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Il codice commentato "Diritto, Orientamento sessuale e Identità di genere" rappresenta la prima raccolta
organica in due volumi di legislazione e giurisprudenza sul tema dei diritti delle persone LGTBQ.
Questo primo volume tratta de "Lo status di individuo" a cura di Andrea Perelli e "Lo status di straniero" a
cura di Daniele Ferrari. Ciascuno status è preceduto da un saggio introduttivo dei curatori che illustra le
problematiche affrontate ed i principi ordinatori della materia ed offre una guida ragionata all'utilizzo delle
fonti legislative - interne ed europee - e giurisprudenziali riportate integralmente. Le sentenze sono precedute
da una massima che, riassumendo le problematiche del caso, facilita la lettura e la cernita dei precedenti. Il
secondo volume, dedicato alla famiglia e alla filiazione, è, attualmente, in fase di elaborazione.
Il libro è. Il libro è. Un saggio su psicopatologia e criminalità solleva, come è immediatamente evidente,
complesse questioni di ordine filosofico, scientifico, giuridico ed. E' stata convocata per il 27 gennaio
prossimo in Regione la conferenza dei servizi per discutere dell'annullamento dell'autorizzazione alla
realizzazione di un. Romano - Editto del pretore - diritto documento online, appunto e articolo gratis
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