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La rivista trimestrale “Libero 
Osservatorio Del Diritto”, che opera 
in prevalenza nel settore del diritto 
privato, mette a disposizione, 
in favore dell’operatore del diritto, 
un utile strumento per la rapida 
soluzione, motivata in teoria, dei 
problemi giuridici che 
concretamente si affrontano nella 
pratica quotidiana
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Presenta il convegno in tema di

CREDITI FORMATIVI 
Avvocati: 3 crediti
Notai: in corso di accreditamento 

LA LEGGE CIRINNÀ: 
UNIONI CIVILI E 
CONVIVENZE
9 Marzo 2017
14:00 – 19:00
SALONE VALENTE  
Via Freguglia n. 14
Evento gratuito

Viale Stefano Franscini n.15
6900 LUGANO – CH
Tel. +39-340/3771122



Il Convegno ha ad oggetto l’analisi della nuova discipli-
na introdotta con la legge 20 maggio 2016, n. 76 (cd. 
legge Cirinnà). Con essa sono state istituzionalizzate le 
coppie omosessuali e regolamentate le convivenze di 
vita al di fuori del matrimonio: la nuova legge, introdu-
ce l’unione civile tra omosessuali, quale specifica for-
mazione sociale, e disciplina la convivenza di fatto tra 
coppie eterosessuali.
 
La legge istituisce “l’unione civile tra persone dello stes-
so sesso” qualificandola come “specifica formazione so-
ciale”, con espressione che evidentemente si richiama 
all’articolo 2 della Costituzione, che impegna la Repub-
blica a riconoscere e garantire “i diritti inviolabili dell’uo-
mo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si 
svolge la sua personalità”.
 
La legge estende alle unioni civili altre norme riferite al 
matrimonio nel codice civile: per esempio riguardo la 
detenzione in carcere o la malattia e il ricovero di una 
delle due parti, il ricongiungimento familiare se una del-
le due persone è straniera, il congedo matrimoniale, gli 
assegni familiari, i trattamenti assicurativi.

INDIRIZZI DI SALUTO 

Avv. Luca Crotti 
Avvocato di Milano e Fondatore della rivista LODD  
Avv. Remo Danovi 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Dott. Anna Cattaneao
Presidente sez. IX civile del Tribunale di Milano 
Seman & Associati s.r.l. 

MODERATORE E RESPONSABILE SCIENTIFICO 
DELL’EVENTO   

Prof. Biagio Grasso
Professore Emerito di Diritto Civile 
all’ Università Federico II di Napoli

ISCRIZIONE AL CONVEGNO:

La partecipazione al convegno è gratuita 
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA su

www.lodd.it

ATTI DEL CONVEGNO:

Gli atti del convegno saranno 
resi disponibili in lodd.it all’interno 
del secondo numero della rivista

IMPORTANTE: per visionare e scaricare 
gli atti del convegno è necessaria 

la creazione di apposito account personale.

RELATORI

COFFE BREAK

Considerazioni introduttive 
sulla giurisprudenza costituzionale 
in tema di unioni civili
Prof. Lorenza Violini 
Professore ordinario di Diritto Costituzionale 
presso l’Università Statale di Milano

Dal matrimonio alle unioni civili. 
Principi informatori dell’attuale 
disciplina dei rapporti familiari

Dott.ssa Raffaella Lanzillo
Professoressa Emerita di Diritto Civile 
presso l’’Università di Milano Bicocca 

 Consigliere emerito della Corte di Cassazione

Unioni civili e convivenze: differenze 
dal matrimonio; la costituzione 
e lo scioglimento
Prof. Carlo Rimini 
Professore ordinario di Diritto Privato 
presso l’Universtà Statale di Milano

Profili successori delle unioni civili 
e delle varie forme di convivenza

Prof. Vera Tagliaferri
notaio in Crema

Unioni civili e convivenze: regimi 
patrimoniali, contratti di convivenza 
e art. 230-ter, c.c.
Dott. Antonio Marsala 
notaio in Sesto San Giovanni (MI)
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