
Professione legale internazionale per la tutela 
dei diritti fondamentali dell’uomo

Benevento, Palazzo Paolo V
8 – 10 ottobre 2021

Corso avanzato, weekend full time, numero chiuso
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Presentazione
DUit srl è attiva nel campo della formazione giuridica internazionale da oltre un decennio; il Corso 
Robert Schuman, Master full time a numero chiuso promosso annualmente a Strasburgo ha 
formato, nel corso degli anni, oltre 500 professionisti provenienti da tutta Italia diventando, col 
tempo, un punto di riferimento sicuro per i giuristi interessati alla tutela dei diritti fondamentali 
dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

La pandemia ha impedito l’organizzazione delle edizioni 2020 e 2021 del Corso in Francia; la 
specificità e le peculiarità di quella esperienza formativa, fondata sul rapporto diretto e personale tra 
partecipanti e docenti, ha scoraggiato l’ipotesi di una edizione online del Corso.

Poste tali premesse, siamo però consapevoli di vivere un tempo in cui la ragion di stato, ancor di 
più quando giustificata dalla pandemia, comprime notevolmente il godimento di molti diritti 
fondamentali; crediamo dunque che un aggiornamento su tali tematiche non sia più procrastinabile.

A tale considerazione, va aggiunto che gli alumni del Corso Robert Schuman hanno sempre 
manifestato l’esigenza di dare un seguito alla formazione ricevuta a Strasburgo, con moduli brevi e 
specifici, didatticamente avanzati, organizzati in Italia.
Dopo diciotto mesi di lezioni impartite e ricevute dinanzi uno schermo, crediamo che sia giunto il 
momento di accettare la scommessa di tornare al dialogo ed al confronto di persona, in presenza.

WECANDUIT | 2021 è un Corso di specializzazione avanzato che si svilupperà, in presenza, in 
tre giornate per complessive 20 ore di formazione.
Le lezioni avranno carattere pratico e daranno per già acquisita la conoscenza dei concetti basilari del 
sistema CEDU, offrendo ai partecipanti una panoramica sulle recenti novità in ambito procedurale e 
sostanziale.
Al fine di garantire continuità didattica con le iniziative già promosse, il corpo docente sarà 
selezionato tra i relatori del Corso Robert Schuman.

Le lezioni si svolgeranno a Benevento dall’8 al 10 ottobre 2021 nella prestigiosa sede istituzionale 
di Palazzo Paolo V°, situato nel centro storico della città.
Il Corso sarà attivato al raggiungimento di 15 partecipanti e le iscrizioni chiuderanno al 
raggiungimento di 30 partecipanti.

Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai fini del riconoscimento di 
crediti formativi per avvocati e praticanti abilitati; il Corso è attualmente in fase di accreditamento 
presso il competente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e presso il locale Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili.



programma didattico
Modulo I
La competenza in materia di diritti fondamentali dell’uomo e nell’accesso alla Corte Europea dei 
Diritti dell’Uomo come requisito ineludibile per il moderno giurista: profili deontologici.

Modulo II
La competenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la ricevibilità di un ricorso 
individuale: gli ultimi orientamenti della giurisprudenza CEDU

Modulo III
Le garanzie sostanziali e procedurali in materia penale nella giurisprudenza CEDU ed il loro 
effetto sulla legislazione e sulla giurisprudenza nazionale: una panoramica delle questioni tuttora 
aperte attraverso l’esposizione di 3 case-studies.

Modulo IV
La tutela dei diritti e delle obbligazioni di carattere civile: le più recenti novità giurisprudenziali 
in materia civile, amministrativa e lavoristica tra Corte Europea, Corte di Giustizia UE e 
Comitato Europeo dei Diritti Sociali.

docenti
Avv. Roberto Chenal | Giurista
presso la Divisione Italiana della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

Avv. Matteo De Longis | Avvocato penalista
executive manager del Corso Robert Schuman.

Avv. Egidio Lizza | Avvocato internazionalista
Senior partner presso lo Studio Legale Romano.

Avv. Prof. Cesare Pitea | Professore associato di diritto internazionale
presso l’Università degli Studi di Milano.

Avv. Giovanni Romano | Avvocato internazionalista
Titolare dello Studio Legale Romano; fondatore del Corso Robert Schuman. 



iscrizioni
Per partecipare a WECANDUIT | 2021 è necessario compilare la domanda di ammissione online 
disponibile sul sito corsorobertschuman.eu .

I candidati potranno indicare il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione – conoscenza 
delle nozioni e dei concetti basilari del diritto sostanziale e procedurale della Convenzione – nelle 
sezioni della domanda di ammissione appositamente predisposte a tal fine. Per ciascuna domanda 
correttamente avanzata, la Segreteria invierà al candidato un’apposita scheda con la quale potrà 
perfezionare l’iscrizione.

La quota di iscrizione base è di € 590,00 + IVA e comprende la partecipazione al Corso, un light 
lunch nelle tre giornate di lezione e la fruizione delle attività culturali correlate all’evento.

La quota di iscrizione full è di € 890,00 + IVA e, oltre a quanto sopra descritto, comprende anche 
il pernottamento – check-in 07/10, check-out 10/10 – in camera doppia uso singola presso l’Hotel 
Traiano**** di Benevento. L’Hotel dista 500 metri, in zona pedonale, dalla sede delle lezioni; il 
prezzo include la prima colazione e l’uso del garage privato.

https://www.villatraiano.com/it/
https://corsorobertschuman.eu/wecanduit-2021/iscrizioni/


extradidattica & informazioni
Il ritorno alla formazione in presenza vuole essere anche un’occasione per recuperare quei momenti 
di convivialità e socialità perduti nella pandemia.
Per tale ragione stiamo prestando particolare attenzione all’organizzazione, in piena sicurezza, del 
tempo libero tra una lezione e l’altra.
WECANDUIT | 2021, infatti, rappresenta anche un’opportunità di conoscere e visitare la città 
di Benevento e di gustare le eccellenze enogastronomiche che il Sannio offre.

In quest’ottica, nel tempo libero tra una lezione e l’altra, sarà possibile esplorare ed apprezzare con 
guida turistica ad hoc i luoghi di maggiore interesse storico, culturale ed artistico della città tra 
cui, ad esempio la Chiesa di Santa Sofia – entrata nel patrimonio mondiale UNESCO nel 2011 -, 
l’Arco di Traiano, il Teatro Romano, l’Hortus Conclusus; sono in programma, inoltre, visite con 
degustazione presso alcune delle migliori aziende vinicole del territorio.

Siamo convinti, inoltre, che una formazione che punti ad essere eccellenza debba essere 
accompagnata da un servizio di food & beverage di pari livello.
Per tale ragione, abbiamo affidato l’organizzazione del light lunch al servizio catering dell’azienda 
“Pascalucci”, fondata nel 1932 e già incaricata del banqueting presso il foyer del Teatro San Carlo di 
Napoli. Infine, per le tre serate di durata del Corso, offriremo ai partecipanti l’opportunità di cenare 
presso alcuni dei migliori ristoranti della Città.

Informazioni relative alla pandemia Covid-19
Al fine di garantire la massima sicurezza dei partecipanti, dello staff e dei soggetti comunque 
coinvolti nell’organizzazione dell’evento, si precisa sin d’ora che la partecipazione al Corso 
sarà subordinata al possesso del c.d. Green Pass; tale condizione rimarrà valida anche 
nell’ipotesi di allentamento delle restrizioni previste dalla normativa che sarà vigente al momento 
del Corso.

Tutte le fasi del Corso – ingresso/uscita, light lunch, didattica ed extra-didattica – 
saranno organizzate nel rispetto delle disposizioni finalizzate a contenere la diffusione 
dell’epidemia, prevedendo, ove possibile, anche migliori e maggiori accorgimenti di quelli imposti 
per legge.

In ogni caso, DUit SRL si impegna sin d’ora a rimborsare integralmente la quota di iscrizione 
versata nell’ipotesi in cui il Corso fosse annullato per ragioni connesse alla Pandemia da 
COVID-19.

Sarà cura della Segreteria informare tempestivamente i partecipanti di ogni variazione al programma 
che si dovesse rendere necessaria alla luce dell’evoluzione della situazione epidemiologica in Italia.



DUit SRL
Sede Legale: Viale Mellusi n. 85, 82100 Benevento  
Sede operativa: Via Valadier n. 43, 00193 Roma  
C.F. e P. IVA 11338301002
Email: duit.srl@pec.it

email: wecanduit@corsorobertschuman.eu

Telefono  & Whatsapp: +39 349 708 5332
Dal lunedì al venerdì, dalle 16:30 alle 20:30

Direzione  - Coordinamento - Segreteria
Avv. Matteo De Longis
Dott. Luigi Santamaria
Dott. Natale Cutispoto


