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La banca dati HUDOC 

 

 

La struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione ─ in collaborazione con la Corte 

europea dei diritti dell'uomo, il CED, l’Ufficio relazioni internazionali e il gruppo di attuazione del 

protocollo concluso fra la Corte di cassazione e la Corte EDU ─ ha organizzato, presso  l'aula Berni 

- Canani, per i giorni 15 gennaio e  21 febbraio 2019 (h. 14.30 - 17,30) due sessioni di formazione in 

videoconferenza da Strasburgo, in lingua italiana, per l’utilizzo del database HUDOC, che contiene 

la giurisprudenza dei casi discussi presso la Corte europea dei diritti dell'uomo. 

La banca dati HUDOC  fa parte del portale della Corte europea dei diritti dell'uomo che 

costituisce uno strumento informatico potente, moderno e di facile utilizzo. Oltre alla banca dati 

HUDOC, ne fanno parte la banca dati dei comunicati stampa della CEDU, la base dati delle cause 

comunicate dal  2008 al 2011, la base dati HUDOC-CPT (Comitato europeo per la prevenzione della 

tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti), la base dati HUDOC-ECRI (Commissione 

europea contro il razzismo e l'intolleranza), la base dati HUDOC-ESC (Carta sociale europea) e la 

base dati HUDOC-EXEC (Servizio europeo per l'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei 

diritti dell'uomo). 

La maschera di ricerca HUDOC è disponibile in inglese, francese, turco, spagnolo e russo.  

Dal 2012 è possibile consultare i documenti attraverso una maschera di ricerca sofisticata, ma 

di semplice utilizzo. 

Considerata la capienza dell’aula, saranno ammessi n. 36 magistrati per ciascuna sessione. 

Le ammissioni avverranno in base alla data di ricezione della domanda di partecipazione, da 

trasmettersi entro il 18 dicembre alla mail: 

formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it 

 

Responsabili del corso: Gianluca Grasso e Valeria Piccone 
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