LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI TRA COSTITUZIONE,
CARTA DI NIZZA E CEDU ALLA LUCE DELL’INTERPRETAZIONE DELLE
CORTI NAZIONALI E SOVRANAZIONALI.

Corso di Formazione di secondo livello

Obbiettivo del corso: analizzare il tema delle fonti sovranazionali e dell’intreccio delle

norme di derivazione europea con le norme nazionali.
In particolare saranno analizzati i casi cui il giudice è chiamato ad applicare un diritto
nazionale confliggente con diritti fondamentali che, al contempo, sono protetti dalla
Costituzione, dal Trattato sull’Unione Europea e/o dalla Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione e/o dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.
Il corso, oltre a trattare i tre sistemi di protezione dei diritti fondamentali, ha l’obiettivo
di guidare il partecipante attraverso percorsi “metodologici” di composizione del
contrasto tra diritto interno, diritto dell’Unione europea e Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, quando entrino in gioco diritti fondamentali.
Ampio spazio sarà dedicato all’analisi dello strumento dell’interpretazione conforme (a
Costituzione, Carta e Convenzione), dei meccanismi processuali della questione di
legittimità costituzionale e del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia (in attesa della
ratifica italiana del protocollo 16 alla CEDU), nonché del rimedio della disapplicazione
del diritto interno configgente con il diritto dell’Unione direttamente applicabile).
durata: cinque sessioni da due ore ciascuna: la prima sessione si svolgerà dalle 16:00 alle

18:00 e le successive sessioni dalle 15:30 alle 17:30;
metodologia: mista (relazioni frontali e dibattito)
Il corso ha ottenuto il Patrocinio della Scuola Superiore dell’Avvocatura.

1 OTTOBRE 2021
Prima sessione 16:00 – 18:00

Ordinamento Nazionale ed Ordinamenti Sovranazionali: la tutela multilivello
dei diritti fondamentali
Il conflitto tra norma interna e norma sovranazionale tra questione
pregiudiziale, disapplicazione e questione di costituzionalità.
Relatori:

- Prof. Avv. Vittorio Manes Professore ordinario di diritto penale presso l'Università di Bologna
- Dr. Giuseppe Buffone, magistrato, esperto giuridico presso la Rappresentanza permanente italiana
presso l'Unione Europea - Bruxelles
8 OTTOBRE 2021
Seconda sessione 15:30 – 17:30

Diritto e contezioso in materia civile/ lavoro nella giurisprudenza CEDU e
CGUE :Esame e discussione casi pratici
Relatori:

- Dr. Giuseppe De Marzo, Consigliere Corte di Cassazione
- Dr.ssa Valeria Piccone, Consigliere Corte di Cassazione

15 OTTOBRE 2021
Terza sessione 15:30 – 17:30

Diritto e contenzioso penale. Innovazioni e ricadute della Giurisprudenza di
Strasburgo e Lussemburgo nell’Ordinamento Interno: Esame e discussione casi
pratici
Relatori:

- Dr. Alessio Scarcella, Consigliere Corte di Cassazione
- Dr. Alessandro Centonze, Consigliere Corte di Cassazione

22 OTTOBRE 2021
Quarta sessione 15:30 – 17:30

Diritto e contenzioso amministrativo, tributario e contabile, sanzioni: il rapporto
tra la Pubblica Amministrazione ed i destinatari dell’azione amministrativa:
Questioni aperte e questioni controverse
Relatori:

- Dr. Pierpaolo Grauso , Consigliere TAR Toscana
- Prof. Dr. Andrea Perini, Associato di Diritto penale commerciale nell’Università di Torino
29 OTTOBRE 2021
Quinta sessione 15:30 – 17:30

Diritto e contenzioso delle persone, della famiglia e dei minori. Innovazioni e
tutele sovranazionali.
Il dialogo tra giudice nazionale e Corti europee: in particolare, il rinvio
pregiudiziale davanti alla CGUE.
Relatori:

- Dr. Paolo Bruno, magistrato, esperto giuridico presso la Rappresentanza permanente italiana presso
l'Unione Europea - Bruxelles –
- Dr.ssa Francesca Fiecconi, Consigliere Corte di Cassazione

NOTE ORGANIZZATIVE:
Per la partecipazione a ciascun evento è previsto il pagamento della somma di € 60,00 .
L’iscrizione ad un singolo evento dà diritto alla partecipazione gratuita alla lezione introduttiva del
1 ottobre 2021.
Per la partecipazione all’intero corso è previsto il pagamento della somma di € 200,00.
La partecipazione ad ogni singolo evento dà diritto al riconoscimento di 3 cf in materia ordinaria;
la partecipazione all'intero corso dà diritto al riconoscimento di n. 15 cf (i crediti saranno riconosciuti
qualora risulti la partecipazione ad almeno l'80% del corso)
L’iscrizione sarà possibile previa prenotazione tramite sistema SFERA.
Il link per collegarsi alla piattaforma Zoom sarà visibile su SferaBit 15 minuti prima dell’inizio
dell’evento.
Per coloro che non possono usufruire della piattaforma SferaBit, l’iscrizione dovrà avvenire
mediante richiesta da inviarsi tramite mail a: segreteria.fondazioneforensept@gmail.com. La
segreteria invierà in prossimità dell’evento il link per il collegamento.
Le iscrizioni saranno aperte dal 15 luglio 2021 dalle ore 9:00.

