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GIUSTIZIA. AIGA: SI E’ APERTA A FIRENZE LA I CONFERENZA SULLA LEGALITA’
Si è aperta a Firenze, presso l'Auditorium della Cassa di Risparmio, la I Conferenza sulla legalità, dal titolo
“Stato di economia o Stato di Diritto? Giustizia ad ogni costo”, organizzata dall’ A.I.G.A. (Associazione
Italiana Giovani Avvocati), con il contributo della Fondazione per la Formazione Forense dell'Ordine degli
Avvocati di Firenze e con il patrocinio del Comune di Firenze, della Camera dei Deputati e del Senato.
Dopo i saluti del presidente della sezione fiorentina AIGA Enrico Battisti e del presidente nazionale AIGA
Dario Greco, i lavori sono stati aperti dal Prof. Paolo Grossi, giudice della Corte Costituzionale, che nella
sua lectio magistralis ha ricordato come “il diritto non sia patologia della società, ma frutto fisiologico del
vivere sociale”.
La prima sessione della Conferenza, introdotta e moderata dal Tesoriere Nazionale AIGA, Nicoletta Giorgi,
è stata caratterizzata degli interventi del Prof. Alberto Lucarelli, del Prof. Alessandro Petretto, del Prof. Avv.
Giuliano Scarselli e del Prof. Ermanno Vitale sul tema della giustizia sostanziale; il dibattito ha fornito
numerosi spunti di riflessione sull’influenza che economia e finanza continuano ad avere oggi sul sistema
dei diritti, nonché alcune soluzioni per la costruzione di una società dove il concetto di giustizia sostanziale
possa trovare concreta ospitalità.
“Cautele taciute e giustizia negata”, è stato invece il titolo della seconda sessione, moderata da Alfonso
Quarto e dedicata al tema dell’ambiente, della salute dei lavoratori e dei cittadini, valori oggi messi a rischio
da un sistema sociale dove gli interessi giuridici ed economici sono frequentemente in forte
contrapposizione tra loro. Il Prof. Avv. Luciano Butti ed il Prof. Avv. Stefano Grassi hanno tracciato i
possibili scenari giuridici per il bilanciamento delle esigenze del diritto e del mercato.
I lavori proseguiranno il 25 maggio a Palazzo Vecchio, nel Salone dei Cinquecento, per un dibattito,
moderato da Fabio Beconcini, Vicepresidente Nazionale AIGA, sul vero significato del termine “Legalità”
cui parteciperanno il Dott. Giuseppe Ayala, già membro del pool anti-mafia, l'Avv. Dario Greco, Presidente
AIGA, il Dott. Andrea Iacomini, nuovo portavoce UNICEF Italia, l'Avv. Nunzio Luciano, il Prof. Avv. Andrea
Pisani Massamormile, il Dott. Giuseppe Quattrocchi, Procuratore della Repubblica di Firenze e l'Avv.
Gaetano Viciconte, nonché il Sindaco di Firenze, Dott. Matteo Renzi.
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