
 

 

 

DIRITTO DI FAMIGLIA E ISLAM  
Rapporti e conflitti con il sistema giuridico italiano 

 

Data 5 Aprile 2018 dalle 14.30 alle 18.30 

Luogo PADOVA – NH Padova Via N.Tommaseo 61 

 
 

OBIETTIVI 

 
Principi generali che regolano il diritto di famiglia islamico all'interno dell'ordinamento italiano. 

 

CORPO DOCENTE 

 
Avv. Sandro Censi 
Professore alla cattedra di Diritto dei paesi Islamici all’Università di Bologna 

 

PROGRAMMA 

 
Principi generali 

- caratteri generali del diritto islamico: peculiarità e tratti distintivi 
- le fonti del diritto musulmano 
- lo status personale, il matrimonio, il divorzio e il diritto di famiglia secondo le fonti classiche 
- le codificazioni degli Stati islamici e l’influenza del diritto musulmano 

 
Il matrimonio e il divorzio 

- il riconoscimento in Italia del matrimonio celebrato all’estero 
- gli impedimenti alla celebrazione in Italia del matrimonio dello straniero 
- la celebrazione in Italia del matrimonio di una donna islamica con un uomo non islamico 
- il matrimonio poligamico e gli effetti in Italia: il ricongiungimento familiare poligamico 
- lo scioglimento “islamico” del matrimonio in Italia 
- la possibilità di sottoporre la volontà di sciogliere il matrimonio a giudici diversi da quelli 

statali: i tribunali sharaitici 
- il riconoscimento in Italia del divorzio ottenuto all’estero: il Talaq 

 
Filiazione, adozione e figure affini 

- L’adozione di minori islamici: gli effetti in Italia della Kafala 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Quota agevolata: iscrizioni entro il 05/03/18 

Quota agevolata: iscrizioni entro il 26/03/18 

€   75,00 + iva 

€   85,00 + iva 

Quota agevolata: under 35 entro il 26/03/18 €   70,00 + iva 



 

 

Quota agevolata: 2 partecipanti* €   76,00 + iva  

Quota standard 
 
 

€   99,00 + iva 
 
 

      
* quota riferita al singolo partecipante   

 

La quota comprende: partecipazione al corso, materiale, coffee break, attestato. 

Prima dell'inizio del corso il partecipante riceverà via mail un promemoria sulla data, l'orario e il luogo di svolgimento 
del corso e l'accesso all'area riservata per scaricare il materiale. 

 
Quota fedeltà sconto 10% 

Per tutti gli iscritti che dal 01.01.2016 hanno partecipato o per coloro che parteciperanno ai nostri corsi a pagamento 
riceveranno 1 punto per ogni euro speso. Ogni 160 punti accumulati sarà riconosciuto uno sconto del 10% sulle quote 
previste dei corsi in programma. Lo sconto massimo concesso a persona per ogni corso è del 10% e non è cedibile. 

 

CREDITI FORMATIVI 

 
Concessi n.3 crediti dall'Ordine degli Avvocati di Padova 

 

ISCRIZIONI 

 
Per iscriversi  
Dal sito https://www.sharecom.it/negozio/: 

• iscrizione on line 

• scheda di iscrizione cartacea in pdf (inviare via mail all'indirizzo info@sharecom.it ) 
 
Per informazioni e/o chiarimenti contattare il numero 049.8725439 
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