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In convenzione con: 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE  e 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

 

«L’attività giurisdizionale presso le Corti europee» 
 
 
1 – Caratteristiche del corso 
Il Corso di formazione ed aggiornamento professionale intitolato «L’attività giurisdizionale presso le 

Corti europee» è organizzato dall’Associazione Centro Tutela Diritti Europei in convenzione con 
l’Università degli Studi di Macerata.   
Il corso si propone di aggiornare le conoscenze e le competenze dei soggetti partecipanti 
relativamente ai principali istituti giuridici che regolano il processo davanti alla Corte europea dei 
diritti dell'uomo (I modulo didattico) e alla Corte di giustizia dell'Unione europea (II modulo 

didattico). 
 
2 – Destinatari 
Il corso è destinato principalmente, ma non esclusivamente, agli avvocati e ai praticanti abilitati 
iscritti a qualsiasi Ordine degli Avvocati. Pur se organicamente strutturato, infatti, il corso ha un 
taglio eminentemente pratico, in quanto destinato ad un uditorio che è già in possesso delle 
necessarie basi teoriche sia di diritto interno che sovranazionale. 
 
3 – Sede di svolgimento e durata 
Il corso ha una durata complessiva di 40 ore, articolate in 10 incontri da 4 ore ciascuno. Esso si 
svolgerà presso i locali del Palazzo di Giustizia di Pescara, nelle aule che lo stesso metterà di volta in 
volta a disposizione dell’iniziativa.  
Maggiori dettagli verranno forniti agli iscritti prima dell’inizio del corso. 
 
4 – Didattica e corpo docente 
Il corso utilizza una metodologia didattica attiva che favorisce l'interazione tra partecipanti e 
docenti; questi ultimi sono selezionati accuratamente dal personale dell’Associazione e 
dell’Università tra professori e ricercatori di rinomata fama nazionale ed internazionale, con 
esperienza pluriennale nelle materie oggetto di insegnamento. 
 
5 – Crediti formativi 
Il corso è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, che ha attribuito n. 24 
crediti per la partecipazione all’intero corso. 
Il personale dell’Associazione provvederà ad accertare l’effettiva partecipazione degli iscritti, 
rilasciando la relativa certificazione al termine del corso. 
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6 – Numero di partecipanti 
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di iscritti (n. 80) e sarà comunque 
limitato ad un massimo di 150 iscritti per ciascun modulo didattico (si veda sotto), al fine di non 
pregiudicare l’ordinato svolgimento dei lavori.  
Nel caso in cui le richieste d’iscrizione siano superiori al limite massimo di posti disponibili, la priorità 
verrà definita in base alla data di perfezionamento dell’iscrizione. 
 
7 – Quota di partecipazione 
La quota d’iscrizione è fissata in € 100 per il I modulo; € 150 per il secondo; € 200 per coloro che si 
iscrivono all’intero corso. 
Per i praticanti avvocati nonché per gli iscritti ad associazioni forensi e professionali convenzionate 
la quota è fissata in €150 per l’intero corso. 
Le quote sono comprensive di Iva. 
 
8 – Modalità e termini di iscrizione  
Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il 31 gennaio 2014, ovvero, prima di tale data, al 
raggiungimento del numero massimo di iscritti.  
È possibile iscriversi ad un solo modulo didattico, oppure ad entrambi; non è possibile, tuttavia, 
iscriversi ai singoli appuntamenti dell’iniziativa. 
L’iscrizione si perfeziona con il versamento della relativa quota d’iscrizione, che dovrà essere 
effettuato presso la sede dell’Associazione, sita in Pescara, via Pietro Nenni n. 16/4, ovvero 
mediante bonifico bancario con beneficiario: Ass.ne Centro tutela diritti europei, 65129 Pescara, 
via Pietro Nenni n. 16/4 - codice BIC/SWIFT … - IBAN: IT… 
Per ogni versamento l’Associazione Centro tutela diritti europei rilascerà una ricevuta intestata al 
partecipante iscritto.  
La quota d’iscrizione non è in alcun caso rimborsabile, fatta eccezione del non raggiungimento del 
numero minimo di iscritti; in tale eventualità sarà cura della segreteria del corso attivare la 
procedura di rimborso delle quote versate, previa restituzione della ricevuta di versamento. 
 
9 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dagli iscritti saranno trattati 
dalla Associazione Centro tutela diritti europei esclusivamente per le finalità di gestione  
delle procedure di iscrizione al corso in oggetto e conseguenti alla gestione del rapporto  
medesimo, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
PER INFORMAZIONI: 

Associazione Centro tutela diritti europei 
65129 Pescara, via Pietro Nenni n. 16/9 

Tel: 0854318041 – Fax: 0859430755 
http://www.dirittieuropei.it 

info@dirittieuropei.it 
Responsabile di segreteria: 

Dott. Luca Aceto - Cell: 3490532121 
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- Programma del corso 
Si riportano qui di seguito un quadro sintetico del corso, nonché il programma didattico 
dettagliato. 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
«L’ATTIVITA’ GIURISDIZIONALE PRESSO LE CORTI EUROPEE» 

 
 

Primo modulo didattico: La Corte Europea dei diritti dell’uomo 
 
 

 
I LEZIONE 

 
14 febbraio 2014 

 
(ore 15:00 – 19:00) 

 
Prof. Nicola Napoletano (Università Unitelma Sapienza) 

 

- Il sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo: 

a) I diritti garantiti dalla CEDU e dai suoi Protocolli addizionali; 
b) La giurisdizione (art. 1 CEDU); 
c) Struttura e funzionamento della Corte europea dei diritti umani; 

- Il carattere sussidiario del ricorso alla Corte europea dei diritti umani: il 
principio del previo esaurimento dei ricorsi interni. 

 

 

 

II LEZIONE 

24 febbraio 2014 

(ore 15:00 – 19:00) 

 
 
 
 

 
Prof. Avv. Andrea Saccucci (Seconda Università degli Studi di Napoli) 

 
- Le diverse fasi della procedura di ricorso individuale dinanzi alla Corte: 

a) Introduzione del ricorso, attribuzione alla camera, al comitato o al 
giudice unico, comunicazione al Governo, rimessione alla Grande 
camera, rinvio alla Grande camera; 

b) La fase introduttiva del ricorso: guida alla compilazione del formulario; 
- Le condizioni di ricevibilità del ricorso individuale: 

a) La qualità di vittima; 
b) Il termine di 6 mesi; 
c) Altre condizioni di ricevibilità del ricorso: ricorso anonimo, non bis in 

idem, ricorso abusivo, ricorso manifestamente infondato; 
d) L'assenza del significant disadvantage ai sensi del Protocollo14. 

 

III LEZIONE 

14 marzo 2014 

(ore 15:00 – 19:00) 

 
Prof. Andrea Caligiuri (Università di Macerata) 

 
- La procedura della “sentenza pilota”; 

- La procedura di esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti 

dell’uomo; 

- Il rapporto tra la CEDU e l’ordinamento italiano. 

 
 
 
 

IV LEZIONE 
 

28 marzo 2014 
 

(ore 15:00 – 19:00) 

 
* Docente da confermare 

 
- Focus: l’impatto della giurisprudenza della Corte europea sull’ordinamento 

italiano: 

a) L'eccessiva durata dei processi (art. 6 CEDU); 
b) Lungaggini procedurali in Italia e Legge Pinto; 
c) Il sovraffollamento delle carceri come violazione dell’art. 3 CEDU. 
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Secondo modulo didattico: La Corte di Giustizia dell'Unione europea 
 

 
 
 
 
 
 
 

V LEZIONE 
 

9 MAGGIO 2014 
 

(ore 15:00 – 19:00) 
 

 
Prof. Paolo Palchetti (Università degli Studi di Macerata) 

 

- Il sistema giurisdizionale dell'UE: 
a) Fonti; 
b) Struttura del sistema; 
c) Ripartizione delle competenze tra gli organi giudiziari dell'UE ed i giudici 

degli Stati membri; 
d) Alcuni procedimenti speciali: i ricorsi contro le decisioni del Collegio 

arbitrale; i procedimenti speciali previsti dall’accordo SEE; 
- Il processo in generale: 

a) Rappresentanza delle parti; 
b) Le spese di lite; 
c) Il gratuito patrocinio; 
d) Gli atti processuali; 
e) Regime linguistico; 
f) I termini e le preclusioni; 
g) Coordinamento dei procedimenti. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

VI LEZIONE 
 

23 MAGGIO 2014 
 

(ore 15:00 – 19:00) 
 

 

* Docente da confermare 
 

- Profili sostanziali dei ricorsi diretti (annullamento e carenza): 

a) Profili sostanziali del ricorso per annullamento: 
- Ricorrenti; 
- Oggetto del ricorso; 
- Motivi di gravame; 
- Effetti della sentenza; 

b) Profili sostanziali del ricorso in carenza: 
- Ricorrenti; 
- Oggetto del ricorso; 
- Effetti della sentenza; 

- Profili procedurali dei ricorsi diretti (annullamento e carenza): 

a) Instaurazione del procedimento e costituzione delle parti; 
b) Fase scritta; 
c) Intervento; 
d) Accertamento dei fatti e poteri istruttori; 
e) Fase orale; 
f) Conclusioni dell'Avvocato generale ed eventuale riapertura della fase 

orale; 
g) Sentenza o altro provvedimento conclusivo del giudizio. 

 
 
 

VII LEZIONE 
 

30 MAGGIO 2014 
 

(ore 15:00 – 19:00) 
 

 
Prof.ssa Maria Eugenia Bartoloni (Università degli Studi di Macerata) 

 
- Il ricorso per infrazione 

a) Ricorrenti 
b) Ruolo delle persone fisiche o giuridiche 
c) Oggetto del ricorso 
d) Fase pre-contenziosa 
e) Fase contenziosa 
f) Effetti della sentenza 
g) Sanzioni 

- Le domande di pronuncia pregiudiziale: 

a) Profili sostanziali: 
- Rinvio per interpretazione o per validità; 
- Nozione di giudice nazionale; 
- Facoltatività / obbligatorietà del ricorso; 
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- Il requisito della necessarietà; 
- Gli effetti della pronuncia pregiudiziale (sul processo nazionale a quo, 
sui terzi e nel tempo) 
 

b) Profili procedurali: 
- L'ordinanza di rinvio e sua trasmissione; 
- La fase scritta e le misure preparatorie; 
- La fase orale; 
- Le conclusioni dell'Avvocato generale e la sentenza; 
- Procedimenti accelerato e pregiudiziale d’urgenza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII LEZIONE 
 

6 GIUGNO 2014 
 

(ore 15:00 – 19:00 

 
Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti (Università degli studi di Macerata) 

 
- Il processo d’impugnazione: 

a) Le decisioni impugnabili 
b) I termini dell’impugnazione 
c) I soggetti legittimati ad impugnare 
d) I motivi dell'impugnazione 
e) Lo svolgimento del processo di impugnazione 
f) I possibili esiti 
g) L'eventuale riesame 
h) La rievocazione 
i) L’opposizione alle sentenze contumaciali 
j) L'interpretazione delle sentenze 
k) La correzione delle sentenze 
l) L’integrazione delle sentenze 

- I procedimenti di esecuzione: 

a) I procedimenti di esecuzione 
b) I titoli esecutivi dell’UE 
c) Gli atti preparatori dell’esecuzione forzata 
d) I soggetti del processo esecutivo 
e) Le modalità di svolgimento dell’esecuzione forzata 
f) Il controllo sull’esecuzione 
g) La sospensione dell’esecuzione 

 
 
 
 

IX LEZIONE 
 

20 giugno 2014 
 

(ore 15:00 – 19:00 

 
Prof.ssa Benedetta Ubertazzi (Università degli Studi di Macerata) 
Ing. Luciano Bosotti (Studio Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx) 

 
- I procedimenti in materia di contenzioso sui diritti di proprietà intellettuale: 

a) La tutela di marchi comunitari, disegni e modelli e ritrovati vegetali: 
procedimenti; regime linguistico; posizione dei terzi 

- La tutela del brevetto europeo e del brevetto europeo con effetto unitario: 
a) Il Tribunale unificato dei brevetti: struttura; competenza; diritto 

applicabile; domande di pronuncia pregiudiziale alla Corte di Giustizia 
dell’UE 

b) Il Centro di mediazione e arbitrato per i brevetti 
 

 
 

X LEZIONE 
 

27 giugno 2014 
 

(ore 15:00 – 19:00) 

 
* Docente da confermare 

 
- Focus - L’impatto della giurisprudenza dell'UE sulle relazioni giuridiche di diritto 

interno: 

a) Analisi dei casi concreti più rilevanti per l'ordinamento italiano 
 

 
 
 



6 
 

                         

Modulo di iscrizione 
 

CORSO DI FORMAZIONE  E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

«L’attività giurisdizionale presso le Corti europee» 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________________________________________ il ___________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________ P. Iva __________________________________________ 

residente in ____________________________________________________________________________ Prov. _____________  

via __________________________________________________________________________ n. _______ c.a.p.  ____________ 

tel. __________________________________ fax _______________________________ cell. _____________________________ 

e-mail ________________________________________________ p.e.c. _____________________________________________  

 

Chiede 
 
Di essere iscritto al Corso di formazione e aggiornamento professionale dal titolo «L’attività giurisdizionale 

presso le Corti europee» organizzato dall’Associazione Centro tutela diritti europei in convenzione con 

l’Università degli studi di Macerata, Dipartimento di giurisprudenza, con la seguente formula: 

❏  Intero corso (10 lezioni) - €200,00 i.i.  ❏  Intero corso con agevolazione - €150,00 i.i. (*) 

❏  Primo modulo (4 lezioni) - €100,00 i.i.  ❏  Secondo modulo (6 lezioni) - €150,00 i.i.  

(*) = Formula speciale per soci A.I.G.A. e praticanti abilitati 

 

A tal fine allega alla presente:  

1) Fotocopia di carta d’identità e codice fiscale; 

2) Versamento della quota d’iscrizione da effettuarsi in contanti presso la sede dell’Associazione Centro 

tutela diritti Europei, 65129 Pescara, via Pietro Nenni n. 16/4; 

(Ovvero) 

Fotocopia del versamento della quota di iscrizione, specificando nella causale il proprio nominativo, 

tramite bonifico bancario con beneficiario: Associazione Centro tutela diritti europei, Via Pietro Nenni 

n. 16/4, 65129 Pescara - BIC/SWIFT … ; IBAN: …  

 

Il /la sottoscritto/a dichiara di aver letto ed approvare in ogni suo punto il Bando del Corso e di aver ricevuto 

le informazioni di cui a l l’art 13 de l D.lgs 196/2003, in particolare riguardo ai diritti a sé  riconosciuti dalla  legge 

ex art 7 D.lgs 196/2003. Acconsente inoltre al trattamento dei propri dati con le modalità e per le finalità 

indicate nell’informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto 

con l’Associazione. 

 

(Luogo e data) _______________, _____________________ 
(Firma) __________________________________________ 

 


