
Studio legale Dolce Lauda  

in collaborazione con ITKAM Camera di Commercio Italiana per la Germania  

e lo Studio Nicolini Commercialisti Associati 

 

Spunti di diritto internazionale privato 

tra Italia e Germania 

 
Venerdì, 20.04.2018, ore 14.00, Sala SS. Annunziata, Piazza Garibaldi, Cetona 

 

Tavola Rotonda  
Attività imprenditoriale e temi di attualità 

 

Novità giuridiche e amministrative del 4. Governo Merkel, con brevi relazioni introduttive 

sul 

- Diritto del lavoro individuale e collettivo (Roland Lukas, già Vice presidente 

Tribunale del lavoro di Francoforte sul Meno (tbc), Avv. Christian Hermann, 

Rechtsanwalt, Francoforte sul Meno e Modena) 

- La futura class action tedesca, esempio Volkswagen Diesel: efficiente mezzo di difesa 

anche per soggetti italiani? (Avv. Rodolfo Dolce, Rechtsanwalt, Francoforte sul 

Meno) 

- Diritto immobiliare, investimenti in Germania (Dr. Giovanni Gelardi, Docente di 

diritto italiano alla J. W. Goethe Universität di Francoforte sul Meno) 

 

Altri Temi di attualità: 

 

- Panoramica sulle peculiarità del diritto tedesco nei contratti di distribuzione (Avv. 

Martin Cordella, Avvocato e Rechtsanwalt, Francoforte sul Meno e Belluno) 

- Della superfluità dell’avvocato in mediazione e ADR, conseguenze di una recente 

decisione della Corte di Giustizia Unione Europea (Avv. André Castelli, Avvocato e 

Rechtsanwalt, Francoforte sul Meno, Avv. Angela Bonacina, Como) 

- Contratto di risparmio edilizio ai sensi del Bausparkassengesetz e anatocismo nella 

normativa italiana: analisi di un caso concreto (Dr. Corrado De Gerolami, dottore 

commercialista presso lo Studio Nicolini Commercialisti Associati, Milano) 

  

La pausa caffè avrà luogo verso le ore 16.00, la tavola rotonda terminerà alle ore 18.00. 
 

 

 

Parallelamente si svolgerà in un’altra sala adiacente una sessione sul diritto di famiglia e 

sulle successioni internazionali con focus sui rapporti tra Italia e Germania.  
 

Sessione di diritto di famiglia e delle successioni  

Temi attuali e aspetti internazionali  
  
14:00 Breve saluto ai partecipanti ed inizio lavori  

 

14:00 I. Assegno di divorzio: il difficile rapporto tra funzione assistenziale e 

compensativo-perequativa (Prof. Avv. Umberto Roma, Professore associato 

dell’Università degli Studi di Padova) 



  

15:00 II.  Ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 342 bis c.c.): una norma 

problematica (Avv. Anna Santantoni e Avv. Gabriele Corbucci, Perugia) 

  

16.00 Pausa 

  

16.30 III. Diritto di famiglia internazionale ed europeo nella prassi forense (Avv. Viviana 

Ramon, Avvocato e Rechtsanwältin, Francoforte sul Meno) 

  

17.30 IV. Successione mortis causa che coinvolge beni e coniugi in Germania (Avv. 

André Castelli, Avvocato e Rechtsanwalt, Francoforte sul Meno) 

  

V. Discussione e/o approfondimento 

 

18.00 Chiusura lavori 

 

La partecipazione alla tavola rotonda e al seminario è gratuita. 

 

La prenotazione all’evento potrà essere inviata all’indirizzo email subscribe@dolce.de, 

si richiede gentilmente l’iscrizione entro il 09.04.2018. 

 

Venerdì sera, dopo tavola rotonda e seminario, è prevista una cena a Cetona presso il 

“Ristorante da Nilo”. 

 

Il giorno successivo, sabato, si terrà un workshop di approfondimento sui temi del seminario, 

aperto a tutti i professionisti e operatori del settore.  

 

Per la partecipazione alla cena di venerdì, incl. vini e caffè, e al workshop di sabato, incl. 

coffe break e un buffet a chiusura dei lavori verso le ore 13.00 di sabato 21 aprile, si chiede la 

registrazione entro il 09.04.2018 e un contributo spese di 120,00 Euro, da versare sul conto 

corrente intestato a Dolce Lauda Rechtsanwälte Avvocati Partnerschaftsgesellschaft mbB 

acceso presso la Commerzbank AG di Francoforte sul Meno 

IBAN: DE 77 500800000 200150000 

BIC/SWIFT: DRESDEFFXXX  

entro la stessa data sopra indicata.  

 

 

L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata alla 

delibera dell’Ordine degli Avvocati di Siena. 
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