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UNIONI CIVILI
Nel contesto europeo i primi paesi a regolamentare le unioni civili sono stati i Paesi 

Scandinavi

nel 1989 la Danimarca fu la prima a regolarizzare le unioni civili 

- nel 1993 la Norvegia e la Svezia fecero lo stesso

- nel 2009 il Parlamento svedese approvò con una larga maggioranza la legge che ha 

parificato i matrimoni fra persone di sesso diverso ai matrimoni gay 

- quindi, nel 2009, in Svezia è stato consentito alle coppie di scegliere se celebrare le 

nozze in comune o in chiesa con rito luterano.; 

in quanto la Chiesa luterana ha dichiarato di essere a favore del provvedimento

- Questo per le Unioni, mentre la prima legge per il riconoscimento dei matrimoni tra 

coppie dello stesso sesso è stata approvata in Olanda nel 2001

- ed il primo matrimonio religioso è stato riconosciuto in Svezia nel 2009



PRIMA DI LORO…

• La decisione del parlamento svedese è giunta dopo quella 

• di Olanda (1 aprile 2001), 

• di Belgio (30 gennaio 2003), 

• Spagna (30 giugno 2005) e di 

• Norvegia (11 giugno 2008)



MATRIMONIO TRA COPPIE GAY

• quindi nell’UE sono diversi gli stati che hanno legiferato per riconoscere 

il matrimonio tra le coppie gay

• anche l’Irlanda (cattolicissima) le ha approvate, scegliendo lo strumento 

del referendum,

mentre tutti gli altri stati hanno proceduto per via parlamentare   

• sono riconosciute solo le sole unioni civili in Svizzera, Austria, Germania, 

Ungheria, Croazia.   

• Dei 28 stati membri dell'Ue, 11 riconoscono i matrimoni dello stesso 

sesso e 11 le unioni civili. 

• Sei non hanno ancora alcun tipo di riconoscimento



OLANDA E DANIMARCA

• Quindi: OLANDA: E' stato il primo Paese (nel 2001) ad aprire al matrimonio civile per 

le coppie gay al quale ha riconosciuto gli stessi diritti e doveri delle coppie etero, 

• e consentito l'adozione

• come già detto, la DANIMARCA: è stata il primo Paese al mondo ad aver autorizzato 

le unioni civili tra omosessuali nel 1989, ma essa ha consentito alle coppie gay di 

sposarsi davanti alla Chiesa luterana di Stato solo nel giugno 2012



ALTRI STATI UE

• FINLANDIA: Unioni civili e adozione dei figli del partner sono 

possibili dal 2002, ma solo il 28 novembre 2014 il Parlamento di 

Helsinki ha detto sì alla legge che regola le nozze omosessuali. 

Anche le adozioni sono legali 

• quindi nel 2014 il Parlamento finlandese ha detto “sì” ai matrimoni e 

alle adozioni gay.



ALTRI STATI UE
• quindi il legislatore finlandese ha deciso che il matrimonio non avrebbe più 

avuto differenze di genere, e le coppie omosessuali avrebbero potuto 

candidarsi per adottare figli. La riforma è entrata in vigore nel marzo 2017

trattasi di una riforma storica per il Paese nordeuropeo - che nel 2002 aveva 

già riconosciuto le unioni civili tra persone dello stesso sesso

• BELGIO:  il Belgio è il secondo Paese a procedere, nel 2003, quando ha 

riconosciuto il matrimonio tra individui dello stesso sesso



SPAGNA

• SPAGNA: nel 2005 ha ammesso il matrimonio per tutti

• e le coppie gay possono adottare bambini anche se non sposate

• Documento di riferimento: la legge n. 13/2005 in vigore dal 3 luglio

2005 la Spagna ha cambiato il proprio diritto di famiglia,

• ed ha riconosciuto la possibilità di contrarre matrimonio civile anche

alle coppie di omosessuali,

• le quali possono anche adottare minori, ed adottare l'uno i figli

dell'altro partner, biologici o adottivi

•



SPAGNA

• Non esiste una legge nazionale che disciplini le coppie di fatto,

• ma in tutte le Regioni autonome esiste un registro per le coppie di

fatto

• e in alcune Comunità autonome sono state emanate leggi

regionali che prevedono forme di riconoscimento giuridico delle

convivenze stabili



CATALOGNA

• La prima regione a legiferare in tal senso è stata la Catalogna nel 1998:

• con la legge n. 10 del 15 luglio (Ley 10/1998 De uniones estables de pareja –

“Legge sulle unioni stabili), in vigore dal 23 ottobre dello stesso anno.

• Le relazioni personali e patrimoniali derivate dalla convivenza, possono essere

regolarizzate

• con scrittura privata o con un documento pubblico

 se manca la regolarizzazione formale, comunque sulla coppia gravano degli

obblighi

• - ad es. quello di contribuire al mantenimento della casa ed alle spese comuni



…IN CATALOGNA…

• La regolamentazione del rapporto avviene:

- con atto notarile

- e scatta in automatico 

• per le coppie con figli 

• o comunque dopo 2 anni di convivenza

dopo la Catalogna è intervenuta l'Aragona con la legge 26 marzo 1999, n. 6, sulle 

coppie di fatto (Ley relativa a parejas estables no casada) che ha dato la 

definizione di coppia stabile non sposata,

considerata la coppia nella quale vi sia un rapporto di affettività analogo al 

coniugio



• ADOZIONE IN SPAGNA

• In Spagna il Codice Civile riconosce a coppie dello stesso sesso la 

possibilità di procedere all'adozione di bambini,

• in seguito alla modifica apportata dalla legge del 2005, che ha aperto 

al matrimonio a coppie dello stesso sesso, ed ha riconosciuto a coppie 

dello stesso sesso di procedere all'adozione congiunta di minori

• il Codice Civile consente agli omosessuali (di sesso maschile o 

femminile) di adottare bambini in veste di persone singole, al pari 

di chi è eterosessuale



ALTRI STATI UE

• NORVEGIA: Dal gennaio 2009 non ci sono più differenze tra omosessuali ed 

eterosessuali davanti alla legge in materia di matrimonio, adozione e fecondazione 

assistita. 

• SVEZIA: qui è stata legalizzata prima l’adozione per le coppie gay, nel 2003, e poi il 

matrimonio civile o religioso, nel maggio 2009. 

• PORTOGALLO: Nel 2010 una legge ha abolito il riferimento a "sesso diverso" nella 

definizione di matrimonio. Al momento non è consentita alle coppie omosessuali  

l’adozione. 

• ISLANDA: come in Svezia, in un primo momento sono state legalizzate le adozioni 

per i gay - nel 2006 - e poi le nozze nel 2010



FRANCIA

• FRANCIA: è consentita l'adozione di bambini da parte di coppie dello stesso sesso,

• La legge è stata approvata il 18 maggio 2013. Essa ha istituito il matrimonio per le

coppie dello stesso sesso.

• Gli omosessuali possono adottare bambini anche da persone singole al pari degli

eterosessuali



REGNO UNITO

è consentita l'adozione di bambini da parte di coppie dello stesso sesso grazie:

all'Adoption and Children Act 2002

• esso ha consentito alle coppie di fatto di sesso diverso e dello stesso sesso di

chiedere l'adozione congiunta di minori

• in Inghilterra e Galles,

all'Adoption and Children (Scotland) Act 2007, legge approvata in Scozia nel corso

del 2006,

e della sentenza emessa dalla Corte d'Appello dell'Irlanda del Nord nel giugno

2013,

che ha allineato la legislazione dell'Ulster al resto del Regno Unito.



• Prima di queste riforme ogni membro di queste coppie poteva adottare, 

• ma i figli erano considerati figli di genitori single,

• ed  il partner era escluso dalla genitorialità 

• nel luglio 2013, dopo varie contestazioni, la Regina Elisabetta ha dato l'approvazione 

formale alla legge sulle nozze gay (17 luglio) 

• in quanto ha dato il suo assenso all’entrata in vigore della legge sui matrimoni gay, 

che era stata approvata in via definitiva dal parlamento britannico

• (più diffusamente v. https://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/28/regno-unito-il-

matrimonio-gay-entra-in-vigore-festa-in-inghilterra-e-galles/930344/)



• LUSSEMBURGO: Nel giugno 2014 è stata approvata la legge sui matrimoni gay,

entrata in vigore il 1 gennaio 2015. Cinque mesi dopo si è celebrato il primo

matrimonio gay di un Capo di Governo di un Paese europeo:

• il premier lussemburghese Xavier Bettel si è sposato nel municipio del Granducato

• Le coppie dello stesso sesso unite in matrimonio possono anche adottare bambini



• SLOVENIA: Nel marzo 2015 è stato approvato un emendamento alla legge sui

matrimoni e la famiglia, che equipara i matrimoni omosessuali a quelli eterosessuali.

• IRLANDA: Il cattolicissimo paese è stato il primo paese a dire sì alle nozze gay con un

referendum.

• Gli altri 13 paesi hanno approvato le unioni omosessuali sempre per via

parlamentare



GRECIA

• ha approvato nel dicembre 2015 la legge che ha introdotto le unioni civili anche tra persone 

dello stesso sesso 

• essa riconosce alle coppie dello stesso sesso gli stessi diritti di successione dei coniugi 

eterosessuali  

• sono escluse le adozioni, 

• ad eccezione della stepchild adoption



GERMANIA

• La Germania è diventata il 30 giugno il 14esimo paese europeo a legalizzare i matrimoni

omosessuali. Con 393 sì il Bundestag ha approvato a maggioranza un progetto di legge che

istituisce le nozze tra persone dello stesso sesso

 la Germania si aggiunge così ai 13 paesi europei che già riconoscono il matrimonio per tutti:

Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Olanda, Belgio, Spagna, Portogallo, Francia,

Regno Unito, Irlanda e Lussemburgo.

• il matrimonio gay è legge: il Bundestag lo ha approvato a maggioranza, dopo un acceso

dibattito

• Angela Merkel, ha lasciato libertà di voto alla Cdu, ed ha votato no.



PARI DIGNITÀ

• La legge approvata riconosce pari dignità alle nozze tra persone eterosessuali e 

omosessuali 

• (La votazione ha riportato 393 voti favorevoli, 226 contrati. 4 si sono astenuti. ) 

• ha dichiarato la Merkel: "Per me il matrimonio è fondamentalmente un'unione fra 

uomo e donna, e per questo ho votato contro".

• In Germania esistono da anni le “eingetragenen Partnerschaften”, le unioni civili, 

• ma Merkel si era sempre espressa contro un’equiparazione con il matrimonio tra 

uomo e donna. 



MERKEL

• Fino alla campagna elettorale del 2013 la Merkel aveva dichiarato la propria 

contrarietà al matrimonio gay «per il bene dei bambini». 

• successivamente ha cambiato idea ed è giunta alla conclusione che per le coppie 

dello stesso sesso «dovrebbe essere possibile la piena adozione». 

• Oggi in Germania per le coppie gay, grazie a due sentenze della Corte 

costituzionale, è consentita la stepchild adoption) 

• e l’adozione «successiva», cioè del figlio adottivo del partner



ITALIA

• Le unioni civili sono state approvate dal parlamento italiano dopo un processo 

estremamente tortuoso. 

• Non si chiameranno unioni, né matrimoni

• il documento di riferimento: è la legge 76/2016

1. La legge è divisa in due parti: una che regola le unioni civili tra omosessuali e

2. l’ altra che disciplina le convivenze tra eterosessuali. 



COPPIE OMOSESSUALI

• La legge sulle Unioni civili distingue tra coppie omosessuali e coppie etero 

1. coppie omosessuali: possibili le unioni civili, 

prevedono una serie di diritti e doveri che le avvicinano al matrimonio, 

es.:  la reversibilita' della pensione 

LIMITI: non sono consentite le adozioni; 

2.   per le coppie etero: sono regolamentate le convivenze, 

• che prevedono obblighi reciproci minori,

• e non prevedono i diritti principali, es: la reversibilità



ITALIA - COME SI COSTITUISCE L’U.C.

• l'UNIONE CIVILE: l'unione civile si costituisce "di fronte all'ufficiale di 

stato civile 

• alla presenza di due testimoni". 

• L'atto deve essere registrato "nell'archivio dello stato civile"



OBBLIGHI TRA LE PARTI

• "dall'unione deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla 

coabitazione". 

• Non c'e' obbligo di fedelta', che invece è previsto nel matrimonio

• "Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla 

propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni"



DIVERSE SONO LE…

• CONVIVENZE DI FATTO: tra "due persone maggiorenni unite stabilmente da legami 

affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da 

rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile".

• in materia di ASSISTENZA IN CARCERE E OSPEDALE: 

riconosce ai conviventi gli stessi diritti dei coniugi nell'assistenza del partner in 

carcere e in ospedale


