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LE CORTI EUROPEE E LA TUTELA DEL SINGOLO
in materia civile e commerciale
Il seminario si propone lo scopo di illustrare ed approfondire alcuni aspetti della tutela delle persone (sia ﬁsiche che giuridiche) in
relazione alle controversie che presentano elementi di diritto dell’Unione Europea o con carattere di estraneità.
Si analizzeranno i criteri di giurisdizione previsti dal Regolamento CE n. 1215/2012 per le materie di diritto civile e commerciale e gli
strumenti necessari a livello normativo per impostare una causa con elementi di estraneità (la notiﬁca, l’ottenimento delle prove
all’estero, ecc.).
In particolare, si analizzerà la normativa comunitaria che ha introdotto alcuni strumenti di tutela giudiziaria che il professionista
operante in uno Stato Membro può sfruttare
DATAper la miglior tutela degli interessi dei propri clienti.
Tra gli altri: i vantaggi e gli svantaggi del decreto ingiuntivo europeo e un’analisi comparata con il ricorso per ingiunzione di pagamento
previsto dall’ordinamento italiano; la funzione e l’efﬁcacia del titolo esecutivo europeo alla base di un procedimento di esecuzione
forzata da promuovere in un altro Stato membro; l’ordinanza di sequestro europeo relativa ai c/c esteri, ecc.
Dopo una breve presentazione della normativa comunitaria e non, si svolgeranno esercitazioni pratiche per la preparazione ad es. di
odcasting operational change man-

una notiﬁca all’estero, per l’acquisizione di prove all’estero, per la compilazione dei moduli per il titolo esecutivo europeo o per il
agement inside of workﬂows to establish a framework.

sequestro europeo, per il ricorso avanti la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, ecc.
Destinatari:
Avvocati, Responsabili commerciali di aziende che operano con l’estero, Import/Export Manager, Responsabili Ufﬁcio Legale, Praticanti
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Avvocato Cassazionista del Foro di Bologna è specializzata in diritto privato internazionale, commerciale, contrattuale e comunitario. Dopo la laurea ha frequentato numerosi corsi postlauream in materia di diritto internazionale e comunitario, sia in Italia, presso l’Università di Bologna, che all’estero, fra i quali un corso sul diritto privato internazionale, presso
l’Accademia di diritto privato internazionale dell’Aja, un corso sul diritto tedesco presso l’Università di Ferrara, ed un corso d’Inglese giuridico presso l’Università di Edimburgo. E’ stata
nominata Coach dell’agenzia EASME ( Executive Agency for Small and Medium size Enterprises) nel progetto SME Horizon 2020 della Commissione Europea. Dall’ottobre 2015 è stata
nominata membro della Commissione Internazionale istituita presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna.

PROGRAMMA
Rapporti con le giurisdizioni europee
La funzione giudiziaria dell’Unione Europea e i ricorsi individuali avanti la Corte di Giustizia Europea e del Tribunale.
Il ricorso per annullamento, il ricorso per carenza e i ricorsi in materia di responsabilità extracontrattuale delle Istituzioni o degli agenti dell’Unione Europea nell’esercizio delle loro
funzioni.
Il rinvio pregiudiziale
La Corte Europea dei diritti dell’Uomo: funzione e procedura.

La giurisdizione all’interno dell’Unione Europea: criteri e aspetti pratici

L’ottenimento delle prove all’estero (Regolamento CE 1206/2001)
Il riconoscimento delle sentenze straniere
L’esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo europeo (Regolamento CE 805/04)
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La notiﬁca all’estero (Regolamento UE 1393/2007)
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L’individuazione della competenza giurisdizionale in materia contrattuale ed extracontrattuale (Regolamento UE 1215/2102)
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Gli “strumenti” messi a punto dal legislatore comunitario
Analisi comparata tra il procedimento monitorio ex art. 633 e segg. c.p.c. e il Regolamento CE 1896/06 sul decreto ingiuntivo europeo
La notiﬁca all’estero (Regolamento UE 1393/2007)
L’ottenimento delle prove all’estero (Regolamento CE 1206/2001)
L’esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo europeo (Regolamento CE 805/04)
L’ordinanza di sequestro europeo di c/c esteri nell’ambito del Regolamento n.655/2014
Esercitazioni pratiche

TARIFFE

ISCRIZIONI

Quota agevolata iscrizioni entro il 20/05/19 - € 99,00 +iva
Quota agevolata iscrizioni entro il 10/06/19 - € 115,00+iva

On line https://www.sharecom.it/negozio/

Quota agevolata under 40 entro il 10/06/19 - € 89,00 +iva

PDF + mail: scarica ed invia scheda di iscrizione cartacea a info@sharecom.it

Quota agevolata iscrizioni multiple - € 99,00 +iva per partecipante

Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439

Quota clienti Sharecom iscrizioni entro 10/06/19 - € 79,00+iva
Quota standard € 158,00 + iva

- materiale
- coffee break
- attestato di partecipazione.
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- partecipazione al corso
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La quota comprende:
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