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 “Dall’immigrazione all’integrazione- “I diritti di famiglia 

dell’immigrato”   
Sala  Vanvitelli della Avvocatura Generale dello Stato 

Via dei Portoghesi, 12 - ROMA 

 
Il seminario fa parte di un ciclo di seminari specialistici diretti ad Avvocati, Commercialisti, 

Consulenti del lavoro ed operatori delle Organizzazioni di volontariato che si occupano della 

materia. Il seminario si articola su due moduli, di quattro ore ciascuno. 

 

PROGRAMMA del SEMINARIO 

“I diritti di famiglia dell’immigrato” 
- 18 gennaio 2013, ore 15-19: Profili normativi e giurisprudenziali, con particolare riferimento           

                      al Diritto della Unione Europea:  

          Introduzione 

           Relazione sui temi:   Il diritto di contrarre matrimonio - La disciplina  

           giuridica del  matrimonio (i rapporti personali fra i coniugi ;i rapporti  

patrimoniali fra i coniugi; disciplina dei rapporti di filiazione)–Il 

ricongiungimento  familiare –Le problematiche della espulsione e 

dell’allontanamento in relazione al diritto di famiglia 

Coffee breack 

          Domande dei partecipanti e dibattito 

          Relatori: Prof. Giandonato CAGGIANO  e Dott. Ilaria 

   OTTTAVIANO (Università degli Studi “Roma 3”) 

                                                   Introduce: Avv. Paolo Gonnelli 

      

- 1 febbraio 2013, ore 15-19: Problematiche applicative nell’ordinamento italiano 

          Introduzione 

          Relazione sui temi:   Il diritto di contrarre matrimonio - La disciplina  

           giuridica del  matrimonio (i rapporti personali fra i coniugi ;i rapporti  

patrimoniali fra i coniugi; disciplina dei rapporti di filiazione)–Il 

ricongiungimento  familiare –Le problematiche della espulsione e 

dell’allontanamento in relazione al diritto di famiglia 

Coffee breack 

          Domande dei partecipanti e dibattito 

          Relatori:  

          Dott. Sergio Briguglio (esperto di politica della immigrazione) 

               Avv.Salvatore Fachile (ASGI-Associazione degli Studi Giuridici  

               sull’Immigrazione) 

          Introduce: Prof. Paola Puoti 

 

LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITA 

Per motivi organizzativi è consigliata iscrizione: info@aige.it  , oppure 339/2445623 

 

E’ stato richiesto accreditamento presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, presso il 

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 

Consulenti del Lavoro. 
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