
1 

 

 
 

 

  

La crisi della famiglia con elementi di internazionalità. 

Procedimenti contenziosi e strumenti alternativi di 

risoluzione delle controversie, progetto EJNita-Building 
Bridges 

 

Corso P21007 

Data: 28 e 29 gennaio 2021, con formazione da remoto 

 

Responsabile del corso: Gianluca Grasso, Componente del Comitato direttivo 

 

Esperto formatore: Ester di Napoli, Professore a contratto di European Private International Law, 

Univ. Lumsa, Roma 

 

 

Presentazione 

 
Il corso, che costituisce il primo di una serie di approfondimenti tematici sulla cooperazione giudiziaria 
in materia civile e commerciale che verranno realizzati nel 2021, si colloca nell’ambito del progetto 
EJNita-Building Bridges, costruire ponti, co-finanziato dall’Unione europea e guidato dal Ministero 
della giustizia in collaborazione con la Scuola superiore della magistratura, il Consiglio nazionale del 
notariato, l’Università degli Studi di Ferrara e l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 
La Scuola è consapevole dell’importanza della formazione dei magistrati nell’ambito della cooperazione 
giudiziaria civile - le sfide europee e globali richiedono oggi che i giudici sviluppino competenze funzionali 
alla migliore gestione delle sempre più frequenti controversie transnazionali. E per fare questo occorrono 
specifiche sessioni di formazione e strumenti innovativi che supportino gli operatori nel contenzioso come 
negli atti volti a prevenirlo. 
A questo proposito il progetto, che mira a rendere più efficace il lavoro della Rete giudiziaria europea in 
materia civile e commerciale, European Judicial Network, EJN, istituita dalla decisione del Consiglio 
2001/470/CE del 28 maggio 2001, operativa dal 1° dicembre 2002, per agevolare il collegamento 
delle autorità giudiziarie nei paesi dell'UE e per migliorare la cooperazione giudiziaria  ha messo a 
disposizione un nuovo strumento telematico - il portale Aldricus, http://aldricus.giustizia.it - il cui 
nome costituisce un omaggio al giurista che nella Bologna del XII secolo propose per primo un approccio 
scientifico alle questioni alla base del diritto internazionale privato -, che agevola il dialogo tra punti di 
contatto nazionali ed europei, ed è accessibile a tutti. 
Il corso affronterà con relazioni tematiche e gruppi di lavoro i temi legati alla crisi della famiglia con 
elementi di internazionalità, con particolare attenzione ai procedimenti contenziosi e agli strumenti 
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alternativi di risoluzione delle controversie. Al contempo, sarà illustrato il portale Aldricus nelle sue 
funzioni di ausilio agli operatori per individuare e reperire facilmente gli strumenti normativi rilevanti e 
gli approfondimenti tematici utili alla miglior gestione dei casi concreti. 

 
Caratteristiche del corso: 

 
Area - civile 

 
Organizzazione: Scuola superiore della magistratura; durata: quattro sessioni, due 

giorni; metodologia: a fianco di relazioni frontali, concepite in termini di presentazione 

dialogica dei tempi e seguite da dibattito, saranno previsti lavori tra gruppi ristretti di 

partecipanti con esame di casistica e utilizzo di Aldricus; numero complessivo dei 

partecipanti: novanta; composizione della platea: settanta magistrati ordinari con 

funzioni civili, dieci avvocati e dieci notai. 

 
Eventuali incompatibilità: nessuna. 

 
Sede e data del corso: Online su piattaforma Microsoft Teams, 28 gennaio 2021, 

apertura lavori ore 9.00 - 29 gennaio 2021, chiusura lavori ore 17.00 
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28 gennaio 2021 
 

I sessione 
 
ore 9.00 - Presentazione del corso 
 

Ragioni, obiettivi e articolazione del corso. Il progetto EJNita-Building Bridges e il Portale 
Aldricus; finestra su autorità centrali e Rete giudiziaria europea 
 
Gianluca Grasso, Componente del Comitato direttivo   
Roberta Bardelle, Ministero della giustizia 
Ester di Napoli, Professore a contratto di European Private International Law, Univ. 

Lumsa, Roma 
  
 

 
ore 9.15 - Separazione, divorzio e scioglimento dell'unione civile 
               

Umberto Giacomelli, Giudice del Tribunale di Belluno    
 
ore 9.45 - Dibattito 
 
ore 10.00 - Responsabilità genitoriale e misure di protezione dei minori. EJNita, impatto e funzioni, 

competenza, coordinamento procedimenti, riconoscimento, legge applicabile   
 

  Filomena Albano, Giudice del Tribunale di Roma 
 
ore 10.30 - Dibattito 
 
ore 10.45 - Pausa 
 
ore 11.00 - Sottrazione internazionale di minori. EJNita, impatto e funzioni, competenza, 

coordinamento procedimenti, riconoscimento 
 
Relazione a due voci:  
 
Manuela Tirini, Avvocato del foro di Bologna  
e 
Giuseppe Vinciguerra, Autorità centrale. Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia 
minorile e di comunità  
 

ore 11.45 - Dibattito 
 
ore 12.00 - Sospensione dei lavori 
 



4 

 

 
II sessione  

 
ore 14.00 - Lavori di gruppo e casi pratici 

 
Gruppo di lavoro A - Caso pratico in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale 
nel contesto della crisi matrimoniale - competenza giurisdizionale, litispendenza e legge 
applicabile  
 
Coordina: 
Monica Velletti, Presidente di sezione del Tribunale Terni  
 
Gruppo di lavoro B - Caso pratico in materia di obbligazioni alimentari - competenza 
giurisdizionale, litispendenza e legge applicabile  
 
Coordina: 
Francesco Pesce, Professore associato di diritto internazionale presso l’Università degli 
Studi di Genova 
 
Gruppo di lavoro C - Caso pratico in tema di sottrazione internazionale  
 
Coordina: 
Laura Carpaneto, Professore associato di diritto dell'Unione europea presso l’Università 
degli Studi di Genova 
 

 
ore 16.15 - Report dei lavori di gruppo  
 
ore 16.45 - Dibattito  
 
ore 17.00 - Sospensione dei lavori 
 
 
 
29 gennaio 2021 
 

III sessione 
 

ore 9.00 - Misure cautelari. EJNita, impatto e funzioni, competenza, coordinamento procedimenti, 
riconoscimento, legge applicabile, in materia matrimoniale, di minori e alimenti  

  
Francesca Clara Villata, Professore ordinario di diritto internazionale presso l’Università 
degli Studi di Milano 

 
ore 9.40 - Dibattito 
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ore 9.55 - Mantenimento e obbligazioni alimentari. EJNita, impatto e funzioni, competenza, 

coordinamento procedimenti, riconoscimento, legge applicabile   
    
Olivia Lopes Pegna, Professore associato di diritto internazionale presso l’Università degli 
Studi di Firenze  

 
ore 10.35 - Dibattito  
 
ore 10.50 - Pausa 
 
ore 11.05 - La crisi della famiglia al tempo della Brexit - prospettive di sviluppo  

   
Giacomo Biagioni, Professore associato di diritto internazionale presso l'Università degli 
Studi di Cagliari 

 
ore 11.45 - Dibattito 
 
ore 12.00 - Sospensione dei lavori 
 
 

IV sessione 
 
ore 14.00 - Tavola rotonda e dibattito sul tema Strumenti alternativi per evitare il contenzioso 

 
Introduce e coordina:  
 
Pietro Franzina, professore ordinario di Diritto internazionale nella facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore 
 
 
Ne discutono: 
 
La mediazione 
Marzia Ghigliazza, Avvocato del foro di Milano  
 
Il ruolo del notaio 
Daniele Muritano, Notaio in Empoli  
 
La negoziazione assistita 
Elena D'Alessandro, Professore  ordinario di diritto processuale civile presso l'Università 
degli Studi di Torino  
 
La Rete giudiziaria europea, EJN 
Chiara Salvatori, Punto di contatto EJN 
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ore 16.00 - Dibattito  
 
ore 17.00 - Chiusura dei lavori 


