CICLO DI CONFERENZE IN DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DELLA FAMIGLIA
20 APRILE - 14 DICEMBRE 2018
Sede: Università degli Studi di Bergamo,
Dipartimento di Economia e Giurisprudenza,
Sala Galeotti
Parte prima: aprile – giugno 2018
Primo incontro: venerdì 20 aprile, h.14.30-17.30
La costituzione del vincolo coniugale e delle unioni familiari
Indirizzi di saluto:
Prof. Antonio Banfi, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
Avv. Franco Uggetti, Presidente APF Bergamo
Relazioni:
Prof. Mauro Paladini, Università di Brescia,
Rapporti personali e rapporti patrimoniali nel matrimonio e nelle unioni civili
Prof.ssa Chiara Ragni, Università di Milano,
Le nozioni di “matrimonio” e di “famiglia” alla luce della giurisprudenza internazionale ed europea
Avv. Maria Picasso, Foro di Cremona,
L’evoluzione del diritto internazionale privato della famiglia nella professione forense
Secondo incontro: venerdì 25 maggio, h 14.00-17.00
Lo scioglimento del vincolo coniugale nelle fattispecie con elementi di internazionalità:
l’individuazione del foro competente
Prof.ssa Carola Ricci, Università di Pavia,
I titoli di giurisdizione in materia matrimoniale di cui agli artt. da 3 a 7 del Regolamento Bruxelles IIbis alla luce della giurisprudenza nazionale
Prof. Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Università di Macerata,
L’individuazione del foro competente in materia matrimoniale: le problematiche concernenti il
coordinamento fra il Regolamento Bruxelles II-bis ed il Regolamento n. 4/2009 in tema di disciplina
delle obbligazioni alimentari
Terzo incontro: venerdì 15 giugno, h. 14.30-17.30
Lo scioglimento del vincolo coniugale nelle fattispecie con elementi di internazionalità:
l’individuazione della legge regolatrice
Avv. Cristina Gardini, Foro di Bergamo,
La casistica del Tribunale di Bergamo relativa alle fattispecie con elementi di internazionalità
Prof. Pietro Franzina, Università di Ferrara,
La legge applicabile al divorzio e alle obbligazioni alimentari
Prof.ssa Cristina Costantini, Università di Perugia,
L’individuazione della legge regolatrice dello scioglimento del vincolo coniugale fra europeizzazione
del diritto internazionale privato e ordinamenti giuridici nazionali: una prospettiva comparatistica
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Quarto incontro: venerdì 29 giugno, h. 14.30-17.30
La responsabilità genitoriale e l’affidamento dei minori nel diritto internazionale privato
Prof.ssa Laura Carpaneto, Università di Genova,
La nozione di “residenza abituale” del minore ai sensi del Reg. Bruxelles II-bis
Dott. Claudio Ubiali, Consulente legale in materia di successioni,
Il trust nel diritto di famiglia
Parte seconda: ottobre – dicembre 2018
Quinto incontro: venerdì 5 ottobre, h. 15.00-18.00
Gli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori
Prof. Roberto Pucella, Università di Bergamo,
Il risarcimento del danno da privazione del ruolo genitoriale
Prof.ssa Maria Caterina Baruffi, Università di V erona,
La disciplina contenuta nel Reg. Bruxelles II-bis relativo alla competenza, al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale
Dott.ssa Ilaria Pretelli, Resp. scientifica ISDC per il d.i.p. e il diritto italiano,
L’interesse superiore del minore nel conflitto tra Corte di Strasburgo e Corte di Lussemburgo
Sesto incontro: venerdì 9 novembre, h. 14.30-17.30
La nuova disciplina europea degli aspetti economici nei rapporti fra coniugi e nelle unioni registrate
Prof.ssa Carola Ricci, Università di Pavia,
I regimi patrimoniali collegati al vincolo coniugale ai sensi del Reg. 2016/1103
Prof.ssa Ornella Feraci, Università di Siena,
Gli effetti patrimoniali delle unioni registrate ai sensi del Reg. 2016/1104
Settimo ed ultimo incontro: venerdì 14 dicembre, h. 14.30-18.30
La crisi fra coniugi appartenenti a Stati diversi: trascrizione dei provvedimenti, notifiche, doveri e poteri
del giudice
Intervengono:
- Dott.ssa Valeria Pini, Presidente del Comitato Regionale A nusca,- Dott. Prof. Andrea Carli, Tribunale di Bergamo, Università di Bergamo,
- Avv. Armando Cecatiello, Foro di M ilano,
- Avv. Sabrina Ghezzi, Foro di Bergamo,
- Prof.ssa Federica Persano, Università di Bergamo
Responsabile scientifico: Prof.ssa Federica Persano – federica.persano@unibg.it –
con la collaborazione dell’Avv. Sabrina Ghezzi, Coordinatrice Sezione Famiglia e Minori, APF Bergamo
Categoria: Persone e famiglia
Crediti formativi: 3 crediti per singolo evento, 22 crediti per il corso complessivo. In entrambe le opzioni in
materia di Persone e famiglia
COSTI: Si precisa che il costo del convegno è pari ad € 140,00 (IVA esente) per i soci APF ed € 250,00, oltre
IVA, per i non soci.
Il singolo evento ha un costo di € 30,00 (IVA esente) per i soci APF, e di 50,00 € oltre IVA per i non iscritti.
Iscrizione sul sito di APF (https: //www.apieffe.it/categoriaprodotti/corsi).
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