COME SI COSTRUISCE L’AZIONE ANTIDISCRIMINATORIA
PERCORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO
4 aprile, 12 aprile, 9 maggio 2014
Sala del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Treviso
Treviso, viale Appiani n. 26
Venerdì 4 aprile 2014 (ore 15,00-19,00)
Introduzione al diritto antidiscriminatorio italiano ed europeo.
Le fonti del diritto antidiscriminatorio. Rapporto tra fonti comunitarie e diritto interno. Nozioni di
discriminazione diretta, indiretta e di molestia (con riferimento alla giurisprudenza dell’UE e
italiana). Discriminazioni multiple. Discriminazioni per associazione. Giustificazioni.
Avv. Marco Ferrero – Foro di Padova
Avv. Stefano Azzari – Foro di Treviso

Sabato 12 aprile 2014 (ore 8,30-12,30)
Il contenuto del diritto antidiscriminatorio.
I fattori vietati di discriminazione: sesso e orientamento sessuale, razza, origine etnica e
nazionalità, religione: la normativa vigente e i recenti orientamenti giurisprudenziali. Simulazione
di casi pratici.
Avv. Enrico Varali – Foro di Verona
Avv. Beatrice Rigotti – Foro di Verona

Venerdì 9 maggio (ore 15,00-19,00)
Come si costruisce l'azione antidiscriminatoria.
Introduzione ai rimedi giudiziari alla discriminazione (cenni sull’onere della prova, sui poteri del
giudice nell’azione giudiziaria anti-discriminazione, sulla legittimazione ad agire delle associazioni
nei casi di discriminazioni collettive, sui ‘test situazionali’ come strumento di raccolta delle prove
della discriminazione). Le sanzioni. Le azioni positive, gli oneri in capo alle P.A..
Avv. Alberto Guariso – Foro di Milano
Avv. Igor Brunello – Foro di Vicenza

La partecipazione al corso è gratuita. L’Ordine degli Avvocati di Treviso, ai fini della formazione continua nel rispetto del
Regolamento approvato in data 15/10/2007, riconosce 12 crediti formativi per la partecipazione all'intero corso (frazionabili in 4
crediti per la partecipazione a ogni sigolo incontro). L’iscrizione per gli avvocati e i praticanti dell’Ordine degli Avvocati di Treviso
dovrà avvenire on line attraverso “Sfera”; gli avvocati e i praticanti di altri Ordini, nonché gli operatori dei servizi territoriali
interessati potranno richiedere l’iscrizione inviando una e. mail a info@studiolegaleazzari.it o a mezzo telefax al 0423/249910.
L’accettazione dell’iscrizione è subordinata alla residua disponibilità di posti. Segreteria organizzativa: Studio Legale Azzari, piazza
Petrarca 19/1 Montebelluna (tel. 0423/603958, telefax 0423/249910, e. mail info@studioleglezzari.it).

