Seminario di Studio
___________________________________________________________________________________________________________________

CASTEL SAN PIETRO TERME
Accademia degli Ufficiali di Stato
Civile e Anagrafe

9 Marzo 2011
Ente pubblico di appartenenza

Il seminario fa parte del percorso
didattico previsto in costanza del
3° Corso
di Alta Formazione
in materia demografica.

Seminario di Studio
——————————————————————————————————————————–

_________________________________________________________________
iscritto all’Associazione

si 

3° CORSO DI ALTA FORMAZIONE

no 

Via ______________________________________n. _______
Città_______________________Prov. _____ CAP _________
Tel. __________________________
Fax___________________________

In considerazione dell’attualità e
dell’interesse del tema trattato si
è deciso di aprirlo anche
agli operatori
demografici interessati.

Sito internet
___________________________________________________
E-mail
___________________________________________________

IN MATERIA DEMOGRAFICA

L’Ufficiale di Stato Civile
e di Anagrafe
e
il diritto islamico

Cognome e Nome del partecipante:
___________________________________________________

iscritto all’Associazione

si 

no 

Qualifica_____________________________________________

segreteria organizzativa:
Fondazione

Accademia degli Ufficiali di Stato Civile,
Anagrafe ed Elettorale

CASTEL SAN PIETRO TERME

Viale Delle Terme, 1056
40024 Castel San Pietro Terme (BO)
tel. +39 51 943181 r.a. - fax +39 051 942733
e-mail segreteria@accademiausc.it

Accademia degli Ufficiali di Stato
Civile e Anagrafe

inviare via fax o posta elettronica entro e non oltre il 7/3/2011 al
Numero 051942733

Corso di aggiornamento e riqualificazione professionale
(art. 10, D.P.R. n. 633/72, così come dispone l’art. 14,
comma 10, Legge n. 537 del 24/12/1993)

9 Marzo 2011

Mercoledì
9 Marzo 2011

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
E PARTECIPAZIONE

Quote individuali
____________________________________
• Partecipazione al corso …………. GRATUITA

Programma
Iscrizione
____________________________________

Ore 14.30
Apertura dei lavori

• Dovrà pervenire entro il 7/3/2011, tramite l’unita
scheda compilata in tutte le sue parti, da inviare al
numero di fax 051942733

1° SESSIONE

Segreteria
____________________________________

Il matrimonio e la filiazione nel diritto islamico

• La segreteria del corso funzionerà dalle ore 14.00
presso l’ Accademia degli Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe - Viale Terme 1056 - Castel San
Pietro Terme (BO).
Per qualsiasi informazione contattare la segreteria
dell’Accademia Ufficiali di Stato Civile
tel. 051.943181 fax 051.942733
e-mail: segreteria@accademiausc.it

Note
____________________________________

L’ufficiale di stato civile e il diritto islamico

- I requisiti del contratto di matrimonio secondo il diritto islamico.
- Lo scioglimento del vincolo coniugale: in particolare,
il ripudio e il divorzio;
- Il riconoscimento del matrimonio islamico e del suo
scioglimento nell’ordinamento giuridico italiano;
- I problemi relativi al matrimonio in Italia di un cittadino musulmano;
La filiazione nel diritto islamico
- La prova della filiazione e il disconoscimento della
paternità
- L’elemento del nome nella filiazione.
- L’istituto della kafāla nel diritto islamico e i suoi effetti nell’ordinamento italiano

2° SESSIONE
L’ufficiale dell’anagrafe e il diritto islamico
L’identificazione personale dei cittadini di fede musulmana.
- La condizione giuridica dello straniero in materia di
identificazione.
- Le fonti del diritto islamico in tema di abbigliamento
femminile e di identificazione del volto.
- Usi e costumi di cittadini musulmani in tema di abbigliamento e ordine pubblico italiano.
- Casi e materiali in materia di identificazione personale di cittadini di fede musulmana.

Ore 18.30
Conclusione lavori

• Non si accettano prenotazioni telefoniche.
Intervengono:
Avv. Marco MELLONE
Dottore di ricerca in diritto dell’Unione Europea
Docente di diritto internazionale privato presso
l’Università di Bologna
Avv. Lorenzo ASCANIO
Dottore di ricerca in diritto privato comparato
Docente di diritto e civiltà islamica presso
l’Università di Macerata

