UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE
SCUOLA NAZIONALE DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA DELL’AVVOCATO PENALISTA
OSSERVATORIO EUROPA
OSSERVATORIO CORTE COSTITUZIONALE

GLOBAL CAMPUS OF HUMAN RIGHTS

LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI IN EUROPA
Le intersezioni del diritto convenzionale e dell’UE col diritto penale interno
Le norme che riconoscono e tutelano i diritti fondamentali costituiscono uno strumento
imprescindibile per una corretta ricostruzione, interpretazione e applicazione del diritto
interno. Una difesa effettiva ed efficace non può quindi prescindere dalla conoscenza della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle norme di diritto dell’Unione Europea in
materia di diritti fondamentali. La materia penale, sostanziale e procedurale, è posta di fronte
a sfide particolarmente complesse che incidono in profondità sul volto stesso del diritto penale
e che aprono scenari, almeno in parte, ancora imprevedibili.
In una prospettiva metodologica che mette al centro i principi, il ragionamento giuridico e il
linguaggio propri dei diritti fondamentali, si intendono fornire le nozioni fondamentali del
sistema convenzionale e del diritto dell’Unione europea in materia penale e gli strumenti per
integrarle nell’attuale assetto dell’ordinamento interno. Esaminando i temi di maggior
attualità alla luce della giurisprudenza delle Corti europee, il Corso aspira a porre l’avvocato,
in ruolo di protagonista, al centro dell’attuale evoluzione del sistema giuridico italiano ed
europeo.
Il Corso è frutto dell’impegno congiunto dell’Unione delle Camere Penali Italiane e del Global
Campus of Human Rights nel promuovere la diffusione di una cultura giuridica fondata sulla
tutela dei diritti fondamentali nell’ambito dei programmi formativi rivolti agli operatori del
diritto.
Programma
Il programma è suddiviso in 5 incontri su piattaforma Zoom, di 3 ore ciascuno, dalle ore 15
alle ore 18 di mercoledì: 11 e 18 novembre; 2, 9 e 16 dicembre 2020, per un totale di 15 ore di
approfondimento dedicato, rispettivamente, ai temi “CEDU, CDFUE e sistema penale
nazionale”, “Il principio di legalità in materia penale”, “Le garanzie in materia processuale”,
“L’integrazione del diritto convenzionale e dell’UE col diritto nazionale” e “La cooperazione
giudiziaria in materia penale e la tutela dei diritti fondamentali”.
Comitato scientifico organizzatore: Avv. Paola Rubini (Scuola nazionale di Alta Formazione
Specialistica dell’Avvocato Penalista UCPI), Avv. Federico Cappelletti (Osservatorio Europa
UCPI), Prof. Avv. Vittorio Manes (Osservatorio Corte Costituzionale UCPI), Dott. Roberto
Chenal (Global Campus of Human Rights)
Quota di partecipazione: Euro 244,00 - IVA inclusa per l’intero Corso, Euro 61,00 - IVA
inclusa per ciascun incontro da versarsi a mezzo bonifico bancario, secondo modalità che
verranno comunicate via mail ad avvenuta iscrizione. Iscrizione obbligatoria sul sito
www.camerepenali.it. Si ricorda che la quota di iscrizione è integralmente detraibile
fiscalmente.

Accreditamento: Evento accreditato, ai fini della formazione obbligatoria permanente degli
Avvocati, con il riconoscimento di n. 15 crediti formativi per la partecipazione all’intero
Corso e n. 3 crediti formativi per ciascun incontro.
Modalità di partecipazione e frequenza: Al fine di fornire una informazione completa circa
le modalità di partecipazione previste, si precisa che durante lo svolgimento degli incontri:
 Il partecipante dovrà accedere con il proprio nome e cognome e seguire gli incontri in
luogo fisso e stabile (es: studio, stanza….);
 Il video dovrà essere sempre acceso per una corretta verifica dell’identità del partecipante
all’inizio dell’evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine;
 L’audio dovrà essere spento.
L’attestato di partecipazione al Corso sarà rilasciato a coloro i quali avranno seguito almeno
l’80% degli incontri.
L’attestato di partecipazione a ciascun evento sarà rilasciato a coloro che avranno seguito
l’80% del singolo incontro.

