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1. INTRODUZIONE
Che cos’è la CEDU? E’ lo strumento con
cui 800.000.000 di persone possono
chiedere alla Corte di Strasburgo di tutelare i
diritti fondamentali dell’uomo, violati dagli
Stati che hanno ratificato la Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo.
La Convenzione EDU è il sistema di
principi fondamentali posti a tutela delle
persone più avanzato al mondo e l’unico
dotato del potere di costringere gli Stati a
conformarsi ad esso.
Non è un diritto straniero, come magari
erroneamente può essere considerato, ma è
diritto nazionale che deve rispettare
determinati
diritti
e
libertà
ritenuti
fondamentali per l’uomo.
E’ necessario, quindi, mettere i diritti
fondamentali al centro del sistema giuridico
nazionale e quindi vedere quanto spazio
rimane per tutto il resto. La Convenzione
deve essere considerata come il modello
che tutti i settori dello Stato (Enti pubblici,
funzionari pubblici, dipendenti pubblici)
devono rispettare nella quotidianità del
proprio lavoro.
Anche il diritto tributario può essere visto
alla luce della Convenzione Europea dei
Diritti
dell’Uomo:
dalla
fase
degli
accertamenti fiscali, dei rapporti con

l’Amministrazione finanziaria ed in sede di
contenzioso.
Tuttavia, è indispensabile la conoscenza
del modo in cui la Corte di Strasburgo
applica i principi fondamentali contenuti nella
Convenzione al singolo caso concreto, di
come ragiona, di come argomenta (sia a
favore sia contro) e di come interpreta i
singoli principi che la costituiscono. La
comprensione del modo in cui la Corte
procede per verificare il rispetto dell’equità
complessiva della situazione che si ritiene
violata è presupposto indefettibile per capire
il motivo per cui è considerata il giudice del
caso concreto. Infatti, non sempre la
violazione teorica di un diritto comporta la
sua violazione pratica.
Pertanto, il corso si propone di esporre
sia il modo in cui la Corte di Strasburgo
giudica i singoli casi che vengono portati alla
sua attenzione sia gli articoli della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
applicabili al diritto tributario.
I relatori sono professionisti esperti di
tutela internazionale dei diritti dell’uomo e
giuristi in servizio presso la Corte di
Strasburgo.
Avv. Carlito Di Dionisio
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2. PROGRAMMA
MODULO I - venerdì 6 e sabato 7 marzo
Avv. Roberto Chenal
-

-

Introduzione al sistema della CEDU, panoramica generale e singoli diritti.
Ragionamento alla base delle decisioni della Corte EDU nei suoi singoli aspetti:
dal concetto di doglianza ai differenti criteri di competenza/ricevibilità, fino alla
fase della giustificazione/ingerenza.
Analisi del formulario CEDU nei suoi specifici aspetti.

MODULO II - venerdì 27 e sabato 28 marzo; venerdì 17 e sabato 18 aprile
Avv. Matteo De Longis
Rag. Giuseppe Lepore
-

Diritto ad un equo processo (art. 6);
Nulla poena sine lege (art. 7);
Diritto a non essere giudicato o punito due volte (art. 4, prot. 7);
Analisi della situazione italiana e sue criticità alla luce dei principi della CEDU in
relazione alla fase di controllo, istruttoria, impositiva e processuale con
riferimento ai diritti oggetto del presente modulo.

MODULO III - venerdì 8 e sabato 9 maggio
Avv. prof. Cesare Pitea
-

Analisi del diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8);
“Big Data” e tutela dei dati personali;
Criticità/conformità del sistema nazionale.

MODULO IV - venerdì 22 e sabato 23 maggio
Avv. Egidio Lizza
-

Analisi del diritto alla protezione della proprietà (art. 1, prot. addiz.);
Criticità/conformità del sistema nazionale.
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3. INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
RELATORI
Avv. Roberto Chenal: Giurista in servizio presso la Divisione Italiana della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo.
Avv. Matteo De Longis: Avvocato penalista, titolare dello studio legale De Longis;
Direttore Generale della Rivista “Diritti Umani in Italia”.
Avv. Prof. Cesare Pitea: Professore aggregato di diritto internazionale presso
l’Università degli studi di Parma; già giurista presso la Corte Europea dei Diritti
dell’Uomo.
Avv. Egidio Lizza: Avvocato internazionalista, senior partner presso lo Studio Legale
Romano.
Rag. Giuseppe Lepore: Consulente fiscale, difensore tributario ed esperto in TrustTrustee professionale Tep.

DURATA DEL CORSO
Il corso si terrà nelle giornate del mese di:
MARZO
venerdì 6 e sabato 7, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e dalle ore 9.30 alle ore 13.30
venerdì 27 e sabato 28, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e dalle ore 9.30 alle ore 13.30
APRILE
venerdì 17 e sabato 18, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e dalle ore 9.30 alle ore 13.30
MAGGIO
venerdì 8 e sabato 9, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e dalle ore 9.30 alle ore 13.30
venerdì 22 e sabato 23, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e dalle ore 9.30 alle ore 13.30
Il corso è composto di 40 ore di lezione suddivise in 4 moduli e si terrà nelle giornate di
venerdì pomeriggio e sabato mattina. Numero di posti disponibili 30. Il corso è in fase
di accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.

SEDE
Via Antonio Bertoloni, 2 – Villa Ciano -, Roma
QUOTA DI ISCRIZIONE
Euro 1.500,00 + IVA
Per confermare la propria partecipazione inviare una e-mail al seguente indirizzo:
cedutributario2020@gmail.com indicando il titolo e la professione svolta, entro e non
oltre il 13/02/2020; successivamente, ai partecipanti del corso verranno indicate le
coordinate bancarie per effettuare il bonifico di pagamento e confermare l’iscrizione.
La conferma dell’attivazione del corso verrà comunicata al raggiungimento di 20
partecipanti.
Responsabile del corso e per informazioni:
Avv. Carlito Di Dionisio, Ordine degli Avvocati di Trento
tel: 0461 261867, e-mail: cedutributario2020@gmail.com
N.B. Il Corso è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Genova e presso l’ordine dei
Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Genova.
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