
Unioni civili 

Si definiscono unioni civili tutte quelle forme di convivenza di coppia, basata su vincoli affettivi ed 
economici, alla quale la legge riconosce attraverso uno specifico istituto giuridico uno status giuridico 

analogo, per certi aspetti, a quello conferito dal matrimonio.
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Unioni civili Italia
 L’Italia, ad oggi, non ha una legge sulle unioni civili nonostante siano state presentate molte proposte e le coppie di fatto 
(eterosessuali ma anche omosessuali) godano di diritti e doveri.

Si parla di coppie di fatto perché esse non sono riconosciute in senso stretto dall’ordinamento e non hanno una normativa 
omogenea ed unitaria ma nonostante la frammentarietà della loro disciplina godono, tuttavia, di diritti e doveri.

Per esempio, una differenza fondamentale tra matrimonio e coppia di fatto attiene al diritto di successione: se uno dei 
coniugi muore, l’altro è erede legittimo, mentre tra i conviventi non esiste alcun diritto all’eredità (a meno che il defunto non 
abbia disposto dei suoi beni con testamento).



 Al fine di dare riconoscimento giuridico alle coppie di fatto, sono state presentate nel corso degli anni numerose proposte di 
legge la prima delle quali risale al 1986 quando, grazie all’Interparlamentare donne Comuniste e ad Arcigay (Associazione 
per i diritti degli omosessuali), si intraprese la discussione in Parlamento relativa alle unioni civili e vennero proposti i primi 
disegni di legge.

È seguita nel 1986 una proposta di legge per il riconoscimento della convivenza tra persone (scartando, tuttavia, la 
posizione degli omosessuali).

Negli anni Novanta, sulla spinta dell’orientamento del Parlamento europeo volta a parificare coppie omosessuali ed 
eterosessuali, aumenta considerevolmente il numero dei disegni di legge che, però, non arriveranno mai discusse dal 
Parlamento.

Nel 2000, stante la pressione continua del Parlamento europeo per la non discriminazione delle coppie gay, si inizia a 
parlare in Italia di PACS (sul modello francese del Patto civile di solidarietà): un disegno di legge del 2007 avrebbe 
formalizzato il riconoscimento delle unioni civili sotto il nome di DICO ma, con la caduta del governo dell’epoca, questo 
lungo percorso è stato interrotto.

Evoluzione Normativa



Coppie omosessuali e le decisioni dei giudiciTorna su

 Quando si parla di unione civile il dibattito si concentra in maniera particolare sul tema del matrimonio riconosciuto dal 
nostro ordinamento i cui requisiti, anche se impliciti, sono: la diversità di sesso dei coniugi e la volontà di entrambi di 
sposarsi, e quello del matrimonio omosessuale.

Con il cambiamento della realtà sociale sono stati messi in discussione gli orientamenti precedenti, senza, tuttavia, chiarire 
il problema in maniera definitiva.

La Corte Costituzionale (che è il giudice che valuta la conformità delle leggi alla nostra Costituzione) ha, infatti, riconosciuto 
alle coppie omosessuali la loro condizione nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge senza, tuttavia, estendere loro 
la possibilità di accedere al matrimonio.

Recentemente il Parlamento europeo ha affermato che le coppie omosessuali possono rivolgersi al giudice per far valere il 
loro diritto al pari trattamento rispetto a quello che la legge assicura alla coppia coniugata.

Nel 2012 la Corte di Cassazione (che è il giudice di massimo grado cui ci si rivolge per l’ultimo grado di giudizio in una 
controversia), sulla scia dei precedenti orientamenti, ha affermato che i componenti della coppia omosessuale, a 
prescindere dall'intervento del legislatore in materia, sono titolari del diritto alla vita familiare, del diritto inviolabile di vivere 
liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela anche davanti ai giudici di specifiche situazioni, precisando che 
la differenza di sesso non è più da considerare quale requisito essenziale del matrimonio.

 



Nel 2012 la Corte di Cassazione (che è il giudice di massimo grado cui ci si rivolge per l’ultimo grado di giudizio in una 
controversia), sulla scia dei precedenti orientamenti, ha affermato che i componenti della coppia omosessuale, a 
prescindere dall'intervento del legislatore in materia, sono titolari del diritto alla vita familiare, del diritto inviolabile di vivere 
liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela anche davanti ai giudici di specifiche situazioni, precisando che 
la differenza di sesso non è più da considerare quale requisito essenziale del matrimonio.

Nonostante il legislatore italiano non si sia ancora occupato della questione, l’orientamento della giurisprudenza è verso un 
pieno riconoscimento della famiglia omosessuale.

Recentemente e relativamente a provvedimenti di Sindaci che prescrivono agli ufficiali di stato civile di provvedere alla 
trascrizione di matrimoni celebrati all’estero tra persone dello stesso sesso, Il Ministero dell’Interno con una circolare 
(n. 0010863 del 7 ottobre 2014) rivolge ai Sindaci invito formale al ritiro ed alla cancellazione della trascrizione nei 
registri dello stato civile di tali matrimoni, “ in quanto la disciplina dell’eventuale equiparazione di matrimoni omosessuali 
a quelli celebrati tra persone di sesso diverso e la conseguente trascrizione di tali unioni nei registri dello stato civile 
rientrano nella competenza esclusiva del Legislatore”.

 



Unioni civili USA
Il matrimonio tra persone dello stesso sesso negli Stati Uniti d'America è consentito in tutto il paese,[1] a 
seguito della sentenza della Corte Suprema del 26 giugno2015 riguardante il caso Obergefell v. Hodges 
che ha stabilito che il negare la licenza matrimoniale a coppie dello stesso sesso viola alcune clausole del 
XIV emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America.[2][3] Con questo pronunciamento gli Stati 
Uniti sono diventati il 21º Paese al mondo a riconoscere il matrimonio fra persone dello stesso sesso.
Dal giugno 2013, a seguito di una sentenza della Corte Suprema, che ha dichiarato incostituzionale il 
DOMA (Defense of Marriage Act), i matrimoni fra persone dello stesso sesso sono riconosciuti anche a 
livello federale.
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Il 26 giugno 2015 la Corte Suprema ha emanato la sentenza Obergefell v. Hodges che ha dichiarato che le leggi 

che non permettono la contrazione del matrimonio tra due persone dello stesso sono incostituzionali poiché 

violano il XIV Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti e due sue importanti clausole, la Equal Protection 

Clause e la Due Process Clause. Il giudice Kennedy, insieme ad altri 4 suoi colleghi, ha scritto l'opinione di 

maggioranza. Tale opinione ha formalmente legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso sotto la 

giurisdizione degli Stati Uniti.

Tutte le amministrazioni statali e territoriali si sono adeguate alla sentenza, ad eccezione delle Samoa Americane, 

in quanto i cittadini di quest'ultimo territorio non hanno la cittadinanza americana. L'amministrazione territoriale ha 

comunque annunciato che revisionerà la sentenza della corte e, nel caso, la implementerà.

I governi tribali, che sono indipendenti in materia legislativa, non hanno alcun obbligo di aprire il matrimonio tra 

persone dello stesso sesso sotto la loro giurisdizione. La scelta ricade su ogni singolo governo tribale. Alcuni di 

essi hanno comunque già aperto il matrimonio omosessuale anche ben prima della sentenza della Corte 

Suprema.
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