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Coordinamento scientifico: Avv. Prof. Anton Giulio Lana  
Segreteria organizzativa: Sig.ra Gioia Silvagni, Tel. 06 8412940 – 3409275277 - www.unionedirittiumani.it - info@unionedirittiumani.it Le iscrizioni al Corso dovranno pervenire alla segreteria 
dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, tramite bonifico bancario (IBAN: IT12X0306909606100000060078 ) entro il 30 ottobre 2021. Il costo per la partecipazione al Corso è di € 350 
(IVA compresa). Sono stati richiesti i crediti formativi per gli avvocati al Consiglio nazionale forense.  
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SULLA 

TUTELA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI 
 
 

PROGRAMMA 

 
Il Corso di specializzazione, giunto alla sua XXII edizione, si articola in una serie di sei incontri, della durata di tre ore ciascuno, che si terranno ogni venerdì 
a partire dal 5 novembre 2021 dalle ore 15:00 alle ore 18:00, attraverso la piattaforma GoToWebinar.  

 
Venerdì 5 novembre 2021 

Il sistema europeo di tutela 

 
14:30 – Indirizzi di saluto e presentazione del Corso 
Anton Giulio LANA, Presidente Unione forense per la tutela dei diritti umani  
Maria MASI*, Presidente f.f. Consiglio Nazionale Forense 
 
15:00 – La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Corte 
di Strasburgo 
Guido RAIMONDI, già Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, 
Presidente della sezione lavoro della Corte di cassazione 
16:00 – L’impatto delle sentenze della Corte UE in materia di 
diritti fondamentali 
Enzo CANNIZZARO, Professore di diritto internazionale presso l’Università La 
Sapienza di Roma  
17:00 – Gli effetti delle sentenze della Corte europea sulla 
giurisprudenza interna 
Roberto CONTI, Consigliere della Corte di cassazione 

 
Venerdì 12 novembre 2021 

Garanzie penali 
 
15:00 – Le garanzie penalistiche nell’art. 7 CEDU 
Gilberto FELICI*, Giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo 
16:00 – Le garanzie penalistiche dell’equo processo nell’art. 6 
CEDU  
Andrea TAMIETTI, Cancelliere di Sezione presso la Corte europea dei diritti 
dell’uomo 
17:00 – La riapertura dei processi in esecuzione delle sentenze 
della Corte europea 
Andrea SACCUCCI, Professore di diritto internazionale nell’Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  

 
Venerdì 19 novembre 2021 

Garanzie civili 
 
15:00 – La tutela del diritto all’ambiente salubre nella 
giurisprudenza della Corte EDU 
Nicola COLACINO, Professore di diritto internazionale nell’Università degli studi 
“Niccolò Cusano” 
16:00 – Prevedibilità e accessibilità della legge nella 
giurisprudenza della Corte europea 
Roberto CHENAL, Referendario presso la Cancelleria della Corte europea dei 
diritti dell’uomo 
17:00 – La tutela della proprietà nella CEDU 
Fabio GULLOTTA, Avvocato in Roma, membro del consiglio direttivo dell’Unione 
forense per la tutela dei diritti umani 
 
 
 
 
 

 
Venerdì 26 novembre 2021 

La procedura di ricorso individuale 
 
15:00 – La procedura di esame dei ricorsi  
Paolo CANCEMI, Referendario presso la Cancelleria della Corte europea dei diritti 
dell’uomo  
16:00 – Le condizioni di ricevibilità dei ricorsi  
Anton Giulio LANA, Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani  
17:00 – La presentazione del ricorso  
Alessio SANGIORGI, Avvocato in Roma, membro del consiglio direttivo 
dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani 

 
 

Venerdì 3 dicembre 2021 
I diritti umani nella prospettiva dell’UE 

 
15:00 – La Carta dei diritti fondamentali dell’UE: profili 
sostanziali 
Angela DI STASI, Professoressa di diritto dell’Unione europea nell’Università di 
Salerno 
16:00 – I criteri di applicabilità della Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE 
Giuseppe BRONZINI, Consigliere alla Corte di cassazione 
17:00 – La rule of law nel sistema dell’Unione Europea 
Chiara FAVILLI, Professoressa di diritto dell’Unione europea nell’Università 
degli Studi di Firenze 
 

 
Venerdì 10 dicembre 2021 

Tutela multilivello e dialogo fra ordinamenti 
 
15:00 – Il dialogo fra le Corti 
Raffaele SABATO, Giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo 
16:00 – Riflessi della giurisprudenza della Corte europea nel 
sistema costituzionale italiano 
Silvana SCIARRA, Giudice della Corte costituzionale, Professoressa Emerita di 
diritto del lavoro e diritto sociale europeo nell'Università degli studi di Firenze 
17:00 – I rapporti fra la Corte europea dei diritti dell’uomo e i 
giudici nazionali 
Filippo DONATI, Professore di diritto costituzionale nell’Università degli Studi 
di Firenze, Presidente European network of councils for the judiciary 
 
 
 
 
*in attesa di conferma 

 


