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1. Premessa 

 

In questa giornata di studio, dedicata alle “ vecchie e nuove famiglie, nel dialogo tra Corti 

europee e giudici nazionali”, è pertinente il richiamo alle problematiche legate al 

riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali. 

La questione offre la possibilità di interrogarsi in ordine a due aspetti di precipuo 

interesse giuridico: un primo è di diritto sostanziale e teoria generale del diritto ed è volto a 

rintracciare la base giuridica sottesa al riconoscimento delle unioni omosessuali e le sue diverse 

interpretazioni: in altri termini occorre chiarire se vi sia un diritto per le coppie omosessuali a 

essere riconosciute come "famiglia" e quindi un diritto ad accedere a tutte le tutele e garanzie 

previste per le stesse e quali siano le tecniche ermeneutiche per far emergere tale diritto. Un 

secondo aspetto offre invece la possibilità per lo studioso di operare un confronto tra Carta 

costituzionale e Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 

Nello spazio che mi è concesso, proverò a ricostruire e suggerire una lettura sistematica 

delle Carte dei diritti e della giurisprudenza delle Corti. L’obiettivo che mi sono posta è quello 

di individuare il filo rosso che lega l’interpretazione giurisprudenziale data alle norme che 

regolano la materia, così da tracciare idealmente l’evoluzione percorsa sul tema onde giungere a 

rispondere alla questione principale: se esista un diritto al riconoscimento giuridico delle coppie 

omosessuali e quale sia, in caso di risposta positiva, il suo fondamento giuridico. 

Il tema è di grande attualità, oltre che motivo di profonde divisioni nel dibattito politico. 

Non a caso allo stato attuale il nostro legislatore non ha ancora compiuto alcuna scelta 

normativa circa gli strumenti nuovi
1
 o tradizionali

2
 con i quali riconoscere e garantire tutela 

giuridica alle unioni stabili di coppie dello stesso sesso. 

Il dibattito sul matrimonio omosessuale o sui diversi strumenti giuridici da adottare per 

disciplinare tali unioni si è posto all’attenzione sia della Corte costituzionale italiana sia della 

Corte europea dei diritti dell’uomo. È significativo capire, dunque, quale sia stata 

l’interpretazione giurisprudenziale data, tracciarne l’evoluzione ed estrapolare gli effetti e le 

ricadute che tali pronunce hanno determinato. 

 

 

2. La coppia omosessuale come formazione sociale ex art 2. Cost. 

 

Alla luce dell’ordinamento italiano ed europeo il riconoscimento giuridico delle coppie 

omosessuali pone problemi di ordine non solo giuridico. Infinite sono le argomentazioni 

teorico-speculative sul concetto di famiglia e sul significato di questo istituto con l'evolversi dei 

costumi e della società; allo stesso modo è possibile interrogarsi a lungo sull'istituto del 

matrimonio, che suggella, riconosce e tutela, per il momento, quella sola unione comunemente 

riconosciuta come famiglia. 

                                                           
*
 Dottoranda di ricerca in Giurisprudenza presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania. 

1
 Come ad esempio il sistema dei PACS adottati in Francia. 

2
 Riconoscimento del matrimonio civile alle coppie omosessuali. 
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Per stabilire, dunque, quale sia lo strumento più idoneo alla tutela e al riconoscimento 

delle coppie same sex occorre stabilire se queste unioni possano essere qualificabili 

come“famiglia”. 

A tal proposito è interessante ripercorrere il ragionamento proposto dalla nostra Corte 

costituzionale, che giunge a inquadrare la coppia omosessuale alla stregua di mera formazione 

sociale, limitando così l'accesso dei suoi componenti all'istituto del matrimonio. 

Con la sentenza n. 138/2010 la Corte costituzionale si è pronunciata sul diritto al 

matrimonio da parte di coppie omosessuali. Infatti, nel 2010 il Tribunale di Venezia e la Corte 

di appello di Trento sollevavano questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 

107, 108, 143, 143-bis e 156-bis del codice civile in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 117, 1° Cost. 

«nella parte in cui sistematicamente interpretati non consentono che le persone di orientamento 

omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso»
3
. 

Questa sentenza di rigetto con monito si segnala per la sua importanza poiché elabora due 

importanti principi: l'art. 29 della Costituzione si fonda sul paradigma dell'eterosessualità; le 

coppie omosessuali devono essere tutelate come formazioni sociali ai sensi dell'art. 2 della 

Costituzione. 

La Corte costituzionale interpretando la portata dell'art. 29 Cost. è molto chiara nel 

sostenere il requisito dell'eterosessualità come presupposto necessario per il matrimonio. Infatti, 

ad avviso della Corte il criterio dell'eterosessualità non è superabile in via interpretativa, poiché 

se si operasse tale interpretazione si finirebbe con l'attribuire al principio costituzionale un 

significato nemmeno preso in considerazione al momento della sua formulazione; dunque, una 

tale interpretazione in quanto creativa sarebbe inammissibile. 

Ad avviso della Corte costituzionale, sebbene nell'ordinamento italiano il matrimonio tra 

persone dello stesso sesso non sia previsto né vietato in modo espresso, l'insieme delle norme 

che disciplinano l'istituto si riferiscono al solo matrimonio tra uomo e donna. La Corte si ritrova 

di conseguenza ad affrontare una prima questione, e cioè se «il chiaro tenore delle disposizioni 

del codice, regolatrici dell'istituto in questione, non consentirebbe di escluderlo anche a persone 

dello stesso sesso. Si tratterebbe di una forzatura non consentita ai giudici (diversi da quello 

costituzionale), "a fronte di una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio come 

unione di un uomo e una donna"»
4
. La Corte costituzionale aveva due diverse vie. 

La prima si sarebbe posta a sostegno di un'interpretazione evolutiva
5
 dell'art. 29 Cost. che 

tiene conto del fatto che la famiglia è destinata a mutare continuamente, così come si evolvono i 

costumi e la società. Questa teoria muove dalla considerazione che la famiglia è un'istituzione 

estremamente mutevole, per dimensione, organizzazione, funzione, dunque, sarebbe impossibile 

individuare elementi costitutivi invariabili nel tempo, di talché ne conseguirebbe che anche l'art 

29 Cost. necessita di un'interpretazione evolutiva,così richiamando un concetto di famiglia 

flessibile e destrutturato, certamente non cristallizzato con riferimento all'epoca in cui la 

Costituzione entrò in vigore
6
. 

La seconda teoria si fonderebbe sull'assunto che l'interpretazione dell'art. 29 Cost. «non 

può comunque intaccare il c.d. nucleo duro indisponibile della norma costitutivo del modello 

costituzionale di famiglia»
7
. Sebbene, infatti, l'istituto della famiglia sia per natura mutevole, 

esisterebbero dei limiti non superabili e insormontabili in via ermeneutica che condurrebbero a 

un’interpretazione creativa
8
, non potendosi parlare di semplice interpretazione evolutiva della 

norma. 

                                                           
3
 Trib. Venezia, ordinanza 3 aprile 2009, n. 177, in GURI, 2009, n. 26, 2009 ; Corte app. Trento, 29 luglio 2009, n. 248, in 

GURI, 2009, n. 41. 
4
 Così il Trib.  Venezia nell'ordinanza cit. 

5
 Per un approfondimento sull’interpretazione evolutiva dell’art. 29 Cost. si veda S. TROILO, La nozione di famiglia tra 

regole costituzionali e status personali, in www.gruppodipisa.it, novembre 2013. 
6
 D. PERRONE, Corte costituzionale, sentenza 138/2010, in Riv. AIC, 2010, n. 6; nello stesso senso A. PUGIOTTO, Alla radice 

costituzionale dei "casi": la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio", in www.forumcostituzionale.it; P. 

VERONESI, Costituzione,"Strane famiglie" e "nuovi matrimoni", in Quad. cost., 2008, 577 ss. 
7
 D. PERRONE, Corte costituzionale, cit., 7. 

8
 In dottrina v. A. RUGGERI, Idee sulla famiglia e teoria (e strategia ) della Costituzione, in Quad. cost., 2007, 758. 
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La Corte costituzionale, con la sentenza n. 138/2010, ha aderito a questa seconda teoria. 

A questa conclusione è pervenuta tramite il percorso concettuale che emerge dalla motivazione 

della pronuncia. Infatti, dopo aver confermato che i concetti di famiglia e matrimonio non 

possono essere cristallizzati per la loro intrinseca duttilità e che, pertanto, vanno interpretati 

tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento ma anche dell'evoluzione 

dell'età e dei costumi, la Corte ha aggiunto che «detta interpretazione non può spingersi fino al 

punto d'incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa 

fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando fu emanata»
9
.  

Inoltre, la Corte costituzionale, richiamando i lavori preparatori sull’art. 29 Cost., precisa 

che sebbene la condizione degli omosessuali non fosse sconosciuta, rimase del tutto estranea al 

dibattito svoltosi in sede di Assemblea e questo perché i Costituenti elaborando l’art. 29 Cost. 

discussero di un istituto già disciplinato puntualmente e in modo articolato nell’ordinamento 

civile e, dunque, tennero presente la nozione di matrimonio definita dal codice civile. Tale 

nozione stabiliva, e tuttora stabilisce, che i coniugi devono essere persone di sesso diverso
10

. 

Sulla base di questa interpretazione della norma, la Corte costituzionale giunge alla conclusione 

che: «questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, 

perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare una mera prassi 

interpretativa, bensì di procedere a una interpretazione creativa»
11

. È in questo ragionamento 

che la Corte compie la scelta tra le due vie interpretative possibili. 

Appare, dunque, chiaro che la Corte costituzionale ritiene l'art. 29 Cost. riferibile solo al 

matrimonio nel significato tradizionale di questo istituto. Così interpretato l'istituto del 

matrimonio, ne deriva l'impossibilità per le coppie omosessuali di trovare in esso 

riconoscimento e tutela giuridica.  

La Corte costituzionale ritiene invece che tali unioni rientrino in quella nozione di 

"formazione sociale" richiamata dall'art. 2 della Costituzione; è per il tramite di questa norma 

che le suddette unioni dovrebbero ottenere tutela da parte dello Stato.  

Ciò posto, residua tuttavia il problema del tipo di tutela da apprestare a queste particolari 

formazioni sociali, questione questa che ad avviso della Corte costituzionale compete 

esclusivamente al Parlamento, nell'esercizio della sua piena discrezionalità
12

. È, quindi, compito 

del legislatore individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni omosessuali, 

restando riservata alla Corte costituzionale la possibilità d'intervenire a tutela di situazioni 

specifiche attraverso il controllo di ragionevolezza, allorquando sia riscontrabile la necessità di 

un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia 

omosessuale. 

La sentenza appena richiamata è stata oggetto di molte critiche poiché, sebbene per la 

prima volta si attribuisca riconoscimento costituzionale alle coppie omosessuali come 

formazioni sociali tutelate dall'art. 2 Cost., allo stesso tempo è evidente che tale diritto rimane 

monco di tutela reale per via dell'inerzia del legislatore. Non a caso si è parlato di «principio 

giuridico costituzionale ulpianamente imperfectus perché privo di cogenza e la cui violazione 

per inerzia del legislatore rimane senza alcuna conseguenza diretta»
13

. 

2.1. Conseguenze giuridiche derivanti da questo approccio 

 

                                                           
9
 Cort. cost.,14 aprile 2010, n. 138, cit. 

10
 Ibidem, punto 13 

11
 Ibidem. 

12
 Ibidem, punto 12. Questo punto della sentenza è forse il più interessante ai fini del presente lavoro e per tale ragione lo si 

riporta testualmente: «per formazioni sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a 

consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello 

pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone 

dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone- nei tempi, 

nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge- il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri». 
13

 Così A. SCHUSTER, Il matrimonio e la famiglia omosessuale in due recenti sentenze. Prime note in forma di soliloquio, in 

www.forumcostituzionale.it, 2012; nello stesso senso v. R. ROMBOLI, La sentenza 138/2010 della Corte costituzionale sul 

matrimonio tra omosessuali e le sue interpretazioni, in Riv. AIC, 2011, n. 3; C. SILVIS, Il matrimonio omosessuale fra il 

"non s'ha da fare" dell'art. 29 ed il "si può fare" dell'art. 2 della Costituzione, in http://www.diritto.it/docs/29473-il-

matrimonio-omosessuale-fra-il-non-s-ha-da-fare-dell-art-29-ed-il-si-puo-fare-dell-art-2-della-costituzione. 
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L'inerzia del legislatore sul tema del riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali 

genera problemi di ordine pratico, ad esempio per i casi di trascrizione in Italia del matrimonio 

omosessuale contratto all'estero
14

, o nei casi di cd divorzio imposto a seguito del mutamento di 

sesso da parte di uno dei coniugi. 

La Corte costituzionale, con sentenza 170/2014
15

, è stata «chiamata a decidere sulla 

questione relativa agli effetti della pronuncia di rettificazione di sesso su un matrimonio 

preesistente, regolarmente contratto dal soggetto che ha inteso esercitare il diritto a cambiare 

identità di genere in corso di vincolo, nell'ipotesi in cui né il medesimo soggetto né il coniuge 

abbiano intenzione di sciogliere il rapporto coniugale»
16

. 

Come rilevato dalla Corte di cassazione remittente
17

 le norme sulla rettificazione di 

attribuzione di sesso
18

 collegano al mutamento di sesso l’automatico scioglimento del 

matrimonio realizzando così un bilanciamento non adeguato tra l’interesse dello Stato a 

mantenere fermo il modello eterosessuale del matrimonio e i contrapposti diritti maturati dai 

due coniugi nel contesto della precedente vita di coppia. 

La Corte di cassazione remittente, dunque, nel sollevare la questione di legittimità 

costituzionale evidenzia che il c.d. divorzio imposto sconterebbe un deficit di tutela nella misura 

in cui, in assenza di rimedi compensativi, imporrebbe un indiscriminato sacrificio del «diritto di 

autodeterminarsi nelle scelte relative all’identità personale, di cui la sfera sessuale esprime un 

carattere costitutivo; del diritto alla conservazione della preesistente dimensione relazionale, 

quando essa assuma i caratteri della stabilità e continuità propri del vincolo coniugale, del diritto 

a non essere ingiustificatamente discriminati rispetto a tutte le altre coppie coniugate, alle quali 

è riconosciuta la possibilità di scelta in ordine al divorzio; del diritto dell’altro coniuge di 

scegliere se continuare la relazione coniugale»
19

. 

La Corte costituzionale dapprima ripercorre le argomentazioni della precedente sentenza 

138/2010 sulla tutela da apprestare alle coppie omosessuali quali “formazioni sociali” ex art. 2 

Cost.
20

 ed aggiunge, in riferimento alla fattispecie del mutamento di sesso, una precisazione. 

Questa particolare condizione
21

, ad avviso della Corte, è riconducibile a quella categoria di 

situazioni specifiche e particolari di coppie dello stesso sesso, con riguardo alle quali ricorrono i 

presupposti per un intervento della Corte costituzionale per il profilo di un controllo di 

adeguatezza e proporzionalità della disciplina adottata dal legislatore
22

. 

La condizione peculiare è qui data dal fatto che è coinvolto sia l’interesse dello Stato a 

non modificare il modello eterosessuale del matrimonio e per converso a non consentire la 

prosecuzione dell’unione matrimoniale una volta che sia venuto meno questo requisito, sia 

l’interesse della coppia a scegliere liberamente di mantenere in essere il preesistente rapporto 

coniugale e dunque a non doverlo sacrificare per via della libera scelta di mutamento di sesso da 

parte di uno dei coniugi, avvenuta peraltro con il consenso dell’altro coniuge. 

Il vulnus creato dalla normativa sulla rettificazione di sesso è così individuabile: il 

legislatore ha risolto il contrasto tra i due interessi contrapposti, così come sopra individuati, in 

termini di tutela esclusiva dell’interesse statuale alla non modificazione dei caratteri 

fondamentali dell’istituto del matrimonio, non prevedendo nessuna forma di bilanciamento con 

                                                           
14

 Cass. civ., 15 marzo 2012, n. 4184. 
15

 Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170. 
16

 Ibidem, punto 3. 
17

 Cass. civ., ordinanza 6 giugno 2013, n. 214. 
18

 Il riferimento è all'art. 4 della legge 14 aprile 1982 n.164 e poi confermata dall'art. 31 del decreto legislativo 1 settembre 

2011, n. 150 (disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei 

procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69). 
19

 Cass. civ., 6 giugno 2013, n. 214, cit. 
20

 Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170, cit., punto 5: «nella nozione di “formazione sociale”- nel quadro della quale l’art. 2 

Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo -“ è da annoverare anche l’unione 

omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere 

liberamente una condizione di coppia ottenendone - nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico 

con i connessi diritti e doveri”». 

 
21

 La condizione dei coniugi che intendono proseguire nella loro vita di coppia, pur dopo la modifica dei caratteri sessuali di 

uno di essi, con conseguente rettificazione anagrafica. 
22

 Cort. cost., 11 giugno 2014, n. 170, cit., punto 5. 
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gli interessi della coppia non più eterosessuale. Ma tale particolare coppia però, in ragione di un 

pregresso vissuto nel contesto di un regolare matrimonio, reclama tutela come forma di 

comunità connotata dal requisito di stabile convivenza tra due persone, idonea a consentire il 

libero sviluppo della persona nella vita di relazione. 

Alla luce di questa ricostruzione, la Corte costituzionale perviene a una dichiarazione di 

illegittimità costituzionale della normativa sulla rettificazione di sesso con riferimento all’art. 2 

della Costituzione
23

. Viceversa, con riferimento all’art. 29 Cost. la Corte non fa quello slancio in 

più che ci si aspettava; si limita infatti ad affermare che «non è possibile la reductio ad 

legitimitatem mediante una pronuncia manipolativa, che sostituisca il divorzio automatico con 

un divorzio a domanda, poiché ciò equivarrebbe a rendere possibile il perdurare del vincolo 

matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in contrasto con l’art. 29 Cost.». Ancora una 

volta, la Corte costituzionale rimette la risoluzione del problema alla sola responsabilità del 

legislatore
24

. 

Siamo in presenza di una sentenza additiva di principio che, dunque, sancisce 

l’illegittimità della norma sul divorzio imposto, ma non può fornire una soluzione concreta e 

soddisfacente volta ad evitare la violazione del diritto costituzionale leso
25

. 

 

 

3. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali 

 

In attesa di un legislatore così "sordo", è ben difficile tollerare il seguitare di una tale 

mancanza di tutela. Quando le risposte non si trovano in casa si cercano fuori, proprio per 

questo occorre volgere lo sguardo alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e 

delle libertà fondamentali. 

Con la sentenza Schalk e Kopf c. Austria
26

 i giudici di Strasburgo affrontano, come la 

Corte costituzionale, la stessa questione. La questione di fatto può così essere brevemente 

riassunta. Due cittadini austriaci di sesso maschile avevano chiesto all’Ufficiale dello stato 

civile di adempiere le formalità richieste per contrarre matrimonio, ma la loro richiesta era stata 

rifiutata. Essendo una coppia omosessuale, era stata loro negata la possibilità di contrarre 

matrimonio o di far riconoscere la loro relazione dalla legge in altro modo. Per tale ragione i 

sig.ri Schalk e Kopf avevano dedotto di essere stati discriminati in violazione degli artt. 8, 12, 

14 della Convenzione. 

La Corte europea ha ritenuto (all’unanimità) che non vi sia stata violazione dell’art 12 e 

(a maggioranza) che non vi sia stata violazione dell’art. 14, in relazione all’art. 8 Cedu. 

In particolare, in questa sentenza i giudici pervengono a una nuova interpretazione 

dell’art. 12 Cedu, operando una lettura integrata del suddetto articolo con la norma prevista 

dall’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
27

. Dunque, la Corte di 

Strasburgo si avvale dell’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, per 

meglio interpretare l’art. 12 Cedu; questa scelta è dettata dal fatto che l’art. 9 copre la sfera di 

                                                           
23

 La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 14 aprile 1982, n. 164 con riferimento all’art. 2 

della Cost., nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, 

che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un 

rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed 

obblighi della coppia medesima, la cui disciplina rimane demandata alla discrezionalità del legislatore. 
24

 Cort. cost, 11 giugno 2014, n. 170, cit., punto 5: «Sarà, quindi, compito del legislatore introdurre una forma alternativa (e 

diversa dal matrimonio) che consenta ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad 

una condizione su tal piano di assoluta indeterminatezza. E tal compito il legislatore è chiamato ad assolvere con la massima 

sollecitudine per superare la rilevata condizione di illegittimità della disciplina in esame per il profilo dell’attuale deficit di 

tutela dei diritti dei soggetti in essa coinvolti». 
25

 Per un'analisi approfondita v. G. BRUNELLI, Quando la Corte costituzionale smarrisce la funzione di giudice dei diritti: la 

sentenza n. 170 del 2014 sul c.d. “divorzio imposto, in Consulta online, 2014. 
26

 Corte eur. dir. uomo, 20 giugno 2010, n. 30141/04. 
27

 L'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, intitolato "diritto di sposarsi e di costituire una famiglia", 

recita: «Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne 

disciplinano l’esercizio». 
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applicazione dell’art. 12 Cedu, poiché il suo campo di applicazione si può estendere ad altre 

forme di matrimonio eventualmente istituite dalla legislazione nazionale. 

Per comprendere il perché di questa lettura in combinato disposto degli artt. 12 Cedu e 9 

della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è opportuno richiamare le "spiegazioni" 

presenti nella Nota del Presidium alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ove 

con riferimento all'art. 9 si legge: «Questo articolo si basa sull'articolo 12 della CEDU [...]. La 

formulazione di questo diritto è stata aggiornata al fine di disciplinare i casi in cui le 

legislazioni nazionali riconoscono modi diversi dal matrimonio per costituire una famiglia. 

L'articolo non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone 

dello stesso sesso. Questo diritto è pertanto simile a quello previsto dalla CEDU, ma la sua 

portata può essere più estesa qualora la legislazione nazionale lo preveda»
28

. 

É chiaro, quindi, che nella valutazione della Corte di Strasburgo l'art. 9 della Carta di 

Nizza
29

 rappresenta un "aggiornamento". I giudici infatti si interrogano se, in conseguenza di 

questa “messa a punto” linguistica, il riferimento agli "uomini" e alle "donne" presente nell'art. 

12 Cedu, possa essere interpretato in modo da non escludere il matrimonio same sex
30

. 

Dunque, si è posto il problema dell’interpretazione dell’art. 12 della Cedu alla luce 

dell’art. 9 della Carta di Nizza. 

I giudici di Strasburgo muovono da due considerazioni. La prima considerazione si fonda 

sulla scelta precisa e intenzionale della formulazione della norma ed il connesso riferimento 

specifico a uomini e donne. Questa precisazione e il significato che ad essa viene dato si 

spiegano comparando altri articoli della Convenzione che, diversamente, concedono certi diritti 

e libertà a "tutti" oppure dichiarano che "nessuno" deve essere sottoposto a certi tipi di 

trattamenti proibiti, in questa prospettiva è da ritenere che nel 1950 il matrimonio era inteso nel 

senso tradizionale di unione tra partner di sesso diverso. 

La seconda considerazione tiene conto del fatto che, sebbene il matrimonio abbia subito 

importanti mutamenti dal 1950, anno in cui fu adotta la Convenzione, tuttavia ad oggi non vi è 

un consenso generale europeo in materia di matrimonio omosessuale: infatti solo pochi Stati sui 

47 aderenti alla Convenzione prevedono il matrimonio omosessuale. 

Comparando, quindi, l'art. 12 della Convenzione e l'art. 9 della Carta di Nizza, la Corte di 

Strasburgo evidenzia che nella disposizione dell'art. 9 si sia volutamente evitato il riferimento 

agli uomini e alle donne. In questa prospettiva l'art. 9 della Carta di Nizza è una norma di 

apertura che tuttavia trova il proprio limite nella parte in cui declina la norma sulle scelte delle 

legislazioni nazionali, facendo emergere così la diversità dei regolamenti nazionali che spaziano 

dal permesso dei matrimoni omosessuali al loro esplicito divieto. Facendo riferimento alla 

legislazione nazionale, l’art. 9 della Carta di Nizza lascia decidere agli Stati se permettere o 

meno i matrimoni omosessuali. In tal senso, si può sostenere che non vi è ostacolo al 

riconoscimento delle relazioni omosessuali attraverso l’istituto del matrimonio. Tuttavia non vi 

è alcuna disposizione esplicita che preveda che le legislazioni nazionali debbano facilitare tale 

scelta legislativa. 

Dal combinato disposto dell’art. 12 Cedu e dell’art. 9 Carta di Nizza, la Corte non ritiene 

più che il diritto al matrimonio di cui all’art. 12 debba essere limitato in tutti i casi al 

matrimonio tra persone di sesso opposto. In conseguenza di ciò, la Corte afferma che non si può 

ritenere che l’art. 12 sia inapplicabile alle doglianze dei ricorrenti. Tuttavia, per come stanno le 

cose, si lascia decidere alla legislazione nazionale dello Stato contraente se permettere o meno il 

matrimonio omosessuale. L’innovazione interpretativa sta nel fatto che la Corte afferma che: il 

matrimonio ha connotazioni sociali e culturali radicate che possono differire molto da una 

società all’altra, così prendendo atto del mutare del concetto di famiglia e di matrimonio. La 

                                                           
28

 Nota del Presidium, Testo delle spiegazioni relative al testo completo della Carta, quale figura nel doc. CHARTE 4487/00 

CONVENT 50, Bruxelles, 11 ottobre 2000, reperibile online su 

http://csdle.lex.unict.it/Archive/AC/Dossiers/EU%20law/20120206-101728_INT_dossier12_fund-rights_2009itpdf.pdf. 
29

 La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000/C 364/01) è anche detta "Carta di Nizza". 
30

 Si legge infatti al punto 55 della sentenza della Corte eur. dir. uomo, 20 giugno 2010, n. 30141/04, cit.: "esaminata 

isolatamente, la formulazione dell’art. 12 [“uomini e donne”] potrebbe essere interpretata in modo da non escludere il 

matrimonio tra due uomini e tra due donne." 
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Corte, tuttavia, ritiene di non doversi/potersi spingere a sostituire l’opinione delle autorità 

nazionali con la propria, dato che esse si trovano in una posizione migliore per valutare e 

rispondere alle esigenze della società. 

In conclusione, ad avviso della Corte l’art. 12 della Convenzione non fa obbligo allo 

Stato convenuto di concedere l’accesso al matrimonio a una coppia omosessuale. Quindi, la 

Corte europea, pur superando il paradigma dell’eterosessualità, ribadisce che rientra nella 

discrezionalità dello Stato nazionale la decisione circa il se e il come dare riconoscimento 

giuridico alle coppie omosessuali. In questa prospettiva, la Corte sembra fare un passo in più 

rispetto alla Corte costituzionale italiana; quest'ultima rimette al legislatore il compito di 

riconoscere e tutelare le unioni omosessuali come "formazioni sociali" escludendo comunque il 

matrimonio, la Corte europea invece rimette alla scelta dei singoli Paesi la possibilità di 

riconoscere alle coppie omosessuali il diritto all’istituto del matrimonio. 

Quanto all’interpretazione dell’art. 14 in relazione all’art. 8 Cedu, nella sentenza in esame 

si cristallizzano alcuni principi molto importanti, infatti, si dice che la relazione di una coppia 

omosessuale rientra nella nozione di vita privata nell’accezione di cui all’art. 8 Cedu. Ed è 

possibile parlare di“vita familiare”, poiché la nozione di famiglia non è limitata alle relazioni 

basate sul matrimonio e può comprendere altri legami familiari di fatto, se le parti convivono 

fuori dal vincolo del matrimonio
31

. Appare chiaro, anche qui, un possibile parallelismo tra 

l'interpretazione data dalla Corte costituzionale e quella appena richiamata, nella misura in cui 

entrambe le Corti ritengono che l'unione stabile e convivente di una coppia omosessuale può 

rientrare nel'alveo delle norme che tutelano la vita privata e "familiare". 

In una recente pronuncia della Cedu
32

 si prende atto di un consenso europeo di 

riconoscimento giuridico delle unioni formate da soggetti dello stesso sesso. La sentenza merita 

un puntuale richiamo perché dice qualcosa in più circa la violazione del principio di non 

discriminazione previsto dall’art. 14 Cedu. 

Nel caso di specie, alcune coppie di cittadini greci avevano presentato ricorso alla Corte 

europea, lamentando la violazione dell’art. 8 in combinato disposto con l’art. 14 della 

Convenzione, in quanto erano state escluse, e pertanto discriminate, rispetto alle coppie 

eterosessuali, nell’accesso alla disciplina sulle unioni civili introdotta dal legislatore greco nel 

2008
33

. 

La Corte, ripercorrendo la propria giurisprudenza qui già citata, accoglie il ricorso delle 

parti disponendo un risarcimento alle stesse. I giudici di Strasburgo, infatti, riscontrano che la 

legge greca prevedeva una disciplina specifica per la regolamentazione delle coppie di fatto, ma 

escludeva dal novero dei soggetti destinatari della legge le coppie omosessuali; questa 

esclusione costituisce una discriminazione per orientamento sessuale nel diritto al rispetto della 

vita privata e familiare. Il principio di non discriminazione si assume violato, infatti la Corte 

ritiene che la condizione delle coppie eterosessuali conviventi e non sposate e quella delle 

coppie omosessuali stabilmente conviventi siano situazioni omogenee e sovrapponibili, ragion 

per cui non possono essere trattate diversamente dal legislatore nazionale. 

Anche in questa sentenza, per il giudice europeo la relazione affettiva tra persone 

omosessuali è riconducibile alla nozione di vita privata familiare ai sensi dell’art. 8 della 

Convenzione. Secondo la Corte, infatti, considerata l’evoluzione sociale del concetto di famiglia 

registrata in molti Stati, « il n’est pas contesté que la relation qu’ils entretiennent relève de la 

notion de « vie privée » au sens de l’article 8 de la Convention. En outre, la Cour rappelle que 

dans son arrêt Schalk et Kopf elle a considéré que, eu égard à l’évolution rapide dans de 
nombreux Etats membres quant à la reconnaissance juridique des couples de même sexe, « il 

                                                           
31

 Corte. eur. dir. uomo, 20 giugno 2010, cit., punto 94. 
32

 Il riferimento è alla sentenza della Corte. eur. dir. uomo, 7 novembre 2013, nn. 29381/09 e 32684/09, Vallianatos e altri c. 

Grecia. In dottrina v. tra gli altri R. CONTI, La Corte dei diritti umani e le unioni civili "negate" alle coppie omosessuali. 

Osservazioni a primissima lettura su Corte dir. uomo, Grande Camera 7 novembre 2013, Vallianatos e altri c, Grecia, ric. 

n. 29381/09 32684/09, in www.europeanrights.it; A. RUGGERI, Famiglie, genitori e figli, attraverso il “dialogo” tra Corti 

europee e Corte costituzionale: quali insegnamenti per la teoria della Costituzione e delle relazioni interordinamentali?, in 

questo testo; V. VALENTI, Dalla Cedu una tutela per direttissima delle coppie omosessuali, in 

http://www.confronticostituzionali.eu/?p=833, 30, dicembre 2013. 
33

 Legge greca 3719/2008 sui “patti di vita comune". 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["29381/09"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["32684/09"]}
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[serait] artificiel de continuer à considérer que, au contraire d’un couple hétérosexuel, un couple 

homosexuel ne saurait connaître une « vie familiale » aux fins de l’article 8 » (arrêt précité, § 

94)»
34

.  

Nel caso Vallianatos e altri c. Grecia i giudici hanno valutato se, nell'ambito della libertà 

discrezionale lasciata agli Stati nel decidere come differenziare il trattamento giuridico di 

persone assimilabili, la Grecia avesse esercitato tale discrezionalità in conformità ai parametri 

sanciti dalla Cedu. La questione è: l’esclusione, dal novero dei destinatari della legge sulle 

coppie di fatto, delle coppie omosessuali costituisce una differenziazione giustificata da un fine 

legittimo e da un'obiettiva e ragionevole ratio? Inoltre, la Corte si chiede se si è formato un 

consenso sociale in grado di condizionare la discrezionalità del singolo Stato. 

La Corte ha valutato carenti e non accogliibili le motivazioni addotte dal governo Greco. 

Le motivazioni erano sostanzialmente due: con il primo motivo la Grecia sosteneva che le 

coppie omosessuali avrebbero potuto comunque tutelare i propri diritti ricorrendo a schemi 

contrattuali; con il secondo motivo la Grecia riteneva che la disciplina introdotta fosse diretta 

alla tutela dei minori, nel senso che si prefiggeva di rafforzare la protezione dei figli nati fuori 

dal matrimonio. In questa prospettiva la legge sulle coppie di fatto mirava a tutelare l'istituto 

della filiazione e della famiglia tradizionale, e dunque correttamente da questa disciplina erano 

esclusi gli omosessuali. 

I giudici di Strasburgo rigettano la prima argomentazione, ritenendo che nel sistema greco 

l’unione civile fosse l’unico istituto in grado di offrire riconoscimento giuridico al legame 

familiare tra persone omosessuali
35

. 

Quanto alla seconda motivazione, la Corte ritiene che la scelta di un legislatore di 

preferire la tutela della famiglia e del matrimonio tradizionale, nonché della filiazione, sia 

certamente una scelta astrattamente legittima, poiché rappresenta un criterio discrezionale 

pienamente concesso al singolo legislatore nazionale per giustificare un diverso trattamento tra 

situazioni assimilabili, sempre che, però, il legislatore tenga debitamente conto delle evoluzioni 

sociali della famiglia
36

. Tuttavia, i giudici di Strasburgo ritengono che nel caso di specie le 

motivazioni addotte dal Governo greco non possano essere considerate come un giustificato 

obiettivo, poiché la legge greca non si era limitata a tutelare i figli fuori dal matrimonio ma 

aveva disciplinato anche aspetti della vita della coppia eterosessuale che prescindono dai legami 

di filiazione. In tal senso, secondo la Corte, la discriminazione sarebbe ancor più evidente, 

potendo solo le coppie eterosessuali scegliere se contrarre matrimonio, stipulare l’unione civile 

o vivere come famiglia de facto
37

. 

Di grande rilevanza è l’atteggiamento tenuto della Corte nel valutare il consenso sociale 

europeo in merito al riconoscimento delle coppie omosessuali. Con la sentenza è stato posto 

l'accento su quello che è stato definito come trend emergente a livello europeo di 

riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali. I giudici fanno materialmente la ‘conta’ dei 

Paesi che offrono tutela giuridica alle coppie omosessuali rilevando che la tendenza emergente 

nei sistemi giuridici del Consiglio degli Stati membri in Europa è chiara: dei diciannove membri 

che autorizzano una qualche forma di partenariato registrato diverso dal matrimonio, Lituania e 

Grecia sono gli unici a riservare tali forme esclusivamente alle coppie di sesso diverso
38

. 

Ne deriva che, ancorché non possa dirsi che vi sia omogeneità tra i Paesi europei, e quindi 

consenso sociale, il consenso rilevato ha inevitabilmente delle ricadute sulla legislazione 

interna, in quanto esso impone l'obbligo, per lo Stato in posizione isolata di motivare in modo 

più stringente, la scelta di non offrire tutela giuridica alle coppie omosessuali. 

Sotto questo profilo pensiamo alla posizione dell’Italia in caso di un ricorso alla Corte 

europea dei diritti dell’uomo, data la mancanza totale di intervento legislativo sul tema. Come si 

concilia l’affermazione che è nella piena discrezionalità degli Stati scegliere come disciplinare 

la materia con l’affermazione che tale trend europeo impone l’obbligo, per lo Stato in posizione 

                                                           
34

 Corte. eur. dir. uomo, 7 novembre 2013, cit., punto 73. 
35

 Ibidem, punto 81. 
36

 Ibidem, punto 84. 
37

 V. VALENTI, Dalla Cedu alla tutela per direttissima delle coppie omosessuali, cit. 
38

 Corte. eur. dir. uomo, 7 novembre 2013, cit., punto 91. 
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isolata, di motivare, in modo più stringente la scelta di non offrire tutela giuridica alle coppie 

omosessuali
39

.  

Inoltre, appare evidente che alla luce dell'interpretazione data dalla Corte può ritenersi 

che il «legislatore nazionale, che intende introdurre la disciplina di un istituto attraverso cui dare 

riconoscimento giuridico alle coppie di fatto, non potrà escludere, da tale riconoscimento, le 

coppie omosessuali»
40

. 

Dunque, si può ritenere che la Corte dei diritti dell’uomo riconosca un diritto per le 

coppie same sex a non essere discriminate quanto all’accesso ai sistemi di riconoscimento delle 

unioni civili. 

In Italia il problema permane nella misura in cui nemmeno le coppie eterosessuali sono 

destinatarie di una compiuta legislazione sulle unioni civili. Proprio in relazione alla peculiare 

situazione italiana è recentissimamente intervenuta la quarta sezione della Corte europea dei 

diritti dell’uomo, sentenza Oliari e altri c. Italia
41

, condannando l’Italia per violazione dell’art. 

8 Cedu per non aver adottato alcuno strumento giuridico di riconoscimento delle unioni tra 

persone dello stesso sesso. Nella motivazione della sentenza della Corte Edu si legge « in the 

absence of a prevailing community interest being put forward by the Italian Government, 

against which to balance the applicants’ momentous interests as identified above, and in the 

light of domestic courts’ conclusions on the matter which remained unheeded, the Court finds 

that the Italian Government have overstepped their margin of appreciation and failed to fulfil 

their positive obligation to ensure that the applicants have available a specific legal framework 

providing for the recognition and protection of their same-sex unions»
42

. 

 

 

4. La trascrizione del matrimonio same sex contratto all’estero: giurisprudenza, prassi e 

conflitti dottrinali 

 

La mancanza di una normativa nazionale in materia di riconoscimento giuridico di coppie 

omosessuali ha generato conseguenze sul piano pratico di non poca importanza, inoltre sono 

sempre più accesi i toni nel dibattito politico dai quali scaturiscono dure polemiche. 

Ci si riferisce alle ipotesi di trascrizione in Italia dei matrimoni omosessuali contratti 

all'estero e dei casi di trascrizione delle unioni civili nei registri dell'anagrafe comunale. Tale 

ultima prassi è stata adottata singolarmente e discrezionalmente da alcuni sindaci dei Comuni 

italiani, generando le polemiche e le problematiche di cui si parlerà in seguito. 

Analizzando in via preliminare il problema della legittimità o meno della trascrizione in 

Italia del matrimonio same sex contratto all'estero, pare opportuno richiamare la giurisprudenza 

della Corte di cassazione
43

: essa ha valorizzato la giurisprudenza di Strasburgo facendone 

derivare i seguenti principi. 

In primo luogo, la Corte di cassazione ha elaborato il seguente principio: i componenti 

della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se non possono far valere né il 

diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero, 

tuttavia – a prescindere dall’intervento del legislatore in materia ˗ quali titolari del diritto alla 

vita familiare e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di 

coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di 

altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza di specifiche 

situazioni, il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia 

coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di legittimità 

costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, ovvero 

nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunte violazioni delle pertinenti norme 

costituzionali e/o del principio di ragionevolezza. 

                                                           
39 Corte. eur. dir. uomo, 7 novembre 2013, cit., punto 92. 
40

 V. VALENTI, Dalla Cedu alla tutela per direttissima delle coppie omosessuali, cit. 
41

 Corte. eur. dir. uomo, 21 luglio 2015, nn. 18766/11 e 36030/11, Oliari e altri c. Italia. 
42

 Corte. eur. dir. uomo, 21 luglio 2015, cit., par. 185. 
43

 Cass. civ., 15 marzo 2012, n. 4184. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["18766/11"]}
http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["36030/11"]}
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Ricostruito così il principio alla luce della giurisprudenza europea, la Corte di cassazione 

nel caso di specie nel pervenire comunque ad un giudizio di rigetto del ricorso proposto
44

 ha 

fondato la propria decisione su ragioni diverse da quelle della tesi della inesistenza di un 

matrimonio siffatto per l’ordinamento italiano. Infatti, la Corte di cassazione richiamando l’art. 

12 Cedu, come interpretato dalla sentenza Schalk e Kopf, dichiara che la Corte Edu ha privato di 

rilevanza giuridica la diversità di sesso dei nubendi. La conseguenza di tale interpretazione 

giurisprudenziale da parte dei giudici europei è che la diversità di sesso, unitamente alla 

manifestazione di volontà matrimoniale dagli stessi nubendi espressa in presenza dell’ufficiale 

di stato civile celebrante, come requisiti minimi indispensabile per la stessa esistenza del 

matrimonio civile, come atto giuridicamente rilevante, non si dimostra più adeguata all’attuale 

realtà giuridica, essendo stata radicalmente superata la concezione secondo cui la diversità di 

sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire naturalistico, della stessa esistenza 

del matrimonio. 

Pertanto, la Corte di cassazione afferma che l’intrascrivibilità delle unioni omosessuali, 

non dipende più dall’inesistenza del presupposto matrimoniale e neppure dalla loro invalidità, 

ma dal fatto che il matrimonio omosessuale contratto all'estero è inidoneo a produrre, quale atto 

di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano. 

Queste conclusioni lasciano non pochi dubbi all’operatore del diritto. La tesi proposta 

dalla Corte di cassazione dell’inidoneità a produrre effetti giuridici è posta apoditticamente a 

conclusione di una lunga motivazione, che paradossalmente sembra aprire al matrimonio 

omosessuale; in verità, la Corte di cassazione non spiega perché il matrimonio non è inesistente 

ma semplicemente "inidoneo" a produrre effetti. Ne consegue che la tesi appare illogica e 

immotivata. 

Sulla trascrivibilità del matrimonio omosessuale contratto all'estero si è espressa anche la 

giurisprudenza comune. Con una sentenza che ha fatto molto discutere, il Tribunale di 

Grosseto
45

 ha ritenuto che l’atto di matrimonio contratto all'estero possa essere trascritto nei 

registri dello Stato civile del Comune, non essendo ravvisabile, alcuno degli impedimenti 

derivanti dalle stesse disposizioni sulla trascrizione, in quanto: il matrimonio civile tra persone 

dello stesso sesso celebrato all’estero non è contrario all’ordine pubblico; nelle norme di cui agli 

artt. da 84 a 88 del c.c. infatti non è individuabile alcun riferimento al sesso in relazione alle 

condizioni necessarie per contrarre matrimonio; l’art. 27 della legge 218 del 1995 contiene un 

implicito richiamo alle condizioni necessarie per contrarre matrimonio di cui alla sezione I del 

capo III del titolo VI del libro primo del codice civile; dunque, ad avviso del giudice comune è 

incontestato che il matrimonio celebrato all’estero è valido, quanto alla forma, se è considerato 

tale dalla legge del luogo della celebrazione. Infine, ad avviso del Tribunale non essendo 

previsto nel nostro ordinamento, alcun ulteriore e diverso impedimento derivante da 

disposizioni di legge alla trascrizione di un atto di matrimonio omosessuale celebrato all’estero, 

secondo le forme previste dalla legge straniera, e che spieghi effetti civili nell’ordinamento dello 

stato dove è stato celebrato, tale trascrizione non ha natura costitutiva ma soltanto certificativa e 

di pubblicità di un atto già valido di per sé sulla base del principio “tempus regit actum”. Il 

Tribunale di Grosseto, dunque, con la sentenza citata ha ordinato all'Ufficiale di Stato civile di 

trascrivere il matrimonio contratto all'estero da una coppia dello stesso sesso. 

La questione della trascrizione del matrimonio omosessuale ha generato accese 

polemiche, come si anticipava. Molti Sindaci hanno adottato la prassi di registrare i matrimoni 

omosessuali contratti all'estero nel registro comunale. Il 7 ottobre 2014 il Governo attraverso 

una circolare del ministro degli Interni Alfano ha intimato tutti i Sindaci dal non registrare tali 

unioni ed ha invitato i Prefetti ad operare la cancellazione delle registrazioni già effettuate. Ad 

avviso del Ministro Alfano le trascrizioni di tali unioni sarebbero contrarie alle leggi dello Stato 

                                                           
44

 Nel caso di specie la questione consisteva nello stabilire se due cittadini italiani dello stesso sesso, i quali abbiano 

contratto matrimonio all’estero siano o no, titolari del diritto alla trascrizione del relativo atto nel corrispondente registro 

dello stato civile. 
45

 Trib. Grosseto, 9 aprile 2014. In dottrina v. A.M. BENEDETTI, Giurisprudenza creativa o illusoria? Prima riflessione su 

tribunale di Grosseto: a proposito di trascrizione del matrimonio omosessuale celebrato all’estero, in Dir. civ. contemp., 

rivista online, 2014, n. II. 
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italiano
46

. Le motivazioni del Governo si fondando sull'assunto che è impossibile operare una 

equiparazione tra il matrimonio omosessuale regolarmente celebrato all'estero ed il matrimonio 

ex art. 29 Cost. In questo senso, il Governo non tiene affatto conto del consenso europeo di 

cambiamento, radicando così una scelta di chiusura sul tema della famiglia.  

Precisamente, nella discussa circolare si rileva che «nonostante la trascrizione abbia 

natura meramente certificativa e dichiarativa: la sola sussistenza dei requisiti di validità previsti 

dalla lex loci, quanto alla forma di celebrazione, non esime l'ufficiale di stato civile dalla previa 

verifica della sussistenza dei requisiti di natura sostanziale in materia di stato e capacità delle 

persone»
47

. 

Con la circolare Alfano, il Governo richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione 

che, come già detto, afferma la tesi dell'inidoneità del matrimonio omosessuale contratto 

validamente all'estero a produrre qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano
48

. 

Quel che non si condivide di questa tesi è il seguente ragionamento: se la trascrizione è 

solo certificativa e dichiarativa di una matrimonio regolarmente celebrato all'estero, perché la 

sua legittimità deve passare da una verifica degli elementi sostanziali del matrimonio come 

inteso per l'ordinamento interno; la verifica con gli elementi sostanziali del matrimonio 

"italiano" conduce inevitabilmente ad un giudizio di incompatibilità, dunque, questa verifica 

con gli elementi sostanziali spoglia la trascrizione di quella funzione meramente dichiarativa. 

In risposta a tale circolare ministeriale, il Sindaco della città di Roma Ignazio Marino ha 

registrato il matrimonio contratto all’estero di ben 16 coppie omosessuali, scatenando in tal 

modo un’ulteriore braccio di ferro con la Prefettura della capitale
49

. 

Da ultimo il TAR del Lazio
50

, accogliendo il ricorso di alcune coppie omosessuali che 

avevano subito il provvedimento di annullamento della trascrizione del matrimonio contratto 

all’estero da parte del Prefetto di Roma, ha stabilito che soltanto il Tribunale civile può 

annullare le trascrizioni e non il ministero dell’interno o gli organi prefettizi.  

Appare quindi evidente che la polemica non è destinata ad arrestarsi finché il legislatore 

non provvederà con una legge ad hoc sul riconoscimento delle coppie omosessuali. Interevento 

legislativo non più procrastinabile dopo la sentenza della Corte Edu del 21 luglio 2015
51

. 

 

 

5. Conclusioni 

 

L'esame della giurisprudenza costituzionale, comune nazionale ed europea porta a 

ritenere che le coppie omosessuali abbiano diritto a un riconoscimento giuridico. Due individui 

dello stesso sesso che scelgono di vivere la loro unione in modo stabile hanno il diritto al 

riconoscimento giuridico del loro legame, poiché questo legame è espressione della loro libera 

                                                           
46

 Si legge nella circolare del Ministro Alfano:«Al di là della validità formale della celebrazione secondo la legge straniera, 

l'ufficiale di stato civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari affinché la celebrazione 

possa produrre effetti giuridicamente rilevanti. Non vi è dubbio che, ai sensi del codice civile vigente, la diversità di sesso 

dei nubendi rappresenti un requisito necessario affinché il matrimonio produca effetti giuridici nell'ordinamento interno, 

come è chiaramente affermato dall'art. 107 C.C., in base al quale l'ufficiale dello stato civile 'riceve da ciascuna delle parti 

personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di 

seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio». 
47

 Circolare Alfano, 7 ottobre 2014. 
48

 Ibidem: «al di là della validità formale della celebrazione secondo la legge straniera, l'ufficiale di stato civile ha il dovere 

di verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali necessari affinché la celebrazione possa produrre effetti giuridicamente 

rilevanti. Non vi è dubbio che, ai sensi del codice civile vigente, la diversità di sesso dei nubendi rappresenti un requisito 

necessario affinché il matrimonio produca effetti giuridici nell'ordinamento interno, come è chiaramente affermato dall'art. 

107 c.c., in base al quale l'ufficiale dello stato civile "riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la 

dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite 

in matrimonio". Infatti, come è stato affermato dalla Corte di cassazione l'intrascrivibilità delle unioni omosessuali dipende 

non più dalla loro inesistenza e neppure dalla invalidità, ma dalla loro inidoneità a produrre effetti quali atti di matrimonio, 

qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano». 
49

 La notizia è stata riportata da tutti i quotidiani del Paese, tra i tanti v. il commento di V. ZAGREBELSKY, Ci vuole una 

nuova legge non il ribellismo dei sindaci, in La Stampa, 9 ottobre 2014. 
50

 TAR Lazio-Roma, 9 marzo 2015, n. 3907. 
51

 Vedi nota 41. 
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scelta di vita privata familiare; la Corte costituzionale chiama questa unione "formazione 

sociale", essendo una forma di espressione dell’individualità della persona, che merita quindi 

tutela. Quanto al matrimonio, entrambe le Corti interpretano i rispettivi articoli sull’istituto allo 

stesso modo: ricostruiscono la volontà dei costituenti e giungono a ritenere che negli anni 48-50 

la nozione di matrimonio fosse quella tradizionale, legata alla diversità di sesso dei nubendi; 

tuttavia, la Cedu tiene in debito conto il cambiamento della società, dei costumi e della 

famiglia,evidenziando un trend europeo di cambiamento e apertura verso i matrimoni 

omosessuali, in questo, la formulazione dell'art. 9 della Carta di Nizza sembra aprire la strada ai 

legislatori nazionali ad una normativa sul riconoscimento delle coppie omosessuali. 

Entrambe le Corti comprendono il mutare dei costumi e del significato di famiglia, e 

ritengono di dover prevenire il verificarsi di discriminazioni irragionevoli in danno delle coppie 

omosessuali, e da questo punto di vista potremmo dire che le Corti sono pronte ad operare una 

tutela per singoli casi specifici in cui si riscontri una certa omogeneità di tutela apprestate alle 

convivenze more uxorio (si pensi al cd. divorzio imposto o al caso Vallianatos e altri c. Grecia). 

Il limite delle Carte e delle Corti rimane quello di non poter andare oltre la volontà del 

legislatore, l'ultima parola rimanendo conferita di necessità ai Parlamenti nazionali; quindi solo 

il legislatore nazionale può operare pieno riconoscimento alle coppie omosessuali
52

. Tale 

principio è affermato più volte dalla Corte di Strasburgo, ecco perché sarebbe infondata 

un’eccezione di costituzionalità ex art 117 Cost. per violazione degli artt. 8, 12 e 14 della 

Convenzione della nostra normativa interna sul matrimonio. Tuttavia alla luce della 

recentissima giurisprudenza della Corte Edu
53

 si ritiene che se la scelta di estendere la disciplina 

del matrimonio alle coppie omosessuali è rimessa alla piena discrezionalità degli Stati, non può 

dirsi lo stesso per l’adozione di diversi strumenti legali atti ad attribuire riconoscimento 

giuridico alle coppie omosessuali. Di talché la mancanza da parte di uno Stato di adozione di 

strumenti giuridici di riconoscimento delle coppie omosessuali (diversi dal matrimonio) 

costituisce violazione dell’art. 8 Convenzione e alla giurisprudenza della Corte Edu. 

Pare importante sottolineare però che recentissimamente anche il Parlamento europeo ha 

approvato una relazione a favore del riconoscimento delle unioni civili omosessuali con la quale 

invita gli Stati membri ad adottare legislazioni nazionali volte alla tutela di questo diritto che 

viene qualificato come diritto umano
54

. 

In conclusione: alla luce dei precedenti ragionamenti e dell’interpretazione data dalla 

giurisprudenza nazionale ed europea e stante l’inerzia del legislatore italiano, è lecito chiedersi 

quale tipo di riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali sia auspicabile nel nostro Paese. 

Ad avviso di chi scrive un’eventuale legge sulle unioni civili registrate non porrebbe 

alcun problema di compatibilità né con le norme costituzionali né con le norme europee, posto 

che il legislatore dovrebbe seguire le indicazioni date nella sentenza Vallianotos e altri c. 

Grecia e da ultimo nella sentenza Oliari e altri c. Italia che sanziona il nostro Paese proprio per 

la sua inerzia sul tema. 

Diversamente, si ritiene che un'eventuale legge sul matrimonio omosessuale non potrebbe 

essere adottata con legge ordinaria, ma occorrerebbe introdurla con una legge di modifica 

costituzionale
55

. 

Stante, infatti, la costante interpretazione dell'art. 29 Cost., allo stato attuale, non pare 

possibile adottare una legge sul matrimonio omosessuale a costituzione invariata. 

Rimane grave, preoccupante e inaccettabile, questa totale assenza di tutela e 

riconoscimento giuridico da parte del legislatore nazionale, il quale si mostra sordo ad un 

                                                           
52

 Per dovere di cronaca si segnala che, il Governo in carica ha annunciato che nella primavera 2015 verrà approvata una 

legge sulle unioni civili omosessuali
52

; al momento in cui si scrive tale previsione è già stata disattesa, infatti il disegno di 

legge presentato il 15 marzo 2013, su iniziativa parlamentare dell’on.le Luigi Manconi è, ad oggi, ancora in corso di esame 

in commissione al Senato. 
53

 Ibidem. 
54

 12 marzo 2015, Matrimonio gay, il Parlamento europeo di si:”gli Stati membri riflettano”, in Il Fatto Quotidiano, 

reperibile al sito //www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/12/unioni-civili-gay-parlamento-europeo-diritti-umani/1500794/. 
55

 Nello stesso senso in dottrina vedi A. SPADARO, La famiglia davanti ai suoi giudici, in http://www.gruppodipisa.it/wp-

content/uploads/2013/09/Spadaro-Catania-2013.pdf. 
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problema che genera incertezza e costante violazione del diritto degli omosessuali alla tutela 

della loro unione sentimentale, come scelta di vita in cui si realizza la personalità dell'individuo. 

Infine, si ritiene che dal momento che l'omosessualità si caratterizza per la precisa scelta 

sessuale, negare riconoscimento giuridico all'espressione sociale di quella scelta sessuale e di 

vita si traduca in una gravissima violazione alla libertà di ogni individuo di autodeterminarsi 

liberamente e vivere la propria personalità. 
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