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• Segreteria del Convegno 
MOSCONI- MONTINI- DE PAOLIS- REDAELLI 
LONGHITANO - MOSCA - BRUGNOTIO 

NOTE ORGANIZZATIVE 

• Sede dell'incontro 
Hotel Park Des Dolomites 
Via Roma 81 - 32040 Borca di Cadore (BL) 
telefono 0436 890356 
info@parkdesdolomites. it 

• Paramenti 
La casa non dispone di paramenti 
per le concelebrazioni: 
è necessario portarli [stola bianca) 

• Costi 
Prezzo speciale per l'incontro 
quota giornaliera 
Quota d'iscrizione e cartella 

• Per informazioni sull'Incontro di St.udio 
indirizzare a 
Mosconi Mons. Marino 
Piazza Fontana 2 - 20122 Milano 
telefono 02 8556284 - 328 8497270 
mmosconi@inwind. it 

• Per giungere a Borca di Cadore 
dalle autostrade 
autostrada A 27, 
uscita Longarone direzione Cortina, 

€ 73 

€ 110 

la casa si trova tra Borca di Cadore e San Vito 

dagli aeroporti 
"Marco Polo" di Venezia 
o "A. Canova" di Treviso 
per autobus o ferrovia 

dalla ferrovia 
arrivare alla stazione Calalzo Pieve di Cadore, 
quindi prendere l'autobus di linea 
in direzione Cortina, 
scendere alla fermata Dolomiti Pio X 
oppure 
dalla stazione di Venezia-Mestre (2h) 
o dalla stazione di Bologna (4h), 
con il servizio di Corriere Gran Turismo 



Lunedì 3 luglio 
ore 16.00 

La potestà giudiziaria del Vescovo 
in prospettiva ecclesiologica e ministeriale 
Relatore prof. Giacomo Canobbio 
Docente di Teologia sistematica 
nella Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale 

Martedì 4 luglio 
mattino 

L'esercizio della potestà giudiziaria 
da parte del Vescovo nella storia: punti nodali 
Relatore prof. Alessandro Recchia 
Docente Facoltà di Diritto Canonico 
della Pontificia Università Urbiniana 

pomeriggio 

La preparazione della causa di nullità 
nel contesto della pastorale familiare unitaria 
Relatore prof. Héctor Franceschi 
Docente Facoltà di Diritto Canonico 
della Pontificia Università della Santa Croce 

La scelta della via processuale 
Relatore prof. Alessandro Giraudo 
Docente di Diritto Canonico 
nella Facoltà Teologica dell'Italia settentrionale 
Sezione parallela di Torino 

Mercoledì 5 luglio 
mattino 

La riforma del processo matrimoniale canonico. 
Osservazioni e questioni aperte 
Relatore prof. Geraldina Boni 
Docente di Diritto Canonico ed Ecclesiastico 
nel dipartimento di Scienze Giuridiche Università di Bologna 

Il processo ordinario dopo la riforma 
Relatore mons. Erasmo Napolitano 
Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico regionale campano 

pomeriggio 

Esecutività della sentenza e impugnazione 
Relatore prof. Adolfo Zambon 
Docente Facoltà di Diritto Canonico 
S. Pio X di Venezia 

Giovedì 6 luglio 
mattino 

Tavola Roronda 
Il motu prorpio Mitis /udex Dominus lesus 
e alcune attese sul processo canonico per le cause 
di dichiarazione di nullità dei matrimoni 
(brevità; prossimità; gratuità): un primo confronto 
S.E. mons. Andrea Migliavacca 
Vescovo di San Miniato 
prof. Francesco Catozzella 
Awocato Rotaie . 
mons. Ettore Signorile 
Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico 
regionale piemontese 
prof. Luigi Sabbarese moderatore 
Decano della Facoltà di Diritto Canonico 
della Pontificia Università Urbaniana 

pomeriggio 

Lo svolgimento del processus brevior 
Relatore mons. Paolo Bianchi 
Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico 
regionale lombardo 

Assemblea del G.I.D.D.C. 

Venerdì 7 luglio 
La questione delle norme amministrative 
della CEI relative ai Tribunali ecclesiastici 
Relatore mons. Giuseppe Baturi 
Sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana 

Chiusura del XLN Incontro di Studio 

3 • 7 luglio 2017 

il sottoscritto 

nato a 

nella sua qualità di 

via n. 

telefono 

codice postale città 

parteciperà al XUV Incontro di Studio curato dal G. l. D.O.C. 
presso il Park Oes Oolomites - Borca di Cadore (BL) 

giomo di arrivo previsto ore* 

giorno di partenza previsto ore* 

fimna 

la prenotazione. con questa cartolina 
o inviando una mail con tutti i dati qui r ichiesti all'indirizzo 
mmosconi@inwind.it, va fatta pervenire entro il 21 /05/2017 

~ *Precisare se prima o dopo il pranzo; prima o dopo la ce.na 


