
 

UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI 
Con il patrocinio di Thorbjørn Jagland, Segretario Generale del Consiglio d'Europa 

 
 

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SULLA 

TUTELA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI 
Palazzo di Giustizia, Piazza Cavour - Roma 

 
 

PROGRAMMA 
Il corso di specializzazione, giunto alla sua XIII edizione, si articola in una serie di quattro incontri, della durata di tre ore ciascuno, che si 
terranno presso l’Aula Magna della Suprema Corte di Cassazione, il venerdì ed il sabato, a partire dal 23 novembre 2012. Durante il corso i 
partecipanti potranno accedere alla documentazione relativa a ciascuna lezione attraverso il sito dell’Associazione (www.unionedirittiumani.it). 

 
Venerdì 23 novembre 2012 

Aula Magna 
 

15:00 - Indirizzi di saluto 
Ernesto LUPO, Primo Presidente della Corte di Cassazione 
Mario LANA, Presidente dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani 
Ersiliagrazia SPATAFORA, Agente del Governo italiano dinanzi la Corte europea dei diritti dell’uomo 
15:30 - La Convenzione europea dei diritti dell’uomo e la Corte di Strasburgo 
Guido RAIMONDI, Giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo 
16:30 - La Carta dei diritti fondamentali dell’UE e la Corte di Lussemburgo 
Enzo CANNIZZARO, Professore di diritto internazionale nella Sapienza-Università di Roma 
17:30 - L’adesione dell’Ue alla Convenzione europea 
Giorgio GAJA, Professore di diritto internazionale nell’Università di Firenze, membro della Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite 
 

Sabato 24 novembre 2012 
Aula Magna 

 

10:00 - Rango ed applicazione della Convenzione europea nell'ordinamento italiano 
Filippo DONATI, Professore di diritto costituzionale nell’Università di Firenze 
11:00 - La giurisprudenza della CEDU in tema di libertà di espressione 
Andrea TAMIETTI, Referendario presso la Cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo 
12:00 - La procedura di esame dei ricorsi individuali dinanzi alla Corte europea 
Anton Giulio LANA, Segretario generale dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani 
 

Venerdì 30 novembre 2012 
Aula Magna 

 

15:00 – La libertà religiosa nella giurisprudenza della CEDU 
Nicola LETTIERI, Sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, già Co-agente del governo presso la CEDU  
16:00 - Il diritto al rispetto della vita familiare secondo l’art. 8 della CEDU 
Paolo CANCEMI, Referendario presso la Cancelleria della Corte europea dei diritti dell’uomo 
17:00 - Rimedi per l’irragionevole durata dei processi (…e dei relativi rimedi) 
Maurizio DE STEFANO, Avvocato in Roma, componente del Comitato direttivo dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani 

 

Sabato 1 dicembre 2012 
Aula Magna 

 

10:00 -  La tutela dello straniero nella giurisprudenza della Corte europea 
Ugo VILLANI, Professore di diritto internazionale nell’Università di Bari “Aldo Moro” 
11:00 - Le violazioni strutturali della CEDU 
Andrea SACCUCCI, Professore di diritto internazionale nella Seconda Università di Napoli 
12:00 – Orizzonti e limiti dell’esecuzione delle decisioni della Corte europea dei diritti umani 
Umberto DE AUGUSTINIS, Vicesegretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
 
13:00 - Conclusione del corso e consegna degli attestati di frequenza 

________________________________________________________________________________________ 
Coordinamento scientifico: Avv. Anton Giulio Lana - Avv. Andrea Saccucci 
Segreteria organizzativa: Sig.ra Gioia Silvagni 

Tel. 06 8412940 - Fax 06 84085170; www.unionedirittiumani.it  - tutela@unionedirittiumani.it 

Le iscrizioni al corso dovranno effettuarsi presso la segreteria dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani (Sig.ra Gioia Silvagni), tel. 06 

8412940, tramite bonifico bancario (IBAN: : IT47E0335901600100000061494) entro il 22 novembre 2011 e sino al numero massimo di 200 

partecipanti. La quota di iscrizione è di € 150,00 (comprensiva di IVA) inclusiva della documentazione distribuita durante il corso. Al termine 
del corso sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza che darà titolo al riconoscimento di n. 16 crediti formativi da parte del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.  

http://www.unionedirittiumani.it/

