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IL NOSTRO DIRITTO E LE CULTURE DEGLI ALTRI UNA CONVIVENZA POSSIBILE

RAPPORTI DI COPPIA – DIRITTI E TUTELE
Coordina: DOTT.SSA SILVIA BERSANO BEGEY
Intervengono:
Avv. Nezha El Ouafi - Moudawana: rapporti di coppia nel diritto marocchino La riforma del diritto di famiglia
in Marocco (“Moudawana”) : lineamenti essenziali delle modifiche intervenute in relazione ai rapporti di
coppia e alla parità dei diritti in tale ambito.
Avv. Anna Fusari - Formazione e rottura del rapporto. Breve esposizione -di “casi” professionali in materia di
matrimonio e divorzio (e separazione) di cittadini stranieri alla luce delle norme di diritto internazionale
privato. Compatibilità in particolare del diritto di famiglia mussulmano con i principi fondamentali del nostro
ordinamento. Ipotesi di diversità e ipotesi di conflitto. Violenza in famiglia: tutela del soggetto debole.
Avv. Lorenzo Trucco - Legami di diritto e non: conseguenze sulla condizione giuridica del cittadino straniero,
alla luce dell’attuale quadro normativo. Mancato riconoscimento di matrimoni celebrati con rituali diversi (v.
ad es. nell’ambito della etnia Rom o della comunità nigeriana); ripercussioni decisive sulla sussistenza e
stabilità del titolo di soggiorno, con conseguenze nel sistema penale; precarietà della condizione e
situazioni di apolidia di fatto.

Prof. Francesco Remotti – Poliginia: aspetti culturali e sociali – Forme di poliginia, con particolare riferimento
a società africane – Funzioni e significati che queste forme di famiglie e gruppi domestici hanno assunto nei
loro contesti tradizionali e trasformazioni subite nei processi di ‘modernizzazione’, con relative condanne e
ostracismi.
Dr. Pier Mario Bellone - Osservazioni a margine
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23 aprile 2010 – Teatro Carignano

Dr. Antonio De Marchi – Equilibri e squilibri nel rapporto: aspetti penalistici – Limiti alla rilevanza nel
processo penale di diverse culture di uno o di entrambi i coniugi, in particolare in relazione ai delitti di
maltrattamenti in famiglia e di bigamia.

