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RIUNIONE STRAORDINARIA E INCONTRO CON LA STAMPA 

ACCREDITI 

 

Il prossimo 13 maggio, nel Salone Belvedere di Palazzo della Consulta avrà 

luogo, con inizio alle 11,00, la Riunione straordinaria della Corte 

costituzionale nel corso della quale il Presidente Giancarlo Coraggio terrà, 

alla presenza del Capo dello Stato e delle più alte cariche, una relazione 

sugli indirizzi della giurisprudenza della Corte costituzionale nel 2020.  

Successivamente, come di consueto, il Presidente Coraggio incontrerà i 

giornalisti per rispondere alle loro domande.  

L’evento sarà trasmesso in diretta, a cura del TG2, su RAI 2 dalle 11,00 

alle 12,00, e poi su RaiNews24.  

La relazione del Presidente sarà disponibile dalle ore 11,00 dello stesso 

giorno sul sito della Corte, anche in podcast. 

L’accesso a Palazzo della Consulta avverrà dalla portineria centrale, in 

Piazza del Quirinale, a partire dalle 9.45, e sarà consentito non oltre le 

10.30. 



Per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria, si potrà partecipare 

alla conferenza stampa sia in presenza fisica sia con collegamento 

da remoto, attraverso la piattaforma Teams. 

In entrambi i casi, i giornalisti interessati devono accreditarsi con una mail, 

da inviare entro le ore 12.00 di domani, MARTEDI’ 11 MAGGIO, 

a ufficio.stampa@cortecostituzionale.it, con l’indicazione del proprio 

nome e cognome, indirizzo mail, numero di tesserino 

professionale e testata.  

 

Ciascun giornalista dovrà precisare se intende partecipare in 

presenza fisica o mediante collegamento da remoto. Nel primo 

caso, per rispettare le misure di sicurezza, l’ingresso sarà limitato a 20 

persone (nell’ordine in cui si sono accreditate); inoltre, giornalisti 

e operatori dovranno esibire l’esito negativo di un tampone antigenico 

rapido risalente a non più di 48 ore. Nel secondo caso, alla mail del 

giornalista accreditato saranno inviate le indicazioni sulle modalità di 

accesso alla piattaforma Teams. 

Considerata la situazione si prega vivamente di rispettare i termini per 

l’accredito così da consentire alla Corte la migliore organizzazione 

dell’incontro con la stampa e a tutti gli interessati la possibilità di 

partecipare. 
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