
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN 

IL CONTENZIOSO DINANZI ALLE CORTI EUROPEE 

htt ps : // co rt ie ur op ee. a r i e l . c tu . uni mi . i t /  

 

COORDINATORE 

  
Prof.ssa Barbara Randazzo: Professore 

ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico, 

Università degli Studi di Milano  

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO 

Il corso si terrà dal 16 aprile al 25 giugno 

2020, il giovedì dalle 14.30 alle 18.30. 

La lezioni si svolgeranno, salvo modifiche, 

presso l’aula InfoGiure di Via Festa del 

Perdono 3/7. 

OBIETTIVI FORMATIVI  

Il corso, rivolto a coloro che svolgono o aspirano a svolgere un’attività connessa con il contenzioso dinanzi alle Corti 

europee (Corte di Giustizia dell’UE e Corte europea dei diritti dell’uomo), mira a fornire le necessarie conoscenze 

relative al quadro istituzionale, normativo e giurisprudenziale in tema di ricorsi, pronunce, tecniche argomentative e 

decisorie, nonché in ordine ai requisiti formali e sostanziali di legittimazione per l’accesso alle Corti europee, offrendo 

una preparazione teorica e pratica per la trattazione, scritta e orale, dei casi dinanzi alle giurisdizioni europee.  

ISCRIZIONE 

Le domande di ammissione dovranno essere 

presentate entro il 6 marzo alle ore 14, 

secondo le modalità indicate nel bando 

rettorale pubblicato. 

La selezione avverrà sulla base dei curricula e 

dei titoli presentati dal candidato al momento 

della presentazione della domanda di 

ammissione. 

Il numero massimo di posti disponibili è 50. 

PER INFORMAZIONI 
Segreteria: cortieuropee@unimi.it 

Presso il Dipartimento di Diritto pubblico 

italiano e sovranazionale,  

via Festa del Perdono 7 

20122 Milano 

 

 

Giovedì 16 aprile 2020 

Lezione magistrale: Il principio di legalità alla prova della tutela multilivello dei diritti fondamentali (vincolo del precedente 

e diritto giurisprudenziale): Prof. Nicolò Zanon - Giudice della Corte costituzionale 

Il linguaggio e le categorie del diritto europeo (comunitario e CEDU). Tecniche e strumenti di coordinamento dei diversi 
livelli di tutela dei diritti fondamentali: Prof. Avv. Barbara Randazzo - Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico 

Giovedì 23 aprile 2020 

Le vie di accesso al giudice europeo. Profili generali.: Prof. Chiara Amalfitano - Ordinario di Diritto dell’Unione Europea 

Le tecniche argomentative del giudice europeo: Prof. Francesco Rossi dal Pozzo - Ordinario di Diritto dell’Unione Europea 

Giovedì 7 maggio 2020 

La tipologia e gli effetti delle sentenze della Corte di giustizia: Dott. Igor Taccani - Referendario presso la Corte di Giustizia 

La tipologia e gli effetti delle sentenze della Corte EDU: Prof. Avv. Barbara Randazzo - Ordinario di Istituzioni di Diritto 

Pubblico 

Giovedì 14 maggio 2020 

Il procedimento dinanzi al giudice europeo (profili processuali): Dott. Daniele Domenicucci - Referendario presso il Tribunale 

UE 

Il rinvio pregiudiziale davanti alla CGUE: Prof. Lucia Serena Rossi - Giudice della Corte di Giustizia UE 

Giovedì 21 maggio 2020 

Esercitazione: Dott. Ilaria Anrò - Ricercatrice di Diritto dell’Unione europea, Avv. Alessia Valentino - Policy Assistant AC DJ 

Justice 

Giovedì 28 maggio 2020 

Il sistema di tutela dei diritti fondamentali del Consiglio d’Europa e gli strumenti di raccordo con l’ordinamento interno ed 

europeo: Prof. Avv. Barbara Randazzo - Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico 

L’introduzione del ricorso individuale dinanzi alla Corte europea dei diritti. Condizioni di ricevibilità: Dott. Paolo Cancemi -
Capo della Divisione italiana presso la Corte EDU 

Giovedì 4 giugno 2020 

Tecniche argomentative della Corte EDU: Dott. Daniela Ranalli - già giurista presso la Corte EDU  

Il giudizio dinanzi alla Corte di Strasburgo (atto introduttivo e memorie): Avv. Roberta Lugarà - giurista presso la Corte EDU 

Giovedì 11 giugno 2020 

Esercitazione: Dott. Costanza Nardocci – Assegnista di Diritto costituzionale, Avv. Ruggero Rudoni - Dottorando Diritto 

Costituzionale 

Giovedì 18 giugno 2020 

L’impatto delle giurisprudenze europee sulle decisioni della Corte di Cassazione (penale) : Cons. Gaetano De Amicis - 
Consigliere della Corte di Cassazione 

L’impatto delle giurisprudenze europee sulle decisioni della Corte di Cassazione (civile) : Cons. Lucia Tria - Consigliere della 
Corte di Cassazione 

Giovedì 25 giugno 2020 

TAVOLA ROTONDA CONCLUSIVA 

Il “dialogo” tra le Corti: tra esigenze di tutela dei diritti e di ridefinizione dei ruoli 

Intervengono: Pres. Alessandro Pajno - già Presidente del Consiglio di Stato, Prof. Giovanni Pitruzzella - Avvocato generale presso 
la CGUE, Pres. Guido Raimondi - già Presidente della Corte EDU, Dott. Raffaele Sabato - Giudice della Corte EDU, Prof. Valerio 

Onida - già Presidente della Corte costituzionale 

 
CREDITI FORMATIVI 

In corso di accreditamento presso l’Ordine degli Avvocati di Milano 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione è di € 516,00 

(comprensiva dell’imposta di bollo prevista 

dalla legge). 

PROGRAMMA DEL CORSO Il corso si rivolge ai professionisti, che 

svolgono o aspirano a svolgere un’attività 

connessa con il contenzioso dinanzi alle corti 

europee, laureati in una delle seguenti classi 

di laurea: 

Giurisprudenza; 

Scienze dei servizi giuridici; 

Scienze politiche e delle relazioni 

internazionali. 

Potranno essere ammessi laureati in altre 

discipline previa valutazione degli organi del 

corso. 

REQUISITI DI ACCESSO 

 

  

https://cortieuropee.ariel.ctu.unimi.it/
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