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CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

L'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE PRESSO LE CORTI DI GIUSTIZIA EUROPEE
Le lezioni si svolgeranno presso
Centro Docens, Aula Marco Scatasta - Ascoli Piceno, Piazza Roma n. 6
per gentile concessione del Comune di Ascoli Piceno - Medaglia d'oro al Valor Militare per Attività Partigiana

(Chiusura iscrizioni 31 marzo 2013)

LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
Venerdì 12 aprile 2013 – ore 15/19
Prof. Francesca De Vittor (Università di Macerata)
1. Il sistema di tutela istituito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo: struttura e

funzionamento della Corte
2. I diritti garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli
3. La giurisdizione (art. 1 CEDU)
Sabato 13 aprile 2013 - ore 9/13
Prof. Francesca De Vittor (Università di Macerata)
Il ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo e le condizioni di ricevibilità. Lezione teorica.
1. Ricorso interstatale e ricorso individuale
2. Le condizioni di ricevibilità del ricorso individuale:
a. La qualità di vittima
b. Il carattere sussidiario del ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo: il previo esaurimento dei
ricorsi interni
c. La regola temporale dei 6 mesi
d. Le altre condizioni di ricevibilità del ricorso individuale: ricorso anonimo, non bis in idem, ricorso
abusivo, ricorso manifestamente infondato
e. L’assenza di un pregiudizio importante
Venerdì 17 maggio 2013 – ore 15/19
Prof. Andrea Caligiuri (Università di Macerata)
1. La procedura della sentenza “pilota”
2. La procedura di esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo
Venerdì 31 maggio 2013 – ore 15/19
Prof. Andrea Saccucci (Università Seconda di Napoli)
Il ricorso individuale alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Lezione pratica.
1. La procedura di ricorso individuale alla Corte
2. L’introduzione del ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo: la compilazione del formulario di
ricorso
3. Il rispetto delle condizioni di ricevibilità e l’onere della prova in materia di ricevibilità del ricorso.
4. Esempi di casi di ricorsi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
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LA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA
Venerdì 14 giugno 2013 – ore 15/19
Il sistema giurisdizionale UE
4. Fonti
5. Struttura del sistema giurisdizionale UE:
a. Corte di giustizia,
b. Tribunale di primo grado;
c. Tribunale della funzione pubblica;
d. Tribunali specializzati;
e. Avvocati generali;
f. Cancelleria
6. Ripartizione delle competenze tra gli organi giudiziari UE
7. Ripartizione delle competenze tra gli organi giudiziari UE e i giudici interni degli Stati membri
Venerdì 28 giugno 2013 – ore 15/19
Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti (Università di Macerata)
I ricorsi al sistema giurisdizionale UE
1. Annullamento
2. Infrazione-carenza
3. Dichiarazione incidentale di inapplicabilità
4. Rinvio pregiudiziale
5. Responsabilità extracontrattuale UE
Venerdì 12 luglio 2013 – ore 15/19
Prof. Enzo Cannizzaro (Università di Roma La Sapienza)
Il processo UE
1. In generale
a. Rappresentanza delle parti
b. Regime linguistico
c. Notifiche
d. Termini
e. Spese
f. Coordinamento dei procedimenti
2. Ricorsi diretti
f.a.Instaurazione del procedimento e costituzione delle parti
f.b.Fase scritta
f.c. Intervento
f.d.Accertamento dei fatti e poteri istruttori
f.e.Fase orale
f.f. Conclusioni avvocato generale e eventuale riapertura della fase orale
f.g.Sentenza o altro provvedimento conclusivo del giudizio
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Venerdì 20 settembre 2013 – ore 15/19
Prof. Eugenia Bartoloni (Università di Macerata)
Rinvio pregiudiziale
1. Ordinanza di rinvio e sua trasmissione
2. Fase scritta: presentazione di osservazioni e misure preparatorie
3. Fase orale
4. Conclusioni avvocato generale e eventuale riapertura della fase orale
5. Sentenza o altro provvedimento conclusivo del giudizio
Venerdì 4 ottobre 2013 – ore 15/19
Prof. Paolo Palchetti (Università di Macerata)
Il processo di impugnazione e di riesame
1. Decisioni impugnabili
2. Legittimazione ad impugnare
3. Motivi dell’impugnazione
4. Competenza del giudice dell’impugnazione
5. Termini
6. Svolgimento del processo
7. Esiti
8. Riesame
9. Opposizione di terzo
10. Revocazione
11. interpretazione delle sentenze
Venerdì 18 ottobre 2013 – ore 15/19
Prof. Benedetta Ubertazzi (Università di Macerata)
I procedimenti speciali o alternativi
1. pregiudiziale d’urgenza
2. in contumacia
3. cautelare
4. di esecuzione
5. sui diritti di proprietà intellettuale:
a. marchi UE;
b. disegni e modelli UE;
c. brevetto unitario e brevetto europeo per le porzioni UE
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NOTA INFORMATIVA
Cari Colleghi,
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ha stipulato una convenzione con l'Università degli Studi di
Macerata per poter offrire un corso di formazione e aggiornamento sull'attività giurisdizionale e le procedure
vigenti presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Pur se
organicamente strutturato, il corso avrà un taglio eminentemente pratico, in quanto destinato ad un uditorio che
già dispone delle nozioni teoriche relative all'ordinamento comunitario. Le lezioni saranno tenute da docenti e
ricercatori di diritto internazionale dell'Università degli Studi di Macerata.
SEDE
Le lezioni avranno luogo ad Ascoli Piceno, Piazza Roma n. 6, presso il Centro Docens, Aula “Marco Statasta”,
gentilmente concessa dal Comune di Ascoli Piceno, Medaglia d'Oro al Valor Militare per Attività Partigiana.
NUMERO MINIMO E MASSIMO DI PARTECIPANTI
In ragione del vasto interesse manifestatosi per l'iniziativa il corso viene attivato a prescindere dal numero degli
iscritti
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il 31 marzo 2013.
MODALITA' DI ISCRIZIONE E VERSAMENTO DELLA QUOTA
L'iscrizione al corso si perfeziona con il versamento di un contributo di €. 100,00 (cento) alle spese di
organizzazione:
1. in contanti presso la Segreteria dell'Ordine, che ne rilascerà ricevuta.
2. mediante bonifico sul conto corrente intestato all'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno distinto dal codice
IBAN n. IT14 B076 0113 5000 0005 3914 644.
Per coloro che effettuano il versamento con bonifico bancario l'iscrizione di perfeziona con l'invio della ricevuta di
versamento a mezzo email all'indirizzo info@ordineavvocatiascolipiceno.eu
PARTECIPAZIONE ALLE LEZIONI
Saranno ammessi alle lezioni solo gli avvocati regolarmente iscritti al corso.
CREDITI FORMATIVI
Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno ha deliberato di riconoscere agli avvocati iscritti all'intero
corso n. 4 (quattro) crediti formativi ordinari per la partecipazione a ciascuna delle giornate di studio.
Cordiali saluti.
Il Presidente
Avv. Francesco Marozzi

