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Seminario pratico di 5 giorni in collaborazione con il Consiglio d’Europa 
  

"Ricorrere con successo alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo - dalla teoria alla prassi" 
Il progetto più efficace relativo alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo  

e rivolto agli avvocati 
  

Luogo: Consiglio d’Europa, Strasburgo, Francia 
18-22 settembre 2017 

  
Partecipanti: 100 avvocati provenienti dall’Italia, dalla Russia e dall'Ucraina  
Tariffa speciale a condizione di pagamento entro e non oltre il 30 aprile: 790 euro + 20% IVA 
Relatori: giudici e giuristi della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 
Lingua di lavoro: italiano 
Numero di giorni lavorativi: 5 (dal lunedì al venerdì, 09:00 - 18: 00) 
  
Il seminario risponde alle necessità degli avvocati nei seguenti contesti: 
 • Criteri di ammissibilità. 
 • Organizzazione dei lavori della CEDU. Caso dell’Italia alla CEDU. 
 • Applicazione delle posizioni giuridiche della CEDU nella procedura penale e civile italiana. 

Applicazione delle misure provvisorie della CEDU (articolo 39) in caso di espulsione o 
estradizione. 

 • La partecipazione a un’udienza pubblica alla CEDU in inglese e francese 
 • Esercizi pratici in gruppi, prendendo in esame situazioni ipotetiche 
   
Il programma dettagliato sarà preparato un mese prima del corso. Tenendo in considerazione che il 
seminario prevede la partecipazione di più di 30 giuristi e giudici della CEDU, nonché degli esperti 
del Consiglio d’Europa, l’agenda deve essere adattata ai loro orari lavorativi, che sono di solito di-
sponibili un mese prima. 
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L’organizzatore del seminario è il Centro europeo per la cooperazione giuridica (CECJ), il quale dal 
2014 vanta l’accreditamento dei propri progetti da parte del Consiglio Nazionale Forense. Tenendo 
in conto il fatto che l’organizzazione di tali progetti ha già ricevuto in passato l’approvazione del 
Consiglio Nazionale Forense, inizieremo nel minor tempo possibile la nuova procedura di 
accreditamento, così da conferire maggiori vantaggi agli avvocati italiani.   

Per avere un’idea più precisa dell’evento, il video disponibile al seguente link ( https://www.youtu-
be.com/watch?v=2rM91C4svJU) è stato registrato durante le passate edizioni del corso e ne mostra 
le modalità di svolgimento. 

Se desiderate partecipare al seminario, siete pregati di inviare una richiesta all’indirizzo e-
mail: info@cecj.it 
  
Vi saremo estremamente riconoscenti qualora possiate trasmettere la suddetta informazione agli av-
vocati del Vostro Ordine, tramite le risorse a Vostra disposizione, con l’auspicio di poter continuare 
la già fruttuosa collaborazione con gli Ordini degli Avvocati d’Italia.  

Cordiali Saluti, 
  
Ekaterina Safonova 
Direttrice del Centro europeo per la cooperazione giuridica  
(FR: Centre Européen de coopération juridique) 
110 Av. Jean Jaurès, 67100 Strasburgo, Francia 
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