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La Coppia Omosessuale Ai Tempi Del Cybersex
Il presente contributo offre un’esaustiva rassegna della giurisprudenza della Corte EDU concernente le tematiche legate all’identità di genere e alle discriminazioni in relazione
all’orientamento sessuale. L’analisi dei casi mette in luce la profonda trasformazione nell’approccio giuridico, ma anche sociologico, alle istanze della comunità LGBT avvenuta
negli ultimi decenni.
Politica, cultura, economia.
Gli Autori esaminano il progetto di legge attualmente in discussione al Senato in tema di unioni civili e convivenze, cosiddetto DDL Cirinnà . Si tratta di un intervento che – nelle
intenzioni dei proponenti – intende dare riconoscimento giuridico alle coppie formate da persone dello stesso sesso, e ciò sul modello giuridico del matrimonio civile. Inoltre, il
disegno di legge, per escludendo le coppie omogeneri dalla possibilità di accedere all’adozione legittimante, consente alle stesse l’adozione ex art. 44, lett. b), L. n. 183/1984, la
cosiddetta stepchild adoption, ovvero l’adozione del figlio biologico del partner. La complessità e delicatezza dei temi in gioco hanno suscitato un ampio dibattito in Italia a tutti i
livelli, anche e soprattutto giuridico. Pur in assenza di una legge, sono state numerose le pronunce giurisprudenziali che hanno affrontato queste problematiche, giungendo a esiti
spesso molto diversi. Vengono inoltre messi in evidenza i risultati cui finora è pervenuta la psicologia sociale in tema di figli delle coppie omogeneri. Per tutti gli abbonati alla
rivista Famiglia e diritto oppure a il Quotidiano Giuridico, lo Speciale è compreso nel prezzo di abbonamento e può essere scaricato gratuitamente a questo link STRUTTURA Intervento di saluto, di Bianca La Monica - Intervento di saluto, di Roberto Bichi - Un invito al legislatore a una riflessione tecnica, di Anna Galizia Danovi - Unioni civili e filiazione
adottiva: un tema controverso, di Ferruccio Tommaseo - Omogenitorialità e filiazione, di Eugenia Scabini - Nuovi orizzonti della genitorialità e prospettive di tutela, di Maria Masi La stepchild adoption tra lacune del sistema e progetti di riforma, di Donata Piantanida - Obbligo di una scelta ma non scelta obbligata, di Gloria Servetti
Coniugi, coppie di fatto etero ed omosessuali, responsabilità genitoriale, ascolto dei minori, riconoscimenti ai padri, negoziazione assistita, separazione e divorzio breve.
Legame di sangue
Citizen gay
La coppia omosessuale ai tempi del cybersex
povertà, disabilità, malattia
Essere insieme. Terapia integrata della coppia amorosa
"Sesso, amore e liberazione", una road map o, più semplicemente, un manuale che può portarvi alla liberazione di quello che è il vero spirito femminile costretto, per secoli, a una schiavitù mentale e materiale da parte del
mondo maschile. Il percorso "di liberazione" proposto dall'autrice parte con cenni sulla percezione della figura femminile nel corso della storia dell’umanità, per arrivare a consigli pratici su come cambiare una mentalità che
vuole la donna da sempre subordinata al sesso maschile in virtù di ragioni fittizie e infondate, (sia dal punto vista scientifico sia da quello etico). Troverete anche testimonianze di donne, uomini, coppie che descrivono emozioni,
fatti e modi di pensare che hanno segnato la loro esistenza e come abbiano trovato una spinta verso una strada di liberazione e soddisfazione personale o verso un cammino di sofferenza e schiavitù mentale da cui risulta difficile
– ma non impossibile – uscire. Anche la sofferenza, infatti, ha un ruolo fondamentale nell’evoluzione del nostro io. L’importante è capire come non farsi sopraffare da essa, ma saperla invece superare con determinazione.
Solo così ogni esperienza potrà essere vissuta con la consapevolezza che siamo noi i padroni di noi stessi, e ci permetterà di crescere interiormente in modo positivo e di sentirci ogni giorno un po’ più liberi. In definitiva,
"Sesso, amore e liberazione" non è se non un invito a vivere la vita con entusiasmo in tutti i suoi aspetti, ma proprio tutti.
La crisi del sistema democratico è oggi il terreno della battaglia politica. La nostra buona ragione risiede in una visione umanistica, capace di tenere insieme il concetto di democrazia con quello di uguaglianza . Pier Luigi
Bersani parla per la prima volta in un libro dell'Italia e del Partito Democratico nel tempo della crisi economica e dei grandi mutamenti indotti dal mercato globale. Affronta gli errori del centrosinistra, l'involuzione plebiscitaria
della Seconda Repubblica e gli squilibri sociali del Paese. Per promuovere una nuova crescita e un impegno costituente propone l' unità delle forze della ricostruzione . È il manifesto politico, culturale e civile del leader del
Pd.
La legge “Cirinnà” - legge 20 maggio 2016, n. 76 - ha disciplinato le Unioni Civili e le Convivenze di fatto, ridisegnando l’ambito delle relazioni familiari. Un qualificato pool di Autori commenta la nuova disciplina nei suoi
molteplici profili – sostanziali, processuali, penali, successori e fiscali – e affronta le complesse problematiche applicative, con particolare attenzione al cognome delle persone unite civilmente, ai diritti e doveri delle parti, alle
questioni relative alla filiazione, alla successione, al regime patrimoniale, agli aspetti penali e fiscali. Per il taglio, la completezza e l’autorevolezza dei contenuti, l’ebook si propone di orientare gli operatori che devono
confrontarsi con le nuove tematiche e le relative criticità applicative ed interpretative. L’ebook è strutturato in una parte generale, dedicata all’inquadramento dei due istituti e in una parte specifica riservata all’analisi
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e delle convivenze di fatto e ai relativi aspetti multidisciplinari. STRUTTURA Presentazione - La legge sulle unioni civili e la disciplina delle convivenze, di Piero Schlesinger Profili
generali - Riconosciute le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto, di Vincenzo Carbone - Unioni civili e convivenze, di Mario Trimarchi - Dal concubinato alle unioni civili e alle convivenze (o famiglie?)
di fatto, di Massimo Dogliotti Unione civile - La disciplina dell’unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare, di Michele Sesta - La disciplina dell’atto. Gli effetti: diritti e doveri, di
Gilda Ferrando - I regimi patrimoniali delle unioni civili nella legge n. 76/2016: opzioni legislative e principio di non discriminazione, di Maria Astone - Il cognome comune delle persone unite civilmente, di Maria Novella
Bugetti Convivenze - La convivenza di fatto. Nozione, presupposti, costituzione e cessazione, di Luigi Balestra - Convivenze di fatto. Gli effetti: diritti e doveri, di Leonardo Lenti - La convivenza di fatto. I rapporti patrimoniali ed
il contratto di convivenza, di Giacomo Oberto Filiazione - Unioni civili, convivenze, filiazione, di Alessandra Arceri Famiglie ricomposte - Le famiglie ricomposte tra matrimonio, unione civile e convivenze, di Enrico Al Mureden
Profili successori - La successione mortis causa della persona “unita civilmente”, e del convivente di fatto, di Giovanni Bonilini Profili processuali - Profili processuali della legge sulle unioni civili e le convivenze, di Ferruccio
Tommaseo - L’intervento giudiziale nella crisi dell’unione civile e della convivenza di fatto, di Filippo Danovi Profili penali - I profili penali della legge n. 76 del 2016, di Paolo Pittaro Profili fiscali - Profili fiscali delle
convivenze. Imposte indirette, di Adriano Pischetola
le questioni bioetiche nel nuovo incedere interculturale della giuridicità
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Le unioni civili
La Nuova Giustizia Civile (03/2014)
Lo status giuridico delle coppie same sex: una prospettiva multilivello
Fede, omosessualità, Chiesa
UGUAGLIANZIOPOLI L'ITALIA DELLE DISUGUAGLIANZE

Attraverso numerose testimonianze, il libro propone una riflessione sulla difficoltà di essere cattolici e omosessuali. Le storie vere qui raccolte sono state elaborate
nell’ambito dell’associazione francese «Devenir un en Christ», un’organizzazione cristiana di accoglienza e di dialogo per le persone omosessuali e i loro cari.
Fondata nel 1986, essa consente a ciascuno, in un clima di rispetto e fiducia, di vivere un’esperienza di fede e di fraternità.
Il volume raccoglie gli atti del Convegno svoltosi a Roma il 20 maggio 2015 presso il Senato della Repubblica. Il fine è favorire una riflessione tra studiosi e
rappresentanti delle istituzioni con riguardo al disegno di legge sulle unioni civili, che ha posto al centro del dibattito parlamentare il riconoscimento dei diritti delle
coppie omosessuali. All'interno dei contributi, che vedono anche la partecipazione del Ministro della Giustizia Andrea Orlando e della Senatrice Monica Cirinnà,
relatrice del disegno di legge al Senato, si articolano diversi approfondimenti che, nell'ambito del diritto interno, europeo e comparato, si occupano del rapporto tra
libertà di orientamento sessuale, tutela dei diritti legati alla sfera affettiva e familiare e posizione del legislatore. Al di là del ruolo svolto dalla magistratura, rispetto
alla garanzia delle coppie di fatto in casi concreti, spetta ai parlamenti, attraverso la legge, riconoscere i diritti delle coppie omosessuali. È con la consapevolezza di
questa insuperabilità del ruolo del potere legislativo, che, l'Italia sta cercando di adottare un'organica disciplina.
Questo libro parla del desiderio omosessuale, di come “conviverci” e di come parlarne, presentando anche la posizione della Chiesa cattolica sull’omosessualità.
L’autore rivendica la propria appartenenza alla cultura omosessuale, di cui in Francia è un esperto.
Status Giuridico e Orientamento Sessuale
Itinerari di giurisprudenza - Focus ragionati di civile e penale
Codici Civile e Penale annotati con la giurisprudenza 2021
Legge 20 maggio 2016, n. 76. L'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze
Vivere secondo la Chiesa ed essere felici

Il volume, giunto alla seconda edizione, offre ai lettori un'istantanea sullo stato in cui versa attualmente la materia dei diritti verso le persone omosessuali, arricchendone la visione con sguardi al passato cosi come di proiezioni
verso il futuro. Il cuore dello studio, infatti, costituito dall'analisi dello "status delle unioni omo-affettive in Italia," e preceduto dall'esame, in chiave storica, della "condizione giuridica dell'omosessualita" e ad esso segue la
considerazione dei delicati rapporti tra omosessualita e "status di genitore," da un lato, e dei "fenomeni migratori," dall'altro."
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
L’obiettivo dell'instant-book consiste nella realizzazione di un agevole strumento di lettura sui diritti dei coniugi, delle coppie etero e omosessuali, nonché sulle difficoltà della convivenza. L'opera è rivolta, quindi, a tutte le
coppie che vivono un momento di difficoltà sia per trovare la strada del ricongiungimento, sia per separarsi trovando condivise e agevoli soluzioni, anche grazie alla negoziazione assistita e al "divorzio breve", e continuando ad
essere genitori, con particolare attenzione ai papà che, troppo spesso, vengono messi da parte. Lo sguardo si è, inoltre, esteso alle recenti pronunce della Corte di Cassazione sull’affidamento dei minori a coppie omosessuali e
alla risoluzione del Parlamento Europeo del giugno 2015 che riconosce a tutti gli effetti la famiglia omosessuale, nonché alla sentenza della Corte di Strasburgo del luglio 2015 che sanziona l’Italia per non aver consentito
l’unione a tre coppie omosessuali. Un monito alle generazioni attuali, affinché agiscano nel rispetto di quelle future per eliminare i pregiudizi e le ingiustizie non ammissibili in uno Stato "di diritto". Mai come adesso la frase
“omnia vincit amor” sembra più appropriata.
I Diritti delle Coppie Omosessuali: la Parola al Parlamento
Le relazioni affettive non matrimoniali
Esame Avvocato 2020 - Codici Civile e Penale annotati con la giurisprudenza 2020 (il Tramontano)
Unioni civili e genitorialità: le nuove frontiere della giurisprudenza
La laicità nel biodiritto
Interesse del minore e genitorialità same sex

Il dibattito in corso nel nostro Paese sulla necessit ovvero sull’opportunit di regolamentare le unioni di fatto, etero ed omosessuali, ha sollevato e continua a
sollevare -anche in relazione a quanto avviene negli altri ordinamenti - discussioni serrate. A tal riguardo, si
ritenuto utile invitare un nutrito gruppo di
studiosi a confrontarsi sui profili pi rilevanti che investono il tema – in continuo divenire - delle relazioni affettive non matrimoniali. Ne
scaturito un
itinerario di approfondimento composito ed interdisciplinare che offre al professionista una disamina il pi possibile completa della disciplina sia di fonte
legislativa sia, soprattutto, di fonte giurisprudenziale, sui rapporti fra i conviventi. I vari contributi, in particolare, si articolano attraverso una ricognizione che si
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sviluppa in una cornice costituzionale interna e sovranazionale. All’interno di questa cornice, il professionista avr modo di cogliere e verificare quali problemi
e quali regole si pongono nei rapporti di natura personale e di natura patrimoniale fra i conviventi, tanto nella fase fisiologica quanto nella fase patologica. In
questo ambito, particolare attenzione viene dedicata al tema delle prestazioni lavorative nonch alle questioni relative ai rapporti con i figli alla luce della
riforma della filiazione introdotta dalla legge n. 219/2012 e completata dal recente d.lgs. n. 154/2013. Parimenti trattati risultano gli aspetti relativi allo
scioglimento del rapporto o di morte di uno dei due partner. Si segnalano, inoltre, le analisi relative agli aspetti – intrinsecamente drammatici - della violenza
endofamiliare e del regime penitenziario. Ampio spazio, inoltre,
dedicato al tema della convivenza omosessuale, ove l’interprete
chiamato a un compito
estremamente delicato anche in relazione alle molteplici remore emerse nell’ambito del dibattito che si
sviluppato in questi anni in dottrina. In questo quadro,
peraltro, si segnala una riflessione conclusiva che muove dalla recente pronuncia della Consulta n. 170 del 2014. STRUTTURA Prefazione di Alfredo Galasso
Presentazione di Filippo Romeo CAPITOLO PRIMO - FAMIGLIA LEGITTIMA E UNIONI NON CONIUGALI CAPITOLO SECONDO - LA FAMIGLIA
OMOSESSUALE. LINEE DI TENDENZA E PROSPETTIVE CAPITOLO TERZO - IL CONTRIBUTO DELLA NORMATIVA EUROPEA SEZIONE I: NUOVI
MODELLI FAMILIARI E PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE SEZIONE II: L’ORIENTAMENTO DELL’U.E. SUI RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI
CAPITOLO QUARTO - UNIONI NON MATRIMONIALI A ROMA CAPITOLO QUINTO - AGGREGATI FAMILIARI E COSTITUZIONE CAPITOLO SESTO - I
RAPPORTI PERSONALI TRA I CONVIVENTI CAPITOLO SETTIMO - I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONVIVENTI CAPITOLO OTTAVO - FILIAZIONE
E FAMIGLIA NON CONIUGALE CAPITOLO NONO - MINORE, ADOZIONE E FAMIGLIA DI FATTO: LE RAGIONI DI UNA DIFFICILE CONVIVENZA
CAPITOLO DECIMO - LAVORO E FAMIGLIA NON CONIUGALE CAPITOLO UNDICESIMO - GLI ILLECITI ENDOFAMILIARI CAPITOLO DODICESIMO - LA
CRISI DELLA CONVIVENZA CAPITOLO TREDICESIMO - LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA NEI RAPPORTI CON I FIGLI CAPITOLO
QUATTORDICESIMO - RAPPORTI DI CONVIVENZA E DIRITTO SUCCESSORIO CAPITOLO QUINDICESIMO - LA MORTE DEL CONVIVENTE CAUSATA
DAL FATTO ILLECITO DEL TERZO: PROFILI DI RESPONSABILIT CAPITOLO SEDICESIMO - ASPETTI DI DIRITTO PROCESSUALE E PENITENZIARIO
IN TEMA DI UNIONI NON CONIUGALI L’ULTIMA ISOLA. “DOMESTICHE MURA”, AFFETTIVIT , SISTEMA PENALE E TUTELA DELLA VITTIMA:
MAPPE Postfazione - Brevi riflessioni alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 11 giugno 2014
"I figli devono avere una madre e un padre." " contro natura." "Una lesbica non ha istinto materno." "I figli degli omosessuali diventano omosessuali." Tante le
obiezioni all'omogenitorialit . Tanti i pregiudizi e le paure che scivolano sulla bocca della gente. Ma i gemelli Silvia e Andrea hanno due mamme e due papa.
Violetta e Arthur tre genitori. Sono figli di una sola met del cielo, crescono nell'ultima frontiera della famiglia, la pi controversa. Nella societ che cambia,
qual
la condizione necessaria per l'esistenza di una famiglia? Rispetto e responsabilit , attenzione e amore non sono sufficienti? Il riconoscimento delle
famiglie omosessuali non toglie valori alla societ , semmai ne aggiunge.
un allargamento di diritti per alcuni cittadini, non una riduzione per la collettivit .
Obiezioni e resistenze si sgretolano sotto la mole di ricerche scientifiche che dimostrano come i bambini cresciuti in famiglie omosessuali siano mentalmente
sani e socialmente integrati quanto quelli cresciuti in famiglie eterosessuali. Questa
la realt che emerge dalle pagine di "Buoni genitori". Chiara Lalli
disinnesca automatismi e generalizzazioni scontate lasciando la parola ai protagonisti. Gioie, problemi, difficolt nell'immaginare un futuro: come in tutte le
famiglie, ma con la frustrazione per i diritti negati.
A partire dai fatti della pi lunga rivolta urbana d’Europa, quella che infiamm Reggio Calabria tra il 1970 e il 1971, A schema libero ripercorre le trame
oscure che hanno innervato la storia d’Italia nell’ultimo mezzo secolo. Dopo la strana morte - avvenuta in anni recenti - di una dirigente del Comune di Reggio
Calabria, prendono avvio il gioco della memoria di un ex uomo dei Servizi e l’inchiesta di una giovane giornalista. Emerge cos , sotto una nuova luce, il
contesto della rivolta che sanc l’alleanza fra neofascismo, massoneria, ’ndrangheta, apparati di sicurezza deviati e uomini politici. Ma quando ogni tassello
sembra aver trovato l’esatta collocazione, e il grande enigma risolto, le ombre del passato tornano ad allungarsi sul presente in un incalzare di pericolose
scoperte, omicidi, fughe, torbidi intrecci e registrazioni scottanti. Alle due voci protagoniste si aggiunge infine quella dolente e disincantata del professor Dattilo,
appassionato di storia locale, cui spetta il compito di tirare le somme. Un romanzo illuminante, potente, amaro, che compone nello stesso quadro la controstoria
di Reggio, della Calabria e dell’Italia intera.
CULTUROPOLI SECONDA PARTE
Omosessualit controcorrente
Buoni genitori. Storie di mamme e di pap gay
Media, corpi, sessualit . Dai corpi esibiti al cybersex
Compendio di Diritto di Famiglia
L'espresso
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La coppia omosessuale ai tempi del cybersexUnioni civili e genitorialit : le nuove frontiere della giurisprudenzaInteresse del minore e genitorialit same sexCEDAM
Affronta serenamente il nuovo esame con le soluzioni FORMULA CEDAM nate da un’attenta analisi dei criteri di valutazione delle prove scritte per fornirti una preparazione
completa e personalizzabile. ITINERARI DI GIURISPRUDENZA
una di queste soluzioni e nello specifico permette di memorizzare e comprendere la giurisprudenza e quindi
approfondire gli orientamenti giurisprudenziali pi importanti. Il volume riporta - per estratto - gli articoli del Codice civile e del Codice penale i quali, attraverso la comparazione
diretta con l’evoluzione giurisprudenziale, avvalorano l’analisi della ratio, della funzione, dei caratteri e del portato applicativo dei pi significativi istituti del diritto civile e del diritto
penale. Una rassegna di giurisprudenza pensata per prepararsi in modo specifico ai concorsi ed agli esami per le professioni legali. Lo scopo che l’opera si prefigge
soprattutto
quello di consentire all’aspirante avvocato di memorizzare e comprendere la giurisprudenza pi rilevante puntando al raggiungimento di un’efficace e proficua preparazione in
vista delle “nuove regole” stabilite per la prova scritta. Il volume riporta - per estratto - gli articoli del Codice civile e del Codice penale i quali, attraverso la comparazione diretta
con l’evoluzione giurisprudenziale, avvalorano l’analisi della ratio, della funzione, dei caratteri e del portato applicativo dei pi significativi istituti del diritto civile e del diritto
penale. Difatti, studiare la giurisprudenza basandosi sugli articoli aiuter il lettore a recuperarla nella propria memoria in sede di esame. Il ruolo della giurisprudenza
fondamentale perch nel ragionamento giuridico che i candidati dovranno fornire nei pareri e negli atti dovr essere comunque presente il riferimento al percorso e alle soluzioni
da questa adottate.
Il compendio di “DIRITTO DI FAMIGLIA si caratterizza per l'esposizione chiara, completa ed esaustiva di tutta la materia normalmente oggetto di esami universitari o concorsi
pubblici. L'opera risulta aggiornata alle ultime novit legislative, quali: - la legge 6 maggio 2015 n. 55 dal titolo ‟Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio nonch di comunione tra i coniugi che ha introdotto nel nostro ordinamento il ‟divorzio breve ; - il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito, con
modifiche, nella legge 10 novembre 2014 n. 162) intitolato ‟Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo
civile ; - la legge 10 dicembre 2012 n. 219 e il d.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 che hanno dato luogo alla c.d. riforma della filiazione, modificando molteplici disposizioni
normative, del codice civile e di parte speciale.
Seconda Edizione
Scritti in memoria di Alessandra Concaro
Evolvere rimanendo insieme. Ricerche sulla longevit dei rapporti di coppia per consolidare l'amore e recuperare l'intimit . Con DVD
L'apporto della Corte suprema alla determinazione dei caratteri dell'ordinamento costituzionale canadese
Dai corpi esibiti al cybersex
TUTTO QUELLO CHE VUOI SAPERE SULL'INFEDELTA'
1420.1.103
Un libro che analizza a 360° tutti gli aspetti del tradimento, la psicologia, la genetica, l'età, l'istruzione e le classi sociali. Per chiarirti finalmente agni dubbio, dandoti le risposte che tanto cercavi.
Potrai conoscere i fondamneti psicologici dell'infedeltà, conoscere letecnologie dietroil tradimento all'epoca del 3.0 e come scoprirlo. Sapere matematicamente se il tuo partner sia più o meno portato
al tradimento, addirittura prima che diventi troppo tardi. E se lo fosse? Ti saranno spiegate tutte le contromisure degne di un agente segreto, e tutti gli aspetti legali curati dal prestigioso studio
legale CRCLEX, pluripremiato dal SOLE24ORE, a cui dovrai fare attenzione nel caso i tuoi sospetti siano fondati.
Il fascino del diritto della persona e della famiglia è legato alla sua continua evoluzione. Pubblica opinione, tesi dottrinarie, principi posti dalla giurisprudenza possono, per la loro durata, essere
paragonati ai ghiacciai, i quali, un tempo perenni, ora, con il riscaldamento globale, possono esserci oggi e domani non esserci più, rivelando un paesaggio del tutto diverso. Tribunali e giudici sono
spesso chiamati ad esplorare nuove frontiere e devono farlo in fretta, perché le questioni che una realtà sociale in rapido movimento suscita non possono restare irrisolte. Il nostro sistema giuridico
non ha ancora metabolizzato l’istituto delle unioni civili, di recentissima approvazione, che già deve rapportarsi al problema della genitorialità, adottiva o procreativa assistita, delle nuove coppie ed
all’intreccio di relazioni che ciò determina, con al centro la necessità di attualizzare il concetto di interesse del minore. Il libro affronta tali tematiche, valendosi dell’esperienza italiana ed europea e
dell’ausilio, anche in questo caso insostituibile, della psicologia.
Le unioni civili e la stepchild adoption
I diritti delle persone LGBT nella giurisprudenza CEDU
Psicologia vissuta
Felice "convivenza", come accordarsi
Sesso, amore e liberazione
Europa. Il tempo delle scelte
Il Codice (noto tra i praticanti come "il Tramontano") giunge alla sua XII edizione e continua ad essere uno strumento indispensabile per l’aspirante avvocato, non solo per costruire un’efficace e proficua preparazione
all’esame ma anche per affrontare con sicurezza e serenità la prova scritta. Il volume riporta tutti gli articoli del Codice civile e del Codice penale - privi di commenti d’autore - ciascuno dei quali è dotato, al proprio interno, di
rinvii concettuali ad altri articoli del Codice di appartenenza, ma anche, eventualmente, agli articoli della Costituzione, dei Codici di procedura civile e di procedura penale ed alle leggi speciali fondamentali. L’intento del
lavoro è quello che ne ha decretato il successo: ovvero raccogliere, in maniera ragionata, un’accurata selezione giurisprudenziale degli ultimi anni, costituzionale, di legittimità e di merito, che tocca le questioni più
significative e recenti del diritto civile e penale. Il Codice è stato totalmente rinnovato nella struttura e nei contenuti, ed infatti: - sono evidenziati i contrasti giurisprudenziali mediante la dicitura “Giur. contraria”, così da avere
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subito in risalto gli argomenti che hanno dato origine ai più significativi dibattiti giurisprudenziali; - sarà disponibile, da novembre, una addenda di aggiornamento gratuita su carta per completare la preparazione delle ultime
settimane pre-esame. Chiudono il volume i corposi e dettagliatissimi indici analitici del codice civile e del codice penale, che consentono l’immediato reperimento del dato testuale, normativo e giurisprudenziale. A novembre per completare l'aggiornamento - uscirà una addenda gratuita di aggiornamento per tutti coloro che avranno acquistato questo volume 'base'. Volume e addenda sono ammessi alle prove d’esame come validi ausili ai codici
commentati Breviaria Iuris.
Sciascia, divide l'Umanità in cinque categorie di: Uomini: ne esistono pochissimi. Mezzi uomini: ne esistono pochi e tendono a scendere. Ominicchi: sono molti, come bambini che si credono grandi. Pigliainculo: ce ne sono un
esercito. Quaquaraquà: tante come le anatre in pozzanghera. Da un punto di vista psicologico ho notato che: I quaquaraquà, conducono una vita senza senso. I pigliainculo, vivono nel gregge come le pecore. Gli ominicchi,
sono appariscenti, ma immaturi. I mezzi uomini, sono più maturi, ma privi di coraggio. Gli uomini, hanno scoperto la perfettibilità. Da un punto di vista umano ho rilevato che: I quaquaraquà sono ancora molto vicini alla
scimmia. I pigliainculo sono nel gregge come le pecore. Gli ominicchi sono cresciuti, ma piccoli nella mente. I mezzi uomini hanno capito che la loro natura è perfettibile. Gli uomini hanno compreso che "perfettibilità" significa
perfezionarsi sempre di più e, per opportunismo, ne seguono la tendenza, pur conservando istinti animaleschi. Avendo fede nella perfettibilità umana, io credo che dopo l'attuale crisi di decadenza l'uomo, uscito dallo stato
animalesco della scimmia, possa dare inizio al cammino dell'uomo più, verso quel superuomo che, in fede e ragione, non prevalga più sulle masse, ma che le porti con Sé, invitando i quaquaraquà, i pigliainculo, gli ominicchi e i
mezzi uomini a seguirne la strada.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di
fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare
di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di
sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima
non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia,
è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare
e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Unioni civili e convivenze. Guida commentata
Riflessioni pastorali e testimonianze dell'associazione Devenir Un En Christ.
Unioni civili e convivenze di fatto
A schema libero
I 360° DEL TRADIMENTO
La famiglia di fatto

Dopo un lungo e tortuoso percorso si è arrivati all’approvazione della legge sulle unioni civili (L. n. 76/2016) con 372 sì e 51 no. Il testo originario della c.d. legge
Cirinnà, ddl. 2081(Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), ha subito alcune modiche, infatti, è stato privato
della parte riguardante la stepchild adoption, cioè quella relativa all’adozione dei figli del partner all’interno della coppia omosessuale. La novella è costituita da un
unico articolo che detta due differenti discipline: le unioni civili tra persone dello stesso sesso (dal comma 1 al comma 35 dell’art.1), e le convivenze di fatto
eterosessuale o omosessuale prive di vincoli giuridici (dal comma 36 al comma 67 dell’art.1). L’unione civile viene introdotta nel nostro ordinamento come specifica
formazione sociale, richiamata nell’articolo 2 della Costituzione. La disciplina di tale istituto è stata modellata su quella del matrimonio con espresso riferimento alle
norme del codice civile, come avviene per il regime patrimoniale, per gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, per l’amministrazione di sostegno, per i profili
successori.
L’Opera, giunta ormai alla sua XIV edizione, continua a collocarsi tra gli strumenti indispensabili per l’aspirante avvocato, non solo per costruire un’efficace e
proficua preparazione all’esame ma anche per affrontare con sicurezza e serenità la prova scritta. Il volume riporta tutti gli articoli del Codice Civile e del Codice
Penale - privi di commenti d’autore - ciascuno dei quali è dotato, al proprio interno, di rinvii concettuali ad altri articoli del Codice di appartenenza, ma anche,
eventualmente, agli articoli della Costituzione, dei Codici di Procedura Civile e di Procedura Penale ed alle Leggi Speciali fondamentali. L’intento del lavoro è quello
che ne ha decretato il successo: ovvero raccogliere, in maniera ragionata, un’accurata selezione giurisprudenziale degli ultimi anni, costituzionale, di legittimità e di
merito, che tocca le questioni più significative e recenti del diritto civile e penale. Il Codice, già ammesso alle precedenti prove d’esame, è stato totalmente rinnovato
nella struttura e nei contenuti, ed infatti sono evidenziati i contrasti giurisprudenziali mediante la dicitura “Giur. contraria”, così da avere subito in risalto gli
argomenti che hanno dato origine ai più significativi dibattiti giurisprudenziali. Chiudono il volume i corposi e dettagliatissimi indici analitici del codice civile e del
codice penale, che consen tono l’immediato reperimento del dato testuale, normativo e giurisprudenziale.
Rivista scientifica bimestrale di giustizia civile diretta dall'avvocato Luca Tantalo. Numero 3, anno 2014.
Per una buona ragione
Complicità oltre ogni tabù per vivere felici la coppia ai tempi dell'amore infedele
Comprendere l'omosessualità

Il volume propone uno studio sullo status giuridico delle coppie omosessuali in una prospettiva multilivello. In questo senso, gli autori si interrogano sugli effetti che
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l'orientamento sessuale ha nel definire, sia nel diritto continentale sia in quello d'oltreoceano, la condizione giuridica della persona. Infatti, in quegli ordinamenti che
riservano l'accesso al matrimonio solo a coppie formate da un uomo e una donna, l'omosessualità coincide con una condizione di incapacità giuridica dell'individuo,
impedendogli di sposarsi o di ottenere un riconoscimento giuridico della propria unione. Diversamente, in altre esperienze, l'orientamento sessuale può limitare la
capacità giuridica dei singoli, imponendo un riconoscimento dell'unione diverso dal matrimonio oppure rendere neutra tale qualità umana, prevedendo la libertà di tutte le
coppie di coniugarsi.
Tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007, la questione relativa al riconoscimento giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso ha monopolizzato l'attenzione della
stampa italiana e di buona parte del dibattito politico interno. Per eccesso di ideologia ed emotività, il confronto è rimasto tuttavia confinato tra gli attacchi rivolti alla
prospettiva di una "famiglia omosessuale" e l'ammissione imbarazzata di dover fare una "concessione alla diversità" in un mondo che cambia. In sostanza, è mancata una
lucida riflessione sul rapporto tra omosessualità e cittadinanza e non ci si è chiesti se la distinzione tra "etero" e "omo" possa davvero reggere sul piano giuridico.
Storicamente il concetto di "omosessualità" è transitato dalla giurisdizione morale (lecito/illecito) a quella scientifica (sano/malato) a quella politica (soggetto di diritto).
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