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PRESENTAZIONE SESSIONE POMERIDIANA 

L’idea d’Europa dei Padri Fondatori si ispirava alla costruzione di un territorio di condivisione e di pace, in cui i 

confini nazionali e culturali venissero progressivamente superati nella prospettiva di una cittadinanza comune. 

Un’area dove i diritti fondamentali assumessero un valore universalistico, capace di superare anche le frontiere 

nazionali. 

In questo 2017, nel quale si celebrano anniversari di particolare valore simbolico ( i 60 anni dalla firma del 

Trattato di Roma, i 20 anni dalla firma del trattato di Amsterdam, il decennale dalla sottoscrizione del Trattato 

di Lisbona), a seguito della spinta alle porte d’Europa di popoli migranti che fuggono da fame e conflitti, 

assistiamo al ritorno dello spirito nazionalistico ed alla nuova, dolorosa ricostruzione di muri e barriere, non solo 

giuridiche e culturali.  

Si impone pertanto una riflessione su come il diritto, ed in particolare i diritti fondamentali codificati nella 

cultura giuridica europea, possano contribuire a mantenere salda la rotta e continuare ad avere un’Europa, culla 

della civiltà giuridica, ancora accogliente ed inclusiva, oltre che sicura. E sull’importanza di una sensibilizzazione 

anche verso i giovani, futuri cittadini, degli ideali europei declinati nell’ambito dell’ordinamento e del sistema 

giudiziario.  

Ci confronteremo pertanto, nell’ottica del superamento dei confini, su come temi delicati e dibattuti (come il 

diritto d’asilo, i diritti di cittadinanza, il diritto del migrante alla tutela della vita privata e familiare, i 

ricongiungimenti familiari, lo ius soli, la protezione dei soggetti vulnerabili, in primis i minori stranieri non 

accompagnati), entrano nel circuito giurisdizionale nazionale ed europeo e ci interrogheremo circa l’efficacia 

degli strumenti oggi a disposizione nella loro dimensione applicativa.  

il fil rouge dei confini fra gli Stati e gli ordinamenti, con particolare riguardo ai diritti fondamentali delle persone, 

ci conduce doverosamente ad esplorare l’evoluzione dei nuovi confini della famiglia, nella sua accezione più 

estensiva ed inclusiva impressa alle sue regole dalla giurisprudenza delle Alte Corti, intesa non più solo società 

“naturale”, ma come prodotto culturale. Parleremo delle sue trasformazioni, con particolare riguardo alle 

questioni estremamente sensibili che nei vari Paesi restano ancora regolate con soluzioni non univoche e lineari, 

quali la piena equiparazione dei diritti nelle coppie dello stesso sesso e l’adozione dei minori. Infatti, se il diritto 

e la giurisprudenza si sono resi permeabili rispetto ai cambiamenti culturali avvenuti nella nostra società, 

residuano ancora tanti problemi irrisolti. 

Ed in un’Europa sempre più multietnica e complessa, il valore identitario delle differenze fra individui si 

trasforma sempre più frequentemente in fattore di rischio di esclusione e discriminazione anche nell’ambito del 

lavoro. In questa materia l’idea d’Europa ci indicava una rotta che superasse i confini tra legislazioni e tra paesi 

per i lavoratori e le lavoratrici, consentendo loro libertà di movimento ed uniformità di diritti. Ma come 

affrontare e superare le discriminazioni sul lavoro connesse alle differenze etniche, religiose e culturali, che 

hanno spesso una connotazione multipla, sommandosi, con dannoso effetto moltiplicatore, con le differenze di 

genere?  

L’idea di Europa postbellica di Jean Monnet come luogo di pace e prosperità è stata per 60 anni sicuramente 

vincente. Gli sforzi dei padri fondatori furono diretti a mettere intorno a un tavolo uomini di nazionalità diverse 

e portarli a considerare in un’ottica comune problemi comuni, perchè imparassero a parlare un unico linguaggio 

politico a prescindere dai rispettivi interessi nazionali di breve periodo, per alzare lo sguardo sulle questioni più 

generali che avrebbero deciso il loro futuro.  

Oggi ci troviamo di fronte a questioni nuove ed estremamente complesse, che presentano inedite sfide nel 

sistema multilivello per il giurista, per gli avvocati, per il giudice nazionale e per le Alte Corti. In questa giornata 

di studi ricordiamo il pensiero di J. Monnet,: “So per esperienza che i problemi concreti non sono più irrisolvibili 

a partire dal momento in cui si affrontano nella prospettiva di una grande idea”.  

Possiamo iniziare a dare il nostro contributo di riflessione come operatori del diritto, ancora capaci di ascoltare 

l’insegnamento dei padri fondatori. E’ quanto di meglio potremmo augurarci per la giustizia civile, come presidio 

dei diritti fondamentali nell’Europa di oggi.  

 



PROGRAMMA 

SESSIONE MATTUTINA 

Ore 9:30 – 13:00 

SUI TEMI DEL RISPETTO DEI DIRITTI UMANI E DELLA LEGALITA’, SUL SIGNIFICATO DEI VALORI COSTITUZIONALI 

E DI SOLIDARIETA NELLA VITA QUOTIDIANA NELLA LOGICA DELLA LORO TUTELA GIURISDIZIONALE 

 

Ore 09:00 – 09:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI SESSIONE MATTUTINA 

   Esecuzione dell’ Inno alla gioia (inno europeo) – Victor Chistol, Antonio Zappavigna,  

   Xu Fengwen, Allievi del Conservatorio Cherubini di Firenze 

Ore 09:30 – 12:00 INTRODUZIONE E COORDINAMENTO: 

 Dott. Margherita Cassano – Presidente della Corte di Appello di Firenze 

   TAVOLO DI CONFRONTO TRA I RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI, I GIOVANI UNIVERSITARI E 

• Dott. Maurizio Barbarisi - Presidente Vicario della Corte di Appello di Firenze 

• Dott. Marcello Viola – Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Firenze 

• Dott. Cristina Giachi – Vicesindaco del Comune di Firenze 

• Dott. Marilena Rizzo – Presidente del Tribunale di Firenze 

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

• Avv. Carlo Poli - Presidente della Camera Civile di Firenze 

• Avv. Eugenio Pelosi - Presidente della Sezione Toscana di AGI 

• Prof. Patrizia Giunti – Direttrice del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università 

degli Studi di Firenze 

Ore 12:00 – 13:00 Presentazione, da parte di Jacopo Celona, Direttore Generale della Biennale   

   Internazionale  d'Arte Contemporanea di Firenze, della street artist afghana Shamsia  

   Hassani e di una sua selezione di opere esposte negli spazi della manifestazione 

   DIBATTITO CON GLI STUDENTI 

Ore 13:00 – 14:00 SOSPENSIONE DEI LAVORI 

 

SESSIONE POMERIDIANA 

Ore 14:30 – 18:30 

CONFINI 

FAMIGLIE/LAVORO/DIRITTI FONDAMENTALI NELLA DIMENSIONE EUROPEA 

Presiede 

Avv. Gaetano Viciconte 

Presidente dell’Osservatorio sul Trattato di Lisbona 

Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI SESSIONE POMERIDIANA 

Ore 14:30 RIPRESA DEI LAVORI 

I SESSIONE 

UN’EUROPA DI VECCHI E NUOVI CONFINI: I CONFINI DELLE NUOVE FAMIGLIE 

Coordina 

Avv. Angelica Scozia 

Foro di Torino; referente del Gruppo Europa degli Osservatori della Giustizia Civile 

 



L’EUROPA DELL’ACCOGLIENZA: VALORI E DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA NELLA 

POLITICA DELL’IMMIGRAZIONE. 

Relatore:  Prof. Adelina Adinolfi – Ordinario di Diritto dell’Unione Europea nell’Università di Firenze 

I MINORI MIGRANTI: ACCOGLIENZA, DIRITTI, TUTELA  

Relatore:  Avv. Ester di Napoli – Ufficio Autorità Garante per l’infanzia e l’ adolescenza 

   ASCOLTARE LE VOCI DEI BAMBINI: DA DESTINATARI DI CURE A SOGGETTI DI DIRITTI 

   Antonella Inverno - Responsabile dell’Unità Policy & Law – Save the Children Italia  

IL WELL BEING INFANTILE ED I CONFINI MOBILI DELLE FAMIGLIE ITALIANE 

Relatore:  Prof. Giulia Maria Cavaletto - Docente di sociologia della Famiglia nell’ Università di  

   Torino; Consigliera Regionale di Parità del Piemonte  

II SESSIONE 

LAVORO SENZA CONFINI? DIRITTI FONDAMENTALI, MOBILITÀ DEI LAVORATORI, DISCRIMINAZIONI 

Coordina 

Avv. Marina Capponi 

Foro di Firenze; componente del Comitato Scientifico di AGI 

IL VELO, IL TURBANTE, IL COLTELLO, LA CROCE … : SIMBOLOGIA RELIGIOSA SUL LUOGO DI LAVORO FRA 

IDENTITÀ CULTURALE, REQUISITI ESSENZIALI E QUESTIONI DI GENERE  

Relatore:  Avv. Alberto Guariso – Foro di Milano; associato AGI  

LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI NELLA U.E.  

Relatore:  Prof. Stefano Giubboni - Ordinario di Diritto del Lavoro Università di Perugia  

LE DISCRIMINAZIONI PER MOTIVI DI NAZIONALITÀ: DAI DIRETTORI DEI MUSEI AGLI ASSISTENTI 

GIUDIZIARI 

Relatore:  Avv. Silvia Ventura - Foro di Firenze 

Intervengono:  Avv. Andrea Del Re - Vicepresidente della Scuola Superiore della Magistratura 

   Magistrati Ordinari in Tirocinio 

Ore 18:00 – 18:30  DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 

 

 

 

 

 

 

Informazioni generali 
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Modalità di iscrizione per Avvocati: 

La partecipazione all’evento è gratuita. 

Verranno accettate esclusivamente le 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 

E’ possibile l’iscrizione esclusivamente per la sessione pomeridiana. 

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

Si invita, al fine di consentire l’ammissione dei colleghi esclusi, a dare notizia  di eventuali disdette della partecipazione 

(attraverso l’area Sfera) entro e non oltre le ore 19:00 del giorno precedente la data di inizio dell’evento segnalando che 

che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare, senza che sia stata effettuata la cancellazione, consegue  

l'impossibilità  di  iscriversi  ad  Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 

 

Attestato di frequenza per Avvocati: 

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 dell’incontro. 

 
Crediti formativi per Avvocati: (SOLO SESSIONE POMERIDIANA) 

Ai sensi 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 alla sola sessione pomeridiana, è prevista l’attribuzione di n. 

3 crediti formativi in materia non obbligatoria (art. 20, comma 1, lettera a).  

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’intera sessione. 

 

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). 

 

 

Con il contributo di 

   
 
 
 

SEGRETERIA 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 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
Avvocati Giuslavoristi Italiani – Sezione Toscana 

c/o Studio Legale Avv. Debora Ventura 

Piazza Mercatale, 135 – 59100 PO 

Tel. 0574 433758 Fax 0574.27115 

e-mail: segreteria.agi.toscana@gmail.com 

www.giuslavoristi.it 

 

 


