
7 Febbraio 2011, ore 9.00/17.30
 Provincia di Milano, Sala Consiglio
 Via Vivaio1, Milano

Con il patrocinio di 

Giornata di studio

 



PROGRAMMA
9.00
accoglienza e registrazioni

9.30
saluti di apertura
On. Guido Podestà
Presidente della Provincia di Milano
Mario Zevola
Presidente del Tribunale per i Minorenni di Milano
Laura Laera
Presidente dell’AIMMF- Associazione magistrati 
per i Minorennie la Famiglia
Paolo Giuggioli
Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Milano
Licia Petri dell’Oro
Presidente Onorario Camera Minorile di Milano

Introduce i lavori della giornata
Massimo Pagani
Assessore alle Politiche sociali della Provincia di Milano

La mobilità delle persone nel territorio europeo è una realtà sempre 
più diffusa. 
Per questo, la conoscenza della legislazione comunitaria, così come 
degli elementi di diritto sostanziale dei principali Paesi dell’Unione, 
è indispensabile per la tutela dei diritti delle persone, in particolare 
dei figli minori coinvolti.
La giornata di studio si propone di illustrare la legislazione europea 
in vigore, sotto il profilo della competenza giurisdizionale e della legge 
applicabile ai singoli casi, con specifica attenzione ai temi della 
responsabilità genitoriale e degli oneri di mantenimento.
E poiché è necessario saper confrontarsi con legislazioni di paesi 
diversi, non sempre omogenee, per completare il quadro verranno 
esaminate le norme sostanziali interne relative alla disciplina 
dei rapporti tra genitori e figli in alcuni Stati europei, in particolare 
Inghilterra, Francia e Germania.



Mattina     ore 10.00 -13.00

La Normativa Europea
Discussant: Giacinto Bisogni

Il minore in giudizio: diritti umani ed etica professionale 
Alarico Mariani Marini

Il regolamento CE 2201/2003. La giurisdizione, il riconoscimento e l’esecuzione 
dei provvedimenti in materia di separazione e divorzio. Il criterio della residenza 
abituale dei coniugi nella disciplina e nella giurisprudenza interna ed europea.
Carlo Rimini

Il regolamento CE 2201/2003. La giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale,
la residenza abituale del minore ed i rapporti tra il Regolamento e la Convenzione 
dell’Aja sulla sottrazione internazionale dei minori del 25 ottobre 1980. 
Valeria Procaccini

Il regolamento CE 4/2009: cosa cambierà nella cooperazione giudiziaria europea 
in materia di obbligazioni alimentari. L’esigenza di armonizzazione dei dispositivi 
dei provvedimenti nei singoli Stati membri.
Francesca Villata

Conclusioni: Grazia Ofelia Cesaro

Pomeriggio     ore 14.00 -17.30

La Normativa di alcuni Stati membri
Discussant: Luciano Spina

Parental responsibility: titolarità ed esercizio durante il matrimonio ed in occasione 
del divorzio o della cessazione della convivenza tra genitori non coniugati. 
Le disposizioni riguardanti i figli minori negli accordi tra le parti e nei provvedimenti 
del giudice nella prassi inglese: contenuto sostanziale e profili processuali. 
Suzanne Todd

Titolarità ed esercizio dell’Autoritè parentale prima e dopo la cessazione 
della convivenza tra i genitori. I provvedimenti riguardo ai figli in Francia: 
profili di diritto sostanziale e processuale. 
Daniel Pical

Presupposti ed effetti dell’affidamento dei figli minori ad uno o ad entrambi 
i coniugi in Germania. La risoluzione stragiudiziale e giudiziale dei conflitti 
tra i genitori in ordine alla prole minorenne. 
Maria Giovanna Cubeddu

Conclusioni: Silvia Veronesi

Coordina i lavori della giornata:
Susanna Galli, Servizio formazione della Provincia di Milano



Sono stati riconosciuti 6 crediti formativi per gli avvocati.
La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria.
Potranno essere accettate un massimo di 200 iscrizioni.
Inviare una mail con i propri dati (nome, cognome, professione, albo appartenenza, 
codice fiscale, mail, telefono) a: formazione-sociale@provincia.milano.it

Per informazioni rivolgersi a:
Servizio formazione per le professioni sociali, Settore associazionismo e terzo settore
tel. 02.7740 3435/135 - formazione-sociale@provincia.milano.it
www.provincia.milano.it

Comitato scientifico 
Avv. Grazia Ofelia Cesaro, Dr. Susanna Galli, Avv. Paola Lovati, Avv. Silvia Veronesi

Relatori
Dott. Giacinto Bisogni
Magistrato presso la Corte di Cassazione
Avv. Grazia Ofelia Cesaro
Presidente della Camera Minorile di Milano
Prof. Maria Giovanna Cubeddu
Professore ordinario di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia e delle
successioni in Europa presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università di Trieste
Dott. Luciano Spina
Consigliere presso la Corte d’Appello di Brescia Sezione Minori e Famiglia, 
Vice Presidente dell’AIMMF
Avv. Alarico Mariano Marini
Consigliere del CNF e Vice Presidente della Scuola Superiore dell’Avvocatura 
Dr. Daniel Pical
Président de chambre honoraire à la cour d’appel de Versailles
Dr. Valeria Procaccini
Magistrato presso il Tribunale di Sorveglianza di Roma, già direttore dell’Autorità
Centrale convenzionale per l’applicazione della convenzione dell’Aja 
del 25 ottobre 1980 e del Regolamente (CE) 2201/2003 
Prof. Carlo Rimini
Professore ordinario di istituzioni di diritto privato presso la facoltà 
di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano
Law. Suzanne Todd
Partner dello studio legale Withers LLP, Londra, dipartimento di Diritto di famiglia
Avv. Silvia Veronesi
Referente Settore internazionale Camera Minorile Milano
Prof. Francesca Villata
Professore associato di Diritto internazionale privato presso la facoltà  
di Scienze politiche dell’Università degli Studi di Milano


