
“I TRATTATI NEL SISTEMA DELLE FONTI A 10 ANNI DALLE 
SENTENZE N. 348 E 349 DEL 2007 DELLA CORTE COSTITUZIONALE”

Il Convegno, organizzato dalla Rivista “Osservatorio sulle fonti” in collaborazione con il Gruppo di Interesse della Società 
diritto internazionale e dell’Unione europea (SIDI) “Diritto internazionale e diritto interno”, propone una riflessione co
studiosi costituzionalisti e internazionalisti sui problemi più delicati e attuali riguardanti il rapporto tra fonti pattizie
interno a 10 anni dalle celebri “sentenze gemelle” della Corte Costituzionale.
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Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita.
telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina 
dell’evento pubblicato sul sito www.fondazioneforensefirenze.it

Termine cancellazioni: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione 
Sfera) entro le ore 13:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa 
a mezzo mail)  per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, 
per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, 
iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati.

Attestato di frequenza: Non è previsto il rilascio di attestati: essi potranno verificare la propria situazione 
crediti aggiornata direttamente d 

“I TRATTATI NEL SISTEMA DELLE FONTI A 10 ANNI DALLE 
SENTENZE N. 348 E 349 DEL 2007 DELLA CORTE COSTITUZIONALE”

Il Convegno, organizzato dalla Rivista “Osservatorio sulle fonti” in collaborazione con il Gruppo di Interesse della Società 
diritto internazionale e dell’Unione europea (SIDI) “Diritto internazionale e diritto interno”, propone una riflessione co
studiosi costituzionalisti e internazionalisti sui problemi più delicati e attuali riguardanti il rapporto tra fonti pattizie

a 10 anni dalle celebri “sentenze gemelle” della Corte Costituzionale.

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI SESSIONE MAT

SALUTI ISTITUZIONALI 
Prof. Luigi Dei – Rettore, Università di Firenze
Prof.ssa Patrizia Giunti - Direttrice del Dip
Prof. Paolo Caretti - Direttore della Rivista “Osservatorio sulle fonti”
Prof. Daniele Amoroso - Coordinatore Gruppo di Interesse SIDI “Diritto interno e diritto internazionale”

Presiede e introduce Prof. L. 

LE NORME PATTIZIE COME PARAMETRO DI COSTI

Prof. G. Palmisano e Prof. F. Donati

L’INTERPRETAZIONE CONVENZIONALMENTE CONFOR

DIRITTO PATTIZIO  
Prof.ssa A. Ciampi e Prof. A. Guazzarotti

CONCLUSIONI 
Prof. G. Tesauro 

PRANZO 

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI SESSIONE 

Presiede e introduce Prof. U. De Siervo

L’APPROCCIO GENERALISTA DEL MODELLO DI RAP

Prof. F. Salerno e Prof. C. Pinelli

IL MONOPOLIO INTERPRETATIVO DELLA 

Prof. F. M. Palombino e Prof. 

INTERVENTI PROGRAMMATI 

CONCLUSIONI 
Prof. G. Silvestri  

partecipazione è gratuita. Verranno accettate esclusivamente le richieste 
telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina 

www.fondazioneforensefirenze.it.  

Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione 
:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa 

per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, 
per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, 

ormativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati.

Non è previsto il rilascio di attestati: essi potranno verificare la propria situazione 
te dal proprio profilo Sfera. 

 
Condiviso da 

“I TRATTATI NEL SISTEMA DELLE FONTI A 10 ANNI DALLE 
SENTENZE N. 348 E 349 DEL 2007 DELLA CORTE COSTITUZIONALE”

Firenze, 19 gennaio 2018
Villa Ruspoli, Aula Rossa
Piazza Indipendenza

 
Il Convegno, organizzato dalla Rivista “Osservatorio sulle fonti” in collaborazione con il Gruppo di Interesse della Società 
diritto internazionale e dell’Unione europea (SIDI) “Diritto internazionale e diritto interno”, propone una riflessione co
studiosi costituzionalisti e internazionalisti sui problemi più delicati e attuali riguardanti il rapporto tra fonti pattizie

a 10 anni dalle celebri “sentenze gemelle” della Corte Costituzionale.
 

CIPANTI SESSIONE MATTUTINA 

Università di Firenze 
Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche,

Direttore della Rivista “Osservatorio sulle fonti”
Coordinatore Gruppo di Interesse SIDI “Diritto interno e diritto internazionale”

L. Condorelli 

E PARAMETRO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LE

F. Donati 

ENZIONALMENTE CONFORME COME TECNICA DI R

rof. A. Guazzarotti 

PANTI SESSIONE POMERIDIANA 

rof. U. De Siervo 

A DEL MODELLO DI RAPPORTI TRA FONTI: 
C. Pinelli 

TATIVO DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI UMANI

Prof. C. Padula 

 
INFORMAZIONI GENERALI

Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute 
telematicamente attraverso l’area riservata Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina 

Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area 
:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione 

per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, 
per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue l'impossibilità di 

ormativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 

Non è previsto il rilascio di attestati: essi potranno verificare la propria situazione 

Crediti formativi
continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per 
all’evento è stata 
corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione 
Consiliare competente
partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti 
qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento.

Modalità di accreditamento:
coloro sprovvisti del tesserino contactless 
circuito Sfera).
contactless all’

 
“I TRATTATI NEL SISTEMA DELLE FONTI A 10 ANNI DALLE 

SENTENZE N. 348 E 349 DEL 2007 DELLA CORTE COSTITUZIONALE”
gennaio 2018 

Aula Rossa 
zza Indipendenza, 9 

Il Convegno, organizzato dalla Rivista “Osservatorio sulle fonti” in collaborazione con il Gruppo di Interesse della Società 
diritto internazionale e dell’Unione europea (SIDI) “Diritto internazionale e diritto interno”, propone una riflessione co
studiosi costituzionalisti e internazionalisti sui problemi più delicati e attuali riguardanti il rapporto tra fonti pattizie

a 10 anni dalle celebri “sentenze gemelle” della Corte Costituzionale. 

artimento di Scienze Giuridiche, Università di Firenze
Direttore della Rivista “Osservatorio sulle fonti” 

Coordinatore Gruppo di Interesse SIDI “Diritto interno e diritto internazionale”

TUZIONALITÀ DELLE LEGGI  

ME COME TECNICA DI RISOLUZIONE DELLE ANTINOMIE TRA DIRITTO I

 I TRATTATI SONO TUTTI UGUALI? 

ITTI UMANI 

INFORMAZIONI GENERALI 
formativi: Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera 

continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per 
stata proposta l’attribuzione di n. 6 crediti formativi in materia non obbligatoria. 

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 regola
partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti 
qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento.

Modalità di accreditamento: Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti 
coloro sprovvisti del tesserino contactless (fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel 
circuito Sfera). Si informa che, ai fini del corretto accreditamento, sarà necessaria la lettu

s all’ingresso e all’uscita di ogni sessione (sia mattu

 

“I TRATTATI NEL SISTEMA DELLE FONTI A 10 ANNI DALLE 
SENTENZE N. 348 E 349 DEL 2007 DELLA CORTE COSTITUZIONALE”

Il Convegno, organizzato dalla Rivista “Osservatorio sulle fonti” in collaborazione con il Gruppo di Interesse della Società italiana 
diritto internazionale e dell’Unione europea (SIDI) “Diritto internazionale e diritto interno”, propone una riflessione congiunta di 
studiosi costituzionalisti e internazionalisti sui problemi più delicati e attuali riguardanti il rapporto tra fonti pattizie e diritto 

Università di Firenze 

Coordinatore Gruppo di Interesse SIDI “Diritto interno e diritto internazionale” 

INOMIE TRA DIRITTO INTERNO E  

 

Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b) del nuovo Regolamento per la formazione 
continua approvato dal CNF il 16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione 

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 

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. 

non sarà più possibile l'accreditamento per tutti 
(fatta eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel 

Si informa che, ai fini del corretto accreditamento, sarà necessaria la lettura del tesserino 
attutina che pomeridiana). 
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