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Ore 09.00

Università di Roma “Sapienza” Facoltà di Giurisprudenza Aula Calasso

Indirizzi di saluto Paolo Ridola, Preside della Facoltà di Giurisprudenza;
Enrico del Prato, Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche; Marco Gattuso, Direttore GenIUS

I Sessione - Le unioni civili: contenuti e profili problematici
(Presiede Paolo Ridola, Università Sapienza di Roma)

Unione civile e matrimonio, analogie e differenze Gilda Ferrando, Università di Genova
Relazione introduttiva
L’iter di approvazione della legge - una lettura critica dei lavori parlamentari
Angelo Schillaci, Università Sapienza di Roma
La costituzione dell’unione civile - contenuti della legge e limiti per il legislatore delegato
Geremia Casaburi, Corte d’Appello di Napoli
Obbligo di fedeltà - profili storici e di diritto comparato di un istituto non previsto nella unione civile
Elena Falletti, Università Carlo Cattaneo-LIUC
Ore 11.30

(Presiede Cesare Pinelli, Università Sapienza di Roma)

Funzione antidiscriminatoria e armonizzazione dell’ordinamento - la clausola di
equivalenza del comma 20 e la delega al Governo
Vincenzo Miri, Avvocato del Foro di Roma
«Resta fermo quanto stabilito e consentito dalla legge sulle adozioni»
l’adozione coparentale e i giudici
Monica Velletti, Giudice del Tribunale di Roma
Unione civile e obiezione di coscienza?
Federica Grandi, Università Sapienza di Roma
Profili di diritto internazionale privato - la trascrizione del matrimonio tra persone
dello stesso sesso celebrato all’estero
Livio Scaffidi Runchella, Università di Messina
Ore 15.00 			

II Sessione - Verso il matrimonio egualitario?
(Presiede Guido Alpa, Università Sapienza di Roma)

Indirizzi di saluto sen. Sergio Lo Giudice, on. Micaela Campana
Le unioni civili tra persone dello stesso sesso - profili costituzionali e tenuta del
principio di eguaglianza Barbara Pezzini, Università di Bergamo
Il buco nel cuore - unione civile e rapporti di filiazione
Maria Carmela Venuti, Università di Palermo
Il matrimonio con un altro nome - limiti e prospettive di una scelta di compromesso
Marco Gattuso, Tribunale di Bologna, Direttore GenIUS

6 crediti formativi (4 per la sessione mattutina, 2 per la pomeridiana) riconosciuti dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Roma. Per l’iscrizione, inviare una e-mail entro il 12 giugno 2016
all’indirizzo: convegnounionicivili17giugno@gmail.com. Posti disponibili: 50.
GenIUS è su www.articolo29.it

