
   

  

 
Comitato nazionale italiano 

 

   
   

 

 

 

La Scuola di Alta Formazione Specialistica UIA – Comitato italiano 

di concerto con  

la Scuola Superiore dell’Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense  

e in convenzione con  

il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze 
 

 

presentano 

 

IL I° CORSO BIENNALE DI ALTA FORMAZIONE SPECIALISTICA  
 

AREA DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA  
 

LA TUTELA DEI DIRITTI NEL MERCATO UNICO DIGITALE: LA NORMATIVA 

DELL’UE E LA SUA APPLICAZIONE PRATICA NELL’ORDINAMENTO INTERNO. 

 

 

COMITATO SCIENTIFICO  
Prof. Adelina Adinolfi, Università degli Studi di Firenze, Coordinatrice del Corso 

Prof. Avv. Roberto Mastroianni, Università Federico II di Napoli 

Prof. Francesco Salerno, Università di Ferrara 

Avv. Enrica Senini, Foro di Brescia, già Presidente Commissione Diritto dell’Unione Europea UIA 

Avv. Claudio Coggiatti, Foro di Roma, Presidente Comitato nazionale italiano UIA 

Avv. Aldo Bulgarelli, Foro di Verona, membro del Comitato Esecutivo UIA 

 [membro di nomina SSA in attesa di designazione] 

 

COMITATO DI GESTIONE  
Avv. Carlo Mastellone,  Direttore, Foro di Firenze, membro del Comitato Esecutivo UIA 

Avv. Mario Napoli, Vice-Direttore, Foro di Torino, membro del Comitato Esecutivo UIA 

Avv. Lavinia Savini, Segretario, Foro di Bologna, membro del Comitato di Presidenza  UIA 

Avv. Corrado De Martini, Tesoriere, Foro di Roma, già Presidente UIA   

[membro di nomina SSA in attesa di designazione] 

 



   

 
 

 

Struttura: Corso biennale. 

 
Struttura: Corso biennale. Sei blocchi di moduli fine settimanali per ciascun anno (12 ore per ciascun 

modulo: 8 ore venerdì h 09:30-13:30 e 14:30-18:30), 4 ore sabato h 09:30-13:30); 32 ore di Legal English;  

almeno 24 ore (e fino ad un massimo di 60 ore) nel biennio mediante la frequenza di n. 2 seminari o corsi di 

formazione UIA Parigi (www.uianet.org) svolti all’estero, in lingua inglese o francese, da scegliere tra gli 

eventi calendarizzati da UIA Parigi ed “accreditati” a tal fine dal Comitato Scientifico della Scuola; 

inaugurazione, valutazione intermedia e finale. 

Moduli di Legal English a cura del British Institute of Florence 

Le lezioni si terranno a Firenze presso il Plesso Universitario “La Torretta”, via della Torretta 16 ed in 

videoconferenza interattiva con la presenza di un tutor nelle sedi decentrate c/o alcuni Ordini degli Avvocati 

“soci collettivi” dell’UIA (è in corso l’attivazione delle sedi presso gli Ordini di Milano, Napoli, Roma, 

Torino e Verona) purché venga raggiunto il numero minimo di 10 iscrizioni per sede.  

 
 

 

Docenti: 

 

hanno sinora confermato la docenza nel corso i professori: Roberto Adam, Adelina Adinolfi, 

Chiara Amalfitano, Amedeo Arena, Roberto Baratta, Giacomo Biagioni, Roberta Clerici, Massimo 

Condinanzi, Chiara Favilli, Fabio Ferraro, Costanza Honorati, Nicole Lazzerini, Olivia Lopes 

Pegna, Adriano Maffeo, Pietro Manzini, Roberto Mastroianni, Francesco Munari, Bruno 

Nascimbene, Lorenzo Federico Pace, Francesco Rossi Dal Pozzo, Francesco Salerno, Antonio 

Tizzano, Ilaria Viarengo, Bruno de Witte.  

 

e gli avvocati soci UIA: Bruno Micolano (Foro di Bologna), Lilia Lucia Petrachi (Foro di Lecce), 

Gianluca Pojaghi (Foro di Milano), Stefano Dindo (Foro di Verona), Raffaele Rizzi (Foro di 

Milano), Paolo Lombardi  (Foro di Torino). 

 

 
 

 

Programma: 

 

PRIMO ANNO 
 

13 settembre 2019 h 10:00-13:00 

Inaugurazione del Corso 
La formazione dell'avvocato nel contesto europeo ed internazionale: competenze specialistiche in 

una nuova dimensione culturale (programma disponibile nel sito) 

 

Relazioni: 
 

Il ruolo dell’UIA nella formazione dell’Avvocatura 

Avv. Issouf Baadhio, Presidente internazionale UIA – Union Internationale des Avocats 
 

Il diritto dell’Unione europea e il ruolo dell’Avvocato 

[Relatore da confermare] 
 

Il diritto commerciale internazionale oggi fra tradizione e nuove sfide 

Prof. Ignacio Tirado, Segretario Generale UNIDROIT  

 



   

Deontologia dell’avvocato in ambito europeo ed internazionale 

Avv. Mario Napoli, Foro di Torino, componente del CNF, membro del Comitato Esecutivo UIA, 

Vice-Direttore del Comitato di gestione della Scuola di alta formazione specialistica UIA (Comitato 

italiano) 
 

Legal English  

13 settembre 2019 pomeriggio e 14 settembre 2019 mattina (8 ore) 

The Legal Profession. Modern Letter Writing 

 

Modulo 1. - Le fonti del diritto dell’Unione nel giudizio nazionale  

27-28 settembre 2019 (12 ore) 

 

I trattati istitutivi come costituzione dell’ordinamento dell’Unione: evoluzione, obiettivi, 

interpretazione; il principio del primato; gli atti normativi nell’Unione e la loro rilevanza nel 

giudizio nazionale; la Carta dei diritti fondamentali dell’UE: ambito di applicazione, rapporto con 

le altre fonti di tutela dei diritti fondamentali ed effetti nell’ordinamento interno.  

 

Esercitazione pratica: la checklist sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali  

 

 

Modulo 2. - Il sistema giurisdizionale dell’Unione europea 

18 -19 ottobre 2019 (12 ore) 

 

Corte di giustizia e Tribunale dopo la recente riforma del sistema giurisdizionale dell’Unione; le 

azioni dirette dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE: l’azione di annullamento; eccezione 

incidentale di invalidità, azione per carenza, azione per il risarcimento del danno; il diritto 

processuale dell’Unione: le fasi dei procedimenti diretti e il ruolo delle parti nelle cause proposte 

alla Corte di giustizia e al Tribunale; il procedimento di infrazione e le denunce alla Commissione e 

al Mediatore europeo. 

 

Esercitazione pratica: esame guidato dei “consigli ai difensori” e delle “istruzioni pratiche alle 

parti” adottati dalla Corte di giustizia. 

 

 

Modulo 3.  - Diritto dell’Unione e giudizio nazionale 

29-30 novembre 2019 (12 ore) 

 

Rapporti tra diritto dell’Unione e diritto interno nella giurisprudenza della Corte costituzionale 

italiana: orientamenti recenti; il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati 

dal diritto dell’Unione; l’incidenza del diritto dell’Unione sulle norme processuali nazionali e sul 

giudicato; l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere: le norme minime comuni 

relative al patrocinio a spese dello Stato; il contenzioso per il risarcimento del danno da 

inadempimento del diritto dell’Unione. 

Esercitazione pratica: l’accesso al diritto dell’Unione e alle norme interne di attuazione mediante 

le banche dati (metodo di ricerca). Esame del formulario per la trasmissione delle domande di 

patrocinio a spese dello Stato.  

 

13 dicembre 2019 (8 ore) 

Legal English 



   

The Language of Contract Law. The Language of Employment Law. The Language of Tort. 

 

Modulo 4. - L’interpretazione del diritto dell’Unione e il rinvio pregiudiziale alla Corte di 

giustizia 

24-25 gennaio 2020 (12 ore) 

 

Il rinvio pregiudiziale: funzione, rilevanza, struttura; la decisione del rinvio pregiudiziale: ruolo 

dell’avvocato e decisione di rinvio (facoltà e obbligo del giudice, valutazione di pertinenza e 

necessità, rapporto con il rinvio incidentale di legittimità costituzionale); il rinvio pregiudiziale e la 

prassi dei giudici italiani; la formulazione della ordinanza di rinvio e della questione; aspetti di 

carattere processuale: il procedimento in via pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia. 

 

Esercitazione pratica: Formulazione guidata di una domanda in via pregiudiziale.  

 

Modulo 5. - Mercato interno e regole di concorrenza 

21-22 febbraio 2020 (12 ore) 

 

Il mercato interno: lo “spazio senza frontiere interne” e l’unione doganale; il contenzioso in 

materia di concorrenza; il contenzioso in materia di appalti e di aiuti di Stato; la libertà di 

prestazione dei servizi; prestazione dei servizi nel mercato unico digitale. 

   

Esercitazione pratica in materia di concorrenza. 

 

Modulo 6. - Mercato interno e tutela dei dati personali 

20-21 marzo 2020 (12 ore) 

 

Diritto alla vita privata e comunicazioni elettroniche: il regolamento 2016/679 (cd. GDPR) e la 

direttiva 2002/58; Big data, diritto all’oblio, e utilizzo degli algoritmi; mercato unico digitale e 

cybersecurity (sicurezza delle reti e dei sistemi informativi); la circolazione dei dati personali per 

fini commerciali (profilazione degli utenti di internet).  

 

Esercitazione pratica: esame di casi di prassi  

 

3 aprile 2020 (8 ore) 

Legal English 

Understanding Contracts 

 

4 aprile 2020 (4 ore) - Valutazione intermedia 

 

 

SECONDO ANNO 
 

Modulo 1. - Mercato unico digitale e contenzioso relativo al commercio elettronico 

25-26 settembre 2020 (12 ore) 

 

Il New deal for consumers: le nuove regole sull’e-commerce, la direttiva 2015/2366 relativa ai 

servizi di pagamento nel mercato interno (cd. PSD2); diritto della concorrenza e commercio on-

line; la disciplina di carattere fiscale e la web tax; la soluzione delle controversie: il contenzioso, le 

azioni collettive e i mezzi alternativi (direttiva 2013/11 (ADR), regolamento 524/2013 (online 

dispute resolution ODR).  



   

Esercitazione pratica: soluzione guidata di un caso pratico di tutela dei consumatori per acquisti 

online.  

 

Modulo 2. - Mercato unico digitale e diritti di proprietà intellettuale. 

23-24 ottobre 2020 (12 ore) 

 

Il nuovo regime europeo del marchio; la nuova direttiva sul copyright e il mercato unico digitale (il 

regime relativo alle piattaforme di video-sharing, la remunerazione degli autori, la “single digital 

gateway”); responsabilità dei providers di servizi online, di “cloud services” e di attività di 

hosting; i presupposti della responsabilità per i contenuti online secondo gli orientamenti della 

giurisprudenza. 

Esercitazione pratica: esame di casi. 

  

Modulo 3. - Mercato unico digitale e nuove problematiche giuridiche poste dalle applicazioni 

dell’intelligenza artificiale 

20-21 novembre 2020 (12 ore) 

 

La strategia dell’Unione riguardo allo sviluppo della intelligenza artificiale: questioni aperte e 

proposte normative; applicazioni dell’intelligenza artificiale e responsabilità per danni (driverless 

cars, droni e sistemi aerei a pilotaggio remoto, machine learning ecc.); tecnologie blockchain, 

smart contracts e criptovalute, tecniche di controllo della identità personale; la strategia europea 

per la giustizia elettronica: i progetti pilota, la interconnessione delle banche dati nazionali, la rete 

giudiziaria europea, la giustizia predittiva e la cyberjustice.  

 

Esercitazione: Il portale e-Justice  

 

11 dicembre 2020 (8 ore) 

Legal English 

The Language of Business Law. The Language of Company Law 

 

Modulo 4. - La cooperazione giudiziaria civile in materia civile e commerciale: illeciti civili, 

società, insolvenza 

22-23 gennaio 2021 (12 ore) 

 

Fonti e tecniche di coordinamento tra ordinamenti; il contenzioso in materia di illecito civile; il 

foro competente e l’efficacia delle decisioni; la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali 

(Regolamento 593/2008 cd. Roma II); società: “circolazione”/trasferimento; foro delle 

controversie societarie; legge applicabile; le procedure di insolvenza transfrontaliere 

(Regolamento (UE) 848/2015); Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale; la 

mediazione in materia civile e commerciale (Direttiva 2008/52/CE).  

 

Esercitazione pratica: studio di casi  

 

Modulo 5. – La cooperazione giudiziaria civile in materia familiare  

19-20 febbraio 2021 (12 ore) 

 

Regimi patrimoniali, separazione e divorzio: competenza, riconoscimento ed esecuzione delle 

decisioni in materia matrimoniale (regolamento (CE) n. 2201/2003, cd. Bruxelles II-bis); la legge 

applicabile al divorzio e alla separazione personale (Regolamento (UE) n. 1259/2010); Regimi 



   

patrimoniali regolamento n. 1103/2016. La protezione di minori: regolamento 2201/2003 in 

materia di responsabilità genitoriale e suo recast; Convenzione dell’Aia del 1996 concernente gli 

aspetti giuridici internazionali in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei 

minori. Alimenti e successioni: La competenza e la legge applicabile al riconoscimento e 

all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari 

(Regolamento (CE) n. 4/2009); le successioni e la creazione di un certificato successorio europeo 

(Regolamento (UE) n. 650/2012.  

 

Esercitazione pratica: studio di casi  

 

Modulo 6. – La cooperazione giudiziaria penale 

19-20 marzo 2021 (12 ore) 

 

Competenza dell’UE in materia penale e rilevanza nell’ordinamento interno: i principi. La Procura 

europea (regolamento istitutivo 2017/1939); Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna 

(decisione-quadro 2002/584/GAI): meccanismi operativi, condizioni e diritti procedurali di 

indagati e imputati; ordine europeo di indagine penale (direttiva 2014/41/UE); i diritti delle vittime 

di reato: l’indennizzo (Direttiva 2004/80/CE);Il patrocinio gratuito a indagati e imputati nei 

procedimenti penali (Direttiva (UE) 2016/1919). 

 

Esercitazione pratica: esame di casi,  

 

Giugno 2021 – Valutazione finale 

 

Ottobre 2019 / giugno 2021 

n. 2 eventi formativi (seminari o corsi di formazione della durata di una giornata e mezza ciascuno) 

UIA-Parigi (www.uianet.org) svolti all’estero, in lingua inglese o francese, da scegliere tra gli 

eventi calendarizzati da UIA Parigi ed “accreditati” a tal fine dal Comitato Scientifico della 

Scuola. 

 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32004L0080
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32016L1919
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32016L1919

