STRUTTURA TERRITORIALE DI FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI TORINO

Corso-laboratorio di diritto dei consumatori
Codice del corso: D19211

11 aprile 2019 – ore 14:30
Palazzo di Giustizia di Torino “Bruno Caccia” Aula del Consiglio Giudiziario “Luigi Conti”, scala B, piano 7

Responsabile del corso: Nicoletta Aloj
Programma
ore 14.30 - Saluti introduttivi e presentazione del corso
Nicoletta Aloj, Referente per la formazione decentrata del distretto di Torino, settore civile europeo
Ore 14.45 – Il rilievo di ufficio della nullità delle clausole vessatorie e i poteri istruttori
Viola Nobili, Giudice del Tribunale di Milano

Ore 15.30 - L’integrazione giudiziale del contratto
Chiara Angiolini, Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza
Ore 16.00 - Risoluzione di un caso pratico in materia di diritto dei consumatori
Viola Nobili, Giudice del Tribunale di Milano
Chiara Angiolini, Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza

Ore 18.00 - Conclusione dei lavori

Corso riservato ai magistrati ordinari
Iscrizioni: Per ragioni organizzative i magistrati che intendono partecipare all’incontro sono pregati di iscriversi tramite il
sito della Scuola Superiore della Magistratura, alla stregua dei corsi nazionali. La procedura di iscrizione ai corsi
decentrati è quella che segue: entrare con la propria password (la stessa che si utilizza per le iscrizioni ai corsi nazionali di
Scandicci) nell’area riservata del sito www.scuolamagistratura.it; cliccare, dal menu a sinistra, la voce “Formazione
decentrata”; cliccare sulla mappa la Regione Piemonte; scegliere il corso e cliccare su “invia richiesta”. Alla fine
dell’incontro la Struttura Decentrata non rilascia più attestati perché la partecipazione viene registrata sul sito della
Scuola Superiore della Magistratura.
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Presentazione del corso
Il corso si propone di indagare, con taglio concreto, i poteri del giudice nelle
cause aventi ad oggetto i contratti del consumatore, nelle quali l’esistenza di
uno squilibrio di potere contrattuale tra le parti e la necessità, derivante dalle
norme sovranazionali, di assicurare la tutela effettiva del consumatore
determinano l’esigenza di utilizzare al meglio gli strumenti processuali
esistenti, e di fare ricorso, ove necessario, agli strumenti di risoluzione delle
antinomie tra diritto nazionale e diritto dell’Unione Europea (interpretazione
conforme, disapplicazione, rinvio pregiudiziale).
Il corso è rivolto ai soli magistrati ordinari al fine di favorire il libero
confronto tra colleghi, specie nella risoluzione del caso pratico.

