RICORSO ALLA CEDU PER VIOLAZIONE DEL
DIRITTO ALLA VITA FAMILIARE: ISTRUZIONI PER
L’USO
24 GIUGNO 2016 ORE 14.30 – 18.30
Aula Magna- Palazzo di Giustizia di Milano

ORE 14.30 – 18.30
La tutela dei diritti fondamentali avanti alla CEDU è una attività defensionale
che con sempre maggiore frequenza viene richiesta ai professionisti nei casi di
gravi violazioni alla vita privata e familiare subite dal cittadino, una volta che
sia stato esperito ogni grado di tutela giudiziaria interna.
La Commissione Famiglia e Minori del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Milano, nell’ambito del POF propone questo seminario che, oltre ad
approfondire la giurisprudenza della CEDU, offre al professionista strumenti
concreti per la redazione del ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e
indica la strategia difensiva da assumere innanzi a tale Corte, il tutto con un
taglio pratico ed una particolare attenzione allo studio di casi concreti.

Introduce: Avv. Remo Danovi Presidente COA Milano

Proiezione video di presentazione CEDU
Coordina Avv. Maria Grazia Monegat, Consigliere COA Milano

Il difficile rapporto tra diritto interno e CEDU
Prof. Avv. Bruno Nascimbene, Professore ordinario di
diritto dell’Unione Europea, Università degli Studi di Milano

Il ricorso individuale e questioni di ammissibilità: gli errori da non
commettere
Dott.ssa Daniela Ranalli, Giurista presso CEDU
Acquisire l'argomentazione logico - giuridica attraverso la lettura
della giurisprudenza dell'art. 8 CEDU
Avv. Elena Baroni, Giurista senior presso CEDU
Il formulario: quando la forma è sostanza
Avv. Grazia Ofelia Cesaro, Responsabile
Internazionale UNCM, Presidente della Camera Minorile
Milano
Avv. Paola Loddo, Avvocato del Foro di Milano

Esercitazione pratica con esame di un caso
Il punto di vista dell’avvocato
con Avv. Antonella Mascia, avvocato del Foro di Verona e Strasburgo
Il punto di vista della Corte
con Avv. Elena Baroni e Dott.ssa Daniela Ranalli

Evento gratuito, organizzato dall’Ordine attraverso la Fondazione Forense,
nell’ambito del programma di formazione continua per gli Avvocati.
La partecipazione all’evento , di formazione continua specialistica, consente
l’attribuzione di n. 3 crediti formativi. Le iscrizioni, devono essere effettuate
dall’area web FormaSFERA (http://albosfera.sferabit.com/coamilano) accessibile
dal sito internet www.ordineavvocatimilano.it areaFormazioneContinua.

