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1. Il coinvolgimento del Parlamento italiano nei procedimenti di designa-
zione a cariche pubbliche, tra schemi formali di funzionamento della
forma di governo e sue evoluzioni “materiali”.

Tra le c.d. funzioni non legislative dei moderni parlamenti occorre
annoverare quelle ove si registra il coinvolgimento di questi ultimi nei
procedimenti di designazione a cariche pubbliche1. Si tratta da un lato di
una forma di partecipazione indiretta, attraverso l’esercizio di una funzione
di “controllo” sul procedimento di nomina, di competenza dell’Esecutivo,
di componenti degli organismi direttivi di enti pubblici; dall’altro, ci si ri-
ferisce anche alla partecipazione diretta attraverso la designazione (nomina
o elezione) di componenti di organi costituzionali o di rilevanza costitu-
zionale, nonché di collegi direttivi di alcune Magistrature o, da ultimo, di
componenti di Autorità amministrative indipendenti.

Storicamente, tale coinvolgimento dei Parlamenti si afferma in un
contesto istituzionale – quello tipico dei regimi presidenziali o semipresi-
denziali, operante secondo la logica del c.d. divided government – struttu-
ralmente diverso da quello proprio della forma di governo parlamentare:
in quest’ultima, infatti, l’impostazione tradizionale della ripartizione delle
funzioni tra Parlamento e Governo vorrebbe che l’ambito delle designa-
zioni/nomine fosse esclusivo dominio, sia sul piano formale sia su quello
sostanziale, dell’Esecutivo e pertanto il coinvolgimento del Parlamento,
volto a far valere eventualmente la responsabilità politica dell’Esecutivo,

1 Sul punto, v. S. STAIANO, Introduzione a Le funzioni parlamentari non legislative. Studi
di diritto comparato, a cura di R. Dickmann e S. Staiano, Milano, 2009, 6 e ss. il quale parla
di un tentativo di addivenire ad una loro più puntuale definizione “in positivo”. Sul piano dei
cambiamenti che investono più strettamente le funzioni del Parlamento italiano, si veda G.
RIZZONI, Il Parlamento italiano di inizio secolo e le nuove forme di organizzazione della demo-
crazia, in Riv. dir. cost., 2009, 88 e ss.
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non potrebbe che aversi in un momento successivo rispetto all’atto di de-
signazione, vale a dire attraverso i tradizionali strumenti del sindacato
ispettivo ovvero, nei casi di maggior rilievo, investendo la stessa esistenza
del nucleo fiduciario del rapporto tra Parlamento e Governo2. Negli Stati
Uniti d’America, al contrario, è possibile cogliere nelle stesse parole di J.
Madison, come il coinvolgimento delle assemblee parlamentari (e infatti si
parla al riguardo di un vero e proprio parliamentary appointing power) sia
stato da subito considerato una sorta di passaggio obbligato in tema di
nomine, rappresentando, sia nel caso in cui la nomina “transiti” total-
mente dall’area dell’esecutivo a quella parlamentare, sia nel caso della pro-
cedura di c.d. “parere e consenso” parlamentare su una nomina proposta
dall’Esecutivo, un momento cruciale che consente di determinare una
maggiore trasparenza, di evitare rischi di possibili lottizzazioni e, in parti-
colare nel secondo caso, di innescare una sorta di “controllo sociale”, de-
rivante dal raccordo che l’organo parlamentare svolge tra l’Esecutivo e la
collettività3.

In realtà, il coinvolgimento delle assemblee rappresentative nei mec-
canismi di designazione a cariche pubbliche non seguirà la rigida riparti-
zione che si è descritta, diventando, da un lato, una costante delle solu-
zioni disegnate nelle Costituzioni del Novecento e, dall’altro, riflettendo
l’evoluzione che la forma di governo parlamentare registrerà a seguito del
crescente ruolo in essa giocato dai partiti politici.

Nel primo caso, nell’introdurre nelle Costituzioni moderne delicati
meccanismi di checks and balances quali forme di controllo della costitu-
zionalità delle leggi o di autogoverno della magistratura, si è spesso ri-
chiesto – si pensi sempre al caso italiano – che il Parlamento individuasse,
sotto forma di votazioni elettive, una quota dei componenti di tali organi4,
in modo da “compartecipare” con gli altri organi costituzionali (Esecutivo
e Presidenza della Repubblica), nella formazione di tali nuovi soggetti co-
stituzionali o a rilevanza costituzionale5; nel secondo caso e sempre guar-
dando all’Italia, il riferimento è all’evoluzione che si registrerà nei proce-
dimenti di nomina delle più alte cariche di enti e amministrazioni diverse
dai dicasteri, fino al progressivo emergere, alla fine degli anni Settanta, di
una funzione di indirizzo-controllo del Parlamento sull’attività del Go-
verno, che, sia pure traducendosi nell’espressione di un parere preventivo
e non vincolante sulla proposta di nomina avanzata dal Governo6, tenderà

2 Lo ricorda G. CIAURRO, Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, in Le
istituzioni parlamentari, Milano, 1982, 131 e ss.; in dottrina straniera, v. R. Hazell, M. Chal-
mers e M. Russell, 2012.

3 In questi termini, S. RODOTÀ, Modelli e discipline: alcune esperienze straniere, in AA.VV.,
L’altro potere in economia. La questione delle nomine negli enti pubblici, Bari, 1978, 45 e ss.

4 Cfr. AA.VV., Diritto parlamentare, Milano, 2005, 25.
5 In questo riprendendo l’esperienza del periodo statutario nella quale si era introdotta,

sia pure con riferimento ai Presidenti delle Assemblee parlamentari, una forma di coinvolgi-
mento, attraverso la previsione di un parere conforme di questi ultimi sulla revoca o il col-
locamento a riposo dei presidenti o consiglieri della Corte dei Conti. V.M. IACOMETTI, I Presi-
denti di assemblea parlamentare, Milano, 2001, 422 e ss.

6 V. S. LABRIOLA, Il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici, in Politica del
diritto, 1980, 549; Criticamente A. BALDASSARRE, Il controllo sulle nomine negli enti pubblici tra
le misure di indirizzo-controllo del Parlamento, in AA.VV., L’altro potere in economia. La
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ad “erodere”, in nome della c.d. “centralità” del Parlamento, lo schema
classico della ripartizione di funzioni in questo ambito che si è dianzi ri-
chiamato.

L’intervento parlamentare nei procedimenti di designazione a cariche
pubbliche conosce poi una nuova stagione con l’affermarsi dell’“erom-
pere”, per usare l’espressione del Predieri, del fenomeno delle c.d. Autorità
amministrative indipendenti7.

A tal proposito, le soluzioni individuate sul piano dell’appointing
power parlamentare confermano, sul piano generale, come i meccanismi
impiegati per la designazione, nel loro concreto operare, finiscano inevi-
tabilmente per risentire anche in Italia dell’evoluzione dei rapporti tra Go-
verno e Parlamento così come modellati in particolare dalle diverse carat-
teristiche – in senso proporzionale o maggioritario – dei sistemi elettorali
adottati (e non soltanto nel caso delle Autorità amministrative indipen-
denti)8.

Alla base dell’intervento parlamentare opera allora, come è stato effi-
cacemente detto, un diverso insieme di rationes9: si pensi ad esempio a
come, vigente il sistema elettorale proporzionale, il profilo garantistico
delle procedure di designazione operasse esclusivamente nei riguardi delle
forze politiche e non ci si ponesse in primo luogo il tema del come ren-
derle maggiormente trasparenti10.

In definitiva, pare confermarsi che, al di là della astratta previsione
normativa, il modello dell’investitura è condizionato da ultimo da una se-
rie di variabili istituzionali, anche collegate alla forma di Stato11.

questione delle nomine negli enti pubblici, Bari, 1978, 71 e ss. Sul punto, cfr. V.M. MANETTI, Il
Parlamento nell’amministrazione: dall’ingerenza alla codecisione, in Quad. cost., 1991, 389.

7 È ampiamente noto che l’“erompere” delle Authorities ha posto una serie di questioni
di diritto costituzionale, legate alla loro collocazione nel sistema istituzionale e alla legitti-
mazione posta alla base della loro azione, in parte comuni a tutte le esperienze di democra-
zia occidentale. In dottrina, cfr. F. MERUSI, Democrazia e autorità indipendenti, Il Mulino, Bo-
logna, 2000; M. MANETTI, Autorità indipendenti (dir.cost.), in Enc. giur., 1998.

Sul punto, v. G. GRASSO, L’indipendenza delle autorità amministrative indipendenti tra
forma di Stato, forma di Governo e trapasso dei sistemi elettorali. Un’indagine comparata, in Il
Parlamento, Atti del XV Convegno dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, Padova,
2001, 120, che rimarca come il “profilo genetico esprime, forse, il momento di maggior col-
legamento con la politica”; ID., Le Autorità amministrative indipendenti della Repubblica. Tra
legittimità costituzionale e legittimazione democratica, Milano, 2006, 36. Considera “l’impe-
tuosa proliferazione” di autorità indipendenti degli anni Novanta una strategia messa a
punto dal Parlamento per superare la propria crisi di legittimazione, arrivando ad attribuire
loro un vero e proprio “mandato in bianco”, M. LUCIANI, Il Parlamento negli anni Novanta, in
Il Parlamento, Annali della storia d’Italia, vol. 17, a cura di L. Violante, Torino, 2001, 437-438.

8 Secondo quanto, con riferimento all’elezione dei giudici costituzionali, dei membri
laici del Consiglio superiore della Magistratura e delle stesse Presidenze d’Assemblea, sotto-
linea, G.U. RESCIGNO, A proposito di prima e seconda repubblica, in St. parl. Pol. Cost., 1994
(103), 15-16 e 22.

9 V. C. PINELLI, Atti congiunti dei presidenti delle Camere, in Enc. dir., Milano, vol. 1 di
aggiornamento (1997), 217.

10 Sul punto, cfr. G. GRASSO, L’indipendenza delle autorità amministrative indipendenti
tra forma di Stato, forma di Governo e trapasso dei sistemi elettorali. Un’indagine comparata,
op. cit., 112-113.

11 Come evidenzia per l’Italia, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, G.
GRASSO, Le Autorità amministrative indipendenti della Repubblica. Tra legittimità costituzionale
e legittimazione democratica, op. cit., 357.
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Alla luce di tali considerazioni devono essere ricostruite, dunque, le
nuove modalità di coinvolgimento del Parlamento nelle procedure di de-
signazione delle Autorità amministrative indipendenti della c.d. “prima
generazione” – su tutte l’Antitrust e il Garante per la radiodiffusione e l’e-
ditoria12 – rispondenti in primo luogo all’esigenza di individuare un pou-
voir neutre rispetto all’organo titolare della funzione di indirizzo politico
(il Governo), rinvenibile nell’attribuzione ai Presidenti d’Assemblea di
una funzione di garanzia, quella di scelta degli organi di vertice di tali
Autorità amministrative indipendenti, in quanto figure istituzionali con-
siderate come soggetti esponenziali del complessivo ordinamento parla-
mentare13.

Tuttavia, la vera e propria proliferazione degli organismi indipen-
denti, legata alla crescente esigenza di tutela pubblica di alcune categorie
di diritti e interessi, meritevoli di un trattamento differenziato, costituito
in primo luogo dalla sottrazione alle incertezze della dialettica politica, ha
progressivamente portato con sé una grande eterogeneità di modelli orga-
nizzativi, frutto di interventi legislativi spesso contingenti e frammentari,
che si sono andati stratificando, riflettendo, a conferma di quanto detto in
precedenza, la contingenza dei diversi assetti dei rapporti di forza tra Par-
lamento e Governo, sui quali nel frattempo sono intervenuti – siamo a
metà degli anni Novanta – cambiamenti del sistema elettorale14.

Non meraviglia dunque che la dottrina abbia individuato proprio
nelle tipologie di nomina un criterio ordinatore della eterogenea materia,
individuando, sulla base di una legislazione alquanto articolata, quelle:
a) a carattere tendenzialmente governativo, dove la scelta si snoda attra-
verso il seguente meccanismo: 1) proposta dei nominativi (dei singoli
membri dell’Autorità o dei membri e del Presidente) che può provenire dal
Ministro competente per materia – individualmente o d’intesa con il Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri – o soltanto da quest’ultimo; 2) delibera-
zione del Consiglio dei Ministri; 3) parere della Commissione parlamen-
tare; 4) nomina del Presidente della Repubblica con decreto (è questo il
caso della nomina della CONSOB e della nomina del Presidente dell’I-
SVAP e dell’Autorità per la garanzia nelle comunicazioni); b) a carattere
tendenzialmente parlamentare, dove la scelta è rimessa ai Presidenti delle
due Camere: è questo il caso delle nomine dell’Antitrust, i cui membri
sono scelti con determinazione adottata di “intesa” dai Presidenti del Se-
nato e della Camera; dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di la-

12 Per quest’ultimo, la nomina non era riconducibile esclusivamente ad una decisione
parlamentare, come segnala D. SANTORO, Il ruolo delle commissioni parlamentari nell’ambito
delle procedure di nomina degli organi di vertice di enti pubblici e autorità amministrative in-
dipendenti, Il Parlamento della Repubblica: organi, procedure, apparati. - Camera dei Deputati,
Roma, 2013, vol. 2, 699.

13 Sulle ragioni della scelta di attribuire i poteri di nomina ai presidenti di camera e se-
nato, G. SIRIANNI, Nuove tendenze legislative in materia di amministrazioni indipendenti, in No-
mos, 1993, 80-82.

14 In tal senso v. il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle autorità am-
ministrative indipendenti svolta dalla I Commissione Affari costituzionali Camera nella se-
duta del 4 aprile 2000.
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vori, servizi e forniture i cui componenti sono selezionati su “determina-
zione” dei Presidenti di Camera e Senato) o al plenum dell’Assemblea,
come nel caso dei componenti del Garante sulla privacy o di quelli del-
l’AGCOM; c) a carattere “misto”, vale a dire con potere di investitura ri-
condotto formalmente in capo all’Esecutivo abbinato ad un coinvolgi-
mento parlamentare particolarmente intenso, rappresentato dal parere
parlamentare vincolante ed espresso a maggioranza di due terzi dei com-
ponenti (Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità nel settore
dell’energia elettrica e del gas ex legge n. 481 del 1995).

Ed è in particolare il modello di cui alla lettera c) che presenta ad oggi
molti elementi innovativi rispetto al tradizionale coinvolgimento parlamen-
tare realizzatosi attraverso l’espressione del solo parere parlamentare. Tali
elementi innovativi – la previsione di un quorum rafforzato (2/3) alla base
del parere parlamentare; il carattere vincolante dello stesso; la possibilità di
procedere a public hearings dei designati – vanno letti evidentemente come
altrettante risposte alle criticità15 registratesi con l’avvento della dinamica
maggioritaria della forma di governo per le procedure di nomina nelle
quali l’intervento del Parlamento è tendenzialmente esclusivo.

Una di queste è stata l’attenuazione del carattere garantistico e di sin-
tesi politica presente nell’atto congiunto di nomina dei componenti delle
Autorithies da parte dei Presidenti d’Assemblea – legata al venir meno di
alcune convenzioni costituzionali che avevano una diretta influenza sulle
modalità parlamentari di nomina delle Authorities, tra le quali quella di af-
fidare la presidenza di un’Assemblea al principale partito d’opposizione –
che ha così progressivamente perduto la logica di “alta investitura”, mo-
strando tra l’altro che non esiste una correlazione necessaria tra nomina
parlamentare e maggiore indipendenza delle Autorità amministrative in-
dipendenti16.

2. Verso un modello unitario di coinvolgimento del Parlamento italiano
nei procedimenti di designazione, tra prassi e possibili riforme dei Re-
golamenti delle Camere.

Dalle considerazioni svolte sulle caratteristiche che il modello di
coinvolgimento parlamentare nei procedimenti di designazione a cariche
pubbliche è andato assumendo, pare evincersi un duplice ordine di que-
stioni: da un lato vi è il tema del rafforzamento delle garanzie procedi-
mentali in chiave di tutela delle opposizioni e, nel caso dell’investitura dei
componenti delle Autorità amministrative indipendenti, si potrebbe dire,
di “contrappeso” alla naturale assenza di responsabilità politica in senso

15 Sul punto cfr. G. RIVOSECCHI, Autorità di garanzia senza garanzie? A proposito delle
recenti nomine dei membri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in Forum
quaderni costituzionali, 16 gennaio 2005; G. MONTEDORO, Sono sindacabili o tutte politiche le
nomine delle Autorità amministrative indipendenti?, in Riv. trim. dir. econ., 186, spec. nota 1.

16 G. GRASSO, L’indipendenza delle autorità amministrative indipendenti tra forma di Stato,
forma di Governo e trapasso dei sistemi elettorali. Un’indagine comparata, op. cit., 112-113.
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stretto di tali organismi”17; dall’altro, vi è l’esigenza di rendere sempre più
trasparenti e partecipate le procedure di nomina, secondo una logica in
qualche modo “esterna” al circuito delle forze politico-partitiche.

Evidentemente per venire incontro a tali questioni, l’intervento delle
assemblee parlamentari in tali procedimenti sta acquisendo, in particolare
nel caso italiano e non solo18, alcuni caratteri o requisiti minimi tenden-
zialmente omogenei, confermando che nella forma di governo parlamen-
tare (modello Westminster), il parliamentary appointing power non trova
un limite nella rigida ripartizione di funzioni tra Esecutivo e Parlamento.
Anzi, sempre guardando al caso italiano, tale modello, inizialmente con-
gegnato per le proposte di nomina avanzate dal Governo nelle Commis-
sioni parlamentari, si sta evidentemente estendendo anche a procedure
nelle quali è il solo Parlamento, anche come plenum, a provvedere alla de-
signazione, come nel caso delle elezioni di componenti di organismi indi-
pendenti o di altri soggetti.

In questa direzione, sembra da ultimo muoversi l’esperienza registra-
tasi presso la Camera dei deputati, dove la Presidenza ha assunto la deci-
sione, in occasione di votazioni parlamentari riguardanti componenti
delle Authorities (si trattava, nel caso di specie delle nomine a componenti
del Garante per la protezione dei dati personali e di quelle all’AGCOM) di
consentire la presentazione di candidature con annessi relativi curricula.
Sulla scorta di tale decisione, è stata attivata una procedura “sperimen-
tale”, nel corso della quale sono stati vagliati i curricula dei candidati pre-
sentati da gruppi, singoli deputati e “società civile”, in seno alla Confe-
renza dei presidenti di gruppo. Vagliate tali candidature, sono stati sele-
zionati alcuni nominativi che sono stati successivamente sottoposti alla
votazione dell’Assemblea. Sul piano procedurale, la vicenda ha avuto un
duplice seguito.

Dapprima in seno alla Giunta per il regolamento19, ove è stata rimar-
cata l’esigenza di definire un quadro procedurale ancora più articolato,
che “dia maggiore trasparenza alle elezioni di componenti delle Autorità
amministrative”, sottolineando anche la necessità di “valorizzare il ruolo
istruttorio delle Commissioni”, così come accade per le proposte di no-
mina avanzate dal Governo”20. Anche nelle recenti proposte di riforma del
Regolamento della Camera dei deputati, si è registrata, al riguardo, una
importante innovazione attraverso la previsione di una nuova disciplina
fissata dall’art. 56-bis: nella proposta di riforma, infatti, si intende razio-
nalizzare la recente prassi registratasi presso la Camera con riferimento
ad elezioni di competenza di questo ramo del Parlamento (ma anche

17 Si veda in particolare il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle auto-
rità amministrative indipendenti deliberata nella seduta del 2 febbraio 2010 dalla I Commis-
sione Affari costituzionali, spec. 24 e ss. 38 e ss.

18 R. HAZELL, M. CHALMERS e M. RUSSELL, Pre-Appointment Scrutiny Hearing in the
British House of Commons: All Bark, or Some Bite?, in The Journal of Legislative Studies,
2012, 237 e ss.

19 Ved. resoconto della seduta del 29 maggio 2012.
20 Cfr. intervento dell’onorevole Linda Lanzillotta.
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presso il Senato) provando a soddisfare forti esigenze di trasparenza e di
accurato vaglio delle indicazioni nominative pervenute21.

La soluzione prospettata individua nelle commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia le sedi nelle quali si svolge la fase
istruttoria delle elezioni di competenza della Camera. In particolare, si
prevede: a) quanto alla modalità e alla tempistica, che “sette giorni prima
dell’elezione, la Presidenza trasmette alla Commissione competente per
materia le indicazioni nominative pervenute con annessi i relativi curri-
cula”. Vi è dunque un preliminare screening da parte della Presidenza che
si incentra sull’attività dell’Ufficio di Presidenza, che dovrebbe limitarsi ad
una mera certificazione dei requisiti stabiliti per l’elezione, dichiarando ir-
ricevibili quelli sprovvisti di tali requisiti; sul piano delle; b) quanto alle
forme di pubblicità e dell’attività conoscitiva, si prevede la pubblicazione
sul sito Internet della Camera dei nominativi e dei relativi curricula (cosa
già sperimentato in via di prassi in occasione delle elezioni dei compo-
nenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Garante per la
protezione dei dati personali, svoltesi il 6 giugno 2012, e per l’elezione
suppletiva di un membro dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
svoltasi il 14 novembre 2013), nonché la possibilità che la Commissione
decida di procedere all’audizione di alcuni candidati. Tale previsione rien-
tra nel più generale potenziamento dello strumento dell’audizione previsto
dalle riforme in esame e, nel caso in esame, esso si configura anche quale
strumento conoscitivo a disposizione dell’opposizione, potendovi ricorrere
un quinto dei componenti della Commissione. Infine, c) quanto all’esito
del procedimento istruttorio in Commissione e alla votazione in Assemblea,
l’attività della Commissione parlamentare competente22 si conclude con
una relazione nella quale viene dato conto dell’esame svolto in sede all’or-
gano parlamentare, con particolare riferimento ai seguenti profili: l’ido-
neità a ricoprire la carica e l’assenza di cause di conflitti d’interessi. La re-
lazione è poi trasmessa alla Presidenza della Camera entro i due giorni an-
tecedenti lo svolgimento dell’elezione ed è pubblicata in allegato all’ordine
del giorno della seduta.

La disposizione di riforma del Regolamento della Camera che confi-
gura un inedito ruolo referente/istruttorio delle Commissioni parlamentari
presenta indubbio interesse dal momento che rappresenta il tentativo di

21 Si cita emblematicamente l’episodio accaduto nel corso della seduta antimeridiana
del Senato del 28 marzo 2012, durante la quale, al momento della votazione a scrutinio se-
greto per l’elezione di un componente laico del Consiglio di Presidenza della giustizia ammi-
nistrativa, una senatrice del Partito democratico chiede alla Presidenza di “chiarire identità,
qualifica e competenze del signor A.M., il cui nominativo, alcuni minuti prima dell’inizio
della seduta, Le è stato proposto per l’elezione, tramite sms, senza che sia stata presentata
una lista precompilata di candidati o di curricula, da sottoporre al vaglio dei senatori, e
senza far ricorso a pubbliche audizioni”.

22 Questo atipico lavoro istruttorio della Commissione competente per materia, pur
restando piena la titolarità del potere di elezione in capo all’Assemblea costituita in seggio
elettorale, può in qualche modo interferire sui tempi di esercizio dello stesso, secondo
quanto dispone il comma 5 dell’articolo 56-bis, dove si prevede che la Commissione possa
chiedere al Presidente della Camera, ove ciò si renda necessario per concludere l’istruttoria,
il rinvio dell’elezione per una sola volta e per non più di una settimana.
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applicare alle elezioni di componenti di collegi di competenza della Ca-
mera il modello di intervento parlamentare (e le sue più recenti evolu-
zioni) previsto per le nomine effettuate dal Governo23, al fine di rendere
maggiormente responsabili le forze politiche al momento della scelta e
mettere i cittadini nelle condizioni di valutare tale scelta (v. da ultimo, sul
punto, il parere adottato dalla Giunta per il regolamento della Camera
nella seduta del 26 giugno 2013). In tal senso, si conferma quindi che il
coinvolgimento delle assemblee parlamentari in tali procedimenti deve
avere alcuni caratteri minimi tendenzialmente uniformi.

Può aggiungersi che tale modello presenta forse una maggiore effica-
cia per le elezioni di componenti di collegi, quali le Authorities, rispetto
alle quali gli esiti di un’istruttoria tecnica sui candidati può rendere il voto
dell’Assemblea più “informato” e, con ogni probabilità, favorire una dimi-
nuzione dei possibili contenziosi che possono instaurarsi davanti agli or-
gani della giurisdizione in ordine alla legittimità degli atti di nomina. In
questo senso, può dirsi che nella misura in cui si assicura, nel corso dell’i-
ter procedurale, una corretta valutazione dei requisiti previsti in disposi-
zioni di rango legislativo, si realizza pienamente anche una funzione ga-
rantistica del diritto parlamentare, rendendo al contempo le nomine in
qualche modo “giustiziabili”.

Diverso e più problematico appare il discorso per quanto riguarda le
elezioni di competenza della Camera riguardanti altri organi costituzio-
nali o a rilevanza costituzionale per le quali la stessa Carta costituzionale
fissa i relativi requisiti, come accade per i giudici costituzionali o i com-
ponenti del Consiglio superiore della magistratura o, in estrema analisi,
per lo stesso Presidente della Repubblica.

Per tali elezioni, lo stesso legislatore costituzionale ha fissato sì al-
cuni requisiti ma, evidentemente, per la loro certificazione non si è mai
sino ad ora posto il tema di un’approfondita attività istruttoria, forse nella
consapevolezza che essa finiva in qualche modo per limitare o la piena di-
screzionalità politica dell’elezione (nel caso del Presidente della Repub-
blica) o la pienezza della prerogativa della c.d. “verifica dei poteri” (nel
caso della Corte costituzionale o del Csm).

In quest’ultimo caso è peraltro emersa con evidenza che la certifica-
zione dei requisiti previsti dalla Costituzione è operazione particolar-
mente delicata, da esercitarsi in ogni caso con particolare accuratezza da
parte delle Assemblee parlamentari, sia pure nel rispetto delle prerogative
in tema di verifica dei poteri: si richiama, in questo caso, il seguito, anche
“istituzionale”, della elezione del Parlamento in seduta comune di un com-
ponente del Consiglio Superiore della Magistratura, Teresa Bene, priva dei
requisiti previsti dalla Costituzione e quindi dichiarata, in sede di “verifica
dei poteri” da parte del CSM, ineleggibile24.

23 V.E. GRIGLIO, La revisione del regolamento della Camera: un timido tentativo di ripen-
sare gli strumenti di indirizzo e controllo, in Osservatorio sulle fonti - 2014, n. 1, 1-18.

24 Sul punto v. A. POGGI, Bene o male ci vogliono i titoli per essere eletti al CSM, su
www.confronticostituzionali.eu; C. CARUSO, Quando il Parlamento non fa le cose per “Bene”:
breve vademecum istituzionale sulla convalida dei requisiti dei membri laici del CSM, in
Forumquadernicostituzionali.
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3. La mancata costituzionalizzazione del “potere neutro di nomina” del
Senato quale occasione per definire un parliamentary appointing power
partecipato e garantito.

Una maggiore procedimentalizzazione dei meccanismi parlamentari
di designazione alle cariche pubbliche incentrata, secondo quanto si è an-
dato affermando nelle pagine precedenti, anche sul ruolo istruttorio di or-
ganismi parlamentari paritetici, magari istituiti all’interno delle stesse
commissioni consentirebbe con ogni probabilità una più agevole valuta-
zione tecnica sui requisiti di professionalità. Potrebbe rappresentare inol-
tre una valida soluzione ora che è tramontata, sul piano costituzionale, l’i-
potesi di attribuire ad un solo ramo del Parlamento il potere in questione,
unitamente al controllo sulle nomine effettuate dal Governo. Ci si riferisce
in particolare disegno di legge di riforma costituzionale sul bicameralismo
presentato dal Governo che individuava nello specifico la competenza del
Senato sul piano delle nomine, come accadeva nell’ambito del precedente
progetto di riforma della parte II della Costituzione predisposto dalla
Commissione bicamerale per le riforme costituzionali c.d. “D’Alema” (A.C.
3931, spec. articolo 109). Archiviata tuttavia questa ipotesi di costituzio-
nalizzazione di una sorta di parliamentary appointing power, resta tuttavia
attuale l’esigenza di “aprire” sempre più all’esterno, attraverso la fase di
individuazione dei potenziali candidati, tali procedure, anche quando in-
vestono organismi diversi dalle Authorities.

Per inciso, da tempo parte della dottrina ha ritenuto auspicabile la
previsione di apposite procedure di sollecitazione pubblica delle candida-
ture ed uno scrutinio pubblico dei curricula dei nominandi25, ipotizzando
un possibile coinvolgimento attivo, in tale scelta, dei cittadini-utenti o
delle associazioni degli stessi rappresentativi.

Sarebbe questo un modo, per dirla con le parole di Allegretti, di “de-
mocratizzare la democrazia”26 in continuità con quel processo già in atto
per l’assunzione di scelte, che a differenza di quelle prese in esame (la de-
signazione/nomina dei vertici delle Authorities e di altri organismi pub-
blici – atto di alta amministrazione), si giocano tutte sul piano politico. Si
fa in particolare riferimento ai c.d. fenomeni di democrazia partecipa-
tiva27, dove parte della società civile, al di là del momento della delega at-
traverso il passaggio elettorale, desidera concorrere alla individuazione
delle scelte28 per la soluzione di bisogni e interessi diffusi e dove già si as-
siste all’inclusione dei cittadini nel processo politico.

25 B. PONTI, L’Etica degli amministratori “indipendenti”, in Al servizio della Nazione.
Etica e statuto dei funzionari pubblici, F. MERLONI e CAVALLO PERIN (a cura di), Roma, 2009; G.
D’AURA, nota alla sentenza del Trib. Roma, 2 maggio 2007, in Foro it., 2008, I, 1352.

26 In questi termini, U. ALLEGRETTI (a cura di), Democrazia partecipativa, Firenze, 2010.
27 Sul punto v. G. MORO, Partecipare a cosa? Per una riconsiderazione del nesso tra de-

mocrazia partecipativa e attivismo organizzato dei cittadini in Italia e in Europa, in G. DE MAR-
TIN e D. BOLOGNINO (a cura di), Democrazia partecipativa e nuove prospettive di cittadinanza,
Cedam, 2010, 269-300.

28 Nei processi di democrazia partecipativa, le scelte sono e restano scelte politiche,
ma hanno una maggiore forza grazie all’apporto partecipativo e la condivisione ex ante della
cittadinanza attiva, si veda G. MORO, Partecipare a cosa? Per una riconsiderazione del nesso
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Se la prospettiva della partecipazione è possibile per scelte tipica-
mente politiche, a maggior ragione è possibile auspicare una partecipa-
zione anche per procedure volte all’adozione di atti di designazione/no-
mina a cariche pubbliche, come ad esempio i vertici delle Authorities. Nel
caso di queste ultime, poi, la necessità di rendere sempre più trasparente
la presentazione delle candidature degli aspiranti al vertice delle Authori-
ties, effettuando audizioni dei candidati per valutarne l’adeguatezza è
tanto più importante quanto maggiore è la competenza tecnica e speciali-
stica e l’indipendenza che è richiesta ai vertici di tali strutture.

Sembra dunque potersi dire che, se è estremamente attuale un’atti-
vità di ricerca di “nuovi confini” delle funzioni parlamentari, quest’ultima
non casualmente investe in misura maggiore le funzioni non legislative
del Parlamento29 e proprio, come si è visto nelle vicende descritte, laddove
l’area della politica e quella del diritto vengono necessariamente a con-
tatto e dove è dunque più stringente la necessità di definire, tenendo conto
delle evoluzioni della politica, un adeguato sistema di garanzie e di più
equilibrati rapporti tra le autorità di garanzia e gli altri poteri dello Stato.

Ciò detto, sembra inoltre tornare evidentemente d’attualità anche l’a-
nalisi di coloro che individuavano il proprium delle assemblee parlamen-
tari nell’essere sede di incontro e di comunicazione dei soggetti istituzio-
nali e sociali, vale a dire nel “processualizzare” gli interessi sociali30. Pro-
fili che, come già evidenziava Elia31, hanno ricadute ben più ampie su
funzioni diverse da quella legislativa e che devono essere attentamente
compresi una vola che, perso il controllo prevalente sui meccanismi della
decisione legislativa, il Parlamento intenda passare, per citare un recente
saggio, “dall’autorità della legge all’autorevolezza delle Assemblee”32.

tra democrazia partecipativa e attivismo organizzato dei cittadini in Italia e in Europa, in
G. DE MARTIN e D. BOLOGNINO (a cura di), Democrazia partecipativa e nuove prospettive di
cittadinanza, Cedam, 2010, 282.

29 Sulla ridefinizione delle procedure parlamentari, che avrebbero perduto i tradizio-
nali “confini”, v. A. PALANZA, La perdita dei confini: le nuove procedure interistituzionali nel Par-
lamento italiano, in Storia d’Italia. Annali 17 - Il Parlamento, a cura di L. Violante, Torino,
2001, 1211 ss. Si tenga anche conto che, nel corso dell’ultimo decennio, si sono registrati
diversi tentativi di modificare, attraverso la riscrittura di alcune parti dei regolamenti parla-
mentari, le procedure; ad oggi, questi non hanno sortito alcun effetto, dando luogo ad un
processo di “deformalizzazione” delle procedure parlamentari, sempre più disciplinate fa-
cendo ricorso a sperimentazioni e a prassi (come dimostra anche la vicenda che in questo
scritto si richiama).

30 V. A. PREDIERI (a cura di), Il Parlamento nel sistema politico italiano, Milano, 1975,
276 (Serie pubblicata in collaborazione con la Fondazione Adriano Olivetti. Studi parla-
mentari).

31 V. L. JÖRG, Il contributo di Leopoldo Elia al bicameralismo in Rass. parl., 2009, n. 4,
1047-1075.

32 Cfr. F. PACINI, Dall’autorità della legge alla autorevolezza delle Assemblee, in Quad. cost.
n. 1/2015, 9-32.


