
  
 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

XXXI Convegno dell’Osservatorio “Giordano Dell’Amore” 
sui rapporti tra diritto ed economia  

su 
 

IL PROCESSO IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA 
 

Milano, 18 novembre 2016 
 

Aula Magna “Emilio Alessandrini-Guido Galli” 
Palazzo di Giustizia 

Corso di Porta Vittoria 
 
 
 
 

promosso e organizzato da  
Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale-CNPDS 

Associazione fra gli studiosi del processo civile-AISPC 
Ordine degli Avvocati di Milano 

 
 

 
 
 
 

 



 

 

 PROGRAMMA 
 

Venerdì 18 novembre 2016  
ore 9.30 
 

Apertura dei lavori 
REMO DANOVI, presidente, Ordine degli Avvocati di Milano 
LIVIA POMODORO, presidente Fondazione Centro nazionale di 
prevenzione e difesa sociale 
FEDERICO CARPI, presidente dell’Associazione italiana fra gli 
studiosi del processo civile 
 

ore 10.00 Presiede 
FEDERICO CARPI, presidente dell’Associazione italiana fra gli 
studiosi del processo civile 
 

 Introduce  
• Famiglia e costituzione 

VINCENZO FERRARI, professore emerito di filosofia e 
sociologia del diritto 

ore 10.45 • Verso il tribunale della famiglia. Il giudice e l’avvocato 
specialista 
FILIPPO DANOVI, professore ordinario di diritto 
processuale civile, Università degli Studi di Milano 
Bicocca 

ore 11.30 • Mediazione e negoziazione in materia di diritto di 
famiglia 
CHIARA BESSO MARCHEIS , professore ordinario di diritto 
processuale civile, Università degli Studi di Torino 

ore 12.15 
 

Dibattito 

ore 15.00 
 

Presiede 
LAURA BERTOLÈ VIALE, segretario generale della 
Commissione diritto e procedura civile del CNPDS 

ore 15.15 • Provvedimenti urgenti a tutela dei minori e sottrazione 
internazionale 
ANTONIO CARRATTA, professore ordinario di diritto 
processuale civile, Università  degli Studi Roma Tre 

 
ore 16.00 • Esecuzione forzata e misure coercitive 

GIUSEPPE OLIVIERI, professore ordinario di diritto 
processuale civile, Università di Napoli Federico II 

 
L’evento è stato accreditato ai fini della formazione professionale continua degli avvocati. Il Consiglio 

dell’Ordine degli avvocati di Milano ha attribuito n. 4 crediti formativi al Convegno  
 

Segreteria scientifica ed organizzativa: 
Fondazione Centro nazionale di 

prevenzione e difesa sociale-CNPDS 
Via Palestro 12 – 20121 Milano 

Tel. +39/0286460714  
E-mail: cnpds.ispac@cnpds.it - Home page: www.cnpds.it 


