FIRENZE, 8 SETTEMBRE 2020 – CIRCOLARE N. 21-bis/2020
Care Colleghe, Cari Colleghi,
augurandoVi una buona ripresa delle attività di Studio, con la presente circolare Vi segnaliamo due
interessanti iniziative e percorsi formativi organizzati e co-organizzati dalla Fondazione.
RESPONSABILITÀ SANITARIA:
AZIONI CIVILI E CONSULENZA TECNICA NELLA L. 8 MARZO 2017, N. 24
LE NOVITA’ DOPO L’EMERGENZA DA COVID-19
Firenze, 8 ottobre 2020 (Incontro introduttivo) - (link)
Firenze, dal 29 ottobre 2020 (Corso di specializzazione) - (link)
Percorso formativo costruito con il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di
Firenze.
La proposta formativa è composta da un primo incontro di studio e approfondimento della L. 8
marzo 2017 n. 24, a partecipazione gratuita, che si terrà l'8 ottobre e che costituisce naturale
introduzione al Corso di specializzazione vero e proprio, articolato in 5 giornate a pagamento, che
si svolgerà su cinque pomeriggi, il giovedì dal 29 ottobre al 3 dicembre, e che verrà inaugurato
dalla Presidente del Tribunale di Firenze, Dott.ssa Marilena Rizzo.
L’obiettivo della prima giornata è duplice. Da un lato, si ripercorreranno gli sviluppi di una
normativa complicata e innovativa, guardandola nel suo insieme ed individuando alcune questioni
sostanziali e processuali particolarmente delicate; dall’altro, si offriranno le competenze necessarie
ad affrontare, nell'ambito delle successive giornate del Corso di perfezionamento, i profili
problematici che la materia della responsabilità sanitaria nel suo complesso propone a chi già si
occupa di questo settore o a chi intende avvicinarsi alla materia.
Il Corso di perfezionamento ed alta formazione, giunto alla Terza Edizione, infatti, prepara ad
affrontare il nuovo sistema delle azioni risarcitorie, anche alla luce dell'emergenza sanitaria da
Covid-19. Le lezioni si svolgono con un modello formativo comune in cui magistrati del distretto e
della Corte di Cassazione, docenti universitari ed esperti del settore interpretano e costruiscono le
nuove regole dei giudizi in materia di responsabilità sanitaria, seguendo da vicino, e dall’interno,
oltre all’evoluzione del quadro normativo, gli sviluppi della giurisprudenza e i progetti di riforma.
Sarà possibile iscriversi, attraverso la piattaforma Sfera, sia alla giornata introduttiva (che si
svolgerà in modalità a distanza sulla piattaforma Go to Webinar) sia al Corso (che, invece,
consentirà in alternativa la possibilità di partecipare in presenza - a coloro che si iscriveranno per
primi optando per questa modalità - oppure a distanza).
Data la peculiarità dell’organizzazione Vi invitiamo, qualora interessati, ad iscriverVi quanto prima.

C.E.D.U. E DIRITTO EUROPEO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO: TECNICHE, STRUMENTI E
ARGOMENTI PER I GIUDIZI INTERNI E PER IL RICORSO INTERNAZIONALE
L’approccio necessario, la giurisprudenza rilevante e le questioni aperte: un’opportunità in più
per l’Avvocato, una maggior tutela per l’assistito (link)
Firenze, dal 24 settembre al 17 dicembre 2020
L’uso di strumenti e argomenti di diritto internazionale nei giudizi interni e l’eventualità del ricorso
internazionale all’esito infruttuoso dei mezzi di ricorso nazionale, sono un’opportunità con cui
l’Avvocato non ha familiarità. Eppure sempre di più sono l'arma in più da usare, l’argomento da
spendere, l’approccio o angolo visuale più evoluto e non scontato, il livello di tutela in più che può
contribuire a un esito insperato di risoluzione delle questioni giuridiche con cui si misura.
Cosa può dire -e dare- all’Avvocato, un livello sovranazionale di tutela come quello della CEDU?
Può l’Avvocato, per tutelare il suo assistito, denunciare con successo agli Organi interni e a quelli
sovranazionali un’insufficienza di tutela alla stregua degli standard internazionali?
Può riconquistare una dignità e un ruolo di primo tutore dei diritti fondamentali alla stregua dei più
importanti strumenti nazionali e internazionali?
La Corte di Strasburgo sta segnando, da anni, la maturazione del nostro Ordinamento e
l’evoluzione della tutela verso maggiori standard in tutte le materie del contezioso che occupa i
Fori nazionali e le sue sentenze sono il diritto vivente CEDU che è parametro interposto al giudizio
di legittimità Costituzionale ex art. 117 I co. Cost.
Eccessiva durata dei processi, Abusi della magistratura, Espropri, Sanzioni Amministrative e doppio
binario, Contenzioso tributario, Ne bis in idem, Giusto processo, Inosservanza delle garanzie Penali,
Diritto delle persone e della famiglia, Adozioni, protezione dei Minori, Immigrazione, Asilo,
protezione internazionale, sono solo alcune delle materie in cui l’Italia è stata destinataria di
importanti sentenze e condanne che hanno imposto all’Ordinamento innovazioni a maggior tutela
dei diritti.
Questo Corso è l’edizione più evoluta e fruibile del percorso formativo che la Fondazione propone
ormai dal 2015 ai colleghi del Foro Fiorentino. Tramite un’analisi delle tecniche argomentative,
delle sentenze e dei casi pratici, è volto a fornire all’Avvocato familiarità con gli strumenti del
diritto europeo e internazionale dei diritti fondamentali e il ruolo che questo diritto gli assegna, in
particolare il diritto CEDU, le consapevolezze e le competenze da spendere a livello nazionale o
anche sovranazionale, le tecniche argomentative e le nozioni processuali.
***

Tutti gli eventi si svolgeranno in modalità "webinar".
Per gli eventi che si svolgono con la piattaforma GotoWebinar:
Per accedere all’Auditorium virtuale, il giorno prima dell'evento riceverete a mezzo email un link
(nel futuro, confidiamo di poterVi trasmettere il link direttamente con la email di conferma
avvenuta iscrizione) al quale accedere per eseguire la registrazione allo specifico webinar.
Dopo aver inserito i dati, l'iscritto riceverà altra email con il link di accesso al webinar.
Consigliamo di registrarsi al webinar con anticipo in modo da evitare ritardi all’inizio dell’evento.
Per seguire gli eventi formativi non è necessario scaricare alcun programma qualora l’accesso
avvenga tramite pc/laptop; nel caso in cui si intenda seguire l’evento da cellulare o tablet sarà,
invece, necessario scaricare l’app Go To Webinar (link).
***
Vi invitiamo a consultare regolarmente il sito della Fondazione (link) per aggiornamenti ed
informazioni in tempo reale sull’attività della Fondazione e sullo svolgimento di eventi formativi in
modalità "webinar".
Grati per l’attenzione, inviamo i più cordiali saluti.
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