Con il patrocinio dell’
Ordine degli Avvocati di Treviso

CAMERA CIVILE
degli Avvocati di Treviso

“APPUNTAMENTI CON L’UNIONE
EUROPEA”
Per informazioni
Camera Civile degli Avvocati di Treviso
e-mail cameraciviletreviso@libero.it
www.cameraciviletreviso.org

Venerdì 15 aprile 2011
ore 14,30 – 18,30
Sabato 16 aprile 2011
ore 9,30 – 13,30

L’incontro si svolgerà presso
Sala della Dama Castellana
Viale Spellanzon 15 Conegliano

Programma venerdì

Programma sabato

Modalità di partecipazione

Interpretazione e applicazione del diritto
dell’Unione Europea.
Questioni di metodo e casi concreti

Diritto amministrativo e fonti europee:
antinomie, patologie e rimedi.

La partecipazione è gratuita per gli iscritti
alla Camera Civile
La quota di iscrizione per i non iscritti è di
40€ comprensivi di Iva

Ore 14,00
Inizio registrazioni
Ore 14,30
Saluti e introduzione

Ore 9,00
Inizio registrazioni
Ore 9,30
Saluti e introduzione
Ore 9,45

Ore 14,45

Relazione del prof. avv. Cesare Mainardis

Relazione del prof. Roberto Bin

Ricercatore di Diritto Costituzionale e Professore
incaricato di Diritto Regionale
dell’Università di Ferrara

Professore ordinario di Diritto Costituzionale
dell’Università di Ferrara
“Effetto diretto e diretta applicabilità delle

norme europee nell’ordinamento interno”
ore 15,30

Dibattito
Ore 16:30
Pausa dei lavori

“Atto amministrativo e norme europee”
ore 10,30

Dibattito
Ore 11,30
Pausa dei lavori
Ore 11,45

Ore 16,45

Relazione del prof. avv. Marco Mellone
Ph.D European Union Law e
Professore a contratto di Diritto Internazionale
Privato dell’Università di Bologna

"Il diritto processuale civile e il diritto
dell'Unione Europea: la diretta applicabilità
delle norme europee e il raccordo tra
quest’ultime e le regole processuali nazionali”
Ore 17,30
Dibattito
Ore 18,30
Chiusura dei lavori

Relazione dell’avv. Michele Pedoja
del Foro di Treviso

“La tutela piena ed effettiva della giurisdizione
amministrativa secondo i principi della
Costituzione e del diritto europeo"

L’iscrizione andrà effettuata tramite
RICONOSCO

Modalità di iscrizione
alla Camera Civile
L’iscrizione alla Camera Civile di Treviso anche
per quest’anno è di 80 euro e darà diritto all’
iscrizione gratuita agli incontri formativi
organizzati dalla stessa Camera Civile
Il versamento della quota di 80 € o di 40 € può
essere fatto con bonifico sul conto corrente postale
n.85125862 intestato a “Camera Civile di Treviso”
Iban IT50S076 0112000000085125862 indicando
nella causale il nome dell’iscritto.
I nuovi iscritti dovranno anche compilare l'allegato
modulo di iscrizione, che comunque può anche
essere scaricato dal sito della Camera Civile:
www.cameraciviletreviso.org
Vorrete inoltre anticiparci via fax copia del
bonifico al numero 0422/591634

Ore 12,30
Dibattito
Ore 13,30
Chiusura dei lavori

Per l’evento sono stati dati attribuiti
8 crediti formativi

