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Informazioni sul volume
Sul piano giuridico i rapporti tra orientamento sessuale, identità di genere e tutela dei minori
richiedono alcuni approfondimenti che il volume si prefigge di effettuare.
In particolare, i saggi che lo compongono si focalizzano su profili di diritto internazionale e di
diritto interno di tre Stati (Brasile, Italia e Stati Uniti d’America) attinenti alle tematiche
dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere del minore, da un lato, e della tutela del
minore nelle famiglie omogenitoriali, dall’altro.
Il volume è pertanto articolato in due sezioni. Nella prima sono analizzate le norme della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, di altri trattati in materia di diritti
umani e di diritto interno statunitense applicabili al contrasto delle discriminazioni fondate
sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere nonché di qualsiasi forma di violenza cui
rischiano di essere esposti i minori LGBTI (lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e
intersessuali).
Nella seconda, aperta da un capitolo introduttivo sulla omogenitorialità, alcuni contributi
esaminano la giurisprudenza delle Corti europea e interamericana dei diritti dell’uomo in
materia di adozioni di minori nell’ambito di diverse tipologie di famiglie same-sex. Uno di essi

è dedicato all’influenza che significative pronunce della Corte di Strasburgo sembrano aver
avuto su recenti riforme del diritto di famiglia brasiliano. La sezione contiene infine tre saggi
nei quali si affrontano complesse questioni in materia di adozioni di minori nelle famiglie
omogenitoriali postesi in Italia dopo l’approvazione della l. n. 76 del 20 maggio 2016
(“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze”).

