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PREMESSA JNIRODU177VA 

Lo studio sviluppato nelle pagine che seguono ha come obiettivo 
l'individuazione, l'analisi e la classificazione di quelle funzioni "ulterio
ri" che con sempre maggior frequenza vengono affidate alle corti costi
tuzionali. Per funzioni "altre" o "terze" o "ulteriori" designamo in via sti
pulativa1 talune competenze attribuite a corti e tribunali costituzionali 
dalle costituzioni (specie le più recenti) e dalle leggi ordinarie o rinfor
zate che vi danno attuazione2

, in aggiunta a quelle tradizionalmente 
proprie di tali organi. Esse investono molteplici e variegati fatti giuridi
ci che incidono sulla vita politico-istituzionale di un ordinamento e sui 
quali le corti stesse sono chiamate a rendere un giudizio, un parere o 
ad apporre un sigillo di costituzionalità mediante una mera attività 
acclaratoria. Tali fatti, e le relative conseguenze giuridiche che derivano 
da un intervento dell'organo di giustizia costituzionale, possono influen
zare in modo più o meno rilevante i rapporti tra l'autorità pubblica e i 
cittadini, nonché le relazioni tra gli organi, oltre - più in generale - la 
politica e l'organizzazione istituzionale di un Paese; risulta quindi pale
se la stretta connessione con le forme di Stato e le forme di governo che 
caratterizzano ciascun ordinamento. 

l Sul tema delle definizioni v., nella letteratura italiana, U. SCARPELLI, La definizione nel 
diritto, in U. ScARPELLI (a cura di), Diritto e analisi de/linguaggio, Milano, 1976, p. 183 ss.; 
ID. , Il problema della definizione e il concetto di diritto, Milano, 1955; ID., Contributo alla 
semantica de/linguaggio normativa, nuova ed. a cura di A. PINTORE, Milano, 1985, p. 47 
ss. ; A. BELVEDERE, Il problema delle definizioni nel codice civile, Milano, 1977, p. 63 ss.; A. 
BELVEDERE-M. ]ORI-L LANTELLA, Definizioni giuridiche e ideologie, Milano, 1979. Cfr. anche 
R. GUASTI N!, Le fonti del diritto e l'interpretazione, Milano, 1993. pp. 30 s. , 41 , 51 s. ; ID. , 

Teoria e dogmatica delle fonti, Milano, 1998, pp. 4 ss., 32 s. , 122. 
2 Non sempre a individuare il docket di attribuzioni delle corti provvede direttamen

te il testo costituzionale: a seconda della famiglia giuridica di appartenenza, e del conse
guente stile che le caratterizza, dell'epoca in cui vennero redatte e di altri fattori, anche 
d 'indole politica (come la difficoltà di raggiungere un accordo in sede di procedimento 
costituente), questo può essere più o meno dettagliato in proposito. Di conseguenza, non 
è infrequente che- stabilita in Costituzione la normativa fondamentale relativa al controllo 
di costituzionalità e all 'attività di una corte - il suo sviluppo sia poi demandato a leggi 
costituzionali , organiche, rinforzate o ordinarie. Provvede, ad esempio, ad aggiungere una 
competenza , a quelle elencate nel testo dell'art. 134 Cost. italiana, la legge cost. n. l del 
1953, che affida alla Corte costituzionale anche il compito di verificare l'ammissibilità del 
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La terminologia utilizzata nel titolo - le "altre" funzioni - dipende sì 
da una stipulazione convenzionale, indispensabile per chiarire, median
te l'uso di termini diversi, il significato che in questo contesto si ascrive 
all'aggettivo "altre"; ma si deve sottolineare che essa poggia sull'uso che 
delle parole "altre funzioni" si fa normalmente nella dottrina italiana e 
straniera. Chi scorra ad esempio la manualistica del nostro o di altri 
Paesi noterà che svariati autori dedicano una subpartizione del testo 
precisamente alle "altre funzioni"3, o quanto meno indicano in tal modo 
quelle che vengono comunemente percepite come non coessenziali, o 
atipiche, rispetto ad altre, viceversa reputate essenziali o tipiche4

• 

Il metalinguaggio dei giuristi, quindi, esprime già un significato delle 
parole "altre funzioni", per quanto vago esso possa essere; nell'ambito 
di questo scritto si tratterà di delimitare meglio siffatta terminologia, non 
per ipostatizzarla, ascrivendo ad essa un significato immutabile, ma per 
mere finalità operative. 

referendum abrogativo ex art. 75 Cost. In Spagna, lo sviluppo della disciplina costituzio
nale in tema di funzioni del Tribuna/ Constitucional è demandato a una legge organica 
(L.O.T.C. n. 2 del 1979), che introduce nell'ordinamento anche l'istituto dei conflitti tra 
organi costituzionali, la cui risoluzione viene appunto affidata al Tribuna/ Constitucional. 
(A sua volta, la legge organica n. 7 del 1999 ha previsto anche il conflitto tra enti locali e 
Comunità autonome e tra i primi e lo Stato; v. G. Ru1z-Rico RUIZ, L'accesso diretto delle 
istituzioni locali al Tribunale costituzionale spagnolo- Note introduttive alla riforma della 
legge organica sul Tribunale costituzionale, in Dir. pubbl. comp. eur., 1999, p. 1316 ss.) Si 
v. una bibliografia aggiornata, da ultimo, in R.L. BLANCO VALDÉS-P. DAMIANI, Orientamenti 
bibliografici, in R.L. BLANCO VALDÉS, Introducci6n a la Constituci6n de 1978, trad. it. 
Introduzione alla Costituzione spagnola de/1978, Torino, 1999, p. 203 ss. Sulle varie tipo
logie di fonti attuative della Costituzione, con particolare riferimento alle leggi organiche, 
cfr., ad es., L. PEGORARO, Le leggi organiche. Profili comparatistici, Padova, 1990; F. 
PIZZETrl, Rigidità e garantismo nella Costituzione spagnola, I, I procedimenti di revisione 
costituzionale e le leggi organiche, Torino, 1979. 

3 Cfr., ad es., L. PALADIN, Diritto costituzionale, 3' ed. , Padova, 1998, p. 791 ss.; E. 
SPAGNA Musso, Diritto costituzionale, 2' ed. , Padova, 1986, p. 632 ss.; G. FALCON, 
Lineamenti di diritto pubblico, 7' ed., Padova, 1999, p. 515 ss.; da ultimo, G.F. FERRARI , Le 
forme di controllo di costituzionalità "anomale", in Dir. pubbl. comp. eu r., 2000, p. 354, il 
quale, sottolineando l'importanza che hanno assunto queste funzioni, dubita che sia anco
ra possibile individuarle solo attraverso la loro mera distinzione dalle attribuzioni classi
che, in quanto oggidì le une con le altre tendono a innestarsi in medesimi filoni, forman
do un unicum indistinguibile. 

4 A. RuGGERI-A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino, 1998, p. 27, 
pur non utilizzando tale termine, parlano di carattere residuale di tutte le funzioni che esu
lano dal controllo di costituzionalità delle leggi e dalla risoluzione dei conflitti costituzio
nali. 
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Onde definire cosa sia "ulteriore", procederemo per esclusione, con
notando in primo luogo cosa sia "proprio" dell'attività dei tribunali costi- . 
tuzionali. Ciò che la communis opinio reputa essere bagaglio normale 
(in quanto "storico") dell 'attività delle corti non rappresenterà oggetto di 
studio (anche perché, sul controllo di costituzionalità in senso stretto, 
già sono stati versati fiumi d'inchiostro da comparatisti e costituzionali
sti di tutti i Paesi); a quanto vi esula, sarà invece dedicato il nostro sfor
zo di analisi e di classificazione. La natura di queste funzioni "terze", 
ulteriori alla classica funzione di controllo di legittimità costituzionale, è 
talmente varia da non potersi ricondurre a categorie già prestabilire e 
ben delimitate, ed è proprio questa condizione di imprevedibilità- inte
sa come libera scelta del costituente o del legislatore di affidare una data 
competenza al vaglio della corte costituzionale - che può contribuire e 
di fatto ha contribuito a estendere la sfera decisionale delle corti ben 
oltre l'ambito strettamente giudiziale del controllo tra norma superiore 
e norma inferiore, e in particolare -in una prima fase- del rispetto della 
delimitazione delle competenze di enti negli ordinamenti decentrati5. 

Nell'operare tale distinzione, ci imbattiamo però in un ostacolo: il 
diritto (e, di conseguenza, il linguaggio del diritto), !ungi dall'essere sta
tico, conosce un incessante processo evolutivo. Ciò che un secolo fa era 
"tipico", o "connaturale", o "proprio" lo è, nel nostro campo, anche 
tutt'oggi (le corti cioè, siano esse specializzate o meno, continuano a 
controllare le leggi, come fecero sin all 'inizio dell'ottocento in America, 
e in misura minore e diversa anche in Europa)6

. E tuttavia il carico - e 
recentemente anche il sovraccarico - di funzioni ulteriori e diverse dal 
sindacato di costituzionalità sulle leggi non è stato il frutto di un feno
meno improvviso, ma di una lenta evoluzione. Ad esempio, in progetti 
risalenti alla fine del settecento già affiorava l'esigenza di affidare allo 
stesso organo che sindacava la legittimità costituzionale la risoluzione di 
eventuali conflitti tra poteri o, come nella Costituzione della Sassonia del 
1831 , era previsto l'intervento dello Staatsgerichtshoj, oltre che per effet-

5 V. infra, Cap. I, § 3. 
6 In generale, sul gap esistente tra una concettuologia giuridica per lo più, ancor oggi, 

ancorata alle categorie dell 'ottocento ed esigenze di una società in evoluzione (e quindi , 
in sostanza, per una denuncia della difficoltà dei giuristi di adeguare i propri schemi dot
trinali a una realtà diversa da quella del seco lo scorso) si v. la Prefazione dei curatori alle 
Letture introduttive al diritto pubblico, raccolte da L. PEGORARO-A. REPOSO, Padova, 1998, 
p. l ss. 
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tuare l'interpretazione autentica della Costituzione, anche per giudicare 
sulle accuse contro i ministrC. 

Cos'è dunque "storico" (e perciò "tipico" e perciò non "altro"), e cosa 
non lo è? L'esigenza di delimitare l'ambito della nostra ricerca, espo
nendo le ragioni di talune scelte metodologiche, ci convince che è utile 
riassumere, nella pagine che seguono, nozioni per lo più già note, rela
tive alla genesi e allo sviluppo dei modelli di giustizia costituzionale. Ciò 
appare proficuo, oltre che per dare coerenza al discorso, anche per altri 
due motivi. In primo luogo, solo richiamandosi alla diversa natura dei 
vari modelli di giustizia costituzionale si giustifica la scelta di escludere 
dal campo di indagine - salvo qualche eccezione - gli ordinamenti a 
controllo diffuso, nei quali le corti sono investite della funzione di risol
vere tutte le controversie giustiziabili. Non essendo esse organi specia
lizzati, appare arduo individuare quali siano le funzioni "altre", eccen
triche rispetto al nucleo storico della giustizia costituzionale8

. 

7 Nella Costituzione del principato di Hohenzollern-Sigmaringen (1833) si prevedeva 
che le accuse contro i ministri e i deputati fossero giudicate dai tribunali ordinari, mentre 
le questioni relative all'interpretazione della Costituzione erano risolte da una delle facoltà 
di giurisprudenza. Per un approfondimento v.]. LUTHER, Idee e storie di giustizia costitu
zionale nell'ottocento, Torino, 1990, p. 91 ss. T. ÒHLJNGER, La giurisdizione costituzionale 
in Austria, in Quad. cast. , 1982, p . 535 s. , ci ricorda che nel1867 venne istituito in Austria 
il Tribunale imperiale affinché dirimesse i conflitti di competenza tra Reich e Liindere giu
dicasse dei ricorsi dei cittadini contro la violazione dei diritti politici garantiti in 
Costituzione. Nel 1919, col sorgere della Repubblica, queste funzioni vennero poi affida
te alla Corte di giustizia costituzionale e l'anno successivo si introdusse il sindacato di 
legittimità costituzionale rivolto sia alle legge statali che a quelle degli enti territoriali, 
come conseguenza della struttura federale dell 'ordinamento. 

8 M. CAPPELLETTI, Il controllo giudiziario di costituzionalità delle leggi nel diritto com
parato, Milano, rist. 1979, p . 73 ss. , si pone il quesito del perché gli ordinamenti 
dell 'Europa continentale preferirono creare un organo ad hoc piuttosto che assegnare la 
funzione alle corti di cassazione. La risposta, oltre che nell'inadeguatezza dimostrata dai 
tribunali o rdinari nell 'operare un controllo che implica un'opera interpretati va che va al di 
là della mera applicazione del diritto , risiede nella discrezionalità che siffatta attività com
porta e che pertanto richiede una preparazione e un grado di sensibilità verso i temi poli
tici e sociali tale da avvicinarsi più all 'opera del legislatore che a quella di un giudice 
comune. Similmente, si vedano le argomentazioni di A. PIZZORUSSO, Art. 134, in G. BRANCA 
Ca cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1981, p. 18. Ancora, A. 
CANEPA, Modalità strutturali ed organizzative dell 'organo di giurisdizione costituzionale 
come elementi di tutela della sua indipendenza: osservazioni sul caso portoghese, in P. 
COSTANZO Ca cura di), L'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale, 
Torino, 1996, p. 541 , sottolinea la politicità delle funzioni dei tribunali costituzionali per 
motivare il rifiuto di affidare tali competenze alle magistrature ordinarie che, all'epoca del
l'istituzione delle corti costituzionali europee, uscivano per di più compromesse da un 
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La funzione di dichiarare l'incostituzionalità di un partito politico 
antisistema, ad esempio, può considerarsi "ulteriore" e "diversa", o ve 
essa viene sottratta ai tribunali ordinari e/ o all'esecutivo o al legislativo, 
e viceversa "aggiunta" alle funzioni tradizionali della corte o tribunale 
costituzionale. Non lo è, ove tale funzione si inserisce armonicamente 
nel nucleo di competenze abituali delle corti, se solo la legislazione pre
veda forme di protezione nei confronti di formazioni politiche antisiste
ma9. Lo stesso dicasi per altre funzioni, quali i ricorsi elettorali e persi
no !'impeachment. 

Il secondo motivo che ci spinge a dedicare qualche pagina ai model
li è che solo avendo presenti i prototipi è possibile studiarne la circola
zione e registrare le ibridazioni. E questo vale non solo per ciò che 
riguarda la fase in cui è collocato il controllo (preventivo e/o successi
vo), le modalità di composizione dell'organo e le garanzie di indipen
denza, le caratteristiche dell'accesso, l'efficacia delle decisioni e via 
dicendo, ma anche per l'attribuzione di competenze peculiari. 

In particolare, per ciò che concerne le ibridazioni, lo studio dei 
modelli consente di valutare la coerenza nell'attribuzione di funzioni 

connubio con i regimi autoritari e non sembravano idonee a recepire e tutelare i nuovi 
valori espressi nelle Costituzioni appena approvate. Di M. CAPPELLETrl si consulti anche Il 
significato del controllo giudiziario delle leggi nel mondo contemporaneo, in Riv. dir. 
proc., 1968, p. 489, 91 ss.; ID. , Giudici legislatori?, Milano, 1984, p. 37. Si vedano inoltre 
L. ELIA, La Corte nel quadro dei poteri costituzionali, in Riv. dir. proc., 1983, p. 2 s.; F. 
PJERANDREI, voce Corte costituzionale, in Enc. dir., vol. X, Milano, 1962, p. 875 ss.; e A.M. 
SANDULLI, La giustizia costituzionale in Italia, estratto dalla rivista Giur. cost., 1961 , p. l ss. 
Quanto ai lavori dell'Assemblea costituente in relazione all'accoglimento del modello di 
giustizia costituzionale accentrato si v ., da ultimo, C. MARGIOTI'A BROGLIO, La Corte costitu
zionale italiana e il modello kelseniano, in Quad. cost., 2000, p. 333 ss. 

9 Cfr. , ad es. , in relazione all'esercizio di tale attività, su La disciplina dell'opposizione 
anticostituzionale negli Stati Uniti d'America, il libro così intitolato di A. REPOSO, Padova, 
1977. 

lO Sulle recezioni in generale v. R. SAcco, Circolazione e mutazione dei modelli giu
ridici, in Dig. Disc. Priv., Sez. civile, 4' ed., vol. II , Torino, 1988, p. 365 ss.; ID., 

Introduzione al diritto comparato, 5' ed., Torino, 1992, p. 134 ss. e , da ultimo, G. DE 
VERGOTrlNI , Modelli costituzionali e innovazione, in Dir. pubbl. comp. eu r., 1999, p. 1325 
ss. Quanto ai problemi di metodo del diritto comparato si vedano: G. GORLA, voce Diritto 
comparato, in Enc. dir., vol. XII, Milano, 1964, p. 928 ss.; ID., voce Diritto comparato e 
straniero, in Enc. giur., vol. XI, Roma, 1989, p. l ss.; M. ANCEL, Utilité et métbodes du droit 
comparé, Neuchàtel, 1971 , trad. it. Utilità e metodi del diritto comparato. Eleme11ti d 'in
troduzione generale allo studio comparato dei diritti, Camerino, 1974, p. 27 ss .; G. 
LOMBARDI , Premessa al corso di diritto pubblico comparato. Problemi di metodo, Milano, 
1986, p. 7 ss.; A. GAMBARO-P.G. MONATERI-R. SACCO, voce Comparazione giuridica, in Dig. 
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"altre", rispetto al "tipo" di corte e di giustizia costituzionale esercitata in 
ciascun ordinamento10

• 

Disc. Priv. , Sez. civile, 4' ed., vol. III, Torino, 1988, p. 51 ss.; P. BISCARElTI DI RUFFÌA , 

Introduzione al diritto costituzionale comparato. Le forme di Stato ·· e le forme di gover
no". Le Costituzioni moderne, 6' ed., Milano, 1988, p. 14 ss.; K. ZWEIGERT-H. KòTZ, 

Einfiibrung in die Recbtsvergleicbung. Band 1: Grundlagen, Tubingen, 1984, ediz .. it. a 
cura di A. 01 MAJO e A. GAMBARO, Imroduzione al Diritto comparato. Volume l: Principi 
fondamentali, Milano, rist. integrata 1998, p. 34 ss.; G. BOGNETn, Introduzione al diritto 
costituzionale comparato (Il metodo), Torino, 1994, p. 123 ss.; L.]. CoNSTANTINEsco, Scienza 
e metodo del diritto comparato, Torino, 1996, p. 188 ss.; G. DE VERGOlTINI, Diritto costitu
zionale comparato, 5' ed. , Padova, 1999, p. 71 ss. In relazione poi agli studi sulle fami

glie giuridiche non si può tralasciare di menzionare i testi fondamentali di R. DAVID-C. 

]AUFFRET-SPINOSI, I grandi sistemi giuridici contemporanei, 4' ed., Padova, 1994, p. 17 ss.; 

i succitati K. ZWEIGERT-H. KòTZ, p. 76 ss.; M.G. LOSANO, I grandi sistemi giuridici. 
Introduzione ai diritti europei ed extraeuropei, Roma-Bari, 2000, p. 61 ss.; A. PIZZORusso, 
La classificazione dei sistemi giuridici alla luce delle esperienze recenti, in Studi per Luigi 
De Sarlo, Milano, 1989, p. 497 ss.; con particolare riferimento a i Paesi dell 'Est Europa, si 
vedano G. DE VERGOTTINI, Le transizioni costituzionali, Bologna, 1998, p. 13 ss.; G. AJANI, 
La circulation des modèles juridiques dans le droit post-socialiste, in Rev. in t. dr. comp., 
1994, p. 1087 ss.; Io., Diritto dell 'Europa orientale, Torino, 1996, p. 63 ss. 
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SOMMARIO: l. Origini e modelli di giustizia costituzionale: l'analisi del 
"nucleo storico" delle funzioni quale criterio delimitativo del campo 
d 'indagine. - 2. L'organizzazione delle corti costituzionali e le garanzie 
d'indipendenza come causa giustificativa per l'attribuzione di compe
tenze ulteriori. - 3. Definizione stipulativa della categoria "altre" funzio
ni. - 4. Metodologia della classificazione. 

l . Origini e modelli di giustizia costituzionale: l 'analisi del "nucleo sto
rico" delle funzioni quale criterio delimitativo del campo d 'indagine 

Come molti autori hanno notato, le radici storiche della giustizia 
costituzionale affondano nel passaggio dal dogma della supremazia 
della legge - a sua volta collegato alla legittimazione democratica del 
parlamento, unico depositario della volontà popolare - alla concezione 
della supremazia della costituzione11

, dalla quale origina la necessità di 
individuare un organo o un potere dello Stato in grado di garantire il 
rispetto dei precetti costituzionali, sanzionando l'operato del legislatore 
che tali precetti violi. 

Tutti conoscono le vicende che negli Stati Uniti12 
- sulla base delle 

elaborazioni di Hamilton e Madison, per lo più raccolte nei celeberrimi 
saggi del Federalist- condussero il Chief ]ustice Marshall, nella sente n-

11 Il carattere rigido e non più flessibile della Costituzione ne implicò la superiorità 
rispetto alle norme ordinarie e, di conseguenza, si rese necessario che tale supremazia 
venisse salvaguardata nei confronti di leggi in contrasto col disposto costituzionale, 
mediante la loro espulsione dall'ordinamento. Sull'argomento la bibliografia è molto vasta: 
tra gli altri, si v. M. CAPPELLElTI , Il co11trollo, cit.; P. CRUZ VILLALÒN, La jormaci6n del Siste
ma europeo de contro! de constitucionalidad (1918-1939), Madrid, 1987; N. MAlTEUCCI, 
Positivismo giuridico e costituzionalismo, Bologna, rist. ,1996. 

12 Da ultimo si v. R.L. BLANCO VALDÉS, El valor de la Constituci6n. Separaci6n de pode
res, supremacia de la ley y contro! de constitucionalidad en los origines del Estado liberai, 
Madrid, 1994, tra d . it. Il valore della Costituzione. Separazione dei poteri, supremazia della 
legge e controllo di costituzionalità alle origini dello Stato liberale, Padova, 1997, p. 87 ss. 
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za Marbury vs. Madison del180313, a sancire la competenza dei giudici 
sul sindacato di conformità costituzionale della legge e ad affermare 
l'obbligo degli organi giudiziari di dichiarare nulle le leggi in contrasto 
con la Carta suprema, in ossequio al principio della supremazia della 
Costituzione federale sulla legge ordinaria14

. Come pure non manca chi, 
anche di recente, ha richiamato il legame esistente tra genesi del judi
cial review e struttura federale dell'ordinamento americano15

. 

Analogie con la dottrina americana della c.d. judicial supremacy -
tale per cui tutti i giudici e non solo una corte apposita hanno il pote
re-dovere di vagliare la conformità costituzionale delle norme primarie 
- sono riscontrabili in Messico, in svariati ordinamenti del Centro e del 
Sud America e anche in Europa, e precisamente in Svizzera16

, 

Portogallo, Grecia17
, Norvegia, Danimarca, Svezia18

, Irlanda19 e Paesi bai-

13 Per un sunto del famoso caso, cfr., tra gli altri, P.G. LucJFREDI, Appunti di diritto 
costituzionale comparato. Il sistema statunitense, 6' ed., Milano, 1993, p. 104; A. REroso, 
I prototipi: dal Bonham's case al judicial review of legislation negli Stati Uniti d'America, 
in G. MORBIDELLJ-L. PEGORARO-A. REPOSO-M. VOLPI, Diritto costituzionale italiano e compa
rato, 2' ed., Bologna, 1997, p . 849, nt. 2; e, da ultimo, P. BIANCHI, La giustizia costituzio
nale negli Stati Uniti, in J. LUTHER-R. ROMBOLI-R. T ARCHI (a cura di), Esperienze di giustizia 
costituzionale, tomo I, Torino, 2000, p. 7 ss. 

14 Si veda ancora M. CAPPELLETII, Il controllo, cit. , p. 28, ove si afferma che la conse
guenza del costituzionalismo - assunto a principio validamente riconosciuto grazie alla 
Costituzione americana - fu l'affidamento del controllo di legittimità costituzionale delle 
leggi ai giudici comuni. 

15 Si v. A. REroso, 1be Federalist, judicial Review e Stato federale, in Il Politico, 1987, 
p. 37 ss. 

16 Cfr. A. AUER, Lajuridiction constitutionnelle en Suisse, Baie e Francfort-sur-le-Main, 
1983, p. 59 ss. L'ordinamento elvetico prevede che i giudici ordinari possano disapplica
re le leggi cantonali qualora esse contrastino con la Costituzione, ma al contempo vieta 
che il Tribunale federale possa accertare la legittimità costituzionale delle leggi federali; 
tuttavia, il progetto di riforma della Costituzione del 1996 prevede, nella sua parte non 
ancora approvata, il conferimento del sindacato di costituzionalità sulle leggi federali. 
Sull'argomento si vedano A. REroso, Saggio introduttivo sulla nuova Costituzione svizze
ra, in Dir. soc., 1999, p. 633; Io., Profilifederali della nuova Costituzione svizzera, in Le 
Regioni, 2000, p. 32; L. POGGI ERNST, Giustizia costituzionale nell'ordinamento svizzero, in 
]. LUTHER-R. ROMBOli-R. TARCHI (a cura di), op. cit., tomo I, pp. 110, 129. 

17 Mentre il Portogallo ha adottato un doppio sistema di controllo di costituzionalità, 
nel senso che i giudici comuni hanno il potere di disapplicare le norme illegittime, ma 
contro la decisione favorevole è concesso il ricorso al Tribunale costituzionale, nell'ordi
namento greco alla giustizia ordinaria è affidato il compito di dichiarare l'incostituziona
lità delle leggi, e tuttavia la Corte suprema speciale si fa garante dell 'uniformità de.Ua giu
risdizione costituzionale qualora vi siano state due sentenze difformi sul medesimo argo
mento da parte di una suprema magistratura, quasi operasse il principio di stare decisis 
vigente negli Stati Uniti. Sull'argomento si consulti A. MANITAKIS, Fondement et légitimité 
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tici (anche se è improprio parlare di recezioni di quella dottrina, essen
dosi il controllo dei giudici sviluppato, specie negli ordinamenti nordi
ci e del Baltico, per ragioni e con presupposti diversi). 

Per lo più, nel Vecchio continente l'affermazione della giustizia costi
tuzionale passò per una via diversa, anche se, pure in Europa, un 
nucleo di caratteristiche e funzioni che in seguito avrebbe alimentato 
l'attività delle corti costituzionali si può rinvenire proprio in quegli ordi
namenti che attuarono fin dal diciottesimo secolo un ampio decentra
mento legislativo, affidando rilevanti competenze agli enti territoriali. In 
tal senso, la dottrina individua embrioni dei futuri tribunali costituzionali 
in alcuni organi - più o meno indipendenti dal potere politico - pre
senti in Svizzera, Austria e Germania, che operavano col fine precipuo 
di dirimere gli eventuali conflitti di competenze tra centro e periferia20

. 

Ma solo in seguito all'evoluzione del costituzionalismo e all'irrigidimen
to delle carte fondamentali è possibile parlare di giustizia costituzionale 
in senso stretto negli ordinamenti europei e comunque, salve le ecce
zioni ricordate, la soluzione "strutturale" fu qui diversa. 

E' noto che nel modello austriaco un solo organo è investito della 
funzione di sindacare la costituzionalità della legge e non si colloca al 
vertice dell'ordinamento giudiziario21

, ma è creato ad boe, nel rispetto 

du contro/e juridictionnel des lois en Grèce, in Rev. int. dr. comp., 1988, p. 39 ss.; E. 
SPILIOTOPOULOS, Cbronique généra/, in Ann. lnt.just. Const., 1985, p. 435 ss. 

18 Quanto all'ordinamento norvegese, P. CARETTI-E. CHELI, L'influenza dei valori costi
tuzionali sulla forma di governo: il ruolo della giustizia costituzionale, in A. PIZZORUSSO
V. VARANO Ca cura di), L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contempo
ranei, vol. II , Milano, 1985, p. 1018, rilevano come il controllo diffuso si sia ampliato gra
zie alla prassi del Parlamento di sottoporre preventivamente al vaglio della Corte supre
ma anche i disegni di legge. 

19 Il controllo di costituzionalità è qui affidato alla High Court in prima istanza, alla 
Corte suprema in via d'appello. Cfr. D.G. MORGAN, Constitutional Law o.f Ireland, 2' ed., 
Dublin, 1990, trad. it. Lineamenti di diritto costituzionale irlandese, Torino, 1998, p. 234 
ss. 

20 Si consulti T. ÒHLJNGER, L 'evoluzione della giurisdizione costituzionale in Austria, 
in G. LOMBARDI Ca cura di), Costituzione e giustizia costituzionale nel diritto comparato, 
Rimini, 1985, pp. 40, 48. Sempre di T. ÒHLI NGER v. La giurisdizione, cit ., p. 537, ove si sot
tolinea che fu grazie all 'ampliamento del sindacato di costituzionalità su tutte le leggi sta
tali e dei Lander che Kelsen potè individuare nella giustizia costituzionale il compimento 
dello Stato federale. Cfr. pure J. LUTHER, Idee, cit., p. 97 ss. 

21 Secondo la teoria kelseniana, da un lato il tribunale costituzionale non poteva assi
milarsi ai tribunali ordinari in virtù della sua funzione di legislatore negativo, ma dall 'al
tro lato, essendo i suoi poteri stabiliti dalla Costituzione e quindi limitati, finiva per asso
migliare agli organi che svolgono la funzione giurisdizionale (cfr. H. KEI.SEN, La giustizia 
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di precisi requisiti di indipendenza e di autonomia (c.d. sistema accen
trato). 

Ai sistemi giudiziari di controllo di costituzionalità delineati secondo 
gli schemi statunitense e austriaco22

, ed esportati in seguito in ogni parte 
del mondo, si contrappone il modello politico, il quale implica che il 
controllo sia affidato a organi che operano all'interno del procedimen
to formativo della legge23 • A tal proposito, soprattutto in tempi non 
recenti, parte della dottrina soleva escludere la natura giurisdizionale del 
controllo esercitato in Francia dal Conseil constitutionnel che, per le sue 
caratteristiche appunto "politiche", veniva così equiparato in certo qual 

costituzionale, trad . it. a cura di C. GERACI, Milano, 1981 , p. 171 ss.). Solo a fini riepiloga
rivi - per delineare nelle grandi linee il quadro d'insieme nel quale si muoverà la ricerca 
- si ricorda da ultimo che mentre le sentenze dei giudici americani hanno un'efficacia 
inter partes (ma generalizzata mediante il rimedio dello stare decisis) e soprattutto retroat
tiva , le pronunce del Tribunale costituzionale austriaco, oltre a operare erga omnes, espli
cano i loro effetti a partire dalla pubblicazione ufficiale , senza alcuna conseguenza sui rap
porti già conclusi, fatto salvo- grazie alla revisio ne costituzionale del 1929- il caso pen
dente in giudizio che determina l'intervento della Corte. In Austria , con tale revisione, si 
è previsto che la Corte suprema per le cause civili e penali e la Corte suprema per le cause 
amministrative possano adire il Tribunale costituzionale anche in via incidentale. 

22 Cfr. A. PIZZORusso, I sistemi di giustizia costituzionale: dai modelli alla prassi, in 
Quad. cost., 1982, p. 521 ss.; Io. , Italian and American Models of tbe judiciary and of 
judicial Review of Legislation: A Comparison of Recent Tendencies, in A m. journ. Comp. 
Law. , 1990, p. 373 ss.; L. FAVOREU, Modèle européen et modèle américain dejustice consti
tutionnelle, in An n. Int. just. Const., 1988, p. 51 ss.; F. RUBI O LLORENTE, La jurisdicci6n con
stitucional como forma de creaci6n de derecbo, in Rev. Esp. Der. Const., 1988, p. 9 ss.; 
quanto ai modelli di giustizia costituzionale in alcuni ordinamenti europei si v. L. FAVOREU, 
Actualité et légitimité du contro/e juridictionnel des lois en Europe occidentale, in Rev. dr. 
pubi. se. poi., 1984, p. 1148 ss.; sull'impianto de lla giustizia costituzionale nei Paesi dell'Est 
Europa, cfr. M. MAZZA, La giustizia costituzionale in Europa orientale, Padova, 1999; M. 
VERDUSSEN (dir.) , La justice constitutionnelle en Europe centrale, Bruxelles-Paris, 1997; si 
consulti anche AA.Vv., Giustizia costituzionale e sviluppo democratico nei Paesi 
dell'Europa Centro Orientale, Atti del Convegno tenuto a Bologna i/12-13 novembre 1999, 
Bologna, 1999; un confronto tra Ovest ed Est Europa si trova nei due volumi curati da J. 
LUTHER-R. ROMBOLI-R. T ARCHI, Esperienze di giustizia costituzionale, cit.; e , per una pano

ramica globale, cfr. G. HARUTYUNYAN-A. MAvcu:, Constitutional Review and Its Development 
in tbe Modern World (A Comparative Ana~ysis), Yerevan-Ljubljana, 1999. 

23 Una rassegna di ordinamenti che hanno conosciuto e/o conoscono tuttora forme 
di controllo c.d. politiCO Si trova in A. PIZZORUSSO, Art. 134, Cii., p. 11 SS.; F. FERNÀNDEZ 
SEGA DO, Los inicios del contro! de la constitucionalidad en Iberoamérica: del contro! polf
tico al contro! jurisdiccional, in Rev. Esp. Der. Const., 1997, p. 95 ss. É. GO.JOSSO, 
L 'établissement d 'un contro/e de constitutionnalité selon Catberine II de Russie et ses réper
cussions en France (1766-1774), in Rev . .fr. dr. const. , 1998, p. 87 ss., analizza il progetto 
formulato durante il regno di Caterina la Grande di introdurre in Russia il controllo di 
costituzionalità delle leggi , che avrebbe dovuto essere espletato dal Senato. 
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modo al capo dello Stato e al Parlamentd4
. Ora, è vero che il Conseil 

presenta caratteristiche strutturali profondamente diverse da quelle delle 
altre corti costituzionali - non per nulla viene sempre presentato come 
modello sui generis - , ma tale motivo non basta ad escludere dalla 
nostra trattazione l'esame delle funzioni "ulteriori" nell'ordinamento 
francese e in quelli che ad esso si ispirano: se non altro perché è ormai 

24 E ciò si giustifica considerando che tale organo non è stato istituito al fine di garan
tire la tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini, ma per fungere da freno al Parlamento 
o, meglio, per garantire il rispetto della delimitazione della sfera di competenza della 
legge. Cfr. D. MAUS-L. FAVOREU-J.-L. PARODI (dir.), L 'écriture de la Constitution de 1958, 
Paris, 1992, p. 468; O . DuHAMEL, Droit constitutionnel et politique, Paris, 1994, p. 347; T.S. 
RENOUX, Le Conseil Constitutionnel et le pouvoir judiciaire en France et dans le modèle 
européen de contr6le de constitutionnalité des lois. De la diversité des institutions a l'unité 
du droit, in Rev. int. dr. comp., 1994, p. 892. Contra questa tesi si vedano G. BuRDEAU-F. 
HAMON-M. TROPER, Droit constitutionnel, 23' ed., Paris , 1993, p. 683 s.; C. DEBBASCH-]. 

BOURDON-J.M. PONTIER-J.C. RICCI , La Jl! République, 2' ed., Paris , 1988, p. 201 ss. Anche dal 
nomen "Consiglio" si dedurrebbe la sua natura non giurisdizionale. Si veda al riguardo F. 
LucHAIRE, Le Conseil Constitutionnel, Paris, 1980, p. 21. Le osservazioni del costituente 
francese circa l'opportunità di istituire il Conseil constitutionnel si trovano in COMITÉ NATIO-

NAL CHARGÉ DE LA PUBJ.ICATION DES TRAVAUX PR ÉPARATOIRES DES INSTITUTIONS DE LA VE RÉPUBJ.IQUE 
(a cura di) , Documents pour servirà l'histoire de l 'élaboration de la Constitution du 4 octo
bre 1958, vol. I, Paris , 1987, p. 382 ss. e vol. III, Paris, 1991 , p . 372 ss.; e in N. ZANON, 
H:xception d'inconstitutionnalité in Francia: una riforma difficile, Torino, 1990, p. 183 
ss. La peculiarità di maggior rilievo è data dalla previsione di un controllo di costituzio
nalità delle leggi esclusivamente preventivo, ossia antecedente alla loro entrata in vigore, 
nonché obbligatorio per le leggi organiche (e i regolamenti parlamentari) ed eventuale per 
le altre leggi. Il carattere preventivo e necessario viene ritenuto fondamentale da parte 
della dottrina al fine di individuare quegli organi di giustizia costituzionale che non pos
siedono natura giurisdizionale ma politica, tra cui, appunto, dovrebbe essere incluso il 
Conseil (cfr. M. CAPPELLETn , Il controllo, cit., p. 4 ss.; F. MoDUGNO, La Corte costituzionale 
italiana oggi, in G. LOMBARDI (a cura di), Costituzione e giustizia costituzionale, cit., p. 20; 
A. PIZZORUSSO, Art. 134, cit., p. 13). 

Molte critiche sono state avanzate a siffatto modello, in quanto non garantirebbe la 
possibilità di espungere dall'ordinamento una norma incostituzionale in un momento suc
cessivo. E d 'a ltronde, si deve riconoscere che nei Paesi europei in cui è stata adottata una 
forma di controllo successivo, essa convive con il controllo preventivo. Si pensi al caso 
italiano, con riguardo alle leggi regionali che possono essere impugnate dal Governo 
prima della loro promulgazione qualora si ritenga che eccedano la competenza regionale 
o contrastino con gli interessi nazionali o con quelli di altre regioni; anche in Austria, il 
Tribunale costituzionale stabilisce in via preventiva (art. 138, par. 2, B-VG.) se una deter
minata materia debba essere di competenza del Bund o dei Lander, su richiesta del 
Governo federale o di quelli regionali , prima che il progetto di legge sia presentato in 
Parlamento (cfr. T. ÒHLI NGER, L'evoluzione, cit., p. 53; ID., La giurisdizione, cit., p. 538). In 
entrambi i casi l'intervento del giudice costituzionale è posto a tutela del riparto di com
petenze legislative, e in ciò si riscontra un'analogia con il compito del Conseil constitu-
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dottrina consolidata che l'iniziale natura politica del Consiglio francese 
sia andata evolvendosi verso tipi giurisdizionale5. 

Se quelli cui si è accennato sinora rappresentano gli archetipi classi
ci della modellistica sul controllo di costituzionalità, a partire dal secon
do dopoguerra, nei Paesi europei in cui si introduce il controllo di legit
timità costituzionale esso viene sì affidato a organi ad hoc, preferendo
si la soluzione austriaca a quella statunitense, e tuttavia apportando 
significative variazioni, tali che gli ordinamenti italiano, tedesco e spa
gnolo sono considerati i prototipi di un ulteriore modello, definito 
"misto". In breve, la commistione consiste nel fatto che al controllo 
puramente astratto della costituzionalità, cioè effettuato su ricorso solo 
di determinati organi costituzionali e svincolato da un caso concreto 
(c.d. ricorso astratto, o in via principale), in tali ordinamenti si aggiun-

tionnel di garantire il corretto affidamento di una determinata materia alla normazione del 
Parlamento o del Governo (così M. VoLPI, Il molo delConseil Constitutionnel nella forma 
di governo francese, in Dir. soc., 1983, p. 498 s.). Ancora, si pensi all'ordinamento porto
ghese, ove in via preventiva il Tribunale costituzionale può essere investito di una que
stione di costituzionalità su richiesta del capo dello Stato o dei singoli ministri (cfr. A. DE 
ARAùJO, O Tribuna/ Constitucional (1989-1996). Um estudo de comportamento judicial, 
Coimbra, 1997, p. 11). In un primo tempo, pure l'ordinamento spagnolo aveva affidato al 
Tribuna/ Constitucionalla funzione di controllare preventivamente la conformità costitu
zionale dei trattati da ratificare- in base all'art. 95, c. 2 Cost. - nonché dei progetti degli 
Statuti autonomici e delle leggi organiche, in base all'art. 161.1.d. L.O.T.C. L'abuso di tale 
istituto indusse però le Cortes a sopprimerlo nel 1985. Pure in Ungheria si riscontra un 
doppio controllo operato dal Tribunale costituzionale: il capo di Stato prima della pro
mulgazione della legge, e i parlamentari o il primo ministro sui disegni di legge, possono 
richiedere un parere alla Corte, che comunque si esprime in via giurisdizionale nell'even
tuale controllo successivo (cfr. G. BRUNNER, Development of a Constitutional judiciary in 
Eastern Europe, in Rev. Centrai and East European Law, 1992, p. 545; A. TAKAcs, Dilemmas 
of Constitutionalism in the Decisions of tbe Hungarian Constitutional Court, in Acta 
juridica Hungarica, 1991, p. 219). La Costituzione romena dispone che la Corte costitu
zionale si pronunci sulla costituzionalità delle leggi sia prima della loro promulgazione 
(ciò può avvenire su istanza del capo dello Stato, dei presidenti di Camera e Senato, del 
Governo, della Corte suprema di giustizia, di cinquanta deputati o venticinque senatori), 
sia successivamente, essendosi introdotto il sindacato diffuso all'art. 144.c Cost.; essa inter
viene poi d'ufficio sulle iniziative di revisione costituzionale (art. 144.a Cost.). 

25 Senza contare l'adozione di strumenti contenziosi e la recente previsione di cause 
di incompatibilità tra la carica di giudice e altri mandati, pur difettando tutt'oggi di un siste
ma di designazione dei membri del Conseil che possa garantire una piena indipendenza 
dal potere politico. Sull'argomento si consultino M. VOLPI, Il molo, cit., p. 496 s.; R. 
BALDUZZI, Profili organizzativi e molo delle Corti: schemi di giustizia costituzionale com
parata, in P. COSTANZO (a cura di) , op. cit., p. 468 s.; D. AMIRANTE, Annotazioni introdut
tive ad uno studio della giurisprudenza costituzionale in Francia, in Quad. cost. , 1989, p. 
299 s. 
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ge la possibilità anche per i giudici comuni (c.d. ricorso in via inciden
tale) di adire la corte qualora ravvisino l'incostituzionalità di una norma 
da applicarsi nel giudizio a qud6

, in tal modo ampliandosi le modalità 
di accesso e di conseguenza le possibilità che una norma illegittima 
venga espunta dall'ordinamento. 

Quale che sia il sistema prescelto da ciascun ordinamento, oggidì si 
può affermare di esser giunti a una nuova stagione della giustizia costi
tuzionale, pienamente accettata e totalmente legittimata27

• Ciò è testi
moniato dall'amplissima circolazione dell'idea stessa di un giudice delle 
leggi: soprattutto negli ultimi anni, con il diffondersi di nuovi cicli del 
costituzionalismo conseguenti al crollo del comunismo e alla democra
tizzazione dell'America latina28

, corti e tribunali costituzionali sono stati 
istituiti o hanno accresciuto le proprie funzioni e il proprio peso nel pro
cesso decisionale29

. Persino quegli ordinamenti che de jure o de facto 
ripudiano, o non hanno ancora compiutamente attuato, la forma di Stato 

26 Ai giudici ordinari non spetta quindi il compito - come negli Stati Uniti - di sin
dacare la legittimità costituzionale delle leggi, ma solo il dovere di sottoporre la questio
ne alla corte costituzionale. Come sottolinea P. CARROZZA, voce Corti, in Dig. Disc. Priv. , 
Sez. civile, 4' ed., vol. IV, Torino, 1989, p. 436, ciò non si risolve in una totale "separa
tezza" tra i tribunali comuni e le alte corti, ma anzi si esalta il legame tra questi organi 
proprio nelle attribuzioni più rilevanti, quali il ricorso diretto e la questione incidentale. 

27 Un approfondito commento sull'evoluzione e il consolidamento della giustizia 
costituzionale si trova in G. ROLLA, Indirizzo politico e Tribunale costituzionale in Spagna, 
Napoli, 1986, p. 19 ss.; con particolare riferimento ai Paesi dell 'Europa dell 'Est, si v. M. 
VERDUSSEN, La justice constitutionnelle en Europe centrale. Essai de synthèse, in M. 
VERDUSSEN (dir.), op. Cii., p. 247 SS.; G. LIPSCHITZ, L'Ungheria dalla legalità socialista allo 
Stato di diritto, in Riv. trim. dir. pubbl. , 1990, p. 581; A. SPADARO, "Due" custodi della 
Costituzione rumena? Una Carta sospesa fra "sovranità " parlamentare e "supremazia" 
costituzionale, in Quad. cost., 1994, p . 451 ss. 

28 Cfr. G. DE VERGOTIINI, Le transizioni, cit., p. 203 ss. Come spiega la dottrina più 
recente (G.F. FERRARI , op. cit., p. 351 ss.), la crescita delle attribuzioni "anomale" si deve, 
negli ordinamenti ex comunisti, all'accoglimento del controllo accentrato di costituziona
lità che, scevro da archetipi solidi, si è prestato a "laboratorio di sperimentazione di fatti
specie funzionali diversissime", sì che si sono dilatate di molto le competenze delle rispet
tive corti costituzionali. Quanto all'America latina, le motivazioni di siffatto fenomeno 
vengono rintracciate nella remissione del modello di judicial review a vantaggio di tribu
nali ad hoc i quali, oltre che del sindacato di costituzionalità, vengono dotati di ulteriori 
attribuzioni connesse alla tutela dello Stato. 

29 Per un primo approccio relativo all'organizzazione e alle competenze degli organi 
di giustizia costituzionale dell 'Europa centro-orientale, si possono consultare, oltre alle 
opere già citate alla nt. 22, i lavori di S. BARTOLE, Modelli di giustizia costituzionale a con
fronto: alcune recenti esperienze dell'Europa centro-orientale, in Quad. cast. , 1996, p. 235 
ss., e ID. , Riforme costituzionali nell'Europa centro-orientale. Da satelliti comunisti a 
democrazie sovrane, Bologna, 1993, p. 193 ss. , ove si delineano gli elementi che caratte-
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liberal-democratica non mancano di prevedere nelle loro costituzioni -
spesso "di carta" - un controllo di costituzionalità delle leggi svolto da 
un organo "terzo", come, in relazione all'area africana, in Algeria, Chad, 
Repubblica federale islamica delle Comore, Madagascar, Marocco, e, per 
l'area orientale, nella Corea del Sud30. 

Ripercorse, sia pure per sommi capi onde non soffermarsi su cose 
ben note, le tappe della nascita e dello sviluppo della giustizia costitu
zionale31 siamo ora in grado di individuare alcuni punti fermi, impor
tanti al fine della nostra ricerca e in particolare dell'individuazione delle 
funzioni "altre". 

Innanzitutto, si deve evidenziare che alle reazioni e alle opposizioni 
che in passato hanno accompagnato l'introduzione di un tribunale costi-

rizzano attualmente le corti costituzionali dell 'Est; ulteriori articoli di rilievo sono quelli di 
G. BRUNNER, op.cit., p. 536 ss., il quale offre una panoramica dei modelli di giustizia costi
tuzionale in Yugoslavia, Polonia e Ungheria antecedenti al crollo dell 'Unione Sovietica; M. 
ToRRES PÉREZ-C. FLORES ]UBERiAs, Materia/es para un estudo camparada de la justicia con
stitucional en la Europa Centra! y Orienta!, in Cuadernos Constitucionales de la Catedra 
Fabrique Furi6 Cerio!, 1997, p. 221 ss., che mettono in rassegna le funzioni loro assegna
te; F. FEDE, La giustizia costituzionale nei paesi dell'Est europeo, in Giur. cast. , 1994, p. 717 
ss.; e J.-P. MASSIAS, La justice constitutionnelle dans la transition démocratique du post
communisme, in S. Mn.ACIC (dir.), La démocratie constitutionnelle en Europe centrale et 
orientale. Bilans et perspectives, Bruxelles, 1999, p. 131 ss. Si segnalano, inoltre, Z. 
W!TKOWSKI , Polonia. Due nuovi istituti di garanzia, in Quad. cast., 1989, p. 404 ss .; M. 
WYRZYKOWSKI , Le Tribuna! constitutionnel polonais, in Les Cabiers du Conseil constitu
tionnel, n. 3, 1997, p. 46 ss.; G. RAcz, Une nouvelle Cour constitutionnelle en Hongrie, in 
Rev. int. dr. comp., 1990, p. 1329 ss.; C. GOUAUD, La Cour constitutionnelle de la 
République de Hongrie, in Rev. Dr. Pubi., 1993, p. 1243 ss .; A. ADAM, La mise en piace du 
système de gouvernement en Hongrie, in S. MILACIC (dir.), op. cit., p. 490 ss.; M. SHAFIR, 
Romania s New Institutions: Tbe Constitutional Court, in Report on Eastern Europe, n. 42, 
1992, p. 47 ss.; T. TCHIPEV, La Cour constitutionnelle de la République de Bulgarie, in S. 
MILACIC (dir.), op. cit., p. 395 ss. Ancora, con riferimento alla Federazione Russa, cfr. F.J.M. 
FELDBRUGGE, Russian Law: Tbe End of the Soviet System an d the Role of Law, Dordrecht, 
1993, p. 184 ss.; V. SAVITSKY, Will Tbere Be a New judicial Power in the New Russia?, in Rev. 
Centra! and East European Law, 1993, p. 639 ss. 

30 Rispettivamente, art. 163 Cost.; 164 Cost. ; art. 49 Cast .; 105 Cost.; art. 76 Cost.; art. 
111 Cost. 

31 E' ben noto che i motivi per escludere siffatto controllo da parte di un organo giu
risdizionale si basarono, in Inghilterra , sul principio di superiorità del Parlamento e, in 
Francia, sul principio di separazione dei poteri. Nel sistema inglese, peraltro, la c.d. supre
macy of Parliament è temperata dal rispetto per le interpretazioni fornite dai giudici, men
tre oltralpe il principio espresso dal Montesquieu fu preservato mediante l'accoglimento 
di un modello di giustizia costituzionale con caratteristiche peculiari rispetto a quelle delle 
altre corti europee. Cfr. L. PEGORARO, Giustizia costituzionale, in G. MoRBIDELU-L. 
PEGORARO-A. REPOSO-M. VOLPI, op. Cit., p. 874; ID., Lineamenti di giustizia costituzionale 
comparata, Torino, 1998, p. 6 ss.; G. BURDEAU-F. HAMON-M. TROPER, op.cit., p. 670 SS.; M. 
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tuzionale in gran parte degli ordinamenti (opposizioni generate dalle 
remore verso un organo di tipo giurisdizionale che avrebbe potuto 
interferire sulla sovrana attività legislativa del parlamento e quindi sullo 
stesso equilibrio tra i poteri dello Stato) si è sostituita la sua piena accet
tazione e, anzi, il convincimento della sua coessenzialità allo sviluppo 
della forma di Stato liberai-democratica. Ciò ha comportato una dilata
zione dello strumentario delle corti, che investe le modalità di accesso, 
l'oggetto e il parametro su cui si incentra il controllo di costituzionalità 
delle leggi. Molto ampia si presenta soprattutto la sfera dei soggetti a cui 
è permesso adire i tribunali costituzionali: sovente l'accesso è consenti
to non solo agli organi costituzionali32 , ma anche a privati cittadini, enti 
territoriali o associazioni. 

PRÉLOT-]. BouLOUIS, Institutions politiques et droit constitutionnel, 11' ed., Paris, 1990, p. 
898 ss.; F. LUCHAIRE-G. CONAC, La Constitution de la République française, 2' ed., Paris, 
1987, p. 1087. 

Nei Paesi socialisti prevalse invece il principio dell 'unità del potere statale, da cui 
derivò l'inamissibilità di un controllo sulle leggi effettuato da organi extra-parlamentari. 
Cfr. P. BISCARETrl DI RUFFiA, Il problema del con tra/lo di costituzionalità delle leggi negli 
"Stati socialisti" europei, in G. LOMBARDI (a cura di) , Costituzione e giustizia costituziona
le, cit., p. 363 ss.; sulla creazione di un Comitato di supervisione costituzionale in Unione 
Sovietica nel 1988, si v. P. COLLAS, Le contro/e de constitutionnalité en U.R.S.S., in Rev. Dr. 
Pubi. Se. Poi. , 1990, p. 1036 ss. 

Remare all 'introduzione del controllo di legittimità costituzionale persistono peraltro 
anche in tempi a noi molto vicini: basti pensare al caso spagnolo, ove gli ostruzionismi alla 
fine degli anni settanta di alcuni settori politici in sede di approvazione della disciplina 
costituzionale sul Tribuna/ Constitucional si richiamarono alle considerazioni già espresse 
in Italia alla vigilia del1948. Cfr. M. AINIS, La vocazione politica della Corte costituzionale, 
in In Iure Praesentia, 1981, p. 17; nonché P. DE VEGA GARCiA, Problemi e prospettive attua
li della giustizia costituzionale in Spagna, in G. LOMBARDI (a cura di) , Costituzione e giu
stizia costituzionale, cit., p. 130, il quale sottolinea come i costituenti spagnoli, oltre a rifar
si al modello italiano di giustizia costituzionale, nel dibattito alle Cortes sulla sua introdu
zione, riproposero le medesime argomentazioni, sia per appoggiarlo che per contrastarlo. 
Sulla negativa esperienza del Tribunale delle garanzie costituzionali (sul quale si può con
sultare F. FERNÀNDEZ SEGADO, Las Constituciones Hist6ricas Espaiìolas, 3' ed. , Madrid, 1982, 
p. 539 ss.), previsto nella Costituzione repubblicana del 1931 , e sull'introduzione del 
Tribunale costituzionale in Spagna si v. G. ROLLA, Indirizzo politico, cit., p. 84 ss.; ulteriori 
considerazioni sull'accoglimento dell'organo di giustizia costituzionale da parte delle Cortes 
si trovano in F. RUBIO LLORENTE-M. ARAGÒN REYES, la giurisdizione costituzionale ne/la 
Costituzione spagna/a de/ 1978, in E. GARCÌA DE ENTERRÌA-A. PREDIE RI (a Cura di), la 

Costituzione spagnola de/1978, Milano, 1982, p. 783 s. 
32 All'interno della classica divisione dei poteri tale facoltà può essere concessa al 

capo dello Stato, all 'esecutivo, al parlamento e alle minoranze parlamentari, agli organi di 
giustizia ordinaria, senza scordare che in Romania, Ungheria, Polonia, Moldavia, Albania 
e Uzbekistan le rispettive Corti possono attivarsi d 'ufficio. Per una rassegna degli ordina
menti che dispongono in tal senso si v. L. PEGORAHO, Lineamenti, cit. , p. 79 ss . 
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Tra queste categorie, grande impulso alla giustizia costituzionale è 
stato dato innanzi tutto dalla previsione dell'accesso diretto da parte dei 
cittadini, contro atti lesivi dei loro diritti. Oramai, si può affermare che 
ove questa possibilità è riconosciuta, essa determina la più alta percen
tuale di ricorsi trattati dai tribunali costituzionali. Dalla Germania 
all'Austria, dal Belgio alla Spagna - per non dire dell'America latina - , 
il ricorso individuale si è espanso in tutti gli ordinamenti dell'Europa 
centro-orientale, fino a comprendere l'ex blocco sovietico, ad esclusio
ne della Lituania33. 

Un'ulteriore categoria è formata dagli enti territoriali e, logicamente, 
dallo Stato centrale (di solito per il tramite del governo), negli ordina
menti che attuano il decentramento legislativo: anche in questo caso 
l'accesso è stato ampiamente riconosciuto. 

Per quanto riguarda i soggetti in senso lato che vedono riconosciu
ta la possibilità di adire la giustizia costituzionale, ricordiamo che la 
Repubblica Ceca e la Federazione Yugoslava ammettono il ricorso 
anche da parte di persone giuridiche; in Albania possono adire la Corte 

33 Il ricorso costituzionale diretto opera sia in America latina, contemplato dapprima 
nella Costituzione dello Yucatan del 1841 e successivamente in quella messicana, sia in 
Europa, introdotto nelle Costituzioni del Baden e della Baviera del 1818, fino alla sua pre
visione, nel 1920, nell 'ordinamento costituzionale austriaco. In Austria il ricorso diretto era 
inizialmente previsto nei confronti degli atti amministrativi e solo molto più tardi, con la 
riforma costituzionale del 1975, anche avverso atti legislativi (si consulti a tal riguardo T. 
ÒHLINGER, La giurisdizione, cit., p. 543 .). In generale, sulle origini del ricorso diretto si v. 
M. CAPPELLEITI, voce Amparo, in Enc. dir., vol. Il , Milano, 1958, p. 329 s.; A. PIZZORUSSO, 
Art. 134, cit., p. 31 ss.; H. F1x ZAMUDIO, La garantia jurisdiccional de la Constituci6n me:xi
cana. Ensayo de una extructuraci6n procesal del amparo, México, 1955; Io. , La protecci6n 
procesal de los derechos humanos antes las jurisdicciones nacionales, Madrid, 1992. Per 
una prospettiva comparata della diffusione dei ricorsi diretti, in un'ottica di ampliamento 
delle attribuzioni delle corti costituzionali, si v. G .F. FERRARI, op. cit. , p . 359 ss. 

Con particolare riferimento all'ordinamento spagnolo, v., tra i tanti , AA.Vv. , El Tribuna! 
Constitucional, vol. l, Madrid , 1981 ; A. CANO MATA, El recurso de amparo (Doctrina del 
Tribuna! Constitucional), Madrid, 1983; J.L. CASCAJO CASTRO-V. GIMENO SENDRA, El recurso 
de amparo, Madrid, 1984; J. OuvER ARAUJO, El recurso de amparo, Palma de Mallorca, 
1986; F. CORD6N MoRENO, El proceso de amparo constitucional, Madrid, 1987; L.M. DiEz
PlCAZO, Diflcultades practicas y significado constitucional del recurso de amparo, in Rev. 
Esp. Der. Const., 1994, p . 9 ss.; G. FERNÀNDEZ FARRERES, El recurso de amparo segun lajuri
sprudencia constitucional, Madrid, 1994; F. GENEROSO HERMOSO-A. MUNOZ FERNÀNDEZ-M.L. 
CASAL FERNÀNDEZ-R. BOTELLA GARCiA-LASTRA, Practica del recurso de amparo constitucional, 
Madrid, 1994. 

Sull'estensione dell'accesso alla giustizia costituzionale nelle recenti Costituzioni 
dell'Est, si v. ].-P. MASSIAS, op. cit., p. 126 ss. Quanto all'ordinamento lituano, si consulti L. 
SABALIUNAS, Comparative Perspectives on judicial Review in Lithuania, in Europe-Asia 
Studies, 1996, p. 783 ss. 
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i partiti politici e le organizzazioni politiche, nonché gli organi delle 
comunità religiose; pure in Polonia tale diritto è riconosciuto ai sinda
cati, alle organizzazioni religiose e a quelle economiche, mentre in 
Slovenia sono i sindacati a poter sollevare una questione di incostitu
zionalità, e in Germania ai partiti politici è data la possibilità di difen
dere i loro diritti statutari solo attraverso l'intervento presso il Tribunale 
costituzionale federale. 

Così come le corti hanno provveduto ad ampliare la sfera di norme 
suscettibili di controllo - che dalle leggi e agli atti con forza di legge 
sovente si estende agli atti amministrativi e giurisdizionali - esse hanno 
anche esteso la categoria delle norme parametro, ossia delle norme che 
fungono da misura di valutazione per il giudizio sulle leggi e che, pur 
non rientrando nell'articolato costituzionale, ne fanno comunque 
parte34 . Oltre ovviamente alle leggi costituzionali, talvolta anche le fonti 
interposte possono fungere da parametro di costituzionalità35 , e pari
menti le norme ordinarie e i trattati internazionali36. 

In secondo luogo, occorre rilevare che l'esigenza di dirimere le even
tuali controversie sul riparto competenziale degli organi costituzionali -
un'esigenza avvertita in quegli ordinamenti che attuarono fin dal seco
lo scorso forme di decentramento legislativo - ha agevolato (e quasi 
obbligato) i medesimi a far leva su organi la cui neutralità e obiettività 
di giudizio non dessero adito a dubbi (anche se, naturalmente, le solu
zioni escogitate per pervenire ai risultati voluti sono state differenziate). 
Si aggiunga che, comunque, maturava al contempo anche l'idea di pro
teggere "orizzontalmente" le competenze degli organi costituzionali, e 
non solo "verticalmente" quelle del centro e degli enti decentrati. 

34 In questo senso G.F. FERRARI, op. cit., p. 363. 
35 L'esempio più classico è quello offertoci dal Conseil constitutionnel francese che, 

nel1971, sentenziò che il Preambolo della Costituzione del 1958 doveva intendersi come 
parte integrante della Costituzione: come diretta conseguenza, anche i richiami in esso 
posti alla Dichiarazione dei diritti dell 'uomo e del cittadino del 1789, al Preambolo della 
Costituzione del 1946 e ai principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica, 
rientrarono a far parte del c.d. bloc de constitutionnalité. Da ultimo si v. P. PASSAGLIA, La 
giustizia costituzionale in Francia, in J. LUTHER-R. ROMBOu-R. T ARCHI (a cura di), op. cit., 
tomo I, p. 213 ss. 

36 Così, ad esempio, nell'ordinamento austriaco possono fungere da parametro sia 
norme contenute in leggi ordinarie che si ritenga abbiano valore costituzionale che sin
goli disposti o testi integrali dei trattati internazionali. Cfr. T. ÒHLINGER, L'evoluzione, cit., 
p. 56. Negli ordinamenti dell 'Europa orientale le corti adottano i trattati internazionali 
come metro di giudizio nelle loro sentenze, fatto visto con favore dalla dottrina (S. 

BARTOLE, Riforme costituzionali nell'Europa ce11tro-orientale, cit. , p. 207). 
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Infine, va notato che - quale sia stato il modello prescelto - l'obiet
tivo di fondo era sempre il medesimo: far sì che qualcuno potesse in un 
modo o nell'altro sindacare la conformità della legge alla costituzione. 
Si ribadisce che in molti ordinamenti i giudici o la corte costituzionale 
sono abilitati a sindacare anche atti diversi dalla legge, come i regola
menti dell'esecutivo, o quelli parlamentari. Ma il problema di fondo era 
(e resta per lo più) sempre lo stesso: dare giustificazione al "paradosso" 
per cui l'atto per eccellenza in cui si traduce la volontà del popolo - la 
legge - possa essere posto nel nulla da altri, diversi dai rappresentanti 
popolari stessi. 

Superato tale ostacolo per così dire "ideologico", all'istituzione di un 
organo col compito precipuo di vigilare sulla conformità della legge 
ordinaria alle norme superiori si sono via via accompagnate, solitamen
te, disposizioni volte a conferire alle corti anche altre funzioni non 
necessariamente coessenziali alla competenza principale. 

Già nell'ottocento si avvertiva l'esigenza di affidare siffatte funzioni 
"terze" a un organo neutro. Esse erano però intese in modo disomoge
neo tra loro, in quanto non sempre i conflitti da risolvere , come le con
troversie tra poteri dello Stato e le decisioni sulle accuse promosse con
tro i ministri o gli alti dignitari, trovavano una soluzione diversa da quel
la p rettamente politica, salvo qualche rara eccezione37 • 

Il passaggio decisivo verso un nuovo orientamento avvenne grazie 
all 'evoluzione degli ordinamenti verso sistemi a costituzione rigida, da 
cui derivò come logica conseguenza la necessità di individuare un orga
no che giudicasse sulla conformità costituzionale delle leggi e, se del 
caso, le espungesse dal tessuto normativa dello Stato. In siffatto conte
sto storico-giuridico si affacciò, guadagnando presto un posto d 'onore, 
il pensiero di Hans Kelsen. Egli riconduce a unità le esigenze sopra 
delineate, esaltando il fattore primario del "suo" costituzionalismo, ossia 
il sindacato di legittimità costituzionale delle leggi, e auspica che tale 
controllo sia affidato a una corte apposita, legata a determinati requisi
ti formali e sostanziali, cui delegare anche altre funzioni che per ragio
ni di opportunità ogni ordinamento ritenga di dover conferire al tribu
nale costituzionale. Il successo di tale pensiero si percepisce ancor oggi, 
e la dottrina più attenta38 constata la tendenza ad affidare ai tribunali 
costituzionali, tra le varie funzioni, soprattutto il sindacato sulle contro
versie tra poteri dello Stato e sulla c.d. giustizia politica. 

37 V. supra, nt. 7. 
38 Cfr. P. CARETII-E. C!-IELI , op. cit., p. 1018. 
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Sopra tutto, va da ultimo notato che - non diversamente che in 
America, ove la neutralità e l'indipendenza dei giudici rappresentava un 
postulato centrale della divisione dei poteri e, di conseguenza, serviva 
a giustificare l'attribuzione a essi del potere di dichiarare null and void 
un atto del Congresso - anche in Europa la risposta pro o contra l'in
troduzione di un giudice delle leggi si ancorava alle garanzie di terzietà 
dell'organo chiamato a sindacare le leggi del parlamento. 

2. L'organizzazione delle corti costituzionali e le garanzie d'indipen
denza come causa giustificativa per l'attribuzione di competenze ulte
riori 

Quanto da ultimo osservato introduce il problema della "terzietà" 
dell'organo competente a svolgere il controllo di costituzionalità. Solo 
dopo un sia pur succinto esame di tale caratteristica si potranno, più 
avanti, giustificare le ragioni per cui tanti ordinamenti hanno attribuito 
a corti e tribunali costituzionali, non solo il compito di sindacare in via 
preventiva o successiva, astratta o concreta, la costituzionalità delle 
leggi, ma anche altre funzioni, che solo un organo indipendente e neu
trale si reputa idoneo a svolgere39. 

La struttura organizzativa delle corti europee presenta caratteristiche 
sovente analoghe, e ciò ben si comprende, visto che la loro composi
zione influisce sulla legittimazione stessa della giustizia costituzionale40

. 

39 Come sottolinea A.M. SANDULLI , Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in Riv. 
dir. proc., 1964, p. 210 s., il carattere neutrale dell 'attività giurisdizionale discende essen
zialmente da due condizioni: l'indipendenza dell 'organo e la sua estraneità e indifferenza 
agli interessi che deve giudicare. Purtuttavia, la neutralità è una caratteristica che si riscon
tra anche in altri organi; la giurisdizione, e ciò vale anche per quella costituzionale, si dif
ferenzia ulteriormente in quanto richiede necessariamente l'ammissione del contradditto
rio degli interessati e ha per oggetto la risoluzione di questioni giuridiche. Va peraltro sot
tolineato che, seguendosi il modello francese , a svariate corti costituzionali si è attribuita 
anche la funzione consultiva, alla quale non è possibile applicare questi due ultimi crite
ri che concorrono a delimitare l'attività giurisdizionale. V. infra, Cap. III , § 8 . 

40 Così L. FAVOREU, La legitimité de la justice constitutionnelle et la composition des 
juridictions constitutionnelles, in AA.Vv., Legitimidade e legitimaçào da justiça constitu-

cional. Col6quio no zcP Aniversàrio do Tribuna/ Constitucional- Lisboa, 28 e 29 de Ma io 
de 1993, Coimbr&, 1995, p. 230. Nel considerare gli elementi essenziali che conferiscono 
legittimazione ai tribunali costituzionali (p . 236 ss.) , Favoreu li individua nel pluralismo
che deve riprodurre le componenti politiche del Paese- nella rappresentatività- che deve 
incarnare le varie istanze etniche o linguistiche della Nazione - e nella complementarietà 
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A tracciare un quadro complessivo dei fattori che concorrono a forma
re una corte costituzionale - organo che per sua natura deve garantire 
la massima indipendenza dal potere politico e offrire le migliori garan
zie di un operato imparziale - fu tra i primi Hans Kelsen. 

Con riferimento alle modalità di selezione dei giudici, il grande giu
rista praghese auspicava un sistema misto di elezione e di nomina, 
ammettendo anche la possibilità della cooptazione da parte dello stes
so tribunale per gli eventuali posti vacanti. Nel panorama odierno41

, tra 
gli ordinamenti che hanno puntato su un sistema misto si annoverano 
Italia e Bulgaria, ove un terzo dei giudici è nominato dal capo dello 
Stato, mentre gli altri due terzi vengono eletti in egual misura dal 
Parlamento e dalle supreme magistrature, e Georgia, con la differenza 
che qui i giudici vengono nominati per un terzo dal presidente e per un 
terzo dalla Corte suprema, mentre i restanti tre giudici vengono eletti a 
maggioranza dei tre quinti del Parlamento42

. 

Se la derivazione "mista" offre maggiori garanzie di indipendenza dei 
magistrati costituzionali, tale carattere non inerisce solo al binomio 
nomina/elezione, bensì si rileva anche nelle fattispecie in cui la sele
zione avvenga o solo per nomina o solo per elezione, ma sulla base di 
·candidature provenienti da diversi organi, non espressione (si suppone) 
di un'unica matrice politica. Tenendo quindi in considerazione i soggetti 
che dispongono del potere di proposta, il quadro si presenta ancora più 
complesso e variegato . 

La designazione strettamente presidenziale si rinviene in svariati 
ordinamenti, tra cui ricordiamo Italia, Francia, Bulgaria, Moldavia, 
Romania, Georgia, Ukraina, Armenia, Kazakstan e - in Asia centrale -

- che deve tener conto del dosaggio tra competenze tecniche ed esperienze professiona
li dei giudici, per garantire un equilibrio soddisfacente all' interno della corte. Dello stes
so A. si consulti anche La légitimité du juge constitutionnel, in Rev. int. dr. comp. , 1994, 
p. 557 ss. 

41 Sul reclutamento e sulla composizione delle corti costituzionali europee cfr. AA.Vv., 

Les juges constitutionnels, 1ft Table ronde internationale clu 20 octobre 1988, Aix-en
Provence, in Ann. lnt. just. Const. , 1988, p . 81 ss. Con riguardo alla nomina e all 'indi
pendenza dei giudici si v. anche A. WEBER, Le contro/e juridictionnel de la constitution
nalité de lois dans /es pays d 'Europe Occidentale. Perspective comparative, in Ann. lnt. 
just. Const., 1985, p. 44 ss. 

42 Sull 'ordinamento italiano si consulti I. NJCOTRA GUERRERA, Spunti in tema di elezio
ne e nomina dei giudici costituzionali, in P. CosTANZO (a cura di) , op. cit. , p. 111 ss., e già 
G. D'ORAZIO, La genesi della Corte costituzionale, Milano, 1981 , p . 141 ss. , con riferimen
to ai progetti dell 'Assemblea costituente sulla nomina dei giudici. 
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Mongolia43 . Tra essi occorre però distinguere quanti si richiamano alla 
soluzione francese, la quale non prevede l'intervento delle supreme 
magistrature, demandando la scelta dei restanti giudici costituzionali per 
un terzo al presidente dell'Assemblea e per l'altro terzo al presidente del 
Senato44

. Così, riprendono tale schema la Romania (ove sei giudici sono 
nominati dall'Assemblea e altri sei dal Senato); l'Armenia (cinque giudi
ci vengono designati dall'Assemblea nazionale e i restanti quattro dal 
presidente della Repubblica); il Kazakstan (ove il capo dello Stato nomi
na tre giudici, tra cui il presidente del Consiglio costituzionale, mentre 
gli altri quattro sono nominati in parti uguali dalla Camera dei deputati 
e dal Senato). Diversamente, negli ordinamenti moldavo, ukraino e 
mongolo si dispone che il Parlamento, il capo dello Stato e le supreme 
magistrature nominino ciascuno una quota di giudici costituzionali, 
parafrasando la soluzione italiana, bulgara e georgiana, con la sola dif
ferenza di non prevedere un sistema misto, che comprenda quindi 
anche l'elezione. 

Esclusivamente di nomina presidenziale, ma sulla base di una pro
posta parlamentare, sono i giudici dell'Albania45

, della Repubblica 
Slovacca, della Repubblica Ceca (o meglio, in questo caso è previsto 
l'accordo del Senato); caso unico nel panorama degli ordinamenti di 

43 L'ordinamento mongolo, pur non rientrando tra le Repubbliche ex sovietiche, ha 
sempre gravitato nell'orbita russa, al pari dei Paesi dell'Europa centro-orientale. Difatti, 
come ricorda la dottrina (G. AJANI, Diritto dell 'Europa orientale, cit., p. 7), nello studio del 
diritto sovietico si è sovente fatto riferimento anche all'Albania e alla Mongolia, in virtù 
della recezione di tale modello giuridico nei rispettivi ordinamenti. A seguito del crollo 
del comunismo, nel 1992, la Mongolia si è dotata di una nuova Costituzione che, oltre a 
sancire il rispetto dei principi di liberai-democrazia e a prevedere la forma di governo 
semipresidenziale, introduce un organo di garanzia costituzionale, la Corte costituzionale 
appunto, la quale, a differenza di quanto accade nell 'ex URSS, è separata dall'ordine giu
diziario. 

44 L'ordinamento d'oltralpe si segnala per la sua atipicità, in quanto fanno parte del 
Conseil constitutionnel di diritto e a vita gli ex presidenti della Repubblica, oltre ai nove 
membri nominati secondo le modalità appena indicate. Giova però rammentare che sono 
stati ben pochi gli ex presidenti che hanno partecipato con assiduità ai lavori del Consiglio 
e, anzi, la maggior parte di essi ha rinunciato alla carica. Cfr. P. PASSAGLIA, op. cit. p. 204 
s.; A. CoNCAHO, L 'organizzazione e il funzionamento del Conseil constitutionnel, jn P. 
CosTANZO (a cura di), op.cit., p. 638 s.; sulla composizione del Conseil constitutionnelv., 
fra i tanti, B. Pouu.AIN, La pratique française de la justice constitutionnelle, Paris, 1990, p. 
31 ss. 

45 Sull'organizzazione della Corte costituzionale albanese si v. M. GANINO, La 
Costituzione albanese del 1998: alla ricerca dell'Europa, in Dir. pubbl. comp. eur. , 1999, 
p. 35 ss. 
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derivazione liberale, in Belgio i giudici sono nominati dal Re, dietro 
designazione politica46

. 

Prevedono maggior equilibrio le scelte effettuate nell'ordinamento 
austriaco47 e in quello spagnolo48

, ave, su proposta sia del Parlamento 
che del Governo (nel caso iberico anche il Consiglio generale del pote
re giudiziario), i giudici costituzionali sono nominati dal rispettivo capo 
di Stato. 

Viceversa, sono di designazione parlamentare la maggior parte dei 
componenti delle corti degli ordinamenti sotto esame, ma con profon
de differenze a seconda dei soggetti chiamati a esprimere la rosa dei 
candidati. 

In Germania, metà dei giudici sono eletti dal Bundestag e l'altra metà 
dal Bundesrat, a maggioranza qualificata dei due terzi49

; anche in 
Portogallo i membri del Tribunale costituzionale sono espressione degli 
accordi politici delle forze presenti in Parlamento, sebbene questo sia 
l'unico ordinamento ave i dieci giudici eletti debbano essi stessi coop
tarne altri tre50. Nell 'ordinamento ungherese i candidati sono proposti da 

46 V. infra, nt. 63. 
47 Cfr. R. HUPPMANN, La giustizia costituzionale in Austria, in J. LUTHER-R. ROMBOLI-R. 

TARCHI (a cura di), op.cit. , tomo I, p. 156 ss.; M. MAGIONCALDA, L'organizzazione e t/fun
zionamento del Verfassungsgerichtshof austriaco, in P. CosTANZO Ca cura di) , op. cit., p. 
683 ss. 

48 Si v. E. Exr6sno G6MEZ, El Tribuna! Constitucional espaiiol: estructura, organiza
ci6nyfuncionamiento interno, in P. CosTANZO (a cura di), op.cit., p. 658 ss. e oggi soprat
tutto]. LOZANO MIRALLES-A. SACCOMANNO, El Tribuna/ Constitucional. Composici6n y prin
cipios jurfdico-organizativo (el aspecto funcionaD, Valencia, 2000, p. 49 ss. 

49 La maggioranza si riduce ai due terzi in caso di seconda votazione, ma si precisa 
che al Bundestag è una commissione elettorale ad hoc a eleggere i giudici costituziona
li. Cfr. J. LUTHER, La giustizia costituzionale nella Repubblica Federale di Germania, in ]. 
LUTHER-R. ROMBOLI-R. TARCHI (a cura di) , op. cit. , tomo I, p. 162; W. GEIGER, Su/la costitu
zione del Bundesverfassungsgericht, in G. MARANINI Ca cura di) , La giustizia costituzio
nale, Firenze, 1966, p. 263 s.; in generale, si consulti B. ROMANO, L'organizzazione e ti 
funzionamento del Bundesverfassungsgericht, in P. CosTANZO (a cura di) , op. ctt., p. 715 
ss. 

50 A. VIGNOLA, L 'organizzazione e il funzionamento del Tribunale costituzionale por
toghese, in P. CosTANZO (a cura di), op. cit., p. 763, avanza l'ipotesi che la cooptazione, 
oltre a essere una forma di garanzia di indipendenza dal potere politico, sostituirebbe il 
meccanismo della designazione da parte del potere giudiziario. Per una panoramica dei 
vari progetti di legge presentati sulla composizione del Tribunale costituzionale porto
ghese, cfr. M. REBELO DE SousA, Legtttmaçào da justiçà constitucional e composiçào dos 
Tribunais Constitucionais, in AA.Vv., Legitimidade, cit., p. 221 ss.; e A. CANEPA, op. cit., p. 
573 ss., il quale illustra in modo dettagliato tutti gli aspetti strutturali del Tribunale costi
tuzionale portoghese (p. 540 ss.), così come fanno A. DE ARAùJO, op. cit., p. 9 ss. e P. BoN 
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un comitato nel quale sono rappresentati tutti i partiti, anche quelli del
l'opposizione;1, mentre in Croazia i giudici sono eletti dalla Camera dei 
rappresentanti a maggioranza assoluta, dietro proposta della Camera 
alta;2

• Stessa maggioranza è prevista nell'ordinamento polacco dove, 
fatta salva qualche eccezione, la minoranza parlamentare non ha voce 
in merito alla scelta dei giudici costituzionali;3. 

Diversamente, in Lituania la nomina spetta sì alla Seimas, ma non è 
esclusiva espressione di trattative politiche tra i partiti presenti in 
Parlamento, in quanto discende da una rosa di candidature espresse dal 
capo dello Stato e dai presidenti del Parlamento e della Corte suprema. 
Altrettanto articolata appare la scelta macedone, ove i giudici vengono 
eletti dal Parlamento su proposta rispettivamente di tre componenti da 
parte dell'organo legislativo, di due da parte del capo dello Stato e dei 
rimanenti due da parte del Consiglio giudiziario;4

. 

Non è raro trovare ordinamenti in cui la scelta parlamentare sia indi
rizzata solo dal capo dello Stato, come nella Federazione Yugoslava;; e 
in Slovenia. Anche nella Federazione Russa tutti i membri della Corte 
sono nominati dal Soviet sulla base di una proposta presidenziale, pro
posta che però tiene conto delle candidature espresse dal Soviet, dai 

et al. , La justice constitutionnelle au Portugal, Paris , 1989, p. 41 ss. Ancora , sulla compo
sizione dell'organo di giustizia costituzionale in Portogallo si v. L. NUNES DE ALMEIDA, Da 
politizaçào à independencia (Algumas rejlexòes sobre a composiçào do Tribuna/ 
Constitucional), in AA.Vv., Legitimidade, cit., p. 241 ss. 

51 Cfr. A. ADAM, La Cour constitutionnelle en Hongrie, in AA.Vv., Giustizia costituzio
nale e sviluppo democratico nei Paesi dell'Europa Centro Orientale, cit. , paper, p. 4. Sulla 
composizione della Corte dopo la presidenza Solyom si v. K. LANE SCHEPPELE, 7be New 
Hungarian Constitutional Court, in East Eur. Const. Rev. , n. 4 , 1999, p. 81 ss. 

52 Cfr. S. BARié, The Constitutional Court of the Republic of Croatia: Its Institutional 
Role within the System of Government, in AA.Vv., Giustizia costituzionale e sviluppo demo
cratico nei Paesi dell'Europa Centro Orientale, cit., paper, p. l. 

53 Cfr. W. SOKOLEWICZ, Constitutional Tribuna/ - The Polish Variation of the judicial 
Review, in AA.Vv. , Giustizia costituzionale e sviluppo democratico nei Paesi dellEuropa 
Centro Orientale, cit. , paper, p. 6. Sottolinea S. BARTOLE (in Riforme, cit. , p. 195) come l'e
lezione parlamentare dei giudici in Ungheria e Polonia possa essere sintomatica della 
volontà, da parte del potere legislativo, di mantenere il controllo e il vincolo di sudditan
za sulle rispettive Corti costituzionali, alle quali hanno affidato il potere di sindacare gli 
atti normativi. 

54 Cfr. S. SHKARICH, Constitutional Court of the Republic of Macedonia, in AA.Vv. , 
Giustizia costituzionale e sviluppo democratico nei Paesi del! 'Europa Centro Orientale, ci t. , 
paper, p. 13 ss. 

55 Cfr. P. NIKOI.IC, La justice constitutionnelle en Yougoslavie, in AA.Vv. , Giustizia costi
tuzionale e sviluppo democratico nei Paesi dell'Europa Centro Orientale, cit., paper, p. 3. 
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deputati della Duma, dagli organi legislativi dei Soggetti della 
Federazione, dai supremi organi giudiziari... 56

. Allo stesso modo, in 
Azerbaijan, Bielorussia e Kyrgyzstan i giudici costituzionali sono nomi
nati dal Parlamento, su proposta del rispettivo presidente della 
Repubblica. 

Non si può sostenere a priori che la nomina sia preferibile all'ele
zione o viceversa: in entrambi i casi è l'esperienza che rivela se in un 
preciso contesto i soggetti tenuti a operare la scelta abbiano tutelato le 
garanzie di indipendenza della corte o abbiano voluto incidere sull'o
rientamento politico dei giudici57 . Resta il fatto che le modalità di scelta 
della composizione servono a garantire il maggior equilibrio possibile, 
fattore che, solitamente unito al ricambio periodico dei giudici, permet
te che gli orientamenti politici espressi dall'opinione pubblica nel par
lamento (e anche nel governo e/ o nella carica presidenziale) possano 
riverberarsi nella composizione del tribunale costituzionale. 

(La Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina, pur non rientrando 
tra le corti da noi considerate, sia perché non le sono state conferite 
altre funzioni salvo quella del controllo di costituzionalità - e del con
trollo dei rapporti tra la Federazione e le altre Entità - , sia perché essa 
riceve in appello i ricorsi avverso le sentenze dei tribunali ordinari, 
ponendosi quindi all'interno dell 'ordine giudiziario, sebbene in posizio
ne sovraordinata, presenta un elemento del tutto originale relativo alle 
modalità di selezione dei giudici. Dei nove componenti complessivi, 
due sono nominati dai rappresentanti parlamentari bosniaci, due da 
quelli croati, due dai rappresentanti serbi del Parlamento della 
Repubblica Serba, ma il dato più interessante è che i rimanenti giudici 
sono nominati dal presidente della Corte europea per i diritti dell'uomo, 
dietro consultazioni con il capo dello Stato, con la limitazione che essi 

56 ... dai dipartimenti giudiziari federali, dalle associazioni giuridiche panrusse, dalle 
istituzioni scientifiche e didattiche nel campo del diritto (art. 9 Legge cost. sulla corte costi
tuzionale). Come ricorda B.A. STRASHUN, The Constitutional Court of the Russian 
Federation, in AA.Vv., Giustizia costituzionale e sviluppo democratico nei Paesi 
dell 'Europa Centro Orientale, cit., paper, p. 3, il Soviet della Federazione è però alquanto 
restio ad accettare le nomine di candidati troppo vicini al presidente. 

57 Dimostra l'esperienza statunitense - ove i membri della Corte suprema sono nomi
nati a vita dal capo dello Stato - che l'orientamento dei giudici non è però immune da 
ripensamenti e cambiamenti di rotta. Si v. al riguardo M.A. KRASNER-S.G. CHABERSKI , 
American Government. Structure and Process, 2' ed ., New York-London, 1982, trad. it. Il 
sistema di governo degli Stati Uniti d'America. Profili istituzionali, Torino, 1994, p. 177 s. 
Per i Paesi dell'Est Europa si consulti S. BARTOLE, Riforme, cit. , p. 196. 
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non debbano essere né cittadini della Bosnia-Erzegovina né cittadini di 
Paesi confinanti58

.) 

Al contempo, pure la lunga durata del mandato garantisce la neu
tralità della corte (sulla base di un mancato vincolo di solidarietà con il 
soggetto che opera la scelta) non solo nei giudizi di costituzionalità, ma 
anche nell'espletamento delle "altre" funzioni che qui sono oggetto d'a
nalisi. 

La durata del mandato, come appena detto, è essenziale al fine di 
garantire l'indipendenza dal potere politico e quindi una maggiore 
obiettività di giudizio; per questo motivo essa è generalmente superio
re a quella degli organi che designano i giudici costituzionali, onde 
ridurre le possibilità di influenze e interferenze sull'attività della corte59

. 

Quasi sempre a questo requisito si accompagna il divieto del rinnovo 
dell'incarico, per evitare che aspettative di riconferma inficino il corret
to giudizio del tribunale costituzionale. Siffatte caratteristiche si rinven
gono negli ordinamenti di Francia, Germania, Italia, Bulgaria, Romania, 
Moldavia, Polonia, Slovenia, Albania, Federazione Yugoslava, 
Macedonia, Lituania e Federazione Russa, mentre in Belgio, Austria e 
Armenia il mandato è vitalizio, ma scade al compimento del settantesi
mo anno di età. Al contrario, ammettono il rinnovo del mandato la 
Spagna - purché non sia immediatamente successivo - l'Ungheria e la 
Croazia - ma limitatamente a una sola rielezione - il Portogallo, la 
Repubblica Slovacca e la Repubblica Ceca, che consentono la rielezio
ne senza alcun vincolo temporale60

. 

58 Tale peculiarità, diretta conseguenza del conflitto che negli anni novanta ha deva
stato i Balcani, pone l'accento su rilievo assunto dalla Corte costituzionale. La necessità di 
trovare un equilib~io tra le diverse etnie che compongono l'ordinamento, unitamente all 'e
sigenza di tutelarle nel modo più adeguato, hanno indotto gli osservatori incaricati di rista
bilire la pace a prevedere una composizione della Corte del tutto inconsueta nel panora
ma internazionale, affinché potesse porsi come massima autorità garante del ristabilimen
to (o stabilimento) della democrazia e del rispetto degli accordi di Dayton, da cui è sca
turita la nuova Costituzione. Cfr. N. MAZIAU, Cbronique de jurisprudence de la Cour con
stitutionnelle de Bosnie-Herzégovine pour l'année 1999 (janvier-septembre 1999), in Rev. 
fr. dr. const., n. 41 , 2000, p. 185 ss. 

59 L. PEGORARO, Giustizia costituzionale, cit. , p. 880, mette in evidenza come una sfa
satura temporale tra i mandati della corte e dei suoi giudici e quelli degli organi che li 
hanno scelti possa allentare eventuali vincoli di sudditanza. 

60 Precisamente, il mandato dura sei anni in Portogallo, Moldavia, Mongolia e 
Kazakstan (ma qui gli ex capi di Stato fanno parte a vita del Consiglio costituzionale), sette 
nella Repubblica Slovacca, otto in Croazia, nove in Italia, Spagna, Francia, Polonia, 
Bulgaria, Ungheria, Macedonia, Slovenia, Federazione Yugoslava, Albania, Romania e 
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Quanto al numero dei giudici costituzionali (altro fattore considera
to importante da Kelsen, secondo il quale le corti non dovrebbero avere 
una composizione troppo ampia per poter svolgere al meglio la loro 
attività d'interpretazione giuridica), esso oscilla tra i sette della 
Federazione Yugoslava fino ai diciannove della Federazione Russa61

• 

Occorre ricordare come in Austria - e cioè l'ordinamento che, natural
mente, più di ogni altro ha attinto dal pensiero del giurista praghese -
oltre ai quattordici giudici ordinari sono sempre previsti sei giudici sup
plenti; mentre in Italia ai quindici giudici costituzionali se ne aggiungo
no altri sedici, tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per 
l'eleggibilità a senatore, nel solo caso in cui la Corte sia chiamata a giu
dicare sulle accuse promosse contro il presidente della Repubblica. 

E' certo che l'attribuzione di funzioni "terze", sia per il loro numero 
che per la quantità di ricorsi che possono innescare, incide profonda
mente sul corretto svolgimento delle attività delle corti. Oltre al nume
ro dei giudici costituzionali conta quindi anche la possibilità che essi 
possano giudicare - almeno su alcune questioni - in composizione 
ridotta e non solo in sessione plenaria, come, ad esempio, avviene in 
Germania, Spagna e Portogallo, ordinamenti che hanno conferito al 
rispettivo Tribunale costituzionale numerose competenze, e come è pre
visto nella Federazione Russa, Ungheria, Polonia, Slovenia, Croazia, 
Repubblica Ceca62

. 

In merito ai requisiti necessari per poter accedere alla carica di giu
dice costituzionale, prevale in tutti gli ordinamenti la scelta su magistra-

Ucraina, dieci anni nella Repubblica Ceca e in Georgia, undici in Bielorussia, dodici anni 
in Germania e nella Federazione Russa, ben quindici anni in Kyrgyzstan. 

61 Sono previsti nove giudici in Francia, Macedonia, Romania, Slovenia, Albania, 
Lituania e Mongolia, dieci giudici nella Repubblica Slovacca, undici in Bielorussia e 
Ungheria (qui però la disciplina originaria ne prevedeva ben quindici: cfr. A. ADAM, op. 
cit., p. 4; quanto alle modalità temporali di reclutamento dei giudici all'entrata in funzio
ne della Corte, si v. C. GouAuD, op.cit., p. 1250), dodici in Belgio, Spagna e Bulgaria, tre
dici in Portogallo, quattordici in Austria, quindici in Italia, Polonia e Repubblica Ceca, sedi
ci in Germania e Croazia. In Kazakstan sono previsti solo sette giudici di nomina, ma a 
questi si aggiungono gli ex presidenti della Repubblica, che hanno mandato vitalizio; in 
Kyrgyzstan la Costituzione dispone che la Corte è composta da un presidente, dai vice
presidenti e da sette giudici, senza tuttavia specificarne il numero complessivo. 

62 Si pensi invece al caso italiano, ove l'attribuzione del giudizio sulla messa in stato 
d'accusa dei ministri (competenza poi affidata alla magistratura ordinaria) determinò, a 
seguito dell'approdo dello scandalo Lockheed davanti la Corte costituzionale, la paralisi 
del regolare svolgimento delle competenze da parte della medesima. 
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ti, avvocati, docenti di diritto e, in Austria e Croazia, anche su alti fun
zionari pubblici, mentre il Belgio prescrive che la metà della Cour d'ar
bitrage sia composta da personalità che abbiano fatto parte di una 
Camera rappresentativa63

. Solo la Francia richiede come requisito il 
mero accesso agli impieghi pubblici, che si concreta nel godimento dei 
diritti civili e politici64

. 

Quanto al regime di incompatibilità, gli ordinamenti considerati vie
tano ai giudici costituzionali o di esercitare funzioni pubbliche65 o 
espressamente proibiscono di mantere un incarico rappresentativo66 e/o 
di far parte di partiti o movimenti politici67

• Ancora, Belgio e Spagna non 
consentono di esercitare un'ulteriore attività giudiziaria, mentre Bulgaria 
e Polonia vietano la partecipazione sindacale. Vi sono altre professioni 
che le costituzioni o le leggi dichiarano incompatibili68

, mentre in alcu
ni casi viene consentito solo lo svolgimento di attività artistiche o peda
gogiché9. 

63 Come sottolinea R. 0RRù (La Cour darbitrage tra ·'Corte dei conflitti" e Corte costi
tuzionale a competenza generale, in F. OELPÉRÉE (a cura di), L 'ordinamento federale belga, 
trad. it. , Torino, 1996, p. 89, nt. 182), il Belgio è l'unico Paese europeo in cui sia obbli
gatoriamente prevista la componente politica nella formazione del Tribunale costituzio
nale, in contrasto con il principio opposto, generalmente accolto, che ripudia la commi
stione di politica e diritto nell'attività di interpretazione costituzionale. 

64L. FAVOREU, La legitimité, cit., p. 235, nt. 7, segnala tuttavia che la presenza dei giu
risti è largamente maggioritaria in Francia e ricorda che una spiccata personalità politica 
con una solida esperienza nella vita pubblica può rafforzare anziché sminuire il prestigio 
della Corte. 

65 Così in Portogallo, Romania, Ungheria, Croazia, Federazione Yugoslava, 
Macedonia, Polonia, Federazione Russa, Armenia, Bielorussia. 

66 Ciò si riscontra in Francia , Belgio, Austria, Germania, Spagna , Italia , Repubblica 
Ceca, Polonia, Bulgaria, Federazione Russa, Kazakstan, Tajikistan. Si noti che nell'ordina
mento austriaco quello di giudice costituzionale è considerato un "secondo lavoro", subor
dinato all'attività di magistrato ordinario, funzionario dell 'apparato statale, avvocato, 
docente universitario. Cfr. T. ÒHLINGER, La giurisdizione, cit. , p. 555. 

67 In Austria , Bulgaria, Ungheria, Macedonia, Polonia, Repubblica Slovacca, Lituania, 
Federazione Russa , Armenia. 

68 Ciò avviene in Belgio, Portogallo, Italia, Bulgaria, Lituania, Romania, Repubblica 
Slovacca, Croazia. 

69 In Germania; Portogallo; Romania; Ungheria; Repubblica Slovacca; Federazione 
Russa; Lituania; Armenia; Kazakstan; Tajikistan; Bielorussia. In Portogallo la ricerca scien
tifica in materie giuridiche o la docenza sono permesse purché non siano remunerate. Cfr. 
A. CANEPA, op. cit., p. 586 s. 
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3. Definizione stipulativa della categoria "altre" funzioni 

Ai fini di individuare le "altre" funzioni, mediante quel processo per 
esclusione cui si è accennato nelle pagine iniziali di questo scritto, 
vanno ora chiarite o, meglio, ribadite, due circostanze. 

La prima è che - come è stato notato70 
- pare esistere un nesso 

alquanto stretto tra genesi della giustizia costituzionale e assetto decen
trato dell'ordinamento: per cui si può a ragione sostenere che la soluzio
ne dei conflitti intersoggettivi appartiene al bagaglio "naturale" delle fun
zioni proprie delle corti costituzionali o comunque delle corti supreme, 
chiamate a dirimere per lo più con competenza esclusiva tali conflitti. 

La seconda è che, sovente, tali conflitti hanno ad oggetto non solo 
leggi, ma anche (e più spesso) atti di altra natura: regolamentari, ammi
nistrativi, talora persino giurisdizionali. 

Se ne ricava che la soluzione dei conflitti tra Federazione e Stati 
membri, o tra Stato e Regioni, è da considerare fisiologica nell'attività 
delle corti, quale che sia il rito con cui essi sono composti; e lo è, sia 
che l'ordinamento non preveda alcuna procedura distinta per gli atti 
diversi da quelli legislativi, sia che, come più di frequente accade, la 
funzione di risolvere i conflitti tra Bund e Liinder, Confederazione e 
Cantoni, Stato e Regioni, Federazione e Stati membri sia disciplinata 
diversamente a seconda che l'oggetto dell'invasione delle reciproche 
competenze consista in una legge o in atto di altra natura. 

Non altrettanto può dirsi per i conflitti tra poteri dello Stato, ancor
ché, come abbiamo visto, una loro risoluzione giudiziale sia stata pre
vista in passato da alcuni antichi ordinamenti71

, e rappresenti anzi il 
nucleo storico dell'archetipo francese. In genere, infatti, tali tipi di con
flitto erano reputati non giustiziabili, come dimostrano la dottrina della 
politica/ question negli Stati Uniti72

, le vicende di altri ordinamenti e la 

70 V. A. REPOSO, I prototipi, ci t. , p. 849 s.;]. LUTHER, Idee, cit., p. 97 ss. 
71 V. supra, nt. 7. 
72 Come è ben noto, la Corte suprema americana si è sempre rifiutata di rendere pare

ri di costituzionalità nei casi in cui manchi un "parametro giuridico di risoluzione", poten
dosi essa connotare solo come organo giudiziario, privo di legittimazione in questioni di 
rilevanza non giuridica. Sul restringimento da parte dei giudici della sfera delle politica! 
questions, cfr. N. OuvETII RASON, 'Judicial Review ':· approccio classico e nuove tendenze, 
Padova , 1984, p. 6 ss. Da ultimo si v. P. BIANCHI , op. cit. , p. 61 ss. La giurisprudenza in 
materia si trova, ad es. , in J.E. NOWAK-R.D. RoTUNDA, Constitutional Law, 5' ed. , St. Pau!, 
1995, p. 106 ss. e in R.D. ROTUNDA, Modern Constitutional Law. Cases and Notes, 4' ed. , 
St. Pau!, 1993, p. 39 ss. 
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stessa disciplina speciale che a essi dedicano le costituzioni, proprio a 
significare che non rientrano nell'alveo naturale del controllo di costitu
zionalità73. Emblematico a tale riguardo si presenta l'ordinamento spa
gnolo che, nonostante sia modellato sugli schemi di giustizia costituzio
nale tedesco e italiano, mentre disciplina in Costituzione i conflitti inter
soggettivi, rinvia a leggi organiche l'ulteriore conferimento di funzioni al 
Tribuna/ Constitucional, tra le quali è stata individuata quella relativa al 
giudizio in controversie interorganiche. (Quanto alla scelta di elencare 
tassativamente in costituzione tutte le competenze delle corti o di 
demandare a leggi posteriori ulteriori attribuzioni, a titolo esemplificati
vo possiamo ricordare che, oltre all'ordinamento spagnolo, anche in 
Italia, con riferimento al giudizio di ammissibilità dei referendum abro
gativi, è la legge cost. n. l del 1953 a conferire la relativa competenza 
alla Corte costituzionale; nella Repubblica Ceca è la Costituzione stessa 
a disporre che la legge ordinaria possa conferire al Tribunale supremo 
amministrativo due competenze altrimenti affidate alla Corte costituzio
nale: si tratta del controllo di legittimità dei regolamenti e della risolu
zione dei conflitti tra Stato e enti territoriali74; ancora, la Costituzione 
ungherese demanda alla legge sull'organizzazione e il funzionamento 
della corte costituzionale l'attribuzione di ogni competenza, ma lascia 
intendere75 che anche altre leggi possano intervenire in materia. Il 
Grundgesetz fornisce all'art. 93 un elenco di competenze, ma il c. l, n. 
5 afferma che il Tribunale si occupa anche degli ulteriori casi previsti 
nella Legge Fondamentale, mentre il c. 2 dispone che altri ancora 
potranno essere disciplinati dalla legislazione federale. Al contrario, la 
Costituzione bulgara vieta espressamente che la legge possa attribuire o 
sottrarre competenze alla Corte76, mentre la Costituzione croata fornisce 
un elenco di attribuzioni all'art. 125, ma nell'ultimo comma specifica che 
la Corte esercita anche ulteriori attribuzioni che le sono conferite in altri 
articoli del testo costituzionale.) 

Con riserva di approfondire ciascun aspetto nelle parti di questo 
scritto che tratteranno le singole funzioni ulteriori, occorre presentare 

73 Anche se è vero che i conflitti tra centro e periferia sono spesso trattati separata
mente, come detto supra, ciò è fatto per lo più onde distinguere i conflitti legislativi dagli 
altri. In quest'ultimo caso, la diversa scansione dei testi costituzionali è determinata dun
que solo dall'oggetto, non dalla natura della funzione esercitata. 

74 Art. 87, c. 2 Cost. 
75 Art. 32A, c. l Cost. 
76 Art. 194, c. 2 Cost. 
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queste "altre" attribuzioni che, a un primo sommario esame, più testi 
costituzionali conferiscono alle corti. 

Innanzi tutto, può essere considerato "ulteriore" o "altro" l'interven
to delle corti in caso di impeachment: destinato un tempo a far valere 
le responsabilità politiche dei ministri inglesi, quest'istituto permette 
oggigiorno di procedere penalmente nei confronti di capi di Stato e alti 
funzionari statali per reati connessi alle loro funzioni istituzionali. Come 
avremo modo di vedere infra, le corti costituzionali possono essere 
chiamate a istruire le accuse e/o a giudicare sulla loro fondatezza77

• 

Un'importante attribuzione, del tutto scollegata dal controllo di costi
tuzionalità in senso stretto, è poi rappresentata dal controllo sulle pro
cedure elettorali o sui risultati delle elezioni, un tempo gelosa preroga
tiva dei parlamenti, poi via via affidato alla verifica delle corti in nume
rosi ordinamenti. Anche per questa funzione, così come per quella pre
cedente, la ratio del suo conferimento ai tribunali costituzionali adisca
pito di altri organi risiede nella garanzia di indipendenza dal potere poli
tico, elemento essenziale in caso di decisioni che incidono direttamen
te sulla composizione dell'organo legislativo, per non parlare della cari
ca presidenziale78

. 

L'ampio uso degli istituti di democrazia diretta rende sempre più 
significativa anche un'ulteriore "altra" funzione sovente affidata alle corti 
costituzionali, ovverossia il controllo sui referendum. In tali fattispecie, 
a seconda della scelta operata negli ordinamenti in esame, si possono 
distinguere vari tipi di intervento, che vanno dal sindacato sull'ammissi
bilità dei referendum - che implica un giudizio sull'oggetto del quesito 
- , alla mera proclamazione del responso elettorale, fino al controllo 
sulle procedure di voto79

. 

77 Infra, Cap. III, §§ 4 e 5. Sull 'argomento in generale si può consultare il n. 5 del Boll. 
inf cost. pari., 1987 dedicato a Le norme sul procedimento d'accusa parlamentare in 
Italia, Belgio, Francia, Germania occidentale, Lussemburgo, Olanda, Gran Bretagna, 
Stati Uniti d'America; si v. inoltre C. MuRGIA, La giustizia politica in Italia e in Francia, 
Milano, 1990; e soprattutto, ora, L.M. DìEZ-PICAZO, La criminalidad de los gobernantes, 
Barcelona, 1996. 

78 Infra, Cap. IV, §§ 2 e 3. In linea generale si consultino, tra i tanti, L. PHJLIP, Le 
Conseil constitutionnel juge électoral, in Pouvoirs, 1980, p. 61 ss.; D. GRANARA, Profili orga
nizzativi e funzionali del Consiglio costituzionale francese come giudice del contenzioso 
elettorale, in P. CosTANZO (a cura di), op. cit. , p. 617 ss.; ]. LUTHER, La giurisdizione costi
tuzionale sul contenzioso elettorale politico in Germania e in Austria, in Quad. cost., 1990, 
p. 532 ss .. 

79 Infra, Cap. IV, § 5. 
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L'incertezza determinatasi in alcuni ordinamenti quanto all'organo 
competente ad accertare eventuali impedimenti del capo dello Stato -
basti pensare a quanto accadde negli Stati Uniti in occasione dell'atten
tato a Ronald Reagan, che consigliò l'introduzione di un emendamento 
costituzionale, o in Italia allorché il presidente Segni venne colto da 
ictus - ha indotto diverse recenti costituzioni a disciplinare la materia , 
facendo leva proprio sulla neutralità dell'organo di giustizia costituzio
nale80. 

Nel lungo elenco compare inoltre la funzione di consulenza. Essa 
non è propria di organi organizzati in tribunale81

, e ciò nondimeno sva
riati testi costituzionali la conferiscono sia a corti costituzionali specia
lizzate, sia addirittura a corti supreme, come quelle canadese e irlande
se. Non deve invece destare meraviglia che essa sia abituale in corti -
recte "consigli" -la cui indole politica è più marcata di altre, come quel
le francesi e delle ex colonie francesi o di altri Paesi dell'Est o della CSI 
che hanno guardato al modello d'oltralpe82

. Tale attività è connessa alla 
natura di organo ausiliare del governo e del parlamento che, quanto
meno in origine, il Conseil avrebbe dovuto avere, in ordine alle que
stioni costituzionali. 

Non appartengono sicuramente al nocciolo duro delle competenze 
tradizionali anche due attribuzioni il cui prototipo si rinviene nell'ordi
namento tedesco, ossia il controllo di costituzionalità dei partiti politici
che ha conosciuto un'ampia circolazione - e la dichiarazione di perdita 

80 Infra, Cap. III, § 6. 
81 La Corte suprema statunitense chiarì tale concetto nella sent. Muskrat vs. United 

States del 1911 , in cui si affermò che per l'intervento della stessa era necessaria la sussi
stenza di una controversia concreta e che non poteva quindi rendere pareri su questioni 
non giustiziabili. Cfr. D.P. CURRIE, Tbe Constitution in tbe Supreme Court. Tbe Second 
Century 1888-1986, Chicago-London, 1990, p. 89; R.D. RoTUNDA, op. cit., p. 32 ss.; J.E. 
NOWAK-R.D. ROTUNDA, op. Cit., p. 54 SS . 

82 Invero, la richiesta di pareri è connaturata all'origine della giustizia costituzionale 
in Francia, il cui modello ha seguito un percorso sostanzialmente diverso da quello di altri 
prototipi, restando legato essenzialmente a una funzione di organo ausil iare del Governo 
e del Parlamento in materia di diritto costituzionale . G. FERRARI , voce Ausiliari organi (dir. 
cost.), in Enc. dir. , vol. IV, Milano, 1959, p. 321 , ritiene che il parere, in quanto manife
stazione di giudizio e non di volontà, si ponga sullo stesso piano dell'atto giurisdizionale. 
E' stata la dottrina amministrativistica (più di quella costituzionalistica) ad avere marcato 
il confine tra attività giurisdizionale e consultiva nonché, nell 'ambito di quest'ultima, tra i 
vari tipi di pareri , distinguendoli secondo la loro natura in facoltativi e obbligatori e per i 
loro effetti vincolanti o meno. Cfr. F. TR!MARCHI , voce Parere, in Enc. giur., vol. XXII , Roma, 
1990, p. l ss .; G. CORREALE, voce Parere (dir. amm.), in Enc. dir. , vol. XXXI, Milano, 1981, 
p. 676 ss. (v. infra, Cap. III , § 8). 
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di diritti- funzione che invece non è stata recepita in alcun altro Paese83
. 

La scelta di affidare il controllo dei partiti all 'organo di giustizia costitu
zionale si ricollega alla difesa dell'ordinamento democratico da attacchi 
provenienti da organizzazioni interne alla sua struttura istituzionale, e 
che tendono a minare le basi costituzionali su cui si fonda lo Stato stes
so. Di conseguenza, appare in molti casi più opportuno conferire alle 
corti costituzionali, e non alla magistratura ordinaria, una funzione il cui 
oggetto di giudizio è quello di individuare il presunto contrasto tra gli 
scopi di un partito e le norme vigenti in un dato ordinamento. 

Scorrendo i testi costituzionali, ci imbattiamo in altre attribuzioni 
anomale che, sebbene siano sporadiche e oc'casionali, confermano la 
fiducia che il moderno costituzionalismo ripone nella neutralità e nella 
capacità di discernimento dei giudici costituzionali: si pensi ad esempio 
all 'intervento delle corti nello scioglimento del parlamento84

, o nelle fasi 
iniziali o finali del mandato presidenziale85; il controllo dei bilanci dei 
partiti conferma poi l'idea che solo la giustizia costituzionale abbia tito
lo per sindacare il comportamento di tali organizzazioni86

; così come 
l'attribuzione alle corti del sindacato sulle cause di perdita del mandato 
elettorale si sta diffondendo in diversi ordinamenti87

. Non gode invece 
di molta popolarità, come avremo modo di vedere88

, la scelta francese 
di far intervenire l'organo di giustizia costituzionale in merito all'ado
zione delle misure di emergenza. 

Ancora, a parte dev'essere esaminato il ruolo di "costituente perma
nente" assegnato alle corti da quelle costituzioni che, nell'ambito della 
disciplina sulla revisione costituzionale, assegnano un ruolo preciso al 
giudice delle leggi, chiamato a intervenire a vario titolo, come per ren
dere l'interpretazione ufficiale della costituzione o per proporre proprie 
iniziative legislative, o per verificare la costituzionalità del procedimen
to di revisione89. 

83 Infra, Cap. II , §§ 2 e 4. Sull 'argomento cfr. W.F. MuRPHY, Excluding Politica/ Parties: 
Problemsfor Democratic and Constitutional Theory, in P. KJRCHHOF-D.P. KOMM ERS (a cura 
di), Germany and Its Basic Law, Baden-Baden, 1993, p. 173 ss.; S. MANZIN MAESTRELLI , Il 
partito politico nella giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale tedesco, Milano, 
1991 ; R. ARNO LD, Profili di giurisdizione costituzionale comparata. I sistemi tedesco, 
austriaco e francese, Trieste, 1990, p. 137 s. 

84 V. infra, Cap. III , § 3. 
85 V. infra, Cap. III , § 7. 
86 V. irifra, Cap. II, § 3. 
87 V. infra, Cap. IV, § 4. 

88 V. infra, Cap . IV, § 6. 
89 Infra, Cap. IV, §§ 7 e 8 . 
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4. Metodologia della classificazione 

L'attribuzione alle corti costituzionali delle funzioni elencate nel 
paragrafo precedente si ispira a rationes diverse · e persegue obiettivi 
diversi; appare pertanto opportuno ricercare un canone omogeneo di 
esame e di classificazione. I principali criteri di suddivisione delle fun
zioni delle corti si rifanno molto spesso ad uno schema90 che, tenendo 
presente il modello tedesco, propone una classificazione in base a quat
tro gruppi di funzioni, rispettivamente relative al contenzioso quasi
penale, alle controversie sui diritti fondamentali, al controllo di costitu
zionalità, al contenzioso tra organi costituzionali91

. Ai fini della nostra 
ricerca un simile criterio si rivela troppo stringente, non permettendo 
esso di ricondurre a nessuna di tali categorie alcune competenze resi
duali che, pur riscontrate in pochi ordinamenti, comunque attraggono 
l'attenzione del comparatista che non voglia soffermarsi solo sulle note 
funzioni ulteriori delle corti costituzionali dell'Europa occidentale. Va 
peraltro ricordato come il criterio funzionale riproposto dalla dottrina 
più recente, richiamandosi alle medesime categorie definitorie, si avva
le poi - per includere in esse le attribuzioni "ulteriori" che via via sono 
state affidate alle corti all'interno della categoria che sottende al corret
to funzionamento degli organi statali - di due sottocategorie che si rial
lacciano alla distinzione relativa alla forma di Stato e alla forma di gover
no92. 

Quanto ai fini della nostra ricerca, si rende necessario identificare un 
criterio di classificazione di ampio respiro, senza tralasciare il fatto che 
quest'ordine logico-espositivo deve comunque garantire l'omogeneità
intesa come parametro di giustificazione- tra i singoli istituti raggrup
pati sotto una nuova "etichetta". 

90 Cfr. ].-C. BÉGUJN, Le contr6le de la constitutionnalité des lois en République Fédérale 
d'Allemagne, Paris, 1982, p. 34 ss. 

91 Riprendono questa suddivisione, seppur adattata ai rispettivi ordinamenti oggetto 
di studio, S. PEYROU-PISTOULEY, La Cour constitutionnelle et le contr6le de la constitution
nalité des lois en Autricbe, Paris, 1993, p. 110 ss.; P. BoN-F. MODERNE-Y. RODRIGUEZ, La justi
ce constitutionnelle en Espagne, Paris, 1984, p. 66 ss. 

92 Si v. al riguardo G.F. FERRARI , op. cit. , p. 354 ss. L'A. non trascura di menzionare 
anche altri criteri metodologici utili per classificare le competenze residuali dei tribunali 
costituzionali, ivi compresi il criterio che rimanda a un collegamento tra le funzioni ulte
riori e le forme di Stato e di governo, il criterio fondato sull'oggetto del giudizio e un cri
terio basato sulla struttura delle corti in connessione alle funzioni da espletare (p. 362). 
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Consci del pericolo di creare suddivisioni inutili in quanto imprecise 
se non addirittura omnicomprensive, ove una stessa funzione possa, a 
seconda della visuale dell'osservatore, inserirsi in una o nell 'altra cate
goria, si ritiene tuttavia che tale rischio sia preferibile a un'analisi indi
viduale dei vari istituti, esame che non consentirebbe di apprezzare la 
funzionalità complessiva di siffatte competenze all'interno dei modelli di 
giustizia costituzionale e delle relative forme di Stato e di governo93. E' 
quindi con riferimento alla distribuzione del potere in senso verticale e 
orizzontale che intendiamo delineare le "altre" funzioni, richiamandoci 
alle nozioni di forma di Stato e di governo, nel tentativo di classificare 
con omogeneità le singole competenze affidate ai tribunali costituzio
nali. Si rende peraltro necessario creare un'ulteriore categoria "spuria" 
per quelle funzioni che inevitabilmente hanno incidenza sia sulla forma 
di Stato che sulla forma di governo. 

Seguendo tale schema di lavoro, funzioni quali la dichiarazione di 
incostituzionalità di un partito politico e la dichiarazione della perdita di 
diritti fondamentali attengono sicuramente alla forma di Stato, cioè ai 
rapporti tra potere pubblico, da un lato, e cittadini e formazioni sociali, 
dall'altro. 

Connesse alla forma di governo, e perciò alla distribuzione del pote
re tra gli organi costituzionali, troviamo la funzione di risoluzione dei 
conflitti tra organi o poteri dello Stato; per quanto attiene al giudizio 
sulla messa in stato d'accusa del capo dello Stato e/o di ministri, giudi
ci e alti funzionari , le corti possono essere investite - come avremo 
modo di chiarire infra- sia della facoltà di attivare la procedura, sia del 
potere di giudicare la controversia. Pure l'attività di consulenza richiesta 
in taluni ordinamenti alle corti dal legislatore o dall'esecutivo rientra tra 
le competenze che hanno rilievo nei rapporti tra poteri dello Stato, men
tre simile all'operato di consigliere, ma con connotazioni di tipo notari
le, ossia di mero acclaramento, si rivela l'intervento nei casi di impedi
mento del capo dello Stato e di incapacità dei candidati presidenziali. 

Più problematico è l'inserimento in una sola di queste due categorie 
di funzioni quali l'intervento nell 'adozione di misure di emergenza, in 
quanto trattasi di decisioni che sovente implicano la restrizione dei dirit
ti di libertà, oltre che il conferimento di più ampi poteri all 'organo ese
cutivo; anche l'ampio raggio di azione che le funzioni di interprete per-

93 Sui problemi e sulla relatività delle classificazioni si consulti L. PEGORARO, Forme di 
governo, definizioni, classificazioni, in L. PEGORARO-A. RINELLA (a cura di), 
Semipresidenzialismi, Padova, 1997, p. 10 ss. 



LE "ALTRE" FUNZIONI DELLE CORTI COSTITUZIONALI 41 

manente, nonché di organo abilitato a intervenire nella revisione costi
tuzionale e a proporre propri progetti di legge, conferite a talune corti 
costituzionali, ci induce a includere siffatte competenze in un'ulteriore 
categoria, ove le relazioni con la forma di governo e con la forma di 
Stato sono ambedue individuabili. 

In merito alla classificazione delle funzioni della Corte costituziona
le italiana, autorevole dottrina94 propone una bipartizione che afferisce 
a competenze di tipo garantista, da un lato, e di ordine arbitrale dall'al
tro. Alla prima fattispecie appartiene così il sindacato di costituzionalità 
delle leggi in via incidentale, competenza in cui la Corte funge da garan
te dei diritti fondamentali dei cittadini; nella seconda categoria rientra
no tutte le rimanenti funzioni conferite, le quali evidenziano il ruolo 
arbitrale che la Corte riveste nei confronti degli altri organi supremi sta
tali. La nostra classificazione, a ben vedere, non si discosta molto da 
quella appena richiamata, ampliandone solo i contenuti in relazione al 
numero più elevato di funzioni ulteriori previste negli ordinamenti da 
noi considerati . La medesima dottrina riconosce che la bipartizione non 
può avere contorni nitidissimi, essendovi competenze che presentano al 
contempo elementi garantisti e arbitrali. 

Ciò a maggior ragione giustifica l'inserimento di una terza categoria 
all'interno della nostra indagine, ove necessariamente a una stessa fun
zione corrispondono più finalità dovute , di volta in volta, a una diversa 
disciplina legislativa o al peso specifico differenziato delle varie corti in 
uno stesso ambito competenziale. 

In tale zona grigia, come già accennato, si collocano appunto il con
trollo elettorale, l'intervento nell'attivazione di misure di emergenza, la 
funzione di organo abilitato a proporre progetti di legge, a intervenire 
nella procedura di revisione costituzionale nonché a interpretare la 
costituzione. Tali funzioni stanno, per così dire, a metà strada tra forma 
di Stato e forma di governo; riservandoci di esaminare meglio le giusti
ficazioni che ci hanno condotto alla formulazione di questa categoria 
ibrida, nella quale inserire le competenze dei tribunali costituzionali che 
per loro natura intersecano sia il rapporto con lo Stato-comunità, sia il 
legame con gli altri organi costituzionali, aggiungiamo che la nostra ana
lisi è resa più complessa da altri elementi. 

Occorrerà infatti, come annunciato, tener conto per ciascuna funzio
ne delle esperienze antiche e originarie, e della circolazione all'interno 

94 A. PIZZORUSSO, Art. 134, cit. , p. 88 ss. 
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di ciascun sistema, nonché della circostanza che nessun sistema è ormai 
"puro", nel senso che quasi tutti gli ordinamenti combinano più ele
menti (astratto/concreto, preventivo/successivo, ecc.). E inoltre dell'e
poca delle costituzioni, dal clima dei costituzionalismi che vi dettero 
vita, dell'area geografica (la quale comunque favorisce la circolazione di 
esperienze e recezioni, anche acritiche). 

Ciò introduce il secondo profilo di indagine, relativo al passaggio dal 
prototipo ai ricettori: per fare un esempio, il sistema francese viene rece
pito in Romania, ma non in altri Paesi dell'area. Dalla Romania passa in 
Moldavia, ma non negli altri Paesi dell'ex URSS, fatta salva l'eccezione 
armena95. 

Da ultimo, faremo alcune considerazioni esaminando le altre fun
zioni non in relazione ai collegamenti di cui sopra, ma osservandole 
nell'ottica della funzionalità della corte: esamineremo cioè, sebbene per 
grandi linee, alcuni esempi di sovraccarico, che si registra specie all'Est, 
il quale, essendo pur sempre un indice di fiducia nelle corti, rischia tut
tavia di incepparne il funzionamento. 

Quanto agli ordinamenti indagati, si individuano due ondate di costi
tuzionalismi: una che riguarda l'America latina e la seconda che investe 
i Paesi dell'Est Europa96. La nostra indagine sarà rivolta principalmente 
in quest'ultima direzione (anche se, a titolo esemplificativo, si potrà far 
cenno alle esperienze degli ordinamenti d'oltreoceano), comprendendo 
non esclusivamente gli ordinamenti che si solgono far rientrare nell'area 
dell'Europa centro-orientale e baltica, ma anche quelli che, facenti parte 
dell'ex blocco sovietico, dopo il crollo del comunismo hanno seguito le 
sorti della Federazione Russa dal punto di vista dello sviluppo costitu
zionale97. L'attenzione rivolta a tali ordinamenti si spiega col fatto che, a 
seguito del crollo dell 'ideologia comunista, i Paesi satelliti dell'Unione 

95 Come però mette in luce G. AJANJ, Diritto, cit., p. 105 ss. , oltre al fattore prestigio, 
per il quale Francia e Germania sono i capofila, importanti sono anche gli archetipi già 
presenti negli ordinamenti recettori e i tentativi antecedenti al crollo del blocco sovietico 
di inserire nel loro tessuto normativa principi liberai-democratici, senza dimenticare che 
anche la formazione dei giuristi, spesso emigrati in paesi di common law, può fungere da 
elemento giustificativo di determinate scelte giuridiche. Ancora, in America latina, dove 
ultimamente si assiste a un trend verso la sostituzione di corti supreme con corti specia
lizzate, si recepiscono in un impianto anomalo funzioni prese qui e là dall 'Europa e dal 
resto del mondo (v. L. PEGORARO, Lineamenti, cit., p. 54 ss.). 

96 Con particolare riferimento al controllo di costituzionalità e alla circolazione dei 
modelli nei Paesi dell 'Est si consulti M. MAZZA, op. cit., p. 103 ss. 
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Sovietica (e l'URSS stessa) si sono trovati a dover rivedere i loro postu
lati giuridici in tema di diritti e libertà e di distribuzione del potere98

. Ciò 
si appalesa nelle loro recenti costituzioni, ove l'influenza del pensiero 
occidentale è quanto mai evidente, sebbene non si debba dimenticare 
che in alcuni casi i crittotipi di ciascun ordinamento hanno avuto un 
ruolo non indifferente. Trattandosi di un fenomeno che ha investito non 
pochi ordinamenti, per giunta nel medesimo arco temporale, è facil
mente intuibile che essi abbiano attinto dalle esperienze giuridiche dei 
Paesi più vicini culturalmente e/o geograficamente. Verificare in qual 
misura e attraverso quali canali sarà uno degli obiettivi della nostra ricer
ca. 

97 G. AJANI, Diritto, cit., p. 4 s., sottolinea come la definizione di diritto dell 'Europa 
centro orientale è di per sé imprecisa per difetto, potendo ricomprendere, dal punto di 
vista geografico, la Federazione Russa, ma non i Paesi dell'ex blocco sovietico: si dovreb
be allora parlare più esattamente di diritto dell'Europa centrale, sud-orientale e orientale 
e dell'Eurasia , ma l'etichetta non si rivela così comoda come la definizione di "sovietico", 
che stava ad indicare i Paesi gravitanti nell'orbita dell'URSS. 

98 Si vedano, al riguardo, i lavori di S. BARTOLE, Riforme, cit., p. 151 ss.; ID., Modelli 
di giustizia costituzionale, cit., p. 229 ss.; G. DE VERGOTIINI, Le transizioni, cit., p. 171 ss.; 
A. RINELLA, La forma di governo semi-presidenziale. Profili metodologici e "circolazione" 
del modello francese in Europa centro-orientale, Torino, 1997, p . 246 ss.; M. GANINO, 
Quattro "Stati ex-socialisti" dell'Europa orientale, in P. BISCARETII DI RUFFÌA-M. GANINO, 
Costituzioni straniere contemporanee. Il, Le Costituzioni di sette Stati di recente ristruttu
razione, Milano, 1996, p. 197 ss.; A. DI GREGORIO, La tutela dei diritti e delle libertà costi
tuzionali in Russia e le particolari forme di protezione dinanzi alla corte costituzionale, 
in AA.Vv., Giustizia costituzionale e sviluppo democratico nei Paesi dell 'Europa Centro 
Orientale, cit., paper, p. l ss.; Io., La nuova corte costituzionale della Federazione Russa, 
in Quest. giust., 1996, p. 786 ss. 
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CAPITOLO Il 

FUNZIONI COLLEGATE ALLA FORMA DI STATO 

SoMMARIO: l. Considerazioni introduttive. - 2. Il controllo di costitu
zionalità dei partiti politici. - 3. Il controllo dei bilanci dei partiti. - 4. La 
dichiarazione di perdita dei diritti. 

l. Considerazioni introduttive 

L'istituto della giustizia costituzionale - a parte il caso degli Stati 
Uniti99 - si è radicato e via via diffuso con successo soprattutto in ordi
namenti che la dottrina riconduce alla forma di Stato liberai-democrati
ca o allo Stato sociale di diritto: generalmente, si identifica con tale ulti
mo termine quella particolare configurazione di istituzioni e organizza
zioni sociali (più o meno mediate dall'operato dei partiti), che determi
na un assetto del potere in cui confluiscono una pluralità di interessi e 
istanze collettive che trovano parimenti ascolto, e alle quali si cerca di 
dare uguali possibilità di concretizzazione sul piano fattuale 100

. Lo Stato 
sociale di diritto si caratterizza per un ampliamento della sfera dei dirit
ti di libertà e per un riconoscimento costituzionale dei diritti sociali, ai 
quali fanno da corollario l'espansione dell'apparato statale in tutti gli 
ambiti del vivere sociale, in vista della cura degli interessi collettivi, e la 

99 Anche negli Stati Uniti si è assistito a un costante interventismo della Corte supre
ma per difendere lo Stato sociale. Al riguardo cfr. G. BoGNETI'I, voce Commerce clause, in 

Dig. Disc. Priv. , Sez. commerciale, 4' ed. , vol. III, Torino, 1988, p. 155 ss. Quanto alla defi

nizione di Stato sociale di diritto si v. il classico E. FoRSTHOFF, Rechtsstaat im wandel, trad. 
it. di L. Riegert e C. Amirante, Stato di diritto in traiformazione, Milano, 1973, p. 31 ss. 

100 Sulla nozione di forma di Stato sociale si consulti G. DE VERGOTI'J NJ, Diritto costi

tuzionale comparato, 4' ed., Padova, 1993, p. 237 ss.; M. VOLPI, Le forme di Stato, in G. 

MORBIDELLI-L. PEGORARO-A. REPOSO-M. VOLPI, op. cit. , p. 359 ss.; G.U. RESCIGNO, voce Forme 
di Stato e forme di governo, in Enc. giur., vol. XIV, Roma, 1989, p. l ss.; F. LANCHESTER, 
voce Stato (forme di), in Enc. dir., vol. XLIII, Milano, 1990, p. 796 ss.; G. AMATO, ròrme 
di Stato e forme di governo, in G. AMATO-A. BARBERA, Manuale di diritto pubblico, 4' ed., 

Bologna, 1984, p. 37 ss.; F. CuocoLO, voce Fanne di Stato e di governo, in Dig. Disc. Pubbl. , 
4' ed ., vol. VI, Torino, 1991 , p. 492 ss.; M.S. GIANNINI, Stato sociale: una nozione inutile, 
ora in Letture introduttive al diritto pubblico italiano e comparato raccolte da L. PEGORARO 
e A. REPOSO, Padova, 1995, p. 177 ss. 
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previsione di un organo di garanzia dell'osservanza dei precetti costitu
zionali, identificato nelle corti supreme o in organi specializzati separa
ti dal potere giurisdizionale. Tali organi fungono anche da arbitri degli 
equilibri istituzionali e sociali raggiunti o perseguiti: in altri termini, que
st'assetto mira a realizzare una tutela effettiva dei diritti soggettivi dei 
singoli e il perseguimento dell'uguaglianza sostanziale oltreché formale, 
mediante interventi posti in atto dalla pubblica amministrazione e attra
verso mezzi giurisdizionali a disposizione dei cittadini al fine di riven
dicare la difesa di eventuali lesioni dei loro diritti. 

Sebbene gli elementi che concorrono a qualificare lo Stato sociale di 
diritto nelle recenti Costituzioni dei Paesi dell'Europa centro-orientale 
(come pure- del resto- dell'America latina e di altri continenti o sub
continenti), siano solo in nuce, non potendosi ingenuamente ritenere 
che in essi si applichino già tutti i meccanismi preposti alla tutela dei 
fini di un tale assetto costituzionale, tuttavia la previsione stessa di fat
tori quali il principio di separazione dei poteri, il pluripartitismo, il con
trollo di legittimità costituzionale affidato a una corte ad hoc, o la loro 
modifica nella direzione di una maggiore garanzia di concreto funzio
namento, ci permette di analizzare questi ordinamenti all'interno di una 
medesima cornice. In caso contrario, arduo sarebbe operare una com
parazione, attività che, se non sempre richiede come requisito essen
ziale l'omogeneità degli ordinamenti dal punto di vista della forma di 
Stato101

, nell'ambito della nostra indagine si rivela come elemento discri
minante, in quanto solo negli Stati democratico-pluralistici si avverte l'e-

101 Sull'appartenenza alla stessa forma di Stato come presupposto di comparabilità 
tra vari ordinamenti, cfr. P. BISCAREHI DI RUFFÌA, Introduzione, cit., p. 12 s. La dottrina si 
dimostra prudente anche allorquando si tratta di affrontare microcomparazioni nell'ambi
to di famiglie giuridiche eterogenee, dato che si innestano problematiche relative al sub
strato culturale, ideologico, politico che giocano un ruolo fondamentale nell'esplicazione 
concreta dell'oggetto da esaminare. L'humus giuridico, per così dire, può determinare dis
sonanze notevoli tra istituti con il medesimo "nomen", come pure istituti diversi possono 
assolvere alla stessa funzione e avere caratteristiche comuni a due o più ordinamenti ete
rogenei considerati, e di tutto ciò il comparatista dev'essere conscio e attento per non 
rischiare di affrontare analisi che non consentirebbero, in fine, di dedurre alcunché a 
causa dell'incomparabilità tra gli oggetti prescelti (G. DE VERGOHINI, Diritto costituzionale 
comparato, cit., p. 38 ss.). Quanto all'evoluzione della forma di Stato nell'ex blocco sovie
tico e ai caratteri fondamentali che ora contraddistinguono i massimi vertici istituzionali si 
v. C. FILIPPINI, L'evoluzione costituzionale delle Repubbliche dell'ex URSS, in S. BARTOLE-P. 

GRILLI DI CoRTONA (a cura di), Transizione e consolidamento democratico nell'Europa 
Centro-Orientale. Élites, istituzioni e partiti, Torino, 1998, p. 93 ss. 
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sigenza di istituire corti costituzionali, organi che necessariamente fini
scono per condividere uno spettro di valori comuni, relativi in primo 
luogo alla separazione dei poteri e alla tutela dei diritti soggettivi fon
damentali 102

• 

Le corti costituzionali, notoriamente, non si sono sottratte alle solle
citazioni esterne e, senza rimanere ancorate al loro ruolo originario di 
garanti della costituzione, si sono proposte in veste di mediatrici delle 
varie istanze politiche e sociali, svolgendo tale compito attraverso la 
protezione delle libertà e mediante l'interpretazione sostanziale del prin
cipio di eguaglianza. Il richiamo al criterio di ragionevolezza103

, un para
metro dai contorni quanto mai !abili, ben si conforma a una giurispru
denza costituzionale che non vuole (o non può) rimanere ristretta nei 
confini ascrittigli, ma che "fa", in qualche misura, politica attiva, dotan
dosi di nuovi e sempre più incisivi strumenti giuridici. S'inserisce in que
sto contesto lo sviluppo di tipologie di sentenze (additive, manipolati
ve, ecc.) che indirizzano, quando non vincolano tout court, l'attività 
legislativa del parlamento104

. 

102 Pur tenendo presenti nella nostra ricerca anche ordinamenti le cui caratteristiche 
giuridico-istituzionali non sono (o non sono ancora) tipiche della forma di Stato liberai
democratica, ma che al contempo prevedono un organo di giustizia costituzionale dotato 
di ulteriori funzioni , l'applicazione di queste ultime si presenter.ì qui in forme diverse. 
Occorre infatti ricordare, con specifico riferimento alla recezione di modelli, che il profi
cuo attecchimento di un istituto, ripreso da altri ordinamenti, è legato alla comunanza di 
valori tra l'ordinamento imitato e quello imitante. Così G. DE VERGOTrtNI, Modelli costitu
zionali e innovazione, cit., p. 1327. 

103 Il criterio di ragionevolezza, attraverso cui le corti valutano la coerenza tra norme 
e la funzionalità delle leggi, è entrato a far parte di ogni sindacato che faccia riferimento 
al principio di eguaglianza e ai diritti di libertà. Sull'applicazione di questo criterio si v. , 
anche in chiave comparata, L. PALADIN, Il principio costituzionale d 'eguaglianza, Milano, 
1965; A. CERRI, L 'eguaglianza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Esame ana
litico ed ipotesi ricostruttive, Milano, 1976; ID., voce Ragionevolezza delle leggi, in Enc. 
giur., vol. XXV, Roma, 1994, p. l ss.; R. Tosi , Spunti per una riflessione sui criteri di ragio
nevolezza nella giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 1993, p. 545 ss.; AA.Vv. , Il 
principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della corte costituzionale, Milano, 1994; 
J. LUTHER, voce Ragionevolezza (delle leggi), in Dig. Disc. Pubbl., 4' ed., vol. XII, Torino, 
1997, p. 344 ss.; A. ANzoN, Modi e tecniche del controllo di ragionevolezza, in R. ROMBOLI 

(a cura di), La giustizia costituzionale a una svolta, Torino, 1999, p . 31 ss. 
104 Si v., sul punto, N. OcCHIOCUPO, La Corte costituzionale come giudice di ·'oppor

tunità " delle leggi, in N. OCCHiocuro (a cura di), La Corte costituzionale tra norma giuri
dica e realtà sociale. Bilancio di vent'anni di attività, Bologna, 1978, p. 34 e la bibliogra
fia ivi citata. 
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Concretamente, i tribunali costituzionali statuiscono nell'ambito della 
forma di Stato soprattutto mediante i ricorsi in via incidentale, dietro sol
lecitazione dei giudici ordinari e, ove previsti, attraverso i ricorsi propo
sti direttamente dai cittadini contro atti lesivi dei loro diritti105

. A tal pro
posito, i ricorsi diretti hanno conosciuto un'espansione quantitativa 
amplissima, a dimostrazione, una volta di più, dell'autorevolezza di cui, 
anche quali organi di protezione dei diritti, godono le corti, che si inseri
scono armoniosamente nel quadro istituzionale così delineato, ergendosi 
a baluardo dell'osservanza dei fini dello Stato sociale, nonché quali sen
sibili recettrici delle istanze della collettività a cui danno sostegno con il 
più potente strumento giuridico messo a disposizione di un organo costi
tuzionale, le sentenze di incostituzionalità, atti non solo inappellabili, ma 
anche difficilmente aggirabili o eludibili dall'organo legislativo106

. 

Accanto a ciò, le competenze "altre" delle corti che incidono sulla 
forma di Stato sono essenzialmente due: il controllo di costituzionalità 
dei partiti politici e la dichiarazione di perdita dei diritti fondamentali. 
In entrambi i casi, oggetto del giudizio sono comportamenti o attività 
che si richiamano a valori antitetici a quelli riconosciuti e perseguiti da 
un dato ordinamento giuridico che, in particolari condizioni storico
politiche (leggasi: Paesi usciti da esperienze autoritarie e che temono il 
loro restaurarsi), decide di conferire alla corte costituzionale il compito 
di giudicarne la liceità o l'illiceità. Un'ulteriore funzione , legata al con
trollo sui partiti, ma non in difesa dell 'ordine democratico, bensì per 
garantire l'attuazione dei principi di eguaglianza e il pluripartitismo, si 
rinviene nell'ordinamento portoghese, il quale obbliga i partiti a sotto
porre i loro rendiconti all'esame del Tribunale costituzionale. 

2. Il controllo di costituzionalità dei partiti politici 

Con l'avvento dei partiti politici di massa107
, e i connessi mutamenti 

nella forma di Stato, il moderno costituzionalismo si trovò a dover fron
teggiare una serie di problemi, connessi alla latitudine della competi-

105 V. supra, nt. 33. 
106 A. SPADARO, Le motivazioni delle sentenze della corte come "tecniche" di creazione 

di norme costituzionali, in Nomos, n. 3, 1993, p. 6, riferendosi alla Corte costituzionale ita
liana, afferma che "chi è in grado di stabilire che cosa significa la Costituzione dello Stato 
è , a ben vedere, l'organo-soggetto che ha il (maggiore e più vero) potere nello Stato". 

107 Cfr. C. RossANO, voce Partiti politici, in Enc. giur., vol. XXII , Roma , 1990, p. l ss .; 
P. RlDOLA, voce Partiti politici, in Enc. dir. , vol. XXXII, Milano, 1982, p. 66 ss .; S. GAMBI NO, 
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zione elettorale e, per così dire, al livello di tolleranza per le formazio
ni non omogenee al sistema istituzionale, da un lato; alla titolarità del 
potere sanzionatorio nei confronti di queste ultime formazioni - dove 
non ammesse - dall'altro. 

Non è questa la sede per ripercorrere in chiave comparatistica le 
molteplici e variegate vicende che hanno condotto i diversi ordinamen
ti a prospettare soluzioni tanto dissimili sotto entrambi i profili segnala
ti, pur restando tutti essi fedeli al modello liberal-democratico. Quale sia 
la soluzione prescelta - divieto di tutti i partiti c.d. antisistema, sia esso 
disposto dalla costituzione o meno; divieto solo per tal uni partiti; libertà 
d'espressione, di organizzazione, di attività anche per i partiti che 
mediante la competizione elettorale si propongono di cambiare la forma 
di Stato - nessuno dubita che Stati Uniti e Italia, Repubblica federale 
tedesca e Spagna o Portogallo (per citarne alcuni che hanno optato per 
soluzioni assai lontane tra loro) condividano nella loro struttura profon
da l'appartenenza a una medesima classe. Nell'ambito della quale, gli 
ordinamenti che suscitano interesse ai fini della nostra ricerca sono 
quelli che esprimono la struttura di una "democrazia protetta". 

Si qualificano infatti solitamente democrazie "protette" gli ordina
menti in cui le corti ordinarie (o, in talune ipotesi, altri organi) oppure 
- ciò che qui ci preme - i tribunali costituzionali hanno la funzione di 
giudicare la conformità ai principi della costituzione di comportamenti 
e di attività poste in essere da partiti o associazioni. 

Nell'ambito degli ordinamenti ove opera una corte costituzionale ad 
hoc - senza dunque tener conto del modello statunitense - l'archetipo 
è rappresentato dalla Repubblica federale tedesca, nel cui Grundgesetz 
gli Alleati vollero porre al riparo da tentazioni naziste o comuniste le fra
gili basi democratiche appena delineate al termine della seconda guer
ra mondiale108

• 

Partiti politici e forma di governo, Napoli, 1977; quanto all 'ordinamento spagnolo, si con
sulti R.L. BLANCO VALDÉS, Los partidos polfticos, Madrid, 1990; J.F. L6PEZ AGUILAR, Notas sobre 
la aportaci6n de la justicia constitucional a la integraci6n del régimen juridico de parti
dos en Espaiia, in Rev. Cortes gen. , 1987, p. 57 ss.; sulla Francia si consulti AA.Vv. , Le 
Conseil constitucionnel et !es partis politiques (!ournées d'études du 13 mars 1987), Paris, 
1988. In generale , sulla collocazione dei partiti all'interno di singoli ordinamenti, si v. 
AA.Vv., Constitution et partis politiques, IX Table ronde internationale des 10 et 11 sep
tembre 1993 (Ai.x-en-Provence), in A nn. Int.just. Const. , 1993, p. 53 ss. 

108 Sulla "democrazia protetta" tedesca si v. S. MANZI N MAESTRELLI , op. cit. , p. 117 ss.; 
C. PJNELLI , Disciplina e controllo sulla ·'democrazia interna " dei partiti, Padova, 1984; A. 
MELONCELLI, La disciplina generale delle associazioni anticostituzionali nella Repubblica 
Federale di Germania, in Riv. trim. dir. pubbl. , 1982, p. 151 ss. 
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Nel medesimo contesto storico-politico e negli stessi anm m cui 
maturò il Grundgesetz il meccanismo di tutela istituzionale or ora som
mariamente descritto non circolò, se sol si pensi che, in Italia, la 
Costituzione stabilì un divieto "unidirezionale" nei confronti del solo 
disciolto partito fascista 109, divieto che difetta nella Costituzione giappo
nese, e in entrambi i Paesi usciti sconfitti dalla guerra spetta comunque 
ai tribunali ordinari il compito di giudicare la liceità di eventuali com
portamenti sovversivi dei partiti. 

Viceversa, dall'esaurimento delle esperienze autoritarie degli anni '70 
solo la c.d. rivoluzione dei garofani portoghese ebbe a produrre nel 
testo costituzionale una forma di protezione dell'ordinamento nei con
fronti dei partiti antisistema di matrice fascista, diversamente dalla 
Spagna, dove il meccanismo di transizione delineato dall'VIII Legge fon
damentale del Regime, così come interpretata e attuata dalla sapienza 
dei conditores e dei legislatori che attuarono la Costituzione del 1978, 
consentì la difficile opera di legalizzare i partiti che si richiamavano all'i
deologia marxista, da un lato, e di non mettere al bando, al contempo, 
quanti si ispiravano al franchismo110. 

In Germania, la Legge fondamentale non specifica nominatim quali 
partiti sono incostituzionali: si limita infatti a stabilire che "I partiti che 
in ragione dei loro scopi o della condotta dei loro membri tentino di 
intaccare o sopprimere il principio della libera democrazia o di minac
ciare l'esistenza della Repubblica federale tedesca sono incostituzionali. 
Il Tribunale costituzionale federale decide sulla questione di incostitu
zionalità"111. Possono adire il Tribunale il Bundestag, il Bundesrat e il 
Governo federale, mentre il Governo di un Land può introdurre il giu
dizio solo nel caso in cui il partito in questione sia radicato territorial
mente solo in quello stesso Land 12

• Il Tribunale costituzionale federale 

109 Si consultino S. TRAVERSO, La genesi storico-politica della disciplina dei partiti nella 
costituzione italiana, in Il Politico, 1968, p. 289 ss.; P. PEITA, Le associazioni anticostitu
zionali nell'ordinamento italiano, in Giur. cast., 1973, p. 667 ss.; ID., Il primo caso di 
applicazione della "Legge Scelba ", in Giur. cast., 1974, p. 473 ss.; S. BELLOMIA, 

Manifestazioni fasciste e XII disposizione transitoria della Costituzione, in Giur. cast. , 
1973, p. 1670 ss. ; A. REPOSO, La disciplina, cit. , p. 21; M. BoN VALSASSINA, Profilo dell 'op
posizione anticostituzionale nello Stato contemporaneo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1957, p. 
531 ss. 

llO Cfr. R.L. BLANCO VALDÉS, Introduzione, cit., p. 29 ss. e ivi bibliografia. 
1ll Art. 21, c. 2 GG. 
112 Si v. ] . LUTHER, La giustizia costituzionale nella Repubblica Federale di Germania, 

cit., p. 195; R. ARNOLD, op. Cit., p. 137 s. 
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è stato adito in poche occasioni al fine di dichiarare l'incostituzionalità 
di partiti politici, e solo in due casi ha ritenuto di dover accogliere l'i
stanza e proclamare lo scioglimento113. Nella fattispecie, mentre la 
dichiarazione d'incostituzionalità di un partito neo-nazista (avvenuta nel 
1952) non creò molti problemi, nel caso riguardante il partito comuni
sta i giudici attesero quasi cinque anni prima di decidere sulla questio
ne (alfine resa nel 1956), sperando che nel frattempo la situazione si 
risolvesse in altro modon 4

. La dichiarazione d'incostituzionalità da parte 
del Tribunale costituzionale federale, che può essere circoscritta a una 
sezione legalmente od organizzativamente indipendente da un partito, 
implica la dissoluzione del partito (o della sezione) e la proibizione di 
costituire un'organizzazione sostitutiva; il Bundesverjassungsgericht può 
anche disporre che le proprietà del disciolto partito siano confiscate e 
destinate a fini di pubblica utilità, mentre i deputati afferenti al partito 
incostituzionale decadono dal mandaton 5 

Quanto all'ordinamento portoghese, compete al Tribunale costitu
zionale verificare la legalità della costituzione di partiti politici e dei loro 
affiliati, e la legalità delle denominazioni, sigle e simboli, e ordinare lo 
scioglimento, nei termini stabiliti dalla Costituzione e dalla legge116

. 

Sebbene molto puntuale nel disciplinare altri aspetti della giustizia costi
tuzionale, la Costituzione portoghese tralascia di specificare, non diver
samente dalla Legge organica sul Tribunale costituzionale, quali siano i 
soggetti abilitati ad adire il Tribuna/. In quest'ordinamento opera sia un 
controllo a priori e obbligatorio sulla legalità di un partito, sia un even
tuale controllo a posteriori sulla costituzionalità non solo di partiti poli
tici, ma anche di associazioni che si richiamino all'ideologia fascista 117

• 

113 Di recente il Bundesverfassungsgericht ha rigettato due ricorsi, rispettivamente da 
parte del Governo e del Consiglio federale e da parte del Senato di Amburgo, con la moti
vazione che i gruppi sotto accusa in realtà non potevano qualificarsi come partiti politici 
in quanto carenti di serietà degli obiettivi. Per i riferimenti si v.]. LuTHER, La giustizia costi
tuzionale tedesca nel biennio 1993-94, in Giur. cost., 1995, p. 3901 s. 

114 Cfr. D.P. KoMMERS, The Constitutional]urisprudence of the Federai Republic of 
Germany, 2' ed. , Durham-London, 1997, p. 11 s.; W.F. MuRPHY, op. cit. , p. 181; S. MANZIN 
MAESTRELLI, op. cit., p. 127 ss.; T. RITTERSPACH, Lineamenti della giurisprudenza del 
Tribunale costituzionale della Repubblica Federale Tedesca, in G. MARANINI (a cura di), op. 
cii., p. 318. 

115 Art. 46 Legge sul Trib. cast. fed. 
116 Art. 225, c. 2, lett. e Cast. 
117 In una decisione del 1994, il Tribuna/ Constitucional ritenne che, a causa della 

mancata dimostrazione del carattere violento di un'organizzazione che perseguiva l'ideo
logia fascista, siffatto tipo di movimento non potesse ricadere nella categoria passibile di 
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Per quanto attiene al controllo preventivo, il Tribuna! svolge un'attività 
di tipo notarile: in sede di registrazione del nuovo partito al fine di 
acquisire personalità giuridica sarà compito di una sala verificare la vali
dità delle firme degli elettori, constatare che lo statuto non ponga scopi 
contrari alla Costituzione, controllare che la denominazione e il simbo
lo del partito non abbiano appellativi che evochino una religione o una 
chiesa o che facciano richiamo ad altri partiti . Contro il mancato rico
noscimento della personalità giuridica a seguito della decisione della 
sala può essere proposto reclamo dinanzi al plenum del Tribunale. Del 
controllo a posteriori viene direttamente investito il Tribunale in sessio
ne plenaria, che dovrà accertare se il partito si richiami all'ideologia 
fascista o persegua uno scopo illecito o contrario alla morale o all'ordi
ne pubblico118

. Inoltre, essendo fatto divieto di costituire partiti che, in 
ragione della loro designazione o dei loro obiettivi, abbiano una natura 
o una vocazione regionale, il Tribuna! può ordinare lo scioglimento di 
quei partiti che si pongano come obiettivo finalità regionalistiche se non 
addirittura separatiste119

. Più esattamente, non sono vietati partiti a base 
localistica, ma si vuole evitare il pericolo di violare il principio dell'uni
tarietà statale permettendo ad organizzazioni politiche di propagandare 
idee che possano compromettere l'integrità politica ed economica del 
Paese120

. 

Le condizioni storiche e giuridico-istituzionali per la recezione dei 
modelli tedesco e portoghese - e cioè, rispettivamente, abbandono di 
un'esperienza autoritaria, adozione di una costituzione liberai-democra
tica, istituzione di una corte costituzionale specializzata - erano tutte 
presenti sul finire degli anni '80 nei Paesi dell'ex URSS e dell'Europa 
centro-orientale (oltre che in altri) . Non desta dunque meraviglia che, se 
pure con motivazioni opposte a quelle che avevano ispirato le demo
crazie nate con la caduta di dittature "di destra", quasi tutti essi abbiano 

dichiarazione di estinzione; stabilì inoltre di non dover dichiarare lo scioglimento nel caso 
in specie a causa della auto-dissoluzione dell'organizzazione. Per ulteriori dettagli v. R. 
ORRù, La giurisprudenza del Tribuna! Constitucional portoghese nel biennio 1993-94, in 
Giur. cast., 1995, p. 4059 ss. 

118 Art. 51, C. 3 Cost. E, in dottrina,].]. GOMES CANOTILHO-V. MOREIRA, Constituiçào da 
Republica Portuguesa Anotada, 3' ed. riv ., Coimbra, 1993, pp. 277, 841. 

119 Art. 51, C. 4, Cost. Cfr. J.J. GOMES CANOTILHO-V. MOREIRA, op. cit. , p. 277. 
120 Si v. il commento di C. BLANCO DE MORAIS, Portogallo: Requiem per il regionalismo 

amministrativo, in Quad. cast., 1999, p. 419 ss. 
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guardato con attenzione alle soluzioni escogitate in Germania e 
Portogallo 121

. 

Ecco dunque prevedere, con modalità anche assai diverse tra loro, 
forme di controllo sui partiti le Costituzioni dell'Europa orientale, tra cui 
si annoverano Bulgaria, Romania, Moldavia, Polonia, Croazia, Slovenia, 
Macedonia, Albania, Federazione Yugoslava. A titolo di completezza, va 
detto che, nelle Repubbliche Ceca e Slovacca, le rispettive Corti costitu
zionali non giudicano direttamente della costituzionalità dei partiti e dei 
movimenti politici, bensì della conformità costituzionale e legislativa di 
eventuali decisioni di scioglimento prese dal Governo122

• 

Quasi a mimetizzare la disciplina protettiva nei confronti dei partiti 
ex comunisti, in questi ordinamenti di rado vengono menzionati speci
fici partiti, ad eccezione che in Polonia (ove si vietano attività naziste, 
fasciste e comuniste), in quanto generalmente le formule che compon
gono tali disposizioni considerano incostituzionali i partiti: volti a sov
vertire con la forza il potere statale (Bulgaria, Macedonia, Albania, 
Federazione Yugoslava123

), il pluralismo politico e i principi dello Stato 
di diritto (Romania e Moldavia124

), l'indipendenza e l'integrità territoria
le (Croazia, Romania, Moldavia, Federazione Yugoslava125

, sulla base 
dell 'esempio del Portogallo), o che si basano su metodi totalitari 
(Albania e Polonia126

). Ancora, si rinvengono limiti di tipo religioso (al 
pari che in Portogallo, in Albania, Macedonia, Federazione Yugoslava e 
Bulgaria127

), etnico o razziale (Federazione Yugoslava, Albania, 

121 Ma anche altrove, al di fuori del contesto europeo, sono significativi l'esempio 
cileno, ove il Tribunale costituzionale giudica la costituzionalità non solo di partiti, ma 
anche di organizzazioni e movimenti politici (art. 82, c. l, n. 7 Cost.), e quello della Corea 
del Sud (art. 111 , c. l, n. 3 Cost). 

122 Rispettivamente, art. 87.j Cost. e art . 129.4 Cost. L'art. 73 della Legge sulla Corte 
costituzionale ceca precisa inoltre che il reclamo (da proporsi entro 30 giorni) può riguar
dare anche eventuali decisioni relative alle attività di un partito, e non solo il suo sciogli
mento. 

123 Rispettivamente, art. 11 , c. 4 Cost.; art. 20, c. 3 Cost.; art. 9, c. 2 Cost.; art. 42, c. 
l Cost. 

124 Art. 8, c. 2 Cost. e art. 41, c. 4 Cost. 
125 Rispettivamente, art . 6, c. 3 Cost.; art. 8, c. 2 Cost.; art. 41, c. 4 Cost.; art . 42, c. l 

Co st. 
126 Art. 9, c. 2 Cost. e art. 13 Cost. 
127 Rispettivamente, art. 9, c. 2 Cost.; art. 20, c. 3 Cost.; art. 42, c. l Cost.; art. 11 , c. 4 

Cost. La Bulgaria ha già avuto modo di sperimentare questo istituto: la Corte costituziona
le si è espressa sulla costituzionalità di un movimento politico musulmano, dando prova 
dell 'ardua difficoltà di rendere una decisione di tal tipo , come dimostra il fatto che non fu 
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Macedonia, Bulgaria e Polonia128
) e divieti di prevedere strutture segre

te (Albania, Polonia129
). 

I soggetti legittimati a sollevare un giudizio di incostituzionalità di un 
partito dinanzi alla rispettiva corte costituzionale sono diversi a secon
da dell'ordinamento: ovunque, però, il modello tedesco ha lasciato trac
ce. In Romania, lo sono i presidenti delle due Camere - sulla base di 
una decisione a maggioranza assoluta dei componenti -e il Governol3°; 
nell'ordinamento sloveno la categoria di soggetti si amplia moltissimo, 
comprendendo ogni singolo cittadino, l'Assemblea nazionale (e anche 
solo una parte di deputati, un terzo per la precisione), il Consiglio 
nazionale, il Governo, gli organi giudiziari e i rappresentanti locali sia 
politici che sindacali. In Polonia, invece, non compete all'organo legi
slativo richiedere al Tribunale costituzionale di verificare la conformità 
costituzionale degli obiettivi e delle attività di un partito: tale facoltà è 
concessa solo al ministro degli Interni, al procuratore generale della 
Repubblica e al tribunale che conserva il registro dei partiti politid31 . 

possibile scioglierlo per l'opposizione di un unico giudice costituzionale. Cfr. G. BRUNNE R, 
op. cit., p. 542 s . Più di recente , il Partito socialista bulgaro ha dichiarato di voler adire la 
Corte per chiede re l'invalidamento della registrazione di un partito che rappresenta la 
minoranza macedone e che si batte per la secessione. Cfr. AA.Vv., A Country-by-Country 
Update on Constitutional Politics in Eastern Europe and the ex-USSR, voce Bulgaria, in East 
European Const. Rev., nn. 1/2 , 1999, p. 6. (Anche nell 'ordinamento turco il Parlamento ha 
chiesto in numerose occasioni al Tribunale costituzionale di valutare la legittimità costitu
zionale di partiti politici. L'ultimo caso riguarda la decisione di scioglimento del più vota
to partito nel Paese (Refah Party) , di ispirazione islamica , il cui leader e altri cinque espo
nenti sono stati rimossi dal Parlamento. Per ulteriori dettagli si vedano i siti internet 
www.fpa.org/new/ turkey.html e www.muslimedia.com/ archives/ world/turcross.htm.) 

128 Rispettivamente, an. 42, c. l Cost.; an. 9, c.2 Cost.; an. 20, c. 3 Cost. ; an. 11 , c. 4 
Cost.; art. 13 Cost. Sulla recente Legge sui partiti politici introdotta nell'ordinamento mace
done si v. M. MAZZA, Profili gius-puhblicistici degli ordinamenti delle Repubbliche balca
niche degli slavi meridionali: il diritto costituzionale serbo-montenegrino (jugoslavo) e 
macedone, in Dir. pubbl. comp. eur., 1999, p. 854 s. 

129 Rispettivamente, an. 9, c. 2 Cost. e art. 13 Cost. 
130 La contestazione deve essere motivata e accompagnata dalle prove a suo soste

gno (art. 29, commi 2 e 3 Legge sulla Corte cost.) . Il reclamo è giudicato dal plenum della 
Corte, con l'intervento del reclamante, del partito politico e del pubblico ministero, sulla 
base del rapporto presentato dal giudice relatore (designato dal presidente della Corte) e 
la decisione pronunciata a maggioranza dei giudici. La decisione dell'ammissione della 
contestazione viene comunicata al Tribunale del municipio di Bucarest, per la radiazione 
del partito politico incostituzionale dal registro dei partiti politici legalmente costituiti (art. 
31, c. 2 Legge sulla Corte cost.). Si v. C. DOLDUR, Roumanie- La Cour constitutionnelle, in 
AA.Vv., Giustizia costituzionale e sviluppo democratico nei Paesi dell'Europa Centro 
Orientale, cit., paper, p. 38 ss. 

131 Si V. M. WYRZYKOWSKI , op. Cit., p. 51 S. 
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Quanto all'estensione del controllo, si segnala che nella Federazione 
Yugoslava la Corte costituzionale federale ha sia il compito di giudicare 
sulla conformità alla Costituzione e alla normativa federale degli atti dei 
partiti politici e delle associazioni, sia il potere di proibire le loro attività 
(anche i sindacati sono sottoposti a tale verificaY 32 . Diversa è la scelta 
operata in Macedonia, ave il potere di dichiarare lo scioglimento di un 
partito politico per attività incostituzionali spetta alla magistratura ordi
naria; compito della Corte costituzionale è verificare la costituzionalità 
dei programmi e degli statuti dei partiti, la cui decisione nel senso del
l'incostituzionalità ha come conseguenza la dichiarazione di sciogli
mento per opera della corte d'appello133. 

Per quanto concerne gli ordinamenti dell'ex blocco sovietico, la 
Federazione Russa non prevede che la Corte costituzionale giudichi 
sulla costituzionalità dei partiti politid 34 , mentre troviamo meccanismi 
di protezione della democrazia dall'azione dei partiti, analoghi a quelli 
succitati, in Georgia, Armenia e Azerbaijan135 . 

3. Il controllo dei bilanci dei partiti 

Accanto al sindacato di costituzionalità, nonché alla vigilanza eletto
rale di cui tratteremo injrd 36, si è fatto strada un altro tipo di controllo, 
di carattere ispettivo-contabile, che incide sulla vita dei partiti: si tratta 
del sindacato sulla legalità dei rendiconti, che per primo l'ordinamento 
portoghese ha affidato al Tribunale costituzionale. Tale funzione, non 
certo connessa alla democrazia "protetta", inerisce invece all'eguaglian
za nelle cbances che l'ordinamento vuole garantire a ciascun attore del-

132 Si vedano i nn. 5 e 8 dell'art. 124, c. l Cost. 
133 Cfr. S. SHKARICH, op. Cit., p. 23 S. 

134 Ciò nondimeno, in concomitanza con la richiesta avanzata da un gruppo di depu
tati di far dichiarare illegittimi i decreti del presidente Eltsin con i quali veniva sciolto il 
partito comunista e confiscati i suoi beni, venne presentata una seconda istanza per chie
dere la dichiarazione d'incostituzionalità del PCUS, sulla base dell'art. 7, c. 2 Cost. che ban
disce partiti che si prefiggano fini incostituzionali. Le due istanze sfociarono in un'unica 
sentenza che, in verità , evitò di pronunciarsi direttamente sulla questione, limitandosi ad 
archiviare il caso in seguito allo scioglimento del partito. Cfr. V. SAVICKIJ, Il Partito comu
nista dell'Unione sovietica all'esame della Corte costituzionale mssa?, in Giur. cast., 1993, 
p. 1567 ss. ; e G. BRUNNER, op. cit. , p. 549. 

135 V. , rispettivamente, art. 89, c. l, lett. c Cost.; art. 100, c. l, n. 9 Cost.; art. 130, c. 
3, n. 7 Cast. 

136 Cap. IV, § 3. 
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l'arena politica, eguaglianza da perseguire disponendo che i fruitori del 
finanziamento pubblico debbano giustificare le loro entrate e uscite 
finanziarie, garantendo in tal modo il principio del pluripartitismo che è 
alla base di ogni sistema democratico. 

A seguito di un emendamento del 1995 alla legge organica che 
disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Tribuna! 
Constitucional, l'art. 3, c. l, lett. h L.T.C. dispone la competenza del 
Tribunale a valutare la regolarità dei conti dei partiti politici. In base alla 
legge n. 72 del 1993 sul finanziamento dei partiti, in combinato dispo
sto con l'art. 103B Cost., i fruitori delle sovvenzioni statali hanno l'ob
bligo di tenere la contabilità secondo i principi del Piano contabile uffi
ciale, nonché quello di sottoporre annualmente i rendiconti al Tribuna! 
Constitucional, al quale spetta appunto verificarne la conformità alle 
norme contabili e alla legge e, se del caso, comminare sanzioni pecu
niarie137. 

Tale funzione, in verità, sembrerebbe meglio ritagliata per un orga
no amministrativo-contabile che non per un supremo tribunale costitu
zionale138. Vieppiù, ciò può essere inteso come un indicatore della rile
vanza istituzionale dei partiti che, alla stregua dei poteri legislativo ed 
esecutivo, chiedono di non essere sottoposti ad altro giudizio che a 
quello di un organo super partes, il quale si trova a giudicare su que
stioni che, oltre a susseguirsi con cadenze piuttosto frequenti, non si 
configurano più secondo stretti paradigmi costituzionali, e le cui deci
sioni si estrinsecano in poteri sanzionatori di carattere amministrativo. 
Tali peculiarità servono forse a spiegare perché l'esempio portoghese 
non sia stato recepito in altri ordinamenti. 

137 Si V. ].M. CARDOSO DA COSTA, Portugal, in Ann. lnt.just. Const., 1993, p . 203, nt. 
5, e L. AZZENA, La giustizia costituzionale in Portogallo, in]. LUTHER-R. ROM BOLI-R. T ARCHI, 
(a cura di) op. cit. , tomo II , p. 281 s. Similmente, in Turchia, la Corte suprema è compe
tente a verificare la legittimità di entrate, uscite e l'acquisto di proprietà, potendosi appli
care le sanzioni stabilite per legge (art. 69 Cost., così come emendato nel1982). Per i rife
rimenti alla Francia e alla vigilanza del Conseil constitutionnel sui finanziamenti delle cam
pagne elettorali di deputati e candidati presidenziali , v. infra, Cap. IV, §§ 2 e 3. 

138 E invero, anche la dottrina opera una netta distinzione tra le funzioni certificati
ve, come quella di cui sopra, e le funzioni giurisdizionali del Tribuna! Constitucional por
toghese. Cfr.].]. GoMES CANOTILHO, Direi/o Constitucional, 6' ed. riv. , Coimbra, 1993, p. 
764. 
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4. La dichiarazione di perdita dei diritti 

Solo la Legge fondamentale tedesca dispone che il Tribunale costi
tuzionale federale proclami la perdita dei più importanti diritti costitu
zionali da parte di chi ne abbia abusato per combattere i principi del
l'ordinamento democratico. 

Per sommi capi, la procedura in esame si attiva su istanza del 
Bundestag, del Governo federale o del Governo di un Land, qualora si 
ritenga che un soggetto abbia abusato "della libertà di espressione del 
pensiero, in particolare della libertà di stampa, della libertà di insegna
mento, della libertà di riunione, della libertà di associazione, del segre
to epistolare, postale e delle telecomunicazioni, del diritto di proprietà 
e del diritto di asilo per combattere l'ordinamento fondamentale demo
cratico e liberale" 139. Nell 'ipotesi in cui il Tribunale ritenga fondata l'i
stanza, decide di quali diritti privare il soggetto e per quanto tempo140

, 

mentre in caso di organi costituiti provvede a dichiararli disciolti . 
Sebbene tale disposizione persegua sostanzialmente le medesime 

finalità del controllo di costituzionalità dei partiti - ma con riferimento 
ai singoli e a organi costituiti - non ha trovato seguito nelle più recen
ti costituzioni dell 'Est, che pure hanno attinto a man bassa dal prototi
po tedesco di giustizia costituzionale. Ciò si può spiegare col fatto che 
questo istituto, nell 'arco di cinquant'anni, è stato attivato in rare occa
sioni: per la precisione nel 1952, nel1969 e nel 1974. L'ultimo tentativo, 
in ordine di tempo, del Governo federale di far dichiarare la perdita dei 
diritti nei confronti dell'editore di un giornale neo-fascista ha incontrato 
il rifiuto del Tribunale, che non ha ritenuto di dover procedere in tal 
senso141

. Si spiega altresì con l'avversione per un giudizio ad personam 
che potrebbe portare a conseguenze indesiderate nelle giovani demo
crazie che non hanno allontanato dalla scena politica tutti gli attori del 
passato regime. 

139 Art. 18 GG. Cfr. R. ARNOLD, op. cit., p . 139. 
140 Almeno un anno, ex art. 39 Legge sul Trib. cost. fed. 
141 Cfr. K. VON BEYME, Tbe Politica! System of the Federai Republic of Germany, 

Chippenham, rist . 1986, p . 185. 
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CAPITOLO III 

FUNZIONI CONNESSE ALLA FORMA DI GOVERNO 

SOMMARIO: l. Considerazioni preliminari. - 2. Il giudizio nei conflitti 
tra organi o poteri dello Stato. - 3. Ulteriori attribuzioni delle corti nei 
rapporti tra organi costituzionali. - 4. Il giudizio sulla messa in stato 
d'accusa del capo dello Stato. - 5. Il giudizio sulla messa in stato d'ac
cusa di ministri, giudici, alti funzionari statali . - 6. Il giudizio sull'impe
dimento temporaneo o permanente del capo dello Stato. - 7. 
Adempimenti connessi alla fase genetica o conclusiva del mandato pre
sidenziale. - 8. L'attività di consulenza. 

l. Considerazioni preliminari 

Con le parole "forme di governo" la sterminata letteratura che se n'è 
occupata allude al particolare assetto degli organi costituzionali deter
minato da regole giuridiche, non necessariamente scritte, che deriva dal
l'interazione di tali organi nell'equilibrio dei poteri142

. Nell'ottica tradi
zionale, le corti costituzionali non vengono ricomprese nella tripartizio
ne dei poteri, nonostante esse abbiano conquistato spazi sempre più 
rilevanti in seno alla configurazione istituzionale e vi si inseriscano non 
solo come arbitri di conflitti tra poteri dello Stato, ma anche come arte-

142 Cfr. L. ELIA, voce Governo (/orme di), in Enc. dir. , vol. XIX, Milano, 1970, p. 634 
ss .; C. MORTA TI, Le forme di governo. Lezioni, Padova , 1973; M. DoGLIANI, Spunti metodo
logici per un'indagine sulle forme di governo, in Giur. cast., 1973, p. 214 ss.; N. BoBBIO, 
La teoria delle forme di governo nella storia del pensiero politico, Torino, 1976; F. Cuoco w , 
Forme di Stato e di governo, cit. , p. 492 ss.; G.U. RESCIG NO, Forme di Stato e forme di gover
no, cit. , p. l ss.; G. AMATO, Forme di Stato e forme di governo, cit., p. 37 ss.; R. TARCHI, La 
classificazione delle forme di governo. Il difficile passaggio dal catalogo al sistema, Pisa, 
1989; G. BoGNElTI, La divisione dei poteri, Milano, 1994, p. 103 ss.; M. VoLPI, Le .forme di 
governo, in G. MORBIDELLI-A. REPOSO-L. PEGORARO-M. VOLPI, op. cit., p. 471 ss.; sulla forma 
di governo in alcuni ordinamenti dell 'Europa centro-orientale si vedano M. GANINO, 
Presidenti e Governi nell'evoluzione costituzionale dell 'Europa dell'Est (Polonia, Romania, 
Ungheria e Russia), in Nomos, n. 3, 1997, p. 81 ss. ; S. BARTOLE-P. GRILLI DI CORTONA (a cura 
di), op. cit.; M. CossunA, Alcune riflessioni sulle forme di governo nei paesi aderenti alla 
Comunità degli Stati Indipendenti, in "1989'; Riv. dir. pubbl. se. poi. , 1999, p. 159 ss.; P. 

N1couè, l nuovi Stati della ex jugoslavia (aspetti costituzionali), in Dir. pubbl. comp. eur., 
1999, p. 864 ss. 
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fici di siffatti equilibri o parti in causa in controversie dal sapore non 
sempre e non solo giuridico, bensì politico. 

Di questi due aspetti dei tribunali costituzionali - giudici degli altri 
organi ed essi stessi, in qualche misura, parti in conflitto143 

- interessa 
essenzialmente il primo, ma è d'uopo sottolineare che le corti non pos
sono essere un potere del tutto estraneo ed esterno all'arena politica. 
Basterà ricordare alcuni saggi di studiosi italiani (e non solo) in relazio
ne al rapporto tra corti costituzionali e forma di governo per compren
dere come esse siano uscite in più occasioni dall'ambito puramente giu
ridico per sconfinare in concrete prese di posizione politiche a favore 
di uno o dell'altro potere144

. Che dietro a tali schieramenti vi siano solo 
motivazioni di ordine giuridico è da dubitare, e ciò fa risaltare l'aspetto 
politico delle corti, in veste di "potere dello Stato" alla stessa stregua 
degli organi legislativo, esecutivo e giudiziario, guidate da interessi che 
rispecchiano le convinzioni dei giudici, non certo estranei alla politica 
(in senso largo) e non ciechi rispetto alla realtà sociale del momento in 
cui essi vanno a operare145

. 

143 Cfr., per l'ordinamento italiano, A. RuGGERI, La corte costituzionale: un "potere 
dello Stato" ... solo a metà (Nota minima sulla corte giudice e parte nei conflitti di attribu
zione), in Il foro it., 1987, p. 522 ss. 

144 Cfr. N. 0CCHIOCUPO (a cura di), op.cit., Bologna, 1978; P. BARILE-E. CHELI-S. GRASSI 
Ca cura di), Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Bologna, 1982; 
A. RUGGERI-A. SPADARO, op. Cit., p. 426 ss.; P. CARETII-E. CHELI, op. cit., p. 1015 ss.; T. GROPPI, 
La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale in tema di forma di Stato e di 
forma di Governo, in M. BESSONE (a cura di), Interpretazione e diritto giudiziale. II. 
Questioni di giurisprudenza costituzionale, civile e processuale, Torino, 1999, p. 21 ss. 
Quanto all'ordinamento spagnolo, cfr. ]. SALAS, Il Tribunale costituzionale spagnolo e la 
sua competenza in riferimento alla forma di governo. I suoi rapporti con i poteri legislati
vo, esecutivo e giudiziario, in Quad. cost., 1982, p. 621 ss., e ].]. GoNzALEZ RIVAS, El 
Tribuna! Constitucional y sus relaciones con los restantes poderes del Estado: valoraci6n 
concreta de alguna de estas relaciones, in Rev. Der. PUbi., 1987, p. 721 ss.; sulla Francia 
si vedano M. VOLPI, Il ruolo del Conseil constitutionnelnella forma di governo francese, in 
A. PIZZORUSSO-V. VARANO (a cura di), op. Cit., p. 1351 ss.; S. GAMBINO, La giustizia costitu
zionale in Francia. Il 'Conseil constitutionnel" da regolatore dell'attività dei pubblici pote
ri a garante delle libertà pubbliche, in Poi. dir., 1988, p. 575 ss.; D. AMIRANTE, op. cit., p. 
299 ss.; L. FAVOREU, Il Conseil constitutionnel e l'alternanza, in Quad. cost., 1982, p. 593 
ss.; con riguardo all'ordinamento tedesco si v. W. LEISNER, La giustizia costituzionale in 
Germania oggi, in G. LOMBARDI (a cura di), op. cit., p. 80 ss.; K. ScHLAICH, Corte costitu
zionale e controllo sulle norme nella Repubblica Federale di Germania, in Quad. cost., 
1982, p. 577 ss. 

145 L. PEGORARO, Lineamenti, cit., p. 105 ss., nonché U. SCARPELLI, Introduzione all'a
nalisi delle argomentazioni giudiziarie, in U. SCARPELLI (a cura di), op. cit., p. 407 ss. 
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L'impossibilità di scindere nettamente il binomio potere dello Stato
arbitro neutrale che identifica tutti i tribunali costituzionali comporta che 
solo alcune delle funzioni ad essi affidate non riflettano precise convin
zioni morali e giuridiche, funzioni in cui i giudici espletano un'attività 
meramente certificativa, come nel giudizio sugli impedimenti del capo 
dello Stato. In tutti le altre situazioni le corti, in modo più o meno con
sapevole, fanno politica, creano diritto attraverso la giurispmdenza, ispi
rano la dottrina, fermo restando che a tali momenti di espansione fanno 
da contraltare periodi in cui i tribunali si ritraggono, evitando di assu
mere posizioni nette e lasciando che gli altri poteri perseguano le loro 
finalità politiche senza ostacolarli con decisioni giudiziali che, se non 
altro dal punto di vista formale, risultano più vincolanti di un eventua
le compromesso politico. 

Le funzioni affidate alle corti che possono direttamente correlarsi con 
la forma di governo sono il giudizio sui conflitti tra organi o poteri dello 
Stato, il giudizio sulla messa in stato d'accusa del capo dello Stato, o di 
ministri, giudici e alti funzionari statali, l'accertamento di impedimenti 
del capo dello Stato o dell'incapacità di candidati presidenziali, l'inter
vento nella fase genetica o conclusiva del mandato presidenziale. In 
tutti questi casi, le decisioni o i consigli più o meno vincolanti che le 
corti costituzionali sono chiamate a fornire incidono sull'assetto di 
governo in qualsiasi ordinamento. Diverso però è il peso di tali inter
venti: esso può andare dalla censura nei confronti di un potere dello 
Stato alla destituzione del presidente della Repubblica, determinando un 
radicale spostamento nell'equilibrio dei poteri, alle mere dichiarazioni 
dell'impedimento del capo dello Stato o dell'incapacità dei candidati alla 
presidenza che, pur avendo anch'esse effetti sull'assetto costituzionale, 
derivano da semplici constatazioni di fatto, e non da vere e propre 
manifestazioni di volontà. 

Più difficile da valutare è l'incidenza dell'attività consultiva richiesta 
talvolta ai tribunali costituzionali, non solo per l'eterogeneità delle mate
rie nelle quali viene svolta, ma soprattutto per la diversa rilevanza che 
tali "consigli"146 possono assumere in seno alle istituzioni che dovranno 
poi prendere la decisione finale (senza dimenticare, quale fattore deter
minante, l'autorevolezza della corte stessa). 

146 Cfr. N. BOBBIO, Teoria della norma giuridica, Torino, 1958, p. 114 s.; Io. , Comandi 
e consigli, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1961 , p. 269 ss .; A. PIZZORusso, La motivazione delle 
decisioni della corte costituzionale: comandi o consigli?, in Riv. trim. dir. pubbl. , 1963, p. 
345 ss . 
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2. Il giudizio nei conflitti tra organi o poteri dello Stato 

Con la consacrazione del principio di separazione dei poteri e l'av
vento del costituzionalismo, ardua è stata la ricerca per comporre, con 
una soluzione giurisdizionale offerta da un organo neutrale ritenuto 
super partes, i conflitti che insorgono tra organi di rilevanza costituzio
nale, sottraendoli a uno sbocco non più solo politico147

. Nel corso del
l'ottocento e per parte del novecento148 (e a parte gli esempi "tedeschi" 
cui prima s'è accennato), l'influenza delle dottrine della Rivoluzione ha 
frenato l'attribuzione alle corti costituzionali (comunque fossero deno
minate) della composizione di tali conflitti. Solo in seguito - nel secon
do dopoguerra -essa diviene scontata, talvolta fondendosi nel disposto 
costituzionale con la funzione di arbitrato nei giudizi su controversie 
intersoggettive, come avviene nell'ordinamento italiano e in quello tede
sco. 

L'archetipo del giudizio s,ui conflitti tra organi dello Stato si rinviene 
nell'ordinamento tedesco, dove per prima si palesò la necessità di pre
vedere un organo di natura politico-giurisdizionale onde dirimere le 
eventuali controversie tra poteri al vertice dell'organizzazione statale, 
pur in assenza di una vera e propria divisione di tali organi dal potere 
di emanazione regia. Peraltro, fu solo nella Costituzione di Weimar del 
1919 che la risoluzione di conflitti di natura costituzionale venne affida
ta all'istituendo Tribunale costituzionale. L'esigenza di definire l'ambito 
applicativo di tale competenza si lega, in questo contesto, alla formula
zione di alcune teorie dottrinali che fanno leva, rispettivamente, sul rap
porto monarca-assemblea (teoria tradizionale), sull'oggetto della con
troversia (teoria oggettiva), sui soggetti (teoria soggettiva), e sulla com
binazione oggetto-soggetti del conflitto (teoria mista). E' a quest'ultima 
categoria che si rifà il Tribunale costituzionale, competente a decidere 
su controversie tra organi con funzioni costituzionali relative all'inter
pretazione di norme costituzionali del Reich e dei LdnderH9

. 

147 Sull'attuale accettazione di soluzioni giurisdizionali, per risolvere conflitti che 
sovente possono avere implicazioni politiche, dovuta al prestigio di cui godono i tribunali 
costituzionali, si v. L. MARTiN-RETORTILLO BAQUER, Riflessioni generali sul principio della 
separazione dei poteri, in L. LUA1TI (a cura di), L 'equilibrio tra i poteri nei moderni ordi
namenti costituzionali, Torino, 1994, p. 16 s. 

148 Cfr. R.L. BLANCO VALDÉS, introduzione, cit., p. 188 ss.; L. PEGORARO, Lineamenti, 
cit., p. 8 ss. 

149 Cfr. A. PENSOVECCHIO LI BASSI, voce Conflitti costituzionali, in Enc. dir., voi. VIII, 

Milano, 1961, p. 998 ss.; S. GRASSI, voce Conflitti costituzionali, in Dig. Disc. Pubbl., 4' èd., 
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Attualmente, la Legge fondamentale tedesca dispone150 che il 
Tribunale decida sull'interpretazione costituzionale in controversie rela
tive all'estensione dei diritti e dei doveri di un organo supremo federa
le o di altri organi a cui la Legge fondamentale o le norme procedurali 
di un supremo organo federale conferiscano diritti. La Legge sul 
Tribunale costituzionale federale provvede ad elencare i soggetti che 
possono essere parti nel conflitto interorganico: il presidente federale, il 
Bundestag, il Bundesrat, la Commissione permanente del Bundestag (ai 
sensi dell'art. 45.1 GG.), il Governo federale e parti di tali organi, ivi 
compresi i partiti politici e i singoli parlamentari151

• E' di rilievo il fatto 
che in Germania l'unica via affinché i partiti politici (anche quelli non 
presenti in Parlamento) possano far valere i loro diritti statutari sia pro
prio quella del conflitto interorganico152, rimedio precluso invece al 
potere giudiziario, in quanto esso non è considerato né organo costitu
zionale, né organo in grado di determinare la forma di governo e di par
tecipare all'indirizzo politico 153. 

Riguardo l'oggetto della controversia, esso può essere sia un atto 
(comprese le leggi, a differenza dell'ordinamento italiano) che un fatto 
omissivo154

. Le norme che conferiscono al Tribunale costituzionale la 
funzione in esame individua nelle fonti di grado costituzionale il para
metro del giudizio a cui far riferimento, con l'aggiunta delle norme pro
cedurali di alti organi federali 155 . L'iterprocessuale si attiva con un ricor-

vol. IJJ, Torino, 1989, p. 365 s.; A. CEHRI, voce Poteri dello Stato (COJ'!flitti tra i), in Enc. 
giur., vol. XXIJJ, Roma, 1990, p. l ss. 

150 Art. 93.1.1 GG. 
151 Art. 63 Legge sul Trib. cost. fed. Si consultino anche]. LUTHER, La giustizia costi

tuzionale nella Repubblica Federale di Germania, cit., p. 186; G. WOHRMANN, Law on the 
Federai Constitutional Court, Cologne, 1982, p. 12 s.; ].-C. BÉGUIN, op. cit., p. 40. 

152 Se un partito viene escluso dalle liste di voto e se il suo diritto di predisporre l'at
tività elettorale viene violato da un organo supremo, esso può adire il 
Bundesverjassungsgericht, così come può rivendicare il diritto a un'equa distribuzione dei 
fondi pubblici in occasione di una campagna elettorale. Cfr. D.P. KOMMERS, op. cit., p. 12; 
G. WOHRMANN, op. cit., p. 12 s. ; e]. LUTHER, La giurisprudenza del Tribunale costituzio
nale federale tedesco nel biennio 1991-92, in Giur. cast., 1993, p. 3276 s. 

153 Cfr.]. LUTHER, Cenni di diritto comparato sui conflitti di attribuzioni tra i poteri 
dello Stato, in A. ANZON-B. CARAVITA-M. LUCIANI-M. VOLPI, La Corte costituzionale e gli altri 
poteri dello Stato, Torino, 1993, p. 108. 

154 Così all 'art. 64 , c. l Legge sul Trib. cost. fed. Si v., al riguardo, il commento di]. 
LUTHER, La giustizia costituzionale nella Repubblica Federale di Germania, cit. , p. 187; Io. , 
Cenni, cit. , p. 115. 

155 Art. 93.1.1 GG. 
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so da presentarsi entro sei mesi dal momento in cui si è avuta cono
scenza dell'atto o dell'omissione156, specificando quali siano le disposi
zioni di legge violate157. La legge tace sulla possibilità di sospendere l'ef
ficacia dell'atto nelle more del giudizio, mentre è espressamente previ
sta la possibilità che terzi interessati intervengano nel corso del giudi
zio158. Il conflitto si conclude con una decisione che dichiara se l'atto o 
l'omissione contrasta con una disposizione del Grundgesetz, ma non 
determina l'annullamento dell'atto, bensì solo l'obbligo per le parti di 
attivarsi per rispettare il dettato della Costituzione, così come indicato 
dal Tribunale costituzionale159. 

Quanto all'ordinamento italiano, il disposto costituzionale che con
ferisce alla Corte la risoluzione di conflitti di attribuzione tra i poteri 
dello Stato ha contribuito a instillare numerosi dubbi relativi alla natura 
e ai soggetti della controversia. Né è mancato, all'inizio, chi ha ritenuto 
che l'art. 134, c. 2 Cost. abbia disciplinato una funzione in precedenza 
affidata alla Corte di Cassazione, ovvero la risoluzione di conflitti di giu
risdizione160. La successiva disciplina legislativa, da un lato, ha consen
tito di abbandonare totalmente la discussione sulle controversie di giu
risdizione, dall'altro, non offrendo un'elencazione dei soggetti abilitati a 
sollevare tale conflitto dinanzi alla Corte costituzionale - bensì avendo 
preferito optare per una terminologia quanto mai vaga, che ragiona in 
termini di "organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del 
potere cui appartengono" - ha lasciato alla dottrina e alla giurispruden
za il compito di operare un intenso lavoro di ricostruzione teorica 161 . 

156 Art. 64.3 Legge sul Trib. cost. fed. 
157 Art. 64.2 Legge sul Trib. cost. fed. 
158 Art. 65.1 Legge sul Trib. cost. fed. 
159 Art. 67 Legge sul Trib. cost. fed. Cfr.]. LUTHER, La giustizia costituzionale nella 

Repubblica rèderale di Germania, cit. , p. 188. 
160 Per la ricostruzione storica delle teorie esposte negli anni cinquanta, si v. R. 

LuCIFREDI , voce Attribuzioni (conflitto di), in Enc. dir. , vol. IV, Milano, 1959, p. 291 ss.; 
nonché, per la distinzione tra conflitti di attribuzione disciplinati ex art. 134 Cost. e con
flitti di attribuzione previsti nei codici di procedura penale e civile, cfr. V. CRISAFULLI, 
Lezioni di diritto costituzionale, 5' ed. , Padova, 1984, p. 414 s. 

161 Si v. l'art. 37, legge cost. n. 87 del 1953; una ricostruzione storica del concetto di 
"potere dello Stato" si trova in L. VoLPE, Organi e conflitti nel sistema costituzionale 
(Lineamenti di una metodologia per una ricerca), in Rass. dir. pubbl., 1969, p. 623 ss. In 
relazione all'ordinamento italiano, tra i tanti, cfr. A. PENSOVECCHIO LI BASSI, Il conflitto di 
attribuzioni, Milano, 1957; M. MAZZIOTII DI CELSO, I conflitti di attribuzione fra i poteri 
dello Stato, Milano, 1972; V. PIERGIGLI , Avvocatura dello Stato e conflitti di attribuzioni, 
Padova, 1991; A. PISANESCHI, I conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato. Presupposti e 
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Sono numerosi gli organi che, nel corso degli anni, la Corte ha rico
nosciuto legittimati al ricorso: il presidente della Repubblica, il Consiglio 
dei ministri, il presidente del Consiglio dei ministri, il ministro di Grazia 
e Giustizia, il Parlamento in seduta comune, le singole Camere (o altri 
organi interni a ciascuna Camera) e il loro presidenti, le commissioni 
parlamentari d'inchiesta, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, il 
Consiglio superiore della magistratura, i singoli organi giurisdizionali, i 
comitati promotori di referendum nonché l'ufficio centrale per il refe
rendum presso la Corte di Cassazione, e la Corte costituzionale stessa, 
sono tutti soggetti che per il fatto di possedere le caratteristiche indivi
duate dalla legge non possono essere sindacati nel loro operato se non 
dinanzi la Corte costituzionale162

. E' degno di nota il fatto che solo in 
Italia possono adire la Corte i singoli organi giurisdizionali che, com'è 
risaputo, sono i più assidui ricorrenti in tal tipo di controversie. 

Le assonanze col modello tedesco si rinvengono in relazione all'og
getto del conflitto, pure nel nostro ordinamento esteso alle omissioni 
oltre che agli atti e ai comportamenti; inoltre, per giurisprudenza con
solidata, anche le sentenze possono essere oggetto del ricorso163

. 

Quanto al parametro di giudizio, oltre alle fonti di rango costituzionale, 
si suole far riferimento - come è stato posto in rilievo sia dalla dottrina 
che dalla giurisprudenza costituzionale - a fonti di rango ordinario, se 
non addirittura a fonti-fatto, ricondotte a un principio costituzionale164

. 

L'instaurazione del processo non è sottoposta a limiti di decadenza 
e il ricorrente può produrre memorie a sostegno della sua tesi, ma in 

processo, Milano, 1992; S. SICARDI, Il conflitto di attribuzione tra Consiglio superiore della 
Magistratura e Ministro della Giustizia, Torino, 1993; A. A.!'lZON-B. CARAVITA-M. LUCIANI-M. 
VOLPI, op. cit.; S. GRASSI , voce Conflitti costituzionali, cit., p. 379 s. ; E. MALFATTI-R. TARCHI , 
Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in H. ROM BOLI (a cura di), Aggiornamenti 
in tema di processo costituzionale (1993-1995), Torino, 1996, p. 337 ss. 

162 Come ben mettono in evidenza A. HUGGERI-A. SPADARO, op. cit., p. 334 s. , non è 
necessario che le parti in conflitto siano organi costituzionali (ma devono avere rilevanza 
costituzionale), mentre è indispensabile che la questione controversa sia di natura costi
tuzionale. 

163 Ma ovviamente non le sentenze costituzionali, come ricorda G. ZAGREBELSKI, La 
giustizia costituzionale, 2' ed., Bologna, 1988, p. 380, in quanto sono inoppugnabili. 

Sull'argomento si consulti anche A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, 2' ed., Milano, 

1997, p. 175 ss. 
164 Così A. HUGGERI-A. SPADARO, op. cit. , p. 348; A. PACE, Strnmenti e tecniche di giu

dizio della Corte Costituzionale nel conflitto tra poteri, in Giur. cost., 1986, p. 789 s.; A. 
CERRI, Corso di giustizia costituzionale, cit. , p. 172 ss. ; F. SORRENTI NO, Lezioni sulla giusti
zia costituzionale, Torino, rist. 1993, p. 88. 
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via preliminare la Corte è tenuta a rendere un giudizio sull'ammissibilità 
stessa del conflitto165. Ancora, la normativa italiana nulla dispone in rela
zione all'intervento di terzi nel corso del giudizio, ma la Corte ha rifiu
tato in un caso specifico che altre parti intervenissero166. 

Infine, per quanto attiene alla natura delle pronunce della Corte, 
quest'ultima dichiara a quale potere spettano le attribuzioni e, in pre
senza di un atto emanato da un potere diverso da quello legittimato, lo 
annulla 167. 

E' noto che i modelli tedesco e italiano erano ben presenti al legi
slatore spagnolo, il quale ha rinviato a una fonte subordinata la disci
plina di tale istituto, grazie alla clausola aperta dell 'art. 161.1.d Cost., ove 
si dispone che altre funzioni possanno essere affidate al Tribuna/ 
Constitucional, mediante adozione di leggi organiche. Di conseguenza, 
è la Legge organica sul Tribunale costituzionale n. 2 del 1979 a preve
dere i conflitti interorganici, pur con limitazione di soggetti e dell'og
getto molto più stringenti di quanto non si rinvenga negli altri due ordi
namenti168. 

La L.O.T.C. individua espressamente i soggetti che possono attivare 
il giudizio, e cioè il Governo, il Congresso dei deputati , il Senato e il 
Consiglio generale del potere giudiziario169. Tuttavia, l'individuazione 
dei soggetti legittimati non si esaurisce nella L.O.T.C., in quanto la Legge 
organica sul Tribunale dei Conti del 1982, all'art. 8, prevede che "i con
flitti sorti su competenze o attribuzioni del Tribunale dei Conti sono 
risolti dal Tribunale costituzionale". Oltre quindi ai dubbi sollevati dalla 
dottrina circa l'esclusione del Monarca e del Tribunale costituzionale 
stesso tra gli organi costituzionali abilitati a sollevare controversie, susci-

165 Cfr. F. SoRRENTINO, op.cit., p. 88 s. Si precisa che anche in sede di giudizio di meri
to la Corte può tornare a sindacare l'ammissibilità della controversia, e che le parti pos
sono chiudere il conflitto se trovano, preventivamente alla pronuncia, un accordo accet
tato da tutte le parti. Cfr. A. RUGGERI-A. SPADARO, op. cit. , p. 352. 

166 La dottrina non esclude, peraltro, la possibilità di interventi ad adiuvandum (v. 
A. RUGGERI-A. SPADARO, op.Cit., p. 352). Sull'argomento si V. anche C. SALAZAR, L'intervento 
di terzi nel conflitto tra poteri dello Stato, in Il f oro it. , 1993, p . 695 ss. 

167 Art. 38 Legge n. 87 del 1953. 
168 E ciò si riverbera direttamente sul numero di conflitti risolti a tutt 'oggi dal 

Tribunale costituzionale, tre per la precisione, riuniti per omogeneità dell 'oggetto in un'u
nica sentenza, la n. 45 del 1986. Per un'illustrazione dei passi più rilevanti della decisio
ne si v. M. ARAG6N, La competencia del Tribuna! constitucional espaiiol para resolver con
flictos entre organos constitucionales, in Associazioni per gli studi e le ricerche parlamen
tari, Quad. n. 4, Seminario 1993, Milano, 1994, p. 161 ss. 

169 Art. 59, c . 3 L.O.T.C. , in combinato disposto con l'art. 73, c. l. 
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ta forti perplessità l'accesso conferito a un organo dipendente dal 
Parlamento e pertanto non in grado virtualmente di resistere in giudizio 
contro il potere legislativo e quello esecutivo170

. 

Similmente, anche in relazione all'oggetto la Spagna si dimostra l'or
dinamento più restio a riconoscere ampie concessioni: è infatti pacifico 
che alle "decisiones' (che si traducono anche in atti di normazione 
secondaria) cui fa riferimento la legge non possano aggiungersi even
tuali comportamenti omissivi171

. 

Le norme parametro, diverse da quelle di grado costituzionale, si rin
vengono nelle disposizioni di leggi organiche che riconoscono attribu
zioni a organi costituzionali172

. 

Quanto all'iter processuale, l'ordinamento spagnolo è l'unico a pre
vedere una fase conciliativa, in cui l'organo che si ritiene leso nelle sue 
attribuzioni deve innanzitutto richiedere la revoca dell'atto incriminato 
all'organo che lo ha prodotto entro un mese dalla sua adozione173. 

Qualora in tale fase non si pervenga a una risoluzione tra le parti, il 
ricorrente può adire il Tribuna/ Constitucional presentando una 
domanda - che non è soggetta ad alcun vincolo temporale - in cui 
devono essere specificate le norme costituzionali od organiche violate, 
si producono eventuali memorie, e i terzi interessati possono interveni
re nel corso del giudizio174

• Il conflitto ha termine con una sentenza che 
dichiara la nullità dell'atto viziato e indica una soluzione per le situa
zioni giuridiche prodottesi nelle more del giudizio175. 

170 Cfr., al riguardo, il commento di M. ARAGòN, op. cit., p. 163 s.; per una diversa 
prospettiva si consultino R. ROM BOLI-R. T ARCHI, La giustizia costituzionale in Spagna, in]. 
LUTHER-R. ROMBOLI-R. TARCHI (a cura di) , op. cit. , tomo II, p. 400. 

171 Cfr. L. LUAITJ , Il conflitto tra organi costituzionali in Spagna. Aspetti peculiari e 
problematici, in L. LUAITI (a cura di), op. cit. , p. 192. 

172 Art. 73.1 L.O.T.C. 
173 Tale fase si articola nel c.d. "requerimiento de incompetencia" e nella "contesta

ci6n al requerimiento", ossia nella richiesta da parte dell'organo leso di una revoca del
l'atto e nella successiva contestazione da parte del resistente dell'invasione competenzia
le. La contestazione può assumere la forma di una riaffermazione dell'atto adottato, della 
revoca di esso o del silenzio-diniego. Ancora , in altri due casi la soluzione viene rimessa 
in capo al Tribuna/ Constitucional: allorquando il resistente riconosca l'invasione com
petenziale, ma contestualmente non revochi l'atto, o nell'ipotesi in cui soddisfi solo par
zialmente le pretese del ricorrente. Cfr. A.]. GòMEZ MONTORO, El conflicto entre organos 
constitucionales, Madrid, 1992, p. 414 ss. 

174 Art. 74 L.O.T.C. 

175 Per la Spagna si v. L. LUAITI, op.cit., p. 203; A.J. GòMEZ MONTORO, op.cit., p. 447 
SS.; R. ROMBOLI-R. TARCHI, op. Cit., p. 404 SS. 
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Nell'ordinamento austriaco, la scelta è stata assai differente da quel
la, appena delineata, operata in Germania, Italia e Spagna: infatti, il giu
dizio sui conflitti di attribuzione non riguarda i supremi vertici dello 
Stato, bensì controversie tra tribunali e autorità amministrative176

, tra la 
Corte amministrativa e tutti gli altri tribunali, ivi compresa la Corte costi
tuzionale177, nonché- ma ciò rientra nella sfera dei conflitti intersogget
tivi - tra autorità amministrative della Federazione e dei Liinder o tra 
autorità amministrative di diversi LiinderJ78. 

Per quanto riguarda gli ordinamenti dell'Europa dell'Est che hanno 
recepito nelle loro Carte fondamentali il conflitto interorganico, l'elenco 
è alquanto nutrito, comprendendo Slovenia, Croazia, Polonia, Bulgaria, 
Ungheria, Macedonia e Albania, mentre nella Repubblica slovacca la 
Corte costituzionale decide sui conflitti competenziali tra organi centra
li dell'Amministrazione statale, se non sia previsto dalla legge che a 
occuparsene sia un altro organo179. Data la sporadicità di tali conflitti, 
possiamo qui delinearne solo le caratteristiche essenziali, circoscriven
do l'analisi a quegli ordinamenti ove sono emersi, grazie all'opera della 
dottrina e della giurisprudenza costituzionale, i tratti tipici che contrad
distinguono siffatte controversie. 

In relazione agli organi che possono essere parti del conflitto, le 
Corti croata e macedone decidono sui conflitti di competenza tra gli 
organi "rilevanti" del potere legislativo, esecutivo e giudiziario180

, men
tre in Bulgaria si prevede una soluzione giudiziale in caso di controver
sie insorte tra Assemblea nazionale, Presidente e Consiglio dei ministri, 
con l'esclusione del potere giudiziario181

• Nell'ordinamento albanese la 
Costituzione si limita a disporre che la Corte decide sui conflitti di com-

176 Art. 138.l.a B-VG. 
177 Art. 138.l.b B-VG. Le competenze in parola sono dunque riconducibili a quelle 

esercitate dalla Corte di cassazione in sede di regolamento della giurisdizione. 
178 Art. 138.l.c B-VG. Sull'argomento si v. R. HUPPMANN, op.Cit., p. 151 S. 

179 Così l'art. 126 Cost. 
180 Art. 125, c. l, al. 4 Cost. e art. 110, c. l , n. 4 Cost. Quanto all'ordinamento mace

done S. SHKARICH, op. cit., p. 22, riferisce di un conflitto competenziale tra presidente della 
Repubblica e ministro della Difesa relativamente al diritto di comandare le Forze armate, 
risolto a favore del capo di Stato. 

181 Art. 149, C. l, n . 3 Cost. e art. 110, C. l, n. 4 Cost. M.T. KARAGIOZOVA-FINKOVA, La 
justice constitutionnelle en Bulgarie, in M. VERDUSSEN (dir.), op. cit., p. 34 s., riferisce del 
caso di un rigetto in un conflitto di competenza promosso nell994 dal Consiglio dei mini
stri contro l'Assemblea nazionale, motivato col fatto che il conflitto era solo ipotetico e 
non effettivo. 
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petenza tra poteri182, mentre in Moldavia la Corte costituzionale ha il 
compito di assicurare l'applicazione del principio di separazione dei 
poteri tra legislativo, esecutivo e giudiziario, il che presupporrebbe -ma 
in Costituzione non lo si esplicita affatto - la previsione della risoluzio
ne in via giudiziale di eventuali conflitti183. Ancora, la Costituzione 
polacca disciplina l'intervento del Tribunale costituzionale per risolvere 
le controversie insorte tra gli organi centrali costituzionali dello Stato 
che abbiano per oggetto un'invasione competenziale o un'omissione, 
garantendo l'accesso al capo dello Stato, ai presidenti dei due rami del 
Parlamento, al primo ministro , ai presidenti delle supreme magistratu
re184, essendo esclusi da tale elenco il ministro della Giustizia e i grup
pi parlamentari185. 

Nell 'ordinamento sloveno, la Costituzione riconosce la facoltà di sol
levare controversie competenziali sia tra tribunali e altri organi dello 
Stato186 che tra Assemblea nazionale, Presidente della Repubblica e 
Governo187; nella fattispecie, il ricorrente deve adire la Corte entro 
novanta giorni dal momento in cui la sua sfera di attribuzioni sia stata 
invasa da un altro organo. Oltre che per invasione di competenza, però, 
il conflitto può insorgere anche in caso di omissione, nell'ipotesi in cui 
più organi neghino di essere competenti a disciplinare una data mate
ria188. All 'organo che neghi la competenza è data la possibilità di pro
porre una soluzione al conflitto e, specularmente, la stessa facoltà è con
cessa al ricorrente189. Spetta alla Corte decidere quale sia l'organo com
petente e invalidare l'eventuale regolamento illegittimo190. 

Quanto all 'Ungheria, il conflitto tra organi dello Stato - precluso ai 
tribunali- può essere sollevato dinanzi alla Corte costituzionale191 che, 
senza ascoltare il richiedente , decide sulla questione stabilendo quale 
sia l'organo competente e indica l'organo obbligato ad agire192 . Tali con-

182 Art. 131 , c. l , lett. d Cast. 
183 Art. 134, c. 3 Cast. Si v. al riguardo M. CossuTTA, La Costituzione della Repubblica 

di Moldova del29luglio 1994, in Quad. cost. , 1995, p. 307. 
184 Artt. 189 e 192 Cost. 
185 Cfr. W. SOKOLEWICZ, op. cit. , pp. 11 e 16. 
186 Art. 160, c. l, al. 8 Cast. 
187 Art. 160, c. l, al. 9 Cast. 
188 Art. 61, c. l Legge sulla Corte cast. 
189 Art. 61 , commi 2 e 3 Legge sulla Corte cast. 
190 Art. 61 , c. 4 Legge sulla Corte cost. 
191 Art . l , lett. f, Legge n. 32/ 1989 sulla Corte cast. 
192 Art. 50 Legge sulla Corte cost. 
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flitti sono decisi da una delle sezioni della Corte costituzionale, ciascu
na composta da tre giudici193

. 

Tra gli ordinamenti derivanti dallo smembramento dell'Unione 
Sovietica, la Corte russa risolve i conflitti tra organi statali federali194

; 

similmente la Corte costituzionale del Tajikistan compone i conflitti di 
competenza tra gli organi di governo, e la Corte della Repubblica geor
giana i conflitti tra organi statali; la Costituzione azera specifica che spet
ta alla Corte costituzionale risolvere le controversie insorte sulla divisio
ne del potere tra legislativo ed esecutivo195

. 

E' logico supporre che i conflitti tra poteri si configurino diversa
mente a seconda della forma di governo: così, una controversia sorta in 
un ordinamento semipresidenziale può prendere strade alternative se, 
ad esempio, investe il capo dello Stato e il primo ministro, entrambi 
appartenenti alla stessa area politica. In tal caso, il conflitto ha alte pos
sibilità di sfociare in una sfiducia o in un atto di revoca, e quindi in un 
giudizio politico (quale che sia la natura del contendere), mentre lo stes
so non può dirsi nel caso di coabitazione tra questi due soggetti. 
Ancora, la Spagna, per il fatto di essere una monarchia costituzionale, 
non contempla la possibilità che il Monarca possa essere parte attiva o 
passiva nei giudizi in esame, sebbene un ipotetico conflitto non sia a 
priori del tutto da escludere. 

Anche nel continente africano196 e in quello americand97 la funzio
ne in oggetto è stata spesso affidata ai tribunali costituzionali, ma è 
soprattutto l'attribuzione sempre più estesa di tale competenza alle corti 
nei recenti ordinamenti dell 'Europa dell 'Est che, da un lato conferma la 
tendenza a giurisdizionalizzare i conflitti che la politica non riesce a 

193 Art. 31 Legge sulla Corte cost. 
194 Art. 125, c. 3, lett. a Cost. Il conflitto di competenza può insorgere anche tra i 

supremi organi statali dei Soggetti che compongono la Federazione (art. 3, n . 2, lett. c 
Legge sulla corte cost.). F. DAL CANTO, La giustizia costituzionale nei Paesi dell'Europa 
orientale, in]. LUTH ER-R. RoMBOLI-R. TARCHI (a cura di), op. cit., tomo II , p. 451 , segnala 
che la competenza del presidente della Federazione di cui all 'art. 85 Cost. (ossia di atti
vare procedure di conciliazione in caso di contrasti tra gli organi e la possibilità di sospen
dere l'efficacia degli atti nelle more dell'eventuale risoluzione per via giudiziale) contri
buisce a sminuire, insieme ad altri elementi, l'intervento del Tribunale costituzionale. 

195 Rispettivamente art. 89, c. 2 Cost.; art . 89, c. l, lett. b Cost. ; art. 130, c. 3, n. 9 Cost. 
196 Sudafrica (art. 167, c. 4, lett. a Cost.); Mali (art. 86, c. l, al. 3 Cost.); Senegal (art. 

82 , c. l Cost.); Chad (art. 166, c . 6 Cost.). 
197 Bolivia (art. 120, c . 2 Cost.); Costarica (art. 10, c. 2, lett. a Cost.); Ecuador (art . 175, 

c. 5 Cast.). 
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comporre, dall'altro, evidenzia quanto sentita sia l'esigenza di arbitrati 
imparziali, persino nelle sfere più immediatamente connesse alla politi
ca. L'esportabilità di istituti ben conosciuti sulla carta, ma certamente 
meno collaudati in via di fatto, come appunto il giudizio sui conflitti 
interorganici, dimostra poi che il prestigio di cui gode un istituto giuri
dico non dipende dalla frequenza della sua concreta applicazione - che 
è ampia in uno dei prototipi, l'Italia, ma scarsa negli altri sopra ricorda
ti - all'atto della scelta del costituente se introdurlo o meno all'interno 
di un ordinamento. 

3. Ulteriori attribuzioni delle corti nei rapporti tra organi costituzionali 

Alcuni ordinamenti contemplano l'intervento del giudice delle leggi 
per sindacare il comportamento di organi costituzionali - oltre che nelle 
fattispecie viste sopra - anche per accertare eventuali violazioni costitu
zionali da parte del parlamento (diverse dall'approvazione di singole 
disposizioni legislative in contrasto con le costituzioni), o in caso di 
scioglimento di quest'organo da parte del capo dello Stato. In queste 
eventualità, se la composizione delle corti, almeno sulla carta, non 
offrisse adeguate garanzie di indipendenza sia dall'esecutivo che dal 
legislativo, sarebbero ipotizzabili scontri anche durissimi tra parlamento 
e giudici costituzionali. 

Emblematico si presenta a tal riguardo il caso della Bielorussia, alla 
cui Corte costituzionale, per quanto concerne la nostra indagine, è affi
data un'unica "altra" funzione, singolare a dire il vero anche in relazio
ne all'intero panorama delle competenze che alle corti ad hoc vengono 
affidate, e cioè il parere su eventuali violazioni - gravi e sistematiche
della Costituzione da parte del Parlamento, dietro richiesta del presi
dente della Repubblica. Invero, il riscontro dell 'avvenuta incostituziona
lità, unitamente alle consultazioni ufficiali del capo di Stato con i presi
denti delle Camere, può portare alla dichiarazione di scioglimento delle 
stesse198

. 

Anche nella Repubblica dell 'Uzbekistan la Costituzione prevede che, 
nell 'ipotesi di insormontabili contrasti tra i deputati del Parlamento, tali 
da compromettere il regolare funzionamento delle istituzioni, o nei casi 
in cui vengano prese ripetutamente decisioni contrarie alla Costituzione, 

198 Così agli artt. 94 e 116, c. 10 Cost. 
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il presidente della Repubblica possa sciogliere l'organo legislativo in 
accordo con la Corte costituzionale199

. 

Diversa da quella appena descritta, ma non per questo meno pre
giudizievole nelle relazioni tra Corte e Parlamento, è la funzione di veri
fica delle condizioni che permettono lo scioglimento dell'organo legi
slativo nell'ordinamento moldavo: nella fattispecie, il capo dello Stato 
può sciogliere l'Assemblea nell'ipotesi di impossibilità di formare il 
Governo o nel caso di stalla nell'approvazione di leggi per tre mesi con
secutivi, dietro consultazioni con i gruppi parlamentari; può inoltre deci
dere sullo scioglimento dopo il secondo voto di sfiducia al Governo. 
Limiti a tale provvedimento (che si riscontrano pure in Bielorussia) sono 
il semestre bianco del mandato presidenziale e lo stato di emergenza 
nazionale200

. 

In tutti questi casi si è ritenuto necessario prevedere l'intervento del
l'organo di giustizia costituzionale per garantire la corretta applicazione 
del meccanismo istituzionale di scioglimento del legislativo, attribuito al 
capo dello Stato. La ratio di siffatta previsione si rinviene nella pariteti
ca legittimazione popolare di entrambi gli organi, e quindi nella volontà 
di offrire la certezza della neutralità di giudizio, scevra da considerazio
ni politiche che potrebbero pregiudicare i rapporti tra i vertici istituzio
nali (e quindi la forma di governo prescelta), garantita appunto dall'at
tività della Corte che attesta il rispetto delle procedure costituzionali pre
viste a tale riguardo. 

4. Il giudizio sulla messa in stato d'accusa del capo dello Stato 

La posizione di organo costituzionale del capo dello Stato e la sua 
rilevanza nella dinamica istituzionale comporta che in svariati ordina
menti le decisioni sulla sua messa in stato d'accusa siano sottratte al 
vaglio della magistratura ordinaria, per essere affidate alle corti costitu
zionali, in grado di garantire l'obiettività e la neutralità necessarie in 
questi casi, onde evitare facili sospetti di partigianeria, di cui non solo 
il potere giudiziario, ma anche l'organo legislativo, verrebbero quasi 
sicuramente accusati. Sebbene la decisione di incriminare e/o di con
dannare il capo dello Stato sia suscettibile di avere gravi ripercussioni 

199 Art. 95 Cost. 
200 Art. 135, c. l, lett. f Cost. e art. 85 Cost. 
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politiche (soprattutto negli ordinamenti semi presidenziali e presidenzia- . 
li, ove la legittimazione del · presidente deriva da una scelta popolare), 
quasi a nessuno è parso opportuno escludere del tutto il parlamento 
dalla procedura: in effetti, esso è abilitato a mettere in stato d'accusa il 
presidente nella stragrande maggioranza degli ordinamenti, essendo 
demandato il giudizio al rispettivo tribunale costituzionale. 

Le radici dell'istituto - come è ben noto - affondano nella storia 
costituzionale inglese, dove esso assume la funzione di mettere in evi
denza le responsabilità penali del primo ministro e dei ministri; nel 
corso del tempo, esso venne utilizzato al fine di porre termine al rap
porto di fiducia tra parlamento ed esecutivo, andando a sovrapporsi allo 
strumento della sfiducia vera e propria, in considerazione del fatto che, 
una volta minacciati di attivare nei loro confronti la procedura di impea
chment, i ministri si dimettevano, stroncando sul nascere qualsiasi azio
ne giudiziale201

• Ripreso nell'ordinamento statunitense, ove si applica 
tuttora non solo nei confronti del presidente, bensì anche alle più alte 
cariche pubbliche, l'impeachment è attivato dalla Camera dei rappre
sentanti, mentre il giudizio, in caso di accuse al presidente, viene affi
dato al Senato, presieduto per l'occasione dal Chief ]ustice della Corte 
suprema202

. Previsto in Francia dal1791, l'istituto preordinato al giudizio 
sui reati ministeriali è stato affidato nel 1993 alla Cour de justice de la 
Républiqwr03• 

Il modello storico è dunque ancorato a fasi in cui le corti costituzio
nali - giudici delle leggi - ancora non esistevano. Oggi non è più così: 
l'istituto dell'impeachment resta largamente diffuso, ma si assiste a una 
traslazione di competenze o comunque a un coinvolgimento delle corti 
nel suo iter. 

201 Cfr. C. MuRGIA, op.cit., p. 7. La svolta da strumento di responsabilità penale a poli
tica dell 'impeachment nell'ordinamento inglese si individua nel 1782, con le dimissioni del 
Gabinetto di Lord North. Così G. D1 RAIMO, voce Reati ministeriali e presidenziali, in Enc. 
dir., vol. XXXVIII, Milano, 1987, p. 1123. 

202 Si consultino A. V. DICEY, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 
London, 1927, p. 438 s. e T. F. T. PLUCKNE'IT, The Origin of Impeachment, in Transaction of 
Royal History Society, 1942, p. 47 ss. Quanto a studi italiani sull'argomento, v. G. NEGRI, 
voce Impeachment, in Enc. dir., vol. XX, Milano, 1970, p. 239 ss.; L. CARLAssARE, 
Responsabilità penale dell'esecutivo eforma di governo. L impeachment negli Stati Uniti, in 
Riv. trim. dir. pubbl., 1970, p. 441 ss; G. D1 RAIMO, op. cit., p. 1120 ss.; A. CERRI, voce 
Impeachment, in Enc. giur., vol. XV, Roma, 1989, p. l ss.; M. OuviERO, L impeachment nel
l'ordinamento costituzionale degli Stati Uniti d'America, in Dir. pubbl. comp. eur. , 1999, 
p. 1080 ss. e ivi bibliografia aggiornata. 

203 Si v., da ultimo, L.M. DiEZ-PICAZO, La criminalidad, cit., pp. 87 ss. e 111 s. 
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Tra gli ordinamenti europei che contemplano ormai da lungo tempo 
la giustizia costituzionale, solo l'Austria, la Germania e l'Italia hanno affi
dato il giudizio sulla messa in stato d'accusa del presidente della 
Repubblica alla rispettiva Corte costituzionale. 

Nello specifico, il presidente della Federazione austriaca può essere 
messo in stato d'accusa dinanzi la Corte costituzionale per violazione 
della Costituzione nello svolgimento delle sue funzionf0

\ ma può anche 
essere giudicato dallo stesso organo per reati connessi alla sua carica 
pubblica205

. Spetta all'Assemblea federale, ossia il Parlamento in seduta 
comune, formulare l'accusa mediante una risoluzione in base alla quale 
verrà istruito il processo. Prima di procedere all'udienza pubblica la 
Corte nomina un giudice relatore per condurre un'inchiesta prelimina
re, che dev'essere sospesa qualora l'Assemblea federale ritiri l'accusa206

• 

L'eventuale giudizio di condanna comporta la decadenza dalle funzioni 
e, in casi particolarmente gravi, la perdita temporanea dei diritti politi
ci2o7. 

Nell'ordinamento federale tedesco l'attivazione della procedura di 
impeachment spetta indifferentemente al Bundestag o al Bundesrat, per 
violazione della Legge fondamentale o di leggi federali. La mozione 
dev'essere supportata da almeno un quarto dei membri della Camera 
bassa o da un quarto dei votanti alla Camera alta, mentre la messa in 
stato d'accusa dev'essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei 
componenti del Bundestag o dai due terzi dei votanti al Bundesraf08

• A 
seguito dell'impeachment il presidente può essere inibito dall'esercitare 
i suoi doveri d'ufficio209

• L'accusa - da presentarsi entro tre mesi dal 
momento in cui l'organo tenuto a formularla ha avuto conoscenza della 
violazione210 -deve specificare l'atto o l'omissione per cui il presidente 
viene incolpato, le prove e le disposizioni costituzionali o federali che 
si ritengono violate211

• Qualora il presidente sia riconosciuto colpevole, 
viene dichiarato decaduto dall'ufficio212

. 

204 Art. 142 Cast. 
205 Art. 143 Cast. 
206 Così all'art. 74 Legge sulla Corte cast. Il procedimento non si esaurisce, invece, 

nell'ipotesi di scadenza della legislatura (art. 80, c. 3 Legge sulla corte cast.). 
207 Art. 142, c. 4 Cast. Cfr. R. HUPPMANN, op. cit., p . 153. 
208 Art. 61, c. l GG. 
209 Art. 61, c. 2 GG. 
210 Art. 50 Legge sul Tribunale cast. fed. 
211 Art. 49, c. 3 Legge sul Tribunale cast. fed. 
212 Art. 61, c. 2 GG. 
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Nell'ordinamento italiano, la Corte costituzionale giudica sulle 
accuse promosse contro il presidente della Repubblica, che si concreta
no nei reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione, sulla base di 
un'accusa formulata dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti213 . La Costituzione prescrive che "nei giu
dizi d'accusa contro il presidente della Repubblica intervengono, oltre 
ai giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco 
di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore"214

. I giudici 
hanno la facoltà di disporre la sospensione dalla carica del presidente 
dopo la deliberazione della messa in stato d 'accusa215 . Al termine della 
fase dibattimentale, l'eventuale sentenza di condanna implica la rimo
zione dall 'ufficio, nonché la perdita della carica di senatore a vita , la 
confisca dei beni e l'obbligo di risarcimento dei danni. Peraltro, è data 
possibilità al Comitato parlamentare, a cui spetta presentare la relazio
ne sull'impeachment dinanzi al Parlamento, di chiedere la revisione 
della sentenza, a seguito di nuove prove o nuovi fatti che discolpino il 
presidente216

• 

Salvo le inevitabili diversità procedurali, non vi sono sostanziali dif
ferenze tra la scelta fatta in Austria , ordinamento qualificato a semipre
sidenzialismo "apparente", e quelle operate in Germania e Italia, che 
hanno una forma di governo parlamentare217

. 

Con riferimento alle soluzioni previste nelle carte costituzionali dei 
Paesi dell 'Europa orientale e dell 'ex blocco sovietico, le disposizioni 
relative al giudizio sulla messa in stato d'accusa del presidente sovente 
prevedono l'intervento dei tribunali costituzionali, i quali sono per lo 
più tenuti a sentenziare in via definitiva sulla condotta del capo dello 

213 Artt. 134 e 90 Cost. 
214 Art. 135, u.c. Cost. E ciò al fine di accentuare la politicità del giudizio. V. L. 

PALADI N, Diritto costituzionale, cit. , p. 808. 
215 Art. 12, c. 4 Legge cost. n. l dell953 e art. 3 Legge cost. n. l dell989. 
216 Art. 29 Legge n. 20 del 1962. Cfr. P. VERONESI, voce Responsabilità penale costitu

zionale del Presidente della Repubblica (giudizio sulla), in Dig. Disc. Pubbl., 4' ed. , vol. 
XIII , Torino, 1997, p. 283 ss. 

217 A. SPADARO, La Corte "giudice" (immaginario?) dei reati presidenziali, in P. CIARLO-
G. PJTHUZZELLA-R. TARCHJ (a cura di) , Giudici e giurisdizioni nella giurisprudenza della 
Corte costituzionale, Torino, 1997, p. 398, sottolinea l'incongruenza del caso italiano per 
aversi qui sottratto i reati ministeriali al giudizio della Corte costituzionale e avendole 
lasciato i reati presidenziali quando invece, vista la natura garantista del capo dello Stato, 
propria di ordinamenti parlamentari, sarebbe più facile ipotizzare la messa in opera di tali 
fattispecie criminose da parte dei poteri dello Stato che effettivamente hanno capacità 
decisionale, con l'eventuale complicità (ma solo questa) del presidente della Repubblica. 
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Stato; vi sono peraltro alcune eccezioni degne di nota che dispongono 
l'intervento dell'organo di giustizia costituzionale al fine di fornire un 
parere, privandolo quindi della competenza di rendere un giudizio vero 
e proprio sulla violazione di norme costituzionali da parte del presi
dente. 

Quanto ai Paesi dell'Europa orientale, tra gli ordinamenti con forma 
di governo parlamentare, nella Repubblica Ceca il presidente può esse
re perseguito per alto tradimento davanti alla Corte costituzionale sulla 
base di un'accusa presentata dal Senato218

. La Legge sulla corte costitu
zionale specifica che il reato di alto tradimento consiste in azioni diret
te contro la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica e contro 
l'ordine democratico219 . Circa la fase del procedimento giudiziale, l'ac
cusa deve contenere una descrizione della condotta del capo dello Stato 
per cui è incolpato, accompagnata da memorie probatorie220

• Il proce
dimento può chiudersi prima del giudizio definitivo in caso di ritiro del
l'accusa da parte del Senato o nell'eventualità di decesso del presiden
te, mentre le dimissioni dell'accusato non sono motivo di sospensio
ne221. Se la Corte riconosce la colpevolezza dell'accusato, esso decade 
dall'ufficio presidenziale e perde i requisiti per l'eleggibilità, insieme al 
diritto allo stipendio e ai benefici connessi alla carica222

• Peculiarietà di 
quest'ordinamento è che viene prevista la riapertura del processo dopo 
la sentenza di condanna nel caso in cui il giudizio della Corte sia stato 
influenzato dall'azione criminosa di altra persona o il presidente desti
tuito produca nuovi fatti o prove a sua discolpa, ma l'eventuale assolu
zione non determinerebbe il ripristino del mandato223 . 

L'ordinamento ungherese prevede che la messa in stato d'accusa del 
presidente sia attivata su istanza di almeno un quinto dei deputati, in 
caso di violazione della Costituzione o di altre leggi nell 'esercizio delle 
sue funzioni. La procedura inizia se la decisione viene votata 
dall'Assemblea nazionale a maggioranza di due terzi dei deputati; da 
questo momento il capo dello Stato viene sospeso dall'incarico, fino al 
termine del procedimento giudiziale, che può concludersi con la desti-

218 Art. 65, c. 2 Cast. 
219 Art. 96 Legge sulla Corte cast. 
220 Art. 97, c. 2 Legge sulla Corte cast. 
221 Art. 98 Legge sulla Corte cast. 
222 Art. 104, c. 2 Legge sulla Corte cast. 
223 Rispettivamente artt. 105, c. l e 107 Legge sulla Corte cast. Si consulti K. KLiMA, 

La justice constitutionnelle en République tchèque, in M.VERDUSSEN (dir.), op. cit. , p. 225 s. 
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tuzione se la Corte costituzionale accerta la violazione224
. Anche nell'i

potesi di reati compiuti durante il mandato e connessi alle attività pre
sidenziali (similmente al caso austriaco), il capo dello Stato viene giudi
cato dalla Corte costituzionale, che applicherà le norme di procedura 
penale e, in caso di colpevolezza, la pena prevista dal codice penalem. 

Quanto agli ordinamenti a forma di governo semipresidenziale, la 
Costituzione slovena stabilisce che il presidente della Repubblica possa 
essere messo in stato d'accusa dall'Assemblea nazionale per violazione 
della Costituzione o grave violazione di legge. Solo alla Corte costitu
zionale spetta l'accertamento del fondamento dell 'accusa ed eventual
mente la destituzione dall'incarico (da prendere a maggioranza di due 
terzi dei giudici) ed essa può decidere la sospensione dall 'ufficio del 
presidente nelle more del giudizid26

. Qualora il capo dello Stato pre
senti le dimissioni o il suo mandato scada nel corso del procedimento, 
questo verrebbe interrotto, salvo la richiesta di continuazione da parte 
dell'accusato o da parte dell'Assemblea nazionale227

. La legge precisa 
che nel lasso di tempo intercorrente tra l'annuncio di nuove elezioni 
presidenziali e i risultati elettorali non può essere presentata alcuna 
richiesta di impeachment nei confronti del presidente ancora in cari
cazzs. 

Similmente, la Costituzione croata dispone che il giudizio sulla messa 
in stato d 'accusa del presidente in caso di violazione costituzionale com
messa nell 'esercizio delle sue funzioni sia reso dalla Corte costituziona
le su richiesta della Camera dei deputati. La decisione della Corte è 
presa a maggioranza di due terzi dei giudici e, in caso di colpevolezza, 
il presidente decade dall'ufficio229 

Parimenti, nell'ordinamento macedone i giudici costituzionali deci
dono sulla responsabilità del presidente della Repubblica230

, per viola
zione della Costituzione e delle leggi nell 'esercizio delle sue funzioni , 
previa messa in stato d'accusa dell'Assemblea della Repubblica; la Corte 

224 Così l'art. 31A Cost. 
225 Art . 32 Cost. 
226 Art. 109 Cost. 
227 Art. 65 , c. 4 Legge sulla Corte cost. 
228 Art. 63, c .3 Legge sulla Corte cost. 
229 Art. 105 Cost. Cfr. AA.Vv., A Country-by-Country Update on Constitutional Politics 

in Eastern Europe and the ex-USSR, voce Croatia, in East Eur. Const. Rev., n. 3, 1999, p. 
9. 

230 Così l'art. 110, c . l , n. 6 Cost. 
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giudica a maggioranza di due terzi e, se ritenuto colpevole, il presiden
te cessa dalle sue funzione31 . Del tutto peculiare è la funzione, sempre 
attribuita alla Corte costituzionale, di decidere sulla perdita della garan
zia dell'immunità concessa al presidente della Repubblica; anche in tale 
ipotesi i giudici si devono esprimere a maggioranza di due terzi232 . 

A seguito di una revisione costituzionale intervenuta nel 1998233 -
comportante pure la modifica di alcune disposizioni che prevedono il 
coinvolgimento dell'organo di giustizia costituzionale - ora nella 
Repubblica slovacca il presidente può essere perseguito in casi di vio
lazione intenzionale della Costituzione o di tradimento. La messa in 
stato d'accusa spetta al Consiglio nazionale, che deve esprimersi con la 
maggioranza di tre quinti dei deputati, mentre la decisione finale è 
demandata alla Corte costituzionale in sessione plenaria. L'eventuale 
giudizio di colpevolezza comporta per il presidente la perdita del man
dato e il divieto di ricandidarsi234 . 

Anche nell'ordinamento bulgaro la Corte costituzionale è investita 
del giudizio sulla messa in stato d'accusa del presidente (e del vice-pre
sidente) su istanza di due terzi dei deputati dell'Assemblea nazionale. I 
giudici sono tenuti a esaminare la causa entro un mese dal deposito del
l'accusa e, se il capo dello Stato viene riconosciuto colpevole di alto tra
dimento o violazione della Costituzione, è dichiarato decaduto dal man
dato23;. 

Nell'ordinamento albanese il capo dello Stato può essere destituito 
in caso di gravi violazioni della Costituzione o per il compimento di un 
grave crimine. La procedura è attivata dall'Assemblea, la cui decisione, 
se raggiunta col quorum di due terzi dei deputati, viene inoltrata alla 
Corte costituzionale che, verificata la colpevolezza, dichiara destituito il 
presidente. Di fatto, questo si presenta come un caso alquanto atipico, 
dato che al Parlamento compete sia la messa in stato d'accusa, sia il giu
dizio, ma la parola definitiva è demandata ai giudici costituzionali, i 
quali sono tenuti ad accertare (dopo la dichiarazione di colpevolezza da 
parte dei deputati) la sussistenza dei presupposti di legge per la con
danna e quindi a dichiarare decaduto il capo dello Stato236• 

231 Art. 87 Cost. 
232 Art. 83, c. 3 Cost. 
233 Legge cost. n. 244 del 1998. 
234 Artt. 107 e 129, c. 5 Cost. 
235 Art. 103 Cost. 
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Nella Repubblica moldava la Corte accerta le circostanze che giusti
ficano la sospensione del capo dello Stato, pena comminata dal 
Parlamento in caso di gravi violazioni costituzionali. Se la mozione è 
approvata da due terzi dei deputati, entro tre mesi si indice un referen
dum per destituire il presidente237 . 

Unico ordinamento tra quelli a forma di governo semipresidenziale 
dell'Europa orientale che non affida alla Corte costituzionale il giudizio 
sulla messa in stato d'accusa del presidente è la Romania, dato che nel
l'ipotesi di alto tradimento esso spetta alla Corte suprema di giustizia238

. 

Alla Corte costituzionale romena è richiesto un parere consultivo nella 
sola eventualità che il Parlamento in seduta comune decida di sospen
dere il presidente dalle sue funzioni , qualora abbia commesso gravi fatti 
che violino le disposizioni costituzionali239 . La proposta di sospensione 
del presidente dalle sue funzioni è inviata alla Corte costituzionale dal 
presidente del Parlamento riunito in seduta comune. A seguito della 
ricezione della richiesta di parere consultivo, il presidente della Corte 
designa tre giudici, nominati rispettivamente da Camera dei deputati, 
Senato e presidente della Repubblica, affinché effettuino le investiga
zioni del caso240

. Il parere riguardante la sospensione del presidente 
romeno dalle sue funzioni viene emesso dal plenum della Corte, a mag
gioranza dei giudici, sulla base del rapporto presentato dai tre giudici, 
e comunicato ai presidenti delle due Camere e al presidente della 
Repubblica241

. Se la proposta di sospensione è approvata, entro trenta 
giorni deve tenersi un referendum per stabilire se il capo dello Stato 
debba o meno dimettersi. 

Non si riscontra quindi molta differenza tra gli ordinamenti parla
mentari e quelli semipresidenziali dell'Europa orientale, fatto salvo il 
caso romeno (ma si consideri che quest'ordinamento è quello che più 
di ogni altro si richiama al modello francese , che in tal frangente non 
dispone alcun intervento del Conseil constitutionneD, la cui peculiarità 
si individua anche nelle soluzioni assai simili scelte da diversi ordina
menti dell'ex blocco sovietico, in cui le corti costituzionali intervengo
no sovente in qualità di organi consultivi e non giudicanti. 

236 Artt. 90 e 131, c. l, lett. f Cost. 
237 Artt. 89 e 135, c. l , lett. f Cost. 
238 Art. 84.3 Cost. 
239 Artt. 95 e 144, c. l , lett . f Cost. Cfr. M. SHAFIR, op. cit., p . 48 s. 
240 Art. 32, commi 2 e 3 Legge sulla Corte cost. 
241 Art. 33 Legge sulla Corte cost. 
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Nella Federazione Russa, il plenum della Corte costituzionale è chia
mato a fornire un parere in merito all'osservanza della procedura di 
messa in stato d'accusa del presidente per alto tradimento o per il com
pimento di un altro grave reato242

• La richiesta di parere dev'essere avan
zata dal Soviet della Federazione ed è ammissibile solo qualora l'accusa 
sia stata promossa dalla Duma di Stato e sia stato fornito il parere della 
Corte suprema sulla sussistenza degli elementi costitutivi di un reato 
nelle azioni del presidente. L'istanza dev'essere inviata alla Corte costi
tuzionale entro un mese dall'adozione da parte della Duma della deci
sione di procedere all'impeachment, mentre il parere in oggetto dev'es
sere pronunciato entro dieci giorni. Nel caso in cui la Corte ritenga che 
la procedura sia stata correttamente osservata, la decisione finale è 
demandata al Consiglio della Federazione; in caso contrario, l'istruttoria 
dell'accusa cessa definitivamente243

• 

Similmente, negli ordinamenti ucraino e kazako alle rispettive Corti 
costituzionali spetta esaminare il caso e rendere un parere sulla corret
ta procedura investigativa che, insieme al parere della Corte suprema 
sull'illiceità degli atti compiuti dal presidente, precede la decisione fina
le del Parlamentd44

• 

Nella Repubblica armena, la Corte determina se sussistono i motivi 
per la destituzione del capo dello Stato, lasciando che il giudizio defi
nitivo sia preso dalla maggioranza qualificata dell'Assemblea nazionale, 
sulla base della decisione della Corte costituzionale, e analoghe proce
dure sono previste in Kirgyzstan, Tajikistan, Bielorussia nonchè - in Asia 
centrale- in Mongolia245

• 

La Corte lituana esprime pareri in merito alla presunta incostituzio
nalità degli atti compiuti dai più alti dignitari statali, e perciò anche quel
li compiuti dal presidente della Repubblica, che sono giudicati dal 
Parlamento246

• 

Si noti che l'attività consultiva delle Corti russa e ucraina in relazio
ne alla procedura di impeachment sopra delineata non è equiparabile 
alla funzione di rende're advisory opinions, in quanto si configura come 
una fase necessaria dell'iterprocessuale, implicante un giudizio di meri-

242 Art. 3, n. 3 Legge cast. sulla Corte cast. 
243 Artt. 107-110 Legge cast. sulla Corte cast. 
244 Artt. 111, c. 6 e 151, c. 2 Cast.; artt. 47, c. 2 e 72, c. l , n. 5 Cast. 
245 Artt. 57 e 100, c . l, n. 5 Cast.; artt. 52 e 82, c. 3, n. 4 Cast.; art. 72 Cast.; art. 104 

Cast.; art. 66, c. 2, n. 4 Cast. 
246 Art. 105, c. 3, n. 4 Cast. 
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to sulla corretta osservanza delle disposizioni normative, il cui mancato 
adempimento renderebbe incostituzionale l'intero procedimento. 

Peculiare è invece la scelta fatta dalla Repubblica dell'Azerbaijan, la 
cui Costituzione prevede l'intervento della Corte nella fase preliminare 
e in quella finale del giudizio in questione: più precisamente, spetta ai 
giudici costituzionali la facoltà di presentare dinanzi al Parlamento la 
richiesta di rimozione sulla base di una decisione giudiziale della Corte 
suprema circa la commissione di gravi reati a opera del presidente; nel
l'eventualità che poi la Corte costituzionale non ratifichi la risoluzione 
del Parlamento entro una settimana dal voto che approva la rimozione 
del presidente, la decisione definitiva verrà posticipata di due mesi, 
allorquando spetterà al solo organo legislativo la scelta di confermare la 
destituzione o di lasciar cadere il procedimento d'accusa247

• 

Nell'ordinamento georgiano il Parlamento può votare per la messa in 
stato d'accusa del presidente solo dopo che la Corte abbia confermato 
la sussistenza della violazione costituzionale248

. 

Da ultimo, possiamo solo constatare che l'istituto dell'impeachment, 
di così antica memoria, trova ovunque scarsa applicazione, in quanto, 
in tale ipotesi, per qualsiasi capo di Stato diviene preferibile la scelta 
delle dimissioni, le quali solitamente interrompono il procedimento, fatti 
salvi gli ordinamenti in cui, come abbiamo visto, esso continua fino al 
giudizio definitivo249

. 

247 Art . 107, c. l e 2 Cost. 
248 Art. 63, c. 2 Cost. Nel caso in cui il presidente abbia commesso un crimine, e non 

una violazione costituzionale, il giudizio spetta invece alla Corte suprema, ma è sempre 
compito dd Parlamento mettere in stato d'accusa ed eventualmente rimuovere il capo 
dello Stato. 

249 Risale al1996la destituzione del presidente della Repubblica del Madagascar sulla 
base di una risoluzione del Parlamento, confermata dalla Corte costituzionale. Nel caso 
specifico, tuttavia, occorre segnalare che l'esame effettuato dall 'alta corte non si limitò alla 
verifica del rispetto della procedura di destituzione da parte dell 'Assemblea nazionale, così 
come previsto all 'art. 50 Cost. , ma si spinse ben oltre, fino alla valutazione dei motivi che 
determinarono la risoluzione (sull'argomento cfr. R. ANDRJANAJVO RAvELONA, Un événement 
constitutionnel inédit à Madagascar: la destitution du chef de l'État d 'un régime parle
mentaire par l'évocation de sa responsabilité politique, in Rev.fr. dr. const., n. 34, 1998, p. 
372 ss.). La disposizione costituzionale parla in verità di impedimento definitivo del pre
sidente sia per violazione della Costituzione che per altre cause che determinino l'inca
pacità del capo dello Stato a esercitare le sue funzioni. 

Ancor più di recente, si ricorderà lo scandalo che ha coinvolto il capo dello Stato israe
liano, il quale , solo dietro minacce di attivare la procedura di impeachment, si è deciso a 
dare le dimissioni. Sull'argomento cfr. A.M. RABELLO, Il Presidente costretto a dimettersi, in 
Dir. pubbl. comp. eur. , 2000, p. 1039, e S. BALDI N, L'esecutivo Barak alla prova: lo scanda
lo Mordechai e gli attacchi dell'opposizione, in Dir. pubbl. comp. eur. , 2000, p. 1042. 
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5. Il giudizio sulla messa in stato d'accusa di ministri, giudici, alti fun
zionari statali 

Abbiamo constatato nelle pagine precedenti che l'istituto dell'impea
chment è circolato in molti Paesi, sebbene esso non sia un meccanismo 
di tutela dell'ordinamento attivato di frequente ma, anzi, trovi difficil
mente applicazione. Molto più rari sono invece gli ordinamenti che pre
vedono un procedimento d'accusa dinanzi alla corte costituzionale nel
l'ipotesi di violazione della Costituzione o delle leggi da parte di mini
stri, giudici o alti funzionari. Né è da dimenticare la decisione dell'Italia 
di demandare, con la legge costituzionale n . l del 1989, il giudizio sui 
reati ministeriali al giudice ordinario, dopo che il c.d. processo Lockheed 
aveva determinato un consistente arretrato delle altre attività della Corte 
costituzionale, fatta salva la competenza della Corte di giudicare su per
sone coinvolte nei reati presidenziali250

. 

Passando a un esame più dettagliato, l'ordinamento tedesco prevede 
la procedura di impeachment nei confronti dei giudici della Federazione 
e dei Lander. il Grundgesetz dispone che qualora un giudice, in veste 
ufficiale o ufficiosamente, infranga i principi della Legge fondamentale 
o l'ordine costituzionale di un Land, il Tribunale costituzionale federale 
possa ordinare, dietro richiesta del Bundestag sulla base di una mag
gioranza dei due terzi, il trasferimento o il pensionamento del giudice. 
Se la violazione è stata compiuta deliberatamente, il Tribunale può ordi
nare il licenziamento del giudice251

. La Legge sul Tribunale costituzio
nale federale dispone che in questi casi si applichino, mutatis mutan
dis, le disposizioni previste nell'ipotesi di messa in stato d'accusa del 
presidente252

. 

L'ordinamento austriaco prevede invece che siano sottoposti al giu
dizio del Tribunale costituzionale numerosi organi politici della 
Federazione e dei Ldnder. Essi sono i componenti del Governo federa
le e i soggetti sottoposti alla loro stessa responsabilità, in caso di viola
zione della legge, che possono essere posti in stato d 'accusa sulla base 
di una risoluzione del Consiglio nazionale; parallelamente l'accusa di 
violazione di legge può essere fatta dalla Dieta di un Land nei confronti 

250 Cfr. A. RUGGERI-A. SPADARO, op. cit. , p. 421 s. Sulla competenza dell 'autorità giudi
ziaria ordinaria si v. , in breve, F. SORRENTINO, op.cit., p. 92 s . 

251 Così l'art. 98, c. 2 GG. 
252 Si veda l'art. 58 Legge sul Trib. cost. fed. 
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dei membri del governo di quel Land o dei soggetti sottoposti alla loro 
stessa responsabilità; ancora, i governatori dei Lander, i vice-governa
tori e i singoli componenti del governo di un Land, possono essere 
accusati dal governo federale di violazione di legge o di inosservanza 
dei regolamenti federali o, con solo riferimento ai membri del governo, 
di inosservanza delle direttive del governatore. L'elenco comprende 
ancora gli organi di Vienna, in quanto capitale federale - nella misura 
in cui essi esercitino a proprio titolo competenze in materie rilevanti di 
spettanza federale, violando disposizioni di legge - i quali possono 
essere sottoposti a impeachment su richiesta del Governo federale; infi
ne, anche il presidente Co il facente funzioni del presidente) del 
Consiglio scolastico di un Land può essere accusato di violazione di 
legge o di inosservanza dei regolamenti federali da parte del Governo 
federale253. In tutti questi casi si applicano le stesse disposizioni previ
ste nell'ipotesi di impeachment del presidente federale, già delineate nel 
paragrafo precedente. 

Non si può certo sostenere che i prototipi tedesco e austriaco siano 
stati largamente recepiti dagli ordinamenti dell'Europa dell'Est: c'è infat
ti un solo parallelismo, che lega al modello austriaco la normativa della 
Slovenia. In quest'ordinamento si prevede l'attivazione dell'istituto del
l'impeachment nei confronti del capo del governo e dei singoli ministri. 
La Corte slovena viene investita della questione su richiesta 
dell'Assemblea nazionale - alla quale spetta mettere formalmente in 
stato d'accusa i componenti del governo - e, seguendo le modalità pre
viste nel caso di impeachment del presidente della Repubblica, essa 
decide se vi è stata violazione della Costituzione o delle leggi da parte 
dei ministri nell'esercizio delle loro funzioni 254 . 

La scelta fatta in taluni ordinamenti, come quello ungherese e russo, 
ove i rispettivi Tribunali vengono investiti della decisione di concedere 
il consenso all'arresto, all'instaurazione del procedimento penale o 
all'applicazione di misure di custodia cautelare di un giudice costituzio
nale255, non può invece essere ricondotta all'esperienza del modello 
tedesco, in quanto siffatta attività s'inserisce nel quadro delle garanzie 
d'indipendenza riconosciute ai giudici costituzionali e pertanto non si 

253 Art. 142, C. 2 Cost. Cfr. R. HUPPMANN, op. cit. , p. 153, e R. ARNOLD, op. cit., p. 141. 
254 Art. 119 Cost. 
255 Rispettivamente art. 30, c. l , Iett. g Legge sulla Corte cost. ungherese e art. 15 

Legge sulla Corte cost. della Federazione Russa. 
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colloca nel contesto delle funzioni "ulteriori" delle corti. Analoghe con
siderazioni valgono per la Repubblica del Kirgyzstan, dove è necessaria 
una decisione della Corte costituzionale affinché il Parlamento possa 
rimuovere dall'incarico per tradimento o altri crimini i giudici costitu
zionali, quelli della Corte suprema e quelli dell'Alta corte commerciale; 
inoltre, la Corte costituzionale dà il consenso per poter istruire processi 
penali nei confronti dei giudici ordinari: è chiaro che in questi casi essa 
funge anche da organo al vertice della magistratura ordinaria, oltre che 
da organo di giustizia costituzionale256. 

Caso a sé è rappresentato dalla Bulgaria, ave si applicano le dispo
sizioni previste per !'impeachment del capo dello Stato anche nei con
fronti del vice-presidente, come anticipato al paragrafo precedente, al 
quale si rinvia. Analoghe considerazioni valgono con riguardo all'ordi
namento mongolo, ove la Corte costituzionale è tenuta a giudicare 
anche la fondatezza delle accuse promosse contro il presidente del 
Parlamento e il primo ministro257 . 

Infine in Lituania, come in altri Paesi, la Corte non è chiamata a ren
dere giudizi bensì pareri in relazione a delicate questioni, tra cui si 
annovera anche la richiesta di verificare se le azioni commesse da par
lamentari o funzionari statali , contro i quali si è instaurato un procedi
mento d'accusa, siano contrarie alla Costituzione258

. 

6. Il giudizio sull'impedimento temporaneo o permanente del capo dello 
Stato 

Qualora alle corti costituzionali sia affidato il compito di valutare o 
constatare l'impedimento temporaneo o permanente del capo dello 
Stato, i giudici non dispongono di ampia discrezionalità, essendo vin
colati al parere di altri soggetti, ai quali spetta accertare lo stato di salu
te del presidente. Questa è pertanto un'attività che non comporta un 
vero e proprio potere decisionale (salvo il caso francese), bensì solo 
l'accertamento di una situazione di fatto, potendosi essa inserire tra le 
funzioni meramente certificative che talvolta svolgono i tribunali costi
tuzionali. 

256 Artt. 81, c. l e 82 , c. 3, nn. 4 e 5 Cost. 
257 Art . 66, c. 2, n. 4 Cost. · 
258 Art. 105, c. 3, n. 4 Cost. 
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Nell'ordinamento francese, è solo su richiesta del Governo che viene 
attivato l'intervento del Conseil constitutionnel, i cui componenti deci
dono a maggioranza assoluta. Al contrario del Tribuna! portoghese, il 
Conseil francese non è vincolato ad alcun parere, né di esperti medici 
né di altre cariche istituzionali2

; 9• Le funzioni presidenziali, ad eccezio
ne dell'indizione del referendum e della dissoluzione del Parlamento, 
sono esercitate, in caso di dichiarazione dell 'impedimento temporaneo, 
dal presidente del Senato e , se questi è a sua volta impedito, dal 
Governo260

• Nell'ipotesi di impedimento permanente, sempre accertato 
dal Consiglio costituzionale, viene fissata la data per le nuove elezioni 
in un periodo compreso tra i venti e i trentacinque giorni successivi alla 
dichiarazione dell 'impedimento, salvo casi di forza maggiore ricono
sciuti dal Conseil stessd61

• 

Nell'ordinamento portoghese, la procedura per dichiarare l'impedi
mento temporaneo viene attivata dal procuratore generale della 
Repubblica oppure dal presidente medesimo; l'impedimento perma
nente, invece, è stabilito dietro richiesta del solo procuratore generale262

• 

Il Tribuna! Constitucional, in questi casi riunito in sessione plenaria, 
ordina che vengano esibite tutte le prove necessarie e si avvale della 
relazione di tre periti medici per rendere la decisione - entro cinque 
giorni dalla presentazione della richiesta- e, qualora sia possibile, con
sulta il presidente stesso. 

Un prototipo unitario di giudizio costituzionale sull'impedimento del 
capo dello Stato non è quindi ravvisabile negli ordinamenti di cui sopra, 
data la profonda differenza tra il giudizio francese e la mera attestazio
ne portoghese. Sono di conseguenza diversi gli influssi che si riscontra
no nelle Costituzioni dell'Europa centro-orientale. 

In Romania, la Corte costituzionale è investita della questione dal 
presidente della Dieta, o dallo stesso presidente romeno qualora vi sia 

259 Cfr. G. BURDEAU-F. HANJON-M. TROPER, op.Cit., p. 678, ave si afferma che il Consei/ 
dispone di un potere di apprezzamento sovrano. Quanto alla dichiarazione del Conseil 
del 3 aprile 1974 relativa al decesso del presidente Pompidou, v. L. FAVOREU-L. PHILIP, Les 
grandes dècisions du Conseil constitutionnel, 7' ed., Paris, 1993, p. 292 ss. 

260 Art. 7, c. 4 Cast. 
261 Art. 7, c. 5 Cast. 
262 Art. 132 Cast; art. 86 L.T.C. Nel caso di assenza illegittima del presidente porto

ghese dal territorio nazionale è competenza del presidente dell 'Assemblea della 
Repubblica promuovere il giudizio relativo alla perdita del mandato (ipotesi prevista 
all 'art. 86.3 L.T.C.). Cfr. J.J. GOMES CANOTILHO-V. MOREIRA, op. cit. , p. 574. 
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un impedimento temporaneo. Anche il presidente ad interim può atti
vare la procedura, durante il periodo in cui il presidente sia sospeso 
dalle sue funzioni. I giudici decidono sempre a maggioranza dell'as
semblea plenaria, dopo aver valutato tutte le prove presentate, alla pre
senza dei presidenti delle due Camere, del primo presidente della Corte 
suprema e del procuratore generale263

• 

Nella Repubblica polacca, il Tribunale costituzionale è tenuto a ren
dere una decisione relativa all 'impedimento presidenziale dietro richie
sta del presidente del Sejm, il quale, non avendo avuto comunicazione 
dal capo dello Stato della sua incapacità temporanea e quindi non aven
do ottenuto la delega all'esercizio delle sue funzioni, deve adire il 
Tribunale per ottenere una sentenza in merito al fattd64

. 

La Costituzione della Repubblica Ceca dispone che, in caso di grave 
impedimento del capo dello Stato, la Camera dei deputati e il Senato 
adottino una risoluzione per conferire le sue funzioni ai presidenti del 
Governo e della Camera. Avverso tale decisione il capo dello Stato può 
adire la Corte costituzionale, alla quale spetta determinare quali siano i 
gravi motivi che comportano l'esautorazione dei poteri, ed eventual
mente reintegrare il presidente nelle sue funzioni e annullare gli atti 
posti in essere durante il periodo di impedimentd65. 

L'ordinamento slovacco prevede che, decorsi sei mesi durante i quali 
il capo dello Stato si trovi impedito a esercitare le proprie funzioni, la 
Corte costituzionale debba dichiarare che l'incarico presidenziale è dive
nuto vacante e da quel momento termina il mandato266

. 

Nell'ordinamento croato il Tribunale interviene per constatare il 
decesso o l'impedimento permanente del capo dello Stato su richiesta 
del Governd67; in quello bulgaro si specifica che l'incapacità perma
nente sia conseguenza di una grave malattia, la cui constatazione da 
parte del Tribunale costituzionale determina la sospensione dalle fun-

263 Art. 144. c. l, lett. e Cast. e artt. 34-35 Legge sulla Corte cast.; si consulti M. 
WYRZYKOWSKI , op. Cit., p. 53. 

264 Cfr. W. SOKOLEWICZ, op. cit. , p. 11 s . 
265 Artt. 66 e 87, c. l , lett. i Cast. Cfr. K. KLfMA, La justice constitutionnelle en 

République tchèque, in M. VERDUSSEN (dir.), op. Cit., p. 226. 
266 Art. 105, c. 2 Cast. 
267 Art. 97, c. l Cast. Così , infatti, avvenne nel 1999, allorquando il Governo dovette 

adire il Tribunale costituzionale per far dichiarare l'impedimento del presidente Tudjman, 
che di lì a pochi giorni morì. Cfr. P. GÉLARD, L 'actualité constitutionnelle en Russie, dans 
les États de la CE! et de l'Europe de l'Est (janvier-septembre 1999), in Rev.jr. dr. const. , n. 
41, 2000, p. 211 . 
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zioni (e le stesse disposizioni si applicano anche nell'ipotesi di impedi
mento del vice-presidente della Repubblica)268

; anche nell'ordinamento 
macedone il decesso o l'impedimento permanente del capo dello Stato 
sono accertati dai giudici costituzionali269 . 

In Albania si dispone che, nell'ipotesi di impedimento del presiden
te per più di sessanta giorni, l'Assemblea possa investire dell'accerta
mento la Corte costituzionale. Qualora i giudici verificassero l'incapacità 
del capo dello Stato, entro dieci giorni dovrebbero tenersi nuove ele
zioni270. 

La Corte moldava accerta le circostanze che giustificano l'interinato 
dell'incarico presidenziale, il quale può verificarsi, oltre che in caso di 
dimissioni o destituzione, anche nell'ipotesi di decesso o impossibilità 
permanente del capo dello Stato a esercitare le sue funzione71

. 

Nell 'ordinamento armeno, la Corte costituzionale interviene in caso 
di grave malattia o di ostacoli insormontabili che incidono sull'esercizio 
delle funzioni del presidente fornendo una decisione all'Assemblea 
nazionale, chiamata ad adottare l'eventuale risoluzione di incapacità con 
la maggioranza di due terzi dei deputati 272

• 

Nella Repubblica del Kazakstan il Consiglio costituzionale sentenzia 
sulla corretta osservanza delle norme procedurali che consentono al 
Parlamento di dichiarare l'incapacità del capo dello Stato273 . 

Nell'ordinamento azero il Parlamento chiede ai giudici costituziona
li di decidere circa la completa incapacità del presidente a esercitare le 
proprie funzioni per ragioni di salute; se la Corte non ritiene di confer
mare l'incapacità la questione viene archiviata274 . 

I giudici lituani possono rendere un parere su richiesta del 
Parlamento, organo al quale è demandata la decisione finale, da assu
mere a maggioranza assoluta275

. 

268 Art. 97, c . l , n. 2 e c. 2 Cost. Cfr. M. T. KARAGJOZOVA-FJ NKOVA , op. cit., p. 37. 
269 Art. 82 Cost. 
270 Artt. 91, c . 2 e 131, c. l , lett. f Cost. 
271 Artt. 90, c. l e 135, c. l , lett. f Cost. 
272 Artt. 59 e 100, c. l, n. 7 Cost. 
273 Artt. 47, c. l e 72, c. l , n. 5 Cost. 
274 Art. 104, c. 3 Cost. 
275 Art. 78 Legge sulla Corte cost. Anche nell'ordinamento cileno il Senato è tenuto a 

sentire obbligatoriamente e preventivamente la Corte costituzionale in caso di impedi
menti del presidente (art. 82, c. l, n. 9 Cost.). 
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7. Adempimenti connessi alla fase genetica o conclusiva del mandato 
presidenziale 

Oltre al giudizio sulle condizioni di salute del capo dello Stato, tal
volta le corti costituzionali sono chiamate a partecipare all'insediamen
to del nuovo presidente o a constatarne le dimissioni, esercitando in tali 
circostanze non già un'attività giurisdizionale, bensì notarile, in qualità 
meri certificatori di una situazione insindacabile. 

Così, in Moldavia, entro quarantacinque giorni dall'elezione, il presi
dente giura dinanzi al Parlamento e alla Corte costituzionale276

; ciò 
avviene anche negli ordinamenti ucraino (ma qui alla sola presenza del 
presidente della Corte), azero e kazako, ove tutti i giudici presenziano 
al giuramento del nuovo capo di Stato277

• 

A seguito di un emendamento costituzionale, il capo dello Stato slo
vacco non giura più davanti al presidente del Parlamento, ma dinanzi al 
presidente della Corte costituzionale278 . E' significativo che tale modifi
ca sia stata concomitante alla decisione di passare da un sistema parla
mentare ad uno semi-presidenziale: in altri termini, la diversa legittima
zione democratica del capo dello Stato ha imposto un ripensamento 
circa il soggetto al quale egli debba riconoscere l'autorità da cui pro
mana il suo potere . 

Come i tribunali costituzionali, e per essi i loro presidenti, si fanno 
garanti delle procedure di insediamento del capo dello Stato, così essi 
intervengono talvolta in caso di destituzione o di dimissioni: nell 'ordina
mento portoghese, il Tribuna! Constitucional è competente a verificare 
la cessazione del mandato presidenziale nei casi di assenza dal territorio 
nazionale del capo dello Stato senza il consenso dell 'Assemblea o di con
danna penale per reati commessi nell'esercizio delle sue funzioni 279

. 

In base alla Costituzione croata, invece, la Corte interviene per con
statare le dimissioni del capo dello Stato280

, così come accade in 
Bulgaria, ove le dimissioni (e ciò vale anche per il vice-presidente) si 
presentano ai giudici costituzionali, che hanno il compito di verificare 

276 Così l'art. 79, c. 2 Cost. Pure nell'ordinamento senegalese, in base all'art. 31 Cost. , 
la Corte costituzionale riceve il giuramento del capo dello Stato. 

277 Art. 104 Cost.; art . 103 Cost.; art. 42, c. 2 Cost. 
278 Artt. 101 , c. 7 e 104, c . l Cost. 
279 La condanna penale viene comminata dal Tribunale supremo di giustizia. Si v. gli 

artt. 132, 133 e 225, c. 2, lett. b Cost. e l'art. 91 L.T.C. 
280 Art. 97 Cost. 
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l'osservanza delle procedure previste (le quali si concretano nella pre
sentazione stessa delle dimissioni e nell 'accertamento che si tratti di un 
atto di libera scelta e non dovuto a costrizioni esterne)281 . 

Nella Repubblica Slovacca il presidente può rinunciare in qualsiasi 
momento al suo incarico, che termina formalmente nel momento in cui 
il presidente della Corte costituzionale riceve la lettera di dimissioni. Si 
noti che, a completamento di questa procedura, è previsto che sia il pre
sidente della Corte ad annunciare in forma scritta la decisione del capo 
dello Stato282

• 

Ancora, nell'ordinamento macedone è previsto che la Corte constati 
l'esistenza delle condizioni per la cessazione del mandato presidenzia
le283, mentre in Moldavia essa accerta le circostanze che giustificano l'in
terinato della funzione presidenziale, tra le quali compare l'ipotesi di 
dimissionf84 . 

Quanto alla circolazione di questa competenza anche in ordinamen
ti dell'ex URSS, solo in Azerbaijan si prevede l'intervento della Corte 
costituzionale nella fase conclusiva del mandato presidenziale, essen
dole attribuiti i compiti di accertare che il capo dello Stato abbia perso
nalmente inviato la lettera di dimissioni e di decidere sull'accoglimento 
di tale "richiesta"285

• 

Va sottolineata la linea differenziatrice di questi due tipi di parteci
pazione: mentre col giuramento si legittima l'insediamento - e da quel 
momento decorrono i poteri del presidente -, in caso di dimissioni la 
funzione della corte è volta a controllare che la decisione del capo dello 
Stato non sia determinata da pressioni di altri soggetti, ma discenda da 
precise convinzioni personali. 

In tali fattispecie, come nell'ipotesi di impedimento o di decesso del 
capo dello Stato286

, le corti vestono i panni di una sorta di notaio delle 
istituzioni: il loro coinvolgimento ufficiale nell'iter di investitura o di 
dimissioni del presidente ha la funzione di attestare il rispetto e l'osser
vanza delle procedure previste, e di conferire legittimità costituzionale 
alle scelte in oggetto. 

281 Art. 97, c. l, n. l e c. 2 Cost. Cfr. M.T. KARAGIOZOVA-FINKOVA, op. cit. , p. 38. 
282 Art. 103, c. 6 e 7 Cost. 
283 Art. 82, c. 2 Cost. 
284 Artt. 90, c. l e 135, c.l, lett. f Cost. 
285 Art. 104, c. 2 Cost. Al di fuori dell'area geografica che qui interessa, si segnala il 

caso del Senegal, ove, come per l'insediamento, anche per le dimissioni si richiede l'in
tervento della Corte costituzionale (art. 35 Cost.). 

286 V. supra, § 6. 
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8. L 'attività di consulenza 

Abbiamo già avuto modo di riscontrare come talune Costituzioni o 
leggi costituzionali prevedano l'intervento delle corti in ausilio al capo 
dello Stato, al parlamento o al governo, mediante pareri facoltativi o 
obbligatori, di volta in volta vincolanti o meno, al verificarsi di determi
nate situazioni. Ciò si spiega col fatto che tali organi sono prettamente 
tecnici, e quindi i loro consigli sono un ausilio utile per gli organi di 
governo che devono tener conto anche dell'aspetto giuridico e non solo 
politico di una questione287 • Al tal proposito, si ricordano gli esempi del 
Comité constitutionnel della IV Repubblica francese e del Conseil con
stitutionnel nella V Repubblica: in quanto organi dall'indole politica 
alquanto marcata (se non altro rispetto a organi analoghi presenti in altri 
ordinamenti), e con funzione di controllo preventivo di legittimità costi
tuzionale, essi sono sempre stati considerati il "braccio consultivo" del 
Parlamento e del Governo, almeno fino all'evoluzione del Consiglio in 
organo giurisdizionale, grazie all'adozione di nuovi strumenti proces
suali e all'ampliamento dell'accesso, fatti che peraltro non hanno del 
tutto oscurato l'indole consultiva di quest'organo, chiamato dalla 
Costituzione a rendere pareri su richiesta del Governo e del capo dello 
Stato in relazione a svariate questioni288

. Siffatta funzione, per la sua 
natura non contenziosa, è diversa da quelle che generalmente i tribu-

287 Come ricorda C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, 8' ed., tomo l, Padova, 
1969, p. 251, gli elementi valutativi addotti dagli organi consultivi hanno lo scopo di col
mare le carenze tecniche dei soggetti che richiedono, per l'appunto, il parere.]. OLIVER 
ARAU.JO, El Consejo de Estado y las 6rganos consultivos de las Comunidades Aut6nomas, in 
Rev. Est. Pol., n. 98, 1997, p. 26, riassume quelle che sono le caratteristiche degli organi 
consultivi, e cioè il fatto che siano organi istituzionalizzati, collegiali, con competenza 
generale e non circoscritta a settori particolari, non a carattere rappresentativo-partecipa
livo bensì solo tecnici. A ben vedere, tali qualità si riscontrano anche nei tribunali costi
tuzionali che, una volta abbandonate le vesti di organi prettamente giurisdizionali, posso
no anche fungere da consiglieri in materie costituzionali. 

288 L. PHILIP, Le Consei/ Constitutionnel, in D. MAUS-L. FAVOREU-J.-L. PARODI (dir.), op. 
cit., p. 480, ricorda che in sede di approvazione costituente dell'organizzazione del Conseil 
venne soppressa la previsione di un parere che il primo ministro poteva richiedere ai giu
dici relativamente a questioni di applicazione del dettato costituzionale. Una breve pano
ramica dei rapporti tra Conseil constitutionnel e Conseil d'État nell'ordinamento francese 
con riferimento alle rispettive funzioni consultive si trova in L. CIMELLARO, L 'evolversi del 
ruolo consultivo dei Consigli di Stato francese e italiano fra affinità e differenze, Padova, 
1997, p. 62 ss.; sulla funzione consultiva si v. F. TRIMARCHI, op. cit., p. l ss.; G. CORREALE, 
op. cit., p. 676 ss.; G. FERRARI, op.cit., p. 319 SS. 
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nali costituzionali sono tenuti a svolgere. In un certo senso, essa antici
pa eventuali controversie, le blocca ancor prima che nascano, svelando 
già in un momento preventivo il modo in cui la corte orienterebbe la 
sua decisione qualora fosse chiamata a giudicare sull'argomento, e quin
di permettendo all'organo richiedente di affrontare nel modo più oppor
tuno, e con tutti gli elementi del caso a sua disposizione, la questione 
in oggetto. 

Ad esempio, con riguardo alle operazioni elettorali, il Conseil con
stitutionnel si attiva su richiesta del Governo e del capo dello Stato in 
merito alla legittimità degli atti che attivano le procedure pre-referenda
rie289, così come esso è tenuto a intervenire per annullare il procedi
mento elettorale presidenziale in caso di decesso o impedimento dei 
candidate90. 

In definitiva, è la stessa natura originaria del Conseil constitutionnel, 
inteso in principio come organo coadiuvante gli altri poteri costituzio
nali, ad aver favorito la circolazione in numerosi Paesi dell'Est di una 
funzione, quella del "consigliere", che in verità non si addice molto a 
un approccio "classico" ai tribunali, che per definizione emettono pro
nunce d'indole giurisdizionale, vincolanti e definitive, nell'ambito di 
procedimenti caratterizzati per lo più dal contraddittorio, qualitativa
mente diverse dai pareri, ancorché obbligatori. 

Il modello di giustizia costituzionale francese, come pure, però, i crit
totipi del modello socialista di far diritto, hanno influenzato in modo più 
o meno marcato diversi ordinamenti dell'Europa dell'Est e dell'ex bloc
co sovietico: a tale riguardo, la funzione consultiva delle corti si è arric
chita di nuovi richiami, se sol si consideri che siffatta competenza impli
ca sovente l'intervento su tematiche che investono l'architettura istitu
zionale e la divisione dei poteri. E d'altronde, proprio la scarsa cultura 
sulla divisione dei poteri in questi ordinamenti, che fino a un decennio 
fa si reggevano sul principio dell'unità del potere statale, dà ragione di 
questo tipo di interventi dell'organo di giustizia costituzionale291 • 

289 Per ulteriori dettagli si v. infra, Cap. IV, § 5. Parafrasa le disposizioni costituzio
nali francesi l'ordinamento senegalese, ove la Corte dev'essere obbligatoriamente sentita 
dal presidente della Repubblica in merito alla decisione di sottoporre al vaglio referenda
rio un progetto di legge (art. 46 Cast.). 

290 Per un approfondimento si v. infra, Cap. IV, § 2. 
291 Tuttavia non mancano eccezioni di rilievo a tale schema: così, nella Costituzione 

della Repubblica Ceca è espressamente vietato alla Corte rendere advisory opinions (artt. 
83-89 Cast.). 
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Peraltro, nella recezione del modello francese, occorre distinguere 
quella che si presenta come "vera" attività consultiva da quella che si 
palesa come tale, ma che a un esame meno superficiale si inserisce in 
altro contesto, ossia quello relativo al controllo preventivo di costitu
zionalità. 

In questo secondo schema rientra, ad esempio, l'intervento consulti
vo vincolante della Corte costituzionale slovena, su proposta del presi
dente della Repubblica, del Governo o di un terzo dei deputati 
dell'Assemblea nazionale, nell'ambito della procedura di ratifica di trat
tati internazionali, al fine di valutarne la conformità costituzionale292

• 

Similmente, ciò avviene in Ucraina, ove è previsto il parere sulla confor
mità costituzionale dei trattati, nonché sui progetti di riforme costituzio
nali. Ancora, si può ricordare l'ordinamento ucraino in relazione alla 
richiesta di parere della Corte costituzionale sulla presunta violazione, 
da parte del Parlamento della Crimea, della Costituzione e delle leggi in 
caso di cessazione anticipata dei suoi poteri293

. 

In Azerbaijan, alla Corte - che fornisce un parere preventivo sui pro
getti di revisione costituzionale presentati dal Parlamento e dal presi
dente della Repubblica - è fatto divieto di rendere pareri su revisioni già 
approvate tramite referendum294

. 

Nella Repubblica Slovacca, è richiesto il consenso della Corte al fine 
di istruire un procedimento penale o di poter arrestare i giudici costitu
zionali o il presidente (o i vice-presidenti) della Corte suprema295

. 

Similmente, nell'ordinamento armeno, il Tribunale costituzionale rende 
pareri in merito alla cessazione delle funzioni, alla detenzione o alle 
cause giudiziarie pendenti che riguardino i giudici della Corte stessa296

. 

Tali pareri - come peraltro già abbiamo anticipato - vanno ricondotti al 
sistema di immunità concesse ai giudici costituzionali, e quindi si confi
gurano come un'autorizzazione a procedere che priva il giudice delle 
garanzie riconosciutegli in virtù del proprio status97

, senza sfociare in 
una funzione "ulteriore" dei tribunali costituzionali. 

292 Art. 160 Cost. 
293 Rispettivamente art. 151, c. l Cost., 159 Cost. e art. 85, c. l, n. 28 Cost. 
294 Artt. 153 e 154 Cost. V. infra, Cap. IV, § 8. 
295 Art. 136, c. 2 Cost. 
296 Art. 100, c. l , n. 8 Cost. 
297 V. supra, il § 5 per le medesime considerazioni in rapporto alla decisione della 

Corte ungherese di concedere o meno il consenso all'arresto o all'istruzione del procedi
mento penale nei confronti di un suo appartenente. 
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Quanto alla funzione consultiva vera e propria (anche se lato sensu 
pur sempre riconducibile a un controllo di legittimità costituzionale), in 
diversi ordinamenti è contemplata la richiesta di pareri in merito alle 
procedure che portano alla sospensione o all'impeachment del capo 
dello Stato. 

Ricordiamo a questo proposito298 che le Corti russa e ucraina inter
vengono solo nella fase terminale, al fine di verificare l'osservanza delle 
norme procedurali nell' iter che porta all'impeachment, e quindi il loro 
parere si configura come una mera formalità, ed è sostanzialmente 
diverso dal parere richiesto alle Corti lituana e armena che verte , inve
ce, sulla costituzionalità del comportamento del presidente. 

Ancora, già abbiamo constatato299 che la Corte lituana può rendere 
un parere circa l'impedimento temporaneo o permanente del capo dello 
Stato su richiesta del Parlamento; a grandi linee, e fatto salvo il caso 
francese, si può sostenere che in quest'ambito l'intervento dei tribunali 
costituzionali si configura sempre alla stregua di un'attività di consulen
za, in quanto i giudici, non valutando questioni di diritto, ma mere situa
zioni di fatto , non possono far altro che rendere un giudizio-parere sullo 
stato di salute del presidente in base agli elementi forniti da altri esper
ti. 

298 V. supra, § 4 . 
299 V. supra, § 6. 
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SOMMARIO: l. Una categoria "ibrida": ragioni giustificatrici. - 2. Il con
trollo sulle elezioni presidenziali. - 3. Il controllo sulle elezioni genera
li. - 4. La dichiarazione della perdita del mandato elettorale. - 5. Il con
trollo sui referendum e sull'iniziativa legislativa popolare. - 6. 
L'intervento sull'adozione di misure di emergenza. - 7. L'attività inter
pretativa. - 8. L'intervento nella revisione costituzionale e l'iniziativa 
legislativa dei giudici costituzionali. 

l . Una categoria "ibrida": ragioni giustificatrici 

Abbiamo già avuto modo di delineare gli aspetti che qualificano la 
forma di Stato e la forma di governo: attraverso la forma di Stato si evi
denzia il rapporto Stato-cittadini e si mettono in luce le finalità che ogni 
ordinamento si prefigge e le garanzie poste a tutela della collettività. 
Così, ad esempio, il controllo delle corti sull 'operato dei partiti si pone 
a diretta protezione dell'ordinamento statuale, perseguendo le organiz
zazioni che ne minaccino la configurazione democratica. Abbiamo poi 
ricordato che la forma di governo è individuata dal tipo di scelta relati
va al modo di stnmurare le interconnessioni tra gli organi al vertice isti
tuzionale, ossia relative al modo di intendere gli equilibri di potere. In 
effetti, proprio per garantire l'osservanza delle procedure che possono 
portare a una diversa distribuzione del potere, e quindi disequilibrare le 
relazioni tra poteri favorendo uno o l'altro organo costituzionale, ven
gono chiamati in causa i tribunali costituzionali che, stante il loro carat
tere neutrale e imparziale, sono i più idonei a fornire un giudizio apo
litico, scevro (per quanto possibile) da considerazioni che potrebbero 
pregiudicare ancor più le relazioni tra i poteri in momenti di attrito, 
come nelle ipotesi di messa in stato d'accusa del presidente o di con
troversie intersoggettive. 

Vi sono tuttavia alcune funzioni affidate alle corti costituzionali che, 
in base alla nostra scelta metodologica, non possono essere ricomprese 
nitidamente in una sola di queste due categorie, a causa delle implica
zioni che esse hanno sia sulla forma di Stato che sulla forma di gover-
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no. Alludiamo innanzi tutto al controllo elettorale, riferendoci alle ele
zioni sia presidenziali che generali, nonché alla verifica delle procedu
re referendarie e ai giudizi di costituzionalità dei quesiti a esse relativi. 
Difatti, nell'espletazione di tali attività di controllo, è inevitabile l'inci
denza sia sulla forma di Stato, in quanto entra in gioco il legame tra la 
volontà popolare e la rappresentanza politica, sia sulla forma di gover
no, in quanto è palese, per lo meno nel caso limite, lo squilibrio di pote
ri che si determinerebbe a seguito di una dichiarazione di annullamen
to delle elezioni. Di riflesso, l'operato dei tribunali costituzionali inclu
de , ove previsto, il giudizio relativo al mandato elettorale, potendone 
essi dichiarare la perdita nei casi di ineleggibilità e incompatibilità. 

Più incerta parrebbe l'incidenza sulla forma di governo del control
lo sui referendum e sull 'iniziativa legislativa popolare: si consideri, tut
tavia , che il controllo sulla correttezza delle procedure di voto implica 
un giudizio sugli organi chiamati a consentire lo svolgimento di tali for
malità, e quindi in primo luogo sul governo, nonché sugli atti sottopo
sti a giudizio che i diversi poteri dello Stato, di volta in volta, possono 
avere interesse a mantenere in vita o a far annullare, o comunque a rice
vere un indirizzo relativamente alla propria condotta a azione politica. 

Per quanto riguarda poi l'intervento delle corti nella revisione costi
tuzionale , nonché l'attività interpretativa che sempre - e talora in virtù 
di specifiche disposizioni costituzionali - esse sono chiamate a svolge
re, in tali casi è l'oggetto del giudizio che determina una correlazione 
con la forma di Stato o di governo, o entrambe. Caso a parte è poi rap
presentato dalla richiesta di pareri in caso di proclamazione dello stato 
di emergenza, intervento previsto nell'ordinamento francese, ove l'ope
rato del Conseil diviene estremamente rilevante sul piano della legitti
mazione dell 'ordine costituito, nonché nell 'ambito dei rapporti tra i vari 
organi di governo e tra essi e i cittadini. 

2. Il controllo sulle elezioni presidenziali 

Il controllo delle corti costituzionali sulle elezioni presidenziali si rin
viene in pochi ordinamenti, i quali condividono la peculiarità di avere 
una forma di governo presidenziale o semipresidenziale, che implica 
l'elezione popolare del capo dello Stato. 

Si è ivi affidato a un organo costituzionale e soprattutto neutro un 
giudizio- insindacabile- suscettibile di incidere notevolmente sulla vita 
politica di un Paese, potendo esso annullare il risultato della volontà 
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popolare, per difendere le regole costituzionali che concorrono a for
mare un dato ordinamento giuridico. 

L'intervento delle corti - il quale può avvenire a seconda dell'ordi
namento con modalità profondamente diverse - suole inserirsi in alme
no una di queste tre fasi: la fase di controllo pre-elettorale, la fase della 
mera dichiarazione dei risultati di voto, e la fase del contenzioso eletto
rale, che può attivarsi prima e/o dopo lo scrutinio finale. 

La Francia, come sovente accade, è prototipo di tale istituto: qui è 
vigente una disciplina dettagliatissima in materia di controllo sulle ele
zioni presidenziali da parte del Conseil, che opera in una triplice veste: 
innanzitutto in qualità di organo consultivo, su istanza del Governo, per 
quanto attiene all'organizzazione delle operazioni elettorali; in secondo 
luogo, come autorità dello Stato incaricata di rendere decisioni esecuto
rie circa la formazione delle liste dei candidati e, infine, in veste di orga
no giurisdizionale, per giudicare i reclami vertenti sulla lista dei candi
dati, o sulle operazioni elettorali, o sulla proclamazione dei risultati300

• 

Nella fattispecie, il Governo richiede innanzitutto un parere sul 
decreto di convocazione degli elettori, a cui fa seguito l'accertamento 
della validità delle candidature, che devono essere supportate da alme
no 500 titolari di un mandato elettivo. Verificato che sussista anche il 
consenso dei candidati a concorrere, diviene d'obbligo il vaglio della 
loro situazione patrimoniale301

. Indi, il Conseil assegna tramite sorteggio 
l'ordine da attribuire ai candidati nella scheda di voto. Al termine di 
questa fase pre-elettorale, ai candidati esclusi è data possibilità di pre
sentare reclamo, su cui la Corte si esprime entro un giorno. Occorre pre
cisare che in Francia il contenzioso vero e proprio si apre solo dopo le 
elezioni; tuttavia, il Conseil ha accettato di esaminare i reclami dei can
didati qualora vertano sulla lista e sull'attribuzione dei segni distintivi. In 
questo modo, essi possono conoscere i motivi, altrimenti non resi pub
blici, della loro esclusione o dell'accettazione di concorrenti ritenuti 
impossibilitati a candidarsi302

• 

300 Così B. GENEvors, La jurisprudence du Conseil constitutionnel. Principes direc
teurs, Paris, 1988, p. 31. Per un commento dell'art. 58 Cost. francese relativo al controllo 
sulle elezioni presidenziali, si v., tra gli altri, F. LUCHAIRE-G. CONAC, op. cit., p. 1099 s. 

301 Cfr. H. FAUPIN, Le contrale du financement de la vie politique, partis et campagnes, 
Paris, 1998, p. 318 ss. 

302 Si vedano L. FAVOREU-L. PHILIP, Le Conseil constitutionnel, Paris, 5' ed., 1991 , p. 59; 

B. CHANTEBOUT, Droit constitutionnel et science politique, 11' ed., Paris, 1994, p. 518; P. 

BLACHER, Il Consiglio costituzionale, in D. RoussEAU (a cura di), L'ordinamento costituzio-
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Se nella settimana che precede la scadenza fissata per la presenta
zione delle candidature muore o si trovi impedita una persona che 
aveva dichiarato pubblicamente la sua volontà a concorrere alle elezio
ni, il Consiglio costituzionale può decidere se rinviare o meno la data 
dello scrutinio; è tenuto a rinviarlo nel caso in cui il decesso o l'impe
dimento si verifichi dopo la chiusura dei termini per le candidature e 
prima dello svolgimento del primo turno di voto. Nell 'eventualità di 
decesso o impedimento di uno dei due candidati più votati al primo 
turno, o di decesso o impedimento di uno dei due candidati rimasti in 
lizza per il secondo turno, spetta al Conseil dichiarare la ripetizione del
l'intera procedura elettorale303. 

Dopo aver vigilato sulla regolarità dello spoglio, il Conseil proclama 
il risultato finale. Il diritto di presentare reclami successivi alla procla
mazione è riconosciuto, con riguardo all'insieme delle fasi elettorali, ai 
soli candidati; agli elettori e ai prefetti tale diritto spetta esclusivamente 
in relazione a irregolarità nello scrutinio dei voti. Sarà poi il Conseil a 
decidere se annullare - totalmente o parzialmente - o meno i risultati304

. 

Un ulteriore controllo verte sul finanziamento della campagna elettora
le: in tal caso, il Consiglio giudica su istanza di un elettore, di un can
didato o della Commissione nazionale sui conti della campagna e sui 
finanziamenti politici305

. 

L'ordinamento austriaco non prevede un intervento così incisivo del 
Tribunale costituzionale riguardo il controllo delle procedure elettorali 
presidenziali. Di fatto, i giudici si esprimono solo in caso di reclami suc
cessivi alla proclamazione dei risultati, su richiesta o dei candidati che 
ritengano di essere stati illegittimamente esclusi dalla competizione, o di 
gruppi elettorali. La richiesta motivata di tali soggetti si propone di 
annullare l'intero procedimento o una parte di esso. Peraltro, l'invalida
mento dell'elezione sarebbe possibile solo nel caso in cui si riuscisse a 

naie francese, Torino, 2000, in corso di stampa, paper, p. 152. Quanto agli elementi sui 
quali si fonda il controllo del Conseil in merito alle operazioni di voto, v. B. GENEVOIS, op. 
cit., p. 349 s. 

303 Art. 7, commi 6, 7 e 8 Cast. 
304 Gli elettori in verità non possono adire direttamente il Conseil, bensì chiedere che 

i loro reclami siano registrati nei verbali redatti dai presidenti di seggio. I prefetti posso
no adire il Conseil, entro 48 ore dalla chiusura dei seggi, sulla base di presunte irregola
rità nelle procedure di spoglio avvenute nella loro circoscrizione. Cfr. B. CHANTEBOUT, op. 
cit., p. 519; G. BURDEAU-F. HAMON-M. TROPER, op. cit., p. 502 s.; L. PHILIP, op. Cit., p. 74. Si 
vedano anche L. FAVOREU-L. PHILIP, Les grandes décisions, cit., p . 216 ss., riguardo la deci
sione Ducate! c. Krivine del 1969 sul controllo delle elezioni presidenziali . 
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dimostrare che l'esclusione ha effettivamente influito sul risultato finale. 
Entro un mese dal ricorso il Tribunale è tenuto a rendere il giudizio306

• 

Dettagliata quanto la normativa francese si rivela quella portoghese. 
Il Tribuna! Constitucional è in primo luogo chiamato a verificare la vali
dità delle candidature: a tale riguardo, è previsto sia un tetto minimo 
(7.500) che massimo (15.000) di firme di elettori a sostegno delle. can
didature stesse. L'ordine dei candidati nella scheda di voto è stabilito dai 
giudici costituzionali tramite sorteggio. A conclusione della fase pre-elet
torale, i candidati esclusi possono adire il Tribuna! per rivolgere recla
mi sui quali si decide entro un giorno. In caso di ritiro dalla campagna 
elettorale, il candidato deve informare della sua decisione il Tribunale, 
che, verificata la regolarità della dichiarazione, provvederà a darne avvi
so alla Commissione nazionale elettorale, ai ministri della Repubblica e 
ai prefetti307 . Spetta invece al procuratore generale attivare la procedura 
per accertare la morte o l'incapacità di un candidato presidenziale, pro
ducendo prova del decesso o richiedendo al Tribuna/la nomina di tre 
periti medici per verificare l'impedimento. Svolte le indagini del caso, i 
giudici comunicano al presidente della Repubblica le conclusioni308

. 

Accertata la regolarità dello scrutinio, la Corte proclama il nuovo presi
dente della Repubblica, apponendo in tal modo un ulteriore sigillo di 
legittimità sulla scelta dell'eletto. Quanto a eventuali controversie suc
cessive alla proclamazione, il Tribuna! Constitucional giudica in appel
lo sui reclami relativi allo spoglio delle schede, presentati in primo 
grado alla Commissione di verifica generale, presieduta dal presidente 
dello stesso Tribunaf309

. 

L'esportazione della competenza di cui abbiamo trattato sinora in 
ordinamenti dell'Europa centro-orientale è avvenuta per Io più sulla 
base del prototipo francese, l'iter procedurale del quale è stato mutua
to in toto, come nell'ordinamento romeno, o solo in parte, là dove la 
corte si sofferma esclusivamente su alcune delle fasi delle elezioni pre
sidenziali. 

Così, la Corte romena vigila sull'insieme delle procedure elettorali e 
proclama mediante ordinanza il vincitore; il Comitato elettorale centra-

305 Si v., a tal riguardo, H. FAUPIN, op. cit., p. 286 ss. 
306 Cfr. S. PEYROU-PISTOULEY, op. Cit., p. 115; e J. LUTHER, La giurisdizione costituzio-

nale, cit. , p. 547. 
307 Art. 96 L.T.C. Cfr. P. BoN et al., op. cit. , p . 99 s. 

308 Art. 97 L.T.C. 

309 Art. 8.c L.T.C. In breve, v. J.J. GOMES CANOTILHO-V. MOREIRA, op. Cit., p. 840. 
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le deposita presso la Corte il verbale sui risultati di voto di ciascun turno 
elettorale, risultati che spetta alla Corte far pubblicare sulla gazzetta uffi
ciale e sulla stampa; le spetta inoltre il compito di confermare i voti otte
nuti dai candidati nel primo turno di voto e comunicare i nomi dei due 
candidati che si contenderanno la presidenza al secondo turno. I recla
mi di cui si occupano i giudici costituzionali riguardano la registrazione 
delle candidature, il modo in cui sono stati risolti eventuali intoppi 
durante lo svolgimento della campagna elettorale e possibili brogli elet
torali, i quali ultimi possono determinare una pronuncia di annulla
mento, resa a maggioranza del plenunr10

. 

Sui reclami successivi alla proclamazione del vincitore, le corti costi
tuzionali chiamate a intervenire sono, oltre alle Corti francese, austriaca 
e portoghese, quelle di Bulgaria, Croazia, Repubblica Slovacca e 
Albania. 

Nell'ordinamento bulgaro la Corte giudica sui ricorsi relativi a irre
golarità nelle elezioni: il controllo è svolto in concorrenza con i tribu
nali ordinari, ai quali i cittadini possono rivolgere reclami relativi alle 
leggi sulle commissioni elettorali311

; la Costituzione croata dispone che 
il Tribunale costituzionale verifichi la costituzionalità e la legalità delle 
elezioni, oltre a giudicare le controversie elettorali che non ricadono 
nella giurisdizione della magistratura ordinaria312

. 

Come già s'è accennato, un emendamento costituzionale ha intro
dotto l'elezione diretta del capo dello Stato nella Repubblica Slovacca, 
conferendo alla Corte costituzionale il giudizio sulla costituzionalità e 
legalità delle relative elezioni313. E' del tutto peculiare di quest'ordina
mento, invece, l'istituto del "reca/t', ossia la possibilità di revoca del 
mandato presidenziale a seguito di un voto popolare: nella fattispecie, 
il disposto costituzionale prevede che, qualora tre quinti dei deputati 
approvino la risoluzione che demanda a un referendum popolare la 
scelta sulle dimissioni del presidente, e qualora i votanti , a maggioran
za assoluta, si esprimano favorevolmente alla richiesta , il capo dello 
Stato sia destituito; in caso contrario, il mandato si considera rinnovato 
ab initio e il Parlamento viene sciolto dal presidente entro trenta giorni 

310 Art. 144, lett. d Cost. e art . 28 Legge sulla corte cost. Cfr. C. D o LDUR, op.cit. , p. 42 
s. , e F. B. VASILEscu , La justice constitutionnelle en Rounumie, in M. V ERDUSSEN (dir.) , op. 
cit. , p . 139 s. 

311 Cfr. M.T. KARAGIOZOVA-FINKOVA, op. Cit. , p. 36. 
312 Art. 125, c. l , n . 7 Cost. 
313 V. supra, Cap. III , § 4. Art. 101 , c . 9 Cost. 
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dal risultato referendario. Per quello che qui interessa, alla Corte sia
vacca compete un controllo della costituzionalità e della legalità delle 
procedure di revoca, unitamente a un eventuale giudizio sui reclami 
contro il risultato del referendum314. 

Ancora, nell'ordinamento albanese i giudici costituzionali decidono 
sulle questioni relative all'elezione e alle incompatibilità del capo dello 
Stato315, mentre in Moldavia la Corte costituzionale conferma i risultati 
elezioni presidenziali316. 

Quanto agli ordinamenti dell'ex blocco sovietico, la legge che disci
plina il funzionamento e le competenze della Corte costituzionale litua
na prevede che il Parlamento possa richiedere un mero parere ai giudi
ci sull'eventuale violazione delle leggi elettorali entro tre giorni dalla 
pubblicazione ufficiale dei risultati317. 

Nella Repubblica armena, la Corte costituzionale decide sulle con
troversie relative alle elezioni presidenziali, e accerta l'esistenza di impe
dimenti insormontabili di candidati o la rimozione di tali ostacoli alla 
presidenza; nella Repubblica georgiana spetta alla Corte accertare la 
costituzionalità delle elezioni; nell'ordinamento kazako il Consiglio 
costituzionale decide sui ricorsi relativi alla validità delle elezioni presi
denziali; in quello azero la Corte si limita all 'annuncio ufficiale del risul
tato entro tre giorni dall'elezione. Diversa è la soluzione proposta in 
Mongolia, ove il giudizio della Corte costituzionale sulle elezioni presi
denziali, qualora sia contestato dal Parlamento, dovrà essere ripetuto, e 
solo allora avrà valore di giudicato318. 

3. Il controllo sulle elezioni generali 

Le motivazioni che in Germania e in Austria, già all'inizio del seco
lo, spinsero a ritenere preferibile che il controllo sulle elezioni fosse affi
dato a un organo giurisdizionale piuttosto che allo stesso parlamento si 
fondano sul carattere arbitrario e parziale palesato con fin troppa fre
quenza dall'organo legislativo relativamente a tale questione. Se già nel 

314 Artt. 102, 106 e 129, c. 2 e 3 Cost. 
315 Art. 131, c. l, lett. g Cost. 
316 Art. 135, c. l, lett. e Cost. 
317 Art. 77 Legge sul funzionamento della Corte costituzionale. 
318 Rispettivamente art. 100, c. l, nn. 3 e 4 Cost.; art. 89, c. l, lett. d Cost. ; art. 72 , c. l , 

n . l Cost.; art. 102 Cost. , art. 66, commi 2 e 3 Cost. 
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1868 l'ordinamento inglese dispose il passaggio da una verifica eletto
rale strettamente parlamentare a un controllo ad opera delle corti di giu
stizia, fu a partire dal 1911 che si istituì nell 'Alsazia-Lorena un tribunale 
elettorale autonomo, mentre nella Repubblica di Weimar si preferì una 
soluzione spuria, incentrata su un tribunale elettorale, tuttavia costituito 
presso il Parlamento, nonché composto da deputati e, solo sulla carta, 
da giudici amministrativi319. 

La verifica delle elezioni da parte del parlamento in via esclusiva non 
è scomparsa - basti pensare al caso italiano320 

- ma altrove le soluzioni 
sono state alquanto diverse: così, in Germania si è preferito aggiungere 
al controllo parlamentare un'impugnazione dinanzi al Tribunale costitu
zionale; in altri ordinamenti la scelta dell'organo di controllo ha visto la 
scomparsa del parlamento a favore della magistratura ordinaria (in 
Portogallo e in Spagna321 i Tribunali costituzionali giudicano solo in 
appello, avverso decisioni dei giudici ordinari) o, come in Austria e 
Francia, l'esclusiva prevalenza dell'organo di giustizia costituzionale. (La 
Francia, peraltro, presenta una complessità di rilievo: ciò è dovuto al 
fatto che, qualora il controllo riguardi l'eleggibilità dei candidati, la veri
fica spetta in primo grado al Tribunale amministrativo e in secondo 
grado al Conseil constitutionnel, e qualora investa l'iscrizione dei citta
dini nelle liste elettorali, spetta in primo grado alla magistratura ordina
ria e in appello sempre al giudice costituzionale, ferma restando la com
petenza esclusiva del Conseil sul controllo elettorale in senso stretto322 .) 

Ad ogni buon conto, come la dottrina ha già avuto modo di rilevare, tali 
scelte non sono minimamente condizionate né dalla forma di governo 
né dal sistema elettorale323, essendo quindi probabilmente connesse a 
fattori contingenti estranei alle logiche politiche o ai modelli giuridici . 

Quanto all'ordinamento tedesco, gli eventuali reclami contro le deci
sioni del Bundestag, sotto la cui responsabilità avviene lo scrutinio dei 

319 Per ulteriori dettagli e per un sunto del pensiero di]ellinek sull 'argomento si veda 
] . LUTHER, La giurisdizione costituzionale, cit., p. 536 s . Cfr. anche V. DI Cimo-L. CiAURRO, 
voce Elezioni politiche: contenzioso, in Enc. giur., vol. XII, Roma, 1989, p. 4. 

320 Cfr. V. D1 Cimo-L. CiAURRO, op. cit., p. l ss.; L. CiAURRO, voce Elezioni politiche: 
operazioni elettorali, in Enc. giur. , vol. XII, Roma, 1989, p. l ss. 

321 Nell'ordinamento spagnolo il Tribuna! Constitucional si trova frequentemente a 
giudicare sul contenzioso elettorale a seguito di recurso de amparo, attivato dagli eletto
ri, nonché dai candidati, che ritengano di aver subito una violazione del principio costi
tuzionale di libertà e uguaglianza del suffragio. 

322 Cfr. F. LUCHAIRE, op. Cii. , p. 267; P. PASSAGLIA, op. cii., p. 241. 
323 D1 Cimo-L. CiAURRO, op. cii., p. 4 s. 
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voti, devono essere presentati entro un mese al Tribunale costituziona
le federale, da parte del deputato il cui seggio è in discussione, o da un 
elettore la cui istanza sia stata rigettata, posto che egli abbia l'appoggio 
di almeno altri cento elettori, o da un gruppo parlamentare o da un 
minoranza del Bundestag che rappresenti almeno un decimo del nume
ro dei deputati324, mentre la giurisprudenza costituzionale esclude tassa
tivamente l'intervento dei partiti. Nel corso del giudizio il Tribunale può 
sollevare la questione di costituzionalità della legge elettorale, e la causa 
potrà avere un esito favorevole solo nell'eventualità che l'errore nel 
computo · dei voti abbia determinato una diversa distribuzione dei 
seggi32s. 

In Austria, il Tribunale costituzionale è investito del giudizio sul con
tenzioso elettorale, oltre che nei confronti del presidente della 
Federazione, anche riguardo la procedura relativa alle elezioni al 
Consiglio nazionale, al Consiglio federale , alle Diete e ai Governi dei 
Lander, ai Comuni e agli organi aventi potere statutario che rappresen
tano ordini professionali326. Mentre in caso di contestazioni all'elezione 
del Governo di un Land o di una municipalità occorre che il reclamo 
sia presentato da almeno un decimo di tutti i membri del rispettivo orga
no legislativo, per le restanti elezioni l'eventuale contenzioso si apre su 
istanza dei gruppi elettorali che abbiano depositato nei termini previsti 
le liste dei candidati327. Al reclamo, che dev'essere sollevato entro quat
tro settimane dall'elezione328, il Tribunale dà seguito qualora venga 
dimostrata la presunta irregolarità, in una parte o nell'intera fase prece
durale, e qualora si rilevi che siffatta irregolarità abbia influito sul risul
tato finale , nel qual caso si vaglierà se annullare totalmente o parzial
mente le elezioni329. 

La Francia ha introdotto il controllo giurisdizionale delle elezioni 
solo nel 1958, come conseguenza dell'inadeguatezza dimostrata dal 
Parlamento ad autodisciplinarsi in questa materia330. Il campo d'azione 
del Conseil è però ben più limitato rispetto alle attività che svolge in 
relazione alle elezioni presidenziali e referendarie, essendo qui richiesto 

324 Art. 41 GG. e art. 48 Legge sul Trib. cast. fed. 
325 Cfr. 

326 Art . 141 B-VG. 
327 Art. 67 c . 2 Legge sul Trib. cast. 
328 Art . 68 c. l Legge sul Trib. cast . 
329 Art. 70 c. l Legge sul Trib. cast. 
330 Cfr. L. PHILIP, op. Cit., p . 62; F. L UCHAIRE-G. C ONAC, op. cit. , p. 1101 SS . 
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il giudizio solo in caso di reclami sulla regolarità delle operazioni di 
voto331

. Comunque, a seguito dell'introduzione della legge sul finanzia
mento dei partiti politici, il Consiglio costituzionale giudica anche delle 
irregolarità dei conti delle campagne elettorali, compito che sembra 
essere divenuto la funzione più rilevante esercitata da quest'organo, e 
che può sfociare in una dichiarazione di ineleggibilità del candidato 
inadempiente332. 

Nell'ordinamento portoghese, il Tribunale costituzionale giudica in 
appello sulla regolarità e sulla validità degli atti della procedura eletto
rale333, sia che investano elezioni generali, regionali e locali, sia che 
riguardino la Comunità europea. Si segnala che il Tribunale è interve
nuto anche sul tema della propaganda33\ su istanza di un partito politi
co, per annullare una decisione della Commissione nazionale elettorale 
relativa alla ripartizione del tempo concesso ai partiti in trasmissioni 
radiofoniche335. L'organo di garanzia costituzionale è anche tenuto, ai 
sensi dell'art. llA L.T.C., a ricevere le dichiarazioni di incompatibilità e 
impedimenti336 e le dichiarazioni patrimoniali dei titolari di funzioni 
pubbliche, e a decidere su queste materie. Compito del Tribunale, qua
lora sia fatta richiesta di conoscere il patrimonio di un soggetto politico, 
è verificare l'interesse legittimo del richiedente, onde tutelare il diritto 
alla riservatezza del titolare della carica pubblica337 • 

331 Parimenti a quanto previsto nell 'ordinamento tedesco, in Francia non è ricono
sciuta ai partiti politici la possibilità di adire il Consiglio costituzionale; tale diritto, da eser
citarsi entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati, è concesso solo agli elettori della 
circoscrizione e ai candidati. Per approfondimenti v. F. LUCHAIRE, op. cit., p. 296 ss. ; ].-P. 
CMABY, Le contentieux des élections des députés: éléments pour un bilan, in Les Cabiers du 
Conseil Constitutionnel, n. 5, 1998, p. 75 ss. ; P. BLACHER, op. cit., paper, p. 153; P. CosTANZO, 
La giurisprudenza del Conseil constitutionnel nel biennio 1997-98, in Giur. cost. , 1999, p. 
3401 , nt. 154. Circa le sentenze del Conseil sul contenzioso elettorale si v. L. FAVOREU-L. 
PHJLIP, Les grandes décisions, cit. , p. 7 ss. 

332 In generale, cfr. D. GRANARA, op.cit. , p. 617 ss.; P. COSTANZO, op. ult. cit. , p. 3406 
ss. 

333 Art. 225, c. 2, lett. c Cost. Tali atti sono connessi alle candidature, alla campagna 
elettorale e alla costituzione di commissioni elettorali. Cfr. ].]. GoMES CANOTILHO-V. 
MOREIRA, op. cit., p. 840. 

334 Al tema della propaganda è dedicato il n . 3 della rivista Quad. cost. , 1996 e , da 
ultimo, si v. M. GOBBO, La propaganda politica nell'ordinamento costituzionale. 
Esperienza italiana e profili comparatistici, Padova, 1997. 

335 V. P. BoN et al. , op. cit., p. 101. 
336 V. infra, § 4. 
337 Cfr. R. ORRù, La giurisprudenza del Tribuna! Constitucional portoghese, cit., p. 

4041 s. 
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Quanto all'esportazione del controllo sulle elezioni generali nei Paesi 
dell'Europa centro-orientale e dell'ex URSS, Croazia, Bulgaria, 
Repubblica Slovacca, Albania e Moldavia338 hanno disposto che le 
rispettive Corti costituzionali verifichino o confermino i risultati. 
L'ordinamento armeno prevede che la Corte giudichi sulle controversie 
relative alle elezioni generali; il Consiglio costituzionale kazako giudica 
sui ricorsi concernenti la presunta invalidità delle elezioni parlamentari; 
in Azerbaijan i giudici vigilano sulla correttezza delle elezioni e confer
mano i risultati; in Georgia la Corte statuisce sulla costituzionalità delle 
elezioni; in Mongolia i giudici sono tenuti a controllare le elezioni par
lamentari ma, in caso di disaccordo con il Parlamento, devono riesami
nare la loro decisione339. Infine, in Lituania è previsto il parere della 
Corte in caso di violazione delle leggi elettorali340

. 

4. La dichiarazione della perdita del mandato elettorale 

Oltre a vigilare e giudicare in merito alle procedure elettorali, sva
riate corti intervengono nel giudizio sulle cause di ineleggibilità e di 
incompatibilità di parlamentari (o detentori di cariche pubbliche), 
potendo dichiarare la perdita del loro mandato. 

Nell'ordinamento austriaco, il Tribunale costituzionale può dichiara
re la decadenza, oltre che di appartenenti a organi rappresentativi gene-

338 Art. 125, c. l, n. 7 Cost.; art. 149, c. l, n. 7 Cost.; art. 129, c. 2 Cost.; art. 131, c. 
l, lett. g Cost.; art. 135, c. l, lett. e Cost. Nella Repubblica slovacca, più specificamente, 
possono proporre reclamo per incostituzionalità o illegittimità almeno trenta deputati, il 
capo dello Stato, il Governo, i tribunali ordinari, il procuratore generale, almeno il 10% 
degli elettori di una circoscrizione, i candidati che abbiano ottenuto almeno il lO% dei voti 
in una circoscrizione, i candidati che abbiano ottenuto meno del 10% dei voti. Cfr. M. Cle
S. OGURCÀK , La justice constitutionnelle en République slovaque, in M. VERDUSSEN (dir.), op. 
cit. , p. 182. Nell'ordinamento croato è invece previsto che i partiti politici, ogni candida
to, almeno cento elettori o il 5% dei votanti di una circoscrizione elettorale possano adire 
la Corte per presunte attività illegali o incostituzionali durante le fasi elettorali. La Corte, 
in caso di violazioni, informa l'opinione pubblica mediante i mezzi di comunicazione e 
informa le autorità; qualora ritenga che la violazione abbia influenzato i risultati, può 
annullare totalmente o parzialmente la procedura. Spetta inoltre ai giudici costituzionali 
decidere in ultima istanza sui reclami contro i decreti della Commissione elettorale. Cfr. S. 
BARié, op. cit., p. 8. 

339 Rispettivamente art. 100, c. l , n. 3 Cost.; art. 72, c. l , n. l Cost.; art. 86 Cost.; art. 
89, c . l, lett. d Cost.; art. 66, commi 2 e 3 Cost. 

340 Art. 105, c. 3, n. l Cost. 
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rali, anche di eletti in enti locali e in organi con poteri normativi di rap
presentanze professionali341. Nella fattispecie , il Tribunale è chiamato a 
rendere un giudizio in merito alla decisione di decadenza che può esse
re disposta dal Tribunale stesso, su istanza dell'organo a cui appartiene 
il soggetto interessato dalla decisione, trattandosi allora di una proce
dura c.d. di decadenza autonoma, oppure su istanza del soggetto dichia
rato decaduto da un'autorità amministrativa, potendo eventualmente 
annullare il provvedimento (c.d. procedura di controllo della decisio
ne)342. 

Quanto all'ordinamento tedesco, il Grundgesetz343 dispone che even
tuali reclami avverso decisioni del Bundestag che dichiarino la perdita 
del mandato parlamentare siano rivolti al Tribunale costituzionale fede
rale. Qualora la perdita del mandato sia conseguenza della dichiarazio
ne di un nuovo risultato elettorale o della dichiarazione del Tribunale 
costituzionale federale dell 'incostituzionalità di un partito o di una sezio
ne di esso, la decisione della decadenza si concreta in una risoluzione 
di un'apposita commissione del Bundestag; quando, invece, derivi da 
un'invalidità elettorale, la perdita è accertata in sede di procedura di 
scrutinio; ancora, la decadenza può essere dichiarata sia nell'ambito del 
procedimento di spoglio dei voti che da parte della commissione del 
Bundestag, sia come risultato di una decisione giudiziale, qualora si 
accerti la perdita di uno dei requisiti per l'eleggibilità; infine, nell'ipote
si in cui sia il parlamentare medesimo a rassegnare le dimissioni, la deci
sione dev'essere confermata dal presidente del Bundestag44

• 

In Portogallo, il Tribuna! constitucional è competente a pronuncia
re la decadenza di titolari di cariche pubbliche sia in caso di compro
vate situazioni di incompatibilità, sia qualora l'interessato non abbia pre
sentato al Tribunale la dichiarazione di eventuali incompatibilità e impe
dimenti345, nonché la dichiarazione del suo stato patrimoniale346. La deci
sione produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione nel Diario da 
Republica. 

341 Art. 141 B-VG. Si consultino S. PEYROU-PlSTOULEY, op.cit. , p . 116 ss. e R. H UPPMANN, 

op. cit., p. 152. 
342 Cfr. , da ultimo, G. PARODI , La giurisprudenza della Corte Costituzionale austriaca 

nel quadriennio 1995-1998, in Giur. cost., 1999, p. 3495 s. , con riferimento a una deci
sione in tema di decadenza di un componente del Consiglio nazionale. 

343 Art . 41, n. 2 GG. 
344 Artt. 46 e 47 Legge federale elettorale. 
345 Art. 112 L.T.C. 
346 Art. 110 L.T.C. 
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Nell'ordinamento francese, il Conseil constitutionnel giudica sulle 
cause di incompatibilità parlamentare, pronunciando se del caso le 
dimissioni d'ufficio, e sulle cause di ineleggibilità sorte posteriormente 
all'elezione, disponendo la decadenza dell'eletto347. L'ineleggibilità può 
essere dichiarata anche in caso di irregolarità compiute dal candidato e 
riscontrate dalla Commissione nazionale sui conti della compagna elet
torale e dei finanziamenti politici, la quale si rivolge al Consiglio costi
tuzionale per la pronuncia definitiva348. 

Quanto alla recezione di questo tipo di controllo nelle Costituzioni 
dell'Europa dell'Est, troviamo che la Corte costituzionale slovacca viene 
investita della questione su ricorso presentato da qualsiasi parlamenta
re contro la decisione inerente la validità o invalidità del mandato di un 
deputato349

• 

Similmente, la Corte costituzionale della Repubblica Ceca, qualora 
sussista un dubbio circa la perdita dell'eleggibilità o sull'incompatibilità 
di un deputato o senatore, decide definitivamente in conformità delle 
disposizioni costituzionali che stabiliscono i motivi di cessazione del 
mandato. In particolare, avverso la decisione di perdita del mandato 
elettorale può proporre appello alla Corte sia il parlamentare interessa
to, sia il suo partito politico, entro il termine di dieci giorni dalla cono
scenza della decisione. Inoltre, in caso di dubbi relativi all'eleggibilità o 
a una sopravvenuta incompatibilità, il parlamentare interessato, o il pre
sidente della Camera a cui appartiene, o rispettivamente venti deputati 
o dieci senatori, possono rivolgersi ai giudici costituzionali affinché 
decidano sulla questione, eventualmente dichiarando in questa sede la 
perdita del mandato350• 

Ancora, il Tribunale costituzionale sloveno giudica in appello dei 
ricorsi contro le decisioni dell'Assemblea nazionale relative alla verifica 
dei mandati dei deputati351

; la Corte albanese decide sulle questioni rela
tive alle incompatibilità dei deputati (e del presidente della 
Repubblica)352

; quella bulgara verifica la sussistenza sia di incompatibi
lità che di ineleggibilità353; mentre i giudici costituzionali moldavi deci-

347 Art. 136 Legge organica sul codice elettorale. 
348 Si v. D. GRANARA, op.cit., p. 624 e P. CosTANZO, La giurisprudenza del Conseil con-

stitutionnel.francese nel biennio 1989/90, in Giur. cast., 1991, p. 3426. 
349 Art. 129.1 Cost. Cfr. M. Cle-S. 0GURCÀK, op. cit., p. 183. 
350 Art. 87, c. l, lett. f Cost. Cfr. K. KLiMA, op. cit. , p . 224 s. 
351 Art. 82, c. 3 Cost. e art. 69 Legge sulla Corte cost. 
352 Art. 131 , c. l, lett. g Cost: 
353 Art. 72, commi l e 2 Cost. 
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dono sulla validità o invalidità del mandato dei parlamentari, qualora sia 
stata violata la legislazione elettorale354. 

Infine, tra gli ordinamenti dell'ex blocco sovietico, la Costituzione 
georgiana dispone che le decisioni parlamentari relative al mandato di 
un deputato possano essere appellate dinanzi la Corte costituzionale, 
mentre nell'ordinamento mongolo i giudici valutano la fondatezza delle 
motivazioni addotte dal Parlamento per rimuovere i deputati355. 

5. Il controllo sui referendum e sull'iniziativa legislativa popolare 

L'espansione degli istituti di democrazia diretta, sia negli ordinamenti 
che già prevedevano il referendum - in relazione alla quantità di que
siti proposti (basti pensare all'Italia) - sia negli ordinamenti che hanno 
di recente accolto la forma di Stato liberai-democratica - prevedendo 
tali istituti per la prima volta-, ci fa comprendere quanto rilevante possa 
divenire l'operato delle corti costituzionali che si vedono assegnare 
competenze in relazione alla verifica dei referendum. Nello specifico, 
tale funzione si può articolare in un controllo della legittimità costitu
zionale del quesito e/o in un controllo del rispetto delle procedure elet
torali previste. Da quest'ultimo punto di vista si possono individuare tre 
fasi, una preliminare, una centrale e una successiva, sulle quali le corti 
costituzionali esercitano una o più competenze. 

Nell 'ordinamento italiano, l'attività della Corte costituzionale si espli
ca solo nella fase preliminare del referendum abrogativo, con il giudi
zio sull'ammissibilità del quesito. Tale funzione, conferita non dalla 
Costituzione ma tramite legge costituzionale356, è successiva al giudizio 
di legittimità della richiesta, che spetta all 'Ufficio centrale costituito pres
so la Corte di Cassazione. La deliberazione dell'ammissione del referen
dum viene effettuata dalla Corte in camera di consiglio entro il 20 gen
naio dell'anno successivo a quello in cui viene ricevuta l'ordinanza 

354 Art. 62 Cost. 
355 Art. 54, c.· l Cost.; a rt. 66, c. 2, n. 4 Cost. 
356 Legge cost. n. l del 1953, art. 2. Si consultino, in relazione all'ordinamento italia

no, almeno i più recenti scritti: A. CARIOLA, Ref erendum abrogativo e giudizio costituzio
nale, Milano, 1994; E. MALFATTI , Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, in 
R. RoM BOLI (a cura di), Aggiornamenti, cit. , p. 437 ss.; AA.Vv., Il giudizio di ammissibilità 
del referendum abrogativo, Milano, 1998; A. MORRONE-A. PUGIOTTO, La Corte e i r(!(eren
dum giustiziati, in Quad. cast., 2000, p. 413 ss. 
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dell'Ufficio centrale; ai delegati o ai presentatori e al Governo è data 
facoltà di depositare memorie sulla legittimità costituzionale delle richie
ste di referendum. Entro il 10 febbraio la Corte decide con sentenza 
quali richieste ammettere e quali eventualmente respingere357: il limite 
per l'accettazione dei quesiti è formulato all 'art. 75, c. 2 Cost., ove si fa 
divieto che leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e indulto, di autoriz
zazione a ratificare trattati internazionali, possano essere oggetto di refe
rendum ma, come è ben noto, la Corte ha indicato altri limiti, che ine
riscono a richieste volte ad abrogare le disposizioni collegate all'ambito 
di operatività delle leggi sopra indicate, nonché a richieste formulate 
mediante una pluralità di domande eterogenee, a richieste tese ad abro
gare norme costituzionali o ordinarie ma a contenuto costituzionalmen
te vincolato358, ecc. 

Nell'ordinamento francese, invece, il Conseil constitutionnel è chia
mato a vigilare sul rispetto delle procedure relative all'organizzazione e 
all'espletamento dei referendum e a proclamare i risultati . E' esemplare 
il rilievo assunto dal Consiglio in quanto, rivestendo esso, in questa fase, 
natura di organo consultivo, gli vengono affidate anche una pletora di 
altre funzioni: più precisamente, esso viene consultato dal Governo sul
l'organizzazione delle operazioni di voto e dal presidente della 
Repubblica, in via di prassi, circa il decreto che sottopone a referendum 
progetti di legge359. Inoltre, ad esso spetta formulare osservazioni sulla 
lista delle organizzazioni a cui è concesso avvalersi dei mezzi ufficiali di 
propaganda360. Ancora, il Conseil può inviare propri delegati a vigilare 

357 Art. 33 legge n. 352/70. 
358 Cfr. F. SORRENTINO, op.cit., p. 100 s.; A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, cit., 

p. 213 ss.; G. ZAGREBELSKI, op. cit., p. 472 ss. Sull'argomento si vedano, inoltre, le consi
derazioni svolte da A. RUGGERI-A. SPADARO, op. cit., p. 377 ss.; v. anche P. VERONESI, 1 pote
ri davanti alla Corie. "Cattivo uso " del potere e sindacato costituzionale, Milano, 1999, p. 
201 ss. 

359 Tali progetti di legge sono relativi all'organizzazione dei pubblici poteri , ad accor
di della Comunità franco-africana, all 'autorizzazione della ratifica di trattati che incidono 
sul funzionamento dei vertici istituzionali. I referendum possono riguardare anche l'ap
provazione di una legge costituzionale, nonché sono previsti obbligatoriamente a livello 
locale in caso di mutamenti territoriali. Cfr. P. PASSAGLIA, op. cit., p. 247. 

360 Limiti piuttosto stringenti sono posti in relazione all'uso dei mezzi di propagan
da: tra gli altri , è fatto divieto di diffondere sondaggi in determinati periodi , di mettere a 
disposizione degli elettori numeri telefonici gratuiti, di fare pubblicità commerciale, ecc. 
Cfr. J.-P. CAMBY, Le Conseil constitutionnel, juge électoral, Paris, 1996, p . 68 ss. , nonché, 
sulla propaganda politica connessa ai referendum, M. GOBBO, op. cit., p. 81 ss. 
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in loco sullo svolgimento delle operazioni di voto, verifica lo scrutinio 
e proclama i risultati361 . Infine, il Conseil è investito della funzione giu
risdizionale sul contenzioso referendario, col compito di pronunciarsi su 
reclami relativi all'esito dei voti, potendo annullare totalmente o par
zialmente i risultati362 . 

Nell'ordinamento austriaco, il Tribunale costituzionale conosce del 
contenzioso sui risultati dei referendum nell'ipotesi di presunte irrego
larità nella procedura; in questi casi possono adire il Tribunale da due
cento a cinquecento elettori di una circoscrizione elettorale363• Si può 
ricorrere alla giustizia costituzionale anche per violazione della proce
dura relativa all'iniziativa popolare: soggetti autorizzati ad adire il 
Tribunale sono i promotori della richiesta dell'iniziativa o quattro mem
bri del Consiglio nazionale o di un Land. Se l'irregolarità è provata il 
Tribunale annulla, totalmente o parzialmente, la procedura364

. 

In Germania, il Tribunale costituzionale federale conosce dei ricorsi 
relativi alla regolarità del procedimento di iniziativa popolare e delle 
operazioni elettorali referendarie, nell'ipotesi in cui si voglia operare 
una modifica territoriale o creare un nuovo Land. Eventuali modifiche 
territoriali devono essere introdotte con legge federale, confermata 
mediante referendum da tenersi nei Lander coinvolti. E' prevista anche 
l'ipotesi in cui si voglia dar vita a un nuovo ente territoriale, purché insi
sta su un'area geograficamente omogenea per comunità e per econo
mia, con almeno un milione di abitanti365 . 

Quanto all 'ordinamento portoghese, il Tribuna! constitucional veri
fica obbligatoriamente la conformità del refé'rendum alla Costituzione e 

361 Cfr. B. POULLAIN, op. cit., p. 107 SS.; e L. PHILIP, op. cit. , p. 72 SS. 
362 Come si vede, la natura delle funzioni esercitate è variegata, né sempre affiora 

nitidamente dove esse afferiscano a lla consulenza, al controllo, alla giurisdizione. Per 
quanto attiene all'attività del Conseil si v. C. MURGIA, Referendum e sistema rappresentati
vo in Francia, Milano, 1983, p. 182 SS.; F. LUCHAIRE-G. CONAC, op. Cit., p. 1107 SS.; L. 
FAVOREU-L. PHILIP, Les grandes décisions, c it. , p. 101 ss.; P. BLACHER, op. cit., paper, p. 143. 

363 Art . 141, c. 3 B-VG. Cfr. S. PEYROU-PISTOULEY, op. Cit., p. 119. Di recente il 
Verfassungsgerichtshof ha rifiutato di giudicare l'ammissibilità di un referendum di revi
sione costituzionale, non essendogli conferita espressamente tale competenza (cfr. S. 
MANZIN, La giurisprudenza della Corte costituzionale austriaca nel biennio 1993-94, in 
Giur. cast., 1995, p. 3929). 

364 Art. 141, c. 3 Cost. Cfr. S. PEYROU-PISTULEY, op. cit., p. 118 S. 
365 Art. 29 GG. Per un cenno sull'istituto si v. P.G. LUCIFREDI, Appunti di diritto costi

tuzionale comparato. Il sistema tedesco (La Repubblica Federale), 5' ed., Milano, 1992, p. 

93. 
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alle leggi366, e la dottrina discute se, oltre al rilievo nella fase prelimina
re dei referendum locali e nazionali, esso possa conoscere anche delle 
eventuali contestazioni sul risultato finale367

• 

Pochi ordinamenti dell'Europa centro-orientale hanno recepito qual
che disciplina caratteristica tra quelle sopra delineate nell'ambito della 
funzione di controllo sui referendum e di verifica dell'iniziativa legisla
tiva popolare, a dispetto dell'espansione di questi istituti. 

Possiamo dunque solo ricordare che in Romania, in merito all'inter
vento nella fase dell'iniziativa legislativa popolare, la Corte costituzio
nale verifica il rispetto delle procedure previste: esse si concretano nella 
proposta da parte di almeno 250.000 elettori, che siano residenti in 
almeno un quarto delle regioni e nell'adesione, in ogni regione, di alme
no 10.000 firmatari368

. Il controllo referendario, poi, è emblematico in 
quanto riflette l'esperienza francese dalla vigilanza sulle procedure fino 
alla proclamazione dei risultati369: la Legge sull'organizzazione e la pro
cedura referendaria dispone che il Comitato elettorale centrale debba 
comunicare il risultato elettorale alla Corte costituzionale entro 24 ore, 
e che quest'ultima debba presentare al Parlamento un rapporto relativo 
al rispetto delle procedure referendarie e e alla conferma dei voti, non
ché pubblicare i risultati sulla gazzetta ufficiale e sulla stampa. Il refe
rendum può essere invalidato in caso di brogli, dietro reclamo presen
tato dai partiti politici370

• 

La Corte costituzionale croata è a sua volta investita del controllo 
sulla conformità del referendum alla Costituzione e alle leggi, e decide 
sul contenzioso elettorale che non sia di competenza della giurisdizio
ne ordinaria371

; similmente i giudici costituzionali albanesi giudicano 
sulla costituzionalità del referendum e verificano i risultati372 , mentre alla 
Corte slovacca spetta pronunciarsi solo su eventuali reclami relativi al 

366 Art. 3, c. l, lett. g L.T.C. 
367 Ciò è quanto Si domandano J.J. GOMES CANOTILHO-V. MOREIRA, op. Cit., p. 841. 
368 Artt. 73 e 144, c. l, lett. h Cost. Si consulti M. SHAFIR, op. cit., p. 48. 
369 Art. 144, lett . g Cost. 
370 Cfr. C. DOLDUR, op. cit. , p. 40 s. 
371 Art. 125, c. l, n. 7 Cost. 
372 Art. 131 , c. l , lett. h Cost. Il controllo di costituzionalità va dalla verifica dell'ini

ziativa popolare o di parte dell'Assemblea (art. 152 Cost.) al rispetto dei limiti di materie 
ove il referendum non può incidere, quali le questioni relative all'integrità territoriale, ai 
diritti e libertà fondamentali, alle materie fiscali e finanziarie , la dichiarazione di guerra o 
di emergenza (art. 151, c . 2 Cost.). 
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risultato referendario nell'ipotesi di revoca del presidente373. Sul versan
te moldavo, alla Corte costituzionale compete la conferma dei risulta
ti37\ mentre la Slovenia prevede l'intervento giudiziale nell'ipotesi in cui 
l'Assemblea nazionale ritenga che il quesito referendario, proposto dal 
Consiglio nazionale o dall'elettorato (almeno 40.000 firmatari), sia in 
contrasto con il dettato costituzionale375 . Quanto all'ordinamento unghe
rese, in base alle disposizioni contenute nella Legge sul referendum del 
1989, la Corte può essere adita sia per opporsi alla decisione della 
Commissione nazionale elettorale che autentica le liste dei firmatari e 
che stabilisce chi debba figurare su tali liste, sia per contestare la deci
sione dell'Assemblea nazionale di indire, oppure di non indire, il refe
rendum. In entrambi i casi l'eventuale annullamento delle decisioni da 
parte dei giudici comporta la ripetizione della procedura referendaria376. 

Gli ordinamenti armeno, kazako e georgiano affidano alle rispettive 
Corti costituzionali la risoluzione delle controversie sui referendum377 , 

mentre è singolare la posizione assunta dalla Federazione Russa, ove la 
Corte è chiamata a rendere un parere relativo al corretto adempimento 
delle formalità richieste per l'iniziativa referendaria378. 

6. L'intervento sull'adozione di misure di emergenza 

Quasi tutti gli ordinamenti, sia pure con disciplina diversa, prevedo
no l'eventualità di stati di emergenza o di guerra, ma solo la Francia e 
l'Armenia hanno previsto che l'insorgere di tali situazioni debba essere 
valutato, oltre che dal rispettivo presidente della Repubblica, anche 
dalla Corte costituzionale, che mediante l'emissione di pareri legittima 
le misure adottate dal massimo organo di governo. 

373 V. supra, § 2. Art. 129, c. 3 Cost. Possono promuovere ricorso alla Corte almeno 
30 deputati, il presidente della Repubblica , il Governo, il procuratore generale, almeno 
350.000 elettori. Cfr. M. Cle-S. 0GURCAK, op. cit., p. 182 s. 

374 Art. 135, c. l , lett. d Cost. 

375 Art. 16 Legge sul referendum e l'iniziativa legislativa. Cfr. l. KAUCJC, Il referendum 
nella Repubblica slovena, in Dir. pubbl. comp. eur., 1999, p. 1531. 

376 Cfr. A. ADAM, op.cit., p. 26, e L. TR6CSANYI, Lajustice constitutionnelle en Hongrie, 
in M. VERDUSSEN (dir.), op. cit., p. 77. 

377 Art . 100, c. l, n. 3 Cost.; art. 72, c.l , n. l Cost.; art. 89, c. l , lett . d Cost. 
L'ordinamento mongolo dispone invece un controllo di costituzionalità sui referendum, 
che esula dalla mera verifica dei risultati (art. 66, commi 2 e 3 Cost.). 

378 Cfr. B.A. STRASHUN, op. cit. , p . 5. 
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Nella fattispecie, l'art. 16 Cost. francese dispone innanzitutto che il 
Conseil constitutionnel renda un parere in merito alla sussistenza dei 
requisiti necessari per la proclamazione dello stato di emergenza: è qui 
palese la volontà del costituente di non lasciare nelle sole mani del capo 
dello Stato scelte che si ripercuotono inevitabilmente sull'assetto dei 
poteri e che implicano la restrizione dei diritti fondamentali dei cittadi
ni. In questa sede, i giudici costituzionali valutano la sussistenza delle 
circostanze eccezionali, che si concretano nella minaccia grave e imme
diata congiuntamente all'interruzione del funzionamento regolare dei 
massimi vertici istituzionali. Tale parere dev'essere motivato e reso pub
blico: quanto alle conseguenze del mancato rispetto di un eventuale 
giudizio negativo del Conseil, la dottrina ritiene che l'autorità del presi
dente risulterebbe per lo meno gravemente compromessa quando non, 
addirittura, si potrebbero ravvisare gli estremi per una sua messa in stato 
d'accusa per alto tradimento379. Pertanto, l'intervento del Conseil confe
risce legittimazione costituzionale alla decisione del capo dello Stato, 
limitando i rischi di un'involuzione autoritaria e riconducendo in un 
alveo di democrazia, sebbene fortemente ristretta, l'operato dei vertici 
di governo380. 

L'organo di garanzia costituzionale è preposto a vigilare anche 
durante tutta la fase di emergenza e la vigilanza si concreta in pareri 
(non motivati né resi pubblici) su ogni tipo di decisione che il presi
dente ritenga opportuno adottare. Ad esso spetta valutare se le misure 
imposte siano proporzionate alla gravità della situazione e soprattutto 
vagliare che il fine ultimo di tali misure sia quello di garantire il ripristi
no del corretto funzionamento degli organi al vertice delle istituzioni. 
Qualora vengano meno i requisiti che hanno portato alla proclamazio
ne dello stato di emergenza, il Consiglio costituzionale - motu proprio 
-deve informarne il presidente della Repubblica e rendere parere nega
tivo sulle misure adottate in virtù dell'art. 16 Cost.381. 

L'applicazione di tale disposto costituzionale, che trovò attuazione 
nel1961, in occasione dei moti di ribellione in territorio algerino382, non 

379 Così, rispettivamente, le conclusioni di S. BOLLE, Il Presidente della Repubblica, in 

D. ROUSSEAU (a cura di), op. Cit., paper, p . 69 e di F. LUCHAIRE, op. cit., p. 392. 
380 Cfr. F. LUCHAIRE, op. cit. , p. 392. 
381 Cfr. F. LUCHAIRE, op. Cit., p. 393 ss.; F. LUCHAIRE-G. CONAC, op. Cit., p. 541 ss; L. 

FAVOREU-L. PHILIP, Les grandes décisions, cit., p. 126 ss. 

382 Cfr. S. BOLLE, op. Cit., paper, p. 69 e P. PASSAGLIA, op. Cit. , p. 240 S. 
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ha avuto soverchio successo nelle Costituzioni che più si richiamano al 
modello francese, quali la Romania per l'area europea e le ex colonie 
francesi nel continente africano. 

Ma, tramite la Romania, il modello di Costituzione francese è circo
lato in Moldavia e indi in Armenia, ove si registra un richiamo a questa 
funzione. La Corte costituzionale armena accerta infatti la sussistenza dei 
motivi affinché il capo dello Stato possa decidere sull'uso delle forze 
armate, la decretazione della legge marziale e la dichiarazione di mobi
litazione generale o parziale. La decisione della Corte è necessaria 
anche riguardo le misure da adottare in caso di minaccia immediata 
all'ordine costituito383. 

Infine, pur non concretizzandosi in un intervento così stringente 
della Corte costituzionale, anche la Costituzione ungherese prevede un 
sia pur circoscritto (e diverso) coinvolgimento della Corte nell'attività de 
quo: stabilisce infatti che lo stato di guerra o di emergenza sia procla
mato sulla base di un parere congiunto del presidente dell'Assemblea 
nazionale, del presidente della Corte costituzionale e del primo mini
stro384. 

7 . L 'attività interpretativa 

In taluni ordinamenti, come già abbiamo avuto modo di accennare, 
ai tribunali costituzionali vengono richiesti pareri in relazione alla 
conformità costituzionale di leggi o trattati internazionali, attività che si 
traduce in un controllo a priori della costituzionalità385 . In altre occasio
ni, le corti vengono chiamate a interpretare la costituzione non solo nel 
contesto tradizionale del sindacato di conformità delle leggi, ma anche 
al di fuori di controversie giudiziarie, su richiesta di determinati sogget
ti istituzionali. 

383 In base all'art. 100, c. l, n. 6 Cost., in combinato disposto con i nn. 13 e 14 del
l'art. 55 Cost. 

384 Art. 19, lett. a, n. 3 Cost. Al n. 6 si dispone che l'attività della Corte non può esse
re limitata nemmeno durante lo stato di assedio. 

385 V. supra, Cap. III, § 8. 
386 Cfr., sull'argomento, il saggio di M. TROPER, La liberlé d"interprétation du juge con

stitutionnel, in P. AMSELEK (dir.), lnterprétation et droit, Bruxelles-Aix-Marseille, 1995, p. 
235 ss. Si rammenterà che nell'ordinamento francese di epoca rivoluzionaria l'esigenza di 
affidare a un organo al vertice della struttura giudiziaria, il Tribunale di cassazione, il com-
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L'attività interpretativa è connaturata all'essenza stessa dei tribunali 
costituzionali386

, e si manifesta quale sia la funzione da essi svolta, al 
punto che nessuna delle costituzioni classiche ha reputato necessario 
specificare che la corte costituzionale è l'interprete (o il supremo inter
prete) della costituzione387

. Un conto però è reputare il tribunale costi
tuzionale l'interprete della carta fondamentale nell'ambito delle sue tra
dizionali funzioni, altro è attribuirgli espressamente il compito di dare 
interpretazioni su richiesta di altri organi. 

Negli ordinamenti dell'Europa centro-orientale, tale funzione è 
sovente contemplata e, come recente dottrina segnala, essa occupa una 
parte non trascurabile dell'operato dei tribunali costituzionali388

. 

Nell'ordinamento ungherese, l'interpretazione delle disposizioni 
costituzionali può essere richiesta dall'Assemblea nazionale o da una 
delle sue commissioni permanenti; dal capo dello Stato; dal Consiglio 
dei ministri o da un suo componente; dal presidente della Corte dei 
Conti e dal presidente della Corte suprema; dal procuratore generale. A 
seguito dell'istanza di uno di tali organi il plenum della Corte interpre
ta la disposizione controversa e la decisione viene pubblicata nel bol
lettino ufficiale della Repubblica389. Anche nell'ordinamento moldavo la 
Corte interpreta e chiarisce la Costituzione390. I giudici costituzionali bul
gari, anch'essi tenuti a svolgere tale funzione, hanno stabilito le condi
zioni indispensabili per poter attivare la procedura in oggetto: la richie
sta deve indicare un significato proprio e ben individuato della disposi
zione costituzionale da interpretare, e deve sussistere un interesse a 

pito di interpretare la legge, si era scontrata con l'eventualità di ripetute discordanze tra 
siffatta interpretazione e quelle rese dalle Corti d'appello. Pertanto, le Costituzioni dell791 
e dell'Anno III introdussero il c.d. référé législatif, col quale si prevedeva che l'interpreta
zione autentica della legge dovesse essere opera dell'organo legislativo, svincolata dal 
caso concreto. Cfr., sull'argomento, B. CHANTEBOUT, op. cit., p. 133, nt. 2, e G. BuRDEAu-F. 
HAMON-M. TROPER, op. Cit., p. 154 s . 

387 Tale affermazione si trova, peraltro, nell'art. l della L.O.T.C. spagnola, ove si 
enuncia che "Il Tribunale costituzionale, in quanto interprete supremo della Costituzione, 
è indipendente dagli altri organi costituzionali ... ". 

388M. VERDUSSEN (dir.), op. Cit., p. 239. G.F. FERRARI, op. Cit., p. 359, parla di funzione 
di interpretazione esclusiva, la quale si innesta nel processo di tutela della Costituzione e 
dei valori in essa posti, di cui le corti sono le massime garanti. 

389 Artt. 21, c. 6, e 51, c. 2 Legge sulla corte cast. L. S6LYOM, The First Year of the 
Constitutional Court, in Acta ]uridica Hungarica, 1991, p. 15, ricorda che fin dai primi 
mesi di attività della Corte essa dovette intervenire su richiesta del Parlamento in merito 
ad alcune controversie sull'interpretazione di leggi. 

390 Art. 135, c. l, lett. b Cast. 
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ricorrere391
. Va segnalata anche la funzione del Tribunale costituzionale 

slovacco di rendere pareri relativi all'interpretazione di leggi costituzio
nali, su questioni controverse392 . 

Del tutto peculiare nel panorama delle funzioni "altre" si presenta la 
c.d . funzione di segnalazione attribuita al Tribunale costituzionale polac
co, che può segnalare eventuali lacune o errori nella legislazione al 
Parlamento, il quale però non è tenuto a osservare le indicazioni con
tenute nella risoluzione dell'organo di giustizia costituzionale393

. Tale 
competenza si può accostare alla funzione interpretativa affidata a sva
riate corti costituzionali, con la differenza che essa si riferisce a norme 
di rango ordinario e che si attiva su istanza del Tribunale polacco stes
so e non dietro richiesta di altri organi. 

Quanto alla diffusione di tale competenza negli Stati dell'ex URSS, 
ricordiamo che nella Federazione Russa la Corte interpreta la 
Costituzione su richiesta del presidente della Federazione, del Consiglio 
della Federazione, della Duma, del Governo federale, degli organi legi
slativi dei Soggetti della Federazione39\ rendendo il proprio parere in 
sessione plenaria; similmente, hanno guardato al modello russo 
l'Ucraina, l'Uzbekistan, il Kazakstan e l'Azerbaijan395

. 

8. L'interoento nella revisione costituzionale e l'iniziativa legislativa dei 
giudici costituzionali 

In alcune tra le Costituzioni più recenti dell'Europa centro-orientale 
si è voluto disciplinare l'intervento dei tribunali costituzionali nell'ambi
to delle procedure aggravate previste per la revisione della carta fonda
mentale. E', questa, un'ulteriore prova dell'elevato prestigio di cui godo-

391 Art. 149, c. l, n. l Cost. Si v. M.T. KARAGIOZOVA-FI NKOVA , op. Cit., p. 32 SS. 

392 Art. 128, c. l Cost. Cfr. M. Cle-S. OGURCÀK, op. cit., p. 175. 
393 Cfr. W. SoKOLEWICZ, op. cit., p. 13, il quale sottolinea che proprio per la mancan

za di vincolatività dell'intervento del Tribunale costituzionale tale funzione viene rara
mente attivata. 

394 Art. 125, c. 5 Cost. Sull'attività interpretativa della Corte costituzionale russa si v. 
A. D1 GREGORIO, L 'attività della Corte costituzionale della Federazione russa nel biennio 
1995-1996 attraverso l'esame delle sentenze più significative, in Nomos, n. 2, 1997, p. 65 
ss. 

395 Rispettivamente art. 147, c. 2 Cost.; art. 109, c. l , n. 3 Cast.; art. 72, c. l, n. 4 Cost. ; 
art. 130, c. 4 Cost. 
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no le corti e del riconoscimento della loro autorevolezza da parte di 
quegli organi legislativi che, scientemente, decidono di subordinare a 
priori le loro decisioni a un controllo di legittimità, sottoponendo a un 
riscontro di correttezza formale e sostanziale le disposizioni oggetto di 
revisione o introdotte ex novo nell'ordinamento. Si rileva pure come 
mediante l'intervento dei giudici si possa adeguare il disposto costitu
zionale alle istanze espresse dalla società civile396. 

Al contempo, si assiste all'introduzione della facoltà per i giudici 
costituzionali di presentare propri progetti di legge, talvolta ristretti alle 
materie di stretta pertinenza, talaltra liberi da tale vincolo. Ed è in que
sto frangente che le corti possono esprimere la propria visione politica 
dell'ordinamento giuridico o, quantomeno, della loro posizione in esso, 
dando concreta attuazione alla loro scala dei valori397• 

Quanto al primo tipo di attribuzioni, nell'ordinamento romeno 
hanno diritto di iniziativa legislativa riferita alla revisione della 
Costituzione il Governo, almeno un quarto di deputati o senatori, o 
almeno 500.000 elettori398. I progetti di revisione di iniziàtiva popolare 
devono essere presentati alla Corte costituzionale, che è obbligata a pro
nunciarsi sulla loro costituzionalità entro il termine di dieci giorni. La 
decisione, resa in assemblea plenaria a maggioranza di due terzi dei giu
dici, è comunicata ai promotori dell'iniziativa legislativa e pubblicata sul 
bollettino ufficiale della Repubblica. Solo da questo momento la propo
sta legislativa potrà essere presentata al Parlamento399 • Limiti alla revi
sione sono il carattere nazionale, indipendente, unitario e indivisibile 
dello Stato, la forma di governo repubblicana, l'integrità territoriale, l'in
dipendenza della magistratura, il pluralismo politico e la lingua ufficia
le; né è ammessa revisione costituzionale essa comporta la soppressio-

396 Così L. PEGORARO, Tribuna/es constitucionales y revisi6n de la Constituci6n, in Rev. 
Cortes gen., n. 2, 1999, p. 14 s. (e in Pensamiento Constitucional, 1999). L'A. sottolinea 
l'importanza dello "stile" delle Costituzioni, che possono comprendere disposizioni inde
terminate e vaghe, come nella Carta fondamentale statunitense, oppure articolati estre
mamente minuziosi, che non consentono interpretazioni arbitrarie. In generale, cfr. AA.Vv., 

Révision de la Constitution et justice constitutionnelle, )(<! Table ronde internationale des 
16 et 17 septembre 1994, in A nn. lnt. ]ust. Const. , 1994, p. 31 ss. 

397 Cfr. L. PEGORARO, Tribuna/es constitucionales y reuisi6n de la Constituci6n, cit., p. 
18, in merito all'autonomia del processo decisionale delle corti, che consentirebbe loro di 
privilegiare taluni valori a scapito di altri, in determinati periodi storici. 

398 Artt. 144, c. l , Iett. h e 146 Cost. 
399 Art. 37 Legge sulla Corte cast. 
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ne dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, così come se inter
viene durante stati di emergenza, d'assedio o di guerra400. 

Una disciplina molto simile si rinviene in Moldavia: qui, tra le sva
riate funzioni affidate alla Corte costituzionale, troviamo quella di espri
mere la propria posizione in merito alle iniziative di revisione costitu
zionale. Difatti, i progetti, per poter essere presentati al Parlamento, 
devono avere il parere favorevole di due terzi dei giudici costituziona
li. La revisione non è ammessa se le iniziative sono volte a sopprimere 
i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini o vengono presentate 
durante stati di emergenza o di guerra o mentre vige la legge marzia
le401. Ancora, in K yrgyzstan i giudici costituzionali sono chiamati rende
re un giudizio su eventuali emendamenti e revisioni della 
Costituzione402 . 

A titolo di completezza, ricordiamo che produce analoghe conse
guenze, muovendo però da un presupposto diverso, il conferimento a 
taluni tribunali costituzionali della funzione di verifica della conformità 
dei trattati internazionali alla rispettiva Carta fondamentale: difatti, nel 
caso in cui la conformità non fosse riscontrata, si renderebbe necessa
ria una revisione della Costituzione, nel senso indicato dai giudici403. 

Nei casi sopra descritti l'attività dei giudici è volta alla verifica del 
rispetto dei limiti formali e sostanziali posti dalla costituzione alla pro
pria revisione. Diversa, dal punto di vista qualitativo, si configura l'e
ventuale iniziativa legislativa affidata ai tribunali costituzionali, che 
come detto talvolta è ristretta alle materie di propria competenza, talal
tra è libera di esprimersi su qualsiasi argomento. In tal caso le corti pos
sono manifestare il proprio orientamento tramutandolo, a tutti gli effet
ti, in legge dello Stato (parlamento consentendo). 

400 Art. 148 Cost. 
401 Artt. 135, c. l, lett. c; 141, c . 2; 142, c. 2 e 3 Cost. 
402 Art . 82, c. 3, n. 6 Cost. 
403 Tale funzione si ritrova nelle Costituzioni di Polonia (art. 188, c. 1), Moldavia (art . 

135, c. l , lett. a), Albania (art. 131, c. l , lett. b) , Bulgaria (art. 149, c . l, n. 4), Federazione 
Russa (art. 125, c. 2, lett. d), Mongolia (art. 66, c. 2), Lituania (art. 105, c. 3, n. 3), Kazakstan 
(art. 72, c. l, n . 3), Georgia (art. 89, c. l, lett. e), Azerbaijan (art. 130, c . 3, n. 6), Bielorussia 
(art . 116, c. 4, n. 1), Uzbekistan (art. 109, c. l, n. 1), Tajikistan (art. 89, c. 3, n. 1). Inoltre, 
come ricorda L. PEGORARO, Tribunales constitucionales y revisi6n de la Constituci6n, cit., 
p. 23 ss., sia in Germania che in Francia i rispettivi giudici costituzionali sono chiamati a 
intervenire a vario titolo in relazione a trattati con la Comunità europea che comportino 
modifiche costituzionali. 
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In questo senso, nell'ordinamento ungherese il plenum della Corte 
può proporre progetti di legge relativi alle norme regolamentari che 
disciplinano l'organizzazione della Corte stessa40

\ così come nella 
Federazione Russa la Corte può avvalersi del diritto di iniziativa legisla
tiva in materie di propria competenza405 . Diritto d'iniziativa legislativa, 
senza vincolo di materie, spetta anche alle Corti costituzionali 
dell'Azerbaijan (ave il Parlamento è tenuto a votare sui disegni di legge 
entro due mesi, salvo che non se ne dichiari l'urgenza, nel qual caso il 
termine si riduce a venti giorni) e dell'Uzbekistan406

, così come la Corte 
costituzionale mongola può proporre all 'organo legislativo emenda
menti della Costituzione407

. 

404 Cfr. A. ADAM, op. cit., p. 7. 
405 Art. 3, n. 6 Legge sulla Corte cost. 
406 Art. 96 Cost. e art. 82 Cost. 
407 Art. 68, c. l , Cost. 
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L'indagine condotta nelle pagine che precedono sollecita alcune 
considerazioni riepilogative e conclusive sulla crescita quantitativa e l'e
spansione di funzioni affidate alle corti costituzionali, estranee al classi
co controllo di legittimità. 

Vero è che le funzioni analizzate in questo scritto sono tutte con
nesse - sia pure in modo più o meno marcato - all'attività interpretati-

; 
va della costituzione e di verifica della legittimità (costituzionale) di 
determinati atti o fatti giuridici; è tuttavia parimenti evidente che, per 
alcune di esse, lo scostamento dal controllo di costituzionalità in senso 
stretto è alquanto marcato. 

Il primo ostacolo che abbiamo dovuto affrontare, e cercare di supe
rare, è stato dunque quello di individuare cos 'è "altro", cos'è "diverso". 

Poiché non era nei nostri propositi indagare sulla lievitazione del 
ruolo delle corti costituzionali in una prospettiva generale ma, meno 
ambiziosamente, di enucleare una tipologia di funzioni avulse, abbiamo 
scelto preliminarmente di escludere dal campo di ricerca tutta la varie
gata tipologia di attività connesse al controllo giurisdizionale su atti 
diversi dalla legge, nonché quelle che assumono a parametro fonti 
diverse dalla costituzione. 

In entrambi i casi, infatti, sia i modelli euristici, sia quelli emblema
tici storicamente realizzatisi, assunti a tertium comparationis, non con
sentono, da un lato, di considerare il controllo su atti diversi dalla legge 
anomalo rispetto a quello su atti legislativi; dall 'altro, di reputare tale (e 
cioè anomalo) il controllo della legge (o del regolamento) ancorato a 
parametri rappresentati da fonti quali i regolamenti parlamentari, le 
leggi organiche, le altre c.d. norme interposte, e via dicendo. 

E' noto infatti che, da una parte, la Verfassungsgerichtsbarkeit, così 
come concepita da Hans Kelsen, non solo non escludeva, ma anzi · 
ammetteva espressamente il sindacato di costituzionalità pure su rego
lamenti non assimilati alla legge quanto a forza e valore (decreti-legge 
o leggi assunte su delega del parlamento), e anche su fonti subordina-
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te, in quanto idonee esse stesse a ledere la costituzione408
; a sua volta, 

il judicial review così come realizzatosi negli Stati Uniti (e altrove) fa i 
conti con un sistema di fonti assai diverso da quello europeo, sicché 
anche in America il controllo non è circoscritto agli statutes del 
Congresso o dei legislatori statali; nel vecchio continente, poi, mentre 
nella Francia della Quinta Repubblica il modello nasce e si sviluppa 
soprattutto quale sistema di actio finium regundorum tra domai ne della 
legge e domaine del regolamento, in Italia, Germania e Spagna - ordi
namenti i quali hanno dato vita al cosiddetto terlium genus di controllo 
di costituzionalità - il sindacato su atti diversi dalla legge è bensì ecce
zionale, ma non del tutto sconosciuto (ed abituale è ormai il controllo 
sui regolamenti parlamentari e sui trattati). 

D'altro canto, appartiene al bagaglio culturale che ha dato vita a cia
scun modello euristico o esemplare ammettere nel docket dei parametri 
non solo la costituzione nel suo testo originario, ma anche le leggi di 
revisione (negli Stati Uniti, anzi, gran parte dei casi o delle controversie 
verte sulla lesione vera o presunta del Bill oj Rights o dei Civil War 
Amendments), le leggi di delegazione (come in Italia), in molti casi i 
trattati internazionali, e talora persino i regolamenti parlamentari. 

Una seconda opzione iniziale è stata quella di tralasciare lo studio 
dei conflitti intersoggettivi, facendo essi parte - come spiegato al Cap. 
I, § l -del bagaglio storico del controllo di costituzionalità, sia negli Stati 
Uniti che in Europa. 

La scelta metodologica operata se n 'è trascinata dietro una seconda, 
relativa alla struttura classificatoria delle funzioni "altre". 

Per le ragioni spiegate al Cap. I, § 4, le attività ulteriori esercitate 
dalle corti costituzionali sono state raggruppate in ragione del loro piti 
o meno immediato collegamento con la forma di Stato, con la forma di 
governo, o con entrambe. 

Ciò -sia ben chiaro - non già al fine di collegare le stesse alla forma 
di Stato, o alla forma di governo, di ciascun ordinamento ove esse sono 
esercitate, bensì per evidenziare come alla crescita di competenze delle 
corti non sia estraneo né l'uno né l'altro profilo. Questo tipo di approc
cio, da un lato non impedisce di scorgere qualche collegamento o seria
lità particolare tra singole funzioni e singoli assetti ordinamentali (ad es., 
il controllo sui partiti è più frequente nei Paesi che hanno conosciuto 
esperienze dittatoriali); dall'altro, consente di cogliere nel complesso la 

408 Così H. KELSEN, op.cit., p. 177 ss. 
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poliedricità delle linee di sviluppo della giustizia costituzionale e la con
fluenza verso una generale ibridazione della medesima (ma anche del 
diritto costituzionale nel suo complesso), alla quale non sono estranee 
anche le tendenze che nei capitoli precedenti abbiamo cercato di illu
strare. 

L'accostamento prescelto ha rivelato come il ruolo arbitrale e notari
le delle corti, svolto nell'espletamento di attività le più varie, sia lievita
to al punto da risultare tutt'altro che marginale, rispetto alla originaria 
funzione di controllo giurisdizionale delle leggi da esse esercitata agli 
albori. 

Il concetto ottocentesco di giustizia costituzionale, legato al sindaca
to di legittimità (ma, prima ancora, alla verifica del corretto esercizio 
delle competenze), si espande attualmente in una nozione molto più 
lata: i giudici costituzionali, oramai, fungono da controllori di svariate 
attività dei più disparati soggetti politici (come nel caso della funzione 
di controllo elettorale), nonché da notai-certificatori di fatti giuridici, 
siano essi di rilevanza costituzionale (ad es., morte o dimissioni del capo 
di Stato) oppure di rilievo assai più marginale (leggasi deposito dei ren
diconti in Portogallo; controllo del patrimonio del presidente francese: 
il che, a nostro sommesso avviso, sollecita un giudizio critico sull'op
portunità di un intervento delle corti costituzionali in consimili settori). 

Come abbiamo evidenziato al Cap. I, la strutturazione dei tribunali 
costituzionali ha rivestito un'importanza strategica per un equilibrato 
bilanciamento dei poteri e delle funzioni pubbliche, e quando essa è tale 
da garantire adeguata indipendenza da influenze politiche e ampia auto
nomia decisionale, ciò ha favorito nel corso del tempo un radicamento 
del prestigio delle corti persino nell'opinione pubblica e con esso, insie
me alla circolazione del modello accentrato di giustizia costituzionale, un 
accrescimento delle funzioni in quasi tutti gli ordinamenti. 

La ritrosia che, specie in talune occasioni o in alcuni periodi, le corti 
hanno manifestato nell'emettere giudizi che avrebbero potuto compro
mettere la loro posizione di terzietà nei confronti del parlamento o del 
governo, ha accresciuto la loro immagine, additandole anche aiframers 
dei più recenti cicli costituzionali quali organi ideali per svolgere fun
zioni le più svariate. Il prestigio guadagnato nel corso di vari decenni, 
soprattutto negli ordinamenti dell'Europa occidentale, ha contribuito 
alla diffusione (e talvolta all'imitazione) del modello accentrato di con
trollo di costituzionalità, e parallelamente all'istituzione di corti ad hoc, 
chiamate a custodire le garanzie costituzionali e a fungere da baluardo 
per il corretto funzionamento delle istituzioni. 
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Parallelamente, è cresciuta la richiesta di un più diffuso ruolo arbi
trale, a scapito di altri organi che non offrono sufficienti garanzie di ter
zietà: l'evoluzione del costituzionalismo moderno ha così comportato 
l'abbandono di antichi feticci connessi a equilibri ormai superati. 

Ciò - come questo saggio ha tentato di illustrare - si è tradotto nel 
conferimento alle corti costituzionali di competenze specifiche, diverse 
e aggiuntive rispetto a quelle classiche, dapprima in alcuni ordinamen
ti di consolidate tradizioni, poi in altri più di recente convertiti alla libe
rai-democrazia, i quali non solo hanno guardato ai prototipi classici, ma 
hanno altresì gravato le corti di ulteriori attribuzioni. 

Emblematica, a questo proposito, è l'esperienza dei Paesi 
dell 'Europa centro-orientale e dell 'ex Unione Sovietica, che in molti casi 
non hanno esitato a sovraccaricare i rispettivi tribunali costituzionali, in 
modo a prima vista talora sconsiderato, di funzioni arbitrali e persino 
meramente notarili409

: il che, se da un lato attesta l'interesse e la fiducia 
crescente riposta nella giustizia costituzionale e nelle corti costituziona
li, dall'altro non esime l'osservatore dal formulare prudenti riserve sul
l'opportunità di assegnare alle corti anche ruoli certificativi, col rischio 
di frenarne o addirittura incepparne il funzionamento, distogliendole 
dalla loro missione principale, e storica: il controllo di costituzionalità 
delle leggi e la delimitazione delle competenze410

. 

409 L. FAVOREU, La justice constitutionnelle à l'Est: modèle importé ou modèle recon
struit?, in S. MILACIC (dir.), op. cit., p. 180, sottolinea i danni di una "surdotation" di attri
buzioni alle corti costituzionali, che potrebbe anche essere la causa di eventuali conflitti 
con il potere politico. ' 

410 Anche in ordinamenti ove la giustizia costituzionale è oramai consolidata da 
tempo non mancano le proposte di ampliare la sfera giurisdizionale delle corti: a confer
ma di ciò si pensi che, in Italia, la Commissione parlamentare per le riforme costituzionali 
presentò un progetto di legge che prevedeva svariate modifiche relative alla Corte costi
tuzionale, in primis legate alla scelta dei giudici e all 'organizzazione del lavoro in sezioni 
e in secundis al conferimento di nuove attribuzioni. Tra queste , si ricorda la previsione 
del ricorso diretto per la tutela dei diritti fondamentali (secondo lo schema spagnolo e 
tedesco), il ricorso concesso alle minoranze parlamentari, i ricorsi diretti di province, 
comuni e città metropolitane avverso leggi statali e regionali, la possibilità per comuni e 
province di attivare conflitto di attribuzione, nonché, con particolare riferimento alla figu
ra del capo dello Stato (in previsione della sua elezione diretta), il conferimento ai giudi
ci del contenzioso elettorale e della funzione di controllo sulle cause di incompatibilità e 
ineleggibilità (e l'estensione di tale attribuzione anche nei confronti dei parlamentari, 
mutuata in toto dal modello francese). Del tutto originale era invece la previsione dell'in
tervento del presidente della Corte costituzionale, congiuntamente ai presidenti di Camera 
e Senato, allo scopo di dichiarare l'impedimento permanente del capo dello Stato. A tito-
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In particolare, quanto alle funzioni connesse alla forma di Stato, in 
tali ordinamenti di recente usciti da decenni di totalitarismo ampia dif
fusione ha avuto la disciplina sul controllo di costituzionalità dei partiti 
politici, chiaramente ispirata al prototipo tedesco. In taluni casi il con
trollo è stato esteso dal giudizio sui comportamenti volti a sovvertire la 
democrazia a un più penetrante sindacato sui programmi e sulle attività 
dei partiti, alla verifica sui simboli e sulla denominazione, e persino al 
controllo sui rendiconti411

. Al contrario, la dichiarazione di perdita dei 
diritti è restata circoscritta al solo ordinamento della Repubblica federa
le tedesca, rivelandosi una funzione del tutto marginale rispetto alle nor
mali attività di una corte costituzionale. 

Il discorso relativo alle competenze che si rapportano alla forma di 
governo è molto più articolato, in considerazione del numero cospicuo 
di funzioni ulteriori esercitate e soprattutto della loro capillare diffusio
ne negli ordinamenti analizzati. 

Particolare successo hanno riscontrato, negli ordinamenti considera
ti, e naturalmente anche in relazione alle funzioni "ulteriori", i prototipi 
francese e tedesco: il primo è stato infatti l'unico ispiratore della nor
mativa romena, il secondo un punto di riferimento prezioso nei restan
ti ordinamenti. Va però considerato che i Paesi dell'ex blocco sovietico 
non hanno smentito neppure in quest'occasione la loro propensione a 
imitare anche talune soluzioni percorse nella Federazione Russa, che a 
sua volta ha ripudiato una pedissequa uniformizzazione alle scelte ope
rate in Europa in materia di giustizia costituzionale, anche per ciò che 
riguarda funzioni "altre" quali il giudizio sull'impeachment del capo 

lo di esaustività si sottolinea che nel progetto il controllo sui referendum era esteso anche 
a quelli propositivi. La dottrina evidenziò subito i rischi legati a un ampliamento della sfera 
competenziale della Corte (così G. AzZARITI, in S.P. PANUNZIO (a cura di) , I costituzionali
sti e le riforme. Una discussione sul progetto della commissione bicamerale per le riforme 
costituzionali, Milano, 1998, p. 431 ss.) , ma ci fu anche chi giudicò favorevolmente quan
tomeno l'attribuzione della funzione di controllo sulle cause di ineleggibilità e incompati
bilità del presidente della Repubblica , valutando con perplessità altre proposte (v. S. 
GRASSI, La Corte costituzionale come oggetto e come giudice delle riforme istituzionali, in 
M.P. CHITI-L. STURLESE (a cura di), La riforma costituzionale, Milano, 1999, p. 146 ss.). Alle 
proposte della Bicamerale sono inolte dedicati il volume di F. DAL CANTO (a cura di) , La 
Corte costituzionale nei lavori della Commissione bicamerale, Torino, 1998; P. CosTANZO 
(;r cura di) , La giustizia costituzionale, in P. COSTANZO-G.F. FERRARI-G.G. FLORIDIA-R. 
RoMBOLI-S. SICARDI , La Commissione bicamerale per le riforme costituzionali. I progetti, i 
lavori, i testi approvati, Padova , 1998, p. 403 ss. ; e il numero l del 1997 della rivista 
Nomos. 

411 V. supra, Cap. II , §§ 2 e 3. 
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dello Stato - e quindi ha rifiutato di subire passivamente l'influenza 
occidentale, onde perseguire propri schemi. Più che negli ordinamenti 
dell'Europa centro-orientale, soggetti un tempo solo all'influenza 
dell'URSS, ciò è di immediata percezione in svariati Paesi già apparte
nenti all'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche. 

Nel dettaglio, quanto al giudizio sui conflitti interorganici, disciplina
to dalle Costituzioni italiana e tedesca e richiamato dal legislatore orga
nico spagnolo, si staglia, nella normativa ungherese e bulgara (nonché 
in quella azera), il divieto frapposto agli organi giudiziari di essere parti 
nella controversia, precisamente come nel modello tedesco, nel quale 
gli organi di natura non politica sono esclusi da questo tipo di tutela giu
risdizionale. Si avvicina invece allo schema spagnolo la scelta effettuata 
nell'ordinamento sloveno, sia in merito ai soggetti interessati, sia per la 
possibilità concessa alle parti in causa di sanare esse stesse la contro
versia prima di addivenire al giudizio definitivo del Tribunale. 

Quanto all'intervento delle corti nell'ipotesi di giudizio sulla messa 
in stato d'accusa del capo dello Stato, l'ordinamento romeno si segnala, 
una volta tanto, per non aver guardato al modello francese: esso infatti 
- unico tra quelli dell'Europa centro-orientale - prevede l'intervento 
della Corte costituzionale per formulare un parere non in merito alle 
accuse, bensì al fine di sospendere il presidente dalle sue funzioni e 
propone perciò una soluzione alquanto originale. La scelta di limitare 
l'intervento dei tribunali costituzionali o delle corti supreme a un mero 
parere è stata operata invece nella Federazione Russa, in Lituania, e in 
svariati altri ordinamenti dell'ex blocco sovietico. 

In relazione al giudizio in caso di impedimento del presidente, già a 
partire dai soggetti legittimati ad attivare la procedura si notano le prime 
divergenze tra i vari ordinamenti, differenze che non si possono ricon
durre alla forma di governo prescelta, così come non si può affermare 
che ci sia, in questo caso, un modello esemplare a cui gli ordinamenti 
analizzati abbiano fatto riferimento. 

Non sono certamente, quelle or ora ricordate, funzioni che possono 
generare un sovraccarico di lavoro delle corti (ciò vale anche per l'atti
vità dei tribunali costituzionali in connessione al sorgere o al decadere 
del mandato presidenziale), anche per la fisiologica sporadicità che le 
caratterizza. 

Di ben altro rilievo, dal punto di vista quantitativo, sono le funzioni 
connesse al controllo elettorale, in considerazione della più ampia pos
sibilità di accesso alle corti e della frequenza delle chiamate alle urne. 
Se appare giustificabile la logica di affidare ai tribunali costituzionali il 



LE "ALTRE" FUNZIONI DELLE CORTI COSTITUZIONALI 127 

controllo sulle elezioni presidenziali, per non sottomettere la figura di 
un capo dello Stato direttamente legittimato dal popolo al giudizio di un 
organo politico, ma a quello di un organo costituzionale di garanzia, 
meno condivisibile appare la scelta, compiuta in numerosi ordinamen
ti, di voler affidare al giudice delle leggi il controllo sulle elezioni gene
rali. E' indubbio che la intensa periodicità di tali elezioni, e altresì l'e
stensione del controllo (attivabile da molteplici soggetti), esteso dalla 
fase dell'indizione all'accertamento della regolarità degli scrutini, pas
sando per i ricorsi relativi alla campagna propagandistica, implica un 
notevole cumulo di lavoro per i tribunali costituzionali, tale da rischia
re di incepparne il funzionamento, anche tenendo presente che siffatto 
giudizio è successivo al ricorso alle commissioni elettorali, alla magi
stratura ordinaria o al parlamento. La sua unica giustificazione pare risie
dere nel prestigio goduto dalle corti, nel convincimento che, davvero, 
esse sono organi "neutrali". Questo elemento non sembra però suffi
ciente a dimostrare la congruità della scelta operata, ad esempio, nella 
Repubblica Slovacca e in Croazia, posto che con essa si affida a un orga
no preposto al controllo di costituzionalità il compito di verifica della 
mera legalità, altrove più correttamente affidato alla magistratura ordi
naria. 

Analoghe considerazioni possono essere sviluppate con riferimento 
al controllo sui referendum, qualora esso investa la mera procedura di 
voto (ad esempio, in Francia, Austria, Romania, Moldavia, Armenia, 
Georgia), mentre lo stesso non può sostenersi nell'ipotesi in cui l'attività 
dei giudici s'inserisca in un contesto di verifica dell'ammissibilità dei 
quesiti proposti, come nei casi italiano, portoghese, croato e albanese, 
ove si rientra nell'alveo del classico controllo di costituzionalità. 

Anche l'affidamento alle corti del giudizio sulla dichiarazione di per
dita del mandato parlamentare (o di altri organi statali), sembra ricolle
gata alla sfiducia riposta nel naturale organo controllore, ossia quello a 
cui appartiene il soggetto della cui incompatibilità di tratta, e quindi nel
l'ineluttabile conferimento di tale funzione a un organo di garanzia, indi
viduato ancora una volta nel giudice costituzionale. 

Diversa è la giustificazione dell'attività consultiva del Conseil consti
tutionnel francese in caso di dichiarazione dello stato di emergenza, col
legata alla logica dell'equilibrio dei poteri e all'esigenza di subordinare 
le decisioni del presidente della Repubblica ai pareri obbligatori dei giu
dici costituzionali, quali garanti di tale equilibrio, dell'ordine democrati
co e, dalla metà degli anni settanta - in base alla propria autonoma giu-
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risprudenza - anche della salvaguardia dei diritti e delle libertà dei cit
tadini412. 

Merita un cenno, da ultimo, la codificazione costituzionale del ruolo 
interpretativo dei tribunali costituzionali: sebbene il potere in parola sia 
comunque "inerente" all'attività di tutte le corti, in quanto ricollegato 
alla classica funzione di controllo della costituzionalità, la sua verbaliz
zazione, sconosciuta nei prototipi (tranne che in Spagna), ma frequen
te negli ordinamenti recettori413

, prefigura l'esercizio di un ruolo di con
sulenza, in qualche misura attratto nell'orbita dell'attività legislativa. 
Orbita, nella quale sicuramente gravitano il potere di iniziativa legislati
va, così come l'intervento nella fase di revisione della Costituzione 
(entrambi sconosciuti nell'Europa occidentale), la quale ultima, a mag
gior ragione, induce a riconoscere alle corti costituzionali il ruolo di 
"costituenti permanenti"414

. 

La crescita quantitativa e qualitativa delle funzioni esercitate dalle 
corti costituzionali sollecita alcune riflessioni conclusive sulla trasforma
zione dei modelli di giustizia costituzionale. 

Quelli ai quali la dottrina da sempre ha fatto riferimento - siano essi 
euristici oppure esemplari, in quanto storicamente realizzatisi in ordina
menti reputati "importanti" - non tengono conto che in misura parziale 
del dinamismo che caratterizza l'evoluzione di questo settore del diritto 
costituzionale. E' bensì vero che, ai due originari d 'indole giurisdiziona
le (judicial review e Verfassungsgeritsbarkeit), nonché a quello "politi
co" di matrice francese, la dottrina da tempo ha suggerito di accostare 
un terzo tipo (il sistema che fa leva sull'incidentalità dell'accesso), e per
sino, da taluno, un quarto nel quale convivono diffusione e accentra
mento415. E tuttavia essi appaiono sì essenziali, ma non più esclusivi. Un 
sintomo dell'insufficienza di classificazioni ancorate a tali elementi (che 
tuttavia sono tutt'oggi imprescindibili a fini classificatori) è rappresenta
to dai tentativi di abbandonarle a vantaggio di tipologie più semplifica-

412 Come già sottolineato al Cap. IV, § 6, questo tipo di competenza non è stato 
esportato in alcun ordinamento tra quelli analizzati, salvo che nella Repubblica armena. 

413 Come, ad. es., Bulgaria, Ungheria , Moldavia, Federazione Russa, Ucraina, 
Uzbekistan, Kazakstan, Azerbaijan. V. supra, Cap. IV, § 7. 

414 Cfr. L. PEGORARO, Tribuna/es, cit. , p. 14. 
415 F. FERNÀNDEZ SEGADO, El contro/ de la constitucionalidad en Iberoamérica: sus 

rasgos genera/es y su genesis en el pasado siglo, in ] . MIRANDA (org.), Perspectivas 
Constitucionais. Nos 20 anos da Constituçào de 1976, II, Coimbra, 1977, p. 975, e L. 
PEGORARO, lineamenti, cit., p. 39 SS. 
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te (controllo astratto-controllo concreto), che facendo leva sulla più o 
meno intensa relazione del controllo con un concreto caso della vita 
presentano il vantaggio di cogliere con maggiore immediatezza il rap
porto tra giustizia costituzionale e giurisdizione, ma anche l'inconve
niente di stemperare in categorie assai late la variegata tipologia dei 
modi di sviluppo del controllo di costituzionalità416. 

Vero è che, in entrambi i casi, le classificazioni non riescono a foto
grafare il sistema vigente in ciascun ordinamento ma, al più, solo il 
sistema prevalente. In quasi tutti gli ordinamenti, infatti, controllo astrat
to e concreto, su incidente o su ricorso, preventivo e successivo, a effi
cacia generale o inter partes, ecc., si integrano l'uno con l'altro. E' 
emblematico il caso italiano, che conosce il controllo successivo (quasi 
sempre) e quello preventivo (sulle leggi regionali); su incidente (che 
prevale) e su ricorso (tuttavia assai utilizzato); a efficacia erga omnes 
(sentenze di accoglimento) e circoscritte al caso (rigetto). 

Le classificazioni in parola, insomma, forniscono un utile strumento 
metodologico per capire che tipi di controllo di costituzionalità preval
gono nei vari ordinamenti, ma non consentono di dare risposte univo
che in relazione a ciascuno di essi. Soprattutto, eludono l'interrogativo 
del ruolo rivestito dalle rispettive corti nell'ambito della forma di Stato 
e della forma di governo. 

Per operare collegamenti siffatti, appare indispensabile analizzare, 
con criteri diversi, le (varie) modalità di controllo esercitate, e inoltre 
altri elementi quali, ad es., lo stile delle sentenze, l'impatto sugli altri 
poteri dello Stato (non in chiave di scienza politica, bensì mediante ana
lisi di taglio giuridico, come quelle sul seguito parlamentare delle sen
tenze417), lo stumentario processuale delle corti418, nonché - e con ciò 

416 Cfr.].]. FERNÀNDEZ RoDRIGUEZ, Recensione a: Miche! Fromont, La justice constitu
tionnelle dans le monde (Dalloz, Paris, 1996, 140 pp.); Lucio Pegoraro, Lineamenti di giu
stizia costituzionale (Giappichelli, Torino, 1997, 148 pp.); Dominique Rousseau, La fusti
ce constitutionnelle en Europe (Montchrestien, 2' ed., 1996, Paris, 158 pp.), in Dir. soc., 
2000, paper, p. 2, il quale critica Rousseau per aver seguito i modelli classici europeo e 
americano, senza considerare il loro superamento, contrariamente a Fromont, che rifiuta 
il modello classico, proponendo una classificazione che si incentra sui tipi di procedi
mento. 

417 Cfr. L. PEGORARO, La Corte e il Parlamento. Sentenze-indirizzo e attività legislati
va, Padova, 1987, p. 117 ss.; A. RuGGERI, Le attività "conseguenziali" nei rapporti fra la 
Corte costituzionale e il legislatore, Milano, 1988. 

418 Cfr. M. LUCIANI , Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale inci
dentale, Padova, 1984. 
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arriviamo al punto che ci interessa - la somma delle funzioni e dei pote
ri esercitabili o esercitati. 

La dilatazione delle funzioni, cresciute in modo esponenziale con il 
susseguirsi dei cicli del costituzionalismo contemporaneo, appare in 
quest'ottica un fattore di valutazione indispensabile. 

Mentre i modelli di giustizia costituzionale possono essere studiati 
giovandosi, tutt'oggi, delle categorie tradizionali forgiate dalla dottrina 
(pur con la constatazione che essi vanno considerati dinamicamente, e 
che l'evoluzione è continua), non possono più esserlo le corti costitu
zionali, indagate nei loro profili strutturali e funzionali. 

Come infatti il nocciolo duro dell'attività delle corti è andato via via 
trasformandosi (dalla delimitazione delle competenze negli enti territo
rialmente decentrati al sindacato sulle libertà, l'eguaglianza, la ragione
volezza della legge), così l'attività complessiva delle stesse ha a mano a 
mano conosciuto una progressiva espansione, che pur lasciando in 
posizione centrale il controllo di costituzionalità delle leggi induce a 
non pretermettere la valutazione dello studio delle funzioni "altre": uno 
studio che consente di percepire con immediatezza la "posizione" attri
buita a una corte in ciascun sistema, in relazione ai rapporti tra autorità 
e cittadini, da un lato, e tra poteri dello Stato, dall'altro. 

Nelle pagine che precedono, l'analisi è stata svolta sul piano delle 
prescrizioni formali delle costituzioni e delle disposizioni attuative, non 
del concreto esercizio delle attribuzioni conferite. Ciò - lo si è ben con
sapevoli- rappresenta un limite di questo scritto, che peraltro si ripro
poneva di operare solo una prima inquadratura della vasta problemati
ca. D'altro canto, la scelta operata, di focalizzare l'attenzione non già sul 
pratico operare delle competenze, bensì sulla disciplina facultizzante il 
loro utilizzo, trovava una sua giustificazione proprio nell'opzione relati
va al campo territoriale prescelto: gli ordinamenti dell'Europa centro
orientale e dell'ex Unione sovietica rappresentano, insieme a quelli 
dell'America latina, il più fertile terreno di esportazione del costituzio
nalismo liberai-democratico sviluppatosi in Europa occidentale e 
nell'America del Nord (oltre che nel continente australe). Si tratta di 
democrazie giovani e, in qualche caso, tuttora incerte, dove la prassi 
non ha ancora avuto modo di consolidarsi pienamente, ed è suscettibi
le di sviluppi non sempre prevedibili. 

Un risultato che già appare significativo è comunque la dimostrazio
ne che la recezione degli istituti della liberai-democrazia è quasi sempre 
accompagnata, in sede di codificazione costituzionale, a un accresci
mento qualitativo e quantitativo delle soluzioni proposte. Ciò vale per 



LE "ALTRE" FUNZIONI DELLE CORTI COSTITUZIONALI 131 

le carte dei diritti, fatte lievitare con l'introduzione di nuove fattispecie, 
ma a maggior ragione vale per la giustizia costituzionale. 

Al punto che, proprio in sede di costruzione di modelli, la diffusa 
attribuzione di funzioni "non classiche" alle medesime dovrebbe, a que
sto punto, indurci a porre l'interrogativo se, attesa la loro diffusione, 
oggi esse possano ancora considerarsi "anomale" o, come recita il tito
lo del volume, "altre". E infatti, essendo ormai latamente diffuso tra la 
dottrina il termine "altre" per individuare le funzioni estranee al con
trollo di costituzionalità, già ci si chiede se anche tale identificazione 
abbia un senso, posto che il peso specifico di siffatte attribuzioni è lie
vitato a tal punto da non poterle più considerare residue419 . 

E' ipotizzabile che in un futuro non troppo lontano ciò che oggi è 
ancora considerato anomalo domani non lo sarà più, ma sarà invece 
ritenuto connaturale alla definizione competenziale delle corti costitu
zionali. Si può inoltre prevedere che talune funzioni, in virtù del loro 
frequente richiamo, prenderanno il sopravvento su altre (e qui il pen
siero si rivolge inevitabilmente verso il controllo elettorale), tanto da 
dover rivedere i postulati relativi alla struttura organizzativa dei tribuna
li costituzionali e allo svolgimento dei lavori in seno al plenum e alle 
sezioni. Né si può escludere l'eventualità di un ripensamento in rela
zione al conferimento di talune competenze, e il passaggio di esse dai 
tribunali costituzionali ad altri organi, così come è avvenuto in Italia in 
ordine ai reati ministeriali. 

Tutto questo ci induce a ritenere che l'approccio successivo più indi
cato per lo studio delle funzioni delle corti costituzionali potrebbe esse
re di tipo dinamico: una prossima tappa nelle ricerche sulle corti costi
tuzionali dovrebbe vertere sull'analisi delle competenze dal punto di 
vista giurisprudenziale, non comprendendo, come in questo scritto, 
solamente un'esposizione della normativa vigente accompagnata da un 
tentativo classificatorio, ma considerando le fattispecie concrete che, nel 
frattempo, siano sottoposte all'attenzione delle corti. In effetti, il mate
riale analizzato offre lo spunto per indagini maggiormente approfondi
te, il cui obiettivo potrebbe essere quello di suggerire nuove tipologie 
di funzioni ancorate al numero e alla natura delle competenze svolte 
dalle corti. Da ciò consegue che gli studi "statici" sono destinati a per
dere vigore, in virtù della progressiva maturazione della giustizia costi
tuzionale e dell'accrescimento della casistica giurisprudenziale. 

419 G.F. FERRARI , op. cit. , p. 354. 
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Ciò dovrebbe inoltre contribuire a far lievitare la sensibilità verso un 
aggiornamento delle classificazioni degli ordinamenti, con attenzione 
particolare al ruolo degli organi che, un tempo, erano chiamati solo a 
"fare" giustizia costituzionale, e che oggi svolgono numerose altre fun
zioni. In tal modo, sarà pienamente possibile valutare la reale inciden
za dei tribunali costituzionali con riguardo alla forma di Stato e alla 
forma di governo, e soprattutto il rilievo assunto dai "giudici della legge" 
nell'ambito dell'intera struttura organizzativa del potere. 
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