
 
 

Con il patrocinio di 
 

 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SULLA 
TUTELA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI 

  Venezia   
  Scuola Grande San Giovanni Evangelista 

 
      PROGRAMMA 

 
Il corso di specializzazione si articola in due incontri, della durata, rispettivamente, di sette e quattro ore, che si terranno presso la Scuola 
Grande san Giovanni Evangelista, il venerdì 23 e sabato 24 maggio 2014. Durante il corso i partecipanti potranno accedere alla 
documentazione relativa a ciascuna lezione attraverso il sito dell’Associazione (www.unionedirittiumani.it). 

 
23 maggio 2014 

 
09.30 - Indirizzi di saluto 

Andrea FRANCO, Consigliere Ordine degli Avvocati di Venezia 
Diego VECCHIATO, Professore di monitoraggio diritti umani nell’Università di Padova 
Alberto D’ALESSANDRO, Direttore della sede veneziana del Consiglio d’Europa 

 
10.00 - Il sistema di protezione dei diritti umani istituito dalla CEDU: genesi ed evoluzione ed il dialogo tra le Corti alla luce della                    

futura adesione dell’Unione europea alla Convenzione europea dei diritti umani 
Giuseppe CATALDI  Professore di diritto internazionale nell’Università di Napoli ‘L’Orientale’ 

11.00 - Rango e applicazione della Convenzione europea nell'ordinamento italiano 
Filippo DONATI, Professore di diritto costituzionale nell’Università di Firenze 

12.00- I diritti garantiti dalla CEDU 
   Anton Giulio LANA, Segretario generale dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani  

  
13.15 - Pausa  
 
15:00 - Rimedi per l’irragionevole durata dei processi   

Maurizio DE STEFANO, Avvocato in Roma, componente del Comitato direttivo dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani 
16.00 - Condizioni di ricevibilità e procedura di esame dei ricorsi individuali   
 Anton Giulio LANA, Segretario generale dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani 
17.00 - L’impatto della giurisprudenza CEDU nell’ordinamento penale italiano  

Nicola MADIA, Avvocato in Roma, Dottore di ricerca in diritto e procedura penale nell’Università di Roma ‘La Sapienza’ 
 

 18.00 -  Dibattito 

                                                              24 maggio 2014 
 

09:30 - Le violazioni strutturali della CEDU e la procedura della “sentenza pilota” 
            Andrea SACCUCCI, Professore di diritto internazionale nella Seconda Università di Napoli 
10:30 - Le garanzie previste dalla Convenzione europea dei diritti umani in materia penale; in particolare, il principio di legalità 
            Serena FORLATI, Professore di diritto internazionale nell’Università di Ferrara  
11.30 - Esercitazione pratica: modalità di redazione dei ricorsi alla Corte di Strasburgo 
 
13.00 - Conclusione del corso e consegna degli attestati di frequenza 

________________________________________________________________________ 
Coordinamento scientifico: Avv. Anton Giulio Lana - Prof. Avv. Andrea Saccucci - Avv. Roberta Pierobon 
Segreteria organizzativa:  Sig.ra Gioia Silvagni Tel. 06 8412940 - Fax 06 84085170; www.unionedirittiumani.it - tutela@unionedirittiumani.it 
Le iscrizioni al corso dovranno effettuarsi tramite bonifico bancario (IBAN: : IT47E0335901600100000061494), intestato ad Unione Forense per la Tutela dei 
Diritti Umani, entro il 15 maggio 2014 e sino al numero massimo di 300 partecipanti. La quota di iscrizione è di € 90,00 (compresa di IVA) per avvocati e 
professionisti, e di € 40,00 per studenti e praticanti. Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza che darà titolo al riconoscimento di 
n. 11 crediti formativi da parte dell’Ordine degli Avvocati di Venezia. 

http://www.unionedirittiumani.it/

