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PRESENTAZIONE 
 
Questo Corso avanzato intitolato Il ricorso innanzi alla Corte europea dei Diritti dell’Uomo si concentrerà sui 
seguenti aspetti: 

 Elaborazione di una prova pratica di ricorso simulato alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
 Studio della Convenzione, e dei diritti civili, penali, e amministrativi 
 Accesso alla Corte e modalità di ricorso 
 Verifica dei riflessi sulla normativa nazionale 
 Casistica, prassi, e strumenti processuali 
 Banche dati e accessibilità [opzionale, in collaborazione con l’Università di Firenze] 
 Visita alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo [opzionale] 

Si tratta di un corso articolato in 6 giornate come sotto descritte di cui due opzionali. 
Per favorire la specializzazione di quanti hanno seguito i Corsi base nelle tematiche relative alla CEDU trattate 
nell’autunno del 2018, si propone agli avvocati una formazione avanzata sulla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali e le procedure innanzi alla Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo.  Questa formazione di carattere specialistico è volta a formare gli avvocati che vorranno 
effettivamente presentare ricorsi innanzi alla Corte, e ad offrire ulteriore specializzazione a quanti si sono già 
cimentati in casi presso la stessa giurisdizione.  Il Corso Avanzato si articola in vari moduli che spaziano 
dall’approfondimento dei singoli diritti ad una esercitazione pratica che avrà sia tutoraggio durante l’intero Corso 
che correzione finale in aula a beneficio di tutti i partecipanti. 
Ogni modulo avrà un costo di € 50,00 a partecipante, per un costo complessivo ed unitario di € 200,00.  Il modulo 
organizzato dall’UNIFI seguirà le caratteristiche ed i costi da essa previsti.  La partecipazione alla visita alla Corte, i 
cui costi sono integralmente a carico dei partecipanti, è facoltativa e verrà confermata al raggiungimento di un 
numero minimo di iscritti. 
La Fondazione fornirà successivamente alcune raccomandazioni ai partecipanti, che saranno personalmente 
responsabili della prenotazione del viaggio e del pernottamento, e si occuperà della organizzazione della 
presenza alla Corte che richiede procedure e permessi particolari. 
Il Corso avanzato, oltre alle tematiche e ai relativi approfondimenti sotto elencati, adotta i seguenti punti di 
carattere particolarmente formativo: 

- Il contributo di formatori che lavorano direttamente e quotidianamente su ricorsi innanzi alla Corte; 
- La trattazione approfondita e selezionata di singoli diritti di carattere amministrativo, civile, penale, e 

penitenziario; 
- La effettiva simulazione di un ricorso innanzi alla Corte che i partecipanti redigeranno, individualmente, 

a domicilio durante la durata del Corso ma col costante tutoraggio in ogni singola giornata di lezione; 
- La discussione e revisione finale in aula dei ricorsi simulati redatti dai partecipanti quanto al vaglio di 

ciascuno di essi con riferimento ai requisiti di ammissibilità, e la discussione e analisi approfondita in 
aula (in forma anonima) dei due fra essi aventi maggiore e minore possibilità di successo per 
apprenderne punti di forza e criticità; 

- [Opzionale] La possibilità, di concerto con l’UNIFI, di ricevere una formazione approfondita sull’accesso e 
la ricerca delle banche dati relative alla CEDU; 

- [Opzionale] La visita alla CEDU e partecipazione ad una udienza, che verrà riservata dalla Fondazione se 
il numero minimo dei partecipanti verrà raggiunto. 

 
 
 



PROGRAMMA 
Coordinatore del corso 
Avv. Federico Di Salvo 

Già Giurista presso la Corte Europea per i Diritti dell’Uomo 

PRIMA GIORNATA  
(OPZIONALE) 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
 

“L’ACCESSO ALLE FONTI DEL DIRITTO EUROPEO: UN SEMINARIO PRATICO SULLA RICERCA DI NORMATIVA E DI 
GIURISPRUDENZA ATTRAVERSO LE BANCHE-DATI GRATUITE”  

5 aprile 2019 

Il Corso si propone di fornire ai partecipanti le competenze tecniche necessarie per reperire agevolmente atti 
normativi e giurisprudenza europea, muovendo dalla difficoltà che gli operatori del diritto spesso hanno nell’ 
individuazione di tali fonti.  Attraverso esercitazioni pratiche sarà fornita ai partecipanti la capacità di reperire la 
normativa e la giurisprudenza europea (Corte di giustizia e Corte europea dei diritti dell’uomo) attraverso 
l’utilizzo di banche dati e motori di ricerca ad accesso libero e gratuito.  Saranno altresì mostrate le tecniche per 
l’individuazione di normative nazionali di attuazione del diritto europeo e delle normative straniere rilevanti ai 
fini dell’applicazione del diritto internazionale privato europeo. 
 
Il Corso è organizzato dall’Università degli Studi di Firenze (Prof.ssa Adelina Adinolfi) 

 
 

SECONDA GIORNATA 
IL RICORSO INDIVIDUALE E L’AZIONABILITA’ DEI DIRITTI AMMINISTRATIVI 

15 aprile 2019 

Scopo del Corso è approfondire la natura del ricorso individuale presso la Corte europea per la Salvaguardia dei 
Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali e l’azionabilità dei diritti stessi.  In linea col Vademecum della Corte 
stessa, il Corso offrirà tutti gli strumenti necessari per l’efficace preparazione del ricorso.  In particolare il Corso 
delineerà i diritti di carattere amministrativo tutelabili nell’ambito di applicazione della Convenzione, ed indicherà 
come specificamente si presenta un ricorso contro i provvedimenti amministrativi interni che violano la 
Convenzione.  Verrà data approfondita attenzione all’analisi della giurisprudenza rilevante, fondamentale per la 
preparazione di un ricorso di successo. 
 
Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Ore 14:30  APERTURA DEI LAVORI  

- IL RICORSO INDIVIDUALE E L’AZIONABILITÀ DEI DIRITTI GARANTITI 
- GUIDA ALLA PREPARAZIONE DEL RICORSO INNANZI ALLA CEDU 

Relatore:  Avv. Federico Di Salvo – Foro di Firenze  

   - CATALOGO DEI DIRITTI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
- I RICORSI CONTRO I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI INTERNI CHE VIOLANO I PRINCIPI DELLA 

CONVENZIONE  
- APPROFONDIMENTO DELLA GIURISPRUDENZA RILEVANTE 

Relatore: Avv. Luigi Dalle Donne - Giurista della Divisione italiana della Corte EDU 

PRESENTAZIONE DEL CASO PRATICO DI ESERCITAZIONE, RELATIVE ISTRUZIONI E AVVIO DEL TUTORAGGIO 
Relatore:  Avv. Federico Di Salvo - Foro di Firenze 

Ore 17:30  DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 
 
 
 
 



 
TERZA GIORNATA 

IL RICORSO INDIVIDUALE E L’AZIONABILITÀ DEI DIRITTI PENALI E PENITENZIARI  
29 aprile 2019 

Il Corso tratterà in particolare dei diritti di carattere penale e penitenziario tutelabili nell’ambito di applicazione 
della Convenzione, ed indicherà come specificamente si presenta un ricorso per violazione dei diritti di carattere 
penale e penitenziario riconosciuti dalla Convenzione.  Verrà data approfondita attenzione all’analisi della 
giurisprudenza rilevante, fondamentale per la preparazione di un ricorso di successo.  Inoltre, si tratterà in questa 
sessione l’esecuzione delle relative sentenze della Corte, ed i conseguenti effetti per le parti e per gli Stati. 
 
Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Ore 14:30  APERTURA DEI LAVORI  

- CATALOGO DEI DIRITTI DI CARATTERE PENALE E PENITENZIARIO, ED IN PARTICOLARE: 
 IL DIRITTO ALLA VITA E IL DIVIETO DI TORTURA 
 LA TUTELA DELLE GARANZIE IN MATERIA PENALE 

- I RICORSI RELATIVI ALLA LESIONE DI TALI DIRITTI, IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA CONVENZIONE 
- APPROFONDIMENTO DELLA GIURISPRUDENZA RILEVANTE 

Relatore: Dott. Daniela Ranalli - già Giurista presso la Corte EDU, ricercatrice del CNR francese 

   - L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE 
- GLI EFFETTI PER LE PARTI E PER GLI STATI 
- TUTORAGGIO SUL CASO PRATICO DI ESERCITAZIONE 

Relatore: Avv. Federico Di Salvo - Foro di Firenze 

Ore 17:30  DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 
 

 

QUARTA GIORNATA 
IL RICORSO INDIVIDUALE E L’AZIONABILITÀ DEI DIRITTI CIVILI  

13 maggio 2019 

Il Corso tratterà in particolare dei diritti di carattere civile tutelabili nell’ambito di applicazione della Convenzione, 
ed indicherà come specificamente si presenta un ricorso per violazione dei diritti di carattere civile riconosciuti 
dalla Convenzione.  Verrà data approfondita attenzione all’analisi della giurisprudenza rilevante, fondamentale 
per la preparazione di un ricorso di successo.  Inoltre, si tratterà in questa sessione l’esecuzione delle relative 
sentenze della Corte, ed i conseguenti effetti per le parti e per gli Stati.   
 
Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Ore 14:30  APERTURA DEI LAVORI  

- CATALOGO DEI DIRITTI DI CARATTERE CIVILE, ED IN PARTICOLARE: 
 LA TUTELA DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE 
 LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ 

- I RICORSI RELATIVI ALLA LESIONE DI TALI DIRITTI, IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA CONVENZIONE 
- APPROFONDIMENTO DELLA GIURISPRUDENZA RILEVANTE 

Relatore: Dott. Emma Rizzato – Magistrato presso il Ministero della Giustizia; già Giurista presso la 
Corte Europea per i Diritti dell’Uomo 

   - L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE 
- GLI EFFETTI PER LE PARTI E PER GLI STATI 
- TUTORAGGIO SUL CASO PRATICO DI ESERCITAZIONE 

Relatore: Avv. Federico Di Salvo - Foro di Firenze 

Ore 17:30  DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 
 

 



QUINTA GIORNATA 
ESERCITAZIONE FINALE SUL CASO PRATICO REDATTO DAI PARTECIPANTI AL CORSO 

27 maggio 2019 

L’esercitazione finale sarà volta ad offrire nel dettaglio la possibilità di verificare e commentare tutti gli aspetti ed 
elementi dei ricorsi redatti dai discenti durante l’articolazione del Corso.  
  
Ore 14:00 – 14:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

Ore 14:30  APERTURA DEI LAVORI  

- PRESENTAZIONE DEGLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL CASO PRATICO 
- LA GIURISPRUDENZA RILEVANTE PER IL CASO PRATICO 
- OSSERVAZIONI SPECIFICHE E CONSIGLI PRATICI 

Relatore: Avv. Laura Guercio – Membro supplente per il Governo italiano del Management Board 
della FRA.EU Fundamental Rights Agency; Segretario Generale del Comitato 
interministeriale per i Diritti Umani (CIDU); Foro di Roma 

   - VAGLIO DI AMMISSIBILITÀ DI CIASCUN RICORSO INDIVIDUALE 
- VALUTAZIONE NEL MERITO E ANALISI APPROFONDITA IN AULA (IN FORMA ANONIMA) DEI DUE RICORSI 

AVENTI MAGGIORE E MINORE POSSIBILITÀ DI SUCCESSO PER APPRENDERNE PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ 
- SIMULAZIONE DEL PROCESSO DECISIONALE 

Relatore: Avv. Federico Di Salvo - Foro di Firenze 

Ore 17:30  DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 
 

 

SESTA GIORNATA  
(OPZIONALE) 

da confermarsi previa disponibilità della Corte e raggiungimento del numero minimo di partecipanti 
VISITA ALLA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL’UOMO  

Data da definire 

Coloro che vorranno potranno partecipare ad un viaggio studio presso la Corte a Strasburgo.  Le visite alla Corte 
sono generalmente riservate a giuristi. 
La visita si articolerà nella registrazione dei partecipanti e benvenuto alla Corte, la visione del documentario 
intitolato “La coscienza d’Europa”, ed una presentazione sul ruolo ed il lavoro della Corte della durata di circa 
un’ora.  Successivamente, i partecipanti potranno assistere ad una udienza della Corte, ed avere in seguito la 
guida del personale giuridico della Corte per approfondimenti e curiosità dei partecipanti. 
Le regole interne della Corte prevedono il rispetto di alcuni principi e norme di sicurezza, tra cui la puntualità, la 
corrispondenza del numero e nominativi dei partecipanti con la lista precedentemente accreditata a cura della 
Fondazione, il rispetto del dress code appropriato per l’Istituzione, l’accesso solo alle parti pubbliche dell’edificio 
(esclusa la caffetteria), l’impossibilità di recarsi alla Corte con bagagli di alcun genere che si volessero lasciare in 
deposito. 
La Fondazione si occuperà di consigliare ai partecipanti tratte aeree e hotel in prossimità della Corte, e 
considerando che la data è stata scelta per favorire la trasferta in un periodo di “ponte” festivo, anche 
suggerimenti su come godere della città francese.  Ferma restando la volontà della Fondazione di agevolare al 
massimo la visita, resteranno comunque a carico dei partecipanti la decisione e organizzazione circa la logistica, 
ed i relativi costi. 

 

 
 



Informazioni generali 
Sede del Corso: 
Auditorium “A. Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (Blocco G – Piano 0) 
Viale Alessandro Guidoni, 61 - Firenze 
 
Modalità di iscrizione: 
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. L’iscrizione si intende per le quattro giornate del 15 e 29 aprile, 13 e 27 
maggio 2019. Non è ammessa l’iscrizione a singoli incontri. 

La partecipazione al corso di aggiornamento organizzato dall'Università di Firenze previsto per il 5 aprile 2019 è 
facoltativa e richiede una iscrizione separata; le informazioni, il modulo e il numero di crediti conferiti per la 
partecipazione saranno reperibili sul sito del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze. 

La partecipazione alla visita alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è facoltativa e verrà confermata al 
raggiungimento di un numero minimo di iscritti. 

Il corso sarà attivato al raggiungimento di 20 iscritti. Scadenza iscrizioni 31 marzo 2019. 
 
Quota di iscrizione:  
La partecipazione alle quattro delle 6 giornate prevede il versamento della quota di: 
Avvocati: € 202,00 (comprensivi di € 2,00 di marca da bollo). 
Praticanti: € 102,00 (comprensivi di € 2,00 di marca da bollo). 
Il pagamento dovrà avvenire contestualmente all’iscrizione tramite carta di credito direttamente dal portale 
Sfera. 
 
Attestato di frequenza: 
Per gli Avvocati non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione 
crediti aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura del corso. 
  
Crediti formativi: 
Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 
16/07/2014 e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è prevista l’attribuzione di n. 
20 crediti formativi in materia obbligatoria (ex art. 12) ovvero in materia non obbligatoria.  
Se non diversamente specificato, i crediti formativi verranno attribuiti in materia obbligatoria.  
Sarà possibile modificare l’imputazione dei crediti entro 30 giorni dalla chiusura dell’evento (ossia dal momento 
della ricezione della email della Segreteria di contabilizzazione del corso) utilizzando la funzione del portale Sfera 
(cliccare sull’icona arancione accanto al numero di crediti ed effettuare la scelta). Una volta effettuata, la scelta 
non sarà più modificabile.  
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della 
durata superiore ad una o mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti 
documentata la partecipazione dell’iscritto all’80% del corso. 
 
Modalità di accreditamento:  
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino 
contactless. 
 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA: 
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 

 


