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Il Regolamento Comunitario (CE) n.2201-2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e 
all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale  

e l’accordo Italia-Romania per la protezione dei minori romeni non accompagnati o in 
difficoltà 

 
Roma, 22 Dicembre 2010 

 
Il corso per gli operatori di giustizia in Italia e Romania affronta le questioni riguardanti l’applicazione 
del Regolamento 2201-2003 in particolar modo all’interno dell’accordo bilaterale Italia - Romania sui 
minori non accompagnati o in difficoltà. Il corso vuole offrire gli strumenti necessari agli operatori di 
giustizia per una corretta applicazione del Regolamento all’interno del suddetto accordo e più in 
generale in tutti i casi di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale in Europa. 

 
 

Agenda 

 

22 Dicembre 2010  

Ore 9.30 – 9.45 Registrazione 

Ore 9.45 – 10.00 Saluti 

Avv. Claudio Tesauro (Presidente Save the Children Italia)  

Ore 10.00 – 13.00 Il Regolamento Comunitario (CE) n.2201/2003 e l’accordo per la 

protezione dei minori romeni non accompagnati: questioni di diritto  

 Moderatore:  Unità Legale Save the Children Italia 

 Interventi di: 

10.00-10.30 - Dr. Piercarlo Pazè (Direttore della Rivista Minori giustizia), Il Regolamento 
comunitario  2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle 
decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. 

10.30-11.00 - Dr.ssa Geneviève Lefebvre (Giudice Minorile, Parigi), L’accordo bilaterale 
Francia-Romania sui minori non accompagnati 

Coffee break 11.00-11.30 

11.30-12.00 - Dr. Lorenzo Miazzi (Giudice del Tribunale Ordinario di Rovigo), L’accordo 
bilaterale  Italia-Romania: la prospettiva italiana 

12.00-12.30 - Dr.ssa Mariana Haralambe (Giudice della Corte di Appello di Bucarest, 3° sezione 
per i casi civili e casi con minori e famiglie), L’accordo bilaterale Italia-Romania: la prospettiva 
rumena 

12.30-13.00 - Dibattito 



Ore 13.00 – 14.00  Buffet  

Ore 14.00 – 17.00 L’applicazione dell’accordo per la protezione dei minori romeni non 

accompagnati  

Moderatore: Unità Legale Save the Children Italia 

Interventi di: 

14.00-14.30 - Dr. Cosmin Dimitrescu (Dirigente del Centro Nazionale per passaporti 
diplomatici e di Servizio, Ministero Affari Esteri), La storia dell’accordo e il ruolo dell’autorità 
centrale rumena in relazione al Regolamento 2201  

14.30-15.00 - Vice Prefetto Maria Assunta Rosa (Ministero dell’Interno, Dipartimento Libertà 
Civili e Immigrazione), Il ruolo dell’Autorità Centrale Italiana 

Coffee break 15.00-15.30 

15.30-16.00 - Dr.ssa Monia Giovanetti (Coordinatrice scientifica del rapporto sui minori 
stranieri non accompagnati a cura dell’ANCI - Cittalia- Fondazione Anci Ricerche), Il Comitato 
Minori stranieri e i rimpatri degli stranieri non comunitari 

16.00-16.30 - Dr.ssa Doina Ursu (Dirigente del Servizio per gli interventi in situazioni di 
emergenza, tratta e abuso, Direzione Generale per l’Assistenza Sociale e la Protezione del 
Minore Settore 2, Bucarest), L’inserimento sociale del minore rimpatriato in Romania 

16.30-17.00 - Dibattito e chiusura 

 

Informazioni pratiche 

 
 
Lingua: Le lingue di lavoro saranno Italiano, Francese e Rumeno. 
 
Sede del corso: Il corso si terrà Centro Congressi Frentani, in Via dei Frentani 4, 00185 Roma 
  
Viaggio: Le spese di viaggio vitto e alloggio sono coperte da Save the Children Italia. I partecipanti 
dovranno tenere copia originale della carta d’imbarco o del biglietto di treno e spedirla a Save the 
Children Italia una volta rientrati. 
 


