Condiviso da

RICORSO ALLA CEDU PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA VITA
PRIVATA E FAMILIARE: ISTRUZIONI PER L’USO
FIRENZE
23 OTTOBRE 2015

Ore 14.30 -18.00
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. Il seminario, oltre ad approfondire la
giurisprudenza della CEDU, con la presentazione del vademecum CEDU UNCM, offrirà al professionista strumenti
concreti per la redazione del ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e la strategia difensiva da assumere
innanzi a tale Corte, il tutto con un taglio pratico ed una particolare attenzione allo studio di casi concreti
Cordina i lavori l’Avv. Carlotta Barbetti – Vice Presidente Camera Minorile di Firenze
Saluti della Fondazione per la Formazione Forense
Relatori:
Dott. Guido Raimondi, Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
“Il Procedimento dinnanzi alla Cedu: in particolare l’inammissibilità, l’istruttoria e la decisione.
Prof. Ass. Olivia Lopes Pegna Ordinario Università degli Studi di Firenze
“La principale giurisprudenza della Cedu in tema di art. 8”
Avv. Grazia Ofelia Cesaro, Responsabile Settore Internazionale UNCM
Avv. Paola Loddo, Camera Minorile di Milano
“Strategia e Tecniche di redazione del Ricorso”
Interverrà il Dott. Roberto Chenal – Giurista presso la CEDU
INFORMAZIONI GENERALI
Sede – Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati – Nuovo Palazzo di
Giustizia – Viale A. Guidoni, 61 Firenze – Blocco G – piano 0.
Modalità di iscrizione: La partecipazione al corso è gratuita. Verranno accettate
le prime 100 iscrizioni ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera
alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato
sul sito www.fondazioneforensefirenze.it
Sarà cura della Segreteria della Fondazione per la Formazione Forense inviare
conferma scritta dell'avvenuta iscrizione.
Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della
partecipazione (attraverso l’area Sfera) per consentire l’ammissione dei
colleghi esclusi.

Attestato di frequenza: L’attestato di frequenza verrà inviato dalla
Segreteria per mezzo mail successivamente alla data del Convegno.
Crediti formativi: Ai sensi del nuovo Regolamento per la formazione
professionale n. 6 approvato dal CNF il 16/07/2014, per la
partecipazione all’incontro è previsto il riconoscimento di n. 2 crediti
formativi. Si ricorda che ai sensi dell’art. 19, comma 5 dello stesso
regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di una o
mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora
risulti documentata la partecipazione dell’iscritto all’intero evento.

Segreteria Scientifica
Camera Minorile Giampaolo Meucci Viale Lavagnini n. 41 – 50129 Firenze - Tel. 055 2396694 – Fax 055 4624409 - www.cameraminorilefirenze.it

