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Introduzione 
 
 
La bibliografia che qui proponiamo raccoglie le pubblicazioni che la biblioteca possiede 
sugli argomenti evidenziati dalle parole chiave. 
 
I volumi sono presentati in ordine cronologico inverso (ossia dai più recenti ai più vecchi) e 
all’interno di ciascun anno in ordine alfabetico di titolo. 
 
I cittadini possono prendere in prestito i libri di questa bibliografia recandosi in biblioteca 
oppure attraverso il servizio di prestito interbibliotecario, rivolgendosi alla loro biblioteca 
più vicina, con i limiti che il regolamento della Biblioteca consiliare prevede: sono ad 
esempio esclusi dal prestito interbibliotecario, per molte collocazioni, i volumi pubblicati 
negli ultimi 3 anni. 
 
Gli utenti interni possono prendere in prestito i libri direttamente in sede o chiedendo 
l’invio del volume per posta interna con una e-mail a 
biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 
 
Copie di articoli qui citati possono essere richieste, oltre che direttamente in sede, anche 
presso biblioteche che effettuano il servizio di document delivery; le richieste saranno 
evase in ordine di arrivo e nel rispetto dei limiti della legge sul diritto d’autore. 
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2015 

 
L'allontanamento dalla casa familiare alla luce della riforma del 2013 / Elga Turco. 

Fa parte di Il Foro italiano, n. 10 (2015:ott), p. 423-431 
 
Brevi note sull’unità della famiglia e sul diritto al ricongiungimento familiare in Europa / Paola Mori. 
Fa parte di I diritti delle famiglie migranti fra integrazione e tutela della diversità : atti della tavola 

rotonda : Università della Magna Graecia di Catanzaro, 21 maggio 2013 / a cura di Alessandra 
Annoni, Paola Mori. - Torino : G. Giappichelli, 2015, p. 89-101 
 
Casi di affidamento ingiusto, conflitti familiari e tutela del minore : i presupposti che giustificano la 
revoca dell'affidamento ed il risarcimento del danno, aggiornato alla riforma delle filiazioni / 

Giuseppe Cassano, Antonio Ivan Natali, Maria Giovanna Ruo ; con la collaborazione di G. Pascale 
... [et al.]. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2015. - 434 p. ; 24 cm + 1 cd-rom 
 
La Cassazione e l'incidenza della convivenza more uxorio sull'assegno divorzile : [nota a] 
Cassazione civile, Sez. 1, 3 aprile 2015, n. 6855 / di Dario Buzzelli.  
Fa parte di Giurisprudenza italiana, n. 10 (2015:ott), p. 2078-2085 

 
Codice della famiglia / a cura di Michele Sesta ; con il coordinamento di Maria Novella Bugetti. - 3. 
ed. - Milano : Giuffrè, 2015. - XXIX, 3445 p. ; 25 cm. 
 
Commentario sistematico del diritto di famiglia / Francesco Bartolini, Michela Bartolini. - Piacenza : 
La tribuna, 2015. - 715 p. ; 25 cm. 

 
Compendio di diritto di famiglia / a cura di Massimiliano Di Pirro. - 11. ed. - Napoli : Edizioni 
giuridiche Simone, 2015. - 304 p. ; 21 cm. 
 
La controversa struttura dell'impresa familiare : Cassazione civile, sez. un., 6 novembre 2014 n. 23676 
/ Cristiano Cicero. 

Fa parte di Giurisprudenza italiana,  n. 1 (2015:gen), p. 34-38 
 
Contratto di convivenza, contribuzione e mantenimento / di Gilda Ferrando. 
Fa parte di I contratti, n. 7 (2015:lug), p. 722-730 
 
Coppie omosessuali e tutela costituzionale / Laura Lorello. - Torino : Giappichelli, 2015. - IX, 143 p. ; 

23 cm. 
 
I diritti delle famiglie migranti fra integrazione e tutela della diversità : atti della tavola rotonda : 
Università della Magna Graecia di Catanzaro, 21 maggio 2013 / a cura di Alessandra Annoni, 
Paola Mori. - Torino : G. Giappichelli, 2015. - XI, 202 p. ; 24 cm. 

 
Il divorzio breve : un'importante novità legislativa nel solco della tradizione / di Gilda Ferrando. 
Fa parte di Corriere giuridico, v. 32:n. 8/9 (2015:ago-set), p. 1041-1044   
 
Divorzio breve, divorzio fai da te, cognome dei figli, figli non riconosciuti dalla madre, unioni civili : 
riforme 2014-2015 / Bruno de Filippis, Maurizio Rossi. - Padova : CEDAM, 2015. - XIV, 282 p. ; 24 cm. 

 
Divorzio breve e facile : la riforma della L. 6 maggio 2015, n. 55 coordinata con il D.L. n. 132/2014, 
convertito in L. 162/2014 / Marina Blasi. - Torino : Giappichelli, 2015. - VIII, 168 p. ; 24 cm. 
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Esecuzione dei provvedimenti del giudice nel diritto di famiglia / Giacomo Oberto, Giuseppe 
Cassano ; con i contributi di R. Bonfanti ... [et al.]. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2015. - 
379 p. ; 24 cm. 

 
Faccia a faccia con Facebook : manuale di sopravvivenza per le famiglie adottive / Eileen 
Fursland. - Edizione italiana / a cura di Marta Casonato e Anna Maria Colella. - Milano : Franco 
Angeli, 2015. - 143 p. ; 23 cm. 
 
Famiglia e patrimonio : profili storico-giuridici / Elisa Mongiano. - Torino : Giappichelli Editore, 2015. - 

IX, 178 p. ; 21 cm. 
 
Famiglia, genere e lavoro / di Chiara Saraceno. 
Fa parte di L'Italia dopo il 1961 : la grande trasformazione / a cura di Mario Dogliani e Sergio 
Scamuzzi. - Bologna : Il mulino, 2015. - 492 p. ; 22 cm. – p. 399-421 
 

Filiazione, adozione, tutela degli incapaci e dei minori, profili psicologici. - Milano : Giuffrè, 2015. - 
XXX, 1042 p. ;  25 cm. 
 
La filiazione fuori del matrimonio / Massimo Dogliotti. - Milano : Giuffrè, 2015. - XXIV, 549 p. ; 25 cm 
 
Irrilevanza del mobbing familiare per l'addebito della separazione : [nota a] Cassazione civile, Sez. 

1., 19 giugno 2014, n. 13983 / di Maria Cristina Megna. 
Fa parte di Giurisprudenza italiana, n. 7 (2015:lug), p. 1600-1602 
 
Il lavoro familiare nella giurisprudenza : questioni chiuse ed ancora aperte / di Luigi Menghini. 
Fa parte di Il lavoro nella giurisprudenza,  v. 23:n. 3 (2015:mar)  , p. 221-230 
 

Mamma a carico : mia figlia ha novant'anni / Gianna Coletti. - Torino : Einaudi, 2015. - 142 p. ; 21 
cm. 
 
Matrimonio, separazione, divorzio, negoziazione assistita, famiglia di fatto. - Milano : Giuffrè, 2015. - 
XLV, 2329 p. ; 25 cm. 

 
Modelli familiari, disciplina applicabile e prospettive di riforma / di Tommaso Auletta. 
Fa parte di Le nuove leggi civili commentate, v. 38:n. 3 (2015:mag), p. 615-648 
 
Il "mosaico della famiglia" tra dettato costituzionale, giurisprudenza e realtà sociale / Anna Papa 
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica] , n. 2/2015 

 
Le nuove discipline della separazione e del divorzio : le nuove discipline dopo il D.L. 12 settembre 
2014, n. 132 e la L. 6 maggio 2015, n. 55 / a cura di Paolo Morozzo della Rocca ; contributi di 
Lorenzo Balestra ... [et al.]. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2015. - 214 p. ; 24 cm + 1 CD-
rom 
 

Il nuovo divorzio / Carlo Rimini. - Milano : Giuffrè, 2015. - IX, 255 p. ; 25 cm 
 
Presupposti per invocare l'arricchimento senza causa : [nota a] Cassazione civile, Sez. 3., 22 
settembre 2015, n. 18632. 
Fa parte di Giurisprudenza italiana, n. 10 (2015:ott), p. 2036-2037 
 

I profili costituzionali della famiglia, come canone ermeneutico, soggetto giuridico e fattispecie / 
Luigi Principato. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v.60:n. 2 (2015:mar-apr), p. 649-677   
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Regime patrimoniale della famiglia, profili fiscali, pubblicità. - Milano : Giuffrè, 2015. - XXV, 755 p. ; 
25 cm 
 

Relazioni affettive non matrimoniali : riflessioni a margine del d.d.l. in materia di regolamentazione 
delle unioni civili e disciplina delle convivenze / di Filippo Romeo e Maria Carmela Venuti. 
Fa parte di Le nuove leggi civili commentate, v. 38:n. 5 (2015:set-ott), p. 971-1013 
 
Riflessioni sulle famiglie nella trasformazione della società italiana [Risorsa elettronica] / Maria Luisa 
Bianco 

Fa parte di Cambio [Risorsa elettronica], n. 9 (giugno 2015) 
 
La separazione personale dei coniugi / Enrico Al Mureden. - Milano : Giuffrè, 2015. - XIII, 531 p. ; 25 
cm. 
 
Tematiche di interesse notarile, profili internazionalprivatistici. - Milano : Giuffrè, 2015. - XXXIV, 1352 p. 

; 25 cm. 
 
Un utile passo avanti del legislatore : la l. 55/15 sul "divorzio breve" : nota a Cass. 9 giugno 2015 n. 
11885 / Geremia Casaburi. 
Fa parte di Il foro italiano, v. 140:n. 7/8 (2015:lug-ago), P. 1., p. 2304-2310   
 

 

2014 
 

L'Affidamento dei minori / Gabriella Contiero. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 2014. - XIV, 304 p. ; 21 cm. 

 
L'affidamento familiare ad una coppia omosessuale : il diritto del minore ad una famiglia e la 
molteplicità dei modelli familiari / di Carlo Rimini. 
Fa parte di Corriere giuridico, v.31:n. 2 (2014:feb), p. 155-159 
 
L’ assegno di mantenimento ha ancora natura assistenziale? Il rilievo della comparazione nel 

sindacato di costituzionalità / Stefania Ninatti 
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 4, 2014 
 
L'attribuzione del cognome materno di fronte alla Corte europea dei diritti dell'uomo: Corte 
europea dei diritti dei diritti dell'uomo, sez. 2., 7 gennaio 2014 / Velia Corzani. 
Fa parte di Giurisprudenza italiana,  n. 12 (2014:dic), p. 2670-2675 

 
L'automatico scioglimento del matrimonio in seguito a rettificazione di sesso come limite 
all'autodeterminazione : la Consulta è chiamata ad un nuovo bilanciamento : [nota a] Cassazione 
civile, sez. 1., 6 giugno 2013 ord. n. 14329 / di Andrea Severini. 
Fa parte di Giurisprudenza italiana, n. 3 (2014:mar), p. 565-569 
 

Le buone alleanze tra famiglie e operatori : speciale disabilità / Giovanni Merlo ... [et al.]. 
Fa parte di Welfare oggi,  n. 6 (2014:nov), p. 51-71 
 
Codice del diritto di famiglia e dei minori : tutta la legislazione civile, penale, amministrativa e 

internazionale in materia di famiglia e minori / Sabina Anna Rita Galluzzo. - Roma : Dike, 2014. - 
XXVI, 929 p. ; 21 cm 
 
Codice del diritto di famiglia spiegato con esempi pratici, dottrina e giurisprudenza / a cura di Luigi 
Tramontano. - 2. ed. - Piacenza : CELT, 2014. - 1180 p. ; 22 cm. 
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Codice di famiglia minori soggetti deboli / a cura di G. F. Basini, G. Bonilini, M. Confortini. - San 
Mauro Torinese : Utet giuridica, 2014. - 2 volumi (CII, LXXIV, 6828 p. compl.) ; 23 cm 
Compendio di diritto di famiglia : analisi ragionata degli istituti, box di approfondimento 
giurisprudenziale e dottrinale, domande più ricorrenti in sede d'esame o di concorso / a cura di 

Massimiliano Di Pirro. - 10. ed. - Napoli : Edizioni giuridiche Simone, 2014. - 286 p. ; 21 cm 
 
Comunicare con i nostri genitori anziani : manuale di convivenza per figli adulti / Franco Voli. - 
Milano : Franco Angeli, 2014. - 111 p. ; 23 cm. 
 
La consulenza tecnica nel conflitto genitoriale : l'affidamento dei figli, l'assegnazione della casa 

familiare e gli oneri di mantenimento / Antonina Scolaro. - Torino : Giappichelli, 2014. - XV, 262 p. ; 
24 cm. 
 
Contratti di convivenza e di unione civile / Remo Bassetti. - Torino : Giappichelli, 2014. - XVI, 200 p. ; 
24 cm. 
 

Convenzioni matrimoniali e contratti di convivenza / Bruno De Filippis. - [Assago] : Wolters Kluwer 
Italia ; [Padova] : CEDAM, 2014. - XVI, 278 p. ; 24 cm 
 
Convivenza "come coniugi" e ordine pubblico : incontro ravvicinato ma non troppo : Cassazione 
civile, sez. un., 17 luglio2014 n. 16379 / Nicola Colaianni. 
Fa parte di Giurisprudenza italiana, n. 10 (2014:ott), p. 2111-2130 

 
Convivere o sposarsi? / Silvana Salvini, Daniele Vignoli. - Bologna : Il Mulino, c2014. - 129 p. ; 21 cm. 

 
La coppia e la famiglia di fatto dopo la riforma della filiazione / Paola Lovati, Rebecca Rigon ; con 
i contributi di Grazia Ofelia Cesaro e Anna Maria Scoditti. - Torino : Giappichelli, 2014. - IX, 314 p. ; 
24 cm. 
 

Il criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio nella determinazione dell’assegno divorzile e 
l’identità della famiglia fondata sul matrimonio nell’art. 29 della Costituzione : nota a Tribunale di 
Firenze, ordinanza 22 maggio 2013 / Francesca Biondi 
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 4, 2014 
 

Dai maltrattamenti all'omicidio : la valutazione del rischio di recidiva e dell'uxoricidio / Anna C. 
Baldry. - 5. ed. aggiornata. - Milano : F. Angeli, 2014. - 233 p. ; 23 cm. 
 
Il diritto delle figlie a trasmettere il cognome del padre : il caso Cusan e Fazzo c. Italia / Silvia 
Niccolai. 
Fa parte di Quaderni costituzionali, v. 34:n. 2 (2014:giu), p. 453-456 

 
Diritto europeo e diritto di famiglia : un focus sui diritti delle famiglie nell'Unione europea / Antonia 
Corini. 
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali, v. 53:n. 3 (2014:lug), p. 507-511 
 
Il divorzio della persona transessuale : una sentenza di accoglimento che non risolve il problema : 

nota a Corte cost. 11 giugno 2014 n. 170 / Salvatore Patti. 
Fa parte di Il foro italiano, v. 139:n. 10 (2014:ott), p. 2685-2689 
 

Il "divorzio obbligato" del transessuale è incostituzionale? / Antonio D'Aloia. 
Fa parte di Quaderni costituzionali, v. 34:n. 1 (2014:mar), p. 149-152 
 
Due cuori e una capanna nel terzo millennio : fuga dal matrimonio e contratti di convivenza / 

Giovanna Savorani. 
Fa parte di Politica del diritto, v. 45:n. 1 (2014:mar), p. 37-80 
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La famiglia come punto di forza nella riabilitazione della disabilità / Silvia Berlangieri. - Firenze : 
ATISB, 2014. - 92 p. ; 24 cm 
   
La famiglia davanti ai suoi giudici : atti del Convegno dell'Associazione Gruppo di Pisa, Catania, 

Dipartimento di giurisprudenza, 7-8 giugno 2013 / Felice Giuffrè, Ida Nicotra. - Napoli : Editoriale 
scientifica, 2014. - XXXVI, 657 p. ; 24 cm 
 
Famiglia e indissolubilità del matrimonio nel dibattito all'Assemblea costituente / Fiamma Lussana. 
Fa parte di Studi storici,  A. 55:fasc. 2 (2014:apr), p. 495-519 
 

Famiglia e patrimonio : rapporti patrimoniali fra coniugi e conviventi dalla conoscenza, al 
matrimonio, alla separazione e divorzio, alla morte / a cura di Giacomo Oberto ; con formulario. - 
[Assago] : Wolters Kluwer Italia ; [Padova] : CEDAM, 2014. - XXIX, 1098 p. ; 25 cm 
 
Famiglia e responsabilità civile / a cura di Paolo Cedon. - Milano : Giuffrè, 2014. - XVI, 756 p. ; 25 cm 
 

La famiglia nella legalità costituzionale / Filippo Donati 
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 4, 2014 
 
Figli genitori famiglia : aspetti giuridici personali e patrimoniali dopo la riforma della filiazione / a 
cura di Giuseppe Cassano e Carla Previti. - Napoli : Simone, 2014 - 670 p. ; 24 cm 
 

Filiazione : commento al Decreto attuativo : le novità introdotte dal D. lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 
/ (a cura di) Mirzia Bianca ; prefazione di Cesare Massimo Bianca. - Milano : Giuffrè, 2014. - XXIII, 382 
p. ; 24 cm. 
 
Filiazione : sanzionata la rigidità della norma italiana che in caso di disaccordo impone il cognome 
paterno : nota a ] CEDU, sez. 2., sentenza 7 gennaio 2014 ricorso n. 77/07 /Costanza Honorati. 

Fa parte di Guida al diritto, v. 21:n. 7 (2014:feb:8),  p. 75-80  
 
La filiazione nel dialogo tra le Corti / Cristina Campiglio, Franco Mosconi. 
Fa parte di Scritti in onore di Giuseppe Tesauro. - Napoli : Editoriale scientifica, 2014, V. 4, p. 2603-
2618 p.  
 

L'incostituzionalità del "divorzio imposto" tra rettificazione di sesso e tutela del "pregresso vissuto" 
della coppia : osservazione a sentenza Corte cost. 11 giugno 2014 n. 170 / Francesco Saitto. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 59:n. 3, (2014:mag-giu), p. 2706-2714 

 
Lavoro e impresa familiare in agricoltura / Irene Canfora ... [et al.]. 
Fa parte di Rivista di diritto agrario,   n. 3 (2014:lug-set), P. 1., p. 313-399 
 

Lezioni di diritto dell'Unione Europea e relazioni familiari / Ilaria Queirolo, Lorenzo Schiano di Pepe. - 
3. ed. interamente riveduta ed aggiornata. - Torino : Giappichelli, 2014. - X, 442 p. ; 24 cm. 
 
Medesimo tenore di vita in costanza di matrimonio: mortificazione dei principi di auto responsabilità 
e solidarietà? / Marisa Olga Meroni 
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 4, 2014 

 
Mutamento di genere e disciplina del rapporto di coppia / di Tommaso Auletta. 
Fa parte di Corriere giuridico, v. 31:n. 8/9 (2014:ago-set), p. 1041-1047 
 
La nostra società ha ancora bisogno della famiglia? : il caso Italia / Roberto Volpi. - Milano : Vita e 
pensiero, 2014. - 176 p. ; 21 cm 

 
La nuova fattispecie di maltrattamenti contro familiari e conviventi / Simone Marani. - Matelica : 
Nuova giuridica, 2014. - 231 p. ; 24 cm 
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"Persona e famiglia" : il senso storico dell'odierna centralità della filiazione / P. Passaniti. 
Fa parte di Studi senesi, v. 126:n. 2 (2014:lug), p. 393-404  
 
Persone, famiglia, medicina. - [Assago] : CEDAM, 2014. - XXXVII, 1311 p. ; 25 cm. 

Proposta di legge n. 2430 Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili 
/ d'iniziativa dei deputati Fauttilli (Gruppo Per l'Italia Centro democratico) ... [et al.]. (2014) 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti, 2014 
 
Proposta di legge n. 2682 Piano particolareggiato di intervento per lo sviluppo del sistema 
territoriale per l'adozione dei protocolli di presa in carico delle famiglie con persone affette da 

disabilità che restano prive di adeguato sostegno familiare, nonché delega al Governo per la 
disciplina del contratto di fiducia / d'iniziativa dei deputati Rondini (Lega Nord) ... [et al.] 2014 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti, 2014 
 
Proposta di legge n. 2744 Disciplina dei consultori familiari / d'iniziativa del deputato Valeria 
Valente (PD). 2014 

Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti, 2014 
 
Quel che resta e quel che impedisce: la vicenda dell' assegno divorzile nel contesto delle nozioni di 
famiglia e convivenze nella giurisprudenza costituzionale / Agatino Cariola 
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 4, 2014 
 

La questione del cognome familiare tra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo / 
Gian Paolo Dolso. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale,  v. 59:n. 1 (2014:gen-feb), p. 739-758 
 
Questione di costituzionalità del tenore di vita come parametro per il calcolo dell’assegno divorzile: 
quando il caso diventa strumento di politica normativa : nota a Tribunale di Firenze, ordinanza 22 

maggio 2013 / Marilisa D’Amico 
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 4, 2014 
 
Reati endofamiliari e contro i soggetti deboli / Alessia Sorgato. - Torino : Giappichelli, 2014. - XI, 462 
p. ; 24 cm 

 
La revisione delle norme in materia di filiazione : profili processuali / Lea Querzola. 
Fa parte di Rivistra trimestrale di diritto e procedura civile, v. 68:n. 1 (2014:mar), p. 181-191 
 
La riforma della filiazione : genitori e figli nel nuovo diritto di famiglia, guida operativa dopo il d.l.vo 
n. 154 del 28 dicembre 2013 / Francesco Bartolini. - Piacenza : CELT Casa editrice La tribuna, 2014. - 

254 p. ; 24 cm 
 
Il ruolo delle Corti nella nozione di famiglia e matrimonio [Risorsa elettronica] / Maria Acierno. 
Fa parte di Genius [risorsa elettronica], 2014, 2 
 
Lo scrigno di famiglia : la dote a Torino nel Settecento / Agnese Maria Cuccia. - Pisa : University 

Press, c2014. - 349 p. ; 24 cm ((In cop.: Regione Toscana Consiglio regionale, Società italiana delle 
storiche. 
 
Lo scioglimento del matrimonio del transessuale : divorzio "imposto", incostituzionale ma non troppo 
/ Paolo Bianchi. 
Fa parte di Quaderni costituzionali, v. 34:n. 3 (2014:set), p. 669-672 

 
Lo scioglimento del matrimonio del transessuale : una sentenza additiva di principio sul c.d. divorzio 
imposto / Francesca Biondi. 
Fa parte di Quaderni costituzionali, v. 34:n. 3 (2014:set), p. 666-669 
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Si consolida il diritto alla vita familiare dello straniero già Corte costituzionale sentenza 18 luglio 2013 
n. 202 / Paolo Morozzo della Rocca. 
Fa parte di Corriere giuridico,  v. 31:n. 1 (2014:gen), p. 26-30 
 

La trasmissione intergenerazionale delle imprese agricole : determinanti ed effetti / Felicetta Carillo. 
Fa parte di QA : la questione agraria,  n. 4 (2014:ott), p. 169-199 
Vallianatos & altri c. Grecia : unioni civili, vita familiare e coppie dello stesso sesso / di Luca 
Giacomelli. 
Fa parte di Quaderni costituzionali, v. 34:n. 1 (2014:mar), p. 171-174 
 

Violenza sulle donne : aspetti psicologici, psicopatologici e sociali / a cura di Valeria Schimmenti e 
Giuseppe Craparo. - Milano : Franco Angeli, 2014. - 205 p. ; 23 cm. 
 

 

2013 
 

Adozione co-parentale da parte di coppie omosessuali nella giurisprudenza della Corte europea 

dei diritti dell'uomo : un progresso nella tutela delle famiglie omogenitoriali con uno sguardo miope 

rispetto all'interesse superiore del minore : Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, 19 
febbraio 2013 n. 19010/07 / di Ludovica Poli. 
Fa parte di Giurisprudenza italiana, n. 8/9 (2013:ago-set), p. 1764-1768 
 
Automatismo espulsivo e diritto alla vita familiare : nota a Corte cost. 3 luglio 2013 n. 202 / Guido 
Sirianni 

Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 58:n. 4 (2013:lug-ago), p. 2835-2840 
 
L'avvicendamento nell'impresa familiare : una sfida per la formazione / Piero Trupia ; prefazione di 
Toni Brunello. - Milano : Franco Angeli, 2013. - 123 p. ; 24 cm 
 
Beating domestic violence? : assessing the EU's contribution to tackling violence against women / 

Ruth Lamont. 
Fa parte di Common market law review,  v. 50:n. 6 (2013:Dec), p. 1787-1808 
 
La Cassazione e le famiglie ricomposte : il caso del genitore convivente con persona dello stesso 
sesso : Cassazione civile, 1. sez., 11 gennaio 2013 n. 601 / di Matteo M. Winkler. 

Fa parte di Giurisprudenza italiana, n. 5 (2013:mag),  p. 1038-1041  

 
Il complesso di Telemaco : genitori e figli dopo il tramonto del padre / Massimo Recalcati. - 2. ed. - 
Milano : Feltrinelli, 2013. - 153 p. ; 22 cm. 
 
Convivenza more uxorio e tutela possessoria : un ulteriore tassello del diritto vivente sulla famiglia di 
fatto : [nota a] Cassazione civile, 2. sez., 21 marzo 2013 n. 7214 / di Isabella Ferretti. 

Fa parte di Giurisprudenza italiana, n. 12 (2013:dic), p. 2491-2495 
 
La costruzione dell'identità femminile fra responsabilità familiari e lavorative / Elena Macchioni 
Fa parte di Sociologia e politiche sociali,  v. 16:n. 3 (2013:set), p. 159-178 
 
I diritti delle unioni omosessuali : aspetti problematici e casistica giurisprudenziale / Federica 

Mannella. - Napoli : Editoriale scientifica, 2013. - XII, 187 p. ; 23 cm. 
 
Il diritto del figlio alla conoscenza delle origini e diritto della madre al parto anonimo alla luce della 
recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo : nota a CEDU, sez. 2., 25 settembre 
2012 ricorso n. 33783/09 / Chiara Ingenito. 
Fa parte di Giustizia civile, n. 9 (2013:set), p. 1608-1619 
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Diritto di famiglia. Appendice di aggiornamento alla legge 10 dicembre 2012, n. 219 / Tommaso 
Auletta. - Torino : Giappichelli, 2013. - 82 p. ; 24 cm 
 

Diritto di famiglia : le grandi questioni / Fernando Bocchini. - Torino : Giappichelli, 2013. - X, 303 p. ; 
24 cm. 
 
Espana, pionera en la experiencia de la ley de matrimonio entro personas del mismo sexo / Juan 
Fernando Lopez Aguilar. 
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 3 (2013:lug-set),  p. xxix-xxxiii   

 
Famiglie in crisi e autonomia privata : i contratti dei coniugi e dei conviventi tra principi normativi e 
regole della giurisprudenza / Grazia Ceccherini, Lorenzo Gremigni Francini. - [Assago] : CEDAM, 
2013. - XXVI, 561 p. ; 24 cm 
 
Il fenomeno delle morti bianche e la tutela del nucleo familiare superstite / di Grazia Maria Delicio 

Fa parte di Il lavoro nella giurisprudenza, v. 21:n. 1 (2013:gen), p. 34-55 
 
Genitori e figli: quali riforme per le nuove famiglie : atti del Convegno tenutosi a Genova il 4 
maggio 2012 / a cura di Gilda Ferrando e Giancarlo Laurini. - Milanofiori Assago, MI : Ipsoa, 2013. - 
IX, 297 p. ; 24 cm 
 

Il lavoro di cura tra defamiliarizzazione e mercificazione / Paolo Di Nicola 
Fa parte di Sociologia e politiche sociali,  A. 16, n. 1 (2013), pp. 49-62 
 
Il mantenimento per il coniuge e per i figli nella separazione e nel divorzio / Milena Pini ... [et al.]. - 2. 
ed. - Padova : CEDAM, 2013. - XLIII, 318 p. ; 24 cm 
 

Il matrimonio conteso : le unioni omosessuali davanti ai giudici delle leggi / Fabrizio Mastromartino. - 
Napoli : Editoriale scientifica, 2013. - XXIV, 132 p. ; 21 cm. 
 
Il matrimonio celebrato all'estero tra persone dello stesso sesso : la Cassazione abbandona la 
qualifica di "atto inesistente" approdando a quella di "non idoneo a produrre effetti giuridici 

nell'ordinamento interno" : nota a Cass. 15 marzo 2012 n. 4184 / Clara Sgobbo 
Fa parte di Giustizia civile, v. 63:n. 10 (2013:ott), P. 1., p. 2183-2191 
 
I matrimoni e le convivenze "internazionali" / Marina Blasi, Giulia Sarnari. - Torino : Giappichelli, 2013. 
- XXIII, 457 p. ; 24 cm.  
 

Microcredito e inclusione : i prestiti alle famiglie e alle imprese non bancabili : VIII rapporto sul 
microcredito in Italia (2012) / a cura di CamCom Universitas Mercatorum con il contributo 
scientifico di c.borgomeo&co. - Roma : Donzelli, 2013. - 178 p. ; 21 cm 
 
Le nuove norme sui figli nati fuori dal matrimonio : superamento di alcuni aspetti discriminatori / di 
Vittorio Santarsiere. 

Fa parte di Giurisprudenza di merito, v. 45:n. 3 (2013:mar), p. 522-535 
 
P.D.L. del 15 marzo 2013 n. 88 Agevolazioni fiscali e altre norme a sostegno dell'accesso 
all'abitazione per le giovani famiglie/d'iniziativa dei deputati Binetti e Buttiglione (scpi) (2013) 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti, 2013 
 

P.d.L. del 15 marzo 2013, n. 170 Disposizioni per la promozione di un sistema di benessere sociale 
mediante la valorizzazione dell'investimento familiare e generazionale, nonché delega al Governo 
per la riforma degli istituti di sostegno al reddito delle famiglie con figli e per la promozione 
dell'autonomia finanziaria dei giovani/d'iniziativa dei deputati Bobba...[et al.] (PD) (2013). 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti, 2013 
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Profili processuali della nuova filiazione : riflessioni a prima lettura sulla l. 10 dicembre 2012 n. 219 / di 
Giampaolo Impagnatiello. 
Fa parte di Le nuove leggi civili commentate, v. 36:n. 4 (2013:ago), p. 715-733 
 

Povertà e deprivazione delle famiglie italiane / Silvia Sorana 
Fa parte di QA : la questione agraria, n. 3 (2013:lug), p. 117-159 
 
Le ragioni degli altri : mediazione e famiglia tra conflitto e dialogo : una prospettiva comparatistica 
e interdisciplinare / a cura di Elena Urso. - Firenze : Firenze university press, 2013. - XX, 541 p. ; 26 cm 
 

Il riconoscimento del figlio naturale dopo la riforma : aggiornato alla Legge 10 dicembre 2012, n. 
291, disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (G.U. 17 dicembre 2012, n.293) / Elena 
Falletti. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 2013. - IX, 198 p. ; 24 cm. 
 
Uomini che maltrattano le donne : come riconoscerli per tempo e cosa fare per difendersi / Lundy 
Bancroft. - Milano : Vallardi, 2013. - 318 p. ; 22 cm. 

 
Les violences conjugales saisies per le droit européen : évolution ou révolution? / par Bruno Ancel. 
Fa parte di RTDeur. : revue trimestrielle de droit européen, v. 49:n. 4 (2013:ott), p. 701-710 
 
La violenza contro le donne nelle relazioni d'intimità : vademecum per gli operatori della legge 
privati della provincia di Bologna / Lex-operators. - Bologna : Comune di Bologna, 2013. - 46 p. ; 24 

cm. 
 
Violenza domestica su donne e minori : emergenza violenza domestica / Angela Segantini, 
Consuela Cigalotti. - Modena : Athena, 2013. - 229 p. : ill. : 24 cm. 
 
Violenza sulle donne : scatta l'arresto obbligatorio se i maltrattamenti sono all'interno della famiglia 

: decreto legge 14 agosto 2013, n. 9 
Fa parte di Guida al diritto,   v. 20:n. 36 (2013:set:7), p. 14-34 
 
La violenza sulle donne e sui minori : una guida per chi lavora sul campo / a cura di Patrizia Romito 
e Mauro Melato. - Roma : Carocci Faber, 2013. - 303 p. ; 24 cm. 

 

 

2012 

 
Ai confini dell'identità costituzionale : dinamiche familiari e integrazione europea / Stefania 

Ninatti. - Torino : Giappichelli, 2012. – 161 p. ; 23 cm 
 
Amore che vieni, amore che vai.... : unioni omosessuali e giurisprudenza costituzionale / a cura di 
Salvatore Prisco. - Napoli : Editoriale Scientifica, 2012. - XL, 198 p. ; 21 cm. 

 
Aspetti demografici, sociali e legislativi / Osservatorio nazionale sulla famiglia, rapporto biennale 
2011-2012 ; a cura di Pierpaolo Donati. - Roma : Carocci, 2012. - XII, 295 p. ; 24 cm. 
 
Assenze, congedi e permessi per malattia e per assistenza a familiari gravemente disabili : diritti, 
obblighi e procedure nel pubblico impiego / Fernando Sacco. - Santarcangelo di Romagna : 

Maggioli, 2012. - 382 p. , 24 cm. 
 
Coppie e famiglie : non è questione di natura / Chiara Saraceno. - Milano : Feltrinelli, 2012. - 140 p. ; 
22 cm. 
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Da uomo a uomo : storie di uomini, di violenza e di cambiamento / a cura di Alessandra Pauncz 
Firenze : Romano editore, c2012. - 29 p. ; 17 cm. 
 
Diritti del dipendente pubblico di assistere un familiare in condizione di handicap grave (legge 

delega 4 novembre 2010 n. 183 e d.l.vo 18 luglio 2011 n. 119) / Nicola Niglio. 
Fa parte di Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza,  v. 86:n. 1 (2012:gen:1), p. 61-
67 
 
Diritto internazionale privato : parte generale e diritto di famiglia / Emilio Pagano. - 4. ed. - Napoli : 
Editoriale scientifica, 2012. - 328 p. ; 24 cm. 

 
La divisione del lavoro domestico e delle attività di cura nelle coppie italiane : un'analisi empirica / 
di Giulia Maria Dotti Sani. 
Fa parte di Stato e mercato, n. 94 (2012:apr), p. 161-193 
 
Dopo la Consulta e la Corte di Strasburgo anche la Cassazione riconosce i diritti delle coppie 

omosessuali : nota a Cass. 15 marzo 2012 n. 4184 / Fabio Chiovini, Matteo M. Winkler. 
Fa parte di Giustizia civile, v.62:n. 7/8 (2012:lug-ago), p. 1707-1717 
 
Famiglia / a cura di Carlo Rimini. - Milanofiori Assago : IPSOA, 2012. - 426 p. ; 24 cm 
 
La famiglia che vogliamo : nuovi valori guida nell'educazione dei figli e nei rapporti di coppia / 
Jesper Juul ; traduzione di Cristina Malimpensa. - Milano : Feltrinelli, 2012. - 119 p. ; 20 cm. 

 
La famiglia come intreccio di relazioni : la prospettiva sociologica / a cura di Giovanna Rossi, 
Donatella Bramanti. - Milano : V&P, c2012. - IX, 265 p. ; 24 cm. 
 
La famiglia in Italia : sfide sociali e innovazioni nei servizi / Osservatorio nazionale sulla famiglia, 
rapporto biennale 2011-2012 ; a cura di Pierpaolo Donati. - Roma : Carocci, 2012. - 2 v. : ill. ; 24 cm. 

 
Famiglia o famiglie: un problema ancora dibattuto / Giovanni Giacobbe 
Fa parte di Studi in onore di Pierfrancesco Grossi / a cura di Antonio D'Atena, - Milano : Giuffrè, 
2012, p. 841-872 
 

Famiglia risorsa della società / a cura di Pierpaolo Donati. - Bologna : Il mulino, 2012. - 344 p. : ill. ; 22 
cm. 
 
Famiglie e nuove povertà : politiche regionali sulla non autosufficienza / a cura di Vito Peragine. - 
Roma : Carocci, 2012. - Roma : Carocci, 2012. - 168 p. ; 22 cm. 
 

Filiazione / a cura di Giorgio Collura, Leonardo Lenti, Manuela Mantovani. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 
2012. - XIX, 1586 p. ; 25 cm. 
 
Legittimo il rifiuto delle singole autorità nazionali di consentire l'adozione a coppie omosessuali : la 
scelta non viola il diritto al rispetto della vita privata e familiare : Corte europea dei diritti dell'uomo, 

sez. 5., sentenza 15 marzo 2012 ricorso n. 25951/07 / il commento di Marina Castellaneta. 
Fa parte di Guida al diritto, v.19:n4 (2012:mar:31), p. 39-41 

 
Le libere unioni in Italia : matrimonio e nuove forme familiari / Monica Santoro. - Roma : Carocci, 
2012. - 199 p. ; 22 cm. 
 
La libertà matrimoniale della donna musulmana nel diritto internazionale privato italianao / Sara 
Tonolo. 

Fa parte di Scritti in memoria di Alessandra Concaro / a cura di Giuseppe D'Elia ... [et al.]. - Milano : 
Giuffrè, 2012, p. 723-752 
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Linee di indirizzo per l'affidamento familiare / Ministero del lavoro e delle politiche sociali. - [S.l. : s.n., 
2012]. - 83 p. ; 13 cm. 
 
Manuale dei danni in famiglia : come, cosa, a chi chiederli secondo gli orientamenti della 

giurisprudenza / Giuseppe Cassano. - Padova : CEDAM, 2012. - XVIII, 988 p. ; 24 cm. 
 
Matrimonio estero non trascrivibile in Italia se celebrato tra persone dello stesso sesso : l'atto deve 
essere considerato inidoneo a produrre effetti giuridici nell'ordinamento : Corte di cassazione, sez. 
1. civile, sentenza 4 novembre 2011 n. 4134 / commento di Mario Finocchiaro. 
Fa parte di Guida al diritto, v.19:n. 14 (2012:mar:31), p. 35-38 

Il matrimonio same sex al giudizio di tre corti / di Pietro Rescigno. 
Fa parte di Corriere giuridico, v. 29:n. 7 (2012:lug), p. 861-864 
 
Il matrimonio tra persone dello stesso sesso : gli effetti nel nostro ordinamento nei dicta della Corte 
costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, nell'interpretazione della Corte di 
cassazione : nota a Cass. 15 marzo 2012, n. 4184, e trib. Reggio Emilia 13 febbraio 2012 / Roberto 

Romboli 
Fa parte di Il Foro italiano,  v.137:n. 10 (2012:ott), parte I, p. 2560 

 
La mediazione familiare : modelli, principi, obiettivi / Elena Urso. - Firenze : Firenze university press, 
2012. - XVIII, 347 p. ; 26 cm 

 
Mi fido di te... : favorire l'autonomia dei nostri figli / Margherita Lanz. - Cinisello Balsamo : San Paolo, 

2012. - 85 p. ; 21 cm. 
 
Un mondo sovvertito : esperienze di lavoro in case rifugio per vittime della violenza domestica / 
Giuliana Ponzio ; postfazione di Benedetta Guerrini Degl'Innocenti. - Firenze : Le lettere, c2010. - 114 
p. ; 22 cm. 

 
Nuove best practices nei servizi alle famiglie / Osservatorio nazionale sulla famiglia, rapporto 
biennale 2011-2012 ; a cura di Pierpaolo Donati. - Roma : Carocci, 2012. - 271 p. ; 24 cm. 
 
Politiche familiari europee : convergenze e divergenze / a cura di Riccardo Prandini. - Roma : 

Carocci, 2012. - 342 p. ; 24 cm. 
 
Processi di impoverimento e fragilità dei legami sociali : le condizioni di vita delle famiglie 
monogenitoriali / Gian Luca Battilocchi 
Fa parte di Autonomie locali e servizi sociali, v. 35:n. 2 (2012:ago), p. 219-231 
 

Regime patrimoniale della famiglia / a cura di Franco Anelli, Michele Sesta. - 2. ed. - Milano : 
Giuffrè, 2012. - XI, 939 p. ; 25 cm 
 
Se le donne chiedono giustizia : le risposte del sistema penale alle donne che subiscono violenza 
nelle relazioni di intimità : ricerca e prospettive internazionali / a cura di Giuditta Creazzo. - Bologna 
: Il mulino, 2012 (stampa 2013). - 366 p. ; 22 cm. 

 
Se non ora quando? : contro la violenza e per la dignità delle donne / [a cura di] Eve Ensler con 
Mollie Doyle ; traduzione di Annalisa Carena. - Milano : Piemme, 2012. - 249 p. ; 21 cm. 
 
Separarsi e divorziare / Bruno de Filippis. - Bologna : Il mulino, 2012. - 144 p. ; 20 cm. 
 

Teniamo famiglia : politiche di sostegno : che cosa si può fare di più e meglio / a cura di Francesco 
Billari. - Milano : Egea : Università Bocconi, 2012. - XVII, 232 p. ; 23 cm. 
 
Tutela civile del minore e diritto sociale della famiglia / a cura di Leonardo Lenti. - 2. ed. - Milano : 
Giuffrè, 2012. - XVII, 1209 p. ; 25 cm 
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2011 

Armonizzazione e principi di diritto europeo della famiglia in tema di divorzio ed obblighi di 

mantenimento / di M. G. Rancan. 
Fa parte di La famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell'Unione europea / a cura di  
Denise Amram, Angela D'Angelo. - Padova : CEDAM. 2011, p. 113-134 
 
Gli aspetti patrimoniali della famiglia : i rapporti patrimoniali tra coniugi e conviventi nella fase 

fisiologica ed in quella patologica / a cura di Giacomo Oberto. - Padova : CEDAM, c2011. - XLII, 
1378 p. ; 25 cm + 1 CD-ROM. 
 
Conciliare famiglia e lavoro : vecchi e nuovi patti tra sessi e generazioni / Manuela Naldini, Chiara 
Saraceno. - Bologna : Il mulino, c2011. - 229 p. : ill. ; 22 cm. 

 
Le convivenze : tipi e statuti / Lelio Barbiera. - Milano : Giuffrè, c2011. - VIII, 120 p. ; 23 cm. 
 
Le coppie dello stesso sesso tra la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 14 aprile 2010 e la 
pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo del 24 giugno 2010 nel caso Schalk and Kopf v. 
Austria / Luca Paladini 

Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1 (2001:gen-mar), p. 137-151 
 
D.d.L. del 18 marzo 2011, n. 2628 Agevolazioni fiscali in favore dei beneficiari e degli obbligati 
all'assegno di separazione e di divorzio / d'iniziativa dei Senatori Pinotti....[et al.] (PD) (2011). 
Fa parte di Disegni di legge, 2011 
 

Delitti contro la famiglia / a cura di Stefano Preziosi. - Napoli ; Roma : Edizioni scientifiche italiane, 
2011. - 769 p. ; 25 cm. 
 
Diritto di famiglia / Tommaso Auletta. - Torino : Giappichelli, 2011. - XII, 450 p. ; 25 cm. 
 
Diritto di famiglia e diritti dei familiari : ratio, commento, giurisprudenza, mappa, formulario / 

Francesca Romana Fantetti. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2011. - 427 p. ; 24 cm. 
 
Diritto di famiglia e servizi sociali / Leonardo Lenti, Joëlle Long. - Roma ; Bari : GLF editori Laterza, 
c2011. - XV, 358 p. ; 21 cm. 
 
Diritto penale della famiglia / a cura di Silvio Riondato. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 2011. - XVI, 1207 p. 

; 25 cm 
 
La discriminazione della famiglia immigrata nelle discipline regionali e locali / di F. Biondi Dal 
Monte. 
Fa parte di La famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell'Unione europea / a cura di 

Denise Amram, Angela D'Angelo. - Padova : CEDAM. 2011, p. 223-246 
 
La famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell'Unione europea / a cura di Denise 
Amram, Angela D'Angelo. - Padova : CEDAM. 2011. - xxiii, 414 p. ; 24 cm. 
 
Famiglia e matrimonio / a cura di Gilda Ferrando, Marcella Fortino, Francesco Ruscello . - 2. ed. - 

Milano : Giuffrè, 2011. - 2 volumi ; 25 cm 
 
La famiglia nel 21. secolo : il fenomeno delle famiglie ricomposte / A. D'Angelo. 
Fa parte di La famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell'Unione europea / a cura di 
Denise Amram, Angela D'Angelo. - Padova : CEDAM. 2011, p. 13-47 
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La famiglia nell'ordinamento giuridico italiano : materiali per una ricerca / Giovanni Giacobbe. - 2. 
ed. ampliata. - Torino : Giappichelli, c2011. - VIII, 351 p. ; 24 cm. 
 
Flussi migratori e tutela della donna nelle relazioni familiari / di S. Pinto Oliveros. 

Fa parte di La famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell'Unione europea / a cura di 
Denise Amram, Angela D'Angelo. - Padova : CEDAM. 2011, p. 173-186 
 
L.R. 4 novembre 2011, n. 13 Integrazione della legge regionale 16.2.2010, n. 13 (disciplina dei servizi 
e degli interventi a favore della famiglia) / Regione Umbria (2011). 
Fa parte di Bollettino ufficiale della Regione dell'Umbria, 2011, n. 49 del 9.11.2011 

 
Il lavoro di cura non è un film : manuale per le famiglie sul lavoro di assistenza familiare / a cura di 
Associazione Nosotras. - [S.l.] : Seid, [2011] (Città di Castello : Tipografia Tappini, 2011). - 93 p. ; 21 
cm. + 1 Cd rom 
 
Matrimonio poligamico islamico e famiglie immigrate : l'esperienza giurisprudenziale italiana tra 

diritto privato e diritto pubblico / di Y. Rocchini. 
Fa parte di La famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell'Unione europea / a cura di 
Denise Amram, Angela D'Angelo. - Padova : CEDAM. 2011, p. 279-299 
 
Migrazione, separazione coniugale e ruoli di genere : il caso delle lavoratrici domestiche in Italia / 
Tiziana Caponio e Asher Colombo. 

Fa parte di Polis/polis,  v. 25:n. 3 (2011:dic), p. 419-448 
 
P.d.L. del 3 agosto 2011, n, 4582 Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della 
famiglia secondo il metodo del quoziente familiare / d'iniziativa dei deputati Cambrusano.... [et al.] 
(Idv) (2011). 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti, 2011 

 
Il paradigma familiare e la violenza di genere / di I. Boiano. 
Fa parte di La famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell'Unione europea / a cura di 
Denise Amram, Angela D'Angelo. - Padova : CEDAM. 2011, p., 1876-200 
 

Paternità e maternità : quale relazione? / a cura di Giovanna Rossi, Sara Mazzucchelli. 
Fa parte di Sociologia e politiche sociali,   v. 14:n. 3 (2011:set), p. 5-146 
 
La prima cooperazione rafforzata dell'Unione europea : una disciplina comune in materia di legge 
applicabile a separazioni e divorzi transnazionali / di Ilaria Ottaviano. 
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, v. 16:n. 1 (2011:gen-mar), p. 113-144 

 
Il processo di separazione e divorzio : rito e prassi / S. Abate ... [et al.]. - Padova : CEDAM, c2011. - 
XIX, 390 p. ; 24 cm. 
 
Il regime patrimoniale della famiglia, la comunione legale ed il trust / A. Bernini ... [et al.]. - Padova : 
CEDAM, c2011. - XVIII, 347 p. ; 24 cm. 

 
Relazioni familiari, matrimonio, famiglia di fatto. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 2011. - XXIII, 1220 p. ; 25 
cm 
 
Same sex marriage negli Stati uniti : le nuove frontiere del principio di uguaglianza / Matteo M. 
Winkler 

Fa parte di Politica del diritto, v. 42:n. 1 (2011:mar), p. 93-121 
 
Separazione, divorzio. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, 2011. - 1224-2221 p. ; 25 cm 
 
Trattato di diritto di famiglia / diretto da Paolo Zatti. - 2. ed. - Milano : A. Giuffrè. - 6 volumi in 7 tomi ; 

25 cm. 
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Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive? / a cura di Barbara 
Pezzini e Anna Lorenzetti. - Napoli : Jovene, 2011. - XI, 338 p. ; 21 cm. 
 

Il voucher sociale defiscalizzato nelle politiche di conciliazione lavoro famiglia : valutazioni per 
l'Italia / di Luca Beltrametti, Donatella Fresu e Alberto Zanardi. 
Fa parte di Politica economica,  v. 27:n. 2 (2011:ago), p. 171-195 
 

 

 
2010 

Compendio di diritto di famiglia / Bianca Federico. - 8. ed. - Napoli : Gruppo Editoriale Esselibri-

Simone, 2010. - 304 p. ; 21 cm. 
 
Il costo dei figli : quale welfare per le famiglie? : rapporto famiglia 2009 / a cura di Pierpaolo 
Donati. - Milano : Angeli, c2010. - 303 p. ; 23 cm 
 
D.L. del 07.07.2010, n. 2263, Riforma del diritto di famiglia / d'iniziativa dei Senatori Poretti... [et al.] 

(PD) (2010) 
Fa parte di Disegni di legge, 2010 
 
D.D.L. 02.02.2010, n. 3172 Aumento della misura degli assegni familiari per le famiglie numerose / 
d'iniziativa dei deputati Polledri Massimo .... [et al.] (Lnp). (2010) 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti, 2010 

 
La deriva concettuale della famiglia e del matrimonio : note costituzionali / Maurizio Pedrazza 
Gorlero, Luigi Franco. 
Fa parte di Diritto pubblico,   v. 16:n. 1/2 (2010:gen-ago), p. 247-298 
 
Diritti umani degli immigrati : tutela della famiglia e dei minori / a cura di Riccardo Pisillo Mazzeschi, 

Pietro Pustorino, Alessandra Viviani. - Napoli : Editoriale scientifica, c2010. - XVI, 367 p. ; 24 cm 
 
Disegno di Legge del 02.08.2010, n. 2316 Disciplina dei consultori familiari a tutela e sostegno della 
famiglia della maternità, dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva e istituzione dell'Autorità 
nazionale per le politiche familiari / d'iniziativa della Senatrice Rizzotti (Pdl). (2009) 
Fa parte di Disegni di legge, 2010 

 
Donne che cambiano : carriera, famiglia, qualità della vita : dati e storie vere / Paola Poli ; 
prefazione di Michele Palma. - Milano : Angeli, 2010. - 102 p. ; 23 cm 
 
Donne, famiglia, famiglie / a cura di Mariagrazia Contini, Simonetta Ulivieri. - Milano : Guerini 

scientifica, 2010. - 271 p. ; 21 cm 
 
Esiste la famiglia naturale? / Michele Saporiti. - Milano ; Udine : Mimesis, c2010. - 119 p. ; 21 cm. 
 
L'evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive / Luigi Balestra. 
Fa parte di Rivista trimestrale di diritto e procedura civile,  v. 64:n. 4 (2010:dic), p. 1105-1134 

 
La famiglia adottiva : come accompagnarla e sostenerla / Marco Christolini. - Milano : Franco 
Angeli, c2010. - 246 p. ; 23 cm. 
 
Famiglia e minori / R. Calvo ... [et al.] ; a cura di Alessandro Ciatti. - Torino : Giappichelli, c2010. - XII, 
376 p. ; 23 cm. 
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La famiglia nel diritto internazionale privato : aggiornato con la legge 15 luglio 2009, n. 94 
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) / Alessio Anceschi. - Torino : Giappichelli, c2010. - XXI, 
2010 p. ; 24 cm. 

 
Le famiglie italiane : [ricchezza, povertà e felicità dal dopoguerra a oggi] / Luigi Cannari, Giovanni 
D'Alessio. - Bologna : Il mulino, c2010. - 139 p. ; 20 cm. 
 
Famiglie, reti familiari e cohousing : verso nuovi stili del vivere, del convivere e dell'abitare / a cura 
di Antonella Sapio. - Milano : Franco Angeli, c2010. - 253 p. ; 23 cm. 

 
Inadempimenti nella separazione e divorzio : strategie processuali e mezzi di tutela : crediti 
riconosciuti, obblighi familiari, affidamento e violazione penale, aggiornato alla legge sullo stalking 
/ Giuseppe Cassano, Katia Mascia. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, c2010. - 436 p. ; 24 cm. 
 
Incompatibilità ambientale e trasferimento di un dipendente pubblico che assista un familiare 

portatore di grave handicap / di Carlo Fossati e Laura Di Nunzio. 
Fa parte di Il lavoro nella giurisprudenza, A. 18, n. 1 (gennaio 2010), p. 15-19 
 
L.R. 30.12.2009, n. 37 Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà 
/ Regione Piemonte. (2009) 
Fa parte di Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, 2010, n. 1 del 07.01.2010 

 
L.R. 16.02.2010, n. 13 Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia / Regione Umbria. 
(2010) 
Fa parte di Bollettino ufficiale della Regione dell'Umbria, 2010, n. 9 del 24.02.2010 
 
L.R. 25.02.2010, n. 2 Istituzione del fondo regionale per il sostegno delle persone non autosufficienti e 

loro nuclei familiari / Regione Puglia. (2010) 
Fa parte di Bollettino ufficiale della Regione Puglia, 2010, suppl. n. 40 del 02.03.2010 
 
L.R. 27/07/2010, n. 10 Modifica alla legge regionale 10.08.1998, n. 30 interventi a favore della 
famiglia e disposizioni riguardanti la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e 

beneficienza (IPAB) / Regione Marche. (2010) 
Fa parte di Bollettino ufficiale della Regione Marche,  n. 67 del 29,07.2010 
 
Manuale di mediazione familiare : proteggere i figli nella separazione / Corrado Bogliolo, Anna 
Maria Bacherini. - Milano : Angeli, 2010. - 207 p. ; 23 cm 
 

Un mondo sovvertito : esperienze di lavoro in case rifugio per vittime della violenza domestica / 
Giuliana Ponzio ; postfazione di Benedetta Guerrini Degl'Innocenti. - Firenze : Le lettere, c2010. - 114 
p. ; 22 cm. 
 
P.D.L. del 16.02.2010, n. 3223 Introduzione dell'art. 11-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di 
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, concernente la determinazione 

dell'imposta secondo il metodo del quoziente familiare / d'iniziativa dei deputati Commercio .... [et 
al.] (Misto movimento per le autonomie alleati per il sud). (2010) 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti, 2010 
 
P.D.L. del 06.07.2010, n. 3607 Modifiche al codice civile in materia di testamento biologico, di 
disciplina del diritto di famiglia e della fecondazione assistita, al codice penale in materia di 

omicidio del conseziente e di atti di violenza o di persecuzione psicologica all'interno della 
famiglia, nonché al codice di procedura civile in materia di disciplina della domanda di divorzio / 
d'iniziativa dei deputati Bernardini .... [et al.] (Pd). (2010) 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti, 2010 
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Pdl del 28.10.2010, n. 3820 Misure a sostegno della famiglia e della natalità / d'iniziativa dei deputati 
Castagnetti... [et al.] (PD) (2010) 
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti, 2010 
 

Persone, famiglia, successioni, diritti reali / Vincenzo Franceschelli. - 4. ed. - Milano : Giuffrè, c2010. - 
XV, 524 p. ; 24 cm. 
 
Gli strumenti di diritto dell'Unione europea in materia di famiglia e il Trattato di Lisbona / Sergio M. 
Carbone, Chiara Tuo. 
Fa parte di Studi sull'integrazione europea,   v. 5:n. 2 (2010:mag), p. 301-324 

 
Sull'assistenza familiare alla persona gravemente disabile, l. n. 104 del 1992 / di Gisella De Simone. 
Fa parte di Ragiusan,  v. 27:n. 313/314 (2010:mag-giu), p. 248-250 
Valutare l'efficacia degli interventi per l'infanzia e la famiglia : prospettive internazionali a confronto 
/ Cinzia Canali ... [et al.]. 
Fa parte di Studi Zancan,  v. 11:n. 5 (2010:set-ott), p. 23-193 

 
 

2009 

Autonomia familiare e attribuzione del cognome : i dubbi in Italia e le certezze in Europa / di 

Gabriella Autorino Stanzione 
Fa parte di Corriere giuridico, A. 26, n. 4 (aprile 2009) ; p. 496-507 
 
Codice della famiglia / a cura di Michele Sesta ; con il coordinamento di Luigi Balestra ... [et al.]. - 

2. ed. - Milano : Giuffrè, c2009. - 3 v. ; 25 cm. 
 
Codice della persona e della famiglia : annotato con la giurisprudenza / Vincenzo Scalese, 
Fernanda Scalese. - Milano : Giuffrè, c2009. - XI, 736 p. ; 25 cm. 
 
Il conto economico di nucleo familiare : uno strumento innovativo per misurare il do ut des tra 

cittadino e Comune / Lorenzo Orlandi, Luca Orlandi. - Santarcangelo di Romagna : Maggioli, 
c2009. - 283 p. ; 24 cm 
 
Contrattazione collettiva nazionale e conciliazione fra lavoro e vita familiare : un rapporto difficile / 
di Stefano Costantini 

Fa parte di Lavoro e diritto , A. 23, n. 1 (marzo 2009) ; p. 121-138 
 
D.D.L. 04.11.2009, n. 1851 Disposizioni per il riequilibrio del carico fiscale della famiglia e introduzione 
del contributo alla genitorialità / D'iniziativa dei Senatori D'Alia .... [et al.] (UDC, Svp, Aut). (2009) 
Fa parte di Disegni di legge, 2009 
 

Diritti dei membri della famiglia legittima ed evoluzione sociale : la parola al giudice : [osservazione 
a Corte cost. 18 dicembre 2009 n. 335] / di Michela Manetti. 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 54, n. 6 (novembre-dicembre 2009) ; p. 4987-4992 
 
Due sistemi a confronto : la famiglia nell'islam e nel diritto canonico / Agostino Cilardo, Francesco 
Mennillo ; a cura di Agostino Cilardo. - Padova : CEDAM, 2009. - VIII, 276 p. ; 24 cm. 

 
Famiglie globali : le frontiere della maternità / Paola Bonizzoni. - Torino : UTET università ; Novara : De 
Agostini scuola, c2009. - XXI, 228 p. ; 24 cm. 
 
Famiglie in salita : rapporto 2009 su povertà ed esclusione sociale in Italia / Caritas italiana, 
Fondazione E. Zancan. - Bologna : Il mulino, c2009. - 292 p. ; 22 cm. 
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Famiglie sole : sopravvivere con un welfare inefficiente / Daniela Del Boca, Alessandro Rosina. - 
Bologna : Il mulino, 2009. - 137 p. ; 21 cm. 
 
La flessibilità positiva : orario, permessi, riposi e congedi nell'interesse del lavoratore e della sua 

famiglia / Laura Torsello. - Roma : Ediesse, c2009. - 133 p. ; 20 cm. 
 
L'Italia fatta in casa : indagine sulla vera ricchezza degli italiani / Alberto Alesina, Andrea Ichino. - 
Milano : Mondadori, 2009. - 154 p. ; 21 cm. 
 
Persona, famiglia e successioni / a cura di Silvio Mazzarese e Andrea Sassi. - Torino : UTET giuridica, 

c2009. - XXV, 934 p. ; 24 cm. 
 
Persone, lavori, famiglie : identità e ruoli di fronte alla crisi economica / a cura di Maria Vittoria 
Ballestrero e Gisella de Simone ; con scritti di G. G. Balandi ... [et al.]. - Torino : Giappichelli, c2009. - 
Regolamento n. 646 Recante applicazione del regolamento n. 1177/2003/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-

SICL) per quanto riguarda l'elenco 2010 delle variabili target secondarie relative alla condivisione 
delle risorse all'interno della famiglia / Commissione europea. (2009) 
Fa parte di Gazzetta ufficiale dell'Unione europea : [serie] L : legislazione , 2009, n. L 192 del 
24.07.2009 
 
Uomini che maltrattano le donne: che fare? : sviluppare strategie di intervento con uomini che 

usano violenza nelle relazioni di intimità / a cura di Giuditta Creazzo e Letizia Bianchi. - Roma : 
Carocci, c2009. - 238 p. ; 22 cm. 
 
La violenza familiare : aspetti penali, civili e criminologici : aggiornato alla normativa anti-stalking 
legge 23 aprile 2009, n. 38 / Alessio Anceschi. - Torino : Giappichelli, c2009. - XVII, 361 p. ; 24 cm. 
XIV, 276 p. ; 24 cm. 

 
 

2008 

Anziani, famiglie e assistenti : sviluppi del welfare locale tra invecchiamento e immigrazione / 

Guido Lazzarini, Mariagrazia Santagati. - Milano : Angeli, c2008. - 335 p. ; 24 cm 
 
Assessing the increase of italian families perceived vulnerability / Stefania Gabriele, Corrado 

Pollastri, Michele Raitano. 
Fa parte di Rivista di politica economica , A. 98, n. 9-10 (settembre-ottobre 2008); p. 293-321 
 
I consumi delle famiglie : anno 2006 / Istituto nazionale di statistica. - Roma : ISTAT, 2008. - 110 p. ; 30 
cm. 
 

Conti aperti : denaro, asimmetrie di coppie e solidarietà tra le generazioni / a cura di Carla 
Facchini. - Bologna : Il mulino, c2008. - 363 p. ; 22 cm 
 
Il diritto di famiglia / Tommaso Auletta. - 9. ed. - Torino : Giappichelli, c2008. - xii, 374 p. 
 
Disabilità e famiglia : il Servizio Sollievo / a cura di Marco Esposito, Mariacristina Sartirani e 

Francesca Maggi. - [S.l.] : CESVOT, stampa 2008. - 117 p. ; 24 cm. 
 
Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli : l 8 febbraio 
2006 n. 54 / commentario a cura di Manuela Mantovani 
Fa parte di Le nuove leggi civili commentate,  A. 31, n. 1 (gennaio-febbraio 2008); p. 95-255 
 

Evoluzione e nuove tendenze dell'instabilità coniugale / ISTAT. - Roma : ISTAT, [2008]. - 154 p. ; 21 cm 
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La famiglia e il diritto / Valerio Pocar, Paola Ronfani. - Nuova ed., riv. e ampliata. - Bari : Laterza, 
2008. - ix, 298 p. ; 21 cm 
 

L'indagine europea sui redditi e le condizioni di vita delle famiglie (Eu-Silc). - Roma : ISTAT, 2008. - 
179 p. ; 30 cm.  
 
Introduzione al diritto della famiglia in Europa / Salvatore Patti, Maria Giovanna Cubeddu. - Milano 
: Giuffrè, c2008. - xiv, 393 p. 
 

Lezioni di diritto dell'Unione Europea e relazioni familiari / Ilaria Queirolo, Lorenzo Schiano di Pepe. - 
Torino : Giappichelli, c2008. - xii, 404 p. 
 
Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari / Francesca Maria Zanasi. - Milano : Giuffrè, c2008. - 
x, 173 p. ; 22 cm 
Pubblico impiego : congedi, permessi ed aspettative : maternità e paternità, adozione e 

affidamento familiare, assistenza familiari gravemente disabili, eventi personali o familiari : manuale 
operativo / Fernando Sacco. - Torino : ITA, 2008. - 232 p. 
 
Strutture e modelli familiari in Toscana : un'analisi dei dati dell'Indagine multiscopo sulle famiglie 
"Famiglia e soggetti sociali" del 2003 / [a cura di Elena Pirani, Silvana Salvini, Daniele Vignoli ; 
coordinamento del progetto Simona Drovandi ; Regione Toscana-Direzione generale 

organizzazione e sistema informativo-Settore sistema statistico regionale ; in collaborazione con il 
Dipartimento di statistica dell'Università degli studi di Firenze]. - [Firenze] : Regione Toscana, stampa 
2008. - 72 p. 
 
 

2007 

Bilanci e prospettive del diritto di famigli a trent’anni dalla riforma : atti del convegno di studi : 

Catania, 25-27 maggio 2006 / a cura di Tommaso Auletta. - Milano : Giuffrè, 2007. - viii, 473 p. ; 24 
cm 
 

La casa della famiglia : funzioni, situazioni, persone / Domenico Costantino. - Bari : Cacucci, 2007. - 
149 p. ; 25 cm 
 
Clima di fiducia e spesa delle famiglie : il ruolo dell'incertezza secondo un'analisi disaggregata per 
tipologia di consumo e fasce di reddito / Solange Leproux, Marco Malgarini 
Fa parte di Rivista di politica economica , A. 97, n. 3-4 (marzo-aprile 2007); p. 195-225 

 
Le convivenze, le famiglie e i matrimoni tra etica e legge / Eugenio Lecaldano 
Fa parte di Iride, A. 20, n. 50 (gennaio-aprile 2007); p. 5-14 
 
Il divorzio in Italia : partiti, Chiesa, società civile dalla legge al referendum :1965-1974 / Giambattista 
Scirè. - Milano : Mondadori, c2007. - xi, 210 p. ; 21 cm 

 
Donne e famiglie nei sistemi di welfare : esperienze nazionali e regionali a confronto / a cura di 
Roberta Nunin ed Elisabetta Vezzosi. - Roma : Carocci, c2007. - 195 p. ; 22 cm 
 
La famiglia, gli affetti familiari e il ragionevole pluralismo delle democrazie liberali / Francesca 

Rigotti 
Fa parte di Iride,  A. 20, n. 50 (gennaio-aprile 2007); p. 15-23 
 
Famiglia, mercato e azione volontaria nella regolazione del "sistema della cura" : una 
comparazione tra Italia e Svezia / di Andrea Ciarini 
Fa parte di Rivista italiana di politiche pubbliche , N. 3 (dicembre 2007); p. 41-76 
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Famiglie migranti : primo rapporto nazionale sui processi d'integrazione sociale delle famiglie 
immigrate in Italia / indagine promossa dal Patronato Acli nazionale ; a cura di Marta Simoni e 
Gianfranco Zucca. - Milano : Angeli, c2007. - 267 p. ; 23 cm 

 
L'impresa familiare funziona ancora? : realtà e limiti del caso toscano / [Regione Toscana, Giunta 
regionale, Direzione generale politiche formative, beni e attività culturali, Area di coordinamento 
orientamento, istruzione, formazione, lavoro, Settore lavoro] ; a cura di Alessandra Pescarolo. - Pisa 
: Plus-Pisa university press ; [Firenze] : Regione Toscana, 2007. - 228 p. ; 20 cm. 
 

Livelli essenziali per la tutela e la promozione della famiglia e delle persone / Elena Innocenti 
Fa parte di Studi Zancan,  A. 8, n. 4 (luglio-agosto 2007); p. 37-49 
 
Il modello di famiglia : normativa vigente e prospettive di riforma nella dimensione delle politiche 
sociali per le famiglie / Maria Rosa Spallarossa 
Fa parte di Politica del diritto , A. 38, n. 2 (giugno 2007); p. 243-275 

 
Le politiche di sostegno alle famiglie con figli : il contesto e le proposte / a cura di Luciano 
Guerzoni. - Bologna : Il mulino, c2007. - 356 p. ; 22 cm 
 
Quale famiglia per quale società? / Michele Corsi 
Fa parte di Iride,  A. 20, n. 50 (gennaio-aprile 2007); p. 25-34 

 
Le regole dell'amore : famiglie e diritti in Italia ed in Europa / Luigi Pannarale 
Fa parte di Politica del diritto , A. 38, n. 2 (giugno 2007); p. 217-241 
 
Scienza famiglia e procreazione / Fabiana Cristofari 
Fa parte di Annali del Seminario giuridico : volume VII : 2005-2006, - Milano : Giuffrè, 2007, p. 127-150 

 
Tra un lavoro e l'altro : vita di coppia nell'Italia postfordista / a cura di Simonetta Piccone Stella. - 
Roma : Carocci, c2007. - 182 p. ; 22 cm 
 
Trasformazioni sociali e politiche per le famiglie / Elena Schnabl 

Fa parte di Studi Zancan, A. 8, n. 4 (luglio-agosto 2007); p. 23-36 

 
 

2006 

Buone pratiche e servizi innovativi per la famiglia / a cura di Pierpaolo Donati e Riccardo 

Prandini. - Milano : Angeli, c2006. - 587 p. ; 24 cm 
 
Che genere di conciliazione? : famiglia e lavoro in una prospettiva multidisciplinare / Chiara 

Saraceno ... [et al.] 
Fa parte di Economia e lavoro,  A. 40, n. 1 (gennaio-aprile 2006); p. 31-146 
 
Il codice del diritto di famiglia / Pietro Dubolino, Chiara Dubolino. - 6. ed. - Piacenza : La tribuna, 
c2006. - 1682 p. 
 

Il cognome familiare tra marito e moglie : come è difficile pensare le relazioni tra i sessi fuori dello 
schema dell'uguaglianza : osservazione a sentenza Corte costituzionale 16 febbraio 2006 n. 61 / 
Silvia Niccolai 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 51, n. 1 (gennaio-febbraio 2006); p. 558-575 
 
Coppie flessibili : progetti e vita quotidiana dei lavoratori atipici / Luca Salmieri. - Bologna : Il mulino, 

c2006. - 254 p. ; 22 cm 
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Il diritto degli stranieri alla unità familiare / Guido Sirianni. - Milano : Giuffrè, c2006. - vi, 149 p. ; 24 cm 
 
La famiglia nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale / di Paolo Duret 

Fa parte di Jus, A. 53, n. 2-3 (maggio-dicembre 2006); p. 419-461 
 
La famiglia senza frontiere : atti del convegno tenuto presso la Facoltà di giurisprudenza 
dell'Università di Trento il 1 ottobre 2005 / contributi di Giampiero Balena ... [et al.] ; a cura di 
Giovanni Pascuzzi. - Trento : Università degli studi di Trento, c2006. - vi, 224 p. ; 24 cm 
 

Famiglia, solidarietà e nuovo welfare / Achille Ardigò. - Milano : Angeli, 2006. - 92 p. ; 23 cm. 
 
Famiglie, abitazioni, insediamenti : differenze generazionali e territoriali / a cura di Marco Bottai, 
Gisella Cortesi, Michela Lazzeroni ; prefazione di Berardo Cori. - Pisa : Plus Pisa University Press, 
c2006. - 294 p. ; 24 cm 
 

Le forme di tutela contro la violenza domestica / Lorenzo Ciaroni 
Fa parte di Giurisprudenza di merito, A. 38, n. 9 (settembre 2006); p. 1840-1861 
 
Il nome di famiglia : la Corte costituzionale si tira ancora una volta indietro ma non convince : 
osservazione a sentenza Corte costituzionale 16 febbraio 2006 n. 61 / Elisabetta Palici di Suni 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 51, n. 1 (gennaio-febbraio 2006); p. 552-558 

 
Per una maggiore parità tra uomini e donne nella sfera pubblica e nella sfera privata : campagna 
di sensibilizzazione sulla condivisione del lavoro di cura : un quadro europeo / a cura di Pia 
Locatelli. - [S. l.] : PSE, Delegazione italiana SDI, 2006. - 55 p. ; 23 cm 
 
Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale / a cura di Michele Sesta e 

Vincenzo Cuffaro. - Napoli : Edizioni scientifiche italiane, c2006. - xxi, 958 p. ; 25 cm 
 
Le realtà familiari / Diego Lasio ; prefazione di Guglielmo Gulotta. - Milano : Giuffrè, c2006. - xx, 312 
p. ; 23 cm 
 

Riconoscersi : nel rispetto degli avi : studio dell'albero genealogico ed applicazione dei campi 
fenomenologici nella terapia sistemica generazionale / Genziana Ghelli. - Montepulciano : Le 
balze, c2006. - 127 p. ; 21 cm 
 
Speciale riforma diritto di famiglia / Geremia Casaburi, M. Grazia Scacchetti 
Fa parte di Giurisprudenza di merito,  Suppl. al n. 3 (2006); p. 1-75 

 
Sposare l'altro : matrimoni e matrimoni misti nell'ordinamento italiano e nel diritto islamico / a cura 
di Ida Zilio-Grandi. - Venezia : Marsilio, c2006. - IX, 155 p. ; 22 cm. 

 
 

2005 

Il Benessere e la deprivazione delle famiglie italiane / Mario Lucchini e Simone Sarti 

Fa parte di Stato e mercato , N. 2 (agosto 2005) ; p. 231-265 

 
Coabitazione e casa familiare / Luigi A. Scarano 
Fa parte di Giustizia civile,  Suppl. al n. 12 (dicembre 2005); p. 1-134 
 
I consultori familiari : evoluzione giuridica, operativa e culturale / Alfredo Carlo Moro 
Fa parte di Studi Zancan,  A. 6, n. 4 (luglio-agosto 2005); p. 35-60 
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Diritto al congedo straordinario per l'assistenza al soggetto disabile : verso una preferenza estesa ai 
familiari diversi dai genitori? : [nota a Corte cost. 16 giugno 2005 n. 23] / Vincenzo Tondi della Mura 
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 50, n. 3 (maggio-giugno 2005); p. 2007-2016 
 

Famiglia e figli in Toscana all'insegna dell'incertezza economica : atteggiamenti, opinioni, 
progettualità dei giovani toscani impegnati nei "lavori atipici" / Regione Toscana-Settore Statistica ; 
Sistema statistico nazionale ; a cura di Silvana Salvini e Irene Ferro. - Firenze : Regione Toscana, 
2005. - 114 p. ; 29 cm. 
 
Famiglia e sussidiarietà ovvero dei diritti sociali della famiglia / Vincenzo Tondi Della Mura 

Fa parte di Diritto e società , N. 4 (ottobre-dicembre 2005); p. 519-560 
 
Famiglia, scelta del coniuge e occupazione femminile: il caso della Toscana / Lara Antoni ; [per 
IRPET]. - [Firenze] : IRPET, 2005. - 40 p. 
 
Le famiglie : la Toscana secondo il 14. Censimento della popolazione e delle abitazioni, 2001 / 

Regione Toscana, Settore statistica ; IRPET, Istituto regionale programmazione economica toscana. 
- Firenze : [Regione Toscana], 2005. - 24 p. ; 24 cm. 
 
Famiglie e politiche di welfare in Italia : interventi e pratiche / Osservatorio nazionale sulla famiglia. - 
Bologna : Il mulino, c2005. - 2 v. (452, 389 p.) ; 24 cm 
 

Lineamenti di diritto di famiglia / Francesco Ruscello. - Milano : Giuffrè, 2005. - viii, 269 p. ; 24 cm 
 
Manuale di diritto di famiglia / Gilda Ferrando. - Bari : Laterza, 2005. - 400 p. ; 21 cm 
 
Il paradosso riproduttivo di una società a famiglia forte : il caso della bassa fecondità in Italia / 
Chiara Saraceno 

Fa parte di QA : la questione agraria,  N. 1 (marzo 2005); p. 7-28 
 
Politiche familiari e potenziale sociale : le legislazioni regionali, le buone prassi locali e le 
rappresentazioni delle famiglie in Italia : ricerca sulla famiglia e sugli anziani promossa dalla Cisl e 
dalla Fnp e realizzata dal gruppo di direzione della ricerca e dall'Aretes. - Roma : Edizioni Lavoro, 

c2005. - 447 p. + 1 cd-rom in tasca ; 23 cm 
 
Riflessioni sul matrimonio a trent'anni dalla riforma del diritto di famiglia / Nicolò Lipari 
Fa parte di Rivista trimestrale di diritto e procedura civile , A. 59, n. 3 (settembre 2005); p. 715-728 
 
Separati divorziati conviventi : diritti e doveri / di Francesco Tavano. - 6a ed. - Milano : FAG, c2005. - 

192 p. ; 24 cm 
 
Lo sviluppo dei consultori familiari a sostegno della genitorialità / Paola Milani 
Fa parte di Studi Zancan,  A. 6, n. 4 (luglio-agosto 2005); p. 9-34 
 
Teoria e prassi per la conciliazione lavoro famiglia : guida ragionata al finanziamento di azioni di 

flessibilità in favore della conciliazione lavoro famiglia (ex articolo 9 Legge 53/2000) / a cura di 
Gabriella Natoli ; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione generale del mercato del 
lavoro, Divisione IV. - [S.l. : s.n., 2005]. - 256 p. ; 21 cm 
 
Tra lavoro e famiglia : guida al testo unico sulla tutela della maternità e paternità / Danmiela 
Belotti. - 2. ed. - Roma : Cafi, c2005. - 324 p. ; 24 cm 

 
Trenta anni dalla riforma del diritto di famiglia / contributi di Angelo Falzea ... [et al.] ; a cura di 
Giampaolo Frezza. - Milano : Giuffrè, 2005 - xi, 172 p. ; 24 cm 
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2004 

Cittadinanza dell’Unione europea e libera circolazione dei familiari del lavoratore migrante / 

Patrizia Stratoti 

Fa parte di Giustizia civile,  A. 54, n. 12 (dicembre 2004); P. II, p. 553-564 
 
Del regime patrimoniale della famiglia : libro primo : delle persone e della famiglia : tomo II : art. 
230 bis / Giuseppa Palmeri. - Bologna : Zanichelli ; Roma : Il foro italiano, c2004. - xxiv, 232 p. ; 25 cm 
 
Difesa della vita e famiglia fondamenti della società : il pensiero di Giorgio La Pira a cento anni 

dalla nascita / Regione Toscana-Consiglio regionale-Gruppo consiliare UDC ; con un contributo di 
Carlo Casini. - Firenze : Gruppo consiliare UDC, 2004. - 15 p. ; 30 cm 
 
Diritto di famiglia : i valori, i principi, le regole / Marcella Fortino. - 2. ed. - Milano : Giuffrè, c2004. - xi, 
429 p. 
La distribuzione del reddito familiare: il caso della Toscana / Maria Luisa Maitino, Nicola Sciclone. - 

Firenze : IRPET, 2004. - 36 p. ; 23 cm. 
 
Il fenomeno della violenza intrafamiliare : la risposta delle istituzioni / [Regione Toscana, Provincia di 
Grosseto]. - [S.l. : s.n.], 2004. - 1 cartella ; 31 cm 
 

Forme familiari e diseguaglianze di reddito in Italia : 1977-2000 / di Marco Albertini 
Fa parte di Stato e mercato, N. 71 (agosto 2004); p. 315-347 
 
In difesa della famiglia? : divorzisti e antidivorzisti in Italia tra Otto e Novecento / Chiara Valsecchi. - 
Milano : Giuffrè, 2004. - vii, 676 p. ; 24 cm 
 

Indagine campionaria Le famiglie toscane e Internet : aprile-maggio 2003 / Regione Toscana, 
Settore statistica, Settore servizi telematici. - Firenze : Regione Toscana, 2004. - 62 p. ; 29 cm. 
 
Indagine multiscopo sulle famiglie : aspetti della vita quotidiana : anni 1999 e 2000. 5., Le strutture 
familiari / Regione Toscana, Settore statistica ; Sistema statistico nazionale. - Firenze : Regione 
Toscana, 2004. - 50 p. ; 29 cm. 

 
Indagine multiscopo sulle famiglie : famiglie, soggetti sociali e condizione dell'infanzia : anno 1998. 
1., Strutture familiari e reti di parentela e solidarietà : versione definitiva / Regione Toscana, Settore 
statistica ; Sistema statistico nazionale. - Firenze : Regione Toscana, 2004. - 90 p. ; 29 cm. 
 
Indagine multiscopo sulle famiglie : famiglie, soggetti sociali e condizione dell'infanzia : anno 1998. 

2., Un'analisi di sopravvivenza per lo studio della durata dell'interruzione dell'attività lavorativa delle 
donne toscane alla nascita dei figli : versione definitiva / Regione Toscana, Settore statistica ; 
Sistema statistico nazionale. - Firenze : Regione Toscana, 2004. - 47 p. ; 29 cm. 
 
Indagine multiscopo sulle famiglie : famiglie, soggetti sociali e condizione dell'infanzia : anno 1998. 
3., Vita di coppia / Regione Toscana, Settore statistica ; Sistema statistico nazionale. - Firenze : 

Regione Toscana, 2004. - 59 p. ; 29 cm. 
 
Indagine multiscopo sulle famiglie : famiglie, soggetti sociali e condizione dell'infanzia : anno 1998. 
4., Le decisioni di vita quotidiana e di economia familiare nelle coppie toscane : anno 1998 / 
Regione Toscana, Settore statistica ; Sistema statistico nazionale. - Firenze : Regione Toscana, 2004. 

- 78 p. ; 29 cm. 
 
Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie toscane / IRPET, Istituto regionale per la 
programmazione economica della Toscana. - Firenze : IRPET, 2004. - 105 p. ; 29 cm. 
 



Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana 

Bibliografia La famiglia Febbraio 2016  Pagina 25 
 

Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie toscane / IRPET, Istituto regionale per la 
programmazione economica della Toscana. - Firenze : IRPET, c2004. - 89 p. : ill. ; 30 cm. 
 
Lavoro e famiglia : aiuti per conciliare impegni professionali e vita familiare / Camera commercio, 

industria, artigianato, agricoltura, Novara, Comitato per l'imprenditoria femminile. - Novara : 
Camera commercio, industria, artigianato e agricoltura di Novara, c2004. - 93 p. ; 24 cm 
 
Relazioni sociali e reti di sostegno : famiglie e individui nella società italiana / Censis 
Fa parte di  CENSIS : quindicinale di note e commenti,A. 40, n. 5-6 (maggio-giugno 2004), p. 5-76 
 

Tavola rotonda La famiglia nella società attuale : come lo Statuto della Regione tutelerà le famiglie 
nelle diverse realtà : 26 febbraio 2004, Consiglio regionale della Toscana, Sala Gonfalone, Firenze / 
Regione Toscana, Consiglio regionale, Commissione regionale per le pari opportunità donna-uomo 
della Toscana, Consulta regionale femminile autonoma. - Firenze? : Regione Toscana, 2004. - 1 
cartella ; 32 cm 
 

Valori, consumi e stili di vita degli italiani : dentro e oltre la crisi delle famiglie / Censis 
Fa parte di CENSIS : quindicinale di note e commenti, A. 40, n. 7-8 (luglio-agosto 2004),  p. 5-124 
Vietato essere felici : quale possibilità d'equilibrio tra lavoro, coppia e famiglia per non sopravvivere 
soltanto / Steve Benedettini, Duilio Zanelli. - Milano : F. Angeli, c2004. - 101 p. ; 23 cm 
 
Una vita tanti lavori : l'Italia degli atipici tra vulnerabilità sociale, reti familiari e auto-imprenditorialità 

/ a cura di Danilo Catania, Concetta M. Vaccaro e Gianfranco Zucca ; prefazione di Giuseppe De 
Rita. - Milano : Angeli, 2004. - 190 p. ; 23 cm 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


