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GUIDA ALLA LETTURA 
 
di Angelo SCHILLACI 
 

Il materiale presentato in questa sezione riguarda l’esperienza francese, inglese e tedesca in 
materia di disciplina delle unioni tra persone dello stesso sesso, con particolare riferimento alla 
legislazione in vigore, alle principali pronunce giurisdizionali in materia e, soprattutto, ai progetti di 
legge attualmente in discussione relativi al superamento del sistema parallelo delle unioni civili in 
vista della piena equiparazione delle coppie eterosessuali e di quelle omosessuali in ordine 
all’accesso al matrimonio. 

La scelta – che esclude (con riserva di successivi ampliamenti) l’esperienza, altrettanto 
importante dell’Olanda, della Danimarca e dei Paesi scandinavi - è stata guidata da un tratto 
comune alle tre esperienze che, seppur più sfumato con riferimento al diritto tedesco, mostra 
chiaramente la tendenza, evidente in Francia e nel Regno Unito, a superare il sistema di disciplina 
“parallelo” delle unioni civili - dopo alcuni anni di “consolidamento” dell’accettazione sociale del 
medesimo – a favore dell’estensione del matrimonio alle coppie formate da persone dello stesso 
sesso. In Germania, come vedremo, tale tendenza si è manifestata, piuttosto, attraverso una corposa 
giurisprudenza del Tribunale costituzionale che, a partire dal 2002 e con maggior decisione dopo il 
2010, ha progressivamente esteso ai membri delle unioni civili (Lebenspartnerschäfte) l’accesso ad 
istituti – specie di natura fiscale ed assistenziale – riservati alle coppie unite in matrimonio. 

La tendenza all’equiparazione, presente nelle esperienze considerate – e pure ancora oggetto di 
un dibattito politico e sociale assai vivace – pare degna di approfondimento, specie nell’ottica di 
una riflessione più approfondita (che in questa sede, peraltro, può solo essere accennata) sul senso e 
sulla sorte della disciplina differenziata delle unioni tra persone dello stesso sesso rispetto alle 
unioni eterosessuali. 

Tale differenziazione s’intreccia, d’altro canto, con il più complesso problema del 
riconoscimento a favore del matrimonio, in numerose esperienze costituzionali europee (oltre a 
quella italiana, vanno ricordate almeno quella tedesca e quella spagnola), di una garanzia di istituto 
che, solidamente ancorata (secondo alcuni) nel paradigma eterosessuale, escluderebbe in radice la 
possibilità di una estensione del matrimonio alle coppie formate da persone dello stesso sesso ed 
egualmente desiderose – al pari delle coppie eterosessuali – di dare vita ad un’unione stabilmente 
riconosciuta dall’ordinamento. 

Alla differenza del nomen si accompagna, peraltro, un trattamento marcatamente differenziato 
delle unioni omosessuali rispetto alle unioni eterosessuali, sia con riferimento alle modalità di 
celebrazione e scioglimento – formalizzate ovunque nel caso del matrimonio, informali o meno 
solenni nel caso delle unioni non matrimoniali – sia, soprattutto, con riferimento alle conseguenze 
giuridiche dell’unione medesima, in particolare con riguardo alla disciplina dei rapporti 
patrimoniali e successori, oltre che, come ovvio, alla disciplina della filiazione.  

Tale tratto distintivo è particolarmente presente, in Francia, nell’esperienza dei PACS: istituiti 
con una legge del 1999 e  disciplinati dagli artt. 515 -1 ss. del Code civil, i “Patti civili di 
solidarietà” sono estesi alle coppie – eterosessuali ed omosessuali – che, pur desiderando assicurare 
una disciplina certa alla loro “vita comune” (così l’art. 515-1 c.c.) - non intendono (o, nel caso delle 
coppie eterosessuali, non possono) accedere all’istituto del matrimonio. Il patto, stipulato dalle 
parti, è depositato presso la cancelleria del Tribunale del luogo in cui è fissata la residenza della 
coppia (art. 515-3); in alternativa, è prevista la possibilità di stipulare il patto per atto di notaio, con 
i medesimi effetti sul piano della pubblicità.  Il patto ha ad oggetto l’organizzazione della vita 
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comune della coppia, l’aiuto materiale e l’assistenza reciproca (art. 515-4) ma ha limitati effetti 
sullo stato civile; ai sensi dell’art. 515-3-1 la stipula del patto è annotata sull’atto di nascita, con 
indicazione del partner ma, a differenza del rapporto di coniugio, non prevede l’assunzione di un 
cognome comune. D’altro canto, non può essere dimenticata un’ulteriore significativa differenza, 
che amplia peraltro il panorama delle questioni problematiche legate al riconoscimento dei diritti 
civili alle persone omosessuali, vale a dire l’esclusione – per la coppia legata dal patto – della 
possibilità di adottare congiuntamente un figlio. Altrettanto rilevanti le differenze con il 
matrimonio, per ciò che riguarda il regime patrimoniale e, soprattutto, successorio: in particolare, al 
membro superstite del PACS sono estese unicamente le norme relative al subingresso, per un anno, 
nel diritto di abitazione della casa comune (qualora questa sia di proprietà del partner) e, più in 
generale, quelle relative alla possibilità di chiedere l’assegnazione preferenziale di alcuni beni 
dell’asse ereditario (v. art. 515-6). Nulla è previsto in ordine all’automatica successione del partner, 
che invece sussiste per il coniuge dall’art.  731 del Codice civile.   

Ora, se tale diversità di trattamento può apparire giustificata per le coppie eterosessuali, le quali 
– pur potendo – scelgono di non accedere all’istituto del matrimonio, ben più complesso è il 
discorso per le coppie omosessuali. Queste ultime, infatti, subiscono un trattamento differenziato, 
nonostante la profonda analogia nella scelta di dar vita – con il proprio partner affettivo - ad una 
unione stabilmente riconosciuta dall’ordinamento. 

Tuttavia, investito della questione prioritaria di legittimità costituzionale degli articoli 75 e 144 
del Codice civile dai quali si  evince la riserva del matrimonio a favore delle coppie eterosessuali - 
sollevata dalla Corte di cassazione – il Conseil constitutionnel, con la decisione 2010-92 QPC ha 
escluso che l’estensione del matrimonio alle coppie omosessuali potesse essere assicurata attraverso 
una decisione giudiziaria (restando riservata alla discrezionalità del legislatore), non essendo 
costituzionalmente obbligatoria, anche considerando che “il diritto di condurre una vita familiare 
normale” di cui al Preambolo della Costituzione del 1946 è assicurato alle coppie omosessuali 
attraverso gli istituti del PACS e del concubinato. 

A tale disparità di trattamento ha posto rimedio, infine, la legge allegata - significativamente 
intitolata “Apertura del matrimonio alle coppie formate da persone dello stesso sesso” – e 
definitivamente approvata il 23 aprile 2013. Avverso tale legge, peraltro, è stato sollevato ricorso 
preventivo dinanzi al Conseil constitutionnel ai sensi dell’art. 61, comma 2 della Costituzione 
(ricorso preventivo presentato da almeno 60 deputati o 60 senatori, 2013-669 DC); ai sensi dell’art. 
61, comma 3, il Conseil dovrà pronunciarsi entro un mese. 

L’alternativa tra unione civile e unione matrimoniale, peraltro, appare ancora più accentuata in 
quelle esperienze, come il Regno Unito e la Germania, che limitano l’accesso alle unioni civili alle 
coppie formate da persone dello stesso. Tanto il Civil Partnership Act 2004 – per il Regno Unito – 
quanto il Lebenspartnerschaftsgesetz per la Repubblica Federale tedesca, disegnano infatti l’unione 
civile quale unione di tipo “paramatrimoniale” riservata alle coppie formate da persone dello stesso 
sesso.  

Nel Regno Unito, tuttavia, nonostante la differenza del nomen, la disciplina del rapporto di 
unione civile è perfettamente identica a quella del matrimonio – con riferimento a diritti 
patrimoniali, successori e alla filiazione – se si eccettuano alcune differenze legate alla 
formalizzazione della celebrazione, e volte a garantire la specialità dell’istituto del matrimonio sotto 
il profilo del diritto ecclesiastico.  

Anche nel Regno Unito, peraltro, è attualmente in discussione un progetto di legge – allegato 
all’indice dei materiali e già approvato in seconda lettura dalla Camera dei Comuni – volto alla 
piena equiparazione dei due istituti, anche sotto il profilo nominale, con la previsione di una serie di 
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disposizioni speciali per la celebrazione religiosa (con effetti civili) del matrimonio, che resta 
riservata (salvo diverse future disposizioni in sede ecclesiale) alle coppie formate da persone di 
sesso diverso. Viene poi prevista, alla sezione 9, la generale possibilità di convertire in matrimonio 
le unioni civili già contratte. 

In Germania, invece, alla differenza nel nome dell’istituto corrispondono significative 
differenze di trattamento, specie per ciò che riguarda le modalità di celebrazione e scioglimento e la 
disciplina dei rapporti patrimoniali e successori, oltre che, come ovvio, alla disciplina della 
filiazione.  

In particolare, la ragione ultima del trattamento differenziato risiede nella garanzia dell’istituto 
matrimoniale proclamata dall’art. 6 della Legge fondamentale che recita, al comma 1, che “il 
matrimonio e la famiglia godono della particolare protezione dell’ordinamento statale”: tale 
garanzia, secondo la giurisprudenza costituzionale, giustifica il trattamento differenziato tra 
matrimonio e Lebenspartnerschaft. 

Nel ritenere, con il cd. Homo-Ehe Urteil del 17 luglio 2002, la legittimità costituzionale della 
legge sulle unioni civili, il Tribunale costituzionale federale ha infatti affermato che la garanzia di 
cui all’art. 6 si riferisce esclusivamente al matrimonio, cui inerisce la diversità di sesso dei coniugi 
(par. 76); allo stesso tempo, altre norme costituzionali (tra cui l’art. 2 e l’art. 3) consentono al 
legislatore di disciplinare le unioni tra persone dello stesso sesso in forma diversa, al fine di 
garantire alle persone omosessuali la piena realizzazione della propria personalità (par. 88). D’altro 
canto, l’art. 6.1 GG giustifica la diversità di trattamento e, soprattutto, concrete misure di favore e 
promozione per l’istituto del matrimonio (cd. obbligo di differenziazione, o Differenzierungsgebot). 

L’evoluzione successiva della giurisprudenza costituzionale – ed in particolare l’allegata 
sentenza  del 21 luglio 2010, relativa alla diversità di trattamento fiscale in materia successoria tra 
coniugi e membri di una unione civile (seguita, tra le altre, dalle importanti decisioni del 19 giugno 
2012, 2 BvR 1397/09, relativa all’estensione del diritto all’assegno familiare ai funzionari pubblici 
impegnati in una Lebenspartnerschaft); 8 agosto 2012, 1 BvL 16/11, relativa all’incostituzionalità 
del diverso regime dell’imposta sul passaggio di proprietà per coniugi e partners, ; 19 febbraio 
2013, 1 BvL 1/11 e 1 BvR 3247/09, che ha dichiarato incostituzionale il divieto di adozione 
successiva del figlio del partner da parte del membro di una unione civile) – mostra alcune 
significative precisazioni in ordine alla portata della differenziazione e, soprattutto, all’intensità del 
controllo sulla ragionevolezza di essa. 

Dal momento, infatti, che la diversità di trattamento tra le unioni rinvia ad una discriminazione 
fondata sull’orientamento sessuale,  il controllo sulla ragione giustificatrice di essa deve essere 
condotta secondo i criteri – più penetranti – che sono propri del giudizio di uguaglianza (par. 73 e 
74): ne consegue, significativamente,  che il mero richiamo all’art. 6 non può fondare, di per sé 
solo, il trattamento differenziato. L’attuazione dell’obiettivo di promozione del matrimonio, 
pertanto, non si sottrae al generale controllo di ragionevolezza delle discriminazioni, desumibile 
dall’art. 3 GG (par. 79). 

L’osservazione della legislazione e della giurisprudenza costituzionale qui presentata dimostra – 
in conclusione – che la soluzione di disciplinare lo status della coppia omosessuale attraverso 
istituti ad hoc e differenziati dal matrimonio si presta, con il passare degli anni, ad uno scrutinio 
sempre più stretto sul piano della ragionevolezza della discriminazione tra coppie eterosessuali ed 
omosessuali.  

Tale rilievo, peraltro, si intreccia strettamente – come rivelato dalla giurisprudenza costituzionale 
tedesca ma, soprattutto, dall’esperienza spagnola, di cui si dà conto nella Sezione II di questo 
Dossier – con l’evoluzione dei percorsi interpretativi della garanzia di istituto, ove prevista in 
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Costituzione. Infatti, l’apertura dell’interpretazione costituzionale all’esperienza sociale e storica, 
alla diversa sensibilità in tema di pratiche di libertà connesse alla realizzazione della personalità 
sotto il profilo della vita privata e familiare e, non ultimo, al diritto comparato determina il 
progressivo allontanamento dalle posizioni “originaliste” (ancora ben presenti, ad esempio, nella 
sentenza n. 138/10 della nostra Corte costituzionale) a favore di una percezione dinamica della 
garanzia di istituto.  

Quest’ultima, lungi dal rappresentare un ancoraggio del sistema costituzionale (e degli strumenti 
di tutela dei diritti) alla tradizione, assume la funzione di vera e propria “cinghia di trasmissione” tra 
l’esperienza costituzionale e l’esperienza storica, sociale e culturale. Allo stesso tempo, la 
protezione “dell’istituto” – nel quadro di una Costituzione intesa però dinamicamente, come “lucido 
riflesso di cose vive” (così Aldo Moro, Spunti sulla Costituzione, in Id., Al di là della Costituzione e 
altri scritti, Roma, Studium 1982, pp. 116 ss., 118) - si traduce nella protezione di spazi di 
esperienza all’interno dei quali hanno luogo pratiche di libertà, funzionali allo sviluppo di processi 
di formazione della personalità accolti in tutta la loro complessità. 

Ne consegue che, progressivamente mutando la percezione – e con essa l’interpretazione 
costituzionale – della garanzia di istituto, nella sua funzionalizzazione alla protezione della libertà 
della persona, si accresce la sensibilità verso la più corretta modulazione di un sindacato di 
ragionevolezza sulla discriminazione tra coppie. E, infine, si arriva alla piena protezione dei diritti e 
dei progetti di vita. 

 
 

 


