Presentazione relatori:
Il Prof. Univ. Avv. Dr. Luigi Daniele è Ordinario di Diritto dell’Unione Europea
presso l’Università degli Studi di Roma - Tor Vergata.
L’Avv. Dr. Franco Ferletic è socio di Diego Deboni Ferletic: Avvocati. Le sue aree di
prevalente attività professionale sono: diritto del lavoro, diritto penale, responsabilità
civile.
L’Avv. e RAin Dr. Marilena Bacci è avvocato italiano e tedesco ed esercita la propria
attività collaborando con Dolce - Lauda Rechtsanwälte - Avvocati di Francoforte sul
Meno (D). Le sue principali aree di attività sono: diritto dei trasporti, diritto delle
assicurazioni, diritto internazionale privato e comunitario, responsabilità civile, liti
internazionali.
Il RA e Avv. Dr. Rupert Wolff è socio di Wolff–Wolff–Wolff Rechtsanwälte di
Salisburgo (A), fondato nel 1919. È stato Presidente del CCBE ed attualmente
presiede l’Österreichischer Rechtsanwaltskammertag (ÖRAK). Le sue principali aree
di attività sono: diritto civile, diritto delle successioni e diritto immobiliare.
L’Odv. Dr. Helena Devetak è socio fondatore di Odvetniska Pisarna Devetak in
Partnerji d.o.o. con sedi a Nuova Gorizia e Lubiana (SLO). Le sue principali aree di
attività sono: diritto penale, diritto dell’economia, diritto tributario, diritto
immobiliare, diritto dell’ambiente e dell’energia. È anche consulente fiscale,
mediatrice ed interprete giudiziale di lingua tedesca.
L’Odv. Davor Pindulić è socio di Kovačevič, Koren i Partneri d.o.o., con sede in
Fiume (HR). Le sue principali aree di attività sono: diritto civile e commerciale con
particolare attenzione a questioni e procedimenti internazionali, investimenti esteri,
contrattualistica commerciale.
L’Univ.-Prof. Dr. Prinz Karl August von Sachsen Gessaphe è titolare della cattedra di
diritto civile, diritto processuale civile, diritto internazionale privato e diritto
comparato. È Presidente dell’Institut für Internationale Rechtsbeziehungen an der
FernUniversität Hagen (D) e della Deutsch-Mexikanische Juristenvereinigung.
L’Avv. Dr. Debora Valentini esercita la propria attività nello studio Diego Deboni
Ferletic: Avvocati. Le sue aree di prevalente attività professionale sono: diritto di
famiglia, diritto dei minori, diritto delle successioni, diritto civile, liti internazionali.
L’Avv. e RAin Dr. Viviana Ramon è avvocato italiano e tedesco ed esercita la propria
attività nello studio Dolce - Lauda Rechtsanwälte - Avvocati di Francoforte sul Meno
(D). Le sue principali aree di attività sono: diritto civile e diritto di famiglia con
particolare specializzazione nel diritto di famiglia internazionale italo-tedesco.
La RAin Mag. Gerlinde Murko è socia di Murko–Bauer–Murko-Klatzer di Klagenfurt
(A). Le sue principali aree di attività sono: diritto di famiglia (ha una formazione
professionale come Collaborativ Laywer), diritto delle successioni, diritto delle
locazioni, diritto immobiliare, diritto del lavoro.
L’Odv. Dr. Luigi Varanelli esercita la sua attività in Lubiana (SLO). E’ docente di
Diritto commerciale e Diritto dei contratti presso la Facoltà di diritto e management
(MLC) di Lubiana e di Diritto commerciale presso la Facoltà Europea di
Giurisprudenza di Lubiana. Le sue principali aree di attività sono: diritto civile, diritto
dei contratti e diritto commerciale.
L’Odv. Hrvoje Grenac è socio fondatore di Abel & Grenac & Lezaic, odvjetnicko
drŭstvo d.o.o. a Zagabria (HR). Le sue principali aree di attività sono: diritto civile,
diritto societario e diritto finanziario. È anche interprete giurato per l’italiano presso il
Tribunale di Zagabria.

Diego Deboni Ferletic: Avvocati, Trieste – Gorizia – Udine
in collaborazione con

Dolce - Lauda Rechtsanwälte - Avvocati,
Frankfurt a. M., Milano, Modena, München, Stuttgart
con il patrocinio di

SEMINARIO GIURIDICO
Italia – Germania – Austria – Slovenia - Croazia
a confronto
Trieste, 5-6 Aprile 2019
Camera di Commercio
Sala Maggiore
Piazza della Borsa 14 (ingresso principale)

Giovedì 4 Aprile
ore 18.30
arrivo partecipanti con prenotazione alberghiera e cena (libera)

Sessione pomeridiana
ore 15.00
Diritto e quantificazione del mantenimento a favore di coniuge e figli nella crisi
della famiglia alla luce del diritto e della giurisprudenza in Italia, Germania,
Austria, Slovenia e Croazia

Venerdì 5 Aprile
Sessione antimeridiana
ore 9.00
Iscrizione dei partecipanti
ore 9.15
Saluti
Avv. Dr. Alessandro Deboni e Avv. e RA Rodolfo Dolce
Presidente Ordine degli Avvocati di Trieste
ore 9.30
Diritto e quantificazione dei danni materiali e immateriali alla persona e al
patrimonio, alla luce del diritto e della giurisprudenza in Italia, Germania,
Austria, Slovenia e Croazia
Moderatore:
Avv. Dr. Alessandro Deboni
La disciplina dell’Unione Europea
Univ. Prof. Dr. Luigi Daniele, Università degli Studi di Roma - Tor Vergata
Intervengono:
Avv. Dr. Franco Ferletic - Trieste
Avv. e RA Marilena Bacci – Frankfurt am Main
RA Dr. Rupert Wolff - Salzburg
Odv. Dr. Helena Devetak – Ljubljana/Nova Gorica
Odv. Davor Pindulić - Rijeka
Dibattito
Nel corso della sessione è previsto un coffee break
ore 13.00 – pranzo libero
***

Moderatore:
Avv. a RA Rodolfo Dolce
La disciplina dell’Unione Europea
Univ.-Prof. Dr. Prinz Karl August von Sachsen Gessaphe, FernUniversität Hagen
Intervengono:
Avv. Dr. Debora Valentini – Udine
Avv. e RA Viviana Ramon – Frankfurt am Main
RA Mag. Gerlinde Murko – Klagenfurt
Odv. Dr. Luigi Varanelli – Liubljana
Odv. Hrvoje Grenac – Zagreb
Nel corso della sessione è previsto un coffee break
Dibattito
ore 20.00
cena di gala nel Ristorante dello Starhotels Savoia Excelsior Palace di Trieste

Sabato 6 Aprile
ore 9.30 – 11.30 (circa)
visita guidata nel centro storico alla scoperta di “Ricchi mercanti e sontuose
residenze nella Trieste dell’Ottocento”
***
È previsto il servizio di traduzione simultanea delle relazioni in italiano e in tedesco.
Il Seminario è stato accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Trieste con il
riconoscimento di 8 crediti formativi in materia civile.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni a mezzo del modulo allegato dovranno essere inviate entro il 25.3.2019 alla
c.a. sig.ra Regina Penko-Mittermayr (tel. +39 0481 30275) via fax al n. +39 0481 532969
oppure via e-mail all’indirizzo “seminariogiuridicotrieste@ddfavvocati.eu“.
La quota di partecipazione al seminario è di € 180,00+IVA e comprende il materiale del
seminario, n. 2 coffee break, la cena di gala del 5 aprile e la visita guidata del 6 aprile.
Il costo dei pernottamenti, da prenotare direttamente presso gli alberghi convenzionati
(Starhotels Savoia Excelsior Palace ***** e NH-Hotels****) utilizzando l’allegato modulo
o link ivi indicato, non è compreso nella quota di iscrizione al seminario.

