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PRESENTAZIONE 
Nell’ambito della Clinica Legale organizzata dal Centro Interuniversitario l’altro diritto e la Scuola di Giurisprudenza 
dell'Università di Firenze su La protezione dei diritti da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) sono 
stati svolti diversi processi simulati, condotti secondo le reali regole della Corte: gli studenti divisi in squadre hanno 
svolto la parte dei legali del ricorrente e della difesa dello Stato. Nel mese di maggio si sono svolte le eliminatorie alla 
presenza di diverse giurie, composte da un magistrato o un avvocato italiani, un giurista della Corte e un accademico, 
che hanno selezionato le due migliori squadre. La finale tra le due squadre aprirà l’evento formativo. La giuria sarà 
composta dai relatori della successiva conferenza. 
 Il caso su cui gli studenti si cimenteranno riguarda gli effetti delle prove illegalmente assunte sugli atti derivati, tema su 
cui c'è una certa tensione tra l'orientamento prevalente in Italia e quello della Corte EDU. Le argomentazioni addotte 
dalle parti muoveranno dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della Cassazione, tenendo presente anche il 
dibattito statunitense sul tema.  
Il moot court sarà in inglese, lingua ufficiale della Corte, per consentire al pubblico di seguire con precisione sarà fatta 
una succinta traduzione consecutiva e alcuni materiali saranno messi a disposizione in anticipo. Lo stesso accadrà per la 
relazione del prof. Paulo Pinto de Albuquerque (giudice della Corte EDU). 
Nel convegno vero e proprio, organizzato con la Camera Penale di Firenze, i membri della giuria si trasformeranno in 
relatori discutendo sia delle problematiche procedurali relative ai ricorsi alla Corte EDU, sia del problema del valore 
delle prove illegalmente raccolte e del principio della scoperta inevitabile. 
 

PROGRAMMA 
Ore 13:30 – 14:00 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 14:00  APERTURA DEI LAVORI E SALUTI 
Prof. Patrizia Giunti – Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli 
Studi di Firenze 
Prof. Paolo Cappellini – Presidente della Scuola di Giurisprudenza 
Avv. Sigfrido Fenyes – Vice presidente dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 

PRIMA PARTE: 

Introducono 
Dott. Sonia Ciuffoletti e Dott. Daniela Ranalli 

PROCESSO SIMULATO DI FRONTE ALLA CEDU 
FRUIT OF THE POISONOUS TREE AND INEVITABLE DISCOVERY 

SECONDA PARTE: 

Presiede e modera 
Prof. Emilio Santoro 

Università di Firenze; Direttore L’altro Diritto Centro Interuniversitario  

Ore 15:30  RELAZIONI: 

NATIONAL IDENTITY, PENAL LAW AND HUMAN RIGHTS 
Relatore:  Prof. Paulo Pinto de Albuquerque – Giudice Corte EDU 

   COMPLEMENTARITÀ E SUSSIDIARIETÀ 
Relatore:  Dott. Mauro Palma – Garante Nazionale dei Diritti dei detenuti 

   IL DIRITTO DI CONTROINTERROGARE I TESTIMONI A CARICO NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CEDU 
Relatore:  Dott. Andrea Tamietti – Vice-cancelliere Corte EDU 

   IL DIRITTO DELL’IMPUTATO AL SILENZIO E ALLA MENZOGNA 
Relatore:  Avv. Luca Bisori – Presidente della Camera Penale di Firenze 

Ore 19:00  DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 



Informazioni generali 
 

Sede del Corso: 
Polo delle Scienze Sociali di Novoli - Edificio D6 – Aula 1.18 
Via delle Pandette, 35 – Firenze 
 

Tutor del Corso: 
Dott. Sofia Ciuffoletti - Assegnista di ricerca nell’Università di Firenze – Dipartimento di Scienze Giuridiche. 
 
Modalità di iscrizione: 
La partecipazione è gratuita. 
Avvocati:  Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata 

Sfera alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 
www.fondazioneforensefirenze.it 

Altri interessati: Coloro che intendono partecipare sono invitati ad iscriversi via e-mail all’indirizzo 
clinichelegali@dsg.unifi.it entro il 20 giugno 2018. 

 

Termine cancellazioni per Avvocati:  
Si invita a dare notizia di eventuali disdette della partecipazione (attraverso l’area Sfera) entro le ore 19:00 del giorno 
precedente all’evento (oltre tale termine è ammessa la comunicazione a mezzo mail)  per consentire l’ammissione dei 
colleghi esclusi segnalando che la mancata partecipazione, per 2 volte nel semestre solare e senza che sia stata effettuata la 
cancellazione, consegue l'impossibilità di iscriversi ad Eventi Formativi gratuiti per i 6 mesi successivi dall'ultimo degli eventi 
disertati. 
 

Attestato di frequenza per Avvocati: 
Non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti aggiornata direttamente 
dal proprio profilo Sfera. 
 

Crediti formativi per Avvocati: 
Ai sensi del vigente Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal CNF in data 16/07/2014 e modificato 
con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’incontro è stata proposta l’attribuzione di n. 1 credito formativo in 
materia obbligatoria (ex art. 12) per la prima parte (processo simulato) e n. 3 crediti formativi in materia non obbligatoria 
(art. 20, comma 1, lettera a) per la seconda parte dell’incontro. 
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla delibera della Commissione 
Consiliare competente. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di una o 
mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto 
all’intero evento. 
 

Modalità di accreditamento per Avvocati:  
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless (fatta 
eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera). 
 
 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
Camera Penale di Firenze 

segretario@camerapenalefirenze.it 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PER AVVOCATI: 
Fondazione per la Formazione Forense 

dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 

Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 
Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 

e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 
www.fondazioneforensefirenze.it 

SEGRETERIA SCIENTIFICA: 
Università degli Studi di Firenze 

Dipartimento di Scienze Giuridiche 
Dott. Sofia Ciuffoletti 

segretario@camerapenalefirenze.it 

 

 
 
 


