
 

 

CORSO DI FORMAZIONE ONLINE 

C.E.D.U. E DIRITTO EUROPEO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 

STRUMENTI E ARGOMENTI PER L’AVVOCATO, PER I GIUDIZI INTERNI E PER IL RICORSO 

INTERNAZIONALE 

a cura di 

Avv. Federico Di Salvo, patrocinante a Strasburgo, Rete Spes 

Dott.ssa Daria Sartori, esperta di formazione in diritti umani, Iura Education 

 

Il corso è volto ad acquisire le necessarie competenze, tecniche argomentative e nozioni processuali, 

da spendere a livello nazionale e sovranazionale. 

E’ composto da 7 moduli formativi autonomi e separabili e l’iscrizione, ad eccezione dei primi due 

moduli, può avvenire per ogni singolo modulo secondo l’interesse, l’utilità e il grado di pertinenza al 

proprio settore di attività. 

 

I MODULO  Venerdì 14 gennaio 2022 ore 15.00-17.30  

“Introduzione al sistema della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e rapporti con il 

diritto interno” 

■ Saluti introduttivi  

■ Federico Di Salvo (Avvocato, Ph.D., già Giurista presso la Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo): “Introduzione al metodo del corso” 

■ Kristina Pardalos (Avvocato, Notaio, già Giudice presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 

(2009- 2018), Membro Effettivo del Collegio Garante per la Costituzionalità delle Norme (San 

Marino), Membro del CPT (Comitato Prevenzione Tortura del Consiglio d’Europa) e di ECRI 

(Commissione Europea contro il Razzismo e l’Intolleranza): “Introduzione al sistema della 

Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo” 

■ Federico di Salvo (Avvocato, Ph.D., già Giurista presso la Corte Europea dei Diritti 



dell’Uomo): “La Difesa davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, istruzioni per 

l’Uso: dal “saper che” al “saper come” nei giudizi avanti alla CEDU” 

Include: Introduzione agli strumenti di indagine e ricerca della giurisprudenza C.E.D.U. – il database 

HUDOC, le note informative e le fiches tematiche; Introduzione alla metodologia della Corte EDU: 

metodi e principi interpretativi. 

II MODULO  Venerdì 21 gennaio 2022 15.00 - 17.30 

“La giustiziabilità dei diritti garantiti: la procedura del ricorso individuale alla Corte EDU”  

■ Daria Sartori (Ph.D., già Giurista presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo): “Il ricorso 

individuale davanti alla Corte Europea: istruzioni per l’uso” 

Include: L’accesso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo: le condizioni di ricevibilità del ricorso 

individuale; Gli aspetti procedurali: il ricorso individuale e il suo cammino davanti alla Corte Europea dei 

diritti dell’Uomo. 

III MODULO  Venerdì 28 gennaio 2022 15.00 - 17.30 

 “CEDU, diritto e contenzioso civile. Innovazioni e ricadute della Giurisprudenza di Strasburgo 

nell’Ordinamento Interno”  

■ Federico di Salvo (Avvocato, Ph.D., già Giurista presso la Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo): “Il giusto processo civile: le garanzie e il loro ambito di applicazione” 

Include: La nozione di materia civile (contenzioso civile, amministrativo, giuslavoristico); l’accesso al 

tribunale (l’eccessivo formalismo e l’esecuzione delle sentenze); l’irragionevole durata del processo; gli 

effetti delle Sentenze della Corte EDU sul giudicato civile. 

 

■ Luigi Dalle Donne (Avvocato, Giurista presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo): “Le 

riforme della legge Pinto” 

 

 

IV MODULO Venerdì 4 febbraio 2022  15.00 - 17.30 

 

 “CEDU, diritto e contenzioso penale.  Innovazioni e ricadute della Giurisprudenza di 

Strasburgo nell’Ordinamento Interno”  

■ Daria Sartori (Ph.D., già Giurista presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo): “Il penale di 

Strasburgo e le sue garanzie” 

Include: La nozione di materia penale (penale classico, penale “amministrativo” e allargato); le garanzie 

(irretroattività, determinatezza, ne bis in idem, la tutela della parte offesa non costituita parte civile); le 

misure di sicurezza e prevenzione; i diritti penitenziari (il sovraffollamento carcerario; l’ergastolo ostativo); 

gli effetti delle Sentenze della Corte EDU sul giudicato penale. 



 

 

V  MODULO Venerdì 11 febbraio 2022 15.00 – 17.30  

 

“CEDU, diritto e contenzioso delle persone, della famiglia e dei minori. Innovazioni e tutele 

dall’Europa”  

■ Lyda Mastrantonio (Avvocato, Solicitor of the Senior Courts of England and Wales (non-

practising), già Giurista presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo): “La tutela della 

famiglia e l’articolo 8 CEDU. Argomenti e novità giurisprudenziali in tema di adozioni, 

minori, p.m.a. e maternità surrogata” 

■ Federico di Salvo (Avvocato, Ph.D., già Giurista presso la Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo): “L’impatto della CEDU sul contenzioso dei minori e della famiglia” 

 

 

VI MODULO  Venerdì 18 febbraio 2022 ore 15.00 – 17.30  

 

 “CEDU, diritto e contenzioso amministrativo, tributario e contabile: l’amministrato e il potere. 

Questioni aperte a Strasburgo”  

■ Federico di Salvo (Avvocato, Ph.D., già Giurista presso la Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo): “Il giusto processo amministrativo e i diritti di partecipazione. La tutela della 

proprietà nella giurisprudenza CEDU: confische ed espropri” 

■ Daria Sartori (Ph.D., già Giurista presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo): “La 

giurisprudenza CEDU in materia di sanzioni amministrative e tributarie, e di giusto processo 

contabile” 

 

 

VII MODULO  Venerdì 25 febbraio 2022 ore 15.00 – 17.30 

 

 “CEDU, diritto e contenzioso dell’immigrazione. Diritti dei migranti, questioni di 

territorialità, e tutela urgente dei diritti fondamentali”  

■ Eugenio Alfano (Avvocato, responsabile "Coordinamento nazionale rifugiati e migranti" 

della Sezione italiana di Amnesty International): “La CEDU e la tutela del migrante” 

 

■ Federica Nicodemi (Avvocata, Trafficking and Asylum expert UNHCR, già coordinatrice ASGI 

gruppo tematico tratta di persone e grave sfruttamento): “La tutela contro tratta e sfruttamento 

dei migranti” 

 

■ Federico Di Salvo / Daria Sartori : “Le misure provvisorie ex art. 39 Regolamento” 

 

 

Gli incontri saranno moderati dall’Avv. Serena Lombardo (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di 

Palermo – Responsabile Commissione Formazione) 



L’iscrizione può avvenire per ogni singolo modulo, ad eccezione della partecipazione ai moduli 1 e 2 

che risulta propedeutica alla fruttuosa e consapevole partecipazione ai successivi moduli dal 3 al 7.  

Il Costo di iscrizione per ciascun modulo è di 30,00 euro (compresi accessori) da corrispondersi a 

mezzo bonifico bancario secondo le seguenti coordinate IBAN: IT52T0100504773000000006095 su 

c/c intestato a Scuola Parlavecchio. 

Il Corso si terrà in videoconferenza sulla Piattaforma Zoom e verranno attivati sistemi di controllo 

della partecipazione effettiva. 

La partecipazione ad almeno l’80 % degli incontri programmati, costituirà il requisito per il rilascio 

del relativo attestato. 

Le iscrizioni al primo ed al secondo modulo dovranno avvenire entro e non oltre il 10 gennaio 

2022 allegando copia dell’avvenuto bonifico, al seguente indirizzo di posta elettronica:  

scuolaparlavecchio@avvocatipalermo.it    

Tel: 091514661  

Le iscrizioni ai moduli successivi dovranno pervenire entro e non oltre 2 giorni prima di ciascun 

modulo con le stesse modalità. 

Il Corso è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo con il riconoscimento di 

n. 3 crediti formativi, per la partecipazione a ciascun singolo modulo. 
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