Corso di formazione sull’Unione Europea
rivolto ad amministratori e a funzionari
di enti locali della regione Piemonte

Consulta Europea
Direzione Comunicazione Istituzionale
dell’Assemblea regionale
Settore Organismi Consultivi ed Osservatori
Via Alfieri 15 - 10121 Torino
Tel. 011.57.57.528 fax. 011.57.57.365
consulta.europea@cr.piemonte.it

www.cr.piemonte.it
Con la collaborazione
Istituto Universitario di Studi Europei (IUSE)
http://iuse.it

Le Amministrazioni locali e l’Unione Europea
Giovedì, 7 Aprile 2016
Giovedì, 21 Aprile 2016
Ore 16.30 – 19.30

Aula del Consiglio regionale del Piemonte
Palazzo Lascaris
Via Alfieri 15 - Torino

La Consulta europea, in collaborazione con
l’Istituto Universitario di Studi Europei - IUSE,
propone due giornate di approfondimento sui
temi trattati nel Corso di formazione rivolto ad
amministratori e a funzionari di enti locali della
Regione Piemonte svoltosi nei mesi di ottobre e
novembre 2015.

Introduce e presiede
Daniela Ruffino
Vice Presidente del Consiglio regionale,
delegata alla Consulta Europea
Relazioni
Prof. Giuseppe Porro
Ordinario di Diritto internazionale Università di
Torino

Prof. Avv. Michele Vellano
Ordinario di Diritto internazionale Università
della Valle d’Aosta e avvocato nel foro di Torino
Le opportunità di cooperazione con altre
Amministrazioni locali territoriali in Europa
• I modelli di cooperazione tra enti locali territoriali
nella cornice del Consiglio d’Europa
• Il modello di cooperazione tra enti locali
territoriali offerto dall’Unione Europea: il GECT
• Ricognizione della prassi in Piemonte
Domande dei partecipanti
Avv. Matteo Chiosso
Avvocato nel foro di Torino
Il diritto dell’Unione europea come parametro
di legittimità degli atti amministrativi degli enti
locali
• La redazione degli atti amministrativi in

applicazione del diritto dell’Unione europea

Il coinvolgimento delle Amministrazioni locali
territoriali rispetto all’azione dell’Unione Europea

• Il principio del primato del diritto dell’Unione

• La forma di rappresentanza politica e di tutela
giudiziaria presso l’Unione europea

europea rispetto al diritto nazionale e la
disapplicazione di quest’ultimo

• Il coinvolgimento nella fase ascendente del
processo normativo dell’Unione europea

• Rimedi all’atto amministrativo per violazione

• Il coinvolgimento nella fase discendente del
processo normativo dell’Unione europea
Domande dei partecipanti

dell’Unione europea tra autotutela e ricorsi
giurisdizionali
Domande dei partecipanti

