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Discussione

La partecipazione è libera e gratuita. 
L'evento è accreditato presso l'Ordine degli Avvocati di 
Urbino (4 CFO) per la formazione permanente profes-
sionale.
E’ inserito tra le iniziative formative del dottorato di 
ricerca in Economia, Società, Diritto dell‘Università di 
Urbino Carlo Bo.
Saranno riconosciuti 0.50 CFU agli studenti della Scuola 
di Giurisprudenza che parteciperanno. 
Saranno riconosciuti 0.50 CFU agli studenti della Scuola 
di Scienze Politiche e Sociali (Relazione obbligatoria)  
che parteciperanno. 

Al termine dell’evento seguirà un momento conviviale: 
aperitivo c/o libreria–enoteca Atabulus, piazza Rinasci-
mento n.7. Costo a carico degli interessati. 
Info Atabulus 0722/2685.

Organizzano: 
Prof. Giovanni Adezati, con la collaborazione della 
dott. ssa Maria Messina, cultrice della materia di 
Diritto Privato Università di Urbino Carlo Bo.
 Contatti:
Giovanni Adezati giovanni.adezati@uniurb.it; 
Maria Messina maria.messina@uniurb.it;
Patrizia Guidi patrizia.guidi@uniurb.it.



Le ragioni del convegno

L'importanza e l’attualità dell’argomento oggetto del 
presente incontro incide sugli aspetti rilevanti della vita 
affettiva e relazionale di una parte significativa della col-
lettività.
Tuttavia, nei media e in Parlamento, dove si è discusso e 
si discute attualmente sui temi delle unioni civili e dell'a-
dozione, si individua la carenza di una corretta informa-
zione, conseguente ad una accesa conflittualità genera-
tasi nel mondo politico e nella società. Il deficit conosciti-
vo impedisce un sano confronto pubblico, inficiando la 
consapevolezza delle scelte politiche che dovrebbero 
invece approdare a regole legislative condivise e ponde-
rate, frutto di caute riflessioni e interrogazioni della 
coscienza.
Il convegno mira ad offrire un contributo scientifico, giu-
ridico e sociologico, rappresentando un momento di pos-
sibile accrescimento culturale e divulgativo, arricchendo 
il dibattito che scorre parallelo all'iter legislativo.
L’iniziativa coinvolge la comunità scientifica, gli ordini  
professionali forense e notarile, gli studenti universitari, 
le associazioni a tutela dei diritti dei cittadini e tutti gli 
interessati.

Programma:

Ore 14 - Registrazione dei partecipanti accreditati

Saluti: Magnifico Rettore Prof. Vilberto Stocchi e Autorità

Sono state invitate le senatrici Monica Cirinnà e Camilla Fabbri

Relatori

•  Giovanni Adezati, Professore  di Diritto Privato Università di Urbino Carlo Bo 
Introduzione Le unioni civili omosessuali: dibattito e prospettive

•  Giovanni Genova, Vice Presidente di Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete  
      Lenford, Avvocato del Foro di Bologna 
Il riconoscimento dei diritti e la loro tutela in forma associata

•  Sergio Sideri, Notaio, Direttore Commissione Studi Civilistici Consiglio  
           Nazionale Notariato Roma 
I contratti di convivenza e l'attività notarile

•  Paolo Morozzo della Rocca, Professore Ordinario di Diritto civile  
                               Università di Urbino Carlo Bo

Pro�li critici del progetto di legge sulle unioni civili

•  Anna Maria Panfili, Avvocato in Genova, UGCI 
I diritti e l'interesse del minore

•  Fabio Bordignon, Professore di Scienza Politica Università di Urbino Carlo Bo 
Pro�li sociologici. L’evoluzione dell’opinione pubblica e le scelte 
della politica


