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ABSTRACT: The amicus curiae is an institute known especially in the procedural systems of 

common law but of Roman origin. The amendments made by the Constitutional Court on 8 January 

2020 were the starting point from which to understand whether and in what measures these 

incorporate the historical-legal reflections carried out by the doctrine.  

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Amicus curiae: un istituto storico in continua evoluzione. – 3. 

Il problema dell’intervento dei terzi nel giudizio costituzionale italiano. – 4. La Corte accoglie gli 

inviti della dottrina: le modifiche alle norme integrative. – 5. Conclusioni. 

 

 

1. Introduzione 

 

L’espressione amicus curiae spesso tradotta come “amico della Corte” è un concetto 

estremamente complesso a causa della sua duttilità e versatilità. Il diverso utilizzo di questa nozione 

nelle diverse giurisdizioni spesso ha condotto a risultati molto diversi tra di loro1. 

 
 Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista 

1 C. MURRAY, Litigating in the Public Interest: Intervention and the Amicus Curiae, 1994, n. 10 

S.A.J.H.R., pp. 240- 242. 
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Con questo contributo ci si propone di illustrare prima la nascita e l’evoluzione che l’istituto 

dell’amicus curiae conosciuto fin dall’esperienza romana fino ad arrivare all’epoca contemporanea. 

A tal proposito si analizza la modifica apportata alle “Norme integrative per i giudizi davanti alla 

Corte costituzionale2” e il primo intervento degli amici curiae (art. 4-ter) ammesso dalla Consulta.  

I riferimenti storici contenuti nel successivo paragrafo sono necessari per l’analisi dell’istituto 

nel contesto odierno3. 

 

 

2. Amicus curiae: un istituto storico in continua evoluzione 

 

Il termine amicus curiae è stato definito in dottrina come uno dei pochi termini giuridici 

imprecisi4. Cercando una definizione all’interno di testi giuridici anglosassoni si rinvengono diverse 

definizioni le quali evidenziano diversi aspetti del concetto in esame. Amicus curiae viene definito 

ad esempio one, who volunteers or on invitation of the Court, instructs the Court on a matter of law 

concerning which the latter is doubtful or mistaken, or informs him on facts, a knowledge of which 

is necessary to a proper disposition of the case5. Un'altra definizione ritiene che per amicus curiae 

ci si debba riferire a one who, not a party, but, just as any stranger might, gives information for the 

assistance of the court on some matter of law in regard to which the court might be doubtful or 

mistaken rather than one who gives a highly partisan account of the facts6. Infine secondo una 

interpretazione elaborata in contesto statunitense è stato sostenuto che l’espressione friend of the 

court dovrebbe essere riferita a individuals or groups who are not parties to a litigation, but who 

 
2 G.U n. 17 del 22 gennaio 2020, dette modifiche sono entrate in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione 

ex art. 8.  
3 Il secondo paragrafo si giustifica in quanto da sempre è stato ritenuto in dottrina che l’istituto dell’amicus curiae 

appartenga alla tradizione di common law e sia un istituto nato intorno al Quindicesimo secolo. Questa tesi poggia sul 

mero dato letterale ossia che l’espressione amicus curiae compare per la prima volta in Y.B. 4 Hen. VI. 16 (1426). B. 

BARBISAN, Amicus curiae: un istituto, nessuna definizione, centomila usi, in RivistaAIC, n. 4/2019. M. VICARIO, I 

fatti nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, in Gruppo di Pisa, n. 3/2017.  

Si tratta di un’argomentazione debole poiché non prende in considerazione il contesto storico-giuridico rapportato 

alla ragion d’essere dell’istituto che sicuramente non può essere conforme alla concezione dei processi esistenti durante 

il periodo medioevale.  
4 J. BELLHOUSE, A. LAVERS, The Modern Amicus Curiae: A Role in Arbitration? In Civil Justice Quaterly, n. 

23/2004, p. 187. C. MASCIOTTA, Note a margine delle nuove norme integrative per i giudizi davanti alla Corte 

costituzionale, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2020, p. 198. 
5 E. COKE, The First Part of the Institutes of the Laws of England, or, a Commentary upon Littleton, vol. 2, 

London,  J. Flesher, 1622, p.17, cit. 
6  St. Paul, Minn.: Thomson West, 2003 vol. 3B , p. 1, cit.  
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are nevertheless permitted to present their views on the issues involved in a pending case to the 

court in written briefs or via oral presentation7. 

Le difficoltà definitorie non sono le uniche che si rinvengono quando ci si approccia allo studio 

dell’istituto dell’amicus curiae. Precisamente vi è un’ampia riflessione dottrinale in relazione 

all’origine di detto istituto che si interroga se lo stesso affonda le proprie radici nel diritto romano 

oppure se si tratti di un istituto proprio dell’esperienza di common law8.  

Una prima teoria ritiene l’amicus curiae sia un istituto proprio ed antico dei sistemi di common 

law in quanto si rinvengono diverse definizioni e descrizioni riferite a casi remoti nei quali l’amicus 

curiae viene definito come a friend of the court. One who, for the assistance of the court, gives 

information of some matter of law in regard to which the court is doubtful or mistaken; such as a 

case not reported or which the judge has not seen or does not at the moment recollect9. È stato 

sostenuto come detta ricostruzione storico-giuridica non sia corretta per una semplice 

considerazione. Nella tradizione di common law i processi erano strutturati come una parodia 

giuridica dei tornei medioevali10 e di conseguenza sembra arduo sostenere che un istituto che 

ammette la partecipazione di un terzo soggetto possa rinvenire la propria origine in un contesto 

processuale che evoca un concorso tra due parti contrapposte. Di conseguenza è stato ritenuto che 

l’amicus curiae appartenesse alla tradizione processuale civilistica romana.  

Nella storia giuridica romana l’amicus curiae svolgeva il ruolo di consulente indipendente del 

tribunale, nominato dal tribunale stesso al fine di fornire assistenza e supporto al tribunale. Si tratta 

di un embrionale concetto di amicus curiae lo stesso che al giorno d’oggi, seppur con diverse 

 
7 G. W. BEYER & K. R. REDDEN, Modern Dictionary for the Legal Profession, Terza ediz., New York: Williams 

S. Hein & Co. Inc., 2001, p. 41.  
8 S. CHANDRA MOHAN, The amicus curiae: friends, no more? In Singapore Journale of Legal Studies, 2010, 

pp.352-374.  
9 F. RAWLE, J. BOUVIER, Law Dictionary, Boston, The Boston Book Company, 1897, p.138; 

W. E. BALDWIN, J. BOUVIER, Law Dictionary, New York, Banks Law Publishing Company, 1928, p. 69.  

Ulteriori definizioni: when a judge is doubtful or mistaken in matters of law, a bystander may inform the court as 

amicus curiae. Counsel in court frequently act in this capacity when they happen to be in possession of a case which the 

judge has not seen or does not at the moment remem (nota 17) oppure one, who as a bystander, where a judge is 

doubtful or mistaken in a matter of law, may inform the court. In its ordinary use the term implies the friendly 

intervention of counsel to remind the court of some matter of law which has escaped its notice and in regard of which it 

is in danger of going wrong. Connock's Motor Co. Ltd. (SA) v. Pretorius [1939] Transvaal Provincial Division Decision 

n. 355. 
10  judicial parody of the medieval tournament, C. MAECHLING Jr., Criminal Justice Truth in Prosecuting: 

Borrowing from Europe's Civil Tradition Law, in ABA Journal, vol. 77/1991, p. 59, cit.  
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sfumature, si rinviene ed esiste in diverse esperienze giuridiche11. Si può ritenere che la figura 

dell’amicus curiae provenga dalla riflessione giuridica romana per almeno due considerazioni. In 

primo luogo l’istituto di cui si tratta si rinviene nei sistemi di civil law che hanno quindi la propria 

origine nel diritto romano nonché in diverse esperienze di diritto internazionale le quali sono 

strettamente legate all’elaborazione giuridica latina12. In secondo luogo è stato osservato che il 

diritto romano può essere definito come an immemorial tradition that men in positions of 

responsibility should not take decision alon13 al punto da arrivare a sostenere che la tradizione 

morale esistente a Roma imponeva quale obbligo (morale) quello della consultazione. Da questo 

background culturale emerge chiaramente come l’idea alla base dell’ amicus curiae sia 

perfettamente coerente con la struttura di fondo del contesto romano14.  

La difficoltà nel ritenere che l’istituto dell’amicus curiae appartenga al diritto romano risiede nel 

fatto che detto termine non compare in testi romani. In essi si rinvengono espressione come amici, 

consillari, iurisconsulti or iurisprudentes, ius pubice respondendi.  

Proposta una possibile ricostruzione dell’origine dell’istituto dell’amicus curiae si segnala come 

lo stesso possa essere suddiviso in diverse categorie indicanti lo sviluppo storico che ha subito 

questo concetto. Partendo dalla definizione tradizionale l’amicus curiae fornisce assistenza alla 

Corte quando la stessa non possiede sufficienti conoscenze e competenze al fine di adottare una 

decisione indipendente e neutrale15. Si tratta di un soggetto che non possiede alcun interesse nella 

causa e non viene chiamato al fine di supportare una posizione o un’altra, precisamente il ruolo che 

 
11 Non è una tesi condivisa da tutti poiché è stato sostenuto che durante l’esperienza romana veniva utilizzata 

l’espressione consilium ed è stato evidenziato che vi sia una differenza sostanziale tra quella che era l’esperienza del 

consilium e quella dell’amicus curiae al punto da sostenere che il secondo non possa ritenersi l’evoluzione del primo. 

H. COHEN, A History of the English Bar and Attornatus to 1450, London, Sweet & Maxwell Ltd., 1929, pp. 12-13.  
12 G. MOUSOURAKIS, The Historical and Institutional Context of Roman Law, London, Ashgate Publishing Ltd, 

2003, p. 20 
13 E.T. SALMON, Book Review of Consilium Principis: Imperial Councils and Counsellors from Augustus to 

Diocletian by John Crook, London, The Synidcs of the Cambridge University Press, 1957, p. 39, cit. 
14 Durante il periodo arcaico i giuristi cominciarono a fornire pareri o opinioni ai tribunali circa i casi maggiormente 

complessi. G. MOUSOURAKIS, The Historical and Institutional Context of Roman Law, op., cit.  

Nel tardo periodo repubblicano i giuristi romani fornivano pareri legali ai cittadini, ai magistrati, ai giudici, 

fornivano assistenza alle parti in causa mediante la redazione di documenti, mediante l’assistenza processuale, 

redigevano documento quali contratti e testamenti. Cicero, de orat. 1.48.212; Topica 17.65-66; Varro, de r.r.2.3.5; 

D.4.4.3.1. (Ulpianus).  
15 A friend of the court is a person, usually a barrister who, with the court's permission, may advise the court on a 

point of law or on a matter of practice. United States Tobacco Co. v. Minister for Consumer Affairs [1988] 83 A.L.R. 

79 (F.C.A.) [US Tobac], cit.  
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svolge è to help the court by expounding the law impartially, or if one of the parties were 

unrepresented, by advancing the legal arguments on his behalf16.  

Durante il periodo medioevale l’amicus curiae assume un ruolo differente rispetto a quello che 

lo stesso rivestiva durante il periodo romano. Si deve precisare che tra il tredicesimo e 

quattordicesimo secolo i processi venivano celebrati nella piazza delle città consentendo quindi agli 

spettatori di intervenire. In questo contesto i friends of court potevano spiegare il proprio intervento 

in forma orale e in modo spontaneo qualora gli stessi fossero presenti durante la celebrazione del 

processo17.   

L’amicus curiae appartiene altresì alla categoria dei supportive amici. Detta categoria 

comprende diverse tipologie di intervento: in una prima ipotesi si fa riferimento al soggetto che 

presenta il caso dinnanzi alla Corte per un soggetto privo di difesa legale, la finalità di questa prima 

species di supportive amici è quella di fornire un’adeguata difesa nel processo18. In una seconda 

accezione l’amicus è colui che porta all’interno del processo un interesse personale e diretto. Si 

deve precisare che prima che venissero introdotte le disposizioni processuali disciplinanti il ruolo 

dei terzi intervenienti l’ammissibilità che l’amicus spiegasse questo intervento era   permesso entro 

un perimetro ben determinato e limitato19. Infine l’ultima sotto-categoria dei supportive amici 

concerne gli ufficiali di governo. A questi ultimi è concesso di spiegare il proprio intervento al fine 

di informare la Corte in relazione a determinati fatti e per perseguire, in questo modo, l’interesse 

pubblico alla conoscenza degli stessi20.  

Infine si approda a quella che risulta essere attualmente la figura svolta dall’amicus curiae. Il 

contemporaneo amicus curiae nonostante non sia una parte processuale possiede spesso un forte 

interesse nei confronti del risultato della causa. Spesso questo amicus rappresenta un gruppo od 

un’organizzazione avente uno specifico programma politico o sociale21.  

 
16 United States: Village of North Atlanta v. Cook, 133 S.E.2d 585, 219 Georgia Reports 316, cit.  
17; S. BANNER, The Myth of the Neutral Amicus: American Courts and their Friends, 1790-1890, in Constitutional  

Commentary, n. 20/2003, p. 113. 
18 Deputy Public Prosecutor v. Toh Han Uh [1959].  
19 Coxe V. Phillips 1736.  
20 In Times Publishing Bhd. v. S. Sivadas il Procuratore generale di Singapore venne nominato amicus curiae per 

assistere la corte in un processo che verteva sui privilegi parlamentari. In Rondell v. Worsley venne nominato amicus 

curiae l’Official Solicitor per valutare se un avvocato potesse essere ritenuto responsabile per lo svolgimento di un caso 

giudiziario.  
21 P. M. COLLINS, Friends of the Supreme Court : Interest Groups and Judicial Decision Making, New York, 

Oxford University Press, 2008, pp. 4-10.  
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3. Il problema dell’intervento dei terzi nel giudizio costituzionale italiano 

 

L’intervento di terzi nel giudizio costituzionale, dove per terzi si intendono soggetti diversi 

rispetto alle parti, rappresenta uno dei temi maggiormente discussi dalla dottrina costituzionalistica 

italiana ma consolidato nella giurisprudenza costituzionale al punto da essere stato recepito della 

Norme Integrative del 8 febbraio 202022. Alcuni esempi derivano da alcune pronunce della 

Consulta con le quali ha dichiarato ammissibile, ad esempio, l’intervento dell’Unione delle Camere 

Penali o del Consiglio Nazionale del notariato23.  

Un problema posto dall’intervento dei terzi nel processo costituzionale concerne proprio la 

definizione di soggetti esterni alla celebrazione di detto giudizio. Prendendo spunto dalle riflessioni 

comparate il terzo interveniente può essere definito come la persona diversa dalle parti24 ammessa a 

partecipare al processo in corso e che a seguito di questa ammissione assume la veste di parte 

poiché il processo potrebbe incidere sulla situazione giuridica soggettiva di questo soggetto. 

L’istituto dell’amicus curiae complica maggiormente il quadro dell’intervento dei terzi. L’aspetto 

comune alle diverse concezioni di amicus curiae può essere rivenuto nella circostanza secondo cui 

gli stessi si troverebbero al confine tra parte e partecipazione25. Si tratta di soggetti diversi dalle 

parti che non possiedono l’onere di dimostrare un interesse specifico rispetto alla questione 

costituzionale pendente tra le parti e che vengono ammessi al processo pur senza assumere la 

qualità di parti26. La logica sottesa alla base dell’istituto giuridico dell’amicus curiae è quella di 

 
22 V. ONIDA, Presentazione, in V. ANGIOLINI (a cura di), Il contraddittorio nel giudizio sulle leggi, Torino, 

Giappichelli, 1998, XI.  

Dottrina autorevole ha sottolineato come ogni intervento, in qualunque forma lo stesso avvenga ossia ad 

adiuvandum o ad opponendum, assuma carattere adesivo dipendente e si risolva in ultima analisi in un mero rapporto 

argomentativo. Questo contributo argomentativo spesso viene ricercato dagli uffici studi della Corte, di conseguenza 

non si capisce per quale motivo lo stesso viene rigettato quando presentato da un soggetto che sostiene di possedere 

interesse ad intervenire. Un aspetto essenziale da evidenziare concerne la circostanza secondo cui la dichiarazione di 

inammissibilità di un intervento non può impedire che le argomentazioni contenute nello stesso non siano prese in 

considerazione dalla Corte poiché nel nostro ordinamento l’istanza di intervento avviene contestualmente alla 

deduzione nel merito. A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Milano, Giuffrè, pp. 226-227.  
23 Corte cost. sent. n. 180/2018 e n. 13/2019. 
24 In relazione ad esse non vi sono difficoltà di ordine definitorio rispetto a quelle esistenti per il concetto di terzo in 

termini processuali. A. M. LECIS COCCO ORTU, Les interventions des tiers  porteurs d’intérêts collectifs dans les 

contentieux constitutionnels incidents français et italien, Paris, LGDJ, 2018, pp- 87-90.  
25 A. CERRI, Azione, difesa, partecipazione nel giudizio incidentale, in AA.VV., Giudizio a quo e promovimento 

del 

processo costituzionale, Milano, Giuffré, 1990, p., 257, cit. 
26 T. GROPPI, Interventi di terzi e amici curiae. Dalla prospettiva comparata uno sguardo sulla giustizia 

costituzionale italiana, in Consultaonline, fasc. 1/2019, pp.123-142. 
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ammettere l’ingresso nel giudizio di un soggetto affinché l’intervento dello stesso faccia entrare nel 

giudizio costituzionale un punto di vista rilevante per la decisione della controversia.  

La giurisprudenza della Corte costituzionale italiana ha sviluppato quattro diversi approcci27 in 

materia di intervento dei terzi. In una prima fase, ossia dall’inizio dell’attività della Corte fino al 

1991, la giurisprudenza costituzionale possedeva quale elemento costante quello della 

corrispondenza formale tra parti del giudizio principale e parti del giudizio incidentale. Nonostante 

questa fosse la caratteristica saliente dell’orientamento giurisprudenziale si segnala che nel 1982 la 

Corte aveva consentito un intervento in una circostanza dalla stessa definita come eccezionale. 

L’interesse a spiegare intervento in quella circostanza nasceva da un’ordinanza con la quale la 

Corte aveva sollevato dinnanzi a se stessa questione di legittimità costituzionale28. La seconda 

fase29 fu caratterizzata da una prima apertura della Consulta rispetto all’ammissibilità 

dell’intervento dei terzi. Un ruolo centrale in questo secondo periodo venne svolto dalla 

modificazione delle norme integrative avvenuta nel 2004 le quali prevedevano sia la possibilità per 

altri soggetti di spiegare intervento nel giudizio costituzionale sia la competenza della Corte a 

decidere circa l’ammissibilità degli stessi. Nella terza fase si assiste ad un consolidamento della 

giurisprudenza costituzionale dal quale si può ricavare il principio secondo cui sono ammessi ad 

intervenire i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto 

sostanziale dedotto nel giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma 

oggetto di censura30. Il Giudice delle Leggi ha precisato che questa modifica consente una mera 

possibilità di intervento in quanto il “nuovo31” art. 4 disciplina solamente le modalità attraverso cui 

è possibile presentare richiesta di intervento32. In queste prime tre fasi nella giurisprudenza 

costituzionale l’ammissibilità degli interventi era condizionata all’esistenza di un interesse 

qualificato direttamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio33. In base a questo 

orientamento consolidato venivano esclusi i soggetti portatori di interessi collettivi34. 

 
27 Si tratta di mere indicazioni volte a ripartire nel tempo le diverse inclinazioni decisorie assunte dalla Consulta. 
28 Corte cost. sent. n. 20/1982. 
29 Decorre dal 1991 fino al 2004 circa.  
30 Corte cost., sent.  n. 96/2008, Corte cost., ord. 251/2002, Corte cost.,  345/2005.  
31 Corte Costituzionale, decreto del Presidente 21/07/2004 , G.U. 29/07/2004.  
32 Corte cost., ord. 21-6-2005, allegata a Corte cost., sent. 345/2005 
33 Corte cost. ord. 251/2002, Corte cost. sent. 345/2005, Corte cost. sent. 96/2008.  
34 A. M. L. COCCO-ORTU, L’allargamento del contraddittorio ai soggetti portatori di interessi collettivi nel 

giudizio incidentale: qualche riflessione a partire dall’esperienza francese, in Bocconi Legal Papers - Rivista giuridica 

ufficiale dell’Università Bocconi, Università commerciale Luigi Bocconi, School of Law, 2013. 
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Infine attualmente si assiste ad un ulteriore orientamento derivante dalla modificazione delle 

norme integrative avvenuta con delibera 8 gennaio 202035.  

Nel periodo antecedente a quella che è stata definita la “quarta fase” si rinvengono un paio di 

pronunce della Corte costituzionale circa la possibilità di configurare un terzo interveniente quale 

amicus curiae36. In una prima pronuncia37 l’aspirante interveniente si qualificava quale amicus 

curiae poiché, in primo luogo, una situazione simile era già stata riconosciuta nel giudizio di 

ammissibilità del referendum abrogativo38 e in secondo luogo la tipologia di detto intervento 

sarebbe stata giustificata dalla circostanza che il giudizio aveva quale oggetto diritto ambientale 

rispetto al quale il giudizio comune ammetteva l’intervento delle associazioni ambientaliste.  

Nell’occasione le ragioni non vennero accolte dalla Corte la quale non mutò il proprio precedente 

orientamento. Nella seconda pronuncia39 l’interveniente si auto-definiva amicus curiae in quanto 

operatore comunicativo TIM e di conseguenza dotato di una specifica competenza scaturente dal 

suo ruolo di esercente un servizio di sicura rilevanza pubblicistica nonché la sua puntuale 

conoscenza del regime della rete. 

 

 

 

 

 

 
35 Verrà approfondito nel successivo paragrafo.  
36 P. COSTANZO, Brevi considerazioni sull’amicus curiae davanti alla Corte costituzionale italiana, in 

Consultaonline, fasc. 1/2019, pp. 120-122. 
37 Corte cost sent. 150/2005.  
38 La base normativa è costituita dall’art. 33 co.3 L. 352/1970 ai sensi del quale non oltre tre giorni prima della data 

fissata per la deliberazione, i delegati e i presentatori e il Governo possono depositare alla Corte memorie sulla 

legittimità costituzionale delle richieste di referendum. Fino al 2000 la Consulta ha sempre escluso l’ammissione di 

memorie da parte di soggetti diversi da quelli menzionati nella disposizione poc’anzi citata qualificando i promotori del 

referendum quali portatori della volontà di coloro che hanno sottoscritto la relativa istanza e il Governo come 

rappresentante dello Stato nella sua unità idonea a garantire «attraverso tale disciplina, le condizioni necessarie e 

sufficienti per un legittimo contraddittorio (Corte cost., sent. 10/1972). Con giurisprudenza costituzionale successiva la 

Corte ha precisato che la previsione dell’art. 32 l. 352/1970 non potesse costituire un argomento per riconoscere ai 

rappresentanti dei partiti e dei gruppi politici la facoltà di intervenire nei procedimenti dinnanzi alla Corte 

costituzionale. La differente disciplina contenuta nell’art. 32 e 33 co.3 l. 352/1970 si riferisce a soggetti ricoprenti 

funzioni diverse (Corte cost. sent. 28/1987).  

A. MORELLI, Del giudizio di ammissibilità del referendum come «processo» costituzionale (a proposito 

dell’intervento di terzi nel procedimento davanti alla Corte), in Rivista di Diritto Costituzionale, Torino, Giappichelli, 

2001, pp. 142-181. 
39 Corte cost. sent. 129/2006.  
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4. La Corte accoglie gli inviti della dottrina: le modifiche alle norme integrative 

 

La dottrina italiana dinnanzi all’orientamento della Corte costituzionale ha da sempre 

evidenziato che il giudizio di legittimità delle leggi richiederebbe l’esistenza di un contraddittorio 

aperto e la necessità di tutelare anche interessi diversi rispetto a quelli ricondotti in maniera rigida 

alle situazioni soggettive40. Nel tempo sono state avanzate diverse proposte dottrinali sul punto41.  

Una prima prevedeva la possibilità di ricavare una fase incidentale con tratti spiccatamente 

istruttori al fine di dedicare l’udienza pubblica alla partecipazione delle parti e allo svolgimento del 

contraddittorio. Questo approccio sottolinea che nel processo costituzionale, il coinvolgimento delle 

parti costituite nella formazione della prova scientifica dovrebbe essere anticipato fino a consentire 

di segnalare o integrare la lista di tecnici o scienziati, di società scientifiche, nazionali e 

internazionali, e di associazioni qualificate da audire o dei documenti da acquisire, chiaramente 

dopo la decisione sull’attivazione dei poteri istruttori che, allo stato per i limiti processuali, non 

può che competere alla Corte. Ne beneficerebbe, in un primo momento, la migliore selezione degli 

esperti che verrebbero ad essere chiamati in ausilio del giudice costituzionale nonché, in un 

secondo momento, la predisposizione delle domande da porre e il successivo confronto critico42.  

Altra parte della dottrina proponeva di estendere al giudizio di legittimità sulle leggi la soluzione 

giurisprudenziale già esistente in relazione al giudizio di ammissibilità sui referendum abrogativi 

ammettendo quindi agli enti esponenziali a depositare memorie ed osservazioni43.  

Infine44 un’ulteriore orientamento riteneva percorribile la strada di apertura informale del 

contraddittorio attraverso la previsione di udienze conoscitive alle quali “invitare” organizzazioni 

 
40 V. MARCENÒ, La solitudine della Corte costituzionale dinnanzi alle questioni tecniche, in Quaderni 

costituzionali, fasc. 2/2019, pp. 393-409. 
41 Si ricorda che non tutta la dottrina ha espresso opinioni favorevoli all’ammissione degli amici curiae. Ad esempio 

il Prof. Luciani ha sostenuto che aprire indiscriminatamente agli amici curiae, a mio avviso, precipita la Corte non nel 

circuito mediatico, ma nel circo mediatico, costringendola a immergersi in una discussione pubblica imbarbarita, dalla 

quale, in questi anni, risulta davvero difficile uscire vivi. M. LUCIANI, Interventi di terzi e “amici curiae” nel giudizio 

di legittimità costituzionale delle leggi, convegno del 18.12.2018, cit.  

Altra parte della dottrina ha evidenziato che l’apertura della Corte a soggetti esterni possiede sicuramente quale 

aspetto positivo quello di arricchire il processo deliberativo ma a fronte di questo è necessario che la Corte stessa sia 

accorta nel non essere “catturata” da tendenze orientate alla polarizzazione. T. GROPPI, Interventi di terzi e amici 

curiae. Dalla prospettiva comparata uno sguardo sulla giustizia costituzionale italiana, op., cit.  
42 A. IANUZZI, Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnicoscientifico e Costituzione, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2018, p. 209, cit. 
43 A. COSSIRI, La l. n. 40/2004 ancora di fronte alla Corte: l’inammissibilità delle questioni sui divieti di revoca 

del consenso e di ricerca sugli embrioni, in Giurisprudenza costituzionale, 2016, pp. 772-780 
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portatrici di interessi coinvolti nella decisione senza aprire formalmente il contraddittorio 

accreditando diritti di intervento la cui dilatazione sarebbe inevitabile e incontrollabile45.  

Le modifiche apportate ad inizio anno46 riguardano i seguenti aspetti: ammissibilità degli 

interventi nel giudizio (art. 4 co. 6-747), l’accesso degli intervenienti agli atti processuali (art. 4-

bis48), la ricevibilità delle opinioni scritte degli amici curiae (art. 4-ter), la facoltà di disporre 

l’audizione in camera di consiglio di esperti di chiara fama (art. 14-bis).  

La novità di maggior rilievo è rappresentata dall’introduzione dell’art. 4-ter, rubricato appunto 

amici curiae, ai sensi del quale viene prevista la possibilità per formazioni sociali senza scopo di 

lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi e diffusi attinenti alla questione di 

costituzionalità di presentare alla Corte costituzionale un’opinione scritta nel termine di venti 

giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 

italiana. Il secondo comma indica le dimensioni che dette opinioni devono possedere, ossia 25.000 

caratteri spazi inclusi nonché le modalità di trasmissione alla Corte cioè per posta elettronica alla 

Cancelleria della Corte, che ne comunica l’avvenuta ricezione con posta elettronica. La ratio è 

 
44 Vi sono altre proposte dottrinarie quali la valorizzazione del rinvio previsto dell’art. 22 L. 87/1953 alle norme sul 

giudizio amministrativo qualora compatibili ed applicabili (M. NISTICÒ, Le problematiche del potere istruttorio nelle 

competenze della Corte, in M. D’AMICO –F.  BIONDI, (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: istruttoria ed 

effetti delle decisioni, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018) oppure allargare la platea di soggetti che rivestono la 

qualifica di parti in giudizi analoghi rispetto a quello in cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale e il 

cui giudizio è sospeso in attesa della decisione della Corte, senza che sia stata proposta autonoma questione, sulla base 

dell’argomento della posizione di estraneità in cui si trovano in modo incolpevole le parti del giudizio meramente 

sospeso (E. MALFATTI – S. PANIZZA – R. ROMBOLI Giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2018, p. 122, 

cit.  
45 R. BIN La Corte e la scienza, in A. D’ALOIA, (a cura di), Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo 

della giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli, 2005, p. 7, cit.  
46 Questo cambiamento “processuale” recepisce il punto di arrivo di una elaborazione della stessa Corte 

costituzionale che esprime la volontà collegiale della Corte di aprire le proprie porte a soggetti diversi dalle parti in 

grado di dare un contributo al giudizio e, soprattutto, di portare maggiore trasparenza e coerenza su delle prassi poco 

lineari che avevano ad ora caratterizzato l’istruttoria e il processo costituzionale. A.M. LECIS, La svolta del processo 

costituzionale sotto il segno della trasparenza e del dialogo: la Corte finalmente pronta ad accogliere amicus curiae ed 

esperti dalla porta principale, in Diritti comparati, 23 gennaio 2020. 
47 La Corte decide sull’ammissibilità degli interventi (co. 6); nei giudizi in via incidentale possono intervenire i 

titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio (co. 7). Con 

questa disposizione la Corte fa proprio il proprio e già consolidato orientamento secondo il quale si ammetteva la 

partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale di quei soggetti terzi che siano 

titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non 

semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (ex plurimis, sent. 13/2019, 

n. 217 e 180 del 2018, ord. n. 141/2019, n. 180/2018, n. 29/2017, n. 286 e 243 del 2016). 
48 Secondo questa nuova formulazione al soggetto che possieda l’intenzione di spiegare il proprio intervento nel 

giudizio di legittimità costituzionale e che abbia intenzione di prendere visione nonché di estrarre copia degli atti 

processuali viene riconosciuta la possibilità di depositare contestualmente all’atto di intervento apposita istanza di 

fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l'ammissibilita' dello stesso.  
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quella di consentire l’ingresso a scritti sintetici idonei ad ampliare le conoscenze del Collegio 

giudicante senza però appesantire il lavoro in maniera eccessiva. Il terzo comma è infatti esplicativo 

poiché precisa che con decreto del Presidente, sentito il giudice relatore, sono ammesse le opinioni 

che offrono elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua 

complessità. Da questa disposizione appare lampante lo scopo perseguito con la modifica avvenuta 

ad inizio anno ossia dotare la Corte di informazioni utili ed ulteriori argomenti da utilizzare al 

momento dell’adozione della decisione quando la stessa abbia ad oggetto questioni complesse o 

dibattute a livello sociale. Le parti costituite possiedono a loro volta la possibilità di confrontarsi 

con le novità introdotte ai sensi dell’art. 4-ter co. 449. 

I soggetti ammessi secondo la procedura appena descritta non assumono qualità di parte nel 

giudizio costituzionale, non possono ottenere copia degli atti e non partecipano all’udienza. Il 

Giudice delle leggi, con questa previsione, ha delimitato i confini dell’apertura della Corte al fine 

di evitare eccessivi aggravi dal punto di vista processuale. Con la scelta adottata se da una parte non 

è stato allargato il piano soggettivo dall’altra ha prodotto un ampliamento dal punto di vista 

oggettivo consentendo l’introduzione di conoscenze e argomenti scritti inerenti al thema 

decidendum.  

L’altro aspetto rilevante ed emergente dalla modifica delle norme integrative è la previsione ex 

art. 14-bis secondo cui la Corte, ove ritenga necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche 

discipline, dispone con ordinanza che siano 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 (comma 1). Il cancelliere avverte le 

parti almeno dieci giorni prima di quello fissato per l’adunanza in camera di consiglio. Applicando 

questa disposizione la Corte ha la possibilità di utilizzare uno strumento conoscitivo e specifico 

qualora ritenga necessario ottenere informazioni circa discipline peculiari dotate di carattere 

complesso e tecnico al punto da rendere necessario l’audizione di un soggetto esperto50. Si osserva 

 
49 Il decreto di cui al comma 3 e' trasmesso a cura della cancelleria per posta elettronica alle parti costituite 

almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza o della adunanza in camera di consiglio ed e' pubblicato nel sito della 

Corte costituzionale.  
50 Il problema sorge con riferimento all’esatta individuazione di questi soggetti di chiara fama rischiando di 

risolversi in una tautologia ossia esperto di chiara fama diverrà quel soggetto che la Corte qualificherà tale a seguito 

dell’invito. A. IANUZZI, La camera di consiglio aperta agli esperti nel processo costituzionale: un’innovazione 

importante in attesa della prassi, in RivistaAIC, Osservatorio costituzionale, fasc. 2/2020.  
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che la disposizione in esame non fa riferimento alle figure processuali del perito o del consulente 

tecnico disattendendo le spinte dottrinali che ritenevano necessaria sia la valorizzazione della fase 

istruttoria sia l’individuazione di soggetti da sentire quali consulenti tecnici51.   

La prima pronuncia con la quale hanno trovato applicazione le Norme Integrative del febbraio 

2020 è stata l’ordinanza n. 37/202052. In questa occasione l’aspirante interveniente era il Consiglio 

Nazionale Ordine dei Giornalisti il quale fondava la propria legittimazione ad intervenire su due 

circostanze. In primo luogo il CNOB è un organismo dell’ordine dei giornalisti incaricato di tutelare 

tutti gli interessi pubblici, oggettivamente immanenti, della categoria professionale. Dal ruolo 

svolto dal CNOB è evidente che lo stesso sia un soggetto portatore di un interesse qualificato e 

inerente in modo immediato al rapporto sostanziale oggetto del giudizio di legittimità 

costituzionale. In secondo luogo detto interesse qualificato  nonostante risulti essere intimamente 

collegato a quello della parte privata si esplicherebbe anche un interesse, pur collettivo e 

superindividuale, diretto, attuale e concreto al rispetto della finalità della libertà di stampa ex art. 

21 della Costituzione, che comporterebbe la «legittimazione a veder eliminata la menomazione di 

un diritto fondamentale derivante da una norma incostituzionale che si riferisce alla sua “sfera di 

competenza”, in quanto un’eventuale pronuncia di accoglimento delle questioni di legittimità 

costituzionale produrrebbe necessariamente un’immediata incidenza sulla posizione soggettiva del 

Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, ente rappresentativo degli interessi della 

categoria dei giornalisti italiani. Alla luce di questo il CNOB chiedeva alla Corte di dichiarare 

ammissibile il proprio intervento e di essere autorizzato, di conseguenza, a prendere visione e trarre 

copia degli atti processuali.  

Il Giudice delle leggi nell’ammettere detto intervento in primo luogo richiamava la propria 

giurisprudenza in tema di legittimità dell’intervento di terzi diversi dal Presidente del Consiglio dei 

 

L’intervento di questi soggetti potrebbe essere idoneo a colmare quelle mancanze conoscitive che le questioni 

tecniche naturalmente pongono, e a ridurre le situazioni in cui la ricostruzione rimane nella determinazione del solo 

giudice relatore e dei suoi assistenti di studio. A. IANNUZZI, Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-

scientifico e Costituzione, Napoli, 2018, p. 208. 
51 S. FINOCCHIARO, Verso una giustizia costituzionalmente più “aperta”: la Consulta ammette le opinioni scritte 

degli “amici curiae” e l’audizione di esperti di chiara fama, in Sistema Penale, 23.1.2020, pp. 1-10.  
52 Questa ordinanza si inserisce all’interno di un giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale 

ordinario di Salerno, sez. II penale, in relazione all’art. 13 L. 47/1948 e dell’art. 595 co. 3 c.p. Il giudice rimettente 

avrebbe dovuto pronunciarsi circa la responsabilità penale di un giornalista P.N. e del direttore responsabile del giornale 

A.S. Il primo era imputato di diffamazione a mezzo stampa avvenuta mediante l’attribuzione alla persona offesa di un 

fatto determinato e il secondo di omesso controllo sul contenuto del periodico di cui è responsabile.  
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Ministri e dal Presidente della Giunta Regionale nei giudizi in via incidentale. Successivamente 

sottolinea che affinchè l’intervento del terzo sia dichiarato ammissibile è richiesto che la pronuncia 

di illegittimità costituzionale produca effetto immediato sul rapporto sostanziale oggetto del 

giudizio a quo. Sulla scorta di detta riflessione le argomentazioni svolte dal CNOB non sarebbero 

idonee a fondarne l’intervento. La Corte nella propria ordinanza fa riferimento a precedenti 

decisioni con le quali era stato ammesso l’intervento in giudizio della Federazione Nazionale degli 

ordini dei medici e chirurghi53 e degli odontoiatri e del Consiglio nazionale forense54. Si tratta di 

pronunce che successivamente vennero ritenute dalla stessa Corte non idonee a legittimare 

l’intervento degli ordini professionali55. Nonostante questo la Corte ammette l’intervento ex art. 4-

ter delle Norme integrative fondamentalmente per tre motivi. In primo luogo rinviene la sussistenza 

di un nesso con il rapporto dedotto in giudizio poiché il CNOB possiede competenza disciplinare56. 

In secondo luogo le condanne penali determinanti l’interdizione dai pubblici uffici possiedono 

quale effetto immediato la cancellazione o la sospensione del giornalista dall’albo ex art. 39 l. 

69/1963 mentre in qualsiasi altra ipotesi di condanna penale è previsto che il CNOB inizi l’azione 

disciplinare qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 48 l. 69/1953. Infine la stessa Corte 

ritiene che l’eventuale condanna dei due imputati nel processo penale produrrebbe quali effetti 

propri l’avvio dell’azione disciplinare nei confronti degli stessi.  

 

 

5. Conclusioni 

 

Con la modifica apportata agli art. 4-ter e 14-bis sembra che la Corte costituzionale abbia fatto 

propria la figura dell’amicus curiae all’interno della giurisprudenza costituzionale italiana 

consentendo per la prima volta a questo istituto di svolgere la propria funzione all’interno del 

processo costituzionale italiano.  

L’art. 4-ter rubricato “amici curiae” evoca l’espressione amici presente nel diritto romano ma 

allo stesso tempo coniuga l’aspetto classico proprio della riflessione giuridica romana utilizzando 

 
53 Corte cost. sent. 456/1993. 
54 Corte cost. sent. 171/1996. 
55 Ordinanza letta all’udienza del 18 giugno 2019, allegata alla sent. 173/2019; ord. n. 156/2013; ordinanza letta 

all’udienza del 23 ottobre 2012, allegata alla sent. 272/ 2012, tutte riferite allo stesso Consiglio nazionale forense.  
56 Art.  20 co. 1 lett. d L. 69/1963.  
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appunto l’espressione amici con quello sviluppato nei contemporanei sistemi di common law ossia 

la possibilità per associazioni senza scopo di lucro di spiegare il proprio intervento qualora gli stessi 

siano portatori di interessi collettivi e diffusi attinenti al thema decidendum.  

L’opinione di chi scrive è che l’art 14-bis come modificato con la novella del 2020 nonostante 

sia rubricato “esperti” richiami in maniera ancora più profonda il ruolo che la figura dell’amicus 

curiae svolgeva nel processo privato romano ossia il consulente del tribunale, un consulente esperto 

ed indipendente nominato proprio dal tribunale. L’attuale art. 14-bis enuncia proprio che la Corte, 

ove ritenga necessario acquisire informazioni attinenti a specifiche discipline, dispone con 

ordinanza che siano ascoltati esperti di chiara fama.  

La riflessione svolta all’inizio del contributo trova il proprio precipitato in questi due articoli i 

quali recepiscono e positivizzano una riflessione storico-giuridica che risulta essere estremamente 

attuale.   

Questo recepimento dell’istituto giuridico romano consente alla Corte di fornire un’idea di 

società democratica, pluralista, aperta e tollerante che rinviene le proprie radici nel testo stesso 

della Carta costituzionale come sostenuto dal Presidente emerito Lattanzi57. A questo aspetto 

positivo si accompagna la preoccupazione dell’esistenza del rischio per la Consulta di esporsi a 

pressioni58 derivanti dalla presentazione di memorie prodotte dalle formazioni sociali senza scopo 

lucro o che l’ascolto della società civile si communiti in un ribaltamento della sua legittimazione59. 

Da queste riflessioni emerge il monito secondo cui le “nuove” norme integrative richiederanno 

di essere maneggiate …con molta cura ed altrettanta prudenza60.  

L’adozione di queste norme integrative ha differenziato in maniera netta ed inequivocabile 

l’intervento di un terzo dall’ istituto dell’ amicus curiae evidenziando la sostanziale differenza di  

legittimazione in capo ai due soggetti. Nella prima ipotesi il terzo spiega il proprio intervento al fine 

di vedersi garantito e garantirsi il diritto di difesa ex art. 24 Cost. Egli infatti è un soggetto portatore 

 
57 A. SPERTI, Alcune riflessioni sull’apertura della Corte alla società civile nella recente modifica delle norme 

integrative, in ConsultaOnline, 23.3.2020, p. 11.  
58 S. FINOCCHIARO, Verso una giustizia costituzionale più “aperta”: la Consulta ammette le opinioni scritte 

degli “amici curiae” e l’audizione di esperti di chiara fama, op, cit. 
59 A. RUGGERI, La “democratizzazione” del processo costituzionale: una novità di pregio ma non piena di rischi, 

in Giustizia insieme, 24.1.2020. 

Vi è anche chi ha evidenziato un potenziale aumento della responsabilità politica della Corte, C. TANI, La svolta 

Cartabia. Il problematico ingresso della società civile nei giudizi dinnanzi alla Corte costituzionale, in La 

Costituzione.info, 18.02.2020. 
60 P. RIDOLA, La Corte si apre all’ascolto della società civile, in Federalismi.it, editoriale del 22 gennaio 2020.  
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di un diritto soggettivo qualificato e potenzialmente suscettibile di essere pregiudicato dalla 

decisione assunta dal Corte. Nella seconda ipotesi l’amicus curiae è un soggetto che non assume la 

qualità di parte in quanto presta il proprio contributo per mettere in luce aspetti rilevanti per la 

definizione del giudizio61. In dottrina è stato osservato come il fondamento costituzionale di questa 

tipologia di intervento si rinvenga nei primi due commi dell’art. 111 Cost. i quali riconoscono ed 

enunciano i principi del giusto processo ossia contraddittorio tra le parti, parità delle armi, terzietà 

ed imparzialità del giudice. La dialettica, quindi, risulta essere l’elemento essenziale e proprio di 

ogni processo, anche del processo alla legge nel quale un contraddittorio ampio può contribuire 

(anche) a differenziare la logica 

decisionale del giudice costituzionale da quella politico-discrezionale dell’organo parlamentare il 

cui prodotto legislativo è sotto giudizio62. La coesistenza di questi due istituti processuali nel 

giudizio di legittimità costituzionale richiama l’espressione esistente in dottrina del “doppio 

binario63”.  

L’istituto dell’amicus curiae, quindi, consente a qualsiasi portatore di un interesse “qualificato” 

ma non necessariamente titolare del diritto di difesa ex art. 24 Cost. di presentare memorie 

suscettibili di influire e accrescere l’argomentazione dei giudici costituzionali64. 

 
61 Da ciò deriva che il terzo si trovi dinnanzi ad un bivio rispetto al quale deve decidere se assumere la qualità di 

parte e quindi spiegare intervento oppure presentare una memoria quale amicus curiae. Si tratta di una conseguenza 

diretta e immediata dell’elasticità della figura dell’amicus curiae la quale comprende sia portatori di veri interessi sia 

interventi “senza interesse”. A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, op., cit., p. 227. 
62 A. PUGIOTTO, Per un’autentica dialettica alla Corte. Note a margine del seminario promosso a Palazzo della 

Consulta, in Quaderni costituzionali, fasc. 2/2019, p. 364 
63 T. GROPPI, Interventi di terzi e amici curiae: dalla prospettiva comparata uno sguardo sulla giustizia 

costituzionale in Italia, op., ult., cit. p. 139.  

In base a questo “doppio binario” anche il contraddittorio dovrebbe essere distinto in contraddittorio in senso ampio 

e in senso stretto. Il primo dovrebbe essere informato ad una logica flessibile e riservato ai soggetti interessati a 

contribuire alla funzione della Corte quale custode della legalità dell’ordinamento mediante l’introduzione di 

deduzioni giuridico-costituzionali pertinenti alla causa, veicolate attraverso la modalità meno formale dell’amicus 

curiae. Il secondo invece deve informarsi alla logica propria e vincolante del contraddittorio costituzionale e realizzato 

nei confronti delle parti del giudizio principale nonché ai soggetti titolari di interessi simili (art. 3 l. 87/1953). A. 

PUGIOTTO, Per un’autentica dialettica alla Corte. Note a margine del seminario promosso a Palazzo della Consulta, 

op., cit., pp. 361-370. 
64 C. MASCIOTTA, Note a margine delle nuove norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, 

op., cit. Si rammentano i rischi menzionati in precedenza e di conseguenza l’auspicio è che la Corte costituzionale 

adotti le opportune cautele nell’ammettere detti interventi.  


