I diritti delle persone omosessuali
Bibliografia

Parole chiave:
popolazione lesbica, gay, bisessuale e transessuale (LGBT), coppie di fatto, adozione da
parte di coppie dello stesso sesso, unioni di fatto, identità sessuale, DiCo, Pacs, omofobia,
matrimoni gay, discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere

Maggio 2015
1

Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana

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 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 bgl@consiglio.regione.toscana.it
Copie di articoli qui citati possono essere richieste, oltre che 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

Indispensabile uno statuto protettivo per le coppie di fatto : Corte di cassazione, sez. 1. civile,
sentenza 30 ottobre 2014-9 febbraio 2015 n. 2400 / di Sabina Anna Rita Galluzzo.
Fa parte di Guida al diritto, a. 2015:v. 22:n. 11 (2015:mar:7), p. 52-58
Il pregiudizio omofobico come forma di normatività sociale? : analisi multilivello e integrata degli
atteggiamenti verso gay e lesbiche in ambito scolastico / di Sergio Mauceri e Andrea Taddei.
Fa parte di Polis/polis, v. 29:n. 1 (2015:gen), p. 93-124

2014

L’affidamento familiare ad una coppia omosessuale : il diritto del minore ad una famiglia e la
molteplicità dei modelli familiari / di Carlo Rimini.
chiesti estremi ad autore
L’amore omosessuale : saggi di psicoanalisi, teologia e pastorale, in dialogo per una nuova sintesi /
Beatrice Brogliato e Damiano Migliorini ; prefazione parte teologica Giannino Piana, prefazione
parte psicoanalitica Paolo Rigliano. - Assisi : Cittadella, 2014. - 491 p. ; 21 cm.
Contratti di convivenza e di unione civile / Remo Bassetti. - Torino : Giappichelli, 2014. - XVI, 200 p. ;
24 cm
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,a. 2014:v. 139:n. 10 (2014:ott), P. 1., 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
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
L'interpretazione evolutiva e il matrimonio omosessuale [Risorsa elettronica] : il caso spagnolo / di
Renato Ibrido
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 4 (2014)
La legittimità costituzionale del "divorzio imposto" : quando la Corte dialoga con il legislatore ma
dimentica il giudice : nota a Corte cost. 11 giugno 2014 n. 170 / Roberto Romboli.
Fa parte di Il foro italiano, a. 2014:v. 139:n. 10 (2014:ott), P. 1., p. 2680-2685
El matrimonio entre las personas del mismo sexo: ¿una irresistible escalada constitucional? [Risorsa
elettronica] / Antonio D'Aloia
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], n. 6 (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
Omosessualità, eguaglianza, diritti : desiderio e riconoscimento / a cura di Angelo Schillaci. - Roma
: Carocci, 2014. - 278 p. ; 22 cm.
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Proposta di legge n. 2342 Disciplina delle unioni civili (2014) / Locatelli (Misto) ... [et al.].
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2014
Proposta di legge n. n. 2666 Disposizioni e delega al Governo in materia di istituzione del registro
delle stabili convivenze / d'iniziativa dei deputati Gigli (Per l'Italia) ... [et al.]. 2014
Fa parte di: Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni, 2014
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 incostituzionalità per "mancanza di
alternative" / Antonio D'Aloia.
Fa parte di: Quaderni costituzionali, v. 34:n. 3 (2014:set), p. 672-675
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
[Trascrizione delle unioni gay] / Anna Rita Sabina Galluzzo, Davide Ponte.
Fa parte di: Guida al diritto, v. 21:n. 47 (2014:nov:22),p. 13-23
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
Verso l'europeizzazione del diritto nazionale di famiglia? Brevi osservazioni a margine del caso Hay
[Risorsa elettronica] : Corte di Giustizia UE C-267/12, sent. 12 dicembre 2013) / di Veronica Valenti
Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 2 (2014)

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
Cassazione: viola la Costituzione imporre il divorzio per il cambio di sesso [Risorsa elettronica] / di
Marco Gattuso.76726
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] n. 6/2013
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
I diritti delle unioni omosessuali : aspetti problematici e casistica giurisprudenziale / Federica
Mannella. - Napoli : Editoriale scientifica, 2013. - XII, 187 p. ; 23 cm
Il diritto alla identità e alla libertà sessuale / di Luigi Levita, Serafino Ruscica
Fa parte di I diritti della personalità : strategie di tutela, inibitorie, risarcimento danni, internet :
trattato pratico operativo / a cura di Stefano Ruscica ; prefazione di Mauro Paladini. - Padova :
CEDAM, 2013. - XXII, 1448 p. ; 24 cm , Pp. 505-550.
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Divieto di discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale : il caso Maruko / Angela Pisano.
Fa parte di I diritti della personalità : strategie di tutela, inibitorie, risarcimento danni, internet :
trattato pratico operativo / a cura di Stefano Ruscica ; prefazione di Mauro Paladini. - Padova :
CEDAM, 2013. - XXII, 1448 p. ; 24 cm, p. 199-213
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
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
Il matrimonio conteso : le unioni omosessuali davanti ai giudici delle leggi / Fabrizio Mastromartino. Napoli : Editoriale scientifica, 2013. - XXIV, 132 p. ; 21 cm
Matrimonio "fra gay": mero problema di ermeneutica costituzionale - come tale risolubile dal
legislatore ordinario e dalla Corte, re melius perpensa - o serve una legge di revisione
costituzionale? [Risorsa elettronica] / di Antonino Spadaro.
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] n. 9/2013
Matrimonio, identità e dignità personale: il caso del mutamento di sesso di uno dei coniugi [Risorsa
elettronica] / di Marco Gattuso.
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] n. 2/2013
Matrimonio omosessuale e giustizia costituzionale: la posizione del Tribunale costituzionale
portoghese (sentenza n. 121/2010) e del Tribunale costituzionale spagnolo (sentenza n. 198/2012)
[Risorsa elettronica] / di Lucilla Conte.
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] n. 2/2013
L'obiezione di coscienza al matrimonio same-sex: un'opzione ammissibile? Riflessioni a partire dalla
pronuncia del Conseil constitutionnel [Risorsa elettronica] / di Anna Maria Lecis Cocco-Ortu.
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] n. 11/2013
Omosessualità e diritto penale in Occidente : profili storici di decriminalizzazione e problematiche
aperte / di Silvia Falcetta
Fa parte di Sociologia del diritto, A. 40, n. 1 (2013), pp. 11-40
Il patto civile tra persone dello stesso sesso secondo la Corte di giustizia : sentenza della Corte di
giustizia del 12 dicembre 2013 in causa n. C-267/12
Fa parte di Diritto comunitario e degli scambi internazionali , A. 52, n. 4 (ott.-dic. 2013), pp. 649-650.
Proposta di legge n. 242 Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di eguaglianza
nell'accesso al matrimonio e di filiazione da parte delle coppie formate da persone dello stesso
sesso / d'iniziativa dei deputati Vendola (SEL) ... [et al.] (2013)
Fa parte di: Atti parlamentari, 2013
U.S.A.: diritto straniero, diritto comparato, diritto internazionale, loro presunto uso strategico a fini
politici nella giurisprudenza costituzionale [risorsa elettronica] : a margine delle prossime sentenze
della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America sui matrimoni gay / di Leonardo Pierdominici
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] n. 4/2013
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2012

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.
Considerazioni a margine della sentenza 4184/2012 della Corte di Cassazione [Risorsa elettronica] :
la Cassazione prende atto di un trend europeo consolidato nel contesto delle coppie same-sex
anche alla luce della sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale / Di Bari Michele
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica] , n. 1(2012)
La Corte costituzionale e il Conseil constitutionnel davanti ai matrimoni omosessuali / di Daniele
Ferrari
Fa parte di Politica del diritto, n. 2/3 (2012:giu-set) , p. 495-520
La Corte di cassazione su unioni e matrimoni omossessuali : nell'inerzia del legislatore la realtà
giuridica si pare alla realtà sociale : [nota a Corte sup. di Cassazione. Sez 1. civ., 15 marzo 2012 n.
4184] / Francesca Angelini.
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 57:n. 2 (2012:mar-apr) , p. 1520-1528
Diritto alla vita familiare per le coppie omosessuali: verso il riconoscimento del diritto al matrimonio?
[Risorsa elettronica] / di Romina Cataldo.
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica] n. 11/2012
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. 1., p. 1707-1717
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:n. 14 (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
Il matrimonio e la famiglia omosessuale in due recenti sentenze: prime note in forma di soliloquio
[Risorsa elettronica] / di Alexander Schuster.
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 5 (2012)
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
Il matrimonio tra persone delle stesso sesso e il diritto di famiglia italiano / Francesco Bilotta.
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Fa parte di Scritti in onore di Lelio Barbiera / a cura di Mauro Pennasilico. - Napoli : Edizioni
scientifiche italiane, 2012. - XXXIV, 1586 p. ; 24 cm. , p. 175-192
Nel labirinto del principio di non discriminazione: adozione, fecondazione eterologa e coppia
omosessuale davanti alla Corte di Strasburgo [Risorsa elettronica] / di Stefania Ninatti Lorenza
Violini.
Fa parte di Forum di quaderni costituzionali rassegna [Risorsa elettronica], n. 5 (2012)
La posizione giuridica della coppia omosessuale: tra riconoscimento e garanzia a commento di
cassazione civile, 15 marzo 2012, sez. i, n. 4184 [Risorsa elettronica] / Nardocci Costanza
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica] , n. 3(2012)
Quello che la Corte europea non dice : l'apparente apertura a favore del riconoscimento dell'hate
speech omofobico : Corte europea diritti dell'uomo 9 febbraio 2012 ric. 1813/07 / nota di Luca
Giacomelli.
Fa parte di Il diritto dell'informazione e dell'informatica, v. 28:n. 3 (2012:mag) , p. 435-451
Il riconoscimento delle unioni same-sex nel diritto internazionale privato italiano / Livio Scaffidi
Runchella. - Napoli : Jovene, 2012. - XV, 423 p. ; 24 cm.
La tutela internazionale dell'orientamento sessuale / Maria Chiara Vitucci. - Napoli : Jovene, 2012. XVIII, 212 p. ; 24 cm.
La vera storia dei miei capelli bianchi : quarant'anni di vita e di diritti negati / Paola Concia con
Maria Teresa Meli. -

2011

L e 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 (2011:gen-mar), p. 137-151
La Corte costituzionale si pronuncia sulla legge regionale ligure contro le discriminazioni legate
all'orientamento sessuale e all'identità di genere : una nuova apertura al diritto privato regionale? /
Daniele Ferrari.
Fa parte di Quaderni regionali, v. 30:n. 3 (2011:set-dic) , p. 885-907
La Corte torna sul matrimonio omossessuale [Risorsa elettronica] : decisa anche la questione
promossa dall'ordinanza fiorentina / Michele Nisticò
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 1 (2011)
Discriminazioni ed orientamento sessuale nella sentenza Romer della Corte di Lussemburgo / di
Mattia Bosio.
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea, v. 16:n. 3 (2011:lug-set) , p. 761-780
Famiglie di omosessuali e famiglie di transessuali: quali prospettive dopo Corte cost. n. 138 del
2010? [Risorsa elettronica] / Antonio Ruggeri
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 4 (2011)
Pazienti non previsti in ospedale : atteggiamento del personale sanitario verso la popolazione
lesbica, gay, bisessuale e transessuale (LGBT) : indagine negli Ospedali dell'Area Vasta nord-ovest
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USL 1 Massa e Carrara, USL 2 di Lucca, USL 5 di Pisa, USL 6 di Livorno, USL 12 di Viareggio e Azienda
ospedaliero-universitaria pisana / Regione Toscana, Direzione generale diritti di cittadinanza e
coesione sociale ; Servizio sanitario della Toscana ; [consulenza scientifica Ciro Basile ; coordinatore
responsabile Renzo Pez ; elaborazione e analisi dei dati a cura di Agnese Pietrelli ; hanno
collaborato Chiara di Vanni ... et al.. - [Firenze] : Regione Toscana, [2011]. - 69 p. : ill. ; 29 cm.
Pensioni : i partner di "unioni registrate" hanno gli stessi diritti delle coppie sposate : Corte di giustizia
dell'Unione europea, Grande Sezione, sentenza 10 maggio2 011 causa C-147/08 ( il commento di
Marina Castellaneta.
Fa parte di Guida al diritto, v. 18:n. 23 (2011:giu:4) , p. 99-101
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
La sentenza 138/2010 della Corte costituzionale sul matrimonio tra omosessuali e le sue
interpretazioni [Risorsa elettronica] / Roberto Romboli
Fa parte di Rivista AIC [Risorsa elettronica], n. 3 (2011)
A silent right is not a right : orientamento sessuale, diritti fondamentali e coming out a margine di
una sentenza inglese in tema di rifugiati : Supreme Court of United Kingdom 7 luglio 2010 / Matteo
M. Winkler.
Fa parte di Corriere giuridico, v. 28:n. 10 (2011:ott) , p. 1375-1383
La tutela dell'orientamento sessuale nella giurisprudenza interna ed europea / Elisabetta Crivelli. Napoli ; Roma : Edizioni Scientifiche Italiane, 2011. - 150 p. ; 24 cm.
La tutela regionale contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di
genere / Carmelo Danisi.
Fa parte di Le regioni, v. 39:n. 1 (2011:feb), p. 181-203
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.
Le unioni omosessuali e l'orientamento della Corte costituzionale : nota a C. cost., ord. 5 gennaio
2011 n. 4 / Giusy Cosco.
Fa parte di Giustizia civile, 2011, P. I, p. 845-853

2010

Le coppie omosessuali fra il vincolo (elastico?) delle parole e l’artificio della libertà [Risorsa
elettronica] / Vincenzo Tondi della Mura
Fa parte di Federalismi.it [Risorsa elettronica], a. 8, n. 17 (2010)
Il diritto "consentito" al matrimonio ed il diritto "garantito" alle coppie omosessuali in una pronuncia
in cui la Corte dice "troppo" e "troppo poco" ... : sentenza [Corte costituzionale] 13 aprile 2010 n.
138 / osservazione di Roberto Romboli.
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 55:n. 2 (2010:mar-apr) , p. 1629-1642
Disegno di legge n. 372 Modifica delle norme di attuazione delle direttive 2000/7/CE del Consiglio,
del 27 novembre 2000 e 2000/43/CE del Consiglio, del 20 giugno 2000, e norme contro le
discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale e dall'identità in genere. Istituzione dell'Autorità
per la lotta alle discriminazioni / d'iniziativa dei senatori Della Seta e Ferrante (PD). (2010)
Fa parte di Disegni di legge , 2010
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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
Matrimonio omosessuale : diritto, morale, politica : forum / Barbara Piazzini ... [et al.].
Fa parte di Notizie di Politeia, v. 26:n. 100 (2010:ott) , p. 69-151
Il matrimonio same sex si potrà fare : la qualificazione della discrezionalità del legislatore nella sent.
n. 138 del 2010 della Corte costituzionale / Barbara Pezzini.
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale, v. 55:n. 3 (2010:mag-giu), p. 2715-2727
Matrimonio tra persone dello stesso sesso : infondatezza versus inammissibilità nella sentenza n. 138
del 2010 / Piero Alberto Capotosti.
Fa parte di Quaderni costituzionali, v. 30:n. 2 (2010:giu) , p. 361-364
Un ulteriore ritardo nel varo di regole ad hoc rallenta il processo d'integrazione europea : Corte
costituzionale 14-15 aprile 2010 n. 138 [in materia di unioni omosessuali] / commento di Marcella
Fiorini.
Fa parte di Guida al diritto, v. 17:n. 19 (2010:mag:8) , p. 22-26
"Le unione omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio" : tecniche
argomentative impiegate dalla Corte costituzionale per motivare la sentenza n. 138 del 2010 /
Ilenia Massa Pinto, Chiara Tripodina.
Fa parte di Diritto pubblico, v. 16:n. 1/2 (2010:gen-ago) , p. 471-494

2009

La Cassazione e le convivenze omosessuali tra diritto e (discriminazione a) rovescio : nota a Cass.
17 marzo 2009 n. 6441 / Emanuele Calò.
Fa parte di Il foro italiano, A. 134, n. 7-8 (luglio-agosto 2009) ; P. I, p. 2078-2082
La famiglia e le sue evoluzioni / Michele Bellomo.
Fa parte di Sociologia del diritto, A. 36, n. 3 (dicembre 2009) ; p. 171-192
Federalismo e matrimonio omosessuale nell'Unione europea : una prospettiva americana / di
Anthony J. Bellia jr.
Fa parte di Quaderni costituzionali , A. 29, n. 1 (febbraio 2009) ; p. 131-140
L.R. 10.11.2009, n. 53 Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o
dall'identità di genere / Regione Liguria. (2009)
Fa parte di Bollettino ufficiale della Regione Liguria , 2009, n. 20 dell' 11.11.209
Il matrimonio omosessuale all'esame della Corte costituzionale : Tribunale di Venezia ordinanza 3
aprile 2009 / osservazione di Elisabetta Crivelli.
Fa parte di Giurisprudenza costituzionale , A. 54, n. 2 (marzo-aprile 2009) ; p. 1238-1251
P.D.L. 14.10.2009, n. 2802 Norme per la tutela delle vittime di reati per motivi di omofobia e
transfobia / d'iniziativa dei deputati Soro ... [et al.] (PD). (2009)
Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2009
Proposta di legge 12.10.2009, n. 2789 Norme contro le discriminazioni fondate sull'orientamento
sessuale o sull'identità di genere / d'iniziativa del deputato Mura (Idv). (2009)

9
Bibliografia I diritti delle persone omosessuali - maggio 2015

Biblioteca del Consiglio regionale della Toscana

Fa parte di Atti parlamentari : disegni di legge e relazioni : documenti , 2009
Sulla necessità di allargare gli orizzonti in tema di matrimonio tra persone dello stesso sesso : alcuni
spunti tratti da una pronuncia fiorentina troppo poco lungimirante ... : Appello Firenze, I sez. civile,
27 giugno 2008 / di Morris Montalti
Fa parte di Giurisprudenza italiana, N. 6 (giugno 2009) ; p. 1415-1424

2008

Accoglienza inclusiva : volontariato a confronto con omosessualità e transessualismo / a cura di
Marco Michelucci ; in collaborazione con Arcigay Pride! Pisa. - Firenze : Cesvot, s2009. - 111 p. : ill. ;
24 cm.
Fa parte di Briciole : bimestrale del Cesvot , 17/2008
La Costituzione e i DICO, ovvero della difficoltà di una disciplina legislativa per le convivenze /
Emanuele Rossi
Fa parte di Politica del diritto , A. 39, n. 1 (marzo 2008) ; p. 107-139
Costituzione, strane famiglie e nuovi matrimoni / Paolo Veronesi
Fa parte di Quaderni costituzionali , A. 28, n. 3 (settembre 2008) ; p. 577-602
Discriminazione fondata sull'orientamento sessuale : la Corte di giustizia riconosce la pensione di
reversibilità al partner di un'unione solidale registrata : Corte di giustizia Ce, grande sezione, 1 april
e2008 in causa C-267/06 / nota di Germana Caruso
Fa parte di Rivista del diritto della sicurezza sociale : RDSS , A. 8, n. 3 (dicembre 2008) ; p. 817-836
Persone dello stesso sesso : a distanza di ventotto anni dalla prima pronuncia, ancora chiuse le
porte alle pubblicazioni matrimoniali : nota a App. Firenze decr. 30 giugno 2008 e App. Roma decr.
13 luglio 2006 / Francesco Dal Canto
Fa parte di Il foro italiano ; A. 133, n. 12 (dicembre 2008) ; P. I, p. 3697-3706
Tra famiglie, matrimoni e unioni di fatto : un itinerario di ricerca plurale / a cura di Barbara Pezzini. Napoli : Jovene, 2008. - 285 p. ; 21 cm

2007

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
I diritti in azione : universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle corti europee / a cura di
Marta Cartabia. - Bologna : Il mulino, c2007. - 548 p.
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
Omosessuali moderni : gay e lesbiche in Italia / Marzio Barbagli, Asher Colombo. - 2a ed. - Bologna
: Il mulino, 2007. - 356 p. ; 21 cm
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
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2006

Pacs : perché il diritto deve dire no / Fabio Macioce. - Cinisello Balsamo : San Paolo, c2006. - 90 p.
; 21 cm.

2005

La discriminazione fondata sull’orientamento sessuale : l'attuazione della direttiva 2000/78/CE e la
nuova disciplina per la protezione dei diritti delle persone omosessuali sul posto di lavoro / a cura di
Stefano Fabeni e Maria Gigliola Toniollo ; prefazione di Guglielmo Epifani. - Roma : Ediesse, c2005. 564 p. ; 24 cm
La legge spagnola sul matrimonio tra persone dello stesso sesso e la tutela delle coppie
omosessuali in Italia / Roberto Romboli ... [et al.]
Fa parte di Il foro italiano, A. 130, n. 12 (dicembre 2005) ; P. V, p. 256-283
I livelli europei di tutela delle coppie omosessuali tra istituzione matrimoniale e funzione familiare /
Nicola Pignatelli
Fa parte di Rivista di diritto costituzionale, 2005 (numero unico) ; p. 243-308
Il regime giuridico delle coppie omosessuali in Europa / Simona Melis
Fa parte di Rassegna parlamentare, A. 47, n. 1 (marzo 2005) ; p. 267-297

2004

Orientarsi nella diversità : come gli insegnanti e i counsellor possono costruire un ambiente
accogliente per giovani lesbiche e gay in un contesto multiculturale : teoria, glossario, bibliografia,
indirizzi, 9 mappe / Pascal Belling ... [et al.]. - Düsseldorf : Ministeium für geseundheit, Soziales,
Frauen und Familie des Landes Nordrhein-Westfalen, 2004. - 1 cartella (10 fasc.) ; 30 cm
Same sex marriage tra protezione statale e principio federale / Morris Montalti
Fa parte di Quaderni costituzionali, A. 24, n. 1 (marzo 2004) ; p. 35-63
Sesso e orientamento sessuale nell'interpretazione dell'art. 141 CE alla luce della sentenza K. B. c.
Regno unito : [nota a sentenza Corte di giustizia 7 gennaio 2004 in causa C-117/2001] / Elisa
Battaglia
Fa parte di Il diritto dell'Unione europea , A. 9, n. 3 (settembre 2004) ; p. 599-618
Uguaglianza e non discriminazione nell'Unione europea / Stefano Sacchi ... [et al.]
Fa parte di Biblioteca della libertà, A. 43, n. 190 (gennaio-marzo 2008) ; p. 53-99
Same sex marriage tra protezione statale e principio federale / Morris Montalti
Fa parte di Quaderni costituzionali , A. 24, n. 1 (marzo 2004) ; p. 35-63
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2003

Diversi da chi? : gay, lesbiche, transessuali in un'area metropolitana. - Milano : Guerini e Associati,
c2003. - 268 p. ; 21 cm

Il fenomeno delle convivenze omosessuali : quale tutela giuridica? / Fiorella D'Angeli. - Padova :
CEDAM, c2003. - 72 p. ; 24 cm

2002

Un’idea di libertà : dibattito sul progetto di legge regionale contro le discriminazioni per
orientamento sessuale e identità di genere / presentato da Arcigay Toscana ; in collaborazione
con l'Associazione IREOS di Firenze ... [et al.]. - Firenze : [s. n.], 2002. - [5] p. ; 30 cm
Tra i generi : rileggendo le differenze di genere, di generazione, di orientamento sessuale. - Milano :
Guerini e Associati, c2002.- 265 p ; 21 cm

2001-1991

Omosessuali e transessuali a Torino : esperienze, modi di vita, percezione sociale / a cura di
Alessandro Casiccia e Chiara Saraceno. - Torino : [s. n.], 2001. - 31 p. ; 21 cm
Il principio di non discriminazione in base all'orientamento sessuale : un breve sguardo sullo stato
del dibattito nelle esperienze costituzionali straniere / Eleonora Ceccherini
Fa parte di Diritto pubblico comparato ed europeo , N. 1 (marzo 2001) ; p. 39-60
Volti familiari, vite nascoste : comprendere e accettare un figlio omosessuale : guida per i genitori /
Vittoria M. Borella. - Milano : F. Angeli, c2001. - 104 p. ; 23 cm
La costruzione dell’identità di genere : l'emergenza del concetto e la sua precisazione nelle
ricerche empiriche su transessualismo e omosessualità : tesi di laurea in sociologia applicata /
Letizia Brogioni. - Firenze : [s.n.], 1996. - 279 p. ; 30 cm
I diversi : [la donna, l'ebreo, l'omosessuale: tre aspetti della diversità] / Hans Mayer. - Milano :
Garzanti, 1992. - 489 p. ; 19 cm
I registri comunali delle unioni civili ed i loro censori : [nota a TAR Toscana 9 febbraio 1996 n. 49] /
Roberto Romboli, Emanuele Rossi
Fa parte di Il foro italiano, A. 121, n. 10 (ottobre 1996) ; P. III, p. 524-536
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