
  

 

 

 

   

 

 

                   
             

                    Osservatorio nazionale  
sul diritto di famiglia 

                           
 

 

    Incontro di studio 

 

UNIONI CIVILI E CONVIVENZE 
 

11 ottobre 2016 ore 9,30 - 18 

 

Villa Fenaroli Palace Hotel – Sala Scalabrini 

Via Mazzini n. 14 – Rezzato (BS)  
 

 

Introduce, coordina e modera: Dott.ssa Laura D’Urbino, Giudice del Tribunale per i 

Minorenni di Brescia, referente per la Formazione decentrata della Scuola Superiore della 

Magistratura. 

 

Relazioni 

Ore 9,00-9,30  

Registrazione partecipanti 

 

Ore 9,30-13,30 

Prof. Avv. Carlo Rimini - Professore ordinario di Diritto privato nel Dipartimento di Studi 
Internazionali, Giuridici e Storico-Politici dell’Università degli Studi di Milano e professore di Diritto 
di Famiglia nell’Università degli Studi di Pavia – Avvocato del Foro di Milano 
 “Introduzione ed evoluzione della legge alla luce della giurisprudenza della CEDU” 



 

Prof. Avv. Mauro Paladini - Associato di diritto privato presso l’Università di Brescia – 

Dipartimento di Giurisprudenza 

“Convivenze nella recente evoluzione legislativa” 

 

Prof. Avv. Claudio Cecchella – Associato di diritto processuale civile della Scuola di 

specializzazione per le professioni legali dell’Università di Pisa – Presidente dell’Osservatorio del 

diritto di famiglia – Avvocato del Foro di Pisa. 

“Aspetti processuali della nuova normativa” 

 

Dott.ssa Francesca Ceroni – Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione – 

“Step child adoption” 

 

 

Ore 13,30- 15,00 

Pausa lavori  

 

Ore 15-16,30 

Avv. Simona Ardesi, Professore a contratto di diritto privato e della famiglia presso l’Università 

Cattolica del sacro Cuore di Brescia – Dipartimento di Scienze e Politiche sociali, Avvocato del 

Foro di Brescia 

“L’evoluzione della figura del difensore alla luce della degiurisdizionalizzazione del processo 

civile” 

 

Prof. Avv. Salvatore Patti, Professore ordinario di diritto privato presso l’Università 

“Sapienza” di Roma, Avvocato del Foro di Roma 

“Le unioni civili: luci ed ombre della nuova normativa” 

 

Ore 16,30-18 

Tavola rotonda  

 

L’incontro  è aperto: 

- ai magistrati togati e onorari ed ai tirocinanti del distretto che dovranno iscriversi attraverso il portale 

http://giustiziabrescia.it/formazione_magistrati.aspx; 

- agli avvocati del Foro di Brescia che dovranno iscriversi attraverso la piattaforma SFERA, di recente attivazione, sul 

sito www.ordineavvocatibrescia.it;  

- agli avvocati degli altri Fori che dovranno iscriversi inviando una mail alla segreteria della Fondazione: 

formazione@ordineavvocatibrescia.it. 

http://giustiziabrescia.it/formazione_magistrati.aspx

