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LA CORTE COSTITUZIONALE 

Serata importante quella di lunedì 2 marzo 2020 con una presenza d’ec-
cezione; il giudice costituzionale professoressa Daria de Pretis che, nel 
percorso tracciato dal nostro Presidente Roberto Ceola “alla scoperta 
delle istituzioni vicine e lontane” ci ha intrattenuto sul tema della Corte 
Costituzionale Italiana. 
La serata, aperta al pubblico, ha visto la presenza di numerosi avvocati 
e della Presidente dell’Ordine Forense di Rovereto avv. Monica Aste. 
La professoressa de Pretis, laureata in giurisprudenza all’Università di 
Bologna nel 1981, è avvocato e docente universitario di diritto ammini-
strativo presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Trento 
(Facoltà di prim’ordine ove il 75% degli studenti proviene da fuori provin-
cia), Università che il 28 febbraio 2013 l’ha nominata Rettrice, carica che 
ha mantenuto fino all’11 novembre 2014, quando è stata nominata giudi-
ce della Corte Costituzionale dal Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano, per la Sua rilevante competenza nella materia del diritto am-
ministrativo, avendo insegnato quello processuale, quello dell’Unione 
Europea e delle amministrazioni globali, quello comparato, il diritto urba-
nistico ed il diritto di genere “gender studies”. 
E’ stata nominata dal Presidente della Repubblica perché, secondo l’arti-
colo 134 della Costituzione, spetta ad esso nominare un terzo dei giudici 
costituzionali; l’altro terzo spetta al Parlamento in seduta comune ed a 
maggioranza qualificata, l’ultimo terzo alla suprema magistratura ordina-
ria ed amministrativa (contabile compresa). 
La Corte giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale 
delle leggi e degli atti aventi forza di legge, sia dello Stato che delle Re-
gioni, sui conflitti tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regio-
ni e tra le Regioni, nonché sulle accuse promosse contro il Presidente 
della Repubblica ed i Ministri, a norma di Costituzione. 
La relatrice ha evidenziato che il ricorso al giudizio della Corte non spet-
ta a tutti i cittadini, come ad esempio in Germania, ma soltanto ai giudici, 
siano essi della magistratura ordinaria, che amministrativa, che contabi-
le. 

 

*IMPORTANTE*  
In attuazione  

delle indicazioni/
direttive/

prescrizioni  
Nazionali, della 

Provincia  
Autonoma di 

Trento e  
del Distretto  
Rotary 2060,  

si comunica che,  
a malincuore,  

la riunione  
prevista per  

lunedì 9 marzo p.v. 
è rinviata a data 

da destinarsi.  



All’elaborazione dei giudizi provvede il giudice cui è stata attribuita la controversia il quale studia la causa 
con i suoi tre collaboratori esperti, prima di incontrarsi con gli altri giudici, ciascuno accompagnato dai 
propri collaboratori esperti: una specie di collegio alquanto numeroso preparatorio delle sedute ufficiali 
della Corte. 
Le sentenze della Corte non possono essere appellate da nessuno e provocano la decadenza delle nor-
me dichiarate incostituzionali. La Corte non pronuncia soltanto sentenze, ma, se sollecitata, pronuncia 
pareri ed indirizzi che costituiscono l’alveo entro il quale il Parlamento può legiferare. 
Tutto questo perché la Corte si trova talvolta nella condizione di verificare l’inadeguatezza delle norme, 
anche quelle penali, ad operare nei casi concreti a fronte dei diritti, dei principi e delle regole dettate dalla 
Costituzione come nel caso dell’assistenza per il “fine vita”. 
Nel dibattito che ne è seguito sono intervenuti Sannicolò, Giordani, l’avv. Baroni, Poma e l’avv. Mirando-
la, dibattito che è servito a mettere a fuoco alcuni argomenti, in particolare quelli relativi ai rapporti tra la 
nostra Corte Costituzionale, la Corte di Giustizia europea e la corte di Strasburgo per i diritti umani, cia-
scuna con le proprie competenze e con poteri sovraordinati nel passaggio da una dimensione nazionale 
ad una sovranazionale. 
Infine, quello che dalla relazione e dal dibattito è emerso è un’idea guida e cioè che la Corte Costituzio-
nale è un “nume tutelare della democrazia” voluta dai Padri costituenti a difesa dei principi e diritti ricono-
sciuti dalla Costituzione perché le leggi del parlamento non prevalgano su di essi, come può succedere 
nei regimi totalitari. 
              Michelini Renzo 

 Care socie e cari soci, 

visto il perdurare dell'allarme “coronavirus”, proprio con riferimento particolare alla Regione Lombar-
dia è stata decisa la sospensione della programmata Gita in Franciacorta, confidando di poterla ri-
programmare in data da destinarsi. 

Sarebbe stata sicuramente una bella occasione di stare insieme, grazie agli sforzi organizzativi 
dell'amico Germano Berteotti del R.C. di Riva del Garda con  l'amicale collaborazione di Giuseppe 
Masserdotti del R.C. Salò-Desenzano del Garda.  

 
             Il Club  



 

 

 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
    
 

*IMPORTANTE*  
In attuazione delle indicazioni/direttive/prescrizioni Nazionali, della  

Provincia Autonoma di Trento e del Distretto Rotary 2060, si comunica 
che, a malincuore, la riunione prevista per lunedì 9 marzo p.v. è rinviata 

a data da destinarsi.  
 
 
Sabato 14 marzo 2020 GITA DI UN GIORNO IN FRANCIACORTA:  ANNULLATA 
 
Lunedì 23 marzo 2020 ROTARY ITINERANTE.   
Alla scoperta di Rovereto Parte II. Guida d’eccezione Prof. Renato Trinco.  
Chiusura "conviviale".  

CONSIGLIO DIRETTIVO E COMMISSIONI ANNATA 2019/20 
Presidente: Roberto Ceola 
Vice Presidente: Paolo Baldessarini  
Past President: Lucia Silli  
Segretario: Filippo Tranquillini  
Tesoriere: Maura Dalbosco coadiuvato da Giorgio Giovanelli 
Prefetto: Pietro Lorenzi  
Consiglieri: Bruno Ambrosini, Michela Canali, Christian Ceccaroni, Claudio Cella, Marco 
Gabrielli, Andrea Gentilini, Alessandro Piccoli, Lorenza Soave, Ruffo Wolf, Gabriele Zocca 
COMMISSIONE AMMINISTRAZIONE DI CLUB  
Pres. Paolo Baldessarini  
Gianni Anichini, Claudio Cella, Massimo Como, Alberto Gasperi, Renzo Michelini, Ruffo 
Wolf  
COMMISSIONE EFFETTIVO Pres. Rosario Barcelli  
Cristina Gasperotti, Paolo Marega, Edoardo Prevost Rusca, Giuseppe Vergara  
COMMISSIONE PROGETTI D’AZIONE  
Pres. Alessandro Piccoli  
Stefano Boscherini, Michela Canali, Roberto Ceola, Paolalberta Costa, Claudio Dorigotti, 
Giorgio Fiorini, Francesco Sacco, Lorenza Soave  
COMMISSIONE ROTARY FOUNDATION  
Pres. Bruno Ambrosini  
Paolo Battocchi, Mirto Benoni, Domenico Catanzariti, Franco Frisinghelli, Alessandro 
Molinari 
COMMISSIONE PUBBLICHE RELAZIONI  
Pres. Daniele Bruschetti  
Massimo Como, Donatella Conzatti, Marco Gabrielli, Andrea Gentilini, Alberto Girardelli, 
Gabriele Zocca  
COMMISSIONE INTERCLUB ROTARACT  
Marco Sannicoló , Lorenza Soave, Edoardo Prevost Rusca (RC Rovereto),  
Simonetta Festa, Marco Trentini (RC Rovereto Vallagarina) La Via Manuela (RC Riva del 
Garda - Presidente Commissione)  

Per un accesso al  nuovo sito web del Rotary Club di Rovereto è 
sufficiente cliccare direttamente sul link sotto riportato: 

http://rovereto.rotary2060.org 
L’indirizzo e-mail del Rotary Club di Rovereto è il seguente:   

rcrovereto@rotary2060.eu 

PRESENZE 

 Ambrosini, Barcelli, Bruschetti, Ceola, Costa, Dori-
gotti, Ferrari, Frisinghelli, Gentilini, Giordani, Gio-
vanelli, Less, Lorenzi, Michelini, Polli, Poma, Pre-
vost-Rusca, Sannicolò, Silli, Tranquillini.  
 
Era presente Silvia Luraschi Past President Rota-
ract Club Rovereto Riva del Garda Rovereto-
Vallagarina. 

Media: 33  % 
 

 
CARI SOCI,  

RITAGLIATE QUESTO  TALLONCINO AZZURRO  

E TENETELO NEL PORTAFOGLIO  
COSI’ LO AVRETE A PORTATA DI MANO 

QUANDO FARETE LA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI 

 
 

http://rovereto.rotary2060.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

               



 

 

 


