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PROGRAMMA

Parte I – Il diritto dell’Unione Europea e l’ordinamento italiano
Quattro moduli da 4 ore ciascuno (2 settimane ,  maggio 2021)

Docenti :  Proff .  Robert Louvin ,  Antonio Mastropaolo ,  Michele

Vellano e Roberto Calvo

 

Modulo I ,  21 maggio ,  venerdì pomeriggio (4 ore) - Prof .  Robert

Louvin - Prof .  Antonio Mastropaolo

Introduzione al Diritto UE nell ’ordinamento interno italiano

Le fonti primarie e secondarie

La costituzionalizzazione dell ’ordinamento europeo

La Carta dei diritti fondamentali

 

Modulo II ,  22 maggio ,  sabato mattina (4 ore) - Prof .  Michele Vellano 

Il Diritto UE nell 'ordinamento amministrativo

Il ruolo delle Regioni

L 'applicazione del Diritto Ue da parte della Pubblica

amministrazione ;

L 'illegittimità dell 'atto amministrativo per contrasto con la norma

dell 'Unione europea direttamente efficace e prevalente .

L 'utilizzo delle risorse messe a disposizione dall 'UE attraverso i

finanziamenti diretti e indiretti

 

Modulo III ,  28 maggio ,  venerdì pomeriggio (4 ore) - Prof .  Roberto

Calvo

Il Diritto UE nell 'ordinamento civile :

Diritto dei consumatori ;

Diritto bancario ;

Diritto dei contratti .

 

Modulo IV ,  29 maggio ,  sabato mattina (h .  9-13 ,  4 ore) - Prof .  Stefano

Montaldo

Il Diritto UE nell 'ordinamento penale

Profili sostanziali

Profili processuali

Parte II - L’applicazione del diritto dell’Unione europea davanti
alle istanze giurisdizionali dell’Unione europea 
Quattro moduli da 4 ore ciascuno (giugno 2021)

Prof .ssa Barbara Randazzo e Avv .  Ruggero Rudoni

Modulo I – venerdì 4 giugno 9 .00-13 .  

La tipologia dei ricorsi davanti alla Corte di Giustizia UE e

l ’effettività della tutela giurisdizionale nel sistema integrato

europeo .  Linguaggi giuridici ,  tecniche decisorie e giudizi a

confronto .  



Modulo II – sabato 5 giugno 14 .30-18 .30  

Il giudice e l ’avvocato alla prova della integrazione europea :

l ’interpretazione conforme a Costituzione ,  CEDU e diritto UE .

 

Modulo III – venerdì 11 giugno 9 .00-13 .00 (data da verificare)

Gli strumenti di risoluzione delle antinomie :  la questione di

costituzionalità (e di compatibilità convenzionale)

il rinvio pregiudiziale UE e la disapplicazione

 

Modulo IV sabato 12 giugno 14 .30-18 :30 (data da verificare)

Gli effetti e l ’esecuzione delle sentenze delle diverse Corti e i relativi

“incroci” .

Parte III - la Convenzione europea dei diritti dell’uomo: il sistema
CEDU
Quattro moduli da 4 ore ciascuno (2 settimane)  (settembre 2021) 

Avv .  Roberto Chenal (Cancelleria CEDU ,  responsabile esame ricorsi

introdotti contro lo Stato italiano) e Avv .  Daria Sartori (Consulente e

formatrice in tutela dei diritti umani) .

Modulo I e II - 17-18 settembre - Avv .  Roberto Chenal

Introduzione generale al sistema CEDU  

Tecniche argomentative ,  tipologie ed effetti delle decisioni

La struttura dei diritti

Il diritto ad un equo processo in ambito penale

Il divieto del ne bis in idem in ambito penale ,  tributario ed

amministrativo .

 

Modulo III e IV - 24-25 settembre - Avv .  Daria Sartori 

La tutela davanti alla Corte 

Elementi di procedura avanti la Corte europea

Il ricorso individuale e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice

imparziale (art .  47)

Condizioni di ricevibilità del ricorso

L ’esecuzione

Il diritto ad un equo processo in ambito civile .

Informazioni per l'iscrizione - Crediti ecc...


