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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO  

 
COMMISSIONE RAPPORTI INTERNAZIONALI -CRINT 

 
 

Human Rights inside the Court 
 

Corso teorico-pratico per avvocati presso  
 

la Corte Europea dei Diritti Umani  
 

STRASBURGO  -  25, 26 e 27 FEBBRAIO 2019 
 

L’Ordine degli Avvocati di Milano con la sua Commissione Rapporti Internazionali 

(C.R.INT.), con la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a Strasburgo, prosegue nel 

programma di formazione dell’avvocatura offrendo un’eccezionale opportunità di studio 

e approfondimento per gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Milano.  

 

Il corso di tre giorni, gratuito, rappresenta una preziosa opportunità per la formazione 

professionale nella difesa dei diritti umani, all’interno della stessa Corte. 

Le lezioni saranno tenute in italiano direttamente dai referendari della Corte EDU che 

eccezionalmente hanno garantito la loro disponibilità ad aderire quali docenti 

all’importante occasione didattica.  

Il programma prevede lo studio della Convenzione da un punto di vista sostanziale, 

un’analisi dei profili dinamici e degli effetti del ricorso individuale, con particolare 

attenzione alle condizioni di ricevibilità da rispettare, al possibile esito e alle sue 

conseguenze.  

Ai partecipanti, previsti nel numero massimo di 30, sarà inoltre data la possibilità di 

esercitarsi in prima persona su casi di rilevante attualità e centralità giuridica proposti dai 

relatori.  

A conclusione del corso, gli iscritti studieranno ed approfondiranno un importante 

processo attualmente pendente avanti alla Corte sotto la guida dei referendari, ed 

avranno quindi la possibilità di assistere ad un’udienza di tale procedimento avanti alla 

Grande Camera della Corte EDU. 

Al termine del corso sarà consegnato ai partecipanti un attestato di frequenza che darà 

titolo, considerata l’importanza scientifica dell’evento, al riconoscimento di 16 crediti 

formativi da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 

 

 
 
 
Programma: 
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Lunedì, 25 febbraio 2019  h. 9,15 – 12,30 
 

  Saluti  Presidente della CEDU Dott. Guido Raimondi  

  Consiglio Ordine Avvocati di Milano e CRINT Avv.ti Pietro Traini e Grazia 
Ofelia Cesaro 

 La CEDU: presentazione, struttura, contenuto (D. Sartori et M. Vicquery) 

  La CEDU nell’ordinamento interno e il rapporto con le Corti Supreme nazionali 
(R. Chenal) 

 
h. 14,00 – 17,30 

 

 La procedura di esame dei ricorsi individuali: condizioni di  ammissibilità e di 
ricevibilità ( D. Vallario e R. Lugarà) 

 L’esecuzione delle sentenze della CEDU ( M. Fiori) 
 
Martedì, 26 febbraio 2019  h. 9,30 – 12,30 
  

 Presentazione delle sentenze e proposte studio dei casi: 
 

- Orlandi e altri c. Italia (14 dicembre 2017) (R. Muscat) 
Art. 8: Rifiuto da parte delle autorità di registrare un matrimonio 
omosessuale contratto all’estero 

 

- G.I.E.M s.r.l c. Italia, Hotel Promotion Bureau s.r.l. e Rita Sarda 
s.r.l. c. Italia, Falgest s.r.l. e Gironda c. Italia  Artt. 6, 7 e 13: 
Confisca per lottizzazione abusiva. (R. Chenal) 
 

- Il fine vita nella giurisprudenza della Corte EDU:  il caso Lambert 
v France (GC) 2015 e la giurisprudenza successiva (Gard and 
others v UK (dec) 2017 ; Afiri and Biddarri v France (dec) 2018)  
(D. Sartori) 

 
 h. 14,00 – 17,30 
 

 Presentazione del caso Ukraina c. Russia ( RE-CRIMEA) (20958/14)   (E. 
D’AMICO) 

 

 Esercitazione pratica  
 
 
Mercoledì, 27 febbraio 2019 – h. 9,00 – 12,00 
 
Partecipazione al processo avanti alla Grande Camera della Corte EDU 
UKRAINA C. RUSSIA (RE-CRIMEA) (20958/14)   
 

 
Viaggio: 
 
Il gruppo partirà da Milano con un pullman di una linea privata domenica 24 febbraio 
20019 alle ore 9.00 (ritrovo in via Freguglia n. 1) e farà ritorno mercoledì 27 febbraio 
2019 alle ore 14.30 da Strasburgo (arrivo a Milano previsto per le ore 23.30 circa, in via 
Freguglia, 1).  
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Il bus garantirà gli spostamenti interni del gruppo a Strasburgo nelle giornate di lunedì, 
martedì e mercoledì.   
 
Pernottamento a carico dei partecipanti: 
 
Il pernottamento non è compreso nella quota di iscrizione.  

Si segnalano i seguenti hotel:  

http://www.maison-rouge.com/it/ 

https://www.accorhotels.com/it/hotel-1106-albergo-mercure-strasbourg-
centre/index.shtml - PER CHI SCEGLI IL MERCURE RICORDARSI DI 
INDICARE AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE  ”GRUPPO 
AVV. GRAZIA CESARO”  

 
Per esigenze organizzative è  vivamente consigliato che tutti i partecipanti 
pernottino in uno degli hotel indicati. 
 
 
Altri costi a carico dei partecipanti: 
 
Oltre al pernottamento sono a carico dei partecipanti: 
-   i pasti;  
-   quanto non espressamente specificato nella quota di partecipazione. 
 
Adesione e Iscrizione 
  
Il corso è gratuito, è prevista una quota di iscrizione pari ad Euro 200,00 che 
comprende:  

- l’assicurazione di viaggio,  

- il viaggio in pullman di linea privata Milano / Strasburgo a/r,  

- gli spostamenti interni in Strasburgo.  
 
Le adesioni seguiranno l’ordine cronologico e verranno raccolte fino al raggiungimento 
del numero massimo di 30 partecipanti. 
 
Solo dopo aver ricevuto la mail di conferma di accettazione della adesione al Corso, i 
partecipanti dovranno versare la quota di iscrizione di di Euro 200,00 mediante bonifico 
sul c.c. presso Banca Popolare di Sondrio (Intestazione: Associazione della Commissione 
Rapporti Internazionali e Comunitari, IBAN: IT61 B056 9601 6130 0000 9959 X58, 
Filiale Milano 098 Ag. 14). 
Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo mail paola.esposito@studiovuoli.it 
unitamente a copia del bonifico effetuato - entro il 20.12.2018  
 
Con i migliori saluti 
 

La commissione rapporti internazionali 
dell’Ordine degli avvocati di Milano Avv. Mario Dusi 

http://www.maison-rouge.com/it/
https://www.accorhotels.com/it/hotel-1106-albergo-mercure-strasbourg-centre/index.shtml
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