A.D.G.I. - Sezione di Roma
ASSOCIAZIONE DONNE GIURISTE ITALIA
( Aderente alla F.I.F.C.J. )

SCHEDA DI ISCRIZIONE DA INVIARE E-MAIL A: adgiseminarioeuropeo@gmail.com

SEMINARIO “CONOSCERE IL DIRITTO EUROPEO PER UNA MIGLIORE STRATEGIA
PROCESSUALE”- “Aspetti sostanziali e processuali”
Roma Aula Europa - Corte d’Appello di Roma
10 maggio / 5 luglio 2012
La/Il sottoscritta/o
Cognome________________________________Nome_ ________________________
Iscritta/o all’Ordine di _____________________Distretto di ___________________
Codice fiscale___________________________________________________________
Indirizzo_______________________________________________________________
CAP________________Città___________________________________Prov_______
Tel. __________________Fax___________________Cell.______________________
E-mail_________________________________________________________________
Chiede, a mezzo della presente l’Iscrizione al seminario in oggetto, chiedendo di poter partecipare alle
seguenti sessioni:
□ SESSIONE 10 MAGGIO (ORE 13.00 – 16.00)

□ SESSIONE 5 GIUGNO 2012 (ORE 13.00 – 16.00)

- Saluti Autorità
- Diritti sociali e diritto del lavoro: quali prospettive
nell’integrazione europea?

- Decreto ingiuntivo europeo, titolo esecutivo europeo, notifica
e comunicazione degli atti
- La protezione europea dei diritti tra carta e convenzione
europea dei diritti umani

□ SESSIONE 24 MAGGIO 2012 (ORE 13.00 – 16.00)

□ SESSIONE 14 GIUGNO 2012 (ORE 13.00 – 16.00)

- Come gestire il fenomeno immigrazione: strumenti nazionali
ed europei a confronto
- Spazio Penale Europeo: garanzie processuali e strumenti di
cooperazione giudiziaria (mandato d’arresto europeo, mandato
di ricerca della prova)
- Il Patrocinio a spese dello stato nei Paesi europei

- Ricorsi e rinvii davanti alla Corte di Lussemburgo e alla
Corte di Strasburgo

□ SESSIONE 31 MAGGIO 2012 (ORE 13.00 – 16.00)

□ SESSIONE 5 LUGLIO 2012 (ORE 13.00 – 16.00)

- Il Giudice nazionale e l’interpretazione conforme alla
costituzione e al diritto europeo
- La discriminazione nei rapporti contrattuali

- Diritti fondamentali ed etica professionale
- Diritto Uniforme Europeo: la proprietà intellettuale e il
diritto antitrust: profili sostanziali e di enforcement
- Saluti Autorità

□ SESSIONE 21 GIUGNO 2012 (ORE 13.00 – 16.00)
- Influenze del diritto europeo nei rapporti di famiglia
- La mediazione negli ordinamenti degli stati membri dell’U.E.:
profili comparati

La/Il sottoscritta/o si impegna a:
-

rispettare gli orari di inizio e fine di ogni sezione prescelta.

-

comunicare a mezzo mail alla segreteria organizzativa, almeno 48 ore prima dell’evento,
l’eventuale rinuncia alla partecipazione, onde consentire la partecipazione di altri Colleghi.

Data __________________

Firma____________________________

Per ulteriori informazioni: adgiroma@gmail.com
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il Seminario in oggetto, che si terrà a Roma dal 10 maggio
al 5 luglio 2012. Il conferimento dei dati è obbligatorio; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati impedisce l’iscrizione al seminario. In
ogni momento potrà esercitare i diritti che l’art. 7 D.Lgs. 193/03 le riconosce. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti può
trovarle sul sito web dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

