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PRESENTAZIONE 

La nostra Carta Costituzionale “particolarmente nella prima parte dove il cittadino appare quale vero protagonista e dove 

si parla intensamente di lui, dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché dei suoi rapporti con il potere, non è una sommatoria di 

disposizioni ma un insieme di principi armonici e dinamicamente coesi, valori e interessi diffusi e condivisi, principi talora 

specificamente enunciati ma portatori di una dirompente carica espansiva, tali cioè da permettere di percepire ulteriori 

sviluppi ben oltre le locuzioni di un testo scritto”: queste le parole pronunciate dal Prof. Paolo Grossi, Presidente della Corte 

costituzionale, in occasione dei sessant'anni di attività della Corte stessa. 

La Fondazione per la formazione forense, prendendo spunto dalle parole del Presidente della Corte, presenta il 

“Laboratorio dei diritti”: un progetto nato per riportare l’attenzione sui diritti  fondamentali di ogni cittadino dopo anni in 

cui si è troppo parlato del “mezzo”, il processo, ed assai poco del “fine”, i diritti. 

I diritti fondamentali quindi saranno l’oggetto degli incontri del “Laboratorio dei diritti”, che negli auspici avranno cadenza 

annuale e che si inaugura oggi con una sessione dedicata alla Corte Costituzionale organo dotato di “cómpiti di “giustizia”, 

più che solo di stretta giurisdizione [… e] che svolge “una funzione “respiratoria” dell’ordinamento, indispensabile nella 

dimensione costituzionale della convivenza” (P.Grossi). 

La Corte Costituzionale, quindi, quale baluardo dei diritti che l’avvocato è chiamato a tutelare e rendere effettivi, ogni 

giorno. 

Nel contempo la giornata di oggi vuole anche ricordare che dieci anni fa la Fondazione per la Formazione Forense - istituita 

dall’Ordine degli Avvocati nel 2006 quando ancora la formazione continua non era obbligatoria – ha iniziato ad organizzare 

i suoi primi eventi formativi: la Fondazione è quindi ancora più lieta di mettere a frutto l’esperienza e l’entusiasmo di 

questi dieci anni e festeggiare questo importante anniversario, ponendo al centro dell’attenzione i diritti fondamentali. 

 

PROGRAMMA 

Presiede e coordina 

Prof. Avv. Guido Alpa 

 

Ore 14:30 – 15:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:00  APERTURA DEI LAVORI 

   SALUTI 

   Avv. Antonella Miccoli – Presidente della Fondazione per la Formazione Forense 

   Avv. Sergio Paparo – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

   Prof.ssa Patrizia Giunti – Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di 

   Firenze 

   Prof. Paolo Cappellini - Direttore della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Firenze 

   RELAZIONI: 

   LA CORTE E LA COSTRUZIONE DELLA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE 

   Prof. Maurizio Fioravanti  –  Ordinario di Storia delle codificazioni e delle Costituzioni  

   moderne presso l’Università di Firenze 

   TUTELA ED EFFETTIVITÀ DEI DIRITTI FONDAMENTALI 

   Prof. Avv. Giuseppe Vettori  – Ordinario di Diritto privato europeo presso l’Università di Firenze 

   CORTE COSTITUZIONALE E GIUDICI COMUNI NELL’INTERPRETAZIONE DELLA COSTITUZIONE   

   Prof. Avv. Stefano Grassi – Ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università di Firenze – 

   Componente del Comitato Scientifico della Fondazione per la Formazione Forense 

   DIRITTI QUESITI? 

   Prof. Avv. Giovanni Passagnoli - Ordinario di Diritto privato presso l’Università di Firenze -  

   Componente del Comitato Scientifico della Fondazione per la Formazione Forense  

   CONCLUSIONI A CURA DEL PROF. AVV. GUIDO ALPA 

Ore 18:30  CHIUSURA DEI LAVORI 



Informazioni generali 
Sede del Corso: 

Aula Magna del Rettorato 

Piazza San Marco, 4 

 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione al corso è gratuita. Verranno accettate le prime 200 iscrizioni ricevute telematicamente attraverso 

l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 

www.fondazioneforensefirenze.it 

Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare conferma scritta dell'avvenuta 

iscrizione. 

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) per 

consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 

Attestato di frequenza: 

Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata 

direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura del corso.  

Crediti formativi: 

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua 

approvato dal CNF in data 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’incontro è 

stata proposta l’attribuzione di n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria. 

L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della 

Commissione Consiliare competente. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di 

una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione 

dell’iscritto all’intero evento. 

 

 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA: 

Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

 

 

 

 


