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Relazione sull’iniziativa 
  

 

La conferenza è stata articolata in due sessioni. La prima relativa alla ‘Libertà di 

circolazione delle persone e continuità degli status personali e familiari’, la seconda 

relativa alla ‘Disciplina sostanziale delle unioni civili e delle convivenze nell’ordinamento 

italiano e i problemi irrisolti’. L’evento ha previsto numerose relazioni che hanno toccato le 

questioni principali dei temi trattati come indicato nel programma sotto riportato. 

I Sessione 
Libertà di circolazione delle persone e continuità degli status personali e familiari 

Presiede: Prof. Angelo Davì, Università di Roma “La Sapienza” 
 

10,15 –  Relazione: Unioni civili e libertà di circolazione delle persone nello spazio di libertà, 
sicurezza e giustizia. – Prof.ssa Claudia Morviducci, Università degli studi di Roma Tre  

10,45 –  Relazione: Garanzie e regole europee relative alla circolazione degli status per matrimoni 
o unioni civili tra persone dello stesso sesso. – Prof. Francesco Salerno, Università degli 
studi di Ferrara. 

11,15 –  Relazione: La disciplina internazionalprivatistica italiana in materia di unioni civili 
contenuta nel D. lgs. 19 gennaio 2017, n. 7. – Prof.ssa Cristina Campiglio, Università degli 
studi di Pavia. 

11,45 –  Relazione: La disciplina internazionalprivatistica delle conseguenze patrimoniali delle 
unioni registrate contenuta nel regolamento (UE) n. 1104/2016. –– Prof. Gian Paolo 
Romano, Université de Genève. 

12,15 –  Dibattito. 
 

II Sessione 
La disciplina sostanziale delle unioni civili e delle convivenze nell’ordinamento italiano e i problemi 

irrisolti 
Presiede: Prof. Enrico del Prato, Università di Roma “La Sapienza” 

 
15,00 –  Relazione: La disciplina sostanziale dell’unione civile tra persone dello stesso sesso 

contenuta nella legge 20 maggio 2016, n. 76. – Prof. Michele Sesta, Università degli studi 
di Bologna. 

15,30 –  Relazione: La disciplina sostanziale delle convivenze contenuta nella legge 20 maggio 
2016, n. 76. – Prof. Ubaldo Perfetti, Università degli studi di Macerata 

16,00 –  Relazione: L’adozione da parte di partners di unioni civili. – Prof. Enrico Antonio Emiliozzi, 
Università degli studi di Macerata. 

16,30 –  Relazione: Le problematiche relative alla trascrizione di unioni civili contratte all’estero nei 
registri dello stato civile. – Dr. Renzo Calvigioni, Associazione Nazionale Ufficiali di Stato 
Civile e d’Anagrafe (ANUSCA) 

17,00 –  Dibattito.  
 
17,45 –  Conclusioni.   
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Per rendere noto l’evento alla comunità accademica maceratese, alla cittadinanza, agli 

avvocati, agli ufficiali di stato civile sono state poste in essere le seguenti iniziative: 

-L’annuncio del Convegno è stato pubblicato nel sito web dell’Università di Macerata, del 

Dipartimento di Giurisprudenza e del CDE. 

-Manifesti sono stati affissi nelle bacheche cittadine dell’Ateneo. 

-Locandine e manifesti sono state affissi nella sede del CDE, nelle sedi dell’Ateneo 

maceratese, nella Scuola di Dottorato, nelle sedi del Comune di Macerata, nella sede della 

Camera di Commercio di Macerata, nella sede dell’Ordine degli Avvocati. 

-E-mails con invito a pubblicizzare l’evento sono state inviate ai docenti del Dipartimento e 

al Presidente dell’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (ANUSCA). 

-Un articolo è stato pubblicato su Cronache Maceratesi, quotidiano online molto seguito 

localmente, che ha sinteticamente anticipato i temi sviluppati nel convegno. (Si veda 

articolo allegato) 

Inoltre manifesti e locandine sono stati affissi nelle sedi universitarie dei partecipanti: 

Università degli Studi di Roma Tre, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi 

di Pavia, Université de Genève, Università degli Studi di Bologna, Università di Roma La 

Sapienza. 

L’evento ha avuto un buon successo di pubblico sia nella sessione mattutina che in quella 

pomeridiana. Si sono registrati per partecipare al convegno 106 Studenti, 12 Dottorandi, 

80 Avvocati, e 9 Ufficiali di stato civile e anagrafe. Vi è stata inoltre la partecipazione di 

pubblico cittadino non registrato, interessato ai temi trattati. 

I temi trattati hanno suscitato un vivace dibattito che ha coinvolto buona parte del pubblico 

presente. 

 

Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti): Studenti universitari 

(106), Dottorandi (12), Avvocati (80), Ufficiali di stato civile e anagrafe (9), Cittadinanza 

 

Iniziativa realizzata in collaborazione con (altre reti e enti coinvolti): SDA – Scuola di 
Dottorato d’Ateneo, Ordine degli Avvocati di Macerata; Comune di Macerata; ANUSCA - 
Associazione nazionale Ufficiali di stato civile e d’Anagrafe     
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Valutazione di sintesi: (giudizio complessivo sul risultato conseguito e sulle 

difficoltà incontrate, eventuali pubblicazioni, materiale messo on-line e/o a 

disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella realizzazione dell’evento) 

Il convegno ha costituito una vivace occasione di confronto, con la partecipazione di 

studiosi di diverse discipline giuridiche nonché di operatori pratici, nella quale sono state 

approfondite le diverse problematiche suscettibili di porsi riguardo alla libertà di 

circolazione delle persone e continuità degli status personali e familiari, e alla disciplina 

sostanziale delle unioni civili e delle convivenze nell’ordinamento italiano. 

Al pubblico presente è stata distribuita una reading list contenente i riferimenti alle norme 

UE e nazionali e alla principale giurisprudenza concernente i temi trattati; per i relatori 

sono state preparate cartelline contenenti la normativa di riferimento. 

Gli organizzatori del convegno stanno raccogliendo i testi delle relazioni presentate per 

procedere alla loro pubblicazione online ad opera della EUM. 

Il buon successo di pubblico della Conferenza è senz’altro frutto delle sinergie di tutti 

quanti hanno collaborato alla realizzazione dell’evento. 
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