Ore 13.30: Pausa pranzo (buffet)

Irene Spigno, I diritti ai tempi della crisi; le argomentazioni
interpretative della Corte Costituzionale in materia dei diritti
dei disabili

Il Convegno mira a dare conto dei risultati di una
ricerca promossa e coordinata da alcuni giovani
pubblicisti (Paolo Bonetti, Andrea Cardone,
Antonio Cassatella, Fulvio Cortese, Andrea
Deffenu ed Andrea Guazzarotti). Essa ha
esaminato i rapporti fra potere decisionale di
legislatori, amministrazioni, giudici e regole
tecniche rilevanti ai fini delle singole decisioni,
verificando le possibili interrelazioni fra i due
fenomeni e i loro possibili effetti sulla tutela dei
diritti sociali garantiti dalla Costituzione, dal
diritto dell'Unione europea e dal diritto
internazionale.
Obiettivo generale è quello di verificare i rapporti
fra potere decisionale pubblico e regole tecniche,
valutando come la progressiva emersione di
regole tecniche sovranazionali e/o private abbia
inciso sui tradizionali assetti dell’ordinamento.
Nello specifico, verrà criticamente analizzata
l’incidenza della “tecnica” sulla protezione dei
diritti sociali in relazione alle decisioni di
bilancio, alla programmazione degli interventi e
dei servizi, alla normazione, alla discrezionalità
amministrativa e alla tutela giurisdizionale.
Il Convegno rappresenta il seguito di due
precedenti iniziative, anch’esse informalmente
avviate tramite una call e realizzate attraverso
l’adesione spontanea di professori, ricercatori,
dottori di ricerca e cultori di diritto costituzionale,
pubblico ed amministrativo provenienti da varie
Università italiane.

Marta Tomasi, Tutela giurisdizionale contro
responsabilità medica e ricadute sull’assistenza sanitaria

In collaborazione con:

Ore 14.30: V Sessione (Presiede prof. Alfredo Corpaci)
La tutela giurisdizionale (Coordinatori: Andrea CARDONE
– Andrea DEFFENU)
Mario Bartolomei, La tutela contro le decisioni dei comitati
etici e dei centri di trapianto nell’erogazione delle prestazioni
sanitarie e nella tutela del diritto alla salute
Roberta Calvano, Il ruolo della Corte di giustizia nella
tutela dei diritti sociali tra meccanismo di stabilità e legalità
costituzionale e comunitaria
Gian Luca Conti, Protocolli terapeutici, linee guida in
ambito sanitario e loro giustizi abilità
Andrea Deffenu, La tutela giudiziaria in materia di
procreazione assistita
Raffaele Manfrellotti, Norme tecniche in materia di diritti
sociali e loro giustizi abilità
Stefania Puddu, Giudice amministrativo, effettività della
tutela dei diritti sociali e principio di ragionevolezza
Ilenia Ruggiu, Il rapporto tra giudice e valutazioni tecniche
dell’antropologo (o altro esperto) nella risoluzione dei
conflitti culturali in materia dei diritti dei disabili

Spazio della tecnica e
spazio del potere nella
tutela dei diritti sociali
Firenze, 12-13 dicembre 2013

la

Discussant: prof. Francesco Bilancia

Ore 17.00: Tavola rotonda (Coordina il prof. Giuseppe
Morbidelli, partecipano i proff. Mario Pilade Chiti, Cecilia
Corsi, Filippo Donati, Orlando Roselli, Andrea Simoncini,
Domenico Sorace)

Conclusioni: prof. Giuseppe Morbidelli

Segreteria scientifica: prof. Andrea Cardone
(andrea.cardone@unifi.it),
Dipartimento
di
Scienze giuridiche, Università degli Studi di
Firenze

Polo delle Scienze Sociali
dell’Università degli Studi di Firenze
Via delle Pandette, 9
Edificio D6, aula 0.18

Giovedì 12 Dicembre

Ore 15.00: II Sessione (Presiede prof. Enzo Cheli)

Ore 9.15: Saluti
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, prof.
Giovanni Tarli Barbieri
Fondazione Cesifin Alberto Predieri, prof.ssa Ginevra
Cerrina Feroni

La formazione delle decisioni pubbliche incidenti sui
diritti sociali fra pubblicità, discrezionalità, tecnica
(Coordinatore: Antonio CASSATELLA)

Ore 9.30: I Sessione (Presiede prof. Paolo Caretti)

Anna Lorenzetti, I diritti sociali dei detenuti: la tutela della
dignità fra strumenti di soft law e discrezionalità
amministrativa

Norme tecniche e valutazioni scientifiche in rapporto con
le tecniche normative statali e regionali
(Coordinatore: Andrea GUAZZAROTTI)

Simone Penasa, Il ruolo delle Agenzie nel settore
biomedico. Verso una sistematizzazione a livello comparato:
il caso delle cellule staminali embrionali

Stefano Agosta, Tra regole tecniche e trattamenti sanitari:
quel che resta delle fonti del diritto al tempo delle
biotecnologie

Alfonso Vuolo, Governo del territorio e diritti sociali

Pietro Milazzo, Diritto alla salute e sperimentazione
medico-farmacologica, fra norme tecniche, standard
internazionali e valutazione etico-amministrativa
Serena De Angelis, Profili istituzionali del rapporto tra
tecnica e diritto nel procedimento di normazione e
programmazione in materia ambiente e tutela della salute
Marta Morvillo, Soggetti e procedure nella formazione
delle norme tecniche in materia di emissioni

Valerio Lastrico, La discrezionalità nell’utilizzo degli
standard ambientali e il diritto ad un ambiente salubre
Annalisa Negrelli, Liberalizzazione amministrativa e tutela
dei diritti sociali: l’incidenza del diritto europeo
sull’expertise tecnica delle amministrazioni nazionali
Laura Buffoni, La regolazione giuridica del mercato tra
concorrenza e diritti sociali, con particolare riguardo al ruolo
delle autorità amministrative indipendenti e al contributo
della giurisprudenza costituzionale

Ore 9.00: III Sessione (Presiede prof.ssa M. Cristina Grisolia)
Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti sociali e accesso ai diritti sociali
(Coordinatore: Paolo BONETTI)
Paolo Bonetti, La determinazione di Lep concernenti l’assistenza
sociale
Lucia Busatta, Diritto ad accedere alle prestazioni sanitaria,
mobilità del paziente e Lea in materia sanitaria
Erik Longo, Accesso alle cure sanitarie, progettazione dei Lea
sanitari e ruolo dell’AGENAS
Stefano Rossi, La salute mentale e il decisore pubblico: una
strategia a rete tra Lea e policentrismo regionale
Claudia Tubertini, Determinazione dei Lep in materia di
istruzione, regolamenti di riorganizzazione dei corsi di studio,
autonomia scolastica ed elaborazione delle Indicazioni nazionali
del curricolo delle scuole
Elena di Carpegna Brivio, L’influenza dei regolamenti comunali
nell’accesso ai servizi sociali e nell’attuazione dei livelli essenziali
statali e regionali delle prestazioni in materia di assistenza sociale
Gloria Marchetti, La regolamentazione regionale dei servizi
sociali attraverso Piani, atti di indirizzo, linee guida: effetti sui Lep
Giacomo D’Amico, Norme tecniche e criteri tecnici nella
giurisprudenza costituzionale sul diritto all’assistenza sociale
Discussant: prof. Enzo Balboni

Annalisa Giusti, Norme tecniche private e attività della
pubblica amministrazione per la tutela dei diritti sociali

Lucia Antonazzi, Amministrazione dell’interesse pubblico
nel mercato comune e affidamento dei SIEG: prospettive di
un modello sociale europeo

Alessandro Morelli, Qualità della normazione regionale e
tutela dei diritti sociali

Antonio Cassatella, Il ruolo dei principi di responsabilità
funzionale e precauzione nella tutela dei diritti sociali

Andrea Difrancesco, Procedure endogovernative e
decisione politica nella regolazione statale dei diritti sociali

Monica Delsignore, Discrezionalità tecnica e diritti sociali:
un binomio imperfetto?

Andrea Guazzarotti, “Metodo aperto di coordinamento”
delle politiche in materia di occupazione nell’Unione
europea e ricadute sulla normazione nazionale

Sara Valaguzza, Il diritto ad una buona amministrazione ex
art. 41 della Carta di Nizza è un diritto sociale?

Discussant: prof. Gianni Di Cosimo

Discussant: prof. Carlo Marzuoli

Ore 13.30: Pausa pranzo (buffet)

Venerdì 13 Dicembre

Ore 11.15: IV Sessione (Presiede prof. Giusto Puccini)
Il costo dei diritti sociali tra vincoli di spesa e progettazione di
bilancio (Coordinatore: Fulvio CORTESE)
Fulvio Cortese, Governo della crisi, spesa pubblica e diritti sociali
tra diritto globale e ordinamento statale
Matteo Carrer, Vincoli europei per la costituzionalizzazione del
“ciclo economico”
Francesca Parmigiani, Criticità formali e sostanziali
dell’introduzione del principio di pareggio di bilancio in
Costituzione
Giuseppe Mobilio, Programmazione economica, ruolo del CIPE e
implementazione dei diritti sociali
Flavio Guella, Il ruolo degli organi tecnici nelle decisioni politicofinanziarie
Simona Rodriquez, Il patto di stabilità interno e le competenze di
regioni ed enti locali
Silvia Mirate, I servizi alla persona negli enti pubblici locali tra
effettività della tutela e vincoli di spesa
Marco Macchia, I diritti degli utenti dei servizi e i poteri
dell’azionista pubblico tra tecnica e politica
Giovanni Coinu, Vincoli di bilancio ed effettività nella garanzia
dei diritti sociali: il caso del diritto all’istruzione
Discussant: prof. Antonio Brancasi

