Ciclo di incontri

Teoria e prassi della procedura civile internazionale di
derivazione europea:
la ricomposizione ed il coordinamento di un quadro normativo
“falsamente unitario”
Anche evidenziando aspetti e problematicità di deontologia professionale, gli
incontri muovono dal presupposto che il diritto internazionale privato e processuale
europeo è oggi altamente specializzato e frammentato. Teorici e pratici del diritto
sono chiamati a coordinare norme diverse, da interpretare ed applicare anche alle
luce dei diritti fondamentali e dei princìpi di deontologia professionale. In questo
senso, il ciclo di incontri intende affrontare il tema della ricomposizione e del
coordinamento delle regole europee in materia di giurisdizione internazionale in
materia civile e commerciale evidenziando gli aspetti critici emersi nel corso di
diversi progetti co-finanziati dall’Unione europea, così da poter diffondere i risultati
positivi delle analisi già svolte e coinvolgere attivamente gli operatori del diritto che
più frequentemente elaborano soluzioni ai problemi che emergono nella prassi
giudiziaria.
Gli eventi si svolgeranno online sulla piattaforma Zoom. Per partecipare agli
incontri è necessario iscriversi compilando il modulo online. I partecipanti
riceveranno via email il link di accesso alla piattaforma.
L’evento è accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
Genova con il conferimento di 6 crediti formativi (2 crediti per ciascun
incontro).
Le sessioni saranno registrate per fini di archiviazione. L'iscrizione all'evento
implica l'accettazione della policy di registrazione.

Venerdì 29 Gennaio 2021, h. 16.30-18.15
Procedimenti civili in materia di famiglia e partecipazione del minore: prospettive teorico-pratiche

16.30 – LUCA VILLA
Partecipazione del minore e diritto all’informazione nei procedimenti civili in materia di famiglia dalla
prospettiva del giudice
16.50 discussione

17.00 – CESARE FOSSATI
Il diritto del minore ad essere informato nei procedimenti civili: la prospettiva forense
17.20 discussione

17.45 – ELENA GIULIA MONTORSI
Informare il minore nei procedimenti civili: prospettive ed esperienze dello psicologo
18.05 – discussione e chiusura dei lavori

***
Venerdì 5 Febbraio 2021, h. 16.30-18.15
Ascolto e interesse superiore del minore nei procedimenti civili transfrontalieri in materia di famiglia

16.30 – FRANCESCO MAZZA GALANTI
Informare il minore nei procedimenti civili dinanzi al Tribunale ordinario
16.50 discussione

17.00 – LAURA CARPANETO
Il superiore interesse del minore nel regolamento Bruxelles II ter
17.20 discussione

17.30 – FRANCESCO PESCE, FRANCESCA MAOLI, ROBERTA BENDINELLI
Il diritto del minore all’informazione nei procedimenti civili transfrontalieri: il progetto MiRI
18.00 discussione e chiusura dei lavori

***
Venerdì 12 Febbraio 2021, h. 16.30-18.30
“Connessioni” e “disconnessioni” nel diritto processuale civile internazionale di derivazione
eurounitaria: teoria e prassi

16.30 – CHIARA ENRICA TUO
Il principio della “lex specialis” nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia: la frammentazione delle
regole sulla giurisdizione civile
16.50 discussione

17.00 – PIERANGELO CELLE
Il passeggero aereo e marittimo tra regolamento Bruxelles I bis e convenzioni internazionali
17.20 discussione

17.45 – SIMONE CARREA
La residenza abituale nei regolamenti europei in assenza di un regolamento “Roma-0”
18.05 discussione

18.15 – FRANCESCA MAOLI
I procedimenti che vedono coinvolto il minore: la ricomposizione dei diversi campi di applicazione delle
regole europee
18.30 chiusura dei lavori
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