
 
 

CONFERENZA PROGRAMMATICA 2015  

 

DIRITTI – UNIONI CIVILI 

 

 

Uno sguardo oltre i nostri confini 

 

I Paesi dell’Unione Europea senza nessuna norma per le coppie dello stesso sesso sono soltanto: 

Bulgaria, Cipro, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia. 

Fuori dell'UE invece ci sono: Albania, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Georgia, 

Kosovo, Macedonia, Moldavia, Monaco, Montenegro, Russia, San Marino, Serbia, Turchia, Ucraina.  

 

In Europa sono ben 13 i Paesi che hanno legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso: 

Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno 

Unito, Slovenia, Spagna, Svezia. Mentre 9 Paesi hanno preferito regolare i rapporti tra persone 

dello stesso sesso con le unioni civili: Andorra, Austria, Estonia, Germania, Irlanda, Liechtenstein, 

Repubblica Ceca, Svizzera, Ungheria. 

 

L’adozione congiunta da parte di una coppia formata da persone dello stesso sesso è legale in 

Belgio (dal 2006), Danimarca (dal 2010), Finlandia (dal 2014), Francia (dal 2013), Islanda (dal 2006), 

Lussemburgo (dal 2014 ma effettiva dall’1/1/2015), Malta (dal 2014), Norvegia (dal 2009), Olanda 

(dal 2001), Regno Unito (Inghilterra e Galles dal 2005, Scozia dal 2009, Irlanda del Nord dal 2013), 

Slovenia, Spagna (dal 2005), Svezia (dal 2002). 

 

L’adozione del secondo genitore omosessuale (stepchild adoption) è prevista in Austria (dal 2013), 

Belgio, Danimarca, Estonia (dal 2016), Finlandia (dal 2009), Francia, Germania (figli biologici dal 

2004, adottati dal 2013), Islanda, Israele (dal 2005), Malta, Olanda, Norvegia, Slovenia (figli 

biologici dal 2011), Spagna, Svezia, Regno Unito. 

 

Danimarca, Malta, Olanda, Spagna, Regno Unito prevedono invece il riconoscimento automatico 

del partner omosessuale alla nascita del figlio. 

 

ll Partito Democratico ha scelto di avanzare una proposta di legge più vicina al modello tedesco, 

non istituendo, quindi, il matrimonio per le persone dello stesso sesso ma un istituto giuridico 

diverso: le unioni civili. Le unioni civili non si contrappongono al matrimonio ma si affiancano a 

esso, in una logica che esclude la contrapposizione ideologica, non togliendo nulla a chi vorrà 

sposarsi o è già sposato. Si tratta di un istituto che nasce per allargare la platea dei diritti (e dei 

doveri) a tutti coloro i quali da troppo tempo vivono senza poter avere alcuna forma di 

riconoscimento della propria affettività. 

 

La scelta di fondo è stata quella di creare due istituti distinti e separati: da un lato, un istituto per 

coppie same-sex e, dall'altro, un ulteriore istituto, al fine di riconoscere diritti per le coppie, da 

qualunque sesso composte, che scelgono di convivere. 


