
 

ENTRATA IN VIGORE DEL PROTOCOLLO 15 CEDU E SORTI  

 DEL PROTOCOLLO 16.

NOVITA' E SFIDE PER GLI AVVOCATI
 

30 settembre 2021 ore 11.00 - 14.00

 
 
 
 
 
 

                                                                                                  
                                                      
 

Saluti introduttivi:
 

 

Avv. Vinicio Nardo, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano
 

Avv. Massimo Audisio,Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano - Coordinatore della 
Commissione Diritti Umani dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Avv.

 
 Introduce: 

 

 Avv. Paola Regina, Componente della Commissione Diritti Umani dell'Ordine degli Avvocati di Milano, 
Assegnista di ricerca presso l'Università Politecnico di Milano, Referente dell'Unione forense per i diritti umani,

sezione Lombardia
 

 

 

                                                                   Temi trattati:
                                                       "I Protocolli 15 e 16 annessi alla CEDU: luci ed ombre "

 

 

            Avv. Anton Giulio Lana, Presidente dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani (UFTDU),
       Professore a contratto di Diritto Internazionale presso l'Università di Salerno

                                               "Il protocollo n.16 annesso alla CEDU: problema, risorsa o necessità?"
 

                    Dott. Roberto Giovanni Conti, Consigliere della Corte di Cassazione e codirettore scientifico
                                                                          della rivista Giustizia Insieme

 

“Margine di apprezzamento e sussidiarietà nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
 alla luce del Protocollo n. 15”

 

Dott. Roberto Chenal, Giurista presso la Corte Europea dei diritti dell'Uomo, Responsabile scientifico della formazione 
in materia di Convenzione europea dei diritti dell'uomo presso l’European Global of Human rights

 
 

"Il Protocollo 15 e la ricevibilità dei ricorsi : esempi pratici sul nuovo termine di 4 mesi"
 

Avv. Daria Sartori, Phd, consulente e formatrice in materia di diritti umani, già giurista assistente presso
 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

 
 

"Esempi di deroga alla regola relativa al termine d'introduzione di un ricorso individuale presso la Corte Europea 
dei diritti dell'uomo"

 

Avv. Loredana Tassone, Specialista in diritto internazionale e diritto dell' Unione Europea (Ordine degli avvocati di
Strasburgo e di Roma), PhD, già giurista assistente presso la Corte Europea dei diritti dell'uomo, lettrice presso EIPA

(European Institute for Public Administration)
 

 

Dibattito
 
 

Conclusioni:
 

Avv. Mattia Ferrero, PhD, Componente della Commissione Diritti Umani dell'Ordine degli Avvocati di Milano
 
 

            

    L'evento verrà trasmesso in modalità webinar.  Il giorno prima  dell'evento gli iscritti al Corso riceveranno, tramite mail, le istruzioni per il collegamento.
 
 

WEBINAR

 
Evento a pagamento, organizzato dall'Ordine attraverso la Fondazione Forense, nell'ambito del programma di formazione

continua per gli Avvocati. La partecipazione all'evento consente l'attribuzione di n. 3 crediti formativi. 
  Le iscrizioni, che prevedono il pagamento della quota di partecipazione di Euro 20,00, devono essere effettuate

 da Sfera cliccando qui
 

https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php

