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Associazione culturale FormaEuropa Ventotene - Università degli studi di Cassino e 
del Lazio Meridionale 

 

Corso di Alta Formazione Universitaria 

"Giurisprudenza delle Corti europee e ordinamento nazionale" 

Ventotene 25 - 29 settembre 2017 

Coordinatore scientifico - Prof. Giancarlo Scalese 

 

 

Il Corso sarà inaugurato, con il saluto delle autorità civili e accademiche, il giorno 
lunedì 25 settembre 2017, ore 14.30, nella Sala Polivalente, sita in via Granili, 
località Campi Sportivi, dove si terranno le lezioni.  

 

I Modulo 

Lunedì 25 settembre 2017 ore 15-17 

I rapporti tra diritto interno, diritto internazionale e diritto dell'Unione Europea, prof. 
Giancarlo Scalese (professore ordinario di Diritto internazionale, Università degli 
studi di Cassino e del Lazio Meridionale) 

 

II Modulo 

Lunedì 25 settembre 2017 ore 17-19 

Il dialogo tra Corte costituzionale, Corte di Giustizia dell'Unione Europea e Corte 
Europea dei Diritti dell'Uomo, prof. Sandro Staiano (professore ordinario di Diritto 
costituzionale, Università degli studi di Napoli Federico II) 

 

III Modulo 

Martedì 26 settembre 2017 ore 9-11 
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L'impatto della giurisprudenza europea sul diritto del lavoro, prof. Edoardo Ales 
(professore ordinario di Diritto del Lavoro, Università degli studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale) 

 

IV Modulo 

Martedì 26 settembre 2017 ore 11-13 

La giurisprudenza delle Alte Corti europee in ambito civilistico, Prof. Giuseppe 
Recinto (Ordinario di Diritto privato, Università degli studi di Cassino e del Lazio 
Meridionale) 

 

V Modulo 

Mercoledì 27 settembre 2017 ore 9-11 

Giurisprudenza delle Alte Corti europee e processo penale, prof. Pierpaolo Dell'Anno 
(professore ordinario di Diritto processuale penale, Università degli studi di Cassino e 
del Lazio Meridionale)  

 

VI Modulo 

Mercoledì 27 settembre 2017 ore 11-13 

Il diritto penale alla prova della giurisprudenza europea, prof. Vincenzo Maiello 
(professore ordinario di Diritto penale, Università degli studi di Napoli Federico II) 

 

VII Modulo 

Giovedì 28 settembre 2017 ore 9-11 

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia da parte dei giudici comuni, prof.ssa 
Susanna Fortunato (professore associato di Diritto dell'Unione Europea, Università 
degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale) 

 

VIII Modulo 
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Giovedì 28 settembre 2017 ore 11-13 

Rapporti tra processo civile e giurisprudenza delle Alte Corti europee, prof. Stefano 
Recchioni (professore ordinario Diritto processuale civile, Università degli studi di 
Cassino e del Lazio Meridionale)  

 

IX Modulo 

Venerdì 29 settembre 2017 ore 9-11 

Il rilievo della giurisprudenza europea in diritto tributario, prof. Giuseppe Maria 
Cipolla (prof. ordinario di Diritto tributario, Università degli studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale) 

 

X Modulo 

Venerdì 29 settembre 2017 ore 11-13 

Diritto amministrativo e giurisprudenza delle Alte Corti europee, prof. Alfredo 
Contieri (professore ordinario di Diritto amministrativo, Università degli studi di 
Napoli Federico II) 

 

Il corso è organizzato dall'Associazione culturale FormaEuropa Ventotene  e si 
svolge con il patrocinio e la collaborazione di: 

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, Dipartimento di 
Economia e Giurisprudenza; 

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cassino; 

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone; 

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Latina; 

- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli; 

- Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; 

- Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Cassino; 

- Collegio Notarile di Frosinone; 
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- Collegio Notarile di Latina; 

- Parlamento dell'Unione Europea; 

- Consiglio regionale del Lazio; 

- Provincia di Frosinone; 

- Provincia di Latina; 

- Banca Popolare del Cassinate. 

 

A ciascuno dei partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

I Consigli dell'Ordine su indicati riconosceranno ai rispettivi iscritti, partecipanti al 
corso, un numero di crediti formativi deliberato dal Consiglio competente. 

Il costo di partecipazione è di euro quattrocentocinquanta e comprende, oltre alla 
partecipazione alle lezioni, l'ospitalità in mezza pensione presso l'Hotel Isolabella di 
Ventotene (in 25 settembre/out 29 settembre). Eventuali accompagnatori non 
partecipanti al corso potranno beneficiare del prezzo convenzionato di euro 
duecentoquaranta per il trattamento in mezza pensione nello stesso periodo. 

Per le informazioni e le iscrizioni ci si può rivolgere alla segreteria organizzativa: 
f.pastore@unicas.it, cel. 3395862472 

 


