
             “La Sottrazione di minori nello scenario transnazionale”  

29 MARZO 2023  
h. 9:30-13:30  

EVENTO ONLINE E IN PRESENZA 
SENATO DELLA REPUBBLICA 

SALA CAPITOLARE  
Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva 

Piazza della Minerva, 38 - Roma  
Evento organizzato da AMI MOLISE  

                                                         
Indirizzi di saluto 
Carla Garlatti, Autorità garante per l'infanzia e l’adolescenza  
Costanzo Della Porta, Senatore Commissione Affari costituzionali  
Roberto Cataldi, Senatore Commissione Affari costituzionali 
Gian Ettore Gassani, Presidente Nazionale AMI 

Introducono i lavori  
Gian Ettore Gassani, Presidente nazionale AMI "La sottrazione internazionale di minori ed il rapporto con le 
giurisdizioni straniere"  
Michele Urbano, Presidente Coa Larino,  "L'approccio con il crimine transnazionale: profili di deontologia"  
Clino Pompei, Presidente AMI Cassino, "Il regime civilistico della sottrazione internazionale dei minori"  

Intervengono  
Francesco Antonio Genovese, Presidente I Sezione Corte Cassazione Civile, "La sottrazione internazionale di minori 
nella giurisprudenza di legittimità"  
Fausto Pocar, Professore emerito di diritto internazionale presso l'Università di Milano, "La sottrazione di minori nel 
diritto penale internazionale: il Tribunale internazionale dell'Aja"  
Laura Guercio, Docente Università degli Studi di Perugia e coordinatore Univerties Network for Children in Armed 
Conflict, ”I rischi di sottrazione dei minori vittime di conflitti armati"  
Paolo Maria Storani, Componente CDD, “L' avvocato e la tutela del minore: profili di deontologia"  
Ylli Pace, Membro esperto esterno CNU dell’AGCOM, "La sottrazione dei minori nelle dinamiche endofamiliari"  

Modera  
Micaela Bruno, Direttore Scuola Forense Frentana – Presidente AMI Molise.  

Per iscrizioni all’evento si prega di prenotarsi a questo  link.  
Per la partecipazione in presenza occorre seguire le indicazioni del link e inviare una mail all’indirizzo formazione@studiocataldi.it 
Riconosciuti all’evento 4 crediti formativi di cui due in deontologia per la formazione professionale continua avvocati.  
L’accesso alla sala - con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta - è consentito fino al raggiungimento della 
capienza massima. Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei relatori 
e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad organi del Senato medesimo. 

  




                                         In collaborazione con: 

https://formazione.studiocataldi.it/corsi/webinar/diritto-penale-internazionale/sottrazione-di-minori-nello-scenario-transnazionale
mailto:formazione@studiocataldi.it

