UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DELL'UOMO
SCUOLA FORENSE DEL LAZIO
Con il patrocinio del Segretario Generale del Consiglio d'Europa Terry Davis

CORSO SULLA

TUTELA EUROPEA DEI DIRITTI UMANI
Auditorium della Cassa Forense - Via E. Q. Visconti, 8/A - Roma
PROGRAMMA

Il corso, riprendendo il modello organizzativo adottato negli anni precedenti, si articola in una serie di cinque incontri della durata di tre ore ciascuno,
presso l'Auditorium della Cassa forense, il sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:30, a partire dal 5 novembre 2005. Durante il corso verrà distribuita la
documentazione più significativa, ivi inclusi i formulari per la predisposizione di ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti umani.

Sabato 5 novembre 2005
10:30 - Indirizzi di saluto
Maurizio DE TILLA, Presidente della Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense
Mario LANA, Presidente dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani
Carlo MARTUCCELLI, Presidente della Scuola forense del Lazio
11:00 - Presentazione del corso e del materiale documentale
Matteo CARBONELLI, Segretario generale dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
11:30 - Progressi ed arretramenti nella tutela dei diritti umani in Europa e nel mondo
Giovanni CONSO, Presidente dell'Accademia dei Lincei e Presidente onorario dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
12:30 - Il Consiglio d'Europa e la genesi della Convenzione europea dei diritti umani
Maurizio DE STEFANO, Avvocato in Roma, componente del Comitato esecutivo dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
Sabato 12 novembre 2005
10:30 - La Convenzione europea nell'ordinamento italiano: rango nella gerarchia delle fonti e diretta applicabilità
Filippo DONATI, Professore di diritto costituzionale nell'Università di Firenze
11:30 - La Corte europea dei diritti umani: organizzazione, funzionamento e prospettive di riforma
Vladimiro ZAGREBELSKY, Giudice della Corte europea dei diritti umani
12:30 - L'applicazione della Convenzione europea nella giurisprudenza della Corte di Cassazione
Vitaliano ESPOSITO, Avvocato generale presso la Corte di Cassazione, già Co-Agente del Governo italiano dinanzi alla Corte europea dei
diritti umani
Sabato 19 novembre 2005
10:30 - Il previo esaurimento dei rimedi interni e le altre condizioni di ricevibilità
Guido RAIMONDI,Vice Consigliere giuridico dell'Organizzazione internazionale del Lavoro, già Co-Agente del Governo italiano dinanzi alla
Corte europea dei diritti umani
11:30 - La procedura di ricorso individuale dinanzi alla Corte europea e le misure cautelari
Anton Giulio LANA, Avvocato in Roma, componente del Comitato esecutivo dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani
12:30 - Il diritto ad un equo processo in materia penale
Andrea TAMIETTI, Referendario presso la Cancelleria della Corte europea dei diritti umani
Sabato 26 novembre 2005
10:30 - La tutela del diritto di proprietà con particolare riguardo al problema della "accessione invertita"
Fabio GULLOTTA, Avvocato in Roma
11:30 - L'obbligo degli Stati di conformarsi alle sentenze della Corte: equa soddisfazione e altre misure riparatorie
Prof. Giuseppe CATALDI, Professore di diritto internazionale presso l'Università L'Orientale di Napoli
12:30 - Equa riparazione per l'irragionevole durata dei processi
Giovanni ROMANO, Avvocato in Benevento
Sabato 3 dicembre 2005
10:30 - L'evoluzione della tutela dei diritti umani nell'ambito dell'Unione europea
Giorgio GAJA, Professore di diritto internazionale presso l'Università di Firenze, componente della Commissione di diritto internazionale delle
Nazioni Unite
11:30 - Accesso diretto e indiretto alla Corte di giustizia delle Comunità europee e rapporti con la Corte europea
dei diritti umani
Antonio BULTRINI, Professore di diritto internazionale, funzionario del Consiglio d'Europa
12:30 - Conclusione del corso e consegna degli attestati di frequenza
Segreteria scientifica: Avv. Anton Giulio Lana - Avv. Andrea Saccucci - Segreteria organizzativa: Sig.ra Gioia Silvagni - Dott.ssa Fabiana Fucci Tel. 06-85300769; fax 06-85300801; www.unionedirittiumani.it - info@unionedirittiumani.it
Le iscrizioni al corso potranno essere effettuate presso la Segreteria della Scuola forense del Lazio (Sig.ra Gioia Silvagni), Consiglio
dell'ordine degli avvocati di Roma, Via Valadier, 42 - Tel. 0636004068 fax 0636000939 cell. 340/9275277 sino al 4 novembre 2005.

