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DOMINIQUE ATTIAS
Un membro del bar di Parigi dal 1981 che ha iniziato il suo
mandato come suo vice-presidente il 1 ° gennaio 2016,
Dominique Attias guadagnato il suo Maîtrise de droit
(equivalente francese di un LLB) da Université Paris II
Panthéon-Assas e detiene anche un DESU (diploma di
università superiore studi) e un DEA (diploma di studi avanzati)
in psicologia clinica e psicopatologia, entrambi assegnati
dall'Université Paris VIII.
Il vicepresidente Attias concentra la sua pratica sulla legge
delle persone e sulla difesa dei diritti di minori; aree in cui ha
ricevuto il riconoscimento nazionale e internazionale per le sue
realizzazioni, ed è anche ampiamente noto per il suo lavoro nella lotta contro la violenza contro le
donne.
Spesso invitato come docente ospite per corsi e seminari presso l'École Nationale Administration
(ENA), l'École Nationale de la magistratura (ENM), l'École de formation professionnelle des barreaux
de la Cour d'de Paris (EFB) e l'École de Formation des avocas Centre sud (EFACS), vicepresidente
Attias ha anche ricoperto una serie di posizioni elette.
Lei è un membro del Conseil de ordre, il Consiglio del bar di Parigi (2008-2010), così come il Conseil
National des barreaux (CNB, l'organizzazione francese che rappresenta tutti gli avvocati), eletto
come candidato in ardesia Consiglio (2009-2011) prima di essere eletto come candidato principale
all'ardesia "Femmes et droit" (2012-2014). Attualmente è una consulente esperta del Comitato per
le libertà e i diritti umani della CNB. Recentemente, il vicepresidente Attias è stato anche rinominato
capo del gruppo di studio sulla tutela dei diritti di minori, che ha fondato nel 2008. Very active in her
efforts to safeguard the rights of children, both in France and internationally, she serves as
Secretary-General of the child rights organisation, Association Louis Chatin.
Anche un fattore chiave per le questioni relative ai diritti delle donne, il vicepresidente Attias è cofondatore e membro del Consiglio di amministrazione dell'organizzazione femmes et droit,
vicepresidente dell'Associazione Française des femmes des Carrières juridiques (AFCJ) e membro
dell'Association Française des femmes giurista (AFFJ). Oltre al suo coinvolgimento in queste
organizzazioni relative alla sua pratica professionale, il vicepresidente Attias funge da membro dei
consigli di amministrazione delle organizzazioni umanitarie France Terre asilo e Droit et démocratie
ed è anche membro del Droit et procedura, una formazione procedurale e un'organizzazione di
assistenza professionale, e di Institut de formation en droits de l'Homme, il centro di formazione per
i diritti umani istituito dal bar di Parigi.
Il Vice-Presidente Attias è stato nominato Chevalier de la Légion d'Honneur il 22 settembre 2011.
Nel giugno 2017, ha accettato la vicepresidenza della Commissione mediterranea della Federazione
delle associazioni di bar d'Europa.

CORINNE LEPAGE
Corinne Lepage è avvocato, membro del Parlamento europeo e
vicepresidente della Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la
sicurezza alimentare del Parlamento.
È un ex ministro francese dell'ambiente ed è il fondatore e presidente dal
1996 della cittadinanza, azione, partecipazione per il ventunesimo partito di
secolo (CAP21). È inoltre il membro fondatore del Crii-vie, l'associazione per
lo studio sull'effetto delle tecniche genetiche sui vivi. Nel 1978, fondò,
insieme al marito, il primo studio legale francese specializzato in diritti
ambientali, Huglo Lepage.
Il disastro di Amoco-Cadice, in cui rappresentava le comunità locali
danneggiate da una petroliera americana nel 1978, la portò all'avanguardia
della copertura mediatica. Ha poi lavorato su molti casi riguardanti
l'ambiente, insieme a associazioni locali e gruppi. Corinne Lepage è una
promotrice della dichiarazione dei diritti dell'umanità.

RISTEARD DE PAOR
Risteard de Paor è un socio del gruppo internazionale di
arbitrato bianco & Case LLP, Parigi. Ha agito in
commerciale, costruzione e investitore-stato arbitrati
come ha esperienza in materia di contenzioso francese e
vari aspetti della legge ambientale, come le emissioni di
negoziazione e di raggiungere. Risteard ha un particolare
interesse per la legge sul cambiamento climatico e ha
scritto articoli per riviste e altre pubblicazioni su come
l'accordo di Parigi può essere applicato al meglio e sulle
ramificazioni del cambiamento climatico regolamento
relativo per l'industria.

NOEMI BLAZQUEZ

Noemí Blázquez is a lawyer in the Barcelona office of Uría Menéndez.
She joined the firm in 2000 and became a counsel in January 2011.
She focuses her professional practice primarily on administrative law,
environmental law, urban planning, and regulatory issues.
Noemí advises companies and public entities on matters regarding the
granting of permits, authorisations and administrative concessions, and
represents clients at the various stages of punitive administrative and contentious-administrative
proceedings before the courts. She has advised clients on the environmental aspects of developing
and financing renewable energy generation projects, climate change and liability for contaminated
soil. She also advises chemical companies on the management of hazardous substances and,
specifically, the implementation of industrial safety rules.
Noemí also advises on administrative proceedings and contentious-administrative disputes
concerning public procurement and consumer rights. She has also extensive experience in the
commercial distribution sector.
Legal Teaching:
Associate lecturer on administrative law at the Universitat Internacional de Catalunya.
Noemí frequently participates as a speaker at seminars and conferences pertaining to her areas of
expertise.
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