Diritti umani,
diritto internazionale
e diritto degli stranieri
La protezione dei diritti umani costituisce uno dei settori
principali dell’attività del nostro studio legale che ha acquisito notevole competenza e grande esperienza in questo campo operando a ﬁanco dell’associazionismo e delle
organizzazioni non governative, dalle giurisdizioni nazionali a quelle comunitarie, europee e internazionali.

getti immigrati (questioni relative al soggiorno, riconoscimento dello status ex Convenzione di Ginevra ed art.10
Cost., procedimenti penali, diritto del lavoro) e dei rapporti con le autorità giurisdizionali degli Stati esteri e con
gli organismi comunitari ed internazionali.

della cultura dei diritti umani attraverso campagne di
sensibilizzazione e dibattiti per contrastare qualsiasi
forma di razzismo e discriminazione e per l’affermazione
dei diritti affermati nella nostra carta costituzionale, e attraverso l’attività di formazione rivolti a giornalisti, avvocati, operatori sociali.

Lo studio rappresenta e difende i propri assistiti anche davanti alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

In particolare, i professionisti dello studio sono spesso
Lo studio è impegnato contro ogni forma di tortura e di chiamati ad intervenire per contestare la legittimità di
trattamento inumano o degradante; contro ogni forma misure di allontanamento dello straniero dal territorio
di schiavitù e di sfruttamento; contro ogni forma di ille- nazionale (estradizioni, espulsioni e respingimenti) megale privazione della libertà e della sicurezza; contro ogni diante la proposizione di ricorsi, anche di tipo cautelare
forma di discriminazione.
dinnanzi alla Corte Europea dei diritti dell’uomo o ad altri
Lo studio – i cui operatori collaborano stabilmente con organismi internazionali di protezione dei diritti umani.
l’associazione Progetto Diritti o.n.l.u.s. costituita nel 1992 Attenzione particolare viene dedicata anche alla prote- è impegnato nella tutela di soggetti socialmente “deboli”. zione delle vittime di crimini internazionali e alla possiL’impegno dello studio si realizza anche nella promozione bilità di queste di agire per il risarcimento dei danni.

I professionisti dello studio sono in grado di prestare la
necessaria assistenza nelle procedure per l’accesso alla
protezione internazionale avvalendosi della rilevante normativa interna, europea e internazionale avvalendosi ove
necessario anche delle varie opportunità di tutela dinanzi
alle giurisdizioni europee

Lo studio cura procedimenti contro l’estradizione e per il
diritto di asilo in favore di soggetti perseguitati in diversi
Paesi a causa delle loro opinioni, della loro appartenenza Lo studio, inﬁne, offre tutela per il diritto ad un equo proetnica e religiosa, della propria attività politica e sinda- cesso sia in ambito civile, sia in ambito penale. Il diritto
cale.
ad un equo processo, è riconosciuto dall’art. 6 della CEDU
Si occupa di tutela dei minori – a partire dai minori stra- che garantisce tra gli altri, il diritto alla ragionevole durata
nieri non accompagnati - e di rapporti con le autorità giu- del processo, il diritto ad essere giudicato da un giudice
diziarie straniere, in particolare con riguardo alle terzo ed imparziale, la presunzione d’innocenza dell’improcedure di estradizione ed espulsione di stranieri.
putato ﬁno alla condanna deﬁnitiva, il diritto ad essere
Lo studio legale, riferimento anche di molte ambasciate informati tempestivamente sull’accusa, il principio del
e consolati, offre attività di consulenza e assistenza legale contraddittorio, il diritto ad interrogare o fare interrogare
in materia civile e penale ai cittadini di paesi stranieri i testimoni a carico, il diritto alla difesa tecnica ed all’assitemporaneamente presenti sul territorio nonché per le stenza di un interprete linguistico ove sia necessario.
procedure di ingresso e regolarizzazione sul territorio.

Lo Studio offre la propria assistenza per l’espletamento di
Un campo di intensa attività è infatti costituito dalla tu- ricorsi aventi ad oggetto ogni violazione delle garanzie
tela dei diritti dei cittadini stranieri e dei richiedenti asilo dell’equo processo in ambito civile e penale.
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