativi, in 

grado di influire sull’agenda dei lavori (Padovano 2009, 235). 
22 Va però ricordato che i docenti universitari non di rado praticano, o hanno praticato, anche la 

libera professione.  
23 Secondo Santoni e Zucchini (2004), la Corte darebbe prova di maggiore indipendenza, con di-

chiarazioni di illegittimità costituzionale, al verificarsi di alcune condizioni. Tra queste rientra anche 

la presenza stabile di ex magistrati, quando il collegio lavora a ranghi ridotti a causa dei ritardi del 

parlamento nel sostituire i giudici cessati dal mandato. Questa parte della loro analisi muove infatti 

dall’assunto che gli ex magistrati siano più indipendenti dei loro colleghi perché più distanti dalla sfe-

ra politica. Per ragioni che saranno chiarite tra poco, si può però dubitare del fondamento di questo 

assunto. 
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frequenza ad assumere ruoli di rilievo negli apparati pubblici. Per formazione e 

traiettorie di carriera, i consiglieri costituiscono insomma una élite tecnocratica, ma 

tutt’altro che digiuna di esperienza negli stati maggiori ministeriali. 

Malgrado le riforme che hanno calmierato gli incarichi extragiudiziari, anche 

i magistrati ordinari possono percorrere passarelle che li conducono verso altre isti-

tuzioni pubbliche (Zannotti e Sapignoli 1997; Di Federico 2012). Tra queste rien-

trano ad esempio i ministeri, primo fra tutti quello della giustizia, e la stessa Corte 

costituzionale, dove spesso prestano servizio in veste di assistenti di studio24. E’ poi 

noto che i magistrati ordinari non sono sempre estranei all’impegno politico diret-

to, anche se il legislatore ha posto alcuni paletti all’eventuale rientro in giurisdi-

zione dopo un mandato elettivo, limiti che tuttavia non si applicano ai mandati 

svolti nelle assemblee e nelle giunte sia regionali sia locali. A ciò si aggiungano i 

ruoli eventualmente assunti nell’Associazione nazionale dei magistrati (Anm) e 

nelle sue articolazioni organizzate, le correnti. Da ormai molti anni, l’una e le altre 

elaborano idee e proposte in tema di giustizia, intervengono su disegni di legge an-

che in altre materie, animano un vivace dibattito interno al corpo giudiziario e in-

tessono relazioni con attori politici e istituzionali, sulla scena interna come su quel-

la sovranazionale (Dallara et al. 2014). Sempre più frequenti sono inoltre i legami 

tra le esperienze associative e il Csm. Giudici e pubblici ministeri vi approdano per 

elezione diretta da parte di tutti i colleghi, sulla base di processi elettorali gestiti 

dalle stesse correnti, per qui dialogare con i membri laici di designazione partitica. 

Per l’importanza che rivestono nell’organo di governo della magistratura, nel dia-

logo interno al corpo giudiziario e nel rappresentarlo davanti a sedi istituzionali e 

politiche, l’associazionismo giudiziario e le sue correnti hanno probabilmente un 

ruolo anche nell’elezione dei giudici costituzionali. Del resto, alla Anm aderiscono 

attualmente 8.358 magistrati su un organico complessivo di 9.162 unità25, la logica 

correntizia è penetrata in profondità in ogni singolo snodo della vita professionale 

dei magistrati (Bevere 2008) ed è apertamente riconosciuta da quanti ricoprono 

                                                           
24 Secondo i dati raccolti da Lamarque (2011), tra i 140 assistenti di studio della Corte inseriti in un 

elenco fornito dalla stessa Consulta, ma privo di nominativi, ben 109 erano i magistrati, con una netta 

prevalenza di quelli ordinari, tra i quali anche 15 consiglieri di Cassazione o applicati a quest’ultima. 

Sporadiche, invece, le presenze di magistrati contabili (4) e amministrativi (6). L’elenco dei magistrati 

fuori ruolo pubblicato dal Csm e aggiornato al 31 luglio 2018 indica 18 magistrati assegnati alla Corte 

costituzionale in qualità di assistenti (www.csm.it, sito visitato il 20 settembre 2018). 
25 www.associazionemagistrati.it (sito visitato il 25 maggio 2018).  
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ruoli associativi26. Non è possibile offrire dati empirici a sostegno di questa ipotesi, 

ma le numerose testimonianze circa il ruolo delle correnti la rendono a dir poco 

plausibile. Quanto meno, nell’insieme degli elementi indicati si scorgono buone ra-

gioni per non identificare nei togati della Consulta una semplice componente tec-

nico-giuridica. 

 

 

4. I percorsi di carriera dei giudici costituzionali 

Questo paragrafo si propone di osservare in maniera più ravvicinata i profili dei 

giudici costituzionali. Per farlo, ci si soffermerà inizialmente sui percorsi anteriori al 

mandato e in seguito sulle ulteriori cariche eventualmente assunte al suo compimen-

to (Tab. 3)27. I primi consentono di chiarire le esperienze delle quali la Corte si è av-

valsa nel tempo e offrono elementi utili a comprendere alcuni dei criteri di decisione 

seguiti dagli attori che hanno la responsabilità di scegliere i giudici. Le seconde of-

frono invece qualche elemento fattuale per ragionare su una questione ripetutamen-

te affrontata dal legislatore ma senza esito, ossia l’opportunità di introdurre alcune 

incompatibilità post-funzionali, almeno per un certo lasso di tempo, così da irrobu-

stire l’immagine di indipendenza dei giudici costituzionali. L’attenzione si rivolgerà 

perciò soprattutto alle cariche conferite da attori politici. 

 

4.1 - Le attività pre-mandato 

Cominciamo col considerare i giudici espressi dal parlamento. Scorrendone la 

serie storica, si coglie un mutamento nelle loro traiettorie professionali anteriori al 

mandato. Fino al 1991 il voto di deputati e senatori tende spesso a confluire sui pro-

pri colleghi. Con una certa frequenza ad essere eletti sono infatti avvocati e/o docen-

ti universitari – pochi invece i magistrati – per i quali prevalente è però l’impegno 

nella vita pubblica. Caratteri ricorrenti ne sono infatti l’esperienza più o meno pro-

tratta nelle assemblee legislative e l’aver ricoperto posizioni di responsabilità nei 

gruppi parlamentari o negli apparati di partito, a livello sia nazionale sia locale, talo-

ra anche assumendone la guida – Giovanni Cassandro e Oronzo Reale erano stati se-

                                                           
26 Ad esempio, durante un ciclo di incontri per presentare le candidature al Csm, Giuseppe Casci-

ni, già segretario della Anm e candidato per Area poi eletto, avrebbe definito le correnti un “male ne-

cessario” (Il Dubbio, 25 maggio 2018, p. 7).  
27 Le informazioni inserite in tabella sono state raccolte utilizzando la stampa quotidiana, siti isti-

tuzionali e altre fonti web attendibili. 
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gretari nazionali rispettivamente del Pli e del Pri – mentre poco più che sporadiche 

sono le cariche ricoperte nell’esecutivo. In sostanza, per tutto l’arco della Prima Re-

pubblica, la connotazione politica di questo segmento della Corte non discende solo 

dalla capacità dei partiti di controllarne il processo elettorale, ma anche dai trascorsi 

degli eletti, le cui preferenze sono per questo più facilmente identificabili, e forse 

anche prevedibili, grazie alle rispettive affiliazioni partitiche28. 

Tuttavia, dopo il 1991 i parlamentari si vedono quasi sempre sbarrare le porte 

della Consulta. Come si è visto, l’ostracismo decretato nei loro confronti è in gran 

parte da imputarsi alla conflittualità tra i poli, durante e dopo la fase di transizione. 

A partire da questo periodo il confronto tra gli schieramenti porta infatti a penalizza-

re l’impegno politico attivo, specie se protratto nel tempo e coronato dall’assunzione 

di cariche pubbliche o di ruoli rilevanti nei partiti e nelle assemblee. Come già osser-

vato, è inoltre probabile che a questo mutamento di indirizzo concorrano i nuovi fe-

nomeni che si evidenziano sulla scena politica della Seconda Repubblica. La maggio-

re incertezza sui futuri esiti elettorali, alimentata anche dall’accresciuta volatilità del 

voto, e la concreta prospettiva di alternanza al governo potrebbero infatti aver favo-

rito figure politicamente meno connotate. Resta il fatto che da allora i consensi nelle 

aule parlamentari premiano giuristi che continuano ad essere riconducibili a deter-

minate aree politico-culturali ma con un legame partitico decisamente più debole 

che in passato. Valerio Onida e Carlo Mezzanotte (eletti nel 1996), Annibale Marini 

(1997), Ugo De Siervo e Romano Vaccarella (2002), Gaetano Silvestri (2005), Giu-

seppe Frigo (2008) e infine Silvana Sciarra, Franco Modugno, Giulio Prosperetti29 e 

Luca Antonini, che siedono attualmente nella Corte, presentano tutti percorsi ante-

riori al mandato nei quali l’impegno professionale sembra essere di gran lunga preva-

lente, quando non esclusivo. 

In questo lasso di tempo tra gli eletti in parlamento non mancano però perso-

nalità di vasta esperienza negli ambienti politici. E’ questo il caso sia di Luigi Mazzel-

la, avvocato generale dello stato, capo di gabinetto in diversi dicasteri e ministro del-

la Funzione pubblica nel secondo governo Berlusconi, sia di Paolo Maria Napolitano, 

consigliere di stato, che aveva svolto delicate funzioni nel medesimo esecutivo. In 

generale, però, negli anni della Seconda Repubblica il parlamento si è venuto orien-

                                                           
28 Si noti che le affiliazioni partitiche tendevano in questa fase ad essere relativamente più stabili 

rispetto agli sviluppi recenti.  
29 Va però ricordato che nel 1994 Prosperetti era stato candidato al Senato nelle liste del Patto per 

l’Italia, una formazione centrista alternativa ad entrambi poli, alla quale aveva aderito anche Giuliano 

Amato.    
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tando su giuristi distanti dalla sfera pubblica e con indirizzi forse meno prevedibili, 

al pari delle dinamiche che il loro ingresso nel collegio giudicante avrebbe potuto 

produrre30.  Le due autentiche eccezioni a questa costante si rinvengono solo 

nell’ultimo decennio: dapprima nel 2011 con l’elezione di Sergio Mattarella, deputa-

to di lungo corso e più volte ministro; e poi nel 2015 con Augusto Barbera, anch’egli 

a lungo deputato e già ministro per i Rapporti con il parlamento nell’esecutivo gui-

dato da Ciampi. 

Anche le scelte del Quirinale conoscono una qualche evoluzione nel tempo. 

Come osservato, tradizionalmente le nomine presidenziali, sebbene attente all’area po-

litica di riferimento, tendono a prediligere personalità più connotate in senso tecnico. 

La transizione precocemente inaugurata da Cossiga denota però segni di discontinuità 

con riflessi visibili anche nelle presidenze successive. Infrangendo una consuetudine 

che si era andata sin lì consolidando, Cossiga premia infatti personalità che affiancano 

al prestigio nella comunità accademica una intensa attività politica e impegni di go-

verno anche recenti. Si pensi a Mauro Ferri, già segretario del partito socialista e in se-

guito di quello socialdemocratico, poi divenuto ministro dell’Industria ed europarla-

mentare sino a pochi anni prima di diventare giudice costituzionale. Eclatante è poi la 

nomina di Giuliano Vassalli, penalista di fama, che era stato a lungo parlamentare, pre-

sidente del gruppo socialista, ministro della Giustizia e fautore del nuovo codice di 

procedura penale, che si sarebbe poi trovato a dover vagliare in veste di giudice. Da 

parte sua, Scalfaro porta alla Consulta Fernanda Contri, che dopo aver servito come 

segretario generale alla presidenza del Consiglio dei ministri, nel secondo governo 

Amato, aveva retto il dicastero degli Affari sociali nell’esecutivo Ciampi.  Una volta as-

surto al Quirinale, quest’ultimo nomina poi, oltre all’ex ministro Giovanni Maria Flick, 

anche Franco Gallo e Sabino Cassese, che avevano guidato rispettivamente le Finanze 

e la Funzione pubblica nello stesso governo Ciampi. Anche Napolitano partecipa a 

questa tendenza scegliendo Giuliano Amato, con numerose legislature alle spalle, mi-

nistro del Tesoro nei dicasteri Goria e De Mita, e per ben due volte presidente del 

Consiglio. 

Volendo nuovamente evocare il concetto di “riequilibrio”, associato al ruolo 

del capo dello Stato, nomine di questo calibro sembrano concretare un tipo peculiare 

                                                           
30 E anche per questo possono riservare sorprese agli stessi sponsor politici. Si pensi all’impatto che 

la s. 70/2015, in materia di trattamenti pensionistici, avrebbe prodotto sui conti pubblici durante il 

governo di Renzi (D. Stasio, La Consulta tra diritto ed economia, Il Sole 24 Ore, 10 giugno 2015). A 

firmarla, in qualità di giudice redattore, era stata Silvana Sciarra, eletta alla Corte col sostegno del Pd. 



 
 
 
 

I giudici della Corte costituzionale 

21 

 

di bilanciamento rispetto alle scelte del legislatore. La tendenza delle assemblee a o-

rientarsi verso giuristi politicamente “sbiaditi” – perché dediti alla professione pri-

maria più che alla vita pubblica – viene di in certa misura compensata dalla propen-

sione del Quirinale a iniettare periodicamente nel collegio giudicante dosi robuste di 

sensibilità politica e istituzionale, familiarità con gli apparati pubblici e conoscenza 

pratica delle loro logiche di funzionamento. 

In maniera analoga, anche molti eletti dalle magistrature supreme portano nel 

collegio rilevanti e talora prolungate esperienze di natura istituzionale. Le informa-

zioni che è stato possibile reperire, verosimilmente approssimate per difetto, fanno 

emergere un quadro che si distacca da un’ipotesi avanzata in letteratura (Santoni e 

Zucchini 2004; Fiorino, Padovano, Sgarra 2007), secondo la quale i magistrati che 

siedono nel collegio costituzionale sarebbero più indipendenti dei loro colleghi pro-

prio perché appartenenti al terzo potere e dunque protetti da solide garanzie. I dati 

raccolti non si propongono, né consentono, di valutare l’autonomia di questo seg-

mento della Corte, ma almeno consigliano cautela quanto alla sua scarsa dimesti-

chezza con gli altri poteri: quasi la metà di tutti i magistrati supremi ha percorsi an-

teriori al mandato che anzi li intersecano con una qualche frequenza. In diversi casi 

ci si imbatte in un retroterra denso di incarichi ministeriali, spesso nei ruoli nevral-

gici di capo di gabinetto e capo ufficio legislativo, o anche di direttore generale. Co-

me prevedibile, per le ragioni già indicate, non mancano inoltre esperienze nelle as-

sociazioni di rappresentanza delle rispettive categorie e negli organi di governo dei 

corpi giudiziari, in particolare nel Csm, dato che i magistrati di Cassazione sono il 

gruppo professionale più numeroso di questa fetta del collegio. 

Va infine tenuto presente che, specie per quanti non dispongono di 

un’esperienza parlamentare o nella vita politica, prendono forma abbastanza preco-

cemente e giungono fino ad oggi traiettorie di carriera che transitano attraverso il 

Csm. Dei 113 giudici costituzionali sin qui susseguitisi, 20 sono gli ex componenti 

dell’organo di governo autonomo della magistratura31 – tra essi anche 4 suoi vicepre-

sidenti – che diventa così parte integrante del cursus honorum verso la Consulta e 

fattore di continuità nella sua storia. Relativamente ai magistrati poi eletti dalla Cas-

sazione (6), vale quanto già osservato circa il collegamento tra associazionismo giudi-

ziario ed autogoverno, mentre in parte diverso è il discorso per gli ex consiglieri de-

                                                           
31 Ai quali si affiancano coloro che avevano fatto parte del Consiglio di presidenza della giustizia 

amministrativa: Sergio Mattarella, Niccolò Zanon, poi entrato nel Csm, ed Augusto Barbera, che ne 

aveva assunto la vicepresidenza.  
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signati dal parlamento (6) e dal presidente della Repubblica (8). Il Csm consente in-

fatti di acquisire una conoscenza approfondita della giustizia ordinaria, del corpo che 

la amministra – ossia del corpo che con maggiore frequenza chiede l’intervento del 

giudice delle leggi – e delle sue articolazioni associative. Può inoltre essere conside-

rato una sorta di palestra per quanti non abbiano dimestichezza con gli organi colle-

giali e con le loro particolari dinamiche. Da ultimo, e più importante, il Csm è una 

istituzione altamente visibile, se non sempre per l’opinione pubblica, quanto meno 

per le forze politiche che ne eleggono i membri laici con un riparto per quote analo-

go a quello seguito per la Corte costituzionale. Da non trascurarsi è infine il fatto che 

le posizioni assunte dai singoli consiglieri e il loro voto non sono coperti dal segreto 

e possono, da chi vuole, essere tracciati.  Nel loro insieme, questi elementi si presta-

no dunque a chiarire la propensione sia delle camere sia del Quirinale a ricorrere con 

una qualche regolarità a questo serbatoio istituzionale. 

 

4.2 - Le attività post-mandato 

Veniamo ora alle “carriere” che i giudici costituzionali eventualmente intra-

prendono dopo aver lasciato la Corte. Le informazioni raccolte indicano che circa il 

30 percento32 di essi ha svolto attività post-mandato, perlopiù di carattere politico-

istituzionale. Diverso è però lo spessore delle cariche ricoperte: si spazia infatti da 

chi ha assunto responsabilità legislative o di governo a chi è stato chiamato dal 

Quirinale a guidare l’Istituto dell’enciclopedia italiana, per giungere infine 

all’attuale presidente della Repubblica, eletto quando ancora sedeva alla Consulta. 

Del pari, la tabella 3 mostra che anche il portfolio individuale di attività post-

mandato differisce per consistenza da un caso all’altro. Quanto alle ragioni di que-

sto fenomeno, fondamentale è l’età dei singoli al momento del ritiro, che a sua vo l-

ta dipende da quella di nomina (Fiorino, Padovano, Sgarra 2007). Come meglio si 

vedrà tra poco, anche le congiunture politiche del paese hanno influito sulla ten-

denza a “richiamare in servizio” gli ex giudici costituzionali. Probabilmente, la 

propensione di questi ultimi ad assumere cariche risente anche di sensibilità diver-

se circa l’opportunità di ricoprire ruoli che possano retrospettivamente gettare 

un’ombra sull’indipendenza della funzione svolta. 

Scendendo più nel dettaglio, in primo luogo meritano attenzione i passaggi dal-

la Corte alle assemblee legislative, tutti concentrati nella Prima Repubblica e in se-
                                                           

32 Dalla percentuale sono ovviamente esclusi i membri dell’attuale collegio e i giudici prematura-

mente scomparsi. 
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guito caduti in “desuetudine”, almeno per ora. Nei primi decenni di vita della giusti-

zia costituzionale, alcuni percorsi successivi all’espletamento del mandato muovono 

infatti verso un seggio parlamentare, talvolta in tempi abbastanza brevi.  Per i giudici 

che erano stati designati dalle camere, occorre comunque tener conto del loro profilo 

tradizionale, che si è visto essere spesso contiguo ai partiti, quando non caratterizza-

to da una aperta militanza politica. Così, nei casi ad esempio di Francesco Paolo Bo-

nifacio e di Leopoldo Elia, è plausibile ipotizzare un semplice ritorno all’impegno po-

litico anteriore, del resto noto. Non così invece per Aldo Sandulli, eletto in Senato 

nel 1983, e a suo tempo nominato dal Quirinale a soli 41 anni. Tuttavia, l’ultimo caso 

di questo tipo risale al 1994, con l’ingresso in parlamento di Aldo Corasaniti, magi-

strato scelto dai colleghi della Corte di cassazione. Va però ricordata la candidatura 

nelle liste del Centro democratico di Giovanni Maria Flick, poi non eletto, alle ele-

zioni del 2013. 

Non trascurabili, in secondo luogo, sono le traiettorie di carriera che dalla Con-

sulta approdano all’esecutivo. Alcuni passaggi in questo senso risalgono alla Prima 

Repubblica (Bonifacio, Livio Paladin e Antonio La Pergola), mentre altri si collocano 

negli anni Novanta (Giovanni Conso, Vincenzo Caianiello e nuovamente Paladin). 

In quest’ultimo caso, altrimenti da quelli anteriori, va comunque scontata la partico-

lare fase storica che il paese stava attraversando. In quel periodo le istituzioni di ga-

ranzia hanno infatti rappresentato un serbatoio di risorse umane cui attingere per 

supplire all’estrema difficoltà in cui versava buona parte della classe politica. Del re-

sto, anche durante il protratto stallo seguito alle elezioni del 4 marzo 2018 alcuni ex 

giudici costituzionali sono stati ripetutamente indicati dalla stampa quotidiana come 

possibili esponenti del governo cosiddetto “del presidente” Mattarella. In anni più 

recenti, ma in un contesto per taluni aspetti simile, si colloca infine la nomina di 

Massimo Vari a sottosegretario del ministero dello Sviluppo economico33. 

Importanti sono inoltre le cariche che esplicitamente rientrano nel meccani-

smo di divisione delle spoglie tra i partiti. Ne costituiscono esempi emblematici la 

presidenza del consiglio di amministrazione della Rai (Antonio Baldassarre e ancora 

prima Sandulli) e il Csm (Annibale Marini, che compie in tal modo un percorso in-

verso rispetto a quello di molti suoi colleghi). Non vanno poi tralasciate le cariche 

decise dal Csm – la presidenza della Scuola superiore della magistratura conferita a 

                                                           
33 Giannetti (2014, 145) ricorda però che il dicastero tecnico guidato da Monti celava una struttura 

politica, osservabile nella ripartizione dei ruoli di sottosegretario tra i partiti politici. I dati raccolti 

dall’A. indicano comunque che circa il 18% dei sottosegretari fu prescelto dallo stesso Monti.  
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Gaetano Silvestri e prima di lui a Valerio Onida – tenuto conto del ruolo giocato dal-

le correnti dell’associazionismo giudiziario e dai membri laici di designazione parti-

tica in tutti i processi deliberativi di questo organo. Nella restante parte dei casi si ri-

scontrano incarichi in commissioni ministeriali, in organismi di vigilanza (da Capita-

lia ad Autostrade) e in alcune autorità amministrative indipendenti, che peraltro 

compaiono anche tra le esperienze anteriori al mandato. 

Più sporadiche, ma non irrilevanti, sono infine le attività che vedono gli ex 

giudici costituzionali inseriti in organismi di vertice del settore privato – banche, 

brokeraggio assicurativo, fondazioni, cooperative, gruppi industriali – alle quali si 

dovrebbe forse prestare maggiore attenzione. Si può certo ritenere che anche in que-

sti contesti i giudici operino in veste di garanti, in forza sia delle loro competenze 

giuridiche sia del ruolo che hanno ricoperto in passato. E tuttavia non andrebbero 

trascurate né l’entità degli interessi coinvolti o toccati da simili attività né le loro 

possibili connessioni con le forze politiche in un paese dove, malgrado il loro declino 

organizzativo, i partiti continuano ad avere un’influenza pervasiva. 

Nel complesso, le cariche post-mandato comportano risvolti delicati per 

l’indipendenza dei giudici costituzionali. Vero è che queste attività non possono es-

sere in alcun modo considerate sintomo sicuro di influenze esterne esercitate duran-

te l’esercizio delle funzioni. Sul piano logico bisogna infatti guardarsi da deduzioni 

semplicistiche basate sulla sola sequenza temporale delle cariche (la possibile fallacia 

del post hoc propter hoc). Sul piano metodologico non si possono stabilire relazioni 

causali tra tali attività e l’indipendenza del singolo. Di sicuro, è ragionevole assumere 

che anche i componenti la Corte nutrano aspettative circa il proprio futuro, così co-

me si può ipotizzare che attori politici razionali ed auto-interessati tentino di far leva 

su tali aspettative per influire sulle opinioni dei giudici, anche prospettando loro be-

nefici futuri. Ma le modalità di funzionamento della Corte impediscono di stabilire 

relazioni univoche tra autonomia ed incarichi post-mandato: la segretezza delle ca-

mere di consiglio, benché meno blindate di quanto si vorrebbe, e l’unanimità delle 

pronunce non consentono ai singoli, almeno formalmente, di distinguere le proprie 

posizioni e di segnalarle all’esterno. Resta però la circostanza che molte delle attività 

descritte si prestano ad incrinare, se non l’indipendenza, quanto meno la sua imma-

gine. Specie se di natura pubblica, conferite pertanto da attori politico-istituzionali e 

magari assunte a breve distanza dal compimento del mandato, tali attività possono 

minare la fiducia nella Corte, la sua legittimazione agli occhi dell’opinione pubblica 

(Cartabia 2006). A propria volta, vale ricordarlo, la fiducia è una risorsa cruciale per 



 
 
 
 

I giudici della Corte costituzionale 

25 

 

chi amministra giustizia (Bühlmann e Kunz 2011). Lo è a maggior ragione per le cor-

ti supreme e costituzionali, le cui pronunce possono essere più facilmente rispettate 

se l’opinione pubblica è disposta a sostenerle – a riconoscerne cioè la legittimità pro-

prio in quanto indipendenti – anche contro eventuali tentativi del potere politico di 

eluderle o di sovvertirle (Law 2008; Cann e Yates 2016). 

 

 

5. Conclusioni 

Il modo in cui le istituzioni agiscono dipende da molti fattori – il disegno, le 

regole formali e le prassi, le relazioni interne e quelle instaurate con l’ambiente, i le-

gami identitari, le reti sociali in cui i loro membri sono inseriti (Panebianco 2009) – 

ma tra questi fattori importanti sono anche le qualità personali e professionali di co-

loro che personificano le istituzioni. Il capitale umano ha un’importanza anche mag-

giore per le corti costituzionali, che sono formate da un numero limitato di compo-

nenti, ciascuno dei quali ha la responsabilità di contribuire in piena indipendenza al-

le deliberazioni del collegio. Sondare le caratteristiche individuali dei giudici non è 

dunque un esercizio accademico e neppure serve a soddisfare una semplice curiosità 

intellettuale. Quelle caratteristiche aiutano infatti a comprendere sia le esperienze 

sia i valori di riferimento sui quali poggia la giustizia costituzionale e si prestano con 

ciò ad aprire qualche spiraglio sulle dinamiche interne al collegio. I profili dei giudici 

costituzionali presentano poi un ulteriore motivo di interesse, quando si considera la 

Corte italiana. Le sue regole di composizione sono infatti invariate dalla fine degli 

anni Sessanta – ma il loro nucleo, intatto, risale alla Costituzione – nonostante i pro-

fondi mutamenti che si sono avuti nell’ambiente in cui la Corte è inserita e col quale 

dialoga attraverso le sue sentenze. Tentare di ricostruire i percorsi professionali dei 

suoi componenti è allora un modo, sia pure indiretto, per tracciare possibili piste di 

mutamento della giustizia costituzionale a partire dall’ipotesi che le stesse regole di 

composizione siano state interpretate diversamente da chi ha la responsabilità di 

nominare ed eleggere i giudici. Al di là dell’ovvia constatazione che gli attori ai quali 

compete scegliere i giudici si sono avvicendati, ad essere cambiato è soprattutto il 

contesto in cui gli attori decidono: i vincoli che lo connotano, la costellazione dei 

partiti che lo popolano, e più in generale i rapporti tra istituzioni, che hanno visto 

ridefinire la propria sfera di influenza e di potere (Pasquino 2013). 

L’analisi svolta indica che tanto i criteri di scelta dei giudici costituzionali 

quanto il loro corredo di esperienze anteriori al mandato si sono effettivamente mo-
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dificati, in particolare nei segmenti della Corte espressi dal parlamento e dal capo 

dello stato. Il mutamento, non epocale ma visibile, si è prodotto dopo la crisi politica 

degli anni Novanta, con il passaggio dalla Prima alla Seconda Repubblica, mentre il 

nuovo scenario che si è configurato nella XVII legislatura non sembra aver prodotto 

alterazioni significative rispetto al periodo immediatamente anteriore. 

Quanto ai giudici di estrazione parlamentare, ha preso corpo la tendenza ad e-

leggere giuristi a legame partitico molto più debole che in passato, nei cui trascorsi 

non si scorgono cioè impegni rilevanti nella politica attiva. E’ diventato così più dif-

ficile, per l’osservatore esterno e forse anche per gli stessi sponsor politici, anticipar-

ne le preferenze e le modalità di interazione con i colleghi. Benché dopo la transi-

zione siano stati eletti alcuni giuristi con un curriculum più tradizionale, si è nondi-

meno rafforzato un orientamento che si potrebbe definire di parziale depoliticizza-

zione del segmento della Corte abitualmente considerato “politico” proprio in ragio-

ne dei suoi criteri di scelta, oltre che per la natura dei suoi elettori. Si è visto inoltre 

che questo sviluppo è stato in gran parte un effetto collaterale dei frequenti veti in-

crociati tra le forze politiche. A indicarlo sono i tempi impiegati per giungere allo 

scrutinio risolutivo, che costituiscono un sismografo attendibile delle difficoltà in-

contrate dai gruppi parlamentari per siglare un accordo. Peraltro, la tendenza dei 

partiti ad allentare la presa su questa componente della Corte potrebbe essere stata il 

frutto di vincoli ambientali – la frammentazione del sistema partitico, le frizioni in-

terne alle alleanze e il tono avversariale del loro confronto nelle assemblee legislati-

ve, oltre ovviamente alla soglia di consensi richiesti per eleggere i giudici – più che 

di una precisa volontà politica. Si è però constatato che l’elezione congiunta di questi 

ultimi e dei membri laici del Csm – magari fatte coincidere ad arte – ha spesso fluidi-

ficato questo processo, grazie al maggior numero di cariche da distribuire tra i con-

tendenti, ed ha perciò rappresentato una costante lungo l’intera storia repubblicana, 

che ha trovato conferma da ultimo nelle elezioni congiunte svoltesi nel 2018. 

Anche nel segmento della Corte di estrazione presidenziale è percettibile un 

mutamento, ma di segno diverso da quello appena descritto. La tendenza che si è ve-

nuta affermando in parlamento è stata infatti di tanto in tanto bilanciata dalle scelte 

compiute dal capo dello stato. Tradizionalmente, era quest’ultimo a prediligere tec-

nici di area, figure riconducibili alle principali culture politiche del paese ma distanti 

dalla sfera pubblica per il fatto di non avere in genere ricoperto ruoli pubblici. Già 

sul finire degli anni Ottanta – con il settennato per taluni aspetti dirompente di Cos-

siga – i presidenti hanno però cominciato a chiamare alla Corte anche figure con un 
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retroterra diverso: professionisti reputati ma con un percorso anteriore alla nomina 

nel quale si rinvengono funzioni legislative, di governo, negli apparati di partito. In 

una stagione che ne ha visto crescere l’incidenza politica, il Quirinale sembra cioè 

aver usato questa sua prerogativa per iniettare nella Corte dosi robuste di expertise 

politica e istituzionale. 

Maggiore sembra invece essere stata la continuità tra gli eletti dalle magistrature 

supreme. L’analisi sconta qui l’impossibilità di addentrarsi nei processi elettorali dei ri-

spettivi corpi giudiziari e in parte anche la difficoltà di ricostruire i percorsi individua-

li, specie quelli più risalenti, ma le informazioni raccolte sconsigliano di continuare a 

vedere in questa fetta del collegio un puro serbatoio di competenze tecnico- giuridi-

che. Non di rado, i magistrati supremi hanno infatti portato nel collegio un portfolio 

ricco di esperienze istituzionali di alto livello: negli snodi nevralgici 

dell’amministrazione centrale, perlopiù in posizioni di responsabilità che comportano 

sia un rapporto fiduciario con i titolari dei dicasteri sia un dialogo con il legislatore, 

nonché negli organismi di rappresentanza delle associazioni professionali e di governo 

dei rispettivi corpi. 

Infine, numerose e di rilievo sono state le attività svolte dagli ex giudici costi-

tuzionali. Prevalenti sono state sin qui quelle di carattere politico e istituzionale, ma 

non mancano casi anche nel settore privato. Se l’assunzione di cariche pubbliche 

post-mandato non comporta di necessità un nesso causale con l’esercizio della fun-

zione giurisdizionale e dunque non attesta una minore autonomia di giudizio – un 

punto, questo, sul quale è bene insistere – è però giocoforza riconoscere che tali atti-

vità possono compromettere l’immagine di imparzialità del singolo e, data appunto la 

loro frequenza, l’immagine stessa della giustizia costituzionale. Negli ultimi anni le 

attività successive al mandato sembrano aver conosciuto un rallentamento, che si di-

rebbe essere dipeso anche da ragioni anagrafiche, ma in mancanza di impedimenti 

formali tali attività potrebbero intensificarsi nuovamente in futuro, specie se fosse 

confermata la recentissima tendenza a nominare o eleggere giudici abbastanza gio-

vani. Parrebbe dunque auspicabile riconsiderare l’opportunità di regolare questo a-

spetto dello status dei giudici costituzionali, inserendovi un’ulteriore garanzia della 

loro indipendenza personale, che è sin qui mancata. Muovevano in questa direzione 

sia il testo licenziato nel 1997 dalla Commissione per le riforme costituzionali, che 

prevedeva numerose incompatibilità post-funzionali nei cinque anni successivi al 

mandato, sia la riforma costituzionale votata dal centrodestra nel 2005, che avrebbe 

impedito ai giudici costituzionali di “ricoprire incarichi di governo, cariche pubbli-
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che elettive o di nomina governativa o di svolgere funzioni in organi e enti pubblici 

individuati dalla legge” con una moratoria triennale. Si trattava di progetti tra loro 

diversi e falliti per ragioni diverse, ma relativamente a questo punto specifico si di-

rebbero aver rappresentato altrettante occasioni perdute per meglio tutelare 

l’indipendenza della giustizia costituzionale e la sua immagine. 
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Tab. 1 – Le elezioni parlamentari dei giudici costituzionali 
 

Anno Giudice eletto 

(sponsor politico) 

Giudice sostituito  

(sponsor politico) 

Data elezione Fine mandato 

 

Giorni  

 

1955 Cappi (Dc)  03.11.1955 12.07.1963 919 

 Ambrosini (Dc)  15.11.1955 15.12.1967 931 

 Bracci (Psi)  15.11.1955 15.05.1959† 931 

 Cassandro (Pli)  30.11.1955 15.12.1967 946 

 Jäger (Pci) 

 

 30.11.1955 15.12.1967 946 

1959 Branca (Psi) 

 

Bracci (Psi) 02.07.1959 09.07.1971   48 

1963 Bonifacio (Dc) 

 

Cappi (Dc) 02.10.1963 25.10.1975   82 

1967 Rocchetti (Dc) Ambrosini (Dc) 19.12.1967 10.01.1977     4 

 Trimarchi (Pli) Cassandro (Pli) 19.12.1967 10.01.1977     4 

 Capalozza (Pci) 

 

Jäger (Pci) 19.12.1967 10.01.1977     4 

1972 Amadei (Psi) 

 

Branca (Psi) 27.06.1972 28.06.1981 354 

1976 Elia (Dc) 

 

Bonifacio (Dc) 30.04.1976 07.05.1985 188 

1977 Reale O. (Pri) Trimarchi (Pli) 27.01.1977 31.01.1986   17 

 Bucciarelli Ducci (Dc) Rocchetti (Dc) 27.01.1977 31.01.1986   17 

 Malagugini (Pci) 

 

Capalozza (Pci) 27.01.1977 31.01.1986   17 

1982 Gallo E. (Psi) 

 

Amadei (Psi) 30.06.1982 14.07.1991 367 

1985 Dell’Andro (Dc) 

 

Elia (Dc)  23.07.1985 29.10.1990†   77 

1986 Casavola (Dc) Bucciarelli Ducci 

(Dc) 

06.02.1986 25.02.1995     6 

 Spagnoli (Pci) Malagugini (Pci) 06.02.1986 25.02.1995     6 

 Caianiello (Pri) 

 

Reale O. (Pri) 09.10.1986 23.10.1995 250 

1991 Mirabelli (Dc) Dell’Andro (Dc) 14.11.1991 21.11.2000 381 

 Guizzi (Psi) 

 

Gallo E. (Psi) 14.11.1991 21.11.2000 123 

1996 Onida (Progressisti, Pds) Spagnoli (Pci) 24.01.1996 30.01.2005 333 

 Mezzanotte (Polo libertà, 

Fi) 

 

Casavola (Dc) 24.01.1996 30.01.2005 333 
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1997 Marini (Polo libertà, An)  

 

Caianiello (Pri) 18.06.1997 09.07.2006 604 

2002 De Siervo (Ulivo, Dl) Guizzi (Psi) 24.02.2002 29.04.2011 518 

 Vaccarella (Casa libertà, 

Fi) 

 

Mirabelli (Dc) 24.02.2002 29.04.2011 518 

2005 Mazzella (Casa libertà, 

Fi) 

Mezzanotte (Polo l., 

Fi) 

15.06.2005 28.06.2014 135 

 Silvestri (Ulivo, Ds) 

 

Onida (Progress., 

Pds) 

22.06.2005 28.06.2014 142 

2006 Napolitano (Casa libertà, 

An) 

 

Marini (Casa libertà, 

An) 

05.07.2006 10.07.2015  – 4    

2008 Frigo (Pdl) 

 

Vaccarella (Casa l., 

Fi) 

23.10.2008 07.11.2016 538 

2011 Mattarella (Pd) 

 

De Siervo (Ulivo, Dl) 5.10.2011 02.02.2015 159 

2014 Sciarra (Pd) 

 

Silvestri (Ulivo, Ds) 06.11.2014 11.11.2023 131 

2015 Modugno (M5S) Mazzella (Casa l., Fi) 16.12.2015 21.12.2024 536 

 Prosperetti (Sc-Ap) Mattarella (Pd) 16.12.2015 21.12.2024 317 

 Barbera (Pd) Napolitano (Casa l., 

An) 

16.12.2015 21.12.2024 159 

2018 Antonini (Lega) Frigo (Pdl) 19.07.2018  620 

 

Fonte: Corte costituzionale (ad esclusione dell’area politica di riferimento). 
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Tab. 2 – Le nomine presidenziali dei giudici costituzionali34 
 

Presidenti 

 

Giudice nominato   

(area politica)                           

Giudice sostituito 

(area politica) 

Gronchi   

1955 De Nicola (Pli)  

 Castelli Avolio (Dc)  

 Azzariti (destra)  

 Perassi (Pri)  

 Capograssi (Dc)  

1956 Petrocelli (destra)                             Capograssi (Dc †) 

1957 Sandulli (Dc)                                    De Nicola (Pli, dimissionario) 

1960 Mortati (Dc)                                      Perassi (Pri †) 

1961 Chiarelli (Dc)                                    Azzariti (destra †) 

Saragat   

1966 Oggioni (destra)                                          Castelli Avolio (Dc †) 

1968 Crisafulli (Psi)                                   Petrocelli (destra) 

1969 Rossi (Psdi)                                        Sandulli (Dc) 

Leone   

1973 Volterra (area laica)                            Mortati (Dc) 

1973 Astuti (Pli)                                          Chiarelli (Dc) 

1977 Paladin (Dc)                                        Crisafulli (Psi) 

1978 La Pergola (Psi)                                  Rossi (Psdi) 

Pertini   

1978 Andrioli (liberale)                               Oggioni (destra) 

1980 Ferrari (Psi)                                         Astuti (Pli †)  

1982 Conso (Dc)                                          Volterra (area laica)  

Cossiga    

1986 Baldassarre (Pci)                                 Paladin (Dc) 

1987 Ferri (Psdi) 

Mengoni (Dc)                                                     

Cheli (Psi)                     

Ferrari (Psi, dimissionario) 

La Pergola (Psi) 

Andrioli (liberale) 

1991 Vassalli (Psi)                                        Conso (Dc)  

Scalfaro   

1995 Zagreblesky  (centrosinistra)                Baldassarre (Pci) 

1996 Contri (socialista) 

Neppi Modona (centrosinistra)                                               

Capotosti (Ppi)                 

Ferri (Psdi) 

Cheli (Psi),  

Mengoni (Dc) 

 

                                                           
34 Non sono inseriti in tabella i presidenti della Repubblica che non hanno nominato giudici costi-

tuzionali: Enrico De Nicola, Luigi Einaudi, Antonio Segni. 
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Ciampi   

2000 Flick (Ulivo)                                       Vassalli (Psi) 

2004 Gallo (centrosinistra)                           Zagrebelsky (centrosinistra) 

2005 Cassese (centrosinistra) 

Tesauro (centrosinistra)                                                                 

Saulle (centrosinistra-cattolica) 

Contri (socialista) 

Neppi Modona (centrosinistra) 

Capotosti (Ppi) 

 

Napolitano   

2009 Grossi (centrosinistra-cattolico) Flick (Ulivo) 

2011 Cartabia (centrosinistra-cattolica) Saulle (centrosinistra-cattolica) 

2013 Amato (centrosinistra) Gallo (centrosinistra) 

2014 De Pretis (centrosinistra) 

Zanon N. (centrodestra) 

Tesauro (centrosinistra) 

Cassese (centrosinistra) 

Mattarella   

2018 Viganò (tecnico)  Grossi (cattolico) 
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Tab. 3 – Il percorso professionale dei giudici costituzionali 
 

Giudici  

anno – età nomina 

Attività pre-mandato 

 

Estrazione 

partito/area  

Attività post-mandato 

    

Papaldo A. 

1955 – 53 

presidente sez. Consiglio di Stato 

capo gabinetto Finanze (1944-8) 

diversi incarichi istituzionali 

Consiglio di 

stato 

 

 

Battaglini E. 

1955 – 66 

avv. gen. Cassazione (1948) 

magistrato (1912) 

presidente Anm (1948) 

membro Csm (1946-8; 1950-5) 

Cassazione 

 

 

 

Lampis G. 

1955 – 67 

presidente sez. Cassazione 

capo uff. legislativo Giustizia 

membro di commissioni di riforma 

Cassazione 

 

 

 

Cosatti M. 

1955 – 65 

presidente sez. Corte dei conti 

vicedirettore generale Pubblica istruzio-

ne 

Corte dei 

conti 

 

Cappi G. 

1955 – 72 

avvocato 

deputato (1946, 1948, 1953) 

segretario nazionale Dc (1949) 

Parlamento 

Dc 

 

Gabrieli Pantaleo 

F. 

1955 – 67 

presidente sez. Cassazione 

membro di commissioni di riforma 

Cassazione  

Bracci M. 

1955 – 55 

prof. diritto amministrativo 

deputato (1946) 

ministro Commercio (1946) 

membro Alta Corte siciliana 

Parlamento 

Psi 

 

Ambrosini G. 

1955 – 69 

prof. diritto costituzionale 

deputato (1946, 1948) 

membro Alta Corte siciliana  

parlamento 

Dc 

 

Cassandro G. 

1955 – 42 

avvocato 

prof. storia diritto italiano 

segretario nazionale Pli  

Parlamento 

Pli 

membro di direttivi di organi-

smi pubblici 

Jaeger N. 

1955 – 52 

prof. diritto e procedura civile 

avvocato 

Parlamento 

Pci 

 

De Nicola E. 

1955 – 68 

avvocato 

deputato (1909) 

presidente della Repubblica (1951) 

Gronchi 

Pli 

 

Castelli Avolio G. 

1955 – 61 

presidente sez. Consiglio di stato 

deputato (1946, 1948, 1953) 

Gronchi 

Dc 

 

Azzariti G. presidente onorario Cassazione  Gronchi  



 
 
 
 

                                    Patrizia Pederzoli 

36 

 

1955 – 74 presidente Tribunale della razza (1938) 

ministro Giustizia (1943)  

destra  

Perassi T. 

1955 – 69 

prof. diritto internazionale 

deputato (1946) 

presidente Alta Corte siciliana 

Gronchi 

Pri 

 

Capograssi G. 

1955 – 66 

prof.  filosofia del diritto 

avocato 

presidente Unione giuristi cattolici ita-

liani 

membro Consiglio S. pubblica istruzione 

Gronchi 

Dc 

 

Petrocelli B. 

1956 – 64 

prof. diritto penale 

magistrato 

Gronchi 

destra 

 

Manca A. 

1956 – 69 

 

procuratore gen. Cassazione 

direttore generale Giustizia (1944) 

membro Csm (1946) 

Cassazione  

Sandulli A. 

1957 – 41 

prof. diritto amministrativo 

avvocato 

membro Alta Corte siciliana 

Gronchi 

Dc 

presidente Rai (1969) 

presidente collegio incaricato 

dal governo di parere su P2  

senatore (1983, Dc) 

v. p. Commissione Bozzi 

 

Branca G. 

1959 – 52 

prof.  diritto romano 

avvocato 

Parlamento 

Psi 

senatore (1972) 

Fragali M. 

1960 – 63 

presidente sez. Cassazione 

commissione riforma codici 

capo uff. legislativo Industria e Commer-

cio estero 

Cassazione  

Mortati C. 

1960 – 69 

prof. diritto costituzionale 

deputato (1946)  

Gronchi 

Dc 

 

Chiarelli G. 

1961 – 56 

prof. istituzioni di diritto pubblico 

membro Consiglio S. pubblica istruzione 

Gronchi 

Dc 

 

Verzì  G. 

1962 – 67 

presidente sez. Cassazione Cassazione  

Benedetti G.B. 

1963 – 65 

presidente sez. Corte dei conti 

avvocato dello stato 

membro di commissioni di studio 

Corte dei 

conti 

 

Bonifacio F.P. 

1963 – 40 

prof. diritto romano 

consigliere comunale e provinciale  

membro Csm (1959-63) 

Parlamento 

Dc 

ministro Giustizia (1976, Mo-

ro V; 1976-9, Andreotti III 

e IV) 

senatore e presidente comm. 

Affari costituzionali  
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Oggioni L. 

1966 – 74 

primo presidente Cassazione 

procuratore generale Repubblica Salò 

membro Csm (1959-62) 

vicino all’Umi 

Saragat 

destra 

 

De Marco A. 

1968 – 65 

presidente sez. Consiglio di stato Consiglio di 

stato 

 

Rocchetti E. 

1968 – 62 

avvocato  

deputato (1948-63) 

sottosegretario Giustizia (Pella, Fanfani I, 

Scelba) 

vicepresidente Csm 

Parlamento  

Dc 

 

Trimarchi V. 

1968 – 53 

prof. istituzioni diritto privato  

deputato e assessore regionale 

senatore (1963) 

vicepresidente del gruppo liberale 

Parlamento 

Pli 

 

Capalozza E. 

1968 – 59 

avvocato 

sindaco 

senatore (1948-63) e membro comitato 

direttivo del gruppo comunista 

Parlamento 

Pci 

 

Crisafulli V. 

1968 – 57 

prof. diritto costituzionale 

avvocato 

magistrato 

iscritto al Pci (1944-56) 

Saragat 

Psi 

 

Reale N. 

1968 – 67 

procuratore gen. Cassazione 

direttore generale ministero Giustizia 

componente commissione riforma Cpp 

membro Csm (1967-68; 1968) 

Cassazione  

Rossi P. 

1969 – 68 

prof. diritto penale 

deputato (1948-68) 

ministro Istruzione (1955-57, Segni I)  

Saragat 

Psdi 

 

Amadei  L. 

1972 – 60 

avvocato 

deputato (1946-72) 

sottosegretario Interno (1963-64, Moro I; 

1964-66, Moro II, 1966-68, Moro III) 

e Giustizia (1968-69, Rumor) 

Parlamento 

Psi 

 

Gionfrida G. 

1972 – 64 

presidente sez. Cassazione Cassazione  

Volterra E. 

1973 – 68 

prof. istituzioni diritto romano  

membro della Consulta nazionale (Pd’A)  

Leone 

area laica 

 

Astuti G. 

1973 – 62 

prof. storia diritto italiano 

membro di commissioni ministeriali 

 

Leone 

Pli 
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Rossano M. 

1974 – 67 

procuratore gen. Cassazione Cassazione  

De Stefano A. 

1975 – 56 

presidente sez. Corte dei conti 

membro Consiglio superiore PA 

Corte dei 

conti 

 

Elia L. 

1976 – 50 

prof. diritto costituzionale 

vicepresidente Consiglio superiore PI 

membro direzione Dc 

Parlamento 

 

Dc 

senatore (1987) 

ministro Riforme elettorali e 

istituzionali (1993-4, 

Ciampi) 

deputato (1994, Ppi) 

senatore (1996, Ppi) 

Roerhssen G. 

1977 – 66 

presidente sez. Consiglio di stato 

commissario di governo regione Lazio 

capo di gabinetto 

capo ufficio studi e legislazione Lavori 

pubblici 

consigliere di amm.ne  Ferrovie dello sta-

to 

membro Consiglio sup. Lavori pubblici 

membro di commissioni ministeriali 

Consiglio di 

stato 

 

Reale O. 

1977 – 74 

avvocato 

deputato 

segretario Pri 

ministro Giustizia (1963-68, Moro I, II, 

III; 1970, Rumor III; 1970-71, Co-

lombo; 1974-76, Moro IV); ministro 

Finanze (1968-69, Rumor) 

Parlamento 

Pri 

 

Bucciarelli Ducci 

B. 

1977 – 62 

consigliere Cassazione 

deputato (1948-76)  

presidente Camera deputati (1963-68) 

Parlamento 

Dc 

 

Malagugini A. 

1977 – 61 

avvocato  

deputato (1968-76) 

vicepresidente gruppo comunista 

Parlamento 

Pci 

 

Paladin L. 

1977 – 43 

prof. diritto costituzionale Leone 

Dc 

ministro Coordinamento ri-

cerca scientifica (1987, 

Fanfani VI) 

ministro Coordinamento poli-

tiche comunitarie (1993-

94, Ciampi) 

Maccarone A. 

1977 – 67 

presidente sez. Cassazione 

capo ispettorato generale Giustizia 

membro Csm (1968-72) 

Cassazione  

La Pergola A. prof. di diritto pubblico generale Leone ministro Problemi aree urba-
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1978 – 46 membro Csm (1976-78) Psi ne (1987-88, Goria) 

ministro Coordinamento poli-

tiche comunitarie (1988-

89, De Mita) 

parlamentare europeo (1989-

94) 

giudice Corte europea (1994, 

1999-2000) 

avvocato gen. Corte europea 

(1995-99) 

Andrioli V. 

1978 – 69 

prof. diritto processuale civile Pertini 

liberale 

 

Ferrari G. 

1980 – 67 

prof. diritto pubblico generale 

magistrato 

membro Csm (1972-76) 

Pertini 

Psi 

 

Saja F. 

1981 – 66 

avvocato gen. Cassazione 

membro Csm (1968-72) 

capo ufficio legislativo ministero Giusti-

zia 

Cassazione presidente Antitrust (1990-94) 

Conso G. 

1982 – 59 

prof. procedura penale 

membro del Consiglio superiore PI  

membro Csm (1976-81) e vicepresidente 

Csm (1981) 

Pertini 

Dc 

ministro Giustizia (1993-94, 

Ciampi) 

Gallo E. 

1982 – 68 

prof. diritto penale 

partigiano (Pd’A) 

magistrato 

avvocato 

membro Csm (1976-81) 

Parlamento 

Psi 

presidente di: commissione  

ministeriale riforma ordi-

namento giudiziario, 

commissione governativa 

inchiesta Somalia (1997), 

Consiglio nazionale con-

sumatori e utenti  

Corasaniti A. 

1983 – 60 

avv. gen. Cassazione Cassazione senatore (1994, progressisti) 

co-fondatore di Sinistra de-

mocratica 

presidente Commissione affari 

costituzionali 

presidente Eniq (2001) 

Borzellino G. 

1984 – 61 

presidente sez. Corte dei conti 

presidente associazione magistrati conta-

bili 

Corte dei 

conti 

 

Greco F.  

1984 – 65 

presidente sez. Cassazione 

componente di commissioni ministeriali  

Cassazione  

Dell’Andro R. prof. diritto e procedura penale Parlamento  
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1985 – 62 magistrato 

sindaco di Bari (1959) 

deputato (1963-85, Dc)  

europarlamentare 

sottosegretario Giustizia (1968, Leone II; 

1968-69, Rumor I; 1969-70, Rumor II; 

1974-76, Moro IV; 1976, Moro V; 

1976-78, Andreotti III; 1978-79, An-

dreotti IV) 

sottosegretario Pubblica istruzione 

(1973-74, Rumor IV) 

Dc 

Pescatore G. 

1986 – 69 

presidente Consiglio di stato 

presidente Cassa per il mezzogiorno 

(1955-76) 

membro Cda Svimez (1955-2007) 

 

Consiglio di 

stato 

 

 

Casavola F.P. 

1986 – 55 

prof. storia diritto romano Parlamento 

Dc 

presidente Comitato nazionale 

correttezza e lealtà infor-

mazione (1995) 

garante Editoria (1996-98) 

membro Commissione arbi-

trato ex Jugoslavia (1993-

94) 

presidente Comitato nazionale 

bioetica (2006) 

presidente Enciclopedia ita-

liana (1998-2009) 

 

Spagnoli U. 

1986 – 59 

avvocato  

consigliere comunale Torino 

deputato (1963-1986, Pci) 

vicepresidente gruppo comunista 

Parlamento 

Pci 

 

Baldassarre A. 

1986 – 45 

prof. diritto costituzionale 

consigliere comunale Terni (Pci) 

Cossiga 

Pci 

Presidente di: Giurì Pubblicità 

(1996), filiale italiana ban-

ca Greenwich National 

Westminster (1998), Sisal 

(1999), Comitato autocon-

trollo Borsa di Milano 

(1999), Cda Rai (2002, Ber-

lusconi II) 

candidato sindaco Terni 

(2009, Pdl) 
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Caianiello V. 

1986 – 54 

presidente sez. Consiglio di stato 

magistrato ordinario 

magistrato Corte dei conti 

capo di gabinetto (Bucalossi, Gava, La 

Malfa) 

capo ufficio legislativo Presidenza consi-

glio (1981-82, Spadolini I e II) 

 

Parlamento 

Pri 

ministro Giustizia (1996, Dini) 

membro Cda Campari (2001) 

 

Ferri M. 

1987 – 67 

avvocato 

deputato (1953-76) 

segretario Psi (1968-69) 

segretario Psdi (1969-72) 

ministro Industria (1972-3, Andreotti II) 

membro Csm (1986-7) 

parlamentare europeo (1979-84) 

Cossiga 

Psdi 

 

Mengoni L. 

1987 – 65 

prof. diritto civile Cossiga 

Dc 

 

Cheli E. 

1987 – 53 

prof. diritto costituzionale 

membro di commissioni ministeriali di 

riforma 

membro Cda Rai 

Cossiga 

Psi 

presidente di: Commissione 

riforma ministero Beni 

culturali e ambientali 

(1997); Autorità garante 

comunicazioni (1998-05); 

Consiglio superiore delle 

comunicazioni (2006-10) 

membro commissione esperti 

riforme costituzionali 

(2013) 

Granata R. 

1990 – 64 

presidente sez. Cassazione 

distaccato c/o ministero Giustizia (1956-

62)  

 

Cassazione presidente organismo di vigi-

lanza Autostrade (2002) 

presidente organismo di vigi-

lanza Capitalia (2004) 

Vassalli G. 

1991 – 75 

prof. diritto penale e avvocato 

deputato (1968) 

senatore (1983) 

presidente gruppo socialista Senato 

ministro Giustizia (1987-91, Goria, De 

Mita, Andreotti VI) 

Cossiga  

Psi 

 

Mirabelli C. 

1991 – 48 

prof. diritto ecclesiastico 

magistrato 

parlamento 

Dc 

presidente Consiglio nazionale 

degli utenti (2001)  
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vicepresidente Csm (1986-90) membro Consiglio superiore 

Banca d’Italia (2002) 

Guizzi F. 

1991 – 58 

prof. diritto romano 

membro Csm (1981-6) 

senatore (1987-91) 

membro direzione nazionale Psi (1987-

91) 

 

Parlamento 

Psi  

 

 

Santosuosso F. 

1992 – 66 

presidente sez. Cassazione Cassazione  

Vari M. 

1993 – 56 

consigliere Corte dei conti 

membro di commissioni ministeriali di 

studio 

presidente dell’Associazione magistrati 

della Corte dei conti (1986-91) 

Corte dei 

conti 

presidente sez. Corte dei Con-

ti (2002) 

Presidente comm. di indirizzo 

tecnico-scientifico min. 

Interni (2003) 

membro Corte europea dei 

conti (2006) 

sotto-segretario Sviluppo eco-

nomico (Monti) 

Ruperto C. 

1993 – 68 

presidente sez. Cassazione 

presidente Umi (1976) 

Cassazione presidente Commissione 

d’appello federale Fgci 

(2006) 

Chieppa R. 

1995 – 68 

presidente sez. Consiglio di stato 

applicato a ufficio legislativo presidenza 

del consiglio (1954-?) 

 

Consiglio di 

stato 

  

 

Zagrebelsky  G. 

1995 – 52 

prof. diritto costituzionale Scalfaro 

centrosini-

stra 

 

Onida V. 

1996 – 59 

prof. diritto costituzionale Parlamento 

Progressisti 

Pds 

candidato a primarie Pd sin-

daco Milano (2010) 

presidente comitato direttivo 

Scuola superiore magistra-

tura (2012-15) 

Mezzanotte C. 

1996 – 53 

prof. diritto costituzionale 

avvocato 

 

Parlamento 

Polo libertà 

Fi 

 

Contri F. 

1996 – 61 

avvocato 

membro di commissioni ministeriali  

membro Csm (1986-90) 

segretaria gen. Presidenza consiglio mi-

nistri (1992, Amato I) 

Scalfaro 

socialista 

presidente Ital Brokers (2006) 

presidente Commissione di 

garanzia Pd (primarie re-

gionali Liguria, 2015) 
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ministro Affari sociali (1993-94, Ciampi) 

Neppi Modona G. 

1996 – 57 

prof. istituzioni di diritto e procedura 

penale 

magistrato e avvocato 

Scalfaro 

centrosini-

stra 

 

Capotosti P.A. 

1996 – 54 

prof. istituzioni di diritto pubblico 

membro di commissioni ministeriali  

membro Consiglio superiore PA 

vicepresidente Csm (1994-96) 

Scalfaro  

Pp 

 

Marini A. 

1997 – 56 

prof. istituzioni diritto privato 

avvocato 

Parlamento 

Polo libertà  

An 

membro laico Csm 2010-14 

(Pdl) 

Bile F. 

1999 – 69 

primo presidente aggiunto Cassazione Cassazione 

 

 

Flick G. M. 

2000 – 59 

prof. istituzioni di diritto penale 

magistrato (1964-75) 

ministro Giustizia (1996-98, Prodi I) 

Ciampi 

Ulivo 

presidente fondazione Centro 

San Raffaele (2012) 

membro Tavolo coordinamen-

to Expo (2015, Pisapia)  

candidato al Senato (2013, 

Centro democratico)  

Amirante F. 

2001 – 68 

presidente sez. Cassazione Cassazione 

 

 

De Siervo U. 

2002 – 60 

prof. diritto costituzionale 

membro Autorità garante dati personali  

Parlamento 

Ulivo-

Marghe-

rita 

 

Vaccarella  R. 

2002 – 59 

prof. diritto processuale civile 

presidente Commissione ministeriale di 

riforma del Cpc (Castelli) 

Parlamento 

Cdl - Fi 

 

Maddalena P. 

2002 – 66 

presidente sez. Corte dei Conti 

capo gabinetto (ministero Pubblica istru-

zione) 

capo ufficio legislativo (ministero Am-

biente) 

Corte dei 

conti 

 

 

Finocchiaro A. 

2002 – 67 

presidente sez. Cassazione 

ufficio legislativo ministero Giustizia 

(1970-76) 

membro commissione di studio ministero 

Giustizia (1999) 

Cassazione  

Quaranta A. 

2004 – 67 

presidente sez. Consiglio di stato 

magistrato ordinario 

avvocato dello Stato 

capo ufficio legislativo e capo di gabinet-

Consiglio di 

stato 

 

Garante etico c/o Consob 
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to (tra 1970 e 1993, ministro Gaspari, 

Dc) 

membro Commissione tributaria centrale 

(1982-2004) 

componente comitato etico Autorità ga-

rante delle telecomunicazioni 

 

Gallo F. 

2004 – 67 

prof. diritto tributario 

ministro Finanze (1993-94, 

Ciampi) 

Ciampi 

centrosini-

stra 

presidente Istituto enciclope-

dia italiana 

Mazzella L. 

2005 – 73 

 

avvocato generale dello Stato 

vicecapo gabinetto Vicepresidenza Con-

siglio dei ministri (1970-73) 

capo di gabinetto ministero Lavori Pub-

blici (1973-75), Ambiente (1986-97), 

dipartimento Aree urbane (1987-93) 

giudice Commissione tributaria centrale 

(1992-02) 

membro Consiglio superiore forze arma-

te (1981-02) 

ministro Funzione pubblica (2002-04, 

Berlusconi II) 

Parlamento 

Cdl - Fi  

 

Silvestri G. 

2005 – 61 

 

prof. diritto costituzionale  

membro Csm (1990-94) 

membro commissione paritetica attua-

zione statuto Sicilia (1996) 

vicepresidente Crui (2002) 

Parlamento 

Ulivo 

Ds 

presidente comitato direttivo 

Scuola superiore magistra-

tura (2016-) 

Cassese S. 

2005 – 69 

 

prof. diritto amministrativo 

membro di cda in numerosi enti pubblici 

e privati 

ministro Funzione pubblica (1993-94, 

Ciampi) 

presidente Banco di Sicilia (2000-05) 

Ciampi 

centrosini-

stra 

presidente cooperativa Credi-

tAgri Italia (2015-16) 

Tesauro G. 

2005 – 62 

prof. diritto internazionale 

avvocato gen. Corte europea (1988-98) 

presidente Autorità garante concorrenza 

e mercato (1998) 

Ciampi 

centrosini-

stra  

presidente Carige (2016-18) 

Saulle M.R. 

2005 – 69 

prof. diritto internazionale 

presidente comitato Unesco diritti umani 

Ciampi 

centrosini-

stra 

cattolica 

 

Napolitano  P.M.  consigliere di Stato (2003) Parlamento  
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2006 – 61 direttore servizio studi Senato 

capo ufficio legislativo Vicepresidenza 

consiglio dei ministri (2001, Fini, Ber-

lusconi II) 

capo ufficio legislativo ministero Affari 

esteri (2004, Fini, Berlusconi II) 

Cdl - An 

Frigo G. 

2008 – 73  

avvocato 

prof. diritto processuale penale, compa-

rato ed europeo 

presidente Ucpi (1998-02) 

membro di commissioni consultive, mi-

nistero Giustizia 

Parlamento 

Pdl 

 

 

Criscuolo A. 

2008 – 71 

 

presidente sez. Cassazione 

presidente Anm (1984-88) 

membro Csm (1990-94) 

Cassazione 

 

 

Grossi P. 

2009 – 76 

prof. storia diritto medievale e moderno 

membro Cun 

giudice del Tribunale ecclesiastico regio-

nale etrusco (su nomina Conferenza 

episcopale toscana) 

Napolitano 

cattolica 

centrosini-

stra 

 

Lattanzi G.  

2010 – 71  

presidente sez. Cassazione 

addetto ufficio legislativo ministero Giu-

stizia (1977-79, Andreotti III e IV) 

direttore ufficio affari penali ministero 

Giustizia (1996-01; Prodi I, D’Alema I 

e II, Amato II) 

membro commissioni, ministero Giusti-

zia 

Cassazione  

Carosi A. 

2011 – 60  

consigliere Corte dei conti Corte dei 

conti 

 

Cartabia M. 

2011 – 48  

prof.ssa diritto costituzionale 

assistente di studio c/o Corte costituzio-

nale 

componente Network for fundamental 

rights, Commissione europea (2003-

2006) 

esperto italiano Agenzia europea diritti 

fondamentali (2008-2010) 

membro Commissione di Venezia (2017) 

Napolitano 

cattolica, 

centrosi-

nistra 

 

Mattarella S. 

2011 – 70  

 

prof. diritto parlamentare 

avvocato 

deputato (1983, Dc, vice-segretario) 

Parlamento 

Pd 

presidente della Repubblica 

(2015-) 
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ministro Rapporti col parlamento (1987-

89; Goria, De Mita) 

ministro Pubblica istruzione (1989-90; 

Andreotti VI)  

deputato (1996, Ulivo – Ppi) 

vicepresidente Consiglio ministri (1998-

99; D’Alema I) 

ministro Difesa (2000-01; D’Alema II, 

Amato II) 

deputato (2001, Margherita; 2006 Ulivo) 

membro laico Consiglio presidenza giu-

stizia amministrativa (2009-11)  

Morelli M.R. 

2011 – 70  

presidente sezione Cassazione e suo di-

rettore ufficio Ruolo e massimario 

assistente di studio Corte costituzionale 

(1973-2000) e suo direttore ufficio 

Ruolo e massimario 

Cassazione  

Coraggio G. 

2013 – 73 

presidente Consiglio di stato 

magistrato ordinario 

sostituto Pg Corte dei conti 

presidente Tar Marche e Campania 

presidente Corte di giustizia federale  

Consiglio  

di stato 

 

Amato G. 

2013 – 75  

prof. diritto pubblico comparato 

deputato (1983-94, Psi) 

sottosegretario Presidenza consiglio dei 

ministri (1983-87; Craxi I e II) 

ministro Tesoro (1987-89; Goria, De Mi-

ta) 

presidente Consiglio dei ministri (1992-

93; 2000-01) 

senatore (2001-06, Ulivo) 

presidente Enciclopedia Treccani 

consulente italiano Deutsche Bank 

Napolitano 

centrosini-

stra  

 

De Pretis D. 

2014 – 58  

prof.ssa diritto amministrativo 

avvocato 

rettrice università Trento (2013) 

membro giunta Crui (2014) 

Napolitano 

centrosini-

stra 

 

Sciarra S. 

2014 – 66  

prof.ssa diritto del lavoro Parlamento 

Pd 

 

Zanon N. 

2014 – 53  

prof. diritto costituzionale 

avvocato 

membro Comitato legislativo regione 

Napolitano 

centrodestra 
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Lombardia 

consulente Commissione parlamentare 

per le questioni regionali (2005) 

membro Consiglio di presidenza giustizia 

amministrativa e presidente della sua 

2° commissione permanente (2009-

10) 

membro laico Csm (2010-14, Pdl) 

Modugno F. 

2015 – 77  

prof. diritto costituzionale Parlamento 

M5s 

 

Prosperetti G. 

2015 – 69  

prof. diritto del lavoro 

avvocato e consigliere Ordine avvocati di 

Roma 

candidato al Senato  (1994, Patto per 

l’Italia - Pp) 

membro Commissione garanzia sciopero 

servizi pubblici essenziali (1996) e suo 

Vicepresidente vicario (1999) 

giudice di Corte d’appello (Città del Vati-

cano) 

 

Parlamento 

Sc-Ap 

 

Barbera A. 

2015 – 77  

prof. diritto costituzionale 

deputato (1976-94, Pci – Pds) 

consigliere regionale Emilia Romagna 

vicepresidente Commissione bicamerale 

per le riforme istituzionali (1992) 

ministro Rapporti col parlamento (1993, 

Ciampi) 

membro di commissioni regionali e mi-

nisteriali 

vicepresidente Consiglio di presidenza 

della giustizia amministrativa (2001-

05) 

Parlamento 

Pd 

 

Amoroso G. 

2017 – 68  

presidente sez. lavoro Cassazione Cassazione  

Viganò F. 

2018 – 52  

prof. diritto penale 

componente Commissione riforma della 

prescrizione (Monti) 

componente laico Consiglio giudiziario 

distretto di Milano 

Mattarella 

tecnico? 

 

Antonini L. 

2018 – 55 

prof. diritto costituzionale 

avvocato 

Parlamento 

Lega, 

 



 
 
 
 

                                    Patrizia Pederzoli 

48 

 

presidente commissione paritetica per 

attuazione federalismo fiscale 

consulente di ministeri (Calderoli e Tre-

monti) 

d’intesa 

con Fi e 

Fdi 

 


