
  

 

 

 

Il diritto dell’Unione Europea e il sistema CEDU 
Ciclo di incontri  

L’Università della Valle d’Aosta e l’Ordine degli Avvocati di Aosta, con il contributo della Cassa Forense, 

organizzano il ciclo di incontri “Il diritto dell’Unione Europea e il sistema CEDU” che si svolgerà dal mese 

di maggio a settembre 2021. 

L’incontro iniziale sarà venerdì 21 maggio, dalle ore 14.30 alle ore 18.00 nell’aula magna dell’Università in 

Strada Cappuccini ad Aosta, con la presenza della Magnifica Rettrice dell’Università della Valle d’Aosta 

prof.ssa Mariagrazia Monaci, del Presidente dell’Ordine degli avvocati di Aosta Avv. Domenico Palmas e 

del Delegato della Cassa Forense Avv. Fabio Cecchin.  

Gli appuntamenti successivi si svolgeranno in diretta streaming sulla piattaforma Microsoft Teams.  

L’iniziativa è riservata agli Avvocati del Foro di Aosta e agli iscritti al terzo anno del corso di laurea 

triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali. 

Il ciclo di incontri mira a fornire le conoscenze fondamentali relative al quadro istituzionale e normativo della 

CEDU e dell’Unione Europea e a stimolarne l’uso da parte dell’avvocato anche nell’approccio all’ordinamento 

interno e davanti alle giurisdizioni nazionali. Si intende affrontare, in particolare, il sistema delle fonti, la 

giurisprudenza relativa alla materia dei ricorsi, alle pronunce, alle tecniche argomentative e decisorie. 

Saranno affrontati gli aspetti sia formali che sostanziali riguardanti la legittimazione per l’accesso alle corti 

europee, offrendo spunti teorici e pratici per la trattazione, scritta e orale, dei casi dinanzi alle giurisdizioni 

europee (Corte di giustizia dell’Unione Europea e Corte europea dei diritti dell’uomo). 

Il ciclo di incontri è stato accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Aosta, con il 

riconoscimento di dodici crediti formativi in materia di diritto dell’Unione Europea per l’intera frequenza a 

ciascuna singola parte del programma. La partecipazione è interamente gratuita poiché il progetto è finanziato 

dalla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense. 

 

Referente dell’iniziativa per l’Università della Valle d’Aosta: Prof. Antonio Mastropaolo.  

Referente dell’Ordine degli Avvocati di Aosta: Avv. Fabrizio Callà. 

Per informazioni: segreteria@ordineavvocatiaosta.it.  

 

Aosta, 13 maggio 2021            
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