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abstract
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 ed alla relazione tra la CEDU e 
la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione. 

Il programma del seminario si concentra nella sua prima 
parte sugli attori coinvolti e sugli aspetti procedurali relativi 
alla preparazione di un ricorso individuale presso la Corte: 
competenza della corte, ricevibilità del ricorso, esaurimento 
dei ricorsi interni. La seconda parte del seminario – la 
cui metodologia è incentrata sul coinvolgimento dei 
partecipanti nell’analisi di casi specifici e in esercizi/prove 
pratiche – andrà ad approfondire la giurisprudenza della 
Corte e più specificatamente le pronunce di maggiore 
rilievo per il quadro nazionale. Il corso prenderà infine in 
esame la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, 
vincolante per le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri, nel 
quadro di applicabilità della normativa UE. 

RELATORI
• Guido Raimondi, Giudice e Vice-Presidente della Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo; 
• Vladimiro Zagrebelsky, ex-Giudice della Corte Europea 

dei Diritti dell’Uomo e Direttore del Laboratorio dei Diritti 
Fondamentali, Torino;

• Bruno Nascimbene, Avvocato e Professore ordinario  
di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università Statale 
di Milano;

• Roberto Chenal, Avvocato / Amministratore della 
Commissione Europea per l’Efficacia della Giustizia 
(CEPEJ), Consiglio d’Europa;

• Andrea Tamietti, Avvocato / Segretario Legale presso  
la Cancelleria della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

PATROCINI - ACCREDITAMENTO
Il corso è patrocinato dal Consiglio d’Europa-Ufficio  
di Venezia, dal Consiglio Nazionale Forense e dall’Ordine 
degli Avvocati di Venezia.  
Al termine del corso sarà rilasciato a tutti i partecipanti 
un attestato di frequenza. Agli avvocati iscritti all’albo la 
partecipazione darà titolo al riconoscimento di n. 16 crediti 
formativi da parte dell’Ordine degli Avvocati di Venezia. 
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CENTRO INTER-UNIVERSITARIO 
EUROPEO PER I DIRITTI UMANI 
E LA DEMOCRATIZZAZIONE

L’EIUC è un centro 
interdisciplinare d’eccellenza 
istituito al fine di attuare i 
valori democratici promossi 
dall’Unione Europea attraverso 
lo sviluppo di attività educative, 
di formazione e di ricerca sui 
temi della protezione dei diritti 
umani. Ad esso fa capo un 
network di quasi 100 università 
in rappresentanza di tutti i 
paesi dell’Unione Europea 
e, attraverso il progetto 
“Global Campus”, di istituzioni 
accademiche in Asia, Africa, 
Europa Orientale, America 
Latina e Regione Caucasica. 
L’offerta formativa dell’EIUC 
comprende una serie innovativa 
di corsi di formazione sui temi dei 
diritti umani e della democrazia  
finalizzati a specifici target 
professionali. 
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14 Febbraio 2014
La Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (CEDU) 

9.00 Benvenuto (rappresentanti delle istituzioni organizzatrici)
Fabrizio Marrella (EIUC)
Alberto D’Alessandro (Consiglio d’Europa – Ufficio di Venezia)
Diego Manente (Ordine degli Avvocati di Venezia)

9.15 La CEDU - Presentazione generale
Vladimiro Zagrebelsky

10.00     Pausa caffé

10.30 La procedura di ricorso individuale alla Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo
Roberto Chenal

11.30 Le sfide che si pongono dinnanzi alla Corte Europea  
dei Diritti dell’Uomo 
Roberto Chenal

12.30 Dibattito

13.00     Pausa pranzo

14.30 Il valore interno della CEDU - L’esaurimento dei ricorsi interni
Vladimiro Zagrebelsky

16.30 Le altre condizioni di ammissibilità
Roberto Chenal

17.15     Pausa caffé

17.45  La procedura di presentazione del ricorso - Gli attori coinvolti
 - Il ruolo del’avvocato: quando va coinvolto nella 

  procedura? 
- La procedura decisionale della Corte

Roberto Chenal

Corso di Formazione
LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI PRESSO LE CORTI EUROPEE

Monastero di San Nicolò, Venezia Lido

14-16 Febbraio 2014 

15 Febbraio 2014
I diritti sostanziali tutelati dalla CEDU

9.30  Panoramica [sui diritti sostanziali tutelati dalla CEDU
Guido Raimondi

11.00     Pausa caffé

11.30 Articolo 8, CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e 
familiare) e giurisprudenza rilevante
Guido Raimondi

13.00     Pausa pranzo

14.30 Articolo 10, CEDU (libertà di espressione) e giurisprudenza 
rilevante
Andrea Tamietti

16.00     Pausa caffé

16.30 Articolo 6, CEDU (diritto a un equo processo) e giurisprudenza 
rilevante
Andrea Tamietti

16 Febbraio 2014
La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea

9.30 La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea: 
presentazione, campo di applicazione, giurisprudenza della 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea (1a parte) 

Bruno Nascimbene 

10.30     Pausa caffé

11.00 La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea: 
presentazione, campo di applicazione, giurisprudenza della 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea (2a parte)

Bruno Nascimbene

12.00  Dibattito

 Conclusioni e consegna certificati di frequenza 

13.00     Reception di fine corso

Programma


