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 Con questo contributo si intende fornire un punto di vista tecnico-giuridico sul percorso partecipato 

"Nuovi diritti - Nuove famiglie"  avviato dal Comune di Ferrara,  puntualizzando alcune affermazioni 

presenti in altri contributi già agli atti.  

 In particolare, parlando della necessità dell’intervento del legislatore in alcuni ambiti, l’Avv.ta Vayra 

scrive nel suo contributo che “La considerazione dettagliata delle norme da adattare non giustifica tuttavia 

la costruzione di un modello alternativo di famiglia, bensì un più modesto intervento di estensione di 

garanzie e di tutele” (pag. 12). 

 Partirei da questa affermazione per svolgere alcune brevi considerazioni sul metodo e sul merito 

del contributo della collega Vayra per poi procedere con considerazioni di carattere generale: 

1) Famiglia/Famiglie. Il censimento del 2011 ha rilevato che le coppie non sposate in Italia sono 

aumentate in dieci anni da 510.251 (3,6% del totale dei nuclei familiari) a 1.242.434 (8,9%). Le 

famiglie formate da un genitore solo con figli sono il 9,9% del totale, mentre le coppie senza figli 

sono il 18,8%, con una aumento del 9,2% rispetto al 2001. Le famiglie unipersonali sono diventate il 

33,8%, con un aumento del 39,1% rispetto al 2001. Nel 2014 l’ISTAT ha anche diffuso i dati del 

censimento 2011 relativi alle coppie formate da persone dello stesso sesso che, solo se lo volevano, 

potevano dichiararsi come tali. Le coppie che lo hanno fatto sono state in totale 7.513, di cui 529 

con figli e 6984 senza figli. Nel suo comunicato stampa, l’ISTAT ha precisato che il dato è 

sottostimato, perché molte di tali coppie coabitanti - il dato riguarda, infatti, solo le coppie che 

vivono sotto lo stesso tetto - hanno preferito non dichiararsi come tali per paura di conseguenze 

negative derivanti da una eventuale visibilità della loro famiglia, in una realtà giuridica che non le 

tutela.  

I numeri raccontano una realtà italiana nella quale non esiste un modello familiare unico e 

monolitico, ma diversi modi di essere famiglia. Non siamo, pertanto, al punto di dovere o volere 

costruire modelli familiari “alternativi”, ma nella necessità di consentire ad ogni famiglia – che già 

esiste - di ottenere dalla Repubblica il rispetto e la garanzia di diritti e doveri indipendentemente 

da come sia composta. 

La famiglia, peraltro, non è un concetto astratto o un modello prescrittivo imposto 

dall’ordinamento in maniera immutabile. Non lo è neppure il matrimonio, che pure è un istituto 

giuridico regolato dall’ordinamento con caratteristiche ben definite. Questo è l’insegnamento della 

Corte costituzionale che ci ha ricordato che “i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono 

ritenere “cristallizzati” con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché 

sono dotati della duttilità propria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo 

conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e 

dei costumi” (Sent. 138/2010). 

Non è questa la sede per discutere dell’articolo 29 della Costituzione che disciplina il matrimonio, 

considerato il limitato ambito di intervento richiesto al Comune. Giova, invece, ricordare che il 



diritto fondamentale alla vita familiare, che nel nostro ordinamento trova garanzia nell’articolo 2 

della Costituzione, deve essere riconosciuto alle famiglie, come che siano composte, anche al di 

fuori del matrimonio.  

La Corte europea dei diritti umani (CEDU), per esempio, ha da tempo affermato tale principio con 

riferimento alle famiglie non coniugate tanto a fondazione eterosessuale che omosessuale. Si vuole 

qui ricordare il passaggio di una sentenza che fa riferimento a una coppia dello stesso sesso, 

considerato che i diritti delle famiglie omosessuali sono quelli che trovano la maggior opposizione 

in chi fa fatica a riconoscere la parità giuridica e sociale delle persone omosessuali. La sentenza 

della CEDU: “considera artificiale mantenere l’interpretazione che, in contrasto con quanto accade 

con le coppie di sesso diverso, una coppia formata da persone dello stesso sesso non possa godere 

della “vita familiare” ai sensi dell’art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani. 

Conseguentemente la relazione dei ricorrenti, una coppia dello stesso sesso coabitante in una 

stabile unione di fatto, ricade nella nozione di “vita familiare”, nella stessa misura in cui sarebbe 

considerata la relazione di una coppia di sesso diverso nella stessa situazione” (Sentenza Schalk e 

Kopf, paragrafi 90-94 della sentenza). 

La pluralità dei modelli familiari presenti in Italia richiede che il Legislatore intervenga a dare 

risposte ai cittadini con una disciplina organica, come ha ricordato la Corte costituzionale con 

riferimento alle famiglie dello stesso sesso nella sentenza n. 138/2010. Tuttavia – ancora una volta 

– il proposito del Comune di Ferrara è quello di intervenire negli ambiti di sua competenza a 

legislazione vigente, valorizzando la possibilità di garantire il diritto fondamentale alla vita 

familiare delle famiglie che non sono sposate e che fondano la loro stabile relazione sull’affetto, 

fino a quando non gli sarà consentito di poterla regolare anche giuridicamente.  

Non c’è ragione, pertanto, di dilungarsi ad illustrare quale tipo di intervento futuro ci si auspica che 

il legislatore compia. Vorrei però sottolineare un limite del contributo della collega Vayra che ha 

assunto come premessa e modello dell’intervento del legislatore un solo disegno di legge. La 

collega omette di ricordare che tanto al Senato tanto alla Camera dei deputati sono state 

presentate numerose proposte legislative, anche molto diverse tra di loro per contenuti e per il tipo 

di opzione politico-culturale sottostante. Al momento l’iter legislativo in corso al Senato presenta 

un testo base nel quale vi è la tendenziale estensione di molti dei diritti e dei doveri del matrimonio 

alle famiglie formate da persone dello stesso sesso e la regolamentazione minima delle famiglie c.d. 

di fatto, tanto eterosessuali tanto omosessuali. La preferenza accordata dalla collega al testo che 

cita è evidentemente personale. 

2) Omogenitorialità. Anche le famiglie omogenitoriali sono una realtà esistente in Italia e non si tratta 

di inventare alcunché. L’intervento del Comune in questa materia può essere quello di sostenere 

e facilitare il compito dei genitori omosessuali e delle famiglie omogenitoriali presenti sul suo 

territorio per evitare che possa produrre danno l’esclusione sociale che tali famiglie abbiano a 

soffrire. 

Sul punto è interessante sapere che la giurisprudenza italiana ha affrontato più volte il tema della 

genitorialità delle persone omosessuali e l’ha sempre risolta in senso favorevole ai padri e alle 

madri omosessuali. La prospettiva dalla quale la giurisprudenza ha indagato l’omogenitorialità è 

stata sempre quella della tutela del preminente interesse del minore, valutando le capacità 

genitoriali delle persone omosessuali e l’idoneità della famiglia formata da due uomini o da due 

donne, sulla scorta di indagini scrupolose e dei dati di conoscenza portati dalle scienze psico-sociali. 

La giurisprudenza sin dalla metà degli anni novanta ha affrontato il tema dell’affidamento del figlio 

- in seguito a divorzio- al genitore che si scopra omosessuale e che fondi una nuova famiglia con 

persona dello stesso sesso. Le sentenze sono pressoché univoche nel riconoscere in concreto che 



l’omosessualità non rappresenta, di per sé, un problema per i bambini, né incide sulla idoneità ad 

assumere pienamente i compiti di cura della prole, e sullo sviluppo psicofisico dei minori, il quale 

non ha collegamento con l’orientamento sessuale dei genitori bensì con l’ambiente di crescita sano 

e solidale che questi sappiano fornire  (tra le tante: Tribunale di Napoli, sentenza del 28 giugno 

2006, confermata da Corte di appello di Napoli del 11 aprile 2007, n. 1067, riconfermata da 

Cassazione civ. sez. I, 18 giugno 2008, n. 16593; Tribunale dei minorenni di Catanzaro, sentenza del 

27 maggio 2008; Tribunale Bologna, sentenza del 7 luglio 2008; Tribunale di Firenze, sentenza del 

10 aprile 2009; Tribunale di Nicosia, sentenza del 2010, senza data).  

La Cassazione ha anche affermato che costituisce un mero pregiudizio lamentare che sia dannoso 

per l'equilibrato sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia 

omosessuale, senza portare a sostegno di tale tesi dati scientifici e di esperienza. In tal modo, 

dicono i giudici, «si dà per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel 

contesto familiare per il bambino» (Cassazione civile, sez. I, sentenza n. 601 del 2013).  

Queste erano già state le conclusioni raggiunte dalla CEDU nel caso Salgueiro da Silva Mouta contro 

Portogallo, nel lontano 1999. Secondo la Corte EDU l’affidamento esclusivo della figlia alla madre 

costituiva una discriminazione in quanto motivato unicamente dall'orientamento sessuale del 

padre, non essendo stato provato che il vivere con il padre e il partner di questi potesse creare 

problemi alla bambina ed avendo accertato, invece, il benessere della figlia nella relazione con il 

padre e il suo compagno. Il caso è interessante anche perché le ragioni sostenute dal Portogallo e 

rigettate dalla CEDU fondavano sull’assunto che la figlia doveva avere la possibilità di crescere in 

una «famiglia portoghese tradizionale» che non corrispondeva chiaramente al modello di vita 

scelto dal padre. Tale motivazione rappresenta un tipico esempio di argomento politico-culturale 

con cui si cerca di escludere apoditticamente la genitorialità delle persone omosessuali, 

ignorando proprio in concreto quale sia il preminente interesse del minore.  

Identiche conclusioni sono state raggiunte dalla giurisprudenza italiana più recente quando ha 

affrontato il tema dell’adozione del figlio del partner in una coppia omosessuale (Tribunale per i 

minorenni di Roma, sentenza del 30 luglio 2014) e la trascrizione dell’atto di nascita estero di un 

bambino con due mamme (Corte di appello di Torino, sezione famiglia, decreto 29 ottobre 2014). 

La valutazione condotta in concreto è sempre stata quella della verifica del preminente interesse 

del minore e la conclusione è stata che i figli stanno bene e crescono sani e equilibrati.  

Le conclusione sono evidentemente che la genitorialità è una funzione slegata dalla 

composizione della famiglia e dall’orientamento sessuale dei genitori. I figli delle persone 

omosessuali o allevati in famiglie omogenitoriali non corrono più rischi di quanti ne corrano i figli di 

genitori eterosessuali. 

Al giurista non compete fare incursioni in campi che non gli sono propri. Mi limito pertanto a 

ricordare che le conclusioni della giurisprudenza italiana e di tanta altra giurisprudenza 

sovranazionale o di corti di Paesi che appartengono alla nostra comune tradizione giuridica – e che 

perle finalità di questo scritto non è stato possibile citare -, sono in linea con le numerose ricerche 

empiriche condotte da oltre quarant’anni dalle scienze psico-sociali sulla genitorialità delle persone 

omosessuali e il benessere dei minori cresciuti in famiglie omoaffettiva (Vittorio Lingiardi, Citizen 

gay. Affetti e diritti, Il Saggiatore, Milano, 2012, pp. 129-152 e 209-2012; Federico Ferrari, Le 

famiglie omogenitoriali in Italia. Relazioni familiari e diritti dei figli, a cura di Paola Bastianoni e 

Chiara Baiamonti, Edizioni Junior, Bergamo, 2014, pp. 81-102). Per averne contezza, è sufficiente 

consultare il documento del 20 marzo 2013 dell’American Academy of Pediatrics, nel quale si 

confermano gli esiti di una ricerca del 2006 la quale aveva concluso che «adulti coscienziosi e capaci 

di fornire cure, siano essi uomini o donne, etero o omosessuali, possono essere ottimi genitori» e si 

afferma che «nonostante le disparità di trattamento economico e legale e la stigmatizzazione 



sociale», trent’anni di ricerche documentano che l’essere cresciuti da genitori lesbiche e gay non 

danneggia la salute psicologica dei figli e che «il benessere dei bambini è influenzato dalla qualità 

delle relazioni con i genitori, dal senso di sicurezza e competenza di questi e dalla presenza di un 

sostegno sociale ed economico alle famiglie» (AAP, Promoting the well-being of children whose 

parents are gay or lesbians, 2013). 

Limitandosi agli ultimi 15 anni, a fronte di oltre 50 studi scientifici che concludono univocamente in 

senso favorevole all’omogenitorialità, ce ne sono soltanto 3 (tre) che contraddicono tali risultati. 

Tuttavia la comunità scientifica ha verificato come questi ultimi contengano  errori metodologici e 

di valutazione, come descritto da Ferrari nel libro sopra citato, al quale si rimanda per un 

approfondimento. 

Voglio affidare le mie conclusioni alle parole del Tribunale per i minorenni di Roma che nella 

sentenza del 2014 innanzi citata scrive: “Gli elementi sui quali il Collegio ha posto la sua attenzione 

[…] sono il benessere e la tutela di un sano sviluppo psicologico della piccola, il cui unico pregiudizio 

nel percorso di crescita andrebbe presumibilmente rintracciato nel convincimento diffuso in parte 

della società, esclusivamente fondato, questo sì, su pregiudizi e condizionamenti cui questo 

Tribunale, quale organo superiore di tutela del benessere psicofisico dei bambini, non può e non 

deve aderire stigmatizzando una genitorialità “diversa”, ma parimenti sana e meritevole di essere 

riconosciuta in quanto tale”, come quella eterosessuale. 

 

 Per concludere, non va dimenticato, infine, che le persone omosessuali sono una minoranza e che   

senza l’aiuto della maggioranza eterosessuale e della loro solidarietà non possono realizzare i propri 

diritti e realizzare la propria felicità.  

 Questa alleanza è possibile superando i pregiudizi che ancora accompagnano le persone 

omosessuali. La Corte costituzionale Sud Africana, nella sentenza con la quale aprì il matrimonio alle coppie 

dello stesso sesso ebbe a scrivere: 

“La vulnerabilità di una determinata categoria umana dipende da un significativo 

e profondo passato di svantaggi, ma l’antichità di un pregiudizio non è ragione 

sufficiente per fondarne la sopravvivenza” (Minister of Home Affairs contro Fourie 

del I dicembre 2005). 

 

Avv. Antonio ROTELLI, del foro di Taranto,  

co-fondatore di Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford 

 

Ferrara, 20-05-2015 
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scelto dal padre. Tale motivazione rappresenta un tipico esempio di argomento politico-culturale 

con cui si cerca di escludere apoditticamente la genitorialità delle persone omosessuali, 

ignorando proprio in concreto quale sia il preminente interesse del minore.  

Identiche conclusioni sono state raggiunte dalla giurisprudenza italiana più recente quando ha 

affrontato il tema dell’adozione del figlio del partner in una coppia omosessuale (Tribunale per i 

minorenni di Roma, sentenza del 30 luglio 2014) e la trascrizione dell’atto di nascita estero di un 

bambino con due mamme (Corte di appello di Torino, sezione famiglia, decreto 29 ottobre 2014). 

La valutazione condotta in concreto è sempre stata quella della verifica del preminente interesse 

del minore e la conclusione è stata che i figli stanno bene e crescono sani e equilibrati.  

Le conclusione sono evidentemente che la genitorialità è una funzione slegata dalla 

composizione della famiglia e dall’orientamento sessuale dei genitori. I figli delle persone 

omosessuali o allevati in famiglie omogenitoriali non corrono più rischi di quanti ne corrano i figli di 

genitori eterosessuali. 

Al giurista non compete fare incursioni in campi che non gli sono propri. Mi limito pertanto a 

ricordare che le conclusioni della giurisprudenza italiana e di tanta altra giurisprudenza 

sovranazionale o di corti di Paesi che appartengono alla nostra comune tradizione giuridica – e che 

perle finalità di questo scritto non è stato possibile citare -, sono in linea con le numerose ricerche 

empiriche condotte da oltre quarant’anni dalle scienze psico-sociali sulla genitorialità delle persone 

omosessuali e il benessere dei minori cresciuti in famiglie omoaffettiva (Vittorio Lingiardi, Citizen 

gay. Affetti e diritti, Il Saggiatore, Milano, 2012, pp. 129-152 e 209-2012; Federico Ferrari, Le 

famiglie omogenitoriali in Italia. Relazioni familiari e diritti dei figli, a cura di Paola Bastianoni e 

Chiara Baiamonti, Edizioni Junior, Bergamo, 2014, pp. 81-102). Per averne contezza, è sufficiente 

consultare il documento del 20 marzo 2013 dell’American Academy of Pediatrics, nel quale si 

confermano gli esiti di una ricerca del 2006 la quale aveva concluso che «adulti coscienziosi e capaci 

di fornire cure, siano essi uomini o donne, etero o omosessuali, possono essere ottimi genitori» e si 

afferma che «nonostante le disparità di trattamento economico e legale e la stigmatizzazione 



sociale», trent’anni di ricerche documentano che l’essere cresciuti da genitori lesbiche e gay non 

danneggia la salute psicologica dei figli e che «il benessere dei bambini è influenzato dalla qualità 

delle relazioni con i genitori, dal senso di sicurezza e competenza di questi e dalla presenza di un 

sostegno sociale ed economico alle famiglie» (AAP, Promoting the well-being of children whose 

parents are gay or lesbians, 2013). 

Limitandosi agli ultimi 15 anni, a fronte di oltre 50 studi scientifici che concludono univocamente in 

senso favorevole all’omogenitorialità, ce ne sono soltanto 3 (tre) che contraddicono tali risultati. 

Tuttavia la comunità scientifica ha verificato come questi ultimi contengano  errori metodologici e 

di valutazione, come descritto da Ferrari nel libro sopra citato, al quale si rimanda per un 

approfondimento. 

Voglio affidare le mie conclusioni alle parole del Tribunale per i minorenni di Roma che nella 

sentenza del 2014 innanzi citata scrive: “Gli elementi sui quali il Collegio ha posto la sua attenzione 

[…] sono il benessere e la tutela di un sano sviluppo psicologico della piccola, il cui unico pregiudizio 

nel percorso di crescita andrebbe presumibilmente rintracciato nel convincimento diffuso in parte 

della società, esclusivamente fondato, questo sì, su pregiudizi e condizionamenti cui questo 

Tribunale, quale organo superiore di tutela del benessere psicofisico dei bambini, non può e non 

deve aderire stigmatizzando una genitorialità “diversa”, ma parimenti sana e meritevole di essere 

riconosciuta in quanto tale”, come quella eterosessuale. 

 

 Per concludere, non va dimenticato, infine, che le persone omosessuali sono una minoranza e che   

senza l’aiuto della maggioranza eterosessuale e della loro solidarietà non possono realizzare i propri 

diritti e realizzare la propria felicità.  

 Questa alleanza è possibile superando i pregiudizi che ancora accompagnano le persone 

omosessuali. La Corte costituzionale Sud Africana, nella sentenza con la quale aprì il matrimonio alle coppie 

dello stesso sesso ebbe a scrivere: 

“La vulnerabilità di una determinata categoria umana dipende da un significativo 

e profondo passato di svantaggi, ma l’antichità di un pregiudizio non è ragione 

sufficiente per fondarne la sopravvivenza” (Minister of Home Affairs contro Fourie 

del I dicembre 2005). 

 

Avv. Antonio ROTELLI, del foro di Taranto,  

co-fondatore di Avvocatura per i diritti LGBTI – Rete Lenford 

 

Ferrara, 20-05-2015 


