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E’ attivata per l’A.A. 2018 la Scuola estiva residenziale in Abruzzo “L’avvocato dinanzi alle giurisdizioni
europee e l’incidenza del diritto europeo sul processo nazionale”, progetto di formazione in risposta al
bando di Cassa Forense per l’assegnazione di contributi per progetti di sviluppo economico dell’Avvocatura
presentato da: Ordine degli Avvocati di L’Aquila, Ordine Avvocati Avezzano, Ordine Avvocati Chieti,
Ordine Avvocati Lanciano, Ordine Avvocati Pescara, Ordine Avvocati Sulmona, Ordine Avvocati Teramo,
Ordine Avvocati Vasto con l’adesione dell’Unione Interregionale degli Ordini Forensi del Centro-Adriatico
(Abruzzo, Marche, Molise e Umbria) e la collaborazione organizzativa della Fondazione Forum Aterni.
Le lezioni della Scuola si svolgeranno dal 10 al 15 settembre 2018 presso il Villa Maria Hotel Spa, Contrada
Pretaro, Via S. Paolo, 66023 Francavilla al mare (CH). Lo stage, della durata di 30 ore, si svolgerà dal 19 al
23 novembre 2018 in Lussemburgo, sede della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e Strasburgo, sede
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo; l’ente organizzatore si riserva di modificare la data dello stage in
funzione della disponibilità delle istituzioni comunitarie.
La progettazione, l’organizzazione e il funzionamento della Scuola sono a cura del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di L’Aquila, con il supporto organizzativo e scientifico della Fondazione Forum Aterni di
Pescara.
La Scuola si rivolge a professionisti che abbiano già maturato conoscenze nelle materie oggetto di studio e
nelle lingue inglese e/o francese.
Crediti formativi: in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense.

ART. 1
NUMERO POSTI
La Scuola è a numero chiuso.
Il numero massimo è di 30 iscritti di età inferiore a 45 anni, con una riserva di almeno il 50% dei posti
disponibili per le avvocate sempre di età inferiore ad anni 45; ove la riserva di posti a favore delle avvocate
non sia esaurita, i posti disponibili saranno assegnati ai professionisti di età inferiore a 45 anni.
Qualora le richieste di partecipazione siano superiori ai posti disponibili, sarà formata apposita graduatoria
secondo i criteri che seguono:
 maggiore anzianità di iscrizione all’albo;
 minore età anagrafica.

ART. 2
DURATA DEL CORSO E CONTENUTI DEL CORSO
La Scuola avrà la durata complessiva di 74 ore, divise in sarà articolato come di seguito indicato:
- 20 ore di lezione teorica sugli aspetti teorico-giuridici della materia;
- 12 ore di lezione sugli aspetti tecnico-giuridici della materia;
- 12 ore dedicate alla redazione degli atti secondo le “best practices” in uso;
- 30 ore di stage (24 presso la Corte di Giustizia UE e 6 presso la Corte Europea dei diritti dell’uomo).
La Scuola estiva, della durata di complessive 44 ore, avrà carattere residenziale e si terrà da lunedì 10 a
sabato 15 settembre 2018; si terranno quindi lezioni giornaliere della durata 8 ore ciascuna, dal lunedì al
venerdì; il corso si concluderà con una conferenza finale, con la partecipazione di giudici della Corte di
Giustizia e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo della durata di 4 ore, che sarà aperta a tutti e non solo ai
partecipanti alla scuola.
Alcune lezioni frontali, per la durata di sedici ore, saranno tenute di due docenti al fine di favorire la
migliore interazione con i discenti.
L’interazione tra i partecipanti e i docenti sarà favorita non solo durante le ore di didattica frontale ma
anche durante le molteplici occasioni di natura conviviale.
Nelle settimane precedenti l’inizio della scuola i partecipanti riceveranno indicazioni di lettura
propedeutiche alla frequenza delle lezioni, in materia di diritto sostanziale e processuale dell’UE e della
CEDU.
In questo modo si ritiene che in un arco temporale limitato ed estremamente concentrato si possano
raggiungere ottimi risultati dal punto di vista dell’apprendimento dei temi trattati.
Il “modulo pratico di esercitazioni nei profili professionali del settore” (stage) avrà anch’esso natura
residenziale. Esso si svolgerà da lunedì 19 a venerdì 23 novembre 2018 a Lussemburgo, ove ha sede la Corte
di Giustizia dell’UE, e a Strasburgo, ove ha sede la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, così consentendo ai
corsisti di trovare un effettivo pratico riscontro alle nozioni teorico-pratiche apprese durante la scuola estiva;
l’ente organizzatore si riserva di modificare la data dello stage in funzione della disponibilità delle istituzioni
comunitarie.
Nell’ambito di tale modulo i corsisti avranno infatti l’opportunità di trascorrere quattro giornate di
formazione presso le suddette Corti (ove assisteranno, previo approfondimento delle questioni trattate, allo
svolgimento di udienze), di avere uno scambio di opinioni post-udienza in una discussione moderata da un
giurista a conoscenza del caso trattato in udienza, di incontrare giudici e giuristi funzionari delle istituzioni e

di cimentarsi in discussioni, seguite da esercitazioni pratiche, su temi che verranno loro assegnati in anticipo
rispetto allo svolgimento del modulo. Compatibilmente con il calendario delle giurisdizioni visitate,
nell’individuazione delle udienze per la partecipazione dei corsisti sarà data preferenza alle cause in materia di
diritto della concorrenza, diritto ambientale, diritto agroalimentare e protezione dei dati personali.
Lo stage si svolgerà dal lunedì al venerdì a Lussemburgo. È previsto uno spostamento in pullman, il
martedì sera, per raggiungere Strasburgo dove il giorno seguente i corsisti assisteranno a un’udienza della
Grande Chambre della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per poi fare ritorno in serata a Lussemburgo.
In particolare, sono previste le seguenti attività, alcune delle quali corrispondono al “modulo di ‘case
history’ e di ‘best practices’ sulle materie oggetto del corso:
-

-

nell’ambito dello stage, della durata di tre giorni, presso la Corte di Giustizia dell’UE a Lussemburgo:
o sessioni di studio preliminare di cause pendenti dinanzi alla Corte e al Tribunale, animate da
referendari delle due giurisdizioni, e successiva assistenza alle relative udienze;
o laboratori teorico-pratici, condotti da giuristi di Corte e Tribunale, vertenti:
 sulle tecniche di redazione degli atti e sulle modalità di svolgimento del processo
dinanzi alle due giurisdizioni;
 sui rapporti con le cancellerie, sugli aspetti pratici del processo e sul funzionamento del
sistema telematico e-curia;
 sugli strumenti di ricerca della giurisprudenza e sui servizi offerti dalla Biblioteca;
 sugli aspetti pratici e le criticità del multilinguismo nel processo dinanzi alla Corte e al
Tribunale.
nell’ambito dello stage, della durata di un giorno, presso la Corte europea dei diritti dell’uomo
Strasburgo:
o sessione di studio preliminare di una causa pendente dinanzi alla Grande Chambre e successiva
assistenza alla relativa udienza;
o laboratorio teorico-pratico con giuristi della Corte sugli aspetti pratici della redazione degli atti
e gli elementi salienti dello svolgimento del processo.

La frequenza della Scuola è obbligatoria.

ART. 3
OBIETTIVI DELLA SCUOLA
La Scuola ha l’obiettivo di conferire una seria e concreta conoscenza dei rimedi giurisdizionali apprestati
dall’ordinamento dell’Unione europea e dalla CEDU nonché dei relativi meccanismi processuali, così da
consentire al giurista di sviluppare una propria specializzazione nella materia e creare in tal modo nuove e
remunerative opportunità di lavoro.
La Scuola è destinata ai giovani avvocati e alle avvocate che, secondo i dati divulgati da Cassa Forense, hanno
subito una maggiore contrazione di reddito in conseguenza della grave crisi economica patita dal Paese
soprattutto nelle regioni in cui operano gli avvocati dei Fori del Distretto Abruzzese e di quelli aderenti
all’Unione Interregionale degli Ordini Forensi del Centro-Adriatico - U.I.C.A..

ART. 4
DESTINATARI
La Scuola è riservata agli avvocati dei distretti dell’Unione Interregionale degli Ordini Forensi del CentroAdriatico - U.I.C.A. in numero massimo di trenta, che abbiano un’età inferiore a 45 anni e che abbiano già
maturato conoscenze nelle materie oggetto di studio e nelle lingue e /o francese.

ART. 5
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La particolare complessità del progetto e lo stage previsto presso le Corti Europee, impongono una
partecipazione economica dei discenti, limitata ai costi di viaggio dalla propria residenza alla sede della
Scuola e alle spese di pernottamento durante il periodo delle lezioni teoriche nonché ai costi di viaggio e
soggiorno in Lussemburgo e Strasburgo.

ART. 6
DOMANDA DI AMMISSIONE
L’ammissione ai corsi è subordinata alla presentazione di apposita domanda compilata sul modulo allegato al
presente bando (ALL. A) corredata da:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae;
- consenso al trattamento dei dati personali;
- (solo per portatori di handicap) certificazione medica comprovante la richiesta di ausili o tempi
aggiuntivi
- certificazione o autocertificazione relativa alle competenze linguistiche (inglese e/o francese)
Tale domanda deve pervenire, a pena di decadenza, entro e non oltre il 27.08.2018 ore 14.00, con le
seguenti modalità:
 Spedizione a mezzo Posta Elettronica Certificata a forumaterni@legalmail.it, avente ad oggetto
“Istanza partecipazione Scuola estiva residenziale in Abruzzo “L’avvocato dinanzi alle giurisdizioni
europee e l’incidenza del diritto europeo sul processo nazionale” ;
La data di acquisizione dell’istanza è stabilita e comprovata dalla data di consegna della PEC.

ART. 8
PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI
AGGIORNAMENTO.
Qualora il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili, anche per quelli riservati come
suindicato, verrà effettuata una selezione secondo i criteri di seguito indicati:
- maggiore anzianità di iscrizione all’Albo;
- minore età anagrafica;

ART. 9
RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO
I Responsabili del procedimento sono:
- il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila in persona del Presidente, Avv. Carlo Peretti.
- la Fondazione Forum Aterni in persona del Consigliere Segretario, Avv. Roberta Colitti.

ART. 10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, l’Ordine degli Avvocati di
L’Aquila e la Fondazione Forum Aterni informano che i dati conferiti sono oggetto di trattamento con
modalità manuale, cartacea ed informatizzata.
I dati personali forniti dai partecipanti alla selezione in oggetto, saranno trattati dall’Ordine degli Avvocati di
L’Aquila e dalla Fondazione Forum Aterni per le finalità di gestione delle procedure relative all’ammissione
ed allo svolgimento del corso indicato nel presente decreto.

 Finalità del trattamento
I dati personali raccolti e trattati sono quelli forniti direttamente dai candidati e verranno
utilizzati per le finalità di cui alla presente procedura selettiva.
 Modalità del trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza
in relazione ai fini per i quali sono trattati. Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale
rifiuto di conferimento di dati comporta l’impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per
gli incaricati di effettuare le operazioni di trattamento dati. In particolare, il mancato
conferimento dei dati preclude l’instaurazione del rapporto con l’Ordine degli Avvocati di
L’Aquila e la Fondazione Forum Aterni. I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei
principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, anche con l’ausilio di
strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi e, comunque, in
modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell’interessato.
 Diritti dell’interessato
In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e,
quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di
marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la
profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento,
oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.;
L’interessato potrà esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al titolare e responsabile
del trattamento dei dati, all'indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail di seguito
indicati.

-

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati
Titolari del trattamento dei dati personali e aziendali sono:
Ordine Avvocati L’Aquila, con sede presso la Corte d’Appello di L’Aquila – Palazzo di
Giustizia, Via XX settembre, 66 , 67100 L’AQUILA. E-mail: ordineavvaq@irnerio.it
la Fondazione Forum Aterni, con sede legale presso l’Ordine degli Avvocati di Pescara,
Palazzo
di
Giustizia,
Via
A
Lo
Feudo
65129
PESCARA.
E-mail:
info@fondazioneforumaterni.it

ART. 11
PUBBLICITA’ NOTIZIA
Il presente bando è pubblicato sui siti web:
- dei Consigli degli Ordini degli Avvocati dell’Abruzzo,
- dei Consigli degli Ordini degli Avvocati aderenti all’Unione Interregionale degli Ordini Forensi del
Centro-Adriatico
- della Fondazione Forum Aterni
di seguito indicati:
COA Pescara:
www.ordineavvocatipescara.it
COA Ancona:
www.ordineavvocatiancona.it
COA Ascoli Piceno:
www.ordineavvocatiascolipiceno.it
COA Avezzano:
www.ordineavvocatiavezzano.it
COA Campobasso:
www.ordineavvocaticampobasso.it
COA Chieti:
www.ordineavvocatichieti.it
COA Fermo:
www.ordineavvocatidifermo.it
COA Isernia:
www.ordineavvocatiisernia.it
COA L’Aquila:
www.ordineavvocatilaquila.it
COA Lanciano:
www.ordineavvocatilanciano.it
COA Larino:
www.ordineavvocatilarino.it
COA Macerata:
www.ordineavvocatimacerata.it
COA Perugia:
www.ordineavvocati.perugia.it
COA Pesaro:
www.ordineavvocatipesaro.it
COA Spoleto:
www.avvocatispoleto.it
COA Sulmona:
www.ordineavvocatisulmona.it
COA Teramo:
www.ordineavvocatiteramo.it
COA Urbino:
www.ordineavvocatiurbino.it
COA Vasto:
www.ordineavvocativasto.it
Fondazione Forum Aterni www.fondazioneforumaterni.it
ART. 12
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa rinvio alle disposizioni normative,
regolamentari e ministeriali vigenti in materia.

Il Consigliere Segretario
della Fondazione Forum Aterni
Avv. Roberta Colitti

Il Presidente
del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di L’Aquila
Avv. Carlo Peretti

Allegato A
Domanda di Ammissione
Scuola estiva residenziale in Abruzzo “L’avvocato dinanzi alle giurisdizioni europee e l’incidenza del
diritto europeo sul processo nazionale”.
Francavilla al mare, 10-15 settembre 2018
Lussemburgo, Strasburgo, 19-23 novembre 2018

Alla
Fondazione Forum Aterni
presso Ordine degli Avvocati di Pescara
Palazzo di Giustizia
Via A. Lo Feudo
65129 PESCARA
Il/la sottoscritto/a
Cognome
Nome
Nato a
Il
Codice Fiscale
Cittadinanza
Nazione (solo in caso di stranieri)
Residente a
Prov.
Via
N.
Domiciliato a (solo se diverso dalla residenza)
Tel
Cell
E.mail
PEC

Via

N.

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, nonché della decadenza dal beneficio eventualmente conseguito per effetto delle
dichiarazioni non veritiere (artt. 75,76 D.P.R. 445 del 28.12.2000)
CHIEDE
di essere ammesso alla Scuola estiva residenziale in Abruzzo “L’avvocato dinanzi alle giurisdizioni
europee e l’incidenza del diritto europeo sul processo nazionale” che si terrà a Francavilla al mare (CH) dal
10 al 15 settembre e a Lussemburgo e Strasburgo dal 19 al 23 novembre 2018 o nella diversa data in funzione
della disponibilità delle istituzioni comunitarie.
A tale scopo
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
( ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

 di essere in possesso di abilitazione all’esercizio della professione di AVVOCATO conseguita nell’anno
___________sessione______________
Presso_____________________________________________________________________
Città/Nazione__________________________________________________________________
 di aver maturato conoscenze nelle materie oggetto di studio (allegare eventuali attestati di
partecipazione a corsi)
 di avere conoscenza nelle lingue inglese e/o francese (allegare eventuali certificazioni)

Solo per i possessori di titolo di studio conseguito all’estero
di essere in possesso del seguente titolo di studio
 Bachelor’s Degree in__________________________________________________________
 Master’s Degree in___________________________________________________________
 Altro (specificare la denominazione)______________________________________________
della durata di anni________________________conseguito in data________________________
presso ______________________________________________________________________
Città/Nazione__________________________________________________________________
 per il quale fa richiesta di equipollenza, ai soli fini di ammissione alla Scuola
 già dichiarato equipollente al Diploma di Laurea italiano con Decreto Rettorale dell’Università di
_____________________________di cui si allega copia.

Solo per i portatori di handicap
Di essere portatore di handicap e avere necessità ( ai sensi dell’art. 4 L.104/1992)
 del seguente ausilio_____________________________________________________
 di tempi aggiuntivi_____________________________________________________

Tutte le informazioni relative al corso saranno rese note con avviso reso pubblico sui siti web:
- dei Consigli degli Ordini degli Avvocati dell’Abruzzo,
- dei Consigli degli Ordini degli Avvocati aderenti all’Unione Interregionale degli Ordini Forensi del
Centro-Adriatico
- della Fondazione Forum Aterni
di seguito indicati:
COA Pescara:
www.ordineavvocatipescara.it
COA Ancona:
www.ordineavvocatiancona.it
COA Ascoli Piceno:
www.ordineavvocatiascolipiceno.it
COA Avezzano:
www.ordineavvocatiavezzano.it
COA Campobasso:
www.ordineavvocaticampobasso.it
COA Chieti:
www.ordineavvocatichieti.it
COA Fermo:
www.ordineavvocatidifermo.it
COA Isernia:
www.ordineavvocatiisernia.it
COA L’Aquila:
www.ordineavvocatilaquila.it
COA Lanciano:
www.ordineavvocatilanciano.it
COA Larino:
www.ordineavvocatilarino.it
COA Macerata:
www.ordineavvocatimacerata.it
COA Perugia:
www.ordineavvocati.perugia.it
COA Pesaro:
www.ordineavvocatipesaro.it
COA Spoleto:
www.avvocatispoleto.it
COA Sulmona:
www.ordineavvocatisulmona.it
COA Teramo:
www.ordineavvocatiteramo.it
COA Urbino:
www.ordineavvocatiurbino.it
COA Vasto:
www.ordineavvocativasto.it
Fondazione Forum Aterni www.fondazioneforumaterni.it

Tale pubblicazione sostituisce tutte le forme di comunicazione scritta al domicilio degli aventi diritto.
Il partecipante dichiara di impegnarsi ad assumere ogni informazione utile allo svolgimento del Corso stesso,
esonerando l’Ente Organizzatore per tutti gli aspetti connessi con la omessa o parziale conoscenza di tali
informazioni per qualunque titolo, ragione, o causa.
Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre, a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della
propria residenza o recapito.

ALLEGATI
 Fotocopia di un documento personale in corso di validità ( carta d’identità o passaporto, comprensivi del
numero di documento, data e luogo del rilascio);
 Curriculum vitae et studiorum;
 Consenso al trattamento dei dati personali;
 Certificazione medica comprovante la richiesta di ausili o tempi aggiuntivi
handicap);
 Certificazione o autocertificazione competenze linguistiche (inglese e/o francese)

(solo per portatori di

altro (specificare) ________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

Solo per i candidati con titolo di studio straniero
 copia del visto di ingresso di breve durata – Visto Schengen Uniforme – VSU ( solo per i candidati non
comunitari);
 copia del visto d’ingresso per motivi di studio di validità correlata a quella del corso;
 copia del permesso di soggiorno in corso di validità ove risulti la motivazione del rilascio;
 originale o copia autenticata del titolo di studio;
 traduzione giurata e legalizzata del titolo;
 originale delle dichiarazione di valore in loco rilasciata dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana
(Ambasciata/Consolato) competente per territorio;
altro (specificare) ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.
n.b. la modulistica incompleta non verrà accettata

___________________________________
(luogo e data)

(Il/La dichiarante)

Modulo di Consenso per il Trattamento dei dati personali

Scuola estiva residenziale in Abruzzo “L’avvocato dinanzi alle giurisdizioni europee e l’incidenza del
diritto europeo sul processo nazionale”.
Francavilla al mare, 10-15 settembre 2018
Lussemburgo, Strasburgo, 19-23 novembre 2018

Il sottoscritto__________________________________________________________________
acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, con le specificazioni
dell’art. 10 del presente bando, secondo le finalità e le modalità ivi indicate.

Firma leggibile______________________________________
Luogo e data_________________________________________

