con il patrocinio di
Ordine degli Avvocati di Verona

Si ringrazia

CONVEGNO

La famiglia che verrà
24 aprile 2015
ore 14,30 – 18,00
Sala Convegni Centro Servizi Banco Popolare
Verona, Viale delle Nazioni n. 4

ORE 14,30 : REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
ORE 15,00: SALUTI INTRODUTTIVI
Avv. Alessandro Rigoli – Presidente dell’Ordine degli avvocati di Verona
Avv. Sabrina De Santi – avv. del foro di Verona - responsabile territoriale AIAF
PRESIEDE E COORDINA
Avv. Alessandro Sartori – avv. del foro di Verona - Presidente AIAF nazionale
RELATORI
Dott. GianFranco Gilardi – Presidente del tribunale di Verona
Introduzione e presentazione dei lavori
Dott.ssa Maria Gabriella Luccioli – Presidente della Prima Sezione della Corte di Cassazione Civile
Nuovi modelli di famiglia e tutela dei diritti dei minori

Coffee break

Prof. Avv. Alberto Figone – Avvocato del foro di Genova, Consigliere del direttivo regionale AIAF
Liguria e Docente presso la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali di Genova
L’effettività dell’unicità dello stato di figlio tra teoria legislativa e pratica processuale
(la tutela dei diritti nei procedimenti in camera di Consiglio; i provvedimenti temporanei ed
urgenti nei procedimenti ex art.316 c.c.; reclami art.316 c.c.; il riparto di competenze tra TO e
TM)
Prof.ssa Costanza Honorati – Professore Ordinario di Diritto dell’Unione Europea e Diritto
Internazionale Privato e Processuale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Bicocca di
Milano
Responsabilità genitoriale congiunta: l’applicazione necessaria delle norme italiane nei
conflitti familiari transfrontalieri e le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Il numero dei partecipanti è limitato a 400.
La partecipazione è gratuita
MODALITA’ DI ISCRIZIONE ALL’EVENTO: Le richieste di iscrizione per gli avvocati di Verona dovranno essere effettuate tramite sistema Riconosco
dal giorno 17.04.2015 h. 10,00 fino al giorno 24.04.2015 h. 12,00.
Gli avvocati iscritti ad altri ordini potranno registrarsi via mail inviando una comunicazione all’Avv. Sabrina De Santi all’indirizzo desanti@lawlab.it.
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AD AIAF: L’iscrizione ad AIAF si effettua scaricando il modulo dal sito: www.aiaf-avvocati.it/veneto/, ed inviandolo,
compilato in ogni sua parte, all’indirizzo e-mail: desanti@lawlab.it, unitamente alla ricevuta di bonifico della quota associativa.
La quota associativa per l’anno 2015 è pari a euro 150,00 per gli avvocati over 35 ed euro 100,00 per gli avvocati fino a 35 anni.
CREDITI FORMATIVI: La partecipazione all’evento consente l’acquisizione di n. 3 crediti.

