
Gentilissima Signora Gaia Lembo, 

rispondo alla Sua mail invandoLe in allegato il documento che propongo in affiancamento al documento 

che Voi avete consegnato prima dello scorso incontro e che contiene la normativa vigente sull’argomento 

nonché la giurisprudenza che si è pronunciata sulle questioni dibattute 

Dall’oggettiva disamina del diritto vigente emerge un ampio riconoscimento già avvenuto nel nostro 

ordinamento dei diritti e dei doveri che nascono dalle convivenze, nel rispetto delle persone conviventi 

omosessuali e non. 

E’ stato predisposto e presentato in Commissione al Senato un testo unico sui diritti dei componenti di una 

convivenza facendo una ricognizione delle disposizioni che l’ordinamento italiano già prevede a favore dei 

conviventi, al fine di coordinarle e renderle più fruibili. Tale articolato è stato fatto proprio da alcuni 

parlamentari e presentato come atto di iniziativa legislativa: è l’AS 1745 dei sen. Sacconi e altri.  

 

Per quanto attiene alla considerazione della Proff.ssa Cristiana Fioravanti sono disponibile a spiegare al 

prossimo incontro  che non sussiste alcuna discriminazione nel senso di diseguaglianza nel fare portare una 

delega a scuola   al/alla convivevente del genitore,  in quanto tale situazione è regolata nello stesso identico 

modo per i  conviventi eterosessuali nelle coppie separate o divorziate.  

Discriminazione deriva dal latino “discrimino” che significa distinguere , nella sua accezione non 

dispregiativa oggi attribuita.  Discernere, una cosa dall’altra in forza di una sua  diversità oggettiva.  

Notiamo poi che discriminare posizioni differenti è alla base del perseguimento della giustizia e 

dell'uguaglianza sostanziale; è invece la discriminazione fra posizioni uguali (o che dovrebbero 

essere considerate uguali) ad essere tragicamente ingiusto.  Ma non mi sembra che sia il nostro caso visto 

che non è realistico dire che una coppia di due donne o due uomini è uguale ad una coppia eterosessuale; 

così come non è realistico dire che maschio e femmina sono uguali. 

Di fronte a realtà diverse e non equivalenti, il diritto non può assumere un atteggiamento di neutralità e 

d’indifferenza, se non a prezzo di un’ingiustizia nei confronti di entrambe le realtà considerate, che 

sarebbero trattate in egual modo. L’accusa d’ingiusta discriminazione delle coppie di fatto rispetto al 

matrimonio coglierebbe nel segno se si trattasse di formazioni sociali equivalenti sotto il profilo della 



stabilità e della differenza sessuale connessa alla potenzialità generativa ed educativa. Essendo le coppie di 

fatto ed il matrimonio differenti sotto tali profili, ingiustamente discriminante sarebbe, semmai, la loro 

equiparazione giuridica.  

È evidente che parlare di famiglie o Nuove Famiglie  fa perdere il senso autentico del termine famiglia: un 

senso non confessionale, derivante dalla tradizione della civiltà Occidentale. È nota la definizione che del 

matrimonio dà Modestino; egli, pur essendo un giurista insigne – uno dei cinque giuristi le cui opere 

costituivano fonti utilizzabili nei giudizi: il Digesto contiene circa 350 passi a lui attribuiti – non era un 

cristiano. Vissuto nel III secolo d. C., ecco come indica i tratti essenziali dell’istituto matrimoniale: “Nuptiae 

sunt coniunctio maris set feminae, consortium omnis vitae, divini et humani juris comunicatio”. Ogni singolo 

termine ha un significato profondo, e il richiamo al “divino” non è un surrogato religioso, bensì il modo per 

sottolineare che la questione è importante, e trascende l’ordinaria quotidianità. Vi è un evidente legame 

col richiamo alla natura contenuto nell’articolo 29 della Costituzione italiana – “famiglia come società 

naturale fondata sul matrimonio” – e nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che all’articolo 16 

comma 3 riconosce che “la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società”, dopo aver affermato 

al comma 1 che “uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia”. 

La realtà è piena di esempi di cose diverse trattate in modo non uguale . Perchè non parliamo di 

 discriminazione in queste ipotesi? Cosa giustifica che la diversità sia trattata nello stesso modo? Mi 

piacerebbe anche parlare  nel prossimo  dialogo del fatto che la diversità è una ricchezza per l’essere 

umano e non un pericolo  da cui difendersi, e da eliminare   

Cordiali saluti  
                            Avv Silvia Vayra  
 


