Giuseppe Campanelli - Corte suprema e Corte costituzionale nell'esperienza italiana e
spagnola
CAPITOLO I - Corte di cassazione e Corte costituzionale: il percorso storico dal conseil des
partiesall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana
1.1. Premessa: le ragioni di un’indagine storica e la prospettiva di Calamandrei
1.1.1. La nascita della Cassazione moderna: esercizio politico del potere giudiziario
1.2. Il Tribunal de Cassation: un organo non giurisdizionale di “controllo costituzionale”
1.3. Le prime forme di sindacato di costituzionalità delle leggi: un controllo di tipo politico
1.4. Dalla Cour de Cassation al recepimento del modello francese di Cassazione in Italia. Una
possibile divisione in fasi
1.4.1. Prima fase: dalla Rivoluzione francese alla Restaurazione
1.4.2. Seconda Fase: la Restaurazione
1.4.3. Terza Fase: la Cassazione nel Regno d’Italia dal 1859 al 1877
1.4.4. Quarta fase: il controllo di costituzionalità nel periodo di vigenza dello Statuto Albertino:
un’ulteriore competenza per la Corte di cassazione
1.4.5. Quinta fase: l’avvento del fascismo, l’unificazione della Cassazione, le leggi 9 dicembre
1928 n. 2693 e 7 gennaio 1929 n. 4 e il nuovo ordinamento giudiziario del 1941
1.4.6. Sesta Fase: dalla caduta del fascismo all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana:
il ruolo della Cassazione durante il periodo costituzionale provvisorio
1.5. La “fase costituente”: l’orientamento dei partiti, la Commissione Forti, la Commissione dei
75, l’Assemblea costituente, l’entrata in vigore della Costituzione del 1948
1.6. 1948-1955. Gli anni del “congelamento della Costituzione”: la mancata entrata in funzione
della Corte costituzionale, la VII disposizione transitoria e il ruolo della Corte di cassazione
CAPITOLO II - Tribunal Supremo e Tribunal Constitucional: il percorso storico dalla Costituzione
del 1812 alla caduta del franchismo
2.1. Premessa
2.2. Il recepimento del modello di cassazione all’interno dell’ordinamento spagnolo: la nascita
del Tribunal Supremo e la Costituzione di Cadice del 1812
2.3. Le prime ipotesi di sindacato di costituzionalità delle leggi: le proposte precedenti alla
Costituzione del 1931 ed il ruolo del Tribunal Supremo
2.4. La Costituzione del 1931: il dibattito costituente, il Tribunal de Garantías Constitucionales e
i suoi rapporti con il Tribunal Supremo
2.5. 1939-1975: l’affermazione del regime franchista e la giurisprudenza del Tribunal Supremo
CAPITOLO III - I Rapporti tra Tribunal Supremo e Tribunal Constitucional nell'ordinamento
spagnolo
3.1. Premessa: i rapporti tra TC e TS alla luce della preliminare definizione dei differenti ruoli
3.2. La cuestión de incostitucionalidad come ipotetico momento di collaborazione tra TC e TS
3.2.1. La valutazione del giudice in merito all’istanza di parte e il collegamento con l’art. 24 CE
3.2.2. L’esame dei giudici e del TC sulla rilevanza della questione di costituzionalità
3.2.3. L’interpretazione conforme a Costituzione: cooperazione e supremazia interpretativa
3.3. Il recurso d’amparo constitucional quale sede naturale delle presunte tensioni tra TC e TS: il
problema del confine tra legalità ordinaria e costituzionale
3.3.1. L’ amparo contro azioni o omissioni di organi giudiziari: la valutazione dei fatti
processuali ex art. 44. 1 lett. b) LOTC. La posizione degli organos judiciales e quella del Tribunal
Constitucional e del Tribunal Supremo
3.3.1.1. La valutazione dei fatti processuali tra organi giudiziari e TC: teoria e prassi
3.3.1.2. La valutazione dei fatti processuali tra TC e TS

3.4. L’art. 55.1 LOTC: il potere del TC, nelle sentenze di accoglimento
dell’amparo costituzionale, di annullare le decisioni del TS e di dichiarare firme un’altra pronuncia
giudiziale (“corretta”) emessa da un giudice di grado inferiore
3.5. Cenni conclusivi
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