
 

 

 
 
 
 
 
27-28 maggio, Capri: Villa Orlandi, Via Finestrale, 2, 
Anacapri 
 
29-30 maggio, Napoli: Università degli Studi di Napoli 
Federico II, Edificio centrale, Corso Umberto I, 4 
 
 
 
 

Con il patrocinio degli studi legali:   
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Comitato organizzatore 
Dott. Adriano Maffeo, Dott.ssa Flavia Rolando, Dott.ssa Claudia Massa, 

Dott.ssa Teresa Cimmino 
e-mail: tuteladirittiue@unina.it; tel: 0812536626 

www.tuteladirittiue.unina.it 

 

 
 

 

Summer School 
 

Il contenzioso dell’Unione 
europea 



 

 

 
 
La Summer School Il contenzioso dell’Unione europea, organizzata 
dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e diretta dal Prof. 
Roberto Mastroianni, rappresenta un’importante opportunità formativa per 
i laureati in giurisprudenza e per tutti coloro che sono interessati ad 
approfondire il diritto processuale dell’Unione europea.  

La Summer School si articola in lezioni e seminari per una durata totale di 
28 ore, concentrate in quattro giornate, durante le quali saranno 
approfonditi i seguenti temi: 

1. Introduzione alla Corte di giustizia ed al Tribunale 
2. I ricorsi diretti: il ricorso per annullamento; il ricorso in carenza; la 

responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea 
3. Il rinvio pregiudiziale; redazione di un’ordinanza e dei quesiti 
4. Il processo dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea 
5. La tutela dei diritti dinanzi al giudice nazionale: regole generali e 

approfondimenti in materia di concorrenza e aiuti di Stato; tutela del 
consumatore; appalti e concessioni; diritto penale. 

Le lezioni saranno tenute da giudici e referendari della Corte di giustizia 
dell’Unione europea e delle giurisdizioni nazionali, da professori 
universitari nonché da avvocati esperti del settore. 

È previsto un numero massimo di 60 partecipanti. L’ammissione alla 
Summer School sarà consentita fino all’esaurimento dei posti disponibili. 

Per iscriversi è necessario inviare la domanda di partecipazione (modulo 
reperibile sul sito www.tuteladirittiue.unina.it) all’indirizzo mail 
tuteladirittiue@unina.it. 

L’ammissione alla Summer School sarà comunicata a mezzo mail.  Il 
candidato dovrà procedere all’iscrizione entro i successivi sette giorni.  

La formalizzazione dell’iscrizione avverrà mediante l’invio della prova 
dell’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione, pari ad € 400,00 
(ridotto ad € 300,00 per i partecipanti alle precedenti edizioni del Corso 
di Perfezionamento in Diritto dell’Unione europea: La tutela dei diritti e 
ad € 200,00 per gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Giurisprudenza) 
al netto di eventuali spese e/o commissioni bancarie a carico del 
partecipante da eseguirsi – a mezzo bonifico bancario – su Conto Corrente 
Bancario intestato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli 
Studi di Napoli Federico II,  codice IBAN 
IT19D0306903496100000046046 con la seguente causale: “Iscrizione alla 
Summer School il Contenzioso dell’Unione europea (Cognome e Nome)”. 

La partecipazione alla Summer School prevede, per gli studenti del Corso 
di Laurea in Giurisprudenza, l’attribuzione di n. 3 CFU per altre attività o 
a scelta del V anno del corso di studi.   

  


