
Curriculum dell’Avv. Luigi Serino  

L′Avv. Luigi Serino si è laureato in giurisprudenza presso l′Università degli Studi di Napoli 

Federico II nell′anno accademico 2007 - 2008, con tesi in diritto del lavoro dal titolo “impossibilità 

sopravvenuta della prestazione di lavoro e mutamento di mansioni”.  

Nell′estate del 2009 ha frequentato il Corso di Specializzazione “Carlo Sforza” nella professione 

legale Europea ed Internazionale tenutosi a Strasburgo, promosso dall’Associazione Eurojuris con 

la collaborazione della SIOI (Sez. Campania), del CNR – ISGI e dell'Università del Sannio. 

Nell’anno accademico 2009/2010 ha conseguito il diploma di specializzazione nelle Professioni 

Legali presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II.  

Nell’anno 2014 ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense.  

Esperienze professionali 

Nel corso dell’attività professionale ha maturato esperienza sia in ambito amministrativo che civile. 

Ha maturato, inoltre, una particolare esperienza nel contenzioso relativo all’equa riparazione per 

violazione del termine di ragionevole durata.  

Sin dai primi anni di attività ha acquisito una significativa esperienza nel campo della tutela dei 

diritti umani dinanzi la Corte Europea dei Diritti dell′Uomo, dedicando cura particolare ai casi di 

violazione del diritto di proprietà, del diritto ad un giusto processo, del rispetto della vita privata e 

familiare.  

Collabora tuttora con lo Studio legale Romano, sede di Roma, nel campo del contenzioso e della 

consulenza in materia di diritto del lavoro, di diritto civile, con particolare riguardo alla 

responsabilità civile e professionale e al diritto di famiglia, di tutela dei diritti umani con particolare 

attenzione ai diritti protetti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali, nonché dalla Carta sociale europea.  

Gestisce e cura un blog sul sito diritti umani in Italia, rivista giuridica a carattere scientifico in 

materia di tutela dei diritti fondamentali. Con la rivista ha curato, inoltre, la traduzione ed il 

commento di diverse sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo presenti nel database.   
 

Attività didattica 

Con la società Diritti Umani in Italia opera nel settore della formazione giuridica prestando attività 

di docenza in tema di tutela del diritto di proprietà, giusto processo, diritti sociali, diritto ambientale 

in occasione del corso di specializzazione “Robert Schuman” nella Professione Legale 

Internazionale ed Europea per la Tutela dei Diritti Fondamentali dell’Uomo che si tiene 

annualmente a Strasburgo.  

Pubblicazioni sul sito www.duitbase.it 

Le nuove frontiere giurisprudenziali dopo Lisbona. 

Il principio di effettività della tutela in ambito europeo. 

La prescrizione decennale dell’indennizzo ex l. Pinto. La posizione della giurisprudenza di 

legittimità. 

Le leggi di interpretazione autentica e la negazione di diritti già acquisiti. La vicenda del personale 

ATA. 

Respingimenti e diritti dei migranti: brevi riflessioni sul caso Hirsi ed altri c. Italia. 

La tutela dei diritti sociali in Europa tra Corte di Giustizia e Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. 

Il caso Ilva (Storia di un disastro ambientale e non solo).  

Sangue infetto. La mancata rivalutazione dell’indennità integrativa speciale costituisce un’indebita 

interferenza dello Stato nei diritti inviolabili dei cittadini. 



Lo Stato deve garantire i crediti dei cittadini nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Note a 

margine dei casi De Luca e Pennino c. Italia. 

Il rinvio pregiudiziale alla Corte europea dei diritti dell’uomo. 

Obiezione di coscienza e aborto: la condanna del Comitato Europeo dei Diritti Sociali  

Tutela previdenziale dei giudici di pace: ammissibile il reclamo al Comitato europeo dei diritti 

sociali 

 

 

Docenze e partecipazioni a convegni e seminari 

 

15 luglio 2011 – il principio di effettività della tutela in ambito europeo – lezione tenuta all’interno 

del Corso “Robert Schuman” 2011 in Strasburgo.  

11 agosto 2011 – il danno da irragionevole durata nella recente giurisprudenza della Corte di 

Cassazione e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo - lezione tenuta all’interno del Corso 

“Robert Schuman” 2011 in Strasburgo.  

8 maggio 2012 – Relazione sui diritti sociali tra la giurisprudenza CEDU E CGUE all’interno del 

seminario organizzato dalla FLC CGIL nazionale a Firenze: la tutela dei diritti, dignità del lavoro, 

democrazia, unitamente all’avv. Giovanni Romano ed all’avv. Egidio Lizza.  

22 novembre 2012 - La legge Pinto alla luce delle modifiche introdotte dal Decreto Sviluppo: le 

novità ed i profili di contrasto con i principi espressi dalla CEDU – Relazione tenuta presso il 

Tribunale di Velletri unitamente all’avv. Giovanni Romano ed all’avv. Egidio Lizza.  

26 luglio 2013 – Relazione sulla Carta Sociale Europea tenuta all’interno del Corso “Robert 

Schuman” 2013 in Strasburgo. 

29 luglio 2013 – La tutela dell’ambiente nella giurisprudenza della CEDU – lezione tenuta 

all’interno del Corso “Robert Schuman” 2013 in Strasburgo unitamente all’avv. Egidio Lizza. 

4 ottobre 2013 - partecipazione e intervento al convegno organizzato dall’associazione “nonni 

nonne penalizzati dalle separazioni” presso la Corte d’Appello di Roma dal titolo: “dopo le leggi 

54/2006 e 219/2012 cosa è cambiato nelle relazioni nonni – genitori – minori contesi?”.   

28 novembre 2013 – partecipazione alla trasmissione televisiva “POMERIGGIO DA CAMPIONI” 

in diretta su RAI SPORT 1, sul caso della calciatrice coreana Park Eun-Seon 

07 agosto 2014 – La tutela dei diritti sociali in ambito europeo - lezione tenuta all’interno del Corso 

“Robert Schuman” 2014 in Strasburgo.  

18 settembre 2014 – intervento nell’ambito del convegno “Diritti negati e violenza di genere” 

tenutosi a Sulmona, organizzato dall’associazione FOR I.U.S..   

22 gennaio 2015 - intervento al convegno organizzato dall’associazione “nonni nonne penalizzati 

dalle separazioni” presso la sede italiana del Parlamento Europeo di Roma dal titolo: “Sottrazione 

internazionale dei minori, cittadini italiani portati all'estero in violazione dell' art. 8 c.e.d.u. e delle 

altre convenzioni e regolamenti sovranazionali in materia”.   

23 aprile 2015 - intervento al convegno organizzato dal Tribunale di Ascoli Piceno preso la sede 

consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto dal titolo: “il minore sequestrato da uno dei 

genitori”.   

28 agosto 2015 – Il giusto processo in ambito civile - lezione tenuta all’interno del Corso “Robert 

Schuman” 2015 in Strasburgo.  

5 febbraio 2016 – Intervento al convegno organizzato dall’associazione “nonni nonne penalizzati 

dalle separazioni” presso la sede italiana del Parlamento Europeo di Roma dal titolo: “Sottrazione 

internazionale dei minori”.  

 

 


