
                                                                                                                                  

Coordinamento scientifico: Avv. Prof. Anton Giulio Lana, Prof. Nicola Colacino, Avv. Fabio Gullotta. 
Segreteria organizzativa: Sig.ra Gioia Silvagni, Tel. 06 8412940 - Fax 06 85300801 - www.unionedirittiumani.it - info@unionedirittiumani.it. 
Le iscrizioni al Corso dovranno pervenire alla segreteria dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, tramite apposito modulo online entro il 25 gennaio 2021. La quota di partecipazione al 
Seminario è di € 120,00 (comprensiva di IVA) per gli iscritti entro il 3 gennaio 2021, mentre a partire dal 4 gennaio 2021, la quota di iscrizione ammonta a €150,00 (comprensiva di IVA). 
Sono stati attribuiti 4 crediti formativi per gli avvocati dal Consiglio nazionale forense.  
 
Con il patrocinio di: 

 

 

 
 

 
 

SEMINARIO ONLINE 

LA TUTELA DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ NELLA CEDU 
 

 

PROGRAMMA 

Il Seminario si articola in 2 incontri, che si terranno di venerdì, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, in modalità streaming attraverso la 
piattaforma GoToWebinar. 
 

 

Venerdì 29 gennaio 2021 
ore 15:00 - 18:00 

 
Presiede e modera: 
 
Anton Giulio LANA, Presidente dell’Unione forense per la 
tutela dei diritti umani 
 
Intervengono:  
 
Giuseppe CATALDI, Professore di diritto internazionale 
nell’Università di Napoli “L’Orientale”  
L’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU nella 
giurisprudenza della Corte EDU: profili 
introduttivi 
 
Nicola COLACINO, Professore di diritto internazionale 
nell’Università “Niccolò Cusano” 
«Vecchie» e «nuove» proprietà tutelate dalla 
CEDU: la concezione del diritto dominicale 
secondo la giurisprudenza della Corte europea 
dei diritti dell’uomo 
 
Maurizio de STEFANO, Avvocato in Roma, componente del 
Comitato direttivo dell’Unione forense per la tutela dei diritti 
umani 
La tutela della proprietà nella CEDU e 
nell’ordinamento italiano: la sintesi operata dalla 
Corte costituzionale nelle «sentenze gemelle» 
del 2007 

 
Venerdì 5 febbraio 2021 

ore 15:00 - 18:00 
 
Presiede e modera: 
 
Anton Giulio LANA, Presidente dell’Unione forense per la 
tutela dei diritti umani 
 
Intervengono:  
 
Lina PANELLA, Professoressa di diritto internazionale 
nell’Università di Messina 
Tutela della proprietà e provvedimenti di 
confisca nella giurisprudenza della Corte EDU 
 
Giuseppe DE MARZO, Consigliere della Corte di 
cassazione 
Questioni aperte in tema di indennità 
espropriativa 
 
Fabio GULLOTTA, Avvocato in Roma, componente del 
Comitato direttivo dell’Unione forense per la tutela dei diritti 
umani 
Procedimento ablatorio e principio di legalità: la 
lunga contesa sull’occupazione acquisitiva 
 
Angela DI STASI, Professoressa di diritto internazionale 
nell’Università di Salerno 
Ordini di demolizione e ripristino nella 
giurisprudenza della Corte EDU 
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