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Presidential Commission on the Supreme Court of the United States 

13/04/2021 

Il 9 aprile, il Presidente Joe Biden ha emanato un Executive Order per istituire la Presidential 

Commission on the Supreme Court of the United States1.  

La commissione presidenziale ha lo scopo di redigere una relazione, fornendo un resoconto dei 

dibattiti attualmente in corso sulla funzione e sull’attività della Corte suprema nell’ordinamento 

costituzionale statunitense, nonché sulla procedura di nomina dei giudici. La Commission deve 

anche esaminare gli altri momenti nella storia degli Stati Uniti in cui la funzione e la procedura di 

nomina dei giudici sono state oggetto di valutazione critica e di proposte di riforma. Infine, la 

commissione deve analizzare le principali posizioni nel dibattito pubblico sulla riforma della Corte 

suprema, eseguendo anche una valutazione dei contenuti e della conformità alla legge di 

determinate proposte specifiche. La commissione non ha, però, il compito di formulare 

autonomamente delle precise raccomandazioni di riforma. 

La Commission affronterà tematiche quali l’origine del dibattito sulla riforma, il ruolo della 

Corte suprema nel sistema costituzionale, la durata del mandato dei giudici e il loro 

avvicendamento, la composizione del collegio e le modalità con cui la Corte sceglie i casi da 

trattare, nonché i suoi regolamenti e le sue prassi. 

La commissione è composta da 36 membri, nominati dal Presidente Biden tra giuristi 

costituzionalisti, giudici federali in pensione ed altre categorie che hanno esperienza nel potere 

giudiziario e in rapporto alla Corte suprema federali, tra cui avvocati abilitati a comparire davanti 

alla Corte e associazioni impegnate nella riforma delle istituzioni democratiche e 

dell’amministrazione della giustizia. I due membri della Commission scelti da Biden come co-

presidenti (Co-Chairs) sono Bob Bauer, Professore alla New York University School of Law ed ex-

Avvocato della Casa Bianca, e Cristina Rodriguez, Professoressa alla Yale Law School ed ex-vice 

Attorney General assistente del Dipartimento di giustizia. I mandati presso il potere esecutivo di 

entrambi i Co-Chairs hanno avuto luogo durante la Presidenza Obama.  

Per assicurare la completezza della relazione e per tener conto della più ampia gamma di 

esperienze, la Commission deve svolgere riunioni pubbliche a cadenza periodica, durante le quali 

ascolterà esperti, gruppi e individui interessati che espongano prospettive diverse.  

 

 
1 Per il testo integrale della misura, v. https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-

actions/2021/04/09/executive-order-on-the-establishment-of-the-presidential-commission-on-the-supreme-court-of-the-

united-states/.  

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/04/09/executive-order-on-the-establishment-of-the-presidential-commission-on-the-supreme-court-of-the-united-states/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/04/09/executive-order-on-the-establishment-of-the-presidential-commission-on-the-supreme-court-of-the-united-states/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/04/09/executive-order-on-the-establishment-of-the-presidential-commission-on-the-supreme-court-of-the-united-states/


 

La relazione della Commission dovrà essere presentata al Presidente entro 180 giorni dalla sua 

prima riunione. La commissione si scioglierà entro 30 giorni dalla data della consegna.  

I membri della Commission non sono remunerati ma riceveranno il rimborso spese e una diaria2. 

L’organo otterrà finanziamenti e sostegno amministrativo dall’Office of Administration 

dell’Executive Office of the President e supporto amministrativo dal General Services 

Administration.  

L’istituzione della Commission era tra le promesse elettorali di Biden, dopo che aveva scelto di 

non aderire agli sforzi di taluni esponenti e sostenitori del Partito democratico volti ad aumentare il 

numero di giudici della Corte suprema3. Tali proposte erano fondate sul parere che “espandere la 

Corte” permetterebbe alla Corte stessa, attualmente a maggioranza conservatrice, di rispecchiare 

meglio l’opinione pubblica e gli orientamenti giuridici prevalenti nella società4. Biden avrebbe 

espresso più volte la propria insoddisfazione nei confronti della procedura di nomina dei giudici, ma 

non ha ancora dichiarato di sostenere alcuna proposta specifica di riforma5.  

Sarah Pasetto 

 

 
2 L’elenco completo dei membri della Commission, assieme a brevi note biografiche, è consultabile all’indirizzo 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/09/president-biden-to-sign-executive-order-

creating-the-presidential-commission-on-the-supreme-court-of-the-united-states/.  
3 Da notare è che il Justice Stephen Breyer si è recentemente espresso contro l’espansione della Corte suprema 

durante un discorso pronunciato alla Harvard Law School: JUSTICE S.G. BREYER, Scalia Lecture: The Authority of the 

Court and the Peril of Politics, 7 aprile 2021, https://www.youtube.com/watch?v=bHxTQxDVTdU. Lo stesso Breyer, 

che ha 82 anni, è oggetto di crescenti richieste di dimissioni da parte di taluni gruppi democratici affinché Biden possa 

nominare, al suo posto, un nuovo giudice mentre sia la House of Representatives sia il Senato sono a maggioranza 

democratica: M.D. SHEAR – C. HULSE, Biden Creating Commission to Study Expanding the Supreme Court, in The New 

York Times, 9 aprile 2021, https://www.nytimes.com/2021/04/09/us/politics/biden-supreme-court-packing.html.  
4 K. THOMAS – J. BRAVIN, Biden Orders Study of Supreme Court Changes, in The Wall Street Journal, 9 aprile 

2021, https://www.wsj.com/articles/biden-to-sign-executive-order-creating-commission-on-supreme-court-changes-

11617983199.  
5 J. LEMIRE – J. GRESKO, Group to study more justices, term limits for Supreme Court, in The Washington Post, 10 

aprile 2021, https://www.washingtonpost.com/politics/group-to-study-more-justices-term-limits-for-supreme-

court/2021/04/10/4335789a-99b1-11eb-8f0a-3384cf4fb399_story.html.  

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/09/president-biden-to-sign-executive-order-creating-the-presidential-commission-on-the-supreme-court-of-the-united-states/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/09/president-biden-to-sign-executive-order-creating-the-presidential-commission-on-the-supreme-court-of-the-united-states/
https://www.youtube.com/watch?v=bHxTQxDVTdU
https://www.nytimes.com/2021/04/09/us/politics/biden-supreme-court-packing.html
https://www.wsj.com/articles/biden-to-sign-executive-order-creating-commission-on-supreme-court-changes-11617983199
https://www.wsj.com/articles/biden-to-sign-executive-order-creating-commission-on-supreme-court-changes-11617983199
https://www.washingtonpost.com/politics/group-to-study-more-justices-term-limits-for-supreme-court/2021/04/10/4335789a-99b1-11eb-8f0a-3384cf4fb399_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/group-to-study-more-justices-term-limits-for-supreme-court/2021/04/10/4335789a-99b1-11eb-8f0a-3384cf4fb399_story.html

