
Il volume raccoglie gli Atti dell’XI Seminario “La condizione giuridica della donna nel si-
stema romano” su “Famiglia e circolazione dei modelli giuridici. A margine della sentenza 
del Consiglio di Stato 26 ottobre 2015, n. 4899” organizzato dalla professoressa Maria Pia 
Baccari in collaborazione con il Centro Studi “Rosario Livatino” presso il Dipartimento di 
Giurisprudenza della Libera Università Maria Santissima Assunta. È incentrato essenzial-
mente sulle riflessioni sollecitate dalla sentenza del Consiglio di Stato 26 ottobre 2015, n. 
4899 in ordine alla concezione del matrimonio e al rilievo centrale assegnato al diritto na-
turale a proposito dell’unione dell’uomo e della donna, in stretta connessione con principi 
giuridici antichi e ancora oggi attuali.
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alla vita del concepito, della condizione giuridica della donna, del matrimonio e della famiglia 
in diritto romano. È membro della direzione scientifica dell’Archivio giuridico Filippo Serafini 
(Stem Mucchi). Per l’editore modenese ha contribuito alla realizzazione della collana “i Quaderni 
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da illustri studiosi italiani e stranieri nell’ambito dei Seminari sui Fondamenti del diritto europeo, 
organizzati in diversi anni accademici, presso la Libera Università Maria S.S. Assunta.
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