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Una campagna "producente". Narrazioni e cultura visuale, pubblici connessi e 

attivismo ironico, nelle reazioni al "Fertility Day" / Marco Binotto 

FA PARTE DI: H-ermes  

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index 

n. 15 (2019) del 01/07/2019, 15 (2019) 

 

Le dimensioni del mestolo. La maternità surrogata tra divieto legislativo e attivismo 

giudiziario / Ilaria Rivera 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 4 (2020:feb:19) del 19/02/2020, n. 4 (19 febbraio 2020) 

 

Il divieto per le coppie omosessuali di accedere alla PMA: la Corte costituzionale 

compie un’interpretazione autentica della pregressa giurisprudenza. (Riflessioni sulla 

sentenza n. 221/2019) / Marta Picchi 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna   

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 

 

Donne come soggetti vulnerabili? Considerazioni su salute e postfemminismo / Serena 

Vantin 

FA PARTE DI: Jura Gentium   

https://www.juragentium.org/about/ 

v. 17:n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 

 

L’emergenza sanitaria e l’impatto sul (già) difficile equilibrio tra sfera lavorativa e sfera 

privata / Stefania Leone 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 3 (2020:set) del 01/09/2020, n. 3 

 

Equilibri di genere e procedure di nomina. Terzo report intermedio (luglio 2020) / 

Lecostituzionaliste 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 21 (2020:lug:8) del 08/07/2020, n. 21 (08/07/2020) 

 

L’esercizio del potere sostitutivo con decreto-legge per garantire l’espressione della 

doppia preferenza di genere in occasione delle elezioni regionali in Puglia del 2020 / 

Renzo Dickmann 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna   

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 4 (2020:apr) del 01/04/2020, n. 4 
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L’estate della "portiera": polemiche sul linguaggio di genere per il calcio femminile / 

Marco Giani 

FA PARTE DI: Lingue e culture dei media  

https://riviste.unimi.it/index.php/LCdM/index 

v. 3:n. 1/2 (2019) del 01/01/2019, 1-2 (2019) 

 

Esterno e interno nella pandemia: persistenza e risignificazione degli spazi pubblici e 

domestici dal punto di vista di genere in tempi di lockdown / Barbara Pezzini 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 3 (2020:set) del 01/09/2020, n. 3 

 

Fecondazioni postume e destinazione delle cellule riproduttive alla ricerca / Stefania 

Pia Perrino 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) 

 

Il femminicidio come reato. Prassi applicative e prospettive de iure condendo / 

Giacomo Viggiani 

FA PARTE DI: GenIUS   

http://www.articolo29.it/genius/ 

n. 2 (2019:lug) del 01/07/2019, n. 2 (2019) 

 

Gender inequalities and violence against women’s health during the CoViD-19 

pandemic: an international law perspective / Sara De Vido 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 3 (2020:set) del 01/09/2020, n. 3 

 

"Gestazione per altri" e interessi in conflitto / Claudia Casella 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 

 

La legge “presa sul serio”. Sulla q.l.c. sollevata dalla Cassazione in tema di maternità 

surrogata e ordine pubblico internazionale (ord. 8325/2020) / Fabio Ferrari 

FA PARTE DI: Forum di quaderni costituzionali rassegna  

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/ 

n. 2 (2020:feb) del 01/02/2020, n. 2 (2020) 

 

I limiti alla libertà di espressione nell’agorà politica virtuale e la cyberviolenza come 

nuova forma di violenza domestica / Flavia Zorzi Giustiniani 

FA PARTE DI: Nomos   
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http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/ 

n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, 1 (2020) 

 

Maternità surrogata: ordine pubblico o best interest of the child? / Remo Trezza 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 22 (2020:lug:22) del 22/07/2020, n. 22 (22/07/2020) 

 

Minori Gender Variant: il ruolo che un’Azienda Sanitaria può (deve?) svolgere / Fulvia 

Signani, Nicoletta Natalini, Claudio Vagnini 

FA PARTE DI: GenIUS   

http://www.articolo29.it/genius/ 

n. 2 (2019:lug) del 01/07/2019, n. 2 (2019) 

 

Note a margine del D.P.R. 23 agosto 2019 n. 131: le nuove disposizioni in materia di 

donazioni di cellule riproduttive a cinque anni dalla Corte cost. n. 162/2014 / Stefania 

Pia Perrino 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 1 (2020:gen) del 01/01/2020, n. 1 (2020) 

 

Ordine pubblico e gestazione per sostituzione. Nota a Cass. Sez. Un. 12193/2019 / 

Vincenzo Barba 

FA PARTE DI: GenIUS   

http://www.articolo29.it/genius/ 

n. 2 (2019:lug) del 01/07/2019, n. 2 (2019) 

 

Il pettine sdentato. Il favoreggiamento della prostituzione all’esame di costituzionalità 

/ Tullio Padovani 

FA PARTE DI: GenIUS   

http://www.articolo29.it/genius/ 

n. 2 (2019:lug) del 01/07/2019, n. 2 (2019) 

 

Profili costituzionali dell’ordine pubblico internazionale. Su alcuni "passi indietro" della 

Corte di Cassazione in tema di PMA / Fabio Ferrari 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) 

 

Profili problematici dell’intervento sostitutivo del Governo nei confronti della Regione 

Puglia per imporre la doppia preferenza di genere / Marco Di Folco 

FA PARTE DI: Osservatorio sulle fonti   

http://www.osservatoriosullefonti.it/ 

n. 3 (2020:set) del 01/09/2020, n. 3 (2020) 



#InDigitale la Biblioteca della Toscana è sempre con te 

 

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

Piazza dell’Unità italiana, 1 – 50123 Firenze – tel. 055.238.7799 

biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 

 

5 

 

Puntualità ed effettività nella tutela dei diritti. Riflessioni sul valore del tempo per le 

questioni di genere nella contingenza della pandemia / Lucia Busatta 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 3 (2020:set) del 01/09/2020, n. 3 

 

Le ricadute dell’emergenza sanitaria sulle procedure di fecondazione assistita / Maria 

Pia Iadicicco 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 3 (2020:set) del 01/09/2020, n. 3 

 

La ricerca pubblica attenta alle identità di genere / Marina Pierdominici ... [et al.] 

FA PARTE DI: GenIUS   

http://www.articolo29.it/genius/ 

n. 2 (2019:lug) del 01/07/2019, n. 2 (2019) 

 

Il rilancio delle quote di genere della legge Golfo-Mosca: il vincolo giuridico per la 

promozione di un modello culturale / Camilla Buzzacchi 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 21 (2020:lug:8) del 08/07/2020, n. 21 (08/07/2020) 

 

Robot umanoidi, genere e linguaggio: "siamo della stessa materia di cui sono fatti i 

sogni" / Cecilia Robustelli 

FA PARTE DI: Lingue e culture dei media  

https://riviste.unimi.it/index.php/LCdM/index 

v. 3:n. 1/2 (2019) del 01/01/2019, 1-2 (2019) 

 

Single filiation state, maternal recognition and anonymous childbirth / Maria Novella 

Bugetti 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) 

 

Specchi deformanti e illusioni ottiche. Immagini pubblicitarie di genere nella lettura dei 

professionisti del settore / Paola Panarese 

FA PARTE DI: H-ermes  

http://siba-ese.unisalento.it/index.php/h-ermes/index 

n. 15 (2019) del 01/07/2019, 15 (2019) 

 

Lo status filiationis da maternità surrogata tra ordine pubblico e adattamento delle 

norme in tema di adozione / Sara Tonolo 



#InDigitale la Biblioteca della Toscana è sempre con te 

 

Biblioteca della Toscana Pietro Leopoldo 

Piazza dell’Unità italiana, 1 – 50123 Firenze – tel. 055.238.7799 

biblioteca@consiglio.regione.toscana.it 

 

6 

FA PARTE DI: GenIUS   

http://www.articolo29.it/genius/ 

n. 2 (2019:lug) del 01/07/2019, n. 2 (2019) 

 

La stepchild adoption e le coppie same sex nel diritto europeo / Salvatore Aceto di 

Capriglia 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 8 (2020:apr:01) del 01/04/2020 

 

Sull’apporto delle dinamiche del diritto amministrativo alla tutela della decisione di 

avere figli con la tecnica della PMA eterologa: dalla "relativizzazione" del vuoto 

normativo all’orizzonte delle generazioni future / Francesco Siciliano 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 2 (2020:mag) del 01/05/2020, n. 2 (2020) 

 

Transfobia e pressione sociale / Paolo Valerio, Cristiano Scandurra, Fabrizio Mezza 

FA PARTE DI: GenIUS   

http://www.articolo29.it/genius/ 

n. 2 (2019:lug) del 01/07/2019, n. 2 (2019) 

 

La tutela del rapporto di filiazione in caso di maternità surrogata / Marta Picchi 

FA PARTE DI: Federalismi.it   

http://www.federalismi.it/index.cfm? 

n. 29 (2020:ott:23) del 23/10/2020, n. 29 

 

L’uguaglianza di genere nell’UE: categorie giuridiche e tutele / Antonella Sciortino 

FA PARTE DI: Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 4 (2020:ott) del 01/10/2020, n. 4 (2020) 

 

Viaggio ai confini dell’eguaglianza giuridica. Limiti e punti di caduta delle tecniche di 

attuazione del divieto di distinzioni in base al sesso / Giusi Sorrenti 

FA PARTE DI: Rivista AIC   

http://www.rivistaaic.it/ 

n. 2 (2020:apr) del 01/04/2020, n. 2 (2020) 

 

Il virus, il genere, la cura: una rivoluzione ai tempi del CoViD-19? / Orsetta Giolo 

FA PARTE DI: Biolaw journal  

http://www.biodiritto.org 

n. 3 (2020:set) del 01/09/2020, n. 3 

 


