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6 GIUGNO 20116 GIUGNO 20116 GIUGNO 20116 GIUGNO 2011
-I diritti umani nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
- Il Bill of Rights internazionale dei diritti umani

- I “core treaties” delle Nazioni Unite in materia di diritti umani

- Diritti umani e diritto penale internazionale
-L’impatto dei trattati, delle convenzioni internazionali e della giurisprudenza sovranazionale sui sistemi nazionali. Gli obblighi di incriminazione

- Riconoscimento e tutela dei diritti umani in contesti diversi da quello europeo (Americhe, Africa)
-Riconoscimento e tutela dei diritti umani in Europa

-La tutela dei diritti umani nel Trattato sull’Unione europea e nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
-La tutela dei diritti umani nella Carta europea dei diritti fondamentali
-La tutela dei diritti umani nella Convenzione europea sui diritti dell’uomo e le libertà fondamentali (CEDU): profili sostanziali

13 GIUGNO 201113 GIUGNO 201113 GIUGNO 201113 GIUGNO 2011
Il processo di fronte alla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Esegesi delle fonti. Regolamento ed artt. Da 19 a 46 della CEDU

- Composizione e poteri della Corte

- Competenza dei Comitati, della Camera e della Grande Camera. Competenza, contenziosa e consultiva. Ratione materiae, Ratione personae, Ratione

loci.

- Ricorsi tra Stati.
- Ricorsi individuali: qualità del ricorrente – nozione di vittima diretta e indiretta – azioni collettive – vittime potenziali – morte del ricorrente.

- Introduzione del ricorso – esame rpeliminare (dossier provvisorio, esame del Comitato ed esame da parte di una Camera).

- Effetti dell’introduzione del ricorso. Effetto non sospensivo. Misure provvisorie e urgenti.
- Condizioni di ricevibilità: esaurimento delle vie interne (ricorso accessibile efficace) – Eccezioni alla regola e prova dell’avvenuto esaurimento – termine a 

pena di decadenza di sei mesi – calcolo del termine – concetto di decisione interna definitiva – interruzione o sospensione del termine.
- Ricorso anonimo e possibilità di identificare il ricorrente.

- Regole del ne bis in idem e concetto di ricorso abusivo
- Intervento di terzi e tentativo di conciliazione

- Udienza pubblica e sentenza della Camera

- Rinvio alla grande Camera anche quale giudice d’appello.
- Sentenza definitiva ed esecuzione della sentenza.
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