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I testi raccolti sono frutto di una ricerca web fatta a cura di  Gaia Lembo. 

Hanno la funzione di fornire alcune informazioni base sugli aspetti giuridici dei temi trattati. Sono 
sottoposti al confronto dei partecipanti fin dal primo incontro così da condividerli/integrarli/ 
precisarli. 

Una volta condivisi saranno spediti via mail  a tutti gli invitati prima degli incontri dedicati alla 
raccolta delle proposte (21 aprile, 6 maggio, 26 maggio). 

 

 

 

 

 

• per cominciare.. alcune definizioni 

• Qual è lo stato di fatto in Italia? Confronto  tra una coppia sposata e una coppia convivente davanti 
ad alcuni "appuntamenti" burocratici 

• Riconoscimenti dei diritti di coppie omosessuali in Europa 

• Tutela giuridica delle coppie omosessuali in diversi Paesi extraeuropei 

• Cosa dice la Corte europea dei diritti dell'uomo ? 

• La Corte di Giustizia Europea? 

• La Carta di Nizza 

• Cosa dice la Costituzione italiana ? 

• E la Corte costituzionale italiana? e la Corte di Cassazione ? 

• I disegni di legge presentati in Italia  

• I Registri delle Unioni civili nei Comuni  
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per cominciare.. alcune definizioni  
Coppie di fatto  

Le coppie di fatto sono quelle i cui partner eterosessuali o omosessuali sono uniti da vincoli affettivi e per le 
quali in Italia non è previsto alcun regime giuridico unitario ma una serie di interventi, alcuni dei quali 
passano attraverso gli strumenti di regolamentazione dei rapporti tra privati (negozi giuridici) e anche una 
cospicua giurisprudenza ordinaria e costituzionale. Queste coppie non hanno alla base alcun atto o 
dichiarazione resa o raccolta dinanzi all’autorità pubblica né sono regolate da alcun tipo di accordo formale. 

Tradizionalmente sono chiamate convivenze more uxorio (cioè convivenze secondo il costume 

matrimoniale). Per alcuni tipi di coppie, come quelle omosessuali, la convivenza è un obbligo di fatto, 
quando non sono  previste forme ufficiali di unione civile.  

Unioni civili 

L'unione civile è il termine con cui si indica l'istituto giuridico, diverso dal matrimonio, che  comporta il 
riconoscimento giuridico, organico e complessivo, della coppia di fatto, finalizzato a stabilirne diritti e 
doveri. La tipologia delle unioni civili è varia. In particolare può riguardare sia le coppie di sesso diverso 
(eterosessuali) sia le coppie dello stesso sesso (omosessuali) ed è disciplinata nel mondo, ad oggi, da un 
gran numero di provvedimenti legislativi. In Italia attualmente le Unioni civili non sono state disciplinate 
positivamente dal legislatore. La coppia di fatto, anche omosessuale, quale formazione sociale, trova 
riconoscimento nell'articolo 2 della Costituzione italiana secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. 

Matrimonio 

La definizione del matrimonio è strettamente connessa alla cultura cui si riferisce e al periodo storico. In 
molti casi essa passa per la legittimazione giuridica di una relazione fra due persone che potrebbero anche 
già aver contratto di fatto questo genere di legame. In Italia è un negozio giuridico regolato dal Titolo VI del 
Codice Civile (articoli 79-230). 

Trascrizione dei matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero 

Di recente alcuni Sindaci (tra cui  quelli delle città di Milano, Roma, Napoli, Bologna)  hanno disposto agli 
ufficiali di stato civile di provvedere alla trascrizione di matrimoni celebrati all’estero tra persone dello 
stesso sesso. Il Ministero dell’Interno con una circolare (n. 0010863 del 7 ottobre 2014) ha rivolto ai Sindaci 
invito formale al ritiro ed alla cancellazione della trascrizione nei registri dello stato civile di tali matrimoni 
“in quanto la disciplina dell’eventuale equiparazione di matrimoni omosessuali a quelli celebrati tra 
persone di sesso diverso e la conseguente trascrizione di tali unioni nei registri dello stato civile rientrano 
nella competenza esclusiva del Legislatore”. 

l Tar del Lazio, accogliendo i ricorsi di alcune coppie omosessuali contro il decreto del Prefetto di Roma del 
31 ottobre 2014  ha stabilito che l’annullamento delle trascrizioni nei registri comunali dei matrimoni tra 
persone dello stesso sesso celebrati all’estero può essere disposto solo dall’autorità giudiziaria ordinaria 
(quindi da un tribunale civile) e non dal ministro dell’Interno o dal prefetto. 
La prima sezione Ter del Tar del Lazio ha eseguito una ricognizione della normativa comunitaria e nazionale 
e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, concludendo che l'attuale disciplina nazionale non 
consente di celebrare matrimoni tra persone dello stesso sesso e, conseguentemente, matrimoni del 
genere non sono trascrivibili nei registri dello stato civile; tuttavia, l'annullamento di trascrizioni nel registro 
dello stato civile di matrimoni contratti da persone dello stesso sesso, celebrati all'estero, può essere 
disposto solo dall'Autorità giudiziaria ordinaria. 
 
Fonti: http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile 
http://www.dirittierisposte.it 
http://www.coppiedifatto.it 
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Qual è lo stato di fatto in Italia ? 

Confronto  tra una coppia sposata e una coppia convivente davanti ad alcuni "appuntamenti" burocratici. 

Fisco    Coppia sposata Coppia di fatto 

Coniuge a carico 

 

 

 
 

 Se lavora solo uno dei due coniugi, 
l'altro può risultare fiscalmente a 
carico. Significa che il coniuge con 
reddito da lavoro ha diritto a 
detrazioni fiscali calcolate 
direttamente in busta paga. 

Il convivente non può risultare fiscalmente a carico e l'altro 
non ha diritto a nessuna detrazione. 
 
 

Spese 

mediche 

 

 

 

 

 

 
Possono esser detratte (nel limite del 
19%) anche dall'altro coniuge (che 
non le ha materialmente sostenute) 
se quest'ultimo ha maggiore 
"capienza fiscale" (cioè un reddito 
sufficiente per detrarre le spese). 

Ognuno può detrarre solo le sue spese e quindi se uno dei 
due conviventi ha un reddito troppo basso perde il diritto 

alla detrazione (salvo far intestare fittiziamente la fattura 
all'altro, cosa che però rappresenta un illecito). 
 
 

Mutuo 

 

 

 

 

 
Se la casa è cointestata gli interessi 
sul mutuo possono essere detratti 

anche da uno solo dei due coniugi, 
sempre in base alla capienza fiscale. 

Anche in questo caso ognuno può detrarre solo la sua 

parte col rischio di perdere una parte di detrazione. 
 
 

Assegno di mantenimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L'assegno pagato da un coniuge 
all'altro in caso di separazione (i 
cosiddetti "alimenti") può essere 
detratto interamente dal reddito. Si 
arriva al caso-limite di organizzare 
separazioni fittizie al solo scopo di 
utilizzare il beneficio fiscale (mentre i 
coniugi continuano a vivere insieme 
tranquillamente). 

La convivenza non è riconosciuta civilmente e non dà 

diritto a nessun assegno di mantenimento in caso di 
separazione. 
 
 
 
 
 
 
 

Verso i figli 

 

 

i genitori conviventi esercitano la responsabilità 
genitoriale nei confronti dei figli riconosciuti da entrambi 

 

SUCCESSIONI  

nella coppia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il coniuge è un'erede legittimo 
dell'altro, nel senso che ha diritto per 
legge, anche in mancanza di 
testamento, a una quota di eredità 
dell'altro: 
• 1/3 se ci sono 2 o più figli, 
• 1/2 se c'è un solo figlio, 
• 2/3 se ci sono solo ascendenti e/o 
collaterali (genitori/fratelli). 
 
La successione tra coniugi (fino a un 
valore di 1 milione di euro) è esente 

da imposte. 

Non c'è successione legittima tra conviventi, quindi il 
partner non ha diritto automaticamente a una quota di 
eredità. L'unico modo per lasciargli i propri beni è fare 

testamento. 
 
Sul valore della successione si paga un'imposta dell'8% 
(superiore a quello che pagherebbe un cugino, il 6%). 
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• verso i figli 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

I figli nati all'interno del matrimonio 
sono eredi legittimi, come il coniuge, 
e non pagano imposte di successione. 

I figli di genitori non sposati ma riconosciuti da entrambi 
hanno gli stessi diritti di figli legittimi nei confronti dei 
genitori. Giuridicamente però non hanno legami con 
ascendenti e collaterali dei genitori, quindi coi loro nonni 

o zii. 
 
Questo ha un peso non tanto per questioni di eredità 
(perché se il padre muore prima del nonno, il nipote 
"naturale" diventa comunque erede del nonno "in 
rappresentanza" del padre defunto) ma per questioni di 
affidamento in caso di perdita di entrambi i genitori: 
nonni e zii formalmente sono degli estranei (ma quasi 
sempre il giudice tiene conto dei legami affettivi reali per 
disporre l'affidamento).  

In sanità 

 

 

se uno dei due partner ha bisogno di un intervento medico 
urgente e rischioso, l'altro non può autorizzarlo, visto che 
non figura come parente 

 
il convivente non può chiedere permessi di lavoro se il 
partner si ammala 

 
quali l’accesso al percorso della procreazione 
medicalmente assistita 

il diritto ad avere notizie sulla salute del partner 

Nelle imprese a carattere 

famigliare  

 

 

il convivente che collabora all'impresa dell'altro non ha 
nessun diritto; deve perciò premunirsi con un regolare 
contratto di società o di lavoro dipendente; 

Abitazione 

 

 

in caso di casa in affitto, quando cessa la convivenza, il 
proprietario (o l'intestatario del contratto) ha diritto a 
restare nell'abitazione, salvo un diverso accordo tra le 
parti; tuttavia, non è lecito "cacciare" l'altro convivente e 
ogni contrasto dovrà essere risolto dal giudice; 

se uno dei due conviventi muore e l'appartamento era di 

sua proprietà, quest'ultimo spetta agli eredi legittimi del 
defunto; il convivente potrà continuare ad abitarlo solo se 
l'altro ne aveva disposto con testamento in suo favore; 

se invece la casa era in locazione, il convivente ha diritto di 
subentrarvi nel contratto. 

Tutela possessoria  

 

la famiglia di fatto gode della tutela possessoria (possono 
esercitare le azioni volte a accertare il loro diritto di 
possedere la casa) della casa dove si svolge la convivenza; 

Assegnazione case popolari  

 

usufruisce delle prestazioni dello “stato sociale” 
(assegnazione di case popolari ecc.); 

Separazione  

 

se la convivenza termina a seguito di separazione, il 
convivente in stato di bisogno non ha diritto a nessun 
sostegno economico da parte dell'altro; 

 

 

 

se dalla convivenza sono nati dei figli e questi sono ancora 
minorenni, nel caso in cui la convivenza cessi, 
l'affidamento è stabilito in base al criterio dell'interesse 
del minore; se vi è disaccordo, l'affidamento è deciso dal 
Tribunale per i minorenni; anche dopo la cessazione della 
convivenza, il genitore ha l'obbligo di mantenere il figlio 
che conviva con l'altro partner 

Maltrattamenti  

 

in caso di maltrattamenti di un convivente nei confronti 
dell'altro, si configura il reato di "maltrattamenti in 
famiglia"; si applica, anche per le famiglia di fatto, la tutela 

contro la violenza nelle relazioni familiari 
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Nazionalità extra EU  

 

se uno dei partner è extracomunitario, non può chiedere il 
rilascio/rinnovo del permesso o carta di soggiorno per 
convivenza con il partner italiano. 

Processo penale  

 

in un processo penale il convivente ha diritto di astenersi 
dal testimoniare contro il compagno; 

Pena detentiva  

 

se uno dei conviventi sconta una pena detentiva, il 
partner ha lo stesso diritto a colloqui e permessi di un 
coniuge; 

Amministrazione di sostegno  

 

la persona convivente può proporre istanza per la nomina 
dell’ amministratore di sostegno del partner; 

Risarcimento del danno   

 

in caso di uccisione del convivente, l’altro ha diritto al 
risarcimento del danno 

Affidamento provvisorio 

 

 

La legge sull’adozione  stabilisce che il minore che sia 

temporaneamente privo di un ambiente famigliare 
idoneo può essere affidato anche ad una famiglia di 
fatto.   Diversamente questo non è possibile se si tratta di 
affidamento pre –adottivo 

 

Fonti www.quifinanza.it/ 
http://www.linkiesta.it/coppie-di-fatto 
http://www.coppiedifatto.it/ 
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Riconoscimenti dei diritti di coppie 
omosessuali in Europa 

La prima legislazione a tutela delle coppie dello stesso sesso si è avuta nei paesi scandinavi. 

Per la precisione la Danimarca è stato il primo Paese al mondo ad introdurre l’istituto delle “unioni 

registrate” nel 1989, che permette a due persone conviventi, anche dello stesso sesso, di registrare il 
contratto alla base della loro unione, con effetti sostanziali analoghi al matrimonio. Sulla stessa scia nel 

1993 anche la Norvegia ha provveduto ad emanare una legge sulle convivenze registrate  e la 

Svezia l’anno successivo ha previsto delle norme applicabili a relazioni tra persone dello stesso sesso. 

In entrambi i casi gli effetti della partnership registrata sono equiparabili a quelli di un matrimonio. Il 

modello delle registered partnership è stato seguito anche in Islanda (1996) ed in Finlandia 

(2001) ma in quest’ultimo caso le proposte di legge in tal senso erano già affiorate sin dai primi anni 
Novanta. Tutti gli ordinamenti scandinavi prevedono per la registrazione del patto una cerimonia solenne e 
le norme sulla disciplina dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi oltre che sullo scioglimento 
dell’accordo operano un rinvio alle rispettive norme contenute nelle leggi matrimoniali.  Nel 2008 la 

Norvegia ha ufficializzato l’apertura del matrimonio a persone dello stesso sesso, seguita da alcuni 

di quei paesi nordici fautori delle unioni registrate come Danimarca, Svezia e Islanda. 

La scelta dell’Olanda è stata sin dal 1998 più articolata e particolarmente garantista nei riguardi delle 

coppie omosessuali; infatti con la preoccupazione di voler eliminare ogni tipo di discriminazione, la riforma 
del codice civile entrata in vigore in quell’anno ha garantito loro l’accesso al matrimonio ed ha 
contestualmente introdotto l’istituto delle unioni registrate, il quale rappresenta uno strumento di tutela 
meno intensa; ogni coppia non solo può scegliere tra i due regimi ma può anche decidere di commutare 
l’unione registrata in matrimonio e viceversa. Diritti e doveri dei coniugi o partners, rapporti personali e 
patrimoniali sono sostanzialmente analoghi; la differenza più importante è relativa allo scioglimento del 
vincolo che può avvenire anche per mutuo consenso e senza l’intervento di un giudice nel caso dell’unione 
registrata. 

 

Nel 2012 il governo della Francia ha varato il disegno di legge che estende l'istituto del matrimonio 

anche alle coppie dello stesso sesso. Riforma fortemente voluta dal Presidente Hollande e dal Ministro 
della Giustizia Taubira, decisi a portare fino in fondo la battaglia del mariage pour tous. Già dal 1999 il 
governo francese offriva una veste giuridica alle coppie di fatto. Il pact civil de solidarité o PaCS si discostava 
dal modello del Nord Europa, non riproponeva una struttura analoga a quella matrimoniale, era definito 
espressamente come contratto ed era prevalente l’aspetto della autonomia negoziale delle parti, le quali 
possono “personalizzare” le modalità dell’aiuto reciproco e materiale. 

Ciò nonostante era inserito nel libro del codice civile dedicato alle persone e la dottrina aveva ritenuto, 
trattandosi di una regolamentazione della vita di coppia, di dover ricondurlo al diritto di famiglia piuttosto 
che a quello delle obbligazioni e contratti.  

Innovazioni recenti  anche in Regno Unito, paese già dotato di una legge sulla Civil Partnership dal 

2004. La legge britannica, molto corposa e con diverse disposizioni direttamente riferite alle sole coppie 
omosessuali, crea un istituto che ha poche differenze dal matrimonio, le quali sono essenzialmente 
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riconducibili alla diversa cerimonia della registrazione (che per esempio può essere solo civile e mai 
religiosa), autonomia negoziale nella disciplina dei rapporti patrimoniali e in poco altro. La nuova legge sul 
same sex marriage elimina invece ogni limite parlando espressamente di matrimonio. Promotore di questa 
iniziativa legislativa è stato il Primo Ministro conservatore David Cameron, il quale, rompendo nettamente 
con la tradizione del proprio partito sostiene che il matrimonio egualitario deve considerarsi una battaglia 
dello schieramento conservatore e serve a rilanciare l’istituto cardine della famiglia tradizionale. 

Anche in Germania l’ordinamento tedesco ha tardato nell’approntare una normativa che 

eliminasse le disparità di trattamento per l’importanza che rivestiva il modello tradizionale del matrimonio, 
ma con la legge del 2001 sulla “Cessazione della discriminazione delle unioni omosessuali” tutti i timori 
sono stati dissipati e con largo consenso popolare anche le coppie omosessuali, con la registrazione delle 
convivenze, hanno avuto il diritto di portare un solo nome di famiglia, se lo vogliono, e ad essere 
equiparate a quelle eterosessuali per quanto riguarda il diritto all’eredità, i vantaggi nella ricerca della casa, 
quelli al godimento delle ampie prestazioni del welfare tedesco. Lo scioglimento è disciplinato in maniera 
rigorosa e prevede il passaggio necessario per una pronuncia del giudice che accerti la comune volontà o 
l’impossibilità, unilateralmente dichiarata, di proseguire il rapporto a causa dell’altro partner, disciplinando 
anche il diritto al mantenimento in favore della parte debole. 

Il matrimonio omosessuale è stato introdotto in Spagna (2005) e Portogallo (2010). Nel primo 

caso la riforma si è realizzata modificando l’articolo 44 del codigo civil, nel quale si è specificato che il 
matrimonio richiede gli stessi requisiti e produce gli stessi effetti quando a contrarlo sono due persone 
dello stesso o di diverso sesso. Tale modifica ha esteso ai coniugi omosessuali il diritto di adottare 
congiuntamente, oltre che quello di adottare l’uno i figli dell’altro, biologici o adottivi che siano; accanto al 
matrimonio, continuano a esistere in Spagna le leggi e i registri delle coppie di fatto, introdotti e da alcune 

delle comunidades autonomas tra cui Aragona e Catalogna, differentemente regolamentati 

in quanto ai presupposti ed alle modalità di costituzione. Nel secondo Stato la legge approvata nel 2010 
apre al matrimonio tra persone dello stesso sesso ma non prevede per i coniugi omosessuali la possibilità di 
accedere all’adozione.  

Il Parlamento della Slovenia il 3 marzo 2015 ha approvato in via definitiva l'apertura del matrimonio 

alle coppie dello stesso sesso; ora si attende la promulgazione della riforma. Le coppie dello stesso sesso 
unite in matrimonio potranno anche adottare bambini. 

Malta non consente alle coppie dello stesso sesso di contrarre matrimonio, tuttavia dal 2014 riconosce 

i matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati altrove.  
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conclusioni sulla panoramica europea 

 
Sui riconoscimenti giuridici alle coppie dello stesso sesso ad oggi la possibilità di un matrimonio 

perfettamente corrispondente a quello eterosessuale è offerta da Belgio, Danimarca, 
Islanda, Norvegia, Svezia, Olanda, Francia, Regno Unito, 
Spagna e Portogallo.  

Forme di registered partnership sono invece previste in Andorra, Austria, Belgio, 
Danimarca, Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Irlanda, 
Liechtenstein, Lussemburgo, Olanda, Norvegia, Portogallo, 
Svizzera ed in alcune comunità autonome della Spagna.  

 

Nell’ambito dell’Unione Europea l’Italia non è l’unico Paese ad essere totalmente privo 

di una legislazione di questo tipo, mancano all’appello, ad esempio, anche Grecia e Polonia. Ci 

sono infine ancora nazioni che non permettono alla comunità omosessuale (ed agli omosessuali in quanto 
singoli) di esercitare alcuni diritti fondamentali, come la libertà di associazione o manifestazione del 

pensiero. Un caso emblematico è quello della Russia. 

 
 

Tutela giuridica delle coppie omosessuali in 
diversi Paesi extraeuropei 

Negli Stati Uniti, Paese federale e di common law, attualmente le coppie dello stesso sesso 

possono contrarre matrimonio nella capitale Washington e in 38 Stati della federazione: 

Massachusetts, Connecticut, Vermont, New Hampshire, 
Iowa, Stato di New York, Maine, Maryland, Rhode Island, 
New Jersey, Delaware, Minnesota, Stato di Washington, 
California, Illinois, Hawaii, Nuovo Messico, Oregon, 
Pennsylvania, Virginia, Wisconsin, Indiana, Utah, 
Oklahoma, Colorado, West Virginia, Nevada, North 
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Carolina, South Carolina, Alaska, Idaho, Arizona, Wyoming, 
Kansas, Missouri, Montana, Florida e Alabama. 

Alcune giurisdizioni di Kansas, Missouri e Alabama non forniscono alle coppie dello 

stesso sesso l'autorizzazione a contrarre matrimonio; le coppie dello stesso sesso di queste giurisdizioni 
possono comunque ottenere tale autorizzazione da altre giurisdizioni del proprio Stato e celebrare il 
proprio matrimonio dovunque all'interno dello Stato stesso. 

Restando in Nord America significativa è l’esperienza del Canada, il cui ordinamento giuridico è 

dotato di appositi strumenti volti a combattere le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale. Sin 
dal 1995 la Corte Suprema federale ha considerato incompatibile coi valori della Costituzione ogni disparità 
di trattamento, al di fuori di un limite ragionevole, determinata da un diverso orientamento sessuale. A 
partire dal 2000 numerose Corti provinciali hanno iniziato ad ispirarsi a questa statuizione; in molti casi il 
risultato è stato quello di non considerare giustificabile l’esclusione dei same sex partners dalla tutela 
offerta dal matrimonio. 

In Québec un lungo processo legislativo ha portato poi nel 2004 a regolamentare tre differenti regimi 

giuridici che possono essere scelti dai partners etero o omosessuali per disciplinare la loro vita comune: 
unioni di fatto, unioni civili e matrimonio. Infine nel 2005 è entrata in vigore una legge federale che detta 
norme di coordinamento tra tutte le Province in materia matrimoniale e dà una definizione netta di 
marriage, matrimonio: esso è “un’unione legittima di due persone ad esclusione di ogni altra”.  

Nella Repubblica del Sudafrica dal 2006 è entrata in vigore la legge che autorizza il matrimonio 

omosessuale, facendo così del Sud Africa il primo Paese africano a legalizzare le nozze tra persone dello 
stesso sesso. La cerimonia religiosa è opzionale, le Chiese possono infatti rifiutarsi di celebrare certi tipi di 
unione, mentre il rito civile è aperto a tutti. 

Negli ultimi anni nuove leggi sul matrimonio o sulle unioni civili sono state approvate anche in 

Australia, Nuova Zelanda, Israele e diversi Paesi dell’America Latina. 

L’Argentina ad esempio riconosce il matrimonio omosessuale dal 2010. In Uruguay il 

matrimonio è aperto alle coppie dello stesso sesso da metà 2013. 

 

 
Fonti:  
it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile 
www.wikipink.org  
Tesi di Laurea in Sociologia del Diritto “Le famiglie e i genitori. Dal modello unico eteronormativo a tutte le nuove possibili 

declinazioni" di Luca Lembo. 
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Cosa dice la Corte europea dei diritti 
dell'uomo ? 

La Corte europea dei diritti dell'uomo  è un organo giurisdizionale internazionale, istituito nel 1959 dalla 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, per 
assicurarne l'applicazione ed il rispetto. Vi aderiscono tutti i 47 membri del Consiglio d'Europa. La Corte 
europea dei diritti dell'uomo ha sede a Strasburgo. 

Significativa è la sentenza Schalk e Kopf v. Austria del 24 giugno 2010 e 

riguardante gli articoli 8 , 12 e 14 della Convenzione sul diritto al rispetto della vita 

privata e famigliare, il divieto di discriminazione e il 
diritto al matrimonio. 
 

Art. 8, comma 1 (CEDU): Diritto al rispetto della vita privata e famigliare. Ogni persona ha diritto al 

rispetto della propria vita privata e famigliare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.  

 

Art. 14  (CEDU) Divieto di discriminazione. Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella  
presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna  discriminazione, in particolare quelle 
fondate sul sesso, la razza,  il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di  altro 
genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a  una minoranza nazionale, la ricchezza, la 
nascita od ogni altra  condizione 

 

Art. 12 (CEDU): Diritto al matrimonio . A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo 

e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che 

regolano l’esercizio di tale diritto. 

 

Commento di www.articolo29.it/   

La relazione sentimentale e sessuale tra due persone dello stesso sesso rientra nella nozione di “vita 
famigliare”, il cui rispetto è garantito dall’articolo 8. Pertanto, costituisce violazione dell’articolo 8 in 
combinato disposto con l’articolo 14 la mancanza di tutela delle coppie omosessuali e di riconoscimento 
adeguato all’interno di uno Stato membro. 

 

Da Articolo “ Il matrimonio tra gay nella giurisprudenza di Strasburgo” di Elisabetta Rosi  

http://bit.ly/1Cp9M2R 

La Corte di Strasburgo ha ritenuto che l’articolo 12 (diritto di sposarsi) della Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo non impone l’obbligo agli Stati contraenti di concedere l’accesso al matrimonio a coppie dello 
stesso sesso e ha escluso che un diverso fondamento del diritto di sposarsi possa essere rinvenuto nel 
corpus della Convenzione – che pure deve essere sempre letta nella sua globalità -  nel combinato disposto 
degli articoli 14 (divieto di discriminazione) e 8 (diritto al rispetto della vita privata e famigliare). La Corte ha 
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però affermato per la prima volta, con chiarezza, che il rapporto di stabile convivenza tra persone dello 
stesso sesso  rientra nella nozione di "vita famigliare" ai sensi dell’articolo 8 CEDU. 
Nella sua pronuncia la Corte di Strasburgo ha ripreso quanto già affermato in precedenza a proposito 
dell’interpretazione dell’articolo 12, che farebbe riferimento solo all’unione tra persone di sesso diverso, 
ma ha anche preso atto del crescente consenso europeo verso il riconoscimento giuridico delle unioni tra 
persone dello stesso sesso, sia per il fatto che un numero considerevole di Stati membri hanno istituito 
forme di riconoscimento, sia per la crescente tendenza ad includere le coppie dello stesso sesso nel 
concetto di "famiglia” nell’interpretazione degli strumenti giuridici dell’Unione europea.  
La questione sottoposta al suo esame aveva tratto le mosse da un ricorso presentato nei confronti 
dell’Austria da una coppia di cittadini austriaci dello stesso sesso, che avevano lamentato di essere stati 
discriminati a causa del loro orientamento sessuale, dal momento che, essendo stato loro negato il diritto 
di sposarsi, non avevano avuto a disposizione nessun altro mezzo alternativo di riconoscimento giuridico. La 
richiesta di contrarre matrimonio formulata dai ricorrenti era stata, infatti, respinta dal Comune di Vienna 
sulla base del fatto che il matrimonio può essere contratto solo tra due persone di sesso opposto ed anche 
il governatore regionale di Vienna e la Corte costituzionale avevano ritenuto oggettivamente giustificata la 
limitazione della nozione di matrimonio al concetto tradizionale di unione di un uomo ed una donna. 
 

E la decisione Kozak c. Polonia del  2 marzo 2010  sul pari 

trattamento delle convivenze eterosessuali ed 

omosessuali 
Art. 8, comma 1 (CEDU): Diritto al rispetto della vita privata e famigliare. Ogni persona ha diritto al 

rispetto della propria vita privata e famigliare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.  

 

Art. 14  (CEDU) Divieto di discriminazione. Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella  
presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna  discriminazione, in particolare quelle 
fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di  altro 
genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a  una minoranza nazionale, la ricchezza, la 
nascita od ogni altra condizione. 

Commento di http://www.articolo29.it/  :  

Costituisce violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione l’esclusione 
dal diritto di successione nel contratto di locazione di chi intrattenga una relazione omosessuale di 
convivenza di fatto con il conduttore, quando la legislazione nazionale riconosca tale diritto a quanti 
convivono di fatto in una relazione eterosessuale; la tutela della famiglia tradizionale, che pure rappresenta 
un motivo importante e potenzialmente legittimante una disparità di trattamento, non costituisce ragione 
sufficiente per escludere dal diritto di successione nel contratto di locazione quanti vivano una relazione 
omosessuale condividendo la stessa abitazione. 

Fonti: commenti da www.articolo29.it/   
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La Corte di giustizia dell’Unione Europea interpreta il 

diritto dell'UE perché esso venga applicato allo stesso modo in tutti i paesi dell'UE. Si occupa inoltre di 
giudicare le controversie tra i governi dei paesi membri e le istituzioni dell'UE. Anche i privati cittadini, le 
imprese o le organizzazioni possono portare un caso all'attenzione della Corte se ritengono che 
un'istituzione dell'UE abbia leso i loro diritti. 

 

Sul tema del  pari trattamento delle convivenze 
eterosessuali ed omosessuali 
Importante la sentenza del 1 aprile 2008 

(Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande camera, sentenza del 1 aprile 2008, causa C-267/06, Tadao 

Maruko c. Versorgungsanstalt der Deutschen Buhnen) 

 

E’ stata ravvisata discriminazione fondata sull’orientamento sessuale nel  fatto di non accordare ad una 
persona, dopo il decesso del suo partner di unione solidale, il beneficio di prestazioni ai superstiti così come 
ad un coniuge superstite. È compito del giudice interpellato per primo  verificare se il partner di unione 
solidale superstite sia in una posizione analoga a quella di un coniuge beneficiario della prestazione ai 
superstiti prevista dal regime previdenziale di categoria. 
Inoltre un’altra sentenza della Corte ha stabilito che quando in uno stato dell'Unione Europea alle coppie 
gay è precluso il matrimonio, se un lavoratore conclude un Pacs (pacte civil de solidarité, l'unione di fatto) 
con un partner dello stesso sesso devono essergli riconosciuti i medesimi benefici accordati ai suoi colleghi 
sposati. La decisione è stata  espressa  su un caso avvenuto in Francia, Paese in cui all'epoca dei fatti 
esistevano solo le unioni di fatto ma non ancora il matrimonio omosessuale, diventato possibile per legge 
nel maggio del 2013. 

http://www.huffingtonpost.it/2013/12/12/gay-corte-europea-_n_4431492.html 
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La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea, detta anche Carta di Nizza, è stata solennemente proclamata una prima 

volta il 7 dicembre 2000 a Nizza e una seconda volta, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a 
Strasburgo da Parlamento, Consiglio e Commissione. 

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la Carta di Nizza ha il medesimo valore giuridico dei trattati, ai 
sensi dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea, e si pone dunque come pienamente vincolante per le 
istituzioni europee e gli Stati membri e, allo stesso livello di trattati e protocolli ad essi allegati, come 
vertice dell'ordinamento dell'Unione europea. 

I diritti proclamati 

La Carta enuncia i diritti e i principi che dovranno essere rispettati dall'Unione in sede di applicazione del 
diritto comunitario. L'attuazione di tali principi, comunque, è affidata anche alle normative nazionali. Il 
testo della Carta inizia con un preambolo ed i 54 articoli sono suddivisi in 6 capi i cui titoli enunciano i valori 
fondamentali dell'Unione: 

• Dignità (art 1-5); 
• Libertà (art. 6-19); 
• Uguaglianza (art. 20-26); 
• Solidarietà (art. 27-38); 
• Cittadinanza (art. 39-46); 
• Giustizia (art. 47-50). 

 

PREAMBOLO 

I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre pi ù stretta hanno deciso di condividere un futuro di 
pace fondato su valori comuni. 
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali 
di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello 
stato di diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e 
creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. 
L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori comuni, nel rispetto della diversità  
delle culture e delle tradizioni dei popoli europei, dell'identità  nazionale degli Stati membri e 
dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di promuovere 
uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e 
dei capitali nonchè la libertà di stabilimento. 

A tal fine è necessario, rendendoli più  visibili in una Carta, rafforzare la tutela 
dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della 
società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e 
tecnologici. 

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti della Comunità e dell'Unione e del 
principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi 
internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai trattati comunitari, dalla 
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali 
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adottate dalla Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonchè i diritti riconosciuti dalla giurisprudenza della 
Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. 
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della 
comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi 
enunciati qui di seguito. 

 

CAPO III 

Articolo 20 

Uguaglianza davanti alla legge 

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. 

 

Articolo 21 

Non discriminazione 

1. » vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore 

della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni 

personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il 

patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. 

2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione 

europea Ë vietata qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari 
contenute nei trattati stessi. 

 

Articolo 22 

Diversità culturale, religiosa e linguistica 

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. 

 

Articolo 23 

Parità tra uomini e donne 

La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, 

di lavoro e di retribuzione. 

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi 

specifici a favore del sesso sottorappresentato. 
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Cosa dice la Costituzione Italiana ?   

Gli articoli della costituzione italiana presi in esame in tema di Unioni civili sono, tra i Principi Fondamentali, 
il 2 e il 3. Poi il 29 , 30 e 31.  
Le disposizioni richiamate non fanno mai esplicito riferimento al genere dei coniugi, utilizzano infatti  
espressioni neutre ("coniugi", "genitori"). Da qui traggono spunto le interpretazioni di chi non ritiene 
impossibile ampliare la disciplina famigliare anche alle coppie same-sex (dello stesso sesso).  

Il matrimonio non è definito nella Costituzione,  viene infatti solo richiamato dagli artt. 29 e 30.  

 

 

Principi Fondamentali  

Art. 2 

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà 
politica, economica e sociale.  

Art. 3 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 
libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.  

 

 

Titolo II. Rapporti etico-sociali 

Art. 29 

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. 

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a 
garanzia dell'unità famigliare. 

Art. 30 

E' dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. 

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. 

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei 
membri della famiglia legittima. 

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. 

Art. 31 

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e 
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. 

Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. 
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E la Corte Costituzionale? 

La sentenza n. 138 del 2010 

dove .. la Corte costituzionale ha affrontato per la prima volta la questione relativa all’ammissibilità, nel 
nostro ordinamento, del matrimonio fra persone dello stesso sesso. La decisione  ha rappresentato  un 
primo significativo esito della complessa vicenda relativa al riconoscimento giuridico delle unioni civili fra 
omosessuali che, falliti i tentativi per giungere all’approvazione di una legge, si era spostata sul piano 
giudiziario riuscendo ad arrivare alla Corte Costituzionale che è il giudice delle leggi.  
 
La decisione nasce da ricorso in sede civile verso un atto di rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di 
procedere alla richiesta di pubblicazione di matrimonio da parte di coppie omosessuali.  
 
Le decisione della Corte costituzionale dichiara l’inammissibilità della questione in relazione  agli articoli 
artt. 2 e 117, 1° co., Cost., e la non fondatezza della questione in relazione agli artt. 3 e 29 Cost. Le 

argomentazioni della Corte però  dicono molto di più rispetto all’esito, per diverse ragioni prevedibile, 

della decisione.  
 

Il giudice  apertamente annovera fra le formazioni sociali previste all’art. 2 
Cost. anche l’unione fra omosessuali “intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso 

sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una 
condizione di coppia”. E da questa prima affermazione fa  discendere “il 
riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri” cui il 

legislatore deve disporre “nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge” cioè il legislatore deve 
stabilire quando e come debba essere disciplinato questo riconoscimento . Non viene dato spazio al se…;  
vi è quindi un monito, ancorché implicito, al legislatore a coprire il vuoto costituzionale e a dare risposte a 
situazioni che chiedono, sempre più con maggiore evidenza, forme di riconoscimento e tutela giuridica, e 
che sono connesse con l’esercizio, come dice la stessa Corte, di un “diritto fondamentale”. 
Nella stessa sentenza la Corte dichiara  che  in caso di latitanza del legislatore, procederà  essa stessa al 
riconoscimento dei diritti che spettano anche alle coppie omosessuali (e ora concessi solo alle famiglie 
tradizionali) invitando anche gli altri giudici a procedere in questo modo. 
 
[Così farà due anni dopo la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4184, vedi più avanti] 
 
Fonte : testo scritto sulla base di Articolo di F. Angelini in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti - N.00 del 02.07.2010   
http://archivio.rivistaaic.it/rivista/2010/00/Angelini001.pdf 
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e  la sentenza n. 170 del 2014 

In questa sentenza si parla di “divorzio imposto” e, a differenza della precedente,  è una pronuncia di 
illegittimità costituzionale. 

La Corte si è pronunciata su quegli articoli (2 e 4) della l. n. 164 del 1982 che prevedono, nel caso di 
rettificazione legale del sesso, che il matrimonio contratto in precedenza cessi di produrre i propri effetti. 

Il caso all’origine della presente vicenda è l’ormai noto caso relativo alle coniugi Bernaroli, che la Corte di 
cassazione continua a denominare come Sig.ra A e Sig.ra B anche se la loro identità è da tempo stata 
manifestata dalle stesse protagoniste. 
 
Di sesso opposto al momento del matrimonio concluso regolarmente e validamente secondo il rito 
concordatario, le due coniugi vengono a ritrovarsi dello stesso sesso in seguito alla conclusione positiva del 
percorso di riassegnazione del sesso intrapreso da una delle due. Una delle due coniugi, infatti, è una 
transgender male to female che si decide a intraprendere il percorso di transizione successivamente alla 
conclusione del matrimonio. 
 
Tra le due coniugi non c’è conflitto, […]Nessuna delle due coniugi del resto chiede di sciogliere il 
matrimonio pregresso..nonostante l’assenza di domande di parte e di provvedimenti appositi dell’autorità 
giudiziaria l’ufficiale di stato civile del Comune  di residenza procedeva autonomamente all’annotazione 
della cessazione del vincolo matrimoniale (più precisamente dei suoi effetti civili), sui relativi certificati con 
effetto retroattivo, a partire dal momento della dichiarazione di cambiamento di sesso, ritenendo di essere 
in presenza di una ipotesi, l’unica per la verità prevista dal nostro ordinamento, di divorzio automatico  
imposto dalla legge. Determinate a mantenere la loro unità coniugale e famigliare, le coniugi decidevano di 
intraprendere la via giudiziaria.  

 
Fonte :http://www.articolo29.it/wp-content/uploads/2014/06/genius-2014-01.pdf 

Nella decisione la Corte afferma con grande sicurezza che la situazione in esame «si pone, 
evidentemente, fuori dal modello del matrimonio» in ragione della sopravvenuta identità legale di sesso. 
Tale assunto ha delle ripercussioni dirimenti per la Corte in quanto in assenza del presupposto della 
eterosessualità il matrimonio «non può proseguire come tale». 

Da questa affermazione discendono due esiti:  1. La Corte  ritiene che sia incostituzionale 
non riconoscere una qualche forma giuridica che consenta 
ai coniugi di rimanere uniti per la legge;  2.  richiama il 
legislatore a introdurre un’unione civile che garantisca i 
diritti di quelle coppie per cui non può più ricorrersi all’istituto del matrimonio. L’esito di questo 

secondo bilanciamento, che vede prevalere l’esigenza di garantire il paradigma eterosessuale sulla tutela 
della situazione concreta in esame, porta di fatto la Corte a differire nel tempo gli effetti della propria 
pronuncia di incostituzionalità a quando il legislatore regolerà questo istituto. 

Fonti: http://www.diritticomparati.it/2014/06/rettificazione-di-sesso-e-paradigma-eterosessuale-del-
matrimonio-commento-a-prima-lettura-della-sent.html 
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E la Corte di Cassazione ? 

 

Con la sentenza n. 4184/2012 la Corte si è espressa  verso un pieno 
riconoscimento della famiglia omosessuale, affermando che, in alcune 

specifiche situazioni, le coppie omosessuali hanno il pieno diritto di rivolgersi al giudice, per far valere il 
diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata. 

Nella stessa pronuncia si afferma, che i componenti della coppia, a prescindere dall'intervento del 

legislatore in materia, sono titolari del diritto alla vita famigliare, del 
diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di 
coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche 
situazioni. 

La Cassazione ha, inoltre, precisato che la differenza di sesso non è più da considerare quale elemento 
naturalistico del matrimonio. 

http://archivio.rivistaaic.it/rivista/2010/00/Angelini001.pdf 
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I disegni di legge presentati in Italia  

 Al fine di dare riconoscimento giuridico alle coppie di fatto, sono state presentate nel corso degli anni 

numerose proposte di legge, la prima delle quali risale al 1986 quando, si intraprese la discussione in 

Parlamento relativa alle unioni civili e vennero proposti i primi disegni di legge. 

Nel 1988 ci fu un altro tentativo di proposta di legge (Disciplina della famiglia di fatto), mai 

calendarizzata, per il riconoscimento delle convivenze tra “persone”. 

 

Negli anni Novanta, sulla spinta dell’orientamento del Parlamento europeo volta a parificare 

coppie omosessuali ed eterosessuali, aumenta considerevolmente il numero dei disegni di legge che, però, 
non arriveranno mai discusse dal Parlamento. 

 

Nel 2000, stante la pressione continua del Parlamento europeo per la non discriminazione delle coppie 

gay, si inizia a parlare in Italia di PACS (sul modello francese del Patto civile di solidarietà): un disegno di 

legge del 2007 avrebbe formalizzato il riconoscimento delle unioni civili sotto il nome di DICo 

“Diritti e doveri dei Conviventi”,  ma, con la caduta del governo dell’epoca, questo lungo percorso è stato 
interrotto. 

Fonti: www.dirittierisposte.it/  

http://parlamento17.openpolis.it/argomento_leggi/unioni+civili/sort/stato_last_date/type/asc 
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Disegno di legge relatrice Cirinnà 

Un nuovo disegno di legge è  presentato nel 2014  (dalla senatrice Cirinnà ) come testo che unifica 

precedenti proposte  e si chiama “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e 
disciplina delle convivenze” 
 

Cosa prevede? 
Con le correzioni aggiornate al 12 marzo 2015, il testo presenta alcune definizioni. 

Art 1. Due persone dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte  all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.  

Art 8 .. si intendono conviventi di fatto le persone maggiorenni unite stabilmente da 

legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela 
affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. 

Art 16 Il contratto di convivenza è un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i  

rapporti  patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza. 

Il disegno di legge con le ultime correzioni non contiene alcun  rinvio secco a tutta la normativa sul 
matrimonio ma contiene un rinvio alle singole norme in materia di matrimonio. Non vi è, dunque, un rinvio 

alla parola “matrimonio”, ma le norme che lo regolamentano vengono rese applicabili anche alla unione 

civile fra persone dello stesso sesso. La normativa matrimoniale cioè risulta comunque in larga misura 
richiamata mediante il rinvio alle singole norme. 
Ne esce confermata, dunque, la scelta del Legislatore italiano, allo stato avallata anche dalla giurisprudenza 
della Corte costituzionale, di riservare l’istituto matrimoniale alle coppie di diverso sesso, normando le 
coppie dello stesso sesso con un istituto diverso dal matrimonio.  

In che relazione con il codice civile? 

Non è prevista alcuna modifica del codice civile ma il testo del disegno di legge richiama quelle regole 

previste dal codice civile prive di valore simbolico in quanto relative alla regolamentazione dei 

rapporti personali e patrimoniali, alla successione, nullità, scioglimento (vedi art. 3, comma I e II, artt. 4, 6). 
[E’ una estensione secca alle coppie gay e lesbiche di gran parte della normativa del matrimonio. ] 

Le norme che riguardano il nome (“matrimonio”) o che hanno maggiore valore simbolico (pubblicazioni, 
modi della celebrazione, scambio del fatidico “sì”..) o che attengono precipuamente alla sua natura 

eterosessuale (presunzione di concepimento) non sono state richiamate (vedi art. 3, comma III 

che fa “salve le disposizioni del codice civile che non sono richiamate espressamente nella presente 

Legge”). Non vi è dunque una equiparazione sotto il profilo simbolico e 
ideologico dei due istituti, che restano diversi per nome (matrimonio/unione civile), natura 

(matrimoniale ex art. 29 Cost/non matrimoniale ex art 2 Cost) e presupposti (diversità/identità di sesso).  
Le ulteriori regole, non previste nel codice civile, attinenti ai diritti sociali, sanitari, di diritto penitenziario, 

fiscale, previdenziale, processuale, penale ecc.. sono richiamate indiscriminatamente (art. 3, comma III) 
prevedendo anzi una modifica diretta delle stesse (con delega al Governo) poiché sono prive di valore 
simbolico e poiché la giurisprudenza europea non consente di discriminare sui diritti sociali.    
 
Fonte: Testo scritto sulla base dell’articolo a firma Marco Gattuso pubblicato su www.artcolo39.it  
http://www.articolo29.it/2015/testo-sulle-unioni-civili/  
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I Registri delle Unioni civili nei Comuni  
Per dare un minimo di inquadramento giuridico e di dignità sociale alle situazioni di convivenza, numerosi 
Comuni italiani hanno istituito Registri delle “unioni civili”. 

Il Registro Comunale delle Unioni Civili è un elenco dove iscrivere le persone legate da vincoli non “legali” 
(matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela), ma “solamente” da vincoli affettivi e di reciproca 
solidarietà. 

Attualmente sono 126 i Comuni italiani che hanno introdotto un Registro delel Unioni civili  

Qui l’elenco completo e aggiornato: 

http://bit.ly/1N7umbA 



PERCORSO PARTECIPATO  Nuovi Diritti-Nuove Famiglie  
Gli aspetti giuridici sul tema Unioni Civili 

 

22 
 

 
COMUNE  

ferrara modena  
 

milano  
 

napoli 
 

QUANDO Istituito con delibera approvata nella 
riunione di Giunta del 24 gennaio 2006, 
l'Elenco delle Unioni Civili è un registro 
di natura puramente dichiarativa, che 
non ha alcuna relazione con i Registri 
Anagrafici e di Stato Civile. 

Dal 27 novembre 2014 presso l’Ufficio del 
sindaco, simbolicamente in corrispondenza 
dell’anniversario dell’uccisione di Harvey 
Bernard Milk, il 27 novembre 1978, che a 
San Francisco fu il primo componente delle 
istituzioni statunitensi apertamente gay e 
militante del movimento di liberazione 
omosessuale.  
 

Con deliberazione n. 30 del 26 luglio 
2012 il Consiglio Comunale ha approvato 
il Regolamento sull’istituzione del 
Registro delle Unioni Civili. Nel 
Regolamento è stata definita 
l’organizzazione e la disciplina per 
l’iscrizione e la cancellazione nel registro 
amministrativo delle Unioni Civili. 
 

Il Consiglio Comunale ha approvato il 
regolamento sull'istituzione del 
Registro Amministrativo delle Unioni 
Civili. Con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 451 del 07/06/2012 

 E’ stata definita l'organizzazione e la 
disciplina per l'iscrizione e la 
cancellazione nel registro 
amministrativo delle Unioni Civili. 
  

Requisiti per 

l'iscrizione al 

registro 
 

Coppie conviventi unite da vincoli 
affettivi, ma non legate da rapporti di 
matrimonio, parentela, affinità, 
adozione o tutela, o che decidono di 
convivere per motivi di reciproca 
assistenza morale o materiale. 
Per l’iscrizione è necessario presentare 
una richiesta congiunta da parte dei due 
conviventi all’Ufficio di Stato Civile. I 
richiedenti devono risultare conviventi e 
risiedere nel Comune di Ferrara da 
almeno un anno. 
In seguito all’iscrizione viene rilasciato 
un documento per i fini consentiti dalla 
legge (attribuzione dei punteggi di 
assegnazione degli alloggi Edilizia 
Residenziale Pubblica). 
E’ istituito presso Ufficio di Stato Civile 

Due persone maggiorenni, di sesso diverso 
o dello stesso sesso di qualsiasi nazionalità, 
residenti a Modena e iscritti all’Anagrafe 
nello stesso stato di famiglia. 

due persone maggiorenni, di sesso 
diverso o dello stesso sesso, di qualsiasi 
nazionalità, residenti, coabitanti 
anagraficamente nel Comune di Milano 
e iscritti sul medesimo stato di famiglia. 
Nel caso in cui gli stessi non siano 
residenti, coabitanti e iscritti sul 
medesimo stato di famiglia è necessario 
rivolgersi prima presso qualsiasi 
sportello anagrafico per effettuare la 
variazione. 
Gli interessati non devono essere legati 
tra loro da vincoli di matrimonio, 
parentela, affinità, adozione, tutela e 
non devono appartenere al alcuna altra 
forma di Unione Civile, comunque 
riconosciuta. L’iscrizione nel Registro non 
può essere richiesta da coloro che 
facciano già parte di una diversa unione 
civile, i cui effetti non siano cessati al 
momento della domanda di iscrizione, 
né dalle persone coniugate fino al 
momento dell’annotazione della 
separazione personale sull’atto di 
matrimonio.   

Persone non legate da vincoli di 
matrimonio, parentela, affinità, 
adozione, tutela o curatela, ma da 
vincoli affettivi, residenti 
anagraficamente da almeno un anno 
nel Comune di Napoli e coabitanti 
dallo stesso periodo di tempo, per 
motivi di reciproca assistenza morale 
e/o materiale. 
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COMUNE  

ferrara modena  
 

milano  
 

napoli 
 

Caratteristiche    All’interno del Comune di Milano, chi si 
iscrive al registro è equiparato al 
“parente prossimo del soggetto con cui 
si è iscritto” ai fini della possibilità di 
assistenza 

In particolare l'atto deliberativo, oltre 
alla nascita del registro, prevede il 
riconoscimento dei diritti civili 'fino a 
quando persiste la situazione di 
convivenza a prescindere dal sesso dei 
conviventi'. Questo significherà che 
tutte le coppie di fatto iscritte nel 
registro delle unioni civili avranno la 
possibilità di usufruire dei pieni diritti 
civili ed anche di partecipare ai bandi 
pubblici pubblicati dal comune di 
Napoli. 

Trascrizione dei 

matrimoni tra 

persone dello 

stesso sesso 

contratte 

all’estero 

 Prevista  Prevista  Prevista  

Come iscriversi 

 
 Gli interessati devono concordare un 

appuntamento per chiedere l’iscrizione che 
viene fatta direttamente davanti al 
Sindaco, quale rappresentante della Città 
di Modena, nel giorno stabilito presso la 
sede Municipale di Piazza Grande.  
Presentarsi il giorno dell’appuntamento 
con un documento d’identità in corso di 
validità. 
Il Sindaco rilascerà alla coppia una copia 
della registrazione. 

Le iscrizioni nel registro avvengono 
esclusivamente sulla base di una 
domanda presentata congiuntamente 
dagli interessati unicamente su 
appuntamento presso l’Ufficio del 
Registro delle Unioni Civili dell’Anagrafe 
All’atto della presentazione della 
domanda occorre che gli interessati si 
presentino entrambi con un 
valido documento d’identità. La 
domanda dovrà essere corredata da un 
bollo di Euro 16,00. L’attestazione che 
sarà emessa al termine della 
registrazione ha un costo di Euro 16,52.  

Gli interessati potranno fare richiesta 
agli uffici del Servizio Anagrafe, avendo 
cura di indicare il proprio recapito 
telefonico o altro mezzo al fine di 
essere contattati per il consequenziale 
appuntamento 

Note   Alcuni Gruppi consiliari presentano una 
mozione con cui  si sollecita Governo e 
Parlamento ad approvare nel più breve 
tempo possibile “una disciplina, come 
chiesto ormai 4 anni fa dalla Corte 

Al provvedimento del Registro è seguita 
anche la predisposizione di un 
VADEMECUM dei diritti dei conviventi 
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COMUNE  

ferrara modena  
 

milano  
 

napoli 
 

Costituzionale, con l'obiettivo di regolare 
diritti e doveri delle unioni civili fra 
cittadine e cittadini dello stesso sesso e di 
includere anche le unioni tra cittadine e 
cittadini di sesso diverso, nella direzione 
della più avanzata legislazione europea“ 

 

     

Fonti: http://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/Ho+bisogno+di/Ho+bisogno+di/Registro+delle+Unioni+Civili 

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17127 

http://www.comune.modena.it/news-in-evidenza/attivo-il-registro-delle-unioni-civili 

 


