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Il nostro diritto internazionale privato deve quotidianamente confrontarsi con il proliferare nello spazio 

giuridico europeo di norme direttamente applicabili in ciascuno Stato. In tale quadro si sta di fatto 

creando un diritto nuovo con cui gli avvocati devono sempre più spesso misurarsi, nell’ottica di una ormai 

diffusa transnazionalità delle relazioni familiari più aperte rispetto a quelle di una volta. 
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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

DI FIRENZE 

 

MATTINA (9.00-13.00) 

I SESSIONE 

I RAPPORTI TRA CONIUGI E TRA PARTNERS 

Introduce e coordina 

Avv. CARLOTTA BARBETTI, Sez. Terr. di Firenze 

dell’Osservatorio 

 

Excursus normativo 
Avv. MARIA SILVIA AGATAU, Vicepresidente Sez. Terr. di 

Firenze dell’Osservatorio  

 

Giurisdizione e competenza nel diritto internazionale privato 

in materia di matrimonio, rapporti personali e patrimoniali 

tra coniugi con particolare riferimento alle leggi ed ai 

regolamenti europei 
Prof. BRUNO BAREL, Associato di Diritto dell'Unione Europea, 

Università di Padova  

 

II SESSIONE 

LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE 

Introduce e coordina 

Avv. CRISTINA CESCATTI, Sez. Terr. di Firenze dell’Osservatorio 

 

La disciplina transfrontaliera delle decisioni in materia di 

responsabilità genitoriale 

Prof. ILARIA QUEIROLO, Ordinario di Diritto dell'Unione Europea, 

Università di Genova 

 

Il procedimento in caso di sottrazione internazionale dei 

minori 

Prof. MICHELE ANGELO LUPOI, Associato  di Diritto processuale 

civile, Università di Bologna 

 

Dibattito 

 

POMERIGGIO (14.30-18.30) 

III SESSIONE 

ATTUAZIONE ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTO E 

TUTELA DELLE DECISIONI 

Introduce e coordina 

Avv. FRANCESCA SCATOLINI, Sez. Terr. di Firenze 

dell’Osservatorio 

 

Riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti nel diritto 

internazionale privato italiano 

Prof. PAOLO BIAVATI, Ordinario di Diritto processuale civile, 

Università di Bologna 

 

Attuazione ed esecutività dei decreti di rimpatrio nei 

regolamenti europei 

DOTT.SSA MARINELLA COLOMBO, autrice del libro “Non vi 

lascerò soli” 

 

Lo Jugentamdt – un’anomalia tutta europea 

Avv. IRENE GONNELLI, del Foro di Siena, Dott. NICCOLO’ 

RINALDI, già Parlamentare europeo 



Informazioni generali 

Quota di iscrizione 

 Gratuita per i soci dell’OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA AVVOCATI DI 

FAMIGLIA – Sez. Terr. di Firenze in regola con il tesseramento 2014 

 € 15,00 per i non-soci, a titolo di rimborso spese 

 

Il pagamento per i non soci dovrà essere effettuato con bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie IBAN: 

IT72Y0329601601000066502461 con causale “COGNOME+NOME AVVOCATO PARTECIPANTE - 

QUOTA INCONTRO DI STUDIO 3.10.2014”.  

 

La quota di iscrizione all’incontro è stata determinata grazie al contributo della Fondazione per la Formazione 

Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze. 

 

Modalità di iscrizione 

Fino al 10 settembre p.v. verranno accettate le prime 200 richieste di partecipazione giunte all’attenzione della 

Segreteria Organizzativa tramite la scheda di adesione, consultabile e scaricabile dal sito: 

www.fondazioneforensefirenze.it 

A partire dal 10 settembre p.v. verranno accettate esclusivamente iscrizioni pervenute in via telematica attraverso l’area 

riservata Sferabit alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito della 

Fondazione.  

Sarà cura della Segreteria della Fondazione inviare conferma scritta dell'avvenuta accettazione della domanda di 

partecipazione (in caso di iscrizione dei non soci avverrà successivamente alla verifica del versamento della quota). 

 

Attestato di frequenza: 

L’ attestato di frequenza sarà inviato per mezzo mail solo a chi, per necessità, ne farà formale richiesta scritta.  

I crediti formativi verranno calcolati automaticamente alla lettura del nuovo tesserino sia in entrata che in uscita e 

saranno visualizzabili direttamente dalla propria area riservata Sferabit.  

Si precisa che la mancata lettura del tesserino all’entrata o all’uscita non darà diritto ad alcun credito formativo. 

 

Crediti formativi 

Ai sensi del Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati 

di Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione all’incontro consente l’attribuzione di un credito formativo per 

ogni ora di effettiva presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 8). In via alternativa, consente 

l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva presenza ai fini della formazione professionale di 

competenza (ex artt. 3 e 9) nelle seguenti aree di competenza (ex art. 4):  

Area Diritto Civile: diritto di famiglia, dei minori e dello stato e capacità delle persone 

Area Diritto Civile: Diritto internazionale privato e processuale 
 
 


