
Da: Palmieri Gabriella 

Inviato: mercoledì 25 marzo 2020 12:19

A: avvoca .roma@avvocaturastato.it
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Carissimi, 

trasme o il Decreto della Presidente della Corte Cos tuzionale, Prof. Marta Cartabia, in data 24 marzo 2020 e il 
comunicato stampa in pari data, con i quali sono illustrate le nuove misure organizza ve ado ate dalla Corte, 
che si inseriscono nel solco di quelle già previste con il Decreto del 12 marzo scorso, per contribuire al contrasto
dell’emergenza COVID-19 – per contenere, in par colare, il rischio di contagio e, al contempo, per assicurare la 
con nuità della funzione di gius zia cos tuzionale, “imponendo l’a uale situazione di emergenza di operare in 
spirito di leale collaborazione con le altre is tuzioni repubblicane nell’impegno comune a fronte della 
situazione presente”.

Segnalo, in par colare, che: a) le modalità per i deposi   restano quelle già indicate con la nota so ostante, 
come pure i termini fissa  dalla Cos tuzione e dalla norma va sui giudizi cos tuzionali;

b) la Corte prosegue i suoi lavori in camera di consiglio per la tra azione delle cause, restando, quindi, fermi i 
termini ordinari per il deposito di eventuali memorie con le suindicate modalità, nonché per la deliberazione 
delle decisioni; la partecipazione dei giudici alle camere di consiglio può avvenire anche mediante collegamen  
da remoto e il luogo da cui essi si collegano è considerato camera di consiglio a tu  gli effe  di legge;

c) per i giudizi la cui tra azione è già fissata in udienza pubblica (a cominciare da quella del 7 aprile p.v.), verrà, 
di volta in volta, disposto il rinvio a nuovo ruolo, per consen rne la discussione in udienze che si terranno al 
termine del periodo di emergenza anche in aggiunta a quelle già fissate, a meno che tu e le par  chiedano che 
la ques one passi dire amente in decisione in camera di consiglio, senza discussione orale, sulla base degli a  
deposita . La richiesta è fa a pervenire alla Cancelleria per iscri o, anche mediante  invio di PEC all'apposito 
indirizzo della Cancelleria della Corte dedicato all'emergenza, entro il termine perentorio di sei giorni liberi 
prima dell'udienza e, in tal caso, entro lo stesso termine, le par  hanno facoltà di depositare brevi note. Tale 
modalità è prevista al fine di non aggravare i ruoli successivi alla fine dell’a uale fase emergenziale con la 
tra azione di cause pronte per essere decise, assicurando, nel contempo, il contraddi orio, con la facoltà 
concessa alle par  di depositare “brevi note” in un termine rido o (sei giorni liberi prima dell’udienza) rispe o 
a quello ordinario (ven  giorni liberi prima dell’udienza).

Le prede e modalità non si applicano a eventuali ques oni di eccezionale gravità e urgenza per le quali la 
Presidente, sen to il Collegio, ravvisi la necessità di tra azione immediata in udienza pubblica, con modalità 
che saranno all'uopo stabilite e che, comunque, rispe no le esigenze di sicurezza e di prevenzione.

Si so olinea, infine, che “è fa o espresso invito al pubblico e a tu e le par  interessate di verificare 
regolarmente il sito is tuzionale della Corte, dove saranno tempes vamente pubblicate, in evidenza, le 
comunicazioni rela ve all'organizzazione dell'a vità giurisdizionale durante l'emergenza epidemiologica.”

Un caro saluto



Gabriella Palmieri 


