
INCONTRI DI 
AGGIORNAMENTO

IN DIRITTO 
INTERNAZIONALE

PRIVATO DI FAMIGLIA

NOTE ORGANIZZATIVE

Modalità di iscrizione
Le iscrizione agli incontri si e�ettuano dal sito dell’associazione APF 
www.apfavvocati.it e saranno accolte �no ad esaurimento dei posti disponibili.
La partecipazione è gratuita per i soci APF appartenenti a Fori non veneti.
Per gli altri le quote dovute sono le seguenti:
          (€ 70,00+IVA) per i soci APF,
    (€ 195,00+IVA) per gli avvocati non soci APF e
    (€ 110,00+IVA) per i praticanti non soci.
Il pagamento dovrà essere e�ettuato, prima di procedere all’iscrizione nel sito, 
mediante boni�co sul conto corrente intestato ad APF presso
BPER Banca Popolare Emilia-Romagna
Iban IT 30 E 0538761800000002588713.

Crediti Formativi
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova ha riconosciuto 3 crediti formativi per 
ciascun incontro.
A conclusione del ciclo di incontri sarà rilasciato un attestato. 

Note organizzative
La registrazione dei partecipanti è assicurata dalle ore 14.30.
Ai �ni dell’attribuzione dei crediti è necessario e�ettuare per ogni incontro una doppia 
sottoscrizione: una prima delle ore 15 ed una al termine delle relazioni. 
Ad ogni incontro è previsto un co�ee break.
Ai partecipanti sarà fatto omaggio del testo di recentissima pubblicazione:
Stefano Armellini - Bruno Barel - Umberto Giacomelli
La Famiglia nel Diritto Internazionale Giudice competente, diritti e tutele

Comitato scienti�co
avv. Stefano Armellini, docente di Diritto Internazionale Privato presso la Scuola di 
Specializzazione delle Professioni, responsabile di settore del comitato di
redazione APF
avv. Gaudenzia Brunello, socia fondatrice e Presidente APF,
avv. Monica Mocellin, socia fondatrice e componente del direttivo APF e responsabile di 
settore del comitato di redazione APF.

Responsabile organizzativa
avv. Francesca Collet
tel. 0438 983053
email: f.collet@avvocatistudio.com

Per informazioni:
visitare il sito www.apfavvocati.it oppure contattare la segreteria di APF:
tel. 0422 1847037
email: info@apfavvocati.it 

avv. Monica Mocellin
tel. 049 8750572
email: studiomocellinm@libero.it

25 SETTEMBRE – 4 DICEMBRE 2019
PADOVA

Palazzo Moroni - Sala Livio Paladin 
dalle ore 15.00 alle ore 19.00

con il patrocinio di

Presentazione incontri

Secondo l’ultimo rilevamento dell’Istat gli Stranieri residenti in Italia 
costituiscono quasi il 9% della popolazione. 
Questo dato da solo evidenzia che la tutela dei diritti della persona, dei diritti 
relazionali, dei diritti anche patrimoniali connessi a rapporti familiari impone 
spesso una preliminare veri�ca volta a stabilire quale ordinamento delimiti il 
contenuto e disciplini l’esercizio degli interessi in gioco e quale giudice possa 
assicurarne e�ettività.
Ma non sono solo le vicende giuridiche degli Stranieri residenti in Italia ad 
imporre queste veri�che: anche altri elementi di transnazionalità possono 
rendere inapplicabile l’ordinamento interno o comunque preferibile 
l’applicazione di un ordinamento straniero.
Basti citare, a titolo di esempio, i casi frequentissimi di Cittadini italiani 
trasferiti in un Paese estero, magari con coniugi e �gli o entrati in contatto con 
un ordinamento straniero per perfezionare una pratica di adozione o per 
ottenere il riconoscimento di un rapporto di �liazione che prescinda da un 
legame biologico.
In molte situazioni dunque dobbiamo porci il problema di individuare la legge 
applicabile e il Giudice competente e a volte si tratta di scegliere tra più Giudici 
competenti e più leggi applicabili quella più conveniente.
Sappiamo orientarci?
I primi cinque incontri di questo corso hanno l’obiettivo di consentirci un 
approccio sistematico e completo a problemi così ricorrenti 
Il sesto incontro sarà invece dedicato alla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Nonostante la Convenzione appartenga al nostro ordinamento e nonostante 
gli interventi della Corte Edu siano per il diritto di famiglia incessanti e incisivi il 
richiamo della Convenzione o delle pronunce della Corte è spesso considerato 
nei nostri Tribunali mero esercizio di retorica. L’incontro o�rirà qualche spunto 
interessante per valorizzare principi e pronunce che meritano tutta la nostra 
attenzione
Con�diamo dunque che la nostra proposta di aggiornamento professionale sia 
apprezzata. 

La Presidente APF
Gaudenzia Brunello

€     85,40
€  237,90
€  134,20



25 settembre 2019

Le fonti del diritto internazionale privato della famiglia e il ruolo 
residuale della legge 218/95 rispetto ai regolamenti e alle 
convenzioni internazionali.
relatore
prof. Lea Querzola, professore associato di Diritto Processuale Civile presso 
l’Università di Bologna

Tribunali speciali in materia di famiglia.
relatore
dott. Giuseppe De Rosa, presidente di Sezione presso la Corte d’Appello Trieste 

La competenza residua del giudice nazionale in materia di 
separazione, divorzio e responsabilità genitoriale.
relatore
avv. Stefano Armellini, docente di Diritto Internazionale Privato presso la Scuola 
di Specializzazione delle Professioni, avvocato in Padova
coordina
avv. Monica Mocellin, avvocato in Padova, socia fondatrice APF, responsabile APF 
Padova e componente del Direttivo

9 ottobre 2019

Matrimonio, unioni civili, convivenze di fatto e contratti di 
convivenza.
(giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento) 
relatori
prof. Pietro Franzina, professore associato di Diritto Internazionale Privato 
presso l’Università di Ferrara, avvocato in Padova
avv. Stefano Armellini, docente di Diritto Internazionale Privato presso la Scuola 
di Specializzazione delle Professioni, avvocato in Padova
coordina
prof. Lorenza Bullo, professore associato di Diritto Privato presso l’Università di 
Padova, notaio in Mira

25 ottobre 2019

Separazione, divorzio, scioglimento delle unioni civili.
(giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento)
relatori
prof. Giacomo Biagioni, professore Associato di Diritto dell’Unione Europea 
presso l’Università di Cagliari, avvocato in Pistoia
dott.ssa Antonella Guerra, giudice presso il Tribunale di Padova 
coordina
avv. Stefano Armellini, docente di Diritto Internazionale Privato presso la Scuola 
di Specializzazione delle Professioni, avvocato in Padova

11 novembre 2019

Filiazione e responsabilità genitoriale.
(giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento)
relatori
prof. Maria Caterina Baru�, professore ordinario di Diritto Internazionale presso 
l’Università di Verona, avvocato in Verona
avv. Stefano Armellini, docente di Diritto Internazionale Privato presso la Scuola 
di Specializzazione delle Professioni, avvocato in Padova
coordina
prof. Umberto Roma, professore associato di diritto Privato presso l’Università di 
Padova, avvocato in Treviso e socio APF

20 novembre 2019

Obbligazioni alimentari nella famiglia.
(giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento)
relatore
dott. Umberto Giacomelli, giudice presso il Tribunale di Belluno

Adozione.
(giurisdizione, legge applicabile e riconoscimento)
relatore
prof. Bruno Barel, professore associato di Diritto dell’Unione Europea presso 
l’Università di Padova, avvocato in Treviso
coordina
avv. Stefano Armellini, docente di Diritto Internazionale Privato presso la Scuola 
di Specializzazione delle Professioni, avvocato in Padova

4 dicembre 2019

La Convenzione nella gerarchia delle fonti e il rilievo delle 
decisioni della Cedu nel nostro ordinamento.
relatore
prof. Chiara Favilli, professore associato di Diritto dell’Unione Europea presso 
l’Università di Firenze, avvocato in Arezzo

I ricorsi e i procedimenti avanti alla Cedu e la salvaguardia della 
vita privata e delle relazioni familiari.
relatore
avv. Matteo De Longis, avvocato in Benevento, fondatore e direttore generale 
della rivista “Diritti Umani in Italia”; Executive Manager e Docente di Diritto Penale 
Internazionale del Corso Robert Schuman Master di II livello nella Professione 
Legale Internazionale ed Europea per la tutela dei Diritti Fondamentali dell’Uomo
coordina
avv. Francesca Gislon, avvocato in Padova, socia APF


