
Segreteria organizzativa:
Avv. Giovanni Pinardi

Borgo della Salnitrara, 4 -  Parma 

Tel. 0521-287267/285355, fax 0521-280843

posta elettronica: avochet@studiolegalepinardi.it

SEMINARI
DI

DIRITTO
COMUNITARIO

ASSOCIAZIONE FORENSE DI PARMA
ADERENTE ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE - A.N.F.

Camera di Commercio di Parma - Sala “Aurea Parma”
Via Verdi, 2 - Parma

Riconoscimento di n. 4 crediti formativi 
per la partecipazione a ciascuno 

dei seminari del 23 aprile e del 7 maggio 
e di n. 3 crediti formativi 

per la partecipazione a ciascuno dei successivi

ASSOCIAZIONE GIOVANI AVVOCATI DI PARMA
A.G.A.P.

con il patrocinio di 

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma
Camera di Commercio di Parma

nove incontri dal 23 aprile 2008 al 29 ottobre 2008

I. SEMINARIO
23 aprile 2008 ore 15,00

STORIA, STRUTTURA E FUNZIONAMENTO  DELL’UNIONE 
EUROPEA

E DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE

-	 L’ Unione europea e la Comunità europea: introduzione

APPLICAZIONE DEL DIRITTO COMUNITARIO IN ITALIA

Rapporti tra diritto comunitario e diritto interno
Diretta applicabilità e prevalenza della normativa comunitaria
Rapporti tra diritto comunitario e diritto internazionale

-	 Diretta efficacia e prevalenza della normativa comunitaria sulle 		
leggi italiane e degli altri Stati membri

-	 Gli atti comunitari vincolanti: regolamenti, direttive e decisioni
-	 Il ruolo della Corte di Giustizia U.E. di Lussemburgo
-	 L’obbligo di disapplicare la normativa interna in contrasto con 		

la normativa comunitaria
-	 La responsabilità dello Stato per violazione di obblighi di fonte 	

comunitaria

RELATORI: 
prof. avv. Fausto Capelli, Collegio Europeo - Università di Parma

prof. avv. Renzo Rossolini, professore associato di diritto dell’Unione 
Europea presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Parma 

Durata del seminario: 4 ore, dalle ore 15 alle 19.

II. SEMINARIO
7 maggio 2008 ore 15,00

IL PROCESSO COMUNITARIO 

I procedimenti davanti alla Corte di giustizia 
e al Tribunale di Primo Grado
I procedimenti diretti ex art.230 (già 173) Trattato Cee
I procedimenti per risarcimento dei danni 
ex art.235 (già 178) Trattato Cee
I procedimenti preliminari o pregiudiziali 
ex art. 234 (già 177) Trattato Cee

-	 I rapporti tra i giudici nazionali e la Corte di giustizia

MODULO DI ISCRIZIONE
AI SEMINARI DI DIRITTO COMUNITARIO

da inviare via fax al n. 0521 280843 
o all’indirizzo di posta elettronica: avochet@studiolegalepinardi.it  

quota di partecipazione all’intero ciclo dei seminari:
- 100,00 euro + I.V.A. 20% per gli iscritti alle Associazioni organizzatrici
- 150,00 euro + I.V.A. 20% per i non iscritti alle Associazioni organizzatrici

La quota andrà versata entro il 21 aprile 2008 direttamente presso il Centro 
Servizi Generali soc. coop. a r.l. con sede in Parma, piazzale Corte d’Appello, 
n. 1 (all’interno del Tribunale) nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
dalle ore 10,30 alle ore 12,30 oppure mediante bonifico bancario a favore di 
Centro Servizi Generali soc. coop. a r.l. sul conto corrente n. 19227301 Cariparma 
Crédit Agricole, A.B.I. 06230, C.A.B. 12700, CIN S, IBAN: IT 17 S 06230 
12700 000019227301 indicando nella causale il titolo “seminari di diritto 
comunitario”.
All’inoltro del modulo di iscrizione dovrà essere abbinata la fattura quietanzata 
emessa dal Centro Servizi Generali s.c.a r.l. oppure copia del bonifico bancario 
effettuato.

Il/la sottoscritto/a:

con studio in:

via:

Tel.:                                                        Fax:                               

e.mail:

Codice fiscale:

Partita I.V.A.:

chiede di essere iscritto/a al ciclo di Seminari di diritto comunitario che si terrà 
dal 23 aprile 2008 al 29 ottobre 2008 presso la Sala Aurea della Camera di 
Commercio di Parma, via Verdi, n.2. 

data

(firma)

Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali forniti verranno trattati per le finalità relative alla formazione continua 
degli avvocati; in particolare i dati (essenzialmente i dati anagrafici ed eventualmente 
i recapiti professionali) potranno essere comunicati al Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di competenza ai fini della verifica della partecipazione all’evento formativo. 
Titolare del trattamento è l’Associazione Forense di Parma con sede in Parma, via 
Cantelli n. 9, presso lo studio del presidente pro tempore avv. Paolo Zucchi.



IV. SEMINARIO
28 maggio 2008 ore 15,30

Si terrà presso la Biblioteca Monumentale dell’Abbazia di San Giovanni 
Evangelista - Parma, piazzale San Giovanni

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

-	 mandato d’arresto europeo e collaborazione in materia penale

RELATORE: 
prof. avv. Giuseppe Frigo, docente di diritto penale comparato 

alla Facoltà di Giurisprudenza - Università di Brescia
Durata del seminario: 3 ore dalle ore 15,30 alle 18,30 

V. SEMINARIO
11 giugno 2008 ore 15,30

PROBLEMATICHE ALIMENTARI E L’AGENZIA EUROPEA 
PER LA SICUREZZA ALIMENTARE 

(E.F.S.A.) 

-	 I fondamenti del diritto alimentare europeo
-	 I principi e le regole applicabili in base alla normativa comunitaria
-	 L’attuazione in Italia della disciplina alimentare europea
-	 le competenze e funzioni dell’E.F.S.A. 
-	 rapporti dell’Agenzia con i giudici nazionali ed i giudici comunitari
-	 formulazione dei quesiti all’E.F.S.A.
-	 l’istruttoria sui quesiti proposti all’E.F.S.A.
-	 effetti dei pareri dell’E.F.S.A. nelle controversie comunitarie e	

nazionali
-	 rapporti con le correlative Autorità Nazionali

RELATORI:
 prof. avv. Fausto Capelli, Collegio Europeo - Università di Parma 

 avv. Luisa Venier, ufficio legale E.F.S.A. - Parma
Durata del seminario: 3 ore dalle ore 15,30 alle 18,30

VI. SEMINARIO
8 ottobre 2008 ore 15,30

DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA 
NELLA COMUNITA’ EUROPEA

In generale

-	 Principi e filosofia della disciplina comunitaria della concorrenza

-	 sanzioni a carico delle imprese sotto forma di recupero 	
delle somme versate alle imprese medesime

-	 ricorsi delle imprese davanti alla Corte di giustizia
-	 giurisprudenza e casi pratici
-	 servizi di interesse economico generale: cenni

RELATORI:
avv. Massimiliano Valcada, studio Capelli - Milano 

sig. Michel Hendrickx, Commissione Europea, Direzione Generale 
Agricoltura - Bruxelles

Durata del seminario: 3 ore dalle ore 15,30 alle 18,30

IX. SEMINARIO
29 ottobre 2008 ore 15,30

CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE

La negoziazione dei contratti internazionali
-	 tipologia e natura giuridica dei documenti sottoscritti 	

durante le negoziazioni
-	 contenuto e finalità dei documenti
-	 efficacia giuridica
La redazione dei contratti internazionali
-	 Fonti di diritto
-	 Le convenzioni internazionali
La regolamentazione dei conflitti derivanti da un contratto	
internazionale
-	 intervento dell’autorità giudiziaria
-	 intervento di comitati arbitrali

RELATORE: 
Prof. Fabio Bortolotti - Università di Torino
Durata del seminario: 3 ore dalle ore 15,30 alle 18,30

-	 La nozione di impresa e l’impresa pubblica
-	 Divieto di accordi restrittivi della concorrenza
-	 Il regolamento Ce n. 1/2003

Posizione dominante sul mercato
e sfruttamento abusivo di tale posizione

-	 Mercato rilevante
-	 Nozione di sfruttamento abusivo
-	 Prassi della Commissione
-	 Accertamenti e sanzioni

RELATORI: 
 prof. avv.Fausto Capelli, Collegio Europeo - Università di Parma 

 avv. Irene Picciano, studio De Berti-Jacchia - Milano
Durata del seminario: 3 ore dalle ore 15,30 alle 18,30

VII. SEMINARIO
15 ottobre 2008 ore 15,30

DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA IN ITALIA

- 	 Ricorsi, procedure, sanzioni
-	 Rapporti tra normativa comunitaria e normativa italiana
-	 Disciplina della concorrenza e impresa pubblica
-	 casi pratici in materia di concorrenza

RELATORI:
avv. Massimiliano Valcada, studio Capelli - Milano 

avv.  Antonio Mancini, Autorità Garante della Concorrenza 
e del Mercato - Roma (invitato)

Durata del seminario: 3 ore dalle ore 15,30 alle 18,30

VIII. SEMINARIO
22 ottobre 2008 ore 15,30

DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA IN ITALIA 
E NELLA COMUNITA’ EUROPEA 

Aiuti di Stato alle imprese private e pubbliche

-	 nozione di aiuti
-	 aiuti vietati
-	 aiuti che possono essere ammessi
-	 i regolamenti di esenzione
-	 procedure di accertamento

Coordinatore dei seminari avv. Giovanni Pinardi

-	 I giudici competenti alla rimessione degli atti in Corte di giustizia
-	 La formulazione dei quesiti
-	 L’efficacia delle sentenze della Corte di Giustizia di Lussemburgo
-	 Diritto processuale e diritto comunitario
-	 Casi pratici di procedura:		

l’applicazione del diritto comunitario a fattispecie concrete di 		
diritto civile, fiscale, penale e amministrativo		
la presentazione degli atti ai giudici nazionali per ottenere il rinvio 		
pregiudiziale alla Corte di giustizia (esame di atti di citazione, di 		
ordinanze di rinvio e di sentenze)

RELATORI: 
prof. avv. Fausto Capelli, Collegio Europeo - Università di Parma 

avv. Massimiliano Valcada, studio Capelli - Milano 
Durata del seminario: 4 ore, dalle ore 15 alle 19

III. SEMINARIO
21 maggio 2008 ore 15,30

COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE
RICONOSCIMENTO RECIPROCO ED ESECUZIONE DELLE 

DECISIONI 

-	 Il Regolamento 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 	
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e		
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

-	 La comunicazione e la notifica degli atti (Regolamento Ce 		
n.1348/2000 e Regolamento Ce n. 1393/2007). Casi pratici ed 		
esperienze

-	 Assunzione delle prove in materia civile e commerciale 	
(Regolamento Ce n. 1206/2001) (cenni)

-	 La procedura europea di ingiunzione di pagamento: 	
Regolamento Ce n. 1896/2006 (cenni)

- 	 Il titolo esecutivo europeo per crediti non contestati (Regolamento 	
Ce n. 805/2004 modificato dal Regolamento Ce n. 1809/2005) 	
(cenni)

-	 La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali:	
il regolamento Ce n. 864/2007 (cd. ROMA II)

-	 La legge n. 218/95 Riforma del diritto italiano di diritto internazionale 	
privato (cenni)

RELATORI: 
avv. Massimiliano Valcada, studio Capelli - Milano

avv. Maurizio Corain, studio Hammonds-Rossotto - Roma
Alessandro Silvagni, ufficiale giudiziario addetto all’U.N.E.P. presso 

il Tribunale di Parma
Durata del seminario: 3 ore dalle ore 15,30 alle 18,30


