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Iscrizioni entro il 25 gennaio 2005

9.30

LA GIUSTIZIA
AL CONFRONTO
CON IL
CAMBIAMENTO
Firenze 28 e 29 gennaio 2005
Convio della Calza
Piazza della Calza, 6

grafica e stampa digitale Centro Stampa Regione Toscana

I riﬂessi sul sistema giustizia a seguito
dell'approvazione del nuovo titolo V della parte
seconda della Costituzione

Saluti
Marco GOLDONI, Preside facoltà giurisprudenza
Università di Pisa
Leonardo DOMENICI, Sindaco di Firenze
Marcello DE ROBERTO, Presidente Corte d’appello di Firenze
Claudio MARTINI, Presidente Regione Toscana

Paolo CARETTI, Professore ordinario dirio
costituzionale
Giovanni TARLI BARBIERI, Professore associato dirio
costituzionale Università di Firenze

10.15 Relazioni
Coordina i lavori:
Carla GUIDI, Assessore cultura della legalità e rapporti
con le professioni Regione Toscana

Modelli europei di ordinamento giudiziario
e tradizioni costituzionali in materia giudiziaria
comuni agli stati membri dell'UE
Silvio GAMBINO, Preside Facoltà scienze politiche
Università della Calabria

Le competenze regionali in materia di funzioni
giudiziarie e le esperienze di giudici “regionali”
a livello comparato

Statuti regionali, forma di governo e responsabilità
Gaetano AZZARITI, Professore ordinario dirio
costituzionale Università di Roma, La Sapienza
15.45 Interventi programmati
Maria Giuliana CIVININI, Componente Consiglio
Superiore della Magistratura
Delio CAMMAROSANO, Giudice del lavoro
Tribunale di Siena
Andrea PROTO PISANI, Professore ordinario
dirio processuale civile Università di Firenze
Dibaito

Joerg LUTHER, Professore straordinario istituzioni dirio
pubblico Università del Piemonte orientale

Magistratura togata, magistratura onoraria,
“altra” giustizia
Francesco Paolo LUISO, Professore ordinario dirio
processuale civile Università di Pisa

11.45 Interventi programmati
Francesco DAL CANTO, Professore associato dirio
costituzionale Università di Pisa
Michela MANETTI, Professore ordinario istituzioni
dirio pubblico, dirio regionale Università di Siena
Ignazio Juan PATRONE, Magistrato presidente Medel
(Magistrats Européens pour la Démocraties et les Libertés)
Dibaito

Segreteria Organizzativa
Regione Toscana
tel 055 4384560 fax 0554384550
convegnogiustizia@mail.regione.toscana.it

Roberto ROMBOLI, Professore ordinario dirio
costituzionale Università di Pisa

8.30 - 9.30 Registrazione partecipanti

11.30 Pausa Caﬀè

Per informazioni e iscrizioni on line
hp://www.primapaginatoscana.it

Il ruolo del giudice nell’evoluzione del sistema
delle fonti del dirio

28 gennaio 2005

CONVEGNO

Perché parlare di giustizia?
Perché garantire il funzionamento della Giustizia
signiﬁca realizzare una situazione sociale sicura in cui
l’individuo si riconosce, una società in cui può pensare,
operare e scegliere liberamente e responsabilmente.
Per questo vogliamo partire da un’analisi oggeiva,
scientiﬁca, dello stato d’essere della giustizia allargando gli orizzonti territoriali e culturali di osservazione.
Nello sviluppo dei lavori cercheremo di analizzare le
varie linee di cambiamento del sistema in ao, sia nel
nostro paese che in altri paesi europei.
Soprauo vorremmo cercare di confrontarci e rispondere alla domanda: quale giudice per il cambiamento?
L’abbaimento di conﬁni, la multirazzialità, la contaminazione culturale, la globalizzazione sono solo
alcuni dei grandi faori che debbono far ripensare a
cosa sia la Giustizia ed a come questa possa assumere
un ruolo primario nella crescita del paese ricadendo
sul territorio come elemento fortemente sentito in
termini di livello della qualità della vita.
Per questo abbiamo voluto lavorare insieme, mondo
accademico e Regione, in un incontro con gli esperti
del seore, proprio per capire ed aﬀrontare la questione dal punto di vista giuridico, sociale ed istituzionale
avendo l’ambizione di dare un contributo utile al
legislatore, al politico e all’operatore.

13.00 Colazione di Lavoro
14.30 Relazioni
Coordina i lavori:
Stefano BORSACCHI, Presidente dell'Unione Distreuale
degli Ordini Forensi della Toscana

29 gennaio 2005
9.30

Tavola rotonda “Quale giudice oggi”
Presiede e coordina:
Sandra BONSANTI, giornalista
Intervengono:
Luigi BERLINGUER, Presidente rete europea dei consigli
di giustizia (ENCJ) Membro laico Consiglio Superiore
della Magistratura
Emilio Nicola BUCCICO, Componente Consiglio
Superiore della Magistratura
Giovanni MATI, Avvocato già Presidente Organismo
Unitario dell'Avvocatura
Guido ALPA, Professore ordinario dirio civile Università
di Roma La Sapienza, Presidente del Consiglio Nazionale
Forense
Edmondo BRUTI LIBERATI, Presidente
dell’Associazione Nazionale Magistrati
Carla GUIDI, Avvocato, Assessore Regione Toscana
Antonello COSENTINO, Presidente ANM Toscana

12.30 Relazione di sintesi
Giuliano SCARSELLI, Professore ordinario dirio
processuale civile Università di Siena
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