il processo
a.a. 2019/201

1

costituzione / intervento
• termine (20 gg)
– art. 25, II, l.87 [ordinanza rimessione] e 3 NI [G.U.] à
dies a quo: NI confermato da 296/2012
– perentorio

• ruolo delle parti
– interesse concreto / interesse generale /
interesse tipico, cioè in quanto
rappresentativo

• no PM (ancora in 262/2009)
– troppo «parte» per rimettere, troppo
«magistrato» per costituirsi

2

costituzione / intervento
• PdCM o Pres. giunta reg. (potere
presidenziale)
– defensor legis / pro populo / indirizzo politico
– prassi à in difesa della legge: solo 4 eccezioni
(1995-96), con evoluzione nella proposta di
una interpretazione adeguatrice
– eccezioni processuali
– a differenza del ricorso, non ha bisogno di
preventiva delibera del Consiglio dei ministri

• Corte non compie sindacato dell’interesse
3

costituzione / intervento
• i terzi
– 23 e 25 l. 87
• svolta anni ’90 * interesse che sorge dalla questione
– 4, III NI
• interesse diretto e individualizzato, se non hanno titolo nel
giudizio principale, quando la questione di costituzionalità
incide direttamente
• 2020: Nei giudizi in via incidentale possono intervenire i
titolari di un interesse qualificato, inerente in modo
diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio
– 4-bis (istanza apposita udienza anticipata ammissibilità)
• Amici curiae (portatori interessi diffusi)
– 4-ter 2020
• 25.000 caratteri; decreto Pres. sentito relatore; non atti, no
udienza
4

i poteri
•
•
•
•

esame degli atti
deposito deduzioni
deposito memorie (10 NI)
divieto di ampliare il thema decidendum

5

l’istruttoria
• art. 13 l. 87
– facoltà di disporre l’audizione di testi e
richiamare atti e documenti anche in deroga

• art. 12 e 13 NI
– ordinanza (mezzi, termini e modi)

• art. 14-bis NI (2020)
• ascoltati esperti di chiara fama in apposita adunanza
in camera di consiglio alla quale possono assistere le
parti costituite. Con l’autorizzazione del Presidente, le
parti possono formulare domande agli esperti
6

scelta del rito
• art. 26, l. 87/53
– udienza pubblica, salvo mancata
costituzione (non rileva PdC), manifesta
infondatezza + manifesta inammissibilità
– per analogia anche nel giudizio principale per
manifesta infondatezza e nel conflitto tra
enti per manifesta inammissibilità o
incompetenza
– camera consiglio per fase ammissibilità
conflitto tra poteri e per ammissibilità
7
referendum

