OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA
AVVOCATI DI FAMIGLIA

FORUM 2017
LA FAMIGLIA E I MINORI
ALLA "CORTE" DI STRASBURGO
A seguito del contributo ottenuto dalla Cassa previdenziale forense al progetto formativo, ONDiF propone agli
associati e agli avvocati interessati un contributo in cinque moduli, svolti in tre sessioni congressuali, sul tema della
giurisprudenza della Cedu in materia di relazioni familiari e di minori e sulle tecniche della difesa davanti alla Cedu.

1° MODULO

2° MODULO

Procreazione e tutela della
genitorialità

La concezione evolutiva della
famiglia nella CEDU
Il diritto al rispetto della vita privata e familiare
garantito dall'art.8 CEDU
La nozione di "famiglia" nella CEDU e il
riconoscimento delle unioni same sex
La ricerca delle proprie origini e il cognome
materno: il diritto all'identità personale
Case-study

Fecondazione medicalmente assistita e diagnosi
preimpianto nella giurisprudenza di Strasburgo
Maternità surrogata e tutela del superiore
interesse del minore
Affidamento eterofamiliare della prole ed
effettività dei legami familiari
Case-study

Venerdì 10 novembre
ore 9:00 - 19:00

Sabato 11 novembre
ore 9:00 - 13:00

ROME MARRIOTT PARK HOTEL
VIA COL. TOMMASO MASALA, 54, ROMA
Relatori:
Prof. Avv. Bruno Barel, Dott. Giuseppe Buffone, Prof. Emanuele Bilotti,
Prof. Marcella Di Stefano, Avv. Alessandra Maria Iannicelli,
Prof. Ilaria Queirolo, Prof. Roberto Senigallia.

3° MODULO:

4° E 5° MODULO:

Le "patologie" della vita familiare: la
violenza e la crisi, negli indirizzi
giurisprudenziali della Cedu.

Tecniche difensive e procedure dinanzi
alla Corte Europea. Lo studio
professionale a dimensione europea.

13-14 Aprile 2018

9-10 Novembre 2018

Con il contributo di CASSA FORENSE e il patrocinio di European Association For Family And Succession Law
Quota di partecipazione, iva compresa, per i moduli 1 e 2 €100 per i soci ONDiF e €130 per i non associati, con iscrizione
entro il 27-10-2017. Per iscrizioni successive al 27-10, la quota è di € 130 per i soci ONDiF e €160 per i non associati.
Coordinate bancarie: IT35S0856214003000012030235. Termine ultimo iscrizioni: 03-11-2017.
La domanda di iscrizione (LINK) corredata dalla ricevuta di bonifico, dovrà essere inviata alla segreteria organizzativa:
segreteria@osservatoriofamiglia.it

