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–   P r o g r a m m a   – 
 

Modulo I. I diritti fondamentali in Europa: il coordinamento tra strumenti di tutela 

Le fonti dei diritti fondamentali in Europa 
Enzo Cannizzaro 
Prof. ordinario di Diritto internazionale e dell’Unione europea - Università di Roma “La Sapienza” 
Avvocato in Roma 

La Convenzione europea dei diritti umani (CEDU) 
Guido Raimondi 
Vice-Presidente e Giudice della Corte europea dei diritti umani 
Consigliere della Corte di Cassazione 
già co-Agente del Governo italiano presso la Corte europea dei diritti umani 

Modulo II. Il diritto di proprietà 

La tutela dei “beni” nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani: portata e limiti 
Andrea Saccucci 
Prof. associato di Diritto internazionale - Seconda Università di Napoli 
Avvocato in Roma 

Espropriazione per pubblica utilità: la giurisprudenza della Corte di Strasburgo 
ed i riflessi sulla normativa interna 
Fabio Gullotta 
Avvocato in Roma 
Responsabile per il Diritto civile della Scuola Forense del Lazio 
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Modulo III. Certezza del diritto e legittimo affidamento 

Limiti alla retroattività della legge 
Enzo Cannizzaro 
Prof. ordinario di Diritto internazionale e dell’Unione europea - Università di Roma “La Sapienza” 
Avvocato in Roma 

I principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento nella Convezione europea dei diritti 
umani 
Nicola Napoletano 
Ricercatore e Prof. aggregato di Diritto internazionale - Unitelma Sapienza 

Modulo IV. Diritto ad un processo equo 

Il diritto ad un processo “equo” ex art. 6 CEDU: applicabilità, nozione di “equita” 
ed effetti sul giudizio in contumacia 
Andrea Tamietti 
Capo Divisione giuridica della Corte europea dei diritti umani 

Il diritto ad un processo “equo” ex art. 6 CEDU: effetti sul regime delle prove e 
diritto di esaminare i testimoni a carico 
Andrea Tamietti 
Capo Divisione giuridica della Corte europea dei diritti umani 

I principi fondamentali del processo penale nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani 
Alfredo Gaito 
Prof. ordinario di ordinario di Procedura penale - Università di Roma “La Sapienza” 
Avvocato in Roma 

Durata ragionevole del processo, legge Pinto e modifiche al processo civile 
Romolo Donzelli 
Prof. associato di Diritto processuale civile - Università degli Studi di Macerata 

Modulo V. Diritto alla vita privata e familiare 

Il diritto alla vita privata e familiare nell’art. 8 CEDU 
Anton Giulio Lana 
Avvocato in Roma 
Segretario Generale dell’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani 

La tutela dei minori nell’art. 8 CEDU 
Anton Giulio Lana 
Avvocato in Roma 
Segretario Generale dell’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani 

La giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani nelle questioni eticamente sensibili 
Francesco Crisafulli 
Giudice del Tribunale civile di Roma 
già Addetto giuridico alla Rappresentanza permanente dell’Italia presso il Consiglio d’Europa 
co-Agente del Governo italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti umani 

Modulo VI. Libertà di religione ed espressione 

La tutela offerta dall’art. 9 CEDU alla libertà di religione 
Anton Giulio Lana 
Avvocato in Roma 
Segretario Generale dell’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani 
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Articolo 10 CEDU: la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani 
in materia di libertà di espressione e i discorsi dell’odio 
Paolo Cancemi 
Capo Divisione presso la Cancelleria della Corte europea dei diritti umani 

Modulo VII. Divieto di tortura e di espulsione 

Il divieto di tortura e di espulsione nell’art. 3 CEDU 
Anton Giulio Lana 
Avvocato in Roma 
Segretario Generale dell’Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani 

Respingimento ed espulsione nel diritto dell’Unione europea 
Chiara Favilli 
Prof. associato di Diritto dell’Unione europea - LUMSA (Roma) 

L’espulsione dello straniero: la giurisprudenza della Corte di Strasburgo 
in relazione alla tutela offerta agli stranieri dall’art. 8 CEDU 
Giandonato Caggiano 
Prof. ordinario di Diritto dell’Unione europea - Università degli Studi Roma Tre 

Modulo VIII. I diritti sociali 

I diritti sociali nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
Roberto Baratta 
Prof. ordinario di Diritto internazionale - Università di Macerata 
già Consigliere giuridico alla Rappresentanza permanente d’Italia presso l’Unione europea 

Estensione della dimensione economico-sociale della CEDU 
Nicola Napoletano 
Ricercatore e Prof. aggregato di Diritto internazionale - Unitelma Sapienza 

Limiti alla permeabilità economico-sociale della CEDU 
Nicola Napoletano 
Ricercatore e Prof. aggregato di Diritto internazionale - Unitelma Sapienza 

Modulo IX. L’attuazione delle decisioni delle Corti europee negli ordinamenti interni 

I diritti fondamentali “transnazionali” nell’ordinamento italiano 
Enzo Cannizzaro 
Prof. ordinario di Diritto internazionale e dell’Unione europea - Università di Roma “La Sapienza” 
Avvocato in Roma 

Le “sentenze pilota” della Corte europea dei diritti umani e i loro effetti 
Francesco Crisafulli 
Giudice del Tribunale civile di Roma 
già Addetto giuridico alla Rappresentanza permanente dell’Italia presso il Consiglio d’Europa 
co-Agente del Governo italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti umani 

L’attuazione delle decisioni delle Corti europee sui diritti fondamentali negli ordinamenti interni 
Filippo Donati 
Prof. ordinario di Diritto costituzionale - Università degli Studi di Firenze 


