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ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

E GIURAMENTO DEL GIUDICE ELETTO DAL CONSIGLIO DI STATO 

 

Sabato 29 gennaio, alle ore 12,00, si svolgerà l’elezione del nuovo 
Presidente della Corte costituzionale. Il mandato dell’attuale Presidente Giancarlo 
Coraggio scade infatti il 28. Alla votazione parteciperà anche il giudice eletto dal 
Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi, previa convalida dei titoli da parte della 
Consulta e giuramento al Quirinale nella stessa mattinata del 29. 

Subito dopo l’elezione, il nuovo Presidente della Corte costituzionale 
incontrerà come di consueto i giornalisti. La conferenza stampa si terrà nella sala 
delle udienze al quinto piano di Palazzo della Consulta alle ore 12,45 (l’ingresso 
alla Corte è consentito dalle 11,45 alle 12,30). 

Per motivi di sicurezza legati all’emergenza sanitaria, si potrà partecipare alla 
conferenza stampa oltre che in presenza fisica anche mediante 
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 VENERDÌ 28 GENNAIO, a 
ufficio.stampa@cortecostituzionale.it, con l’indicazione del proprio nome e 
cognome, indirizzo mail, numero di telefono, 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 (venti) persone (nell’ordine in cui si 
sono accreditate), compresi gli operatori Tv, tutte munite di certificazione verde 
COVID-19. Nel secondo caso, alla mail con cui il giornalista si è accreditato 
verranno inviate le modalità di accesso alla piattaforma Teams. 

Considerata l’eccezionalità della situazione, si prega vivamente di rispettare i 
termini per l’accredito così da consentire alla Corte di assicurare il miglior 
svolgimento dell’incontro con la stampa. 
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