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Le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta) e l'estensione del 
contenuto sostanziale dei diritti tutelati dalla Carta non sono argomenti principali delle professioni 
legali in molti Stati membri. 

Secondo un'indagine preliminare tra i partner del progetto, la Carta non è uno strumento centrale 
per i professionisti legali in Italia, Spagna e Bulgaria. I diritti fondamentali sanciti dalla Carta non 
hanno un impatto adeguato in molti settori del diritto nazionale. 

Il progetto si occupa dell'attuazione della Carta e copre sia le cause intrinseche di tale carenza sia le 
pressioni esterne come quella relativa alla legge europea contro il terrorismo. Il progetto, quindi, 
offre agli avvocati l'opportunità di rafforzare le loro conoscenze e la comprensione della portata e 
dell'applicazione della Carta analizzando le sue disposizioni in materia di applicazione come l'art. 51 e 
le modalità con cui la Carta potrebbe essere meglio attuata. 

 

Il progetto Lawyer4rights 

Guidati dall'ONG Bulgarian Lawyers for Human Rights, con una natura poliedrica e un interesse 
comune per i diritti fondamentali, sei partner di tre Paesi membri - Associazione Italiana Avvocati 
(Associazione nazionale forense, ANF), Ordine degli Avvocati di Milano, Federazione Italiana Liberali I 
professionisti e l'Università di Burgos (Spagna) e il Consiglio generale degli avvocati spagnoli (Consejo 
General de la Abogacia Española) - mirano a migliorare la comprensione della Carta europea dei 
diritti fondamentali attraverso attività di formazione specifiche rivolte agli avvocati. A questi partner 
è stata assegnata una sovvenzione per sostenere progetti transnazionali di formazione giudiziaria in 
materia di diritto civile, diritto penale o diritti fondamentali (JUST-JTRA-EJTR-AG-2017). 
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Il seminario 

Il seminario che si terrà a Milano si concentrerà principalmente su due temi principali: il 
ricongiungimento familiare e l'antiterrorismo. Questi due argomenti sono stati selezionati per 
analizzare il quadro giuridico europeo e la giurisprudenza delle Corti dell'UE. Nel seminario tenuto a 
Milano verrà inoltre analizzata la giurisprudenza italiana per l'applicazione della Carta dell’UE. Il 
seminario sarà caratterizzato da un approccio teorico per poi passare ad un approccio pratico. Sarà 
fornita la traduzione dall'inglese all'italiano. Nei giorni successivi, invece, il seminario avrà un 
approccio pratico che declinerà la giurisprudenza italiana sui due argomenti selezionati. 

I partecipanti che hanno completato con successo il corso, con la partecipazione di almeno l'80% 
dell'importo totale delle ore e superato la valutazione stabilita dai tutor, riceveranno un certificato e 
il riconoscimento di 8 crediti formativi di cui 1 in materia obbligatoria. 

 

Registrazione  

Le iscrizioni devono essere effettuate dall’area web Formasfera  
(http://albosfera.sferabit.com/coamilano) accessibile dal sito internet www.ordineavvocatimilano.it 
Area Scuola Forense - Formazione Continua. 


