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WORKSHOP TEMATICI DI APPROFONDIMENTO
AL CORSO

“INTRODUZIONE AL DIRITTO PENALE EUROPEO”
LE INTERSEZIONI FRA LA CEDU, IL DIRITTO DELL’UE E L’ORDINAMENTO PENALE ITALIANO:
COME INDIVIDUARLE E GESTIRLE ALLA LUCE DEI PRINCIPI E DEGLI ISTITUTI PIU’ RICORRENTI

Auditorium Ordine degli Avvocati
S. Croce, P.le Roma, 494, Venezia
10 maggio 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.o0
IV INCONTRO

Il ricorso avanti la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
coordina: Avv. Federico CAPPELLETTI, Responsabile Osservatorio Europa dell’Unione delle Camere Penali Italiane
Interventi

Dott. Roberto CHENAL, Giurista presso la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Avv. Prof. Andrea SACCUCCI, Foro di Roma, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

I workshop rappresentano un momento di approfondimento delle tematiche affrontate nel Corso “Introduzione al Diritto Penale Europeo”
promosso dalla Commissione Diritti Umani del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Venezia e dalla Commissione Europa e Rapporti
Internazionali della Camera Penale Veneziana in collaborazione con l’Osservatorio Europa dell’Unione delle Camere Penali Italiane.
I partecipanti saranno chiamati ad affrontare e discutere insieme ai Relatori, attraverso lo studio dei materiali che saranno messi
anticipatamente a loro disposizione, dei casi concreti relativi ai temi, di volta in volta, proposti nella prospettiva di acquisire familiarità con la
giurisprudenza nazionale e sovranazionale di riferimento ed anticipare ulteriori profili di criticità del nostro ordinamento rispetto ai case law
decisi.
La partecipazione è gratuita e limitata ad un numero massimo di 50 persone per favorire l’interazione ed il dibattito.
Sono accreditati, ai fini della formazione obbligatoria permanente degli Avvocati, con il riconoscimento di n. 3 crediti formativi per ciascun
incontro.
La partecipazione ai quattro incontri previsti comporta il riconoscimento di n. 15 crediti formativi ed il rilascio di un attestato.
Prenotazione obbligatoria esclusivamente all’indirizzo: segreteria@camerapenaleveneziana.it, entro il 24 aprile 2019, con priorità
cronologica e prelazione per chi, all’atto dell’iscrizione, segnali di aver partecipato a tutti gli incontri del Corso “Introduzione al
Diritto Penale Europeo”.
Per motivi organizzativi le eventuali disdette dovranno pervenire entro e non oltre i 10 giorni antecedenti i singoli incontri.
La rilevazione delle presenze sarà effettuata tramite lettura ottica della tessera di riconoscimento dell’Ordine degli Avvocati e liste.
Segreteria organizzativa
Camera Penale Veneziana, Santa Croce, 430 – 30125 Venezia – Tel. (39)041.5209155,
e-mail: segreteria@camerapenaleveneziana.it
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