DIRITTO COSTITUZIONALE AVANZATO – A.A. 2019/2020
PROF.SSA BARBARA PEZZINI
ISTRUZIONI PER LA LETTURA E SCHEDATURA DELLA PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
NEI GIUDIZI SULLE LEGGI IN VIA INCIDENTALE
PROFILI:

NOTE

1. INQUADRAMENTO DEL CASO
L’inquadramento del caso deve fornire una panoramica sulla vicenda
- INDIVIDUAZIONE DEL GIUDICE A giuridico-fattuale dalla quale origina la quaestio legitimitatis; com’è
QUO E DELL’ATTO INTRODUTTIVO DEL noto, la questione di costituzionalità nasce in via incidentale, nel
GIUDIZIO
corso di un procedimento radicato innanzi ad un giudice
- CENNI DEL FATTO (IN RIFERIMENTO appartenente all’ordinamento giudiziario e viene configurata in
AL GIUDIZIO A QUO)
un’ordinanza di rimessione (che può avere origine da un dubbio di
costituzionalità che si è posto ex officio il giudice o che è stato
eccepito dalle parti del giudizio).
2. QUESTIONE DI COSTITUZIONALITÀ La definizione dell’oggetto e del parametro del giudizio (che
- DISPOSIZIONI/NORME OGGETTO successivamente saranno ulteriormente ripresi nell’esposizione delle
DELLA QUESTIONE
tesi a confronto e nella soluzione del caso) è importante per arrivare
- PARAMETRI COSTITUZIONALI
a intendere i termini della questione rimessa alla Corte (su cosa la
(EVENTUALI NORME INTERPOSTE)
Corte è richiesta di pronunciare?).
- TERMINI DELLA QUESTIONE (SOTTO Naturalmente oggetto e parametro non possono essere identificati
FORMA DI INTERROGATIVO RESO solo con la citazione degli articoli ed al relativo numero (cd.
ESPLICITO: È VERO CHE L’ART. X riferimenti normativi: profilo formale), ma con una spiegazione che
VIOLA IL PAR. Y PERCHÉ …?)
consenta di comprenderne il contenuto normativo (illustrando i
parametri per renderli immediatamente percepibili nella loro
sostanza: profilo sostanziale).
3. RICOSTRUZIONE

DEGLI ASPETTI

PROCESSUALI

4.

ESPOSIZIONE

DELLE

TESI

CONFRONTO

A

Composizione della Corte; individuazione del giudice relatore e
redattore; costituzione delle parti e intervento del Governo;
intervento di terzi; discussione in pubblica udienza o in camera di
consiglio; tempi del giudizio (quando l’ordinanza giunge alla
cancelleria della Corte, quando viene calendarizzata, etc.).
Si espongano le tesi pro e contro (come ricavabili dal testo della
pronuncia):
a) sui profili relativi ad ammissibilità/inammissibilità della questione;
b) sul merito della questione, cioè sulla fondatezza/infondatezza
della questione di costituzionalità delle disposizioni di legge oggetto
del sindacato della Corte.

5. SOLUZIONE DEL CASO

Illustrare l’iter motivazionale percorso dal giudice delle leggi per
pervenire alla soluzione del caso sottoposto alla sua attenzione.

6. TIPOLOGIA DELLA PRONUNCIA

Analizzare il tipo di pronuncia, inquadrandone il dispositivo e
precisandone gli effetti (processuale/merito, rigetto/accoglimento,
interpretative, manipolative, effetti nel tempo, moniti)

6. RICHIAMO DEI PRECEDENTI

Individuare i precedenti richiamati dalla Corte in riferimento alla
propria giurisprudenza, ed eventualmente ad altre corti interne o
straniere: anche in questo caso non è il solo profilo formale di
identificazione che interessa, ma soprattutto la comprensione della
sostanza e della finalità del richiamo.

