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Obiettivo 
Il presente seminario è parte di un progetto co-

finanziato dalla Commissione europea che offre agli 
avvocati penalisti la possibilità di migliorare la 

propria conoscenza sulla giustizia penale europea e 

sugli strumenti di cooperazione. 
                                       

Temi chiave 

 Gli effetti del diritto penale europeo per gli 

avvocati difensori 

 Gli strumenti di riconoscimento reciproco e la loro 

applicazione concreta 

 Il mandato di arresto europeo (MAE) 

 Il futuro degli strumenti legislativi dell’UE (con 

particolare riferimento all’acquisizione dei mezzi 

di prova) 
 

Relatori 
 Aurel Ciobanu, giurista, avvocato, collaboratore 

accademico, facoltà di giurisprudenza, Università 
di Bucarest 

 Vania Cirese, Avvocata, Studio Legale Cirese, 
Roma 

 Vânia Costa Ramos, Avvocata, Carlos Pinto de 

Abreu e Associados, Sociedade de Advogados, 

RL, Lisbona 

 Fermin Morales, Professore di diritto penale, 
Univiersità di Barcellona 

 Dott. Nicola Selvaggi, Avvocato, Docente di 
Diritto Penale II Facoltà di Giurisprudenza,

Università Mediterranea di Reggio Calabria 
 

Metodologia 
Il programma offre un'ampia gamma di metodi di 

formazione, che spaziano dalle lezioni frontali ai 

gruppi di lavoro. Per garantire una migliore 

formazione pratica alcuni temi saranno trattati in 

workshop.  
 

Opportunità di networking 
Il seminario offrirà la possibilità di stabilire dei 

contatti personali fra i partecipanti dentro e fuori le 

aule formative.

A chi è riservato il seminario? 
Il seminario è riservato ad avvocati della Spagna, 

Portogallo, Italia e Romania.   
 

Costi  
Il progetto è cofinanziato dalla Commissione 

europea nel quadro del Programma “Giustizia 

Penale”.  

Tassa 

d'iscrizione 
Documentazione 

inclusa 

€250 / €150 

 

€250 per i partecipanti della Spagna (esclusa 
Barcellona) Portogallo, Italia e Romania.   

€150 per i partecipanti di Barcellona che non 

chiedono il rimborso delle spese di vitto e alloggio. 

 Il costo e la prenotazione dell’alloggio per due 

notti (28-30 Ottobre 2012) è a carico dell’ERA  

 L’ERA rimborserà ai partecipanti le spese di 

viaggio su presentazione della fattura originale 

fino a 300€ per i partecipanti portoghesi, italiani e 

rumeni e fino a 150€ per i partecipanti spagnoli. I 

partecipanti dovranno prenotare il proprio 

viaggio.  

 Le pause caffè, i pranzi e la cena sono incluse nei 

costi.  
 

E-learning 
I partecipanti avranno la possibilità di prepararsi in 
anticipo attraverso un corso introduttivo e-learning 

(soltanto in inglese). 
 

Inscrizione  
Il numero dei posti è limitato. I posti saranno 

assegnati secondo l'ordine di prenotazione.



Focus
Berufsgruppe

 Venerdì 26 ottobre 2012  

14:00 Registrazione dei partecipanti  

   

14:30 Discorso di benvenuto 

Ordini degli Avvocati 
Cornelia Riehle 

 

   

I. INTRODUZIONE: LA GIUSTIZIA PENALE 

EUROPEA 

 

   

14:35 Giustizia penale europea: impatto sulla prassi 

giuridica nazionale  

 Le competenze dell’UE, strumenti, 

istituzioni, evoluzioni 

 

 Fermin Morales  

   

15:30 Le garanzie procedurali nei procedimenti 

penali: tabella di marcia dell’UE 
 

 Fermin Morales  

   

16:00 Discussione  

   

16:15 Pausa caffè  

   

16:45 I diritti della difesa secondo la Corte EDU e la 

CGUE 

 

 Nicola Selvaggi  

   

17:30 Networking per gli avvocati penalisti 

europei: opportunità e strategie 

 PenalNet; E-Justice Portal; ECBA “Find a 

Lawyer”, CCBE Study  

 

 Vânia Costa Ramos  

18:15 Discussione  

   

18:30 Conclusione dei lavori  

   

20:00 Cena  

   

   

 Sabato 27 ottobre 2012  

II. CASI TRANSFRONTALIERI  

Gli studi di casi si terranno in gruppi di lavoro 

nazionale 

 

   

 Per l’Italia: Vania Cirese e Nicola Selvaggi 
Per il Portogallo: Vânia Costa Ramos 
Per la Romania: Aurel Ciobanu 

 

   

09:30 Studio di casi: le indagini penali 

 La mutua assistenza giudiziaria penale  

 Requisiti formali e materiali del 

Mandato di arresto europeo 

 L’acquisizione di mezzi di prova in altri 

Stati membri 

 Riconoscimento reciproco delle misure 

cautelari 

 

   

11:00 Pausa caffè  

   

11:30 Studio di casi (seconda parte)  

   

13:00 Pausa pranzo  

14:00 Studio di casi: 

“I procedimenti penali e l'esecuzione delle 

sentenze” 

 Il riconoscimento reciproco delle 

sentenze emesse da altri Stati membri 

 Riconoscimento reciproco delle decisioni 

che incidono sulla libertà della persona 

  

16:00 Conclusioni 

  

16:30 Fine del seminario, caffè 

  

 
Questo programma è soggetto a modifiche 

Per l’ultima versione:  

www.era.int 


