
Da: Palmieri Gabriella <gabriella.palmieri@avvocaturastato.it> 

Inviato: giovedì 26 marzo 2020 12:19

A: Avvoca  <Avvoca @avvocaturastato.it>

Ogge o: R: Corte cos tuzionale - Nuove misure organizza ve

 

Carissimi,

con la comunicazione a mezzo e-mail del 25 marzo u.s. so ostante, ho dato no zia delle nuove misure 
organizza ve ado ate dalla Corte cos tuzionale con Decreto della Presidente in data 24 marzo u.s.

Faccio ora seguito a tale comunicazione e alle richieste pervenutemi circa più precise indicazioni in merito alla 
decisioni processuali che dovranno essere ado ate nell’a uale fase. 

Mi riferisco, in par colare,  alla facoltà, concessa alle par , di sollecitare – in alterna va al rinvio a nuovo ruolo 
delle cause per le quali già stata fissata udienza pubblica – la definizione delle medesime in camera di consiglio 
(con la possibilità di depositare, in aggiunta alla memorie di rito, brevi note “sos tu ve” della discussione).

Al riguardo, ritengo che il rela vo apprezzamento debba essere in prima ba uta affidato ai Colleghi che tra ano
il contenzioso interessato, che potranno, caso per caso, condurre la rela va valutazione in base alla loro 
conoscenza del procedimento e alla loro sensibilità professionale.

In ogni caso, tali Colleghi sono invita  a consultare me, o l’Avvocato Generale Aggiunto per le materie di sua 
competenza in base alla Circolare n. 34 del 17 o obre 2019, in tu e le ipotesi in cui dovessero residuare dei 
dubbi.

In linea generale, reputo senz’altro opportuno – anche al fine di corrispondere alla esigenza della Corte di non 
appesan re eccessivamente i ruoli nella fase successiva alla cessazione dell’emergenza – aderire alla modalità 
semplificata di definizione dei giudizi nei seguen  casi:

a) casi nei quali la Presidenza del Consiglio sia l’unica parte cos tuita in giudizio (il che può verificarsi solo per le 
impugnazione delle leggi regionali, a eso che i giudizi incidentali con una sola parte cos tuita sono 
ordinariamente tra a  in camera di consiglio e se non lo sono è perché la stessa Corte ha ritenuto di fissare 
un’udienza pubblica di tra azione e si ricade, quindi, nell’ipotesi di valutazione caso per caso a cura 
dell’Avvocato assegnatario);

b) giudizi dire  nei quali è cessata la materia del contendere (ad esempio per rinuncia) e giudizi incidentali 
des na  verosimilmente a concludersi con una res tuzione degli a  al giudice a quo, per ius superveniens;

c) ogni altro giudizio per il quale la controparte solleci  la definizione semplificata, salvo che la par colare 
importanza della ques one sconsigli che la medesima sia decisa in assenza di approfondita discussione orale. 
Nel caso si ritenga possibile la decisione solo sugli scri  e, quindi, senza udienza pubblica, deve ritenersi, in 
assenza di una regolazione de ata dal citato Decreto del 24 marzo sul punto specifico, che l’accordo di tu e le 
par  del giudizio si possa formare con il deposito non solo di istanze congiunte, ma anche di istanze separate 
che, tu avia, presuppongono comunque, un accordo preven vo delle stesse par  in tal senso, poiché non è 



incombente a carico della cancelleria della Corte quello di acquisire il consenso necessario alla tra azione della 
ques one senza udienza pubblica.

Nelle ipotesi sub a) sarà necessario assumere dire amente l’inizia va presso la Corte e altre anto sembra 
opportuno fare nelle ipotesi sub b).

Valuteranno i singoli Avvoca  incarica  l’opportunità di assumere analoga inizia va anche nei casi sub c), in 
assenza di sollecitazione delle altre par .

Riserverei alla autonoma e officiosa valutazione della Corte l’individuazione dei casi per i quali sussistono le 
ragioni di eccezionale gravità e urgenza tali da gius ficare la tra azione immediata della causa in udienza 
pubblica. “    

 

Un caro saluto

Gabriella


