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TITLE: The Italian Constitutional Court opens to dialogue (during oral arguments) with counsels. 

Some comparative remarks dealing with the recent reform of the Norme integrative 

 

ABSTRACT: Il presente saggio intende commentare brevemente la recente riforma delle Norme 

Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la quale ha introdotto la possibilità, per i 

Giudici, di formulare domande ed osservazioni agli avvocati durante le udienze pubbliche. In 

prospettiva comparata, l’analisi della riforma “italiana” sarà raffrontata con le specificità 

dell’esperienza paradigmatica delle udienze pubbliche presso la Corte Suprema degli Stati Uniti. 

Infine, si evidenzierà come la suddetta riforma potrebbe anche fungere da incentivo per 

l’introduzione dell’opinione dissenziente presso la Corte costituzionale. 

 

The present essay deals briefly with the recent reform of the Norme Integrative of the Italian 

Constitutional Court, which allows its Judges to make questions and observations to counsels 

during oral arguments. In a comparative perspective, some remarks will also be made – while 

analysing these “Italian” changes – looking at the paradigmatic experience of oral arguments in the 

United States Supreme Court. Finally, it will be highlighted that this reform could be a sort of 

incentive for the introduction of the dissenting/concurring opinion in the Constitutional Court. 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista. 
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1. Premessa introduttiva 

 

Gli ultimi tempi – di poco precedenti e successivi al diffondersi della pandemia da Covid-19 in 

Italia – sono stati forieri di interessanti novità in relazione ad alcuni “passaggi” nello svolgimento 

delle attività processuali davanti alla Corte costituzionale italiana1.  

Procedendo in ordine cronologico, con la riforma delle Norme integrative per i giudizi davanti 

alla Corte costituzionale (N.I.) adottata mediante delibera dell’8 gennaio 2020, a modifica del 

proprio Regolamento interno2, la Corte ha ammesso la possibilità dell’intervento in giudizio degli 

amici curiae, da un lato, nonché quella del Collegio di potersi eventualmente avvalere di esperti di 

chiara fama in specifiche discipline extra-giuridiche, dall’altro3. 

 
1 Non saranno presi in considerazione in questa sede i profili della “rivoluzione” mediatico-comunicativa della Corte 

costituzionale –  «i viaggi nelle carceri e nelle scuole, i comunicati stampa, i video e il podcasting, l’utilizzo dei più 

diffusi social network» (A. MORRONE, Suprematismo giudiziario II. Sul pangiuridicismo costituzionale e sul lato 

politico della Costituzione, in Federalismi.it, n. 12, 2021, 175-176) – sui quali si sono soffermati G. SOBRINO, «Uscire 

dal Palazzo della Consulta»: ma a che scopo? E in che modo? La “rivoluzione  comunicativa” della Corte nell’attuale 
fase della giustizia costituzionale, in Federalismi.it, n. 15, 2020, 172-207 e S. PAJNO, La Corte “mediatica”: aspetti 

positivi e profili problematici di una trasformazione in atto, in Questione Giustizia, n. 4, 2020, 137-155. 
2 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 17, del 22-01-2020.   
3 Tra i primi commenti in proposito vedi, senza una pretesa di completezza, E. ROSSI, L’intervento di terzi nel 

giudizio in via principale dopo la modifica delle Norme integrative, in Rivista AIC, n. 3, 2020, 406-417, nonché S. 

BARBARESCHI, La Corte costituzionale si apre all’ascolto della società civile, ovvero del rischio della legittimazione di 

sé attraverso gli altri; M. LUCIANI, L’incognita delle nuove Norme integrative e A. PUGIOTTO, Le nuove Norme 

integrative della Corte costituzionale allo stato nascente, tutti in Rivista AIC, n. 2, 2020, rispettivamente 373-401, 402-

425 e 426-437, nonché T. GROPPI, Verso un giudizio costituzionale “aperto”? Riflettendo su interventi di terzi e amici 

curiae di fronte alle sfide per la giustizia costituzionale del XXI secolo, in Quad. cost., n. 2, 2019, 371 ss. Per una lettura 

“empirica” del ruolo degli amici curiae, cfr. G. RAGONE, “Sullo spartiacque tra parte e partecipazione”. L’apertura 

della Corte costituzionale all’amicus curiae tra prime applicazioni e prospettive future, in C. AMALFITANO, D.-U. 
GALETTA, L. VIOLINI (a cura di), “Law, Justice and Sustainable Development”. L’accesso alla Giustizia nel quadro del 
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In secondo luogo, per mezzo della deliberazione del 22 luglio 20214, essa ha stabilito che il 

giudizio costituzionale abbandoni il tradizionale modello “cartolare” per il deposito degli atti 

processuali e passi alla totale digitalizzazione degli stessi, attraverso l’utilizzo della piattaforma per 

il processo telematico e-Cost5.  

Infine, attraverso la recente delibera del 24 maggio 2022 (integrata da un decreto del Presidente 

del 30 maggio 2022)6, la Corte costituzionale è intervenuta sulle concrete modalità di svolgimento 

dei giudizi presso il Palazzo della Consulta, con l’obiettivo di superare la tradizionale “ingessatura” 

delle udienze pubbliche – le quali si risolvono, quasi sempre, in veri e propri monologhi delle parti 

intervenienti7 – in favore di un più dinamico coinvolgimento dei suoi giudici nella discussione con 

gli avvocati davanti al Collegio8, a partire dall’udienza del 21 giugno 20229. 

Lo scritto in questione si concentrerà su alcuni aspetti quest’ultima innovazione, provando a 

tracciare un suggestivo parallelismo con l’esperienza paradigmatica delle discussioni orali davanti 

 
SD Goal 16, Torino, Giappichelli, 2022, 365-387 e A. AMATO, Amici… a metà. Primo bilancio dell’“ingresso” degli 
amici curiae nel giudizio di costituzionalità, in www.giurcost.org, n. III, 2021, 805-812. 

4 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 262, del 03-11-2021. 
5 Sul processo costituzionale telematico in Italia, si vedano B. LIBERALI, Un processo bifronte. Stato e Regioni 

davanti alla Corte costituzionale, Torino, Giappichelli, 2022, 357 ss.; E. SAMMACICCIO, La Corte e il processo 

telematico: valutazioni e prospettive dopo la pandemia, in www.giurcost.org, n. II, 2022, 738-748; R. GARGIULO, Il 

processo costituzionale telematico: prospettive, in www.giurcost.org, n. II, 2020, 272-283 e M. TROISI, Il processo 
innanzi alla Corte costituzionale in tempo di emergenza epidemiologica: specificità e omologazione delle modalità 

telematiche, in Federalismi.it, n. 18, 2020, 342-367. 
6 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 126, del 31-5-2022. 
7 Come ha ricordato M. BERTOLISSI, L’udienza pubblica dinanzi alla Corte costituzionale, in www.giurcost.org, n. I, 

2022, 321, «è risaputo – nel senso che è opinione diffusa, anche perché è un punto di vista reso esplicito da chi è stato 

componente del collegio – che l’udienza pubblica, che si svolge dinanzi alla Corte costituzionale, è poco più di una 

formalità. Nulla di più di un rito, destinato a produrre, inevitabilmente, perdite di tempo». N. ZANON, Corte 

costituzionale, evoluzione della “coscienza sociale”, interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni 

e interrogativi a partire da un caso paradigmatico, in Rivista AIC, n. 4, 2017, 1, aveva parlato del «barlume di 

contraddittorio che si può avere in un’udienza pubblica a Palazzo della Consulta, tra la parte o le parti del giudizio 

principale e l’avvocatura generale dello Stato, integrato da rari interventi di terzi che non erano parti del giudizio a quo 
(senza dire dei casi nei quali il contraddittorio pubblico è assente, poiché, non essendovi parti costituite, l’intervento 

della sola avvocatura dello Stato comporta che la questione sia trattata in camera di consiglio)». 
8 Tale aspetto innovativo era già stato in certo modo “anticipato” dal Presidente della Corte costituzionale («Fiducia 

nel dialogo, non solo tra le Corti». Intervista al Presidente Giuliano Amato, in 

https://www.cortecostituzionale.it/annuario2021/intervista-al-presidente.html, finito di stampare nel mese di marzo 

2022): «Quel che mi piacerebbe vedere nel giudizio costituzionale, invece, è un vero dialogo durante le udienze, 

che troppo spesso sono un susseguirsi di monologhi, del relatore e degli avvocati delle diverse parti, anziché essere, 

come accade in altre Corti, un confronto vivo, fatto anche di domande e di risposte. C’è, ogni tanto, qualche cenno, 

ma se penso alla Corte suprema americana o anche alle nostre Corti europee, mi sento molto più indietro».  
9 Tale (prima) udienza ha visto una discreta partecipazione dei Giudici costituzionali: in particolare, si segnalano gli 

interventi del Presidente AMATO e del Giudice ANTONINI, i quali hanno preso la parola tre volte a testa, in tre delle 

quattro cause iscritte a ruolo. Maggiore – sul piano quantitativo – è stato il numero delle domande e osservazioni 
formulate nella successiva udienza pubblica del 5 luglio 2022. 



 

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE 

203 

alla Corte Suprema degli Stati Uniti e a dimostrare come la riforma promossa dalla Corte 

costituzionale italiana ben potrebbe positivamente andare oltre l’implementazione di un ordinario 

confronto tra giudici e avvocati.  

In questo senso, essa potrebbe infatti recepire (pur con i necessari adattamenti, imposti dalle 

specificità del giudizio costituzionale italiano e dalla diversità dei contesti ordinamentali) alcune 

specificità “americane” ed aprire stimolanti spiragli per ulteriori cambiamenti – forse ancor più 

significativi rispetto a quelli dichiarati – che in parte già sembrano intravedersi in controluce. 

 

 

2. Spunti sulle principali novità della riforma 

 

In primo luogo, è doveroso dare conto del contenuto delle disposizioni in esame e delle 

suggestioni immediate che esse suscitano. Seguendo la scansione tradizionale delle fasi del 

processo costituzionale, l’art. 2 del Decreto del Presidente della Corte costituzionale prevede che la 

relazione iniziale dei fatti di causa e delle principali questioni giuridiche sottese sia sostituita da una 

sintetica introduzione del giudice relatore, di regola non superiore a cinque minuti10.  

L’interesse di questo passaggio appare al momento abbastanza relativo11, salvo forse l’aver 

esplicitato in termini normativi e temporalmente “definiti” un profilo sino ad ora rimesso in modo 

discrezionale alla quantità e complessità dei fatti e delle questioni sollevate. A titolo aggiuntivo, sia 

concesso evidenziare come la piena conoscenza di tutte le questioni rispetto alla controversia in 

esame potrebbe forse essere meglio favorita dalla pubblicazione – sul sito della Corte (sulla scorta 

dell’esperienza della Corte Suprema degli Stati Uniti) – degli atti delle parti processuali e non solo 

 
10 Sulle criticità dell’istituto, cfr. S. CASSESE, Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale, Bologna, Il 

Mulino, 2015, 35: «Il relatore legge i cenni del fatto dalla ricerca. Gli avvocati non tentano di argomentare o 

convincere. È un rito in cui nessuno crede. L’Avvocatura dello Stato si mostra in condizioni deplorevoli. I suoi avvocati 

sono per lo più impreparati, anche per il breve tempo loro concesso per la difesa. Se va bene, trascrivono gli appunti 

inviati dalle amministrazioni. Uno Stato mediocre difeso male». 
11 Con riferimento allo svolgimento della relazione introduttiva, l’innovazione più significativa – rimasta, tuttavia, 

alquanto isolata – pare essere stata quella segnalata da A. PACE, La Corte costituzionale nell’esperienza di un avvocato, 

in Giornale di Storia costituzionale, n. 11, 2006, 93, con riferimento alla prassi introdotta dal Giudice CASSESE (2005-

2014): «anziché leggere il ‘Ritenuto in fatto’, come gli altri giudici, egli da un lato si limita[va] ad indicare i punti 

nodali della causa (la questione di legittimità costituzionale [q.l.c.] e le eventuali sotto-questioni), dall’altro 
evidenzia[va] i punti delle rispettive difese che gli avvocati delle parti [avrebbero dovuto] meglio chiarire».  
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delle ordinanze di rimessione nei giudizi di costituzionalità in via incidentale, dei ricorsi in via 

principale o dei conflitti di attribuzione.  

Addirittura – a fronte di una riforma che sembra ridurre al minimo lo spazio riservato alla 

relazione introduttiva – si potrebbe forse mantenere tale istituto solo rispetto alle questioni 

incidentali di costituzionalità, nelle quali il giudice relatore si fa mero “portatore” dei dubbi 

sollevati dal giudice a quo che, in questo modo, partecipa in forma indiretta al giudizio 

costituzionale attraverso il contenuto determinante dell’ordinanza di rimessione12.  

In tale caso, è lo stesso relatore a poter mettere in evidenza – anche ai fini di un confronto con le 

parti processuali e non solo a titolo di esposizione neutra – determinati profili “caldi” della 

questione di costituzionalità che, in quanto tali, possono offrire spunti di dibattito nella successione 

di domande e risposte tra giudici e avvocati. 

Invece, nei giudizi in via principale e nei conflitti intersoggettivi Stato-Regioni – nei quali i 

dubbi di costituzionalità e/o le questioni di competenza arrivano “direttamente” davanti alla Corte 

(senza il filtro di un giudice rimettente e con la partecipazione attiva di attori e convenuti, che 

danno avvio o resistono al procedimento costituzionale) – il tempo della relazione potrebbe essere 

subito sostituito da un confronto immediato tra le parti, vere protagoniste e “padrone” dell’oggetto 

del giudizio costituzionale e dei suoi sviluppi. 

Con riferimento alla discussione in pubblica udienza, ai sensi del nuovo art. 10.3 N.I. è stato 

previsto che «il giudice relatore, d’intesa con il Presidente, può formulare specifici quesiti alle parti 

costituite […], ai quali i difensori rispondono oralmente nell’udienza pubblica. I quesiti sono 

comunicati, a cura del cancelliere, a tutti i difensori e agli altri giudici almeno cinque giorni prima 

della data fissata per l’udienza». 

In attesa di verificare come sarà applicata in concreto questa disposizione, la prima impressione 

che se ne ricava è che la Corte costituzionale abbia deciso di implementare tale profilo della riforma 

in modo accorto e progressivo, evitando un passaggio forse troppo repentino dal modello “italiano” 

sin qui sperimentato – privo del momento dialogico – allo schema statunitense delle domande “a 

bruciapelo”, tipico delle udienze davanti alla Corte Suprema.  

 
12 A contrario, si consideri che «nel giudizio incidentale le parti del giudizio a quo intervengono non perché titolari 

di uno specifico interesse subiettivato, ma in quanto titolari di situazioni soggettive nel giudizio a quo sulle quali, in 

ragione del meccanismo della incidentalità, è destinata a produrre effetti la decisione del giudice costituzionale» (L. 
CALIFANO, Il contraddittorio nel processo costituzionale incidentale, Torino, Giappichelli, 2003, 57). 
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L’idea della presentazione “in anticipo” di interrogativi relativi alle questioni di fatto e di diritto 

sottese alle controversie, da parte del solo relatore, sembra proprio rispondere a questo desiderio, 

garantendo agli avvocati la possibilità di articolare – seppur entro una cornice temporale ristretta – 

risposte che siano il frutto di uno studio (precedente) attento e calcolato, ben più approfondito di 

quanto non potrebbe esserlo una risposta immediata alla corrispondente domanda orale13.  

Allo stesso tempo, ove sapientemente costruite, tali risposte potrebbero anche contribuire ad una 

prima “impostazione” della discussione orale davanti alla Corte costituzionale secondo determinate 

linee concettuali, dando cioè alla controversia un tono che senza dubbio dovrà essere tenuto in 

considerazione nella formulazione delle domande successive in pubblica udienza14.  

In questa prospettiva, ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Presidente della Corte, nel corso 

dell’udienza, ogni avvocato avrà a disposizione quindici minuti per esporre le proprie difese e 

rispondere alle domande scritte del relatore; a seguire, ciascun giudice del Collegio potrà rivolgere 

ulteriori (brevi) domande ed obiezioni alle parti, sotto la direzione del Presidente.  

Solo l’esperienza futura di questa nuova modalità d’azione della Corte costituzionale sarà in 

grado di rivelarci il tasso numerico di interventi dei singoli Giudici, il ruolo del Presidente, il tipo di 

domande e osservazioni critiche formulate e la non trascurabile abilità delle parti nel “tenere testa” 

ad uno schema processuale inedito.  

 
13 Con parole di M. LUCIANI (riportate da L. MILELLA, Alla Consulta parte la rivoluzione dell’udienza: garantito il 

contraddittorio tra giudici e avvocati, in La Repubblica, 31 maggio 2022), «la Corte potrà porre quesiti specifici, così 

costringendo i difensori a concentrarsi sull’essenziale e a non ripetere cose già scritte. E gli avvocati avranno la 

possibilità di spiegare meglio le tesi difensive, con beneficio anche per il giudice. La nuova disciplina costringerà tutti a 

impegnarsi di più, certo, ma non sarà affatto fatica sprecata». 
14 Un recente esempio “statunitense” in questo senso è dato dall’oral argument del caso U.S. Supreme Court, 

Bostock v. Clayton County, 590 U.S. ___ (2020), in ordine alla possibilità di estendere il divieto di discriminazione 

because of sex, riconosciuto dal Titolo VII del Civil Rights Act del 1964, anche all’orientamento sessuale (e non solo al 
sesso biologico). Da un lato, la Professoressa Pamela Karlan (la quale difendeva le posizioni di Bostock), strutturava la 

propria esposizione utilizzando fin da subito parole volte a “catturare” l’attenzione dei giudici (conservatori) 

testualisti/originalisti, oggi prevalenti in seno alla Corte: «I think you should read the words as they were understood 

then, which is ‘men’ and ‘women’. Title VII was intended to make sure that men were not disadvantaged relative to 

women and women were not disadvantaged relative to men» (Transcript of oral argument, 8 October 2019, 7). Tale 

considerazione si ricollegava alla prima domanda del Chief Justice ROBERTS circa la necessità di (non) interpretare in 

modo estensivo il Titolo VII, «to encompass sexual orientation discrimination to avoid placing the entire burden of 

updating old statutes on the legislative branch» (ibid.). Dall’altro, anche Justice KAGAN (non certo conservatrice) ha 

ripreso le ragioni sottese a questa impostazione, facendo presente come «for many years, the lodestar of this Court’s 

statutory interpretation has been the text of a statute, not the legislative history, and certainly not the subsequent 

legislative history» (Transcript of oral argument, cit., 59) e trovando la successiva “sponda” del testualista Justice 

GORSUCH – redattore della sentenza – nell’interrogatorio del Solicitor General FRANCISCO, chiamato a difendere la 
posizione del Governo federale in qualità di amicus curiae. 
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Anche in questo caso, il processo riformatore avviato dalla Corte sembra inserirsi, una volta di 

più, in quel precedente scenario di aperture progressive (alla società civile, ma anche sul piano 

processuale) già sottolineato nella Relazione annuale sulla giurisprudenza costituzionale del 201915. 

 

 

3. La Corte Suprema degli Stati Uniti come modello di riferimento? 

 

L’apertura realizzata dalla Corte costituzionale suggerisce alcune riflessioni comparate con il 

modello della Corte Suprema degli Stati Uniti, caratterizzata da un intenso coinvolgimento dei 

giudici nel confronto in udienza con le parti processuali. In particolare, con riferimento alla 

configurazione e sviluppo degli oral arguments16, è doveroso tracciare una linea spartiacque, che 

coincide con la diffusione della pandemia da Covid-19 negli Stati Uniti17. 

Prima dello scoppio dell’emergenza sanitaria, le udienze pubbliche si risolvevano in un 

caratteristico “fuoco di fila” di (quasi) tutti i giudici nei confronti degli avvocati delle parti18. Non 

appena questi ultimi iniziavano ad esporre le proprie argomentazioni, infatti, era abituale che 

almeno un giudice ne interrompesse  il discorso – anche solo dopo pochi secondi – con una prima 

domanda19, a partire dalla quale si susseguivano, a cascata ed in modo del tutto libero (quasi 

disordinato), altrettante domande da parte degli altri giudici per circa un’ora, tradizionalmente 

 
15 Cfr. Relazione annuale del Presidente della Corte costituzionale M. CARTABIA, L’attività della Corte 

costituzionale nel 2019, 28 aprile 2020, disponibile in 1_relazione.pdf (cortecostituzionale.it). Sull’argomento, vedi 

anche G. BERGONZINI, Una Corte costituzionale aperta? Comunicazione partecipazione contraddittorio, Napoli, 

Jovene, 2021. 
16 Tra i molti, R.A. MALPHURS, Rhetoric and Discourse in Supreme Court Oral Arguments. Sensemaking in Judicial 

decisions, New York-London, Routledge, 2013; R.C. BLACK, T.R. JOHNSON, J. WEDEKING, Oral Arguments and 

Coalition Formation on the U.S. Supreme Court. A Deliberate Dialogue, Ann Arbor, University of Michigan Press, 
2012 e T.R. JOHNSON, Oral Arguments and Decision Making on the United States Supreme Court, Albany, SUNY 

Press, 2004. 
17 Cfr. Oral argument at the Supreme Court, before, during and after the pandemic, in Judicature, vol. 106, n. 1, 

2022, 80-89. Nel caso della Corte costituzionale italiana, la celebrazione delle udienze in forma telematica (a partire dal 

23 marzo 2020, come da Decreto del Presidente della Corte del 16 marzo 2020) in nulla ha alterato le modalità 

procedurali di svolgimento delle stesse, salvo la mancata presenza “fisica” nell’aula d’udienza degli attori interessati. 

Sul tema, vedi A. CHIAPPETTA, Il processo costituzionale al tempo dell’emergenza: una cronaca, in Giur. cost., n. IV, 

2020, 2292 ss.  
18 L’eccezione più recente è costituita da Justice Clarence THOMAS (in carica dal 1991), noto per essere assai 

taciturno in sede di pubblica udienza: su questo specifico profilo, si veda D.A. KARP, Why Justice Thomas Should 

Speak at Oral Argument, in 61(3) Florida Law Review 611 (2009). 
19 Il tema è stato trattato da T. JACOBI, D. SCHWEER, Justice, interrupted: the effect of gender, ideology, and 

seniority at Supreme Court oral arguments, in 103 Virginia Law Review 1379 (2017).  
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suddivisa in trenta minuti a testa, a favore di attore e convenuto (salvo che la Corte non avesse 

deciso, a sua discrezione, di concedere del tempo aggiuntivo)20. 

Sul punto, è tuttavia utile evidenziare come, a partire dall’annata 2019-202021, è stata introdotta 

dalla Corte Suprema la novità della cosiddetta two-minute rule, in forza della quale gli avvocati 

hanno a loro disposizione due minuti di tempo per introdurre in breve le proprie considerazioni, 

senza che i giudici possano interromperli22. 

A seguito dell’avvento della pandemia negli Stati Uniti, la Corte Suprema ha deciso dapprima di 

posticipare le udienze già calendarizzate per i mesi di marzo e aprile del 202023 e, a partire da 

maggio del 2020, di riprenderne la celebrazione con una modalità invero unica – quando non 

addirittura old-fashioned – nel panorama comparato delle udienze giudiziarie “in corso di 

emergenza”, vale a dire quello delle udienze telefoniche celebrate a distanza24. 

La scelta di ricorrere allo strumento audio, rifiutando il ricorso a più agili e moderne modalità di 

collegamento video (anche a circuito chiuso)25, è del tutto coerente con la sua storia recente in 

ordine alla diffusione pubblica del contenuto degli oral arguments: in questo senso, infatti, la Corte 

Suprema ha sempre respinto  in termini netti – per mezzo delle dichiarazioni rilasciate sul tema da 

 
20 Come evidenziato da T. JACOBI , T.R. JOHNSON, E.M. RINGSMUTH, M. SAG, Oral Argument in the Time of 

COVID: The Chief Plays Calvinball, in 30 Southern California Interdisciplinary Law Journal 399 (2020), 408, nota 58, 

il tempo a disposizione delle parti è andato progressivamente riducendosi nel corso della storia: «now, since 1970, oral 

argument is one hour, with each side ordinarily permitted thirty minutes […] From 1925 until 1970, oral argument was 

generally allotted two hours: one hour per side […] From 1911 to 1925, each side was permitted one and a half hours 

[…] Prior to 1911, each side was permitted two hours, or more by special leave of the Court […] And before 1849, 

arguments were unlimited in duration». 
21 Le udienze pubbliche si tengono durante un’unica sessione che si estende da ottobre ad aprile (suddivisa in 

specifiche sotto-sessioni di due settimane l’una per ogni mese), alla quale segue la pubblicazione della maggior parte 

delle opinions. I casi che non sono discussi in udienza pubblica (es. denials of certiorari, richieste di misure cautelari o 

di sospensione delle esecuzioni capitali), invece, integrano il cosiddetto shadow docket, secondo la formula coniata da 
W. BAUDE, Foreword: The Supreme Court’s Shadow Docket, in 9(1) New York University Journal of Law & Liberty 1 

(2015). 
22 Subito violata, tuttavia, da Justice SOTOMAYOR (e “rimproverata” dal Chief Justice ROBERTS) nella discussione 

orale del 16 ottobre 2019 in U.S. Supreme Court, Kansas v. Garcia, 589 US ___ (2020). Un’interessante “guida” per gli 

avvocati che devono argomentare davanti alla Corte Suprema è disponibile in 

https://www.supremecourt.gov/casehand/Guide%20for%20Counsel%202019_rev10_3_19.pdf.  
23 Press Releases - pr_04-03-20 - Supreme Court of the United States (3 aprile 2020).  
24 I primi casi ad essere discussi con le nuove modalità sono stati U.S. Supreme Court, Chiafalo v. Washington, 

591 U.S. ___ (2020) e Colorado Department of State v. Baca, 591 U.S. ___ (2020), in data 13 maggio 2020, a proposito 

della legittimità della previsione, in capo ai “Grandi Elettori” presidenziali, di un obbligo di voto secondo la volontà 

popolare risultata prevalente nello Stato di riferimento. Sulle nuove modalità di udienza, cfr. passim T. JACOBI, T.R. 

JOHNSON, E.M. RINGSMUTH, M. SAG, Oral Argument in the Time of COVID: The Chief Plays Calvinball, cit. 
25 Come disposto, nel caso della Corte costituzionale italiana, con decreto presidenziale del 20 aprile 2020. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/589/17-834
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numerosi giudici26 – la possibilità di “ammettere” le telecamere nella sala di udienza27, garantendo 

invece agli interessati solo le registrazioni audio (a partire dal 1955)28 ed il corrispondente 

transcript29. 

Il passaggio “obbligato” alle udienze telefoniche ha determinato altresì un significativo 

mutamento nell’organizzazione abituale delle discussioni orali. In questo senso, il turbinio continuo 

di domande ed interruzioni sovrapposte tra i vari giudici30 rispetto alle argomentazioni degli 

avvocati è stato sostituito (anche per evidenti ragioni pratiche) da udienze molto più ordinate e 

lineari31. 

In particolare, le nuove regole prevedevano che, a seguito dell’esposizione introduttiva degli 

avvocati (sempre nel rispetto della two-minute rule), ciascun giudice – in ordine di anzianità di 

servizio, a partire dal Presidente della Corte Suprema32 – avesse la facoltà di interrogare 

separatamente le parti per tre minuti, ponendo tutte le domande necessarie e possibili in tale breve 

finestra temporale. Alla luce della predetta organizzazione (due minuti per introdurre il caso, 

ventisette minuti di domande dei Giudici e un minuto conclusivo per precisare le proprie 

 
26 Da ultimo, si vedano le dichiarazioni contrarie di Justice ALITO e Justice KAGAN presso il House Appropriations 

Committee, in data 7 marzo 2019 (disponibili in https://appropriations.house.gov/legislation/hearings/supreme-court-

budget-hearing). 
27 Con riferimento alla diffusione delle telecamere a livello degli altri organi giurisdizionali federali e statali, cfr. S.J. 

ECKMAN, Video Broadcasting from the Federal Courts: Issues for Congress, 28 October 2019, disponibile in 

https://sgp.fas.org/crs/misc/R44514.pdf.   
28 È possibile ascoltare le stesse – con la lettura del relativo transcript in simultanea – accedendo al sito 

www.oyez.org.  
29 Vedi L.T. MCELROY, Cameras at the Supreme Court: A Rhetorical Analysis, in 2012 Brigham Young University 

Law Review 1837 (2012) e K.H. YOUM, Cameras in the Courtroom in the Twenty-First Century: The U.S. Supreme 

Court Learning From Abroad?, in 2012 Brigham Young University Law Review 1989 (2012). A livello normativo, il 17 

marzo 2021, il Senatore democratico dell’Illinois DURBIN (attuale Senate Majority Whip e Presidente del Senate 

Judiciary Committee) ha presentato il disegno di legge S. 807, Cameras in the Courtroom Act – sostenuto anche dal 

Senatore repubblicano dell’Iowa Grassley (Ranking Member presso la medesima Commissione) – in forza del quale 
«the Supreme Court shall permit television coverage of all open sessions of the Court unless the Court decides, by a 

vote of the majority of justices, that allowing such coverage in a particular case would constitute a violation of the due 

process rights of one or more of the parties before the Court». 
30 Cfr. R.C. BLACK, T.R. JOHNSON, J. WEDEKING, Pardon the interruption: an empirical analysis of Supreme Court 

Justices’ behavior during oral arguments, in 55 Loyola Law Review 331 (2009). 
31 Critici sul punto, tuttavia, T. JACOBI, T.R. JOHNSON, E.M. RINGSMUTH, M. SAG, Oral Argument in the Time of 

COVID: The Chief Plays Calvinball, cit., 426, per i quali «the telephonic format dramatically reduced the ability of the 

Justices to pose questions directly in response to what the advocate was saying. A Justice who has already spoken or 

whose time is at an end has no chance to respond to a contentious point, and a Justice who is waiting must continue to 

wait. This loss of dynamic interaction directly undermines the information-seeking function of oral argument. This is a 

significant loss». 
32 Sul “nuovo” ruolo del Chief Justice, si veda T. JACOBI, T.R. JOHNSON, E.M. RINGSMUTH, M. SAG, Oral Argument 

in the Time of COVID: The Chief Plays Calvinball, cit., 414 ss. 
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conclusioni), le parti processuali hanno avuto diritto allo stesso tempo a loro disposizione nelle 

precedenti modalità di udienza, seppur organizzato in modo diverso. 

Tale nuova tipologia di udienza è stata anche utile per scoprire l’inattesa loquacità di Justice 

Thomas, il quale ha così abbandonato il silenzio abituale che lo ha sempre caratterizzato33 – a volte 

senza porre alcuna domanda durante anni34 – in favore di un’attiva partecipazione nella 

formulazione costante di quesiti agli avvocati35, rimasta tale anche con il successivo ritorno alle 

udienze in presenza.  

Con il diminuire della mortalità e contagiosità della pandemia, la Corte Suprema ha deciso – a 

partire dalle udienze programmate per l’annata 2021-2022 – di riprendere le tradizionali udienze de 

visu. Sul punto, pur essendo venuta meno la rigidità della successione gerarchica tra Giudici e del 

tempo tassativamente a disposizione di ognuno di questi, le udienze “post-Covid” hanno dimostrato 

di aver comunque mantenuto alcuni aspetti introdotti dal precedente sistema emergenziale delle 

discussioni telefoniche. 

In questo senso, da un lato le registrazioni audio delle “nuove” udienze sembrano rivelare un 

maggior ordine nella successione delle domande. Ciò si deve al fatto che i Giudici tendono a non 

sovrapporsi più con la frenetica frequenza in precedenza abituale e che ognuno di essi pare quasi 

aver conquistato una sorta di “diritto di parola” a partire dalla prima domanda formulata: in questo 

 
33 Un’eccezione significativa è rappresentata dal caso U.S. Supreme Court, Virginia v. Black, 538 U.S. 343 (2003). 

Nel corso della discussione orale, Justice THOMAS intervenne più volte, facendo trasparire l’idea che una legge dello 

Stato della Virginia che sanzionava l’incendio di croci religiose (storicamente riconducibile alla simbologia del Ku 
Klux Klan) nelle proprietà private, laddove fosse possibile dedurne l’intento minatorio, non doveva ritenersi contraria al 

Primo Emendamento. La Corte dichiarò l’illegittimità della legge con il solo voto contrario di THOMAS. 
34 In questo senso, egli ha ricordato che «we have a lifetime to go back in chambers and to argue with each other», 

mentre gli avvocati delle parti «have 30, 40 minutes per side for cases that are important to them and to the country. 

They should argue. That’s a part of the process […] I don’t like to badger people. These are not children. The court 

traditionally did not do that. I have been there 20 years. I see no need for all of that. Most of that is in the briefs, and 

there are a few questions around the edges» (J. GERSTEIN, Clarence Thomas defends silence in Supreme Court health 

care arguments, in www.politico.com, 6 April 2012). Per un’analoga idiosincrasia nei confronti della verbosità dei 

propri colleghi da parte di Justice BLACKMUN (1970-1994), cfr. A.C. BRYAN, R. HOUSTON, T.R. JOHNSON, Taking 

Note: Justice Harry A. Blackmun’s Observations from Oral Argument about Life, the Law, and the U.S. Supreme Court, 

in 45(1) Supreme Court History 44 (2020), 52 ss. 
35 Cfr. C. SEVERINO, Justice Thomas has made the new oral argument format a winner, in www.scotusblog.com, 18 

August 2021. 

http://www.scotusblog.com/
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modo, ciascun Giudice riesce a interloquire vis-à-vis con gli avvocati per un certo periodo di tempo, 

prima che i colleghi si sommino alla discussione36.  

Dall’altro, risulta altresì che il Chief Justice abbia acquistato un non trascurabile protagonismo in 

corso di udienza e riesca a gestire le discussioni in modo più “attivo”, distribuendo (quando 

necessario) i turni di parola tra i diversi giudici – in genere, seguendo l’ordine di anzianità nella 

carica – nei momenti in cui nessuno di essi decida di prendere la parola per formulare le proprie 

domande. 

 

 

4. Alcune suggestioni conclusive (aspettando l’opinione dissenziente?) 

 

Tra tutte le riforme implementate dalla Corte costituzionale nell’ultimo triennio, quella in esame 

potrebbe rivelarsi dotata delle conseguenze potenzialmente più rilevanti, in attesa di verificarne 

l’interpretazione “autentica” (da parte dei suoi componenti) e gli effetti concreti che potrebbero 

derivarne, una volta analizzato lo sviluppo di un numero ragionevole di udienze. 

Sul piano immediato, il dinamismo di un serio confronto tra giudici e avvocati ben potrebbe 

contribuire a stimolare un ampio dibattito su tutte le questioni giuridiche sottese ai casi in esame, 

nonché ad evidenziare profili ed aspetti rimasti “sotto traccia” negli atti di parte o non affrontati: 

come ricordato dalla stessa Corte nel comunicato stampa del 31 maggio 2022, in questo modo 

«l’udienza diventerà non solo più vivace, ma soprattutto più utile ai fini della decisione della 

Corte».  

Tuttavia, sono i potenziali effetti “mediati” (o indiretti) a mostrare – a parere di chi scrive – un 

interesse ancora maggiore. In primo luogo (e guardando all’esperienza statunitense, pur con tutti i 

caveat del caso), deve ritenersi che le domande e osservazioni poste agli avvocati non presentino 

affatto un carattere “neutro”, di mera curiosità giuridica: al contrario, esse ben potrebbero rivelare, 

in modo più o meno esplicito, la legal e judicial philosophy del giudice in questione, aprendo 

scenari “italiani” sino ad ora inesplorati.  

 
36 Sembra quindi essersi avverato, in via di fatto, l’auspicio di S. MAZIE, The court after COVID: a recipe for 

oral argument reform, in www.scotusblog.com, 28 July 2021, per il quale «when it returns, the Supreme Court 

should consider a hybrid approach: a round of initial questions from each justice followed by the traditional free-for-all. 

This could afford each of the nine an opportunity to lay out concerns before the restraints are lifted for more searching 
colloquy on details that demand a deeper dive».  
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Allo stesso modo, neppure la quantità di domande rivolte e il tempo dedicato dai giudici 

all’esame dell’una o altra parte sono di per sé del tutto neutri: in questo senso, il caso della Corte 

Suprema degli Stati Uniti insegna che i suoi componenti sono portati a formulare un maggior 

numero di quesiti all’avvocato le cui argomentazioni non condividono (e che immaginano prima 

facie soccombente rispetto alla propria interpretazione della controversia), con la conseguenza che 

«when the Justices direct relatively more questions to one party, that party is more likely to lose»37. 

Inoltre, si tenga presente che, per un osservatore esterno, è quasi impossibile sapere quali siano 

le posizioni dei Giudici costituzionali rispetto a questioni giuridiche fondamentali – ad esempio, in 

ordine al criterio di interpretazione della Costituzione prescelto (originalism o living 

constitutionalism?), alla lettura del catalogo dei diritti fondamentali ex art. 2 Cost. (aperto o 

chiuso?)38 e al loro contenuto sostanziale o al ruolo del Giudice delle Leggi nel rapporto con il 

Legislatore (judicial restraint o judicial activism?) – salvo che essi non provengano dalle fila del 

mondo accademico39 ed abbiano in precedenza pubblicato articoli scientifici o avuto modo di 

esporre le proprie argomentazioni in incontri e convegni scientifici sul tema40.  

A maggior ragione, tale conoscenza è ancor più difficile per i giudici della Corte di estrazione 

giurisdizionale, laddove l’assenza dell’opinione separata impedisce di sapere se essi abbiano 

 
37 L. EPSTEIN, W.M. LANDES, R.A. POSNER, Inferring the Winning Party in the Supreme Court from the Pattern of 

Questioning at Oral Argument, in 39(2) Journal of Legal Studies 433 (2010), 455. Analogamente, secondo J.G. 

ROBERTS (Presidente della Corte Suprema degli Stati Uniti dal 2005), Oral Advocacy and Re-emergence of a Supreme 

Court Bar, in 30 Journal of Supreme Court History 68 (2005), 75, «the secret to successful advocacy is simply to get 

the Court to ask your opponent more questions». 
38 In favore della ricostruzione “aperta” del catalogo dei diritti ivi enunciato, cfr. A. BARBERA, Articolo 2, in G. 

BRANCA (a cura di) Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, Zanichelli-Foro Italiano, 1975, 80 ss. Contra – a 

favore della tesi della natura “chiusa” – A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, Padova, 

CEDAM, 1990, 4 ss. In quest’ultimo senso, vedi anche N. ZANON, I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore 
alla luce di alcune recenti tendenze giurisprudenziali, in Federalismi.it, n. 3, 2021, 97, per il quale «la Costituzione 

dice quel che c’è scritto, non già quel che oggi ci piacerebbe che essa dicesse, sulla base di improbabili letture 

“dinamiche”. Se la si vuole cambiare, e basarsi sulla sua rinnovata autorità, ebbene, e di nuovo, gli assertori del 

mutamento convincano partiti, Parlamento ed elettori a fare i passi conseguenti […] La Costituzione, insomma, non è 

affatto, nonostante fiumi di retorica sostengano il contrario, un living document, che ‘sta al passo coi tempi’». 
39 Con riferimento alla Corte costituzionale italiana, deve notarsi che dieci giudici su quindici provengono dal 

mondo accademico, dei quali quattro dai settori scientifici del diritto costituzionale e del diritto pubblico comparato 

(ZANON, MODUGNO, BARBERA e ANTONINI). 
40 In questo senso, peraltro, una maggiore “libertà” (almeno formale) in favore delle esternazioni dei giudici 

costituzionali italiani extra moenia sembrerebbe forse derivare dall’assenza dell’istituto della ricusazione in tali 

tipologie di processi, a differenza di quanto accade in Germania e Spagna. In dottrina, si vedano R. BIN, 

Sull’imparzialità dei giudici costituzionali e A. RAUTI, Riflessioni in tema di imparzialità dei giudici costituzionali, 
entrambi in Giur. cost., n. 5, 2009, 4015-4028 e 4029-4054. 
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condiviso o meno le argomentazioni delle sentenze pronunciate dal Collegio del quale facevano in 

precedenza parte. 

Attraverso tale disvelamento, pertanto, il “convitato di pietra” dei modi di interpretazione della 

Costituzione e delle leggi da parte dei giudici costituzionali – sino ad ora riservato alla Camera di 

consiglio41 e custodito nel segreto della stessa – è messo a pubblica disposizione, con la necessità di 

dover fare i conti con esso, soprattutto in relazione al contenuto finale delle pronunce42.  

In stretta connessione con quanto detto, il carattere animato della discussione giuridica potrebbe 

tradursi anche in un interessante confronto tutto interno alla Corte costituzionale: ove così fosse, 

l’udienza diverrebbe una sorta di “partita a poker” tra i giudici, i quali potrebbero quindi trovarsi a 

dover pubblicamente comparare – per mezzo delle domande poste alle parti e delle loro risposte – le 

rispettive posizioni sull’argomento43.  

Ne deriva che, da un lato, i quesiti potrebbero essere formulati in forma strategica, con 

l’obiettivo di “orientare” la discussione in una specifica direzione, in qualche modo quasi 

disegnando in anticipo il terreno sul quale i giudici dovranno poi confrontarsi all’interno della 

camera di consiglio44; dall’altro, lo sviluppo di un dibattito con il maggior numero di domande 

possibili potrebbe essere anche la prima occasione per provare a “contarsi” tra favorevoli e contrari 

ad una determinata soluzione finale, garantendo in particolare al giudice relatore/redattore spunti 

utili per la stesura delle argomentazioni della sentenza45.  

Provando, invece, ad assumere le vesti di “avvocato del diavolo” ed a smorzare per un momento 

l’entusiasmo nei confronti di tale riforma, non può non osservarsi la profonda differenza esistente 

tra la tipologia di procedimento giudiziario che si sviluppa davanti alla Corte Suprema degli Stati 

 
41 Cfr. N. SAITTA, La camera di consiglio nella giustizia costituzionale, Milano, Giuffrè, 2003. 
42 Superando così quello che – seppur con riferimento al modello austriaco – è stato definito come un «sistema di 

giustizia costituzionale che […] è tuttora fortemente basato sull’impersonalità e la non-trasparenza delle supreme 

interpretazioni della Costituzione» (U. HAIDER-QUERCIA, 100 anni di segretezza contro nuove esigenze di trasparenza. 

Il dissenso interno nel Verfassungsgerichtshof austriaco, in Osservatorio AIC, n. 4, 2021, 73-74). 
43 In questo senso, «what is happening is the Court is having a conversation with itself through the intermediary of 

the attorney» (J.C. PHILLIPS, E.L. CARTER, Source of Information or Dog and Pony Show: Judicial Information Seeking 

during U.S. Supreme Court Oral Argument, 1963-1965 & 2004-2009, in 50 Santa Clara Law Review 79 (2010), 90). 
44 L’udienza pubblica diverrebbe così una sorta di anticipazione pubblica della camera di consiglio vera e propria 

(una pre-conference, come è stata definita in relazione alla Corte Suprema degli Stati Uniti): cfr. T. JACOBI, T.R. 

JOHNSON, E.M. RINGSMUTH, M. SAG, Oral Argument in the Time of COVID: The Chief Plays Calvinball, cit., 405 ss. 
45 Vedi R.C. BLACK, T.R. JOHNSON, J. WEDEKING, Oral Arguments and Coalition Formation on the U.S. Supreme 

Court, cit., 85 ss. 
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Uniti (sempre dialettico ed «a parti necessarie»)46 e quello «a parti eventuali»47 – almeno rispetto 

alla rimessione delle questioni di costituzionalità in via incidentale – presso la Corte costituzionale 

italiana. 

In quest’ultimo senso, il potere delle parti di incidere in modo determinante sulla questione di 

costituzionalità sollevata dal giudice a quo è assente, trattandosi di un giudizio avente una chiara 

natura oggettiva e rispetto al quale «il giudice della lite è il vero dominus dell’incidente di 

costituzionalità»48.  

Inoltre, è ben noto che «per costante giurisprudenza, il giudizio di legittimità costituzionale non 

può estendersi oltre i limiti fissati dall’ordinanza di rimessione, ricomprendendo profili ulteriori 

indicati dalle parti. Questi ultimi non possono concorrere ad ampliare il thema decidendum proposto 

dinnanzi a questa Corte, ma ne debbono restare esclusi, sia che essi siano diretti ad estendere o 

modificare il contenuto o i profili determinati dall’ordinanza di rimessione, sia che […] essi abbiano 

formato oggetto dell’eccezione proposta dalle parti stesse nel giudizio principale, senza essere stati 

poi fatti propri dal giudice nell’ordinanza stessa»49.  

Al contrario, deve ritenersi che la pienezza di un vero contraddittorio postuli l’esistenza “a 

monte” di parti processuali “in senso sostanziale” (capaci di azionare o resistere, in modo autonomo 

e secondo le proprie strategie processuali, alla questione di costituzionalità), il che invece non 

accade – per le descritte ragioni “strutturali” – in tale tipologia di processo costituzionale50. 

 
46 Sul modello statunitense, si veda P. BIANCHI, Il contraddittorio davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti, in 

V. ANGIOLINI (a cura di), Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi, Torino, Giappichelli, 1998, 279-327. 
47 Sulla distinzione tra parti “necessarie” ed “eventuali”, vedi R. ROMBOLI, Premessa, in AA.VV., Il processo 

costituzionale: il contraddittorio, in Il Foro italiano, n. 10, 1997, 309. In termini generali, cfr. M. D’AMICO, Parti e 

processo nella giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 1991 e ID., Le parti del processo a quo costituite e non 

costituite, in V. ANGIOLINI (a cura di), Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi, cit., 27-86, nonché R. ROMBOLI, Il 
giudizio costituzionale incidentale come processo senza parti, Milano, Giuffrè, 1985. 

48 A. VUOLO, Il contraddittorio nei giudizi costituzionali alla luce delle recenti modifiche alle Norme  integrative, in 

Federalismi.it, n. 16, 2020, 409, il quale evidenzia altresì (ivi, 411) che «in sostanza, le parti: a) non formulano un 

petitum; b) non resistono a una pretesa azionata da altri soggetti; c)  non  possono  modificare o  ampliare  il thema  

decidendum con altre censure d’incostituzionalità; d)  non possono  influire  sullo  svolgimento  del  giudizio  

costituzionale; e)  non  hanno  una  posizione  differente quanto al giudicato  costituzionale; f) non hanno diritto alla 

comunicazione del deposito della pronuncia né alla notifica». 
49 Corte cost., 9 febbraio 2017, n. 35, §4 del Considerato in diritto.  
50 Come già ricordato da V. ANGIOLINI, Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi, in V. ANGIOLINI, Il 

contraddittorio nel giudizio sulle leggi, cit., 19, «è nel giudizio incidentale che una contrapposizione di parti, anche in 

senso puramente obiettivo e tralasciando la titolarità di situazioni soggettive sostanziali, corre il pericolo di non 

esserci», con la conseguente «difficoltà che si incontra nell’identificare una reale possibilità di parti contrapposte nel 
giudizio incidentale». 
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In secondo luogo, si tengano in considerazione alcuni profili relativi alla quantità dei ricorsi 

annuali che la Corte costituzionale è chiamata a gestire ed al contenuto delle relative controversie. 

Per un verso, a fronte dell’adozione di 263 decisioni del Giudice delle Leggi italiano nel corso 

dell’anno 2021 (206 sentenze e 57 ordinanze)51, nel periodo equivalente si contano solo 66 

decisioni da parte della Corte Suprema degli Stati Uniti52.  

Tale differenza numerica così marcata ha riflessi non secondari in ordine al tempo dedicato (e 

dedicabile) allo studio di ogni causa e, nel primo caso, potrebbe ripercuotersi anche sulla “qualità” 

delle domande formulate. In particolare, la vivacità e “complessità” del dialogo con gli avvocati 

potrebbe vedersi così circoscritta – anche per ragioni di pura economia processuale – al solo giudice 

relatore, il quale conosce tutti gli elementi della controversia in modo più approfondito rispetto ai 

suoi colleghi. 

Con riferimento alla tipologia dei processi, alla rigida selezione delle più variegate fattispecie 

operata in modo discrezionale dalla Corte Suprema53 si contrappone spesso la serialità di molte 

controversie presso la Corte costituzionale (su tutte, quelle relative ai conflitti Stato-Regioni nei 

giudizi di costituzionalità in via principale). In tale contesto, il dialogo tra giudici e parti rischia 

allora di rimanere privo di “originalità” e di tradursi in una stanca routine nella quale domande e 

risposte si susseguono secondo un modello predeterminato e costante. 

 
51 CORTE COSTITUZIONALE-SERVIZIO STUDI, Giurisprudenza costituzionale dell’anno 2021, 75 (disponibile in 

https://www.cortecostituzionale.it/annuario2021/pdf/Relazione%20Giurisprudenza%20costituzionale%202021.pdf): 

«Delle 263 decisioni, 141 (115 sentenze e 26 ordinanze) sono state assunte in sede di giudizio di legittimità 

costituzionale in via incidentale; 108 (91 sentenze e 17 ordinanze) hanno riguardato giudizi di legittimità costituzionale 

in via principale; 2 sentenze hanno risolto conflitti di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome; 12 pronunce 

sono state rese in sede di giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (9 ordinanze emesse nella fase di 
ammissibilità; 1 sentenza e 2 ordinanze nella fase di merito). Completano il quadro 3 ordinanze di correzione di errori 

materiali. Non sono state pronunciate sentenze in tema di ammissibilità del referendum». 
52 Delle quali 58 opinions, 5 per curiam opinions (anonime), 2 dismissed as improvidently granted ed 1 di conferma 

della decisione impugnata, a fronte di una situazione di pareggio in seno alla Corte Suprema (4-4): cfr.  

https://www.scotusblog.com/wp-content/uploads/2022/07/SCOTUSblog-Final-STAT-PACK-OT2021.pdf, 4. 
53 Alla luce della regola consuetudinaria della rule of four, «a working rule devised by the Court as a practical mode 

of determining that a case is deserving of review, the theory being that if four Justices find that a legal question of 

general importance is raised, that is ample proof that the question has such importance» (U.S. Supreme Court, Rogers v. 

Missouri Pacific Railroad Company, 352 U.S. 500 (1957), 529, Mr. Justice FRANKFURTER, dissenting). Nella recente 

dottrina italiana, un’ampia ricostruzione sulle tecniche di selezione delle controversie in F. FERRARIS, «Rationing 

Justice». La selezione dei ricorsi nelle Corti supreme di Stati Uniti e Italia, Torino, Giappichelli, 2015, 33 ss.; in 

prospettiva comparata, cfr. S. NICOT, La sélection des recours par la jurisdiction constitutionnelle (Allemagne, Espagne 
et États-Unis), Paris, L.G.D.J, 2006. 
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Infine, sia consentita un’ultima suggestione riguardo alla possibile introduzione, a partire da tale 

riforma, dell’opinione dissenziente anche nel sistema di giustizia costituzionale in Italia54. 

Lasciando sullo sfondo i termini del dibattito tradizionale sull’argomento (ragioni favorevoli vs 

ragioni contrarie), lo stimolo per un accoglimento del dissenso giudiziario è in questo caso 

suggerito dalla possibilità che i giudici costituzionali possano dialogare tra loro in modo indiretto ed 

“a carte scoperte” – attraverso la formulazione delle domande alle parti – nel corso dell’udienza 

pubblica. 

Infatti, se i componenti della Corte costituzionale decideranno di interpretare il proprio “nuovo” 

ruolo in termini proattivi, incalzando gli avvocati e ponendo criticamente in rilievo punti oscuri o 

deboli delle loro argomentazioni, è probabile che – in questo modo – possano emergere nella 

discussione interpretazioni rispondenti a filosofie giuridiche e giurisprudenziali diverse, in antitesi 

con le posizioni dell’una o dell’altra parte, oppure addirittura rivelare una contrapposizione di fondo 

tra gli stessi giudici55.  

Ove così fosse, una volta rivelata al pubblico l’esistenza di conflitti interpretativi e posizioni 

contrastanti all’interno della Corte (e, quindi, anticipando l’adozione di una decisione che non sarà 

unanime), perché non ammettere – accanto alla sentenza maggioritaria – anche la formalizzazione 

ex post di opinioni separate, superando un certo velo di ipocrisia fondato su un’interpretazione 

discutibile del principio di collegialità e di un’unanimità che, a questo punto, è ben evidente (al di là 

della naturale probabilità statistica) che non può essere sempre esistente?56. 

 
54 Sul tema, si vedano il Forum – Sull’introduzione dell’opinione dissenziente nel giudizio di costituzionalità, in 

Rivista del Gruppo di Pisa, n. 1, 2021, 383-446; A. RUGGERI, Ancora in tema di opinioni dissenzienti dei giudici 

costituzionali: è meglio accendere i riflettori sulla Consulta o lasciarla in penombra?, in www.giustiziainsieme.it, 28 

gennaio 2021; A.  FABOZZI, È tempo che la Corte faccia conoscere l’opinione dissenziente (intervista al Giudice 

ZANON), in Il Manifesto, 29 dicembre 2020 e C. NICOLINI COEN, Unità e pluralità: il fenomeno delle opinioni separate 

in una Corte costituzionale, in Politica del diritto, n. 3, 2020, 465-496. Infine, sia consentito rinviare anche a D. 
CAMONI, Due importanti lezioni europee per l’introduzione dell’opinione dissenziente nella Corte costituzionale 

italiana, in Osservatorio AIC, n. 3, 2021, 59-91. 
55 Una conferma a contrario di quanto detto è stata data da N. ZANON, La giustizia costituzionale e i suoi «utenti», 

in P. PASQUINO, B. RANDAZZO (a cura di), La giustizia costituzionale ed i suoi utenti, Milano, Giuffrè, 2006, 143: «nelle 

pubbliche udienze dinnanzi alla Corte si dialoga poco […] È raro che qualche giudice interrompa l’avvocato e gli 

chieda spiegazioni o approfondimenti. Forse questo è opportuno, per non rivelare tendenze o preferenze del collegio». 
56 Come ricordato da J. KIRBY, Judicial dissent – Common law and civil law traditions, in 123 Law Quarterly 

Review 379 (2007), 386, «it is impossible that bodies of men should always be brought to think alike». Lo lasciava 

intendere, nel suo classico stile pungente, anche A. SCALIA, La mia concezione dei diritti. Intervista a cura di Diletta 

Tega, in Quad. cost., n. 3, 2013, 673 quando affermava: «Com’è infatti possibile, per la vostra dottrina, analizzare 

criticamente l’operato dei vostri giudici costituzionali se le opinioni dell’organo sono sostanzialmente anonime? Non è 

infatti dato sapere chi si sia espresso in favore di esse. Tutto quello che è possibile conoscere nel vostro sistema è 
l’opinione della maggioranza della Corte». 
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È noto, infatti, che le reticenze – non solo italiane – nei confronti della formalizzazione del 

dissenso giudiziario si devono anche al fatto che tale istituto potrebbe diminuire l’auctoritas della 

decisione adottata e comprimere il principio collegiale57, in favore di una maggiore conflittualità e 

contrapposizione tra giudici di maggioranza e minoranza58.  

Tuttavia, come è stato rilevato, una certa idea della collegialità come unanimità decisoria non 

risulta del tutto convincente59 e dovrebbe quindi essere superata, attraverso uno slittamento 

concettuale che porti dalla «collegialità della decisione»60 alla «collegialità nella decisione»61, da 

intendersi come franca discussione in camera di consiglio, distribuzione della bozza di decisione 

(da parte del redattore) agli altri membri, ulteriore confronto ed approvazione nel Collegio del 

provvedimento definitivo, secondo le maggioranze corrispondenti62.  

 
57 Secondo G. ZAGREBELSKY, Principî e voti. La Corte costituzionale e la politica, Torino, Giulio Einaudi editore, 

2005, 46, «la compattezza della Corte verso l’esterno, da noi, dovrebbe risultare garantita di per sé dalla collegialità, 

dall’inesistenza di opinioni particolari dei giudici e dalla conseguente esistenza, in ogni caso, di una e una sola 

posizione, quella della Corte come tale». 
58 Nelle parole di B. LEARNED HAND, The Bill of Rights, Cambridge, Harvard University Press, 1958, 72-73, il 

dissenso «cancels the impact of monolithic solidarity on which the authority of a bench of judges so largely depends». 

Sul piano giurisprudenziale, già in U.S. Supreme Court, Pollock v. Farmers’ Loan & Trust Co., 157 U.S. 429 (1895), 

608 (WHITE, J., dissenting) era stato affermato che «the only purpose which an elaborate dissent can accomplish, if any, 

is to weaken the effect of the opinion of the majority, and thus engender want of confidence in the conclusions of courts 

of last resort». In termini antitetici si è espresso A. PACE, La Corte costituzionale nell’esperienza di un avvocato, cit., 

107-108, secondo cui un dissenso debole e “partigiano” squalifica chi lo pronuncia (e non la Corte) mentre, al contrario, 
quello solidamente motivato può essere occasione per un overruling o, comunque, per rendere l’opinione della 

maggioranza più organica e lineare. 
59 Così, per P. CALAMANDREI, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, Milano, Ponte alle Grazie, 2001, 274, «la 

segretezza della camera di consiglio è la consacrazione istituzionale del conformismo: il giudice può pensare colla 

propria testa in segreto, purché di fuori non lo sappia nessuno». Allo stesso modo, secondo M. BERTOLISSI, L’udienza 

pubblica dinanzi alla Corte costituzionale, cit., 348, «piuttosto di intaccare, per ora, il dogma della collegialità, 

l’opinione dissenziente ne potrebbe correggere il significato, che oggi mi pare coincida con la fissità e la non-

responsabilità; responsabilità, che deve essere sempre, invece, per acquisire un valore etico, personale». 
60 In una dimensione che, riprendendo G. BRANCA, Collegialità nei giudizi della Corte costituzionale, Padova, 

CEDAM, 1970, 5, guarda alla «realtà effettuale. Collegialità non perché i giudici costituzionali costituiscano un 

collegio e decidano a maggioranza, ma perché di fatto tutti collaborano, con proprio contributo decisivo, prima alla 
formazione del giudizio; poi alla redazione della sentenza, cioè a farla conoscere per mezzo d’un certo linguaggio». 

61 Cfr. L. LUATTI, Profili costituzionali del voto particolare. L’esperienza del Tribunale costituzionale spagnolo, 

Milano, Giuffrè, 1995, 59. Citando altresì G. CERRINA FERONI, Il Presidente della Corte costituzionale, in Diritto e 

società, n. 4, 1994, 705-706, se si guarda ad una “funzione riflessiva” della collegialità «intesa come maggiore 

ponderazione delle decisioni da prendere, non v’è dubbio che essa verrebbe ad essere potenziata, nell’ambito della 

Corte costituzionale, una volta reso pubblico il dissent». 
62 Secondo C. MORTATI, Relazione illustrativa della proposta di emendamenti dell’art. 18 «Norme integrative», in 

A. ANZON (a cura di), L’opinione dissenziente. Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 5 

e 6 novembre 1993, Milano, Giuffrè, 1995, 396, «appare retorico il chiedersi se tale funzione debba considerarsi meglio 

adempiuta da una claudicante o lacunosa o incerta sentenza pseudo-collegiale, che voglia apparire espressione di una 

presunta unanimità di consensi, ma in realtà non suscettibile di trovare nessun effettivo credito, o non piuttosto da 

un’altra che esprima, e con l’efficacia che può nascere solo dall’intima coerenza dell’argomentazione, la volontà del 
collegio quale espressa dalla maggioranza». 
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In tal modo, l’opinione dissenziente in nulla altererebbe lo stato di cose oggi esistente rispetto 

all’esistenza di un dibattito collegiale in seno alla Corte costituzionale e dell’esigenza di provare a 

trovare – senza forzature o mediazioni difficili da giustificare sul piano della totale razionalità 

giuridica – un consenso (reale) che sia il più ampio possibile63. 

Con particolare riferimento all’esigenza di raggiungere un compromesso “ad ogni costo” – 

conciliando in un’unica motivazione le diverse posizioni probabilmente emerse in camera di 

consiglio – si pensi all’ordinanza dell’8 febbraio 2019, n. 17, in ordine al conflitto di attribuzione 

tra poteri promosso da alcuni senatori del Partito Democratico rispetto all’approvazione express al 

Senato della legge di bilancio per l’anno 2019.  

In questo senso, nello stesso momento in cui il Giudice delle Leggi affermava che «non v’[era] 

dubbio che le carenze lamentate dal ricorso a[vesser]o determinato una compressione dell’esame 

parlamentare», esso sembra avere compiuto un autentico equilibrismo argomentativo, sostenendo 

subito dopo che tali violazioni «non appa[riva]no di evidenza tale da superare il vaglio di 

ammissibilità del conflitto»64. 

Il carattere di accordo tra due (possibili) soluzioni antitetiche si è così tradotto in una discutibile 

decisione finale nella quale, attraverso una “modulazione” inedita dell’intensità del vizio 

individuato, il riscontro di una lesione delle prerogative (costituzionali?)65 del Parlamento non 

coesiste con una dichiarazione di fondatezza del conflitto e la conseguente illegittimità – seppure 

solo a fini dichiarativi (come richiesto dal ricorrente) – dell’atto impugnato66. 

 
63 Sul rapporto tra collegialità e opinioni separate, cfr. D. TEGA, Collegiality Over Personality: The Rejection of 

Separate Opinions in Italy, in V. BARSOTTI, P.G. CAROZZA, M. CARTABIA, A. SIMONCINI (a cura di), Dialogue on 

Italian Constitutional Justice. A Comparative Perspective, New York-Torino, Routledge-Giappichelli, 2021, 107-121. 
64 §4.2 del Considerato in diritto.  
65 Come ha sottolineato S. CURRERI, L’occasione persa (prime note sull’ordinanza n. 17/2019 della Corte 

costituzionale), in Federalismi.it, n. 4, 2019, 3, «di  fronte  ad una così patente e grave violazione dell’esame di merito 

in commissione ed in Aula della legge di bilancio, la Corte costituzionale non procede – come ci si sarebbe atteso e 

come richiesto dal ricorso all’interpretazione dell’art. 72 Cost. – per verificare se nel caso specifico ne sia stato violato 

il contenuto minimo essenziale “diretto ed espresso” sul procedimento legislativo. Né la Corte connette il rispetto di tali 

garanzie procedimentali con la tutela delle attribuzioni costituzionali del singolo parlamentare e con l’esercizio delle 

sue funzioni in forza dell’art 67 Cost. Al contrario, la Corte volutamente derubrica la fattispecie a mera controversia 

regolamentare (profilo invece strategicamente omesso  nel  ricorso),  priva  di  qualsiasi  rilievo  costituzionale,  

addentrandosi  in  una  parziale,  e  perciò opinabile, ricostruzione della vicenda con l’evidente intento di dare maggior 

peso agli elementi che possano giustificare retroattivamente quanto accaduto».  
66 Per A. LUCARELLI, La violazione del procedimento legislativo “costituzionale” è una violazione grave e 

manifesta?, in Federalismi.it, n. 4, 2019, 4, «la Corte tenta di  smarcarsi dal terreno costituzionale che la vedrebbe  

inevitabilmente  esposta  ad  occuparsi  della  materia,  rimproverando  ai ricorrenti di non aver  tenuto debitamente 
conto di altri fattori che, invece, se considerati, avrebbero gettato una diversa luce sulla questione». 
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Il suddetto riferimento all’opinione dissenziente, peraltro, ben si inserisce in quella dimensione 

di implementazione di momenti di dialogo e confronto tra tesi contrapposte sin qui descritta: sul 

punto, deve condividersi l’idea secondo cui «a seguito della pubblicazione delle opinioni 

dissenzienti la struttura della motivazione si arricchirebbe in modo notevole, sia perché la Corte 

dovrebbe argomentare meglio le sentenze per superare le obiezioni espresse dai giudici a favore 

della tesi minoritaria, sia perché il discorso motivante non sarebbe più ricavabile dalla lettura della 

sola sentenza, ma dal confronto dialettico fra quest’ultima e la contromotivazione dissenziente»67. 

In conclusione, la recente riforma delle N.I. della Corte costituzionale sin qui commentata 

potrebbe auspicabilmente rappresentare un ulteriore tassello nel superamento di quella (ancora) 

persistente «contraddittorietà di una Corte che si apre all’esterno ma rimane – malamente – chiusa 

all’interno»68, almeno sotto questo aspetto. L’introduzione dell’opinione dissenziente 

consoliderebbe quindi, con buone probabilità, il definitivo coronamento di una serie di aperture 

progressive che sembrano oramai inarrestabili69. 

 
67 A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Milano, Giuffrè, 1996, 

200-201. 
68 B. CARAVITA, Ai margini della dissenting opinion. Lo “strano caso” della sostituzione del relatore nel giudizio 

costituzionale, Torino, Giappichelli, 2021, 87.    
69 Cfr. M. BERTOLISSI, L’udienza pubblica dinanzi alla Corte costituzionale, cit., 348.  


