Dove ha sede la Corte costituzionale ?
La sede della Corte è a Roma, in Piazza del Quirinale, nel
Palazzo della Consulta.
Il Palazzo è stato costruito sotto il pontificato di Papa Clemente XII, tra il 1732 e il 1737, sotto la direzione dell’architetto Ferdinando Fuga.
L’emblema pontificio di Papa Clemente XII (famiglia Corsini), e le due statue alate poste sulla balaustra della facciata frontale,
sono opera dello scultore Paolo Benaglia. Antonio Bicchierai è l’autore
degli affreschi interni, tutt’oggi presenti in diverse stanze di rappresentanza del Palazzo.
Nel Palazzo trovarono sede il Tribunale della Sacra Consulta
(organo della giurisdizione pontificia civile e penale), gli Uffici dei
Brevi (che trattavano delle dispense e indulgenze papali) ed il quartiergenerale di due unità militari, addette alla sicurezza del Papa.
Nel periodo napoleonico il Palazzo è stato sede di una Prefettura. Nel 1848, anno della Repubblica Romana, vi si installò il triumvirato di Mazzini, Armellini e Saffi. Nel 1870, dopo la presa di Roma, il
Palazzo divenne, per quattro anni, la residenza del Principe Umberto di
Savoia e di sua moglie Margherita e negli ambienti interni furono realizzate modifiche e sovrapposizioni pittoriche. Dal 1874 al 1922, il Palazzo della Consulta divenne la sede del Ministero degli Affari Esteri;
successivamente, sino al 1943, fu la sede del Ministero delle Colonie.
Solo nel 1955, dopo l’uso del Palazzo da parte di vari uffici governativi,
il Palazzo della Consulta è diventato la sede della Corte costituzionale.

Dove trovare informazioni sulla Corte?
Il sito internet della Corte costituzionale www.cortecostituzionale.it
fornisce informazioni sui lavori della Corte (Udienze pubbliche e Camere
di consiglio), sulle questioni pendenti, sugli ultimi depositi delle decisioni
nella Cancelleria, nonché sulla giurisprudenza della Corte. Contiene inoltre il testo della Costituzione e delle leggi che regolano l’attività della
Corte, ricerche ed altro materiale di studio. Sono reperibili informazioni
sui Giudici, in carica ed emeriti, sulla storia del Palazzo della Consulta,
sul patrimonio artistico in esso raccolto e sull’Amministrazione della
Corte. E’ inoltre disponibile un volume divulgativo curato dagli stessi
giudici: “Che cosa è la Corte costituzionale”.
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LA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte costituzionale è stata introdotta in Italia con la Costituzione
repubblicana del 1948, ma è entrata in funzione soltanto nel 1956. Ad
essa sono state affidati importanti compiti di garanzia che esercita soprattutto attraverso il controllo del rispetto delle norme costituzionali da
parte delle Istituzioni dello Stato.
Perché è stata creata la Corte?
Durante il periodo monarchico lo “Statuto albertino”, che conteneva le
norme fondamentali riguardanti il funzionamento dello Stato e i diritti e
doveri dei cittadini, non si distingueva dalle altre leggi ordinarie, che
potevano perciò modificarlo, anche radicalmente, come avvenuto durante il periodo fascista, con conseguenti gravi restrizioni alla libertà dei
cittadini. Proprio per evitare che ciò si ripetesse, con l’avvento della
Repubblica l’Italia si è dotata di una costituzione di tipo “rigido”. Con
tale termine si vuole indicare che le disposizioni in essa contenute occupano una posizione superiore rispetto a quella delle normali leggi, denominate “leggi ordinarie”, le quali pertanto non possono essere in contrasto con essa, non possono cioè “disobbedire” alla Costituzione. E la
principale funzione della Corte costituzionale è proprio quella di verificare che le leggi votate dal Parlamento non contraddicano la Costituzione.
Da chi è composta la Corte costituzionale?
La Corte costituzionale si compone di 15 giudici che rimangono in
carica per nove anni. Di questi 15 giudici:
5 sono nominati dal Presidente della Repubblica,
con suo decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri
5 sono eletti dal Parlamento riunito in seduta comune
(senatori e deputati siedono congiuntamente) - a scrutinio segreto - con
la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea nelle prime
tre votazioni e con quella dei tre quinti dopo la terza;
5 sono eletti dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative e precisamente:
- 3 dai magistrati della Corte di cassazione;
- 1 dai magistrati del Consiglio di Stato;
- 1 dai magistrati della Corte dei conti.
.
Il Presidente della Corte è eletto dalla Corte stessa tra i suoi componenti a scrutinio segreto e dura in carica 3 anni, o comunque fino alla
scadenza del suo mandato di giudice, ed è rieleggibile, qualora il suo
mandato di giudice non sia giunto a scadenza. Subito dopo il proprio
insediamento, il Presidente designa un giudice che lo sostituisce in
caso di impedimento e al quale spetta il titolo di vice Presidente.
Il Presidente determina l’ordine dei lavori del collegio, nomina i
giudici relatori ed ha un voto decisivo in caso di parità.
Chi può diventare giudice costituzionale?
I giudici della Corte costituzionale sono scelti all’interno delle seguenti categorie professionali:
a) tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrative;
b) tra i professori ordinari di Università in materie giuridiche;
c) tra gli avvocati dopo venti anni di esercizio professionale.

Cosa fa la Corte?
Le funzioni assegnate alla Corte costituzionale sono:
1) giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni e dichiarare con sentenza
l’illegittimità di quelli non conformi alla Costituzione, che non possono
avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale;
2) giudicare sui “conflitti di attribuzione” fra i poteri dello Stato ( ad
esempio, legislativo, esecutivo, giudiziario), fra lo Stato e le Regioni e
tra le Regioni e dichiarare, nel caso concreto, se vi sia stata o non, e da
parte di quale potere o ente, la lesione di prerogative o competenze
assegnate dalla Costituzione;
3) giudicare sull’ammissibilità delle richieste di “referendum abrogativo”, presentate dai cittadini affinché si voti per abrogare (eliminare)
una legge;
4) giudicare sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla Costituzione.

d) Inviolabilità dell’edificio: nel palazzo della Consulta, sede della
Corte, non può entrare la forza pubblica se non per ordine del suo
Presidente. I poteri di polizia sono riservati al Collegio e sono esercitati dal Presidente, che si avvale dei commessi della Corte; possono altresì essere concordati con le autorità competenti eventuali
servizi di polizia, attualmente affidati all’Arma dei Carabinieri.
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Come si esercita il controllo di costituzionalità?
Il controllo di costituzionalità costituisce la parte più rilevante
dell’attività della Corte. Quando un giudice, nel corso di un processo, ritiene che la legge da applicare al caso concreto che gli è stato
sottoposto contrasta con la Costituzione, sospende il processo e
rinvia la legge alla Corte, la quale decide della “costituzionalità”
della legge. E’ quello che si chiama giudizio “in via incidentale”.
L’altro modo per attivare il controllo di costituzionalità della Corte
è rappresentato dal ricorso che lo Stato e le Regioni possono proporre direttamente alla Corte affinché quest’ultima verifichi la
conformità a Costituzione delle leggi regionali (se il ricorso è proposto dallo Stato) o statali (se il ricorso è proposto dalle Regioni).
E’ il cosiddetto “giudizio in via principale”.
Quali prerogative sono riconosciute alla Corte per l’esercizio
delle sue funzioni?
a) Autonomia regolamentare: la Corte può disciplinare l'esercizio
delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei
suoi componenti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
b) Autonomia amministrativa e finanziaria:la Corte, nei limiti
di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici.
c) Autodichia:la Corte è competente in via esclusiva a giudicare
sui ricorsi dei suoi dipendenti;
d) Tutela penale: gli artt. 289 e 290 c.p. puniscono l’attentato e il
vilipendio contro di essa.
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