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LA FondAZione, costituitA dAL consigLio 

nAZionALe deL notARiAto e dALLA cAssA 

nAZionALe deL notARiAto, HA PeR scoPo 
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La Fondazione Italiana del Notariato offre agli studiosi 

e agli operatori una prima analisi completa della legge 

20 maggio 2016 n.76, attraverso un esame degli aspetti 

patrimoniali, successori e fiscali della nuova disciplina in 

tema di unioni civili e convivenze.

Il riconoscimento legislativo di una pluralità di modelli 

familiari socialmente tipizzati e giuridicamente tutelati 

costituisce una svolta epocale a fronte di una tradizione 

culturale italiana che vedeva il matrimonio quale 

necessario ed unico presupposto per dar vita a relazioni 

legalmente familiari.

Il “cambio di paradigma culturale” richiede al giurista 

un complesso lavoro di interpretazione - applicazione 

per assicurare, per quanto possibile, il necessario 

coordinamento sistematico delle nuove norme con 

l’ordinamento giuridico vigente ed una loro ragionevole 

operatività.

Il giurista è chiamato a riscoprire la propria missione 

di custode del senso, a mostrarsi all’altezza della 

complessa realtà contemporanea cioè a farsi coscienza 

vigile del proprio tempo.

La partecipazione al Convegno è valida ai fini del riconoscimento 
di 12 Crediti Formativi Professionali per i Notai e 6 Crediti 
Formativi per gli Avvocati.   

Presiede i lavori
LUIGI BALESTRA, Ordinario di Diritto civile 
Università di Bologna 

Forma e pubblicità dei contratti di convivenza
MAURO LEO, Ufficio Studi 
Consiglio Nazionale del Notariato 

Il contenuto dei contratti di convivenza: limiti 
alla autonomia negoziale dei conviventi
GIACOMO OBERTO, Giudice Tribunale di Torino 
Professore a contratto, Università di Torino

Unioni civili: gli aspetti di diritto internazionale 
privato 
FRANCO SALERNO CARDILLO, Notaio in Palermo 

Unioni civili e contratti di convivenza: aspetti fiscali
ADRIANO PISCHETOLA, Notaio in Perugia

conclude i lavori
LUIGI BALESTRA, Ordinario di Diritto civile 
Università di Bologna

Dibattito e risposte ai quesiti

P r i m a  s e s s i o n e   s e c o n d a  s e s s i o n e  
oRe 10.00 - 13.30  oRe 14.30 - 18.00

indirizzi di saluto 
FABRIZIO SERTORI, Notaio in Bologna
Presidente Consiglio Notarile di Bologna
MASSIMO PALAZZO, Notaio in Pontassieve
Presidente Fondazione Italiana del Notariato 
Consigliere Nazionale del Notariato
GIOVANNI LUCHETTI, Direttore Dipartimento di 
Scienze Giuridiche, Università di Bologna

Presiede i lavori
PIETRO RESCIGNO, Emerito di Diritto civile
Università di Roma La Sapienza
Accademico dei Lincei 

Unioni civili: costituzione e scioglimento 
MICHELE SESTA, Ordinario di Diritto civile 
Università di Bologna

Convivenze di fatto: costituzione e scioglimento 
con e senza contratto di convivenza 
SALVATORE PATTI, Ordinario di Diritto privato 
Università di Roma La Sapienza  

I regimi patrimoniali nell’unione civile e nella 
convivenza di fatto con e senza contratto di 
convivenza 
MARIA LUISA CENNI, Notaio in Ozzano dell’Emilia  

I profili successori nell’unione civile e nella 
convivenza di fatto 
FABIO PADOVINI, Ordinario di Diritto civile 
Università di Trieste

La costituzione e registrazione dell’unione civile
e l’accertamento della convivenza di fatto: 
certificati dello stato civile e dell’anagrafe e 
opponibilità ai terzi 
RENZO CALVIGIONI, Esperto A.N.U.S.C.A.
Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile 
e d’Anagrafe

conclude i lavori
PIETRO RESCIGNO, Emerito di Diritto civile
Università di Roma La Sapienza
Accademico dei Lincei

Dibattito e risposte ai quesiti


