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Unioni civili e unioni registrate

DOTT.SSA LUANA FIERRO

• In diversi paesi dell'UE è possibile ufficializzare la propria unione senza sposarsi,
optando per
• un'unione civile o un' unione registrata

• L'unione civile consente alle coppie che convivono di registrare la loro unione presso
le autorità competenti del paese in cui risiedono.
• nell’UE le differenze fra un paese e l'altro dell'UE sono notevoli e riguardano:
la possibilità di stipulare un'unione civile in un determinato paese
i diritti derivanti da un'unione civile
il riconoscimento di un'unione civile stipulata all'estero da parte di un determinato
paese.
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se sono coinvolti due o più paesi dell'UE…

•
•
•
•

scattano normative differenti nei diversi paesi dell’UE,
per quanto concerne i diritti dei partner,
il regime patrimoniale,
gli assegni di mantenimento

• bisogna quindi determinare con esattezza la legislazione nazionale applicabile
all’unione, perché essa influenza i diritti e gli obblighi dei partner
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• es. se ci sono due soggetti che si trasferiscono all'estero dopo la registrazione
dell'unione
o registrano l'unione all'estero:
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ci sono paesi che consentono i matrimoni tra partner dello stesso sesso,
• essi in genere, prima di tutto, tendono a riconoscere le unioni registrate
tra partner dello stesso sesso concluse in altri paesi
in alcuni paesi dell'UE le unioni registrate sono considerate equivalenti o
paragonabili al matrimonio

 all’interno di quei paesi che non autorizzano i matrimoni fra persone
dello stesso sesso,
• che però hanno introdotto alcune forme di unione registrata,
• un matrimonio omosessuale che è stato contratto all'estero conferisce gli
stessi diritti di un'unione registrata
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differenze tra gli Stati
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non prevedono unioni registrate

• Bulgaria
• Lettonia
• Lituania
• Polonia
• Romania
• Slovacchia
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• gli unici paesi dell'UE che non prevedono le unioni registrate sono:
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se un sogg. si trasferisce all'estero con il suo
partner civile

• Se decidono di andare in un paese dell'UE in cui le unioni registrate non
sono riconosciute,
• quell’unione sarà considerata come una relazione stabile debitamente
attestata
• ed il paese ospitante deve favorire l'ingresso e il soggiorno del partner sul suo
territorio
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• nel caso in cui l'unione civile è considerata equivalente al matrimonio, i
sottoscrittori avranno gli stessi diritti in materia d'immigrazione,
• ogni soggetto ha il diritto di accompagnare l’altro se decidono di trasferirsi in
uno di questi paesi
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• ci sono relazioni stabili nelle quali i partner non sono sposati o registrati
presso le autorità:
• una convivenza condotta in modo stabile e continuo,
• garantisce alcuni diritti all'interno dell'UE,
• anche se l'unione non è registrata presso le autorità.
• e ci si trasferisce in un altro paese dell'UE:
• Se un soggetto si trasferisce in un paese dell’UE, ed il partner di fatto si
trasferisce con lui in un altro paese dell'UE,
• quest'ultimo deve agevolare il suo ingresso e soggiorno sul territorio,
indipendentemente dal fatto che il tuo partner sia cittadino dell'UE o no
• ma è necessario dimostrare che c’è la convivenza e che i soggetti sono
legati da una relazione stabile.
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Unioni di fatto
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Diritti e obblighi nelle unioni di fatto

• Nei paesi dell'UE che riconoscono le unioni di fatto sono previsti anche:
diritti e obblighi in materia di proprietà,
successione e
assegni alimentari in caso di separazione.
• tali diritti risultano particolarmente importanti per i partner dello stesso
sesso, che desiderano un vincolo riconosciuto.
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• problema: la maggior parte dei paesi dell'UE non ha stabilito con esattezza
le modalità con cui provare l'esistenza di una relazione stabile o di una
coabitazione duratura
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• chi vive in un paese in cui non può sposarsi con il suo partner,
• o contrarre un'unione registrata,
• oppure se non gli interessa nessuna di queste due opzioni, puoi
stipulare un contratto di convivenza con il proprio partner
• che specifichi alcuni aspetti pratici o legali della loro coabitazione.
• Nella pratica, però, anche con questo tipo di contratto potresti
incontrare difficoltà a far valere i tuoi diritti. In caso di conflitti di
proprietà, la legislazione applicabile è generalmente quella del
paese in cui è avvenuta la controversia.
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Contratti di convivenza
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• Le leggi nazionali dei paesi dell'UE prevedono
• i motivi per i quali si può chiedere il divorzio
• o la separazione legale
• Le norme variano notevolmente da un paese all'altro.
• ma ci sono norme dell'UE che determinano i tribunali competenti
• e le norme che si applicano ai casi che vedono coinvolti due o più
paesi dell'UE
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Divorzio e separazione legale

10

• Una sentenza di divorzio o di separazione legale
pronunciata in un paese dell'UE è automaticamente
riconosciuta negli altri paesi dell'Unione: senza che siano
necessarie procedure supplementari.
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Riconoscimento del divorzio e della
separazione legale all'estero
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