
Seminario
di specializzazione

NUOVI MODELLI DI FAMIGLIA
Durata: 2 mezze giornateSEDI e DATE | Orario: 14.30 - 18.30

La invitiamo a consultare il calendario aggiornato sul sito 
www.euroconference.it/centro_studi_forense/nuovi_modelli_di_famiglia

CORPO DOCENTE
Gianluca Contaldi
Avvocato - Professore Ordinario di Diritto dell’Unione europea e Diritto 
internazionale privato e processuale presso la Facolta’ di giurisprudenza 
dell’Università di Macerata - Docente di EU Law presso la Murdoch Summer 
School University di Perth

Sara Scola
Avvocato - Dottore di ricerca in Diritto Privato presso l’Università di Verona

Alessandro Simeone
Avvocato - Esperto in Diritto di Famiglia

Giuseppina Vassallo
Avvocato - Esperta Diritto di Famiglia, Nitti & Associati Studio Legale

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all’Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l’eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del
programma dell’incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

PROGRAMMA

I incontro
La famiglia internazionale

La separazione con elementi di internazionalità
• Le di� erenze con la disciplina domestica
• Le diverse modalità di composizione della controversia internazionale nelle diverse componenti
• La giurisdizione in materia di separazione e divorzio (regolamento (CE) 2201/03)
• I consigli pratici sull’individuazione dei presupposti necessari per incardinare la lite davanti al giudice italiano
• La legge applicabile ad una separazione ed un divorzio internazionali (regolamento (UE) 1259/10)

Responsabilità genitoriale e a�  damento dei minori
• Aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori (Reg. 2201/03 e Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980)
• Il concetto di “residenza abituale del minore”
• L’incidenza sulla materia della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo
•  L’impugnazione dei provvedimenti in materia di sottrazione dei minori davanti alla Corte di Cassazione
• La Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori del 19 ottobre 1996 (entrata in vigore il 1° gennaio 2016)

La regolamentazione degli aspetti economici in una separazione internazionale
• Il regolamento (CE) 4/09 in materia di obbligazioni alimentari

Le unioni civili in ambito internazionale
• Analisi della giurisprudenza italiana rilevante nella disciplina internazionale
• Il mutamento determinato dall’entrata in vigore della nuova legge sulle unioni civili
• L’esistenza di due diversi modelli di unioni nel contesto internazionale
• Legge applicabile e giurisdizione ai sensi della legge n. 218/95 (Riforma del diritto internazionale privato)
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di specializzazione

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 300,00 + iva
€ 180,00 + IVA

I VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE ANTICIPATA NO PRIVILEGE        BLU      GOLD   PLATINUM

Iscrizioni entro il 20° giorno dall’inizio della sede prescelta €  225,00 + iva € 214,00 + iva € 203,00 + iva € 191,00 + iva

Iscrizioni fra il 10° e il 19° giorno dall’inizio della sede prescelta €  255,00 + iva € 242,00 + iva € 230,00 + iva € 217,00 + iva

Iscrizioni oltre il 10° giorno dall’inizio della sede prescelta € 300,00 + iva  Nessuno sconto applicabile

CLIENTI PRIVILEGE

per iscrizioni entro il 10° giorno dall’inizio della sede selezionata - Non cumulabile con altri sconti
QUOTA “LEGAL FIDELITY PROGRAM” O ISCRITTI “CASSA FORENSE”

Per usufruire dello sconto “Cassa Forense” inserire il codice F-CASSAFORENSE nel form del carrello on-line

II incontro
Le unioni civili in ambito nazionale: la legge 76/2016
• La trascrizione dei matrimoni omosessuali contratti all’estero
• La costituzione delle unioni civili
• Diritti e doveri nascenti dall’unione civile
• La scelta del cognome comune
• Il diritto al mantenimento di cui all’art. 9 L.898/70
• Il diritto alla pensione di reversibilità 
• Diritto alla quota del TFR 

La convivenza di fatto
• La coppia di fatto nelle fonti internazionali
• La rilevanza della convivenza secondo le leggi e la giurisprudenza italiana
• I doveri di natura morale e sociale derivanti dalla convivenza 
• La dichiarazione anagra� ca nel Comune di residenza
• Gli accordi delle parti: i nuovi contratti di convivenza
• Modalità di stipula e formalità 
• Diritti dei conviventi
• La cessazione della convivenza: alimenti e casa familiare

Il minore nei nuovi modelli familiari 
• Il principio dell’unicità dello stato di � glio 
• I diritti dei � gli di genitori conviventi
• Parentela e mantenimento dei rapporti signi� cativi
• La � liazione nella coppia omosessuale
• La giurisprudenza sull’adozione del minore nella coppia omosessuale

- il divieto della stepchild adoption di cui alla legge 76/2016
- l’adozione in casi particolari ex art. 44 L. 184/83 alla luce delle recenti sentenze

• Nuovi diritti e � gure: il rapporto con il genitore sociale o d’intenzione del � glio nato da PM


