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LA LIBRERIA DEI PODCAST DELLA CORTE COSTITUZIONALE: 

Tre nuovi Podcast in uscita a dicembre  

 

La Corte e il fine vita, di Francesco Viganò; La Corte e i nuovi diritti, di Mario 

Rosario Morelli; La Corte e la legge elettorale, di Daria de Pretis: sono i tre 

Podcast in uscita dal 4 dicembre, ogni venerdì fino al 18 del mese, in vista del nuovo 

ciclo della Libreria dei podcast della Corte costituzionale, che partirà a gennaio 2021, con 

alcune importanti novità. 

Qui il TRAILER delle tre nuove pubblicazioni. 

Si ricorda che tutti i Podcast della Libreria si possono trovare e ascoltare sul sito della 

Consulta e sui suoi canali social, oltre che sulle principali piattaforme di podcasting 

(Spreaker, Spotify, etc.), e sono rilanciati sul portale della Treccani. 

Qui l’elenco dei Podcast precedenti: 

La Costituzione e la Repubblica di Marta Cartabia 

La Corte e gli stranieri di Mario Morelli 

La Corte e le “compatibilità economiche” di Luca Antonini 

Il ritardo nella nascita della Corte: i dubbi della politica sul controllo di costituzionalità di Giancarlo Coraggio 

La Corte e il carcere di Francesco Viganò 

La Corte e le donne di Daria de Pretis 

La composizione della Corte: perché 15 giudici? di Giovanni Amoroso 

La Corte decide: discussione, votazione, motivazione di Nicolò Zanon 

https://www.spreaker.com/episode/42241376
https://www.spreaker.com/episode/28259369
https://www.spreaker.com/user/11851781/morelli-registrazione-def
https://www.spreaker.com/user/11851781/aud-20200524-wa0006
https://www.spreaker.com/user/11851781/coraggio
https://www.spreaker.com/user/11851781/triler3_3
https://www.spreaker.com/user/11851781/crtb-def_1
https://www.spreaker.com/user/11851781/triler3_4
https://www.spreaker.com/user/11851781/zanon


Gli strumenti con cui opera la Corte e la loro evoluzione nel tempo  di Giuliano Amato 

La Corte e il Welfare di Aldo Carosi 

La Corte e l’Europa di Marta Cartabia 

La Corte e il referendum di Stefano Petitti 

La nascita della Corte: quando, perché e da chi fu concepita di Augusto Barbera 

La prima sentenza e la svolta rispetto alla legislazione fascista di Franco Modugno 

La Corte e il lavoro di Silvana Sciarra 

Come si fa a rivolgersi alla Corte? Il processo costituzionale di Giulio Prosperetti 

La Corte, il Parlamento e i temi sensibili di Giuliano Amato 

La Corte e il mondo no profit di Luca Antonini 
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https://www.spreaker.com/episode/39897527
https://www.spreaker.com/episode/39902608
https://www.spreaker.com/episode/40774089
https://www.spreaker.com/episode/40915517
https://www.spreaker.com/episode/41065105
https://www.spreaker.com/episode/41095415
https://www.spreaker.com/user/11851781/sciarra
https://www.spreaker.com/user/11851781/prosperetti
https://www.spreaker.com/episode/41580713
https://www.spreaker.com/user/11851781/antonini-def

