
8 punti per un Governo di cambiamento
I DIRITTI DELLE COPPIE OMOSESSUALI

La situazione attuale in Italia e in Europa

In tutta Europa e in molti  Paesi extraeuropei i diritti  delle coppie omosessuali vengono 
riconosciuti, secondo un trend inarrestabile, o dalle Corti giurisdizionali, o dal legislatore.

La Corte costituzionale italiana ha considerato legittima la norma che vieta alle persone 
dello  stesso  sesso  di  contrarre  matrimonio,  tuttavia  ha  affermato  che  rientra  nella 
discrezionalità del legislatore concedere riconoscimento giuridico a diritti  e doveri di tali 
coppie,  sulla  base  dell’art.  2  della  Costituzione,  che  riconosce  e  garantisce  i  diritti 
inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua 
personalità,  ed ha aggiunto  che per  formazione sociale  deve intendersi  ogni  forma di  
comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il  libero sviluppo della 
persona nella vita di relazione, ivi compresa l'unione omosessuale. 

Una recente sentenza della Corte di Strasburgo (24 giugno 2010), pur negando che la 
Convenzione dei diritti dell’uomo attribuisca agli omosessuali un diritto al matrimonio, ha 
riconosciuto il loro diritto alla vita familiare (art. 8 della Convenzione), il cui riconoscimento,  
da parte dello Stato, benché non doveroso, appare auspicabile ai fini di una più compiuta  
tutela. 

La Cassazione italiana, nella sentenza n. 4184 del 2012, ha affermato che le coppie gay 
«conviventi in una stabile relazione di fatto, se non possono far valere il diritto a contrarre  
matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio celebrato all’estero», tuttavia hanno 
il «diritto alla vita familiare» e a «vivere liberamente una condizione di coppia», oltre al  
diritto, in presenza di «specifiche situazioni» (che non vengono, però, individuate), a un 
«trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata». Solo di  
recente la  giurisprudenza di  merito  si  è  occupata della  possibilità  di  estendere i  diritti  
riconosciuti al convivente eterosessuale anche al convivente omosessuale; in particolare 
la  Corte  di  Appello  di  Milano  (sentenza  31  agosto  2012)  ha  riconosciuto  il  diritto  del  
convivente omosessuale di un dipendente bancario a fruire delle prestazioni mediche che 
la Cassa Mutua Nazionale di tale istituto bancario riconosceva al convivente more uxorio. 

Numerosi Comuni italiani hanno istituito registri delle unioni di fatto. Il Comune di Empoli 
nel  1993 fu  il  primo a dotarsi  di  tale  registro  ma la  relativa delibera comunale venne 
bocciata dal Co.Re.Co. Nel 2001 il TAR accolse il ricorso del Comune di Empoli contro la 
decisione del Co.Re. Co e da allora numerosi comuni si sono dotati di registro. Tra gli altri:  
Pisa, Firenze, Ferrara e, da ultimo, Milano, Napoli, Cagliari. Nel 2006 La Spezia fu il primo  
comune  a  prevedere  espressamente  l’iscrizione  in  questi  registri  anche  delle  coppie 
omosessuali:  da allora molti  comuni  hanno previsto tale possibilità.  Le amministrazioni 
comunali concedono alle coppie di fatto benefici sulla base della mera convivenza (punti  
per assegnazione case popolari, per sussidi etc.)



Anche  alcune  regioni  (Calabria,  Toscana,  Umbria,  Emilia-Romagna),  nei  loro  statuti, 
hanno  fatto  riferimento  al  riconoscimento  dei  diritti  delle  unioni  anche  omosessuali, 
disponendo  che  venga  riconosciuta  tutela  anche  alle  “forme  di  convivenza”  ulteriori  
rispetto  alla  famiglia  fondata  sul  matrimonio.  Il  Governo  Berlusconi  (2001-2006)  ha 
impugnato alcuni di questi statuti, segnalando profili di illegittimità costituzionale; la Corte 
Costituzionale ha respinto i ricorsi.

Nel mondo occidentale numerose legislazioni riconoscono forme di convivenza registrata 
(per es. Australia, Belgio, Danimarca, Francia) ovvero ammettono al matrimonio soggetti  
appartenenti allo stesso sesso (Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Portogallo, Norvegia, Svezia, 
e, dal 2012, Danimarca). In alcuni casi i  due istituti  coesistono (ad esempio, in Belgio, 
dove sono disciplinate le convivenze registrate e dal 2003 è ammesso il matrimonio tra 
persone dello stesso sesso).

In Germania l’unione registrata è prevista per i soli omosessuali e dà luogo a diritti e doveri 
analoghi  a  quelli  derivanti  dal  matrimonio.  Nella  Repubblica  Federale  Tedesca  con 
l’approvazione della legge 16.2.2001 è stato previsto che: “Due persone del medesimo 
sesso  stabiliscono  una  convivenza,  quando  esse  dichiarano  vicendevolmente, 
personalmente ed in presenza l’una dell’altra che esse desiderano condurre insieme una 
convivenza a vita. Le dichiarazioni non possono essere sottoposte a termini o condizioni”. 



La nostra proposta: il modello tedesco

Nella prossima legislatura si proporrà di disciplinare le unioni omosessuali sulla falsariga 
del modello tedesco.

SOGGETTI:  Possono accedere alla disciplina delle unioni  civili  i  partners omosessuali 
maggiorenni e non coniugati o non conviventi con terzi, e non legati da stretti vincoli di 
parentela (ascendenti discendenti, fratelli, sorelle).

FORMA:  Occorre  una  dichiarazione  resa  davanti  all’autorità  competente  per  la 
celebrazione, in Italia l’ufficiale di stato civile.

EFFETTI  PERSONALI:  Dall’unione  derivano  effetti  analoghi  a  quelli  discendenti  dal 
matrimonio. I conviventi si debbono reciproca assistenza e sostegno e debbono “gestire in  
comune le loro esistenze”., nonché un obbligo di mantenimento analogo a quello previsto  
per i coniugi. Una deroga è prevista in materia di filiazione.

REGIME  PATRIMONIALE:  il  regime  legale  sia  quello  di  comunione  degli  acquisti 
ammettendo, tuttavia, la possibilità per i  conviventi  di  derogarvi  con la conclusione del  
contratto di  convivenza, che può essere redatto proprio al fine di disciplinare i rapporti  
patrimoniali tra conviventi. 

ADOZIONE ED ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE: non si interverrà 
in  tema di  filiazione e  adozione;  l’adozione resterà  riservata  alle  coppie  eterosessuali  
coniugate; ma andranno previste norme per disciplinare la possibilità che a uno dei partner 
omosessuali sia attribuita la responsabilità genitoriale sul figlio naturale dell’altro partner,  
nonché la possibilità che il convivente possa adottare il figlio biologico (e non adottivo) 
dell’altro. 

SUCCESSIONE:  il  convivente  andrà  considerato  erede  legittimo  del  partner  e  andrà 
prevista una quota di legittima.

PARENTELA: il convivente va considerato membro della famiglia dell’altro convivente. 

SEPARAZIONE:  il  convivente  può  chiedere  all’altro  il  mantenimento  commisurato  al 
tenore di vita, al reddito e al patrimonio avuto in costanza di convivenza. E’ prevista la 
possibilità di assegnazione della casa “coniugale”.

SCIOGLIMENTO: come per il matrimonio è necessaria una decisione giudiziale, che può 
essere chiesta in caso di cessazione della convivenza e quando vi sia richiesta congiunta 
ovvero non sia possibile ripristinare la comunione di vita. 

PENSIONE: La legge tedesca dal 2004 equipara gli effetti dell’unione registrata a quelli  
del  matrimonio per quanto riguarda il  diritto ad ottenere la pensione di  reversibilità,  in 
ottemperanza  a  quanto  previsto  dalla  sentenza  MARUKO  della  Corte  di  Giustizia 
dell’Unione Europea, nella quale, facendo leva sul principio di parità di trattamento e sul 
divieto di  discriminazione fondato sulle  tendenze sessuali  in materia di  occupazione e 
lavoro, è stato stabilito che nel caso in cui uno Stato membro disciplini unioni registrate, 
attribuendo ai partner dell’unione diritti analoghi a quelli previsti per i coniugi, costituisce 
discriminazione fondata sul sesso non riconoscere al partner gli stessi diritti in materia di 
diritti pensionistici riconosciuti al coniuge. In Italia, andrà dettata una disciplina uniforme, in 
materia di  pensione di  reversibilità,  per le coppie omosessuali  ed eterosessuali,  ma in 



entrambi i casi, a tutela della finanza pubblica e per prevenire facili elusioni, andrà prevista 
una durata minima della unione (matrimonio, unione omosessuale), e in assenza di figli  
minori, quale condizione per l’accesso alla pensione di reversibilità.


