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Scheda riepilogativa di sintesi

Titolo del progetto di rete:
Diritti fondamentali e cittadinanza europea

Durata:
primo semestre 2013

Capofila del Progetto:
CDE Università degli Studi di Verona (coordinatore nazionale)

Titolo dell’iniziativa:
Diritti dei minori nell’Unione europea: responsabilità genitoriale e obbligazioni alimentari

CDE coordinatore/i dell’iniziativa:
CDE dell’Università degli Studi di Verona

Sede dell’iniziativa:
Dipartimento di Scienze Giuridiche, Via Montanari 9 37122 Verona

Data dell’iniziativa:
17 maggio 2013

Programma
Presiede:
Avv. Alessandro Sartori – Presidente AIAF Veneto

Introduce e coordina:
Prof.ssa Maria Caterina Baruffi – Università degli Studi di Verona

Relazioni:
Obbligazioni alimentari verso i minori
Prof.ssa Ilaria Viarengo – Università degli Studi di Milano

La responsabilità genitoriale: questioni di giurisdizione
Prof.ssa Ilaria Queirolo – Università degli Studi di Genova

La sottrazione di minori nell’Unione europea
Prof.ssa Rosario Espinosa Calabuig – Università di Valencia

Conclusioni
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Relazione sull’iniziativa

Breve descrizione della tipologia di iniziativa proposta:

Incontro sulla tutela dei minori nel diritto dell’UE tra illustri esperti in materia di diritto
famiglia europeo e internazionale ed il pubblicato interessato, principalmente studenti
universitari, studiosi e avvocati. La scelta di trattare tale diritto nell’ambito del progetto nazionale
dei CDE trova giustificazione nel fatto che, con l’art. 24 della Carta, per la prima volta nel diritto
primario dell’UE viene introdotta una specifica tutela dei diritti del minore. Prima dell’entrata
in vigore del Tr. Lisbona, mancava, infatti, una generale espressione normativa che
riconoscesse in via trasversale una legittimazione soggettiva per i minori e la tutela loro
riconosciuta ricadeva, pertanto, nell’ambito del generale principio del rispetto dei diritti e delle
libertà fondamentali dell’individuo.

Gli interventi delle prof.sse Ilaria Queirolo (Università degli Studi di Genova), Ilaria
Viarengo (Università degli Studi di Milano) e Espinosa Rosario Calabuig (Università di Valencia)
hanno trattato nello specifico i temi della potestà genitoriale, delle obbligazioni alimentari e della
tutela dei minori nei casi di sottrazione internazionale.

Pubblico presente all’iniziativa:

Avvocati, studenti, dottorandi e ricercatori

Iniziativa realizzata in collaborazione con
Associazione italiana degli Avvocati per la famiglia e per i minori – sez. Regione Veneto.
E’ stato ottenuta dall’Ordine degli Avvocati di Verona l’attribuzione di 3 crediti formativi per che
la partecipazione al convegno

Video realizzato per l’evento e materiale informativo
IL CDE ha promosso la realizzazione di un video, creato da una ex studentessa della Facoltà
che attualmente collabora con il CDE e la cattedra di Diritto dell’Unione europea, dedicato
all’anno europeo e al tema specifico dell’incontro. Il video è disponibile on-line alla pagina
http://fmisrv.univr.it/FLV/CDE/video_CDE_Verona_ 17_maggio_2013.html

Grazie alla collaborazione con l’Ufficio informatico d’Ateneo, i podcast degli interventi sono stati
messi on-line: http://fmisrv.univr.it/FLV/CDE/Espinosa_Calabuig.html
http://fmisrv.univr.it/FLV/CDE/Ilaria_Queirolo.html
http://fmisrv.univr.it/FLV/CDE/Ilaria_Viarengo.html
http://fmisrv.univr.it/FLV/CDE/Maria_Caterina_Baruffi.html

A disposizione del pubblico sono state esposte pubblicazioni informative in italiano e inglese
chieste direttamente all’Ufficio pubblicazioni di Lussemburgo e dedicate all’anno europeo dei
cittadini e concernenti il tema del progetto.
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L’iniziativa e la partecipazione al progetto della rete UE-diritti e cittadinanza: e-book per

l’Anno europeo 2013

Il CDE di Verona aderisce anche al progetto di rete per il secondo semestre 2013, partecipando
pertanto alla compilazione dell’e-book per l’Anno europeo 2013. Il tema scelto per la scheda
curata dal CDE corrisponderà all’argomento trattato nell’ambito del convegno

Valutazione di sintesi:
All’incontro hanno partecipato circa 180-20 persone, tutte molto interessate. La significativa
affluenza di pubblico è stata favorita dalla’ accreditamento del medesimo da parte dell’Ordine
degli avvocati di Verona, oltre che dal riconoscimento di 1 credito formativo per gli studenti dei
corsi di studio del Collegio di Giurisprudenza
Per la realizzazione dell’evento è stata importante la collaborazione con l’AIAF.
Molto apprezzato anche il video realizzato per l’evento e proiettato come introduzione ai lavori.
Il giudizio complessivo sulla realizzazione dell’evento è positivo.


