DIVISIONE ALTA FORMAZONE
PROGRAMMAZIONE 2021

Un percorso settimanale di trenta minuti dedicato all’
approfondimento delle processuali della CEDU e alle
decisioni di maggior rilievo
Progetto e incontri a cura di Maria Giulia Civinini
Presidente del Tribunale di Pisa e già co-agente del
Governo davanti alla CEDU con la collaborazione del
Laboratorio di ricerca e formazione diritti fondamentali
della Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno –
Dipartimento Scienze Politiche Unipi - coordinato dal prof.
Saulle Panizza e con la partecipazione della Formazione
Decentrata dei Magistrati.
Il corso suddiviso in moduli, ciascuno dedicato ai diversi aspetti
processuali e sostanziali della Cedu si svolgerà con incontri di 30 minuti
ciascuno tutti i venerdì alle ore 14.30 a partire dal 12 febbraio con
l’introduzione al corso che si terrà sulla piattaforma virtuale zoom della
Fondazione accessibile tramite Link il giorno 29 gennaio alle ore 16.30.

Il corso è accreditamento dall’Ordine degli Avvocati di Pisa: 2 crediti
per la partecipazione all’incontro di venerdì 29 e 3 crediti complessivi
per modulo (consentita 1 assenza ad una unità didattica).

Programma dell’incontro del 29 gennaio
Ore 16.30 Presentazione del corso
caratteristiche e finalità
Avv. Stefani Pulidori
Presidente Ordine Avvocati di Pisa

Avv. Salvatore Gioè
Presidente Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno

Dr. Caterina Condò

Formatrice Decentrata SSM distretto di Firenze

Dr. Maria Giuliana Civinini

Presidente del Tribunale di Pisa,
già co-agente del Governo davanti alla CEDU

Prof. Saulle Panizza

Ordinario diritto costituzionale Dipartimento scienze politiche Unipi

Ore 17.15
Dr. Raffaele Sabato
Giudice della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo

Programma del primo modulo
Primo modulo – Il procedimento

12 febbraio 2021 ore 14.30-15.15
Il ricorso individuale
Dr Emma Rizzato, addetta al Gabinetto del Ministero della Giustizia, già
distaccata presso la Divisione Italiana CEDU
26 febbraio
L’Agente del Governo, ruolo, funzioni, difesa
Avv. St. Lorenzo D’Ascia Agente del Governo delegato davanti alla CEDU
5 marzo
L’esame di ammissibilità della Corte e la comunicazione del ricorso allo Stato
Avv. Federico Di Salvo,
già giurista presso la Divisione Italiana CEDU
12 marzo
L’esecuzione delle sentenze di condanna
Dr. Antonio Tarallo,
magistrato distaccato presso l’Ufficio delle Esecuzioni del Consiglio d’Europa
Seguiranno ulteriori moduli dedicati alle molte questioni collegate alla
conformazione del diritto e del sistema legale interno ai principi convenzionali e alle
sentenze della Corte EDU e ai singoli diritti tutelati dalla Convenzione

GLI INCONTRI SI SVOLGERANNO NELL’AULA VIRTUALE DELLA
FONDAZIONE SULLA PIATTAFORMA ZOOM A CURA DEL DIGITAL
COMMUNICATION TEAM
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
ENTRO IL 28 GENNAIO tramite SFERA per i sig.ri avvocati
o per i non iscritti a sfera inviando l modulo allegato all’indirizzo mail. :
segreteria@fondazionescuolaforenealtotirreno.it
corso alta formazione
Corso Cedu cod AF0212D
MODULO ISCRIZIONE

COGNOME………………………………NOME………………………………
FORO DI APPARTENENZA……………………………………………………
Oppure
SCUOLA FORENSE DI…………………………………………………………
Altro………………………………………………………………………………..
CF………………………………………………………………………………….
IVA…………………………………………………………………………………
MAIL………………………………………………………………………………
Chiede di essere iscritto al corso: CEDU cod AF0212D
Informativa sul trattamento dei dati personali. Art. 13 reg. Ue 679/2016
I dati personali contenuti nel presente modulo e quelli raccolti durante la partecipazione al
corso saranno trattati con le modalità previste dal reg. UE 679/2016. Titolare del trattamento
è la Fondazione Scuola Forense Alto Tirreno – Piazza della repubblica 5 c/o Palazzo di
Giustizia – Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa. L’informativa completa è disponibile
sul sito della Fondazione: www.fondazionescuolaforensealtotirreno.it. I dati sulla
partecipazione saranno trasmessi all’Ordine di appartenenza per la registrazione dei crediti
formativi. I diritti degli interessati potranno essere esercitati inviando una mail al seguente
indirizzo: segreteria@fondaizonescuolaforensealtotirreno.it

