
  
                                                                 

 Corte di Appello di Brescia  
Aula “Panettieri”  

Brescia, Via Lattanzio Gambara n° 40 

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 

***** 
L’approccio necessario, la giurisprudenza rilevante e le questioni aperte: 
un’opportunità in più per l’Avvocato, una maggior tutela per l’assistito.  

***** 
-Corso a cura dell’Avvocato Federico Di Salvo, patrocinante a 

Strasburgo- 

21 maggio 2020 ore 14:30/18:30 
Il sistema di tutele offerto dalla CEDU nel quadro europeo e rapporti con 
l’ordinamento europeo e i rapporti con l’ordinamento interno. Effetti delle sentenze 
CEDU. 

23 giugno 2020 ore 14:30/18.30 
La giustiziabilità dei diritti garantiti e la procedura del ricorso internazionale alla 
Corte EDU.  

23 settembre 2020 ore 14:30/18.30 
La CEDU, le questioni aperte, gli strumenti e il suo impatto nel diritto e contenzioso 
civile. Le vicende dell’irragionevole durata delle procedure, il giusto processo civile, 
il suo impatto nel diritto e contenzioso delle persone e della famiglia. Argomenti e 
novità giurisprudenziali in tema di Adozioni, Minori, I diritti delle persone e delle 



minoranze, le violenze in famiglia, gli effetti delle Sentenze della Corte EDU sul 
giudicato civile.  

23 ottobre 2020 ore 14:30/18:30 
La CEDU, gli strumenti e il suo impatto nel diritto e contenzioso penale e 
penitenziario. Retroattività, Ne bis in idem, novità giurisprudenziali in tema di 
garanzie del giusto processo penale, il sovraffollamento carcerario e i diritti 
penitenziari, l’ergastolo ostativo, La determinatezza dell’incolpazione, le confische, 
le misure di sicurezza e prevenzione. La tutela della parte offesa non costituita parte 
civile. L’Esecuzione delle sentenze nell’Ordinamento Interno.  

13 novembre 2020 ore 14:30/18:30 
La CEDU, le questioni aperte, gli strumenti e il suo impatto nell’area del diritto e 
contenzioso amministrativo, tributario e contabile. Espropri, Sanzioni 
Amministrative, Ne bis in idem, Doppio Binario, diritti di partecipazione, giusto 
processo amministrativo 

Quota di partecipazione 
Euro 150,00 non assoggettato a IVA per i soci CMFB 
Euro 230,00 oltre IVA per i non soci 

Il corso è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Brescia con numero 10 crediti formativi  
(e’ consentita l’assenza ad 1 solo modulo) 

  

Le iscrizioni si effettuano inviando  mail al seguente indirizzo: 
cameraminorile@mombellicosta.it 

e allegando copia della disposizione di pagamento effettuata al seguente 
IBAN IT 05 U 08514 54900 000000141811 

Al fine di rendere il corso più proficuo, il numero massimo di iscritti sarà limitato a 35.


