matiche; 7) realizzazione di gemellaggi con organizzazioni non
governative e, in particolare, con Istituti forensi che perseguano
analoghe finalità, esistenti in Italia o all’estero; 8) collaborazione con le istituzioni nazionali ed internazionali per l’adozione
degli strumenti normativi a tutela dei diritti umani, tra i quali
quelli volti all’adeguamento della normativa nazionale al diritto
internazionale; 9) iniziative per favorire l’inserimento di Avvocati negli elenchi di difensori per il patrocinio innanzi alle Corti
Internazionali”; 10) partecipazione ai progetti comunitari in materia di protezione dei diritti dell’uomo”.

Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Napoli
L’Istituto Forense per la Difesa dei Diritti Umani

con il patrocinio di
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di Studi Politici e
per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet”
Università degli Studi di Ankara
Provincia di Napoli
Associazione Jura Hominis Sezione Italiana della
Commissione Internazionale di Giuristi
Associazione Internazionale di Diritto Penale - Gruppo Italiano
Camera Penale di Napoli

Nello stesso anno, 2001, veniva fondata a Milano l’Associazione Jura Hominis, Sezione Italiana della Commissione Internazionale di Giuristi. Tale associazione, apartitica e senza fini di
lucro, si propone lo studio, la disseminazione e la protezione
dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Presidente onorario dell’associazione è il prof. Benedetto Conforti, presidente è il
prof. Michele de Salvia, vicepresidente è il prof. Marco Pedrazzi
e segretario generale è il dr. Franco Vella. Per l’evidente comunanza di fini, ai sensi dell’art. 6 n. 7) dello Statuto, l’Istituto ha
deciso di gemellarsi all’Associazione Jura Hominis, il consiglio
direttivo della quale ha preso analoga decisione. Tale gemellaggio verrà formalizzato in occasione del presente seminario
di studi.
Il 31 maggio 1999, presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, si teneva, con
il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli,
il seminario di studi intitolato “Diritti dell’Uomo e Sistema Penale”, presiedeva il comitato organizzatore il dr. Marco Esposito. Tra gli autorevolissimi relatori, erano presenti il prof. Paolo
Ungari ed il prof. Francesco Castro, oggi non più tra noi. Dieci
anni dopo quella felice iniziativa, l’Istituto ha deciso di rivisitare
quelle tematiche, con un ciclo di incontri da dedicare ai diritti
dell’uomo ed ai sistemi penali, in un’ottica che dia spazio altresì
alla comparazione giuridica. Si è deciso, quindi, di dedicare il
primo di questi incontri alla memoria di questi due illustrissimi
docenti, che tanto hanno dato allo studio ed alla promozione dei
diritti fondamentali.

in memoria di Paolo Ungari e di
Francesco Castro
organizza il

Seminario di Studi Internazionale
La partecipazione al seminario, gratuita, conferisce
7 crediti formativi ai fini della formazione
permanente degli avvocati

“Diritti dell’Uomo e
Sistema Penale”

Ai partecipanti, soci dell’Istituto Forense per la Difesa dei Diritti Umani
dell’Ordine degli Avvocati di Napoli o dell’Associazione Jura Hominis
– Sezione Italiana della Commissione Internazionale dei Giuristi, verrà
distribuito materiale didattico ed attestato di partecipazione
Segreteria scientifica
Avv. Marco Esposito marcesposito@tiscali.it
Avv. Giovanni Stile giovanni.stile@unina2.it

Sabato 19 dicembre 2009
Salone dei Busti, Castel Capuano

Parte I - “L’influenza della giurisprudenza CEDU
sul sistema penale italiano e sul sistema penale
turco”
h. 09.15 - Registrazione partecipanti
h. 09.30 - Saluti
Avv. Francesco Caia, Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati
di Napoli
Avv. Marco Esposito, Presidente Istituto Forense per la Difesa dei
Diritti Umani
Prof. Lucio DE GIOVANNI, Preside Facoltà di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Prof. Gianmaria Piccinelli, Preside Facoltà di Studi Politici e
per l’Alta Formazione Europea e Mediterranea “Jean Monnet”
Seconda Università degli Studi di Napoli
Prof. Michele de Salvia, Presidente Associazione Jura Hominis
Sezione Italiana della Commissione Internazionale di Giuristi
Prof. Alfonso M. Stile, Ordinario di Diritto Penale Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”, Presidente Associazione
Internazionale di Diritto Penale – Gruppo Italiano

Avv. Marco Esposito, Presidente Istituto Forense per la Difesa
dei Diritti Umani, Dottore di Ricerca in Sistema Penale Integrato
e Processo Università degli Studi di Napoli “Federico II”
“Il regime detentivo ex art. 41 bis o.p. ed il “circuito
E.I.V.” nella giurisprudenza della Corte di
Strasburgo”
Prof. Devrim Aydin, Docente di Diritto e Procedura Penale Università
di Ankara
“L’influenza della giurisprudenza CEDU sul
processo penale turco”
h. 12.15 - Coffee Break
h. 12.30 - II Sessione - Tavola rotonda
“Tortura, confessione, delazione, diritto al silenzio,
diritto di “non collaborare”, presunzione di
innocenza e regimi detentivi speciali”
Presiede
Prof. Benedetto Conforti

h. 10.15 - I Sessione

Partecipano

Presiede

Prof. Carlo Amirante, Ordinario di Diritto Costituzionale
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Avv. Michele Cerabona, Presidente della Camera Penale di
Napoli
Dr.ssa Angelica DI Giovanni, Presidente del Tribunale di Sorveglianza
di Napoli
Prof. Andreana Esposito, Ricercatore di Diritto Penale SUN
Avv. Fabio Foglia Manzillo, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati
di Napoli
Prof. Dario GROSSO, Ordinario di Procedura Penale Università
degli Studi di Napoli “Federico II”
Avv. Salvatore Impradice, Consigliere dell’Ordine degli Avvocati
di Napoli
nell’occasione verrà reso ufficiale il
Gemellaggio tra l’Istituto Forense per la Difesa dei Diritti
Umani e l’Associazione Jura Hominis – Sezione Italiana
della Commissione Internazionale dei Giuristi

Prof. Benedetto Conforti, Professore Emerito di Diritto
Internazionale Università degli Studi di Napoli “Federico II”,
Giudice Emerito della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo,
Presidente Onorario Associazione Jura Hominis Sezione Italiana
della Commissione Internazionale di Giuristi, Presidente Società
Italiana di Diritto Internazionale
Relazioni
Prof. Michele de Salvia, Docente di Diritti dell’Uomo Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, già Cancelliere della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, Presidente Associazione Jura
Hominis Sezione Italiana della Commissione Internazionale di
Giuristi
“I principi ispiratori della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in tema di diritto penale sostanziale e processuale, con particolare riferimento
alla situazione italiana”

h. 14.00 – Dibattito e Chiusura dei lavori

L’Istituto Forense per la Difesa dei Diritti Umani è un’associazione forense dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, fondata da alcuni
avvocati del Foro di Napoli nel 2001, facendo seguito ad una delibera del Consiglio dell’Ordine, allora in carica, che fortemente ne
volle la creazione, approvandone lo Statuto. È un’organizzazione
non governativa, forense, indipendente, apartitica, apolitica, senza fine di lucro, collegata al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Napoli. Il legame con il Consiglio dell’Ordine, oltre che genetico,
si concretizza nell’onere dell’Istituto di presentare al Consiglio
relazioni periodiche sulle attività in programmazione e su quelle
realizzate e nella facoltà di quest’ultimo di designare due dei componenti del consiglio di amministrazione del primo. Il Consiglio
dell’Ordine ha, in precedenza, esercitato tale facoltà designando,
tra i suoi componenti, il compianto cons. avv. Andrea Cafiero,
che è stato anche tra i soci fondatori dell’Istituto, ed il cons. avv.
Antonio Tafuri. La componente associativa del consiglio di amministrazione dell’Istituto è attualmente composta dall’avv. Marco
Esposito, presidente, dall’avv. Andrea Starace, segretario generale, dall’avv. Camillo Paudicio, dall’avv. prof. Salvatore Prisco,
dall’avv. Francesco Rubino, dall’avv. Giovanni Stile e dall’avv. Salvatore Vetromile.
Possono associarsi come soci ordinari dell’Istituto gli avvocati
ed i praticanti avvocati del Foro di Napoli; tutti gli altri interessati,
persone fisiche o giuridiche, possono aderire come soci sostenitori. Attualmente la quota associativa annuale è fissata in € 50,00.
Esiste, poi, la categoria dei soci onorari, persone alle quali l’Istituto decide di attribuire tale qualifica in virtù di particolari meriti nel
campo della promozione o della difesa dei diritti umani.
Si riportano gli articoli 5 e 6 dello Statuto, rispettivamente rubricati “finalità” ed “attività” dell’Istituto. Art. 5: “L’Istituto promuove
la conoscenza delle tematiche relative alla tutela dei diritti della
persona, dei popoli e delle minoranze etniche e religiose sia a
livello nazionale che internazionale attraverso la ricerca e l’insegnamento della complessa strumentazione giuridica, destinata al
loro riconoscimento e tutela, senza trascurare le istituzioni e le
politiche relative ai diritti umani. Forma competenze professionali relative alla concreta attività difensiva di Avvocati innanzi alle
giurisdizioni internazionali. Promuove il perfezionamento e l’aggiornamento delle normative destinate a prevenire e reprimere le
violazioni dei diritti umani”. Art. 6: “L’Istituto persegue i suindicati
fini attraverso le seguenti attività: 1) organizzazione di corsi di
formazione avanzati rivolti ad Avvocati, Magistrati e personale
della Amministrazione giudiziaria; 2) organizzazione di seminari,
conferenze e tavole rotonde; 3) pubblicazione di testi divulgativi
e di atti di convegni sulle tematiche inerenti ai diritti umani; 4)
partecipazione ai lavori delle istituzioni nazionali ed internazionali
attinenti ai medesimi temi; 5) partecipazione a convegni, tavole
rotonde e analoghe manifestazioni nazionali ed internazionali; 6)
istituzione di gruppi di studio e di monitoraggio su specifiche te-

