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EVENTI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

NELL’ANNO 2019 

 

 

Eventi o impegni internazionali  

 

Nel corso del 2019 la Corte costituzionale ha mantenuto un costante 

dialogo con le Corti europee e internazionali, consolidando i rapporti di 

cooperazione e proseguendo nelle attività di interscambio delle rispettive 

esperienze. 

In ambito europeo, si segnala in particolare che l’11 gennaio 2019 si è 

svolto a Palazzo della Consulta un incontro di studio tra la Corte 

costituzionale, la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti, 

il Consiglio Superiore della Magistratura e la Corte europea dei diritti 

dell’uomo. Il tema della discussione è stato il “Dialogo tra la Corte di Strasburgo e 

le Corti italiane”. Nell’occasione è stato sottoscritto dal Presidente Lattanzi e 

dal Presidente Raimondi il Protocollo di intesa per il dialogo e la collaborazione tra 

la Corte costituzionale e la Corte europea dei diritti dell’uomo.  

La Corte italiana, inoltre, ha partecipato alle attività della Rete delle 

Corti Superiori (Superior Courts Network, SCN), realizzata dalla Corte europea 
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dei diritti dell’uomo al fine di favorire lo scambio di informazioni sulla 

giurisprudenza sui diritti fondamentali con le Corti superiori degli Stati 

membri, e della Rete giudiziaria dell’Unione europea (Réseau judiciaire de 

l’Union européenne, RJUE), istituita nel 2017 in occasione del 60° anniversario 

della firma dei Trattati di Roma. 

Più in generale, delegazioni ufficiali della Corte hanno attivamente 

partecipato ad eventi internazionali quali: 

- l’inaugurazione solenne dell’anno giudiziario della Corte europea dei diritti 

dell’uomo, con la relativa Conferenza preliminare (25 gennaio 2019: Sciarra). 

- la Conferenza Internazionale svoltasi a Budapest (Ungheria), su “Constitutional 

EUdentity 2019. Unity in Diversity - Common and Particular Values” (8 marzo 

2019: Cartabia e Sciarra);  

- l’incontro di studio con il Tribunale Federale della Svizzera (Roma, 22 marzo 

2019: Lattanzi, Morelli, Zanon, Antonini); 

- l’incontro di studio in Germania con il Tribunale Costituzionale Federale 

Tedesco (Karlsruhe, 26-28 giugno 2019: Lattanzi, Cartabia, de Pretis, Sciarra 

e Amoroso); 

- l’incontro di studio con la Corte costituzionale della Repubblica di Corea, in 

occasione del suo 30° anniversario (Seoul, 5-6 settembre 2019: Lattanzi e 

Amoroso); 
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- la Conferenza dei Presidenti delle Corti Supreme dei Paesi membri del 

Consiglio d’Europa (Parigi, 12 e 13 settembre 2019: Zanon e Amoroso); 

- l’incontro di studio con la Corte costituzionale del Kosovo (Roma, 27 

settembre 2019: Lattanzi, Cartabia, Morelli, Amato, Prosperetti, Amoroso, 

Viganò e Antonini); 

- l’incontro di studio con la Corte costituzionale della Croazia (Zagabria, 3 

ottobre 2019: de Pretis, Prosperetti e Viganò). 

 

Si è inoltre svolto a Lisbona (10-12 ottobre 2019) il III Incontro 

quadrilaterale tra la Corte italiana (con la partecipazione del Presidente 

Lattanzi e dei Giudici Zanon, Prosperetti e Antonini), i Tribunali 

costituzionali della Spagna e del Portogallo ed il Conseil Constitutionnel francese, 

sul tema “La giustizia costituzionale di fronte agli sviluppi tecnologici (genetica, 

persona e famiglia; privacy e controllo sociale)”. 

 

La Corte costituzionale è un membro del Bureau della Conferenza 

mondiale sulla giustizia costituzionale (WCCJ), eletta nel 2017 (Vilnius) in 

rappresentanza dell’Europa. Nel 2019, in tale veste, ha partecipato alla 

riunione del XIV meeting del Bureau a Santo Domingo (8 febbraio 2019: 

Zingales). 
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Si è inoltre svolto a Roma, presso Palazzo della Consulta, nei giorni 23 e 

24 maggio 2019, il Consiglio misto sulla giustizia costituzionale (Joint Council 

on Constitutional Justice), con la partecipazione degli agenti di collegamento 

delle Corti costituzionali con la Commissione di Venezia (Zingales). L’evento 

è stato aperto dal saluto della Vice Presidente Cartabia. 

 

A queste attività si aggiungono – sempre sul piano internazionale – le 

visite di cortesia istituzionale di rappresentanti di organi costituzionali o 

giudiziari supremi di altri Paesi, ricevuti dal Presidente ovvero, in alcuni casi, 

dai Vice Presidenti o da altri Giudici delegati; si segnalano: 

- la visita di cortesia del Presidente della Corte Suprema di Giustizia del Paraguay 

(6 giugno 2019); 

- la visita di cortesia del Presidente della Corte costituzionale della Repubblica 

Dominicana (17 giugno 2019); 

- la visita di cortesia di una delegazione dell’Alto Consiglio Giudiziario del 

Kazakhstan (18 giugno 2019); 

- la visita di cortesia di un Giudice della Corte costituzionale del Cile (23 

settembre 2019); 
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- la visita di cortesia di due Giudici della Corte costituzionale della Repubblica di 

Corea (31 ottobre 2019). 

 

 

Altri eventi e attività di particolare rilievo in ambito 

nazionale 

 

Nel corso del 2019 si sono svolti presso Palazzo della Consulta gli eventi 

di seguito indicati:  

- la presentazione del Volume curato dall’UTET “La Costituzione italiana e il 

Palazzo della Consulta” (21 febbraio 2019); 

- la Riunione Straordinaria alla presenza del Presidente della Repubblica (21 

marzo 2019); 

- la mostra fotografica “Il volto della Corte”, inaugurata dal Presidente della 

Repubblica (21-31 marzo 2019) e allestita in occasione dell’apertura di 

Palazzo della Consulta per le giornate di primavera del FAI nonché per le 

successive visite del pubblico su appuntamento; 

- l’apertura del Palazzo della Consulta ai cittadini, domenica 24 marzo,  
 
nella giornata del FAI (con un afflusso di circa 2700 persone in 8 ore  
 
salito a più di 3000 con le successive visite alla mostra fotografica). 
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- un incontro di formazione per magistrati ordinari (27, 28 e 29 marzo 2019); 

- la Cerimonia di premiazione dei vincitori del concorso “Dalle aule della Giustizia 

Tributaria alle aule di Scuola 1947- 2017: gli artt. 23 e 53 della Costituzione”, in 

collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e 

del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (10 giugno 2019); 

- la cerimonia di presentazione dei nuovi segni distintivi della Polizia di Stato (11 

luglio 2019); 

- la presentazione del Volume “Vietato studiare, vietato insegnare Il Ministero 

dell’Educazione nazionale e i provvedimenti antiebraici 1938 – 1943” (9 settembre 

2019); 

- un incontro di studio promosso dall’Associazione Pensionati della Corte 

costituzionale su “Nascita e metamorfosi organizzativa della Corte costituzionale dal 

1956 ad oggi” (7 novembre 2019). 

 

Vanno, inoltre, senz’altro menzionati: 

- la prosecuzione del “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle scuole” (7 

febbraio 2019 evento inaugurale con conferenza stampa congiunta del 

Presidente della Corte Giorgio Lattanzi e del Ministro dell’Istruzione Marco 

Bussetti);  
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- il “Viaggio del viaggio”, collegato al “Viaggio nelle carceri”;  

- l’anteprima del docufilm “Viaggio in Italia: la Corte costituzionale nelle carceri”, con 

la regia di Fabio Cavalli, trasmessa all’Auditorium di Roma alla presenza del 

Capo dello Stato (5 giugno 2019). Il docufilm è stato anche presentato alla 

Mostra internazionale del cinema di Venezia (5 settembre 2019); 

 

 

Infine, come negli anni scorsi, dando riscontro ad una domanda sempre 

più crescente, sono state organizzate visite didattiche e culturali di Scuole e 

Università, anche straniere, con afflussi significativi nei giorni di udienza 

(soprattutto il martedì; in alcuni casi gli studenti universitari, al termine 

dell’udienza pubblica, sono stati ricevuti dal Presidente o da un Giudice 

costituzionale) e tutti i venerdì dell’anno (per un totale di circa 2.430 

presenze). 

 


