
 
             

 
 

      
in collaborazione con la 

Scuola superiore della Magistratura  
Struttura didattica di Salerno 

                
 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA 
 

LA PROTEZIONE DEI DIRITTI FONDAMENTALI  
NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO  

 
 

2 marzo 2018 (ore 15-19) 
PERCORSO DI BASE 

 

Inaugurazione 

 

La tutela dei diritti nello spazio giuridico e giudiziario 

europeo  

 

Laboratorio giurisprudenziale sull’applicazione della 

Carta dei diritti fondamentali dell’UE  
 

16 marzo 2018 (ore 15-19) 
PERCORSO DI BASE 

 

Il sistema CEDU di protezione dei diritti dell’uomo: il 
ricorso alla Corte di Strasburgo (condizioni di 

ricevibilità e ammissibilità; il ruolo dell’avvocato; 
esecuzione delle sentenze della CEDU)  

 
Laboratorio: simulazione di contenzioso davanti alla 

alla Corte EDU su casi scelti. In particolare: la 

ragionevole durata del processo e il diritto all’equa 
riparazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

13 aprile 2018 (ore 15-19) 
SEMINARIO SPECIALISTICO 

Il processo di “comunitarizzazione” del diritto 
internazionale privato: riconoscimento delle decisioni e 

titolo esecutivo europeo  

6 aprile 2018 (ore 15-19) 
EVENTO IN COLLABORAZIONE  

CON LA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA-  
STRUTTURA DIDATTICA DI SALERNO 

 
Giurisdizione del giudice italiano e individuazione della 

legge applicabile in caso di domande relative 

all'affidamento del minore e di domande aventi ad 

oggetto il contributo al mantenimento, in presenza di 

elementi di estraneità 
 

22 marzo 2018 (ore 15-19)  
EVENTO IN COLLABORAZIONE  

CON LA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA-  
STRUTTURA DIDATTICA DI SALERNO 

 
La giurisprudenza nazionale italiana sull’art. 512 c.p.p. 

e il contrasto con l’articolo 6 §§ 1 e 3 d) della 

Convenzione Europea: 

il caso Cafagna c. Italia del 12 ottobre 2017 

con il riconoscimento  
di crediti formativi  

 per gli avvocati   

           

 
con il patrocinio della 

     



 
 

                                                                 
 

20 aprile 2018 (ore 15-19) 
PERCORSO DI BASE 

La cooperazione tra Corte di giustizia e giudici 

nazionali: il rinvio pregiudiziale e gli effetti delle 

sentenze della Corte nell’ordinamento italiano  
 

Laboratorio: tecniche di redazione dei ricorsi e analisi 

di casi rilevanti  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
18 maggio 2018  (ore 15-18) 

PERCORSO DI BASE 
L’esercizio della professione tra regole nazionali e principi del 

                                                  Codice di deontologia degli avvocati europei  

 
 
 
 

 
 

25 maggio 2018 
EVENTO IN COLLABORAZIONE 

CON IL JEAN MONNET MODULE “ASYLUM-SEEKERS PROTECTION UNDER EVOLUTION” 
 

 
La tutela dei migranti e dei richiedenti protezione internazionale nel contesto dello sviluppo delle 

politiche “comuni” di immigrazione e di asilo 
 
                             
 
 

Informazioni 

� Il corso è gratuito e si terrà presso l’Università di Salerno (generalmente nell’Aula dei Consigli; nell’Aula Cilento 

nelle date del 22 marzo, del 6 aprile  e del 25 maggio). Le lezioni, i seminari e gli eventi sono destinati a: avvocati 

e praticanti avvocati, magistrati, specializzandi e specializzati nelle professioni legali, dottori e dottorandi di 

ricerca, operatori del diritto. 

� Le attività didattiche saranno svolte da docenti dell’Ateneo salernitano e di altri prestigiosi Atenei, nonché da 
qualificati esperti e professionisti esterni (avvocati, magistrati, diplomatici). I corsisti beneficeranno anche 

delle attività didattico-scientifiche realizzate nell’ambito dell’Osservatorio sullo Spazio europeo di libertà, 
sicurezza e giustizia (www.slsg.unisa.it). 

� La metodologia si basa su una didattica avanzata che muove da un necessario inquadramento teorico, per poi 

privilegiare i profili pratico-applicativi della disciplina sia in senso sostanziale che procedurale. Particolare 

attenzione sarà riservata all’analisi ragionata della casistica giurisprudenziale (Corte europea dei diritti dell’uomo, 

Corte di Giustizia e Tribunale dell’UE, Corte Costituzionale, Corte di Cassazione e giudici di merito) e, dunque, 
all’approfondimento di casi di studio, mediante lavori di gruppo, nonché esercitazioni e simulazioni pratiche (sulle 

4 maggio 2018 (ore 15-19) 
SEMINARIO SPECIALISTICO 

La tutela dei nuovi status familiari e il diritto europeo 

delle successioni  

11 maggio 2018 (ore 15-19) 
SEMINARIO SPECIALISTICO 

Le garanzie procedurali di imputati e indagati.  
Laboratorio 

 
 

 



tecniche di redazione di ricorsi). Verrà, altresì, assicurato ampio spazio alla discussione collettiva e alla soluzione 

dei quesiti posti dagli stessi partecipanti. Il Corso si avvarrà dell’utilizzo degli strumenti dell’informatica 
giuridica e i partecipanti disporranno di dossier e materiali didattici aggiornati e selezionati. 

� Per ogni giornata di partecipazione, sarà rilasciato un numero di crediti per la formazione degli Avvocati pari al 
numero di ore seguite. 

� A coloro che parteciperanno almeno a 3 incontri del percorso di base e ad almeno 2 seminari specialistici o 

eventi in collaborazione e supereranno la prova finale (consistente nella discussione di un argomento trattato) 

verrà rilasciato l’attestato di partecipazione al Corso di alta formazione specialistica LA PROTEZIONE DEI 
DIRITTI FONDAMENTALI NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO nell’ambito della Jean Monnet 

Chair “Judicial Protection of Fundamental Rights in the Area of Freedom, Security & Justice”. 

 
 
 

Collegio dei docenti 
 
 

Angela Di Stasi (Ordinario di Diritto dell’UE – Titolare della Cattedra Jean Monnet Judicial Protection of 
Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice)  

 

Giandonato Caggiano (Ordinario di Diritto dell’Unione europea - Università Roma III) – Stefano Berni Canani 
(Magistrato, referente formazione decentrata SSM - Struttura didattica di Salerno) – Bruno de Filippis 
(Magistrato, Presidente I sezione civile del tribunale di Salerno) – Franco De Stefano (Magistrato, Consigliere 

della Corte di Cassazione) – Giovanni Diotallevi (Presidente di Sezione della Corte di Cassazione) – Pietro 
Indinnimeo (Magistrato, Sezione GIP Tribunale di Salerno) - Anton Giulio Lana (Avvocato, Presidente 

dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani) – Corrado Lembo (Procuratore della Repubblica di Salerno) – 

Maria Grazia Pisapia (Magistrato, Referente formazione decentrata SSM – Struttura didattica di Salerno) – Iside 
Russo (Presidente della Corte di Appello di Salerno) – Salvatore Sica (Ordinario di Diritto privato - Università di 

Salerno - Vice Presidente della Scuola Superiore dell’Avvocatura) – Giuseppe Tesauro (Presidente emerito della 

Corte Costituzionale) – Fabio Zunica (Magistrato, Consigliere della Corte di Cassazione) 

 

 

Teaching Staff Member della Jean Monnet Chair Judicial protection of fundamental rights in the European Area of 
Freedom, Security and Justice  

Francesco Buonomenna (Ricercatore di Diritto Internazionale - Docente di Diritto Internazionale privato e 

processuale) – Daniela Fanciullo (Dottore di ricerca in Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia) – Anna 
Iermano (Dottore di ricerca in Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia) – Angela Martone (Dottore di 

ricerca in Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia) – Rossana Palladino (Ricercatore di Diritto dell’Unione 
europea - Docente di Diritto dell’Unione europea) 
 
La composizione del Collegio dei docenti è suscettibile di ulteriori integrazioni.  

 

 

 

Per info: JMJudicialprotection@gmail.com  ove è possibile inviare  la scheda di pre-iscrizione reperibile  al link 

http://www.slsg.unisa.it/jmchair/index  

 

 

 
 
 
 
 


