
Coppia
e minori
Questioni di attualità nel 
diritto internazionale privato

9.15 Saluti - Angela Buccico, Scuola Superiore dell’Avvocatura 

9.45 Prima sessione - I  MINOR I 
 Presiede MIchele SeSta, Università di Bologna

 aleSSaNdRa aRceRI, Tribunale di Bologna 
La disciplina dell’Unione europea in tema di responsabilità genitoriale

 MIchele aNgelO lupOI, Università di Bologna
La sottrazione internazionale di minori

 FIlOMeNa albaNO, Ministero della Giustizia
La protezione dei minori nella prospettiva della ratifica italiana della 
Convenzione dell’Aja del 1996

Coffee break

 claudIO pezzI, ILMA - International Law Meeting Association
L’adozione internazionale da parte del single

 RObeRtO bONattI, Università di Bologna
La cooperazione fra Stati nell’assunzione delle prove in ambito familiare

 Pranzo a buffet

14.30 Seconda sessione - la cOppIa 
 Presiede MaSSIMO FRaNzONI, Università di Bologna

 aNtONIO leaNdRO, Università di Bari
Le obbligazioni alimentari nella crisi matrimoniale transfrontaliera

 gIacOMO bIagIONI, Università di Cagliari
La pianificazione delle vicende patrimoniali della famiglia transnazionale

Interventi programmati: Ester di Napoli, Università di Padova

Coffee break

 pIetRO FRaNzINa, Università di Ferrara
Violenza domestica e misure di protezione nel contesto transnazionale

 MatteO WINkleR, Università Bocconi
Il punto su unioni e matrimoni fra persone dello stesso sesso

Tavola rotonda - Il divorzio “europeo”: un divorzio “facile”? 
Intervengono OlIvIa lOpeS pegNa, Università di Firenze,  
e uMbeRtO gIacOMellI, Tribunale di Belluno 
Modera pIetRO FRaNzINa, Università di Ferrara

Bologna, 8 marzo 2013

Savoia Regency Hotel 
Via del Pilastro, 2

Per iscriversi: info@il-ma.org 
Termine: 1° marzo 2013

Quote: (a) per l’intero convegno, compre-
so il pranzo: € 70; (b) per la sola sessione 
mattutina, compreso il pranzo: € 50; (c) 
per una sola sessione, mattutina o pome-
ridiana, senza il pranzo: € 30; (d) studenti 
e dottorandi: € 10 per sessione. Per i soci 
ILMA le quote sono scontate del 20%. 
Informazioni sulle modalità di pagamento 
all’indirizzo http://www.il-ma.org.

Evento formativo accreditato dal 
Consiglio dell’Ordine degli  
Avvocati di Bologna (8 crediti  
formativi, 4 per ciascuna sessione). 
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