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Il corso, che costituisce il secondo di una serie di approfondimenti tematici sulla
cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale che verranno realizzati nel
2021, si colloca nell’ambito del progetto EJNita-Building Bridges, costruire ponti,
co-finanziato dall’Unione europea e guidato dal Ministero della giustizia in
collaborazione con la Scuola superiore della magistratura, il Consiglio nazionale
del notariato, l’Università degli Studi di Ferrara e l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano.
La Scuola è consapevole dell’importanza della formazione dei magistrati
nell’ambito della cooperazione giudiziaria civile - le sfide europee e globali
richiedono oggi che i giudici sviluppino competenze funzionali alla migliore gestione
delle sempre più frequenti controversie transnazionali. E per fare questo occorrono
specifiche sessioni di formazione e strumenti innovativi che supportino gli operatori
nel contenzioso come negli atti volti a prevenirlo.
A questo proposito il progetto, che mira a rendere più efficace il lavoro della Rete
giudiziaria europea in materia civile e commerciale, European Judicial Network,
EJN, istituita dalla decisione del Consiglio 2001/470/CE del 28 maggio 2001,
operativa dal 1° dicembre 2002, per agevolare il collegamento delle autorità
giudiziarie nei paesi dell'UE e per migliorare la cooperazione giudiziaria ha messo
a disposizione un nuovo strumento telematico - il portale Aldricus,
http://aldricus.giustizia.it - il cui nome costituisce un omaggio al giurista che nella
Bologna del XII secolo propose per primo un approccio scientifico alle questioni alla
base del diritto internazionale privato -, che agevola il dialogo tra punti di contatto
nazionali ed europei, ed è accessibile a tutti.
Il corso affronterà con relazioni tematiche e gruppi di lavoro i temi legati alla tutela
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internazionale del credito commerciale, in modo particolare per quanto riguarda la
circolazione e l’esecuzione dei titoli nello spazio giudiziario europeo, anche tenuto
conto delle criticità legate alla pandemia.
La ripresa economica dopo la crisi pandemica risulta infatti caratterizzata da una
condizione di grande fragilità finanziaria delle imprese, con conseguenti riflessi nei
rapporti commerciali a carattere internazionale. Si cercherà di analizzare gli
strumenti offerti alle imprese creditrici per far valere le proprie ragioni nei confronti
di debitori stabiliti all’estero o che possiedano all’estero dei beni utilmente
aggredibili, e per prevenire i rischi dell’insolvenza.

3 giugno 2021
I sessione
ore 9.00 - Presentazione del corso a cura dei responsabili del corso e dell’esperto
formatore
Ragioni, obiettivi e articolazione del corso. Il progetto EJNita-Building
Bridges e il Portale Aldricus; finestra su autorità centrali e Rete
giudiziaria europea
Gianluca Grasso, Componente del Comitato direttivo
Fernanda Ballardin, Project manager Ejnita
Roberta Bardelle, magistrato addetto all’ ufficio legislativo
Ministero della Giustizia, referente del progetto EJNita

del

ore 9.15 - La circolazione delle decisioni e dei provvedimenti cautelari nello spazio
giudiziario europeo ai tempi della pandemia da Covid-19
Olivia Lopes Pegna, Professore associato di Diritto Internazionale,
Università degli studi di Firenze
ore 9.45 - Dibattito
ore 10.00 - L’esecuzione dei titoli stranieri in Italia e dei titoli nazionali all’estero:
meccanismi europei ed extra-europei.
Albert Henke, Professore Aggregato di Transnational Commercial
Litigation e International Commercial Arbitration - Università degli Studi
di Milano. Avvocato del Foro di Milano
ore 10.30 - Dibattito
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ore 10.45 - Pausa
ore 11.00 - I requisiti del credito ai fini dell’emissione del titolo esecutivo europeo e
del decreto ingiuntivo europeo
Relazione a due voci:
Giuseppe Fiengo, Giudice del Tribunale di Napoli
e
Gabriele Molinaro, Giudice del Tribunale di Novara

ore 11.45 - Dibattito
ore 12.00 - Sospensione dei lavori

II sessione
ore 14.00 - Lavori di gruppo: casi pratici e l’ausilio di Aldricus
Gruppo di lavoro A - Caso pratico in materia di circolazione in EU dei
provvedimenti cautelari
Coordina:
Lidia Sandrini, Professore associato di Diritto internazionale, Università
degli studi di Milano
Gruppo di lavoro B - Casi pratici in materia di decreto ingiuntivo europeo
Coordina:
Sara Tonolo, Professore ordinario di Diritto internazionale, Università
degli studi di Trieste
Gruppo di lavoro C - Casi pratici in tema di circolazione ed esecuzione di
titoli (regolamento 1215/2012)
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Coordina:
Giacomo Biagioni Professore associato Diritto dell’Unione europea,
Università degli studi di Cagliari

ore 16.15 - Report dei lavori di gruppo
ore 16.45 - Dibattito
ore 17.00 - Sospensione dei lavori
***
4 giugno 2021
III sessione
ore 9.00 - L’ordinanza europea di sequestro conservativo dei conti bancari e la
normativa processuale italiana di adeguamento: dall’emissione della
misura alla sua esecuzione sul territorio nazionale.
Elena D’Alessandro, Professore ordinario di diritto processuale civile,
Università degli studi di Torino
ore 9.40 - Dibattito
ore 9.55

- L’insolvenza transfrontaliera: la normativa europea e il suo
funzionamento nel sistema processuale italiano, criticità e prospettive
future.

Antonio Leandro Professore associato di Diritto Internazionale, Università
degli studi di Bari
ore 10.35 - Dibattito
ore 10.50 - Pausa
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ore 11.05 - Le garanzie a prima richiesta e le stand-by letters of credit nei rapporti
d’affari a carattere internazionale
Marco Torsello, Professore ordinario di diritto privato comparato presso
l'Università di Verona
ore 11.45 - Dibattito
ore 12.00 - Sospensione dei lavori

IV sessione
ore 14.00 - Dalla teoria alla pratica: casi ed esperienze a confronto in materia di
formazione, circolazione, opposizione ed esecuzione dei titoli nello spazio
giudiziario europeo
Introduce e coordina:
Chiara Tuo, Professore ordinario di diritto dell'Unione europea presso
l'Università degli studi di Genova

Ne discutono:
Il recupero del credito transfrontaliero in tempo di pandemia
Andrea La Mattina, Avvocato del foro di Genova e Professore di diritto
della navigazione presso l’Università di Pisa
La circolazione degli atti pubblici nello spazio europeo
Paolo Pasqualis, Notaio in Portogruaro
La fase di opposizione al decreto ingiuntivo europeo promossa in Italia
Ester di Napoli, Avvocato del foro di Firenze e Professore a contratto
presso Università LUMSA di Roma
Le misure emergenziali adottate dagli Stati membri per far fronte alla
situazione pandemica in materia civile e commerciale ed insolvenza
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Caterina D’Osualdo, Magistrato addetto presso Ministero
Giustizia, Dir. Gen. della cooperazione e degli affari internazionali

della

ore 16.00 - Dibattito
ore 17.00 - Chiusura dei lavori
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