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                 Mantova, 28 agosto 2019 
 

           

Cari Colleghi, 

Vi comunichiamo che l’Università degli Studi di Brescia con la SMAE – School of Management 

and Advanced Education in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati e la Camera Civile di 

Mantova e con il patrocinio del Comune di Mantova, ha organizzato il CORSO DI 

PERFEZIONAMENTO POST LAUREAM IN DIRITTO COMUNITARIO CIVILE E 

COMMERCIALE che si svolgerà a Mantova nei mesi di ottobre e novembre 2019. 

Destinatari:  

Il Corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti strumenti di formazione in materia di Diritto 

comunitario civile e commerciale, sostanziale e processuale.  

Il Corso, rivolto prevalentemente agli avvocati, ma anche a laureati in giurisprudenza, in scienze 

sociali o ad altri professionisti che intendano approfondire le tematiche oggetto degli incontri, 

intende fornire ai partecipanti strumenti solidi per affrontare il tema della tutela dei diritti nella 

dimensione sovranazionale. 

Il Corso intende porsi come un primo strumento diretto a superare le difficoltà di approccio ad un 

tema tanto complesso, offendo ai partecipanti solidi strumenti, tanto teorici quanto pratici, e tutti gli 

approfondimenti professionali di più immediata utilità nella trattazione dei casi interni alla luce 

della disciplina e dei principi comunitari nonché dei casi che presentano profili intrinseci di 

transnazionalità intracomunitaria. Quest’ultima, infatti, appare oggi come una dimensione 

ineliminabile del diritto, posto che il nostro ordinamento nazionale è collocato nell’ambito del più 

ampio ordinamento comunitario (e convenzionale), essendo così il cittadino continuamente esposto 

ad una pluralità di fonti, a diversi livelli, e soggetto ad una complessa pluralità di giurisdizioni e di 

ordinamenti. 

Titolo di ammissione:  

I titoli richiesti per l'ammissione al Corso sono i seguenti: 
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- Lauree nelle materie giuridiche, economiche e sociali (Diploma Universitario, Laurea Triennale o 

Specialistica/Magistrale, Laurea di Vecchio Ordinamento). 

  

Durata:  

Il Corso si svolgerà dall'11 ottobre al 10 dicembre 2019 e avrà una durata di 56 ore. 

Sede del corso: 

Il corso si svolgerà a Mantova presso la Fondazione UniverMantova. 

Frequenza:  

L’attestazione finale verrà rilasciata a chi avrà frequentato almeno il 75% del volume orario del 

Corso. 

Costo: 

Il costo del corso è di €. 816,00. 

Accreditamento: 

La frequenza al corso darà diritto a 4 CFU e a 20 CF ai fini della Formazione Continua Forense. 

Bando: 

Il Bando è stato pubblicato sul sito dell’Università degli Studi di Brescia al seguente link: 

http://bit.ly/dirittocomunitario  

Termine di iscrizione: 

Il bando si chiude il giorno 30 settembre alle ore 12:00. 

Il Consigliere alla Formazione  

Avv. Matteo Masiello 
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DESCRIZIONE DEL CORSO 
E DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Brescia organizza per il periodo ottobre - 
dicembre 2019 un Corso di perfezionamento in diritto 
civile e commerciale comunitario, sostanziale e 
processuale. Il corso, rivolto prevalentemente agli 
avvocati, ma anche a laureati in giurisprudenza, in 
scienze sociali o ad altri professionisti che intendano 
approfondire le tematiche oggetto del corso, ha 
l’obiettivo formativo di fornire ai partecipanti strumenti 
solidi per affrontare il tema della tutela dei diritti nella 
dimensione sovranazionale.
Quest’ultima, infatti, appare oggi come una dimensione 
ineliminabile del “giuridico”, posto che il nostro 
ordinamento nazionale è collocato nell’ambito del più 
ampio ordinamento comunitario (e convenzionale) 
essendo così continuamente esposto ad una pluralità di 
fonti, a diversi livelli, e soggetto ad una complessa 
pluralità di giurisdizioni.
La mancata conoscenza del diritto comunitario, 
sostanziale e processuale, si pone oggi come una 
lacuna nella formazione e nella conoscenza del 
professionista e, in particolare dell’avvocato che voglia 
esercitare appieno la funzione fondamentale di garantire 
al cittadino l'effettività della tutela dei diritti, affidatagli 
dalla stessa legge professionale forense.
Il corso di perfezionamento diritto civile e commerciale 
comunitario intende porsi come un primo strumento per 
superare le difficoltà di approccio ad un tema tanto 
complesso, offendo ai partecipanti solidi strumenti, 
tanto teorici quanto pratici, e tutti gli approfondimenti 
professionali di più immediata utilità nella trattazione dei 
casi che presentano profili di transazionalità 
intracomunitaria.

CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
IN DIRITTO COMUNITARIO

Il bando è pubblicato al seguente link: 
http://bit.ly/dirittocomunitario

Per informazioni rivolgersi a: segreteria.smae@unibs.it 

Con il patrocinio del Comune di Mantova

In collaborazione con

Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Brescia



PROGRAMMA DEL CORSO

Coordinatore del Corso
Prof. Marco Frigessi di Rattalma
Ordinario di Diritto dell’Unione Europea | Università degli Studi di Brescia

Comitato scientifico
Prof. Marco Frigessi di Rattalma
Ordinario di Diritto dell’Unione Europea | Università degli Studi di Brescia
Prof. Antonio Saccoccio
Direttore Dipartimento di Giurisprudenza | Università degli Studi di Brescia
Prof.ssa Cristina Amato
Ordinario di Diritto Privato comparato | Università degli Studi di Brescia
Prof. Luca Passanante
Associato di Diritto Processuale civile | Università degli Studi di Brescia

La frequenza al corso darà diritto all'acquisizione 
di 4 CFU e 20 crediti ai fini della formazione 
professionale forense.
Sede del Corso: Mantova - Università di Mantova
Costo complessivo € 816,00

Sabato 12 OTTOBRE 2019 9.00 – 13.00
Il sistema delle fonti dell’ordinamento dell’Unione 
europea.  
Diritto primario, principi generali del diritto e diritto 
derivato.

Giovedì 17 OTTOBRE 2019 14.30 – 18.30
Convegno aperto
L’Unione europea ed il suo ordinamento giuridico.
Ruolo ed effetti nell’ordinamento interno delle 
sentenze della Corte di Giustizia dell’U.E, e della 
Corte Europea dei diritti dell’uomo.

Venerdì 18 OTTOBRE 2019 14.30 – 18.30
La tutela dei diritti fondamentali tra Trattati europei, 
Carta dei diritti fondamentali e Convenzione europea 
dei diritti umani (CEDU).

Sabato 19 OTTOBRE 2019 9.00 – 13.00
Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE: finalità 
e procedimento del dialogo tra corti interne e Giudice 
sovranazionale

Venerdì 25 OTTOBRE 2019 14.30 – 18.30
Rapporti tra diritto comunitario e diritto nazionale, 
primato del diritto UE e controlimiti.  Il ruolo del 
procedimento di infrazione.
 
Sabato 26 OTTOBRE 2019 9.00 – 13.00
Il processo dinnanzi alla Corte di Giustizia U.E., 
procedura di esame dei ricorsi individuali, condizioni 
di ricevibilità, tecniche di redazione dei ricorsi 
individuali

Venerdì 8 NOVEMBRE 2019 14.30 – 18.30
Convegno aperto
Elementi di diritto processuale europeo I
I regolamenti comunitari in materia di competenza 
giurisdizionale e di riconoscimento ed esecuzione 
delle sentenze.

Sabato 9 NOVEMBRE 2019 9.00 – 13.00
Elementi di diritto processuale europeo II
I regolamenti comunitari in materia notifiche,
prove, ingiunzioni di pagamento e insolvenza 
transazionale.

Venerdì 15 NOVEMBRE 2019 14.30 – 18.30
Convegno aperto (deontologia)
L’avvocato in Europa - Mutuo riconoscimento delle 
qualifiche e profili di deontologia professionale

Sabato 16 NOVEMBRE 2019 9.00 – 13.00
Contrattualistica internazionale
Modelli europei e impatto dei principi 
dell’ordinamento europeo sui contratti civili 
e commerciali

Venerdì 22 NOVEMBRE 2019 14.30 – 18.30
Libertà di circolazione delle merci e dei servizi 
bancari, finanziari e assicurativi

Sabato 23 NOVEMBRE 2019 9.00 – 13.00
Profili di diritto del lavoro dell’Unione Europea

Venerdì 29 NOVEMBRE 2019 14.30 - 18.30
Diritto comunitario dell’ambiente: dal principio 
di precauzione al polluter pays principle

Sabato 30 NOVEMBRE 2019 9.00 – 13.00
Il diritto tributario tra fonti nazionali ed europee: 
abuso del diritto, voluntary disclosure e tax ruling


