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MATERIALE BIBLIOGRAFICO  

 DI CARATTERE GENERALE 

 

 

MONOGRAFIE 
 

Diritto di famiglia e servizi sociali di Leonardo Lenti. – Giappichelli, 2016 

 

Divorzio breve, divorzio fai da te, cognome dei figli, figli non riconosciuti dalla madre, unioni civili di Bruno 

de Filippis, Maurizio Rossi. -  Cedam, 2015 

 

La nuova disciplina delle unioni civili e delle convivenze: commento alla L.76 del 2016 di Gianfranco Dosi, 

Giuffrè, 2016 

 

La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze di Marina Blasi, Alberto Figone, Giacomo 

Oberto. - Giappichelli, 2016 

 

La tutela del convivente dopo le leggi sulle unioni civili di Annamaria Fasano, Gian Ettore Gassani. - 

Giuffrè, 2017 

 

Le unioni civili e le convivenze di fatto: profili civili, penali e fiscali di Luca Volpe. – La Tribuna, 2016 

 

Matrimonio, unioni civili e convivenze: casi, soluzioni, modulistica di Enzo Rossi. – Utet, 2016 

 

Unioni civili e contratti di convivenzadi Bruno de Filippis. – Cedam, 2016 

 

Unioni civili e convivenza di fatto a cura di Marilena Gorgoni. – Maggioli, 2016 

 

Unioni civili e convivenza di fatto nella legge Cirinnàdi Massimo di Pirro. – Simone, 2016 

 

Unioni civili e convivenze di fatto dopo la legge 20 maggio 2016, n.76 di Giuseppina Vassallo. – Dike, 2016 

 

Unioni civili e convivenze di Valeria Cianciolo. – Maggioli, 2016 

 

Unioni civili e convivenze: tutte le novità di Giuseppe Spadaro, Luca Dell’Osta. – Giuffrè, 2016 

 

Unioni civili: le principali novità a cura di Lina Avigliano. – Il Sole 24 ore, 2017 

 

 

 

 

 

 

 



CONTRIBUTI SU RIVISTE 
 

 

La disciplina dell’atto: gli effetti: diritti e doveri di Gilda Ferrando in “Famiglia e diritto”, 10/2016 

 

La disciplina dell’unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare 

di Michele Sesta in “Famiglia e diritto”, 10/2016 

 

La legge sulle unioni civili e la disciplina delle convivenze di Piero Schlesinger in “Famiglia e diritto”, 

10/2016 

 

Le unioni civili in GU: guida pratica sulla legge 76/2016 di Francesca Maria Zanasi in “Quotidiano 

giuridico”, 23/05/2016 

 

Omosessualità ed eterosessualità nel matrimonio e nelle unioni civili di Elena Guardigli in “Famiglia e 

diritto”, 8-9/2016 

 

Profili processuali della legge sulle unioni civili e le convivenze di Ferruccio Tommaseo in “Famiglia e 

diritto”, 10/2016 

 

Riconosciute le unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze di fatto di Vincenzo Carbone in 

“Famiglia e diritto”, 10/2016 

 

Riflessioni sulla legge in materia di unioni civili di Lea Querzola in “Rivista trimestrale di diritto e procedura 

civile”, 3/2016 

 

Riflessioni sulla legge in materia di unioni civili di Lea Querzola in “Rivista trimestrale di diritto e procedura 

civile”, 3/2016 

 

Unione civile, convivenza omosessuale e filiazione di Leonardo Lenti in “Nuova giurisprudenza civile 

commentata”, 12/2016 

 

Unione civile, convivenza omosessuale e filiazione di Leonardo Lenti in “Nuova giurisprudenza civile 

commentata”, 12/2016 

 

Unioni civili e convivenze di fatto: una prima lettura del testo normativo di Carmine Romano in “Notariato”, 

4/2016 

 

Unioni civili e convivenze di Mario Trimarchi in “Famiglia e diritto”, 10/2016 

 

Unioni civili, convivenze, filiazione di Alessandra Arceri in “Famiglia e diritto”, 10/2016 

 

Unioni civili: costituzioni ed effetti di Francesca Mazzoleni in “Ventiquattrore avvocato”, 2/2017 

 

Unioni civili: disciplina del rapporto di Enrico Quadri in “Nuova giurisprudenza civile commentata”, 

12/2016 

 

Unioni civili: tre forme giuridiche regolano la famiglia di Gianfranco Dosi in “Guida al diritto”, 23/2016 

 



MATERIALE BIBLIOGRAFICO 

SU SINGOLI ARGOMENTI 
(SUDDIVISO PER SOGGETTO) 

 

Analisi storica 

 

Dal concubinato alle unioni civili e alle convivenze (o famiglie?) di fatto di Massimo Dogliotti in “Famiglia 

e diritto”, 10/2016 

 

Il diritto alla coesione familiare prima e dopo la legge n. 76 del 2016 di Paolo Morozzo della Rocca in 

“Giurisprudenza italiana”, 3/2017 

 

Il percorso giurisprudenziale sul riconoscimento delle c.d. unioni civili di Luca Pedullà in “Rivista AIC: 

Associazione italiana costituzionalisti”, 2/2016 

 

Le famiglie ricomposte tra matrimonio, unione civile e convivenze di Enrico Al Mureden in “Famiglia e 

diritto”, 10/2016 

 

Unioni civili e Costituzione di Andrea Ambrosi in “Nuova giurisprudenza civile commentata”, 12/2016 

 

 

Aspetti patrimoniali 

 

Diritti e doveri dalla casa comune agli alimenti di Giorgio Vaccaro in “Il Sole 24 ore”, 18/07/2016 

 

Gli alimenti in favore del convivente di fatto di Federico Saverio Mattucci in “Famiglia e diritto”, 7/2017 

 

Gli aspetti patrimoniali delle unioni civili e delle convivenze di fatto di Marco Canonico in “Diritto di 

famiglia e delle persone”, 4/2016 

 

I regimi patrimoniali delle unioni civili di Giacomo Oberto in “Giurisprudenza italiana”, 7/2016 

 

I regimi patrimoniali delle unioni civili nella L.76/2016: opzioni legislative e principio di non 

discriminazione di Maria Astone in “Famiglia e diritto”, 10/2016 

 

Il diritto di godimento, della casa di comune abitazione locata dall’altro convivente, alla luce della  

L.76/2016 di Francesco Mastroberardino in “Famiglia e diritto”, 4/2017 

 

La convivenza di fatto: i rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza di Giacomo Oberto in “Famiglia 

e diritto”, 10/2016 

 

Celebrazione 

 

Celebrazioni previste solo in ambienti aperti al pubblico di Giuseppe Buffone in “Guida al diritto”, 17/2017 

 

Ecco la formula (un po’ burocratica) per celebrare le unioni civili di Francesca Milano in “Il Sole 24 ore”, 

29/07/2016 



 

No a discriminazioni nell’effettuazione delle cerimonie di Giuseppe Buffone in “Guida al diritto”, 4/2017 

 

Obiezione di coscienza impossibile sulle unioni civili di Mimma Amoroso in “Quotidiano degli enti locali & 

PA”, 9/2016 

 

Cognome 

 

Durante la cerimonia può essere scelto anche il cognome di Mario Finocchiaro in “Guida al diritto”, 9/2017 

 

Il brutto pasticcio sul  cognome  delle unioni civili di Marco Gattuso in “Articolo29”, 6/04/2017 

 

Il cognome nell’unione civile di Chiara Ingenito in “Quotidiano giuridico”, 10/05/2017 

 

Il cognome comune delle persone unite civilmente di Maria Novella Bugetti in “Famiglia e diritto”, 10/2016 

 

Unioni civili: stop al doppio cognome di Angelo Busani in ““Quotidiano degli enti locali & PA”, 4/2017 

 

Contratti di convivenza 

 

Annullamento del contratto per minaccia contro il partner dell’unione civile: un’occasione mancata? Di 

Francesca Bartolini in “Nuova giurisprudenza civile commentata”, 4/2017 

 

Autonomia privata e famiglia di fatto: il nuovo contratto di convivenza di Ubaldo Perfetti in “Nuova 

giurisprudenza civile commentata”, 12/2016 

 

I contratti di convivenza tra forma e sostanza di Francesco Macario in “I contratti”, 1/2017 

 

Il contratto di convivenza di Walter Giacardi in “diritto.it”, 27/07/2017 

 

Il contratto di convivenza nella l.2015 n. 76 di Federico Tassinari in “Nuova giurisprudenza civile 

commentata”, 12/2016 

 

La convivenza di fatto ed il contratto di convivenza di Govanni Rizzi in “Notariato”, 1/2017 

 

La gatta frettolosa e i contratti di convivenza di Gianroberto Villa in “Il corriere giuridico”, n. 10/2016 

 

L’invalidità del contratto di convivenza di Pietro Sirena in “La nuova giurisprudenza civile commentata”, 

7/2017 

 

Diritto Internazionale 

 

Con le unioni civili si allarga la platea dei ricongiungimenti familiari di Mimma Amoroso in “Quotidiano 

degli enti locali & PA”, 9/2016 

 

Effetti dei matrimoni same-sex contratti all’estero dopo il riordino delle norme italiane di diritto 

internazionale privato di Olivia Lopes Pegna in “Rivista di diritto internazionale”, 2/2017 

 

I rapporti di convivenza: esperienze europee di Filippo Viglione in “Nuova giurisprudenza civile 

commentata”, 12/2016 



 

La disciplina delle unioni civili transnazionali e dei matrimoni esteri tra persone dello stesso sesso di 

Cristina Campiglio in “Rivista di Diritto privato processuale”, 1/2017 

 

La nuova disciplina sulle unioni civili e le prospettive di diritto internazionale privato: prime riflessioni di 

Ester di Napoli in “Immigrazione.it”, 262/2016 

 

Le obbligazioni alimentari tra parti di un’unione civili tra conviventi nel diritto internazionale privato di 

Angelo Davì, Alessandra Zanobetti in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 1/2017 

 

Le ragioni della trascrivibilità del certificato di nascita redatto all’estero a favore di una coppia same sex di 

Giuseppa Palmeri in “Nuova giurisprudenza civile commentata”, 3/2017 

 

Le unioni civili in Europa di Gabriella Autorino in “Nuova giurisprudenza civile commentata”, 12/2016 

 

Stranieri, ricongiungimento familiare anche per le unioni civili di Alberto Rozza in “Guida al lavoro”, 

36/2016 

 

Unioni same-sex e diritto internazionale privato: il nuovo quadro normativo dopo il dlgs 7/2017 di Giacomo 

Biagioni in “Rivista di diritto internazionale”, 2/2017 

 

Diritto del Lavoro 

 

Assistenza disabili per unioni civili e convivenze di fatto: istruzioni inpsdi Rossella Quintavalle in “Guida al 

lavoro”, 11/2017 

 

Convivenza e reversibilità della pensione di inabilità: senza unione civile nulla cambia di Roberta Nunin in 

“Famiglia e diritto”, 4/2017 

 

L’impatto previdenziale delle unioni civili ex legge n.76/2016: alcune considerazioni di Maurizio Cinelli in 

“Massimario di Giurisprudenza del lavoro”, 12/2016 

 

L’Inail estende le prestazioni all’unioni civili di Michele Regina in “Quotidiano del lavoro”, 17/10/2017 

 

L’Inps apre alle convivenze e alle nuove unioni civili di Jacopo Moretti e Maddalena Saccaggi in 

“Diritto24”, 2017 

 

Lavoro e pensioni: cosa cambia con l’approvazione della legge su unioni civili e convivenze? Di Paola 

Salazar in “Quotidiano giuridico”, 7/6/2016 

 

Le ricadute lavoristiche della L.46/2016: luci ed ombre di Barbara De Mozzi in “Argomenti di diritto del 

lavoro”, 1/2017 

 

Nelle unioni civili si eredita il tfrdi Michela Magnani in “Il Sole 24 ore”, 28/08/2016 

 

Prestazioni a sostegno del reddito e unioni civili: i chiarimenti dell’Inps (nota redazionale) in “Guida al  

lavoro”, 21/2017 

 

Unione civile e impresa familiare: la disarmonia di una mera estensione normativa di Luca Ghidoni in 

“Famiglia e diritto”, 7/2017 



 

Unioni civili e convivenze di fatto: effetti sul diritto di lavoro di Pietro Gremigni in “Quotidiano del lavoro”, 

19/05/2016 

 

Unioni civili e convivenze di fatto: gli effetti su lavoro e previdenza di Pietro Gremigni in “Guida al lavoro”, 

22/2016 

 

Unioni civili e gestione artigiani e commercianti, sì all’obbligo assicurativo di Rossella Quintavalle in 

“Guida al lavoro”, 16/2017 

 

Unioni civili e rapporto di lavoro di Tommaso Targa in “Diritto24”, 10/06/2016 

 

Unioni civili, convivenze di fatto e modello lavoristico di tutela dei diritti dei genitori-lavoratori di Laura 

Calafà in “Il lavoro nella giurisprudenza”, 11/2016 

 

Unioni civili: cosa cambia per le aziende di Antonino Cannioto in “Il Sole 24 ore”, 13/05/2016 

 

Diritto Penale 

 

I coniugi di fatto a la causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. di Giulia Bitonti in “Diritto.it”,  

28/02/2017 

 

I profili penali della L. n. 76 del 2016 di Paolo Pittaro in “famiglia e diritto”, 10/2016 

 

Note introduttive al tema “la rilevanza penalistica della convivenza more uxorio dopo la legge Cirinnà e il 

decreto legislativo di attuazione in materia penale” di Antonella Merli in “Penale contemporaneo”, 

10/05/2017 

 

Unione familiare di matrimoni, unioni civili e convivenze, dopo la riforma penale 2016-2017 di Silvio 

Riondato in “Diritto penale e processo”, 8/2017 

 

Unioni civili e legislazione penale: il decreto delegato di Paolo Pittaro in “Famiglia e diritto”, 5/2017 

 

Unioni civili tra persone dello stesso sesso: profili penalistici di Gian Luigi Gatta in “Penale 

contemporaneo”, 31/01/2017 

 

Unioni civili e prova testimoniale nel processo penale di Gian Marco Baccari in “Diritto penale e processo”, 

8/2017 

 

Filiazione e Adozione  

 

Ammissibilità della stepchild adoption di Sara Guoli in “Quotidiano giuridico”, 5/10/2017 

 

Il nodo irrisolto della stepchild adoption di Alberto Figone in “Ventiquattrore avvocati”, 6/2017 
 

La filiazione nella coppia omosessualedi Alessandra Bellelliin “Giurisprudenza italiana”, 7/2016 

 

La tutela del minore nelle unioni civili e nelle convivenze di Enrico Quadri in “Nuova giurisprudenza civile 

commentata”, 472017 

 



Unioni civile e adozione di Vincenzo Barba in “Famiglia e diritto”, 4/2017 

 

Unioni civili: l’adozione in casi particolari vuole il matrimonio di Valeria Cianciolo in “LeggiOggi.it”, 

11/01/2017 

 

Fisco e tributi 

 

Anche il convivente incassa le detrazioni di Luca de Stefani in “Il quotidiano del condominio”, 2016 

 

Bonus mobili per giovani coppie esteso alle unioni civili di Alessandro Borgoglio in “Consulente 

immobiliare”, 1007/2016 

 

Riflessi fiscali delle unioni civili: ricostruzione interpretativa con diversi aspetti da chiarire di Saverio 

Capolupo in “Fisco”, 37/2016 

 

Sconto sui mobili per le unioni civili di Luca de Stefano in “Quotidiano di edilizia e territorio”, 8/8/2016 

 

Unioni civili e convivenze: impatto con imposte indirette e relativi regimi fiscali, anche  agevolatividi 

Adriano Pischetola in “Immobili & proprietà”, 7/2016 

 

Pratica notarile 

 

Famiglia e accordi per la crisi, tra matrimoni, unioni civili e convivenze di Marco Avagliano in “Rivista del 

notariato”, 2/2017 

 

Profili di interesse notarile nello scioglimento delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016 n. 76  di 

Marcella Fiorini in “Rivista del notariato”, 1/2017 

 

Regolamentazione delle unioni civili di Daniela D’Agostino in “Notai.it”, 13/02/2017 

 

Scioglimento 

 

Famiglia e accordi per la crisi, tra matrimoni, unioni civili e convivenze di Marco Avagliano in “Rivista del 

Notariato”, 2/2017 

 

L’intervento giudiziale nella crisi dell’unione civile e della convivenza di fatto di Filippo Danovi in 

“Famiglia e diritto”, 10/2016 

 

Lo scioglimento dell’unione civile per morte, o dichiarazione di morte presunta, di una delle sue parti di 

Giovanni Bonilini in “Famiglia e diritto”, 6/2017 

 

Lo scioglimento dell’unione civile tra rapporto di coppia e ruolo del genitore sociale di Enrico Al Mureden 

in “Nuova giurisprudenza civile commentata”, 12/2016 

 

Lo scioglimento volontario dell’unione civile di Giancarlo Savi in “Rivista trimestrale di diritto e procedura 

civile”, 2/2017 

 

Se l’unione civile si scioglie, per gli assegni familiari valgono le regole previste per divorzio o separazione 

di Michele Regina in “Quotidiano del lavoro”, 4/8/2017 

 



Successioni 

 

Il regime successorio delle unioni civili e delle convivenze di Fabio Padovini in “Giurisprudenza italiana”, 

7/2016 

La successione mortis causa della persona unita civilmente, e del convivente di fatto di Giovanni Bonilini in 

“Famiglia e diritto”, 10/2016 

 

Unioni civili e contratti di convivenza: i profili successori di Giuseppe Ottavio Mannella in “Quotidiano 

giuridico”, 25/07/2016 

 

Unioni civili: come funzionano i diritti di successione di Enrico Bronzo in “Il Sole 24 ore”, 26/02/2016 

 

Varie 

 

Il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale nell’ambito delle famiglie ricostituite e nelle 

unioni civili di Alessandro Garibotti in “Danno e responsabilità”, 1/2017 

 

La costituzione del vincolo di unione civile tra norme di legge, disciplina transitoria e assetto definitivo della 

materia di Luisa Pascucci in “Nuova giurisprudenza civile commentata”, 2/2017 

 

La legge sulle unioni civili e sulle convivenze: qualche interrogativo di ordine esegetico di Guido Alpa in 

“Nuova giurisprudenza civile commentata”, 12/2016 

 

La rilevanza del fatto convivenza di Lucia Martinez in “Nuova giurisprudenza civile commentata”, 12/2016 

 

Le nuove famiglie e le regole condominiali di Mariagrazia Monegat in “Immobili & proprietà”, 10/2016 

 

Le unioni civili e il matrimonio: vincoli a confronto di Rossella Fadda in “Nuova giurisprudenza civile 

commentata”, 10/2016 

 

Le unioni civili fra coppie del medesimo sesso: note critiche sulla disciplina contenuta nei commi 1-34 di 

Giovanni De Cristofaro in “Nuova giurisprudenza civile commentata”, 1/2017 

 

Unioni civili e convivenze assumono rilievo anche per la vita in condominio di Mariagrazia Monegat in 

“Quotidiano giuridico”, 3/08/2016 

 

Unioni civili e presunta licenza d’infedeltà di Luciano Olivero in “Rivista trimestrale di diritto e procedura 

civile”, 1/2017 

 

Unioni civili e questioni di sesso tra orgoglio e pregiudizi di Antonio Musio in “Nuova giurisprudenza civile 

commentata”, 5/2017 

 

Unioni civili tra persone dello stesso sesso di Lina Avigliano in “L’esperto legale”, 1/07/2017 

 

Unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze: il non facile ruolo che la nuova legge affida 

all’interprete di Enrico Quadri in “Il corriere giuridico”, 7/2016 

 


