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Coordinamento scientifico: Avv. Prof. Anton Giulio Lana  
Segreteria organizzativa: Sig.ra Gioia Silvagni, Tel. 06 8412940 - Fax 06 85300801 - 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 12 novembre 2020. Il costo per la partecipazione al 
Corso è di € 350 (IVA compresa). Sono stati attribuiti 18 crediti formativi per gli avvocati dal Consiglio nazionale forense.  
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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SULLA 

TUTELA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI 
CNEL – Aula Parlamentino 
Viale Davide Lubin, 2 - Roma 

 
PROGRAMMA 

 
Il Corso di specializzazione, giunto alla sua XXI edizione, si articola in una serie di sei incontri, della durata di tre ore ciascuno, che si terranno in modalità 
mista, ogni venerdì a partire dal 13 novembre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 18:00. I primi 25 iscritti potranno accedere alle lezioni in presenza che si 
terranno presso la sala “Parlamentino” del CNEL, mentre la modalità in streaming sarà garantita a tutti gli iscritti attraverso la piattaforma 
GoToWebinar. Durante il Corso i partecipanti potranno accedere alla documentazione relativa a ciascuna lezione attraverso il sito dell’Associazione 
(www.unionedirittiumani.it). 

 
Venerdì 13 novembre 2020 

 
14:30 – Indirizzi di saluto e presentazione del Corso 
Tiziano TREU, Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro 
Anton Giulio LANA, Presidente dell’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 
16:00 – Gli effetti delle sentenze della Corte europea sulla 
giurisprudenza interna 
Roberto CONTI, Consigliere della Corte di cassazione 
17:00 – L’indipendenza del giudice nella prospettiva europea  
Filippo DONATI, Professore di diritto costituzionale nell’Università degli Studi 
di Firenze, Presidente European network of councils for the judiciary 
 

Venerdì 20 novembre 2020 
 
15:00 – La procedura di esame dei ricorsi individuali 
Paolo CANCEMI, Referendario presso la Cancelleria della Corte europea dei 
diritti dell’uomo  
16:00 – Le condizioni di ricevibilità dei ricorsi individuali  
Anton Giulio LANA, Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti 
umani  
17:00 – La presentazione del ricorso individuale 
Alessio SANGIORGI, Avvocato in Roma 

 
Venerdì 27 novembre 2020 

 
15:00 – La tutela del diritto alla salute nella giurisprudenza della 
Corte EDU 
Ledi BIANKU, già Giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo 
16:00 – La giurisprudenza della Corte EDU e il diritto alla 
privacy 
Roberto CHENAL, Referendario presso la Cancelleria della Corte europea dei 
diritti dell’uomo 
17:00 – Ultimi sviluppi in materia di p.m.a. e maternità 
surrogata  
Daria SARTORI, Referendaria presso la Cancelleria della Corte europea dei 
diritti dell’uomo 

 

 
Venerdì 4 dicembre 2020 

 
15:00 – La libertà di espressione nell’art. 10 della CEDU 
Andrea TAMIETTI, Cancelliere di Sezione presso la Corte europea dei diritti 
dell’uomo 
16:00 – Le garanzie penalistiche contenute nella CEDU e la 
giurisprudenza della Corte di Strasburgo 
Vittorio MANES, Professore di diritto penale nell’Università di Bologna 
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 11 dicembre 2020 
 
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, Capo dell’Ufficio Legislativo presso il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali 
17:00 – Il diritto antidiscriminatorio nella disciplina UE 
Chiara FAVILLI, Professoressa di diritto dell’Unione europea nell’Università 
degli Studi di Firenze 

 
Venerdì 18 dicembre 2020 

 
15:00 – La Corte europea dei diritti dell’uomo e l’emergenza 
COVID-19 
Raffaele SABATO, Giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo 
16:00 – Riflessi della giurisprudenza della Corte europea nel 
sistema costituzionale italiano 
Francesco VIGANÒ, Giudice della Corte costituzionale 
17:00 – 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  
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