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L’esigenza di offrire alla classe forense e agli operatori del settore un’occasione di approfondimento 

sui temi legati alla tutela dei diritti fondamentali in ambito europeo è, al giorno d’oggi, sempre più 

avvertita, diffusa e pressante. Non si tratta più infatti di una materia riservata alla competenza di 

pochi specialisti, bensì di un nuovo orizzonte culturale, giuridico e professionale da cui il moderno 

giurista non può in alcun modo prescindere. 

Tra gli strumenti internazionali a tutela dei diritti fondamentali spiccano, in prospettiva europea, da 

un lato, la Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e, dall’altro, la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea. 

La prima è venuta assumendo negli anni un ruolo sempre più significativo nel contesto dei 47 Paesi 

membri del Consiglio d’Europa, soprattutto in ragione dell’effettività della tutela dei diritti 

fondamentali apprestata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, organo giurisdizionale permanente 

con sede a Strasburgo, che vigila sul rispetto da parte degli Stati membri degli obblighi previsti dalla 

CEDU.  

D’altro canto, la stessa Unione europea si è interessata sempre più alle tematiche afferenti i diritti 

fondamentali, un interesse culminato con l’adozione a Nizza della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea nel 2001, strumento poi assorbito dal Trattato di Lisbona, che le ha attribuito 



medesimo valore giuridico dei trattati dell’UE.   

Il rilievo di questi strumenti sovranazionali, nonché della giurisprudenza della Corte EDU e della 

Corte di Lussemburgo, è progressivamente affiorato anche a livello interno, sollecitando un ruolo 

primario del giudice quale primo garante dei diritti fondamentali. Correlativamente è emerso il ruolo 

fondamentale assunto dall’avvocato che ha l’opportunità di utilizzare questi strumenti straordinari per 

la tutela dei diritti fondamentali dei propri assistiti. Considerazioni che evidenziano l’importanza di 

approfondire la conoscenza di alcuni temi maggiormente trattati nella giurisprudenza della Corte 

EDU e della Corte di Lussemburgo, nonché di conoscere il funzionamento e la struttura di questi 

giudici sovranazionali. 

A tal fine, particolare attenzione va rivolta alle forme di armonizzazione e di progressivo 

avvicinamento tra gli strumenti di tutela previsti in seno al Consiglio d’Europa e all’Unione europea, 

non mancando di sviluppare le problematiche relative alla coesistenza tra i due suddetti strumenti di 

tutela, e le relative tematiche dell’adesione dell’UE alla CEDU, dei rapporti tra le due Corti e delle 

novità che i due nuovi Protocolli (nn. 15 e 16) si apprestano a introdurre alla CEDU, in una 

prospettiva di integrazione della tutela europea dei diritti umani e delle libertà fondamentali. 

Nasce da qui l’idea di una Summer School sulla tutela europea dei diritti fondamentali. La Summer School 

si svolgerà nella settimana dal 20 luglio al 24 luglio 2015 (dalle ore 09:30 alle ore 16:30), per una 

durata complessiva di 30 ore. 

L’evento è destinato ad avvocati, magistrati, praticanti avvocati, neo laureati e laureandi, studenti 

universitari, funzionari pubblici, operatori del diritto, rappresentanti delle ONG specializzate nel 

settore dei diritti umani, nonché a tutti coloro che intendano conseguire una specializzazione nelle 

materie della CEDU, per l’esercizio della professione, la partecipazione a concorsi o l’accesso a 

organizzazioni internazionali operanti nell’ambito della tutela dei diritti umani. 

Il costo per la partecipazione è di € 500,00 per l’intero corso. Il costo agevolato di 300,00 è previsto 

per chi voglia partecipare soltanto alle prime tre giornate del corso. A tali cifre sono da aggiungersi le 

spese di vitto e alloggio. 

Le lezioni si terranno presso l’isola di San Servolo (sede della Venice International University – VIU), 

per un numero massimo di 40 partecipanti.  

Il termine ultimo per l’iscrizione è il 26 giugno 2015. Il corso si terrà qualora venga raggiunto un 

numero minimo di iscrizioni, si raccomanda peraltro di segnalare non appena possibile l’interesse a 

parteciparvi. 



PROGRAMMA 

 

Gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali in Europa 

20 luglio 2015 

 
 

- La Convenzione europea dei diritti dell’uomo 

- La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

- La Corte europea di Strasburgo  

- La Corte di Lussemburgo e l’evoluzione della tutela dei diritti fondamentali nella sua 
giurisprudenza  

- La posizione della Convenzione europea nell’ordinamento dell’Unione europea e in 
quello italiano 

- Il protocollo n. 16 alla CEDU 
 

 
Il ricorso individuale e il processo dinanzi alla Corte EDU 

21 luglio 2015 

 

- Evoluzione del ricorso individuale 

- La legittimazione ad agire e la legittimazione passiva 

- Qualità della vittima 

- Regola del previo esaurimento e termine di sei mesi 

- Altre condizioni 

- Istituzione, competenza e composizione della Corte 

- La procedura di esame dei ricorsi 

- La procedura delle sentenze pilota  

- Esercitazione pratica 
 

 
Diritto alla vita, divieto di tortura e tutela dei migranti 

22 luglio 2015 

 

- La protezione della vita 

- Obblighi positivi e obblighi negativi 

- Obblighi di natura procedurale 

- La nozione di tortura e di trattamenti inumani o degradanti 

- Il trattamento dei detenuti e la questione del sovraffollamento carcerario 

- Garanzie in materia di estradizione ed espulsione degli stranieri 

- Regolamento di Dublino e libertà di circolazione dei rifugiati 



 
Le garanzie in materia penale 

23 luglio 2015 

 

- Ambito di applicazione delle garanzie in materia penale (artt. 6 e 7 CEDU) 

- Il principio di legalità dei delitti e delle pene 

- Il principio del contraddittorio 

- L’effettività dell’assistenza difensiva 

- Il diritto ad essere presenti 

- Il diritto ad esaminare i testimoni a carico 

- Il diritto ad un’informazione precisa sui motivi dell’accusa 

- La presunzione d’innocenza 
 
 

Vita privata e vita familiare 

24 luglio 2015 

 

- Le nozioni di vita privata e di vita familiare  

- La nozione di ingerenza 

- Legalità e proporzionalità 

- La tutela dei minori 

- La tutela dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere 

- La tutela dell’autodeterminazione in rapporto alle decisioni sul fine vita 

- I diritti delle coppie dello stesso sesso 
 

 

 

 

DOCENTI:  
 
Matilde BRANCACCIO, Magistrato presso il Massimario della Corte di Cassazione 
Enzo CANNIZZARO, Professore di diritto internazionale nella Sapienza – Università di Roma 
Giuseppe CATALDI, Professore di diritto internazionale nell’Università L’Orientale di Napoli 
Roberto CHENAL, Referendario presso la Cancelleria della Corte EDU 
Maurizio DE STEFANO, Avvocato in Roma, componente del Comitato direttivo dell’UFTDU 
Matteo FIORI, Giurista presso il Dip. del Consiglio d’Europa per l’esecuzione delle sentenze della Corte EDU 
Anton Giulio LANA, Segretario dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani 
Nicola MADIA, Avvocato in Roma, Dottore di ricerca nella Sapienza - Università di Roma 
Vittorio MANES, Professore di diritto penale nell’Università di Bologna 
Bruno NASCIMBENE, Professore di diritto internazionale nell’Università degli studi di Milano 
Maria Giovanna RUO, Avvocato in Roma, Presidente di Cammino  
Andrea SACCUCCI, Professore di diritto internazionale nella Seconda Università di Napoli 
Andrea TAMIETTI, Referendario presso la Cancelleria della Corte EDU 
 

  



 
Coordinamento scientifico: Avv. Anton Giulio Lana 
Coordinamento organizzativo: Avv. Roberta Pierobon  
Tutor: Avv. Alessio Sangiorgi 
Segreteria organizzativa Roma: Gioia Silvagni 
Segreteria organizzativa Venezia: Elisabetta Noli 
 
 
Sono stati richiesti crediti formativi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia. 
 
 
 
Per info: 
 
UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI 
Via Emilio de’ Cavalieri, 11 – 00198 Roma (RM) 
Tel: +39 06 8412940; Cell: 3409275277 
E-mail: tutela@unionedirittiumani.it   
 
CENTRO INTER-UNIVERSITARIO EUROPEO PER I DIRITTI UMANI E LA 
DEMOCRATIZZAZIONE - EIUC 
Monastero di San Nicolò, Riviera San Nicolò, 26 – 30126 Venezia Lido (VE) 
Tel: +39 041 2720924; Fax: +39 041 2720914; Cell: +39 338 1464694 
E-mail: elisabetta.noli@eiuc.org 
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