Corso di perfezionamento in

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Europa e diritto penale
III EDIZIONE | 9 APRILE - 14 MAGGIO 2021

Il corso
Il diritto dell’Unione europea ha assunto oramai un’importanza
imprescindibile nella formazione giuridica e nella pratica forense.
La materia penale, tuttavia, appare meno permeabile di altri settori
dell’ordinamento per via della matrice statuale di alcune tradizionali
garanzie che attengono soprattutto, ma non esclusivamente, al versante
della legittimazione. In questa prospettiva il Corso di perfezionamento
intende approfondire le principali intersezioni tra il diritto penale interno
e la produzione sovranazionale, partendo dal capitolo della competenza
ed esaminandone l’influenza sotto il duplice profilo dei rapporti con la
legislazione interna e con l’attività interpretativa di spettanza del giudice
nazionale. Sul piano più strettamente processuale, vengono in rilievo le
recenti prospettive di costituzione della Procura europea. Nella cornice dei
rapporti tra Europa e materia penale particolare attenzione sarà dedicata
alla giurisprudenza della CEDU, che – anche di recente – ha reso pronunce
di assoluto rilievo in relazione alla normativa italiana.
Il Corso mira a formare avvocati e magistrati, ai quali intende fornire le
coordinate di principio, normative e giurisprudenziali delle interrelazioni
tra il diritto di matrice europea e il diritto penale nazionale. Le singole
lezioni – tenute da studiosi e operatori del diritto massimamente qualificati
– privilegeranno l’analisi della casistica più attuale e rilevante. L’obiettivo
formativo perseguito interessa dunque un duplice piano: da un lato, il Corso
persegue l’accrescimento delle conoscenze in ordine alle problematiche
che solleva l’incontro tra il diritto di derivazione europea e quello nazionale;
dall’altro lato, l’attenzione alla casistica mira a sensibilizzare avvocati e
magistrati sulle ricadute immediatamente operative del diritto di matrice
europea sul terreno del diritto e della procedura penale interni.

Iscrizione
Le domande devono essere inviate entro il 2 aprile 2021 secondo le
modalità di iscrizione indicate al link web:
www.unifi.it/p11619.html#europa
Quota di iscrizione: € 120,00 + € 16,00 di imposta di bollo; riduzione
a € 80,00 + € 16,00 di imposta di bollo per i giovani laureati che non
abbiano compiuto il ventottesimo anno di età alla scadenza del termine
per le iscrizioni (escluse eventuali proroghe).
Crediti formativi universitari
3 CFU previa la frequenza delle attività formative per almeno l’80% delle
ore totali del corso.
Crediti formativi professionali
Ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento per la
formazione continua degli avvocati approvato dal CNF il 16/07/2014 e
modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione al Corso di
perfezionamento è prevista l’attribuzione di n. 20 crediti formativi in materia
non obbligatoria.
L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è
subordinata alla delibera della Commissione Consiliare competente.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la
partecipazione agli eventi della durata superiore ad una o mezza giornata
i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la
partecipazione dell’iscritto all’80% del corso.
Attesi i costi di iscrizione, al fine di favorire la formazione di giovani
professionisti e per consentire l’accesso alla formazione avanzata dei
giovani colleghi, la Fondazione concorrerà al costo di iscrizione con una
somma pari ad € 40,00 della quota di iscrizione a favore dei primi 5 Avvocati
o Praticanti Avvocati abilitati tra 28 e 35 anni che ne facciano richiesta da indirizzarsi alla Fondazione - entro e non oltre il 31/07/2021 a fronte
della presentazione della relativa ricevuta di pagamento e dell’attestato di
partecipazione.

Modalità didattica a distanza

Informazioni
email: segreteria.corsiperfezionamento@dsg.unifi.it | tel: 055 2759225

Calendario delle lezioni
ore 14.30 - 18.30
venerdì

9

APRILE

Indirizzi di saluto

Andrea Simoncini
Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche
Marilena Rizzo
Presidente del Tribunale di Firenze
Paola Rubini
Responsabile Formazione Nazionale Giunta UCPI
Luca Bisori
Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine
degli Avvocati di Firenze
Luca Maggiora
Presidente della Camera Penale di Firenze

venerdì

23

APRILE

venerdì

30

APRILE

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E GIUDICE NAZIONALE

coordina Eriberto Rosso
introduce Costanza Bernasconi
intervengono Chiara Favilli, Giovanni Flora
Alessandro Melchionda, Stefano Opilio

LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (CEDU)

coordina Alessandro Trinci
introduce Gianfranco Martiello
intervengono Giovanni Canzio, Vincenzo Maiello
Valeria Torre, Vico Valentini

PRINCIPI GENERALI: COMPETENZA E LEGITTIMAZIONE

introduce e coordina Fausto Giunta
intervengono Luciano Eusebi, Gaetano Insolera
Stefano Manacorda, Giuseppe Riccardi
venerdì

16
APRILE

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA E LEGISLAZIONE
NAZIONALE

venerdì

14

MAGGIO

LA PROCURA EUROPEA

coordina Lorenzo Zilletti
introduce Caterina Paonessa
intervengono Oliviero Mazza, Daniele Negri
Lorenzo Salazar, Pietro Suchan

coordina Margherita Cassano
introduce Cristiano Cupelli
intervengono Antonio Balsamo, Filippo Bellagamba
Alberto di Martino, Massimo Donini
PANTONE 1815 CVU
NE RO

con il patrocinio di

Camera Penale di Firenze
PANTONE 1815 CVU
NERO
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