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PRIMA SESSIONE
Ore 10.30-10.45
Saluti introduttivi e presentazione del progetto EUFam’s II
Prof.ssa Maria Caterina BARUFFI (Università di Verona), prof.ssa Ilaria VIARENGO e
prof.ssa Francesca Clara VILLATA (Università di Milano)
Ore 10.45-11.30
La responsabilità genitoriale (regolamento n. 2201/2003 e convenzione dell’Aja del
1996)
Introduce avv. Cinzia CALABRESE (Foro di Milano)
Spunti di discussione:
 formazione di avvocati e giudici;
 assenza di elenchi presso l’Autorità Centrale di avvocati “specializzati” e di
mediatori internazionali;
 costi che le parti devono affrontare per le traduzioni dei documenti e/o per gli
interpreti nell’ambito del giudizio;
 tempi del processo;
 ascolto del minore.
Ore 11.30-12.15
La sottrazione internazionale di minori (regolamento n. 2201/2003 e convenzione
dell’Aja del 1980)
Introduce dott. Ciro CASCONE (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i
minorenni di Milano)
Spunti di discussione:
 residenza abituale del minore;
 rapporti tra il regolamento n. 2201/2003 e la convenzione dell’Aja del 1980;
 applicazione dell’art. 11, par. 8, del regolamento n. 2201/2003 (c.d.
“meccanismo dell’ultima parola”);
 individuazione del giudice competente nell’ordinamento italiano per l’emissione
del provvedimento di ritorno del minore;
 esecuzione del provvedimento di ritorno del minore emesso dal Tribunale per i
minorenni.
Ore 12.15-12.45
I documenti pubblici (regolamento n. 2016/1191)
Introduce dott. Renzo CALVIGIONI (esperto ANUSCA)
Spunti di discussione:
 utilizzo dei modelli del regolamento per la certificazione o per la trascrizione nei
registri: modalità e limiti

 modelli multilingue del regolamento o moduli plurilingue delle convenzioni
internazionali?
Dopo l’introduzione di ogni panel seguirà dibattito tra tutti i partecipanti,
coordinato dalle prof.sse Baruffi, Viarengo e Villata.

SECONDA SESSIONE
Ore 14.00-14.45
Le successioni internazionali (regolamento n. 650/2012)
Introduce notaio prof. Domenico DAMASCELLI (Università del Salento)
Spunti di discussione:
 applicazione del regolamento n. 650/2012 nella recente giurisprudenza della
Corte di giustizia.
Ore 14.45-15.30
La materia matrimoniale (regolamenti n. 2201/2003 e 1259/2010)
Introducono dott.ssa Marina CALIARO, dott.ssa Maria Teresa MAGOSSO (Ufficiali dello
Stato civile presso il Comune di Padova)
Spunti di discussione:
 registrazione in Italia dei provvedimenti di separazione e divorzio connessi al
regolamento n. 2201/2003 con la mera esibizione del certificato di cui all’art.
39.
Ore 15.30-16.15
I regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate
(regolamenti n. 2016/1103 e 2016/1104)
Introduce notaio prof.ssa Elisabetta BERGAMINI (Università di Udine)
Spunti di discussione:
 identificazione della legge applicabile in assenza di scelta (con particolare
riferimento alla necessità di ricostruire a posteriori le residenze abituali
pregresse);
 forma dell’atto di scelta della legge applicabile in relazione alle eventuali
formalità pubblicitarie in Italia e all’estero;
 difficoltà applicative di taluni principi fondanti quali il carattere universale dei
regolamenti, l’unità della legge applicabile e la loro applicazione temporale.
Ore 16.15-17
Le obbligazioni alimentari (regolamento n. 4/2009 e protocollo dell’Aja del 2007) –
Introduce avv. Giuliana CASTELLETTI (Foro di Verona)

Spunti di discussione:
 i rapporti tra la disciplina sulle obbligazioni alimentari e sui regimi patrimoniali
tra coniugi.
Ore 17
Conclusioni a cura della prof.ssa Ilaria VIARENGO

Dopo l’introduzione di ogni panel seguirà dibattito tra tutti i partecipanti,
coordinato dalle prof.sse Baruffi, Viarengo e Villata.

