
 
 
 
 
 

CONVEGNO 

 
IL REGOLAMENTO CE N. 4 DEL 2009 

Competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione delle decisioni e 
cooperazione in materia di obbligazioni alimentari 

 
 

 Il 18 giugno 2011 entrerà in vigore il Regolamento CE n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e 

alla esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. 

 Il nuovo Regolamento interviene sul Regolamento CE 44/2001 modificando le disposizioni che regolavano le obbligazioni alimentari e recependo le indicazioni del 

Consiglio Europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 dove Consiglio e Commissione furono sollecitati a prevedere procedure che accelerassero il riconoscimento in ambito 

comunitario delle decisioni in materia alimentare eliminando l'exequatur. 

 La Fondazione per la Formazione Forense, allo scopo di divulgare tra gli iscritti la conoscenza di detto importante strumento processuale comunitario, ha organizzato 

questa giornata di studio del Regolamento con cui si affrontano i suoi contenuti generali e le principali novità introdotte. 

 

Firenze, 7 giugno 2011 
 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 14,00  Registrazione dei partecipanti 
 

Indirizzi di saluto 
 

Ore 14,45 Il Regolamento CE 4/2009, ambito di applicazione, criteri di competenza, riconoscimento ed 

esecuzione delle decisioni (la soppressione dell'exequatur) 

Relatore  Avv. Olivia LOPES PEGNA- Ricercatrice di Diritto Internazionale, Università di Firenze 

 

Ore 16,15  La legge applicabile  

Relatore  Avv. AUGUSTO DOSSENA– Componente del Comitato Scientifico della Fondazione per la Formazione Forense 

 

Ore 17,00  Dibattito e chiusura dei lavori 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Sede – Grand Hotel Adriatico, Via Maso Finiguerra, 9. 

Modalità di iscrizione – Verranno accettate le prime 100 
richieste di partecipazione giunte all’attenzione della 
Segreteria Organizzativa tramite la scheda di adesione, 
consultabile e scaricabile dal sito: 
www.fondazioneforensefirenze.it  o richiesta alla Segreteria 
Organizzativa: PLS Educational spA Via della Mattonaia, 
17 – 50121 Firenze Tel. 055 2462.1 – Fax 055 2462270 e-
mail: fff@promoleader.com 
Quote di iscrizione - € 50,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per 
Avvocati/Praticanti di età superiore a 35 anni. 
€ 30,00 (IVA inclusa) per l’intero corso per Avvocati/Praticanti di età 
inferiore a 35 anni 
Sarà cura della Segreteria informare per iscritto dell'avvenuta accettazione 
o meno della domanda di partecipazione. 

Si invita a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della 
partecipazione per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi 
Attestato di frequenza - L’attestato di frequenza viene rilasciato 
dalla Segreteria solo su richiesta alla fine della giornata. 
Crediti formativi - Ai sensi del Regolamento per la Formazione 
Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Firenze con delibera del 2.2.2011, la partecipazione al corso 
consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di effettiva 
presenza, ai fini della formazione professionale generica (ex artt. 2 e 
8). Consente l’attribuzione di un credito formativo per ogni ora di 
effettiva presenza ai fini della formazione professionale di competenza 
(ex artt. 3 e 9) nella seguente area di competenza (ex art. 4): 
AREA DIRITTO PUBBLICO: diritto dell'Unione Europea 
AREA DIRITTO CIVILE: diritto di famiglia, dei minor i e dello stato e capacità delle 
persone 
 

 


