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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 marzo 2023. Il costo per la partecipazione al Corso è, per gli 
Avvocati, di € 366,00 (IVA compresa); per gli studenti e praticanti, di € 305,00 (IVA compresa). Sono stati riconosciuti n. 18 crediti formativi per gli avvocati dal Consiglio nazionale forense. 

 

                

                                                                                                       
  

                              
 

                                              
 
 

 
 
 

  
 
   

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SULLA 
TUTELA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI 

 
PROGRAMMA 

 
Il Corso di specializzazione, giunto alla sua XXIII edizione, si articola in una serie di sei incontri, della durata di tre ore ciascuno, che si terranno ogni venerdì 
a partire dal 14 aprile 2023 dalle ore 15:00 alle ore 18:00, in modalità mista  

 
 

Venerdì 14 aprile 2023 
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 Consiglio Nazionale Forense 
 
15:00 – La tutela multilivello tra Consiglio d’Europa e Unione 
Europea  
Sergio MARCHISIO, Professore di diritto internazionale nell’Università La 
Sapienza di Roma  
16:00 – 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 
17:00 – L’impatto delle sentenze della Corte UE in materia di 
diritti fondamentali 
Enzo CANNIZZARO*, Professore di diritto internazionale nell’Università La 
Sapienza di Roma  
 

Venerdì 21 aprile 2023 
I diritti umani nella prospettiva della CEDU 

 
15:00 – Prevedibilità e accessibilità della legge nella 
giurisprudenza della Corte EDU 
Roberto CHENAL, Referendario presso la Cancelleria della Corte EDU 
16:00 – Le violazioni strutturali della CEDU e la procedura della 
sentenza pilota 
Andrea SACCUCCI, Professore di diritto internazionale nell’Università degli 
Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”  
17:00 – CEDU e i diritti delle persone LGBT+ 
Vincenzo MIRI, Avvocato in Roma, Presidente Rete Lenford – Avvocatura per 
i diritti LGBTI 
 

Venerdì 28 aprile 2023 
I diritti umani nella prospettiva dell’UE 

 
15:00 – La Carta dei diritti fondamentali dell’UE 
Chiara FAVILLI, Professoressa di diritto dell’Unione europea nell’Università 
degli Studi di Firenze  
16:00 – I criteri di applicabilità della Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE 
Giuseppe BRONZINI, Presidente sezione lavoro presso la Corte di cassazione 
17:00 – Conflitti tra Carta e sistemi nazionali di tutela dei diritti 
fondamentali: la prospettiva della Corte di giustizia 
Maria Eugenia BARTOLONI, Professoressa di diritto dell’Unione europea 
nell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
 
 
 
 
 

 
 

Venerdì 5 maggio 2023 
La procedura di ricorso individuale 

 
15:00 – La procedura di esame dei ricorsi  
Paolo CANCEMI, Referendario presso la Cancelleria della Corte EDU 
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 12 maggio 2023 
Le grandi questioni  

 
15:00 – La riapertura dei processi in esecuzione delle sentenze 
della Corte europea 
Giuseppe CATALDI, Professore di diritto internazionale nell’Università 
L’Orientale di Napoli 
16:00 – La violenza nei confronti delle donne nella giurisprudenza 
della Corte EDU  
Angela DI STASI, Professoressa di diritto dell’Unione europea nell’Università di 
Salerno 
17:00 – Le garanzie penalistiche tra diritto convenzionale e diritto 
dell’Unione 
Marina Silvia MORI, Avvocata in Milano, componente dell’Osservatorio Europa 
dell’Unione delle Camere Penali 

 
Venerdì 19 maggio 2023 

Il 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 europea nel sistema 
costituzionale italiano 
Filippo DONATI, Professore di diritto costituzionale nell’Università degli Studi 
di Firenze 
17:00 – Gli effetti delle sentenze delle corti europee sulla 
giurisprudenza interna 
Roberto CONTI, Consigliere della Corte di cassazione 
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