Biblioteca Amilcar Cabral – Istituzione Biblioteche Comune di Bologna
organizzano
Corso intensivo di formazione rivolto ad Avvocati ed operatori socio-giuridici
nell’ambito dell’immigrazione

Diritto islamico di famiglia e flussi migratori in Italia.
Casi e materiali
avv. Marco Mellone
Dottore di ricerca in Diritto dell’Unione Europea presso l’Università di Bologna
Docente di Diritto Internazionale Privato presso l’Università di Roma 3
avv. Lorenzo Ascanio
Dottore di ricerca in Diritto Comparato presso l’Università di Firenze
Docente di diritto e Civiltà Islamica presso l’Università di Macerata
presentazione e coordinamento
avv. Nazzarena Zorzella (ASGI)

6 maggio 2011 dalle h. 15,00 alle h. 18,00
presso la Sala del Quartiere S. Stefano, via S. Stefano 118 – Bologna
evento accreditato dall’Ordine degli avvocati di Bologna con n. 3 crediti formativi

Programma
I Sessione (2 h.)

Il diritto matrimoniale
1.
-

Il matrimonio nel diritto islamico
Le parti e il consenso nel contratto di matrimonio
Gli impedimenti matrimoniali
L’invalidità del matrimonio e il suo annullamento
Il ripudio e il divorzio
Gli effetti personali e patrimoniali dello scioglimento del matrimonio

2. Matrimonio islamico e ordinamento giuridico italiano
- Il riconoscimento del matrimonio islamico nell’ordinamento giuridico italiano
- I problemi connessi al riconoscimento in Italia dello scioglimento del matrimonio
basato sul ripudio
- I problemi relativi al matrimonio in Italia di un cittadino musulmano di un paese
arabo-islamico

II Sessione (1 h.)

La filiazione
1. La filiazione nel diritto islamico
- La nozione di nasab. Lo status di figlio legittimo
- I figli nati in contesto di poliginia
2. L’istituto della kafāla nel diritto islamico e i suoi effetti nell’ordinamento italiano
- La natura e gli effetti della kafāla islamica
- Il riconoscimento della kafāla islamica ai fini della disciplina sul ricongiungimento familiare
- Il riconoscimento della kafāla islamica quale adozione in Italia

***

La partecipazione è libera (fino ad esaurimento dei posti) e gratuita
ISCRIZIONE (per i crediti formativi):
termini: entro il 4 maggio 2011
modalità: c/o avv. Nazzarena Zorzella
via fax 051.238468
via e-mail: nazzarenazorzella@gmail.com
ri12653@iperbole.bologna.it

