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INTRODUZIONE 

 

Negli ultimi tempi il dibattito sociale e politico in numerosi ordinamenti giuridici, come 

in quello italiano, si è di frequente concentrato sul tema del riconoscimento delle 

relazioni familiari omosessuali e sull’introduzione di una legislazione dedicata alle 

unioni civili. La questione del riconoscimento e della regolamentazione giuridica delle 

relazioni omosessuali rappresenta un fenomeno peculiare e indubbiamente controverso 

delle società contemporanee. È noto, infatti, come a partire dalla fine del secolo scorso, 

all’interno dell’area della Western Legal Tradition, vi sia stata una crescente rincorsa 

da parte di numerose legislazioni statali alla regolamentazione positiva di nuovi modi 

di dar vita ad una famiglia, diversi sul piano delle regole e dei valori dalla famiglia 

legittima. Il diffondersi delle cosiddette “unioni di fatto”, per tali intendendosi tutte 

quelle forme di convivenza stabili e non occasionali tra soggetti che assumono 

reciprocamente, per l’appunto – di fatto – comportamenti corrispondenti a quelli che 

caratterizzano l’unione coniugale, se sul piano sociologico si spiega attraverso una 

crescente pluralità delle forme familiari, sotto il profilo giuridico tale fenomeno ha 

permesso di evidenziare la riconosciuta fragilità del modello tradizionale di famiglia. 

Il presente lavoro di ricerca si propone di ripercorrere l’evoluzione del significato di 

famiglia in seno alla tradizione giuridica occidentale e, attraverso un’analisi 

approfondita del rapporto tra famiglia e società, di mettere in luce i possibili scenari 

futuri con cui il diritto di famiglia sarà chiamato a confrontarsi alla luce 

dell’introduzione in pressoché tutti gli ordinamenti giuridici del matrimonio 

“egualitario”. Nell’arco degli ultimi decenni si è assistito infatti ad una profonda 

evoluzione culturale e sociale, che ha avuto riflessi significativi in ambito normativo, 

inducendo a superare, quantomeno nei sistemi continentali, la convinzione diffusa tra 

gli operatori del diritto, secondo cui le relazioni familiari e sociali non giuridificate 

rappresentino un disvalore da relegarsi nell’ambito del moralmente illegittimo. 

L’abbandono dell’idea di famiglia monogamica, incentrata in via esclusiva sul vincolo 

del matrimonio, legame indissolubile e necessariamente eterosessuale, in quanto 

potenzialmente finalizzato alla procreazione, ha indotto a ritenere che le relazioni 

familiari non formalizzate non siano per loro stessa natura contrarie alla legge.  
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Si tratta, infatti, di forme di manifestazione dell’autonomia privata e della libertà di 

scelta dell’individuo che meritano di essere tutelate al pari delle unioni coniugali, in 

applicazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione.  

A tal fine si è scelto di dedicare la prima parte della ricerca all’approfondimento del 

delicato rapporto tra la famiglia e il diritto, da sempre oggetto di interrogativi e di 

accese discussioni tra i giuristi, per poi concentrarsi sulla dicotomia tra la dimensione 

pubblica e privata, la quale fornisce un’autonoma giustificazione all’intervento dello 

Stato nella famiglia rispetto all’intervento nel mercato.  

La seconda parte del lavoro ha interessato invece la questione del riconoscimento delle 

relazioni extraconiugali, espressione del processo evolutivo della famiglia occidentale: 

all’interno di questo contesto si collocano, infatti, i numerosi interventi legislativi, volti 

in vario modo a regolare le unioni omosessuali sul modello del matrimonio e della 

famiglia eterosessuale. L’evoluzione sociale e normativa registratasi negli ordinamenti 

contemporanei hanno permesso di superare lo stigma nei confronti degli omosessuali a 

favore di una tendenza volta al sostanziale riconoscimento dell’orientamento 

omosessuale. In un contesto caratterizzato da un pressoché totale vuoto normativo, 

determinato dal fatto che l’orientamento sessuale non era ancora un fattore di 

discriminazione esplicitamente riconosciuto dal diritto, si è giunti ad un’espansione dei 

diritti in sede giudiziaria, fondata sul tentativo di affermare le particolari pretese di 

tutela delle coppie omosessuali e di eliminare le forme di discriminazione fondate 

sull’orientamento sessuale.  

In tal senso, un ruolo di potente stimolo è stato esercitato dalle giurisdizioni 

sovranazionali In particolare le letture fornite dalla Corte Europea dei diritti 

dell’Uomo in materia di diritti fondamentali, ed anche della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea, in relazione ad un particolare diritto, il diritto al rispetto della 

vita privata e familiare, hanno permesso di estendere numerose garanzie agli 

omosessuali nel settore sia pubblico sia privato, favorendo al contempo 

l’armonizzazione del diritto di famiglia europeo.  

La seconda parte della ricerca è stata inoltre dedicata all’individuazione dei punti di 

convergenza del diritto di famiglia occidentale. Ripercorrendo le assonanze e le 

dissonanze tra le giurisprudenze delle Corti europee, si è, infatti, potuto evidenziare 

come al di là degli elementi di specialità posti a fondamento delle norme regolatrici 
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della famiglia, l’aspetto comune caratterizzante l’attuale diritto di famiglia occidentale 

consista nel declinare le posizioni degli individui all’interno della famiglia in termini di 

dignità e di libertà di autodeterminazione. Muovendo da tale prospettiva, si sono poi 

analizzati alcuni tra i numerosi interventi politici legislativi volti al riconoscimento 

dello status familiare delle coppie omosessuali, in alcuni casi basati sull’introduzione 

di costruzioni giuridiche ad hoc - sostanzialmente analoghe per quanto formalmente 

diverse dal matrimonio - in altri incentrati sull’estensione della disciplina del 

matrimonio. Si tratta tuttavia di forme legislative che hanno acquisito in taluni contesti 

un’espressione meramente simbolica, specie laddove incentrate sul duplice 

riconoscimento dell’unione di fatto etero e omosessuale: esse, infatti, avvalorano sul 

piano sostanziale una vera e propria gerarchia della sessualità, superabile solo 

attraverso la legalizzazione del matrimonio omosessuale. Ed è proprio in riferimento 

alla centralità del paradigma dell’eterosessualità nella costruzione dell’ordinamento 

sociale e normativo vigente, che si sono incentrate le principali osservazioni critiche di 

chi sostiene il matrimonio omosessuale. La finalità della presente ricerca è 

rappresentata, infatti, proprio dalla decostruzione dell’erronea convinzione che il 

matrimonio omosessuale sia ontologicamente “contro natura”, convinzione inefficace 

da vincersi nel campo della battaglia dei diritti umani.  

Se la questione del matrimonio omosessuale è sovente considerata secondo la 

prospettiva della tutela dell’identità e della dignità umana, è altresì indiscusso che essa 

rientri in un discorso più ampio, relativo al ruolo assunto dai corpi, nella loro 

componente sessuata, all’interno della società. Il matrimonio eterosessuale quale luogo 

di procreazione presuppone una certa concezione del corpo, cui corrispondono ruoli 

familiari e sociali ben definiti in relazione all’orientamento sessuale.  

Analizzando le modalità attraverso cui il potere politico penetra, attraverso 

l’elaborazione di regole nel corpo e nella vita privata degli individui, attribuendo ruoli 

e funzioni in relazione alle caratteristiche dei due sessi, si finisce per elaborare e 

seguire un disegno normativo in cui l’eterosessualità è il modello dominante che al 

tempo stesso proibisce e disconosce l’omosessualità relegandola nella sfera del 

moralmente riprovevole.  

Nell’ampio e recente dibattito sollevato nel nostro Paese dalla discussione del disegno 

di legge Cirinnà sono state riproposte argomentazioni analoghe.  
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A proposito della possibilità di consentire alle coppie omosessuali di veder riconosciuta 

la propria vita di relazione, secondo schemi e istituzioni individuate dall’ordinamento 

giuridico, sono tornate al centro della discussione politica convinzioni incentrate sul 

superamento del paradigma dell’eterosessualità. L’ultima parte della ricerca è volta a 

chiarire come la riserva necessariamente eterosessuale - che in alcuni ordinamenti 

come il nostro, tutt’oggi privi di qualsiasi forma di riconoscimento giuridico delle 

unioni omosessuali, continua ad essere accordata all’istituto del matrimonio - non fa 

altro che contribuire a perpetuare una forma di segregazione non accettabile. In altri 

termini, l’identificazione del matrimonio con la famiglia quale luogo naturale di 

procreazione finisce per avvalorare non solo una visione necessariamente 

eterosessuale dell’individuo, ma a rafforzare altresì un’immagine distorta della 

famiglia e del matrimonio.  

Autoalimentarsi di questa retorica significa perciò aderire a pratiche discriminatorie, 

espressione di una tradizione violenta e preliberale che collide con i valori della 

democrazia sociale e del costituzionalismo contemporaneo, precludendo in tal modo al 

diritto e alla società di evolvere verso la modernizzazione.  
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CAPITOLO I 

QUALE FAMIGLIA E QUALE DIRITTO? 

LA COMUNITÀ FAMILIARE TRA REALTÀ SOCIALE E DISCIPLINA GIURIDICA 

 

SOMMARIO: 1. ALLA RICERCA DI UNA DEFINIZIONE COMUNE; – 2. 

OLTRE LA FAMIGLIA NUCLEARE; – 3. DALLA PLURALIZZAZIONE DELLE 

FORME FAMILIARI AL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI OMOSESSUALI; – 

4. LA REGOLAZIONE DELLA COMUNITÀ FAMILIARE TRA PUBBLICO E 

PRIVATO: IL DIFFICILE RAPPORTO STATO-FAMIGLIA; – 5. IL CONCETTO 

DI FAMIGLIA NELLA TRADIZIONE GIURIDICA OCCIDENTALE; – 6. A 

PROPOSITO DELLA SPECIALITÀ DEL DIRITTO DI FAMIGLIA; – 7. 

GIURISPRUDENZA E COMPARAZIONE NELL’ARMONIZZAZIONE DEL 

DIRITTO DI FAMIGLIA. 

 

1. Alla ricerca di una definizione comune 

 

Nell’individuazione di una definizione comune della famiglia, persistente al di là delle 

variazioni e dei cambiamenti sociali e culturali, si sono affannati sociologi, antropologi 

e giuristi. E’ stato, infatti, evidenziato che il modo di intendere e costruire categorie 

giuridiche assume una connotazione del tutto peculiare laddove ci si debba raffrontare 

con situazioni sociali che già nella loro individuazione semantica implicitamente si 

riferiscono ad assetti dotati di una loro precisa valenza culturale e connotazione storica. 

Da questo punto di vista, emblematico è l’esempio della famiglia di cui è difficile 

negare l’evoluzione storica, ma di cui è altrettanto ambiguo ogni tentativo di 

definizione
1
. 

Di fronte a simili fenomeni, ove si finisce per scambiare il lessico tecnico giuridico con 

quello metagiuridico, la confusione è per lo più legata al fatto che, in quasi tutti gli 

ordinamenti giuridici manca una definizione di famiglia. Non sempre i testi 

costituzionali contengono un richiamo alla famiglia e anche laddove ciò avvenga, essa 

                                                           
1
 N. LIPARI, Le categorie del diritto civile, Milano, 2013, pp. 89-101. 



14 

non è quasi mai definita in modo esplicito, pertanto ci si deve confrontare con i 

condizionamenti discendenti da modelli culturali e sociali tra loro contrapposti.  

La famiglia non costituisce, infatti, né ha mai banalmente costituito, un’unità omogenea 

e compatta, un elemento capace cioè di rimanere impermeabile e neutrale ai molteplici 

fattori culturali presenti nei diversi orizzonti spazio – temporali.  

Al contrario, proprio la mutevolezza e la scarsa predisposizione alle definizioni del 

fenomeno familiare segnalano la particolare affinità di ricerca tra il sociologo e il 

giurista in tema di analisi della famiglia
2
. Storicamente la famiglia ha rappresentato 

l’espressione della società, influenzandone le relazioni sociali e rimanendo permeata da 

tali modelli. Il diritto a sua volta, si è limitato a normare tale nucleo essenziale 

nutrendosi di quelle ideologie sociali e politiche che hanno poi plasmato le diverse 

concezioni della famiglia.  

Per queste ragioni, lungi dall’essere una formazione pregiuridica e a-storica, una sorta 

di istituzione naturale preesistente all’ordinamento giuridico, la famiglia si può ritenere 

il prodotto del diritto positivo degli Stati e al contempo di una tradizione giuridica 

comune
3
, che si è lentamente evoluta negli ultimi due secoli in Occidente.  

Secondo questo scenario storicamente e politicamente condizionato, la famiglia ha 

rappresentato e rappresenta ancora oggi, uno straordinario strumento di governo della 

società: essa disciplina i rapporti interpersonali, sessuali e intergenerazionali, 

strutturando precise relazioni di potere tra i generi e costruendo identità e ruoli sociali 

che coinvolgono gli individui e i gruppi fino ad incidere sulla fisionomia delle comunità 

nazionali
4
. 

Negli ultimi tempi, gli studiosi del diritto di famiglia, sono stati chiamati a 

confrontarsi con i repentini cambiamenti intervenuti sul piano delle relazioni sociali. 

                                                           
2
 M. B. BARALDI, La famiglia de-genere: Matrimonio, omosessualità e costituzione, Milano - Udine, 

2010, p. 19 ss. 
3
 Il riferimento è alla tradizione giuridica occidentale identificata come quella tradizione fondata e 

affermatasi attraverso due grandi separazioni: da un lato il divorzio tra il diritto e la politica e dall’altro tra 

il diritto e la religione, terreno di incontro tra esperienze di common law e di civil law. Tuttavia, si osserva 

come tale distinzione rilevi più a livello discorsivo che sul piano dei valori. Se, infatti, si accoglie nello 

studio del diritto un punto di vista esterno sul diritto è facile accorgersi che ciò che caratterizza la 

tradizione giuridica occidentale è proprio una determinata impronta politica e religiosa che si identifica 

nell’accoglimento dei principi tipici del cristianesimo, della democrazia liberale e di un sistema 

economico di stampo capitalista. V. A. SOMMA, Introduzione al diritto comparato, Roma – Bari, 2014, 

pp. 93-97. 
4
 M.R. MARELLA, G. MARINI, Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia. Le relazioni familiari nella 

globalizzazione del diritto, Roma - Bari, 2014, pp. 3-10. 
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Matrimonio e famiglia costituiscono per eccellenza due istituzioni storicamente 

determinate in cui i mutamenti vanno di pari passo con le trasformazioni sociali, 

politiche ed economiche; per questo è importante nello studio delle mutazioni familiari 

individuare il sistema dei valori emergenti e i relativi bisogni di tutela posti alla base 

dei diversi modelli familiari
5
. Domandarsi quali forme assuma la famiglia nel diritto 

contemporaneo, ha costretto il giurista a confrontarsi con gli studi e le ricerche messe 

a punto anche in altri settori, in particolare con le scienze sociali e la bioetica, le quali 

costituiscono la base per il giurista per una conoscenza approfondita delle peculiarità 

del fenomeno familiare, ma anche a tener conto secondo una ricostruzione storica dei 

diversi significati attributi ai concetti di comunità familiare e matrimonio. 

Secondo un approccio di tipo sociologico, la definizione maggiormente condivisa è 

quella che qualifica la famiglia come lo “spazio fisico, relazionale e simbolico (…) più 

noto e comune, al punto da essere utilizzato come metafora per tutte quelle situazioni 

che hanno a che fare con la spontaneità, con la naturalezza (…), e che si rivela uno 

degli spazi privilegiati di costruzione sociale della realtà
6
”. 

Tuttavia, al di là delle difficoltà riscontrate nell’individuazione di una definizione 

comune, nella maggior parte degli studi sociologici e antropologi contemporanei, gli 

studiosi preferiscono parlare di famiglie e modelli familiari in senso pluralistico, 

piuttosto che adottare un modello unitario
7
. Questo si spiega, secondo gli studi citati, 

in relazione alla tendenza della differenziazione e del variare dei modi di vivere e di 

condividere esperienze affettive che l’individuo può attraversare nel corso della 

propria esistenza. Tuttavia, più che la dissoluzione e il declino della famiglia quale 

luogo delle relazioni primarie e gruppo sociale imprescindibile, l’uso pluralistico del 

termine evidenzia la sua radicale trasformazione. Il fenomeno al quale si sta assistendo 

nella realtà sociale è quello di una vera e propria riproduzione e moltiplicazione delle 

forme familiari, sviluppatosi a fronte della riconosciuta fragilità del modello 

                                                           
5
 L. BALESTRA, L’evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive, in T. AULETTA (a cura 

di), Famiglia e matrimonio, in M. BERTONE (diretto da), Trattato di diritto privato. IV. Il diritto di 

famiglia, Torino, 2010, p. 2. 
6
 C. SARACENO, M. NALDINI, Sociologia della famiglia, Bologna, 2013, p. 9. 

7
 Per una ricostruzione delle relazioni familiari secondo una prospettiva sociologica: v. P. DONATI, 

Manuale di sociologia della famiglia, Roma – Bari, 2006; C. SARACENO, Coppie e famiglie. Non è 

questione di natura, Milano 2012; C. SARACENO, M. NALDINI, Sociologia della famiglia, cit;; e 

antropologica: v. SOLINAS P. G., La famiglia. Un’antropologia delle relazioni primarie, Roma, 2010; M. 

BARBAGLI, M. CASTIGLIONI, G. DALLA ZUANNA, Fare famiglia in Italia, un secolo di cambiamenti, 
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tradizionale di famiglia.  

L’epoca contemporanea è caratterizzata da mutamenti culturali e sociali tali da mettere 

in dubbio l’ovvietà dei modi di fare e di intendere la famiglia. È, infatti, sempre più 

comune includere all’interno dell’accezione familiare, forme di relazioni atipiche 

come quelle monogenitoriali, allargate, ricomposte o omosessuali. L’incertezza del 

carattere universale della famiglia ha pertanto comportato l’inclusione all’interno della 

nozione, di tutte quelle formazioni che originariamente venivano marginalizzate ed 

escluse dal novero delle relazioni familiari a causa della propria atipicità. 

Nonostante alcuni studi sociologici, soprattutto di area francese, tendano a ricondurre 

il moltiplicarsi delle relazioni familiari alla crisi della famiglia e alla fragilità delle 

relazioni affettive postmoderne
8
, non si deve essere indotti a credere che il 

moltiplicarsi di modelli familiari emersi nella prassi segni un declino tout court della 

famiglia
9
. Preferibile è, infatti, l’idea secondo cui le trasformazioni della famiglia 

siano dovute allo sgretolamento di un precipuo modello familiare che in seno alla 

tradizione giuridica occidentale, s’identifica da oltre due secoli nella famiglia nucleare 

incentrata sul matrimonio monogamico necessariamente eterosessuale. Il modello 

familiare classico, inteso come un gruppo di consanguinei e congiunti finalizzato a 

trasmettere beni e proprietà nel passaggio da una generazione all’altra, è oggi entrato 

in crisi non solo come ritengono alcuni tra i più noti antropologi a causa dei timori e 

delle fragilità dell’uomo postmoderno di rimanere impigliato in relazioni stabili e 

durature
10

, e di assumersi responsabilità parentali, ma anche a causa del definitivo 

abbandono dell’idea che il matrimonio sia un istituto atto a regolare interessi di natura 

materiale ed economica.  

Al posto della concezione tradizionale che attribuiva al matrimonio soprattutto lo 

scopo di assicurare una posizione ed uno status sociale, sì è accolta l’idea che il 

matrimonio sia un fatto privato della coppia, incentrato sull’amore reciproco e fondato 

sulla libertà di scelta dei contraenti
11

. 

                                                                                                                                                                          

Bologna, 2003; GRILLI S., ZANOTELLI F., Scelte di famiglia. Tendenze della parentela nella società 

contemporanea, Pisa, 2010. 
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Piuttosto, il passaggio dal modello classico tradizionale a quello plurimo postmoderno, 

sembra essere ispirato dalla ricerca di un’affettività autentica e non normata; la 

funzione associata alla comunità familiare è radicalmente mutata, poiché ciò che 

qualifica la famiglia contemporanea è il sentimento di familiarità, il quale non è 

circoscritto e non coincide necessariamente con un ambito sociale istituzionalizzato e 

predefinito. 

 

 

2. Oltre la famiglia nucleare 

 

La pluralità delle forme familiari è ormai diventata un concetto chiave 

nell’interpretazione del significato della famiglia attuale: quanto più la società diviene 

complessa, tanto più cresce la possibilità che le relazioni familiari si formino in altro 

modo rispetto a quello che sarebbe naturale attendersi. Le mutazioni che hanno 

attraversato la famiglia non investono soltanto le persone ricomprese nella nozione e i 

loro rapporti reciproci, ma altresì le funzioni che al gruppo e ai singoli si ricollegano 

nella realtà sociale e nei diversi modelli proposti dal costume, dalle scelte politiche e 

dallo stesso ordinamento. Non si possono, infatti, cogliere i comportamenti dei singoli 

se non si conoscono le influenze sistemiche, né viceversa le tendenze sistemiche sono 

comprensibili a prescindere da una considerazione dei rapporti interindividuali
12

. 

È stato, infatti, evidenziato che il gruppo familiare ha progressivamente abbandonato le 

proprie tradizionali funzioni politiche ed economiche nel passaggio dalla società 

agricola a quella industriale. Tale fenomeno nel comportare la trasformazione della 

famiglia, da azienda di produzione ad azienda di consumo, ha allentato e talora reciso i 

vincoli tra i membri del vecchio gruppo parentale, incoraggiato dall’accentuata mobilità 

delle persone, al seguito delle espansioni industriali e della nuova dislocazione delle 

fonti di lavoro
13

. 

L’avvento del processo di industrializzazione ha dunque favorito le trasformazioni della 

famiglia evidenziando la cessazione dei grandi gruppi parentali e segnando così 

                                                                                                                                                                          

Bologna,1995; P. ARIÈS, Padri e figli nell’Europa medievale e moderna, Bari, 1994; D. DE ROUGEMENT, 

L’amore e l’Occidente. Eros morte abbandono nella letteratura europea, Milano, 1993. 
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 P. DONATI, Manuale di sociologia della famiglia, cit., p. 139. 
13

 É. DURKHEIM, La divisione del lavoro sociale, Milano, 1962, pp. 23 ss. 
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l’avvento della famiglia nucleare. Per cercare di comprendere le caratteristiche della 

famiglia contemporanea, occorre fare un passo a ritroso e tornare agli inizi del XIX 

secolo, momento in cui si afferma e si consolida l’idea di famiglia moderna. 

L’affermarsi del processo di modernizzazione ha contribuito al declino del modello 

familiare tipico della società premoderna, in cui in tutte le classi sociali, il matrimonio 

era considerato un’alleanza tra le famiglie e in cui la stabilità familiare era garantita 

dagli interessi economici e dagli equilibri di potere che caratterizzavano tale alleanza. 

La modernità ha segnato, secondo gli studiosi di sociologia e antropologia familiare,   

l’avvento di quella fase degli affetti che viene generalmente qualificata come fase 

dell’epoca d’oro del matrimonio, in cui sessualità, amore e procreazione si fondono 

insieme all’interno dell’istituzione matrimoniale. Sul piano culturale, l’avvento del 

processo di modernizzazione ha portato all’affermazione dei valori tipici 

dell’individualismo permeandone il campo delle relazioni affettive e dando origine a 

quella fase familiare fondata sul cosiddetto individualismo affettivo
14

. 

Tuttavia, è proprio l’aver posto alla base della famiglia moderna la libertà affettiva e la 

libertà di scelta dell’individuo ad aver contribuito secondo i sociologi della famiglia alla 

fragilità dell’unione coniugale. Nella società premoderna, infatti, la stabilità 

matrimoniale era appunto preservata dall’incontro di interessi economici e di equilibri 

di potere che caratterizzavano l’unione coniugale. Dal momento in cui il matrimonio - 

connubio di amore e gratificazione individuale - ha preso il posto al matrimonio 

combinato, le aspettative di felicità e di realizzazione personale sono aumentate e 

l’unione coniugale sarebbe entrata in crisi. In altri termini, la famiglia contemporanea, 

che rompe con gli schemi tracciati dalla modernità, si pone per alcuni aspetti in 

continuità con la famiglia moderna, accentuandone alcune caratteristiche di fondo, quali 

l’importanza dei sentimenti e l’autonomia individuale, ma conducendo ad esiti differenti 

rispetto ad essa. Infatti, in epoca postmoderna si è definitivamente abbandonata l’idea 

dell’amore romantico a favore della libertà affettiva e “dell’amore convergente”
15

; le 

relazioni si svincolano dal matrimonio, presuppongono la parità tra coniugi e il 

matrimonio non è più considerato un legame indissolubile.  

                                                           
14

 Sull’evoluzione storica e sociologica della famiglia, Cfr. L. STONE, Famiglia, sesso e matrimonio in 

Inghilterra tra Cinque e Ottocento, op. cit. 
15

 Per una ricostruzione del passaggio dalla teoria dell’amore romantico a quella dell’amore convergente, 

v. A. GIDDENS, La trasformazione dell’intimità. Sessualità, amore ed erotismo nelle società moderne, op. 

cit.. 
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Se dal XIX secolo fino agli anni Settanta del secolo scorso la famiglia s’identificava col 

matrimonio, considerato il naturale traguardo affettivo, espressione di una società 

industriale avanzata e immutabile
16

, dalla metà degli anni Settanta in poi si assiste ad 

una seconda importante trasformazione familiare, la quale ha dato origine alla famiglia 

contemporanea, nella quale viene meno quella stretta coincidenza tra amore, 

procreazione e matrimonio che da sempre costituisce il perno della concezione 

tradizionale di famiglia.  

L’affermazione della famiglia “postmoderna” è legata, secondo l’interpretazione 

generalmente accolta dagli studiosi di sociologia della famiglia, a tre grandi 

trasformazioni sociali e culturali che stanno alla base delle mutazioni delle relazioni 

domestiche. Del resto, è evidente che tra il “costume” e la “morale domestica” esista da 

sempre un legame molto stretto, poiché è il costume che esprime la struttura stessa della 

famiglia e che costituisce il punto di partenza per la sua conoscenza
17

.  

La prima grande rivoluzione che ha determinato la mutazione del significato di famiglia 

è stata indubbiamente una trasformazione dei valori che ha fatto sì che in tutti i settori 

della vita sociale, il punto di riferimento non fosse più il gruppo, bensì l’individuo. 

Questo processo ha permeato anche le relazioni affettive, all’interno delle quali si 

assiste in epoca contemporanea ad una crescente affermazione di valori come 

l’autonomia individuale, la libertà di scelta, l’autorealizzazione e le aspettative di 

felicità personale. Tale concezione è comunemente accolta anche dagli studiosi di 

antropologia delle relazioni familiari, che considerano l’ideale di famiglia 

contemporanea un’unione perfettamente indipendente, fondata esclusivamente sulla 

scelta e sulla volontà dei due partners, ossia di due individui a loro volta integralmente 

padroni del proprio destino, che possono scegliere liberamente di avere figli, di formare 

con essi una comunità di affetti, di reciproca appartenenza e di libertà di sentimenti ove 

prevalgono le aspettative di felicità individuale
18

. 
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Il diffondersi dei valori individuali ha poi indotto una seconda trasformazione che è 

quella della privatizzazione della famiglia e del restringersi dell’ingerenza del potere 

pubblico nella sfera dell’autonomia individuale. Il diritto si ritira, lasciando sempre 

maggiore spazio alla regolamentazione privata dei rapporti familiari. Quest’aspetto è 

particolarmente evidente in relazione alla trasformazione del significato attribuito 

all’istituto matrimoniale
19

. Gli effetti che questa seconda evoluzione comporta sono 

infatti duplici: sul piano familiare, viene meno la stretta coincidenza tra relazione di 

coppia e matrimonio e si diffondono forme alternative di unione familiare, non 

necessariamente fondate sul vincolo coniugale; la seconda conseguenza si realizza 

invece a livello strettamente giuridico, ed è costituita dalla tendenza volta a trasformare 

il matrimonio da istituzione sociale a contratto privato, stipulato non più nell’interesse 

della società, ma dell’individuo e quindi scindibile se la comunità di affetti viene meno. 

È stato, ampiamente illustrato che il percorso seguito dal diritto privato in epoca 

contemporanea ha comportato il graduale passaggio dal paradigma comunitario, 

incentrato sull’attribuzione agli individui di status, alla teoria individualista liberale che 

trova la sua massima espressione nello scambio contrattuale
20

. All’interno di questo 

passaggio, il diritto di famiglia si sarebbe posto in una posizione di retrovia, 

caratterizzata cioè dal permanere di un compromesso tra individualismo e modello 

patriarcale comunitario che afferma la superiorità delle relazioni familiari rispetto al 

diritto comune. La famiglia sarebbe ancora oggi territorio di predominanza di status, 

ossia di posizioni attributive di diritti e doveri determinati dalle scelte politiche e 

legislative dell’ordinamento e rispetto al quale la volontà dei soggetti è sostanzialmente 

ininfluente, a dispetto di altri settori come il diritto delle obbligazioni e dei contratti ove 

a prevalere è proprio l’autonomia privata. Tuttavia, proprio le recenti trasformazioni 

realizzatesi in seno al diritto di famiglia contemporaneo sembrano dimostrare il 

progressivo affermarsi del principio di libertà e autonomia nell’ambito della famiglia.  

Il diffondersi della famiglia di fatto, quale situazione non regolamentata dal diritto e 

realtà fondata sulla mera volontà delle parti sembra infatti scindere questo rapporto tra 

status e contratto
21

, attribuendo rilevanza alla volontà dei soggetti coinvolti. 
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Da ultimo, la terza grande trasformazione sociale che ha disegnato i contorni della 

famiglia contemporanea è rappresentata dalla conquista delle donne di un ruolo paritario 

al marito in seno alla comunità familiare. La storia dell’evoluzione della famiglia non 

può, infatti, essere scissa dalla conquista femminile di una dignità sociale e giuridica 

pari a quella maschile
22

. La famiglia moderna implicava una parità sul piano affettivo 

che non escludeva però la subordinazione sociale e giuridica delle donne. Nella società 

contemporanea i rapporti di genere tendono a divenire più simmetrici e paritari e ad 

acquistare carattere volontario e negoziale non solo all’interno della società, ma anche 

in seno alla comunità familiare. 

Per rendersi conto di tale trasformazione basta osservare come è mutata la concezione 

della donna in seno al diritto di famiglia italiano dalla metà del secolo scorso ad oggi. 

Prima della riforma del diritto di famiglia del ’75, i rapporti tra i coniugi e i rapporti nei 

confronti dei figli erano fortemente diversificati tra uomo e donna. Nell’ambito della 

comunità familiare vigeva una forte diseguaglianza tra la moglie e il marito, tra la 

madre e il padre. La donna aveva indubbiamente un ruolo minoritario che si rifletteva 

non solo nelle relazioni familiari, ma più in generale nella società, interessando settori 

ulteriori al diritto privato. Nel campo del diritto penale ad esempio, il codice Rocco 

prevedeva tra i reati contro la famiglia il delitto di adulterio, con il quale si 

sanzionavano le condotte adulterine commesse dalla moglie. Nel 1961 la Corte 

Costituzionale – investita di una questione di legittimità dell’art. 559 c.p. in relazione 

agli artt. 3 e 29 Cost. – dichiarò infondata la questione di legittimità costituzionale 

osservando come la fattispecie in questione non violasse il principio di eguaglianza tra 

uomini e donne
23

. 

Infatti, secondo la Consulta, pur essendo identico tra moglie e marito il dovere 

personale di fedeltà, le violazioni di esso, se commesse dalla moglie, producevano 

effetti più gravi sul piano morale e sociale, tali da giustificare l’esistenza della norma 

incriminatrice. La questione sollevò un enorme polverone dottrinale in quanto 

manifestamente lesiva del principio di eguaglianza tra i coniugi tanto che, quando venne 

riproposta qualche anno dopo, la Corte Costituzionale dichiarò illegittimi il primo e il 
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secondo comma dell’art. 559 c.p. individuando in essi una palese violazione del 

principio di parità coniugale
24

.  

Da ciò ne discende che la modernizzazione del concetto di famiglia non può prescindere 

dalla ridefinizione del ruolo dell’identità femminile all’interno della società.  

È stato proprio il mutare dello status femminile all’interno della comunità sociale a 

segnare una vera e propria rivoluzione sul piano delle relazioni familiari. Inoltre, il 

processo di progressiva emancipazione delle donne all’interno della società e della 

comunità familiare consente di far luce su un ulteriore aspetto. Se da un lato, si può 

ritenere che sia il costume a costituire la prima base conoscitiva della famiglia, poiché 

attraverso le proprie lenti è possibile cogliere l’essenza stessa della famiglia, dall’altro 

vi è ulteriore elemento dal quale non è possibile prescindere nella conoscenza della 

“morale domestica” che è per l’appunto costituito dal diritto
25

.  

Il rapporto tra morale domestica, costume e diritto è molto stretto, poiché l’analisi 

giuridica è l’unico modo per conoscere le caratteristiche di una particolare forma 

familiare all’interno di una determinata società. Se il costume si considera 

tradizionalmente l’insieme generico dei fenomeni cui attingere per la comprensione 

delle trasformazioni familiari, ve ne sono altri che hanno una maggiore oggettività e 

sono proprio i fatti sanciti dal diritto. Alcuni precetti sociali rimangono vaghi e la loro 

violazione comporta solamente un giudizio di disapprovazione sociale, altre norme 

invece si cristallizzano, diventando diritto positivo e delineando un modo di agire che 

diviene obbligatorio per tutti i membri di una data società. Rispetto al diritto 

patrimoniale che definisce le strutture del mercato e le cui norme sono tradizionalmente 

“genderblind
26

”, nel diritto di famiglia la differenza di genere ha sempre avuto 

un’importanza costitutiva ed è sulla base di tale aspetto che si è costruita e ordinata tutta 

la disciplina dei rapporti giuridici all’interno della famiglia. 

La storia della regolamentazione della famiglia in Occidente è dunque il frutto di ciò 

che è stato di volta in volta riconosciuto come socialmente possibile e lecito e allo 

stesso tempo è il risultato di una continua ridefinizione dell’equilibrio tra obbligazioni e 

diritti individuali.  
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Secondo un importante studio svedese sui cambiamenti della famiglia nell’ultimo 

secolo, l’organizzazione familiare, dal punto di vista sia normativo sia dei 

comportamenti pratici, rappresenta un equilibrio storicamente e socialmente situato tra 

rapporti di sesso e rapporti di generazione, che sono anche rapporti di potere. Si tratta, 

in altri termini, di un equilibrio che si forma in risposta a bisogni interni – accudimento, 

riproduzione, sostegno - ma anche in relazione a circostanze esterne come la situazione 

economica, demografica e politica
27

.  

Interessante, sotto questo profilo, è anche la tesi di due studiosi francesi che a questo 

proposito definiscono la famiglia come un campo sociale che si struttura nelle 

negoziazioni e nei conflitti tra i diversi attori attorno alla questione della definizione e 

del controllo del lavoro di riproduzione e rinnovamento del patrimonio umano
28

.  

All’interno dell’area occidentale, ed anche in Italia si è progressivamente ridotto il 

campo delle relazioni di consanguineità che definiscono la famiglia nucleare. I figli 

naturali sono stati equiparati totalmente ai figli legittimi, il matrimonio è divenuto 

reversibile mediante l’introduzione dell’istituto del divorzio, l’adulterio femminile non 

è più considerato reato né contro la morale né contro la coesione sociale ed è altresì 

mutato il significato attribuito alla convivenza. Se in epoca napoleonica, la maggior 

parte delle legislazioni statali, a partire da quella francese considerava la convivenza un 

oltraggio allo stato e alla coesione sociale, nella maggior parte dei paesi occidentali 

contemporanei, le obbligazioni e le responsabilità che s’instaurano nelle convivenze di 

fatto eterosessuali hanno ottenuto forme di riconoscimento giuridico simili e in alcuni 

casi sostanzialmente identiche al matrimonio. 

In diversi ordinamenti giuridici la de-stigmatizzazione della procreazione senza 

matrimonio e la diffusione della monogenitorialità, specie femminile, a seguito della 

diffusione di separazioni e divorzi, ha aperto la possibilità di adozioni anche alle 

persone sole, riconoscendo che la capacità genitoriale non si sviluppa ed esercita solo in 

relazione ad un rapporto di coppia, poiché l’essere soli o di diverso orientamento 

sessuale non può essere a priori considerato l’indice di valutazione di una buona o 

cattiva genitorialità
29

. Tale principio sebbene sia stato accolto in numerosi paesi europei 
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consentendo anche a un single omosessuale di ricorrere all’adozione, nel nostro 

ordinamento che – come noto non ha ancora adottato un testo legislativo in materia di 

unioni di fatto omosessuali – l’affermazione che una persona omosessuale possa 

adottare un minore sulla base dei presupposti previsti, nei casi particolari di adozione 

dalla L. 184/1983, sembra una provocazione più che una concreta possibilità di fatto
30

. 

Tutte queste trasformazioni rappresentano l’esito di un lungo processo di 

trasformazione della percezione di ciò che è socialmente accettabile e di ciò che rientra 

nella concezione di famiglia, riducendo il forte potere monopolistico dello stato e della 

religione che a lungo hanno plasmato e dominato questo campo. Se, infatti, è indubbio 

che lo Stato rimanga l’ambito di produzione finale della norma, quest’ultima deve tener 

sempre più in conto, ciò che gli individui hanno da dire in relazione alla propria 

diversità e in considerazione della propria libertà e personalità.  

In breve, si può affermare che l’odierno sistema, nel contemperare le ragioni del gruppo 

familiare con il diritto dei singoli, finisce per abbandonare la visione istituzionale della 

famiglia e per accogliere una visione essenzialmente privata delle relazioni familiari 

volta a tutelare gli interessi e i diritti dei singoli e a porre al centro la libertà e 

l’autonomia individuale. 

 

 

3. Dalla pluralizzazione delle forme familiari al riconoscimento delle unioni 

omosessuali 

 

La “pluralità” delle forme familiari è ormai diventata un concetto chiave nella 

comprensione del senso vero e proprio che sta alla base della famiglia contemporanea: 

è, infatti, pacifico che la concezione tradizionale di “comunità familiare” che considera 

il matrimonio, l’unico atto fondativo, nonché l’esclusivo strumento giuridico di 

strutturazione e legittimazione della famiglia, ha lasciato vieppiù spazio ad una pluralità 

di relazioni familiari che tendono a valorizzare l’effettiva esperienza di vita e la 
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continuità degli affetti di chi sceglie di vivere in luogo dell’adesione al vincolo formale 

del matrimonio. 

Nell’accingersi a considerare le principali trasformazioni del diritto di famiglia 

occidentale, non si può non considerare l’evoluzione storica dell’istituzione 

matrimoniale. È infatti sulla crisi della famiglia convenzionale, fondata sul matrimonio 

necessariamente eterosessuale e monogamico che si è affermata una visione pluralistica 

delle relazioni familiari nella maggior parte degli ordinamenti giuridici continentali. 

Il matrimonio rappresenta e ha rappresentato storicamente un ambito di intensa 

regolamentazione, ma anche un terreno di scontro tra le parentele, i poteri della Chiesa e 

i poteri statali e gli individui. In epoca medievale si gettano le basi dell’istituto 

matrimoniale, il quale rimarrà sostanzialmente identico sino all’epoca contemporanea, 

passando attraverso la rivoluzione francese.  

A partire dal XII secolo, la configurazione del matrimonio come sacramento, sancita 

solennemente dal Concilio di Lione del 1724, oltre a giustificarne l’indissolubilità, ne 

sanciva a tutti gli effetti la definizione di res spiritualis e in quanto tale, soggetta alla 

giurisdizione della Chiesa, chiamata a regolarne gli aspetti religiosi e giuridici. La 

sacralità del matrimonio conferiva poi alla Chiesa competenza esclusiva in materia di 

impedimenti matrimoniali, dispense e separazioni
31

.  

Soltanto con la riforma protestante, che avvierà il processo di laicizzazione del 

matrimonio, lo Stato riuscirà a strappare gli originari poteri alla Chiesa in materia 

matrimoniale. La secolarizzazione del matrimonio, porterà infatti, a scindere tra il 

matrimonio quale sacramento religioso, in riferimento al quale sussiste giurisdizione 

canonica e il matrimonio quale istituzione giuridica tutelata e regolata dallo legge dello 

Stato. La rivoluzione francese ha segnato poi il culmine di questo processo, poiché solo 

con essa il matrimonio verrà definitivamente attratto nell’ambito del diritto civile e 

troverà compiuta regolamentazione all’interno del Code civil del 1804.  

Al modello di famiglia tracciato dal codice civile napoleonico si è poi ispirato in seguito 

anche il nostro codice Pisanelli del 1865. Esso accoglie, infatti, il principio di laicità del 

matrimonio, nonché la competenza dello Stato a regolare gli aspetti essenziali della 

famiglia e dei rapporti familiari.  

                                                           
31

 Per approfondimenti v. G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto ecclesiastico, Torino, 2014.  



26 

Il potere di ingerenza statale nella famiglia trovò poi la sua massima estremizzazione 

durante il regime fascista. Sebbene, durante la dittatura si mantenne il codice civile del 

1865 apportandovi solo talune modifiche, la famiglia assunse in epoca fascista un ruolo 

essenziale nell’edificazione dello stato totalitario, poiché si riteneva che le esigenze 

individuali dovessero piegarsi totalmente alla politica totalitaria e ai suo obbiettivi
32

. 

Essa era concepita come quella struttura capace di rappresentare gli interessi superiori al 

nucleo stesso, dotata di una propria volontà e necessariamente fondata sull’autorità 

patriarcale del capo famiglia. Il matrimonio è al centro della famiglia e l’unico elemento 

costitutivo della stessa.  

Nel 1929 per effetto del Concordato tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, si introdusse la 

figura del matrimonio concordatario, che fu poi ricompresa dal codice civile del 1942, 

tra le forme ammesse di celebrazione del matrimonio. Il modello di famiglia tracciato 

dal regime fondato rigidamente sugli status tuttavia entrò in crisi nel secondo 

dopoguerra, ponendosi in contrasto con il modello di famiglia che i padri costituenti 

intesero accogliere all’interno del nostro ordinamento costituzionale
33

. 

Con la Costituzione repubblicana del 1948 si volle conferire alla famiglia un esplicito 

riconoscimento, infatti, essa stabilisce che la Repubblica ne riconosce e garantisce i 

diritti come “società naturale fondata sul matrimonio”
34

, quest’ultima ordinata 

sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Nonostante sia a lungo prevalsa l’idea 

che la legge consideri la famiglia un’entità tendenzialmente immutabile esistente in 

natura e preesistente all’ordinamento dello Stato, ancorché fondata su un atto giuridico 

quale il matrimonio, tale interpretazione non pare essere oggi aderente al significato che 

la norma costituzionale assume nel contesto della comune esperienza europea. 

Del resto, l’art. 29 – risalente all’ormai lontano 1948 – deve oggi coordinarsi con 

quanto dispone l’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, firmata 

a Nizza e divenuta vincolante per effetto dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona di 

cui è parte integrante. La Carta dispone che ad ogni persona è riconosciuto il diritto 

fondamentale “di sposarsi e costituire una famiglia”, formula che rende evidente come 

l’ordinamento europeo abbracci una concezione allargata di famiglia e di come si 
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possano considerare familiari anche relazioni che prescindono dal matrimonio. Anche la 

Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali, firmata a Roma nel 1950 enuncia all’art. 12, il diritto dell’uomo e della 

donna di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano 

l’esercizio di tale diritto, il che testimonia come possa costituirsi una famiglia anche in 

assenza del matrimonio
35

. 

La qualifica naturale deve, infatti, intendersi come riferimento alle forme concrete che 

la realtà familiare assume in un determinato contesto sociale e l’ordinamento piuttosto 

che adottare un modello normativamente rigido deve relazionarsi al concreto atteggiarsi 

dei rapporti familiari.  

Secondo l’interpretazione maggiormente diffusa la Costituzione non contiene dunque 

una definizione di famiglia e spetta all’interprete stabilire con criteri ermeneutici e non 

meramente normativi che cosa sia famiglia. A tal riguardo attualmente nella nozione di 

famiglia non possono ricondursi solo le relazioni fondate sul matrimonio, bensì anche 

legami che prescindono da tale vincolo
36

. 

È stato, infatti, da tempo dimostrato che il principio enunciato dall’art. 29 della nostra 

Costituzione vada interpretato alla luce di quanto dispone l’art. 2 del dettato 

costituzionale. Anche la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi su tale questione 

ha ritenuto che sebbene il testo costituzionale sia fortemente caratterizzato da un 

richiamo al matrimonio, tuttavia questo non impedisce di ritenere che anche una 

relazione di fatto che ricalchi lo schema della convivenza familiare, secondo un modello 

socialmente e storicamente tipizzato, dia vita ad una formazione sociale, nell’ambito 

della quale la persona deve ricevere protezione e tutela dei propri diritti
37

. 

Si può dunque affermare che nell’ordinamento attuale, il termine famiglia non designi 

un modello unitario, bensì si riferisca ad una pluralità di relazioni, la cui natura 

familiare è data dalla sussistenza di vincoli di vario genere, giuridici come il 

matrimonio, l’affinità e l’adozione, giuridici e biologici come la filiazione nel o fuori 

dal matrimonio, e la parentela, ma anche situazioni di fatto fondate sulla semplice 

relazione tra due persone. Dinnanzi a simili trasformazioni relative ai modi di intendere 
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e intrecciare relazioni familiari, il diritto non è  rimasto inerme, poiché ha cercato di 

assecondare tali tendenze. 

Il tema delle unioni non coniugali non è affatto nuovo per la civilistica italiana ed 

europea, che ormai da molti anni si occupa degli aspetti negoziali e contrattuali della 

convivenza, quanto della rilevanza costituzionale della famiglia di fatto come 

formazione sociale. È stato ampiamente illustrato in dottrina, come negli ultimi anni si 

sia assistito, da un lato a una vera e propria deistituzionalizzazione del matrimonio e 

dall’altro, ad una degiuridificazione delle relazioni di coppia, poiché si è ridotto il 

potere di ingerenza pubblica all’interno della comunità familiare nel rispetto 

dell’autonomia e delle scelte degli individui e del carattere negoziale della relazione di 

coppia. 

Il diffondersi delle cosiddette “famiglie o unioni di fatto”, per tali intendendosi tutte 

quelle forme di convivenza stabile e non occasionale tra soggetti che assumono 

reciprocamente, per l’appunto – di fatto – comportamenti corrispondenti ai diritti e 

doveri che caratterizzano l’unione coniugale, ha acquisito nella realtà contemporanea 

una rilevanza tale da indurre numerosi Paesi occidentali ad adottare specifiche forme di 

riconoscimento giuridico di questa tipologia famigliare e a discutere se tale tutela possa 

estendersi anche alla coppia omosessuale. La questione di come, effettivamente, tali 

unioni siano considerate e trattate dal diritto, fa sorgere il problema di come si collochi, 

in questo contesto, il trattamento riservato alle coppie omosessuali rispetto a quelle 

eterosessuali. 

Nell’ambito del processo di riconoscimento e regolamentazione formale delle unioni di 

fatto, una particolare attenzione è stata talora dedicata alla coppia omosessuale, per la 

cui tutela sono state introdotte in numerosi ordinamenti vere e proprie costruzioni 

giuridiche ad hoc, in altri si è riconosciuto alle stesse un diritto fondamentale al 

matrimonio
38

. 

La richiesta di tutela della vita privata e familiare della coppia omosessuale è dunque un 

fenomeno proprio della società contemporanea, che s’integra nel recente processo di 

differenziazione delle forme familiari, sviluppatosi a fronte della riconosciuta fragilità 

del modello tradizionale di famiglia. Ma vi è di più, poiché tale processo si deve 
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considerare il frutto del superamento dello stereotipo dell’alterità e dell’effettivo 

riconoscimento del principio di non discriminazione fondato sull’orientamento sessuale.  

Anche se, storicamente si sono spesso prodotti e promossi modelli e pratiche 

disumanizzanti, sia l’evoluzione sociale sia l’evoluzione giuridica consentono di 

evidenziare come negli ultimi decenni si sia passati dallo stigma ad una tendenza volta 

al sostanziale riconoscimento dell’orientamento omosessuale che ha attenuato se non 

propriamente posto fine alle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale
39

.  

Il riconoscimento trasversale delle coppie e unioni di fatto ha incontrato soluzioni 

differenti all’interno dei diversi ordinamenti giuridici, non solo in relazione alle diverse 

concezioni di famiglia, ma anche in relazione al modo in cui la decisione di non unirsi 

in matrimonio debba essere interpretata, dando origine a diversi modelli normativi. 

Alcune legislazioni, infatti, hanno preferito confermare il ruolo primario del matrimonio 

eterosessuale introducendo una regolamentazione specifica per le sole convivenze 

omosessuali, è il caso ad esempio dei Paesi Scandinavi, che sono stati i primi ad 

adottare una legislazione sul punto e della Germania; altri invece considerando 

irrilevante l’orientamento sessuale per la legge dello Stato hanno introdotto una 

disciplina normativa volta al riconoscimento delle unioni di fatto, prescindendo dal 

legame omosessuale o eterosessuale dei due partners, come l’Olanda e il Belgio; altri 

infine hanno superato l’arcaica concezione del matrimonio necessariamente 

eterosessuale e hanno esteso il diritto di sposarsi anche alle coppie omosessuali, come la 

Spagna
40

. 

In altri termini, in alcuni ordinamenti è stata introdotta dapprima una legge in materia di 

unioni civili e poi in seguito si è legalizzato il matrimonio omosessuale. In altri, si è 

provveduto sin dal principio al riconoscimento di un diritto costituzionale al matrimonio 

per le coppie omosessuali. Da ultimo resistono un numero limitato di Paesi che non 

hanno ancora approntato una legge di disciplina delle coppie conviventi a causa 

dell’indirizzo istituzionale e delle difficoltà incontrate nell’elaborazione di un testo 

condiviso dalle forze politiche e culturali presenti sul territorio.  
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Il fenomeno delle unioni omosessuali, in Italia ad esempio, si colloca ancora oggi 

nell’area del giuridicamente indifferente: una realtà che allontana l’Italia dal resto dei 

paesi europei e che sempre meno riflette il tessuto sociale nel quale le unioni 

omosessuali costituiscono un elemento oramai radicato e diffuso.  

Il nostro è rimasto, infatti, uno dei pochi Paesi in cui la disciplina delle unioni civili non 

è ancora stata attivata e il giudice di volta in volta è costretto a ricorrere all’analogia, 

all’interpretazione estensiva, ai principi generali, poiché di fronte ad una controversia 

deve poter decidere in assenza di precise disposizioni legislative.  

In tempi recenti qualche passo in avanti è stato compiuto, poiché se un tempo si parlava 

di convivenza more uxorio solo in riferimento alla convivenza eterosessuale e alla 

famiglia omosessuale non era fatto alcun riferimento, a partire dagli anni Ottanta, vi è 

stata un’evoluzione anche linguistica del termine, per cui all’interno del concetto di 

convivenza more uxorio si è cominciato ad includere, vieppiù ad opera della 

giurisprudenza di merito, anche l’unione omosessuale
41

. L’assenza di una 

regolamentazione delle unioni omosessuali e più in generale delle unioni di fatto, 

costituisce un’enorme lacuna dell’ordinamento italiano, denotando al contempo 

l’inadeguatezza del nostro legislatore rispetto ai principi sanciti a livello europeo, 

nonché una scarsa garanzia dei diritti e dei doveri corrispondenti alle formazioni sociali 

tutelate all’art. 2 della nostra Costituzione. A tal riguardo, l’arretratezza della 

legislazione italiana e la scarsa tutela da parte dell’ordinamento giuridico alla vita 

familiare delle coppie omosessuali è stata oggetto più recentemente di una condanna da 

parte della Corte Europea dei diritti dell’Uomo
42

. 

Nel caso di specie, la Corte di Strasburgo ha, infatti, condannato l’Italia per la mancata 

previsione da parte del legislatore, nonostante i numerosi solleciti delle Corti superiori, 

di un istituto giuridico diverso dal matrimonio che riconosca una relazione tra persone 

dello stesso sesso. La carenza di riconoscimento giuridico delle predette unioni 

determina, secondo un orientamento oramai consolidato della Corte di Strasburgo una 

violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’art. 8 della 

Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo. È, noto, infatti, ripercorrendo il percorso 

interpretativo seguito dalla Corte EDU e inauguratosi con il noto precedente Schalk e 
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Kopf c. Austria
43

, che sia l’unione eterosessuale sia l’unione omosessuale godano di 

eguale diritto al rispetto della vita privata e familiare e che laddove il legislatore intenda 

innalzare il livello di protezione giuridica nei confronti delle unioni di fatto, istituendo 

una disciplina loro dedicata, non possa agire in maniera selettiva, limitandola alle sole 

coppie eterosessuali, poiché in caso contrario si realizza una palese violazione dei 

principi stabiliti dalla Convenzione
44

. Non a caso qualche mese dopo è stata avanzata 

l’ennesima proposta legislativa all’interno dell’ordinamento giuridico italiano volta ad 

introdurre tra le molteplici perplessità sollevate una “Regolamentazione delle unioni 

civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenze” posta al vaglio 

dell’attuale discussione politica
45

. 

La richiesta di riconoscimento giuridico della propria relazione rappresenta per le 

coppie omosessuali l’unico strumento per ottenere la tutela di diritti che viceversa non 

sarebbero tutelati. Sono molteplici, infatti, i diritti e i doveri da cui i cittadini 

omosessuali rimangono esclusi: i diritti successori, la pensione di reversibilità, la 

possibilità di ricongiungimento al proprio partner straniero, il diritto di intervento nelle 

scelte mediche nel caso di pericolo di morte del proprio partner. Si tratta pertanto di 

escludere il riconoscimento di tutta una serie di diritti di evidente importanza, frutto di 

un trattamento discriminatorio che nei confronti delle persone omosessuali appare 

duplice, essendogli non solo negato il diritto di sposarsi, ma essendogli preclusa 

qualsiasi altra forma di tutela alternativa. 

Ne discende pertanto una conclamata sconfessione dei principi su cui si fonda 

l’ordinamento italiano, nonché un evidente contrasto con le raccomandazioni formulate 

a tal fine dalle istituzioni europee, in particolare del Parlamento che oramai da decenni 

invita i Paesi membri a porre fine alle discriminazioni fondate sull’orientamento 

sessuale e a garantire i diritti e le garanzie discendenti dal matrimonio eterosessuale 

anche alle coppie omosessuali
46

.  

Allo stato attuale, l’esclusione ancora oggi prevista in alcuni ordinamenti giuridici dal 

diritto di famiglia delle coppie omosessuali, non fa altro che mettere al riparo la 
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supremazia dell’eterosessualità rispetto ad una categoria di persone ritenute inferiori e 

non meritevoli di uguale dignità e rispetto finendo per perpetuare una forma di 

segregazione non accettabile.  

La convivenza al di fuori del matrimonio, tra due persone di sesso diverso oppure dello 

stesso sesso non è un fenomeno nuovo, ma in tempi meno recenti era semplicemente 

invisibile e possedeva un diverso significato. Esso era, infatti, considerato un 

comportamento deviante, non accettato socialmente. L’esperienza della convivenza 

fuori dal matrimonio interessava prevalentemente le persone indigenti che non avevano 

sufficienti risorse per potersi sposare o le persone con un matrimonio fallito alle spalle 

che non potevano più contrarre matrimonio, perché non esisteva il divorzio o era molto 

difficile ottenerlo. Il cambiamento del significato di convivenza è mutato nel momento 

in cui è cambiato il significato attribuito al vincolo del matrimonio, in quanto si sono 

ridotte le distanze sociali e giuridiche tra le due forme di vita familiare. 

L’aumento dell’instabilità coniugale, cui si aggiunge il fenomeno delle convivenze e 

delle nascite extra matrimoniali, sembrano testimoniare un certo declino di questa 

istituzione o meglio, la sua privatizzazione. Il matrimonio, infatti, pur avendo subito nel 

corso dei secoli innumerevoli trasformazioni, ha sempre conservato nel corso del tempo 

la funzione di fondare, non solo la coppia, ma anche la famiglia e la filiazione. 

Attraverso il matrimonio, si attribuiva a ciascuno il proprio ruolo nella gerarchia 

parentale si sancivano rapporti di alleanza tra i gruppi familiari.  

La situazione attuale al contrario è radicalmente mutata e si riassume nelle parole della 

francese Irène Théry, la quale afferma che: “la place sociale de l’institution 

matrimoniale (...) est changée avec la transformation des représentations de couple: le 

choix de se marier ou non devient une question de conscience personnelle et le mariage 

cesse d’être l’horizon indépassable des relations entre les hommes et les femmes. C’est 

phénomène sociale que l’on a nommé le démariage”(...)
47

.  

Nella società contemporanea il matrimonio acquisisce dunque una nuova valenza: esso 

costituisce un’esperienza soggettiva che appartiene alla coscienza individuale. Se i 

processi di formazione della famiglia si strutturano intorno alla scelta individuale, le 

relazioni così costruite sono caratterizzate dalla variabilità e dalla reversibilità. Si può 
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scegliere di entrare in una relazione di coppia, così come di interromperla, di diventare 

genitori oppure di non farlo. L’assenza del vincolo formale non pregiudica l’essere 

famiglia a tutti gli effetti, a parte i limiti di riconoscimento giuridico.  

Del resto la famiglia senza matrimonio condivide con quella fondata sul matrimonio le 

medesime pratiche e codici di condotta, gli stessi impegni affettivi e le stesse 

responsabilità, poiché i medesimi obblighi sono assunti dai partners di una relazione di 

coppia informale
48

. Tale sconvolgimento del legame coniugale ha favorito il diffondersi 

di nuovi modi di fare famiglia dal punto di vista delle regole e dei valori e ha 

determinato l’emergere di nuove fasi della vita un tempo meno diffuse ed accessibili. 

L’aumento nella prassi sociale delle famiglie di fatto ha favorito la trasformazione e 

l’adeguamento delle norme regolatrici del diritto di famiglia e ha indotto il progressivo 

riconoscimento giuridico delle stesse. 

Le unioni di fatto si possono, infatti, considerare “il prodotto a livello sociale di 

tendenze macrostrutturali e di lungo periodo in cui le tendenze auto-poietiche della 

famiglia da un lato e un ordine soggettivistico dall’altro sono strettamente inter-agenti, 

inter-dipendenti, inter-penetranti”
49

. Sebbene sia largamente condivisa in dottrina e 

giurisprudenza l’idea che per famiglia di fatto si debba intendere la convivenza stabile e 

non occasionale tra soggetti, che assumono, per l’appunto di fatto comportamenti 

corrispondenti a quelli che caratterizzano l’unione coniugale, è opportuno precisare però 

che non tutte le unioni non matrimoniali sono considerate portatrici di analoga rilevanza 

sociale e giuridica. In altri termini, non è la semplice convivenza a determinare 

l’esistenza di un’unione di fatto, bensì la coesistenza di due condizioni imprescindibili, 

costituite sul piano soggettivo, dall’affectio, ossia dalla partecipazione di ciascuno dei 

conviventi alla vita dell’altro, e sul piano oggettivo, dall’esistenza di un impegno serio e 

duraturo all’intraprendere un percorso di vita in comune in assenza di un vincolo 

formale
50

. 

Il riconoscimento delle coppie di fatto ha trovato soluzioni giuridiche differenti 

all’interno dei Paesi occidentali, non soltanto in relazione al diverso significato 

attribuito al concetto di famiglia come si diceva in precedenza, ma anche in relazione al 
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modo in cui la decisione di unirsi o non unirsi in matrimonio è stata interpretata. Essa 

può, infatti, essere intesa come una scelta privata, appartenente alla libertà di scelta 

dell’individuo e come tale non richiedere un intervento legislativo, oppure essere intesa 

come una questione di interesse generale e quindi comportare la necessità di essere 

regolamentata in tutte le sue fasi, dalla formazione, all’esistenza sino allo scioglimento.  

In numerosi ordinamenti giuridici il riconoscimento dell’unione di fatto si è tradotto 

nell’introduzione sul piano sostanziale di una vera e propria costruzione giuridica, cui si 

riconnettono tutta una serie di effetti giuridici. Si tratta di un’istituzione formalmente 

diversa, sebbene sostanzialmente analoga al matrimonio, più comunemente conosciuta 

come unione civile o partnership. 

A seconda della modalità di riconoscimento prescelta si distinguono poi legislazioni in 

cui si è preferito seguire un riconoscimento che opera in via presuntiva, per cui si 

conferisce rilevanza all’unione non coniugale semplicemente provando la sua 

sussistenza e prescindendo da una sua qualsiasi formalizzazione; in altri si è invece 

preferita la forma del riconoscimento opzionale, lasciando cioè ai partners la decisione 

di formalizzare l’unione attraverso le modalità previste dalla legge. Ed è proprio 

all’interno di quest’ultimo gruppo di sistemi giuridici, che si sono ulteriormente 

sviluppati due distinti modelli di unione: si distinguono, infatti, ordinamenti in cui 

l’unione civile rappresenta una vera e propria istituzione giuridica e sociale, cui si 

ricollegano effetti sostanzialmente analoghi a quelli discendenti dal matrimonio 

eterosessuale, da ordinamenti in cui l’unione registrata comporta semplicemente 

l’estensione di alcuni diritti principalmente patrimoniali in capo ai partners
51

. 

Questo diverso approccio seguito nel riconoscimento e nella regolamentazione delle 

unioni di fatto riflette la dinamicità dei rapporti tra la famiglia e il diritto, evidenziando 

al contempo quei contrasti mai assopiti tra sfera pubblica e privata, tra lo Stato e  la 

società civile che da sempre stanno alla base delle norme regolatrici la famiglia.  
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4. La regolazione della comunità familiare tra pubblico e privato: il difficile 

rapporto Stato-famiglia 

 

Di fronte all’emersione di plurimi modelli familiari, il diritto di famiglia è stato 

coinvolto da trasformazioni altrettanto significative, che ne hanno messo in discussione 

i confini e persino la sua collocazione. In particolare, alla sfera politica è spettato il 

delicato compito di rispondere al difficile interrogativo di come ridefinire gli ambiti 

dell’intervento istituzionale per regolare la crescente complessità delle relazioni 

familiari
52

. La questione centrale dell’intervento dello Stato all’interno della comunità 

familiare si può dire che nasca insieme all’idea stessa di Stato moderno. Tale rapporto 

inizia, infatti, ad acquisire significativa rilevanza in coincidenza con il processo con cui 

lo Stato inizia ad affermare il proprio ruolo e il proprio potere, sia come detentore della 

forza pubblica, sia come centro di produzione di norme.  

La stessa idea di famiglia quale elemento necessario e distinto della società civile è 

frutto di un pensiero che inizia a prendere corpo compiutamente nel XIX secolo, grazie 

ad una specifica cultura politica e giuridica, la cui evoluzione spiega le trasformazioni 

successive e le ragioni della specialità del diritto di famiglia. Tali ragioni, come è stato 

ampiamente illustrato, hanno una loro precisa consistenza tecnico-giuridica, garantita da 

un insieme di strumenti attraverso cui le norme regolatrici del diritto di famiglia 

esprimono un proprio paradigma e un diverso posizionamento in rapporto alla 

dicotomia pubblico-privato, che fornisce un’autonoma giustificazione all’intervento 

dello Stato nella famiglia rispetto all’intervento nelle relazioni patrimoniali.  

La famiglia, se da un lato è considerata il privato della società civile e in quanto luogo 

intimo di amore e di cura si tenta di proteggerla da indebite intrusioni del potere 

pubblico, dall’altro è ritenuta la base fondamentale di un determinato ordine sociale.  

Da ciò ne discende che esiste un interesse pubblico a normare la famiglia e prima 

ancora a definirla. Tuttavia, il ruolo che l’intervento statale gioca sulla famiglia varia, 

essendo strettamente connesso alla concezione di Stato e al rapporto tra i cittadini e 

potere politico in un determinato contesto storico, culturale e giuridico. Secondo le 

teorie del controllo sociale, la famiglia è concepita, essenzialmente come un 

sottosistema dei processi di integrazione e di riproduzione sociale; nell’ottica del 
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rapporto tra sfera pubblica e privata essa è invece considerata principalmente un oggetto 

di regolazione
53

.  

Ed è la stessa regolamentazione giuridica della famiglia ad esser stata a lungo 

controversa e oggetto di numerose dispute politiche. Se da un lato, è ben conosciuta la 

teoria di costruire la famiglia ad immagine dell’ordine politico attraverso il diritto
54

, 

dall’altro è altrettanto ricorrente la tendenza a ricostruire la famiglia quale luogo di 

affetti e di riservatezza, tale da sottrarsi quanto più possibile all’intervento dei pubblici 

poteri e come tale regolata da una logica e da principi propri, che prescindono dalle 

scelte dell’ordinamento giuridico generale. Sotto questo profilo, la famiglia appare 

come una formazione sociale essenzialmente passiva e la regolazione giuridica, che in 

alcuni casi può diventare capillare e pervasiva, è concepita in maniera verticale, ossia 

costruita dallo Stato secondo un modello di razionalità, in cui la sfera pubblica detta le 

norme giuridiche e struttura gli interventi di politica sociale, dei quali la famiglia e nello 

specifico gli individui sono destinatari. 

Questo modo di intendere la regolazione della famiglia riprende una concezione 

sostanzialmente meccanicistica e deterministica dei processi sociali, che si rivela poco 

appropriata per l’analisi giuridica dei problemi posti alla base delle trasformazioni che 

hanno investito il rapporto tra la sfera pubblica e la sfera privata. Nella società 

contemporanea la regolazione familiare, scaturisce piuttosto da un insieme di processi 

complessi che maturano nel tessuto sociale e che si pongono in stretta interdipendenza 

con la sfera pubblica. La regolazione dei rapporti familiari è costituita non solo da 

disposizioni formali e di volontà che si trovano esplicitate nei testi, ma altresì da 

pratiche sociali, da rappresentazioni, da manifestazioni di interessi e di valori che 

plasmano i rapporti familiari. Pertanto, è evidente come non si possa elaborare una 

disciplina giuridica dei rapporti familiari che non aderisca al fenomeno da regolare e 

come l’attuale diritto di famiglia non possa che risentire delle conflittualità proprie della 

realtà sociale sottostante. 
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Tradizionalmente la famiglia è stata analizzata come strettamente legata al matrimonio, 

quale atto fondativo e legittimante la stessa. Secondo questa linea interpretativa si è 

sviluppata la nota concezione istituzionale della famiglia, ricostruita con una vocazione 

sociale diretta a perseguire finalità di carattere pubblicistico, in quanto portatrice di 

interessi sovraordinati a quelli dei suoi componenti, con la qualificazione degli atti 

rivolti alla determinazione di status, la cui disciplina compete al legislatore
55

. 

Quando si parla di modello familiare basato sullo status si allude a quel modello di 

famiglia che il diritto connota con identità forti, costruite sui doveri e diritti specifici in 

base al genere e all’età, instaurando gerarchie e rapporti di potere prefissati: un modello 

familiare nel quale, anche la sfera dell’intimità e degli affetti viene delineata e 

strutturata dalle medesime entità giuridiche. Lo status rappresenta dunque l’elemento 

portante del modello di famiglia istituzionale, caratterizzata dalla continuità nel tempo e 

dal sovraordinamento delle sue funzioni e della sua stessa ragion d’essere rispetto agli 

individui che la compongono. 

Tuttavia già da tempo si è avviata un’ulteriore riflessione, sviluppatasi in parallelo a 

quella istituzionale, secondo cui il moderno diritto di famiglia pare più incline a tutelare 

i singoli componenti della famiglia e i loro interessi, che il gruppo familiare in quanto 

portatore di un interesse superiore a quello dei singoli membri. Le norme del diritto di 

famiglia tutelano gli individui nella loro dimensione familiare e nelle loro vesti di 

appartenenti al gruppo; il gruppo viene riconosciuto e tutelato in quanto mezzo di 

realizzazione degli interessi dei soggetti che ne fanno parte, in quanto capace di 

arricchire la loro personalità.  

Questa configurazione comunitaria della famiglia, si fonda sulla valorizzazione e sulla 

protezione degli interessi del singolo e sul riconoscimento ai singoli di significative 

dimensioni di autonomia privata nella regolazione della vita familiare. Lo scenario delle 

trasformazioni familiari e della sua regolazione giuridica ha delineato il passaggio dal 

singolare al plurale della famiglia, sia nel senso di un’accettazione della realtà sociale 

sia nel senso di un maggior relativismo di tutti i modelli. In entrambi i sensi, 

l’intervento della sfera pubblica tenderebbe a privilegiare gli individui e i diritti 

fondamentali costituzionalmente garantiti. 
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Benché i nuovi modelli di regolazione promuovano una concezione di famiglia non 

necessariamente ed esclusivamente fondata sul matrimonio, la centralità di tale 

istituzione non è del tutto venuta meno, poiché si tratta di una scelta personale 

dell’individuo. 

La regolazione giuridica della famiglia, o meglio delle famiglie, si svolge in un quadro 

sociale dai contorni incerti. Se da un lato si è affermato il principio della neutralità dello 

Stato nei confronti degli individui, dall’altro sono aumentati gli interventi pubblici di 

regolazione degli effetti sociali di tali scelte individuali. Il quadro che si sta delineando 

è quello di una regolazione pragmatica e pluralistica che se da un lato aspira ad una 

minore ingerenza della sfera pubblica con finalità di controllo sociale, dall’altro si pone 

come strumento di riconoscimento e tutela per il soddisfacimento di bisogni specifici 

nelle relazioni familiari.  Il diritto di famiglia continua dunque ad essere ancora oggi 

terreno di scontro tra diritto pubblico e diritto privato poiché il rapporto tra norme 

giuridiche e norme sociali continua ad essere proiettato in uno scenario composito, in 

cui lo Stato, la società civile e il mercato intrecciano ciascuno con l’istituzione famiglia 

una relazione costitutiva, cosicché la famiglia stessa mostra ora accenti prevalentemente 

pubblicistici ora prevalentemente privatistici, a seconda del terreno di confronto 

considerato.  

In altri termini, il ruolo e la  fisionomia della famiglia come istituzione giuridica è 

altamente dissonante con l’idea della famiglia quale entità naturale, atemporale che 

preesiste al diritto
56

. La sua definizione e i suoi contorni dipendono, infatti, proprio dal 

modo attraverso cui si costruiscono i rapporti tra essa e lo Stato, tra lo Stato e la società 

civile e tra il diritto comune che regole le strutture del mercato e il regime giuridico 

della famiglia. 

 

 

5. Il concetto di famiglia nella tradizione giuridica occidentale 

 

All’interno delle carte costituzionali europee si è soliti riferirsi alla famiglia in termini 

di “naturalità”, ove l’aggettivo “naturale” che, in alcuni casi contraddistingue il termine 

“famiglia” sembrerebbe indicare l’atemporalità dell’istituto o la sua preesistenza 
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rispetto al diritto. Al contrario la famiglia – “attore sociale complesso”
57

 che interagisce 

e si modella sulla società in cui è inserita –  è considerato il prodotto del diritto positivo 

statuale e di una tradizione giuridica comune che ha subito un’evoluzione in tutta l’area 

occidentale a partire dal XIX secolo. In altri termini, non esiste istituto più politicizzato 

e condizionato storicamente della famiglia. La stessa idea di famiglia, quale 

componente necessaria e distinta della società civile è il frutto di una precisa cultura 

politica e giuridica che sta alla base delle ragioni della specialità del diritto di famiglia. 

L’autonomia del diritto di famiglia, complesso di norme dotato di una propria disciplina 

che si distingue dalle altre branche del diritto, si deve in particolare al massimo 

esponente della Scuola Storica Savigny, il quale sosteneva che il regime giuridico della 

famiglia fosse chiamato a regolare un complesso di relazioni umane, che a sua volta si 

distingue dagli altri per il fatto di trovare il proprio radicamento nella natura e insieme 

nella morale
58

. La famiglia era dunque radicata nella natura e solo successivamente 

trovava un riconoscimento positivo attraverso la disposizione di una disciplina 

indipendente dal diritto comune per la sua peculiare consistenza tecnico-giuridica in 

rapporto alla dicotomia pubblico – privato. 

Del resto l’inserimento stesso della famiglia nel settore privato o nel settore pubblico 

non è mai stato pacifico o di facile intuizione; difatti se da una parte la famiglia 

costituiva un luogo di intimità prettamente privato dove si manifestavano gli affetti 

lontani dagli occhi indiscreti della società esterna al nucleo famigliare, dall’altra vi sono 

stati numerosi e copiosi tentativi autoritari da parte dello Stato, come ad esempio 

durante il periodo fascista di porre la famiglia al servizio di interessi pubblicistici
59

. 

La visione della famiglia originariamente pensata da Savigny prevede che la relazione 

affettiva tra le persone facenti parte del gruppo familiare nasca in natura e su di essa 

abbiano una certa influenza, i principi morali; tuttavia questa dimensione naturale è 

seguita dall’esigenza di fornire un complesso articolato di regole che conferiscano a 

ciascuno dei membri della famiglia un determinato status, ad esempio quello di padre / 

figlio o moglie /marito – e dunque un ruolo nella famiglia a prescindere dalla volontà 

                                                           
57

 C. SARACENO, M. NALDINI, Sociologia della famiglia, cit. p. 13. 
58

 F. C. VON SAVIGNY, System des heutigen römischen Recht, Berlin, 1840-1849. Analizzato in D. 

KENNEDY, Savigny’s Family/Patrimony Distinction and its Place in Global Genealogy of Classical Legal 

Thought, in Am. J. Comp. L., 2010, pp. 811 e ss.  
59

 Sul punto v. meglio supra § 4. 



40 

individuale
60

. Attraverso la propria ricostruzione, Savigny pone in correlazione la 

disciplina dei rapporti familiari con l’esterno, attraverso lo strumento del diritto e questo 

lo conduce a sostenere che l’apparato familiare rientri nello ius pubblicum, poiché è il 

diritto che regola i momenti costitutivi ed estintivi della famiglia, che detta cioè i tempi 

della nascita e dell’estinzione dei rapporti familiari quali il matrimonio e lo 

scioglimento del vincolo coniugale. 

La famiglia esprime però anche una dimensione intima, privata, quella degli affetti. 

Secondo Savigny questa dimensione affettiva della famiglia costituita ad esempio dai 

doveri reciproci dei coniugi o dalle responsabilità dei genitori nei confronti dei figli, 

rimane confinata nell’area della morale. 

Su queste basi si sviluppa poi tutta la summa divisio tra diritto pubblico e diritto privato 

che costituisce la principale partizione del diritto all’interno dell’area dei sistemi 

giuridici di Civil law
61

. Considerato il forte legame tra la famiglia, i principi morali e i 

costumi del popolo, secondo il pensiero di Savigny, il nucleo centrale delle relazioni 

familiari riflette il Volkgeist, proprio per questa ragione il diritto di famiglia costituisce 

un complesso di regole che varia da Stato a Stato secondo le tradizioni culturali e 

giuridiche del Paese di riferimento e che non può cristallizzarsi in un corpo statico come 

il codice. Secondo questa ricostruzione, che rappresenta il fondamento del positivismo 

scientifico, si arriva dunque a sostenere che il diritto di famiglia affonda le proprie 

radici nella naturalità delle relazioni familiari, ma si crea e si plasma attraverso le norme 

giuridiche che a posteriori regolano questa struttura complessa. Norme che riflettono 

non solo argomentazioni giuridiche e tecniche, ma anche considerazioni morali, 

politiche, culturali e religiose. 

L’insegnamento fornitoci da Savigny con riferimento alla famiglia è di fondamentale 

importanza, poiché segnala il momento centrale nell’evoluzione della tradizione 

giuridica occidentale che presenta almeno tre fasi, durante le quali la famiglia ha subito 

dei mutamenti decisivi nella realtà sociale e giuridica. Ma è altresì rilevante poiché 

consente di mettere in luce la funzione prima ed essenziale della comparazione 

giuridica.  
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Sono gli stessi comparatisti a definire la propria materia “una reazione allo studio dei 

diritti nazionali
62

”. Il diritto comparato, strumento di coscienza critica del diritto e 

reazione a un metodo “municipale” di studio e analisi delle regole giuridiche, induce 

proprio a valorizzare una pluralità di punti di vista e a mettere continuamente in 

discussione le certezze e le conoscenze acquisite. 

Nello studio di un sistema giuridico e delle sue componenti il comparatista prende in 

considerazione tutte quelle regole che si rivelano capaci di indirizzare il comportamento 

individuale e le relazioni interindividuali e non soltanto le norme giuridiche in quanto 

riconducibili al legislatore. Avvallando tale concezione, si finisce per considerare anche 

norme non riconducibili al potere legislativo, come quelle che maturano in seno alla 

comunità familiare, ossia quelle norme che anche se non rispondono a precetti giuridici 

sono comunque regole che condizionano il comportamento dell’individuo e la sua 

collocazione all’interno della comunità: le norme sociali.  

In altri termini, il diritto di cui si occupa il comparatista, non è solo quello di produzione 

legislativa o degli operatori che si misurano con le parole del legislatore, ma è anche 

l’insieme delle norme sociali, norme non giuridiche, comunque da includere nell’elenco 

dei precetti capaci di condizionare il comportamento dell’individuo e la sua 

collocazione nelle molteplici comunità di cui è parte
63

. 

La visione sapienziale di famiglia ricostruita da Savigny realizza quella che è stata 

definita la fase del “pensiero giuridico classico”, che coincide con il periodo che si 

estende dalla seconda metà del XIX secolo fino alla Prima Guerra Mondiale; si tratta 

del periodo in cui si pone al centro della famiglia la teoria della volontà. In questa prima 

fase, il diritto era considerato un insieme di norme con una coerenza strutturale, che 

forniva attraverso un procedimento logico-deduttivo, delle soluzioni per porre fine alle 

controversie tra soggetti. Il modello dominante sul finire dell’Ottocento in Europa era 

quello della famiglia legittima, monogamica incentrata sul matrimonio cristiano. 

Il ruolo della famiglia era affrontato solo marginalmente dalle codificazioni che si 

occupavano soltanto degli aspetti patrimoniali; ciò nonostante l’ordine costituzionale 

attribuiva grande importanza alle relazioni familiari seppure in maniera indiretta.  
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Del resto, la concezione moderna della famiglia deriva dal tramonto della società 

d’Ancien Régime, all’interno della quale la famiglia afferiva al diritto pubblico e il 

matrimonio aveva natura sacramentale giacché trovava il proprio fondamento nella 

teologia cattolica e la propria disciplina nel diritto canonico. Il passaggio dalla società 

d’Ancien Régime alla nuova società, per mezzo del rinnovamento economico della 

società civile e al graduale passaggio dall’economia feudale all’economia di mercato, ha 

determinato la nascita della visione moderna della famiglia e la sua privatizzazione. Il 

passaggio del diritto di famiglia dall’ambito del diritto pubblico a quello del diritto 

privato è dunque il portato dell’Illuminismo giuridico e del processo di semplificazione 

e razionalizzazione del diritto realizzatosi attraverso le codificazioni ed in particolare 

attraverso il Code civil. 

Il modello del codice francese si presenta come modello contro l’Ancien Régime, ossia 

come insieme di disposizioni e precetti che si pongono in contrasto con il diritto 

preesistente. Il diritto di famiglia nell’ambito della codificazione francese è tutto 

antifeudale
64

. Il codice francese segna l’affermazione del matrimonio basato sulla 

coniugalis affectio, invece che sulla maritalis affectio, vale a dire su un requisito 

rilevante non soltanto nel momento costitutivo del rapporto, ma anche nel suo 

svolgimento successivo, segna il transito dal matrimonio religioso a quello laico e 

quello dalla famiglia patriarcale a quella nucleare.  

Il lungo percorso che ha condotto alla promulgazione del Code civil esprime con forza il 

passaggio dalla preminenza della tradizione canonistica incentrata sulla distinzione tra 

contratto e sacramento, il primo volto a giustificare la costituzione del vincolo, il 

secondo a garantirne l’indissolubilità, a una prassi in cui, fermo restando il carattere 

sacramentale del matrimonio, la disciplina dell’aspetto contrattuale è invece acquisita 

dallo Stato, prassi che transita infine nel matrimonio inteso solo come contratto, in 

quanto tale inserito semplicemente nella codificazione civile.  

Nonostante questo processo di privatizzazione nel momento della promulgazione del 

Code civil, alla famiglia è comunque riconosciuto un rilievo giuspubblicistico. Tuttavia, 

nell’evoluzione della famiglia in seno alla tradizione giuridica occidentale, decisiva e 

centrale sarà la fase del “pensiero sociale”, durante la quale si cominceranno a 

diffondere nuove concezioni incentrate sulla comunità e non sui singoli. Tali concezioni 
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hanno condizionato anche l’ambito giuridico, il quale assume un’ottica orientata alla 

“socialità”, giacché il diritto non si pone più come limite alle interferenze dello Stato a 

tutela delle libertà individuali, bensì come nuovo strumento nel dettare l’organizzazione 

sociale della comunità.  

Il benessere sociale diviene pertanto un valore superiore da promuoversi rispetto alla 

difesa del singolo in quanto tale. In questa fase, il matrimonio acquisisce una rilevanza 

centrale poiché da questo momento s’inizia a considerarlo il momento costitutivo della 

formazione del nucleo familiare; diversamente da quanto avviene nelle realtà odierne, 

sarebbe stato, infatti, impossibile immaginare una famiglia creatasi fuori dal 

matrimonio. 

Il matrimonio, in quest’ottica, assumeva l’accezione di “cellula base della società”, così 

è definito ad esempio nella Costituzione di Weimar del 1919
65

. Il matrimonio costituiva 

il fondamento della vita familiare e di riflesso anche del potenziamento della nazione.  

Lo Stato svolgeva una funzione penetrante, essendo preposto alla stessa legittimazione 

della famiglia che assumeva la forma di comunità organizzata, in cui i singoli si 

ponevano al servizio del bene comune: la composizione interna della famiglia rifletteva 

all’esterno l’organizzazione dello Stato.  

Questa concezione fu dirompente, come si è evidenziato in precedenza, in Italia durante 

il regime fascista, ove i membri della famiglia non erano semplicemente coinvolti nella 

vita familiare di un singolo nucleo, ma diventavano parte di un organismo che 

realizzava un interesse superiore e prettamente pubblicistico
66

. In questo quadro politico 

e culturale, i codici privilegiavano la struttura gerarchica della famiglia, l’indissolubilità 

del matrimonio, come tramandato dalla cultura cristiana, la potestà del padre sui figli e 

sulla moglie e si utilizzava il principio di solidarietà familiare per esaltare l’interesse 

pubblico dell’organismo statale, più che porre l’attenzione sui bisogni individuali dei 

singoli componenti della famiglia.  

La trasformazione nel senso “sociale” dello Stato non durò a lungo dando presto vita 

alla terza fase nell’evoluzione della Western Legal Tradition. Si tratta della fase 
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“contemporanea”, che prende in considerazione i diritti soggettivi. L’accento – nella 

fase contemporanea – viene infatti posto sui diritti umani, i quali costituiscono il 

simbolo di un apparato giuridico operante su basi universali, egualitarie con l’obbiettivo 

di creare un diritto di famiglia “globalizzato” contraddistinto da vocazione pluralista: in 

questa fase, il regime giuridico di riferimento deve essere in grado di riconoscere e 

trattare in modo adeguato le differenti situazioni individuali presenti nella società
67

.  

Per comprendere quali connotati assuma la famiglia nella fase contemporanea è 

necessario condurre un’analisi sul ruolo e sull’accezione attribuita alla famiglia nelle 

diritti nazionali e nelle società, a partire dal secondo dopoguerra ad oggi. Il mutamento 

del diritto di famiglia rispetto alle due fasi precedenti si riscontra in particolare nel 

passaggio da un tipo di famiglia gerarchica e fondamentalmente patriarcale a una 

maggiormente paritaria e individualista
68

.  

Il paradigma organicista e comunitario delle prime due fasi inizia a fare spazio ad un 

paradigma incentrato sui soggetti facenti parte della famiglia, con un interesse peculiare 

rivolto alla tutela dei diritti fondamentali del nucleo familiare, rispetto alla famiglia 

intesa come formazione sociale
69

. Nonostante il mutato contesto improntato sulla 

maggior eguaglianza e parità dei diritti, sia nei Paesi di civil law, sia nei Paesi di 

common law è stato difficile accettare realtà diverse dal canone tradizionale di famiglia 

eterosessuale, basata sul matrimonio, come elemento legittimante del nucleo familiare e 

teso alla procreazione. I modelli di vita familiare differenti dal paradigma dominante 

riguardavano ad esempio, le convivenze di fatto, non necessariamente omosessuali: 

difatti, anche due persone eterosessuali che invece di sposarsi decidevano di convivere e 

avere dei figli secondo una visione originaria non costituivano una famiglia, anzi dal 

punto di vista giuridico non erano riconosciute, mentre dal punto di vista morale e 

religioso erano fortemente criticate e ostacolate in quanto si posizionavano al di fuori 

del canone familiare statuito. 

Lo stesso destino spettava alle famiglie monogenitoriali, composte da un solo genitore  

e alle unioni tra persone dello stesso sesso. Tutti questi nuclei stavano al di fuori della 
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famiglia e quest’esclusione definiva anche i diritti di cui potevano godere tali soggetti, 

che pur essendo uniti da una relazione affettiva duratura, non avevano un grado di 

accettazione sociale tale da ottenere gli stessi benefici di cui godevano le coppie 

eterosessuali coniugate. 

Tuttavia le legislazioni europee e la stessa giurisprudenza internazionale hanno 

dimostrato una crescente attenzione per taluni profili di contrattualizzazione delle 

relazioni di coppia, sia all’interno della famiglia legittima, sia all’interno della famiglia 

di fatto. I relativi problemi ricostruttivi, nel nostro come negli altri sistemi giuridici 

ruotano sostanzialmente intorno alla difficoltà di conciliare i profili di diritto comune 

dei contratti coinvolti con la specialità del diritto di famiglia, che di queste nuove 

manifestazioni dell’autonomia dei privati costituisce la cornice legale. 

 

 

6. A proposito della specialità del diritto di famiglia 

 

La famiglia è stata a lungo considerata materia estranea alla comparazione giuridica o 

comunque tale da richiedere un approccio diverso e speciale rispetto agli altri settori del 

diritto privato. Si è dunque finito per rinunciare alla comparazione dei diritti di famiglia 

nazionali, poiché ritenuti dipendenti dalle morali e dalle credenze culturali e religiose 

delle singole realtà nazionali e legati a scelte politiche contingenti e a quei 

particolarismi nazionali che li rendevano sostanzialmente incomparabili tra di loro.  

Ma v’è di più. Un’altra delle ragioni che hanno sostenuto l’incomparabilità del diritto di 

famiglia, in considerazione della propria specialità, chiama in causa i valori che 

attraverso le norme familiari si intendono promuovere. La famiglia, che nel corso del 

tempo è evoluta da un approccio pubblicistico a una concezione privatistica, ha 

comunque preservato una finalità di promozione sociale: attraverso le norme del diritto 

di famiglia si promuovono interessi solidaristici e non individuali. In conformità a 

questa concezione si è poi pervenuti a sostenere la dicotomia tra diritto di famiglia e 

diritto del mercato sulla base della diversità di valori che attraverso tali norme 

s’intendono promuovere
70

. 

                                                           
70

 M.R. MARELLA, La contrattualizzazione delle relazioni di coppia. Appunti per una riflessione, cit., 

spec. pp. 53 ss. 



46 

Il diritto di famiglia possiede proprie caratteristiche e tecniche giuridiche diverse da 

quelle di altri settori del diritto, si avvale di forme giuridiche che differiscono 

profondamente da quelle che sovraintendono ad esempio il mercato, in particolare il 

diritto delle obbligazioni e dei contratti: le sue norme sono prevalentemente 

inderogabili, laddove il diritto comune è largamente dispositivo; la posizione dei 

membri della famiglia è inoltre definita in termini di status, mentre le relazioni di 

mercato sono definite dal contratto; sui coniugi incombono inoltre doveri reciproci di 

fedeltà e assistenza che non costituiscono obbligazioni in senso tecnico secondo il 

modello imperante nel diritto comune.  

Proprio riguardo alla sua specialità, la famiglia è stato a lungo considerata terreno 

estraneo alla comparazione giuridica, rinunciando all’armonizzazione dei diritti 

nazionali poiché ritenuti dipendenti da scelte politiche contingenti che li rendevano 

sostanzialmente incomparabili. In linea generale, è stato osservato che nello studio della 

famiglia ha proliferato un metodo non strutturalista, bensì funzionalista considerato più 

coerente con le presunte radici politico e sociologiche e più interessato al tema della 

legal reform
71

. 

Accanto a questa prospettiva, se ne diffusa tuttavia un’altra, condivisibile, che ha fatto 

breccia soprattutto tra quegli studiosi del diritto che considerano il comparatista un 

ingegnere sociale che assume un obbiettivo politico, come per esempio la 

modernizzazione della famiglia, attraverso l’adozione di un regime giuridico fondato 

sulla parità dei coniugi, e lo realizza creando tutto lo strumentario necessario e utile al 

conseguimento dello scopo, magari sulla base di un’indagine comparatista volta ad 

individuare gli equivalenti funzionali che negli ordinamenti considerati servono per 

conseguire la parità, per poi selezionare il migliore o il più adatto al caso.  

Secondo quest’ orientamento, il diritto di famiglia presenta sempre più assonanze con il 

diritto patrimoniale privato, vuoi per i valori che ne costituiscono il fondamento, vuoi 

per il ruolo giocato dall’intervento pubblico in tali settori. Alla base del regime 

giuridico della famiglia vi sono quegli stessi valori individualisti che stanno alla base 

dei rapporti contrattuali atti a regolare i rapporti di scambio che caratterizzano il 

mercato. Inoltre, l’evoluzione della famiglia ha evidenziato come nella regolazione 
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della comunità domestica, il diritto debba oggi favorire interventi minimi lasciando 

ampi margini di libertà ai singoli al fine di favorire la propria emancipazione. 

Tuttavia il prevalere dell’orientamento scientista ha fatto sì che a lungo la famiglia sia 

stata emarginata e non presa in considerazione nell’edificazione di un diritto privato 

europeo. Non è, infatti, un caso che i vari progetti di armonizzazione e uniformazione 

del diritto privato sorti a livello europeo, sia quelli nati in seno alla comunità scientifica, 

sia quelli promossi sulla base dell’iniziativa delle istituzioni europee riguardino 

prevalentemente il settore del diritto dei contratti e delle obbligazioni, settore che per 

antonomasia rappresenta la cornice legale delle relazioni commerciali transfrontaliere
72

.  

Uno dei rarissimi approcci comparatisti nello studio del diritto famiglia europeo si 

rinviene all’interno del Common Core Project, ideato e portato avanti sin dal 1995 da 

un gruppo di accademici e che soltanto nel 2006 ha dato vita ad un gruppo di lavoro 

dedicato ad un singolo aspetto del diritto di famiglia “Duties of Care and Duties of 

Cash in Family Law”. 

Tuttavia al di fuori di questa specifica iniziativa è stato proprio l’approccio 

metodologico seguito dal Common Core Project a far superare i timori della 

comparazione delle norme del diritto di famiglia, poiché studiando le specifiche 

convergenze tra sistemi giuridici, si è pervenuti a cogliere la convergenza e la 

somiglianza dei diritti di famiglia occidentali che si è poi compiutamente realizzata 

anche per opera della giurisprudenza europea negli ultimi decenni. Da qui l’interesse da 

parte di tutta una serie di studi più recenti a individuare una serie di principi che 

costituiscano il minimo comune denominatore del diritto di famiglia europeo. 

Com’è stato illustrato in dottrina, ci sono alcuni elementi che possono ridurre la 

distanza tra sistemi giuridici con riferimento al diritto di famiglia, tra questi in 

particolare l’emancipazione femminile e il riconoscimento dei diritti umani a livello 

internazionale
73

. Questi fenomeni avrebbero, infatti, comportato un sostanziale 

allineamento delle discipline nazionali in materia di regolazione della famiglia. E così di 

fatto è stato. In un primo momento, si è creata una convergenza tra ordinamenti 

giuridici incentrata sul principio di uguaglianza in seno alla comunità familiare, 
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iniziando a rivalutare i rapporti tra marito e moglie, ma anche tra genitori e figli 

attraverso la parità di trattamento e sulla base della libertà. In seguito si è realizzata 

l’introduzione dell’istituto del divorzio e dell’adozione “legittimante” e oggi in 

numerosi sistemi anche del matrimonio omosessuale o di forme di tutela equivalenti.  

Nelle Costituzioni occidentali, comunque gli approcci alla rilevanza della famiglia sono 

profondamente differenti a seconda del sistema giuridico considerato. Vi sono alcune 

Costituzioni come per esempio quella italiana o greca che affermano il ruolo 

fondamentale della famiglia e di conseguenza del matrimonio, in quanto essi sono 

istituti costituitivi dell’ordinamento e fortemente interconnessi, altre costituzioni come  

quella francese, tedesca e spagnola che prevedono che il nucleo familiare sia 

riconosciuto come un gruppo sociale, la cui tutela è tesa ad assicurare le conseguenze 

economiche e sociali derivanti dall’essere membro di una famiglia; infine altre 

costituzioni come quella danese, olandese e statunitense omettono qualsiasi riferimento 

all’istituto familiare.  

Molte Costituzioni non valorizzano la possibilità di un’idea plurale della famiglia e di 

conseguenza il fenomeno della convivenza omosessuale non trova alcun 

riconoscimento. È per questa ragione che le coppie omosessuali reclamano la possibilità 

di poter accedere al matrimonio, unico mezzo per vedersi riconosciuti l’appartenenza al 

gruppo familiare. Le istanze di rivendicazione delle coppie omosessuali al fine di 

vedere tutelata e riconosciuta la propria vita di relazione evidenziano efficacemente la 

conciliabilità dei valori che sorreggono famiglia e mercato.  

In numerosi ordinamenti si è creato un forte “meccanismo di inclusione/esclusione”
74

 

per cui ciò cui si aspira è costituito dall’essere “dentro” la famiglia legittima, al fine di 

poter beneficiare di tutte le conseguenze che ne derivano sul piano dell’efficacia 

giuridica. L’essere parte integrante del modello familiare classico costituisce, infatti, 

una situazione socialmente apprezzata, fonte attributiva di riconoscimento giuridico e di 

uno status da cui discendono tutta una serie di diritti individuali, in primis di carattere 

patrimoniale. L’essere fuori, al contrario comporta l’acquisizione di una condizione 

intrinsecamente inferiore rispetto alla prima, perché in questo secondo caso non 

conseguono diritti ai conviventi evidenziandosi piuttosto una situazione di svantaggio 

sociale e giuridico.  
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La richiesta dell’accesso al matrimonio da parte delle coppie same-sex ha dovuto 

attraversare alcuni passaggi intermedi, consistenti anzitutto nell’introduzione di forme 

alternative al matrimonio per regolare la condizione delle coppie conviventi 

omosessuali ed eterosessuali e per consentire una diversificazione dei regimi familiari a 

sostegno delle nuove realtà di relazione affettiva che emergevano nella società
75

.   

In tempi più recenti si sono sviluppate delle correnti dottrinarie che evidenziano una 

progressiva “contrattualizzazione” delle relazioni familiari. Queste teorie sostengono il 

principio egualitario all’interno della famiglia con particolare riferimento 

all’equiparazione dei rapporti eterosessuali e omosessuali, a prescindere dal genere e 

dall’orientamento sessuale
76

; inoltre si fondano sul convincimento che il matrimonio 

non sia l’unico strumento adeguato per poter riconoscere e tutelare la vita familiare 

delle coppie omosessuali. Tuttavia, tale dottrina non ha avuto molto seguito ed è stata 

contestata giacché coloro che sono coinvolti in un rapporto affettivo con una persona 

dello stesso sesso, non aspirano alla rimozione del modello familiare fondato sul 

matrimonio, quanto piuttosto sostengono che sia necessaria una trasformazione 

dell’istituto matrimoniale che porti progressivamente al riconoscimento delle nuove 

realtà familiari e con esso all’estensione dei diritti che ne conseguono.  

Con il passare del tempo le lotte condotte dal movimento LGBT
77

 hanno mirato ad 

ottenere l’uguaglianza di status per le coppie omosessuali rispetto a quelle eterosessuali 

e l’accesso al matrimonio sembra la strada più idonea per raggiungere un’effettiva 

parità. Tuttavia questo determina l’insorgere di una situazione peculiare: ciò che è 

considerato “dignifying” è riuscire ad accedere e dunque entrare a fare parte del 

modello di famiglia convenzionale. 

La tendenza all’affermazione dell’eguaglianza e della dignità in ambito familiare è una 

caratteristica che accomuna gli ordinamenti sia di civil law sia di common law. Si tratta 
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di due modelli distinti, in quanto i primi si basano sull’influenza della codificazione 

francese, che fornisce una struttura familiare fondata essenzialmente sulla figura della 

potestà paterna; mentre nei secondi, almeno inizialmente, era del tutto assente una 

regolamentazione legislativa unitaria, poiché il compito di regolare la famiglia era 

lasciato alla morale e alla tradizione religiosa. 

Nonostante queste profonde distinzioni, che da sempre hanno contrapposto i due 

modelli giuridici, ciò che oggi sembra condurli verso un unic “punto di convergenza” 

consiste nel forte convincimento che tutti i soggetti abbiano diritto al raggiungimento di 

una pari dignità e uguaglianza, la quale si può realizzare solo attraverso il 

riconoscimento del diritto al rispetto della propria vita familiare.  

Il conseguimento di questo traguardo non si può però ritenere ancora completato nei 

sistemi occidentali: i Paesi di civil law sono suddivisi tra l’influenza internazionale e 

comunitaria che, grazie alla giurisprudenza delle Corti sovranazionali, ha cercato di 

armonizzazione le legislazioni nazionali nell’intento di accettare nuove forme di “vita 

familiare”
78

 e superare così le convinzioni radicate sul canone di famiglia tradizionale 

ed eterosessuale
79

:  

Nei Paesi di common Law il percorso per il raggiungimento della pari eguaglianza tra 

tutti i cittadini è stato lungo e faticoso, difatti in Inghilterra l’estensione del matrimonio 

per le coppie omosessuali è avvenuto solo nel 2013
80

, mentre negli Stati Uniti a seguito 

di una lunga evoluzione giurisprudenziale si è giunti all’affermazione del matrimonio 

omosessuale con la sentenza della Corte Suprema Obergefell v. Hodges
81

 del 2015.  

Si può dunque affermare che negli anni più recenti la disciplina del diritto di famiglia, 

al di là delle ragioni di specialità e delle proprie caratteristiche peculiari sia stata in gran 
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parte coinvolta da un’incessante armonizzazione, superandosi pertanto la convinzione 

diffusa che considera il diritto di famiglia una materia estranea alla comparazione e 

avvalorando ulteriormente l’idea del progressivo approssimarsi del diritto di famiglia 

all’area del diritto comune. Un ruolo di potente stimolo nel favorire tale convergenza è 

stato sicuramente svolto nel campo dei diritti umani dalle Corti di Giustizia che in 

relazione ai principi di dignità e di libertà di autodeterminazione spesso coniugati ai 

principi di uguaglianza e non discriminazione hanno favorito l’attuazione di un 

principio di non discriminazione omosessuale riconoscendo l’inclusione della relazione 

omosessuale all’interno della tutela familiare.  

 

 

7. Giurisprudenza e comparazione nell’armonizzazione del diritto di famiglia 

 

Il ruolo giocato dalle Corti europee ed internazionali nel favorire il processo di 

armonizzazione del diritto di famiglia occidentale, consente di mettere altresì in luce 

l’importanza del dibattito sviluppatosi tra i comparatisti sull’uso giurisprudenziale della 

comparazione. È stata, infatti, tra i comparatisti contemporanei messa in discussione 

una diversa modalità di costruzione del diritto privato europeo, la quale fa riferimento 

alla creatività e alla funzione nomofilattica della giurisprudenza. I giudici nazionali 

intraprendendo percorsi interpretativi comuni ad altri giudici europei non farebbero 

altro che spingere le Corti Supreme nazionali ad attribuire reciprocità persuasiva ai 

propri precedenti favorendo a tal fine l’emergere di soluzioni uniformi.  

Quest’uso giurisprudenziale della comparazione, che comunque si collocherebbe al di 

fuori delle ipotesi in cui esso è imposto dalle norme di diritto internazionale privato, 

costituirebbe dunque un espediente retorico capace di favorire il progressivo 

avvicinamento dei diritti nazionali. Negli ordinamenti di common law questa pratica è 

l’elemento centrale su cui ruota tutta la cultura giuridica; nei sistemi di civil law 

sebbene non siano mancati i riferimenti al potere creativo della giurisprudenza ad 

integrazione dei testi legislativi vigenti, i riferimenti alle corti nell’evoluzione del diritto 

sono stati a lungo osteggiati dal processo di accentramento della produzione del diritto 

culminato con la codificazione
82

.   
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In materia di famiglia l’uso giurisprudenziale della comparazione non ha soltanto 

favorito l’unificazione internazionale del diritto, ma al contempo ha legittimato 

l’adozione di soluzioni nuove e innovative.  

Anche in questi casi la comparazione è stata utilizzata in chiave unificante inducendo 

una pluralità di ordinamenti riguardanti la medesima tradizione a mutare secondo le 

medesime linee culturali. È, infatti, indiscusso che la forza persuasiva del riferimento al 

diritto straniero sia tanto più forte quanto più quest’ultimo condivide i medesimi valori 

di fondo in cui si riconosce il diritto candidato a importare le sue soluzioni. Questo è 

particolarmente evidente analizzando, ad esempio, le sentenze delle Corti costituzionali 

dei Paesi occidentali, sempre più impegnate sul fronte del riconoscimento di nuovi 

diritti e sempre più indotte a sostenere i propri ordinamenti attraverso tesi e percorsi 

argomentativi fondati sul confronto con gli ordinamenti appartenenti alla medesima 

area culturale.  

La richiesta sempre più pressante del riconoscimento di nuovi modelli familiari, 

caratterizzati dall’unione affettiva tra persone dello stesso sesso, attribuisce alle Corti la 

funzione di rendere effettivo il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona, 

assumendo una posizione unificante rispetto alla frammentazione e diversificazione 

delle legislazioni nazionali. La centralità del ruolo delle Corti nel riconoscimento e nella 

realizzazione dei diritti fondamentali all’interno delle relazioni fondanti lo sviluppo 

della personalità assume nell’ordinamento giuridico italiano, ed in particolare 

nell’ambito delle relazioni omoaffettive un valore esclusivo. In mancanza di qualsiasi 

riferimento legislativo, l’accesso alla giurisdizione costituisce l’unico strumento 

effettivo di attuazione, seppure nella forma limitata che è propria della risposta 

giudiziale di uno statuto dei diritti della persona coerente con la rappresentazione 

diversificata delle relazioni affettive nella contemporaneità così come elaborato dal 

complesso sistema dei diritti costituzionali attualmente vigente
83

.  

Una delle questioni sicuramente più interessanti che vengono all’attenzione quando si 

discorre di matrimonio omosessuale è indubbiamente quella che concerne l’approccio 

metodologico da considerarsi più adeguato nel rispondere alle esigenze logiche formali 

del ragionamento giuridico. Si rilevano allora alcuni elementi che nell’ambito del 

principio di eguaglianza contraddistinguono il cosiddetto processo di adjudication e 
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giustiziabilità del diritto alla parità di trattamento. Uno dei corollari più importanti del 

principio di uguaglianza è proprio costituito dal principio di inclusione, caratterizzato 

dall’imposizione di un obbligo in capo allo Stato di agire per il beneficio comune della 

collettività.  

Cercando di cogliere quali siano le opzioni culturali di fondo a partire dalle quali le 

Corti si sono accostate al problema dell’inclusione delle coppie omosessuali all’interno 

della concezione di famiglia, un’obiezione che ha trovato terreno fervido nella cultura 

di common law ed anche di civil law, consiste nel negare che una rivoluzione culturale e 

sociale come quella derivante dal riconoscere alle coppie gay il diritto di sposarsi possa 

essere imposta dal giudice. Dovrebbe piuttosto pervenire dalla volontà popolare e 

dunque dal legislatore. È a quest’opzione di fondo che si accompagnano le note 

dissenting opinion dei casi United States v. Windsor
84

 e Obergefell v. Hodges
85

.  

Il potere legislativo non assegna, infatti, a materie definibili eticamente sensibili lo 

status privilegiato di materie sottoponibili esclusivamente alla volontà popolare secondo 

il principio di maggioranza, ma le considera sottoposte ai vincoli derivanti dalla 

Costituzione. Se si analizza un profilo più propriamente metodologico si constata che 

nelle sentenze straniere non sono rare le affermazioni che tendono a mettere in evidenza 

lo stato di particolare soggezione e inferiorità associato all’individuo o al gruppo 

oggetto di trattamento differenziato e questo perché tali considerazioni poggiano sulla 

disponibilità dei giudici ad analizzare la ragione stessa del principio di eguaglianza e la 

cosiddetta social location dell’interprete e del soggetto colpito da discriminazione. 

L’attenzione dei giudici ascrive al principio di uguaglianza la particolare funzione di 

riconoscere l’esistenza di individui o di gruppi socialmente svantaggiati al fine di 

tutelarne la parità di trattamento, garantendo inclusione sia sociale sia nell’ordinamento 

giuridico. Trattando di uguaglianza è dunque fondamentale prendere in considerazione 

tali variabili considerando il rapporto tra individuo e comunità come elemento che 

condiziona anche l’interprete e il suo punto di vista soggettivo del diritto.  

L’uso giurisprudenziale del principio di uguaglianza consente di mettere in luce la 

concreta applicazione del principio precedente affermato. L’applicazione formale del 

principio di uguaglianza deve intendersi come divieto di introduzione di discriminazioni 
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illegittime in quanto basate su una valutazione irrazionale e quindi illegittimamente 

discriminatoria delle situazioni di fatto che devono essere regolate
86

. L’uguaglianza 

sostanziale mira invece a superare la mera uniformità di trattamento prendendo in 

considerazione concetti come bisogno, svantaggio ed eguaglianza di risultati. Lo scopo 

dell’applicazione sostanziale del principio di uguaglianza s’individua nella rimozione 

degli ostacoli che producono disuguaglianze e limitano la dignità di soggetti 

svantaggiati sulla base delle assunzioni e delle generalizzazioni compiute a proposito 

della categoria alla quale appartengono per via delle loro caratteristiche personali. 

In tale situazione, il giudice non valuta la distinzione tracciata dalla norma in relazione 

ad un tertium comparationis astratto, ma dovrà coinvolgere la condizione di altri 

individui che si trovano nel contesto politico e sociale di riferimento. Tale concezione 

di uguaglianza presuppone che il punto di vista adottato sia idoneo a rilevare le 

situazioni di particolare svantaggio, in qualsiasi modo determinate. Si tratterà di 

assicurare la parità di trattamento non già sulla base del paradigma della somiglianza, 

bensì su quello dell’inclusione.  

L’esclusione delle persone omosessuali dal diritto fondamentale di contrarre 

matrimonio ecco allora che si configura come una violazione del principio di 

uguaglianza inteso sia come non discriminazione sia come ragionevolezza, e del 

principio di tutela delle minoranze sociali. Nella nostra cultura giuridica, non c’è alcun 

dubbio sul carattere tassativo dei casi di limitazione dei diritti fondamentali, che 

possono essere incisi soltanto dalla necessità di tutelare un diverso diritto del medesimo 

rango o un interesse costituzionale concorrente. Ogni limitazione dei diritti 

fondamentali deve, pertanto partire dall’assunto che, in presenza di un diritto 

inviolabile, il suo contenuto non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri 

costituiti se non per soddisfare un interesse preminente e costituzionalmente rilevante.  

Ci si chiede dunque, quale sia l’interesse preminente che giustifica il divieto per le 

persone omosessuali di sposarsi
87

, posto che l’eliminazione del divieto di contrarre 

matrimonio tra persone dello stesso sesso non costituisce l’affermazione di un diritto 

nuovo, suscettibile di interferire con altre posizioni soggettive, ma soltanto l’estensione 

                                                           
86

 P. CARETTI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Torino, 2011, pp. 189 ss. 
87

G. BRUNELLI, Dimensione discriminatoria del principio di eguaglianza e diritto fondamentale di 

contrarre matrimonio, in Genius, 2014, pp. 6 ss. 



55 

di un diritto già esistente, il riconoscimento giuridico formale di una precisa realtà 

sociale, nonché il rimedio ad una situazione di discriminazione non accettabile. 
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CAPITOLO II 

IL DIRITTO AL RISPETTO DELLA VITA PRIVATA E FAMILIARE 

DELLA COPPIA OMOSESSUALE 

 

SOMMARIO: 1. L’ORIENTAMENTO SESSUALE TRA STIGMA E 

AUTOAFFERMAZIONE; – 2. I CONCETTI DI VITA PRIVATA E FAMILIARE 

NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI 

DELL’UOMO; – 2.1. MARGINE DI APPREZZAMENTO E TUTELA 

DELL’ORIENTAMENTO SESSUALE; – 2.2. A PROPOSITO DELLA VITA 

FAMILIARE DEGLI OMOSESSUALI; – 3. LA NOZIONE DI FAMIGLIA NEL 

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA; – 3.1. LA NON DISCRIMINAZIONE 

(OMO)SESSUALE SECONDO IL PARLAMENTO EUROPEO; – 3.2. LA TUTELA 

DELLA COPPIA OMOSESSUALE SECONDO LA CORTE DI GIUSTIZIA 

DELL’UNIONE EUROPEA; – 3.2.1. SEGUE: IL CASO GRANT E IL DINIEGO 

DI RICONOSCIMENTO DELLA VITA FAMILIARE OMOSESSUALE; – 3.2.2. 

SEGUE: LA SENTENZA D. E REGNO DI SVEZIA C. CONSIGLIO DELL’UNIONE 

EUROPEA; – 3.2.3. SEGUE: IL CASO MARUKO E L’ASSIMILABILITÀ DELLE 

UNIONI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO ALL’ISTITUTO 

MATRIMONIALE; – 4. I MODELLI DI TUTELA DELLE UNIONI TRA PERSONE 

DELLO STESSO SESSO IN EUROPA. 

 

1. L’orientamento sessuale tra stigma e autoaffermazione 

 

Diritto di sposarsi, diritto di fondare una famiglia e rispetto della vita privata e familiare 

rappresentano tutte espressioni riconducibili alla libertà individuale che hanno trovato 

spazio nelle Costituzioni più recenti e in numerosi documenti internazionali. 

Tali espressioni non sono mai state chiarite e definite in maniera esaustiva, ragione per 

cui il diritto di fondare una famiglia si è spinto ben al di là del diritto di libertà, fino a 

ricomprendere una pluralità e diversità di relazioni. Questa prospettiva - oramai 

ampiamente condivisa in maniera trasversale in seno all’esperienza occidentale - riflette 

l’evoluzione del significato attribuito alla definizione di vita familiare, nella quale il 
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matrimonio eterosessuale perde la sua funzione di costituire l’unico modo legittimo di 

costituzione della famiglia. 

La possibilità accordata oramai da numerosi ordinamenti giuridici alle coppie 

omosessuali di formalizzare la propria unione secondo le forme previste dalla legge, si 

può considerare, infatti, il frutto di una pressante richiesta di riconoscimento dei diritti 

fondamentali e di adeguamento delle realtà affettive e familiari a modelli preesistenti 

che ha interessato non solo i legislatori nazionali, ma anche le Corti di giustizia. Non 

sono stati pochi, negli ultimi anni, i casi in cui la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, 

chiamata a pronunciarsi in materia di violazione dei diritti fondamentali, ha dato prova 

di un particolare judicial activism in tema di diritto di famiglia e di discriminazioni 

fondate sull’orientamento sessuale. 

L’atteggiamento prevalente mostrato dalla Corte di Strasburgo, che ha trovato in seguito 

eco nella Corte di Lussemburgo e nelle varie giurisdizioni nazionali, sebbene non sia 

stato sempre uniforme, finora si è dimostrato favorevole alle pressanti richieste di 

adeguare i modelli familiari preesistenti alle nuove realtà familiari cresciute nella prassi 

sociale
1
. 

Tuttavia, all’origine della dimensione pluralistica della famiglia e del riconoscimento 

del diritto al rispetto della vita privata e familiare della coppia omosessuale, vi è stata 

una profonda trasformazione sociale e giuridica che nell’arco di pochi decenni ha 

permesso di passare da un quadro di generale vuoto normativo determinato dal fatto che 

l’orientamento sessuale non era considerato fattore di discriminazione esplicitamente 

riconosciuto dal diritto, ad una fase in cui doveva ritenersi implicitamente tutelato dal 

diritto vigente. Il metodo argomentativo che è stato seguito in assenza di un esplicito 

riconoscimento è consistito inizialmente nel ricorso a principi generali dell’ordinamento 

o a fattori specifici già protetti, muovendosi cioè all’interno della cornice dei valori 

costituzionali esistenti fino ad essere incluso a pieno titolo nelle carte costituzionali e in 

numerosi documenti internazionali. Le ragioni che hanno fatto sì che l’orientamento 

sessuale sia stato incluso tra i fattori di rischio di discriminazione più tardi rispetto ad 

altre condizioni personali dell’individuo come la nazionalità, la razza o l’origine etnica, 

si spiega sulla base di diversi fattori vieppiù riconducibili alla tradizione e alla religione 
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che hanno alimentato e sorretto a lungo lo stereotipo della diversità nei confronti degli 

omosessuali
2
. 

Non solo la religione e la tradizione culturale, ma anche convinzioni mediche e 

psicologiche hanno contribuito a dipingere per secoli l’omosessualità come una 

malattia, una forma di devianza, un’alterazione comportamentale dell’individuo, basti 

pensare che la stessa è stata derubricata dall’elenco delle malattie mentali soltanto negli 

anni Novanta a fronte del riconoscimento quale variante del comportamento umano
3
. 

Il concetto di omosessualità chiama inevitabilmente in causa il concetto di orientamento 

sessuale, il quale a sua volta si riferisce al concetto di identità sessuale. L’identità 

sessuale definisce una molteplicità di componenti quali ad esempio il sesso biologico, 

l’identità di genere, il ruolo del genere ed altresì l’orientamento sessuale. 

Se è vero che per la quasi totalità delle persone vi è una stretta coincidenza tra sesso 

biologico e percezione di sé come maschio o come femmina, per altri non è così 

scontato. L’identità di genere riguarda l’identificazione primaria della persona come 

maschio o come femmina ed è un tratto che si stabilisce durante l’infanzia. Qualora si 

verifichi un contrasto tra caratteristiche biologiche e vissuto psicologico si può creare 

quella che viene definita disforia di genere, ossia una situazione di disagio che riguarda 

le caratteristiche sessuali del proprio corpo e che può essere così invalidante da venir 

considerata una forma di disturbo mentale, conosciuta come disturbo dell’identità di 

genere.  

La comparsa del termine gender in ambito femminista risale alla metà degli anni 

Settanta quando l’antropologa statunitense Gayle Rubin elaborò la dicotomia sex/gender 

distinguendo la dimensione biologica dalla dimensione culturale della sessualità
4
.  

Il termine gender è stato, infatti, elaborato come risposta a quelle prospettive che 

attribuivano all’appartenenza sessuale femminile valori positivi connaturati alla 

fisiologia femminile. In realtà sociologhe e antropologhe hanno proposto il termine 

gender per indicare le modalità attraverso cui la mascolinità e femminilità sono 

concepite quali categorie socialmente costruite in opposizione al sesso, che invece si 
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 Sulle ragioni del ritardato riconoscimento dell’orientamento sessuale tra i fattori da proteggersi contro le 

discriminazioni, v. M. BONINI BARALDI, La discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale 

nell’impiego e nell’occupazione: esempi concreti ed aspetti problematici alla luce delle nuove norme 

comunitarie, in DRI, 2004, pp. 776-777. 
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 OMS, decisione del 17 maggio 1990. 

4
 G. RUBIN, The Traffic on Women. Notes on the political economy of sex, in Reiter R, Toward an 

Anthropolgy of Women, New York, 1975, pp. 157 ss. 
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riferisce alla mera distinzione biologica tra maschi e femmine. Gender è ormai un 

vocabolo internazionalmente usato per designare il carattere sessuato, detto anche 

genere maschile o femminile, dell’identità socio-culturale delle persone umane e delle 

loro relazioni, e di conseguenza dei ruoli che occupano nella famiglia e nella società. 

Gender designa il sesso non nella sua stretta connotazione biologica, che in inglese si 

definisce sex, quanto piuttosto il fatto che al sesso di appartenenza sia attribuito un 

complesso culturale, costruito socialmente, d’identità, aspettative, aspirazioni e norme 

di condotta appropriate
5
. 

È opportuno tuttavia osservare che nei recenti dibattiti femministi
6
 nella dicotomia 

sex/gender è stata messa in discussione la validità di tale distinzione, poiché sovente 

non è facilmente dissociabile il dato biologico da quello culturale, la materialità del 

corpo dalla dimensione simbolica. La filosofa statunitense Judith Butler ha, infatti, 

efficacemente sostenuto che il genere non rappresenta quello che si è, neppure quello 

che si ha; esso rappresenta piuttosto il sistema attraverso cui hanno luogo la produzione 

e la normalizzazione del maschile e del femminile, unitamente alle forme interstiziali 

assunte dal genere
7
.  

Attraverso tali studi si è poi pervenuti a definire l’orientamento sessuale come la 

capacità della persona di provare una profonda attrazione emotiva, affettiva e sessuale 

nei confronti delle persone dello stesso, e di intrattenere relazioni sessuali con esse
8
. 

Sussistono pertanto diversi tipi di orientamento sessuale: omosessuale, eterosessuale e 

bisessuale. 

Tradizionalmente si sono contrapposte due distinte prospettive nella concettualizzazione 

dell’omosessualità. Da un lato, la concezione essenzialista, volta a indagare gli aspetti 

eziologici dell’omosessualità e che ritiene che essa sia una condizione permanente e 

immutabile della specie umana, spiegabile in conformità a fattori pre-sociali che 
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 P. DONATI, Manuale di sociologia della famiglia, cit., p. 83 
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 Per gran parte del femminismo vale la critica essenziale all’indebita egemonia del sesso maschile su 
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fondato sulla centralità del paradigma eterosessuale, che nel definire ciò che è “normale” e “naturale” non 

solo disegna le funzioni e le caratteristiche dei due sessi, ma proibisce l’omosessualità relegandola nella 

sfera del moralmente riprovevole. Come si vedrà meglio infra nel Capitolo III § 1.1., la  principale 

obiezione al riconoscimento del diritto alla vita familiare delle coppie omosessuali è proprio costituita 

dall’egemonia del modello eterosessuale.  
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 J. BUTLER, Gender trouble: feminism and the subversion of identity, Londra, 1990. 
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 K. WAALDIJK, BONINI BARALDI M., Sexual Orientation Discrimination in the European Union: 

National Laws and the Employment Equality Directive, The Hague, 2006, p. 38. 
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possono essere biologici o psicologici. Secondo questa prospettiva l’omosessualità è 

innata e l’orientamento sessuale non è soggetto a mutazioni durante l’arco di vita della 

persona. Dall’altro lato, la concezione costruzionista, nata in contrapposizione alla 

prima, la quale sostiene che l’omosessualità sia un ruolo che può variare nel corso 

dell’esistenza del soggetto. Secondo tale concezione, l’omosessualità esiste da sempre e 

si possono sviluppare diverse tipologie di omosessualità riguardo alle diverse 

componenti spazio temporali
9
.  

Tuttavia, i numerosi studi condotti in tempi recenti sui comportamenti sessuali 

dimostrano che tali teorie devono ritenersi oggi in gran parte superate poiché non esiste 

una teoria univoca dell’omosessualità. Se si vuole indagare tale forma di orientamento 

sessuale, occorre tener conto dell’incontro di tre distinte variabili: la componente 

affettiva dell’individuo, l’aspetto comportamentale ed infine l’identità della persona
10

. 

Sebbene sia diffusa la convinzione che considera l’omosessualità, una condizione 

dell’uomo che deve essere tutelata in conformità ai precetti costituzionali, poiché la 

libertà sessuale si manifesta nella libertà di vivere senza condizionamenti e restrizioni le 

proprie preferenze sessuali, in quanto espressione del diritto alla realizzazione della 

propria personalità e non sia da individuarsi in un disturbo della sessualità o della 

psiche
11

, a lungo si è sostenuto che l’omosessualità fosse un disturbo patologico 

dell’individuo potenzialmente pericoloso per la comunità sociale.  

L’esistenza di comportamenti sessuali atipici e non riproduttivi ha a lungo messo in crisi 

la definizione dei ruoli di genere all’interno della società e le dinamiche di potere tra di 

essi. La mancanza di approvazione sociale e di sostegno personale e familiare nei 

confronti delle persone omosessuali e delle coppie tra persone dello stesso sesso ha 

contribuito a rafforzare una figura marginalizzata e disprezzata alimentando in tal senso 

lo stigma e il pregiudizio sociale. La storia delle discriminazioni nei confronti degli 

omosessuali ha radici risalenti nel tempo e si è perpetuata sino ai giorni nostri 

nell’esperienza sia di common law sia  di civil law.  
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2011, pp. 7 ss.  
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 Per un approfondimento sull’omosessualità v. M. BARBAGLI, A. COLOMBO, Omosessuali moderni: gay 

e lesbiche in Italia, op. cit. 
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Nel common law inglese i primi casi di discriminazione nei confronti degli omosessuali 

risalgono all’epoca medioevale, infatti, nel XIII secolo la sodomia veniva punita con il 

rogo
12

. La pena di morte per il reato di sodomia è stata abrogata in Inghilterra e in 

Galles soltanto nel 1861 con l’Offences against the Person Act e solo nel 1967 fu 

depenalizzato il reato di atti omosessuali svolti in privato tra due adulti consenzienti.  

Nel common law statunitense invece le leggi statali che punivano la sodomia sono state 

dichiarate illegittime soltanto nel 2003 con la sentenza Lawrence v. Texas
13

, la quale le 

ha dichiarate incostituzionali comportandone l’abrogazione in tutti ordinamenti statali e 

riconoscendo la liceità delle relazioni tra persone dello stesso sesso.  

Attraverso tale decisione, la Corte Suprema Federale supera il proprio precedente 

orientamento inauguratosi con il caso Bowers v. Hardwick
14

 in cui aveva manifestato 

una chiusura netta nei confronti degli omosessuali, sostenendo la costituzionalità di una 

legge della Georgia che puniva penalmente gli atti di sodomia
15

. Con questa decisione 

la Corte, non solo riteneva legittima una legge penale che puniva gli atti di sodomia 

svolti in privato tra adulti consenzienti, ma negava altresì alle persone omosessuali la 

libertà di vivere la propria intimità nell’ambito privato.  

In seguito, con la decisione Romer v. Evans
16

 la Corte dimostra una maggiore tolleranza 

nei confronti delle coppie omosessuali dichiarando nullo un Emendamento della 

Costituzione dello Stato del Colorado che precludeva agli uffici la possibilità di 

proteggere le persone dalla discriminazione basata sull’orientamento sessuale. Questa 
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 Il termine sodomia ha origini nella tradizione religiosa cristiana e designa gli atti sessuali non 
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 La sentenza Bowers v. Hardwick ha origine dal caso del giovane Michael Hardwick, residente ad 
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pecuniaria. Dopo tre settimane dall’accaduto, Hardwick porta con sé un amico nella propria abitazione, 

poiché quest’ultimo non era in grado di guidare per via dell’assunzione eccessiva di sostanze alcoliche. Il 

giorno dopo, la polizia si recò nuovamente presso la sua abitazione. In quell’occasione trovò il partner di 

Hardwick, il quale dichiarò di essere ospite. La polizia trovando la coppia in flagrante delitto, intenti cioè 

nel compiere atti di sodomia, i quali erano penalmente sanzionati dal Codice della Georgia con la pena 

della reclusione fino a vent’anni non poté fare altro che denunciare il reato commesso. 
16

 Romer v. Evans, 517 U.S. 620 _ (1996) 
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legge non poteva ritenersi legittima poiché la Corte non aveva rilevato un interesse 

legittimo prevalente dello Stato e pertanto la preclusione di tutela di persone 

omosessuali e bisessuali era ingiustificata. Tale decisione dimostra un primo 

avvicinamento della giurisprudenza statunitense ai diritti degli omosessuali la cui 

condizione era da considerarsi naturale e pertanto immodificabile.  

Il coronamento però di questo percorso si ebbe soltanto nel 2003 con la decisione 

Lawrence v. Texas
17

, attraverso la quale la Corte Suprema Federale dichiarando 

illegittima la disciplina penale del Texas che puniva il reato di sodomia, rendeva in tal 

modo incostituzionali le leggi esistenti in altri tredici Stati della federazione 

riconoscendo al contempo la liceità di tali relazioni. Questa sentenza segna una tappa 

fondamentale nel ragionamento della Corte Suprema per il raggiungimento di una 

sempre maggior tolleranza e per l’affermazione di un diritto alla privacy delle coppie 

omosessuali Da una parte, la sentenza Lawrence è per eccellenza l’affermazione della 

libertà delle coppie same-sex nell’ambito privato e quotidiano all’interno delle mura 

domestiche, dall’altra rimane il problema giuridico del riconoscimento formale delle 

unioni omosessuali e del diritto al matrimonio. Tuttavia l’elemento di svolta nel 

ragionamento della Corte è costituito nel caso in questione dall’invocazione del 

principio di libertà e dell’esistenza di un diritto alla privacy per gli omosessuali, principi 

che tutelano l’individuo da indebite intrusioni dello Stato nella propria sfera privata e 

che sanciscono il diritto all’intimità della relazione omosessuale. Secondo la Corte, 

infatti, lo Stato non può svilire l’esistenza di tali relazioni o controllare il loro destino 

rendendo le condotte sessuali degli omosessuali svolte in privato un crimine. 

All’interno dell’esperienza di civil law le discriminazioni contro gli omosessuali 

risalgono all’epoca precristiana, rafforzandosi ulteriormente col cristianesimo. Dalla 

riforma gregoriana in poi e per tutto il Medioevo si condannava l’omosessualità e si 

chiedeva forte rigore nelle punizioni. Nel XVII e XVIII secolo la pena del rogo cadeva 

in desuetudine e veniva sostituita da altre pene, meno atroci, ma comunque continuava a 

prevedersi la pena di morte. Solo con l’Illuminismo e la Rivoluzione francese si abolì la 

pena di morte per il reato di sodomia e nel corso del XIX secolo la maggior parte dei 

Paesi europei depenalizzò il reato di omosessualità
18

. I 
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 Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558_ (2003) 
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 G. DALL’ORTO, I comportamenti omosessuali e il diritto occidentale prima della rivoluzione francese, 

in F. BILOTTA (a cura di), Le unioni tra persone dello stesso sesso, cit., pp. 19-40. 
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l reato di sodomia non compare nella maggior parte delle codificazioni ottocentesche, in 

particolare in quelle che risentirono dell’influenza francese. Nell’Italia preunitaria, due 

codici preunitari, quello austro-ungarico e quello del Regno di Sardegna continuavano a 

incriminare gli atti tra omosessuali, tuttavia la pena di morte venne sostituita da pene 

detentive. La situazione cambiò in Italia solo con l’unificazione politica, infatti, il 

Codice Zanardelli del 1889 non contemplava il comportamento omosessuale nell’elenco 

dei reati previsti. Tale tendenza fu poi confermata anche nel successivo codice Rocco 

del 1930.  

Tuttavia in epoca fascista l’assenza di leggi penali volte a incriminare le relazioni 

omosessuali non conferì certo margini di tutela alle stesse. Durante il regime, dapprima 

con leggi in materia di pubblica sicurezza e in seguito con le leggi razziali, anche se non 

fu reintrodotto il reato di sodomia, gli omosessuali erano puniti con il confino e la 

situazione degenerò velocemente per effetto delle leggi antisemite hitleriane che 

troveranno presto applicazione in tutti i paesi alleati alla Germania determinando la 

deportazione e la morte di migliaia di omosessuali
19

. 

Questa panoramica storica e trasversale consente di evidenziare come da una situazione 

in cui l’orientamento sessuale era punito dal diritto e non era neppure lontanamente 

avvicinabile ai potenziali fattori di discriminazione, si sia giunti attraverso anni di 

battaglie condotte sul piano dei diritti civili, ad una tendenza volta a tutelare i diritti 

delle persone omosessuali sia a livello individuale sia nell’ambito della propria vita di 

relazione.  

Dal secondo dopoguerra, l’affermarsi del patrimonio costituzionale europeo e la 

previsione di un obbligo pubblico d’intervento volto a rimuovere gli ostacoli che 

impediscono la realizzazione del libero sviluppo della persona e un’effettiva parità 

sostanziale tra gli individui hanno determinato un mutamento di prospettiva. Si è, 

infatti, abbandonata l’idea che il diritto sia uno strumento di oppressione e repressione 

dell’omosessualità. Esso deve costituire uno strumento di tutela e garanzie di libertà 

individuali. In quest’ottica, le preferenze sessuali di una persona devono essere garantite 
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 S. BOLOGNINI, Diritto e omosessualità tra Ottocento e la Seconda guerra mondiale, in F. BILOTTA (a 

cura di), Le unioni tra persone dello stesso sesso. Profili di diritto civile, comunitario e comparato, cit. 

pp. 41-50. 
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“in quanto espressione della libertà di scelta e di autodeterminazione che ciascuno ha 

diritto di vedere comunque rispettata, perché è espressione della dignità umana”
20

. 

Tuttavia è bene precisare che nonostante numerosi ordinamenti abbiano accolto 

politiche di favore nei confronti degli omosessuali, sia in ambito privato sia in ambito 

pubblico, sussistono in area europea ed extraeuropea sistemi apertamente schierati 

contro l’omosessualità, in cui continua a persistere il convincimento che l’orientamento 

sessuale non sia fattore da tutelarsi attraverso il diritto
21

. 

 

 

2. I concetti di vita privata e familiare nella giurisprudenza della Corte Europea 

dei diritti dell’Uomo 

 

Non sono state poche, negli ultimi tempi, le decisioni prese dalla Corte Europea dei 

diritti dell’Uomo in tema di diritto di famiglia e di divieto di discriminazione fondato 

sull’orientamento sessuale. Al contrario, com’è stato evidenziato nella prima parte della 

presente ricerca, il forte attivismo giudiziale mostrato dalla Corte di Strasburgo in 

materia di famiglia e di tutela delle relazioni familiari omosessuali ha favorito il 

processo di armonizzazione del diritto di famiglia europeo e ha contribuito a un 

progressivo allineamento delle legislazioni statali lungo alcune direttrici fondamentali, 

individuandone una serie di principi comuni. Il problema principale che 

l’armonizzazione del diritto di famiglia pone è proprio quello di individuare una serie di 

principi e valori comuni agli Stati. Il diritto di famiglia, al di là dei propri elementi di 

specialità, non sarebbe rimasto indenne negli ultimi tempi dai processi di 

“comunitarizzazione”, a conferma del suo approssimarsi al diritto dei contratti e delle 

obbligazioni
22

. È noto, che il diritto contrattuale sia stato investito da una massiccia 

opera di armonizzazione volta a individuare una serie di norme, principi e definizioni 
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 M. BARBERA, Eguaglianza e differenza nella nuova stagione del diritto antidiscriminatorio 

comunitario, in DLRI, 2003, p. 414. 
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 Ci si riferisce a numerosi Paesi di tradizione religiosa islamica e ad alcuni Stati africani. In area europea 

l’esempio più vicino è costituito dalla Russia, ove recentemente è stato reintrodotto il reato di propaganda 

omosessuale.  
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 M.R. MARELLA, La contrattualizzazione delle relazioni di coppia. Appunti per una rilettura, cit., pp. 57 

ss.  
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comuni capaci di preservare e garantire “un sistema di libertà individuali 

funzionalizzate
23

” 

Il ruolo principale svolto dalla Corte Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali in relazione all’estensione del riconoscimento del diritto della 

vita familiare delle coppie omosessuali ruota intorno a due norme essenziali contenute 

nella Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo
24

 in tema di famiglia, l’art. 8 che tutela 

il diritto alla vita privata e familiare
25

 e l’art. 12 che riconosce il diritto di sposarsi e di 

costituire una famiglia
26

.  

La CEDU contiene altresì un richiamo al principio di non discriminazione all’art. 14 - 

analogo a quello che è stato in seguito recepito nel Patto internazionale dei diritti civili e 

politici
27

 - il quale stabilisce: “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”. Ed è proprio il 

riferimento a quella “ogni altra condizione” che ha fondato il convincimento che l’art. 

14 sia alla base di un divieto di discriminazione fondato sull’orientamento sessuale.  
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 A. SOMMA, Esportare la democrazia economica. Diritti e doveri nella disciplina del contratto europeo, 

in Contr. Impr./Eur., 2006, p. 681.  
24

 La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (per 

comodità espositiva nel proseguo sarà denominata CEDU) è un trattato internazionale redatto dal 

Consiglio d’Europa, sottoscritta a Roma il 4 novembre del 1950 è stata ratificata dall’Italia con legge 4 

agosto 1955, n. 848. La Corte Europea dei diritti dell’uomo ha sede a Strasburgo ed è chiamata a garantire 

e assicurare il rispetto dei diritti fondamentali in essa contenuti.  
25

 Art. 8 CEDU. Diritto al rispetto della vita privata e familiare. “Ogni persona ha diritto al rispetto della 

propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi 

ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla 

legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla 

pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, 

alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. Per un 

commento alla disposizione, cfr. V. ZENO ZENCOVICH, Art. 8, Diritto al rispetto della vita privata e 

familiare, in S. BARTOLE, B. CONFORTI, G. RAIMONDI, Commentario alla Convenzione europea per la 

tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Padova, 2001, pp. 307-317.  
26

 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”.  
27

 Art. 26. Patto Internazionale dei diritti civili e politici.“Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge 

e hanno diritto, senza alcuna discriminazione ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, 

la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed 

effettiva contro ogni discriminazione fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, 

l’opinione politica o qualsiasi altra opinione, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica, la 

nascita o qualsiasi altra condizione”. 
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Tuttavia, la difficoltà di invocare una vera e propria tutela sulla base all’art. 14 nasce dal 

fatto che non si tratta di un diritto autonomo, ma di una disposizione normativa che può 

essere appellata innanzi alla Corte di Strasburgo solo in relazione alla violazione di un 

altro diritto sostanziale garantito dalla CEDU. Un elenco delle violazioni del principio 

di non discriminazione non potrebbe mai dirsi esaustivo, così i redattori hanno preferito 

utilizzare una clausola generale che può essere utilizzata dai giudici di Strasburgo per 

condannare violazioni della norma che si estrinsecano in lesioni di beni giuridici tra loro 

diversi.  

L’art. 14 è stato sovente invocato nei ricorsi presentati alla Corte Europea dei diritti 

dell’Uomo riguardo agli artt. 8 e 12 della Convenzione da parte di ricorrenti 

omosessuali per veder tutelati i propri diritti individuali e la propria vita di relazione
28

.  

Tuttavia, è bene precisare che, in riferimento all’art. 12 la Corte di Strasburgo non si è 

mai discostata dal dettato letterale del testo, non lasciando la norma alcun margine di 

discrezionalità all’interprete, mentre l’art. 8 è stato oggetto di interpretazioni evolutive.  

Quest’aspetto è vieppiù legato al fatto che non vi è all’interno della Convenzione una 

definizione di “vita privata” e di “vita familiare”, ma tali concetti sono stati definiti nel 

corso dell’evoluzione giurisprudenziale, in occasione dei singoli casi decisi e trattati.  

Per quanto riguarda l’ambito della vita privata, la Corte ha riconosciuto tutela ad una 

vasta serie di diritti che non trovano immediata coincidenza nel testo scritto della 

disposizione, per vero piuttosto vago generico, e che sono il frutto di un lento, ma 

progressivo percorso scandito dall’interpretazione evolutiva del testo della convenzione.  

All’interno di tale ambito la giurisprudenza di Strasburgo vi ha progressivamente 

incluso tutta una serie di diritti fondamentali come il nome, l’immagine, la conoscenza e 

la protezione dei propri dati personali, la tutela dell’integrità psico-fisica e lo sviluppo 

della personalità del minore, ma anche il rispetto dell’identità sessuale e 

dell’orientamento sessuale. Secondo la Corte l’elemento che accumuna i diversi diritti 

che nel tempo sono stati individuati come componenti della nozione di vita privata 

possono trovare espressione in un principio più generale che è il principio di autonomia 

e libertà personale. 

Per quanto attiene alla vita familiare, come per la vita privata la giurisprudenza non ne 

fornisce una vera e propria definizione, essa è stata affidata viepiù all’interpretazione 
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 A. PERA, Il diritto di famiglia in Europa. Plurimi e simili o plurimi e diversi, Torino, 2012, p. 70 ss. 
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ricostruttiva dell’interprete
29

. Al fine di comprendere tale concetto, è opportuno tener 

conto del fatto che il testo della Convenzione dedica una specifica disposizione, l’art. 

12, al diritto di sposarsi e fondare una famiglia.  

Il fatto di aver incluso all’interno di un’unica disposizione normativa la vita sia privata 

che familiare fa supporre che il bene giuridico che s’intendeva tutelare fosse unitario. In 

realtà la Corte di Strasburgo, attraverso le proprie decisioni ha chiarito che pur 

trattandosi di manifestazioni dell’autonomia e libertà individuale, si tratta di due aspetti 

distinti. All’epoca in cui fu redatta la Convenzione, l’art. 8 sembrava, in sostanza, volto 

a garantire il diritto di ciascuno all’intimità delle proprie relazioni familiari, in altre 

parole s’intendeva tutelare mediante tale disposizione la libertà affettiva da ingerenze 

arbitrarie statali, in ottemperanza a una visione tipicamente privatistica e privata delle 

relazioni familiari. 

La giurisprudenza della Corte di Strasburgo, come noto, ha tuttavia ben presto separato 

la tutela della vita privata da quella familiare, assegnando al concetto di vita familiare 

un ambito di estensione piuttosto ampio nel quale si possono oggi ricomprendere tutta 

una serie di relazioni che vanno al di là del rapporto coniugale, come ad esempio la 

filiazione naturale
30

, il rapporto tra coppie conviventi
31

, il rapporto tra nonni e nipoti, tra 

fratelli, tra genitori anziani e figli adulti. A queste relazioni, più recentemente si sono 

aggiunte le relazioni tra coppie omosessuali che secondo il più recente orientamento 

della Corte possono ricomprendersi nell’ambito della vita familiare tutelata dall’art. 8 

della CEDU
32

. 
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 Per una ricostruzione dei concetti di “vita privata” e “familiare” v. G. FERRANDO, Diritti delle persone 

e comunità familiare nei recenti orientamenti della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, in Famiglia, 
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nella Convenzione europea per i diritti umani e nel diritto comunitario, in Riv. int. dir. uomo, 2000, pp. 

104-133; M. LEVINET, Couple et vie familiale, in F. SUDRE, Le droit au respect de la vie familiale au sens 

de la Convention européenne des droits de l’homme,  Bruxelles, 2002, pp. 107-160.  
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 Corte europea dei diritti dell’uomo, 13 giugno 1979, Marckx c. Belgio. 
31

 Corte europea dei diritti dell’uomo, 18 dicembre 1986, Johnston e altri c Irlanda; Corte europea dei 

diritti dell’uomo, 26 maggio 1994, Keegan c. Irlanda; Corte europea dei diritti dell’uomo, 13 luglio 2000, 

Elsholz c. Germania. In tali decisioni, la Corte ha affermato che la nozione di famiglia nel senso in cui la 

intende l’articolo 8 non si limita alle sole relazioni fondate sul matrimonio e può comprendere altri legami 

“familiari” di fatto allorché le parti coabitino al di fuori del matrimonio. 
32

 Tale orientamento trova un momento qualificante nel caso Schalk e Kopf c. Austria del 24 giugno 2010, 

v. meglio infra § 2.2. 
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Come la Corte ha avuto modo di chiarire in alcune sue pronunce il concetto di famiglia 

non è un concetto rigido e predefinito, poiché esso rappresenta il corpo vivente di una 

determinata società in un preciso momento storico; per queste ragioni 

nell’interpretazione e conseguente applicazione delle norme della Convenzione è 

necessario adottare un approccio elastico ed evolutivo.  

Sebbene sia pacifico per i giudici di Strasburgo che la famiglia sussista anche al di fuori 

del vincolo matrimoniale, ritenendosi essenziale per l’individuazione della vita familiare 

l’esistenza di legami personali affettivi, il rispetto del bene giuridico tutelato non si basa 

esclusivamente sulla previsione di un obbligo negativo di astensione, ma anche sul 

dovere positivo dello Stato di attivarsi nel predisporre misure di protezione per una 

maggiore garanzia del diritto da tutelarsi. I giudici europei hanno a lungo escluso che la 

dimensione relazionale della coppia omosessuale potesse rientrare nella nozione di “vita 

familiare” di cui all’art. 8 della CEDU, facendo leva esclusivamente sul concetto di vita 

privata. 

A differenza della condizione transessuale, in cui si è determinata a partire dal caso 

Goodwin
33

 una significativa apertura sul fronte dei diritti appartenenti alla famiglia, 

primo tra tutti quello di contrarre matrimonio, per gli omosessuali pur non mancando 

alcuni passi in avanti sul terreno della non discriminazione, il fronte dei diritti familiari 

è rimasto a lungo inaccessibile e soltanto negli ultimi anni si è realizzata una 

significativa apertura della giurisprudenza di Strasburgo
34

. 

 

 

2.1. Margine di apprezzamento e tutela dell’orientamento sessuale 

 

Il ruolo esercitato dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo in materia di tutela 

dell’orientamento (omo)sessuale è stato ed è tutt’ora significativo. Prima di analizzare le 

principali decisioni che hanno segnato una svolta nella giurisprudenza di Strasburgo 

nella tutela dei diritti individuali degli omosessuali è opportuno precisare quale sia stato 
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 Corte europea dei diritti dell’uomo, 11 luglio 2002, Goodwin c. Regno Unito. 
34

 In particolare con la sentenza Schalk e Kopf c. Austria del 24 giugno 2010, la Corte Europea dei diritti 

dell’Uomo mostra una significativa apertura nei confronti delle istanze delle coppie omosessuali, 

arrivando a includere nella nozione vita familiare anche la tutela dell’unione tra persone dello stesso 

sesso. 
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l’approccio metodologico adottato dalla Corte in occasione dei singoli casi trattati e 

quali siano stati gli effetti sugli ordinamenti nazionali considerati. 

Nelle sue decisioni in materia di violazioni fondate sull’orientamento sessuale la Corte 

misura il margine di apprezzamento degli Stati, ossia nel valutare i singoli ricorsi 

proposti e nel decidere se vi sia o meno un trattamento discriminatorio posto in essere 

nei confronti dei ricorrenti omosessuali, occorre verificare se in concreto quella 

intrusione nella vita privata del singolo o della coppia non si possa giustificare alla luce 

di un interesse o di un diritto superiore costituzionalmente tutelato. In altri termini, 

qualora l’azione dello Stato interferisca nella sfera privata e affettiva dell’individuo, 

devono sussistere delle ragioni particolarmente gravi per rendere legittime, stando alle 

finalità del paragrafo 2 dell’art.8, le ingerenze dei poteri pubblici
35

. Generalmente il 

parametro utilizzato per comprendere se un’azione persegua uno scopo legittimo è 

rappresentato dai principi che normalmente prevalgono nelle società contemporanee, 

nozione che resta però ambigua poiché alcuni principi non sono ampiamente condivisi 

da tutti gli Stati che hanno aderito alla Convenzione.  

Come ha avuto modo di affermare la Corte in occasione del caso Fretté, l’estensione di 

tale margine varia riguardo alle circostanze e al contesto, nonché dalla presenza o 

dall’assenza di un denominatore giuridico comune agli Stati contraenti”
36

.  Le sentenze 

della Corte che fino ad oggi sono state adottate a proposito della protezione 

dell’orientamento sessuale si sono concentrate sulla protezione dell’omosessuale nei 

settori del diritto penale, del lavoro e infine più recentemente in quello delle relazioni 

familiari. Nel passare in rassegna i principali casi decisi dalla Corte si evidenzierà una 

crescente apertura della Corte EDU ai temi della famiglia e alla tutela della relazione 

omosessuale, che tuttavia trova un limite invalicabile nella sovranità riconosciuta agli 

Stati in tale materia e che probabilmente solo le istituzioni europee riusciranno in futuro 

a scalfire. 

In ambito penalistico, la Corte ha dovuto decidere casi in cui si prevedevano all’interno 

degli Stati leggi penali che sanzionavano gli atti sessuali compiuti tra adulti 

consenzienti
37

; oppure prevedevano limiti di età diversi per ciò che attiene all’età 
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 Corte Europea dei diritti dell’uomo, 22 ottobre 1981, Dudgeon c. Regno Unito e Irlanda del Nord. 
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 Corte Europea dei diritti dell’uomo, 26 febbraio 2002, Fretté c. Francia. 
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minima a partire dalla quale sono consentiti rapporti sessuali con minori, 

indipendentemente dal fatto che siano di tipo eterosessuale o omosessuale
38

. Nel settore 

lavorativo, la Corte ha deciso casi in cui erano attuate delle discriminazioni in materia di 

licenziamento ingiustificato
39

. In ambito familiare i casi trattati dalla Corte sono 

certamente più recenti e spaziano dalla protezione del domicilio, alla successione nel 

contratto di locazione del convivente mortis causa
40

 sino alla protezione delle relazioni 

familiari delle coppie omosessuali, con conseguente scivolamento del parametro dalla 

protezione della vita privata alla tutela della vita familiare
41

.  

Tuttavia, è noto che solo più recentemente la Corte si è pronunciata in merito alla tutela 

della relazione affettiva omosessuale, anche se è pur vero che attraverso la propria 

giurisprudenza precedente aveva posto le premesse per l’estensione di diritti 

tradizionalmente riconosciuti a coppie eterosessuali anche a partners omosessuali. 

Nell’analizzare brevemente i casi decisi dalla Corte ci soffermeremo sulla modalità 

utilizzata dalla Corte per definire la sussistenza di violazioni del principio di non 

discriminazione omosessuale
42

.  

Il contenuto del diritto leso e la condotta cui lo Stato devono conformarsi per rispettare 

la Convenzione sono definiti sin dalla prima sentenza Dudgeon c. Regno Unito del 1981 

in materia di repressione penale di atti omosessuali, confermata dalle successive 
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sentenze Norris c. Irlanda del 1988 e Modinos c. Cipro del 1993. Il diritto al rispetto 

della vita privata degli omosessuali maschi è stato riconosciuto per la prima volta dalla 

Corte EDU nel settore del diritto penale, con riferimento ad una legge emanata dal 

Parlamento inglese all’epoca applicata anche in Irlanda, che incriminava le relazioni 

omosessuali tra adulti maschi consenzienti. In Dudgeon, la polizia rinveniva nella casa 

del ricorrente, sottoposto a una perquisizione per presunto possesso di stupefacenti, 

alcune riviste per omosessuali. Il ricorrente in seguito venne interrogato, senza che 

peraltro fosse aperto a suo carico alcun procedimento penale. La legislazione penale 

dell’Irlanda del Nord dell’epoca puniva con la pena della reclusione le relazioni 

omosessuali tra persone di sesso maschile, ciò indipendentemente dall’età degli 

interessati, dal consenso e dal fatto che fossero tenute in pubblico o in privato. Sin dal 

1967, il Parlamento inglese aveva abrogato le norme penali vigenti nel territorio inglese 

che punivano gli atti sessuali commessi da soggetti adulti consenzienti del medesimo 

sesso. Nel 1978, il Governo inglese presentò un progetto di legge teso a modificare la 

legislazione in vigore in Irlanda del Nord e rendere leciti gli atti omosessuali tra maschi 

adulti consenzienti, sì da uniformare la disciplina irlandese a quella vigente sul resto del 

territorio del Regno Unito. Il progetto, tuttavia, dovette essere ritirato per la forte 

opposizione manifestata da alcune personalità e gruppi di pressione irlandesi, i quali 

ritenevano che l’iniziativa inglese avrebbe provocato un declino dei valori della 

popolazione, messo in pericolo la saldezza morale dei giovani e creato un clima di 

lassismo che avrebbe minacciato le fondamenta della società irlandese. Il Governo 

inglese, chiamato a difendere la legge irlandese contestata avanti alla Corte, sostenne 

che essa realizzava un’ingerenza nella vita privata del ricorrente, ma che tale ingerenza 

era giustificata dalla protezione della morale, una delle finalità definite legittime dal 

secondo comma dell’art. 8 della CEDU.  

La Corte concordò sul fatto che la legislazione impugnata costituisse un’ingerenza, 

ritenne che essa fosse prevista dalla legge e animata dal fine legittimo della protezione 

della morale, ove per “morale” dovevano intendersi l’insieme delle credenze morali 

diffuse all’epoca nell’Irlanda del Nord, ma la giudicò sproporzionata rispetto al fine 

perseguito, dunque incompatibile con la Convenzione. La motivazione s’incentra 

sull’esame della necessarietà in una società democratica della legislazione penale, 

condizione richiesta dall’art. 8, per aversi una limitazione legittima del diritto al rispetto 
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della vita privata. Proprio alla luce del carattere intimo della sfera privata che è lesa 

dalla legislazione penale irlandese, il margine spettante allo Stato è ristretto. 

Nell’ambito di tale pronuncia la Corte avvertì che la normativa in questione penetrava 

in uno degli aspetti più intimi della vita privata potendosi giustificare tale ingerenza solo 

in conformità a ragioni particolarmente gravi e pressanti. La Corte ha dunque applicato 

in questo caso il principio secondo cui il diritto al rispetto della vita privata e familiare 

di cui all’art. 8 della CEDU è qualcosa in più di un semplice concetto negativo, nel 

senso di libertà da ingerenze statali, comprendendo altresì un elemento positivo 

rappresentato dalla libertà di godere di alcuni aspetti della personalità umana. 

Nonostante il governo britannico cercasse di giustificare la rilevanza penale di tale 

normativa in conformità a considerazioni morali e religiose ritenendo che era giusto 

sanzionare atti omosessuali poiché questi potevano avere ricadute negative sui giovani 

potenzialmente capaci di sviarli, non avendo ancora raggiunto un definitivo costume 

sociale e che la vita familiare poteva essere messa in pericolo da uno stile di vita 

omosessuale, la Corte costatava che la restrizione imposta nei confronti del Sig. 

Dudgeon e degli altri omosessuali non era conforme agli scopi che essa cercava di 

realizzare e che si traduceva in una giustificata ingerenza nella vita privata degli stessi.   

La tutela assicurata al diritto di intrecciare relazioni affettive e sessuali con partner dello 

stesso sesso trovò un solido baluardo difensivo nella giurisprudenza successiva. Il 

verdetto di Dudgeon c. Regno Unito fu riaffermato, infatti, nelle due pronunce 

successive Norris c. Irlanda (1988) e Modinos c. Cipro (1993) in riferimento ad 

un’analoga legge dell’Irlanda del Nord e una legge penale cipriota. La Corte non poté 

fare altro che riaffermare l’incompatibilità di tali situazioni giuridiche rispetto all’art. 8 

della CEDU
43

.  

A questo proposito, è interessante notare che nella successiva sentenza Modinos c. 

Cipro del 1993, in merito ad un’ipotesi analoga di legislazione penale repressiva di 

condotte omosessuali, la Corte propone il proprio precedente, pur dopo che la Corte 

suprema di Cipro si era espressa, proprio alla luce della sentenza Dudgeon, per il 

mantenimento nell’isola delle norme penali contestate. Sosteneva la Corte suprema 

cipriota che se, come affermato da Strasburgo in Dudgeon, le autorità locali hanno una 

                                                           
43

 Per una ricostruzione dei progressi compiuti nella battaglia contro i vari aspetti della discriminazione 

della vita privata degli omosessuali, v. S. MILLNS, Prospettive europee sulla discriminazione basata 



74 

better position per pronunciarsi sui valori morali dominanti nel proprio Paese, allora 

essa stessa, competente ad applicare la Convenzione e le corrispondenti disposizioni 

della Costituzione cipriota, poteva affermare che gli articoli del codice penale di Cipro 

non violavano né la CEDU né la Costituzione, perché conformi alla morale locale. Nella 

sentenza Modinos, la Corte di Strasburgo ribadisce la non conformità alla Convenzione 

di una legislazione penale del genere contestato e riafferma in tal modo l’uniformità nel 

trattamento minimo che gli Stati devono garantire rispetto alla vita sessuale dei propri 

cittadini.  

La Corte EDU si è trovata poi a decidere casi di leggi penali che stabilivano limiti d’età 

diversi per prestare consenso per rapporti sessuali. Limiti che erano diversi a secondo 

che si trattasse di una relazione omosessuale oppure eterosessuale. Anche in questi casi 

che hanno riguardato ad esempio la legislazione inglese
44

 e la legislazione austriaca
45

, la 

Corte ha stabilito che nel fissare un limite di età per poter intrattenere relazioni 

omosessuali, i legislatori nazionali devono trattare allo stesso modo omosessuali ed 

eterosessuali non sussistendo ragioni valide per stabilire soglie di età diverse.  

La Corte si è trovata ancora a decidere casi di leggi nazionali che non consentivano 

l’accesso agli omosessuali a determinate cariche lavorative, e dunque a pronunciarsi su 

interferenze eccessive nella vita privata dell’individuo nel settore del diritto. Ancora una 

volta le pronunce della Corte hanno riguardato il Regno Unito. In materia di forze 

armate possedeva, infatti, una normativa molto conservatrice che ammetteva la politica 

di congedare i dipendenti dalle forze armate, marittime, aeronautiche cui appartenevano 

laddove si scoprisse la loro omosessualità, indipendentemente dal loro comportamento 

in ambito lavorativo. I casi Lustig-Prean c. Regno Unito, Beck, Copp e Bazeley c Regno 

Unito, Smith e Grady c. Regno Unito
46

, solo per citarne alcuni, hanno tutti registrato una 

violazione degli artt. 8 e 14 della CEDU da parte del Regno Unito. Si trattava di casi in 

cui la Corte si è dovuta esprimere sulla politica discriminatoria tenuta dalle forze armate 

britanniche, e in particolare sulla liceità della revoca dalla marina militare e 
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dall’aereonautica militare del Regno Unito, di quattro omosessuali e sulla legittimità 

delle inchieste condotte per accertare il loro comportamento di vita sessuale. Ammessa 

l’ingerenza per fini di sicurezza nazionale e di difesa dell’ordine pubblico, la Corte 

dovette vagliare la necessità in una società democratica della politica di fatto adottata 

dalle forze armate. Nei casi di specie, la Corte tenne presente la profondità eccezionale 

dell’incidenza operata sul diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti, si trattò, 

infatti, di inchieste e indagini piuttosto indiscrete e umilianti, e nel riproporre il proprio 

orientamento fondato sul rispetto della vita privata degli omosessuali, con il proprio 

verdetto censurò come sproporzionate le inchieste compiute, rigettò le motivazioni del 

governo inglese, chiarendo che si trattava di indagini eccessivamente invasive nella vita 

privata dell’individuo con conseguenze devastanti sul piano della carriera e delle 

prospettive lavorative degli stessi. La Corte nel chiarire che un omosessuale non può 

essere privato del proprio lavoro perché omosessuale non escluse infine che tale 

principio potesse estendersi a ogni altro tipo di impiego lavorativo.   

I predetti verdetti della Corte di Strasburgo hanno poi spinto i legislatori e i governi 

nazionali ad apportare modifiche significative all’interno dei propri ordinamenti 

giuridici nazionali, basti pensare che il divieto degli omosessuali di far parte 

dell’esercito inglese è stato successivamente revocato da parte del governo britannico. 

Questo dimostra il potente effetto domino che le sentenze della Corte producono 

all’interno degli ordinamenti statali e di come l’evoluzione della giurisprudenza di 

Strasburgo sia andata di pari passo con l’evoluzione delle legislazioni della maggior 

parte degli Stati europei.  

 

 

2.2. A proposito della vita familiare degli omosessuali  

 

Vi sono poi una serie di decisioni più recenti nelle quali la Corte EDU ha preso 

posizione in materia di vita familiare delle coppie omosessuali. Si tratta di decisioni che 

hanno riguardato la tutela dell’orientamento sessuale nell’ambito della relazione di 

coppia.  

Come si è osservato in precedenza, dopo una giurisprudenza che sembrava preludere 

alla progressiva generalizzata equiparazione dei diritti riconosciuti agli eterosessuali 
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agli omosessuali, facendo leva sul principio del rispetto della vita privata considerato in 

sé e in connessione con il principio di non discriminazione, la Corte si è arrestata e a 

lungo ha respinto la sussistenza di una vita familiare riguardo alle coppie omosessuali.  

In questo settore, la Corte ha seguito un approccio più cauto rispetto a quello che ha 

invece assunto nell’attuazione di forme di tutela nel settore del diritto penale o del 

lavoro. Tuttavia vi sono stati alcuni casi in cui i giudici di Strasburgo pur continuando a 

negare la sussistenza di una vita familiare della coppia omosessuale avevano dovuto 

prendere posizione in riferimento all’estensione di alcuni diritti riguardanti la relazione 

familiare a favore di ricorrenti omosessuali e che pur essendo stati risolti sulla base di 

una violazione della vita privata hanno di fatto contribuito all’evoluzione della tematica 

familiare. 

Il riferimento è dato ad esempio dal caso Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo
47

, in 

cui la Corte aveva censurato il diniego di affidamento della figlia ad un padre in ragione 

del proprio orientamento sessuale, stabilendo che la tendenza sessuale di un genitore 

non può rappresentare l’indice di una cattiva genitorialità.  

Il caso in questione traeva origine da un ricorso presentato alla Corte Europea dei diritti 

dell’uomo da un padre portoghese che si era visto rifiutare dalla Corte d’appello di 

Lisbona la responsabilità genitoriale sulla figlia a causa del proprio orientamento 

sessuale.  

Il Sig. Salgueiro aveva avuto dalla propria ex moglie una figlia. I due si erano poi 

separati e in seguito divorziati e la figlia era stata affidata alla madre con il 

riconoscimento di un diritto di visita della minore del padre. A causa del 

comportamento dell’ex moglie che disattendendo gli accordi presi in sede giudiziaria 

non accordava il diritto di visita al padre della figlia, anche a causa della relazione che 

quest’ultimo a seguito della fine del loro matrimonio aveva intrecciato con un altro 

uomo, spinge Salgueiro a ricorrere al Tribunale di Lisbona per rivedere gli accordi a 

proposito dell’affidamento della minore. Il Tribunale di primo grado, rigettando le 

eccezioni sollevate dalla madre, che adduceva a fondamento della propria pretesa il 

presunto abuso sulla minore da parte dell’ex marito, decideva a favore del padre, 

revocando l’affidamento alla madre e concedendolo al padre. La madre impugnava cosi 

la sentenza di primo grado avanti alla Corte di appello di Lisbona, la quale rovesciando 
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il verdetto di primo grado riaffidava la minore alla madre. Il Sig. Salgueiro decideva 

cosi di ricorrere alla Corte di Strasburgo per presunta violazione degli artt. 8 e 14 della 

Convenzione. Egli sosteneva che la decisione della Corte d’appello portoghese nel 

revocargli l’affido della figlia e di ristabilirlo a favore della madre si fondasse 

esclusivamente sul suo orientamento sessuale e sul fatto che egli avesse una relazione 

omosessuale con un altro uomo, traducendosi tale decisione in un’ingerenza illegittima 

nella sua vita familiare non giustificabile alla luce dei principi contenuti negli artt. 8 e 

14 della CEDU. A seguito di una puntuale analisi delle relazioni redatte dagli assistenti 

sociali e delle motivazioni delle autorità giurisdizionali portoghesi, che avevano 

rigettato il gravame proposto dal ricorrente, la Corte dichiara all’unanimità che il 

Portogallo violava i parametri invocati, in quanto risultava dagli atti di causa che 

l’omosessualità del signor Salgueiro aveva costituito il fattore determinante per il 

rigetto della richiesta di custodia del minore
48

. Sebbene la decisione delle autorità 

nazionali fosse finalizzata alla protezione dei diritti del bambino, la misura adottata non 

appare alla Corte proporzionata rispetto al fine perseguito. 

Ancora, nel caso Karner c. Austria
49

, la Corte discostandosi da un proprio precedente, 

ha ritenuto illegittima l’esclusione del convivente omosessuale dalla successione nel 

contratto di locazione in seguito alla morte del partner, in quanto non è stato dimostrato 

che tale trattamento differenziato fosse necessario per raggiungere il fine legittimo 

perseguito, vale a dire la tutela della famiglia in senso tradizionale. Il caso trae origine 

dal ricorso che un  cittadino austriaco presentò alla Corte impugnando la decisione presa 

dal giudice di ultima istanza austriaco, con la quale si era opposto il rifiuto di subentrare 

nel contratto di locazione alla morte del proprio partner. Il Tribunale austriaco di ultima 

istanza rovesciando il verdetto dei due giudizi precedenti, riteneva che l’espressione 

“compagno di vita” figurante nella legge austriaca in materia di locazioni ai fini della 

successione nel contratto di locazione alla morte del proprio compagno, dovesse 

interpretarsi come riferita in via esclusiva alle coppie eterosessuali
50

.  

Secondo il ragionamento della Corte suprema austriaca, all’epoca in cui fu emanata tale 

legge – nel corso degli anni Ottanta - il legislatore non intendeva, infatti, estendere la 
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possibilità di subentrare nel contratto di locazione alla morte del proprio partner alle 

coppie composte da persone dello stesso sesso, ma solo a quelle di sesso diverso. 

Rigettando le motivazioni del governo, che argomentava che lo scopo di tale 

disposizione era di tutelare la famiglia in senso tradizionale, la Corte di Strasburgo 

sosteneva che il rispetto della famiglia intesa in senso tradizionale non poteva tuttavia 

giustificare una disparità di trattamento per le coppie omosessuali giungendo a 

riconoscere anche in tale caso una violazione degli artt. 8 e 14 CEDU.  

Tale principio è stato confermato anche nel più recente caso Kozak c. Polonia 
51

. In 

questo caso, un tribunale polacco, confermando la decisione del giudice di primo grado, 

aveva affermato che la legge che regolava la locazione di abitazioni di edilizia popolare 

attribuisse solo alla persona di sesso opposto a quello del defunto e con il quale si era in 

precedenza convissuto, il diritto di successione post mortem nel contratto. La Corte, 

nella fattispecie in questione, aveva ritenuto che l’applicazione fornita dal tribunale 

polacco costituisse una discriminazione nel godimento dei diritti alla vita privata e 

all’abitazione garantiti dall’art. 8 della CEDU. Secondo la Corte pur essendoci un 

interesse dello Stato a proteggere la famiglia intesa come famiglia legittima o di fatto, 

tale tutela non può spingersi al punto di riservare un trattamento meno favorevole alle 

persone di diverso orientamento sessuale
52

. Infatti, per quanto gli Stati possano godere 

di un ampio margine di apprezzamento nel decidere di trattare differentemente 

situazioni simili, nel caso in cui rileva l’orientamento sessuale, la Corte di Strasburgo 

necessita dai governi ragioni particolarmente valide: le misure adottate devono essere 

oltre che proporzionali anche necessarie. Nel caso del Signor Kozak, per i giudici di 

Strasburgo non può affermarsi che il trattamento lui riservato sia motivato da 

argomentazioni oggettive e ragionevoli. In particolare la difesa della famiglia, così 

come definita dalla Costituzione polacca, può costituire una simile giustificazione solo 

se le misure adottate non pregiudichino il godimento di altri diritti. La Corte ribadisce 

dunque che le scelte degli Stati in materia devono tener conto dell’evoluzione sociale, 

poiché costituendo la Convenzione uno strumento vivente, esistono una pluralità di 

modi di vivere la propria vita privata e familiare che devono essere protetti dall’art. 8 

della CEDU. La negazione della successione nel contratto di affitto al partner 
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omosessuale, dopo la morte del compagno non può essere quindi ritenuta necessaria alla 

difesa della famiglia tradizionale. La presa di coscienza della mutata percezione sociale 

e della necessità di includere nella nozione di vita familiare anche la relazione affettiva 

di due conviventi ha preparato il terreno per le pronunce successive.  

Un altro caso rilevante deciso dalla Corte sempre in materia di tutela dell’orientamento 

omosessuale è rappresentato dal caso EB c. Francia
53

 in cui la Corte EDU supera un 

precedente orientamento inauguratosi con la decisione Fretté c. Francia
54

. La Corte in 

questo caso è tornata a occuparsi della materia dell’adozione di un minore e ha 

censurato il governo francese per aver negato a una donna francese il diritto di adottare 

un minore in ragione della propria omosessualità
55

. Giacché l’ordinamento francese 

ammetteva la possibilità per il single di adottare minori, il divieto posto alla donna in 

relazione della propria omosessualità, si traduceva secondo la Corte EDU in un 

trattamento discriminatorio fondato sull’orientamento sessuale e tale trattamento, era 

pertanto lesivo del diritto al rispetto della vita privata tutelato dall’art. 8 della CEDU. Se 

la legislazione di uno Stato non richiede la presenza della coppia genitoriale, ma 

consente anche ad una persona sola di presentare domanda di adozione, è certamente 

vietato alle autorità di quello Stato, in quanto discriminatorio, rifiutare la domanda di 

adozione sulla sola base dell’orientamento sessuale del o della richiedente, qualora 

sussistano tutti gli altri presupposti previsti dalla legge.  

E.B. aveva avviato le pratiche per procedere all’adozione di un minore. In Francia, la 

legislazione in materia di adozione prevista dal codice civile stabilisce che non solo le 

coppie sposate, ma anche i single non coniugati possano accedere all’istituto 

dell’adozione se di età superiore ai 28 anni
56

. E.B. si era dunque rivolta alle autorità 

amministrative competenti al fine di procedere all’adozione, dichiarando però di 

intrattenere una relazione omosessuale con altra donna. La domanda di adozione di 

E.B., lesbica convivente con la propria compagna, veniva respinta dalle autorità 

amministrative francesi e il rifiuto veniva confermato nei tre gradi di giudizio, 

nonostante il riconoscimento nella richiedente di indubbie qualità personali e 
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dell’attitudine a crescere un minore. Le ragioni di tale rifiuto si riconducevano a due 

ordini di ragioni principali: la mancanza di una figura maschile di riferimento e il 

disinteresse nei confronti della procedura di adozione da parte della compagna 

convivente della signora E.B. 

EB decide così di ricorrere alla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione degli 

artt. 8 e 14 CEDU ritenendo di essere stata discriminata in relazione al proprio 

orientamento sessuale. La Corte europea ritenne che il primo motivo, vale a dire 

l’assenza di un referente maschile di riferimento, fosse stato utilizzato come un pretesto 

per opporre alla donna il rifiuto all’adozione. La negazione di tale diritto sarebbe stata 

determinata dal suo orientamento sessuale, del resto, affermava la Corte, il governo 

francese non era stato in grado di dimostrare il contrario producendo dati statistici che 

testimoniassero una prassi amministrativa relativa ai provvedimenti di adozione virtuosa 

sotto il profilo della non discriminazione per orientamento sessuale. Quanto al secondo 

motivo, ossia il disinteresse della compagna nei confronti del procedimento di adozione, 

la Corte ammetteva che le autorità amministrative hanno sempre il dovere, al fine di 

tutelare il best interest of child, di verificare il concreto atteggiamento delle persone che 

convivono con il richiedente e la loro predisposizione ad accogliere il minore, e che nel 

caso di specie la valutazione negativa della ricorrente non appariva fondata. Il giudizio 

delle autorità giudiziarie francesi nel negare la possibilità alla ricorrente di procedere 

all’adozione sarebbe dunque stato - secondo il verdetto della Corte - viziato da un 

complessivo intento discriminatorio: escludere i single omosessuali dal godimento di 

tale diritto.   

Nelle motivazioni della sentenza la Corte ricordando che il diritto francese consente 

l’adozione di minori anche da parte del singolo non sposato, aprendo tale possibilità 

anche a single omosessuali, ritiene non giustificabili le ragioni addotte dal governo 

francese e pertanto conclude constatando che nel caso di specie il diniego della richiesta 

di E.B. fosse da ritenersi infondata poiché basata esclusivamente su considerazioni 

attinenti al proprio orientamento sessuale e quindi invasive dell’autonomia individuale. 

Tuttavia è soltanto con la sentenza Schalk e Kopf c. Austria
57

 che l’orientamento della 

Corte di Strasburgo ha subito un netto revirement, poiché a partire da tale decisione si 
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estende la tutela della vita familiare anche alle coppie omosessuali, includendo nel 

concetto di famiglia anche le unioni same-sex
58

.  

Il caso di specie riguardava una coppia austriaca che aveva chiesto di poter accedere al 

matrimonio, nonostante la legge austriaca riconoscesse esclusivamente il matrimonio tra 

persone di sesso diverso. A fronte del rifiuto che i due si erano visti opporre dapprima 

da parte delle competenti autorità austriache, i ricorrenti decisero di adire la Corte 

Costituzionale austriaca affermando che il rifiuto opposto dalle autorità civili alla loro 

richiesta di sposarsi si traducesse in una palese violazione del diritto al rispetto della 

vita privata e familiare e del principio di non discriminazione. La Corte austriaca rigetta 

il ricorso e i due cittadini austriaci decidono così di presentare ricorso alla Corte EDU. 

Nonostante la Corte Europea dei diritti dell’Uomo respinga il ricorso non ritenendo 

fondati i motivi, la decisione è particolarmente importante poiché nella stessa la Corte di 

Strasburgo riconosce per la prima volta nel concetto di vita familiare la tutela della 

coppia omosessuale. I ricorrenti chiedevano alla Corte se il rifiuto alla propria richiesta 

di sposarsi ravvisasse una violazione degli artt. 8 – 12 e 14 della CEDU.  

Nel ricorso presentato alla Corte EDU i ricorrenti sostenevano il carattere 

discriminatorio della nozione stessa di matrimonio come unione eterosessuale; tale 

nozione non teneva infatti in conto, a loro giudizio, dell’evoluzione sociale, culturale e 

giuridica intervenuta nella gran parte degli Stati europei, che ha dato luogo, in molti di 

essi all’equiparazione formale delle unioni tra persone dello stesso sesso con quelle 

formate da un uomo e una donna e, in alcuni casi, dell’attribuzione alle coppie 

omosessuali del diritto di sposarsi. Proprio a proposito dei mutamenti suddetti, i 

ricorrenti proponevano una lettura estensiva dell’art. 12 della CEDU, che attribuisce 

all’uomo e alla donna il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi 

nazionali che ne regolano l’esercizio; la norma secondo la sua ristretta formulazione 

letterale, comprensibile in virtù dell’epoca storica in cui fu adottata, tutelerebbe la sola 

famiglia fondata sul matrimonio, inteso come vincolo formale tra due persone di sesso 

diverso
59

. 
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Il ricorso era dunque incentrato sulla necessità di interpretare estensivamente l’art. 12 

della CEDU, norma troppo datata, la quale doveva interpretarsi, a giudizio dei 

ricorrenti, alla luce delle evoluzioni sociali e giuridiche realizzatesi nel diritto vivente. 

Per tale effetto, secondo i ricorrenti doveva riconoscersi il diritto di sposarsi anche alle 

coppie omosessuali e il conseguente obbligo per lo Stato di darvi attuazione.  

La Corte analizzate tutte le argomentazioni del ricorso, pur respingendo l’impostazione 

proposta dai ricorrenti, conclude affermando che, seppure non si possa ravvisare una 

violazione dell’art. 12, né dell’art. 8 della Convenzione, le relazioni omosessuali sono 

garantite dal concetto di “vita familiare” previsto dall’art. 8 della CEDU, poiché 

considerati i mutamenti intervenuti negli Stati europei e alla luce delle norme europee 

che di essi sono espressione, è del tutto artificiale il fatto che l’unione di due persone del 

medesimo sesso, che vivono in una relazione stabile di coppia sia essa registrata o 

meno, non possano rientrare nella nozione di family life. Per la prima volta dunque, la 

Corte di Strasburgo stabilisce che la relazione affettiva costituita stabilmente tra due 

soggetti dello stesso sesso rientri nella nozione di vita familiare, al pari dei rapporti 

costituiti da un uomo e una donna conviventi more uxorio
60

, pertanto uno Stato che non 

tuteli o non riconosca adeguatamente tali unioni all’interno del proprio ordinamento 

giuridico non può considerarsi in linea con le disposizioni contenute nella Convenzione 

e potrebbe incorrere in una violazione degli artt. 8-14.  

Tuttavia, riguardo a questo caso specifico, secondo la Corte non si può ravvisare una 

violazione né dell’art. 12, né dell’art. 8, derivante dalla mancata estensione da parte 

dello Stato all’accesso al matrimonio alle coppie dello stesso sesso. Ciò perché il 

matrimonio è un istituto giuridico connesso alle radici storiche culturali di una certa 

società e rispetto al quale non c’è ancora una visione univoca all’interno dei Paesi 

europei.  

Pertanto, non essendovi un obbligo per gli Stati di introdurre una normativa in tal senso, 

rientra nella discrezionalità dello stesso prevedere l’introduzione di una disciplina 

normativa che consenta il riconoscimento delle unioni civili o del matrimonio 

omosessuale.  Il segno di apertura nella giurisprudenza della Corte risiede dunque nel 

prendere atto che le norme della CEDU devono essere interpretate estensivamente e 
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adeguate ai mutamenti sociali, i quali impongono la necessità di ampliare la tutela delle 

coppie omosessuali e di riconoscere il diritto delle coppie omosessuali di potersi sposare 

o formalizzare la propria unione al pari degli eterosessuali. Tuttavia non può secondo la 

Corte da un’interpretazione permissiva di questo tipo derivare un necessario obbligo 

positivo per gli Stati di adottare una normativa di questo tipo, poiché tale aspetto rientra 

nella discrezionalità degli stessi. Nel caso in questione, la Corte, contrariamente a 

quanto sostenuto dai ricorrenti, ritiene che il permanere di alcune sostanziali differenze 

tra i diritti e i vantaggi che discendono da una partnership tutelata dalla legge dello Stato 

e quelli conseguenti dal matrimonio, non possa in sé integrare una violazione del testo 

convenzionale, perché lo Stato ha ampia autonomia nel determinare e diversificare lo 

status derivante dai due tipi di unione. Il ragionamento appare dunque in linea con 

l’orientamento precedente della Corte di Strasburgo, la quale ha sempre rilevato che 

l’art. 8 non impone agli Stati contraenti alcun obbligo di prevedere uno status giuridico 

delle coppie omosessuali analogo a quello delle coppie eterosessuali coniugate.  

Il diritto al rispetto della “vita familiare” di una coppia omosessuale è stato peraltro 

ribadito in altri due casi decisi più recentemente dalla CEDU
61

.  

Il primo è il caso X e altri c. Austria, cui ha fatto seguito a distanza di qualche giorno 

un’analoga sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco. Attraverso la 

decisione X e altri c. Austria la Corte EDU ha dichiarato incompatibile riguardo agli 

artt. 8 e 14 della CEDU quella disposizione di diritto civile austriaca che riconosce in 

materia di adozione alle coppie non sposate il diritto di adottare un minore figlio 

biologico del proprio partner
62

. La Corte dopo aver esaminato l’istanza presentata dalle 

due donne e dalla minore, è giunta a condannare l’Austria rilevando una violazione del 

diritto alla tutela della vita privata e familiare della coppia nonché una violazione del 

principio di non discriminazione fondato sull’orientamento sessuale. Pur prevedendo il 

diritto positivo nazionale, la possibilità di procedere all’adozione co-genitoriale per 

coppie non coniugate eterosessuali, l’opposizione nel caso specifico del Tribunale alla 
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ricorrente omosessuale si giustificava esclusivamente sulla base del fatto che si trattasse 

di coppia omosessuale.  

La Corte non rilevando alcun fine legittimo e proporzionato che potesse giustificare tale 

disparità di trattamento ha dunque ritenuto che si trattasse di un caso evidente di 

discriminazione fondata sull’orientamento sessuale
63

. In assenza di argomentazioni 

puntuali, di studi scientifici o di altri elementi di prova in grado di dimostrare che le 

famiglie omoparentali non possono in alcun caso occuparsi della crescita di un figlio 

non può essere legittimamente adottata come giustificazione una disparità tra coppie 

omosessuali ed eterosessuali nell’accesso all’adozione. 

L’idea essenziale che nella nozione di vita familiare non possa farsi rientrare solo la 

tutela della coppia eterosessuale coniugata o stabilmente convivente, bensì anche 

l’unione omosessuale che ha eguale diritto di vedere tutelata e garantita dalle 

legislazioni nazionali la propria vita di relazione è stata ancora più recentemente 

affermata dalla Corte EDU nell’ambito del verdetto Vallianatos e altri c. Grecia
64

.  

Con tale decisione la Grande Chambre della Corte Europea dei diritti umani ha 

giudicato illegittima la normativa greca che prevede l’introduzione di unioni civili 

riservate soltanto alle coppie formate da persone di sesso diverso, escludendo le coppie 

omosessuali. La legge greca nel prevedere per la prima volta l’introduzione di una 

disciplina delle unioni civili riservata esclusivamente alle coppie eterosessuali non tiene 

conto dell’effetto discriminatorio che tale disciplina inevitabilmente comporta in 

relazione alle coppie omosessuali.  

La Corte ha, infatti, evidenziato dal caso Schalk e Kopf c. Austria che la nozione di 

famiglia non può ritenersi circoscritta alle unioni fondate unicamente sul matrimonio, 

ma va estesa anche a tipologie non espressamente tutelate, attraverso un regime 

giuridico positivizzato in norme di legge, che assume rilevanza fondamentale in ragione 

della serietà e stabilità del legame instaurato tra i soggetti che ne fanno parte, a 

prescindere dall’orientamento sessuale dei medesimi. In queste decisioni la Corte 

rammenta che la relazione esistente tra una coppia omosessuale convivente in maniera 

stabile rientra nella nozione di vita familiare cosi come quella di una coppia 
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eterosessuale che si trovi nella medesima situazione. Pertanto è pacifico che sia l’unione 

eterosessuale sia quella omosessuale abbiano eguali diritti e che laddove il legislatore 

intenda innalzare il livello di protezione giuridica nei confronti delle unioni di fatto, 

istituendo una disciplina loro dedicata, non possa agire in maniera selettiva, limitandola 

alle sole coppie eterosessuali.  

Tuttavia, una cosa è ammettere la tutela della vita familiare delle coppie omosessuali, 

altro è il riconoscimento legittimo del diritto di formalizzare la propria unione. 

Quest’ultimo campo è rimasto tutt’oggi inesplorato dalla Corte Europea dei diritti 

dell’Uomo, anche se non si esclude in conformità a quanto prevede la Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea
65

 e in relazione all’ampia diffusione riscontrata dal 

matrimonio egualitario nei Paesi europei ed extraeuropei, che possa registrarsi un 

ulteriore revirement nella giurisprudenza dei giudici di Strasburgo anche in riferimento 

al diritto di sposarsi delle coppie omosessuali. Per quanto riguarda, infatti, il diritto di 

sposarsi la Corte EDU è rimasta ferma nell’escludere che sussista un diritto delle coppie 

omosessuali al matrimonio, poiché solo gli Stati possono decidere se e in quale misura 

estendere tale libertà anche ai cittadini omosessuali.  

 

 

3. La nozione di famiglia nel diritto dell’Unione Europea 

 

Il processo di integrazione europea ha preso ad occuparsi dei temi riguardanti la 

famiglia solo in tempi relativamente recenti. I trattati istitutivi non contenevano alcuna 

previsione a tutela della famiglia così come nulla hanno previsto per lungo tempo le 

modifiche succedutesi nel corso degli anni. È stato, infatti, necessario attendere l’entrata 

in vigore del Trattato di Lisbona
66

, il quale ha attribuito valore giuridico alla Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione Europea, riconoscendola fonte primaria del diritto 

europeo, al pari dei trattati esistenti, perché la protezione della famiglia entrasse 

formalmente a far parte dell’Unione Europea
67

. La Carta di Nizza contiene, infatti, 

numerose disposizioni che riguardano la tutela delle relazioni familiari e che risultano di 
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grande importanza per la tutela delle coppie omosessuali. In particolare l’art. 9 che 

sancisce il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia e l’art. 7 che tutela il diritto al 

rispetto della vita privata e familiare
68

. In particolare, l’art. 9 presenta una profonda 

differenza rispetto al suo predecessore, vale a dire l’art. 12 della Convenzione Europea 

dei diritti dell’Uomo, scompare, infatti, il riferimento a “uomini e donne”. Nella Carta 

dell’Unione si stabilisce che il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia sono 

garantiti secondo il diritto nazionale che ne garantisce l’esercizio. È evidente come il 

testo denota una modernizzazione e un’apertura a proposito del diritto di formare una 

famiglia, che tiene conto del mutato contesto sociale e culturale europeo, e che permette 

di ricomprendere all’interno di tale ambito non solo tutti quei casi in cui legislazioni 

nazionali riconoscono vie diverse dal matrimonio per fondare una famiglia, ma anche 

per accogliere nella sua definizione il matrimonio tra persone dello stesso sesso.  

Vi è inoltre, da precisare che in materia di relazioni familiari, tutt’oggi sussiste una 

diversità di ambiti di competenza tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali nel 

settore del diritto di famiglia, la cui disciplina vincolante è riservata agli ordinamenti 

nazionali. Sebbene nessuna norma dei trattati attribuisca alle istituzioni europee il potere 

di intervenire nella materia che è tradizionalmente indicata come diritto di famiglia, 

queste ultime hanno comunque attuato una serie di atti normativi europei rilevanti per il 

diritto di famiglia, essenzialmente sotto il profilo della libera circolazione delle persone 

e della realizzazione dello spazio di libertà sicurezza e giustizia a livello europeo, a 

proposito della politica di cooperazione giudiziaria in materia civile e della conseguente 

necessità di armonizzare la disciplina internazionalprivatistica degli Stati membri anche 

rispetto a provvedimenti assunti in materia familiare, contribuendo a un ravvicinamento 

delle legislazioni statali
69

.  

Inoltre, la mancanza di specifiche previsioni formali della famiglia all’interno dei trattati 

non ha impedito il nascere di un forte interesse da parte delle istituzioni europee nei 

confronti di tali temi e anche le questioni concernenti, le relazioni di coppia e la vita 
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familiare degli omosessuali hanno avuto occasione di divenire argomenti all’attenzione 

del legislatore europeo e dell’interprete. Non solo la massima istituzione democratica 

del processo di integrazione europea, ossia il Parlamento europeo ha manifestato in più 

occasioni il proprio orientamento favorevole al riconoscimento delle relazioni di coppia 

e della vita familiare degli omosessuali, ma anche la giurisprudenza della Corte di 

Giustizia, poco avvezza a misurarsi con le problematiche riguardanti le relazioni 

familiari, dopo una fase di diffidenza nell’approcciarsi alla tutela delle coppie 

omosessuali ha assunto una posizione più aperta riconoscendo l’equiparabilità delle 

unioni registrate omosessuali all’istituto del matrimonio, pur lasciando ogni valutazione 

al giudice nazionale.  

La circostanza che la Corte di Giustizia non sia particolarmente avvezza a misurarsi con 

le tematiche riguardanti i diritti delle coppie omosessuali e la tutela della vita familiare 

delle coppie formate da persone dello stesso sesso è anche legata al fatto che, in origine 

non si prevedeva nel Trattato istitutivo della Comunità Europea un divieto di 

discriminazione fondato sull’orientamento sessuale e non vi erano norme a tutela della 

famiglia
70

. 

Nel diritto primario dell’Unione Europea, il principio di non discriminazione fondato 

sull’orientamento sessuale è oggi stabilito dall’art. 19 del Trattato sul funzionamento 

dell’Unione Europea
71

 e dall’art. 21 della Carta di Nizza
72

. 

Tuttavia, nella sua versione originaria il Trattato istitutivo della Comunità europea, o 

meglio, il nuovo Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, così rinominato dopo 
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 Sul riconoscimento dell’orientamento sessuale tra i fattori tutelati dal diritto europeo, v. F. SAVINO, 

L’orientamento sessuale come fattore di discriminazione, Problemi di tutela, in Lav. dir., 2010, pp. 235 

ss; L. CALAFÀ, Le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, in M. BARBERA, Il nuovo diritto 

antidiscrimnatorio, Milano, 2007, pp. 173 ss. 
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 Art. 19 T.F.U.E. “Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi 

conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e 

previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le 

discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la 

disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di 

incentivazione dell'Unione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e 

regolamentari degli Stati membri, destinate ad appoggiare le azioni degli Stati membri volte a contribuire 

alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1”.  
72

 Art. 21. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. “È 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, la disabilità, 

l'età o l'orientamento sessuale. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche 

in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”.  
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l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, non prevedeva un principio di non 

discriminazione fondato sull’orientamento sessuale. Del resto, il processo di 

integrazione europea aveva e tutt’oggi ha una finalizzazione prettamente economica non 

improntata al rispetto e alla promozione di valori sociali
73

. In materia di non 

discriminazione si limitava, infatti, ad includere due disposizioni l’art. 12
74

 e l’art. 141
75

 

che riguardavano il divieto di discriminazione sulla base della nazionalità e il divieto di 

discriminazione sulla base del genere nell’ambito dei rapporti di lavoro. 

Soltanto con il Trattato di Amsterdam, con il quale gli Stati vollero conferire una 

dimensione sociale al processo di integrazione comunitaria e porre le basi per la 

realizzazione di uno spazio europeo all’interno del quale trovassero spazio anche i 

valori di giustizia sociale, s’introdusse nel trattato CEE una nuova base normativa, vale 

a dire l’art. 13 poi diventato art. 19 del TFUE
76

. Tale norma riconosce e ricomprende 

per la prima volta tra i fattori di discriminazione anche l’orientamento sessuale. 

Tuttavia, è bene precisare che l’art. 13 non introduce una vera e propria clausola 

antidiscriminatoria, poiché non formulava espressamente un divieto di discriminazione 

fondato sull’orientamento sessuale, né affermava un principio di parità tra gli individui, 

esso si limitava a riconoscere alle istituzioni europee la facoltà di adottare i 

provvedimenti opportuni per contrastare le discriminazioni fondate sui fattori di rischio 

elencati nella norma, introducendo l’indispensabile base normativa della competenza in 

materia
77

. Proprio sulla base di tale articolo sono state adottate diverse direttive a partire 
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 Sul contrasto tra diritto comunitario e patrimonio costituzionale, v. A. SOMMA, Introduzione critica al 

diritto europeo dei contratti, Milano, 2007; A. SOMMA, Diritto comunitario e patrimonio costituzionale 

europeo: cronaca di un conflitto insanabile, in Riv. crit. dir priv., 2004, pp. 263-294. 
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 Art. 12 TCE. “Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari 

dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”.  
75

 Art. 141 TCE. “Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione 

tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari 

valore”.  
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 Art. 19 T.F.U.E. “Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi 

conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e 

previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le 

discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la 

disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. In deroga al paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare i principi di base delle misure di 
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alla realizzazione degli obiettivi di cui al paragrafo 1”. 
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 V. CHITI, Il principio di non discriminazione e il Trattatto di Amsterdam, in Riv. int. dir. proc. civ., 

2000, pp. 850 ss.; L. WADDINGTON, Throwing Some Light on Article 13 EC Treaty, in Maastricht Journal 

of European and Comparative Law, 1999, p. 1 ss.; L. FLYNN, The implications of art. 13 EC after 
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dal 2000, ma una in particolare tra queste ha riguardato il divieto di discriminazione 

fondato sull’orientamento sessuale, vale a dire la direttiva 2000/78 con la quale 

l’Unione europea ha inteso stabilire un quadro generale per la parità di trattamento in 

materia di occupazione e di condizioni di lavoro
78

. Nell’ambito di un contesto 

antidiscriminatorio più ampio, avente ad oggetto le cosiddette “altre discriminazioni
79

”, 

la direttiva 2000/78/CE dedica, diversamente dal passato, attenzione all’elemento delle 

tendenze sessuali delle persone quale possibile fattore di discriminazione, come risulta 

dall’art. 1 della medesima che recita: “La presente direttiva mira a stabilire un quadro 

generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni 

personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione 

e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di 

parità di trattamento”. 

La direttiva riconosce il diritto di tutti all’uguaglianza dinanzi alla legge e sancisce che 

la protezione contro le discriminazioni costituisce oramai un diritto universale 

generalmente riconosciuto in numerosi trattati internazionali. Si stabilisce che la 

discriminazione basata su diversi fattori tra cui l’orientamento sessuale può pregiudicare 

il raggiungimento di un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il 

miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale, la 

solidarietà e la circolazione delle persone e pertanto che ogni discriminazione diretta o 

indiretta, la cui valutazione spetterà ai giudici nazionali, deve pertanto ritenersi proibita 

all’interno di tutta la Comunità Europea. La direttiva chiarisce poi all’art. 2, cosa si 

debba intendere per discriminazione diretta o indiretta
80

 e quale debba essere il suo 

campo di applicazione
81

.  

                                                                                                                                                                          

Amsterdam, Will Some forms of discriminations be More Equal than Others?, in Comm. mar. law rev, 

1999, pp. 1147 ss.  
78

 Direttiva del Consiglio, 27 novembre 2000, n. 2000/78/CE. 
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 Per un approfondimento del nuovo diritto antidiscriminatorio europeo v. M. BARBERA, Il nuovo diritto 

antidiscriminatorio: il quadro comunitario e nazionale, Milano, 2007. 
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 Art. 2 direttiva 2000/78/CE. Nozione di discriminazione. “Ai fini della presente direttiva, per principio 

di parità di trattamento s’intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno 

dei motivi di cui all’art. 1. Ai fini del paragrafo 1: a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di 

uno qualsiasi dei motivi di cui all’articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia 

stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; b) sussiste discriminazione indiretta quando 

una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di 

particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le 

persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare 

tendenza sessuale, a meno che: tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente 

giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e 

necessari, o che nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi 
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Quindi nel diritto primario europeo si afferma un principio di non discriminazione 

fondato sull’orientamento sessuale solo con l’introduzione dell’art. 13 TCE e con la 

successiva direttiva n. 2000/78/CE
82

 adottata sulla base di tale disposizione.  

Tuttavia, le istituzioni europee hanno incominciato a occuparsi della questione della 

parità di trattamento delle coppie omosessuali, già prima dell’introduzione di tale 

principio nelle fonti primarie e secondarie del diritto dell’UE. Dalla metà degli anni 

Novanta del secolo scorso la condizione delle coppie omosessuali diviene centrale non 

solo per il Parlamento europeo, ma anche per la Corte di Giustizia dell’Unione Europea.   

 

 

3.1. La non discriminazione (omo)sessuale secondo il Parlamento europeo 

 

Vi è stata sino a tempi recenti, una certa dissonanza tra gli auspici della massima istanza 

democratica del processo di integrazione europea, vale a dire il Parlamento europeo, 

favorevole al riconoscimento delle relazioni di coppia e della vita familiare degli 

omosessuali e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che 

almeno per quanto concerne la nozione di matrimonio e l’accesso da parte delle coppie 

del medesimo sesso a tale istituto, si è attenuta alla nozione tradizionalmente 

eterosessuale del medesimo
83

. 

                                                                                                                                                                          

persona o organizzazione cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad 

adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all’articolo 5, per ovviare agli svantaggi 

provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi (...)”.  
81

 Art. 3 direttiva 2000/78/CE. Campo di applicazione. “Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la 

presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico sia del settore privato, compresi gli 

organismi di diritto pubblico, per quanto attiene: a) alle condizioni di accesso all’occupazione e al lavoro, 

sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione 

indipendentemente dal ramo di attività e a tutti i livelli della gerarchia professionale, nonché alla 

promozione; b) all’accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, 

perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; c) all’occupazione e alle 

condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione; d) all’affiliazione e 

all’attività in un’organizzazione di lavoratori o datori di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui 

membri esercitino una particolare professione, nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni (...)”. 
82

Per un approfondimento specifico della direttiva v. K. WAALDIJK, M. BONINI BARALDI, Sexual 

Orientation Discrimination in the Euopean Union: National Laws and the Emplyment Equality Directive, 
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L’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di tutela dei 

diritti della coppia omosessuale sarà approfondita nel paragrafo successivo.  
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L’atteggiamento di favore del Parlamento europeo, si è manifestato non solo in 

relazione all’esigenza di una sostanziale equiparazione sul piano pratico tra le coppie 

omosessuali e le coppie omosessuali per quanto riguarda il profilo dei diritti alle stesse 

riconosciute in ambito privato e familiare, ma si è tradotto altresì in un vero e proprio 

impegno al contrastare qualsiasi forma di discriminazione fondata sull’orientamento 

sessuale. 

Il primo atto adottato dal Parlamento in tal senso è rappresentato dalla Risoluzione 

dell’8 febbraio 1994
84

 sulla parità dei diritti per gli omosessuali nella Comunità, in cui il 

Parlamento europeo nell’ambito di un documento diretto a richiamare gli stati sulla 

necessità di eliminare qualsiasi atto o norma discriminatoria nei confronti degli 

omosessuali e in cui invitava la Commissione europea a presentare una proposta di 

raccomandazione, nelle intenzioni del Parlamento avrebbe dovuto stimolare gli Stati 

membri a cercare di porre fine, tra le altre cose, agli ostacoli frapposti al matrimonio di 

coppie omosessuali ovvero ad un istituto giuridico equivalente, garantendo appieno i 

diritti e vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni e a 

qualsiasi limitazione del diritto degli omosessuali di essere genitori ovvero di adottare o 

avere in affidamento dei bambini
85

. 

Nell’ambito della risoluzione, il Parlamento europeo considerando il proprio impegno 

per la parità di trattamento di tutti i cittadini a prescindere dal proprio orientamento 

sessuale, del moltiplicarsi degli stili di vita all’interno dei sistemi europei, della 

necessità di adeguare il diritto alle mutazioni sociali intervenute e delle discriminazioni 

ancora esistenti in alcuni contesti nei confronti degli omosessuali, ribadiva la 

convinzione che i cittadini dovessero ricevere il medesimo trattamento paritario a 

prescindere dalle proprie tendenze sessuali. A tal fine, il Parlamento europeo invitava 

gli Stati membri sulla scia degli orientamenti della giurisprudenza di Strasburgo, a 

eliminare quelle disposizioni penali che criminalizzavano e discriminavano 

l’omosessualità o i rapporti tra omosessuali, e altresì quelle leggi che stabilivano limiti 

diversi di età per intrattenere rapporti omosessuali ed eterosessuali. Il Parlamento 

chiedeva anche agli Stati di porre fine a qualsiasi disparità di trattamento delle persone 
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 In riferimento a questa risoluzioni cfr. S. BALLETTI, Le coppie omosessuali, le istituzioni comunitarie e 
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omosessuali con riferimento al settore lavorativo, della previdenza sociale, del diritto di 

adozione, del diritto successorio e del diritto di abitazione. L’aspetto centrale di 

quest’atto risiede nel fatto che il Parlamento chiedeva altresì agli Stati di estendere alle 

coppie omosessuali tutti gli istituti giuridici a disposizione delle coppie eterosessuali, in 

altre parole di creare la possibilità per gli omosessuali di accedere al matrimonio o ad 

altro istituto giuridico equivalente. Nella stessa risoluzione, il Parlamento invitava 

altresì la Commissione europea ad attivarsi con proposte di direttiva o altre misure nella 

lotta contro ogni forma di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. 

In seguito, il Parlamento europeo è intervenuto il 17 dicembre 1998 con un’altra 

Risoluzione sul rispetto dei diritti dell’uomo nell’Unione europea
86

, per richiamare 

alcuni paesi che non si erano dimostrati favorevoli ad accogliere le indicazioni 

comunitarie su questo tema, approvando un apposito atto mediante il quale chiedeva 

all’Austria di abrogare le sue disposizioni discriminatorie nei confronti delle persone 

omosessuali. Nell’ambito di questa risoluzione il Parlamento europeo, oltre a plaudire al 

fatto che in diversi Stati membri, oltre alle leggi sul matrimonio civile o religioso siano 

previste norme che disciplinano le relazioni tra persone che desiderano stabilire tra loro 

un legame giuridico e richiedere agli Stati membri che non l’avessero ancora fatto di 

eliminare ogni discriminazione nei confronti degli omosessuali, ha invocato ancora una 

volta la soppressione di ogni trattamento ingiusto degli omosessuali, in particolare per 

quanto concerne l’età minima di liceità dei rapporti sessuali, i diritti civili, il diritto al 

lavoro, i diritti sociali ed economici e così via. 

Nel 2000, il Parlamento europeo si è pronunciato nuovamente con la Risoluzione del 16 

marzo sul rispetto dei diritti umani nell’Unione Europea
87

. Nell’ambito di tale atto, il 

Parlamento europeo alla luce delle relazioni annuali sul rispetto dei diritti umani 

nell’Unione europea, dei diritti fondamentali tutelati nelle costituzioni nazionali e nella 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo, e rifacendosi alle evoluzioni della 

giurisprudenza di Strasburgo e della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, ha 

chiesto e sollecitato gli Stati membri a garantire uguaglianza di diritti alle coppie unite 

in matrimonio e alle coppie di fatto, omosessuali e alle famiglie monoparentali, 

esortando i paesi in maniera precisa a garantire parità di diritti in materia di legislazione 
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 Risoluzione A4-0468/1998 sul rispetto dei diritti dell’uomo nell’Unione Europea del 17 dicembre 1998. 
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 Risoluzione A5-0050/2000 sul rispetto dei diritti umani nell’Unione Europea del 16 marzo 2000. 
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fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali, al fine di evitare differenze di trattamento 

tra soggetti sposati e soggetti non sposati. In particolare per quanto concerne le coppie 

omosessuali, il Parlamento Europeo affermando la centralità del principio di 

uguaglianza, ha chiesto “agli Stati membri di garantire (...) alle coppie dello stesso 

sesso parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in 

materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali”; osservato “con 

soddisfazione che in numerosissimi Stati membri vige un crescente riconoscimento 

giuridico della convivenza al di fuori del matrimonio indipendentemente dal sesso, ha 

sollecitato gli Stati membri che non vi abbiano già provveduto ad adeguare le proprie 

legislazioni per introdurre la convivenza registrata tra persone dello stesso sesso 

riconoscendo loro gli stessi diritti e doveri previsti dalla convivenza registrata tra 

uomini e donne; e ha chiesto agli Stati che non vi abbiano ancora provveduto di 

modificare la propria legislazione al fine di riconoscere legalmente la convivenza al di 

fuori del matrimonio indipendentemente dal sesso, rilevando pertanto la necessità di 

compiere rapidi progressi nell’ambito del riconoscimento reciproco delle varie forme 

di convivenza legale a carattere non coniugale e dei matrimoni legali tra persone dello 

stesso sesso esistenti nell’Unione Europea
88

”.  

Il Parlamento tuttavia ha rilevato “che i cittadini europei continuano a soffrire, in 

particolare nella loro vita personale e professionale, di discriminazioni e pregiudizi 

dovuti al loro orientamento sessuale, chiede pertanto agli stati membri nonché alle 

istituzioni europee interessate di porre urgentemente rimedio a tali situazioni”; ha 

deplorato “che nei codici penali di taluni stati membri siano tuttora vigenti disposizioni 

discriminatorie sull’età del consenso del minore per rapporti omosessuali nonché altre 

discriminazioni, in particolare nell’esercito sebbene molti organismi competenti per i 

diritti umani e questo stesso Parlamento abbiano condannato tali disposizioni, e 

ribadisce la propria richiesta di abrogarle”, ha preso “con soddisfazione atto 

dell’iniziativa del Regno Unito volta a  modificare la propria legislazione, ma constata 

con estrema preoccupazione che l’Austria continua ad applicare l’articolo 209 del 

proprio codice penale che perseguita gli omosessuali; esorta ancora una volta l’Austria 
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ad abrogare tale disposizione discriminatoria, ad amnistiare immediatamente e a 

scarcerare tutti i detenuti a seguito di tale provvedimento”
89

.  

Il favore del Parlamento europeo nei confronti di legislazioni europee che riconoscono 

diritti alle coppie same-sex costituisce un principio ormai consolidatosi negli atti di 

formazione primaria non vincolanti. Con la Risoluzione del 15 gennaio 2003 il 

Parlamento europeo ha chiesto agli Stati membri di riconoscere le partnership non 

matrimoniali, sia eterosessuali, sia omosessuali, di concedere loro gli stessi diritti 

derivanti dal matrimonio; ha sottolineato l’urgenza di inserire le questioni del mutuo 

riconoscimento delle registered partnership e del matrimonio tra persone dello stesso 

sesso nell’agenda politica, nonché di elaborare specifiche proposte normative su queste 

due questioni
90

. 

Con la risoluzione del 4 settembre 2003, il Parlamento europeo ha ribadito quanto già 

affermato nella risoluzione del 1994 in particolare “la propria richiesta di abolire 

qualsiasi forma di discriminazione di cui sono ancora vittime gli omosessuali, in 

particolare in materia di diritto al matrimonio e all’adozione di minori e ha 

raccomandato di riconoscere in generale, i rapporti non coniugali tra persone sia 

eterosessuali che omosessuali, conferendo gli stessi diritti riconosciuti alle persone 

sposate, adottando tra l’altro le disposizioni necessarie per consentire alle coppie di 

esercitare il diritto di libera circolazione nell’Unione”. Con la risoluzione del 14 

gennaio 2009 sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione Europea, il 

Parlamento europeo ha invitato gli Stati membri che si sono dotati di una 

regolamentazione relativa alle coppie dello stesso sesso a riconoscere le norme adottate 

da altri Stati membri ed aventi effetti analoghi, esortando altresì la Commissione a 

presentare proposte che garantiscano l’applicazione da parte degli Stati membri, del 

principio del riconoscimento reciproco per le coppie omosessuali, specie quando 

esercitano il loro diritto alla libera circolazione. Da ultimo, nella Risoluzione 13 marzo 

2012 sulla parità tra uomini e donne nell’Unione Europea il Parlamento “invita la 

Commissione e gli Stati membri a elaborare proposte per il riconoscimento reciproco 

delle unioni civili e delle famiglie omosessuali a livello europeo tra i paesi in cui già 

vige una legislazione in materia, al fine di garantire un trattamento equo per quanto 
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concerne il lavoro, la libera circolazione, l'imposizione fiscale e la previdenza sociale, 

la protezione dei redditi dei nuclei familiari e la tutela dei bambini
91

”. 

Accanto a queste disposizioni normative in cui il Parlamento Europeo prende posizione 

in materia di riconoscimento della vita familiare delle coppie omosessuali, vi sono altre 

Risoluzioni nelle quali il Parlamento ha manifestato il proprio impegno nella lotta alle 

discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale. Nella Risoluzione del 26 aprile 

2007 sull’omofobia in Europa ha ribadito il proprio impegno a fianco a quello degli 

Stati e delle altre istituzioni europee nella lotta contro l’omofobia e contro le 

discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale, auspicando che la Commissione 

possa attraverso la presentazione di un pacchetto legislativo antidiscriminazione 

adottato sulla base dell’art. 13 TCE estendere un divieto di discriminazione fondato 

sull’orientamento sessuale a tutti i settori e che non sia limitato come avviene oggi sulla 

base della direttiva 2000/78 alla materia dell’impiego e del lavoro. In seguito, nella 

Risoluzione del 28 settembre 2011 sui diritti umani, l’orientamento sessuale e l’identità 

di genere nell’ambito delle Nazioni Unite il Parlamento si rammarica di come 

nell’Unione europea i diritti di lesbiche, gay, bisessuali, e trans gender, ivi inclusi il 

diritto all’integrità fisica, alla vita privata e alla famiglia, il diritto alla libertà di 

opinione, di espressione e di associazione, il diritto alla non discriminazione, il diritto 

alla libera circolazione anche per le coppie omosessuali e le relative famiglie, il diritto 

di accedere alla prevenzione sanitaria e di ricevere cure mediche, nonché il diritto di 

asilo, non siano ancora pienamente rispettati.  

La lotta all’omofobia e l’impegno delle istituzioni europee a reprimere qualsiasi forma 

di discriminazione basata sull’orientamento sessuale sono stati recentemente ribaditi 

nella Risoluzione del 24 maggio 2012 sulla lotta all’omofobia in Europa con la quale il 

Parlamento europeo ha espresso viva preoccupazione per gli sviluppi che limitano la 

libertà di espressione e di associazione in base a idee infondate in materia di 

omosessualità manifestatisi in alcuni paesi come la Russia, l’Ucraina, la Moldavia e la 

Polonia, che manifestano ancora forti sentimenti di chiusura al riconoscimento di un 

regime di tutela agli omosessuali, contravvenendo ai propri doveri in materia di rispetto 

dei diritti umani. 
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Sempre nell’ambito di tale atto, il Parlamento europeo ha affermato che i diritti 

fondamentali delle persone LGBT sarebbero maggiormente tutelati se esse avessero 

accesso a istituti giuridici come la coabitazione, l’unione registrata o il matrimonio e 

plaude al fatto che alcuni Stati offrono attualmente queste opportunità, invitando gli altri 

Stati membri a prendere in considerazione tali istituti. 

In tutte queste risoluzioni, il Parlamento, pur prendendo una posizione netta, ha sempre 

prospettato una duplice opzione, suggerendo unitamente alla soluzione più audace del 

riconoscimento del matrimonio omosessuale, quella meno invasiva del riconoscimento 

di un istituto equivalente, ma non uguale almeno nel nome al matrimonio e idoneo a 

dare riconoscimento giuridico e tutela alle relazioni familiari omosessuali. 

 

 

3.2. La tutela della coppia omosessuale secondo la Corte di Giustizia dell’Unione 

europea 

 

Accanto al Parlamento europeo, anche la Corte di Giustizia ha giocato un ruolo 

fondamentale nel riconoscimento di un principio di non discriminazione fondato 

sull’orientamento sessuale. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha giudicato, 

infatti, in alcune occasioni in merito alle possibili discriminazioni a carico di coppie 

omosessuali nell’ambito dei settori di competenza dell’Unione. La mancanza di 

specifiche previsioni normative a tutela della famiglia non ha impedito il nascere di un 

rilevante interesse da parte del diritto europeo per i temi correlati a questa istituzione.  

La Corte di Giustizia sin dal principio degli anni Settanta ha stabilito che i diritti 

fondamentali derivanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e le 

disposizioni contenute nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti 

fondamentali dell’Uomo costituiscono parte integrante del patrimonio costituzionale 

europeo e dei principi di cui essa stessa garantisce l’osservanza. In conformità a tale 

principio che ha trovato un’effettiva concettualizzazione nell’art. 6 del Trattato 

sull’Unione Europea
92

, la Corte di Giustizia ha preso posizione in materia di tutela delle 
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coppie omosessuali addirittura prima che l’orientamento sessuale fosse riconosciuto dal 

diritto europeo fattore di discriminazione, legittimando l’introduzione di una nuova base 

giuridica che rendesse l’Unione Europea competente ad emanare misure normative 

volte a tutelare gli omosessuali. 

Il percorso seguito dalla Corte di Giustizia europea per il riconoscimento della parità di 

trattamento degli omosessuali è solo parzialmente equiparabile a quello legittimato dalla 

Corte Europea dei diritti dell’Uomo, sia per quanto attiene alla proliferazione delle 

decisioni sia per quanto riguarda i metodi seguiti. Ciò è legato in primo luogo al diverso 

meccanismo sulla base del quale operano le due Corti, mentre la Corte Europea dei 

diritti dell’uomo decide sulla base di ricorsi individuali, la Corte di Giustizia 

nell’ambito delle competenze stabilite dal diritto europeo, decide sulla base di rinvii 

pregiudiziali operati dalle corti statali secondo quanto prevede l’art. 267 del T.F.U.E
93

.  

Solo i giudici nazionali possono dunque adire in via pregiudiziale la Corte di Giustizia 

per questioni che riguardano l’interpretazione o la validità di un atto di diritto europeo, 

salvo alcune rare eccezioni. Certo è pacifico che le parti del giudizio a quo possano 

sollevare la questione al giudice di merito nazionale, ma sarà poi quest’ultimo a dover 

valutare la decisione di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Questo 

meccanismo da giudice a giudice, da un certo punto di vista, ha permesso alla Corte di 

non essere invasa dalla stessa quantità di ricorsi in materia di discriminazione 

sull’orientamento sessuale che sono stati proposti alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo e di decidere su un numero più limitato di casi. Inoltre, la Corte di Giustizia 

non può entrare nel merito della controversia, perché questo rientra nella competenza 

del giudice a quo, potendo soltanto pronunciarsi sulla legittimità della questione, 
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fornendo l’interpretazione conforme del diritto interno alla luce di quanto stabilito nel 

diritto europeo. 

In secondo luogo, l’introduzione di un principio di non discriminazione fondato 

sull’orientamento sessuale nelle fonti del diritto europeo si è realizzata soltanto con 

l’approvazione del Trattato di Amsterdam
94

. Se a ciò si aggiunge l’ulteriore 

considerazione secondo cui il diritto di famiglia rientra tra i settori di competente 

statale, sottratti all’autonomia legislativa europea, non stupisce che la Corte di 

Lussemburgo abbia cominciato a prendere posizione in materia di tutela delle relazioni 

familiari omosessuali soltanto in tempi relativamente recenti, anche se già col caso 

Grant del 1998
95

 aveva sollevato la necessità di introdurre una nuova base giuridica che 

consentisse il riconoscimento del principio di non discriminazione omosessuale 

all’interno della Comunità europea. In seguito a tale pronuncia fu inserito nel Trattato 

CE l’art. 13 che prevede la possibilità per le istituzioni europee di adottare misure 

opportune per reprimere discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale. Ad oggi 

tale norma ha portato all’emanazione di un unico atto in materia di divieto di 

discriminazione omosessuale nel diritto derivato dell’Unione costituito dalla direttiva 

2000/78/CE che vieta le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale in ambito 

lavorativo.  

Il Parlamento europeo già da alcuni anni sollecita la Commissione ad adottare una 

direttiva quadro che vieti le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale in tutti i 

settori e non solo nell’accesso al settore lavorativo, tuttavia tale atto non è ancora stato 

adottato. 

Pertanto la Corte di Lussemburgo attualmente ha potuto prendere posizione in relazione 

al principio di parità di trattamento con riferimento esclusivo alle sole discriminazioni 

in ambito lavorativo, non potendo estendere tale divieto ad altri settori in assenza di una 

specifica previsione normativa.  

Tuttavia, il riconoscimento operato dal Trattato di Lisbona alla Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione Europea
96

, quale fonte del diritto primario dell’Unione 
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Europea sembra oggi poter ampliare la possibilità che un maggior numero di casi in 

materia di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale possano essere portati 

all’attenzione della Corte, nell’ottica di un’estensione della tutela anche a settori 

ulteriori rispetto a quello dell’accesso al lavoro. La Carta di Nizza, come si è detto in 

precedenza, compie due passaggi significativi: da una parte, con la formulazione di due 

diverse situazioni giuridiche – il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia – 

conferma la tendenza verso la separazione tra matrimonio e famiglia, rompendo così lo 

schema secondo cui sposarsi e costituire una famiglia venivano ricondotti ad un unico 

modello legittimo fondato sul matrimonio, dall’altra elimina ogni riferimento alla 

diversità di sesso degli sposi, fornendo un’apertura rispetto all’art. 12 della 

Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo. Le diverse forme di convivenza vengono 

proiettate all’interno di un quadro di diritti fondamentali nel quale domina il principio di 

uguaglianza e non discriminazione, che secondo la formula dell’art. 21 include a fianco 

del sesso, della razza, dell’origine etnica anche le tendenze sessuali, e prima ancora il 

rispetto della dignità umana. In questo senso espressioni come “matrimonio” e 

“famiglia” possono leggersi in maniera diversa.  

La modernizzazione del testo permette per l’appunto di riferire questi termini, con un 

grado d’intensità variabile a seconda dei diversi ordinamenti nazionali ad una 

molteplicità di modelli. Questo pluralismo di modelli che l’art. 9 della Carta di Nizza 

legittima, non impone alcuna soluzione agli Stati nazionali che, in conformità all’art. 

22, devono continuare a godere della propria diversità culturale, religiosa e linguistica, 

ma contribuisce allo sgretolamento dell’impostazione tradizionale secondo cui il 

matrimonio eterosessuale rappresenta l’unico modello matrimoniale, o comunque il 

modello privilegiato producendo alcune importanti conseguenze.  

Innanzitutto, riconoscendo legittimità costituzionale a soluzioni diverse si dovrebbe 

porre fine alla tendenza invalsa nelle giurisprudenze nazionali nel negare validità a 

unioni validamente contratte all’estero. In altri termini, diventa più difficile sostenere 

che il matrimonio tra persone dello stesso sesso non sia da riconoscersi all’interno 

dell’ordinamento nel quale opera la richiesta di riconoscimento, perché non previsto 

dalle leggi del paese o perché contrario alla clausola generale dell’ordine pubblico. Si 

porrà in altri termini esclusivamente un problema di adattamento del diritto applicabile. 
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Sebbene il Presidium della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, spieghi 

che l’art. 9 non vieta, né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra 

persone dello stesso sesso e quindi non sorge un obbligo in capo all’Unione Europea e 

agli Stati, ad equiparare le unioni omosessuali registrate al matrimonio, non si esclude 

che la formulazione più ampia della norma possa portare ad interpretare la questione in 

termini più aperti. 

Le decisioni prese dalla Corte di Giustizia a proposito delle discriminazioni 

omosessuali, possono essere distinte in due gruppi su base cronologica, utilizzando 

come spartiacque la direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità 

di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro. 

Nonostante le numerose dissonanze, nei primi casi sottoposti al suo esame, la Corte di 

Giustizia ha assunto una posizione di rilevante sfavore nei confronti delle relazioni 

familiari omosessuali, poiché ha ritenuto che l’eterosessualità fosse l’elemento 

caratterizzante il matrimonio, alla luce della tradizione comune occidentale e dei 

concetti prevalenti nel diritto di famiglia europeo; che il modello matrimoniale 

eterosessuale incida anche sulla famiglia di fatto, escludendo dalla nozione di 

convivenza more uxorio la coppia formata da persone dello stesso sesso; che il 

matrimonio abbia un primato sulle unioni registrate, in qualche modo ponendosi in 

contrasto con le risoluzioni del Parlamento europeo, che viceversa, da sempre hanno 

preferito la logica dell’istituto equivalente, ossia delle unioni registrate come alternativa 

al matrimonio e che sia preferibile rinviare al legislatore nazionale o europeo la scelta 

dell’eventuale equiparazione della coppia omosessuale alla coppia eterosessuale, 

ritenendo impraticabile un’equiparazione per via meramente interpretativa. Quindi in 

una prima fase del suo pensiero interpretativo, la Corte di Giustizia riconosceva quale 

strada da percorrere quella dell’autonomia delle legislazioni nazionali, rinviando alle 

scelte politiche dei vari Stati membri in un’apparente ottica di valorizzazione del 

pluralismo culturale
97

. 

Vi è poi un secondo gruppo di decisioni in cui la Corte ha dovuto affrontare la questione 

del riconoscimento e della tutela della relazione di coppia omosessuale a proposito 

dell’applicazione della direttiva 2000/78/CE nella misura in cui questa normativa 
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europea ha inteso contrastare discriminazioni fondate sulle tendenze sessuali del 

lavoratore. In tale ambito, sulla scorta della normativa legislativa europea, la Corte ha 

assunto una posizione più favorevole nei confronti delle relazioni di coppia 

omosessuali, riconoscendo in tutti i casi sottoposti al suo esame, la discriminazione 

subita dalle coppie omosessuali e la potenziale equiparabilità delle unioni registrate 

omosessuali all’istituto del matrimonio, pur lasciando la valutazione finale a tal 

riguardo al giudice nazionale.  

Appartengono al primo gruppo di decisioni le sentenze Grant c. South – West Trains 

Ltd del 17 febbraio 1998 e D. e Regno di Svezia c. Consiglio dell’Unione Europea del 

31 maggio 2001
98

. Rispetto alla tutela dei soggetti transessuali, riconosciuta già nella 

sentenza P. c. S.
99

, la Corte di Giustizia non ha ritenuto in alcuno dei due casi 

menzionati che una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale trovasse 

protezione nel diritto comunitario. Al contrario delle sentenze in materia di 

rettificazione del sesso, la Corte ha dunque rilevato l’assenza di collegamento tra le 

fattispecie prospettate e il diritto comunitario sia primario che secondario. Per meglio 

comprendere il contesto in cui si inseriscono le citate sentenze della Corte di Giustizia, è 

opportuno anche in questo caso ripercorrere brevemente la giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo in materia di omosessualità analizzata nel corso della trattazione precedente. 

Tali sentenze hanno riguardato la protezione degli omosessuali da una legislazione 

penale che sanzionava atti omosessuali compiuti da adulti consenzienti
100

; legislazioni 

penali che prevedevano un’età minima diversa per la liceità di rapporti sessuali con 

minorenni a seconda che si trattasse di rapporti omosessuali o eterosessuali
101

; il 

licenziamento dalle forze armate motivato dall’orientamento sessuale dei ricorrenti
102

. 

Tutte queste fattispecie sono state risolte sulla base del parametro costituito dal rispetto 
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della vita privata, di cui all’art. 8 CEDU. In particolare, sin dalla prima sentenza 

Dudgeon c. Regno Unito del 1981, la Corte di Strasburgo ha qualificato l’orientamento 

sessuale come una manifestazione essenzialmente privata della personalità umana, con 

contestuale condanna dello Stato convenuto per aver posto in essere un’ingerenza non 

necessaria in una società democratica a carico della vita privata de ricorrenti.  Soltanto 

in tempi più recenti, invece, la Corte ha avuto occasione di analizzare il trattamento di 

soggetti omosessuali a proposito del rispetto della vita familiare. La Corte è intervenuta 

in materia di filiazione, da un lato sanzionando le autorità portoghesi per aver negato 

l’affidamento del figlio minore al padre soltanto motivo del suo orientamento 

sessuale
103

, dall’altro prima negando, ma di recente ammettendo, la sussistenza, ai sensi 

dell’art. 8 della Convenzione, di un obbligo per gli Stati di ammettere l’adozione da 

parte di single omosessuali
104

. Per ciò che attiene al rapporto con il partner, soltanto nel 

2003 la Corte ha condannato l’interpretazione data dalle giurisdizioni austriache di 

disposizioni nazionali in materia di successione mortis causa del convivente nel 

contratto di locazione, che escludeva dalla successione il partner omosessuale
105

. In 

precedenza, la Commissione europea aveva dichiarato irricevibili ricorsi contro una 

legislazione che ammetteva alla successione mortis causa nel contratto di locazione solo 

il coniuge o il convivente eterosessuale sulla base del particolare valore assegnato alla 

famiglia eterosessuale nella maggior parte degli Stati contraenti. Gli organi di 

Strasburgo hanno, invece, finora negato che l’art. 12 della Convenzione attribuisca alla 

coppia omosessuale il diritto di sposarsi e fondare una famiglia, riconoscendo invece 

tale diritto soltanto alla coppia formata da un uomo e una donna. Tale conclusione è 

sempre stata sorretta dal ricorso all’argomento consensuale, rilevando la mancanza di un 

consenso nelle legislazioni e prassi degli Stati membri sul riconoscimento di una tutela 

alle coppie omosessuali analoga a quella riservata alle coppie sposate
106

. Solo nella 

recente sentenza Goodwin del 2002, come si è detto, la Corte ha riconosciuto anche ad 

un soggetto transessuale il diritto di sposarsi con un partner appartenente al suo sesso 

                                                           
103

Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 dicembre 1999, Salgueiro da Silva Mouta c. Portogallo. 
104

 Corte europea dei diritti dell’uomo, 26 febbraio 2002, Fretté c. Francia, in cui la Corte pone più volte 

l’accento sull’assenza di consenso comune nel contesto sociale sull’opportunità di consentire ad un 

soggetto omosessuale di adottare un bambino. Decisione in seguito rivista nel caso E. B. c. Francia del 22 

gennaio 2008. 
105

 Corte europea dei diritti dell’uomo, 24 luglio 2003, Karner c. Austria. 
106

 P. PALLARO, I diritti degli omosessuali nella Convenzione europea per i diritti umani e nel diritto 

comunitario op. cit., p. 119. 



103 

originario. E’ difficile prevedere se questa sentenza potrà costituire un precedente per 

una futura apertura anche alle coppie omosessuali. Le situazioni sono, infatti, diverse: 

nel primo caso viene in gioco l’identità sessuale, nel secondo invece l’orientamento 

sessuale. Quanto alla dimensione temporale, si può rilevare che all’epoca della prima 

sentenza Grant del 1998, la Corte di Strasburgo era già pervenuta a riconoscere tutela 

alla vita privata degli omosessuali in rapporto ad una legislazione penale repressiva, 

mentre il diritto di sposarsi e di formare una famiglia era stato riconosciuto alle sole 

coppie eterosessuali. La seconda sentenza, D. c. Consiglio del 2001, interviene dopo che 

la Corte di Strasburgo ha riconosciuto l’estensione di taluni diritti familiari a ricorrenti 

omosessuali. In tempi più recenti, si è assistito a un sostanziale allineamento delle 

posizioni delle due Corti favorevole alla “comunitarizzazione” della famiglia, 

consentendone l’individuazione di principi e valori comuni.  

 

 

3.2.1. Segue: il caso Grant e il diniego di riconoscimento della vita familiare 

omosessuale 

 

Nel caso Grant la Corte UE ha dovuto decidere della peculiare situazione in cui la 

società South -West Trains Ltd., datrice di lavoro della Sig.ra Grant, aveva negato alla 

compagna dello stesso sesso le riduzioni sui prezzi dei trasporti altrimenti concesse 

dall’art. 8 del regolamento aziendale al coniuge
107

. 

La ricorrente impugnò tale rifiuto ritenendo che esso configurasse una discriminazione 

fondata sul sesso, in violazione dell’Equal Pay Act del 1970, legge nazionale sulla 

parità delle retribuzioni, dell’art. 119 TCE e della direttiva del Consiglio 76/207/CEE. 

L’Industrial Tribunal di Southampton sollevò questione pregiudiziale alla Corte di 

Giustizia, richiamando proprio la giurisprudenza P. c. S. di due anni precedente. Come 

nel caso P. c. S., dunque, il giudice nazionale invocava il diritto comunitario per fornire 

una protezione a una disparità di trattamento che non avrebbe trovato tutela nella 

legislazione e prassi interna. La decisione della Corte d’inesistenza di una tutela 

comunitaria contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale ha sollevato 
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alcune critiche in dottrina. Si era, infatti, in precedenza sostenuto con riferimento al caso 

P c. S. che il ragionamento svolto dalla Corte in materia di cambiamento di sesso 

avrebbe potuto del pari essere esteso alle ipotesi di disparità di trattamento fondate 

sull’orientamento sessuale, in particolare per le modalità con cui la questione nata dal 

licenziamento di un transessuale era stata risolta. La Corte, infatti, lungi dall’adottare 

una sentenza strettamente legata alle circostanze del caso di specie, aveva argomentato 

la decisione in conformità a principi generali, il principio di eguaglianza e il diritto di 

non essere discriminato in base al sesso, quale diritto fondamentale della persona umana 

e dunque principio fondamentale del diritto comunitario. Qualificando la fattispecie del 

licenziamento come fondata essenzialmente, se non esclusivamente sul sesso ritenendo 

dunque che la nozione di “sesso” dovesse essere intesa nel senso dell’appartenenza 

psicologica più che biologica ad un genere e ragionando in termini di rispetto della 

dignità e libertà della persona
108

, la Corte sembrava chiaramente aver aperto la strada 

alla tutela comunitaria da ogni tipo di discriminazione inerente alla sfera sessuale, 

comprese quelle che si radicano nell’orientamento sessuale dell’interessato. Nella 

sentenza Grant, invece, la Corte prende espressamente le distanze dal precedente P. c. 

S., limitando il ragionamento al caso del cambiamento di sesso di un lavoratore e 

rifiutando di applicare un’argomentazione analoga alle disparità di trattamento fondate 

sull’orientamento sessuale. Mentre il fenomeno del transessualismo secondo la Corte 

UE è questione legata all’identità sessuale dell’individuo e dunque rientra nell’ambito di 

applicazione della citata norma come deciso nel caso P. c S., il fenomeno 

dell’omosessualità è questione attinente le tendenze o preferenze sessuali dell’individuo 

e come tale non va ricompreso nel principio di non discriminazione sessuale.  

La motivazione della Corte è incentrata su questo principio fondamentale. Nella prima 

parte, la Corte esclude che il rifiuto opposto dalla società ferroviaria britannica possa 

configurare una discriminazione diretta fondata sul sesso ai sensi dell’art. 119 TCE. 

Secondo la Corte, la clausola contrattuale che riserva determinati benefits di viaggio al 

coniuge o al convivente di sesso opposto è neutra rispetto al sesso, poiché vieta la 

concessione delle agevolazioni a dipendenti omosessuali, siano essi uomini o donne. 
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La seconda parte della motivazione, invece, è volta ad accertare se il rifiuto possa essere 

qualificato come discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e se tale 

discriminazione trovi una copertura comunitaria. Per rispondere a questi interrogativi, la 

Corte esclude l’applicabilità dell’art. 119 TCE, in ordine all’impossibilità di dare della 

disposizione una lettura estensiva quale quella resa nella sentenza P. c. S. La Corte, in 

secondo luogo, accerta se esista un’altra e diversa norma comunitaria primaria in grado 

di applicarsi alla fattispecie concreta, un principio generale non scritto comune agli 

ordinamenti degli Stati membri. 

Dopo aver costatato che non esiste una disposizione comunitaria scritta che vieti le 

discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale
109

, la Corte ricorre all’argomento 

comparativo per dimostrare che nella maggior parte degli Stati membri la relazione tra 

due persone omosessuali on è equiparata alle relazioni stabili eterosessuali. Dapprima la 

Corte rinvia alla giurisprudenza della Commissione europea dei diritti dell’uomo e in 

seguito ricorda la giurisprudenza della Corte EDU in materia di matrimonio dei 

transessuali resa all’epoca, secondo cui l’art. 12 della Convenzione si applicava 

esclusivamente al matrimonio tradizionale tra persone di sesso biologico diverso. Da 

questo insieme di materiali, ossia i principi e i valori comuni agli Stati membri, la 

giurisprudenza della Commissione e della Corte europea dei diritti dell’uomo, aspetti 

che compongono il cosiddetto “patrimonio costituzionale europeo”
110

, la Corte di 

Giustizia trae la conclusione per la quale le relazioni stabili tra due persone dello stesso 

sesso non possono essere equiparate alle relazioni tra persone coniugate o alle relazioni 

stabili fuori dal matrimonio tra persone di sesso opposto. Ne deriva che un datore di 

lavoro non è tenuto, in forza del diritto comunitario, a equiparare la situazione di una 

persona che abbia una relazione stabile omosessuale a quella di una persona coniugata o 

che convive con un soggetto eterosessuale. Non esistendo, dunque, una norma 

comunitaria che vieti le disparità di trattamento fondate sull’orientamento sessuale, né 

sotto forma di disposizione scritta, né di principio generale del diritto, la Corte conclude 
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per l’assenza di una “copertura comunitaria” di tale fattispecie. La relazione tra diritto 

fondamentale e ambito di applicazione della clausola prevista dall’art. 119 TCE è 

prospettata nel caso Grant con estrema chiarezza, la Corte inoltre ribadisce che simili 

osservazioni che non sembrano del resto riflettere l’interpretazione generalmente 

accolta della nozione di discriminazione fondata sul sesso contenuta in diversi 

documenti internazionali concernenti la tutela dei diritti fondamentali, non può quindi 

condurre la Corte ad ampliare la portata dell’art. 119 del Trattato. Pertanto la portata di 

tale norma, così come quella di qualunque disposizione di diritto europeo, può essere 

definita solo tenendo conto del suo dettato e del suo scopo, nonché della sua 

collocazione nel sistema del Trattato e del contesto giuridico in cui va iscritta tale 

disposizione. Da ultimo, la Corte rileva però che il Trattato di Amsterdam, avrebbe 

aggiunto un articolo al Trattato istitutivo della Comunità Europea, ai sensi del quale il 

Consiglio avrebbe potuto adottare all’unanimità i provvedimenti necessari per 

l’eliminazione di diverse forme di discriminazione, comprese quelle fondate 

sull’orientamento sessuale. 

Si tratta dell’attuale art. 19 del T.F.U.E., che ha introdotto un generale principio di non 

discriminazione in seno all’UE, al di là delle precedenti ipotesi numerate di divieto di 

discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento tra uomo e donna nella 

retribuzione
111

. Il self restraint dimostrato dalla Corte nel non riconoscere l’esistenza di 

un divieto comunitario di discriminazione in base alle preferenze sessuali sia stato 

determinato dalla volontà della Corte di non invadere le prerogative degli Stati membri, 

in qualità di legislatori primari, poiché soltanto con il Trattato di Amsterdam essi 

avevano ritenuto di menzionare espressamente la discriminazione fondata 

sull’orientamento sessuale, prima evidentemente assente. 

Le brevi considerazioni della Corte in merito all’interpretazione estensiva delle norme 

comunitarie alla luce del dettato testuale, attestano tuttavia l’assenza di un principio 

condiviso in materia di parità di trattamento tra coppie coniugate, eterosessuali e 

omosessuali nel panorama legislativo degli Stati membri.  

Pertanto, la Corte nel caso Grant dichiarò di non essere competente ad estendere il 

diritto comunitario ed in particolare l’art. 141 del TCE oltre i limiti stabiliti dal trattato 
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stesso e che pur sussistendo una discriminazione nel caso di specie fondato 

sull’orientamento sessuale non poteva essere incluso nelle discriminazioni sessuali.  

Quest’orientamento giurisprudenziale fu riproposto nel caso D e Regno di Svezia c. 

Consiglio, nel quale la Corte ribadì che non poteva estendere la portata delle 

disposizioni attinenti all’uguaglianza oltre le espresse previsioni del trattato in assenza 

di un’espressa modifica legislativa. Il consolidarsi di quest’orientamento della Corte 

costituì lo stimolo per l’introduzione di una nuova base giuridica che consentisse di 

prevedere misure antidiscriminatorie in materia di orientamento sessuale. 

 

 

3.2.2. Segue: La sentenza D. e Regno di Svezia c. Consiglio dell’Unione europea 

 

A impedire sviluppi maggiormente in linea con le esigenze di protezione della dignità e 

della libertà di tutti i lavoratori omosessuali, si è frapposta la sentenza D. e Regno di 

Svezia contro Consiglio dell’Unione europea
112

 che riguardava una fattispecie analoga a 

quella del caso Grant, chiamando in causa i vantaggi salariali riconosciuti unicamente al 

coniuge e non al convivente e dovendosi giudicare della posizione non del convivente 

more uxorio, bensì del partner registrato. Il verdetto in questione trae origine da due 

ricorsi proposti in appello da un dipendente del Consiglio dell’Unione europea e dalla 

Svezia avverso una sentenza del Tribunale di primo grado, con cui si confermava il 

diniego opposto al dipendente svedese e al suo convivente omosessuale dell’assegno 

familiare previsto dall’art. 1 n. 2 dello Statuto del personale delle Comunità europee per 

i dipendenti coniugati, ciò nonostante i due avessero realizzato un’unione stabile 

registrata ai sensi della legge svedese. Nel caso in questione, a differenza del caso Grant 

non vi era solo la convivenza stabile tra due persone dello stesso sesso, ma la situazione 

della coppia omosessuale era formalizzata mediante una partnership. Tuttavia tale status 

non era ritenuto sufficiente dal Tribunale di primo grado per concedere il beneficio 

previsto per il coniuge, sulla base della considerazione secondo cui le nozioni 

comunitarie di matrimonio e di coniuge si riferiscono in via esclusiva a un rapporto 
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fondato sul matrimonio civile eterosessuale. Poiché non si poteva operare 

un’equiparazione tra le coppie omosessuali e quelle eterosessuali coniugate, un datore di 

lavoro non era tenuto a ricollegare a tali situazioni gli effetti derivanti dallo stato civile 

di coniugato in base ad un matrimonio tradizionale eterosessuale. La sentenza fu 

confermata in appello dalla Corte UE, in cui i giudici europei sono stati chiamati a 

riflettere sull’analogia tra unioni registrate e l’istituto classico del matrimonio 

eterosessuale. Al riguardo hanno stabilito che il giudice europeo non può interpretare lo 

Statuto in modo da equiparare al matrimonio situazioni che ne sono distinte. Nel caso di 

specie il legislatore europeo aveva, infatti, inteso accordare uno specifico beneficio solo 

alle unioni coniugali, risultando che l’equiparazione del resto incompleta, dell’unione 

stabile registrata al matrimonio in un numero limitato di Stati membri non può avere 

quale conseguenza di ricomprendere, per via semplicemente interpretativa, nella 

nozione di funzionario coniugato persone soggette ad un regime distinto dal matrimonio 

e che per quanto riguarda la violazione della parità di trattamento tra i dipendenti in 

relazione al loro orientamento sessuale, è evidente che condizione per la concessione 

dell’assegno familiare non è il sesso bensì la natura giuridica dei legami che lo uniscono 

al dipendente. Nella sentenza D. e Regno di Svezia contro Consiglio il precedente Grant 

risulta pienamente confermato
113

. L’impossibilità di estendere gli assegni familiari al 

ricorrente è negata dalla Corte sia alla luce dell’interpretazione della disposizione dello 

Statuto del personale, sia in forza dell’applicazione del principio di parità di trattamento 

in base al sesso. Per ciò che attiene allo Statuto del personale, la Corte ritiene pacifico 

che il termine matrimonio, secondo la definizione comunemente accolta dagli Stati 

membri, designa un’unione tra due persone di sesso diverso. La Corte prende atto di 

come dal principio degli anni Novanta vi sia stato un numero sempre maggiore di Stati 

membri ad aver istituito, a fianco del matrimonio, regimi legali che accordano un 

riconoscimento giuridico a forme diverse di unione tra conviventi dello stesso sesso o di 

sesso diverso, attribuendo a tali unioni effetti identici o paragonabili a quelli del 

matrimonio tanto fra i conviventi che nei confronti dei terzi. Tuttavia, la Corte rileva 

che, a parte la loro estrema eterogeneità, tali regimi sono comunque nelle legislazioni 
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nazionali tenuti distinti e separati dal vincolo del matrimonio. La mancanza di un 

minimo comune denominatore negli Stati membri che permetta di associare le unioni 

registrate al matrimonio impedisce, dunque, di interpretare l’art. 2 n. 1 dello Statuto del 

personale nel senso di ampliare la nozione di coniuge a quella di convivente di 

un’unione registrata. Come nel caso Grant, la Corte ritiene che rientri nella competenza 

del legislatore europeo adottare provvedimenti che espressamente introducano 

l’erogazione di benefits familiari a nuove forme di relazione familiare.  

Il legislatore europeo d’altro canto, aveva già respinto la proposta degli Stati 

dell’Europa del Nord di equiparare al matrimonio, nello Statuto del personale, altre 

forme di convivenza ai fini della concessione dei vantaggi connessi. Quanto alla 

violazione del principio di parità di trattamento in base al sesso, ancora una volta la 

Corte propone una lettura della nozione di coniuge inserita nello Statuto del personale 

alla luce dei concetti prevalenti nell’insieme della Comunità. Ancora una volta, 

l’estrema eterogeneità normativa e la mancanza generale di equiparazione tra il 

matrimonio e le altre forme di unione legale inducono la Corte a concludere che la 

situazione del dipendente svedese che abbia registrato un’unione stabile in Svezia non 

possa essere ritenuta analoga, ai fini dello Statuto, a quella di un dipendente coniugato.  

La diversità di situazioni non ammette che vi sia parità di trattamento. Tale principio 

può, infatti, applicarsi solo a persone che si trovano in situazioni analoghe.  

La questione centrale sottoposta alla Corte risiede nel decidere se esista una nozione a 

livello europeo di matrimonio o se, invece, la nozione dipenda dalla legislazione di 

ciascuno Stato membro. La Corte rifiuta di modellare il contenuto della disposizione 

statutaria sulla base della legislazione di un singolo Stato membro, assegnandole, al 

contrario, un contenuto autonomo che, in mancanza di una scelta espressa del legislatore 

comunitario, s’identifica con quello riconosciuto nella maggior parte degli Stati 

membri. Pertanto i giudici di Lussemburgo hanno dapprima rifiutato di pervenire ad 

un’estensione della nozione di “funzionario coniugato” applicandola a persone soggette 

a un regime giuridico diverso e distinto da quello coniugale e in secondo luogo hanno 

ribadito che tale esclusione non giustifichi una violazione delle disposizioni del diritto 

europeo che stabiliscono una parità di trattamento, giustificandola sulla base del fatto 

che nel caso in esame la condizione posta dal regolamento per la concessione 

dell’assegno familiare in questione risiedesse nella natura giuridica effettiva dei legami 
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che lo univano al dipendente. La Corte ha dunque preferito porre l’accento sulla 

rilevanza dello stato di coniugio e considerata l’estrema eterogeneità normativa fra gli 

Stati membri quanto alla regolamentazione delle unioni omosessuali ha concluso 

affermando che le due situazioni sono distinguibili e pertanto non equiparabili. 

 

 

3.2.3. Segue: Maruko e l’assimilabilità delle unioni tra persone dello stesso sesso 

all’istituto matrimoniale 

 

Intorno al tema dell’avvicinamento e dell’assimilabilità delle unioni tra persone dello 

stesso sesso all’istituto matrimoniale ruota invece la più recente sentenza Tadao 

Maruko
114

, la quale costituisce un vero e proprio cambiamento di prospettiva nella 

giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE rispetto alle pronunce precedenti, in 

particolare rispetto ai casi Grant e D. e Regno di Svezia c Consiglio dell’Unione 

europea. Resa dalla Grande Sezione della Corte su una questione sollevata da un 

giudice tedesco che doveva statuire sul ricorso proposto dal Sig. Maruko, con questa 

decisione la Corte di Giustizia riconosce per la prima volta che una normativa nazionale 

per la quale il partner superstite non percepisce una prestazione equivalente a quella 

concessa a un coniuge superstite è contraria al divieto di discriminazione e dunque 

vietata, per gli ordinamenti in cui le unioni tra persone dello stesso sesso sono 

considerate in posizione analoga a quella dei coniugi
115

. Il Sig. Maruko aveva costituito 

nel 2001, ai sensi della legge tedesca, un’unione solidale registrata con il proprio 

partner
116

, un costumista teatrale, il quale era iscritto dal 1959 al Versorgungsanstalt der 

deutschen Bühnen, ente incaricato della gestione dell’assicurazione vecchiaia e 

superstiti del personale artistico dei teatri tedeschi. Il Sig. Maruko in seguito alla morte 

del proprio partner chiese di fruire della pensione vedovile, ma tale richiesta viene 
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rifiutata. Il ricorrente citava dunque in giudizio avanti ai giudici di Monaco l’ente 

previdenziale che gli aveva negato il riconoscimento dell’erogazione di tale contributo, 

impugnando la disposizione statutaria dell’ente previdenziale tedesco di categoria che 

invece ammetteva l’erogazione di tale beneficio ai partner superstiti sposati. La 

domanda del Sig. Maruko veniva, infatti, respinta poiché lo statuto della 

Versorgungsanstalt non prevedeva il riconoscimento di tale beneficio per i partners di 

un’unione solidale, ma solo per i coniugi uniti in matrimonio. Il giudice tedesco decise 

di rivolgersi in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia al fine di stabilire se il diniego 

della pensione ad un partner di unione solidale costituisse una discriminazione vietata 

dalla direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di 

lavoro, direttiva che mira a combattere, tra l’altro, la discriminazione fondata 

sull’orientamento sessuale.  

In particolare, il giudice tedesco chiedeva alla Corte di Giustizia di chiarire due aspetti 

fondamentali: se il carattere retributivo della prestazione che l’ente previdenziale 

tedesco di categoria accordava ai vedovi potesse considerarsi retribuzione e dunque 

ricadere nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78/CE che sancisce una parità 

di trattamento fondata sull’orientamento sessuale anche in materia salariale e in secondo 

luogo se ricorresse una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale del 

lavoratore in contrasto con gli artt. 1 e 2 della direttiva, nella disciplina statutaria 

dell’ente di previdenza dei lavoratori teatrali tedeschi.  

Una volta risolta in senso positivo la questione preliminare relativa alla possibilità di 

qualificare la pensione per superstiti come retribuzione, la Corte affronta il tema 

centrale, ovverosia se il diniego di concedere la pensione per superstiti al partner di 

unione solidale registrata costituisca una discriminazione fondata sull’orientamento 

sessuale e più nello specifico se il combinato disposto degli artt. 1 e 2 della direttiva 

2000/78/CE ostassero ad una normativa in base alla quale, dopo il decesso del partner di 

unione solidale, il partner superstite non possa percepire una prestazione equivalente a 

quella concessa ad un coniuge superstite. 

In riferimento alla prima questione la Corte afferma che la prestazione ai superstiti 

concessa dal regime di categoria gestito dall’ente di previdenza dei lavoratori tedeschi 

può essere considerata come retribuzione e pertanto rientrare nell’ambito del divieto di 

discriminazione salariale, sancito dalla direttiva 2000/78/CE con riferimento 
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all’orientamento sessuale.  Per quanto riguarda la seconda questione, e se cioè vi sia una 

discriminazione fondata sull’orientamento sessuale del lavoratore nella disciplina 

statutaria di categoria dell’ente di previdenza, e dunque se sussista una discriminazione 

a danno dei partner omosessuali di un’unione solidale rispetto alle persone di sesso 

diverso che abbiano contratto matrimonio, la Corte ha ritenuto senza formulare peraltro 

motivazioni particolarmente approfondite che l’unica differenza tra unione solidale e 

matrimonio risieda proprio nell’orientamento sessuale, omosessuale nel primo caso, 

eterosessuale nel secondo. Pertanto, porre come nel caso di specie quale condizione per 

l’accesso al beneficio salariale l’esistenza del matrimonio, che può essere contratto in 

Germania solo da due persone di sesso diverso significa escludere a priori le persone 

con diverso orientamento sessuale. Questo secondo la Corte si traduce in una 

discriminazione diretta fondata sull’orientamento sessuale vietata dall’art. 2 della 

direttiva 2000/78/CE
117

. 

Il ragionamento seguito dalla Corte è quindi il seguente: se una differenza di trattamento 

tra lavoratori, il cui stato civile differisce in relazione della sussistenza dell’unione 

solidale in un caso e del matrimonio nell’altro, ove i due status siano comparabili e 

presentino analogie, tale proibizione costituisce una discriminazione diretta fondata 

sull’orientamento sessuale. Nel caso in questione la Corte arriva dunque ad affermare 

che il convivente registrato debba essere considerato al pari del coniuge, laddove 

proprio per le caratteristiche intrinseche dell’istituto di riferimento non si può 

considerare altro e dunque diverso dal coniuge. È opportuno tuttavia segnalare, come in 

questo caso la Corte non giunga però ad affermare che sussista effettivamente una 

comparabilità in concreto tra unione solidale registrata e matrimonio: la valutazione è 

rimessa verosimilmente al giudice nazionale, giacché si tratta di una questione di fatto 

attinente all’interpretazione del diritto nazionale. Rimane pertanto una certa vaghezza 

connessa all’approccio prescelto dalla Corte, vaghezza nella quale potrebbe leggersi 

anche un certo disagio a muoversi nel campo delle legislazioni nazionali in tema di stato 

civile e di diritto di famiglia.  
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 Per un approfondimento del ragionamento seguito dalla Corte di Giustizia UE nel caso Maruko, v. M. 

NICOLOSI, Le discriminazioni per orientamento sessuale: osservazioni a margine della sentenza Maruko, 

in ADL, 2010, pp. 289 ss. 
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L’orientamento della Corte di Giustizia inauguratosi con il caso Maruko è stato poi 

confermato nei successivi casi Römer c. Freie und Hausestadt Hamburg
118

 e  Hay c. 

Crédit Agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux- Sèvres
119

. La Corte di 

Giustizia ha affermato per la seconda volta che una disparità di trattamento tra 

omosessuali uniti secondo il modello dell’unione civile ed eterosessuali coniugati 

nell’accedere a benefici pensionistici si traduce in una violazione della direttiva 

2000/78/CE che sancisce la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni 

di lavoro, nel caso Römer c. Freie und Hausestadt Hamburg, il quale ha riguardato la 

determinazione dell’ammontare della pensione complementare di vecchiaia in favore di 

un partner di una Lebenspartnerschaft tedesca, che il datore di lavoro, in tal caso un 

ente pubblico intendeva riconoscere in misura inferiore a quella riconosciuta ai propri 

dipendenti coniugati sul presupposto che l’unione civile registrata non comportava 

l’acquisizione dello status di coniugato
120

. La causa trae origine dal ricorso presentato 

dal Sig. Römer contro la Freie und Hausestadt Hamburg, nel giudizio avanti al 

Tribunale del lavoro di Amburgo. Il Sig. Römer aveva lavorato come impiegato 

amministrativo presso tale amministrazione per oltre quaranta anni prima dell’insorgere 

dell’incapacità lavorativa. Nel 2001 dopo una trentina di anni di convivenza con il 

proprio partner omosessuale, il Sig. Römer e il proprio compagno avevano chiesto e 

ottenuto la registrazione dell’unione civile, comunicandone notizia al datore di lavoro. Il 

ricorrente aveva in seguito chiesto che l’importo della propria pensione complementare 

di vecchiaia fosse ricalcolato applicando la deduzione più vantaggiosa corrispondente al 

più alto scaglione tributario. Il datore di lavoro si oppose alla richiesta del Sig. Römer 

affermando che non intendeva modificare il calcolo della pensione suddetta poiché solo 

i beneficiari di prestazioni pensionistiche coniugati potevano pretendere che l’importo 

della pensione di vecchiaia fosse calcolato tenendo conto dello scaglione tributario più 

elevato.  Il Sig. Römer decide cosi di adire il tribunale del lavoro di Amburgo 

convenendo in giudizio il suo datore di lavoro e il tribunale decide di investire della 

questione pregiudiziale la Corte di Giustizia europea.  

                                                           
118

 Corte di Giustizia dell’UE, 10 maggio 2011, causa C – 147/08, Römer c. Freie und Hansestadt 
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 Corte di Giustizia dell’UE, 12 dicembre 2013, causa C- 267/12, Hay c. Crédit Agricole mutuel de 
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120
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Delle varie questioni pregiudiziali sottoposte all’attenzione della Corte di Giustizia, due 

meritano particolare attenzione e cioè quella secondo cui si chiedeva alla Corte se tali 

pensioni complementari di vecchiaia potessero rientrare nel campo di applicazione della 

direttiva 2000/78/CE e se la possibilità di ricalcolare tali pensioni di vecchiaia secondo 

lo scaglione tributario più elevato, possibilità ammessa solo ai beneficiari di prestazioni 

di vecchiaia coniugati e non riconosciuta ai beneficiari uniti secondo il modello delle 

unioni civili registrate tedesco, potesse ritenersi una discriminazione fondata 

sull’orientamento sessuale vietata dagli artt. 1 e 2 della direttiva stessa. 

La Corte di giustizia nel decidere il caso di specie non ha fatto altro che seguire il 

proprio orientamento giurisprudenziale, già manifestato in occasione del caso Maruko 

giungendo alle medesime conclusioni. Partendo dalla considerazione che la pensione di 

vecchiaia deve essere intesa “retribuzione” ed è pertanto soggetta ai criteri stabiliti dalla 

direttiva 2000/78/CE, il trattamento pensionistico deteriore subito dal Sig. Römer 

costituisce secondo la Corte di Giustizia, una forma di discriminazione diretta, in quanto 

il progressivo allineamento introdotto dal diritto tedesco tra unioni solidali e 

matrimonio, determina una comparabilità tra le due situazioni in relazione alla quale il 

diverso trattamento operato dall’amministrazione di Amburgo rispetto all’unione 

registrata contratta dal Sig. Römer è direttamente collegata al suo orientamento sessuale.  

Pertanto, il fatto che il Sig. Römer sia stato trattato perché omosessuale meno 

favorevolmente di quanto sarebbe stato trattato un eterosessuale al suo posto - al quale 

la legge tedesca accorda in via esclusiva il diritto di sposarsi - costituisce 

discriminazione vietata e non accettabile. Nel caso in questione, la Corte chiarisce che 

le situazioni da comparare non devono essere identiche, ma semplicemente 

paragonabili. Tuttavia, anche in questo caso, ritenuta sussistente una discriminazione 

diretta, la Corte non si è pronunciata sulla possibile sussistenza di una discriminazione 

indiretta, che avrebbe potuto chiarire la possibilità di ravvisare una discriminazione 

ogniqualvolta un ordinamento non preveda adeguate forme di tutela delle unioni 

registrate.  

Tuttavia, se sino al caso Römer la comparazione tra matrimonio e unioni civili è stata 

prospettata solo in riferimento all’unione registrata tedesca riservata alle coppie 

omosessuali, più recentemente la Corte ha affermato la possibilità che sussista una 
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discriminazione diretta anche per coloro che sono uniti secondo il modello del Pacs 

francese, tipicamente estesi sia alle coppie gay che eterosessuali
121

.  

Con la pronuncia Hay c. Crédit Agricole mutuel de Charente-Maritime et des Deux- 

Sèvres, la Corte di Giustizia conferma l’interpretazione della direttiva 2000/78/CE  in 

materia di trattamento delle persone same-sex, ponendo su un piano di parità le coppie 

omosessuali uniti in un Pacs e le coppie coniugate rispetto ai benefici richiesti.  

Utilizzando questi stessi elementi si può senz’altro pervenire alla conclusione che in 

caso di negazione di un beneficio che rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 

2000/78/CE per mancanza del requisito del matrimonio, il lavoratore omosessuale può 

far valere una discriminazione diretta in tutti quegli ordinamenti in cui esista una 

qualsiasi forma di riconoscimento giuridico per le coppie omosessuali e nel contempo 

non sia ancora riconosciuto il diritto al matrimonio per le persone omosessuali.  

Pertanto, allo stato attuale la giurisprudenza europea non ha individuato alcun obbligo 

in capo agli Stati nell’introduzione del matrimonio omosessuale o nella previsione di 

forme stabili di unioni, giacché questo resta materia di competenza statale, all’interno 

della quale le istituzioni europee operano nel rispetto dei limiti delle competenze 

stabilite dai trattati. 

 

 

4. I modelli di tutela delle unioni tra persone dello stesso sesso in Europa 

 

L’esigenza più volte enunciata in sede europea e internazionale di eliminare forme di 

disuguaglianza e di tracciare un quadro normativo all’interno del quale anche le unioni 

tra persone dello stesso fossero regolamentate, ha indotto numerosi Paesi occidentali ad 

approvare soluzioni legislative tese a disciplinare compiutamente il fenomeno delle 

unioni libere
122

. Con modalità diverse e con specificità che variano da Stato a Stato, 

                                                           
121

 Corte di Giustizia UE, 12 dicembre 2013, causa C-267/12, Hay c. Crédit Agricole mutuel de Charente-
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sono stati approntati nella maggior parte degli ordinamenti giuridici europei nuovi 

schemi per consentire alle coppie omosessuali di organizzare le proprie relazioni 

familiari, anche al di fuori del modello di famiglia legittima. Gli ordinamenti si possono 

classificare anzitutto in ordinamenti che ammettono il matrimonio tra persone dello 

stesso sesso e ordinamenti in cui il matrimonio è caratterizzato dal paradigma 

dell’eterosessualità dei coniugi, per alcuni addirittura sino al punto da giungere ad un 

espresso divieto legale del matrimonio omosessuale, onde evitare possibili 

interpretazioni favorevoli da parte delle corti ad una terminologia apparentemente 

neutrale dell’istituto Tale divieto può essere previsto dalle carte costituzionali
123

, oppure 

da disposizioni contenute nelle leggi che regolano il matrimonio, oppure in presenza di 

una formulazione terminologica apparentemente neutrale che però viene interpretata 

dalla pubblica amministrazione e dai giudici esclusivamente a favore 

dell’eterosessualità dei coniugi. 

Le scelte politiche e legislative intorno a cui i singoli Stati hanno interpretato e regolato 

le unioni tra persone dello stesso sesso sono riconducibili a tre filoni principali: alcuni 

ordinamenti, preferendo confermare il ruolo primario del matrimonio, ma riconoscendo 

al contempo alle coppie omosessuali il diritto di vedere tutelata e riconosciuta la propria 

vita di relazione hanno innovato il sistema introducendo una disciplina a favore del 

riconoscimento delle sole coppie omosessuali
124

; altri hanno introdotto una legislazione 

mirata al riconoscimento della coppia di fatto a prescindere dall’orientamento sessuale 

dei partners
125

; altri ancora hanno preferito superare il paradigma dell’eterosessualità del 

legame coniugale garantendo libero accesso al matrimonio per le coppie omosessuali
126

.  

Il quadro normativo all’interno del quale hanno preso forma i diversi modelli di tutela 

delle coppie omosessuali in Europa si presenta vasto ed eterogeneo. A tal fine, 

nell’ambito del presente lavoro si è preferito circoscrivere la ricerca a quelle esperienze 

giuridiche di “resistenza” all’apertura del matrimonio egualitario e che al contempo 
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 È il caso ad esempio dell’Ungheria che dopo la riforma costituzionale del 2011 prevede un’esplicita 

riserva costituzionale del matrimonio alle sole coppie eterosessuali. 
124

 È il caso dei Paesi dell’Europa del Nord, come la Danimarca, la Norvegia, la Finlandia, ma anche della 

Germania e dell’Inghilterra. 
125
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hanno adottato due modelli distinti di tutela delle unioni libere: l’esperienza tedesca e 

l’esperienza francese
127

.   

Infine la riflessione si è concentrata sull’analisi del panorama italiano per cercare di 

trarre qualche breve e provvisoria conclusione sull’esperienza passata e attuale relativa 

alla condizione omosessuale alla luce della ricostruzione europea. 

Gli ordinamenti che riconoscono e tutelano la vita familiare delle coppie omosessuali si 

suddividono in Paesi in cui il diritto è riconosciuto dalla legge, da ordinamenti in cui 

tale accesso è il frutto in primis di una scelta giurisprudenziale
128

.  

Queste due possibilità – per via legale e per via giurisprudenziale – rappresentato 

distinte fasi dell’evoluzione dei singoli sistemi giuridici da uno all’altro dei predetti 

modelli, solitamente con il riconoscimento per via giurisprudenziale che precede quello 

legale. Infatti, nell’ambito di quegli ordinamenti che hanno scelto di aprire il 

matrimonio alle coppie omosessuali, una linea evolutiva può essere colta nel passaggio 

dal riconoscimento giurisprudenziale del matrimonio tra persone dello stesso sesso, 

nella misura in cui i singoli giudici abbiano rimosso, con le proprie decisioni, una 

lettura rigorosamente eterosessuale della nozione legale del matrimonio ovvero una 

lettura di matrimonio contraria ai principi costituzionali di uguaglianza e non 

discriminazione della vita familiare omosessuale, al pieno riconoscimento del 

matrimonio same- sex attraverso la rimozione di un esplicito divieto ovvero attraverso 

una modificazione in senso gender neutral dei testi costituzionali o di legge. Negli 

ordinamenti che hanno invece preferito il riconoscimento di una forma legale non 

matrimoniale della convivenza e della relazione omosessuale, le modalità del 

riconoscimento delle unioni civili, possono poi ulteriormente differenziarsi secondo un 

modello di tutela “forte” che è quello delle Registered partnership ad esempio di area 

scandinava in cui la registrazione dell’unione produce effetti molto simili al 
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 Per una ricostruzione dell’eterogeneità del quadro normativo v. D. FERRARI, Lo status giuridico delle 

coppie same sex: una prospettiva multilivello, Roma, 2014.  
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mantenendo comunque la possibilità per ciascuno Stato di non ritenere validi ed esistenti i matrimoni tra 

persone dello stesso sesso celebrati in altri Stati della nazione. Con la recente sentenza Obergefell v. 
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matrimonio, dal modello dell’unione civile “leggera” aperta a tutte le coppie di fatto, a 

prescindere dall’orientamento sessuale, in cui si estendono ai conviventi una serie di 

diritti e doveri limitati rispetto a quelli nascenti dal matrimonio.  

Negli ordinamenti che hanno scelto una forma di riconoscimento dell’unione civile, si 

può riscontrare un progressivo avvicinamento della disciplina della partnership 

registrata al matrimonio, come nel caso della Lebenspartnershaft tedesca sino al 

momento in cui ritenendosi tale duplicità di istituti inutile, si è giunti alla loro 

unificazione sotto forma di un matrimonio gender-neutral. Mentre nei secondi, in cui 

alle coppie familiari, eterosessuali e omosessuali è offerta la possibilità di formalizzare 

la propria unione sia con il matrimonio, sia con forme giuridiche non matrimoniali, si 

può riscontrare un modello evolutivo che vede, in una prima fase, l’affiancamento al 

matrimonio di forme giuridiche non matrimoniali utilizzabili indipendentemente dal 

genere dei partners – come nel caso olandese e nel caso belga – e nella seconda fase, in 

parte grazie all’assimilazione delle coppie eterosessuali e omosessuali nell’ambito di 

una forma giuridica non matrimoniale, l’apertura del matrimonio alle coppie 

omosessuali. La tecnica legislativa utilizzata, nella maggior parte degli ordinamenti, è 

consistita nell’eliminazione nei codici civili di quelle norme che riguarda la differenza 

di genere dei nubendi, quale requisito essenziale per l’esistenza e la validità del 

matrimonio. 

I sistemi che hanno preferito un regime giuridico delle convivenze hanno poi in genere 

preferito lasciare ai partners la volontà di formalizzare la propria unione secondo le 

modalità riconosciute dalla legge del Paese, a differenza di un numero limitato di casi in 

cui si è preferita una forma di tutela presuntiva che opera ope legis a prescindere dalla 

pubblicizzazione del vincolo. La Registered partnership prescelta da numerosi 

ordinamenti europei non è un semplice contratto poiché si tratta di un vero e proprio 

istituto giuridico attributivo di un preciso status: le parti scelgono attraverso la 

registrazione, di seguire le indicazioni che la legge riconosce a tali formazioni, cui non è 

possibile derogare.  

Esse attribuiscono ai partners un ruolo molto vicino a quello del coniuge, per questo 

sono state anche definite forme di quasi-marriage, in contrapposizione a forme meno 

                                                                                                                                                                          

Hodges, la Corte Suprema prende una posizione “estrema”, consistente nell’estensione del matrimonio 

anche alle coppie same-sex per uniformare la frastagliata situazione nazionale del Paese. 
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pregnanti di tutela come i Pacs francesi, definite forme di semi-marriage
129

. Queste 

ultime prevedono che i rapporti tra conviventi siano sorretti da una disciplina meno 

rigorosa da quella che sta alla base del matrimonio e sono lasciati alla libera autonomia 

degli interessati. Tuttavia, anche se sembrano forme più estensive di tutela in quanto 

fondate su ampi margini di libertà riconosciuti ai partners, non ammettono alcuni diritti, 

di carattere successorio e patrimoniale che discendono dal matrimonio. Sono soluzioni 

legislative che ufficializzano l’accordo di convivenza, ma che costituiscono 

impedimento al successivo matrimonio non modificando lo stato civile degli interessati.  

Sono difficilmente classificabili tra le istituzioni del diritto di famiglia e spesso definiti 

come matrimoni di “serie b”. 

Al di la dei diversi modelli di tutela prescelti dall’ordinamento giuridico, ciò che balza 

immediatamente all’occhio dell’interprete ogni qualvolta si misuri con i temi della 

famiglia è che è principalmente il regime giuridico della famiglia a produrre una 

contrapposizione fondamentale tra l’essere dentro e l’essere fuori dalla famiglia 

“tradizionale”. Il forte grido di riconoscimento giuridico e sociale di forme di 

convivenza fra persone dello stesso sesso – che reclamano l’accesso al matrimonio – 

tende a tradursi nel voler essere inclusi all’interno della nozione di famiglia 

convenzionalmente intesa. Questa spinta all’inclusione non si estrinseca tanto nella 

pluralità delle soluzioni di vita prospettabili, quanto piuttosto nel voler aspirare ad una 

situazione che da un punto di vista sociologico e giuridico è più apprezzata rispetto ad 

una situazione giudicata intrinsecamente inferiore. L’essere dentro la famiglia 

tradizionale comporta infatti la possibilità di godere di tutta una serie di diritti e status 

che chi rimane al di fuori non può necessariamente vedersi riconosciuto.  

Tuttavia è stato evidenziato che chi rivendica il matrimonio same- sex in quanto fonte 

attributiva di status a prescindere dai contenuti e dagli effetti distributivi, in realtà non è 

interessato ad un’evoluzione progressista e modernizzata della famiglia
130

.  

Perpetuare questa convinzione, aderendo a quest’interpretazione del matrimonio 

omosessuale, significa continuare ad alimentare una struttura non egualitaria della 

famiglia fondata sul paradigma del matrimonio eterosessuale. Il riconoscimento del 

matrimonio egualitario dovrebbe invece costituire con la propria forza trasformante lo 
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 M.R. MARELLA, G. MARINI, Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia, cit., pp. 90 ss. 
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strumento per il consolidamento di un modello di famiglia aperto e inclusivo in cui 

trovano espressione i principi di uguaglianza e dignità umana. Al contrario, 

un’interpretazione e un uso sbagliati dello strumento non fanno altro che accentuare la 

promozione di valori individualisti, ad ulteriore conferma dell’approssimarsi del diritto 

di famiglia al diritto comune patrimoniale.  
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CAPITOLO III 

IL MATRIMONIO TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO 

 

SOMMARIO: 1. MATRIMONIO E FAMIGLIA; – 1.1. SEGUE: SOLO 

L’ETEROSESSUALITÀ È “BUONA”: LE PRINCIPALI ARGOMENTAZIONI 

CONTRO IL MATRIMONIO OMOSESSUALE; – 2. I PRIMI MODELLI DI 

TUTELA DELLE UNIONI OMOSESSUALI: LA REGISTERED PARTNERSHIP; – 

3. IL MODELLO TEDESCO DELLA LEBENSPARTNERSCHAFT; – 4. 

L’ESPERIENZA FRANCESE: DAL PACS AL MARIAGE POUR TOUS; – 5. IL 

MATRIMONIO EGUALITARIO: UNO SGUARDO AL MODELLO 

STATUNITENSE; – 5.1 SEGUE: LA POSIZIONE DELLA CORTE SUPREMA SUI 

MATRIMONI SAME-SEX NELLA SENTENZA UNITED STATES V. WINDSOR ; – 

5.2. SEGUE: LA RECENTE SENTENZA OBERGEFELL V. HODGES E LE 

RICADUTE SULLE LIBERTÀ FONDAMENTALI. 

 

1. Matrimonio e famiglia 

 

Una delle questioni più dibattute e controverse che hanno investito la famiglia nel corso 

dell’ultimo decennio è indubbiamente costituita dall’apertura del matrimonio alle 

persone dello stesso sesso
1
.  

Ad oggi il numero degli ordinamenti che riconosce il matrimonio same-sex è ancora 

esiguo, tuttavia si tratta di una tendenza importante destinata ad ampliarsi 

considerevolmente nei prossimi anni
2
.  
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Danimarca (2012), Inghilterra e Galles (2013), Finlandia (2013), Francia (2014), Lussemburgo (2015), 

Slovenia (2015), Stati Uniti (2015), Irlanda (2015). Sul tema della tutela dell’orientamento sessuale e del 

riconoscimento trasversale del matrimonio same-sex, v. D. AMRAM, Il cielo d’Irlanda si tinge di 

arcobaleno, in Genius, 2015, pp. 172 ss.; F. VIGLIONE, Obergefell v. Hodges. il matrimonio same-sex tra 

libertà e non discriminazione, in NGCC, 2015, pp. 589 ss.; K. WAALDIJK, Great diversity and some 

equality: non marital legal family formats for same.-sex couples in Europe, in Genius, 2014, pp. 42 ss..; 

H. FULCHIRON, La Reconnaissance de la famille homosexuelle: étude d’impact, in D., 2012, pp. 100 ss.; 
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Da un punto di vista comparatistico, le diverse esperienze si possono classificare in due 

tipologie principali: da un lato, quelle in cui il mutamento è stato introdotto e previsto 

dal legislatore; dall’altro quelle in cui il matrimonio same-sex si è affermato dietro 

l’impulso diretto delle Corti superiori e dei giuristi. Da ultimo, nel panorama giuridico 

più recente costituisce un esempio peculiare e unico nel suo genere, l’ordinamento 

irlandese nel quale si è esteso l’istituto matrimoniale alle persone dello stesso sesso 

attraverso lo strumento della consultazione popolare referendaria. 

Nella maggior parte dei sistemi di civil law il riconoscimento del diritto di sposarsi delle 

coppie omosessuali e l’introduzione di misure di tutela della loro vita di relazione è 

vieppiù il frutto del portato legislativo, poiché sono stati i legislatori nazionali in 

conformità a quanto stabilito a livello europeo e internazionale a definire di volta in 

volta la nozione giuridica di matrimonio e a prevedere riforme positive in tal senso
3
.  

La libertà e i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta di Nizza e dalla Convenzione 

europea dei diritti fondamentali dell’Uomo, quale risultato delle interpretazioni fornite 

dalle Corti europee non hanno avuto solo l’effetto di legittimare “nuove forme di 

famiglia”, mettendo in discussione i valori fondamentali posti alla base della famiglia 

tradizionale fondata sul matrimonio eterosessuale e finalizzata alla procreazione.  

È stato, inoltre, evidenziato, come esse abbiano piuttosto introdotto e legittimato 

all’interno degli ordinamenti giuridici nazionali un sottile meccanismo di 

deterioramento della relazione logica e giuridica tra famiglia e individui che ne fanno 

parte, invertendo la relazione di priorità prima esistente. Non più la famiglia come 

formazione sociale individuata, nella quale è garantita l’estrinsecazione della libertà 

individuale, ma al contrario la famiglia come esito di un processo multiforme di 

                                                                                                                                                                          

M.M. WINKLER, Same-sex marriage negli Stati Uniti: le nuove frontiere del principio di uguaglianza, in 

Pol. dir., 2011, pp. 93 ss.; G. FERRANDO, Le coppie dello stesso sesso in Italia: matrimonio o 

partnership? in Genius, 2014, pp. 26 ss.; I. VIVAS TÉSON, Le recenti riforme del diritto di famiglia in 

Spagna: riflessioni critiche, in Riv. crit. dir. civ., 2011, pp. 399 ss.; M. DEL CARMEN CAZORLA GONZÁLEZ 

– SERRANO, Il matrimonio omosessuale in Spagna: alcuni problemi costituzionali aperti, in Familia, 

2009, pp. 36 ss.; M.R. MARELLA, Il matrimonio gay sbarca sulla East Cost, in Bioetica, 2005, 85 ss.; M. 

BONINI BARALDI, Società pluraliste e modelli familiari: il matrimonio tra persone dello stesso in Olanda, 

in Familia, 2001, pp. 401 ss. 
3
 Sul riconoscimento e sul regime giuridico delle coppie omosessuali in Europea, v. C. SARACINO, Le 

unioni civili in Europa: modelli a confronto, op. cit., pp. 1471 ss.; C.S. PASTORE, Le unioni registrate e i 

Pacs in Europa, cit., pp. 202 ss.; C. S. PASTORE, I modelli di tutela delle unioni tra persone dello stesso 

sesso, in F. BILOTTA (a cura di), Le unioni tra persone dello stesso sesso,cit., pp. 129 ss.; M.R. MARELLA, 

F. GRILLINI (a cura di), Stare insieme. I regimi giuridici della convivenza fra status e contratto, cit.; G. 

FERRANDO, Gli accordi di convivenza: esperienze a confronto, cit., pp. 163 ss.; C. FORDER, Il 

riconoscimento e regime giuridico delle coppie omosessuali in Europa, cit., pp. 107 ss.;   
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proiezione delle personalità individuali, definite dal reclamo della propria identità 

personale
4
. 

Nell’ambito dei sistemi di common law ed in particolare nell’esperienza statunitense, 

come si è avuto modo di riscontrare con la recente pronuncia Obergefell v. Hodges della 

Corte Suprema Federale
5
, sono state soprattutto le Corti supreme a farsi dirette artefici 

del mutamento. Il matrimonio è stato, infatti, sostanzialmente interpretato come un 

impegno esclusivo e permanente che gli sposi assumono uno nei confronti dell’altro e 

non come un’istituzione necessariamente finalizzata alla procreazione. Il matrimonio 

costituisce uno strumento formidabile di organizzazione sociale, dal quale derivano tutta 

una serie di diritti e benefici in capo ai coniugi, non altrimenti toccati dal diritto, che 

riguardano aspetti fiscali, previdenziali e assicurativi. Da questo punto di vista, è stato 

evidenziato che la coppia omosessuale chiede libertà nel diritto, attraverso il 

riconoscimento giuridico della propria unione, a differenza della coppia eterosessuale 

che chiede principalmente libertà dal diritto, dal momento in cui vive la propria libertà 

nel diritto attraverso l’istituzione del matrimonio
6
. 

La libertà di sposarsi è dunque stata interpretata come un vero e proprio diritto della 

persona, un diritto fondamentale del quale la libertà di scelta rappresenta una 

componente costitutiva ineliminabile. Tale libertà di scelta a sua volta costituisce un 

momento centrale dell’autodeterminazione e della libera costruzione della sfera privata.  

Tra i paesi europei che hanno introdotto il diritto di sposarsi alle coppie omosessuali si 

collocano l’Olanda, il Belgio, la Spagna, la Norvegia, la Svezia, il Portogallo, l’Islanda, 

la Danimarca, la Francia, il Regno Unito, il Lussemburgo, la Slovenia e l’Irlanda
7
. Altri 

Paesi tra cui la Finlandia, la Germania, l’Austria e l’Ungheria prevedono forme di 

riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali diverse dal matrimonio.  

Da ultimo resistono un numero ridotto di Paesi che non hanno approntato una legge di 

disciplina delle coppie di fatto, per espresso indirizzo istituzionale e per limiti culturali e 

religiosi, o per le difficoltà incontrate nell’elaborazione di un testo condiviso dalle forze 

politiche e culturali presenti sul territorio.  

                                                           
4
 C. CAMARDI, I diritti fondamentali e status della persona, in Riv. crit. dir. priv., 2015, pp. 7 ss. 

5
 Obergefell v. Hodges, 576 U.S.___(2015) 

6
 B. PEZZINI, La sentenza 138 parla (anche) ai giudici, in B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), Unioni e 

matrimoni same-sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive?, Napoli 2011, pp. 95 ss.  
7
 Fuori dall’Europa si ricordano l’Argentina, il Messico, l’Uruguay, la Nuova Zelanda, il Sudafrica e gli 

Stati Uniti. 
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Tra questi oltre alla Grecia, dove parziali aperture si sono registrate nel tentativo di 

introdurre una disciplina uniforme per le convivenze more uxorio, forti resistenze 

permangono tutt’ora nel contesto italiano e polacco. L’eterogeneità del panorama 

europeo innanzi alla questione della regolamentazione della vita familiare delle coppie 

omosessuali, evidenzia le numerose difficoltà di sviluppare opinioni condivise al 

riguardo.  

Della questione del riconoscimento del matrimonio omosessuale in relazione al rapporto 

tra principi costituzionali e matrimonio eterosessuale, sono state investite quasi tutte le 

Corti costituzionali nazionali. Al di là delle dissonanze e della diversità delle questioni 

decise, trattandosi in alcuni casi di rilievi di incostituzionalità mossi al matrimonio 

same-sex, in altri casi di rilievi di incostituzionalità riguardanti l’esclusione delle coppie 

omosessuali dal matrimonio, la tendenza comune che sembra emergere dalla Corti 

europee è quella di anteporre all’argomento costituzionale la discrezionalità del 

legislatore ordinario circa la definizione di matrimonio e di famiglia.  

Ed è proprio in relazione all’interpretazione del rapporto famiglia e matrimonio che si è 

garantito in alcuni ordinamenti l’accesso alle coppie omosessuali a tale istituto mentre 

in altri come in quello italiano lo si è espressamente vietato, relegando le forme 

“parafamiliari” nell’ampia categoria delle formazioni sociali
8
.  

Nei confronti della possibilità di riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso 

sesso si sono schierate visioni contrapposte, che spaziano da convinzioni di stampo 

religioso e morale, a questioni più squisitamente tecniche e giuridiche sino a includere 

aspetti di carattere economico. Da un lato, si pone la necessità di preservare la famiglia 

e il matrimonio eterosessuale, istituti dotati intrinsecamente di forte connotazione 

politica; dall’altro, l’esigenza di salvaguardare l’individuo nella sua libertà di scelta e 

autodeterminazione, che non può subire discriminazioni in relazione al proprio 

orientamento sessuale. Lo scopo che l’indagine si prefigge di cogliere è quello di 

comprendere perché il matrimonio sia ancora considerato un privilegio concesso 

unicamente alle coppie eterosessuali. 

 

                                                           
8
 È questo il ragionamento seguito ad esempio dalla Corte Costituzionale italiana. V. Corte Cost, 15 aprile 

2010, n. 138. 
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1.1. Segue: Solo l’eterosessualità è “buona”: le principali argomentazioni contro il 

matrimonio omosessuale 

 

Gli argomenti che convenzionalmente si oppongono al riconoscimento del matrimonio 

omosessuale sono di diversa natura. Nel passarli brevemente in rassegna, ci si accorgerà 

che ancora oggi dal punto di vista giuridico è proprio l’inerzia del diritto che tende a 

perpetuare, al di la delle trasformazioni della famiglia, un modello dominante della 

struttura familiare e con esso, quello della sessualità legittima, eterosessuale e orientata 

alla riproduzione, modello rispetto al quale si organizzano implicitamente la 

trasmissione di principi e valori condivisi. Il riconoscimento del matrimonio 

omosessuale inferirebbe un duro colpo al paradigma sociale dominate che è quello 

dell’eterosessualità, tale da provocare secondo alcuni un vero e proprio effetto domino 

che potrebbe giungere sino a mettere in discussione la coppia, quale elemento 

imprescindibile dell’unione familiare
9
. Secondo tale modello il matrimonio è al tempo 

stesso, la sede esclusiva della genitorialità, dell’attività sessuale procreativa, il contesto 

esclusivo per le obbligazioni di supporto ed educazione dei figli e la sede esclusiva di 

un rapporto di filiazione
10

. 

Il superamento dell’eterosessualità sarebbe dunque considerato un grave attentato alla 

sopravvivenza del matrimonio quale istituto giuridico posto alla base della famiglia 

legittima, che potrebbe portare ad un’evoluzione nei costumi, al diffondersi della cultura 

queer
11

 e allo sviluppo di modelli familiari che non rispondono ai canoni della 

tradizione giuridica occidentale, capaci cioè di distruggere quell’idea di famiglia e 

matrimonio consegnataci dalle codificazioni liberali ottocentesche e che ha trovato un 

proprio rilievo costituzionale nelle Costituzioni nazionali del secondo dopoguerra.  

                                                           
9
 M.R. MARELLA, G. MARINI, Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia, cit, pp. 111-113. 

10
 M.M. WINKLER, G. STRAZIO, L’abominevole diritto, Gay e lesbiche, giudici e legislatori, cit., p. 176 ss. 

11
 Negli anni Novanta del Novecento Teresa De Laurentis iniziò ad usare questo vocabolo insieme alla 

parola theory in modo provocatorio per indicare tutte quelle attività sessuali considerate “devianti” e 

“innaturali” da parte della maggioranza della società, perché ancora fortemente legata al paradigma 

eterosessuale. Lo sviluppo di questa teoria utilizza gli strumenti concettuali degli studi di genere e delle 

teorie femministe, privilegiando un approccio decostruzionista: la queer theory mette, infatti, in 

discussione l’atteggiamento comunemente utilizzato nella separare nettamente le caratteristiche di un 

soggetto che fanno rientrare ciascuna persona in categorie predefinite, ad esempio l’essere 

“eterosessuale/omosessuale” o l’essere “donna/uomo”, in questo modo la queer theory dubita della 

naturalità dell’identità sessuale o dell’identità di genere e fa valere l’idea secondo cui esse siano 

semplicemente delle costruzioni sociali che cercano di descrivere i soggetti suddividendoli in categorie.  
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Una prima argomentazione “contro” il riconoscimento del matrimonio omosessuale è di 

carattere sociologico e risiede nella stretta identificazione tra matrimonio, famiglia e 

procreazione. La famiglia viene dipinta come l’unico luogo legittimo di esercizio della 

sessualità ed ha come unico scopo la procreazione. Solo quest’unione sarebbe perfetta 

secondo un profilo naturalistico, mentre il matrimonio omosessuale sarebbe contrario 

alle regole di natura. In tal senso, solo la famiglia eterosessuale può considerarsi 

funzionale a gestire il legame orizzontale tra i membri della coppia e il legame verticale 

tra gli stessi e i loro diretti discendenti.  

Secondo questa visione si continua dunque a descrivere e a concepire il matrimonio 

come l’istituto attraverso cui gestire le implicazioni nascenti da un rapporto di filiazione 

in un contesto in cui i coniugi hanno raggiunto una piena parità giuridica ed economica 

in seno alla coppia. Questa convinzione, purtroppo ancora diffusa tra coloro che si 

oppongono al matrimonio omosessuale deve ritenersi oggi ampiamente superata, per 

una serie svariata di ragioni. In primo luogo non ci può essere nulla di “naturale” in un 

istituto come il matrimonio che è prodotto dalla legge. Ancora prima non ci può essere 

nulla di naturalistico nella famiglia, considerata il frutto del diritto positivo dello Stato e 

di una tradizione giuridica comune evolutasi negli ultimi due secoli in tutta l’area 

occidentale
12

. La natura non chiarisce quale forma o quale contenuto debbano avere le 

istituzioni giuridiche adottate da un certo sistema giuridico per raggiungere determinati 

scopi o regolare la vita dei cittadini, pertanto il matrimonio al pari delle altre creazioni 

del diritto “non esiste in natura e la sua definizione dipende soltanto dalla sua 

qualificazione giuridica
13

. 

In secondo luogo le dicotomie famiglia- procreazione e famiglia-filiazione si potrebbero 

superare se si riconoscesse validità alla possibilità per le coppie omosessuali di ricorrere 

ad altri istituti predisposti dal diritto, che consentono l’attribuzione di genitorialità, 

come ad esempio le tecniche di procreazione medicalmente assistita e l’adozione. 

Da ultimo, tale visione “naturalistica” si deve ritenere oltrepassata poiché basata su 

un’idea falsata e stereotipata. Essa, infatti, è incentrata sullo stereotipo che una coppia 

omosessuale non possa rappresentare una comunità di affetti, di protezione e sostegno 

per un minore, a differenza di una coppia eterosessuale. Tuttavia, proprio perché il 

                                                           
12

 M.R. MARELLA, G. MARINI, Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia, cit., p. 19. 
13

 P. TINCANI, Le nozze di Sodoma, Milano, 2009, p. 61. 

 



127 

diritto stabilisce che uomini e donne in età adulta hanno il diritto di sposarsi e di 

costituire una famiglia, ma soprattutto in quanto cittadini godono di pari dignità sociale 

e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni fondate su condizioni sociali e 

personali - differenziare il maschio dalla femmina - sulla base dell’appartenenza 

sessuale non può indurre a porre su un piano di inferiorità l’omosessuale; così facendo 

non si fa altro che alimentare costruzioni stereotipate e ricolme di pregiudizi che fanno 

leva sull’argomentazione che il matrimonio omosessuale sia contro natura e che sono 

volte a legittimare esclusivamente la famiglia eterosessuale
14

. 

Una seconda argomentazione che viene generalmente ricondotta al mancato 

riconoscimento del matrimonio omosessuale è di carattere antropologico.  

Il matrimonio e la famiglia legittima incarnerebbero ancora nell’immaginario collettivo 

il simbolo dell’unione tra un uomo e una donna, incompatibile dunque con l’identità di 

sesso dei nubendi. La coppia omosessuale sarebbe un fenomeno nuovo per il diritto che 

richiede la creazione di strumenti giuridici ad hoc capaci di rimarcare la differenza 

rispetto all’istituto matrimoniale. È indubbio che il matrimonio possieda storicamente 

un forte valore simbolico, che originariamente assicurava una posizione ed uno status 

sociale e faceva sì che il patrimonio familiare restasse intatto senza disperdersi nel 

passaggio da una generazione ad un’altra. Tuttavia, il significato del matrimonio è stato 

ripensato, ed anche i rapporti tra coniugi e genitori e figli sono stati ampiamente 

rimodellati
15

.  

Inoltre la valenza simbolica del matrimonio potrebbe essere utilizzata come argomento 

a favore, e non come argomento contrario al matrimonio same-sex. 

Questo perché il matrimonio omosessuale è il simbolo di una scelta libera 

dell’individuo e di un proprio modo di vivere le relazioni. Proprio per questo, ciascuno 

dovrebbe essere libero di scegliere come condurre la propria esistenza e sarebbe 

impossibile determinare e stabilire a priori attraverso quale modalità debba essere 

vissuta la propria affettività. In secondo luogo, questa argomentazione di carattere 

antropologico non può ritenersi accettabile per un secondo ordine di ragioni che devono 

                                                           
14

 Per una ricostruzione delle principali argomentazioni contrarie al riconoscimento del diritto di sposarsi 

alle coppie omosessuali, v. N. VASSALLO, Il matrimonio omosessuale è contro natura, Roma-Bari, 2015. 
15

 M.D. PANFORTI, Sostanziosi affetti. Il mutamento dell’istituto matrimoniale in una prospettiva di 

“diritto e letteratura”, in D. AMRAM – A. D’ANGELO (a cura di), La famiglia e il diritto tra diversità 

nazionali ed iniziative dell’Unione Europea, Milano 2011, pp. 3- 12.  
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tener conto dell’evoluzione delle società e della forte pluralizzazione dei modelli 

familiari oggi tutelati dal diritto.  

Ai fini della tutela e degli effetti giuridici le coppie omosessuali presentano le medesime 

esigenze di tutela delle coppie eterosessuali, ragion per cui devono essere trattate in 

maniera analoga dal diritto. In tale senso, la volontà di creare istituti ad hoc per le 

coppie omosessuali con effetti molti simili a quelli nascenti sul piano giuridico dal 

matrimonio non è stata accolta sempre in maniera positiva da parte del movimento 

LGBT. In alcuni ordinamenti, si è ricorso a forme di tutela alternative proprio per creare 

istituti apparentemente garantisti, ma che poi di fatto sul piano pratico hanno alimentato 

ulteriori forme di disuguaglianza a partire dal loro stesso nome e dalla volontà  di 

chiamarli in maniera diversa proprio per differenziarli ulteriormente dalla famiglia 

legittima fondata sul matrimonio. 

Se per taluni, tali convinzioni sociologiche e antropologiche consentono di continuare 

ad etichettare il matrimonio un istituto “ontologicamente” eterosessuale, sotto il profilo 

giuridico si tratta di forme di discriminazione da ritenersi ampiamente superate se non si 

vuole incorrere in forme di segregazione non accettabili.  

Infine, da ultimo non possono sfuggire argomentazioni di carattere economico.  

Oltre a resistenze ideologiche e istituzionali, negli ordinamenti contrari al 

riconoscimento del matrimonio omosessuale sono in gran parte questioni economiche a 

paralizzare le scelte politiche. La questione del riconoscimento delle unioni more uxorio 

e del matrimonio omosessuale si ritiene infatti, che possa avere ripercussioni pesanti sul 

bilancio della spesa pubblica, poiché l’equiparazione delle coppie omosessuali alle 

coppie sposate eterosessuali permetterebbe di attribuire loro alcuni diritti come il diritto 

alla pensione ed altri benefici previdenziali e sociali. Tali ostacoli, raggirabili se si 

accogliessero a pieno le istanze di rivendicazione del movimento omosessuale 

determinano l’emergere di discorsi incompatibili con le libertà fondamentali e il 

principio di eguaglianza e pari dignità sociale e non fanno altro che alimentare il 

pregiudizio della diversità.  

Alla luce di tali considerazioni si può pertanto sostenere che l’ostacolo più difficile da 

rimuovere all’interno degli ordinamenti giuridici contrari al matrimonio omosessuale sia 

proprio il paradigma eterosessuale. In taluni sistemi giuridici vi è ancora una forte 

tendenza a definire ciò che è normale e naturale in relazione al modello 
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dell’eterosessualità. Si continua cioè a costruire un regime della sessualità in cui solo i 

comportamenti eterosessuali meritano di essere considerati dal diritto come modello 

sociale di riferimento per ogni altra forma di relazione.  

L’appartenenza ad un sesso delinea funzioni e attribuisce ruoli nella società e in seno 

alla famiglia ben definiti. Se la questione del matrimonio omosessuale viene spesso 

trattata secondo il profilo della tutela dell’identità e della dignità umana, essa possiede 

una valenza più ampia capace di coinvolgere il ruolo che i corpi assumono nella propria 

componente sessuata all’interno della società
16

. Infatti secondo questa visione il sesso 

nella sua materialità corporea possiede un intrinseco e performante potere normativo, in 

grado di costruire tutta una serie di significati e ruoli della femminilità e della 

maschilità
17

. Se la storia umana è la storia del predominio maschile su quello femminile, 

allora il dispositivo politico dominante è quello secondo cui assumendo come normali e 

naturali le differenze tra maschi e femmine, si produce una forma di omofobia 

differenzialista, che pretende di allontanare gli omosessuali dal diritto al matrimonio, al 

fine di preservare la supremazia normativa dell’eterosessualità.  

 

 

2. I primi modelli di tutela delle unioni omosessuali: la Registered Partnership 

 

Lo sviluppo nella realtà sociale di una pluralità di modelli familiari e il progressivo 

affermarsi nei diritti statali di un divieto di discriminazione fondato sull’orientamento 

sessuale hanno ispirato i primi interventi normativi volti a conferire un riconoscimento 

giuridico alle coppie omosessuali e più in generale alle coppie di fatto.  

I paesi scandinavi sono stati i primi ad introdurre una legislazione a tutela delle 

convivenze omosessuali. La Danimarca, in particolare, è stato il primo Paese ad 

introdurre la figura dell’unione civile
18

. La legge relativa alle Registered partnership è 

                                                           
16

 Per una riflessione sul ruolo della corporeità nella tarda modernità e di come il binomio corpo – 

sessualità sia stato il centro di rappresentazioni molteplici, nonché la posta in gioco di strategie politiche e 

relazioni economiche diverse, v. S. GRILLI, Per-formare corpi, Esperienze e rappresentazioni, Milano, 

2013. 
17

 Autrice di questo pensiero è la filosofa statunitense J. BUTLER. A tal proposito, v. J. BUTLER, Corpi che 

contano. I limiti discorsivi del “sesso”, Milano, 1996.  
18

 Lov om Registreret Partnerskab, Act No. 372 del 7 giugno 1989. 
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stata successivamente abrogata nel 2012 per effetto dell’entrata in vigore della legge che 

ha riconosciuto il matrimonio omosessuale
19

. 

La legge che ha previsto l’introduzione delle unioni civili si presentava estremamente 

concisa ed essenziale nei suoi contenuti, ma di enorme impatto sul piano pratico, anche 

per la svolta che segnava a livello europeo. Infatti, per la prima volta, veniva approntato 

uno schema giuridico che consentiva a ciascuno, di organizzare giuridicamente le 

proprie relazioni familiari, anche al di fuori del modello matrimoniale consegnato dalla 

tradizione.  

Essa prevedeva che due persone dello stesso sesso potessero registrare la propria unione 

e dalla registrazione discendessero effetti giuridici identici a quelli nascenti dal 

matrimonio con alcune eccezioni in materia di adozione. In sostanza in Danimarca, si è 

preferito un modello “forte” di riconoscimento della convivenza affettiva omosessuale, 

poiché la registrazione equivaleva al matrimonio e dalla registrazione la legge faceva 

discendere secondo la logica del parallelismo una serie di diritti e di obblighi 

esattamente identici a quelli dei coniugi. Non sono cioè stati creati diritti appositi, né si 

è abolito il requisito della diversità del sesso previsto in materia di matrimonio, ma si 

sono estese in blocco le norme sul matrimonio alle persone unite secondo il modello 

della partnership
20

. Ci si può domandare perché proprio l’area scandinava ed in 

particolare la Danimarca sia stato il primo paese europeo a dotarsi di una legge in 

materia di unioni civili registrate, se si pensa ad esempio al fatto che in Danimarca la 

comunità omosessuale non ha mai avuto l’impatto mediatico che ha invece avuto in altri 

contesti storici come ad esempio negli Stati Uniti. La risposta si rinviene in una serie di 

considerazioni di carattere religiose e filosofiche, legate al pensiero del filosofo 

religioso Nikolaj Frederik Severin Grundtvig, il cui pensiero è incentrato sul concetto di 

frisind, che significa proprio tolleranza e apertura mentale. Tale pensiero è divenuto la 

pietra fondante della cultura danese influenzandone la comunità vivente abituata al 

rispetto dell’alterità e della diversità
21

. 
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La legge sulle unioni civili già prima di essere approvata aveva conseguito ampi 

consensi presso i parlamentari danesi durante i lavoratori preparatori, riscuotendo parere 

favorevole da parte degli appartenenti alle diverse fazioni politiche. Nei dibattiti e nei 

lavori parlamentari, fu ribadito con frequenza che la nuova normativa avrebbe dovuto 

creare uno strumento capace di parificare le coppie omosessuali ed eterosessuali di 

fronte alla scelta di formalizzare o meno la propria unione. 

Il risultato raggiunto è stata la creazione della Registered partnership, un’unione cui 

conseguono gli stessi effetti giuridici del matrimonio. Cosi come previsto per il 

matrimonio eterosessuale, i membri di una partnership acquistano gli stessi diritti e 

doveri dei coniugi e godono del medesimo regime di comunione legale dei beni.  

La legge del 1989 intendeva innanzitutto dotare l’ordinamento danese di una disciplina 

legale del rapporto di coppia omosessuale, che fosse il più possibile simile alla 

disciplina del matrimonio. L’intenzione era perciò quella di giustificare l’applicabilità 

della legge sul matrimonio alle unioni registrate omosessuali con l’evidente scopo di 

eliminare ogni possibile disparità di trattamento tra due situazioni considerate degne di 

uguale protezione. Non si trattava, infatti, di una legge volta a regolarizzare la 

convivenza tra persone dello stesso sesso, poiché non veniva richiesto che i soggetti 

coinvolti vivessero necessariamente insieme. Questo, infatti, non era un requisito 

specifico per la registrazione delle coppie
22

.  

I requisiti per contrarre validamente una Registered partnership erano gli stessi richiesti 

per sposarsi, unitamente al fatto che entrambi i partner dovessero avere la cittadinanza e 

la residenza in Danimarca.  

Un confine inizialmente ritenuto invalicabile a tal riguardo era costituito all’epoca della 

promulgazione della legge nel permettere alle coppie omosessuali, ancorché 

riconosciute per mezzo della registrazione, di procedere all’adozione. Dall’entrata in 

vigore di tale legge il fenomeno ha dato prova di un notevole e consistente consenso nel 

paese, tanto che alcuni aspetti che non erano originariamente ricompresi nella legge, 

erano comunque oggetto di discussione all’interno del Paese oltre che di insistenti 
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rivendicazioni da parte delle coppie interessate. Nel 1999
23

 il legislatore danese 

interveniva con una riforma tanto contenuta nella dimensione del testo, quanto rilevante 

nel suo significato ideologico e nella sua portata giuridica e sociale. 

La riforma ha inciso in maniera rilevante sullo status familiare del componente della 

coppia ampliando la possibilità di adozione per le coppie omosessuali. La Danimarca 

con tale legge ha, infatti, consentito che un partner unito secondo il modello dell’unione 

civile registrata potesse realizzare la stepchild adoption, ovvero adottare il figlio 

biologico del proprio partner, purché non si trattasse di figlio adottivo o straniero. Prima 

della riforma legislativa del ’99 tale impedimento alle coppie registrate si giustificava 

alla luce della tutela del minore. Si riteneva che fosse meglio per il bambino avere una 

madre e un padre e non due genitori dello stesso sesso. Con la riforma si è riconosciuto 

il diritto all’adozione monoparentale, mentre i singoli potevano già adottare a 

prescindere dal proprio orientamento sessuale.  

La novella legislativa ha modificato anche i requisiti per registrare l’unione. Se 

originariamente si richiedeva che entrambi i partners dovessero avere la cittadinanza e 

la residenza in Danimarca, con la riforma legislativa del ‘99 si è stabilito che è 

sufficiente che almeno uno dei due partners sia in possesso di tale requisito, oppure che 

entrambi risultino residenti in Danimarca da almeno un paio di anni. La novella 

legislativa ha altresì statuito che si addivenga al riconoscimento delle unioni registrate 

omosessuali secondo la legge norvegese, svedese e islandese, ma anche di altri Paesi, 

previo provvedimento del Ministero di Giustizia danese, allorché i rispettivi modelli 

stranieri siano analoghi a quello danese. Tale disposizione oltre che un tangibile segno 

di ravvicinamento tra gli ordinamenti, costituisce senz’altro un segno del favor per 

l’istituto, ma anche del feed back positivo della circolazione del modello danese.   

Il diritto all’adozione da parte delle coppie omosessuali è stato ulteriormente esteso per 

effetto di una riforma del 2010 con cui si è riconosciuto il diritto di adozione congiunta 

alle coppie omosessuali unite secondo tale modello e si è realizzata un’effettiva 

parificazione delle persone omosessuali come singoli e come coppia registrata 

nell’accedere all’adozione nazionale o internazionale di minori.    

La strada percorsa in Danimarca è passata quindi attraverso un preventivo 

riconoscimento sociale delle convivenze omosessuali per poi giungere ad un’effettiva 
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parificazione. La normativa introdotta in Danimarca poteva funzionare come un 

catalizzatore per rimuovere le differenze tra i sessi nell’ambito della legislazione sul 

matrimonio, e così di fatto è stato. Se già all’unione civile registrata cosi come 

introdotta nel ‘89 si riconoscevano effetti simili al matrimonio con alcune eccezioni in 

materia di figli è chiaro che a seguito delle riforme che hanno parificato i diritti delle 

coppie omosessuali e eterosessuali in materia di adozione il passaggio successivo non 

poteva che essere l’introduzione di una legge che riconoscesse il matrimonio 

omosessuale. La legge permette a due persone dello stesso sesso di unirsi in matrimonio 

o in Municipio secondo il comune rito civile oppure in chiesa secondo rito religioso. 

Questa parità di trattamento non era ammessa dalla legge sulle partnership la quale 

prevedeva che la registrazione dell’unione dovesse avvenire necessariamente davanti 

all’ufficiale di stato civile secondo comune rito civile. La partnership registrata, in 

vigore dal 1989, è stata ufficialmente abrogata e alle coppie dello stesso sesso che vi 

avevano avuto accesso è stata riconosciuta la possibilità di convertire la propria 

partnership registrata in matrimonio. 

Il modello e il percorso seguito dal legislatore danese hanno influenzato la legislazione 

successiva dei Paesi dell’Europa del Nord, in particolare della Svezia, della Norvegia e 

dell’Islanda e ha indubbiamente rappresentato la chiave di svolta per il riconoscimento 

del diritto di sposarsi delle coppie omosessuali.  

Sulla scia della legge danese, anche la Norvegia si è attivata per l’introduzione della 

legge sulla registrazione delle convivenze
24

. A differenza della Danimarca in Norvegia 

le istanze della comunità LGBT, una della più attive dell’area scandinava, ha avuto un 

ruolo decisivo nella promozione di un testo in materia di unioni civili. I lavori 

preparatori che accompagnarono l’adozione della legge sull’unione omosessuale 

registrata dimostrano come il legislatore norvegese si sia trovato di fronte a diverse 

alternative. Da un lato, richiamandosi alla legge danese intendeva rendere possibile 

l’applicazione analogica delle disposizioni sul matrimonio anche alle coppie che 

avessero inteso procedere alla registrazione dell’unione. Dall’altro lato, limitandosi a 

regolare i profili giuridici conseguenti alla formalizzazione del rapporto, intendeva 

restringere l’ambito di applicazione della legge al solo regime patrimoniale ed 
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economico della coppia. Dopo un’iniziale titubanza sulla portata degli effetti da 

ricollegarsi all’unione omosessuale registrata si è preferito seguire la strada della 

effettiva equiparazione della coppia unita secondo modello dell’unione registrata alla 

coppia coniugata
25

.  

Al Ministero degli Affari per la famiglia questa pareva, infatti, la soluzione ottimale per 

meglio garantire le esigenze della coppia omosessuale che chiedeva un riconoscimento 

non solo pubblico ma anche sociale. Una normativa preoccupata di individuare gli 

istituti giuridici applicabili alla coppia omosessuale durante il periodo di vita comune 

assimilando in buona sostanza la registrazione dell’unione al certificato di matrimonio, 

pareva la via più facilmente percorribile per tutelare in via primaria le legittime 

aspettative della parte debole del rapporto, soprattutto in caso di rottura dello stesso.  

Probabilmente la strada che si è preferito percorrere è stata quella di un’effettiva 

parificazione della unione registrata al matrimonio eterosessuale anche perché la 

Norvegia prima dell’adozione della legge relativa alla Registered partnership si era già 

dotata di una legge relativa alla comunione domestica che conferiva alcuni diritti in 

difesa di una tipologia di persone e di coppie assai variegata, trovando applicazione 

anche per soggetti che volessero semplicemente condividere un’unità abitativa, come ad 

esempio gli studenti che ricercassero una forma di regolamentazione della convivenza 

di durata almeno biennale, sul presupposto che si trattasse di un’unione in qualche 

modo certa ancorché temporanea.  

La legge norvegese del 1991
26

 relativa alla coabitazione domestica prevedeva 

un’applicazione automatica delle disposizioni in essa contenute, quindi 

indipendentemente dalla volontà dei partner che intendessero richiamarle o meno, 

quando fosse trascorso un periodo di convivenza o in via tassativa quando dal rapporto 

fosse nato un figlio. La legge sulla coabitazione in generale poteva dunque trovare 

applicazione, come di fatto accadeva, anche per le coppie omosessuali senza arrivare 

alla promulgazione di una legge specifica.  

Si trattava di un tipico esempio di riconoscimento della convivenza non opzionale, cioè 

automatico che si riteneva applicabile ope legis a tipologie di coppie differenti appurata 
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l’esistenza di certi presupposti, a prescindere da una richiesta formale delle parti di 

registrazione. La ratio sottesa alla legge sulla comunione domestica risiedeva comunque 

nella volontà del legislatore di proteggere soluzioni particolari di convivenza tra 

persone, indipendentemente dal numero delle stesse o dalla stabilità dell’unione: non 

venivano prese in considerazione le problematiche connesse al regime patrimoniale, 

come ad esempio, la possibilità di beneficiare degli sgravi fiscali quando uno dei 

partners fosse effettivo percettore di reddito. La finalità ultima era quella di prevenire 

gli abusi della convivenza, quand’anche temporanea, predisponendo una 

regolamentazione seppure elementare del rapporto. Emendare in qualche sua parte la 

legge sulla comunione domestica per renderla applicabile anche alle coppie che 

avessero deciso di  vivere come marito e moglie in una convivenza stabile e duratura 

sembrava un’operazione non semplice, soprattutto dal momento che la legge sulla 

coabitazione era stata pensata volutamente come disciplina generica scevra da ogni 

richiamo ad istituti particolari.  

In sede parlamentare si è dunque tenuto conto di questi aspetti e della necessità di 

arrivare ad una regolamentazione appropriata del rapporto omosessuale per garantire 

l’affermazione sul piano sociale e dal punto di vista del diritto interno per assicurare ai 

partners registrati i vantaggi fiscali ed economici derivanti da un’unione riconosciuta e 

dall’altro si è tenuto conto del bisogno di protezione invocato dalla minoranza. Si è cosi 

giunti nel 1993 alla promulgazione della legge sull’unione omosessuale, in cui risultano 

richiamate integralmente le disposizioni contenute nella legge sul matrimonio fatte salve 

le norme in materia di adozione.  

In seguito, come per la Danimarca nel 2008
27

, il Parlamento norvegese ha modificato la 

legge relativa al matrimonio, rendendolo gender-neutral e prevedendo che anche due 

persone dello stesso sesso possono sposarsi. Tale riforma ha inoltre riconosciuto il 

diritto di adozione congiunta alla coppia omosessuale coniugata e ha previsto la 

possibilità di celebrare il matrimonio omosessuale anche secondo rito religioso, sempre 

che l’autorità competente non si rifiuti di solennizzarlo e da ultimo ha abrogato l’istituto 

della Registered partnership prevedendo la possibilità di convertire l’unione registrata 

in matrimonio.    
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Altro esempio paradigmatico di come in area scandinava la formazione della coppia 

passi attraverso la convivenza è ben rappresentato dall’esperienza svedese. Lo sbocco 

della coppia nel matrimonio è assolutamente eventuale e nella maggioranza dei casi 

passa comunque attraverso un periodo di convivenza. L’atteggiamento liberale è ben 

radicato nel tessuto sociale ed ha trovato riconoscimento in numerosi provvedimenti 

normativi afferenti le relazioni personali, sicuramente già a partire dagli anni Settanta 

del secolo scorso
28

.  

Il riconoscimento progressivo che forme di unione diverse dal matrimonio hanno 

trovato in Svezia è sicuramente riconducibile alla stessa costituzione vigente in questo 

Paese, la quale tutela il singolo e la famiglia senza operare qualsiasi riferimento al 

matrimonio. Già prima dell’introduzione della legislazione sulle Registered partnership 

anche la Svezia come la Norvegia aveva provveduto a regolamentare il semplice fatto 

della convivenza senza alcuna dichiarazione formale in proposito. Si trattava anche in 

questo caso di tutelare la convivenza automaticamente, a prescindere cioè da una 

richiesta esplicita delle parti di formalizzare la propria unione. Nel panorama delle leggi 

svedesi che disciplinano i rapporti di convivenza, la prima ad essere adottata fu la legge 

sulla convivenza domestica. Si trattava di una disciplina normativa volta a 

regolamentare principalmente i profili patrimoniali ed economici della relazione tra i 

partners. L’ambito applicativo della legge era, infatti, limitato ai soli beni comuni, quali 

ad esempio il mobilio, gli apparecchi domestici e altri beni strumentali dell’abitazione 

comune. Si prevedeva che alla cessazione della convivenza tali beni venissero divisi in 

parti eguali senza riguardo alla precedente titolarità nella proprietà. Si trattava di una 

legge molto simile a quella norvegese sulla comunione domestica, poiché tali 

disposizioni trovavano applicazione indipendentemente dalla volontà espressa dei 

partners. Alcune differenze emergevano sotto il profilo applicativo. La legge, infatti, era 

esclusivamente applicabile alla coabitazione tra un uomo e una donna applicandosi 

dunque solo ai rapporti eterosessuali.  

Solo in seguito con una riforma del 1987 si sono estese alle coppie omosessuali molte 

delle disposizioni già previste per gli eterosessuali dalla legge del ’73 che come si è 

appena visto era diretta a disciplinare le relazioni giuridiche della coppia, con 

riferimento alla casa comune e ai beni acquistati dai conviventi per l’uso comune. 
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Tali disposizioni sono state successivamente abrogate nel 2003, dalla legge che ha 

regolato gli aspetti della convivenza prescindendo completamente dalla composizione 

sessuale della coppia. La Sambolag o legge relativa ai conviventi ha sostituito le due 

leggi precedentemente in vigore sulla casa in comune riguardante le coppie 

eterosessuali in seguito estesa alle coppie omosessuali.   

La convivenza è dunque in Svezia riconosciuta dall’ordinamento giuridico 

indipendentemente dal fatto che le parti chiedano l’applicazione di un determinato 

regime giuridico. La protezione di questi soggetti opera automaticamente non rientrando 

nel potere dispositivo delle parti.  

Tuttavia, al di la della regolamentazione delle forme di coabitazione domestica, a partire 

dal ‘94 anche in Svezia si è introdotto un modello di unione civile analogo a quello 

danese riconosciuto esclusivamente alle coppie omosessuali
29

.  

All’unione registrata si estendono i medesimi effetti giuridici derivanti dal matrimonio, 

con alcune eccezioni in materia di adozione. Infatti alle coppie registrate inizialmente 

era preclusa la possibilità di adottare i figli del partner e di ricorrere all’adozione 

congiunta. Tale limite è caduto nel 2002 per effetto di un riforma legislativa che ha 

ammesso tali possibilità. L’effettiva parificazione delle coppie omosessuali alle coppie 

eterosessuali è avvenuta in Svezia nel 2009
30

 con l’abrogazione della legge sulle unioni 

registrate con l’introduzione del matrimonio omosessuale.  

Il percorso inaugurato dalla Danimarca adottato dalla Svezia e dalla Norvegia è stato 

poi seguito anche dall’Islanda. In realtà l’Islanda era considerata tra i paesi dell’area 

scndinava, quello meno favorevole a una regolamentazione delle coppie gay e lesbiche. 

Tuttavia il contesto politico islandese non conosce alcun partito religioso 

fondamentalista, e anzi la Chiesa luterana islandese è molto tollerante. Il vero fattore 

determinante nel cambiamento di rotta fu l’adozione delle partnership registrate da parte 

degli Stati scandinavi, che indusse il legislatore islandese a intervenire a sua volta nel 

Paese. Dal 1996 al 2010 in Islanda è stato in vigore un istituto noto come unione 

omologata che riconosceva la registrazione di unioni omosessuali offrendo molti dei 

diritti delle coppie eterosessuali unite in matrimonio
31

. La legge islandese, dal 2000, ha 
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permesso ai fidanzati in unione omologata l'adozione dei figli del partner; dal 2006 ha 

permesso loro anche l'adozione congiunta di minori e la procreazione medicalmente 

assistita. L'unione omologata è stata ufficialmente abrogata dalla legge che nel 2010 ha 

aperto il matrimonio alle coppie dello stesso sesso. 

L’esperienza finlandese rispetto agli altri ordinamenti giuridici scandinavi è 

caratterizzata da un percorso in parte diverso. Soltanto nel 2001
32

, fu promulgata la 

legge relativa alle unioni civili registrate. Si deve, infatti, sottolineare che quando agli 

inizi degli anni Novanta la questione della Registered partnership venne presa in seria 

considerazione all’interno del Parlamento finlandese, il quadro politico e normativo 

finlandese era molto differente da quello delle vicine Svezia e Norvegia, in quanto non 

vi era alcuna disciplina normativa relativa alle convivenze, né eterosessuali, né 

omosessuali. Prima dell’emanazione della legge del 2001 che ha istituito il modello 

dell’unione omosessuale registrata, la regolamentazione delle questioni di diritto interno 

tra coppie conviventi venivano trattate con un richiamo della legge in generale e la 

conseguente applicazione degli istituti di diritto comune. Cosi ad esempio in  materia 

successoria ed in materia fiscale. Inoltre, la Finlandia ha a lungo perseguitato 

apertamente gli omosessuali prevedendo leggi antisodomie che sono state abrogate 

soltanto nel corso degli anni Settanta e anche dopo questa modifica legislativa, 

l’ordinamento finlandese continuava a proibire che si parlasse dell’omosessualità come 

di una condizione positiva e neutrale. Ciò che condusse ancora una volta il legislatore 

finlandese ad intervenire fu il comportamento adottato dagli Stati vicini. 

In realtà la Commissione per gli affari Famiglia, già nel 1992 aveva sostenuto la 

necessità di provvedere ad una codificazione dei rapporti interni della coppia convivente 

soprattutto riconoscendo valore alle problematiche che sarebbero scaturite in caso di 

rottura del rapporto. Ma in sede di approvazione della proposta, non mancarono gli 

argomenti a sfavore tra cui da un lato, la convinzione che la coppia che sceglie la libera 

unione lo fa soprattutto per sfuggire alle convenzioni e alle regole che sono imposte dal 

contratto di matrimonio, e dall’altro lato, l’idea che alla fine si tratterebbe pur sempre di 

un matrimonio di seconda classe. Nel dibattito parlamentare prevalsero dunque 

concezioni contrarie all’adozione di un testo legislativo in materia di unioni civili. 
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In assenza di un intervento legislativo, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità 

aveva tuttavia contribuito ad estendere alcuni diritti che discendono direttamente dal 

matrimonio anche ai rapporti tra conviventi di sesso diverso oppure dello stesso sesso. 

Il dibattito in sede parlamentare cominciò a svilupparsi soprattutto a partire dal ‘92 con 

la pubblicazione del rapporto della allora Commissione degli affari famiglia nel quale si 

mise in luce il fatto che il legislatore finlandese non si fosse ancora preoccupato di 

riconoscere sul piano sostanziale la parità dei coniugi uniti in matrimonio e le coppie 

conviventi. Tuttavia il governo, in quella sede ritenne che le problematiche sociali 

sottese alla questione richiedessero tempo al fine di studiare la regolamentazione e la 

ricerca degli istituti applicabili. Nel 1997 venne creato un comitato di studio ad hoc, i 

cui lavori si protrassero per due anni e che, nel suo rapporto conclusivo, raccomandò 

l’estensione dei diritti derivanti dal matrimonio alle coppie omosessuali. Dopo 

numerose proposte di legge presentate al Parlamento finlandese al fine di introdurre una 

disciplina specifica per la registrazione dell’unione delle coppie omosessuali che 

potesse eliminare qualsiasi forma di discriminazione delle stesse rispetto alle coppie 

eterosessuali, il Parlamento finlandese ha approvato con una manciata di voti favorevoli 

la legge che introduce anche in Finlandia sulla falsariga di quanto avvenuto nel resto dei 

paesi scandinavi il modello dell’unione civile registrata omosessuale. La legge è stata 

poi ratificata dal Presidente della Repubblica finlandese ed è entrata in vigore l’1 marzo 

del 2002
33

. 

Nonostante la legge finlandese sia stata accolta positivamente in quanto considerata un 

significativo passo in avanti per la tutela della coppia omosessuale, estendendosi alla 

partnership effetti giuridici analoghi a quelli discendenti dal matrimonio eterosessuale, 

in un contesto poco favorevole al riconoscimento di diritti civili agli omosessuali, non 

sono mancate critiche alla legge in questione.  

In particolare, la legge finlandese a differenza di quanto realizzatosi negli altri paesi di 

area scandinava lascerebbe la coppia omosessuale ancora in una posizione di inferiorità 

rispetto alla coppia coniugata, poiché molte differenze permangono rispetto alla coppia 

eterosessuale.  
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Alla coppia omosessuale non è, infatti, riconosciuta nell’ordinamento finlandese né la 

possibilità di sposarsi, né alcun diritto in materia di adozione. La step child adoption e 

l’adozione congiunta rimangono pertanto privilegi esclusivi delle coppie eterosessuali 

coniugate.  

 

 

3. Il modello tedesco della Lebenspartnerschaft   

 

Tra i Paesi che hanno adottato il modello scandinavo delle unioni registrate si collocano 

la Germania e l’Austria e nell’esperienza di common law il Regno Unito.  

Eccetto l’Inghilterra, ove la presenza di significativi precedenti giurisprudenziali e di 

precisi indici normativi hanno in breve tempo permesso dapprima l’adozione di una 

disciplina giuridica delle same-sex partnership
34

 e in seguito l’introduzione del same-

sex marriage
35

, in Germania e in Austria, l’unica forma di riconoscimento ammessa per 

le coppie omosessuali è costituita dalla possibilità di registrare la propria unione poiché 

il matrimonio omosessuale non è ammesso.  

L’ordinamento tedesco ha tardato nell’approntare un testo di legge sul riconoscimento 

delle unioni omosessuali e conservava invece come unico istituto a tutela delle relazioni 

affettive il matrimonio eterosessuale.  

Il riconoscimento della convivenza tra persone dello stesso sesso era escluso e 

considerato inammissibile poiché ritenuto in contrasto con l’art. 6 della Grungesetz
36

, 

che protegge espressamente il matrimonio, quale istituto costitutivo della famiglia e di 

conseguenza unico atto fondativo della stessa. Il primo comma della norma in 

questione, infatti, stabilisce che il matrimonio e la famiglia sono oggetto di particolare 

tutela da parte dell’ordinamento statale, per cui entrambi sono protetti da garanzia 

costituzionale di fronte a possibili ingerenze statali. Sebbene alle convivenze 

omosessuali l’ordinamento tedesco non abbia mai riconosciuto e tutt’ora non riconosce 

una protezione analoga a quella accordata alla famiglia legittima fondata sul matrimonio 
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e tutelata dall’art. 6 della Legge Fondamentale, è evidente che per la dottrina e la 

giurisprudenza, la libertà degli individui di costituire una famiglia a prescindere dal 

matrimonio dovesse considerarsi un aspetto della più ampia libertà d’azione 

dell’individuo, rientrando tra i diritti tutelati dall’art. 2 della Legge Fondamentale.  

Tali diritti non possono inoltre, costituire oggetto di discriminazione sulla base di 

quanto sancito dal successivo art. 3, comma 3 della Legge Fondamentale
37

. La 

giurisprudenza costituzionale tedesca, almeno in due occasioni
38

ha confermato 

l’esclusione delle coppie omosessuali dalla possibilità di accedere al matrimonio, che 

per costante giurisprudenza come gli altri diritti fondamentali è ritenuto racchiudere tre 

dimensioni distinte: quella liberale di astensione dall’ingerenza statale, quella 

istituzionale che assume la garanzia di istituto e quella per cui il legislatore è 

positivamente obbligato a garantirne lo sviluppo.  

La garanzia di istituto attribuita al matrimonio ha fatto sì che la Corte costituzionale 

tedesca affermasse sin dagli anni Cinquanta che il matrimonio è costituito in via 

esclusiva dall’unione tra un uomo e una donna e che tale istituto non è mutato nel suo 

nucleo essenziale rispetto ai tempi antichi continuando a corrispondere a quel diritto 

tradizionale. Ancora, nel corso degli anni Novanta la Corte ha potuto affermare che il 

matrimonio è la convivenza tra un uomo e una donna e che la tutela costituzionale del 

matrimonio di cui all’art. 6, comma 1 della Legge fondamentale tedesca compete alle 

sole coppie eterosessuali e non anche a quelle omosessuali
39

.  

La Corte costituzionale tedesca ha quindi sempre respinto i ricorsi promossi da coppie 

omosessuali per vedersi riconosciuto il diritto di accedere al matrimonio, fondando le 

proprie ragioni sulla tutela costituzionale del matrimonio e della famiglia, sul diritto 

della persona allo sviluppo della propria personalità e sulle norme anti-discriminazione. 

Essa ha inoltre precisato in varie occasioni che non sussisteva allo stato nessuna 
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evoluzione nel tessuto e nel costume sociale tale da consentire il superamento della 

nozione necessariamente eterosessuale di matrimonio. 

Nonostante l’orientamento della giurisprudenza costituzionale, il legislatore tedesco, 

uniformandosi al modello di area scandinava ha approntato nel 2001 il testo legislativo 

mediante il quale si è introdotto nel sistema tedesco l’istituto della Lebenspartnerschaft 

o unione registrata specificamente rivolta alle coppie omosessuali
40

.   

Il percorso seguito per l’approvazione della legge istitutiva della partnership non è stato 

semplice. La svolta si spiega con la presa di coscienza, a livello sociale e legislativo, 

delle profonde innovazioni avvenute nei decenni successivi all’entrata in vigore della 

Grundgesetz, ancora fedele al modello weimeriano, che nella norma sul matrimonio 

vedeva uno strumento di tutela della concezione cristiana dell’istituto. Affinché la 

disciplina venisse fosse approvata dal Parlamento tedesco, particolarmente  

conservatore in materia, il testo venne diviso in due parti: la prima parte riguardava la 

regolamentazione della formazione, della vita e della crisi dell’unione, mentre la 

seconda che sollevò non poche polemiche riguardava per lo più disposizioni fiscali e 

tributarie. Una volta approvata la legge questa fu oggetto di un ricorso avanti alla Corte 

Costituzionale tedesca al fine di vederne dichiarata l’illegittimità costituzionale.  

Un percorso simile è stato seguito anche nell’esperienza francese l’indomani 

dell’approvazione della legge sul mariage pour tous. Le minoranze politiche hanno 

dapprima cercato di osteggiare l’approvazione della legge ed in seguito alla sua 

approvazione definitiva da parte dell’Assemblea Nazionale francese, hanno proposto 

ricorso al Conseil Constitutionnel al fine di veder dichiarata l’incostituzionalità della 

legge in relazione ai principi che tutelano la famiglia garantiti dalla Costituzione 

francese. 

In Germania, le forze di minoranza, ritenevano infatti, che la legge sulla 

Lebenspartnerschaft violasse il principio di uguaglianza, poiché la legge non prevedeva 

la possibilità che anche persone di sesso diverso o persone legate da vincoli di parentela 

potessero costituire un’unione; si poneva inoltre un problema di legittimità 

costituzionale della legge istitutiva delle unioni civili in riferimento all’art. 6 della 

                                                           
40

Gesetz zur Beendigung der Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Gemeinschaften: 

Lebenspartnerschaften - Lebenspartnerschaftsgesetz (16 febbraio 2001). Con questa legge si è introdotto 

l’istituto dell’unione registrata rivolta esclusivamente a coppie dello stesso sesso. 



143 

Legge fondamentale tedesca in relazione al quale, la famiglia e il matrimonio sono 

oggetto di particolare tutela da parte dello Stato.  

In realtà, la Corte costituzionale tedesca nel 2002
41

 chiamata a pronunciarsi su tale 

questione di legittimità, promossa da alcuni Länder governati dal partito 

cristianodemocratico, sebbene rimarchi il proprio convincimento prevalente, ossia che il 

matrimonio è istituto riservato esclusivamente alle coppie eterosessuali essendo la 

diversità di sesso dei coniugi requisito essenziale dello stesso, respinge la lamentata 

incostituzionalità della legge e sancisce la piena legittimità di tali formazioni 

paraconiugali.  

La Corte ha affermato che il matrimonio e la Lebenspartnerschaft sono due istituti 

molto diversi, diversi nella sostanza e non in concorrenza tra di loro, sicché la 

Lebenspartnerschaft non viola la garanzia di istituto del matrimonio dell’art. 6 della 

Costituzione tedesca. Inoltre, non si pone secondo il giudizio della Corte un problema di 

mancata differenziazione tra matrimonio e Lebenspartnerschaft, poiché quest’ultima 

non comporta alcun svantaggio per il matrimonio, né prevede diritti che avvantaggino 

tale forma di vita rispetto al matrimonio stesso. Il fatto che nella Legge fondamentale 

tedesca il matrimonio sia privilegiato sotto molti aspetti, non significa secondo i giudici 

costituzionali che le altre forme di unioni debbano essere penalizzate, poiché senza 

nulla togliere alla tutela del matrimonio eterosessuale ad esso si affianca un altro istituto 

destinato alle sole coppie di fatto omosessuali.   

Passando brevemente ad esaminare gli aspetti caratteristici della Lebenspartnerschaft
42

, 

la legge tedesca prevede che ai fini della registrazione i partners siano dello stesso sesso 

e maggiorenni e non siano legati da rapporti di parentela in linea retta o collaterale, o da 

un precedente matrimonio o da precedente unione registrata. Essi devono prestare una 

dichiarazione reciproca, personalmente e in contemporanea presenza, non sottoposta né 

a termine né a condizione, di voler costituire insieme una convivenza a vita. Tale 

dichiarazione deve essere resa davanti all’autorità competente, ossia ufficiale di stato 

civile o notaio, unitamente ad un’ulteriore dichiarazione sul regime patrimoniale.  
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La legge prevede inoltre che l’unione non possa considerarsi valida, nonostante la sua 

iscrizione nei registri, nel caso in cui i futuri conviventi non abbiano la volontà 

reciproca di cura e sostentamento e di gestire insieme la propria vita in comune.  

Sul piano degli effetti giuridici, i partner sono tenuti a contribuire all’unione anche da 

un punto di vista economico attraverso il proprio lavoro e il proprio patrimonio, 

possono adottare un cognome comune, scegliendo il cognome dell’uno o dell’altro e, 

una volta costituita la convivenza, in assenza di disposizioni contrarie, un partner è 

considerato come membro della famiglia dell’altro. Il regime patrimoniale legale, 

analogamente a quanto accade per i coniugi è quella della cd. “comunione degli 

incrementi”, a meno che i partners non stabiliscano diversamente attraverso un’apposita 

convenzione patrimoniale. Per quanto riguarda i diritti nei confronti dei figli, nel caso in 

cui il figlio venga affidato al genitore parte di unione registrata, il partner convivente ha 

un potere di codecisione nelle questioni che riguardano la vita quotidiana del minore; in 

alcuni casi di necessità e urgenza può compiere qualsiasi atto giuridico per la tutela 

della salute del minore, è inoltre prevista la possibilità di attribuire al figlio di uno dei 

due partners il cognome prescelto per l’unione. Per quanto riguarda infine lo 

scioglimento, l’unione si scioglie in caso di morte di uno dei partners. In tal caso il 

partner superstite è considerato successore legittimo nel patrimonio del defunto. Può 

succedere nel contratto di locazione e gli spetta la pensione obbligatoria di reversibilità. 

L’unione si scioglie altresì su richiesta di uno o entrambi i conviventi in forza di 

sentenza passata in giudicato. Nel caso in cui a seguito dello scioglimento dell’unione il 

partner non sia in grado di sostenersi da solo può chiedere all’altro la corresponsione di 

un assegno di mantenimento.  

Nel 2004 l’istituto della Lebenspartnerschaft ha subito alcune modifiche per effetto 

della novella legislativa introdotta dal legislatore tedesco
43

, a seguito della sentenza 

della Corte costituzionale del luglio 2002
44

. La Corte costituzionale tedesca nel rigettare 

la questione di legittimità costituzionale promossa in relazione alla presunta illegittimità 

costituzionale della legge sulla Lebenspartnerschaft, ammettendo che la Costituzione 

non esclude il potere del legislatore di disciplinare forme di convivenza paraconiugali, 

stabiliva altresì che quest’ultimo è assolutamente libero di prevedere per le unioni 
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omosessuali  registrate, obblighi e doveri equivalenti a quelli previsti per il matrimonio 

o che si avvicinino agli stessi. A parere della Corte, la legge relativa alla 

Lebenspartnerschaft, non ponendosi in contrasto con il matrimonio, può accordare 

qualsiasi livello di protezione senza per questo intaccare i dettami dell’articolo 6 della 

Legge fondamentale tedesca. Con queste affermazioni la Corte Costituzionale tedesca 

ha aperto al strada alla novella legislativa.  Con tale riforma legislativa si è voluto ancor 

più avvicinare il modello dell’unione civile registrate al matrimonio, estendendo ai 

partner di tale unione diritti riservati in via esclusiva ai coniugi. In particolare sono state 

apportate alcune modifiche alla disciplina dell’adozione dei minori. Una delle principali 

innovazioni del 2005 ha riguardato la possibilità di adottare il figlio biologico del 

proprio partner. Infatti, la legge disciplinava in via esclusiva la potestà sul figlio del 

convivente, invece con la novella legislativa, si è ammessa l’adozione del figlio del 

partener in modo corrispondente a quanto consentito al coniuge. L’adozione successiva 

del figlio biologico del proprio partner, può avvenire solo previo consenso dei genitori 

naturali del bambino. In conseguenza dell’adozione il bambino diviene figlio di 

entrambi i partner, cioè figlio della coppia. Si tratta di una riforma importante non 

soltanto sotto il profilo della equiparazione della convivenza registrata al matrimonio, 

ma anche sotto il profilo dell’accettazione sociale e giuridica della coppia omosessuale 

nella sua funzione familiare
45

. Un altro profilo significativo della novella legislativa è 

l’aver previsto tra le forme di scioglimento dell’unione registrata, una disciplina analoga 

a quella del divorzio e ciò anche per quanto riguarda l’eventuale mantenimento del 

partner successivamente allo scioglimento. Anche sotto il profilo successorio il partner 

è stato sostanzialmente equiparato al coniuge. Per la pensione di reversibilità sebbene 

tale profilo non sia stato incluso nella novella legislativa del 2004, una recente sentenza 

della Corte Costituzionale tedesca ha dichiarato incostituzionale, sotto il profilo del 

principio di eguaglianza, la normativa che disciplinava in modo diverso matrimonio e 

convivenza registrata in materia di pensione di reversibilità dei lavoratori nel settore 

pubblico
46

. La Corte ha, infatti, stabilito che il privilegio riservato al matrimonio, non 
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giustifica il suddetto diverso trattamento, poiché in base al generale principio di 

eguaglianza tutti gli esseri umani devono essere trattati dalla legge allo stesso modo.  

Dalla novella legislativa rimane comunque esclusa l’adozione congiunta ai partners 

uniti secondo il modello dell’unione civile registrata.  

Il percorso di avvicinamento della disciplina della Lebenspartnerschaft alla disciplina 

dettata dal codice civile per i coniugi ha visto un ulteriore momento qualificante nella 

recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca del febbraio 2013, con la quale si è 

esteso il diritto di adozione delle coppie omosessuali, poiché per effetto di tale 

pronuncia si è stabilito che l’adozione “successiva”, che si realizza quando uno dei due 

partner è già genitore, deve permettersi non solo per il figlio biologico del proprio 

compagno, ma anche per figli naturali o adottati. Mentre più recentemente la Corte 

Costituzionale tedesca ha ribadito che non sussiste alcuna incostituzionalità contro il 

divieto di adozione congiunta per due uomini uniti civilmente, confermando dunque la 

non ammissibilità nell’esperienza tedesca dell’adozione congiunta per le coppie 

omosessuali
47

.  Sotto questo profilo, l’esperienza tedesca si presenta un passo indietro 

rispetto a quella austriaca. Sebbene l’ordinamento austriaco sia pervenuto ad una legge 

in materia di riconoscimento delle unioni civili più tardi rispetto alla Germania e sia 

stato oggetto – come si è evidenziato nel corso del capitolo precedente – di numerose 

pronunce della Corte Europea dei diritti dell’Uomo che in più occasioni ha dovuto 

decidere in merito alla compatibilità di norme austriache che si ponevano in palese 

contrasto con i principi contenuti nella CEDU, la Corte Costituzionale austriaca 

investita di una questione di legittimità costituzionale analoga a quella della Corte 

costituzionale tedesca, ha sancito l’ammissibilità dell’adozione congiunta da parte di 

coppie registrate dello stesso sesso
48

. 

Ammettere l’adozione congiunta solo per i coniugi e non permetterla per i partners 

registrati dello stesso sesso, per la Corte Costituzionale austriaca configura una 

discriminazione basata sull’orientamento sessuale, poiché sembra indicare una idoneità 
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 a priori della coppia eterosessuale all’adozione, dando invece per presupposta la 

mancanza per la coppia dello stesso sesso. Il divieto assoluto, precluderebbe la 

possibilità di una valutazione in concreto da parte del giudice mente è difficile se non 

impossibile secondo i giudici sostenere che l’adozione congiunta corrisponda 

all’interesse del bambino solo se attuata da una coppia eterosessuale. 

Al di là del profilo dell’adozione che resta uno dei temi più controversi del dibattito 

politico tedesco, le recenti pronunce costituzionali hanno comunque offerto 

un’interpretazione innovativa dell’art. 6 della Grundgesetz, nel senso che la speciale 

protezione garantita al matrimonio e alla famiglia, alla luce del principio di uguaglianza, 

non può giustificare alcuna forma di differenziazione di disciplina tra la 

Lebenpartnerschaft e  il matrimonio eterosessuale.  

Il passaggio finale che sembra dunque possibile prevedersi all’interno dell’ordinamento 

giuridico tedesco, anche alla luce delle evoluzioni realizzatesi nel contesto europeo, 

caratterizzato dal crescente numero di ordinamenti giuridici che ammettono il 

matrimonio tra persone dello stesso sesso, è quello di estendere l’istituto del matrimonio 

anche a persone dello stesso sesso, abrogando la legge sulle unioni civili registrate, sulla 

falsariga di quanto avvenuto nei paesi di area scandinava. Il diverso nomen giuridico 

attribuito all’istituto, non può, infatti, nascondere il fatto che sussista una disciplina 

ormai sostanzialmente analoga persino nella terminologia utilizzata a quella prevista dal 

BGB per il matrimonio eterosessuale.  

Il fatto di adottare terminologie distinte nel qualificare è funzionale alla volontà di 

evitare lo scontro tra coloro, che ispirati dal concetto di matrimonio di diritto canonico o 

da più o meno giustificati motivi di ordine morale, ritengono inconcepibile chiamare 

con il termine “matrimonio” un’unione che non sia quella eterosessuale. Da questo 

punto di vista le unioni civili, le unioni domestiche, le partnership registrate, le unioni 

libere e così via non solo altro che un compromesso. Se poi tali unioni sono estese non 

solo alle coppie omosessuali, ma anche alle coppie eterosessuali come avvenuto in 

Francia con l’introduzione del Pacs, il compromesso raggiunge la sua massima 

espressione. 

 

 

 



148 

4. L’esperienza francese: dal Pacs al Mariage pour tous 

 

Nell’ambito del presente lavoro, la ricerca si è volutamente concentrata su alcune tra le 

numerose esperienze europee che si considerano esemplificative dell’operare dei diversi 

modelli di riconoscimento predisposti per la tutela delle coppie omosessuali.  

Da un lato il modello delle unioni civili “forti” adottato in primis in area scandinava e in 

seguito recepito dall’ordinamento tedesco, dall’altro lato un modello più “debole” di 

riconoscimento della vita familiare delle coppie omosessuali che si riflette in particolare 

nell’esperienza francese. Nell’analisi di tali sistemi giuridici, si è evidenziato come le 

resistenze e le risposte negative all’apertura del matrimonio omosessuale, possano 

dipendere da disposizioni contenute nelle Carte costituzionali, che prevedono una 

riserva necessariamente eterosessuale del matrimonio, oppure possano ricondursi a 

disposizioni legislative regolanti il matrimonio. Da ultimo, vi sono situazioni in cui pur 

in presenza di una formulazione terminologica apparentemente neutrale, sono le corti a 

interpretare il matrimonio in chiave necessariamente eterosessuale.  

L’esigenza di garantire sia l’istituto del matrimonio sia la tutela dei conviventi ha 

portato in Francia dapprima all’adozione del Pact Civil de Solidarité
49

 e più 

recentemente all’introduzione della legge relativa al Mariage pour tous
50

.  

All’interno dell’ordinamento francese il percorso seguito nel riconoscimento delle 

coppie di fatto, in particolare omosessuali è stato però graduale e progressivo, poiché 

avvenuto secondo una serie di passaggi successivi.  La lentezza che ha caratterizzato per 

certi versi il legislatore francese è per lo più legata a ragioni ideologiche e culturali oltre 

che ad un certo impasse istituzionale e politico che spesso hanno rallentato il 

riconoscimento dei diritti delle coppie di fatto omosessuali.  

Ciò è dovuto per lo più al ruolo che l’istituto matrimoniale riveste all’interno 

dell’ordinamento giuridico francese e del primato che viene ad esso accordato 

nell’ambito del diritto di famiglia. Si può ritenere che dottrina e giurisprudenza francesi 

abbiano assunto nei confronti delle coppie di fatto, dapprima un atteggiamento di 

chiusura, poi di tolleranza ed infine di progressivo riconoscimento giuridico.  
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Lo sviluppo nella prassi di nuovi modelli familiari se da un lato ha eroso la concezione 

tradizionale di famiglia quale unione tra due persone di sesso diverso fondata sul 

vincolo giuridico del matrimonio, dall’altro lato ha suscitato un forte interesse da parte 

dei giuristi. Tuttavia, la posizione di iniziale chiusura adottata dall’ordinamento francese 

di fronte alla questione del riconoscimento positivo delle convivenze di fatto, è stata a 

lungo alimentata dalla classe giudiziaria, che nel privare gli omosessuali da qualsiasi 

forma di riconoscimento giuridico, a lungo ha sostenuto che il termine concubinage, che 

nell’ordinamento francese identifica la situazione di convivenza stabile tra due persone, 

diversamente dal significato attribuitagli nel nostro ordinamento, potesse riferirsi in via 

esclusiva ad una coppia composta da un uomo e una donna
51

.  

A lungo questo atteggiamento ha influenzato l’apparato politico istituzionale francese. 

Si riteneva che le coppie di fatto anche qualora fossero composte da persone di sesso 

diverso non dovessero godere di un riconoscimento da parte dello Stato. 

Quest’atteggiamento è progressivamente mutato per opera della giurisprudenza 

successiva e del contributo della dottrina, che hanno contribuito ad una progressiva 

estensione del termine concubinage anche a favore delle convivenze omosessuali. Le 

iniziali resistenze nei confronti delle coppie omosessuali sono state parzialmente 

superate in Francia con l’introduzione dell’istituto del Pacte civil de solidarité. 

Rispetto alla Lebenspartnerschaft di area tedesca che si presenta piuttosto rigida nella 

definizione dei diritti e dei doveri, sia personali che patrimoniali dei partners; il Pacs si 

presenta più flessibile e dal contenuto concordato proprio in relazione alla volontà delle 

parti nell’esercizio della propria autonomia privata. Ciò che viene registrato con il Pacs 

non è l’unione come per la Lebenspartnerschaft, bensì il contratto tra due persone, che 

possono appartenere allo stesso sesso oppure essere di sesso diverso
52

.  

Il Pacs in altri termini si fonda su un duplice riconoscimento, quello della diversità tra 

orientamenti sessuali e quello della pluralità di forme di organizzazione familiare che si 

risolve in una vera e propria gerarchia della sessualità, poiché sebbene reclamato a gran 
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voce in nome dell’uguaglianza della famiglia, ha invece prodotto sul piano pratico 

un’ulteriore dissociazione tra omosessualità e coniugalità.   

Prima dell’entrata in vigore di tale legge, le coppie eterosessuali avevano due alternative 

o sposarsi oppure rimanere coppia di fatto. Nel primo caso si applicavano le norme 

dettate dal Code civil in materia di matrimonio, nel secondo caso si applicavano le 

norme in materia di concubinage, inteso unione tra un uomo e una donna. La legge che 

ha introdotto il Pacs definisce in maniera più estensiva il concubinage, qualificandolo 

come l’unione di fatto tra due persone, di sesso differente o del medesimo sesso, 

caratterizzata da una vita in comune, con i caratteri della stabilità e della continuità, nota 

ai terzi. 

L’introduzione del Pacs ha suscitato ampie critiche in seno alla dottrina francese, 

poiché si riscontravano numerose difficoltà di coordinamento con il sistema in cui si 

andava ad inserire. A differenza delle legislazioni scandinave e tedesca, le quali hanno 

dato vita a istituzioni molto simili al matrimonio, il Pacs ha un’impostazione 

squisitamente contrattuale. Tuttavia, la difficoltà di qualificare giuridicamente il Pacs 

nasce dal fatto che pur essendo stato classificato come contratto tipico, è stato inserito 

nel libro del codice civile dedicato alle persone e alla famiglia, caratterizzato sotto il 

profilo contenutistico per essere destinato a regolare le modalità di aiuto reciproco e 

materiale cui i partners sono tenuti e dunque a regolare aspetti che dovrebbero rientrare 

nella sfera della negoziabilità
53

. Trattandosi però di un istituto che regola la vita di 

coppia, si è ritenuto opportuno inserire il Pacs nell’alveo del diritto di famiglia e non 

nel diritto dei contratti e delle obbligazioni
54

.  

Sin dal principio, discussa era inoltre la legittimità costituzionale del Pacs alla luce 

delle disposizioni contenute nella Costituzione francese. In particolare, veniva messa in 

discussione il rispetto della regolarità formale del procedimento di adozione della legge: 

si riteneva che la procedura di adozione violasse gli artt. 34- 40 e 61 della Costituzione 

francese. Inoltre, sono state allegate numerose violazioni del principio di uguaglianza, 

del rispetto della vita privata e della dignità della persona umana, nonché dei principi 

fondamentali del diritto dei contratti e del diritto di proprietà.  
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Una delle principali questioni era costituita dal timore che dietro la veste contrattuale di 

istituto finalizzato a regolare l’assetto patrimoniale di due persone che conducono vita 

in comune, in realtà il Pacs si potesse trasformare in una sorta di matrimonio di seconda 

categoria, privo delle garanzie che la legge riconosce ai coniugi, ma soprattutto 

strumento per aggirare norme imperative
55

. 

La maggior parte delle violazioni riguardava il mancato rispetto da parte del legislatore 

dell’ambito della propria competenza, secondo quanto previsto dall’art. 34 della 

Costituzione, in considerazione dei numerosi rinvii operati dalla legge all’autorità 

governativa o giudiziaria per integrare le lacune e le imprecisioni della legge
56

. Il 

Conseil Constitutionnel chiamato a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della 

legge ha sempre respinto l’illegittimità della legge in questione affermandone la piena 

conformità ai principi contenuti in costituzione
57

, consentendone così la promulgazione. 

Tale decisione ha costituito anche l’occasione per il Conseil Constitutionnel per chiarire 

cosa si dovesse intendere per vie en commune
58

. La vita in comune che il Pacs è atto a 

regolare non è da intendersi come mera comunanza di interessi o mera residenza in 

comune, poiché deve intendersi come una vie de couple e quindi come un’unione anche 

sessuale tra i partners analoga a quella coniugale. Solo in tal modo si giustificherebbe la 

previsione legislativa, di natura inderogabile, di impedimenti soggettivi alla stipulazione 

del patto, alcuni dei quali, del tutto simili a quelli fissati per la celebrazione del 

matrimonio, sembrano finalizzati a prevenire unioni incestuose, mentre altri 

manifestano l’esigenza di evitare violazioni dell’obbligo di fedeltà discendente da un 

precedente vincolo matrimoniale, sul presupposto di una naturale propensione anche 

sessuale dell’unione tra pacsés. Proprio la necessità di disciplinare questa vita di coppia 

legittima la conclusione del patto e ne diviene la causa in concreto, giustificandone i 

suoi effetti giuridici. 

Il Pacs si presenta dunque come un contratto concluso tra soggetti maggiori d’età, di 

sesso diverso, oppure dello stesso sesso, volto all’organizzazione della vita comune. 

Presenta dunque le caratteristiche di un contratto tipico come tale sottoposto alla 
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disciplina dei contratti e delle obbligazioni, la cui causa risiede nell’organizzazione 

della vita in comune. La legge poi prevedeva la nullità del Pacs nel caso in cui sia 

contratto tra ascendente e discendente in linea retta, tra affini in linea retta e tra 

collaterali fino al terzo grado incluso, ovvero tra due persone di cui almeno una è legata 

da vincolo matrimoniale, oppure da due persone di cui almeno una è vincolata da 

precedente patto civile di solidarietà
59

. La legge prevede altresì che due persone che 

concludono un patto civile di solidarietà ne rendono la dichiarazione congiunta alla 

cancelleria del Tribunal d’instance nella cui giurisdizione esse stabiliscono la loro 

residenza in comune
60

. L’ampia autonomia riconosciuta ai pacsés emerge dalla 

disposizione che regola i rispettivi diritti e doveri, la quale prevede che i conviventi 

legati da un patto civile di solidarietà si devono sostegno reciproco e materiale. Le 

modalità di tale sostegno sono stabilite nel patto medesimo. L’intensità del vincolo è 

dunque lasciata all’autonomia della coppia. I pacsés sono obbligati in solido nei 

confronti dei terzi per i debiti contratti da ciascuno dei due per le esigenze della vita 

quotidiana e per le spese relative all’alloggio in comune
61

.  

Si prevedono inoltre forme di scioglimento, poiché l’impegno assunto si può sciogliere 

per mutuo consenso dei pacsés, per volontà di uno solo,  nel caso di matrimonio oppure 

di morte di uno dei due
62

.  

Il patto cesserà di produrre i suoi effetti dall’annotazione della dichiarazione congiunta 

o dalla notificazione della decisione unilaterale; oppure alla data del matrimonio o del 

decesso di uno dei partner. Il fulcro della regolamentazione è connesso ad aspetti di 

carattere patrimoniale: si prevede infatti che la partecipazione solidale ai debiti contratti, 

valga per le spese sostenute per la soddisfazione dei bisogni della vita quotidiana, ma 

non per quelle ritenute manifestamente eccessive
63

. Per quanto concerne la proprietà dei 

beni, nel 1999 quando la legge entrò in vigore vigeva un regime patrimoniale di 

comunione, che nella prassi, aveva dato luogo ad alcune complicazioni, tanto che il 

legislatore ha, nel 2006, previsto il regime della separazione dei beni dei pacsés 
64

. La 

legge lascia però alla coppia la libertà di scegliere in sede di convenzione, tra le diverse 
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tipologie di regime patrimoniale. Non derivano pertanto dal Pacs doveri di carattere 

personale. Esso comporta l’impegno a condurre una vita in comune, un dovere di aiuto 

reciproco materiale, una responsabilità comune per i debiti contratti dalla firma del 

Pacs, ma non obblighi di natura personale.  

Questo ulteriormente conferma il convincimento che attraverso tale istituto, il 

legislatore francese non abbia voluto tutelare la convivenza, anche se è noto che la sua 

genesi sia il frutto di un revirement della Corte di Cassazione francese
65

, con il quale si 

negò l’applicabilità della figura del concubinato alle coppie omosessuali, privandole 

della relativa tutela.  

Ed è altresì pacifico che tale legge dal valore prettamente simbolico non abbia fatto altro 

che alimentare una gerarchia della sessualità all’interno dell’ordinamento francese, 

facendo del Pacs un’imitazione del matrimonio omosessuale nel tentativo di preservare 

la superiorità normativa dell’eterosessualità. 

L’introduzione nel sistema giuridico francese del Pacs, in relazione alla circostanza che 

attraverso tale istituto non si è avuta alcuna parificazione delle coppie registrate alle 

coppie sposate, ha fatto sì che in Francia la questione dell’uguaglianza delle relazioni di 

coppia omosessuali riemergesse con forza in occasione del dibattito relativo all’apertura 

del matrimonio omosessuale.  

Il vero segno di apertura verso il superamento del paradigma dell’eterosessualità si è 

realizzata in Francia con l’approvazione della legge sul matrimonio omosessuale. Con la 

legge Mariage pour Tous
66

, il Parlamento francese ha introdotto il matrimonio 

omosessuale e l’adozione congiunta di minori per le coppie omosessuali. Il progetto di 

legge fortemente voluto dal Governo Hollande, il quale aveva annunciato l’apertura al 

matrimonio omosessuale nell’ambito della propria campagna elettorale, inserendola nel 

proprio mandato politico, è stata dapprima discussa in seno all’Assemblea Nazionale, 

per poi approdare in Senato per la discussione. I tempi brevi con cui il Senato ha 

discusso e approvato tale legge apportandovi modifiche parziali rispetto al testo 

originario, dimostrano come ci sia stata una certa compattezza politica nel voler 
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realizzare un’effettiva parificazione dei diritti delle coppie omosessuali e delle coppie 

eterosessuali. 

All'interno del pacchetto di misure approvato dal Parlamento francese è il nuovo 

articolo 143 del codice civile a disciplinare la libertà di unirsi in matrimonio tra persone 

dello stesso sesso: il matrimonio è contratto tra due persone di sesso opposto o dello 

stesso sesso. Le disposizioni che ne derivano, come l'età degli sposi o alcuni 

impedimenti, rimangono gli stessi della precedente legislazione. 

La legge prevede inoltre, che possono sposarsi in Francia anche le coppie di cui uno o 

entrambi gli sposi sono cittadini stranieri, anche se la legge nazionale di ciascuno non lo 

consente. Vi sono infatti una serie di regole volte a disciplinare i cosiddetti conflitti di 

legge. La legge francese a differenza di molte altre legislazioni europee che si sono 

occupate del riconoscimento delle unioni civili quale modello analogo al matrimonio, si 

preoccupa del fenomeno transnazionale e dei problemi che potrebbero derivare dalla 

necessità di coordinare le singole discipline nazionali. La legge francese prevede che il 

matrimonio sia valido, nonostante il divieto eventualmente posto dalla legge nazionale 

di uno dei nubendi. Il domicilio e la residenza di uno solo dei nubendi diventano quindi 

criteri per stabilire se sia possibile contrarre matrimonio same-sex e dunque se le nozze 

siano valide. Quanto alla forma del matrimonio, si prevede che il matrimonio sia 

celebrato nel rispetto delle formalità previste dal diritto in vigore nel luogo di 

celebrazione. La legge si occupa anche delle coppie francesi residenti all’estero di cui 

entrambi i partners abbiano residenza francese o soltanto uno di essi. In questi casi 

entrambi potranno rivolgersi alle competenti autorità consolari o diplomatiche per la 

celebrazione
67

. 

Uno degli aspetti che ha fatto sicuramente più discutere in relazione al quale è stato 

proposto ricorso al Conseil Constitutionnel riguarda la possibilità di estendere alle 

coppie omosessuali il diritto di adozione congiunta dei minori
68

.  

I giudici costituzionali hanno sposato a lungo il paradigma eterosessuale del matrimonio 

conferito all’istituto dal diritto civile e nell’affrontare questioni di legittimità 

costituzionale in relazione a pretese violazioni di diritti o libertà fondamentali
69

 ha a 
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lungo tempo affermato, quanto alla scelta da parte del legislatore francese di limitare 

l’accesso al matrimonio alle sole coppie eterosessuali, che il principio di uguaglianza 

davanti alla legge non impedisce di trattare in maniera differente situazioni diverse, 

rilevando la ragionevolezza della disparità di trattamento delle coppie omosessuali. 

Nell’ampio dibattito che accompagnò i lavori preparatori della legge Mariage pour tous 

due furono i temi centrali della discussione e posti al centro dei lavori preparatori della 

riforma: il ruolo del giudice nel riconoscimento della vita familiare delle coppie 

omosessuali e dall’altro lato la filiazione
70

.   

Nonostante le resistenze emerse in seno ai lavori preparatori e nonostante i tentativi di 

dichiarare l’incostituzionalità della legge, il sistema francese ha permesso non solo il 

matrimonio omosessuale, ma ha anche aperto la via all’adozione di minori da parte dei 

coniugi omosessuali e all’adozione del figlio del congiunto. Prima della riforma le 

norme in materia di adozione regolate dal Code civil, prevedevano che solo i coniugi 

potessero adottare congiuntamente e i single purché di età superiore ai 28 anni.  

Queste disposizioni sono state estese attraverso pronunce dei giudici di merito anche 

agli eterosessuali conviventi. Maggiori resistenze ha posto l’adozione singola da parte 

di omosessuali. Sebbene, la legge non prevedesse un divieto esplicito in tal senso, 

spesso le autorità competenti in materia di adozione si sono rifiutate di darvi 

applicazione, nel caso in cui il singolo procedente all’adozione fosse un omosessuale.  

Forti aperture da questo punto di vista si sono registrate per effetto della sentenza E.B. c. 

Francia
71

 con cui la Corte EDU, discostandosi da un proprio precedente, ritenne 

incompatibile in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, non estendere tale diritto anche 

ai single omosessuali. Dunque nel caso de quo, la Corte di Strasburgo ritenne che 

ammettendo l’ordinamento francese l’accesso da parte del singolo all’adozione, il 

divieto posto alla ricorrente in relazione alla propria omosessualità si traduceva in un 

trattamento discriminatorio fondato sul proprio orientamento sessuale e pertanto lesivo 

del diritto al rispetto della propria vita privata. La Corte Europea ha fornito nel caso di 

specie una lettura interpretativa del diritto francese compatibile con i principi contenuti 

nel testo convenzionale, che è stata in parte recepita dalla legge di riforma Mariage 
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pour tous che ha esteso ulteriormente i diritti delle coppie omosessuali in materia di 

adozione. 

La legge relativa al matrimonio omosessuale riconosce infatti il diritto per le coppie 

omosessuali di adottare congiuntamente un minore e di procedere alla step child 

adoption. In caso di adozione congiunta, il figlio adottivo acquisisce il cognome scelto 

da parte di entrambi i genitori tra i cognomi di entrambi o solo di essi. 

I grandi temi esclusi dalla presente legge rimangono l’accesso alla procreazione 

medicalmente assistita e alla maternità surrogata. Nel passaggio dalla versione 

originaria del testo a quella definitiva, questo diritto è stato escluso alle coppie 

coniugate omosessuali. Per legiferare sul punto si ritengono infatti necessarie alcune 

riforme del diritto di famiglia francese.  

La legge che ha riconosciuto in Francia il diritto di sposarsi delle coppie omosessuali ha 

dunque rappresentato una vera e propria svolta verso un’effettiva eguaglianza che 

consente di evidenziare come il superamento del paradigma dell’eterosessualità sia 

possibile solo attraverso il pieno riconoscimento del matrimonio e attraverso il 

superamento di costruzioni giuridiche di compromesso che altro non sono che 

imitazioni del modello eterosessuale. 

 

 

5. Il matrimonio egualitario: uno sguardo al modello statunitense 

 

Prima di analizzare le peculiarità della situazione italiana
72

, nella quale a differenza 

della maggior parte dei Paesi europei non è ancora stata adottata una legislazione in 

materia di unioni civili e si è ancora lontani dalla possibilità di estendere il diritto al 

matrimonio alle coppie omosessuali, un breve accenno merita nell’ambito dei sistemi di 

common law l’esperienza statunitense.  

La società italiana e quella statunitense presentano profonde differenze, ma anche 

importanti aspetti similari, in particolare la presenza di una forte tradizione cristiana e 

religiosa che da sempre ha frenato la possibilità di mutare nell’immaginario sociale il 

modo d’intendere l’istituzione giuridica del matrimonio.  
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Anzitutto, si può rilevare come dall’analisi del dibattito sulla possibilità di estendere il 

matrimonio alle coppie omosessuali, istituto tradizionalmente posto alla base della 

famiglia convenzionale, legittima e necessariamente eterosessuale, le questioni e le 

argomentazioni contrarie a tale riconoscimento emerse in area italiana e statunitense 

siano molto simili. Si tratta di una serie di motivazioni di carattere legale, religioso, 

politico e culturale, che fanno leva sulla “naturalità” della famiglia e sul legame 

matrimonio – procreazione. Tali polemiche caratterizzate da una forte connotazione 

ideologica e rivelatesi in realtà il frutto di una profonda disinformazione e di falsi 

timori, si fondano sulla presunta superiorità del paradigma eterosessuale nella 

determinazione dei ruoli all’interno della società
73

. 

Nonostante quest’elemento di contatto tra sistema italiano e sistema statunitense, sono 

comunque molte le diversità che contraddistinguono i due ordinamenti.  

La recente decisione Obergefell v. Hodges 
74

, attraverso cui la Corte Suprema federale 

statunitense ha esteso il diritto al matrimonio alle coppie same-sex, ha certamente acuito 

questo divario a causa della diversità del matrimonio rispetto alla più fievole disciplina 

delle civil union o registered partnership; tali forme di riconoscimento della vita privata 

omosessuale non avrebbero infatti avuto lo stesso impatto sociale dell’aver inserito un 

istituto d’importanza storica e culturale tra i principi fondamentali tutelati 

dall’ordinamento federale per le coppie omosessuali.  

Tuttavia, il riconoscimento del matrimonio omosessuale costituisce una svolta epocale 

nell’ordinamento statunitense, da sempre caratterizzato da una forte ostilità nei 

confronti degli omosessuali e ampio terreno di scontro e contrapposizioni in materia di 

riconoscimento delle civil union o registered partnership
75

.  

Prima di analizzare il revirement giurisprudenziale che ha permesso il riconoscimento a 

livello federale del diritto al matrimonio delle coppie omosessuali, realizzatosi nel 

contesto statunitense per effetto della Corte Suprema Federale, occorre precisare che 
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nell’ambito della federazione, la difficoltà di applicare soluzioni uniformi è anche 

dovuta al riparto di competenze legislative.  Il diritto di famiglia così come l’accesso al 

matrimonio sono competenze tradizionalmente riservate alla potestà legislativa dei 

singoli stati
76

.  

Il X emendamento della Costituzione federale a proposito del riparto delle competenze 

federali statuisce espressamente che quando la Costituzione non attribuisce competenza 

normativa alla federazione, quest’ultima si ritiene di competenza esclusiva del singolo 

stato
77

. Le questioni afferenti al diritto di famiglia sono regolamentate dunque a livello 

statale. Le legislazioni statali devono però rispettare quei principi fondamentali sanciti a 

livello federale dalla Costituzione statunitense. Questo significa che le legislazioni 

statali non possono risultare in contrasto con i principi di libertà, uguaglianza, e non 

discriminazione riconosciuti dalla Costituzione federale. La situazione legislativa in 

materia di unioni civili e matrimonio omosessuale è sempre stata molto variegata e 

diversificata all’interno dell’esperienza statunitense. La domestic partnership o la civil 

union laddove previste nella legislazione statale hanno sempre costituito fenomeni 

localizzati.  

Inoltre, sin dal principio della storia della regolamentazione del matrimonio 

omosessuale nel contesto statunitense, vi è stata una vera e propria distinzione a livello 

statale tra quegli Stati della federazione in cui la legge o la costituzione vietavano le 

unioni civili o il matrimonio omosessuale, o entrambi gli istituti e quegli stati che al 

contrario riconoscevano il matrimonio omosessuale o la civil union quale istituto 

analogo al matrimonio. Sebbene già prima della sentenza Obergefell, il matrimonio 

fosse stato introdotto per via giurisprudenziale in alcuni ordinamenti statali della 

federazione statunitense, nella maggior parte degli ordinamenti vigevano costituzioni 

contrarie a tale riconoscimento. Uno dei principali problemi che si poneva pertanto tra 

le diverse legislazioni statali era proprio legata al riconoscimento che il matrimonio 

validamente contratto potesse trovare in un altro ordinamento statale in cui tale diritto 

risultava negato
78

.  
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Il sistema federale statunitense è un sistema di costituzionalismo duale, in cui le unità 

federate possiedono una struttura giurisdizionale completa, dalle Corti di prima istanza 

alle Corti supreme e risultano dotate di costituzioni che tutelano diritti fondamentali 

analogamente al Bill of Rights federale. Questo ha creato difficoltà di coordinamento in 

materia di matrimonio omosessuale, rendendo altresì complessa l’affermazione di tale 

diritto. La prima questione di costituzionalità su una definizione statale di matrimonio, 

in termini di unione eterosessuale, fu sollevata negli anni Settanta risultando in una 

sentenza di una Corte suprema statale
79

.  

L’affermazione del diritto al matrimonio nel contesto statunitense ha faticato a lungo a 

farsi strada anche a causa di un forte sentimento di avversità nei confronti della 

condizione omosessuale. Il percorso verso l’accettazione dell’omosessualità come 

condizione naturale dell’uomo fu lungo e difficoltoso e la Corte Suprema Federale 

mostrò per molto tempo una chiusura netta nei confronti degli omosessuali, sostenendo 

che leggi statali come quelle della Georgia che punivano penalmente gli atti di 

sodomia
80

, si potessero considerare pienamente legittime e lecite alla luce dei principi 

contenuti nella Costituzione federale.  

Questa visione originaria fu superata solo a partire dal 2003, quando i giudici supremi 

federali disattendendo il proprio precedente inauguratosi con Bowers v. Hardwick, 

giudicarono l’illegittimità di tali leggi statali ritenute invasive della sfera privata degli 

omosessuali
81

. La Corte nel caso Lawrence v. Texas dichiarò infatti l’illegittimità della 

penalizzazione della sodomia da parte della legislazione texana, stabilendo la piena 

liceità delle relazioni sessuali intrattenute privatamente da adulti omosessuali 

consenzienti. Punire tali atti significava interferire illegittimamente nella sfera privata 

dell’individuo e dunque violare la libertà individuale costituzionalmente tutelata 

dall’ordinamento federale statunitense.  

Questa sentenza ha poi avuto riflessi significativi all’interno degli ordinamenti statali, 

poiché per effetto del principio di stare decisis le analoghe leggi allora in vigore nella 

federazione sono state dichiarate conseguentemente incostituzionali. 
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La decisione segna altresì una tappa fondamentale nel ragionamento della Corte 

Suprema per il raggiungimento di una sempre maggior tolleranza e per l’affermazione 

di un diritto alla privacy delle coppie omosessuali
82

. Da una parte, il caso Lawrence è 

considerato per eccellenza l’affermazione della libertà delle coppie same-sex 

nell’ambito privato e quotidiano delle mura domestiche, dall’altro il caso determinava il 

riemergere della questione giuridica del matrimonio tra persone omosessuali.  

Fino all’attuale sentenza Obergefell v. Hodges, il matrimonio tra omosessuali è stato 

sempre molto dibattuto. La questione del riconoscimento legale del matrimonio 

omosessuale raggiunse rilievo nazionale soltanto nel 1993 quando la Corte suprema 

delle Hawaii
83

, stabilì che la legge statale che limitava la possibilità di contrarre 

matrimonio solo a persone di sesso diverso dovesse ritenersi presuntivamente 

incostituzionale, poiché violava il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione 

dello Stato delle Hawaii
84

. Tale violazione si sarebbe potuta giustificare solo provando 

che la legge era fondata su interesse irrinunciabile statale e che il divieto non limitasse 

se non in misura minima i diritti garantiti dalla Costituzione. Nella decisione in 

questione, la Corte hawaiana non ordinava di consentire l’unione matrimoniale alle 

coppie same-sex, semplicemente riteneva che quella legge costituisse una 

discriminazione basata sul sesso dei nubendi e pertanto fu sottoposta allo scrutinio della 

Corte Statale.  Molti Stati, timorosi delle ripercussioni che una sentenza di questo 

genere poteva creare, ritennero necessario precisare nelle loro leggi relative al 

matrimonio che quest’istituto si doveva considerare come l’unione esclusiva tra due 

persone di sesso opposto.   

La reazione degli Stati fu tale che a livello federale tale decisione condusse il Congresso 

all’approvazione di una legge in difesa del matrimonio: The Defense of Marriage Act 

(DOMA)
85

. Nell’ambito di tale legge, il matrimonio viene definito come “a relationship 

within wich the community socially approves and encourages sexual intercorse and the 

birth of children”, si evidenzia l’immoralità dell’unione omosessuale, la quale trova 
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piena consistenza in due norme essenziali, la prima contenuta nella section 2 che 

fornisce agli stati i mezzi idonei per potersi astenere dal riconoscere unioni o matrimoni 

same-sex celebrati validamente altrove
86

, la seconda contenuta nella section 3 che ha 

carattere definitorio, precisando che per matrimonio a livello federale si deve intendere 

esclusivamente l’unione composta da un uomo e una donna come marito e moglie e che 

la parola “coniuge” si riferisce solo alla persona di sesso opposto
87

. Il DOMA ha avuto 

riflessi significativi nella prassi: oltre a condizionare la definizione di matrimonio 

adottata dai singoli Stati, l’intervento federale ha indirizzato l’orientamento degli Stati 

in senso contrario al riconoscimento dei matrimoni celebrati altrove.   

La questione del matrimonio omosessuale a livello di giurisprudenza federale inizia 

tuttavia a farsi strada solo dopo il caso Lawrence v. Texas. È vero che questa sentenza di 

enorme importanza culturale apparve limitata nella sua portata applicativa, tuttavia pose 

fine alla fase della cosiddetta moral legislation. A partire da tale momento, l’argomento 

del same-sex marriage può alimentarsi attraverso la riflessione dei singoli Stati, 

riflessione in cui si evidenziano i pregi del federalismo giudiziario statunitense, secondo 

cui la tutela dei diritti offerti dalla Costituzione nazionale, così come interpretati dalla 

Corte Suprema, costituisce il livello minimo delle garanzie sulle quali i singoli Stati 

hanno la possibilità di costituire un sistema autonomo 
88

. 

Questo aspetto si realizza nell’esperienza del Massachusetts nel caso Goodridge v. 

Department of Public Health
89

, in cui si arrivò a dichiarare che la Costituzione dello 

Stato garantiva il diritto al matrimonio per le coppie same-sex
90

. La Corte in tal caso 

affermò che lo Stato non può negare la protezione, i benefici e gli obblighi conferiti dal 

matrimonio civile a due individui dello stesso sesso che desiderino sposarsi. La 

costituzione statale, infatti, garantisce i principi di uguaglianza e dignità a tutti i cittadini 

attraverso la previsione del due process of law, vietando al legislatore di creare cittadini 
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di seconda classe. Sulla base di tali considerazioni, la Corte concesse poi al legislatore 

un termine per conformare il sistema normativo all’avvenuto riconoscimento del 

matrimonio omosessuale, che avvenne nel 2004 quando il Massachusetts divenne il 

primo Stato della federazione a riconoscere il diritto al matrimonio omosessuale.  

In seguito a tale esperienza, altri Stati della federazione per via legislativa o giudiziaria 

si attivarono per aprire l’istituto del matrimonio alle coppie omosessuali.  

Nel 2008, la Corte suprema californiana affermava ad esempio che leggi che 

disponevano un trattamento differenziato sulla base dell’orientamento sessuale 

dovevano essere soggette a livello di scrutinio più alto e che leggi che limitavano la 

possibilità per le coppie omosessuali di contrarre matrimonio violassero il principio di 

uguaglianza tutelato dalla costituzione californiana
91

. Sulla base di tali considerazioni la 

Corte era giunta poi a negare che la previsione di forme di protezione, analoghe ma 

diverse dal matrimonio, potessero giustificare il divieto tra matrimonio tra persone dello 

stesso sesso.  

La sentenza Lawrence v. Texas segnò sicuramente un momento importante per via della 

depenalizzazione del reato di sodomia tra uomini adulti e consenzienti, affermando 

inoltre il diritto alla fundamental privacy, valevole anche per i soggetti omosessuali e 

non più solo nell’ambito matrimoniale
92

 o di relazioni tra persone di sesso diverso
93

. In 

questa nuova realtà disegnata dalla Corte Suprema federale tutt’altra prospettiva 

assumeva la questione del matrimonio tra persone dello stesso sesso. In molti precedenti 

giurisprudenziali, la Corte Suprema Federale si era ampiamente occupata in generale 

dell’istituto del matrimonio. In particolare a partire dal caso Loving v. Virginia
94

 il 

matrimonio era definito la più importante relazione di vita e successivamente 

considerato espressione di  un diritto fondamentale.  

L’istituto del matrimonio nelle ricostruzioni della Corte ha sempre avuto una rilevanza  

diversa da quella della privacy, la quale si configura come libertà negativa e dunque 

un’astensione dall’intervento statale; il diritto fondamentale al matrimonio ha invece 

una declinazione positiva poiché richiede che lo Stato riconosca una relazione affettiva 

di due soggetti e regoli tale legame che assume delle caratteristiche di giuridicità una 
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volta che siano create norme idonee a regolarne la disciplina. L’accesso del diritto al 

matrimonio era certamente collegato alla questione del riconoscimento della privacy, 

ma non necessariamente; infatti le prime battaglie per ottenere l’autorizzazione al 

matrimonio iniziarono già nel corso degli anni Settanta del secolo scorso, inauguratosi 

con  la clamorosa sconfitta del diritto a contrarre matrimonio per le coppie same-sex nel 

caso Baker v. Nelson
95

.  

Secondo alcuni, il fenomeno della discriminazione degli omosessuali poteva essere letto 

in analogia con la sentenza storica Loving v. Virginia, per via del fatto che i divieti posti 

in capo al matrimonio interraziale avevano lo scopo di preservare la “razza bianca” che 

era considerata superiore e pura
96

; allo stesso modo la criminalizzazione della sodomia 

aveva l’obiettivo di mantenere una netta divisione dei ruoli di genere per affermare la 

supremazia maschile su quella femminile, che fonda le sue radici in una visione 

eteronormativa, così che non vi fosse una confusione nell’identità di genere, una 

divisione netta che sfociava in una discriminazione sulla base del sesso
97

. 

Queste teorie sono state riproposte a lungo dai sostenitori del matrimonio tra persone 

dello stesso sesso. Si è infatti sostenuto che la relazione omosessuale stenti ad essere 

tutelata dal diritto poiché sarebbe continuamente “sessualizzata” dalla società, la forma 

mentis umana tende a concentrarsi negativamente e in modo morboso 

sull’omosessualità, sottolineando solo l’aspetto fisico-sessuale di tali relazioni e senza 

tenere da conto delle implicazioni omo-affettive di simili relazioni, ponendo in essere 

una vera e propria sexualization of difference
98

.  

 

 

5.1. Segue: La posizione della Corte Suprema sui matrimoni same-sex nella 

sentenza United States v. Windsor  

 

L’apice di questi sviluppi a favore dei matrimoni same-sex trovò espressione sepuure 

parziale nella sentenza United States v. Windsor
99

. Con la storica sentenza Windsor, la 
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Corte ha dichiarato incostituzionale la section 3 del DOMA, dichiarandola 

incompatibile con il V emendamento della Costituzione federale. Precisamente, la Corte 

ha dichiarato tale disposizione della legge a difesa del matrimonio, una compressione 

del principio di eguaglianza incorporato nella due process of law sancita dal V 

emendamento della costituzione statunitense. Come già precisato, il DOMA nella 

section 3 conteneva una disposizione “definitoria” che interveniva su numerose leggi 

federali nelle quali lo status di coniuge veniva in considerazione come materia della 

legge federale. 

Il DOMA aveva dunque influenzato molti Stati della federazione che a loro volta 

avevano adottato dei mini-DOMA così da uniformarsi al diritto federale. Nonostante 

inizialmente fosse considerata una legislazione del tutto costituzionale, successivamente 

anche in ragione delle aperture legislative e giurisprudenziali degli Stati, si iniziò a 

ritenere che il Defense of Marriage Act mostrasse dei tratti d’incostituzionalità. In 

particolare, il dubbio di costituzionalità era legato alle conseguenze che tale legge 

federale creava sul piano pratico: dal punto di vista processuale, creava una situazione 

di forum shopping, consistente nella possibilità dei soggetti di scegliere la Corte da 

adire in un eventuale giudizio. Il DOMA liberava gli Stati dall’obbligo di riconoscere 

una sentenza che affermasse la validità di un matrimonio same-sex e ciò consentiva di 

scegliere per l’azione in giudizio, la Corte di uno Stato che non aveva intenzione di 

riconoscere il matrimonio tra persone dello stesso sesso.  

Inoltre, tale legge comportava dei forti svantaggi nei confronti di una determinata classe 

di soggetti, gli omosessuali, che erano discriminati in assenza di un interesse statale 

legittimo capace di giustificare tali discriminazioni.  

All’opposto vi erano poi tutta una serie di ragioni che sostenevano la legittimità del 

DOMA. Nei lavori preparatori che accompagnarono l’approvazione di tale legge si 

chiamavano in causa ragioni di stampo morale capillarmente diffuse nella società 

statunitense, quali la naturalità del matrimonio, la procreazione che poteva realizzarsi 

potenzialmente solo tra due persone di sesso diverso, l’aspetto tradizionale dell’istituto 

ed infine la sua necessaria eterosessualità
100

.  
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La sentenza United States v. Windsor ha segnato un vero e proprio revirement nella 

giurisprudenza federale contribuendo alla parziale dichiarazione d’incostituzionalità del 

DOMA
101

.  

Il caso pervenuto all’attenzione della Corte riguardava una coppia formata da due 

persone dello stesso sesso, Edith Windsor e Thea Spyer, residenti a New York e ivi 

regolarmente registrate come domestic partners. Preoccupate per la salute della Spyer, 

nel 2007 la coppia si sposa a Ontario in Canada e tornano a New York dove il loro 

matrimonio viene riconosciuto giuridicamente valido. Nel 2009 alla morte di Spyer, che 

lascia alla coniuge il suo intero patrimonio, Windsor sulla base di una legge federale 

chiese l’esenzione dalla tassa di successione in qualità di surviving spouse. La domanda 

fu rigettata dall’Internal Revenue Service in forza del DOMA, che esclude il partner 

dello stesso sesso dalla definizione di “spouse”
102

.  

Windsor decise così di intraprendere una causa legale contro l’amministrazione 

statunitense, contestando la costituzionalità del DOMA, che negando il riconoscimento 

federale ai coniugi dello stesso sesso preclude agli stessi il godimento dei diritti 

attribuiti dalle leggi federali alle persone coniugate. 

Windsor, decisa a far valere il proprio diritto di coniuge, fece ricorso dapprima in primo 

grado alla Corte Distrettuale del distretto sud di New York e successivamente alla Corte 

d’Appello federale ed entrambe le pronunce furono a suo favore. In particolare, è 

significativo il fatto che per la prima volta una Corte d’Appello federale, quella del 

Secondo Circuito, riconobbe che l’orientamento sessuale rappresentava una quasi-

suspect classification, che esigeva l’applicazione di uno scrutinio di costituzionalità più 

approfondito per verificare se la discriminazione fosse legittima o meno. Nel 2011, il 

Procuratore generale degli Stati Uniti d'America, Eric Holder, affermò che il Presidente 

degli Stati Uniti, Obama, sosteneva la richiesta della ricorrente, circa la 

incostituzionalità della DOMA alla luce dell’Equal Protection Clause e che pertanto il 

Derpartment of Justice non avrebbe sostenuto in giudizio la norma, il quale accolse 
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positivamente le richieste del Bipartisan Legal Advisory Group di appellarsi alla Corte 

Suprema Federale.  

Il ricorso alla Corte Suprema Federale, in realtà, non sarebbe stato necessario dato che 

le pronunce delle Corti inferiori erano state sempre favorevoli alla ricorrente, ma così 

facendo gli effetti di queste sentenze sarebbero stati limitati solo al livello distrettuale o 

del circuito federale e non avrebbe avuto effetto sull’intera federazione.  

La Corte Suprema, accolto il ricorso attraverso il writ of certiorari, decise con una 

maggioranza di 5 contro 4 statuendo l’incostituzionalità parziale del DOMA, in 

riferimento alla section 3 della legge che considera il matrimonio un istituto 

ontologicamente eterosessuale. 

Nella sentenza la Corte federale ricorda che sebbene il Congresso abbia il potere di 

prevedere diritti e privilegi che incidono sul regime matrimoniale adottato dagli Stati, al 

fine di favorire determinate politiche federali, in quanto disposizione di carattere 

generale rompe il tradizionale riparto di competenze legislative che assegna, invece, la 

regulation of domestic relations agli Stati. Al tempo stesso, la disposizione impone ad 

un gruppo di persone alle quali gli Stati hanno scelto di conferire una dignità ed uno 

status di immenso significato, restrizioni e incapacità con il proposito e l’effetto di 

attribuire loro uno svantaggio uno status separato e quindi uno stigma. La legge rivela, 

quindi, secondo l’opinion della maggioranza l’intento di far sì che qualora uno Stato 

decida di riconoscere i matrimoni tra persone dello stesso sesso, quelle unioni saranno 

trattate come matrimoni di serie B ai fini del diritto federale. La ratio della decisione 

non è del tutto chiara, ma gli argomenti del federalismo non rappresentano gli unici 

argomenti posti alla base della dichiarazione di incostituzionalità della Section 3 del 

DOMA, bensì costituiscono soltanto uno degli elementi su cui si fonda la decisione 

della Corte
103

. 

Per la maggioranza dei giudici federali non è tanto il perseguimento da parte del 

legislatore federale di una finalità che va al di là del normale esercizio del potere 

legislativo a determinare l’illegittimità della disposizione in questione, quanto piuttosto 

il suo palese intento discriminatorio, un’avversione nei confronti delle persone dello 

stesso sesso e delle coppie omosessuali.  
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Dall’analisi della sentenza emerge dunque una decisione in cui l’ opinion of the Court 

maschera dietro la questione del federalismo, una forte critica alla discriminazione di 

omosessuale. L’incostituzionalità della section 3 del DOMA, risiede in particolare nel 

fatto che essa determina una discriminazione in capo ad una certa classe di cittadini 

senza, per altro, che se ne riscontri un “fine legittimo tale da giustificare il proposito e 

l’effetto di creare una disparità di trattamento e di danneggiare coloro che lo Stato, con 

le sue leggi sul matrimonio, ha inteso proteggere nella personalità e nella dignità”
104

.  

Sebbene la sentenza segni una svolta decisiva nella giurisprudenza della Corte suprema 

federale, essa ha comunque dichiarato solo parzialmente illegittima la disciplina 

contenuta nella legge federale relativa alla protezione del matrimonio, lasciando aperte 

alcune questione interpretative.  

Nell’occuparsi della disparità di trattamento dei cittadini realizzata dal DOMA, la Corte 

Suprema continua a non pronunciarsi sullo scrutinio di costituzionalità da applicare al 

caso dell’orientamento sessuale. Infatti, la maggioranza dei giudici federali non affronta 

esplicitamente il profilo di quale grado di judicial review si usi nel caso in cui la 

discriminazione riguardi l’orientamento sessuale, evitando di classificarlo come suspect 

classification, poiché se così fosse andrebbe condotto un giudizio di costituzionalità più 

severo e rigoroso, quello dello strict scrutiny teso ad accertare se la discriminazione sia 

formulata nel modo più restrittivo possibile per motivare il perseguimento di un 

compelling state interest.  

Per evitare di dover prendere posizione netta su questa classificazione, il diritto a 

contrarre matrimonio per la coppia omosessuale non è stato dichiarato un “diritto 

fondamentale”; infatti per la Corte Suprema la limitazione di godere di un diritto 

fondamentale come il right to marry necessiterebbe un rigoroso vaglio di legittimità 

costituzionale. Le precedenti sentenze nelle quali la Corte suprema aveva riconosciuto il 

diritto al matrimonio come “diritto civile basilare e fondamentale per la sopravvivenza e 

l’esistenza di ciascuno”
105

 si riferivano esclusivamente ai matrimoni eterosessuali e 

pertanto non si applicavano al matrimonio tra persone dello stesso sesso.  

La sentenza Windsor omette di chiarire se il riconoscimento del matrimonio tra persone 

omosessuali costituisca un “diritto fondamentale” perché ciò comporterebbe anche un 
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ampliamento delle conseguenze della pronuncia giudiziaria, provocando degli “effetti a 

cascata”
106

 sulla legittimità costituzionale di altre leggi o emendamenti statali che 

ponevano un divieto dei matrimoni same-sex.  

Pur non sottoponendo la discriminazione posta in essere dal Defense of Marriage Act al 

vaglio più severo del judicial review, la disparità di trattamento che questa legge 

realizza risulta comunque “irragionevole” anche alla luce del più semplice e meramente 

razionale scrutinio rational basis review, applicato dalla Corte Suprema quando una 

norma non si rivolga ad una classe sospetta di soggetti, né sia in gioco un diritto 

fondamentale; in tal caso lo Stato dovrà solamente dimostrare una correlazione 

ragionevole tra il mezzo usato – la legge – e il fine perseguito nell’emanazione di quella 

norma
107

. La Corte conduce questo tipo di giudizio di costituzionalità, così com’era 

avvenuto dieci anni prima in Lawrence v. Texas, arrivando alla conclusione secondo la 

quale il DOMA realizza una “discriminazione di tipo inusuale” non giustificata da alcun 

fine legittimo dello Stato. I principi espressi in questa sentenza si riferiscono al 

parametri di legittimità utilizzato per sostenere una dichiarazione di parziale 

incostituzionalità; si riscontra una violazione della Due Process Clause: secondo la 

Corte il DOMA viola tale principio costituzionale nella sua accezione “sostanziale” per 

via dell’influenza su di una libertà – consistente nel pieno riconoscimento dei matrimoni 

same-sex celebrati in altri Stati – che è stata soppressa, pur in assenza di un fine 

ragionevole rispetto alla discriminazione delle persone omosessuali, con l’unico intento 

di ledere tali soggetti. Il V Emendamento della Costituzione statunitense che impone la 

Due Process Clause, si riferisce esclusivamente alle leggi federali e limita l’esercizio di 

poteri del governo, quando tali normative tendano ad escludere in modo arbitrario un 

diritto sostanziale di un individuo, sia esso implicitamente o esplicitamente tutelato in 

Costituzione. 

L’incostituzionalità, seppur parziale
108

, della legge è dichiarata per via della violazione 

della Due Process of the law in quanto il governo federale non dovrebbe “degradare o 

svilire” una categoria di cittadini; è incostituzionale anche alla luce dell’Equal 
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Protection Clause per quanto riguarda la tutela del principio di eguaglianza formale di 

non discriminazione, infatti sono anche i figli delle coppie same-sex ad essere 

discriminati, “come se il matrimonio dei loro genitori valesse meno del matrimonio 

degli altri”. Il DOMA era stato dichiarato sì illegittimo, ma solo relativamente 

all’accezione di “matrimonio” fornita a livello federale. Rimaneva, in ogni caso, 

costituzionale la disposizione della sezione 2 riferita alla libertà di ciascuno Stato di 

riconoscere o meno la validità del matrimonio avvenuto in un altro Stato.  

Gli effetti della decisione Windsor sono particolari perché l’incostituzionalità era 

riferita solo ai matrimoni che erano già validi al momento della sentenza, vale a dire 

quelli che erano già stati celebrati, non riguardava invece quelli che sarebbero stati 

celebrati in seguito. 

Per questa ragione la sentenza, seppur rivoluzionaria e innovatrice, presenta un limite 

nella lotta per i diritti degli omosessuali, consistente nel fatto che non garantisce un 

diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso in generale, ma è applicabile solo a 

quegli Stati che avevano deciso autonomamente di estendere l’istituto del matrimonio 

anche alle coppie same-sex. 

Fondamentali sono state le conseguenze della sentenza United States v. Windsor nelle 

Corti statali e federali di grado inferiore, le quali si sono prestate ad un maggiore 

attivismo nell’accoglimento delle istanze derivanti da coppie omosessuali, in 

riferimento al godimento di diritti fondamentali e all’esigenza di garantire una pari 

dignità tra tutti i cittadini. 

In particolare, un importante cambiamento che ha comportato la sentenza Windsor, 

riguarda il controllo di costituzionalità svolto dalle Corti statali e federali inferiori, le 

quali hanno iniziato a qualificare l’orientamento sessuale come una suspect 

classification, equiparandolo alle forme di discriminazione – quali la razza e la 

nazionalità – richiedenti un vaglio di legittimità più severo. All’indomani della 

decisione Windsor, i giudici federali e statali hanno dimostrato di voler estendere i 

principi anche agli state bans e ai divieti statali di riconoscimento di matrimoni contratti 

in altri Stati.  

Il matrimonio same-sex a seguito della sentenza Windsor è stato legalizzato in diversi 

Stati o per via legislativa o per via giurisprudenziale o mediante una revisione della 

disciplina già esistente in materia di civil unions con la contestuale conversione di 
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queste ultime in matrimoni, o infine per l’effetto di pronunce giudiziali con le quali le 

stesse autorità statali hanno rinunciato all’impugnazione. 

In definitiva il comportamento seguito dagli ordinamenti statali a seguito della sentenza 

Windsor ha condotto all’affermazione della preminenza del carattere personalistico e 

volontaristico del matrimonio e quindi, l’irrilevanza delle caratteristiche personali dei 

coniugi, fa sì che il right to marry debba essere ritenuto espressione della dignità della 

persona, intesa essenzialmente come libertà di autodeterminazione dell’individuo in 

relazione alle scelte fondamentali della propria vita. Il mutamento del modo di intendere 

l’orientamento sessuale unitamente alla parziale incostituzionalità del DOMA decisa nel 

caso Windsor, hanno aperto la strada per raggiungere l’obiettivo dell’uguaglianza tra 

tutti i cittadini nell’estensione del diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso, 

pienamente realizzatasi con Obergefell v. Hodges
109

. 

 

 

5.2. Segue: La recente sentenza Obergefell v. Hodges e le ricadute sulle libertà 

fondamentali 

 

Con la sentenza Obergefell v. Hodges
110

 del giungo 2015 la Corte Suprema Federale 

statunitense ha posto la parola fine a più di vent’anni di lotta da parte delle same-sex 

couples per il riconoscimento del proprio diritto al matrimonio. La decisione presa a 

maggioranza di cinque giudici contro quattro, afferma che escludere le coppie dello 

stesso sesso dal matrimonio contraddice una delle premesse centrali dello stesso diritto 

al matrimonio. La sentenza Obergefell v. Hodges presenta tratti di novità alternati ad 

elementi della tradizione.  

Ciò che contraddistingue la sentenza del 2015 dai precedenti consiste nel sottolineare 

l’importanza del matrimonio – generalmente inteso – e la sua “centralità nella 

condizione umana”
111

, in quanto conferisce soddisfazione e aspirazioni al soggetto che 

sceglie autonomamente di contrarlo, a prescindere dalla personale condizione sociale e 

dal proprio orientamento sessuale. I ricorrenti di questi casi giunti alla Corte Suprema 
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non hanno l’obiettivo di sminuire l’istituto secolare, anzi carpendone l’importanza 

chiedono l’estensione di un diritto– il diritto al matrimonio – che da sempre è stato loro 

precluso
112

.  

Senza soffermarci in questa sede sulle singole fattispecie che furono portate 

all’attenzione della Corte, poiché la sentenza Obergefell v. Hodges non è il risultato di 

una sola causa legale, ma al contrario deriva dall'accorpamento di più azioni esperite da 

16 coppie same-sex, i loro figli, un’agenzia per le adozioni e un’agenzia funebre.  

In questa sede ciò che interessa evidenziare è come questa decisione costituisca 

l’epilogo di un approccio giurisprudenziale che per decenni si è dimostrato avverso nei 

confronti del riconoscimento dei diritti civili delle coppie omosessuali e che in tempi 

recenti è invece giunto ad un totale superamento del paradigma eterosessuale del 

matrimonio.  

Secondo l’Opinion of the Court il matrimonio risulta essenziale anche per chi è 

considerato “diverso” a causa del proprio orientamento sessuale e dunque per chi si 

pone al di fuori dal canone “tradizionale” dei principi cristiani e dei valori morali 

millenari della società; inizia a farsi strada la necessità di concretizzare il profondo 

impegno reciproco delle coppie same-sex attraverso il matrimonio e sono proprio queste 

convinzioni che rafforzano l’istituto secolare, piuttosto che svilirlo. L’importanza delle 

affermazioni fatte dalla maggioranza dei giudici della Corte si riscontra in una 

conclusione da molto tempo attesa: il matrimonio è “diritto fondamentale”
113

 da 

estendere anche alle coppie omosessuali e questo è ancora più vero se si pensa al fatto 

che esso sia inteso come un “atto di autonomia individuale”, “la sua natura è tale per cui 

attraverso un legame duraturo due persone possono realizzare altre libertà, come la 

possibilità di esprimere il proprio pensiero, la propria intimità e spiritualità”
114

; tutto ciò 

prescinde dall’orientamento sessuale di ciascun individuo.  
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La valorizzazione del matrimonio same-sex sussiste perché esso è considerato il solo 

strumento per regolare i rapporti di coppia e idoneo per dare certezza a situazioni 

giuridiche che fino a quel momento avevano avuto una rilevanza localizzata, dato che 

non tutti gli Stati della Federazione ammettevano la possibilità di autorizzare un’unione 

tra due persone dello stesso sesso o riconoscevano gli effetti della celebrazione in un 

altro Stato
115

. Questa situazione creava incertezza giuridica e uno stigma in capo ai loro 

figli che venivano privati della possibilità di crescere in un ambiente di stabilità e 

certezza che avrebbe assicurato invece, il matrimonio. Si sviliva così una relazione 

duratura che già costituiva – anche se solo di fatto – un nucleo familiare che però era 

considerato “inferiore” e di minor valore rispetto ad una famiglia formata da una coppia 

eterosessuale.  

Il diritto delle coppie same-sex al matrimonio è ricondotto dalla Corte Suprema 

Federale al XIV Emendamento della Costituzione. Il riferimento alla Due Process 

Clause, intesa nel suo senso sostanziale è funzionale alla tutela di una libertà 

individuale garantita in Costituzione seppur in modo implicito. Alla luce di questo 

principio, un diritto fondamentale – nel caso di specie, il diritto al matrimonio – non 

può essere negato senza sminuire, sostanzialmente, l’autonomia e la libertà di ciascuno. 

La lesione di un diritto fondamentale, salvaguardato implicitamente dalla Carta 

fondamentale, viola il principio della Due Process Clause.  

In Obergefell, la Corte rileva una violazione dell’Equal Protection Clause in quanto 

legata al principio di discriminazione in senso formale, di una categoria di soggetti – gli 

omosessuali – che nel corso del tempo hanno subito una serrata disparità di trattamento 

per via del proprio orientamento sessuale. Se l’Opinion of the Court avesse posto 

l’accento principalmente su quest’aspetto, che certamente non è negato dalla Corte, 

allora l’approccio alla risoluzione del caso avrebbe richiesto l’inserimento 

dell’orientamento sessuale nel novero delle suspect classification, alla stregua del razza 

e della nazionalità. Nell’analisi condotta dalla Corte, la tutela della libertà individuale – 

garantita dalla Due Process Clause – e l’eguaglianza tra i cittadini – protetta dal 

principio di non discriminazione formale dell’Equal Protection Clause – sono 

reciprocamente connesse e nonostante la “non discriminazione” rimanga sullo sfondo 

per evitare l’approdo ad uno strict scrutiny, esse trovano una sintesi nella protezione 
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della dignità umana
116

: l’incapacità di accedere al matrimonio causa una lesione della 

dignità degli individui, con cui si nega anche la realizzazione della propria identità e 

con la conseguenza di acuire lo stigma in capo alle coppie omosessuali e ai loro figli.  

L’argomento sulla dignità ha un’origine piuttosto recente perché la giurisprudenza 

statunitense ha preso in considerazione questa nozione solo a partire dal dibattito per il 

riconoscimento dei diritti di gay e lesbiche. Accolto dal giudice estensore nella sentenza 

Obergefell, il dibattito dottrinale sul danno alla dignità degli individui omosessuali era 

già presente nella giurisprudenza di altre Corti
117

 le quali ritenevano la dignità come 

fondamento della società democratica, tesa a garantire i diritti individuali di ciascuno; in 

questo contesto l’eguaglianza assumeva l’accezione di “pari valore di tutti gli esseri 

umani, a dispetto delle differenze individuali”
118

, dunque non è possibile separare 

uguaglianza e dignità perché sono due concetti strettamente interconnessi con 

l’obiettivo di costituire una base comune per la salvaguardia dei diritti individuali. In 

riferimento ad altre importanti questioni sociali – quali l’ aborto o la contraccezione – la 

Corte Suprema aveva sempre fatto valere delle argomentazioni legate all’autonomia dei 

soggetti e alla loro libertà di prendere decisioni riguardanti la propria intimità, in 

particolare collegando il fundamental right to privacy all’autodeterminazione 

individuale; la decisione Obergeffel v. Hodges innova questa visione apportando una 

novità nella rilettura del diritto al matrimonio che è fondamentale per la realizzazione e 

la tutela della dignità umana.  

Difatti la giurisprudenza statunitense – anche alla luce dell’influenza degli altri 

ordinamenti europei più all’avanguardia – non poteva tollerare una disparità di 

trattamento tra omosessuali ed eterosessuali che tendesse a considerare le persone 

omosessuali – coinvolte in una relazione di coppia – cittadini di valore inferiore rispetto 

alle coppie di sesso diverso. L’inquadramento dato dalla Corte Suprema crea una 

particolare commistione tra libertà individuale ed eguaglianza esemplificata in quella 
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che i giuristi
119

 definiscono hybrid theory of Equal Protection and Due Process e che 

aiuta a comprendere la situazione dei same-sex marriages bans: la minoranza 

omosessuale non è riconosciuta come classificazione sospetta o quasi sospetta e 

pertanto non è possibile applicare a questa categoria di soggetti un judicial review molto 

penetrante e rigido, quale ad esempio uno strict scritiny o un intermediate scrutiny, ciò 

comporta che il diritto al matrimonio sia notevolmente ridotto ed esclusivamente 

concesso alle persone di sesso opposto provocando una diversità di trattamento; la 

sentenza Obergefell si basa dunque sulla teoria ibrida fondata sull’interpretazione della 

Due Process Clause – intensa in un senso sostanziale per cui la libertà a contrarre 

matrimonio è fondamentale e non è possibile restringerla o negarla – unitamente alla 

considerazione dell’Equal Protection Clause, ma senza approfondire l’argomentazione 

di questo principio secondo il classico schema del judicial review usato solitamente 

dalla Corte Suprema. Il giudice Kennedy rimane vago nell’analisi dell’Equal Protection 

Clause, ammettendo solo che “le leggi che vietano i matrimoni tra persone dello stesso 

sesso limitano i precetti centrali dell’eguaglianza […]. Le coppie si vedono negati i 

benefici accordati alle coppie di sesso diverso e sono escluse dall’esercizio di un diritto 

fondamentale”
120

. Il ragionamento principale tenuto dalla maggioranza dei giudici 

riguarda dunque lo svilimento di un diritto fondamentale tutelato in virtù della 

Costituzione ai sensi del substantive due process, aggiungendo alla riflessione sulla 

libertà anche degli argomenti in termini di eguaglianza, trovando infine un comune 

denominatore che riguarda la lesione della dignità
121

 sofferta dalle coppie same-sex e di 

riflesso dai loro figli per via della costante denigrazione del nucleo familiare, sia 

attraverso l’esclusione dall’istituto del matrimonio, sia attraverso le persecuzioni subite 

nel corso degli anni a partire dalla criminalizzazione delle condotte omosessuali con 

Bowers v. Hardwick
122

, ritenuta successivamente una decisione volta a “avvilire la vita 
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degli omosessuali”
 123

.Il continuo riferimento dei giudici federali al danno subito dagli 

omosessuali, alle ferite, alla stigmatizzazione e all’umiliazione a cui sono state 

sottoposte le coppie dello stesso sesso per lungo tempo hanno favorito la rafforzamento 

delle argomentazioni basate sulla primaria attenzione alla lesione della dignità e dunque 

la ricorrente commistione tra libertà individuale ed eguaglianza
124

. L’Opinion of the 

Court ha innovato profondamente la visione del matrimonio tradizionale che con il 

passare degli anni ha subito un mutamento seguendo l’evoluzione della società; ciò che 

cambia non è l’istituto in sé, ma il modo di intenderlo: il matrimonio non è più ancorato 

ad un semplicistico canone eteronormativo, al contrario se ne predilige un’estensione a 

tutti gli individui in modo tale da renderlo gender-neutral e da assicurare uno dei basici 

diritti civili dell’uomo, considerato “fondamentale per la sua esistenza e 

sopravvivenza”
125

.  

Tale percorso è considerato la via preferenziale per la realizzazione di una famiglia 

effettivamente paritaria e inclusiva e che si auspica possa importarsi anche nel contesto 

italiano. 
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 Lawrence v. Texas,539 U.S. 558 (2003), Opinion of the Court: “The central holding of Bowers has 

been brought in question by this case, and it should be addressed. Its continuance as precedent demeans 

the lives of homosexuals persons”. 
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 N.G. CEZZI, I dissensi nel caso Obergefell, in Genius, 2015, pp. 51-55. 
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 Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967). 
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CAPITOLO IV 

IL CASO ITALIANO TRA SOCIETÀ NATURALE E DIRITTO AL 

RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELLA COPPIA OMOSESSUALE 

 

SOMMARIO: 1. LA CONDIZIONE DELLA COPPIA OMOSESSUALE IN ITALIA 

TRA PASSATO E PRESENTE; – 2. IL DATO NORMATIVO; – 3. LA NOZIONE 

COSTITUZIONALE DI FAMIGLIA E LA TUTELA DELLE RELAZIONI 

OMOSESSUALI; – 4. LE UNIONI OMOSESSUALI QUALI FORMAZIONI 

SOCIALI NON EQUIPARABILI AL MATRIMONIO: LA SENTENZA N. 138/2010 

DELLA CORTE COSTITUZIONALE; – 5. LA POSIZIONE DELLA 

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ E DI MERITO; – 6. IL CASO OLIARI C. 

ITALIA; – 7. IL DISEGNO DI LEGGE CIRINNÀ E I TENTATIVI DI RIFORMA; – 

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: IL MATRIMONIO OMOSESSUALE È UNA 

QUESTIONE APERTA? 

 

1. La condizione della coppia omosessuale in Italia tra passato e presente 

 

In Italia, la questione del riconoscimento giuridico e della tutela della vita familiare 

delle coppie omosessuali rappresenta un tema dibattuto tra gli interpreti
1
, nella 

giurisprudenza e ora anche nelle aule parlamentari. Tuttavia, l’ordinamento giuridico 

italiano fornisce un quadro di generale arretratezza, poiché rispetto alla maggior parte 

                                                           
1
 In dottrina è ormai molto tempo che si discute del riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali, v. 

G. BRUNELLI, Dimensione discriminatoria del principio di eguaglianza e diritto fondamentale di 

contrarre matrimonio, op. cit., pp. 6 ss; B. PEZZINI, Riconoscere o negare la discriminazione 

matrimoniale delle persone omosessuali? A proposito dell’interpretazione sistematico-originalista del 

matrimonio nell’art. 29 Cost., in Genius,  2014, pp. 12 ss.; G. FERRANDO, Le coppie dello stesso sesso in 

Italia: matrimonio o partnership?, in Genius, 2014, pp. 26 ss.; M.M. WINKLER, G.STRAZIO, 

L’abominevole diritto: gay e lesbiche, giudici e legislatori, cit., 2011; M. MELI, Il matrimonio tra persone 

dello stesso sesso: l’incidenza sul sistema interno delle fonti sovranazionali, in NGCC, 2012, pp. 451 ss. 

M. BONINI BARALDI, La famiglia de-genere, Matrimonio, omosessualità e costituzione, cit., 2010; F. 

BILOTTA, La convivenza tra persone dello stesso sesso è ancora un tabù?, in Resp. civ. e prev. 2010, pp. 

412 ss.;  F. DAL CANTO, Le coppie omosessuali davanti alla corte costituzionale: dalla “aspirazione” al 

matrimonio al “diritto” alla convivenza, in www.rivistaaic.it, 2010;  M.R., MARELLA, F. GRILLINI (a cura 

di), Stare insieme. I regimi giuridici della convivenza fra status e contratto, cit., 2001; P. TINCANI, Del 

matrimonio omosessuale, Bologna 2010; E. ROSSI, Famiglia fondata sul matrimonio e unioni civili: 

profili costituzionali ed evoluzione giuridica, in Quest. giust., 2000, pp. 454 ss. 
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delle esperienze occidentali, non conosce alcuna forma di tutela per le coppie dello 

stesso sesso.  

Solo poche e limitate norme legali danno rilevanza alle convivenze familiari 

omosessuali, mentre dal canto suo, la giurisprudenza, pur avendo riconosciuto qualche 

diritto alle coppie omosessuali, non è sino a oggi riuscita né a fornire un quadro 

suppletivo di riconoscimento e tutela, né a stimolare in maniera efficace il legislatore 

affinché adottasse le opportune iniziative legislative. 

Sono stati presentati in Parlamento numerosi progetti di legge al riguardo, ma nessuno 

di questi, ad eccezione della più recente proposta di legge Cirinnà, ha trovato successiva 

adozione da parte delle forze politiche.   

Anche in Italia, d’altra parte, le statistiche registrano un forte incremento delle 

convivenze more uxorio, non solo tra coppie eterosessuali, ma anche tra quelle 

omosessuali, e si è ormai abbandonata l’idea che le relazioni paraconiugali siano da 

considerarsi moralmente illegittime. In altri termini, l’evoluzione della concezione 

tradizionale di famiglia, intesa classicamente come famiglia legittima, si sarebbe 

sviluppata sempre più anche all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, attraverso 

lo sviluppo crescente nella prassi di una pluralità di modelli di relazioni familiari.  

È oramai indirizzo consolidato nella dottrina e nella giurisprudenza italiana che 

all’interno della definizione di famiglia debbano trovare tutela sia quella legittima 

fondata sull’istituto matrimoniale, sia quella di fatto intesa come stabile convivenza tra 

due partners di sesso diverso che decidano di intraprendere un percorso di vita comune 

caratterizzato dalla comunione degli affetti e dalla comunione materiale senza che tale 

legame trovi una formalizzazione nel vincolo giuridico del matrimonio
2
.  

Nel corso degli ultimi decenni, in assenza di una disciplina normativa volta a tutelare le 

coppie di fatto, sia il legislatore sia la giurisprudenza sono intervenuti in una pluralità di 

casi, estendendo progressivamente alcuni diritti e doveri riservati ai coniugi anche ai 

conviventi. Tuttavia è bene precisare che all’interno dell’ordinamento giuridico italiano 

la giurisprudenza e la dottrina sino a qualche anno fa, hanno seguito un’interpretazione 

limitata di coppia di fatto o convivenza more uxorio, ritenendola limitata alle sole 

coppie eterosessuali. Numerosi sono stati i tentativi posti in essere dal legislatore 

                                                           
2
 M. SESTA, Manuale di diritto di famiglia, Padova, 2015, pp. 17 ss.; T. Auletta, Diritto di famiglia, 

Torino, 2014, pp. 151 ss. 
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italiano per parificare lo status di convivente more uxorio a quello di coniuge. Si pensi 

ad esempio alla parificazione operata dal legislatore italiano in materia di filiazione 

realizzatasi per effetto della più recente riforma legislativa
3
.  

Lo status di figlio naturale nato al di fuori del vincolo coniugale è stato abolito a favore 

di un riconoscimento equivalente di tutti i figli. Non esistono più figli nati all’interno o 

all’esterno della famiglia legittima, esistono i figli. Già prima della riforma in materia di 

filiazione a proposito della potestà dei genitori nei confronti dei figli, l’art. 317-bis del 

codice civile prevedeva “al genitore che ha riconosciuto il figlio naturale spetta la 

potestà su di lui. E aggiungeva: “se il riconoscimento è fatto da entrambi i genitori, 

l’esercizio della potestà spetta congiuntamente ad entrambi qualora siano conviventi”. 

La coppia di genitori è trattata da questo punto di vista come una coppia legittima sulla 

base della sussistenza del requisito della convivenza. La famiglia di fatto appare dunque 

trattata come famiglia a pieno titolo.  

Anche in materia di affidamento dei figli in caso di separazione o divorzio si è 

riconosciuta l’estensione della disciplina normativa anche alle coppie di genitori non 

coniugate
4
.  

Numerose estensioni di diritti e doveri dei coniugi ai conviventi si sono poi realizzate 

attraverso le interpretazioni della giurisprudenza di merito, in diversi settori ed in 

particolare nell’ambito del risarcimento del danno. Si pensi ad esempio alle recenti 

pronunce giurisprudenziali secondo cui si ritiene che il diritto al risarcimento del fatto 

illecito concretatosi in un evento gravemente invalidante, morte o invalidità del partner 

a seguito di fatto illecito altrui come un incidente stradale, vada riconosciuto tanto per il 

danno morale che per quello patrimoniale, non solo al coniuge ma anche al convivente 

more uxorio della vittima, quando risulti concretamente dimostrata siffatta relazione, 

caratterizzata dalla comunanza di vita e affetti con vicendevole assistenza morale e 

materiale
5
.  

Sempre in ambito civilistico estensioni si sono realizzate ad esempio anche nel settore 

delle locazioni, ammettendo la possibilità per il convivente in caso di morte del 

                                                           
3
 Legge 10 dicembre 2012, n. 219“Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” e 

successivo d. lgs 28 dicembre 2013 n. 154 “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione”, 

a norma dell’art. 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219. 
4
 Legge 8 febbraio 2006 n. 54. 

5
 Cass. Civ., 2 aprile 2014 n. 13654; Cass. Civ., 21 marzo 2013, n. 7128; Cass. Civ., 16 marzo 2012, n. 

4253; Cass. Civ., 6 aprile 2011, n. 7844.  



180 

conduttore di succedere nel contratto di locazione
6
. Si è esteso il diritto alla pensione di 

reversibilità alla convivente di fatto. Ancora estensioni si sono realizzate nel settore 

assicurativo per la responsabilità derivante dalla circolazione da autoveicoli.  

Anche in materia di adozioni vi sono state limitate estensioni. In ambito civilistico le 

maggiori differenze tra famiglia legittima e famiglia di fatto si riscontrano sicuramente 

nell’impossibilità di estendere ai conviventi i doveri previsti per i coniugi dall’art. 143 

codice civile. Il mantenimento spontaneo prestato da un convivente all’altro è concepito 

come adempimento di un’obbligazione naturale come tale irripetibile. Differenze 

permangono altresì nell’ambito patrimoniale della famiglia e in materia successoria.  

Nel corso del tempo, anche in altri settori del diritto, si è contribuito per mezzo di 

interventi legislativi o giurisprudenziali ad estendere norme riservate ai coniugi ai 

conviventi. Si pensi ad esempio alla riforma del codice di procedura penale che ha 

previsto la facoltà di astensione dalla testimonianza per il convivente more uxorio. Si 

pensi anche alle modifiche apportate ad alcune norme del codice penale come all’art. 

572 c.p. che prevede il reato di maltrattamenti in famiglia. Nonostante la giurisprudenza 

avesse già provveduto ad includere in via interpretativa nel concetto “famiglia” anche il 

convivente more uxorio al pari del coniuge, l’articolo è stato recentemente modificato 

per effetto di una riforma legislativa nel 2012. L’articolo è oggi rubricato 

“maltrattamenti contro familiari e conviventi”e nel testo si parla di maltrattamenti 

“posti in essere nei confronti di una persona della famiglia o comunque convivente”. 

Questi esempi dimostrano come dottrina, giurisprudenza, legislatore si siano sempre più 

occupati negli ultimi anni delle problematiche sottese alle coppie di fatto o convivenze 

more uxorio e siano stati compatti nell’estendere taluni diritti coniugali ai conviventi.  

Si è dunque incluso all’interno del concetto di famiglia l’espressione unione di fatto 

intesa come la stabile convivenza tra persone di sesso diverso.  

Tuttavia si tratta di interventi minimi e settoriali che spesso hanno sollevato ulteriori 

problematiche sul piano applicativo. Non si tratta dunque di una legislazione organica 

volta  a conferire un vero e proprio riconoscimento giuridico alla convivenza. In assenza 

                                                           
6
 Corte Cost., 7 aprile 1988, n. 404. La sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 L. n. 

392 del 1978, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione stipulato dal 

conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del convivente di questo. Un orientamento 

giurisprudenziale più recente ammette un’evoluzione ulteriore ammettendo anche il subentro al 

convivente more uxorio di colui, che in prima battuta è subentrato nel contratto di locazione, v. Cass. 

Civ., 13 febbraio 2013, n. 3548. 
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di una disciplina unitaria di tali unioni il giudice è stato costretto a far ricorso 

all’analogia, all’interpretazione estensiva, ai principi generali dell’ordinamento 

giuridico per tutelare situazioni specifiche che riguardavano le coppie di fatto e 

progressivamente ne ha esteso il novero dei diritti riconosciuti
7
. Dunque il nostro 

ordinamento non ha, a differenza di altri, ormai numerosi paesi europei, conferito alle 

coppie di fatto uno status, un ruolo giuridico all’interno della propria legislazione 

nazionale.  

Le coppie di fatto sul piano costituzionale, vengono generalmente tutelate e rispettate in 

quanto trovano copertura costituzionale nell’art. 2 della Costituzione che prevede “che 

la Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle 

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Ancor più forti resistenze hanno 

incontrato le coppie omosessuali che sono totalmente prive di tutela all’interno del 

nostro ordinamento giuridico.  

Le ragioni di questo impasse italiano sono indubbiamente numerose: le forti resistenze 

culturali legate all’influenza della chiesa cattolica, la connotazione religiosa del 

matrimonio, la formulazione dell’art. 29 della nostra Costituzione che riconosce i diritti 

della famiglia quale società naturale fondata sul matrimonio, argomentazioni 

sociologiche e antropologiche che legano l’istituto del matrimonio ad una finalità 

procreativa ed ancora ragioni economiche e politiche.  

Sono soprattutto queste ultime ad aver frenato le varie proposte di legge avanzate per il 

riconoscimento giuridico delle coppie di fatto. La questione del peso che tale 

riconoscimento potrebbe comportare sulla spesa pubblica e sul bilancio statale, nonché 

le difficoltà di trovare un comune accordo in ambito politico. Da un lato, si pone la 

necessità di preservare la famiglia e il matrimonio eterosessuale, istituti dotati 

intrinsecamente di forte connotazione politica; dall’altro, l’esigenza di salvaguardare 

l’individuo nella sua libertà di scelta e autodeterminazione, che non può subire 

discriminazioni in relazione al proprio orientamento sessuale.  

Tuttavia, allo stato attuale è proprio l’inerzia del diritto che tende a perpetuare, al di là 

delle trasformazioni della famiglia, un modello dominante della struttura familiare e con 

esso, quello della sessualità legittima, eterosessuale e orientata alla riproduzione, 
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 M. DOGLITTI, I diritti della coppia omosessuale tra matrimonio e famiglia di fatto, in Genius, 2014, pp. 

63 ss. 
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modello rispetto al quale si organizzano implicitamente la trasmissione di principi e 

valori condivisi. Il riconoscimento del matrimonio omosessuale inferirebbe un duro 

colpo al paradigma sociale dominate che è quello dell’eterosessualità, tale da provocare 

secondo alcuni un vero e proprio effetto domino che potrebbe giungere sino a mettere in 

discussione la coppia, quale elemento imprescindibile dell’unione familiare
8
. Secondo 

tale modello il matrimonio è al tempo stesso, la sede esclusiva della genitorialità, 

dell’attività sessuale procreativa, il contesto esclusivo per le obbligazioni di supporto ed 

educazione dei figli e la sede esclusiva di un rapporto di filiazione
9
. Il superamento 

dell’eterosessualità sarebbe dunque considerato un grave attentato alla sopravvivenza 

del matrimonio quale istituto giuridico posto alla base della famiglia legittima, che 

potrebbe portare ad un’evoluzione nei costumi, al diffondersi della cultura queer
10

 e allo 

sviluppo di modelli familiari che non rispondono ai canoni della tradizione giuridica 

occidentale, capaci cioè di distruggere quell’idea di famiglia e matrimonio consegnataci 

dalle codificazioni liberali ottocentesche e che ha trovato un proprio rilievo 

costituzionale nelle Costituzioni nazionali del secondo dopoguerra
11

.  

Della questione del riconoscimento del matrimonio omosessuale in relazione al rapporto 

tra principi costituzionali e matrimonio eterosessuale, sono state investite quasi tutte le 

Corti costituzionali nazionali. Al di là delle dissonanze e della diversità delle questioni 

decise, trattandosi in alcuni casi di rilievi di incostituzionalità mossi al matrimonio 

same-sex, in altri casi di rilievi di incostituzionalità riguardanti l’esclusione delle coppie 

omosessuali dal matrimonio, la tendenza comune che sembra emergere dalla Corti 

europee è quella di anteporre all’argomento costituzionale la discrezionalità del 

legislatore ordinario circa la definizione di matrimonio e di famiglia. Le Corti hanno 

sempre ritenuto che ogni decisione in merito alla regolamentazione delle coppie 

omosessuali sia materia di competenza del legislatore, sulla quale i giudici non 

                                                           
8
 M.R. MARELLA, G. MARINI, Di cosa parliamo quando parliamo di famiglia, cit, pp. 111-113. 

9
 M. M. WINKLER, G. STRAZIO, L’abominevole diritto, Gay e lesbiche, giudici e legislatori, cit., p. 176 ss. 

10
Lo sviluppo di questa teoria utilizza gli strumenti concettuali degli studi di genere e delle teorie 

femministe, privilegiando un approccio decostruzionista: la queer theory mette, infatti, in discussione 

l’atteggiamento comunemente utilizzato nella separare nettamente le caratteristiche di un soggetto che 

fanno rientrare ciascuna persona in categorie predefinite, ad esempio l’essere 

“eterosessuale/omosessuale” o l’essere “donna/uomo”, in questo modo la queer theory dubita della 

naturalità dell’identità sessuale o dell’identità di genere e fa valere l’idea secondo cui esse siano 

semplicemente delle costruzioni sociali che cercano di descrivere i soggetti suddividendoli in categorie.  
11

 V. supra, Capitolo III, § 1.1. 
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possiedono alcun margine di creazione normativa, potendo fornire semplici indicazioni 

interpretative. 

In passato, qualche forma di normativa statale che poteva essere intesa nel senso di 

ricomprendere la relazione di coppia omosessuale, si riscontrava in via analogica nel 

D.P.R.30 maggio 1989, n.233
12

, in cui l’art.4 comma 1 stabiliva che “per famiglia, 

s’intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, 

adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso 

comune”; ma anche l’art 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354
13

, la quale faceva 

rientrare nel concetto di familiare anche il soggetto convivente con il detenuto. 

Queste normative, non rappresentavano di certo una tutela vera e propria della coppia 

omosessuale, ma i riferimenti generici alle persone “conviventi” hanno ampliato il 

novero dei soggetti che possono essere considerati, in determinate situazioni, come 

facenti parte di un nucleo abitativo e affettivo; la genericità del termine “convivente” ha 

comportato la conclusione per cui l’applicazione di queste norme valga anche 

relativamente all’estensione del convivente omosessuale, non essendo specificata la 

necessità della diversità dei sessi nella convivenza stabile e duratura di due persone. 

Queste leggi a livello statale non sono però adeguate per affrontare un problema sempre 

più attuale, quale la tutela delle relazioni omosessuali. A livello regionale, invece, una 

legge della regione Valle d’Aosta del 1998
14

 avente ad oggetto delle iniziative a favore 

della famiglia, riconosceva il concetto di “nucleo familiare” come “fondato su dei 

legami socialmente assunti di convivenza anagrafica, di solidarietà, di mutuo soccorso, 

di responsabilità nella cura delle persone che la compongono”, in questa legge c’era un 

ampliamento della “famiglia” fino a comprendere e considerare nucleo familiare anche 

quello costituito da due persone dello stesso sesso. 

Alcuni comuni italiani avevano aperto i registri o elenchi delle unioni civili, anche alle 

coppie omosessuali con la funzione molto ristretta di certificare, a livello pubblico e 

sociale, una condizione familiare riconosciuta da quel determinato comune. In tal modo 

le convivenze familiari, eterosessuali o omosessuali hanno assunto una rilevanza e 

visibilità almeno nell’ambito amministrativo locale. Questa tendenza all’istituzione dei 
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Questo D.P.R. riguardava il nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente. 
13

Tale normativa riguardava la concessione di permessi al detenuto laddove vi fosse un imminente 

pericolo di vita di un familiare o di un convivente. 
14

Art.2., legge n.44 del 27 maggio 1998. 

 



184 

registri comunali delle unioni civili, iniziata a partire dagli anni Novanta – quando 

oltreoceano si accentuava sempre più la lotta di gay e lesbiche per ottenere un minimo 

riconoscimento dei diritti civili e negli altri Paesi europei si cominciavano ad adottare le 

prime normative in materia di unioni civili – non ebbe molto successo e per questa 

ragione le amministrazioni comunali che inizialmente avevano fatto un passo avanti 

nella tutela delle relazioni di coppia omosessuale, cessarono l’istituzione di questi 

registri. Qualche anno fa, invece, il Comune di Milano approvò un regolamento
15

 con 

cui adottava un registro delle unioni civili che definiva la disciplina relativa 

all’iscrizione e alla cancellazione da tale registro per le coppie eterosessuali e 

omosessuali. L’iscrizione nel registro delle unioni civili comportava che il Comune di 

Milano considerasse una persona come “parente più prossimo del soggetto con cui si è 

iscritto” in modo tale da avere la possibilità di reciproca assistenza morale e materiale. 

Sebbene vi fossero stati dei tentativi di apertura nel dare rilevanza a tali relazioni, esse 

rimanevano comunque circoscritte all’ambito comunale, mentre a livello legislativo non 

vi era alcuna normativa che assicurasse una qualche forma di riconoscimento e tutela.  

Fu grazie all’intervento della giurisprudenza che il tema assunse più rilievo nel 

panorama giuridico italiano. Infatti, la Corte Costituzionale si interessò per la prima 

volta alla possibilità di riconoscere giuridicamente il matrimonio tra persone dello 

stesso sesso nel 2010
16

. La sentenza con cui i giudici costituzionali si sono misurati per 

la prima volta con il tema del riconoscimento delle unioni omosessuali ha avuto, come 

si avrà modo di precisare meglio in seguito, un ruolo epocale nel procedimento di 

riconoscimento dei diritti delle coppie omosessuali. Precedentemente a questa data, 

poche erano state le pronunce delle Corti inferiori sull’argomento, in particolare si 

ricorda la prima sentenza elaborata da parte del Tribunale di Roma nel 1980, in cui due 

uomini chiedevano di poter contrarre matrimonio ricevendo però il rifiuto dell’Ufficiale 

di Stato Civile, secondo il quale “nel caso di specie mancavano le condizioni necessarie, 

ai sensi della normativa vigente per la celebrazione di un valido matrimonio
17

. 

L’excursus storico e lessicale del concetto di “matrimonio” aveva portato il Tribunale di 
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Con la deliberazione n. 30 del 26 luglio 2012, il Consiglio Comunale di Milano adotta il Regolamento 

sull’istituzione del Registro delle Unioni Civili. 
16

Corte Cost., 15 Aprile 2010, n.138. 
17

Tribunale di Roma, 28 giugno 1980. 
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Roma a ritenere che il presupposto perché potesse esistere la possibilità di contrarre 

matrimonio consistesse nella diversità di sesso dei nubendi.  

Anche nel 2008 la Corte di Appello di Firenze
18

 aveva ritenuto legittima la negazione di 

procedere alle pubblicazioni matrimoniali richieste da una coppia omosessuale da parte 

dell’Ufficiale di Stato Civile, motivando tale decisione sul fatto che tutta la normativa 

sul matrimonio, costituzionale, codicistica e speciale facesse riferimento ad un’unione 

intercorrente tra uomo e donna e per tale ragione non avrebbe potuto essere estesa fino 

ad includere anche le coppie omosessuali. Nell’ottica della Corte di Appello fiorentina, 

il matrimonio non era considerato un diritto fondamentale dell’individuo, in quanto esso 

era richiamato in Costituzione solo di riflesso per definire il rapporto giuridico dei 

coniugi basato sull’eguaglianza dei loro ruoli all’interno del nucleo familiare ai sensi 

dell’art. 29 del testo costituzionale. Sul punto però come si chiarirà meglio in seguito vi 

è stato un importante revirement da parte del Tribunale di Grosseto
19

.  

La Corte Costituzionale nel caso succitato non poteva svolgere una funzione creativa 

del diritto, perché questa funzione spetta solo ed esclusivamente al legislatore e non ai 

giudici di merito. La rilevanza della questione dell’apertura dell’ordinamento italiano 

alla tutela della “vita familiare” è sempre più presente nel dibattito italiano, che presenta 

un’opinione pubblica fortemente divisa tra chi è contrario alla possibilità delle coppie 

omosessuali di contrarre matrimonio e chi è favorevole, alla luce del principio di 

uguaglianza e non discriminazione sessuale.  

La dottrina che considera impossibile ontologicamente l’introduzione del matrimonio 

same-sex è comunemente definita anti-storicista poiché sostiene che l’istituto del 

matrimonio sia intrinsecamente collegato al concetto di famiglia tradizionale, la quale  

si configura come “una formazione esclusivamente eterosessuale” finalizzata alla 

procreazione. Secondo tale dottrina sarebbe questa l’accezione attribuibile alla nozione 

di famiglia tutelata dalla Costituzione attraverso il combinato disposto degli articoli 29 

comma 1, 30 comma 1 della Carta Fondamentale
20

 e quindi l’unica via per 

l’introduzione del matrimonio sarebbe possibile attraverso l’approvazione di una legge 
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Corte di Appello di Firenze, 27 giugno 2008. 
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V. infra § 5. 
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Art 29, Cost.: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul 

matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, i limiti stabiliti 

dalla legge a garanzia dell’unità familiare”. Art 30 c.1, Cost.: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, 

istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. 
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di una revisione costituzionale che modifichi il testo costituzionale ed in particolare il 

dettato dell’art. 29 Cost. 

In quest’ottica il matrimonio è strettamente collegato alla filiazione poiché costituisce il 

fondamento della famiglia intesa come “società naturale”
21

 ed è solo in questo modo 

che si accede alla filiazione legittima, poiché fine primario della costruzione di un 

nucleo familiare è costituito dalla procreazione, funzione la quale non potrebbe, 

fisiologicamente essere posta in atto da una coppia omosessuale.  

Tra coloro che si oppongono al riconoscimento di una tutela della “vita familiare” 

omosessuale vi è anche chi fa leva per giustificare tale tesi, sulla tradizione 

interpretativa dell’istituto matrimoniale. Da sempre il matrimonio ha una struttura 

ontologicamente eterosessuale e perciò tale istituto rimarrebbe ancorato alla storia che 

lo ha generato
22

.  

Una tesi più radicale definita originalista, sostiene che la diversità di sesso tra i nubendi 

sia un elemento imprescindibile per l’esistenza stessa del matrimonio, così come 

concepito dai costituenti nella formulazione dell’art. 29 della Costituzione.  

Secondo questa teoria si dovrebbe escludere, dunque, l’ammissibilità dei progetti di 

legge che estendano alle coppie omosessuali sia la possibilità di sposarsi, sia 

l’alternativa della creazione di forme giuridiche diverse – ad esempio le unioni civili – 

che assicurerebbero una tutela per la “vita familiare” delle coppie formate da persone 

dello stesso sesso. Tale esclusione non contrasterebbe con il principio di eguaglianza 

formale e sostanziale
23

: relativamente all’eguaglianza formale, l’esclusione delle coppie 

dello stesso sesso non comporterebbe una violazione del principio perché la condizione 

della coppia convivente eterosessuale ha caratteristiche molto diverse da quella della 
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P. CAVANA, La famiglia nella Costituzione italiana, in Dir. fam., 2007, pp.902 ss.. 
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M. GATTUSO, Matrimonio tra persone dello stesso sesso, in P. ZATTI, Trattato di Diritto di Famiglia, 

Milano, 2011, pp. 796-816. 
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È necessario fare una digressione sul principio di eguaglianza esplicato ai commi 1 e 2 dell’art.3 Cost. 

L’art. 3 comma1 esprime il concetto per cui tutti i cittadini sono titolari di un diritto – il diritto alla non 

discriminazione dei cittadini – ed esso diventa una regola di coerenza dell’ordinamento. Alla luce del 

comma 1, il legislatore può distinguere delle situazioni e trattarle diversamente, l’eguaglianza non 

consiste nel trattare tutti i cittadini allo stesso modo in qualsiasi caso e non compiere delle classificazioni; 

il legislatore deve trattare in modo uguale le situazioni uguali, mentre ha il compito di trattare in modo 

ragionevolmente diverso le situazioni diverse. Il limite imposto, dunque, in capo al legislatore sta nel 

divieto di compiere delle classificazioni irragionevoli e arbitrarie. L’art. 3 comma 2 si riferisce, invece, al 

concetto di eguaglianza sostanziale che realizza il principio di eguaglianza – inteso in astratto al comma1 

– calandolo in una realtà sociale concreta perché spetta allo Stato “rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana”. 
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coppia omosessuale e pertanto non ci sarebbe un differente trattamento basato 

sull’identità delle due situazioni di convivenza; con riferimento al comma 2 – 

l’eguaglianza sostanziale – non sussisterebbe un contrasto perché non vi sarebbe una 

situazione di diseguaglianza effettiva per i conviventi omosessuali rispetto alle coppie 

eterosessuali.  

L’impostazione teorica favorevole al matrimonio same-sex sostiene invece un indirizzo 

storicistico secondo cui  per estendere l’istituto del matrimonio anche alle coppie 

omosessuali bisognerebbe ridefinirlo secondo la legge ordinaria
24

, senza bisogno di 

ricorrere ad una legge di revisione costituzionale. Secondo quest’approccio, l’apertura 

dell’istituto matrimoniale alle relazioni omosessuali sarebbe già prevista implicitamente 

dal testo costituzionale, bastando a tal riguardo una semplice interpretazione estensiva 

delle norme in esso contenute. 

Secondo quest’impostazione non trova spazio né la radicale impostazione 

giusnaturalista che collegava la “naturalita” della famiglia – dell’ 29 della Costituzione 

– ad una sorta di jus naturale della famiglia, sulla base del combinato disposto degli 

articoli 29 e 30 e che presupporrebbe per l’esistenza della “famiglia” un rapporto 

eterosessuale; né tantomeno le tesi per cui l’articolo 29 Cost. avrebbe 

costituzionalizzato il modello normativo del Codice Civile del 1942, il quale pur non 

riferendosi espressamente al canone dell’eterosessualità o ad un divieto di sposare una 

persona del proprio sesso, prevedrebbe però un chiaro riferimento al differente sesso dei 

nubendi nella regolazione della disciplina matrimoniale
25

.  

Secondo la tesi storicista la nozione di “famiglia” non può essere cristallizzata 

nell’ordinamento ed è la stessa Costituzione che non lo permette in quanto la formula 

adottata non è costante e si adatta ai cambiamenti
26

. La Costituzione dev’essere 

interpretata, infatti, in relazione alle trasformazioni economiche e culturali della società, 
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Con riferimento a questo argomento v. A. SCHUSTER, Riflessioni comparatistiche sull’art. 29 della 

Costituzione italiana in F. BILOTTA, Le unioni tra persone dello stesso sesso. Profili di diritto civile, 
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 Il riferimento è all’art. 107 c.c. che nel prevedere la forma della celebrazione del matrimonio, si 

riferisce in maniera esplicita agli sposi intesi come “marito” e “moglie”: “(…)Riceve da ciascuna delle 
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A.M. SANDULLI, Rapporti etico-sociali, art. 29, in G. CIAN, G. OPPO, A. TRABUCCHI, Commentario al 

diritto italiano della famiglia, 1992, pp. 9 ss. 
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ed è per questo che anche la concezione della famiglia assume le caratteristiche che le 

sono date dalla realtà sociale.  

Accettando quest’impostazione, l’espressione di società naturale dovrebbe essere 

interpretata con riferimento alle forme di vita familiare che si realizzano in un 

determinato contesto sociale e l’art. 29 della Costituzione dovrebbe essere ritenuta una 

norma in bianco
27

, perché rinvierebbe alla concezione di famiglia presente nel momento 

storico in cui ci si trova e che dunque non è immutabile.  

Da questa concezione ne deriva che il riferimento alla famiglia come società “naturale” 

è da intendersi come il bisogno primario di ogni essere umano di costituire un nucleo 

familiare. In questo senso, anche la coppia omosessuale potrebbe essere inserita a pieno 

titolo nella nozione di famiglia ove la naturalità della stessa non necessariamente rinvia 

al canone eterosessuale. Il riferimento ai valori tradizionali e alla difesa della famiglia 

da parte delle opinioni più radicate, costituisce un argomento ininfluente per i 

sostenitori della tesi storicistica, poiché la  “famiglia tradizionale” – che presuppone la 

superiorità del canone eterosessuale – non è sminuita nella sua integrità per il solo fatto 

che l’istituto matrimoniale si estenda anche alle persone dello stesso sesso.  

In realtà coloro che si oppongono alla tesi storicistica nutrono un altro timore. 

Giustificando le proprie rivendicazioni sulla pretesa eterosessuale della famiglia i 

fervidi oppositori del matrimonio omosessuale temono che l’ampliamento derivante 

dall’interpretazione estensiva dell’art. 29 possa giustificare altre forme di famiglia come 

la poligamia, i matrimoni tra minori o addirittura le unioni incestuose
28

, vale a dire 

forme familiari che collidono con l’ideale classico di famiglia consegnatoci dalla 

tradizione. Alla base di tali restrizioni emerge con chiara evidenza la presunzione della 

superiorità del paradigma normativo dell’eterosessualità, elevato a modello fondante la 

struttura familiare italiana nonché unico modello capace di disegnare i ruoli all’interno 

della società. 
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T. MANCINI, Uguaglianza tra coniugi e società naturale nell’art 29 Cost., in Riv. dir. civ., 1963, pp. 220 

ss. 
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 M. GATTUSO, Il Matrimonio tra persone dello stesso sesso, cit., pp. 796-816. 
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2. Il dato normativo 

 

Le prime proposte presentate in materia di riconoscimento delle coppie di fatto 

risalgono in Italia agli anni Ottanta e s’intensificano nel corso degli anni Novanta.  

Sin dall’inizio il dibattito fu oggetto di pesanti obiezioni da parte della chiesa cattolica 

che non esitava a definire tali progetti di leggi incettabili sul piano dei principi e 

pericolosi sul piano sociale ed educativo. Si è sempre temuto da parte delle forze 

religiose il rischio che attraverso la regolamentazione di tali unioni di fatto si potesse 

spianare la strada nel nostro paese al matrimonio tra persone dello stesso sesso che 

potesse compromettere il valore sacramentale della famiglia come unione maschio e 

femmina.  Nel 2002 venne presentata in Parlamento la proposta di legge di un gruppo di 

parlamentari capeggiati da Franco Grillini che proponeva l’introduzione di un modello 

che richiamava i Pacs francesi, teso a regolamentare anche le unioni tra persone dello 

stesso sesso
29

. Tale proposta non venne mai approvata. A tale proposta fecero solo 

seguito attraverso il movimento LGBT in alcune città italiane i registri delle unioni 

civili. La registrazione anagrafica presso tali registri possiede tuttavia un valore 

puramente simbolico, a meno che il singolo comune non decida di riconoscervi diritti 

reali come ad esempio garantire l’accesso negli alloggi popolari, come è avvenuto in 

alcune città italiane. Alcune regioni hanno poi approvato statuti che sarebbero 

favorevoli ad una legge sulle unioni civili anche omosessuali. Tra questi la Campania, 

la Toscana, l’Umbri e l’Emilia Romagna.  

Molto dibattuto è stato in seguito il disegno di legge DiCo – acronimo per indicare 

“diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi – presentato dal Governo Prodi nel 

2007
30

. Questo disegno di legge aveva l’intenzione di regolamentare i diritti e doveri dei 

conviventi per portare ad un riconoscimento pubblico della relazione con la 

conseguenza di creare effetti giuridici in capo ai soggetti coinvolti, fossero essi due 

persone di sesso diverso o dello stesso sesso. La proposta prevedeva il riconoscimento 

di diritti in capo ai conviventi, ad esempio i diritti riguardanti la successione, il 

permesso di soggiorno per il convivente straniero che si trovi già in Italia per altri 
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 Per un commento a tale proposta v. F. GRILLINI., Omosessuali e diritti. Il Pacs in Francia e il confronto 

con la situazione italiana, in M.R. MARELLA, F. GRILLINI (a cura di), Stare insieme. I regimi giuridici 

della convivenza fra status e contratto, cit., pp. 123 ss. 
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 In relazione all’approfondimento delle questioni legate a questo ddl, v. G. GRASSO, «Dico» sì, «Dico» 

no: prime impressioni sul disegno di legge Pollastrini-Bindi, in http://www.forumcostituzionale.it, 2007. 
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motivi diversi dalla convivenza; inoltre i conviventi potevano usufruire dei diritti 

acquisiti per prendere decisioni legate alla salute dell’altro e svolgere la funzione di 

legali rappresentanti in caso d’incapacità d’intendere o di volere. Per quanto riguarda i 

doveri i conviventi, alla stregua del matrimonio, erano tenuti all’assistenza e solidarietà 

reciproca e agli obblighi alimentari
31

. La polemica sull’approvazione del disegno di 

legge fu molto accesa sia da parte dei contrari all’estensione del riconoscimento di una 

relazione affettiva tra persone dello stesso sesso, sia da parte delle associazioni LGBT 

sostenitrici dei diritti civili di gay e lesbiche. Il fallimento del progetto fu dovuto alle 

molte critiche per via del fatto che il DiCo rappresentava – secondo la Chiesa Cattolica 

e partiti politici d’ispirazione cattolica – “una specie di matrimonio” con una sostanza 

totalmente diversa perché s’istituiva una sorta di “piccolo matrimonio” con diritti 

derivanti dal riconoscimento della convivenza, ma senza gli adeguati doveri che 

avrebbero dovuti spettare a ciascuno convivente alla stregua di quelli dei coniugi; si 

trattava dunque di un istituto in concorrenza con il matrimonio tradizionale e il timore 

principale consisteva nel fatto che tale scelta legislativa avrebbe sminuito il valore di 

un’istituzione secolare come quella del matrimonio. Invece, i favorevoli all’apertura 

delle tutele per le convivenze eterosessuali, e in particolare omosessuali, lamentavano 

delle lacune in questa proposta di legge che riguardavano le minor tutele per i figli nati 

o adottati nelle coppie che contraevano questo tipo di unioni: erano vincoli meno saldi 

del matrimonio, il tempo d’attesa per l’eredità era considerato eccessivo e in ultimo con 

riferimento alle coppie omosessuali si creava una grave diseguaglianza rispetto alla 

coppia convivente eterosessuale nel caso in cui uno dei due partner fosse un 

extracomunitario e privo di permesso di soggiorno; in questa situazione le coppie 

eterosessuali potevano superare il problema attraverso la celebrazione del matrimonio, 

mentre per le relazioni omosessuali non era possibile accedere all’istituto e questo 

creava una disparità di trattamento.  

In seguito al fallimento dei Dico, venne presentata una proposta di legge sui CUS o 

“Contratti di unione solidale”. Tale proposta presentata nel 2007 dal Presidente della 

Commissione Giustizia del Senato, Cesare Salvi, mirava ad introdurre alcune 

integrazioni normative al codice civile in particolare prevedendo l’inserimento dopo il 
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Si trattava del diritto all’assegno alimentare teso a garantire un sostegno economico per un determinato 

periodo di tempo proporzionato alla durata della convivenza, spettante al soggetto che si trovasse in una 

situazione di disagio economico.  
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Titolo XIV del Libro I, il Titolo XV “Del contratto di unione solidale”. Il progetto 

definiva l’unione solidale come un contratto concluso tra due persone, anche dello 

stesso sesso, per l’organizzazione della vita in comune. Tale contratto a differenza dei 

Dico, avrebbe dovuto essere redatto davanti ad un notaio oppure davanti ad un giudice 

di pace per poi essere trascritto in un apposito registro presso l’ufficio del Giudice di 

Pace. Analoghe erano invece le disposizioni in materia di diritti e di doveri dei 

conviventi
32

. 

Nel 2008 si tentò nuovamente un avvicinamento ai diritti civili con la proposta di legge 

DiDoRe – Diritti e Doveri di reciprocità dei conviventi – che però presentava una 

regolamentazione scarna e composta solo da sette articoli, che esponevano dei principi 

generali in materia di famiglia e di riconoscimento delle convivenze, eterosessuali e 

omosessuali. In particolare, la contestazione di questo progetto era legata alle due 

modalità descritte per la regolazione delle convivenze: una più “leggera” a garanzia dei 

diritti negativi di non interferenza dello Stato nella privacy, lasciando più liberi i 

conviventi di mantenere un rapporto implicante meno doveri; l’altra modalità più 

“impegnativa” che prevedeva l’estensione di diritti e doveri – alla stregua del 

matrimonio – a coloro che non potevano sposarsi, in particolare le coppie omosessuali.  

I DiDoRe furono molto contestati a livello politico, l’allora Ministro delle Pari 

Opportunità, pur dichiarando di essere contraria alle discriminazioni nei confronti degli 

omosessuali, riteneva comunque di non essere favorevole a una qualunque forma di 

equiparazione con il matrimonio
33

. Vigeva un forte clima di ostilità nei confronti del 

possibile riconoscimento delle unioni civili tra persone dello stesso sesso poiché si 

valorizzava un’interpretazione della normativa costituzionale tesa ad esaltare e 

proteggere la sola famiglia legittima. I progetti normativi presentati rimasero perciò 

lettera morta e non diedero avvio ad alcuna riforma legislativa in campo familiare. 

Nel nostro ordinamento è soprattutto la tutela della vita familiare della coppia 

omosessuale ad avere incontrato maggiori resistenze sul piano del riconoscimento 

giuridico. In realtà sono numerose le disposizioni costituzionali che potrebbero essere 

invocate a tutela di questa condizione. L’art. 2 che tutela i diritti inviolabili dell’uomo 

sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. L’art. 3 
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Per un approfondimento, v. A. ROTELLI, I contratti di unione solidale, in F. BILOTTA (a cura di), Le 

unioni tra persone dello stesso sesso. Profili di diritto civile, comunitario e comparato, cit. pp. 247 ss. 
33

Dichiarazione riportata in www.uaar.it, 2009 
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che impone la tutela dell’uguaglianza a prescindere da qualsiasi condizione personale e 

dal sesso. Infine, in una prospettiva comunitaria il combinato disposto dell’art. 11 e 117 

comma 1 che determina la necessità di una riflessione alla luce dell’art. 13 del Trattato 

di Amsterdam includendo l’orientamento sessuale tra i fattori di rischio tutelati dal 

diritto europeo. Seppure l’art. 29 della Costituzione rimandi a un favor per la famiglia 

fondata sul matrimonio non appare però ammissibile un’interpretazione volta ad 

escludere altre forme di famiglia. 

La possibilità di estendere il riconoscimento del matrimonio alle coppie omosessuali è 

invece esaminata alla luce del combinato disposto degli artt. 3 e 29 del testo 

costituzionale. Tuttavia, più recentemente, è stata proposta un’ulteriore possibilità 

interpretativa che fa leva sull’art. 2 della Costituzione; la Corte Costituzionale 

attraverso la nota sentenza n. 138/2010, ha, infatti, riconosciuto alle coppie omosessuali 

tutela giuridica come formazioni sociali, al pari di quanto avviene già da tempo, per le 

coppie di fatto eterosessuali. Con tale decisione, la giurisprudenza costituzionale arriva 

ad includere all’interno delle formazioni sociali di cui all’art. 2 della Cost. le unioni 

omosessuali, intese come forme di stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, 

cui spetta liberamente il diritto fondamentale di vivere una condizione di coppia 

ottenendone il riconoscimento giuridico di diritti e doveri
34

.  

Tuttavia, secondo la Corte costituzionale si deve escludere che tale riconoscimento 

possa realizzarsi soltanto attraverso un’equiparazione delle unioni omosessuali al 

matrimonio: spetta, infatti, al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, 

individuare le forme di garanzia e il riconoscimento per le unioni suddette, restando 

riservata alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire esclusivamente a tutela di 

specifiche situazioni. 

 

 

3. La nozione costituzionale di famiglia e la tutela delle relazioni omosessuali 

 

Per ricostruire il significato che la famiglia assume nel contesto italiano bisogna dunque 

partire dal ruolo che essa ricopre all’interno della Costituzione. È noto, infatti che la 

nostra Costituzione riconosca nella famiglia la prima formazione sociale costitutiva 
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della società stessa, cui sono dedicati gli artt. 29, 30 e 31 del testo costituzionale. 

Nell’affermare all’art. 29 che; “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come 

società naturale fondata sul matrimonio”, si evince come il nostro testo costituzionale 

non fornisca una definizione vera e propria di famiglia, e specie considerando il verbo 

riconoscere e l’aggettivo naturale, potrebbe sembrare di primo acchito che la legge 

consideri la famiglia un’entità sostanzialmente immutabile esiste in natura preesistente 

all’ordinamento dello Stato, ancorché sulla base sia previsto un atto giuridico costituito 

dal matrimonio. 

Questa lettura della norma non pare oggi aderente al significato vero e proprio di 

famiglia, poiché non tiene conto delle trasformazioni sociali che la stessa ha conosciuto 

storicamente, non considera le mutazioni culturali verificatesi in numerosi paesi europei 

e non tiene nemmeno conto del significato associato alla famiglia oggi prevalente in 

ambito europeo ed internazionale. Preferibile è infatti, l’idea secondo cui l’art. 29 della 

Costituzione delinei una fattispecie di norma in bianco, passibile di essere interpretata 

in senso estensivo, e che considera la qualifica di società naturale come il concreto 

atteggiarsi delle forme che la famiglia può assumere in un determinato contesto sociale. 

Tale interpretazione “aperta” dell’art. 29 ha posto tuttavia l’interprete di volta in volta di 

fronte alla questione di stabilire in termini empirici che cosa dovesse ricomprendersi 

all’interno della nozione di famiglia di cui all’art. 29 della Costituzione. 

Del resto la norma costituzionale deve oggi essere contestualizzata nel quadro delle 

fonti europee ed internazionali, in particolare deve coordinarsi con l’art. 9 della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e con l’art. 12 della Convenzione Europea 

dei diritti dell’Uomo, disposizioni – che come si è avuto modo di evidenziare nel corso 

della trattazione precedente
35

 - sono oggi interpretate dalle Corti di Strasburgo e 

Lussemburgo nel senso di considerare familiari anche relazioni non fondate sul 

matrimonio e non necessariamente eterosessuali. I giudici europei ed internazionali 

seppure non abbiamo mai statuito a favore dell’esistenza di un obbligo statale di 

intervenire a favore di forme familiari paraconiugali, rientrando tale facoltà nello scettro 

delle competenze di sovranità statale, hanno tuttavia esteso il significato di vita 

familiare ricomprendendovi anche relazioni familiari omosessuali
36

.  
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L’art. 29 della Costituzione deve inoltre combinarsi con l’art. 2 e con l’art. 3 della 

Costituzione. Norme dalle quali si evince che l’ordinamento statale italiano deve 

riconoscere il valore della famiglia quale luogo in cui si svolge la personalità 

dell’individuo e in particolare, quale luogo ove si svolgono quelle funzioni che 

rappresentano il presupposto affinché una società di individui possa concretamente 

operare. Si pone dunque l’esigenza di riconoscere, promuovere e proteggere tale 

peculiare formazione sociale e ciò nella misura e nei limiti in cui la stessa, svolge la 

propria funzione di socializzazione ed educazione, affinché il riconoscimento dei diritti 

dei membri della famiglia si realizzi contestualmente alla previsione di corrispondenti 

doveri.  

Da ciò ne deriva, che la famiglia non possa considerarsi oggi un’entità unitaria, ma la 

definizione ricomprende una pluralità di relazioni, la cui natura familiare può essere 

data dalla sussistenza di vincoli e di legami di vario genere. Tuttavia, la vigente 

normativa consente di individuare una pluralità di modelli socialmente tipizzati e 

giuridicamente tutelati. In primo luogo la famiglia tradizionale, fondata sul matrimonio 

eterosessuale, in secondo luogo la famiglia non matrimoniale, intesa quale convivenza 

di due partners ed eventualmente dei loro figli. È infatti pacifico per giurisprudenza 

consolidata e in virtù dell’orientamento dottrinale prevalente che nella nozione di 

famiglia possa esservi inclusa la famiglia non matrimoniale eterosessuale. 

In merito alla possibilità di ricomprendere nella concezione di famiglia, di cui all’art. 29 

della Costituzione, anche le relazioni tra persone dello stesso sesso sono invece sorti 

numerosi problemi interpretativi che ruotano intorno al significato attribuito dai 

Costituenti proprio all’art. 29. La formulazione di tale disposizione, fu infatti, oggetto di 

un ampio dibattito in sede di redazione del testo costituzionale. L’art. 29 costituiva 

“uno dei sommi esempi di mediazione linguistica nella scrittura della Costituzione
37

”. 

Il primo comma finì infatti per costituire una sorta di quadratura del cerchio rispetto ad 

una duplice esigenza manifestata dagli stessi Costituenti di area cattolica: da una parte, 

quella di affermare in modo esplicito che la famiglia era una comunità preesistente allo 

Stato; dall’altra che tale nucleo naturale era altresì individuabile in una precisa forma di 
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organizzazione sociale, vale a dire nella famiglia coniugale tradizionale fondata sul 

matrimonio
38

. È evidente che esista una contraddizione o meglio un’incoerenza tra le 

due componenti nella definizione di famiglia, società naturale e matrimonio, le quali 

com’è stato notato, avrebbero finito, una volta declinate nel testo costituzionale per 

ingenerare un vero e proprio ossimoro
39

. Da un lato, si rivendica la “naturalità” della 

famiglia come società preesistente allo Stato e al diritto, dall’altro, si aggiunge che la 

famiglia alla quale ci si riferisce è quella fondata sul matrimonio, tipico istituto 

giuridico, creazione del diritto positivo statale. 

In realtà, nelle intenzioni dei Costituenti non fu tanto centrale la questione 

dell’eterosessualità della famiglia, poiché la preoccupazione principale fu quella di 

definire la famiglia in antitesi rispetto al recente passato fascista, l’autonomia originaria 

della famiglia rispetto allo Stato e al futuro legislatore. Il termine naturale, non 

assumeva, infatti, per la maggior parte dei Costituenti, alcun significato giusnaturalista, 

bensì doveva rispondere ad un bisogno relazionale della persona, rimarcando l’esigenza 

di autonomia della famiglia dall’ingerenza dei pubblici poteri.  

Nel corso del tempo, l’evoluzione sociale e la crisi dei rapporti familiari tradizionali 

hanno accentuato la potenziale contraddizione presente nel testo costituzionale. Delle 

due letture sviluppatesi in riferimento all’art. 29, ossia quella storicista che vede 

nell’aggettivo naturale il senso di “essenziale”, cioè capace di rispondere a un bisogno 

essenziale dell’individuo e che considera la disposizione in esame passibile di una 

pluralità di opzioni interpretative e dall’altro lato la lettura giusnaturalistica sostenuta 

dai giuristi di area cattolica, si è tornato a discutere ampiamente in riferimento alla 

recente discussione politica legata al disegno di legge Cirinnà.  

Anche in Italia, come avvenuto in altri paesi europei si pensi alla Spagna, si è pertanto 

ipotizzata la possibilità di estendere i confini della “famiglia quale società naturale” al 

fine di ricomprendervi la tutela delle unioni omosessuali. Tale percorso ermeneutico, 

tuttavia tende a faticare a farsi strada nell’ordinamento giuridico italiano. 
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Sembra infatti, che il legislatore italiano preferisca seguire la strada di un 

riconoscimento di tutela a favore delle coppie omosessuali che faccia leva sull’art. 2 e 

sull’art. 3 della Costituzione italiana, rifacendosi all’orientamento della giurisprudenza 

costituzionale inauguratosi con la sentenza n. 138 del 15 aprile 2010.  

 

 

4. Le unioni omosessuali quali formazioni sociali non equiparabili al matrimonio: 

la sentenza n. 138/2010 della Corte Costituzionale  

 

La Corte Costituzionale è stata chiamata più volte a pronunciarsi in materia di tutela 

della famiglia di fatto. La prospettiva di un eventuale allargamento della nozione 

costituzionale di famiglia, costituisce un problema diverso dalla possibilità di estendere 

a modelli familiari diversi da quelli tradizionali un riconoscimento giuridico. A 

prescindere dal significato attribuibile alla famiglia quale società naturale fondata sul 

matrimonio, il diritto può comunque tutelare esperienze para-familiari utilizzando 

strumenti normativi diversi da quelli legati al ricorso all’art. 29 della Costituzione, sulla 

base della considerazione che tali forme di convivenza richiedono un riconoscimento e 

una garanzia da parte dell’ordinamento statale. Sulla base di tale ragionamento, la Corte 

Costituzionale ha dato atto che oramai costituisce un rapporto entrato a far parte del 

diritto di famiglia italiano anche quello che non si fonda sull’istituto giuridico del 

matrimonio
40

. La Corte Costituzionale nel conferire riconoscimento giuridico alla 

convivenza more uxorio eterosessuale non ha però ritenuto le due forme di famiglia 

equiparabili, poiché ha sempre sostenuto che la famiglia di fatto sia diversa dalla 

famiglia legittima: infatti, il matrimonio forma oggetto della specifica previsione 

contenuta nell’art. 29, mentre il rapporto di convivenza assume rilevanza costituzionale 

attraverso l’art. 2, nell’ambito delle formazioni sociali tutelate dall’ordinamento 

costituzionale. In sostanza, la diversità intrinseca e formale tra i due rapporti, non ne 

consente secondo la Corte la piena equiparazione normativa.  

L’articolo 2 è stato recentemente utilizzato dai giudici costituzionali al fine di conferire 

tutela e riconoscimento giuridico all’interno del nostro ordinamento statale alle coppie 

formate da persone dello stesso sesso. La formulazione aperta dell’art. 2 non è infatti 
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circoscritta alle sole libertà espressamente previste, ma consente la possibilità di tutelare 

anche nuove istanze del sentire sociale come ad esempio il diritto alla libertà sessuale e 

la tutela dell’identità personale. Tra le libertà tutelate dall’art. 2 della Costituzione si 

colloca altresì la libertà di sposarsi, quale espressione della più ampia libertà 

dell’individuo e della sua capacità di autodeterminazione. Ne consegue pertanto che il 

problema del riconoscimento del matrimonio omosessuale costituisce anzitutto un 

problema di libertà fondamentali
41

. A partire dal 2009 la Corte Costituzionale è stata 

posta innanzi ad un’ulteriore questione: si poneva la necessità di capire a fronte delle 

questioni di costituzionalità che le vennero presentate da quattro tribunali di merito di 

come risolvere la questione del mancato riconoscimento delle coppie omosessuali 

all’interno dell’ordinamento giuridico, in assenza di una disciplina legislativa. 

Quattro tribunali
42

sollevarono questione di legittimità costituzionale in relazione ad 

alcune norme del codice civile che regolano l’istituto matrimoniale postulando la 

diversità di sesso dei nubendi quale requisito essenziale cui subordinare l’esistenza 

stessa del vincolo di coniugio. In particolare si chiedeva alla Corte Costituzionale se il 

diniego di procedere alle pubblicazioni matrimoniali opposto ad alcune coppie 

omosessuali da parte dell’ufficiale di stato civile dovesse ritenersi illegittimo alla luce di 

quanto stabilito dagli artt. 3 e 29 e dagli artt. 2 e 117, I comma della Costituzione.  

Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 3 aprile 2009, distanziandosi dalla precedente 

giurisprudenza abbandona la classica modalità di accostarsi alla questione del 

matrimonio omosessuale e sviluppa un’ampia e articolata riflessione sulla presunta 

compatibilità del matrimonio omosessuale con i principi previsti dalla Costituzione
43

. Il 

Tribunale di Venezia esaminando il ricorso presentato da una coppia di cittadini che si 

erano visti opporre il rifiuto di procedere alle pubblicazioni matrimoniali da parte 

dell’ufficiale di stato civile competente, aveva giudicato non manifestamente infondata 

la questione dio legittimità costituzionale di una serie cospicua di norme contenute nel 

codice civile nella parte in cui sistematicamente interpretati, non consentono che le 

persone di orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello 
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stesso sesso per contrasto con gli artt. 2,3,29, 117 comma 1 della Costituzione
44

. Pochi 

mesi dopo, la Corte d’Appello di Trento, dovendo valutare una situazione 

sostanzialmente analoga, sollevò le medesime questioni di legittimità costituzionale 

aderendo integralmente alle motivazioni del Tribunale di Venezia
45

. Seguirono i rinvi 

pregiudiziali operati altresì dalle giurisdizioni di Firenze e di Ferrara.  

La pronuncia del Tribunale di Venezia è principalmente incentrata sui parametri 

costituzionali indicati negli art. 2 e 3 della Costituzione. Il giudice rimettente sostiene 

che la preclusione per le coppie omosessuali compromette in via del tutto ingiustificata 

il diritto a contrarre matrimonio, violando pertanto l’art. 2 della Costituzione e 

determinando un’irragionevole disparità di trattamento tra le coppie omosessuali e le 

coppie eterosessuali non conforme all’articolo 3 della Costituzione. Secondo il 

Tribunale, a fronte di una consolidata nozione di matrimonio, come unione tra un uomo 

e una donna, non si può ignorare il repentino cambiamento intervenuto nella società e 

nel costume negli ultimi decenni, nel corso dei quali si è assistito ad un superamento del 

monopolio detenuto dal modello tradizionale di famiglia e al contestuale affermarsi di 

forme diverse, seppure minoritarie, di convivenza, che chiedono protezione giuridica e 

si ispirano al modello tradizionale di famiglia poiché è su quel modello che mirano ad 

essere avvicinate ed equiparate. Il Tribunale afferma che la famiglia è una formazione 

sociale primaria, all’interno della quale si esplica la personalità dell’individuo e nella 

quale vengono tutelati i suoi diritti individuali. Prosegue poi affermando che la libertà di 

sposarsi o non sposarsi è frutto di una libera scelta individuale ed è quindi su tale libertà 

che lo Stato non può interferire a meno che non vi siano interessi prevalenti 

incompatibili, che il giudice rimettente nel caso di specie non rileva. Non essendovi 

alcun pericolo che da tale riconoscimento possa conseguirne una lesione di interessi 

pubblici o privati di rilevanza costituzionale, come ad esempio la sicurezza o la salute 

pubblica, il Tribunale conclude affermando che “essendo il diritto a contrarre 

matrimonio un momento di essenziale espressione della dignità umana, si ritiene che 

esso debba essere garantito a tutti, senza discriminazioni derivanti dal sesso o dalle 

condizioni personali quali l’orientamento sessuale, con conseguente obbligo dello Stato 

di intervenire in caso di impedimenti dell’esercizio”
46

. 
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Rilevanti sono le considerazioni che il Tribunale svolge in riferimento all’art. 29 della 

Costituzione che ci consentono di capire come anche nella giurisprudenza italiana e non 

solo nella dottrina si stia facendo sempre più strada l’abbandono della concezione 

“naturalistica” della famiglia, a favore di un orientamento che intende superare il 

paradigma dell’eterosessualità e che vede nel matrimonio una mera creazione di diritto 

positivo. Muovendo, infatti, dalla considerazione che con l’espressione “famiglia 

naturale fondata sul matrimonio” i costituenti non abbiano inteso tutelare, 

esclusivamente il nucleo legittimo tradizionale, ossia l’unione tra l’uomo e la donna 

suggellata dal vincolo giuridico del matrimonio, il giudice rimettente afferma che la 

famiglia, comunità originaria e pregiuridica e il matrimonio, sono istituti di carattere 

aperto alle trasformazioni storiche e culturali. Il Tribunale inoltre aggiunge che ne è 

testimonianza l’evoluzione che ha interessato il matrimonio. Il codice civile del 1942 

prevedeva un modello coniugale basato sul matrimonio indissolubile e su una struttura 

gerarchica caratterizzata dalla subordinazione femminile. Negli anni, tale modello 

grazie ai contributi della giurisprudenza di legittimità e agli interventi riformatori del 

legislatore italiano è progressivamente mutata. Da ciò ne consegue l’estrema duttilità 

del diritto di famiglia di sapersi adeguare e adattare ai mutamenti sociali.  

La Corte Costituzionale chiamata a pronunciarsi ritenne inammissibili tali questioni di 

legittimità costituzionale con riguardo ai profili attinenti agli artt. 2 e 117, I comma 

Cost. e infondate quelle relative agli artt. 3 e 29 Cost. La decisione ancorché di segno 

negativo ha assunto un enorme rilevanza poiché ha costituito una svolta nel panorama 

del riconoscimento della vita familiare delle coppie omosessuali all’interno del nostro 

ordinamento giuridico
47

. La decisione della Corte Costituzionale si compone di un 

doppio dispositivo equamente distribuito per le quattro norme parametro-costituzionali 

che i giudici hanno indicato quali norme rilevanti per la valutazione circa la legittimità 

costituzionale di un insieme di articoli del codice civile nella parte in cui, 

sistematicamente interpretati, non consentono di contrarre matrimonio tra persone dello 
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stesso sesso. Le questioni sollevate in relazione agli artt. 2 e 117 comma 1 furono 

dichiarate inammissibili. La Corte rileva come le ordinanze di rimessione muovano dal 

presupposto che il matrimonio civile regoli la sola unione tra un uomo una donna, 

essendo la disciplina in tema di matrimonio articolata sul presupposto della diversità del 

sesso dei coniugi. La Corte in  tal senso aggiunge che l’identità di sesso è ritenuta dalla 

prevalente dottrina, nonché dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione una causa di 

invalidità del matrimonio, essendo la diversità di sesso requisito minimo per la sua 

esistenza.  

Ciò che rileva nella motivazione della decisione è l’interpretazione che viene fornita 

dalla Corte Costituzionale all’articolo 2 Cost. Nel richiamare il contenuto semantico di 

tale disposizione costituzionale, la Corte afferma che l’espressione “formazione sociale” 

denota ogni forma di comunità semplice o complessa idonea a favorire e garantire il 

libero sviluppo della personalità dell’individuo nella vita di relazione, nel contesto di 

una valorizzazione del modello pluralistico
48

. La Corte annovera poi l’unione 

omosessuale considerata come la stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso 

nell’ambito delle formazioni sociali così definite dal dettato costituzionale. Afferma 

inoltre che alle persone coinvolte in tali unioni spetta il diritto fondamentale di vivere la 

relazione di coppia, ottenendone riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri, 

nei temi e secondo le modalità stabilite dalla legge. La Corte afferma da ultimo che il 

riconoscimento della vita familiare della coppia omosessuale non compete tuttavia ai 

giudici, bensì al legislatore. È il legislatore che deve predisporre sulla scia di quanto 

realizzatosi in altri contesti europei strumenti di tutela e riconoscimento di tali unioni. 

Compete, infatti, al Parlamento individuare forme di garanzia adeguate potendo la Corte 

intervenire solo su specifiche situazioni. 

La portata storica della sentenza della Corte Costituzionale risiede dunque nel 

riconoscere tra i diritti fondamentali, il libero sviluppo della persona che può 

manifestarsi anche nell’ambito della coppia omosessuale determinando pertanto una 

specificazione del diritto fondamentale a vivere liberamente la propria vita di relazione 

a prescindere dall’orientamento sessuale della coppia. Inammissibile sarebbe anche la 

violazione dell’art. 117, 1 comma, norma che consente di estendere all’interno 
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dell’ordinamento giuridico italiano le norme di rango superiore. A giudizio della Corte, 

infatti, le norme a cui fare riferimento ossia l’art. 12 della CEDU e l’art. 9 della Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nell’affermare il diritto di 

sposarsi,rinviano a leggi che ne disciplinano l’esercizio all’interno dello Stato. Sicchè 

anche tale normativa non imporrebbe, secondo i giudici costituzionali un’effettiva 

equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le coppie eterosessuali, 

lasciando piena discrezionalità agli Stati circa la scelta di decidere se e come regolare 

tali formazioni sociali.  

Interessanti sono anche i rilievi che la Corte muove in riferimento al secondo gruppo di 

norme parametro costituzionali considerate. In riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. la Corte 

dichiara le questioni di legittimità infondate e elabora una rilettura significativa dell’art. 

29 Cost. 

Questa norma che secondo molti è considerata il principale ostacolo da aggirare ai fini 

del riconoscimento del matrimonio omosessuale, viene ancora una volta considerata in 

senso riduttivo. Cercando di ricostruire il significato che i costituenti attribuirono alla 

norma nei lavori preparatori, la Corte afferma che il concetto di famiglia e di 

matrimonio non possono ritenersi istituti statici  e cristallizzati all’epoca in cui entrò in 

vigore la Costituzione. Si tratta di concetti dotati di estrema duttilità che debbono essere 

interpretati tenendo conto delle trasformazioni sociali e giuridiche dell’ordinamento. 

Tuttavia, tale interpretazione non può secondo la Corte spingersi al punto di incidere sul 

nucleo della norma modificandola in tal modo da ricomprendere in essa fenomeni che 

non erano considerati in alcun modo quando quest’ultima fu emanata. La Corte pertanto 

conclude dichiarando che questo superamento del precetto costituzionale non può 

avvenire in via ermeneutica, poiché non si tratta di una semplice rilettura del sistema, 

bensì di dar vita ad una vera e propria interpretazione creativa, dovendosi 

necessariamente differenziare il matrimonio su cui si fonda la famiglia legittima, 

dall’unione omosessuale, in forza della potenziale finalità procreativa che caratterizza la 

famiglia legittima e che manca nella coppia omosessuale.  

La Corte nel rigettare le questioni di legittimità sottopostegli ritiene dunque 

costituzionalmente compatibili le norme contenute nel codice civile fondate sulla 

diversità di sesso dei nubendi, però ammette che le unioni omosessuali al pari delle 

unioni eterosessuali, rientrino nell’ambito delle formazioni sociali nelle quali si esplica 
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la personalità dell’individuo e giacché si tratta di forme familiari meritevoli di 

riconoscimento giuridico non devono essere sottoposte a irragionevoli disparità di 

trattamento come l’esclusione dall’istituto matrimoniale.  

Con tale decisione, i giudici costituzionali da un lato sembrano chiudere alla possibilità 

di riconoscere il matrimonio omosessuale, dall’altro riconoscendo il diritto alla libera 

convivenza delle unioni omosessuali non fanno altro che recepire quel diritto al rispetto 

della vita familiare che è proprio dei giudici europei, allineandosi pertanto in tal senso 

alle interpretazioni recenti della Corte EDU e della Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea
49

.  

La pronuncia della Corte, vuoi per l’interpretazione intermedia assunta dalla stessa, vuoi 

per gli elementi innovativi in essa contenuti, ha sollevato un’enorme dibattito politico e 

culturale che ha evidenziato la necessità di un intervento riformatore da parte del 

legislatore italiano. 

 

 

5. La posizione della giurisprudenza di legittimità e di merito 

 

Sono stati diversi i casi succedutesi negli ultimi dieci anni in cui la Corte di Cassazione 

e le giurisdizioni di merito hanno dovuto decidere casi in cui ad essere lesi erano 

cittadini omosessuali. Da un’analisi di alcune delle più rilevanti pronunce della Corte di 

Cassazione, è tuttavia emerso che la giurisprudenza di legittimità a lungo è stata 

refrattaria nell’accogliere un’accezione estesa non solo di famiglia, ma anche di 

convivenza more uxorio. Nella giurisprudenza di legittimità sono poche e recenti le 

decisioni nelle quali la Corte si riferisce ai conviventi more uxorio omosessuali.  

Un primo segno di apertura concreto si è avuto con una decisione del 2012
50

 nella quale 

la Corte ha dovuto decidere in ordine alla trascrivibilità nei pubblici registri di stato 

civile di un matrimonio omosessuale validamente contratto all’estero. Sebbene la Corte 

nel caso di specie sia giunta a rigettare il ricorso, confermando dunque le decisioni rese 

nel merito dal Tribunale di Latina e dalla Corte d’Appello di Roma, la sentenza è 

significativa poiché si riconosce alla coppia omosessuale il diritto al rispetto della vita 
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familiare
51

. Due cittadini dello stesso sesso, i quali abbiano contratto matrimonio 

all’estero in uno degli Stati in cui il matrimonio è consentito, non sono secondo la Corte 

di Cassazione titolari del diritto alla trascrizione del relativo atto nel corrispondente 

registro di stato civile italiano. Tale impossibilità è legata secondo la Corte di 

Cassazione, in seguito alle sentenze n. 138 della Corte Costituzionale italiana e alla 

sentenza Schalk e Kompf della Corte Europea dei diritti dell’Uomo
52

, non 

dall’inesistenza per l’ordinamento giuridico italiano di tal matrimonio o per la sua 

invalidità ma a causa della sua inidoneità a produrre effetti giuridici nell’ordinamento 

giuridico italiano. I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile 

relazione di fatto – in particolare – se, secondo la legislazione italiana, non possono far 

valere né il diritto a contrarre matrimonio, né il diritto alla trascrizione del matrimonio 

contratto all’estero, tuttavia, a prescindere dall’intervento del legislatore in materia, 

quali titolari del diritto alla vita familiare e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere 

liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela di specifiche situazioni, 

segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici per far 

valere, in presenza appunto di specifiche situazioni, il diritto a un trattamento omogeneo 

a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente 

sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle leggi vigenti, 

applicabili nelle singole fattispecie, nella parte in cui non assicurino detto trattamento 

per assunta violazione delle norme costituzionali o del principio di ragionevolezza.  

La Corte evidenzia dunque un importante segno di apertura in questa pronuncia poiché 

allineandosi con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità ed altresì con 

l’interpretazione prevalente a livello europeo si rende conto che in punto di unioni 

omosessuali non è più possibile nascondersi e aggiorna di conseguenza la propria 

posizione. Sulla questione se la coppia omosessuale rientri nella nozione di “vita 

familiare” non vi è più alcun dubbio. Per effetto di tale decisione le coppie omosessuali 

devono essere considerate anche in Italia, titolari del diritto al rispetto della vita 

familiare che impone non solo allo Stato di astenersi dall’interferire con la vita 

familiare, ma richiede altresì l’attuazione di azioni positive al fine di dare piena 

attuazione e garanzia al diritto stesso. Sembra così definitivamente smentita la tesi 
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secondo cui il legislatore possa rimanere del tutto inerme negando il suddetto 

riconoscimento, ovvero qualsivoglia tipo di riconoscimento
53

. 

Il principio inauguratosi con la predetta decisione è stato poi più recentemente 

confermato da un’analoga sentenza della Cassazione, con la quale si è stabilito che pur 

essendo legittimo il rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile alle pubblicazioni di 

matrimonio tra persone dello stesso sesso, il nucleo affettivo relazionale che caratterizza 

l’unione omo-affettiva riceve un diretto riconoscimento costituzionale dall’art. 2 della 

Costituzione e mediante, il processo di adeguamento e di equiparazione imposto dal 

rilievo costituzionale dei diritti in discussione, può acquisire un grado di protezione 

equiparabile a quella matrimoniale in tutte le situazioni in cui la mancanza di una 

disciplina legislativa determini una lesione di diritti fondamentali scaturenti dalla 

relazione
54

. 

Una seconda decisione che è parso opportuno analizzare è del 2013. Nella sentenza in 

questione, la Corte di Cassazione prende posizione in materia di affidamento di minori 

in riferimento alla coppia omosessuale
55

. Nel caso di specie, la Corte d’appello di 

Brescia aveva respinto il reclamo proposto dal ricorrente avverso il Tribunale per i 

Minorenni che aveva disposto, tra l’altro, l’affidamento esclusivo del figlio naturale 

dell’appellante alla madre naturale di quest’ultimo, con incarico ai servizi sociali 

territorialmente competenti di regolamentare gli incontri del minore con il padre, da 

tenersi con cadenza almeno quindicinale in un ambiente neutro e inizialmente protetto, e 

con facoltà di ampliamento delle loro modalità e durata sino a giungere ad incontri liberi 

in caso di evoluzione favorevole della situazione. La Corte nel caso in questione rigetta 

il ricorso presentato dal padre che intendeva revocare l’affidamento disposto a favore 

della madre naturale del minore, confermando dunque, la sentenza di secondo grado e la 

decisione del Tribunale dei minorenni di affidamento esclusivo del minore alla madre.  

Il padre presentava ricorso in Cassazione avvero la sentenza di secondo grado affinché 

si rivalutasse l’affidamento esclusivo alla madre ex tossicodipendente che nel frattempo 

aveva intrecciato relazione omosessuale con altra donna e che, a giudizio del padre, non 

si poteva ritenere idonea per l’equilibrata crescita del minore.  
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Si sosteneva con i motivi del ricorso che una siffatta famiglia non fosse idonea a 

garantire l’equilibrato sviluppo del minore in relazione ai precetti di famiglia e di tutela 

dei minori. La Cassazione in maniera chiara e inequivocabile prende posizione 

dichiarando non accoglibile il ricorso del padre sulla circostanza che, in assenza di 

certezze scientifiche o dati di esperienza, costituisce mero pregiudizio la convinzione 

che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del minore il fatto di vivere in una famiglia 

formata da una coppia omosessuale. In tal modo, infatti, si dà per scontato ciò che 

invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino. 

Da ciò ne deriva che secondo la Cassazione l’archetipo di famiglia eterosessuale 

fondata sul matrimonio ancorché richiamata in Costituzione non è concetto assorbente 

ed esclusivo tanto da spingere qualsiasi altro modello di rapporto di coppia nel 

giuridicamente irrilevante o addirittura nell'illecito. 

La seconda considerazione che deriva da questa sentenza è che la famiglia legittima non 

sia per forza il modello satisfativo di qualsiasi interesse rilevante, nel caso di specie 

l’educazione e la crescita del minore, ben potendosi dare il caso che altro e diverso 

modello sia capace di dare miglior risposta agli interessi medesimi. 

Il terzo corollario è costituito dall’affidamento ad una coppia omosessuale di un minore 

che non può essere ritenuta inidonea in principio ad assicurare l’equilibrato sviluppo del 

minore, non potendosi ritenere l’orientamento sessuale l’indice di valutazione di una 

buona o cattiva genitorialità. 

Infine, sotto il profilo della tutela dell’interesse del minore. La natura omosessuale o 

eterosessuale della coppia rimane in sostanza indifferente senza alcuna preferenza per 

l’una o per l’altra, dovendo essere la scelta orientata secondo le situazioni di fatto 

esistenti e da valutarsi in riferimento al singolo caso concreto. 

Interessanti spunti di riflessione provengono infine dalla giurisprudenza di merito. La 

questione della trascrivibilità dei matrimoni omosessuali validamente contratti all’estero 

tra cittadini italiani dello stesso sesso è stata affrontata più volte anche dai giudici di 

merito. Sebbene la giurisprudenza di merito conformandosi ai precedenti della Corte di 

Cassazione piuttosto decisa sul punto, abbiano sempre fornito una soluzione 

sostanzialmente negativa alla questione, più recentemente significative aperture in tal 
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senso provengono da alcuni tribunali, tra cui il Tribunale di Grosseto
56

.  

È noto che nell’ordinamento giuridico italiano non solo non vi siano, allo stato attuale 

delle disposizioni legislative tese a regolamentare le unioni tra persone dello stesso 

sesso, ma è altresì chiaro che il nostro ordinamento non ammette la possibilità di 

riconoscere efficacia giuridica ai matrimoni validamente contratti all’estero da parte di 

due cittadini italiani. 

In tale contesto di significativa apertura è un recente provvedimento del Tribunale di 

Grosseto. La sentenza resa dal Tribunale di Grosseto che sostituisce una decisione 

precedente, conferma tuttavia la possibilità di procedere alla trascrizione dei matrimoni 

omosessuali contratti all’estero tra due persone dello stesso sesso
57

.  

Tale principio era già stato affermato in forza di una serie di ordinanze che però erano 

state annullate poiché si temeva che le amministrazioni comunali potessero darvi ampio 

seguito. Nelle more del giudizio si era infatti sviluppata una prassi in tal senso. Il 

Ministero dell’Interno al fine di evitare il diffondersi di tale prassi e procedere alla 

cancellazione di quelle realizzatesi ha inviato un’apposita circolare ai prefetti, 

chiedendo di cancellare i matrimoni omosessuali nel frattempo trascritti. Di recente, una 

sentenza del Tar Lazio, pur ribadendo che nel nostro Paese non è possibile la 

celebrazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, né tanto meno la 

trascrizione, ha dichiarato che tale atto non può essere disposto dal Prefetto bensì in via 

esclusiva dall’autorità giudiziaria
58

.  

In una situazione di sostanziale caos politico e giudiziario, il tribunale in questione è 

tornato a pronunciarsi ribadendo il proprio convincimento iniziale e superando dunque 

l’obiezione di inesistenza e di contrarietà all’ordine pubblico del matrimonio 

omosessuale celebrato all’estero, poiché l’intrascrivibilità di tali atti costituisce a ragion 

di logica per i giudici di Grosseto un’eccezione, che dunque non può che essere 

interpretata restrittivamente, in particolar modo quando tali atti incidano sullo status e 

sulla capacità delle persone, stante la necessità di garantire la più ampia circolazione 

degli stessi al di là dei confini entro i quali si sono formati i relativi atti e 

provvedimenti. Per quanto concerne l’eventuale contrarietà all’ordine pubblico, il 
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tribunale fornisce risposta negativa. Si ritiene, infatti, che tale nozione sia elastica e non 

possa più interpretarsi  secondo un’interpretazione statualista, ma deve necessariamente 

riferirsi alla comunità internazionale cui l’Italia partecipa e anzi, si ritiene che sia un 

preciso obbligo dell’ordinamento italiano offrire alle unioni omosessuali che chiedono il 

riconoscimento una tutela adeguata ed equivalente a quella offerta alle coppie 

eterosessuali, anche se il riconoscimento non necessariamente deve avvenire attraverso 

il matrimonio, potendo realizzarsi anche mediante la previsione di forme di tutela 

equivalenti. 

Da una ricostruzione del quadro normativo interno, il tribunale desume che non 

sussistono norme del nostro ordinamento che consentono di concludere per la 

sussistenza di un divieto né implicito, né esplicito di tutela per le coppie formate da 

persone dello stesso sesso. Di particolare rilievo, con riguardo all’art. 29 Cost. appare 

l’argomentazione del Collegio secondo cui la locuzione “società naturale fondata sul 

matrimonio” non può ritenersi certamente riferita a medievali e discriminatorie 

concezioni secondo cui i diritti di famiglia possano essere riconosciuti a coniugi 

astrattamente idonei alla procreazione, ma va correttamente intesa come “formazione 

sociale spontanea ed in questo senso naturale”, formalmente suggellata dal matrimonio 

che attribuisce rilevanza sociale giuridica alla società naturale.  

Secondo il tribunale toscano non ammettere la trascrizione configura una 

discriminazione basata sull’orientamento sessuale, la quale è vietata dalla 

giurisprudenza di Strasburgo se non sussiste uno scopo legittimo e se non vi è un 

ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito; 

scopo e proporzionalità che nella specie vengono esclusi. Interessante è anche il monito 

che tale decisione produce in ambito normativo.  

I giudici toscani pur ribadendo la necessità che il legislatore intervenga per normare le 

unioni omosessuali sulla scia di quanto realizzatosi nelle numerose esperienze europee, 

stabilisce che pur in assenza di un intervento del legislatore è comunque doveroso per i 

giudici dare risposte immediate alle richieste di giustizia inerenti i diritti fondamentali. 

Da notare infine il rilevo per cui le persone dello stesso sesso hanno diritto di vedersi 

riconosciuti come “parte di una medesima famiglia” con l’affermazione che 

sull’inclusione delle unioni omosessuali all’interno della realtà familiare non possano 

più aversi dubbi o perplessità. 
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Le recenti aperture della giurisprudenza di merito tuttavia si scontrano con 

l’orientamento prevalente della Cassazione secondo cui non è possibile procedere alla 

trascrizione dei matrimoni contratti all’estero e non è nemmeno illegittimo il rifiuto 

opposto dall’ufficiale di stato civile alla pubblicazione di matrimoni omosessuali
59

.  

Al di là di tali dissonanze tra giurisprudenza di merito e di legittimità, dalle sentenze 

succitate emerge con chiarezza la necessità di un intervento legislativo capace di 

individuare forme di garanzia per le coppie omosessuali. 

 

 

6. Il Caso Oliari c. Italia 

 

Un altro importante spunto di riflessione nel nostro ordinamento giuridico per 

l’introduzione di un testo legislativo volto a conferire riconoscimento giuridico e tutela 

alla vita familiare della coppia omosessuale è fornito dalla recente pronuncia della Corte 

Europea dei diritti dell’uomo Oliari c. Italia
60

. 

Con tale decisione la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha accertato la violazione 

dell’art. 8 della CEDU da parte dell’Italia per aver omesso di adottare una legislazione 

diretta al riconoscimento e alla protezione delle unioni civili tra persone dello stesso 

sesso. Al di là dell’enorme impatto mediatico che la pronuncia ha generato, essa pone 

diversi interrogativi in ordine al ragionamento effettuato dalla Corte per pervenire a tale 

conclusione, nonché sull’impatto che essa produce sull’ordinamento giuridico italiano. 

La pronuncia trae origine da due ricorsi riuniti presentati da tre coppie omosessuali. Nel 

primo caso il signor Oliari e il proprio compagno avevano impugnato presso il 

Tribunale di Trento, senza successo, il diniego opposto dall’ufficiale di stato civile di 

procedere alle pubblicazioni del matrimonio. Nell’ambito del giudizio d’appello, 

successivamente instauratosi era stato anche sollevato il rinvio alla Corte Costituzionale 

che ha condotto alla nota sentenza n. 138 del 2010, in cui la Corte si era pronunciata per 

l’inammissibilità della questione, lasciando al legislatore il compito di intervenire e di 

disciplinare la materia. Anche gli altri ricorrenti avevano richiesto all’ufficiale di stato 

civile di procedere alle pubblicazioni matrimoniali, ma non avevano successivamente 
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attivato alcuna azione giudiziaria per opporsi al diniego, mentre una seconda coppia si 

era fermata al giudizio di primo grado.  

La Corte di Strasburgo interviene in maniera decisa sul punto e sostiene che il mancato 

riconoscimento da parte dell’ordinamento giuridico italiano delle unioni civili 

omosessuali si traduce in una violazione dell’art. 8 della CEDU, invitando dunque per la 

prima volta uno Stato a garantire un quadro normativo coerente con la situazione di 

fatto vissuta dai ricorrenti. La decisione che segna indubbiamente un passo in avanti 

nella giurisprudenza europea per la salvaguardia e il riconoscimento dei diritti civili 

delle coppie omosessuali, ha sollevato alcune perplessità in ordine all’ambito 

d’intervento della Corte, determinando l’insorgere di una serie di questioni legate ai 

delicati rapporti tra esercizio della giurisdizione e discrezionalità del legislatore su 

tematiche di estrema sensibilità
61

. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte EDU 

nella motivazione della sentenza è costituito dalla tutela della vita familiare, bene 

giuridico che deve essere tutelato e riconosciuto anche alle coppie omosessuali e il cui 

nucleo essenziale è costituito dalla protezione degli individui dalle interferenze 

arbitrarie delle pubbliche autorità, ma la cui declinazione pratica arriva sino a contenere 

l’esistenza di “obblighi impliciti positivi” finalizzati a rendere effettivo il diritto al 

rispetto della vita familiare. Poiché tale dottrina non è mai stata teorizzata dalla Corte di 

Strasburgo, essa può essere desunta dai singoli casi in occasione dei quali si è trovata a 

decidere sulla tutela delle coppie omosessuali. In particolare, la giurisprudenza di 

Strasburgo è arrivata a sostenere in primis che deve essere coinvolto un aspetto 

importante della vita privata o dell’identità personale del soggetto coinvolto, in secondo 

luogo che un obbligo positivo può essere imposto solo in quelle circostanze in cui è 

ragionevole attendersi che uno Stato si attivi per la protezione del diritto del ricorrente e 

infine che nel giudizio complessivo occorre dare comunque uno sguardo alla diversità 

delle azioni intraprese dagli altri Stati contraenti. 

Secondo orientamento consolidato della Corte ai fini della valutazione vi sono alcuni 

fattori da tenere in debita considerazione, anzitutto gli indici sintomatici della 

violazione dell’art. 8 devono essere ponderati in funzione del margine di apprezzamento 

riconosciuto agli Stati, la cui ampiezza varia in relazione delle concrete circostanze di 
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fatto
62

. Al riguardo, infatti, la Corte ha più volte avuto modo di evidenziare che laddove 

sia in gioco un aspetto particolarmente importante per l’esistenza e l’identità di un 

individuo il margine concesso allo Stato è ristretto, mentre laddove non vi sia un 

consenso comune all’interno degli Stati membri del Consiglio d’Europa o quanto 

all’importanza degli interessi in gioco, o quanto ai mezzi migliori per proteggerlo, in 

particolare dove il caso suscita questioni particolarmente sensibili sul piano morale e 

politico il margine è destinato ad essere più ampio.  

Nel caso in questione, la Corte ha rilevato la mancanza nell’ordinamento giuridico 

italiano di un quadro legale adeguato per la tutela delle coppie omosessuali, l’inutilità 

degli strumenti amministrativi esistenti, la non necessità del requisito della coabitazione 

per l’estensione di più ampi diritti, l’esistenza di un quadro giurisprudenziale 

frammentario e la mancata indicazione da parte delle forze politiche italiane di ragioni 

ostative a siffatto riconoscimento legale, in particolare la Corte ha sottolineato la 

sostanziale indifferenza del Parlamento italiano agli inviti rivoltigli a tal fine dalla Corte 

Costituzionale e dalla Corte di Cassazione. 

La sentenza in questione si può considerare in parte il consolidamento della 

giurisprudenza precedente, ma in parte un’estensione di quanto già affermatosi qualche 

anno prima dalla stessa Corte di Strasburgo. Uno degli argomenti più significativi 

utilizzati dalla Corte consiste nell’aver posto alla base della decisione un obbligo 

positivo del legislatore italiano di intervenire a favore delle coppie omosessuali. Nel 

caso Schalk e Kopf
63

 la Corte aveva affermato la sussistenza di un margine di 

apprezzamento degli Stati quanto al momento in cui introdurre modifiche della propria 

legislazione. Sebbene, la Corte rilevasse la riconducibilità della tutela della vita 

familiare della coppia omosessuale nell’ambito dell’art. 8 della CEDU e l’importanza di 

conferire alla stessa all’interno delle legislazioni nazionali un riconoscimento giuridico, 

non si spingeva a dichiarare la sussistenza di un obbligo degli Stati di intervenire 

positivamente preferendo un modello normativo ad un altro, lasciando tale aspetto alla 

discrezionalità degli Stati stessi. Nel caso Oliari la Corte di Strasburgo si spinge invece 

oltre ravvisando nel “ritardo” del legislatore italiano, rispetto agli Paesi europei e 

                                                           
62

V. supra, Capitolo II § 2.1. 
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 Corte europea dei diritti dell’uomo, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria. Per un commento alla 

sentenza v. C. RAGNI, La tutela delle coppie omosessuali nella recente giurisprudenza della Corte 

Europea dei diritti umani: il caso Schalk e Kopf, cit., p. 639 ss.; M.M., Le famiglie omosessuali 

nuovamente alla prova della Corte di Strasburgo, cit., pp. 1337 ss. 
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rispetto alle tendenze diffusesi nella prassi, una violazione dell’art. 8 del testo 

convenzionale e dunque del diritto al rispetto della vita familiare della coppia 

omosessuale. 

Il passo in avanti compiuto dalla giurisprudenza di Strasburgo attraverso Oliari v. Italia 

induce a intravedere nella decisione la possibilità di estendere il matrimonio anche alle 

persone dello stesso sesso. Si ritiene, infatti, che una volta abbattuta la barriera del 

riconoscimento giuridico dei diritti delle coppie omosessuali in rapporto a quelli goduti 

dalle coppie omosessuali, l’approdo successivo non possa che essere quello di 

legittimare il matrimonio tra persone dello stesso sesso, il cui riconoscimento è oggi 

auspicabile e preferibile rispetto a soluzioni normative intermedie e di compromesso. 

Dall’altro lato, la decisione in questione nel ravvisare l’inerzia del Parlamento italiano 

rispetto alle sollecitazioni della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione giunge 

proprio alla vigilia dell’approvazione di una proposta di legge volta a conferire un 

riconoscimento delle vita familiare delle coppie omosessuali, fornendo utili spunti di 

riflessione al riguardo. 

 

 

7. Il disegno di legge Cirinnà e i tentativi di riforma 

 

Le recenti sentenze della Corte Costituzionale italiana, della Corte di Cassazione e delle 

Corti europee, in particolare della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, hanno indotto il 

legislatore italiano ad ascoltare con maggiore interesse la voce di coloro che anche in 

Italia, da tempo sostengono la necessità di riconoscere e regolamentare le unioni tra 

persone dello stesso sesso introducendo forme di garanzia al riguardo.  

Nonostante gli esiti siano stati spesso deludenti al riguardo, più recentemente si è fatta 

concreta l’idea che possa nel breve termine essere adottata una legge che riconosca le 

unioni civili omosessuali all’interno del nostro ordinamento giuridico.  

Nel 2013 furono presentati cinque diversi disegni di legge dai senatori Lo Giudice, 

Alberti, Casellati, De Pretis, Barani e Mussolini e Oreana. Il loro esame aveva dato 

luogo ad una più ampia discussione politica che condusse in secondo luogo la senatrice 

Cirinnà ad elaborare un ulteriore proposta che doveva fungere da raccordo fra i testi 

precedentemente depositati. Tale proposta è stata depositata nel luglio 2014 presso la 
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Seconda Commissione Permanente Giustizia e il testo della proposta era composto 

originariamente di una ventina di articoli e suddiviso in due titoli: Titolo I, delle unioni 

civili e Titolo II della Disciplina della Convivenza.  

La proposta di legge, che si prefigge di introdurre nell’ordinamento giuridico italiano 

una regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e una disciplina 

delle convivenze e stata più volte modificata nel corso del tempo, fino ad arrivare alla 

formulazione odierna che è attualmente in discussione all’interno del Camera, dopo il 

voto favorevole ottenuto al Senato
64

.  

Il progetto, anche dopo gli emendamenti effettuati, presenta due distinti titoli: il primo 

propone l’introduzione delle unioni civili – esclusivamente riservate alle coppie formate 

da persone dello stesso sesso – in ottemperanza agli obblighi imposti nell’ambito 

internazionale, europeo e per rispondere all’assenza di una disciplina normativa che 

richiedeva la garanzia dei diritti fondamentali delle coppie, in quanto “formazioni 

sociali”  tutelate dall’art. 2 della Costituzione; il secondo riguarda più genericamente la 

regolamentazione della convivenza a prescindere dall’orientamento sessuale della 

coppia
65

. 

Il titolo primo dedicato alle unioni civili consta di dieci articoli e disciplina il 

riconoscimento delle unioni civili distinguendole dall’istituto del matrimonio; questa 

distinzione è ulteriormente rimarcata dal fatto che nel testo non vi è alcun riferimento al 

concetto di matrimonio, nonostante sussista il richiamo alle norme del codice civile che 

regolano la disciplina dell’istituto
66

. 

In particolare, nel testo del disegno di legge si tende a differenziare nettamente i due 

istituti non solo dal punto di vista linguistico, ma anche in riferimento alla loro natura, 

quasi a voler confermare l’idea che solo il matrimonio eterosessuale possa costituire il 

fondamento della famiglia tradizionale. Ciò porterebbe ancora una volta a sostenere che 

la famiglia legittima sia l’unica forma familiare tutelata dall’articolo 29 Cost., mentre le 

unioni civili sono tutelate quali “formazioni sociali” ai sensi dell’articolo 2 Cost. Nel 

testo di riforma si pone poi una distinzione per quanto i presupposti: nel caso del 
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 Disegno di legge “Cirinnà” n. 2081/2015. 
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 G. IORIO, Il disegno di legge sulle “unioni civili” e sulle “convivenze di fatto”, appunti e proposte sui 

lavori in corso, in Nuove leg. Civ. comm., 2015, pp. 1014 ss.; M. SEGNI, Unioni civili: non tiriamo in 

ballo la costituzione, in NGCC, 2015, pp. 707 ss. 
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E. SORDA, Le unioni civili del progetto Cirinnà in prospettiva comparata. Note sulla proposta italiana a 

confronto con i Pacs francesi e la civil partnership inglese, in Genius, 2014, pp. 67-83. 
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matrimonio è richiesta una diversità di sesso tra i nubendi, mentre nel caso delle unioni 

civili è richiesta l’identità di sesso tra i soggetti coinvolti. 

Inoltre, a sottolineare ulteriormente la diversità tra gli istituti si aggiunge la disciplina 

ad hoc richiesta ai fini della costituzione dell’unione, differente da quella relativa al 

matrimonio dal punto di vista della forma di celebrazione: l’unione si costituisce alla 

presenza dell’ufficiale dello stato civile, ma senza il previo esperimento delle 

pubblicazioni che hanno un forte valore simbolico e sono connesse fortemente alla 

tradizione storica dell’istituto matrimoniale. 

Nel disegno di legge si prevedono comunque in analogia alla disciplina coniugale dei 

casi dì impedimento alla contrazione dell’unione civile quali ad esempio: la sussistenza 

di un precedente matrimonio o di un’unione civile con un’altra persona dello stesso 

sesso e non ancora sciolti e l’incapacità d’intendere o di volere di uno dei partner che 

comporti l’interdizione o l’infermità di mente.  

La vera e propria disciplina giuridica della proposta di legge si estrinseca negli articoli 

3, 4 e 6 del disegno di legge 2081/2015, che regolamentano rispettivamente i diritti e 

doveri discendenti dalle unioni tra persone dello stesso sesso, i diritti successori e lo 

scioglimento delle unioni civili. 

Con riferimento ai diritti e doveri derivanti dalle unioni civili, il comma 1 dell’articolo 3 

prevede che la disciplina sia ricalcata su quella del matrimonio, in quanto sono previsti 

gli obblighi di assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non compare invece 

l’obbligo di fedeltà, originariamente previsto ma che nel corso della discussione 

parlamentare si è poi deciso di stralciare dal testo della riforma. 

Il comma 2 è sicuramente esemplificativo dell’influenza della normativa sovranazionale 

– della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e della Corte di Giustizia dell’Unione 

Europea – perché si fa riferimento alla fissazione dell’indirizzo della “vita familiare” e 

della residenza comune; dunque se l’articolo 1 del disegno di legge recepisce le 

conclusioni della Corte Costituzionale nella sentenza n.138/2010
67

 – in cui si 
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Art. 1, d.d.l. 2081/2015 prevede: “Le disposizioni del presente Capo istituiscono l’unione civile tra 

persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale”. Questo articolo è stato fortemente criticato 

in quanto la formula “specifiche formazioni sociali” provocherebbe una nuova definizione dell’istituto 

giuridico in esame. In realtà l’istituto rimane sempre denominato “unione civile tra persone dello stesso 

sesso” e l’espressione usata nell’art.1 farebbe semplicemente riferimento all’articolo 2 della Costituzione. 

Così come le famiglie di fatto eterosessuali rappresentano delle specifiche formazioni ai sensi 

dell’articolo 2 e le coppie coniugate rappresentano delle altre formazioni sociali specifiche alla luce 

dell’articolo 2 e 29 della Costituzione, allora anche le unioni tra persone dello stesso sesso devono essere 
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considerava la coppia omosessuale per la prima volta una “formazione sociale” – 

l’articolo 3 comma 2 richiamando la formula “vita familiare”, afferma che le coppie 

same-sex costituiscano un “nucleo familiare” a tutti gli effetti, così com’è previsto 

dall’articolo 9 della Carta di Nizza e dall’articolo 8 della CEDU. 

L’ultimo comma dell’articolo 3 è certamente il nucleo della disciplina riguardante i 

diritti e doveri dei partners civilmente uniti e riguarda l’estensione dei diritti di natura 

sociale quali ad esempio: l’accesso alla pensione di reversibilità, gli sgravi fiscali, i 

permessi lavorativi per ragioni familiari, i trasferimenti per motivi familiari, le decisioni 

in materia sanitaria e funeraria, i permessi penitenziari 
68

. 

Il riferimento ai diritti successori si ritrova all’articolo 4, in cui si prevede che la materia 

successoria per i soggetti uniti civilmente sia regolata da quelle stesse norme che nel 

contesto dell’istituto matrimoniale disciplinano tali ambiti; per quanto riguarda lo 

scioglimento dell’unione civile segue, anch’esso, la normativa vigente per il matrimonio 

civile e quindi sarà necessario applicare la disciplina della separazione prevista dal 

codice civile e del divorzio previsto dalla legge 1° dicembre 1970, n.898. 

Nel contesto dello scioglimento risultano di grande importanza il comma 2 dell’articolo 

6
69

 e l’articolo 7 comma 1
70

 in cui si prevede che gli effetti dell’unione vengano meno 

automaticamente qualora una sentenza statuisca la rettificazione del sesso di una delle 

due parti e in osservanza della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 170 del 

2014
71

,l’articolo 7 prevede che se i coniugi manifestino la volontà di mantenere 

                                                                                                                                                                          

fatte rientrare in questa categoria, così come previsto dalla stessa Corte Costituzionale nella sentenza 138 

del 2010. 
68

 Art. 3 comma 4: “Le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole 

«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, 

nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna 

delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente 

non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge nonché alle 

disposizioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184”. 
69

Art. 6 comma 2: “La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento 

dell’unione civile fra persone dello stesso sesso”. 
70

Art. 7 comma 1: “Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di 

non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione 

dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. 
71

 La sentenza 170 del 2014 pronunciata dalla Corte Costituzionale riguarda la legittimità del “divorzio 

imposto” alla coppia coniugata quando uno dei due coniugi abbia cambiato genere. Sul postulato dei 

principi espressi nella sentenza 138 del 2010, quest’imposizione sembrava in linea con l’impossibilità 

nell’ordinamento italiano di considerare valido un matrimonio dove i due nubendi avessero lo stesso 

sesso. La Corte ha stabilito che la normativa sul “divorzio imposto” – disciplinato dalla legge n.164 del 

1982 – è illegittima con riferimento agli artt. 2 e 4 “nella parte in cui non prevedono che la sentenza di 

rettificazione di sesso di uno dei due coniugi, che provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione 

degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio consenta, comunque, ove entrambi lo 
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l’unione civile, possono mantenerla e non si verifica l’effetto dello scioglimento 

nonostante la diversità di sesso dei due partners. 

La proposta di legge ha però escluso – ai sensi dell’art. 3, comma 4
72

 – la possibilità 

dell’esperimento dell’adozione legittimante dell’art. 6 comma 1 della legge n. 184 del 

1983
73

, la quale prevede l’opportunità di adottare un minore in stato di abbandono solo 

per i coniugi, uniti in matrimonio da almeno tre anni e senza che in questo periodo fosse 

intercorsa una separazione personale dei coniugi, neppure di fatto. 

Per i partners uniti civilmente non è dunque possibile ricorrere all’istituto dell’adozione 

“piena” di un minore né italiano, né straniero, qualora si trovi in stato di adottabilità e 

ne sussistano tutti i presupposti. 

L’unico istituto previsto per i soggetti uniti civilmente consiste nella cd. stepchild 

adoption, la quale consiste nell’applicazione, anche alle coppie omosessuali, 

dell’adozione in casi particolari – presente all’art 44, lett. b della legge n.184/1983
74

 – 

nei confronti del figlio – sia esso biologico o adottivo – dell’altro partner. 

L’estensione dell’adozione co-parentale successiva, attualmente definita stepchild 

adoption, ha come obiettivo primario l’interesse fondamentale alla tutela del minore, 

così da garantirgli la continuità affettiva con il genitore “sociale” per assicurare che egli 

non venga meno agli obblighi di assistenza e alle proprie responsabilità patrimoniali e 

morali nei confronti del minore. 

Nonostante le numerose critiche che ha sollevato questa disposizione – per via del 

timore di un’apertura all’adozione delle coppie omosessuali – la stepchidl adoption non 

                                                                                                                                                                          

richiedano di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di 

convivenza regolata che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia medesima, con le 

modalità da statuirsi dal legislatore”. La sentenza è una via di mezzo tra un pronuncia monitoria – in 

quanto rivolge al legislatore “l’invito rinforzato” a legiferare – e una pronuncia additiva di principio 

perché individua la necessità, a livello costituzionale, di riconoscere diritti e doveri delle coppie 

omosessuali e che possono essere garantiti solo attraverso l’intervento del legislatore. Tra gli importanti 

contributi che riguardano la sentenza 170/2014 si rimanda a M.M. WINKLER, La Corte Costituzionale si 

pronuncia sul caso del divorzio “imposto”, in www.articolo29.it, 2014; F. SAITTO, Rettificazione di sesso 

e “paradigma eterosessuale” del matrimonio: commento a prima lettura della sent. n.170 del 2014 in 

materia di “divorzio imposto”, in www.diritticomparati.it, 2014. 
72

Art. 3 comma 4, ddl 2081/2015: “(…)La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle 

norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge nonché alle disposizioni di cui 

al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184”. 
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Art. 6 comma 1, legge n.184 /1983: “ L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno 

tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni la 

separazione personale neppure di fatto”. 
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Art. 44 lett. b: “I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al 

comma 1 dell'articolo 7 (…) b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro 

coniuge (…)”. 
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sarebbe automatica, ma richiederebbe l’intervento di una valutazione da parte del 

Tribunale dei minori affinché vi sia il riconoscimento giuridico da parte del partner 

civile al figlio dell’altro. 

Le implicazioni dell’adozione co-parentale successiva non prevedono nient’altro che 

l’instaurazione di un rapporto tra il bambino e il partner civile del genitore biologico o 

adottivo, senza però creare i legami di parentela né in linea retta, né in linea collaterale. 

Il bambino diviene sì figlio del genitore “sociale”, ma non sussisterà alcun rapporto con 

i parenti di quest’ultimo, ad esempio nei confronti dei suoi genitori non diventerà 

nipote, né tantomeno nei confronti di altri figli nati o accolti dalla coppia diventerà 

fratello; quest’approccio ha comunque considerevoli conseguenze sul piano dei diritti 

successori, ma ha certamente il fine primario di tutelare l’interesse del minore. 

La scelta di questa soluzione, piuttosto che altre forme di adozione
75

 più complete e tese 

a garantire anche i diritti successori, si pone come una mediazione tra la ricerca 

dell’assimilazione di pari diritti e doveri anche per le famiglie omogenitoriali e la 

posizione contraria – a tutela della famiglia tradizionale eterogenitoriale– che si oppone 

fortemente all’apertura di forme di riconoscimento ai figli delle coppie omosessuali
76

. 

Questa disposizione propone di fornire un’effettiva garanzia e pari dignità sociale tra i 

figli che crescono in una famiglia formata tra persone dello stesso sesso e quelli che 

crescono in una famiglia composta da soggetti di sesso diverso. 

La forte polemica che ne è scaturita vede in particolare due opinioni contrastanti: quella 

secondo cui si vuole evitare ogni analogia tra il riconoscimento del rapporto tra il 

minore e il genitore omosessuale non biologico e gli istituti che disciplinano le relazioni 

parentali nelle famiglie eterogenitoriali; l’altra invece ritiene che tutelando il minore 

questa sia la soluzione di mediazione più giusta per iniziare la lenta transizione della 

società verso una totale eguaglianza della famiglia omogenitoriale e quella 

eterogenitoriale, seppur – momentaneamente – frenata dal forte ancoraggio alle 

tradizioni culturali cristiane e morali che anche la Costituzione italiana, attraverso 
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Altre forme di adozione accolte per le famiglie omogenitoriali in altri Stati europei, quali ad esempio la 

Germania o l’Austria, sono: l’adozione congiunta del figlio di terzi che versi in stato di adottabilità 

oppure l’estensione delle norme in tema di riconoscimento del figlio alla nascita. Queste sono forme di 

adozione previste in Italia solo ed esclusivamente per i genitori biologici, sia coniugati che non coniugati,  

e per i coniugi eventualmente anche attraverso l’adozione. A. SCHILLACI, Unioni civili e “stepchild 

adoption”: l’impossibile mediazione in www.articolo29.it, 2016. 
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M. GATTUSO, Le unioni civile in mare aperto: ecco il progetto di legge che andrà in Aula in 

www.articolo29.it, 2015 
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un’interpretazione originalista sembra ancora seguire
77

. Tuttavia, nonostante i propositi 

originari, la step child adption nel corso della discussione parlamentare è stata oggetto 

di vivaci discussioni e non sembrerebbe al momento essere ricompresa tra le 

disposizioni della riforma. 

La proposta di legge Cirinnà, è stata fortemente dibattuta, tuttavia in un quadro di 

pressoché totale vuoto normativo si ritiene che possa fornire un punto di partenza per la 

tutela di nuove forme di “vita familiare”, così come già richiesto anche dalle Corti 

sovranazionali. L’intenzione di un mutamento – seppur ancora incerto – nel panorama 

giuridico italiano e la riproposizione di un modello di registered partnership, già 

presente in molte realtà occidentali, rappresenta certamente un tipo di filosofia politica 

tesa ad una prima approvazione delle famiglie omosessuali garantendo un 

riconoscimento giuridico pensato specificamente per questi nuovi nuclei familiari.  

Si tratta tuttavia di un trattamento differente rispetto all’estensione del diritto al 

matrimonio per le coppie same-sex. In alcune realtà, tale riconoscimento si è potuto 

realizzare proprio in forza di un’interpretazione gender-neutral dell’istituto giuridico 

del matrimonio. Questo è avvenuto ad esempio, nell’esperienza statunitense con la più 

recente sentenza Obergefell v. Hodges
78

, in forza della quale si è stabilito che, nel caso 

del riconoscimento del diritto al matrimonio, la tutela della “vita familiare” omosessuale 

non necessita di una specifica disciplina pensata appositamente per queste coppie, 

poiché al contrario troverebbe applicazione la disciplina dell’istituto matrimoniale, in 

base alla dimostrazione della semplice sussistenza di una relazione affettiva, amorosa e 

familiare tra due soggetti. La distinzione tra i due istituti sembrerebbe minimale dal 

punto di vista delle conseguenze sui diritti e doveri riconosciuto alle coppie 

omosessuale rispetto a quelle eterosessuali, ma in ogni caso il modello delle 

partnerships o civil unions ha da sempre generato una sorta di “segregazione”, 

riproponendo la politica del separate but equal
79

 - iniziata negli Stati Uniti d’America 

con la sentenza Brown v. Board Education
80

. 

Questa differenziazione comporterebbe un impedimento al pieno e completo 

riconoscimento della vita familiare omosessuale, rimanendo inalterata una formale 
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Tale interpretazione è data nella sentenza della Corte Costituzionale n.138 del 15 aprile del 2010. 
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576 U.S .___ (2015). 
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 M.M. WINKLER,  G. STRAZIO., L’abominevole diritto: gay e lesbiche, giudici e legislatori, cit.,131 ss. 
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347 U.S. 483 (1954). 
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discriminazione, difatti – secondo lo schema fornito dalla proposta di riforma Cirinnà – 

le coppie eterosessuali possono scegliere se porre in essere una situazione di convivenza 

– semplice o registrata – oppure decidere di contrarre matrimonio, mentre per le coppie 

same-sex questo non è possibile perché sono escluse dal matrimonio, dunque l’unico 

mezzo per vedersi riconosciuta almeno la tutela del proprio nucleo familiare è quello 

delle unioni civili. 

La forte connessione – ancora molto radicata in Italia – tra matrimonio, famiglia e 

funzione procreativa non permette all’ordinamento di estendere l’istituto anche alle 

coppie formate da persone dello stesso sesso perché potenzialmente non possono 

procreare. Ciò ancora una volta perpetuerebbe un’illegittima discriminazione tra la “vita 

familiare” delle coppie omosessuali e quella delle coppie eterosessuali. 

Sembrerebbe allora necessario un mutamento graduale di prospettiva che potrebbe 

realizzarsi alcune fasi successive: la prima consisterebbe nell’includere le coppie 

omosessuali nella disciplina della convivenza; la seconda riguarderebbe l’introduzione 

della registered partnership per le coppie same-sex – così come propone il disegno di 

legge 2081/2015 in riferimento all’ordinamento italiano – in questa fase sarebbe poi 

necessario vietare le discriminazioni, incrementando l’ambito e il numero dei diritti 

della convivenza; infine terza ed ultima fase di questo ragionamento consiste nel 

permettere il riconoscimento sia della partnership che del matrimonio gender-neutral 

così da abolire l’illegittima discriminazione tra le famiglie eterosessuali e quelle 

omosessuali. 

La distanza tra l’Italia e gli altri ordinamenti precedentemente appariva meno marcata in 

relazione agli argomenti usati dalla Corte Costituzionale per giustificare l’esclusione 

dell’estensione dell’istituto matrimoniale alle coppie formate dello stesso sesso; si 

trattava di un’esclusione derivante dall’esame, anche non esaustivo, delle legislazioni 

dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni civili suddette”
81

, i giudici dunque 

affidavano parte delle proprie conclusioni contrarie al matrimonio same-sex anche 

all’argomento comparatistico. 

Infatti fino al 2010, il panorama europeo si presentava  molto frammentato e 

diversificato in relazione al fatto che alcuni Paesi prevedevano forme di partnership e di 
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F. VIGLIONE, Obergefell v. Hodges: il matrimonio same-sex tra libertà e non discriminazione, cit., pp. 

598-599. 
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civil union
82

, altri invece già ammettevano il matrimonio tra persone dello stesso 

sesso
83

; mentre con riferimento ai Paesi extra-europei, gli Stati Uniti presentavano una 

situazione divisa tra quegli Stati in cui il matrimonio omosessuale era assolutamente 

vietato per effetto dell’influenza del DOMA
84

, e quegli Stati in cui la protezione della 

coppia formata da persone dello stesso sesso era garantita dallo strumento delle civil 

unions. 

La frammentazione del panorama giuridico occidentale era un’ulteriore giustificazione 

addotta dalla Corte Costituzionale italiana per prendere le distanze dalla possibilità di 

ampliare l’istituto matrimoniale alle coppie omosessuali, ma nel periodo successivo alle 

pronunce della Corte EDU
85

, a cui recentemente ha fatto seguito la decisione Oliari e A. 

c. Italia
86

, il panorama comparatistico ha subito una forte evoluzione sociale e giuridica 

per accelerare il processo d’integrazione delle famiglie omogenitoriali. 

L’evoluzione verificatasi in numerose esperienze europee come quella tedesca, francese 

e più recentemente statunitense fornisce utili spunti di riflessione per il legislatore 

italiano. La più recente sentenza Obergefell v. Hodges che ha segnato una svolta 

epocale nell’ordinamento giuridico statunitense a favore delle coppie omosessuali,  

potrebbe fornire un contributo significativo per l’ordinamento italiano, giacché  

suggeritrice di un itinerario evolutivo che contempla non semplicemente la tutela delle 

coppie omosessuali, ma la possibilità di adattare un istituto secolare come quello del 

matrimonio alle nuove realtà familiari presenti in un contesto sociale in continua 

evoluzione. 

 

 

8. Considerazioni conclusive: il matrimonio omosessuale è una questione aperta? 

 

Nonostante i numerosi moniti che la Corte Costituzionale italiana e la Corte Europea 

dei diritti dell’uomo hanno ripetutamente inviato al legislatore italiano al fine di 
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 Ad esempio la Francia che ha aperto la disciplina del matrimonio alle persone dello stesso sesso solo 

nel 2013. 
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Ad esempio la Spagna che aveva formalizzato i matrimoni same-sex nel 2005. 
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Defense of Marriage Act, atto del Congresso risalente al 1996. 
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Corte Europea dei diritti dell’Uomo, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf v. Austria. 
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Corte Europea dei diritti dell’uomo 21 luglio 2015, Oliari e A. c. Italia. 
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adottare una disciplina normativa in materia di riconoscimento delle unioni civili 

omosessuali, allo stato attuale non è ancora stata attuata alcuna riforma.  

Il ritardo con il quale il nostro ordinamento si è apprestato a fornire un quadro di tutela 

alle coppie omosessuali evidenzia come il tema più discusso ancora oggi nel nostro 

paese riguardi proprio il rapporto tra unioni civili e matrimonio. La mutata 

consapevolezza sociale e politica del fenomeno delle convivenze omosessuali non ha, 

infatti, consentito di superare la convinzione secondo cui il matrimonio omosessuale sia 

ontologicamente “contro natura”. Dalla lettura del disegno di legge Cirinnà - avente ad 

oggetto, come si sa una disciplina legislativa in materia di unioni civili omosessuali –  si 

ha la sensazione che ancora una volta sia stata sprecata un’occasione nel campo 

dell’uguaglianza e della non discriminazione omosessuale. 

La distinzione “ontologica” che il disegno di legge delinea tra il matrimonio e l’unione 

civile sia per quanto riguarda i presupposti, sia per quanto riguarda le motivazioni poste 

alla base della loro essenza giuridica, sembra evidenziare in maniera ancor più netta la 

differenziazione tra famiglia legittima eterosessuale e unione civile omosessuale; 

differenziazione che pare  ancora una volta rimarcare come la famiglia legittima sia 

l’unica forma familiare tutelata dall’articolo 29 Cost., mentre le unioni civili o simili 

forme alternative di famiglia costituiscano solamente delle “formazioni sociali”, tutelate 

ai sensi dell’articolo 2 Cost. 

È noto che l’art. 29 Cost. abbia storicamente dato luogo ad ampi dibattiti, soprattutto 

per il suo singolare riferimento alla famiglia quale “società naturale fondata sul 

matrimonio”. E tale disposizione è stata a lungo interpretata nel senso di voler conferire 

un richiamo a norme prestatuali di un ordinamento naturale, in forza delle quali la sola 

famiglia da considerarsi legittima in quanto naturalmente volta alla procreazione sia 

quella fondata sul matrimonio. Il riconoscimento del matrimonio omosessuale in questo 

senso svilirebbe la funzione “essenzialista” del matrimonio e pertanto non si potrebbe 

considerare pienamente accettabile e legittimo. Tuttavia, il superamento di tale 

interpretazione non solo si ritiene possibile, se solo si adottasse una soluzione “gender-

neutral” di matrimonio, sulla scia di quanto realizzatosi in altre esperienze occidentali, 

ma risulta anche preferibile. L’esclusione delle persone omosessuali dal diritto di 

contrarre matrimonio si configura, infatti, come una discriminazione vietata ai sensi 

dell’art. 3 Cost. e come una forma di segregazione non accettabile nei confronti delle 
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coppie omosessuali
87

. Il superamento di tale stato di differenziazione è possibile solo 

conferendo la stessa denominazione e la stessa efficacia sul piano giuridico alle unioni 

validamente contratte tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso. La difficoltà 

di adottare nel nostro Paese una definizione “apolitica” di matrimonio risiede nella 

mancata volontà di superare una riserva espressamente eterosessuale della famiglia e 

del matrimonio. 

Nell’ampio dibattito che accompagna la riforma Cirinnà, come già si aveva avuto 

occasione di riscontrare in passato, a fronte della possibilità di consentire alle coppie 

omosessuali di veder riconosciuta la propria vita di relazione, secondo schemi e 

istituzioni individuate dall’ordinamento giuridico, sono tornate al centro della 

discussione politica convinzioni incentrate sul rifiuto del paradigma dell’eterosessualità. 

Il riconoscimento del matrimonio omosessuale inferirebbe un duro colpo al modello 

sociale dominate dell’eterosessualità, tale da provocare un vero e proprio effetto 

domino che potrebbe giungere sino a mettere in discussione la coppia quale elemento 

imprescindibile dell’unione familiare
88

. Secondo tale modello, il matrimonio è al tempo 

stesso, la sede esclusiva della genitorialità, dell’attività sessuale procreativa, il contesto 

esclusivo per le obbligazioni di supporto ed educazione dei figli e la sede esclusiva di 

un rapporto di filiazione
89

. 

Il superamento dell’eterosessualità sarebbe dunque considerato un grave attentato alla 

sopravvivenza del matrimonio quale istituto giuridico posto alla base della famiglia 

legittima, che potrebbe portare ad un’evoluzione nei costumi, al timore del diffondersi 

di modelli familiari che non rispondono ai canoni della tradizione giuridica occidentale, 

capaci cioè di distruggere quell’idea di famiglia e matrimonio consegnataci dalle 

codificazioni liberali ottocentesche e che ha trovato un proprio rilievo costituzionale 

nelle Costituzioni nazionali del secondo dopoguerra.  

Alla luce di tali considerazioni si può pertanto sostenere che l’ostacolo più difficile da 

rimuovere all’interno degli ordinamenti giuridici - contrari al matrimonio omosessuale - 

risieda proprio nella distruzione del “mito” eterosessuale dominante. In taluni sistemi 

giuridici, vi è ancora una forte tendenza a definire ciò che è normale e naturale in 
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relazione al modello dell’eterosessualità. Si continua cioè a costruire un regime della 

sessualità in cui solo i comportamenti eterosessuali meritano di essere considerati dal 

diritto come modello sociale di riferimento per ogni altra forma di relazione.  

L’appartenenza ad un sesso delinea funzioni e attribuisce ruoli nella società e in seno 

alla famiglia ben definiti. Se la questione del matrimonio omosessuale è spesso trattata 

secondo il profilo della tutela dell’identità e della dignità umana, essa possiede una 

valenza più ampia capace di coinvolgere il ruolo che i corpi assumono nella propria 

componente sessuata all’interno della società
90

. Infatti, secondo questa visione il sesso 

nella sua materialità corporea possiede un intrinseco e performante potere normativo, in 

grado di costruire tutta una serie di significati e ruoli della femminilità e della 

maschilità
91

. Se la storia umana è la storia del predominio maschile su quello femminile, 

allora il dispositivo politico dominante è quello secondo cui, assumendo come normali e 

naturali le differenze tra maschi e femmine, si produce una forma di omofobia 

differenzialista, che pretende di allontanare gli omosessuali dal diritto al matrimonio, al 

fine di preservare la supremazia normativa dell’eterosessualità.  

Da questo punto di vista, ne deriva l’ulteriore corollario secondo cui sia principalmente 

il regime giuridico della famiglia a produrre una contrapposizione fondamentale tra 

l’essere “dentro” e l’essere “fuori” dalla famiglia tradizionale. Il forte grido di 

riconoscimento giuridico e sociale di forme di convivenza fra persone dello stesso sesso 

– che reclamano l’accesso al matrimonio – tende a tradursi nel voler essere inclusi 

all’interno della nozione di famiglia convenzionalmente intesa.  

Questa spinta all’inclusione non si estrinseca tanto nella pluralità delle soluzioni di vita 

prospettabili, quanto piuttosto nel voler aspirare ad una situazione che da un punto di 

vista sociologico e giuridico è più apprezzata rispetto ad una situazione giudicata 

intrinsecamente inferiore. L’essere dentro la famiglia tradizionale e dunque accedere 

all’istituto coniugale comporta infatti la possibilità di godere di un complesso di diritti e 

status non riconosciuti al di fuori del matrimonio.  
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Per una riflessione sul ruolo della corporeità nella tarda modernità e di come il binomio corpo – sessualità 

sia stato il centro di rappresentazioni molteplici, nonché la posta in gioco di strategie politiche e relazioni 

economiche diverse, v. S. GRILLI, Per-formare corpi, Esperienze e rappresentazioni, cit. 
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Autrice di questo pensiero è la filosofa statunitense J. BUTLER. A tal riguardo v. J. BUTLER, Corpi che 

contano. I limiti discorsivi del “sesso”, cit..  
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Tuttavia è stato evidenziato che chi rivendica il matrimonio same- sex, poiché fonte 

attributiva di status a prescindere dai contenuti e dagli effetti distributivi, in realtà non è 

interessato ad un’evoluzione progressista e modernizzata della famiglia
92

.  

Perpetuare questa convinzione, aderendo a quest’interpretazione del matrimonio 

omosessuale, significa continuare ad alimentare una struttura non egualitaria della 

famiglia fondata sul paradigma del matrimonio eterosessuale.  

 

Il riconoscimento del matrimonio egualitario dovrebbe invece costituire lo strumento 

idoneo a consolidare un modello di famiglia aperto e inclusivo, al cui interno trovano 

espressione i principi di uguaglianza e dignità umana. Al contrario, un’interpretazione e 

un uso sbagliati dello strumento non fanno altro che accentuare la promozione di valori 

individualisti, ad ulteriore conferma dell’approssimarsi del diritto di famiglia al diritto 

comune patrimoniale
93

.  

È dunque sul piano dell’eguaglianza e della tutela della dignità umana che si pone la 

vera sfida del riconoscimento del matrimonio omosessuale. E, se com’è stato 

evidenziato, il nuovo mondo dei diritti è “un mondo non pacificato, ma 

ininterrottamente percorso da conflitti e contraddizioni, da negazioni spesso assai più 

forti dei riconoscimenti. Un mondo troppo spesso doloroso, segnato da sopraffazioni e 

abbandoni. E così i diritti parlano, sono lo specchio e la misura dell’ingiustizia, e uno 

strumento per combatterla”
94

.  

Così, continuare a negare pari trattamento giuridico alle coppie omosessuali, negandogli 

il diritto a contrarre matrimonio, non fa altro che contribuire a perpetuare una forma di 

segregazione inaccettabile e ostativa all’evoluzione del diritto e della società verso la 

modernizzazione.  
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