BAMBINI, CITTADINI DEL MONDO
Tutela e diritti del minore a livello internazionale
Aula magna del Giudice di Pace di Milano Via Francesco Sforza, 23
Ore 14,00 -18,00

Il corso si propone di approfondire il tema dei diritti e degli strumenti di tutela del fanciullo previsti dalle convenzioni internazionali ed in particolare
quello dei principi sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali così come interpretati ed elaborati
dalle Corte Europea. Il corso affronta poi il problema del trasferimento, lecito ed illecito, della residenza dei figli minori, sotto il profilo della
competenza giurisdizionale nonché del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni riguardanti l’affidamento del minore od il ristabilimento
del medesimo, alla luce della normativa comunitaria. All’esposizione teorica dei vari corpi normativi segue la discussione di casi pratici.

12 Maggio 2011:

I diritti del fanciullo: i principi e la tutela civile e penale
nella normativa internazionale ed europea

Relatori:

Grazia Cesaro

avvocato, presidente Camera Minorile di Milano

Angela Giannelli

(Joseph Moyersoen; Arianna Saulini)
Discussione casi pratici: Anna Lucchelli - Joseph. Moyersoen

19 maggio 2011:

La convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali e la
giurisprudenza della Corte Europea.
(Bruno Nascimbene; Angela Giannelli)
Discussione casi pratici: Grazia Cesaro – Silvia Veronesi

26 MAGGIO 2011:

La competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni in materia di responsabilità genitoriale ed il
trasferimento di residenza dei figli minori nel
Regolamento CE 2201/2003 e nella Convenzione
dell’Aja del 1980.
(Carlo Rimini; Luca Villa)
Discussione casi pratici: Grazia Cesaro – Silvia Veronesi

magistrato Tribunale per i Minorenni di Trieste

Anna Lucchelli

avvocato, vicepresidente Camera Minorile di Milano

Joseph Moyerson

segreterio generale AIMMF, Presidente AIMJF,
Giudice Onorario Tribunale per i Minorenni di Milano

Bruno Nascimbene

professore ordinario di diritto dell’Unione Europea
e Diritto degli stranieri presso la facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Milano

Carlo Rimini

professore ordinario di diritto privato presso la facoltà di Scienze
Politiche dell’Università degli Studi di Milano

Arianna Saulini

portavoce Gruppo CRC, responsabile Advocacy di Save the children

Silvia Veronesi

avvocato, referente settore internazionale camera minorile di Milano

Luca Villa

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE.

Numero di partecipanti: 60
Durata dell’evento: tre incontri di quattro ore
Luogo dell’evento: Aula magna del Giudice di Pace di Milano – Via Francesco Sforza
Costo: € 180,00 IVA inclusa (€ 120,00 esente IVA per i soci della Camera Minorile di
Milano); € 96,00 IVA inclusa per i praticanti e avvocati iscritti all’albo nel biennio 2009 -2010.
Modalità di iscrizione: a mezzo posta elettronica all’indirizzo formazione@cameraminorilemilano.it
indicando: nome, cognome, codice fiscale e foro appartenenza
Crediti formativi n.

magistrato Tribunale per i Minorenni di Milano

