
                                                                  

 

 

 

 

 

La tutela dei Diritti Umani presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) 

Lo scopo del corso è quello di migliorare l’accessibilità, la comprensione e l’applicazione pratica dei principi 
fondanti e dei diritti sostanziali tutelati dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo affinché possano 
essere fatti propri da avvocati, giudici, operatori del diritto e rappresentanti della società civile italiana. 
Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti un attestato di frequenza che darà titolo al riconoscimento 
di n. 14 crediti formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia-Fondazione 
Benvenuti. 
 
PROGRAMMA 

L’obiettivo del corso è di formare avvocati, giudici e operatori del diritto italiani interessati ad approfondire i 
meccanismi di protezione dei diritti fondamentali previsti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 
(CEDU), con particolare riferimento alla procedura di ricorso individuale presso la Corte di Strasburgo. 
Il corso prevede un’introduzione in plenaria nella mattina di Venerdì 24/11 ed una successiva divisione in 2 
moduli tra cui i partecipanti dovranno scegliere al momento dell’iscrizione. 
Il modulo “introduttivo” è dedicato ad un pubblico di avvocati/giuristi che si avvicinano alla materia per la 
prima volta. Questo modulo mira a fornire le conoscenze più importanti al fine della comprensione dei 
principi fondanti la giurisprudenza CEDU, l’esame della procedura innanzi la Corte, la disamina di alcuni tra 
i principali diritti tutelati dalla Convenzione, e prevede il coinvolgimento in un’esercitazione pratica che 
ripercorre le tappe della presentazione di un ricorso alla Corte. Sono infine previste alcune sessioni separate 
per giuristi civilisti e penalisti. 
Il modulo “avanzato” è pensato per coloro che abbiano già una formazione di base in merito alla CEDU, 
grazie alla frequenza pregressa a corsi sul tema o ad altre esperienze professionali inerenti, e sarà improntato 
ad un maggior approfondimento e specializzazione. Ad innovare l’edizione di quest’anno vi sarà una tavola 
rotonda sul tema “Nuove Tecnologie e Diritti Umani” e l’introduzione, anche nel modulo avanzato, di alcune 



                                                                  

 

 

sessioni separate per giuristi civilisti e penalisti. Nella giornata conclusiva è prevista un’esercitazione pratica 
sul tema del ragionamento giuridico. 
 

RELATORI 

Il corso ha durata di 2 giorni e mezzo e coinvolge giuristi nazionali e internazionali di grande esperienza sul 
tema tra i quali un giudice CEDU, il giudice di Cassazione Giovanni De Marzo, il Procuratore della 
Repubblica Francesco Cajani, il vice–cancelliere di sezione presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
Andrea Tamietti, i giuristi presso la CEDU Irene Biglino e Anthony Olmo, l’avvocato Anton Giulio 

Lana (Direttore dell'Osservatorio permanente della giurisprudenza della Corte europea dei Diritti 
dell'Uomo), i professori Baldassare Pastore e Giovanni Ziccardi. L’avvocato Roberto Chenal, giurista 
presso la Corte di Strasburgo, sarà il coordinatore scientifico del corso. 

Patrocini: Il corso è organizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia/Fondazione 
Benvenuti, dell’Unione Camere Penali Italiane, della Camera Penale Veneziana e del Consiglio d’Europa-
Ufficio di Venezia. 

Scadenza invio candidature: 31 ottobre 2017 

Date: 24-26 novembre 2017 

Quota di iscrizione: La partecipazione al corso di formazione prevede il pagamento di una quota di 
iscrizione che può essere comprensiva o meno di spese di pernottamento. 

Per chi fosse  interessato al servizio di prenotazione dell’Hotel da parte di EIUC, la quota di iscrizione è 
differenziata come segue: 

• 650 € - incluso pernottamento in Hotel (**** camera DUS Superior) 
• 560 € - incluso pernottamento in Hotel (**** camera DUS Standard) 

Per chi risiedesse localmente o per chi non fosse interessato al servizio di prenotazione Hotel attraverso 
EIUC, la quota di iscrizione sarà pari a 350 €. 

Chi avesse già partecipato ad una delle scorse edizioni CEDU o ad altri programmi organizzati da EIUC, 
potrà godere di uno sconto del 15% sulla quota di iscrizione. 

Requisiti di ammissione: La partecipazione al corso di formazione è riservata ad avvocati e magistrati 
Italiani o esercitanti la professione legale in Italia.  È prevista inoltre l’estensione della partecipazione ad 

altri operatori del diritto / esperti legali (es. consulenti legali presso ONG) se laureati in giurisprudenza e 
qualora la loro esperienza professionale sia rilevante rispetto all’argomento del corso. 

Per maggiori informazioni potete contattarci tramite mail al seguente indirizzo training.cedu@eiuc.org o 
visitare il nostro sito web eiuc.org/cedu 

 


