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CORSO DI FORMAZIONE PER AVVOCATI
LABORATORIO GIURIDICO

Verso un sistema
integrato di tutela
dei diritti in Europa?
La CEDU: caratteri e incidenza sul piano nazionale,
con particolare riferimento al settore penalistico
Prima parte di carattere generale
(referente: Laura Montanari)
Venerdì 14 ottobre
ore 16.00-18.00
Toppo Wassermann
Presentazione del corso.
I rapporti tra sistemi in Europa.
La Cedu e il diritto dell’UE
Laura Montanari
(Università di Udine)

Seconda parte di approfondimento
nel settore penalistico
(referente: Andrea Scella)
Giovedì 10 novembre
ore 14.30-16.30
Toppo Wassermann
Casi e questioni in materia
di diritto penale
Enrico Amati
(Università di Udine)
Venerdì 18 novembre
ore 14.30-16.30
Toppo Wassermann
Casi e questioni in materia
di diritto penale
Antonio De Nicolo
(Procuratore della Repubblica Tribunale di Udine)

Venerdì 21 ottobre
ore 14.30-17.30
Toppo Wassermann
La Cedu: i caratteri del sistema
di protezione. I rapporti
con il diritto nazionale alla luce
della giurisprudenza
della Corte costituzionale
Laura Montanari
(Università di Udine)
Venerdì 28 ottobre
ore 14.30-17.30
Palazzo Solari
I ricorsi alla Corte di Strasburgo:
condizioni di ricevibilità e modalità
di presentazione
Andrea Saccucci
(Seconda Università di Napoli)

Giovedì 24 novembre
ore 14.30-16.30
Toppo Wassermann
Cedu e processo penale
Andrea Scella
(Università di Udine)
Data da concordare
Discussione dei lavori
Andrea Scella
(Università di Udine)
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La partecipazione al corso, aperta
ai primi 25 Avvocati che si iscriveranno,
è riconosciuta dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Udine tra le attività
formative con l’assegnazione
di 20 crediti, di cui 15 nell’area del diritto
penale, 2 nell’area deontologica
e 3 generici, alla condizione che venga
frequentato l’80% delle ore di lezioni.
L’iscrizione avviene attraverso
il sito dell’Ordine degli Avvocati.

Si anticipa che

giovedì 23 febbraio 2017
terrà una conferenza

Vladimiro Zagrebelsky
(già giudice della Corte europea
dei diritti dell’uomo)
Una conferenza aperta a tutti gli avvocati
e i praticanti abilitati sul sistema della CEDU,
per la quale il Consiglio dell’Ordine riconosce
3 crediti formativi, di cui 2
in materia deontologica e 1 generico.

coordinamento scientifico
Raffaele Conte
info@conteraffaele.it
Laura Montanari
laura.montanari@uniud.it
Andrea Scella
andrea.scella@uniud.it
segreteria organizzativa
Federica Urban
urban.federica@spes.uniud.it

