Sezione di Como
Anno 2009 formazione continua
CORSO ACCREDITATO DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE AVVOCATI DI COMO :
DIRITTO COMMERCIALE COMUNITARIO PER GLI AVVOCATI

Introduzione alla disciplina sovranazionale dei rapporti commerciali nell’era della
globalizzazione
(n. 2 crediti formativi per ogni ogni evento)
Relatore: Avv. Maurizio Lo Gullo. Professore a contratto di diritto dell’UE.
-Auditorium Don Guanella1) Venerdì 10.4.2009, ore 16-18.
La nozione comunitaria di impresa, le imprese
multinazionali e l’armonizzazione del diritto
societario e riconoscimento reciproco delle
società:
i
soggetti
dell’ordinamento
commerciale comunitario ed il ravvicinamento
delle legislazioni societarie. Impatti sul sistema
nazionale, sostanziale e di conflitto di leggi.

nei rapporti UE- Cina ed UE-USA; le relazioni
commerciali dell’UE nel contesto internazionale:
rilievi critici sulla capacità delle politiche
comunitarie a tutelare gli operatori europei.
Esame pratico della rilevanza della disciplina
commerciale
internazionale
nei
giudizi
nazionali; esame pratico dei rapporti con gli
USA e la Cina in tema di Dumping; tutela di
soggetti privati nei confronti di beneficiari ed
autori di pratiche di dumping.

2) Venerdì 12.6.2009, ore 16-18.
5) Venerdì 6.11.2009 ore 16-18
Libertà di stabilimento, di circolazione dei
servizi e delle merci: le libertà comunitarie
fondamentali per la realizzazione di un mercato
senza
frontiere
interne.
Disciplina
ed
applicazioni pratiche.

3) Venerdì 17.7.2009, ore 16-18.
La libera circolazione dei capitali, ed il sistema
monetario europeo: libertà di circolazione dei
capitali e libertà dei pagamenti nel quadro del
sistema monetario europeo, Eurozona, monete
nazionali ed incidenza delle valutazioni
monetarie sui contratti, sugli scambi e sulla
parità di condizioni degli operatori commerciali
del mercato unico; esame critico della
coesistenza di un’area Euro con monete
nazionali nel mercato unico.

4) Venerdì 9.10.2009 ore 16-18.
Diritto comunitario, diritto internazionale
dell’economia e tutela giurisdizionale, con
particolare riferimento ai fenomeni di Dumping

Diritto della Concorrenza ed aiuti di Stato:
diritto sostanziale, tutela giudiziaria e
procedimentale (disciplina sostanziale ed
esame critico degli strumenti di difesa; esame
di tecniche difensive dei privati in caso di
soggezione a procedimenti di verifica o
sanzionatori; strumenti di tutela nei confronti di
imprese destinatarie di aiuti di stato o colpevoli
di condotte anticoncorrenziali).

