
 

 

 

 

 
 
 

 

CONVEGNO SU: 
I DIRITTI FONDAMENTALI TRA 

OBBLIGHI INTERNAZIONALI E 

COSTITUZIONE 

 
 
 
 
 
 

Firenze, 28 novembre 2014 

Ore 14,15 – 19,00 
 
 
 
 
 

Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia 
Viale A. Guidoni, 61 – Firenze 

Blocco G – Piano 0 
 
 
 



PRESENTAZIONE 

 

L'art. 3 della L. 14 gennaio 2013 n. 5 (Adesione della Repubblica Italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite 

sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni fatta a New York il 2 dicembre 2004 nonché norme di 

adeguamento all’ordinamento interno)  stabilisce che il giudice debba rilevare d’ufficio il dife4o di giurisdizione 

“quando la Corte internazionale di gius7zia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte 

lo Stato italiano, ha escluso l’assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”. 

Attraverso tale disposizione si è principalmente inteso dare esecuzione alla sentenza del 3 febbraio 2012 con la 

quale la Corte internazionale di giustizia ha accertato che l’esercizio della giurisdizione da parte dei giudici 

italiani nei confronti della Germania per i crimini commessi durante la Seconda guerra mondiale costituiva una 

violazione della regola internazionale consuetudinaria in tema di immunità degli Stati stranieri. 

Con l'ordinanza del 21 gennaio 2014 il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale 

con riferimento agli articoli 2 e 24 della Costituzione non solo della norma citata ma anche della norma che 

recepisce nel nostro ordinamento la consuetudine internazionale in tema di immunità giurisdizionale degli Stati 

stranieri.  

Attraverso un esame del quadro normativo e giurisprudenziale, l'incontro si propone di discutere le complesse 

questioni giuridiche sollevate dalla vicenda relativa alla riparazione delle vittime italiane dei crimini della 

Seconda guerra mondiale, con una attenzione particolare al problema del rapporto tra rispetto degli obblighi 

internazionali in tema di immunità dello Stato straniero e tutela del diritto fondamentale di accesso al giudice. 

 
PROGRAMMA 

 
Coordina e presiede 

Avv. Niccolò Andreoni 

Componente il Comitato Direttivo della Fondazione per la Formazione Forense 

 
Ore 14,30 – 15,00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15,00 – 15,10  SALUTI DI BENVENUTO 

Ore 15,10 – 15,45 RELAZIONE INTRODUTTIVA 

Relatore:  Prof. Paolo Palchetti – Ordinario dell’Università degli Studi di Macerata 

Ore 15,45 – 16,20 I CONTROLIMITI E IL CONTROLLO DI COSTITUZIONALITÀ  

Relatore:  Prof.ssa Elisabetta Lamarque – Professore di Istituzioni di diritto pubblico e Giustizia 

   costituzionale nell'Università degli Studi di Milano-Bicocca 

Ore 16,20 – 16,55 LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 238 DEL 22/10/2014 

Relatore:  Prof. Luigi Condorelli - Professore di Diritto internazionale nell’Università di Firenze e 

   Professore Emerito di Diritto internazionale nell’Università di Ginevra 

Ore 16,55 – 17,30 IL GIUDIZIO DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE NEL CASO DECISO DALLA CORTE  

   COSTITUZIONALE CON LA SENTENZA 238/2014  

Dott. Luca Minniti – Giudice della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Firenze 

Ore 17,30 – 18,00 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 



Informazioni generali 

Sede del Corso: 

Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia 
Viale A. Guidoni, 61 – Firenze 
Blocco G – Piano 0 

 

Modalità di iscrizione: 

La partecipazione al corso è gratuita. Verranno accettate le prime 100 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. 

In caso di numerose richieste pervenute, verrà data precedenza di iscrizione agli avvocati iscritti all’Ordine 

degli Avvocati di Firenze. 

Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) 
per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi. 

 
Crediti formativi: 
Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione all’incontro consente l’attribuzione di un 

credito formativo per ogni ora di effettiva presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 

8). In via alternativa, consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini 

della formazione professionale di competenza (ex artt. 3 e 9) nelle seguenti aree di competenza (ex art. 4):  

AREA DIRITTO PUBBLICO ED INTERDISCIPLINARE: Diritto Costituzionale o Diritto dell’Unione Europea 

 

 

 

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 
 

 


