con il patrocinio di

ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI REGGIO EMILIA

CORSO DI DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA - CEDU - RAPPORTI GIURIDICI INTERNAZIONALI
Reggio Emilia - marzo/giugno 2018 - ore 15:00/19:00 - Aula “AEMILIA” presso Palazzo di Giustizia di Reggio Emilia, Via Paterlini n. 1
Prima parte
Prima lezione - 2 marzo 2018
I - Genesi e attuazione della normativa europea dal Trattato di Roma al Trattato di Lisbona
• Le fonti del diritto europeo: i Trattati, i regolamenti, le direttive e le decisioni
• Le Istituzioni legislative dell'Unione europea: Commissione europea, Consiglio dei ministri, Parlamento europeo
• La Commissione quale Istituzione incaricata di assicurare il controllo della corretta applicazione del diritto dell'Unione Europea
• La Corte di giustizia dell'Unione Europea
II - Le infrazioni al diritto europeo da parte degli Stati membri
• Il procedimento d'infrazione di competenza della Commissione europea: dalle denunce che i cittadini dell'Unione possono presentare alla
Commissione, fino alla sentenza di condanna della Corte di giustizia
• Effetti delle sentenze di condanna della Corte di giustizia: inapplicabilità della norma nazionale con effetto ex nunc, risarcimento del danno da
parte dello Stato membro inadempiente, (seconda) sentenza di condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria in caso d'inottemperanza
alla prima sentenza della Corte
→ Prof. Avv. Enrico Traversa (ex Direttore dell’Equipe Giustizia del Servizio Legale della Commissione Europea - Professore di diritto Europeo del
Lavoro presso la Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna)
→ Prof. Giacomo Di Federico (Professore associato di diritto dell’Unione Europea nell’Università di Bologna)
Seconda lezione - 9 marzo 2018
III - Diritti fondamentali e Convenzione europea dei diritti umani (CEDU)
• La Carta dei diritti fondamentali - Principi e diritti tutelati dalla CEDU
• I rapporti fra trattati U.E. e la CEDU
• Procedura avanti alla Corte europea di Strasburgo
• Le prassi della CEDU
• Efficacia delle sentenze della Corte europea di Strasburgo in Italia
• Le garanzie in materia civile
• Le garanzie in materia penale
→ Prof. Marco Gestri (Professore ordinario di diritto dell’Unione Europea, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio
Emilia)
→ Avv. Bruno Micolano (Conseilleur du President de l’Union International des Avocats di Parigi - Avvocato in Bologna)
→ Prof. Marcello Daniele (Professore associato di diritto Processuale Penale nell’Università di Padova)
Terza lezione - 16 marzo 2018
IV - Rapporti tra diritto dell’Unione Europea e diritto nazionale
• Il primato del diritto dell'Unione Europea sui diritti degli Stati membri
• Come vengono applicati in Italia i provvedimenti dell’Unione Europea
• Effetti concreti dell'applicazione del principio del primato delle norme dell’Unione Europea: inapplicabilità delle norme nazionali incompatibili
e/o obbligo di “interpretazione conforme” al diritto europeo delle norme nazionali
• La giurisprudenza della Corte Costituzionale e dei giudici italiani in materia di rapporti fra diritto europeo e diritto italiano
• Effetti delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione Europea: sentenze interpretative e di validità di norme di diritto europeo, sentenze di
condanna di uno Stato membro per violazione del diritto europeo
V - Rapporti tra giudici nazionali e comunitari - il procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE
• Giudici competenti alla rimessione degli atti alla Corte di giustizia
• Formulazione dei quesiti
• Procedimento davanti alla Corte di giustizia
• Effetti delle ordinanze e delle sentenze
• Casi pratici
• Dovere di competenza professionale
→ Prof. Avv. Enrico Traversa (ex Direttore dell’Equipe Giustizia del Servizio Legale della Commissione Europea - Professore di Diritto Europeo del
Lavoro presso la Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna)
→ Dott. Andrea Natale (Magistrato presso il Tribunale di Torino)
Quarta lezione - 6 aprile 2018
VI - La legislazione dell'Unione Europea in materia processuale
• Competenza giurisdizionale
• Riconoscimento delle sentenze
• Ingiunzione europea
• Notifiche in Europa
→ Prof. Avv. Paolo Biavati (Professore ordinario di diritto Processuale Civile nell’Università di Bologna - Avvocato in Bologna)
VII - La cooperazione nella prevenzione e nell’accertamento del crimine e le misure restrittive e cautelari
• La cooperazione giudiziaria penale in generale
• L’influenza del giudice europeo e della CEDU sugli istituti di merito e processuali
• Acquisizione di prove e audizione di testimoni in altri Stati membri, presunzione d’innocenza, tutela delle vittime nel processo penale
• Misure restrittive e cautelari personali e patrimoniali
• Mandato d’arresto europeo
• Provvedimenti espulsivi a carico di cittadini non comunitari
→ Prof. Michele Caianiello (Professore ordinario di diritto processuale penale nell'Università di Bologna)
Quinta lezione - 13 aprile 2018
VIII - Disciplina della concorrenza: le fonti del diritto della concorrenza tra competenza comunitaria e nazionale
• La legislazione italiana (legge 10 ottobre 1990 n. 287) in materia di concorrenza e il Trattato U.E.
→ Avv. Guglielmo Saporito (Avvocato in Reggio Emilia)
IX - Divieto di accordi restrittivi della concorrenza - posizione dominante sul mercato e sfruttamento abusivo di tale posizione
• Cartelli e contratti di distribuzione: clausole vietate e clausole ammesse
• Conseguenze della violazione delle norme antritrust: sanzioni e risarcimento del danno
• Abusi di posizione dominante: vendita sottocosto, pratiche scontistiche, contratti leganti
→ Prof. Avv. Pietro Manzini (Professore ordinario di diritto dell’Unione Europea nell’Università di Bologna - Avvocato in Bologna)
X - Aiuti di Stato alle imprese private e pubbliche
• Nozione di aiuti
• Aiuti vietati e aiuti esentati
• Procedure di accertamento
• Disciplina della concorrenza e impresa pubblica
• Sanzioni a carico delle imprese sotto forma di recupero delle somme versate alle imprese
• Ricorsi avanti alla Corte di giustizia
• Giurisprudenza e casi pratici
→ Dott.ssa Sabina Eupili (funzionario del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Settima lezione - 11 maggio 2018
XIII - Cenni di contrattualistica internazionale
• La redazione dei contratti internazionali: fonti di diritto e Convenzioni internazionali
• La negoziazione dei contratti internazionali: tipologia, natura ed efficacia giuridica, contenuto e finalità dei documenti sottoscritti
durante le negoziazioni
• La regolamentazione dei conflitti: intervento dell'autorità giudiziaria o di una corte arbitrale.
→ Avv. Renzo Morresi (MAIA - SAIS - The John’s Hopkins University, Professore a contratto al Politecnico di Milano e al MIP - Graduate
School of Business del Politecnico di Milano, Avvocato in Bologna)
XIV - Diritto tributario
• La giurisprudenza tributaria della Corte di giustizia dell'Unione Europea e i limiti posti dall'ordinamento europeo alla potestà d'azione
del legislatore tributario italiano. Strumenti operativi per contestare la "legittimità comunitaria" delle norme tributarie nazionali
• Giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. in materia di imposte armonizzate: IVA, accise e imposta sui conferimenti
• Giurisprudenza della Corte di Giustizia U.E. sul divieto di discriminazioni fiscali in materia di imposte non armonizzate/imposte sul
reddito
• Prime sentenze della Corte di giustizia in materia di diritto penale tributario: le frodi IVA
• Giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di diritti del contribuente: diritto al contraddittorio, divieto di leggi tributarie retroattive, divieto di sanzioni eccessive o improprie perché non collegate all’infrazione fiscale
→ Prof. Avv. Enrico Traversa (ex Direttore dell’Equipe Giustizia del Servizio Legale della Commissione Europea - Docente di Diritto Tributario Europeo nella Scuola di Alti Studi Tributari dell’Università di Bologna)
• Strategie comunitarie della Commissione e del Consiglio
• Tassazione della cd. “digital economy”: gli sviluppi in ambito comunitario e internazionale
• Elusione fiscale in ambito europeo e strumenti di contrasto (ATAD 1 e 2)
• Convenzioni bilaterali e approccio multilaterale
• Proposta relativa a una base imponibile comune per l’imposta sulle società
• La disciplina del transfer pricing
→ Prof. Piergiorgio Valente (Presidente C.F.E. Confederazione Fiscale Europea, Bureau Member BIAC presso OCSE, Presidente CTF ANDAF,
LINK Campus University, Crowe Valente)
Ottava lezione - 18 maggio 2018
XV - Diritto di famiglia: aspetti relativi al diritto internazionale privato
• I regolamenti dell'Unione europea in materia matrimoniale e di convivenze registrate
• Tutela del patrimonio familiare
• Il regolamento UE sulla legge applicabile alle successioni - certificato successorio europeo
→ Dott. Eleonora Bazzo (Notaio in Torino)
→ Dott. Giovanni Aricò (Notaio in Reggio Emilia)
- in attesa di conferma del Relatore
Nona lezione - 25 maggio 2018
XVI - Libertà di circolazione dei prodotti nell’Unione europea
• Regole fondamentali
• La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea
• La disciplina dei prodotti alimentari
• Denominazioni di Origine (DOP), Indicazioni Geografiche di Provenienza (IGP) e Specialità Tradizionali Garantite (STG)
• Mezzi di tutela intra ed extra UE
• Giurisprudenza comunitaria e nazionale a confronto in materia di prodotti alimentari
→ Prof. Avv. Fausto Capelli (professore di Diritto dell’Unione Europea - Collegio Europeo / Università di Parma - Avvocato in Milano)
XVII - Diritto bancario, finanziario e delle assicurazioni
• Quadro di sintesi del diritto bancario, finanziario e assicurativo europeo
• Direttiva sulle crisi bancarie bail in applicata a Banca Etruria e altre banche
• Direttiva sulla garanzia dei depositi bancari
• Libera circolazione dei capitali
• Legislazione sulla vigilanza bancaria europea trasferita dalla Banca d’Italia alla Banca centrale europea
• Rapporti coi paesi extra UE
- in attesa di conferma dei Relatori
Decima lezione - 1 giugno 2018
XVIII - Pratiche commerciali scorrette - tutela degli operatori commerciali, del consumatore e del cittadino
• Normativa comunitaria in tema di pratiche commerciali scorrette - rimedi amministrativi e giurisdizionali
• Normativa comunitaria in tema di tutela dei consumatori - rimedi amministrativi e giurisdizionali
• Pratiche pubblicitarie illegittime - rimedi amministrativi e giurisdizionali
• Disciplina comunitaria in materia di tutela della salute e della sicurezza
• Responsabilità del produttore per danni da prodotti difettosi
• Clausole abusive, vendite porta a porta, pacchetti viaggio tutto compreso
• A.D.R. in materia di consumo nello spazio europeo
• L’arbitrato nel diritto europeo
→ Prof. Avv. Massimiliano Valcada (Dottore di ricerca in diritto dell'Unione europea - PHD - nell'Università di Udine - Avvocato in Milano)
→ Prof. Avv. Elena Zucconi Galli Fonseca (Professore ordinario di diritto processuale civile nell’Università di Bologna - Avvocato in Bologna)
Undicesima lezione - 8 giugno 2018
XIX - Tutela dell’ambiente
• Principi normativi e trattati internazionali
• Il sistema normativo della tutela dell’ambiente fra le direttive comunitarie e il Testo Unico Ambiente (TUA)
→ Prof. Avv. Maria Giulia Roversi Monaco (Professore Associato SSD di Diritto Amministrativo nell’Università di Bologna - Avvocato in
Bologna)
→ Avv. Barbara Simoni (Avvocato in Bologna)
Tavola rotonda: l’utilità della conoscenza e applicazione del diritto dell’Unione Europea nelle professioni di avvocato, dottore commercialista, notaio, da parte del giudice e dell’arbitro, del cittadino e delle imprese
→ Dott. Corrado Baldini (Presidente O.D.C.E.C. Reggio Emilia - Dottore commercialista in Reggio Emilia)
→ Prof. Avv. Fausto Capelli (professore di Diritto dell’Unione Europea - Collegio Europeo / Università di Parma - Avvocato in Milano)
→ Dott. Giovanni Fanticini (Magistrato del Massimario della Corte di Cassazione)
→ Dott. Maura Manghi (Presidente Consiglio Notarile di Reggio Emilia - Notaio in Reggio Emilia)
→ Avv. Franco Mazza (Presidente Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia - Avvocato in Reggio Emilia)
→ Dott. Gian Luigi Morlini (Giudice del Tribunale di Reggio Emilia)
→ Prof. Avv. Enrico Traversa (ex Direttore dell’Equipe Giustizia del Servizio Legale della Commissione Europea - Professore di Diritto
Europeo del Lavoro presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Bologna)
→ Avv. Fulvio Villa (Avvocato in Parma e Milano)

Seconda parte
Sesta lezione - 19 aprile 2018
XI - Diritto del lavoro
• Libera circolazione dei lavoratori
• Distacco di lavoratori fra Stati membri e in/da paesi extra UE
• Legge applicabile ai contratti di lavoro transnazionali
• Direttiva di orario di lavoro
• Tutela delle lavoratrici madri
• Contratti a tempo parziale e contratti a durata determinata
• Parità uomini-donne in materia di lavoro
→ Prof. Avv. Enrico Traversa (ex Direttore dell’Equipe Giustizia del Servizio Legale della Commissione Europea - Professore di Diritto Europeo del
Lavoro presso la Scuola di Scienze Politiche dell’Università di Bologna)
XII - Diritto delle libere professioni
• Riconoscimento delle qualifiche professionali
• Libera prestazione dei servizi e diritto di stabilimento dei professionisti negli Stati membri (giurisprudenza della Corte di giustizia)
• I sistemi nazionali e il diritto europeo al cospetto della dematerializzazione dei servizi professionali
• profili concorrenziali
• profili tributari
→ Avv. Ilaria Anro' (Ricercatrice di diritto dell'Unione Europea nell'Università di Milano - Avvocato in Milano)

Sostiene l’iniziativa:

* il costo per la partecipazione all’intero corso è di € 400 + IVA (€ 488), per la partecipazione a una delle due parti è di € 250 + IVA (€ 305) , per la partecipazione a singola/e lezione/i è di € 50 + IVA (€ 61) per lezione.
** Le iscrizioni, complete di tutti i dati occorrenti per la fatturazione, potranno avvenire mediante invio di e-mail all’indirizzo info@fondazionegiustizia.re.it, allegando ricevuta di versamento del costo di partecipazione, mediante bonifico bancario sul c/c della Fondazione Giustizia di Reggio Emilia, presso la sede di Reggio Emilia del Credito Emiliano S.p.A., IBAN IT61 P030 3212 8000 1000 0062 951.
*** Il corso darà diritto a crediti formativi nella misura riconosciuta dai singoli Ordini Professionali. L’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia ha riconosciuto 20 crediti formativi di cui 5 in deontologia per la partecipazione a ogni parte del corso, e tre crediti formativi per la partecipazione alla singola lezione (in deontologia per le lezioni del 16.03.18 e dell’8.06.18).

