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È ONLINE L’ANNUARIO 2021 DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

“Fiducia nel dialogo, non solo tra le Corti”: lo dice il presidente della Consulta Giuliano Amato 

nella consueta intervista di apertura (disponibile anche in video e in podcast) 

La pubblicazione affianca la relazione annuale in programma il 7 aprile. 

 

Da oggi è disponibile online – ma anche in cartaceo e in lingua inglese - l’Annuario 

2021 della Corte costituzionale: un’iniziativa editoriale nata l’anno scorso, sul 

modello delle alte Corti nel mondo, per raccontare, con mezzi e metodi del 

resoconto contemporaneo, l’attività nei dodici mesi appena trascorsi.  

La pubblicazione affianca la relazione annuale del presidente in programma il 7 

aprile, in occasione della Riunione straordinaria della Corte davanti al presidente 

della Repubblica e alle più alte cariche dello Stato.  

L’Annuario 2021 attraversa - con infografiche e approfondimenti multimediali – il 

secondo anno dell’emergenza pandemica a palazzo della Consulta, ma il primo in cui 

la Corte si è pronunciata su buona parte della normativa emergenziale. Sfogliando le 

84 pagine, si ripercorrono alcune delle 263 decisioni dei giudici costituzionali, per 

esempio su pandemia, ergastolo ostativo e diffamazione a mezzo stampa, parità dei 

coniugi nel dare il cognome ai figli, tutela dei bambini comunque siano nati e 

qualunque sia la famiglia, diritti sociali, anche degli stranieri. L’Annuario racconta 

poi l’impatto della pandemia sull’organizzazione del lavoro; le novità tecnologiche 

https://youtu.be/fR5LxL3YPHA
https://www.spreaker.com/episode/49115069
https://www.cortecostituzionale.it/annuario2021/pdf/AnnualReport2021web.pdf


adottate, a partire dal processo telematico; le nuove iniziative intraprese, con la 

Scuola e con gli INCONTRI in podcast, per promuovere la cultura costituzionale. 

Il racconto è anche fotografico, per conoscere meglio la Corte costituzionale, la sua 

vita, i luoghi di lavoro e le persone che contribuiscono a far funzionare la giustizia 

costituzionale. 

Come l’anno scorso, l’Annuario si apre con un’intervista (disponibile anche in 

podcast, sul sito della Corte e sulle piattaforme di podcasting nonché in video, sul 

canale Youtube), nella quale il presidente Giuliano Amato, ripercorrendo il 2021, 

mette l’accento sul dialogo. “Sulla fiducia nel dialogo, nel confronto degli argomenti 

e dei valori – spiega il presidente – si fonda la civiltà che la nostra Costituzione, 

insieme ad altre, ha contribuito a costruire in Europa sulla base della forza del 

diritto”.  

Il resoconto e le considerazioni sull’attività svolta nell’anno precedente rientrano in 

una consolidata tradizione della Corte costituzionale, risalente alla sua nascita, nel 

1956. Da allora, con cadenza prima semestrale e poi annuale, la Corte rende conto 

del proprio operato con la Relazione del presidente e, nel successivo incontro con i 

media, si confronta e ragiona sulla sua attività e sulle decisioni principali. L’Annuario 

si inserisce in questa tradizione, di cui rappresenta la naturale evoluzione.  

 

Vai all’Annuario 

Intervista al presidente Giuliano Amato: 

podcast  

video Youtube 

 

Roma, 1° aprile 2022 
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