
                                                                                                                                                                               
                                                              in collaborazione con Unione Avvocati Europei 

                                                                    
                                             Progetto realizzato con il contributo economico di Cassa Forense 

  

CORSO DI FORMAZIONE IN DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 

Dal 28 GENNAIO al 20 MAGGIO 2019  

      dalle ore 14,00 alle ore 18,00 

    SALA CONFERENZE “ELIGIO GUALDONI” 

(1° piano del Palazzo di Giustizia) 

 

 
 
Finalità del Corso 

Il corso si propone di offrire ai partecipanti un percorso di formazione orientato all’addestramento 

teorico-pratico dell’avvocato in diritto dell’Unione europea, all’uso degli strumenti tecnico-giuridici 

per l’esercizio dell’attività forense non solo avanti ai giudici nazionali, ma anche avanti alla Corte di 

giustizia dell’Unione europea. Viene perseguito, inoltre, l’obiettivo di incrementare la capacità di 

applicazione pratica di tali conoscenze. 

 

Contenuti didattica, programma, durata, sedi e docenti 

Il Corso è unico e si svilupperà mediante incontri frontali nella sede centrale messa a disposizione 

dall’Ordine degli Avvocati di Milano.  

Ai partecipanti verrà fornita, su supporto elettronico, una bibliografia essenziale dei temi trattati, 

comprensiva dei più significativi contributi dottrinari e giurisprudenziali.  
 

Gli incontri si terranno a partire da gennaio 2019. 

Potranno essere effettuati spostamenti dei temi previsti, nonché integrazioni e recuperi in altre 

giornate a causa di imprevisti o di altre emergenze. 

 
 

Destinatari e posti disponibili 

La partecipazione al corso è riservata agli avvocati già iscritti all’albo al momento della emanazione 

del presente bando, previa verifica dell’iscrizione alla Cassa Forense, conformemente a quanto 

previsto dal bando 12/2017 (base giuridica dell’erogazione del finanziamento).  

In ragione dei contenuti, delle modalità didattiche e delle finalità del corso di formazione, è prevista 

l’iscrizione di non oltre 30 partecipanti. La partecipazione è riservata agli avvocati, previa verifica 

dell’iscrizione alla Cassa Forense e della regolarità dei pagamenti relativi, in base all’ordine di 

ricezione delle domande di partecipazione. 

 
 

Frequenza 

La frequenza è obbligatoria. Per accedere alla prova finale di verifica è necessaria la partecipazione 

ad almeno l’80% delle ore totali del corso. 

 



 

 

 
 
I° MODULO TEORICO (PROFILI ISTITUZIONALI) 
 
Primo incontro: 28 gennaio 2019 14.00-18.00 

 

Introduzione storica. Dai Trattati di Roma al Trattato di Lisbona. 

I valori fondanti dell’ UE 

Le istituzioni dell’UE: la Commissione; il Parlamento europeo; Il Consiglio; Il Consiglio europeo; la 

Corte di Giustizia; la BCE e la Corte dei Conti; il Comitato economico e sociale; il Comitato delle 

Regioni e la BEI 

 

Prof.ssa Costanza Honorati, Prof. ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di 

Milano Bicocca 

Prof. Manlio Frigo, Prof. ordinario di Diritto internazionale, Università degli Studi di Milano 

Dott. Massimo Gaudina, Direttore della Rappresentanza Permanente della Commissione a Milano   

Dott. Bruno Marasà, Capo dell’Ufficio del Parlamento Europeo sede di Milano  

 

Secondo incontro: 15 febbraio 2019 14.00-18.00 
 

I principi cardine del funzionamento istituzionale  

L’attribuzione delle competenze, la sussidiarietà e la proporzionalità 

La gerarchia delle fonti, gli atti europei e la tutela multilivello 

La Carta dei diritti fondamentali 

 

Prof. Roberto Baratta, Prof. ordinario di Diritto internazionale, Università di Macerata 

Prof.ssa Alessandra Lang, Prof. associato di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di 

Milano 

 

 

 

 

 
II° MODULO TEORICO (TUTELA GIURISDIZIONALE E PROFILI SOSTANZIALI) 
 
Primo incontro: 18 febbraio 2019 14.00-18.00 
 

Il sistema di tutela giurisdizionale dell’Unione europea 

Ricorrenti privilegiati e non 

Condizioni dell’azione  

Il ricorso per infrazione 

Il ricorso in carenza; l’eccezione d’invalidità; l’azione per responsabilità extracontrattuale 

 

Prof. Roberto Mastroianni, Prof. ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di Napoli “Federico 

II" 

Prof. Vincenzo Salvatore, Prof. ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi 

dell’Insubria 
 

 

Secondo incontro: 11 marzo 2019 14.00-18.00 
 
Il mercato interno 

L’area di libero scambio, l’unione doganale e la libera circolazione delle merci  

La libera circolazione delle persone  



Presupposti teorici e analisi casi pratici 

 

 

 

Prof. Francesco Bestagno, Prof. ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università Cattolica di 

Milano 

Prof. Fausto Capelli, Ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università di Parma/Collegio europeo 

Dott.ssa Ilaria Anrò, ricercatrice di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Milano 

 
 

Terzo  incontro: 18 marzo 2019 14.00-18.00 
 

Il rinvio pregiudiziale 

Presupposti teorici e analisi casi pratici 

Prof. Vincenzo Salvatore, Prof. ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi 

dell’Insubria 

Avv. Gabriele Donà, Presidente UAE (Unione Avvocati Europei) 

 

III° MODULO CASE HISTORY 
 
Primo incontro: 25 marzo 2019 14.00-18.00 
 

Profili di diritto di famiglia 

Prof.ssa Cristina Campiglio, Prof. ordinario di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Pavia 

Prof.ssa Roberta Clerici, Prof. ordinario di Diritto Internazionale Privato, Università degli Studi di 

Milano 

Prof.ssa Alessia Di Pascale, Prof. associato di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di 

Milano 

 
 
Secondo incontro: 1 aprile 2019 14.00-18.00 
 
La cooperazione giudiziaria penale: disciplina normativa e casi concreti.  

Prof. Lucio Camaldo, Prof. Associato di Diritto processuale penale, Università degli Studi di Milano e 

Presidente Delegazione Milano e Lombardia Occidentale – UAE (Unione Avvocati Europei) 

Avv. Marina Troglia, Dottore di ricerca in Diritto processuale penale, Università degli Studi di Milano e 

socio UAE (Unione Avvocati Europei) 

 
 
Terzo incontro: 8 aprile 2018 14.00-18.00 
 

Politica di concorrenza 

Violazioni art. 101 e art. 102 TFUE 

Aiuti di Stato 

Presupposti teorici e analisi di casi pratici  

Prof. Pietro Manzini, Prof. ordinario di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Bologna 

Prof. Francesco Rossi Dal Pozzo, Prof. associato di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi 

di Milano 

 

Esercitazione pratica 

Dott.ssa Luisa De Caro, Autorità Garante della concorrenza e del mercato 

 

 
 
 
 



 
 
IV° MODULO PRATICO (ESERCITAZIONE) 

 
13 maggio 2019 14.00-18.00 
 
Esercitazione pratica per la redazione quesito pregiudiziale 

Dott.ssa Francesca Capotorti, magistrato 

Dott. Filippo Croci, avvocato e assegnista di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di 

Milano 

 

 

20 maggio 2019 14.00-18.00 
 
Profili processuali di diritto antitrust 

Presupposti teorici e analisi di casi pratici  

Prof. Stefano Bastianon, Prof. associato di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di 

Bergamo 

 
Esercitazione pratica in materia di concorrenza 

Dott.ssa Giulia Codacci Pisanelli, Autorità Garante della concorrenza e del mercato 

 
 

 

 

 La partecipazione all’evento, consente l’attribuzione di n. 12 crediti formativi. 

Le iscrizioni, che prevedono il pagamento della quota di partecipazione di  Euro 250,00 

devono essere effettuate dall’area webFormaSFERA (http://albosfera.sferabit.com/coamilano) 

accessibile dal sito internet www.ordineavvocatimilano.it  areaFormazioneContinua. 

 


