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"La Corte costituzionale  
raccontata da un suo giudice” 

prof.ssa Daria de Pretis  
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Sab 16 feb 2019 ore 10:00 
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PARTECIPAZIONE 
 
Soci presenti: 
Angelini, Arreghini, Baggia, Benassi, Bernardi, Casagrande, 
Chiarcos, Cimino, Codroico, Conci, Corradini, Dalsasso, de Pretis, 
Dusini, Eccher Claudia, Fattinger, Fedrizzi, Francesconi, Fuganti, 
Gambarotta, Gentil, Hauser, Lunelli G., Magagnotti, Merzliak, 
Niccolini R., Nicoletti, Pasini, Passardi, Petroni, Pozzatti, Radice, 
Rigotti, Sampaolesi Raffaello, Sampaolesi Riccardo, Sartori M., 
Stefenelli, Tonon, Venzo. 
 
Gentili signore/i: 
Benassi, Dalsasso, Deniese Patricia (Radice), Fuganti, Hauser, 
Lunelli G. Merzliak, Pasini, Sampaolesi Riccardo, Stefenelli. 
 
Ospiti del Club: 
Avv. Daria de Pretis Membro Corte Costituzionale (relatore), 
Marco Franzinelli (Presidente RC Trentino Nord), Paolo Collini 
(Rettore Università di Trento), de Pretis Roberta, de Pretis Anna. 
 
Ospiti dei Soci: 
Andrea Mantovani e Patrizia Pallaoro (Radice), Margherita de 
Pretis, Roberto Pozzatti. 
 
 
Auguri di compleanno a: 
Petroni: 22 febbraio 
de Pretis: 03 marzo 
Rigotti: 06 marzo 
Casagrande: 08 marzo 
 
Percentuale presenze: 52% 
 

 

 
a conviviale inizia come di consueto con il saluto 
alle bandiere. Il Presidente Massimo Fedrizzi 
ricorda i prossimi appuntamenti: 

 Sab 16 febbraio – Bressanone: Intermeeting tra 
RC Monaco di Baviera Nymphenburg e gli amici 
rotariani italiani 

 Ven 22 febbraio – Tesero: Premio Micheletti 
 Mar 5 marzo – GHT: Interclub RC Trentino Nord e 

Trento Festa di Carnevale 
 Sab 23 marzo – Padova: Interclub con Padova 

Nord 
Quindi introduce la relatrice ed il tema della serata. 

La Corte costituzionale raccontata da 
un suo giudice 
Giudice costituzionale prof.ssa Daria de Pretis 
 
Daria de Pretis dal 11 novembre 2014 è Giudice della 
Corte costituzionale su nomina del Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano. 
Laureata in Giurisprudenza all'Università di Bologna 
nel 1981 con una tesi in diritto amministrativo, è stata 
ricercatrice, professoressa associata e, dal 2000, 
professoressa ordinaria di diritto amministrativo 
nell'Università di Trento.  
Ha insegnato "Diritto amministrativo", "Diritto 
processuale amministrativo", "Diritto amministrativo 
dell'Unione europea e delle amministrazioni globali", 
"Diritto amministrativo comparato", "Diritto 
urbanistico" e "Diritto e genere (gender studies)" 
nella Facoltà di Giurisprudenza. È stata direttrice della 
Scuola di specializzazione per le professioni legali 
delle Università di Trento e di Verona. 
Il 28 febbraio 2013 è stata eletta rettrice 
dell'Università di Trento, carica che ha mantenuto 
fino alla nomina a giudice costituzionale. Nell’aprile 
del 2014 è stata eletta componente della giunta della 
CRUI. Nello stesso periodo ha coordinato la 
Commissione di Studio istituita dal MIUR sul sistema 
di autovalutazione degli atenei. 
È stata presidente dell'Istituto italiano di Scienze 
Amministrative, sezione italiana dell'Institut 
international des Sciences administratives, e fra i 
fondatori di Italian Journal of Public Law, la prima 
rivista giuridica italiana interamente in inglese. 
È autrice di monografie e saggi nel campo del diritto 
amministrativo e del diritto dell'Unione europea. 
Accanto all’attività accademica ha svolto dal 1982 la 
professione di avvocato, fondando un suo studio 
professionale che ha lasciato nel 2013. 
Per l’impulso impresso come Rettrice dell’Università 
di Trento allo sviluppo delle relazioni fra gli atenei 
dell’Euregio alpina è stata nominata, nel 2014, 

L
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Senatore accademico onorario della Libera Università 
di Bolzano e, nel 2015, Ehrensenatorin della Leopold-
Franzens-Universität di Innsbruck. 
Nel 2017 le è stato conferito il titolo di Cavaliere di 
Gran Croce dal Presidente della Repubblica Italiana.  
Nel 2016 le è stato conferito dal Governatore del 
Tirolo il prestigioso Ordine dell’Aquila d’oro del 
Tirolo. 
Nel 2018 è entrata a far parte, su invito del Presidente 
della Max-Planck-Gesellschaft, del Kuratorium del 
Max-Planck-Institut di Diritto pubblico comparato e 
Diritto internazionale di Heidelberg. 
 
La relazione della prof.ssa Daria de Pretis vuole 
illustrare la storia, la composizione, il ruolo, le 
modalità di lavoro della Corte costituzionale 
raccontata da dentro, attraverso la voce e 
l’esperienza di un suo Giudice costituzionale. 

 
Il Palazzo della Consulta a Roma 

Perché tutti i Paesi democratici hanno una Corte 
costituzionale? 
 Cos’è una Costituzione? 
“La Costituzione nasce da quella voglia di rinascita che 
accomunava tutti al termine della seconda guerra 
mondiale. La Costituzione è una legge superiore e 
prevale sulla legislazione ordinaria, ma è anche un 
progetto di cambiamento che guarda al futuro, 
fondato sull’esigenza di superare gli errori e gli orrori 
del passato, di rimettere ordine nel vivere civile 
abolendo le diseguaglianze” 
 In che rapporto sta con le leggi del Parlamento? 
Le corti costituzionali o, in generale, gli organi che 
esercitano la giustizia costituzionale, svolgono la 
funzione fondamentale di garantire l'applicazione 
della Costituzione all'interno di un dato ordinamento 
giuridico. 
Alle corti costituzionali sono affidate funzioni di 
controllo della conformità formale e sostanziale alle 
disposizioni della Costituzione degli atti degli organi di 
indirizzo politico (principalmente: Parlamento e 
governo). 
 Cosa succede se una legge è in contrasto con la 

Costituzione? 
Gli atti soggetti al sindacato di costituzionalità sono: 
le leggi ordinarie; gli atti aventi forza di legge, cioè i 

decreti legge e i decreti legislativi emanati dal 
governo; le leggi regionali e le leggi delle Province di 
Trento e Bolzano. 
Dal momento in cui la Corte costituzionale la dichiara 
incostituzionale la legge cessa di esistere. 

Ciò su cui non si vota 
«L'autentico proposito di una dichiarazione 
costituzionale dei diritti è di sottrarre certe materie 
alle vicende delle controversie politiche, collocarle 
fuori portata di maggioranze e funzionari, sancirle 
come principi legali da applicarsi da parte delle Corti. 
Il diritto di chiunque alla vita, alla libertà, alla 
proprietà, alla libertà di parola, la libera stampa, la 
libertà di culto e di riunione e gli altri diritti 
fondamentali non possono essere sottoposti al voto; 
non dipendono dall'esito di alcuna votazione». 
GIUDICE ROBERT JACKSON, CORTE SUPREMA DEGLI STATI 
UNITI, CASO COMPULSORY FLAG SALUTE (WEST VIRGINIA 
BOARD OF EDUCATION V. BARNETTE [1943]) 

La Corte costituzionale: un organo di garanzia 
La Corte costituzionale è composta da 15 giudici così 
nominati: 5 dalle supreme magistrature ordinarie e 
amministrative dello Stato (in particolare 3 dalla 
Corte di cassazione; 1 dal Consiglio di Stato; 1 dalla 
Corte dei conti); 5 nominati dal Parlamento a Camere 
riunite; 5 scelti dal presidente della Repubblica.  
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra 
magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni 
superiori, ordinaria e amministrativa, professori 
ordinari di università in materie giuridiche e avvocati 
con esercizio professionale almeno ventennale. Nei 
giudizi di accusa contro il presidente della Repubblica, 
la composizione ordinaria della Corte viene integrata 
con l'aggiunta di altri 16 membri (giudici aggregati). 

 

Chi può diventare giudice costituzionale? 
 Professori ordinari di materie giuridiche; 
 Giudici delle giurisdizioni superiori; 
 Avvocati con almeno vent’anni di esercizio. 
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Cosa fa la Corte? Assicura il rispetto della 
Costituzione 
 giudica della costituzionalità delle leggi; 
 risolve i conflitti fra poteri; 
 risolve i conflitti fra Stato e regioni; 
 decide l’ammissibilità dei referendum; 
 giudica sui reati del Presidente della Repubblica. 

La camera di consiglio 

 
Quando la Corte è riunita, tutti i giudici lavorano in 
udienza pubblica o nella "camera di consiglio", ove 
discutono tra loro e deliberano nel totale segreto. 

La Corte giudice delle leggi 
 Perché un giudice delle leggi? 
La Corte costituzionale viene chiamata “giudice delle 
leggi” perché la Costituzione la individua quale unico 
organo del nostro ordinamento competente a 
giudicare la legittimità costituzionale della legge. 
 La Corte, i giudici, il legislatore; 
 I giudici come guardiani dei cancelli; 
 I poteri e i limiti della Corte; 
La Corte costituzionale può essere investita di una 
questione di legittimità costituzionale attraverso due 
tipi di ricorso: 
1. ricorso in via incidentale: quando, nel corso di un 

giudizio (amministrativo, civile, penale…), il 
giudice (amministrativo, civile, penale…) solleva – 
d’ufficio (autonomamente) o su domanda di una 
delle parti del giudizio (parti private o pubblico 
ministero) – una questione di legittimità 
costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale. 

2. ricorso in via d’azione: quando lo Stato (nella 
persona del presidente del Consiglio, previa 
delibera del Consiglio dei ministri) impugna una 
legge regionale o una regione (nella persona del 
presidente della giunta regionale, previa delibera 
della giunta regionale) impugna una legge o un 
atto avente forza di legge dello Stato o una legge 
di un’altra regione per motivi di legittimità 
costituzionale. 

 Il rapporto con il legislatore. 

L’udienza pubblica 

 
L'udienza pubblica della Corte costituzionale si 
svolge, a settimane alterne, di regola il martedì. 

Le sentenze della Corte costituzionale 
 Accolgono, respingono, ma parlano anche al 

legislatore (un esempio recente: il caso Cappato 
ord. 107/2018); 

 Sono motivate; 
 Sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale. 

Decisioni che hanno cambiato le nostre vite: fra le 
tante, per esempio 
 Adulterio femminile (126/1968); 
 Aborto (27/1975); 
 Le radio libere (202/1976); 
 L’Europa dei diritti (348 e 349/2007); 
 Cognome materno (286/2016); 
 La fecondazione medicalmente assistita; 
 Le leggi elettorali (1/2014, 175/2017); 
 Il fine vita. 

La Corte ha l’ultima parola, ma… 
Organo di garanzia:  
 assoluta indipendenza della Corte e dei suoi 

giudici; 
 decisioni insindacabili; 
ma: 
 gli studiosi del diritto; 
 l’opinione pubblica; 
… e ora anche il dialogo con altre Corti: la Corte di 
giustizia dell’Unione europea, la Corte europea dei 
diritti dell’uomo (CEDU) 
 
Alla fine della relazione tutti i presenti si uniscono in 
un caloroso applauso in segno di apprezzamento per 
l’interessante ed appassionata esposizione. 
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Seguono una serie di interventi e richieste da parte 
dell’uditorio, in particolare. Sampaolesi R., Fedrizzi, 
Francesconi, Benassi, Lunelli G., Rigotti e Pozzatti. 
 
La relatrice racconta tra l’altro l’emozione provata al 
momento della comunicazione della nomina. 
Da un lato c’era il dispiacere di dover interrompere 
l’esperienza di rettrice dopo la fase di avvio forse la 
più dura e faticosa del lavoro. C’erano inoltre molte 
incognite che il nuovo incarico poteva riservare; un 
contesto tutto nuovo, lavorare con persone 
autorevoli, ma sapeva che c’era lo spazio per fare 
bene il proprio lavoro. 
 
Alle 22:30 con il suono della campana si conclude la 
serata con la consegna alla relatrice ospite della 
preziosa realizzazione orafa opera del nostro socio di 
Giorgio Chiarcos. 
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Comunicazioni 

C’è vita oltre lo zucchero 
Luoghi comuni, credenze e realtà a confronto 
Venerdì 15 feb 2019 ore 19.30 GHTrento 
 
L’Associazione Mafalda Trento invita alla conferenza 
“C’è vita oltre lo zucchero? Luoghi comuni, credenze 
e realtà a confronto” che si terrà venerdì 15 febbraio 
2019 ad ore 19.30 presso il Grand Hotel Trento. 
 

 
 
È un evento che Associazione Mafalda Donne Trento 
ha promosso con la volontà di creare un’occasione 
informativa sul diabete, una patologia in costante 
aumento e di cui non si parla mai abbastanza. 
L’incontro, ad ingresso libero, avrà come relatori tre 
nomi importanti della sanità trentina: interverranno 
infatti la dott.ssa Tiziana Romanelli, il dott. Massimo 
Orrasch e la dott.ssa Giovanna Carla Arfiero del 
Centro Diabetologico dell’Ospedale Santa Chiara di 
Trento. 
Grazie ai loro significativi contributi sarà possibile 
acquisire una maggiore conoscenza della malattia, 
apprendere notizie utili sul modo corretto di 
alimentarsi e avere indicazioni sull’importanza 
dell’attività fisica. 
Si tratta di un’iniziativa destinata trasversalmente a 
tutti, che fornirà spunti preziosi sia per la gestione del 
diabete sia per un’opportuna prevenzione. 
Al termine della conferenza, chi lo desidera, può 
fermarsi per condividere un momento di socialità e 
convivialità. La prenotazione della cena, del costo 
pro-capite di 30,00 euro, può essere effettuata 
contattando i numeri 0461 235965 o 348 9524223. 

Intermeeting DE-IT Brunico 
Sabato 16 feb 2019 - Intermeeting tra RC Monaco di 
Baviera Nymphenburg e gli amici rotariani italiani 
 

 
 
Il Presidente del RC Bressanone Johannes Moser 
organizza sabato 16 febbraio 2019 a Brunico un 
Intermeeting tra il RC Monaco di Baviera 
Nymphenburg e gli amici rotariani italiani - 
programma della giornata: 
 
Ore 08.00 
Partenza da Trento area Zuffo con macchine proprie. 
 
Gruppo “Sportivi” 
Ore 10.00 incontro parcheggio della Funivia Plan de 
Corones a Riscone. Sciata fino ore 13.00. 
 
Gruppo „Godere“ 
Ore 10.00 incontro in Piazza Municipio a Brunico per 
gita guidata della cittá medievale di Brunico. 
Ore 11.00 coffee break al „Stadtcafe“. 
Ore 12.00 salita a Riscone e al Plan de Corones. 
 
Ore 13.00 
Pranzo al ristorante „AlpiNN“ di Norbert Niederkofler 
alla cima del Plan de Corones. 
Ore 14.30 
Visita del „LUMEN“ – Museum of Mountain 
Photography con guida. 
Ore 15.00 
Visita del Museo „MMMCorones“ di Reinhold 
Messner con architettura di Zaha Hadid. 
Ore 16.30 
Partenza in cabinovia o con gli sci. 
 
Per informazioni contattare Johannes Moser: 
  -  eMail: hannes@automoser.com 
  -  Mobile: 348 4510230 
 
Per adesioni inviare eMail alla segreteria: 
  -  eMail: trento@rotary2060.org 
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Borsa di studio “Micheletti - Stava 85” 
Venerdì 22 febbraio 2019 ore 12.30 
 
La direzione del C.F.P Enaip di Tesero è lieta di invitare 
la S.V. al banchetto che si terrà venerdì 22 febbraio 
2019 ad ore 12.30 per la consegna della borsa di 
studio “Micheletti - Stava 85” da parte del Rotary 
Club di Trento e del Rotary Club di Fiemme da 
assegnare agli allievi del Settore Alberghiero e del 
Settore Legno.  
Si prega di dare gentile conferma telefonando al 0462 
813133. 

 
 
 

Despina, storie dall’esodo 
Mercoledì 13 mar 2019 ore 20.30 Teatro Cuminetti 
 
Il nostro socio Luca Pianesi ci ha segnalato per 
mercoledì 13 marzo 2019 ore 20.30 presso il Teatro 
Cuminetti (Via Santa Croce 67 – Trento) la proiezione 
di un documentario sull’esodo dei migranti verso 
l’Uganda raccontato in prima persona attraverso le 
storie di tre donne. 
La guerra civile in Sud Sudan ha generato un continuo 
flusso di rifugiati verso l’Uganda arrivando a superare 
il milione di persone.  
Da un’inchiesta giornalistica di Marco Gualazzini e 
Daniele Bellocchio è nato un reportage in cui si dà 
voce alle persone: “Vedere gli effetti, per capire le 
cause”. 
 

 
 

Interclub RC Padova Nord 
Sabato 23 mar 2019 - Padova 
 
La carissima Adina Zanin, Presidente del RC Padova 
Nord e moglie del nostro amico Claudio Eccher, ci 
invita alla visita della storica città di Padova sabato 23 
marzo 2019. 
Il programma è molto interessante in quanto 
prevede: 

- Visita alla Cappella degli Scrovegni – 40 minuti 
con Giotto. 

- Visita al Palazzo del Bo, sede dell’Università di 
Padova - facoltà di Giurisprudenza. 

- Pranzo. 
- Visita alla città. 

L’incontro al Palazzo del Bo prevede la visita guidata 
dei Cortili (con le opere d’arte in essi contenute), della 
“cucina anatomica” e del Teatro Anatomico. Saranno 
inoltre visitati l'Aula Magna Galileo Galilei, la Sala dei 
Quaranta, la Sala di Medicina. 
 

 
Cappella degli Scrovegni 

 

 
Palazzo del Bo 

 
Gli interessati possono segnalare l’adesione 
all’indirizzo della segreteria trento@rotary2060.org. 
 


