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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE SULLA 
TUTELA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI 

Aula Magna della Corte di Appello di Roma - Via Romeo Romei s.n.c. - Roma 
 

 
PROGRAMMA 

Il corso di specializzazione, giunto alla sua decima edizione, si articola in una serie di quattro incontri della durata di tre ore 
ciascuno, che si terranno, presso l’Aula Magna della Corte di Appello di Roma, il venerdì ed il sabato, a partire dal                   
6 novembre 2009. La documentazione relativa a ciascuna lezione sarà consultabile sul sito dell’Associazione 
(www.unionedirittiumani.it).  

 
 

Venerdì 6 novembre 2009 
 

15:00 - Indirizzi di saluto 
Vitaliano ESPOSITO, Procuratore generale presso la Corte di Cassazione 
Giorgio SANTACROCE, Presidente della Corte di Appello di Roma  
Mario LANA, Presidente dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo 
15:15 - Presentazione del corso 
Matteo CARBONELLI, Segretario generale dell’Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo 
15:30 - La Corte europea dei diritti umani a cinquant’anni dalla sua istituzione 
Vladimiro ZAGREBELSKY, Giudice della Corte europea dei diritti umani 
16:15 - La procedura di esame dei ricorsi individuali dinanzi alla Corte europea  
Anton Giulio LANA, Avvocato in Roma, componente del Comitato esecutivo dell’Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo 
17:00 - La tutela della libertà di espressione nell’art. 10 della Convenzione europea dei diritti umani 
Andrea TAMIETTI, Referendario presso la Cancelleria della Corte europea dei diritti umani  
 
 

Sabato 7 novembre 2009 
 
10:30 - Rango ed applicazione della Convenzione europea nell'ordinamento italiano 
Filippo DONATI, Professore di diritto costituzionale nell’Università di Firenze 
11:30 - Il principio di sussidiarietà: diritto ad un ricorso effettivo e previo esaurimento dei rimedi interni 
Guido RAIMONDI, Consigliere giuridico del Bureau International du Travail, già Co-Agente del Governo italiano dinanzi alla Corte europea dei 
diritti umani 
12:30 - Garanzie in materia di espulsione degli stranieri e misure provvisorie della Corte europea 
Paolo CANCEMI, Referendario presso la Cancelleria della Corte europea dei diritti umani 

 
 

Venerdì 13 novembre 2009 
 
15:00 - Equa soddisfazione e obbligo degli Stati di conformarsi alle sentenze della Corte europea 
Giuseppe CATALDI, Professore di diritto internazionale nell’Università di Napoli “l’Orientale” 
16:00 - La protezione dell’ambiente nella Convenzione europea  
Andrea SACCUCCI, Ricercatore di diritto internazionale nella Seconda Università di Napoli 
17:00 - La giurisprudenza della Corte europea in materia di espropriazione e occupazione appropriativa: ultimi sviluppi 
Fabio GULLOTTA, Avvocato in Roma 
 

 

Sabato 14 novembre 2009 
 
10:30 - Rimedi per l’irragionevole durata dei processi 
Maurizio DE STEFANO, Avvocato in Roma, componente del Comitato esecutivo dell’Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo 
11:30 - La presunzione di innocenza nella giurisprudenza di Strasburgo 
Antonio BULTRINI, Professore di diritto internazionale nell'Università di Firenze 
12:30 - Convenzione europea dei diritti umani e diritto dell’Unione europea 
Giorgio GAJA, Professore di diritto internazionale nell’Università di Firenze, membro della Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite 
13:30 - Conclusione del corso e consegna degli attestati di frequenza 

 

 
 

Coordinamento scientifico:  Avv. Anton Giulio Lana  -  Avv. Andrea Saccucci 
Segreteria organizzativa:  Sig.ra Gioia Silvagni  -  Dott.ssa Francesca Raimondi  
Tel. 06.8412940  -  Fax 06.85300801;  www.unionedirittiumani.it  -  info@unionedirittiumani.it  
Le iscrizioni al corso dovranno effettuarsi presso la segreteria dell’Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo (Sig.ra Gioia Silvagni),                     
tel. 06.8412940, cell. 340.9275277, entro il 5 novembre 2009. È previsto un numero massimo di 200 partecipanti. La quota di iscrizione è di € 120,00 
(IVA inclusa), comprendente la documentazione distribuita durante il corso. Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza 
che dà titolo al riconoscimento di n. 12 crediti formativi da parte del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma.  
 


