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Le formazioni sociali – soprattutto quelle di natura
familiare –, funzionali alla realizzazione del pieno e
libero sviluppo della persona, hanno un particolare ri-
conoscimento nell’attuale sistema ordinamentale, con-
traddistinto da una marcata multiculturalità e dalla
supremazia di categorie valoriali. Ciò inevitabilmente
suggerisce all’interprete di interrogarsi sul rapporto tra
le molteplici realtà affettive e di comunione di vita e
i tradizionali istituti di diritto di famiglia. 

Il sistema ordinamentale, improntato alla pluralità
delle fonti e finalizzato alla responsabile libertà della
persona umana, non consente imposizioni e limiti at-
tinenti alle relazioni personali o affettive, che non siano
strettamente necessari a garantire il valore della di-
gnità umana. Sí che le norme inderogabili risultano
giustificate soltanto se funzionali alla coesione sociale
e alla piena tutela e promozione dei singoli. 

Tramontata la stagione dell’interesse superiore della
famiglia rispetto a quello dei suoi componenti, perde
di significato la distinzione tra ordine pubblico interno
e internazionale e, al contempo, s’impone il rispetto dei
princípi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

3 maggio 2018

Ore 15.00

I Sessione
Il diritto familiare nella storia e nella contempora-

neità

Presiede: F.P. Casavola

Il prisma familiare nella storia, M. Cavina

Comunità di vita e familiari: la prospettiva sociologica,
D. Bramanti

Il diritto familiare italo-europeo tra libertà e indero-
gabilità, M. Winkler

Il diritto familiare italiano tra libertà e ordine pub-
blico costituzionale, F. Vari

Il diritto internazionale privato e i rapporti familiari,
P. Franzina

Il diritto familiare e il diritto penale, S. Moccia

4 maggio 2018

Ore 9.00

II Sessione 
I rapporti familiari tra autonomia e autorità

Presiede: N. Lipari

Sussidiarietà e limiti all’autoregolazione dei rapporti
familiari, M. Paradiso

Laicità e libertà religiosa, G. Dalla Torre

Multiculturalismo, comunioni di vita e familiari e prin-
cipio di differenziazione, E. Camassa

Matrimonio civile e matrimonio sacramento, G. Fer-
rando

Convivenze registrate, di fatto e non registrabili, S.
Polidori

Unioni civili nel sistema delle fonti italo-europee, N.
Cipriani

4 maggio 2018

Ore 15.00

III Sessione 
La filiazione e la responsabilità

Presiede: F.D. Busnelli

La procreazione cosciente e responsabile, A. Goras-
sini

La tutela della vita nascente, F.D. Busnelli

Le genitorialità tra legittimità e verità, P. Stanzione

Il diritto all’identità personale dei figli, F. Prosperi

Gli istituti di promozione e di protezione della per-
sona, R. Pane

La responsabilità genitoriale e l’interesse del minore,
G. Ballarani

5 maggio 2018

Ore 9.00

Sessione conclusiva
Principio di contribuzione e solidarietà familiare

Presiede: F. Anelli

Il regime patrimoniale della famiglia tra bisogno e me-
rito, R. Tommasini

L’autonomia, la proporzionalità e l’equità nei rapporti
patrimoniali della famiglia, E. Quadri

La cosiddetta semplificazione della gestione preventiva
della crisi familiare, G. Chiappetta

La libertà di disporre e la tutela dei bisogni familiari,
G. Amadio

Chiusura dei lavori: P. Perlingieri


