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WEBINAR 

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: 
TUTELA DEI DIRITTI NEL PRISMA DEI PROBLEMI ATTUATIVI 

29 settembre 2020 

(Ore 14:30 – 18:00) 
Il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale, o più concretamente declinato nella tradizione anglosassone del right of access to justice, è riconosciuto all’art. 47 Carta dei diritti 

fondamentali dell’UE, agli artt. 6 e 13 CEDU ed all’art. 24 Cost. it. Nel quadro di una iniziativa più ampia, che sottopone alla riflessione degli Avvocati e dei magistrati la tematica della 

effettività del principale istituto che consente l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, l’ADGI propone un approfondimento sui modelli di patrocinio a spese dello Stato negli ambiti 

penale, civile ed amministrativo. Non meno dell’attuazione del giusto processo o della sua durata, l’accesso alla Giustizia rappresenta il portato pratico dell’effettività del diritto: se ciò è 

vero nel diritto interno, ancor più vera è la proposizione se riferita alla dialettica cooperativa in essere tra Diritto dell’Unione Europea e sistema Giurisdizionale nazionale, come è stato 

anche evidenziato nella decisione della CGE DEB (C- 279/09) e Orizzonte Salute (C- 61/2014). Come rappresentato recentemente, è come se “in altri termini, il diritto dell’Unione divenisse 

“effettivo” solo nel momento e nella misura in cui l’ordinamento, in particolare quello interno, riuscisse a garantire in termini altrettanto “effettivi” una tutela adeguata per tutti gli 

individui che lo azionino.” In direzione antagonista, non è da oggi che viene sottolineato che, sebbene spesso le aspettative di giustizia possano coincidere con una piena soddisfazione 

delle aspettative giuridiche, la migliore applicazione del diritto deve tendere ad eliminare lo scarto tra la giustizia (Gerechtigkeit) ed il diritto (Richtigkeit). 

Il convegno, a partire da questi stimoli, mira a dare quadro e valutazione del composito istituto del Patrocinio a spese dello Stato, nella convinzione che solo l’analisi delle rifrazioni e delle 

modalità con cui viene garantita l’attuazione del diritto possa offrire base scientifica per valutare l’effettività della tutela del diritto fondamentale e costituisca, d’altro canto, una delle 

sfide e obiettivi più significativi e fondanti per l’intero sistema Giustizia.  

 PROGRAMMA 
Ore 14:15   COLLEGAMENTO ALL’AUDITORIUM VIRTUALE 

Ore 14:30    APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI 

    Avv. Daniela Marcello – Presidente ADGI Sezione di Firenze 

    Avv. Giampiero Cassi – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Avv. Cosimo Papini – Presidente della Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

    Avv. Alessandro Mori – Sindacato Avvocati di Firenze e Toscana 

    Avv. Domenico Iaria – Società Toscana Avvocati Amministrativisti 

Presiede e coordina 

Avv. Laura Corsi 

Socia ADGI Sezione di Firenze 

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO RICONOSCIUTO: LA TUTELA DEI DIRITTI SOGGETTIVI E INTERESSI LEGITTIMI INNANZI AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO 

REGIONALE ED AL CONSIGLIO DI STATO 

 Relatore:   Dott. Pierpaolo Grauso - Magistrato TAR Firenze 

IL PATROCINIO DELLO STATO IN AMBITO PENALE; CRITICITÀ DELLE DIFESE D’UFFICIO E TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI 

Relatore:   Avv.  Roberta Rossi - Socia ADGI Sezione di Firenze 

RICADUTE IN AMBITO CIVILE DELL’AMMISSIONE A PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN AMBITO PENALE 

Relatore:   Avv. Silvia Ciampolini - Socia ADGI Sezione di Firenze 

     IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
Relatore:   Avv. Giuseppina Abbate – Consigliera dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

Ore 17:00    TAVOLA ROTONDA: 

Modera:   Avv. Domenico Iaria – Foro di Firenze 

Ore 18:00    CHIUSURA DEI LAVORI 

INFORMAZIONI GENERALI 
Modalità di iscrizione: La partecipazione è gratuita. 
Verranno accettate esclusivamente le richieste 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.  
 
Termine cancellazioni: Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione 
(attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno precedente all’evento (oltre tale 
termine è ammessa la comunicazione 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, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi 
Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi disertati. 
 
Modalità di partecipazione: Per accedere all’Auditorium virtuale, è pregato di indicare il Suo 
nome, cognome e indirizzo mail al link che verrà inviato all’indirizzo di posta elettronica entro 
l’orario di inizio del webinar. 

Dopo aver inserito i Suoi dati, riceverà una comunicazione con il link di accesso al webinar. Le 
consigliamo di registrarsi non appena ricevuta la mail in modo da evitare ritardi all’inizio 
dell’evento.  
Per seguire l’evento non è necessario scaricare alcun programma qualora l’accesso avvenga 
tramite pc; nel caso in cui voglia seguire l’evento da cellulare o tablet sarà necessario scaricare 
l’app Go To Webinar. 
 
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 dell’incontro.  
 
Crediti formativi e modalità di accreditamento: E’ stata proposta alla Commissione per 
l’accreditamento delle attività formative dell’Ordine di Firenze l’attribuzione di n. 3 crediti 
formativi anche in materia obbligatoria così come previsto dalla delibera adottata in data 
20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua. 

 


