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UNIONI CIVILI - Si definiscono unioni civili tutte quelle forme di convivenza fra due persone, 
legate da vincoli affettivi ed economici, che non accedono volontariamente all'istituto giuridico del 
matrimonio, o che sono impossibilitate a contrarlo, alle quali gli ordinamenti giuridici abbiano dato 
rilevanza o alle quali abbiano riconosciuto uno status giuridico. La classe delle unioni civili è molto 
variegata nel mondo e comprende un'estrema varietà di regole e modelli di disciplina: in particolare, 
le unioni civili possono riguardare sia coppie di diverso sesso sia coppie dello stesso sesso; il diritto 
non è rimasto indifferente all'evoluzione dei costumi ed esiste oggi un gran numero di 
provvedimenti legislativi che disciplinano le nuove unioni. 
Per approfondire: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile 
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile_in_Italia 
 
PACS - PActe Civil de Solidarieté et du Concubinage – Adottato in Francia nel 1999, definisce 
la nuova forma di unione, distinta dall'istituto matrimoniale. Il Patto civile di solidarietà è un 
contratto tra due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso, al fine di organizzare la 
loro vita in comune. Il Pacs offre ampia tutela alla convivenza (diritti di rilevanza pubblicistica, 
regolazione del rapporto di locazione, diritto all'eredità,  misure fiscali, partecipazione alle decisioni 
che riguardano la salute e la vita del/della convivente e altro). Nello specifico giuridico il Pacs è un 
contratto che si conclude con una dichiarazione congiunta scritta eseguita presso la cancelleria del 
Tribunal d'instance nella giurisdizione di residenza. Il testo della convenzione è iscritto in un 
registro tenuto presso la cancelleria. Il Pacs comporta una serie di obblighi per i partner come: 
impegno a condurre una vita in comune, aiuto reciproco materiale, responsabilità comune per i 
debiti contratti dalla firma del Pacs. Il Pacs, che non garantisce l'adozione, termina per la morte di 
uno dei partner, con il matrimonio per le coppie eterosessuali o dopo tre mesi dalla richiesta di 
entrambi i partner. I benefici del welfare e la riduzione delle tasse si acquisiscono dopo tre anni 
dalla stipulazione del Pacs. La legge francese prevede anche il concubinaggio (capitolo II, art. 515-
8) che offre diritti molto limitati (affitto, immigrazione, salute e assicurazione) ai partner che 
coabitano.  
Per approfondire: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Unione_civile 
 
DICO - E' una sigla che significa "DIritti e doveri delle persone stabilmente COnviventi" e viene 
riferita comunemente al disegno di legge, presentato dal Governo Prodi, finalizzato al 
riconoscimento nell'ordinamento giuridico italiano di taluni diritti e doveri discendenti dai rapporti 
di "convivenza" registrati all'anagrafe: l'iter legislativo non è più in corso. 
Per approfondire: 
http://it.wikipedia.org/wiki/DICO 
 
DIDORE - Il 17 settembre 2008 il Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e il 
Ministro per l’Attuazione del Programma del Governo  Gianfranco Rotondi hanno proposto un 
riconoscimento sia per coppie eterosessuali che per coppie omosessuali chiamato DiDoRe (DIritti e 
DOveri di REciprocità dei conviventi). Questo testo unico prevedrebbe il diritto, in caso di malattia, 
di visitare il convivente e accudirlo, di designarlo come rappresentante per le decisioni in materia di 
salute, donazione degli organi, trattamento del corpo e celebrazioni funerarie, di succedergli nel 
contratto di locazione. Diritti, ma anche doveri: ad esempio, in caso di separazione, gli alimenti per 
un periodo proporzionale alla durata della convivenza. A tuttora la proposta non è stata tuttavia 
presentata al parlamento. 



 
MATRIMONIO OMOSESSUALE - Il matrimonio tra persone dello stesso sesso  è riconosciuto 
dalla legge di alcuni  Paesi, quali Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Canada, Sudafrica, Norvegia e negli 
Stati USA del Massachusetts, Connecticut e Iowa (in Svezia la legge entrerà in vigore dal primo 
maggio 2009). L'istituzione del matrimonio omosessuale ha lo scopo di eliminare dalla legislazione 
la disparità di trattamento fra unioni eterosessuali e unioni omosessuali, basandosi sul presupposto 
che le relazioni omosessuali siano una delle possibili espressioni della sessualità umana e che ai/alle 
cittadini/e omosessuali debbano essere riconosciuti gli stessi diritti di quelli/e eterosessuali. 
Il riconoscimento del matrimonio omosessuale ha suscitato in alcuni casi delle reazioni negative, in 
particolare negli Stati Uniti, dove diversi Stati hanno negato questo tipo di istituzione attraverso 
referendum popolari. Negli Stati Uniti è in vigore dal 1996 il Defense of Marriage Act che 
riconosce a livello federale il matrimonio come unione tra un uomo e una donna e che consente  ad 
ogni Stato di non riconoscere il matrimonio di persone dello stesso sesso celebrato altrove. Sono 
state mosse argomentazioni secondo le quali questo provvedimento sarebbe in conflitto con la 
stessa Costituzione statunitense e potrebbe essere abrogato su questa base; per tentare di evitare ciò 
l'Amministrazione del Presidente George W. Bush aveva proposto un emendamento della 
Costituzione federale per proibire i matrimoni tra persone dello stesso sesso, ma questo 
emendamento è stato respinto dal Congresso. Al momento negli Stati Uniti  solo gli Stati del 
Massachusetts, Connecticut e Iowa, come indicato prima, riconoscono a gay e lesbiche la possibilità 
di contrarre matrimonio con il/la proprio/a partner. 
Vediamo ora il diverso esito che l’istituzione del matrimonio omosessuale ha avuto in California e 
Spagna. 
IL CASO CALIFORNIANO - Proposition 8  è il nome dato al referendum tenutosi in California il 
4 novembre 2008 in cui si chiedeva l'abolizione del diritto al matrimonio per coppie omosessuali, 
introdotto da una sentenza della Corte Suprema della California del 15 maggio 2008. La 
Proposition 8 prevede infatti di inserire un emendamento nella costituzione della California per 
affermare che lo Stato riconosce come valido solo il matrimonio tra un uomo e una donna. 
Al referendum il 52,1% degli aventi diritto ha votato a favore della proposta, provocando così di 
fatto l'abolizione del diritto al matrimonio per le coppie dello stesso sesso e limitando l'accesso al 
matrimonio solo a coppie formate da un uomo e una donna, con decorrenza dal 5 novembre 2008.  
“Un giorno magnifico per il matrimonio” - ha commentato Ron Prentice, responsabile del sito 
Protect Marriage.com, tra i promotori della Proposition 8  - “i cittadini della California hanno scelto 
i matrimoni tradizionali e hanno reclamato la difesa di questa grande istituzione.”  
Le organizzazioni a favore del matrimonio omosessuale hanno  presentato un nuovo ricorso alla 
Corte Suprema della California perché dichiarasse illegale il referendum. Secondo tali 
organizzazioni infatti il diritto di sposarsi è inalienabile, appartiene ad ogni essere umano e  non può 
essere messo ai voti né annullato da un referendum. La Corte Suprema dovrà ora pronunciarsi in 
merito. 
IL CASO SPAGNOLO - Il 30 giugno del 2005 il governo socialista emendò il codice civile 
spagnolo per poter estendere il diritto di contrarre matrimonio anche alle coppie omosessuali, dando 
loro accesso a tutti quei diritti e vantaggi di cui tradizionalmente godono le coppie sposate. La legge 
del governo Zapatero che legalizza il matrimonio tra persone omosessuali è del 4 luglio 2005. La 
Spagna fu il terzo paese al mondo, dopo Olanda e Belgio, a legalizzare il matrimonio omosessuale.  
Il 18 giugno 2005 ebbe luogo a Madrid una imponente manifestazione a difesa della famiglia 
tradizionale organizzata dal Forum Spagnolo della Famiglia. A questa manifestazione aderirono più 
di venti vescovi cattolici, l’imam della Grande Moschea di Madrid, Seg Munir, la Federazione delle 
Comunità Ebree della Spagna e i rappresentanti di altre confessioni religiose. 
L’approvazione di questo progetto di legge è stata accompagnata da un battaglia delle cifre che 
rispecchia tutta la tensione del dibattito: da un lato le associazioni omosessuali e il governo (che 
sostiene  che “gli omosessuali in Spagna non sono un piccolo gruppo, ma sono quattro milioni di 
persone”), dall’altro gli oppositori che, tra le obiezioni a questa misura, ne denunciano la “dannosa 



inutilità”, in quanto avrebbe aperto un vulnus giuridico nell’ordinamento per soddisfare le esigenze 
di un esiguo numero di persone. 
In realtà, ci sono dei dati ufficiali che confermano come il fenomeno non sia di così scarsa 
rilevanza, anche se probabilmente non si raggiungono le cifre dichiarate dai sostenitori della misura. 
Secondo uno studio del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas, dipendente dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri) quasi tre milioni di spagnoli ammettono di aver avuto, almeno una volta, 
relazioni omosessuali. Il 27 giugno del 2007 il Ministero della Giustizia spagnolo ha reso noto che 
3.340 coppie hanno celebrato matrimonio nei primi due anni dopo l'approvazione della legge e 
l'entrata in vigore della stessa, riconoscendo però che questo dato rappresenta forse un terzo del 
numero reale, poiché non sono stati inclusi i dati provenienti dai registri non informatizzati e 
neanche quelli provenienti da Euskadi (Paesi Baschi). Inoltre le inchieste riportate da tutti i 
maggiori quotidiani nazionali in Spagna mostrano che la maggioranza della popolazione (tra il 70% 
e il 75% secondo diversi sondaggi) è favorevole a questa riforma legislativa. È da notare che tra i 
giovani da 15 a 24 anni la percentuale sale all’83% e che è maggiore nelle zone urbane che in quelle 
rurali. 
Per approfondire: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_omosessuale 
 
 
 


