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Art. 29 co 1, ter, d.lgs. 286/1998 
1 . L o s t r a n i e r o p u o ' c h i e d e r e i l 
ricongiungimento per i seguenti familiari: a) 
coniuge non legalmente separato e di eta' non 
inferiore ai diciotto anni; b) figli minori, 
anche del coniuge o nati fuori del 
matrimonio, non coniugati, a condizione che 
l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato 
il suo consenso; c) figli maggiorenni a carico, 
qualora per ragioni oggettive non possano 
provvedere alle proprie indispensabili 
esigenze di vita in ragione del loro stato di 
salute che comporti invalidita' totale; d) 
genitori a carico, qualora non abbiano altri 
figli nel Paese di origine o di provenienza, 
ovvero genitori ultrasessantacinquenni, 
qualora gli altri figli siano impossibilitati al 
loro sostentamento per documentati, gravi 
motivi di salute. 
Art. 4.4 Dir. 2003/86 
In caso di matrimonio poligamo, se il 
soggiornante ha già un coniuge convivente 
sul territorio di uno Stato membro, lo Stato 
membro interessato non autorizza il 
ricongiungimento familiare di un altro 
coniuge. 

LE NUOVE FORME DI UNIONE FAMILIARE NEL DIRITTO UE

Mentre in Italia fino alla legge 76/2016, legge Cirinnà, 
l'unica forma di unione familiare regolata era il modello 
tradizionale di matrimonio tra uomo e donna, negli altri 
Paesi europei dagli anni'80 hanno cominciato a 
diffondersi forme di unione qualitativamente diverse come 
le unioni civili e il matrimonio omosessuale, mentre in 
altri Paesi del mondo, specie di ispirazione islamica, 
esiste anche un modello quantitavamente diverso quale 
quello fondato sulla poligamia → Anche se la CEDU ha 
stabilito che il matrimonio omosessuale rientra nel 
concetto di matrimonio scolpito dall'art. 12 della CEDU 
letto alla luce dell’art. 9 della Carta di Nizza, e la UE, pur 
suggerendo attraverso il PE di riconoscere  le nuove forme 
di unione, e pur avendo essa stessa emanato un 
regolamento sulle unioni civil i e riconosciuto 
implicitamente la poligamia nella normativa armonizzata 
sul ricongiungimento familiare,  con i vari regolamenti in 
materia di d.i.p. della famiglia non obbliga gli Stati ad 
adottare nè a riconoscere forme di unione estranee alla 
propria tradizione 





Articolo 12 CEDU 
A partire dall’età minima per 
contrarre matrimonio, l’uomo e 
la donna hanno il diritto di 
sposarsi e di fondare una 
famigl ia secondo le leggi 
n a z i o n a l i c h e r e g o l a n o 
l’esercizio di tale diritto. 

Articolo 9 Carta di Nizza 
Il diritto di sposarsi e il diritto 
di costituire una famiglia sono 
garantiti secondo le leggi 
nazionali che ne disciplinano 
l'esercizio. 

IL MATRIMONIO OMOSESSUALE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

Il matrimonio omosessuale, che un tempo costituiva 
un tabù,  è ormai ammesso in molti Paesi e la Corte 
Europea dei Diritti dell'Uomo ritiene che esso rientri  
nel concetto di matrimonio delineato dall'art. 12 
della CEDU interpretato alla luce dell'art. 9 della 
Carta di Nizza, che prevede il diritto di costituire una 
famiglia senza più riferirlo a "uomini e donne" → La 
stessa CEDU e la Corte Costituzionale (con le sentt. 
138/2010 e 170/2014) hanno però chiarito che gli 
strumenti internazionali riconoscono il diritto al 
matrimonio omosessuale ma rimettono alle libere 
opzioni dei Parlamenti nazionali la garanzia di tale 
diritto.  In sostanza gli Stati restano liberi di 
introdurre o meno il matrimonio omosessuale 
all'interno del proprio ordinamento



Articolo 143 c.c. 
Con il matrimonio il marito e la 
moglie acquistano gli stessi 
diritti e assumono i medesimi 
doveri. 

Articolo 64 d.P.R. 396/2000 
C o n t e n u t o d e l l ' a t t o d i 
m a t r i m o n i o . L ' a t t o d i 
matrimonio deve specificamente 
indicare: 
(omissis) 
e) la dichiarazione degli sposi di 
volersi prendere rispettivamente 
in marito e in moglie. 

In Italia il matrimonio omosessuale non è regolato 
ma si è sempre ritenuto che il matrimonio 
disciplinato dal c.c. sia quello eterosessuale perchè 
ci sono varie disposizioni che fanno riferimento a 
marito e moglie (art. 143 c.c. e art. 64 d.P.R. 
396/2000) sicchè il matrimonio al quale l'art. 29 
Cost. fa riferimento è unicamente quello tra persone 
di sesso diverso (sent. C. Cost. 138/2010) → Questa 
considerazione è rafforzata dalla circostanza  che la 
legge Cirinnà per le coppie omosessuali ha previsto 
lo strumento dell'unione civile, così confermando 
che in Italia il matrimonio è riservato alle coppie 
eterosessual i (anche se la d i f ferenza è 
sostanzialmente di principio perchè poi la disciplina 
è analoga salvo per quanto riguarda adozione e 
obbligo di fedeltà) → La sent. CGE del 5-VI-2018, in 
causa C. 673/16, ha però stabilito che la libera 
circolazione implica il riconoscimento dello status 
acquisito.

(segue) IL MATRIMONIO OMOSESSUALE NELL'ORDINAMENTO ITALIANO



Dato che in Italia non è previsto il matrimonio omosessuale, la celebrazione di 
un matrimonio omosessuale nel nostro Paese non è ipotizzabile nè da parte di 
cittadini italiani nè da parte di cittadini stranieri → Anche se la legge nazionale 
dei nubendi, competente a disciplinare le condizioni per contrarre  matrimonio 
ai sensi dell'art. 27 l. 218/95, prevedesse l'istituto, l'ufficiale di stato civile 
italiano non potrebbe celebrare il matrimonio perché la sua competenza è 
limitata a ciò che è considerato matrimonio nella legge italiana e cioè l'unione 
tra un uomo e una donna. 
→ Potrebbe però porsi il problema del riconoscimento in Italia di un 
matrimonio celebrato all'estero fra cittadini italiani e/o stranieri in un Paese 
che ammette l'istituto. 

  

IL PROBLEMA DEL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DEL 
MATRIMONIO OMOSESSUALE CELEBRATO ALL'ESTERO  

IN UN PAESE CHE LO AMMETTE



Il problema del riconoscimento del matrimonio 
omosessuale celebrato all'estero tra cittadini italiani o 
stranieri si articola in due sotto problemi: 1) 
riconoscimento dello status derivante dal matrimonio 
omosessuale, prima e dopo la legge Cirinnà; e 2) 
trascrizione dell'atto di matrimonio straniero nei registri 
dello stato civile italiani →  Entrambe le questioni vanno 
esaminate prima e dopo la legge Cirinnà per apprezzare le 
differenze. 

(SEGUE) IL PROBLEMA DEL RICONOSCIMENTO IN ITALIA DEL 
MATRIMONIO OMOSESSUALE CELEBRATO ALL'ESTERO  

IN UN PAESE CHE LO AMMETTE



 1.1 LA PROBLEMATICA DEL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS 
DERIVANTE DA UN MATRIMONIO OMOSESSUALE CELEBRATO 

ALL'ESTERO PRIMA DELLA LEGGE CIRINNA'
Se, dunque, non è possibile addivenire alla celebrazione in Italia di un matrimonio 
omosessuale, già prima della legge Cirinnà sembrava però possibile riconoscere lo status 
che deriva da un matrimonio omosessuale celebrato all'estero quando il riconoscimento 
era invocato allo scopo di fruire di determinati effetti che dipendono dallo status e sono di 
per sè leciti (diritti successori, diritto di continuare la locazione dopo la morte del partner 
convivente, etc.) → Un'apertura in questo senso si trovava nella sentenza della Cass. 
2012/4184 che ha riconosciuto ai membri della coppia omosessuale il diritto alla vita 
familiare, che non può essere pregiudicato dal ritardo del legislatore italiano nel 
disciplinare le unioni omosessuali. 

"I componenti della coppia omosessuale sono “titolari del diritto alla vita 
familiare” e perciò, anche “a prescindere dal legislatore”, hanno “diritto alla tutela 
giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti 
fondamentali”; essi pertanto “possono adire i giudici comuni per far valere, in 
presenza appunto di “specifiche situazioni”, il diritto ad un trattamento omogeneo 
a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata" (Cass. 2012/4184).



→ Sulla stessa linea di pensiero la sentenza C. Cass., 21 aprile 2015, n. 8097 ha stabilito 
il diritto alla conservazione dello statuto dei diritti e doveri conseguenti al vincolo 
matrimoniale legittimamente contratto nel caso in cui uno dei coniugi abbia 
successivamente cambiato sesso “fino a quando il legislatore non consenta” alle 
persone di sesso diverso e divenute, mediante la rettificazione del sesso di uno dei 
coniugi, del medesimo sesso “di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente 
regolato con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli adeguatamente diritti ed 
obblighi”. 
→ Altra applicazione del principio del riconoscimento dello status derivante da un 
matrimonio omosessuale è contenuta nel decreto Tribunale Reggio Emilia, 13 febbraio 
2012, il quale ha stabilito che il rapporto di coniugio derivante da un matrimonio 
omosessuale celebrato in Spagna tra un cittadino italiano e uno uruguaiano costituisce 
valido presupposto per l’esercizio della libera circolazione dei familiari dei cittadini 
dell’UE riconosciuta dalla Direttiva CE 2004/38 attuata in Italia con d.lgs. 30/2007 → Ora 
la sent. CGE del 5-VI-2018, in causa C. 673/16, ha stabilito che la libera circolazione 
implica il riconoscimento dello status di coniuge, anche nell’ambito di un matrimonio 
omosessuale, acquisito in un altro SM. 

(segue) 1.1 LA PROBLEMATICA DEL RICONOSCIMENTO DELLO 
STATUS DERIVANTE DA UN MATRIMONIO OMOSESSUALE CELEBRATO 

ALL'ESTERO PRIMA DELLA LEGGE CIRINNA'



→ Per la prima volta il legislatore si è occupato del 
matrimonio same sex con il d.lgs. 7/2017 attuativo della 
legge Cirinnà sulle unioni omosessuali → Il nuovo art. 32 
bis della l. 218/95 disciplina solo il matrimonio celebrato 
tra italiani all'estero e stabilisce che produce gli effetti 
dell'unione civile → una downgrade  recognition per 
evitare il system shopping in vista di effetti vietati come la 
stepchild adoption → la versione precedente del decreto 
attuativo dell'ottobre 2016 prevedeva la downgrade 
recognition per tutti i matrimoni omosessuali celebrati 
all'estero in contrasto con i princìpi di uguaglianza e libera 
circolazione e col rischio di far venire meno, in caso di 
trasferimento della famiglia in Italia, la stabilità garantita 
dal  Reg. 1103/2016 sui rapporti patrimoniali tra coniugi, 
trovando applicazione il Reg. 1004/2016 sugli effetti 
patrimoniali delle unioni registrate. 

 1.2 LA PROBLEMATICA DEL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS 
DERIVANTE DA UN MATRIMONIO OMOSESSUALE CELEBRATO 

ALL'ESTERO CON LA LEGGE CIRINNA'
Articolo 32 bis legge 
218/1995. 
(Matrimonio contratto 
all 'estero da cittadini 
italiani dello stesso sesso).
1. Il matrimonio contratto 
all 'estero da cittadini 
italiani con persona dello 
stesso sesso produce gli 
effetti dell'unione civile 
r ego la ta da l la l egge 
italiana. 



→ La nuova formulazione limita la downgrade recognition al matrimonio 
contratto da cittadini italiani ma sarebbe stato meglio limitarla ai cittadini 
residenti come per le unioni civili → la formulazione letterale ("da" e non 
"tra") sembra inoltre penalizzare i matrimoni misti tra cittadini e stranieri 
riproponendo i dubbi di legittimità della versione precedente → Sussistono 
dubbi sull'applicabilità della norma in caso di pluralità di cittadinanze. 
→ La nuova formulazione indirettamente riconosce i pieni effetti del 
matrimonio omosessuale celebrato all'estero tra stranieri → la legge 
applicabile può essere individuata applicando per analogia la disciplina di 
conflitto del matrimonio → le norme di applicazione necessaria della l.
184/1983 che riservano l'adozione ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre 
anni continuano però ad impedire la stepchild adoption

(segue) 1.2 LA PROBLEMATICA DEL RICONOSCIMENTO DELLO 
STATUS DERIVANTE DA UN MATRIMONIO OMOSESSUALE 

CELEBRATO ALL'ESTERO CON LA LEGGE CIRINNA'



Normativa 
Il d.P.R. 396/2000 prevede la trascrizione in Italia del matrimonio celebrato 
all'estero dal cittadino italiano  (art. 63 co. 2 lett c) e anche del matrimonio dello 
straniero su richiesta dell'interessato residente in Italia (art. 19) → L'art. 18 del 
d.P.R. 396/2000 prevede l'intrascrivibilitá degli atti di stato civile formati all'estero 
contrari all'ordine pubblico → in applicazione di tale disposizione la circolare del 
Ministero Affari Interni 18 ottobre 2007, n. 55 stabilisce l'intrascrivibilità per 
motivi di ordine pubblico del matrimonio omosessuale celebrato all'estero dal 
cittadino italiano. 
Orientamento della giurisprudenza di merito 
Decidendo il ricorso proposto contro il rifiuto dell'USC di trascrivere per 
contrarietà all'o.p., ancora prima dell'emanazione della circolare sopra citata, il 
decreto Trib. Latina 10 giugno 2005, confermato da decreto App. Roma 13 luglio 
2006, aveva escluso la trascrizione del matrimonio omosessuale di due cittadini 
all'estero in un Paese che lo ammette per mancanza del presupposto naturalistico 
costituito dalla diversità di sesso tra gli sposi che sin dai tempi del diritto romano 
si riteneva essere essenziale al concetto di matrimonio.

2) LA PROBLEMATICA DELLA TRASCRIZIONE  NEI REGISTRI DI STATO 
CIVILE ITALIANI DELL'ATTO DI MATRIMONIO OMOSESSUALE 

CELEBRATO ALL'ESTERO PRIMA DELLA LEGGE CIRINNA'



Orientamento della Corte di Cassazione 
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso contro il decreto della Corte di Appello di 
Roma confermando l'intrascrivibilità del matrimonio, correggendone però la 
motivazione perché dopo che le fonti convenzionali e comunitarie hanno introdotto 
anche nel nostro Paese un concetto di matrimonio ampio comprensivo anche delle 
unioni omosessuali non si può parlare di matrimonio inesistente → la sentenza ha 
comunque confermato l'intrascrivibilità argomentando con l'inidoneità del 
matrimonio a produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano → si tratta di una 
motivazione formale incentrata sull'argomento che la trascrizione prevista dal d.P.R. 
396/2000 non può che avere ad oggetto un atto di matrimonio quale atto tipico 
previsto dalla legge italiana, che non conosce  l'istituto del matrimonio omosessuale. 

"L'intrascrivibilitá delle unioni omosessuali dipende -  non più dalla 
loro "inesistenza" e neppure dalla loro "invalidità", ma - dalla loro 
inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio appunto, qualsiasi 
effetto giuridico nell'ordinamento italiano" (Cass. 2012/4184).

2) LA PROBLEMATICA DELLA TRASCRIZIONE  NEI REGISTRI DI STATO 
CIVILE ITALIANI DELL'ATTO DI MATRIMONIO OMOSESSUALE 

CELEBRATO ALL'ESTERO PRIMA DELLA LEGGE CIRINNA'



→ Dato che nel caso di Latina il matrimonio omosessuale era stato 
celebrato fra due cittadini italiani si può anche dire che in base alla legge 
regolatrice, che in forza dell'art. 31 l. 218/95 è quella italiana, esso non era 
idoneo a produrre effetti → La sentenza della Suprema Corte ha però 
trascurato che l'art. 18 del d.P.R. 396/2000 prevede l'intrascrivibilità degli 
atti di stato civile stranieri in relazione alla loro contrarietà all'ordine 
pubblico → la Cassazione non ha invece preso posizione nè in relazione 
alla legge applicabile nè in relazione all'ordine pubblico, limitandosi a dire 
che il matrimonio omosessuale non era idoneo a produrre effetti 
nell'ordinamento italiano.

(Segue) Orientamento della Corte di Cassazione

2) LA PROBLEMATICA DELLA TRASCRIZIONE  NEI REGISTRI DI STATO 
CIVILE ITALIANI DELL'ATTO DI MATRIMONIO OMOSESSUALE 

CELEBRATO ALL'ESTERO PRIMA DELLA LEGGE CIRINNA'



Dopo la decisione della Cassazione, la giurisprudenza di merito ha prodotto decisioni 
contrastanti, come ad esempio le seguenti: 
Decreto Trib. Milano 6 settembre 2014  → segue la Cassazione sancendo la intrascrivibilità di 
un matrimonio omosessuale celebrato in Portogallo in base all'argomento della sua 
inidoneità a produrre effetti quale atto di matrimonio nell'ordinamento italiano. 
Decreto Trib. Grosseto 26 febbraio 2015 → confermando una precedente ordinanza del 3 
aprile 2014, poi annullata dalla Corte di Appello per motivi formali, ammette la trascrizione 
del matrimonio omosessuale celebrato all'estero tra italiani perché anche questo tipo di 
matrimonio  rientra nel concetto di matrimonio previsto dall'art. 12 della CEDU e quindi non 
integra la contrarietà all'ordine pubblico che l'art. 18 del d.P.R. 396/2000 configura come 
impedimento alla trascrizione. 

I successivi approdi contrastanti della giurisprudenza di merito sul problema della 
trascrizione in Italia del matrimonio omosessuale celebrato all'estero 

"Superato l'argomento della contrarietà all'ordine pubblico e 
dell'inesistenza, l'unico ostacolo alla trascrivibilità sarebbe costituito da 
considerazioni sull'orientamento sessuale, inaccettabili ai sensi della 
Convenzione le cui norme non possono che rilevare quale parametro 
interposto anche in sede di interpretazione ed ancor prima, per tutti i motivi 
anzidetti, dalla Carta Costituzionale" (Trib. Grosseto, decreto 26 febbraio 
2015).



La Corte di Cassazione lasciava aperto il problema della contrarietà o meno del 
matrimonio omosessuale all'ordine pubblico e non ha chiarito se possa essere 
trascritto il matrimonio omosessuale celebrato all'estero tra persone cittadine 
di un Paese che lo ammette → In questo caso la motivazione relativa 
all'idoneità del matrimonio a produrre effetti non regge perchè il matrimonio 
produrrebbe effetti in base alla legge straniera che lo regola → D'altra parte 
sarebbe arduo sostenere la contrarietà del matrimonio omosessuale all'ordine 
pubblico atteso che la sentenza della CEDU nel caso Schalk e Kopf c. Austria ha 
stabilito che esso rientra nel concetto di matrimonio sancito dall'art. 12 della 
CEDU. 

"The Court would no longer consider that the right to marry enshrined 
in Art. 12 must in all circumstancies be limited to marriage between 
two persons of the opposite sex" ( CEDU, Sent. 24 giugno 2010, 
Schalk e Kopf c. Austria) 

I problemi lasciati aperti dalla sentenza della Corte di Cassazione  



La legge Cirinnà ha ora stabilito, con due disposizioni che modificano il 
vecchio e il nuovo ordinamento di stato civile,  che i matrimoni omosessuali 
stranieri vanno trascritti nel registro delle unioni civili → Questa nuova regola 
non tiene conto che la legge 218\95 prevede la downgrade recognition solo 
per i matrimoni omosessuali contratti da cittadini italiani all'estero e 
dovrebbe essere interpretata restrittivamente alla luce di questa disposizione, 
senza impedire la trascrizione dei matrimoni omosessuali completamente 
stranieri nel registro degli atti di matrimonio (così Cass. 2018/11696)  → 
Anche per i matrimoni dei cittadini italiani, comunque, siccome l'ufficiale di 
stato civile non puo' manipolare l'atto di matrimonio si potrebbe proporre di 
distinguere fra riconoscimento dello status e degli effetti, registrando l'atto 
come atto di matrimonio e   sottoponendolo poi alla disciplina dell'unione 
civile.

(Segue) 2.2 LA PROBLEMATICA DELLA TRASCRIZIONE  
 NEI REGISTRI DI STATO CIVILE ITALIANI DELL'ATTO DI MATRIMONIO 

OMOSESSUALE CELEBRATO ALL'ESTERO CON LA LEGGE CIRINNA'



Le unioni civili hanno cominciato ad essere introdotte in Danimarca negli anni'80, 
in ossequio alla filosofia del frisind che postula un approccio alla vita aperto e 
tollerante  →  Se ne distinguono vari tipi, omosessuali, eterosessuali, basate su 
modelli matrimoniali o, come quello francese, contrattuali → In Italia per la 
prima volta la legge Cirinnà ha disciplinato le unioni civili e corrispondentemente 
è stata predisposta una apposita disciplina internazionalprivatistica contenuta 
nei nuovi artt. 32, ter, quater e quinques della l.218/1995 introdotti dal d.lgs. 
7/2017 attuativo della Legge Cirinnà → anche se la legge Cirinnà e il decreto 
attuativo disciplinano solo le unioni civili omosessuali, una qualificazione  
elastica e funzionale consente l'applicazione della stessa disciplina di conflitto 
anche alle unioni civili eterosessuali straniere → questa interpretazione si 
impone anche perchè diversamente si finirebbe per misconoscere una situazione 
che costituisce il presupposto degli effetti di un regolamento europeo, 
precisamente del Reg. 1104/2016 sugli effetti patrimoniali delle unioni civili 
registrate, anche quelle eterosessuali. 

DISCIPLINA INTERNAZIONALPRIVATISTICA  
DELLE UNIONI CIVILI



 LEGGE APPLICABILE ALLA CAPACITÀ  
E ALLA VALIDITÀ SOSTANZIALE DELLE UNIONI CIVILI

Analogamente a quanto previsto dall'art. 27 l.
218/1995 per il matrimonio, il 1 comma 
dell'art. 32 ter detta il criterio di collegamento 
della cittadinanza di ciascuna parte al 
momento della costituzione dell'unione → Si 
applica però il rinvio → Se la legge designata 
non prevede l'unione civile tra persone 
maggiorenni dello stesso sesso si applica la 
legge italiana → Le disposizioni dell'art. 1 
comma 4 della  legge Cirinnà sugli 
impedimenti sono qualificate di applicazione 
necessaria e tali sono ritenute anche quelle 
che riservano l'unione civile alle persone 
maggiorenni.

Articolo 32 ter comma 1 
legge 218/1995. 
La capacita' e le altre 
condizioni per costituire 
unione civile sono regolate 
dalla legge nazionale di 
ciascuna parte al momento 
d e l l a c o s t i t u z i o n e 
dell'unione civile. Se la 
l egge app l i cab i l e non 
ammette l'unione civile tra 
persone maggiorenni dello 
stesso sesso si applica la 
l e g g e i t a l i a n a . L e 
d i s p o s i z i o n i d i c u i 
all'articolo 1, comma 4, 
della legge 20 maggio 
2016, n. 76, sono di 
applicazione necessaria. 



(Segue) LEGGE APPLICABILE ALLA CAPACITÀ  
E ALLA VALIDITÀ SOSTANZIALE DELLE UNIONI CIVILI

Analogamente a quanto previsto per il matrimonio 
dagli artt. 115 e 116 c.c., anche la disciplina di 
conflitto dell'unione civile è integrata da una 
disciplina di d.i.p. materiale. 
→ Per evitare il system shopping, l'art. 32 quinquies 
rende applicabili le disposizioni della legge italiana 
agli effetti dell'unione civile same sex contratta 
all'estero tra italiani residenti in Italia. 

→ La legge Cirinnà estende all'unione civile il 
nullaosta prescritto per l'unione civile dello straniero 
in Italia, mentre l'art. 32 ter esplicita che per il 
nullaosta (o altri certificato equiparato) non rilevano 
gli impedimenti relativi al sesso delle parti (per l'u.p.  
del comma 2 dell'art. 32 ter il giudicato italiano o 
riconosciuto in Italia sulla libertà di stato prevale 
anche in caso di diniego del nullaosta). 

Articolo 32 quinquies legge 
218/1995. 
L'unione civile, o altro istituto 
analogo, costituiti all'estero tra 
cittadini italiani dello stesso sesso 
abitualmente residenti in Italia 
produce gli effetti dell'unione civile 
regolata dalla legge italiana. 
Articolo 1, comma 19, legge 
Cirinnà 
All'unione civile tra persone dello 
stesso sesso si applicano le 
disposizioni di cui al titolo 13 del 
libro primo del codice civile, 
nonche' gli articoli 116, primo 
comma, 146, 2647, 2653, primo 
comma, numero 4), e 2659 del 
codice civile 



LEGGE APPLICABILE ALLA  
VALIDITÀ FORMALE DELLE UNIONI CIVILI

→ Il nuovo art. 32 ter della l. 218/1995 introdotto 
dal decreto attuativo della legge Cirinnà detta la 
disciplina di conflitto relativa alla validità formale 
dell'unione civile introducendo gli stessi criteri di 
collegamento previsti per la validità formale del 
matrimonio:  
- luogo di costituzione dell'unione civile; 
- cittadinanza di una delle parti; 
- residenza comune delle parti al momento della 

costituzione. 

→ In materia di forma non si applica il rinvio (art. 
13,  co. 2, lett. b)). 

Articolo 32 ter comma 3 
legge 218/1995. 
L'unione civile e' valida, 
quanto alla forma, se e' 
considerata tale dalla 
l e g g e d e l l u o g o d i 
costituzione o dalla legge 
nazionale di almeno una 
delle parti o dalla legge 
dello Stato di comune 
residenza al momento 
della costituzione.  



Il nuovo art. 32 ter, c. 4, della l. 218/1995 
introdotto dal d. lgs. 7/2017 sottopone i 
rapporti personali e patrimoniali tra le parti 
di un'unione civile alla legge dello Stato di 
costituzione, anche se ciascuna delle parti 
puo' chiedere al giudice di applicare la legge 
dello Stato di prevalente  localizzazione della 
vita in comune  → Per i soli rapporti 
patrimoniali e' prevista l'optio legis per la 
legge dello Stato di cittadinanza o di 
residenza di una delle parti → La disciplina 
degli effetti patrimoniali  restera' assorbita 
da quella del Reg. UE 1104\2016 sugli effetti 
patrimoniali delle unioni registrate → In 
materia di rapporti personali e patrimoniali 
tra parti dell'unione civile si applica il rinvio 

 LEGGE APPLICABILE AI RAPPORTI PERSONALI E PATRIMONIALI 
TRA PARTI DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 32 ter comma 4 legge 
218/1995. 
I rapporti personali e patrimoniali 
tra le parti sono regolati dalla 
legge dello Stato davanti alle cui 
au tor i ta ' l ' un ione e ' s ta ta 
costituita. A richiesta di una delle 
parti il giudice puo' disporre 
l'applicazione della legge dello 
Stato nel quale la vita comune e' 
prevalentemente localizzata. Le 
parti possono convenire per 
iscritto che i loro rapporti 
patrimoniali sono regolati dalla 
legge dello Stato di cui almeno 
una di esse e' cittadina o nel quale 
almeno una di esse risiede.  



Il nuovo art. 32 ter, c. 5, della l. 218/1995 
(introdotto dal d. lgs. 7/2017) sottopone le 
obbligazioni alimentari tra le parti  di 
un'unione civile al nuovo art. 45 della l.
218/1995 (anch'esso introdotto dal d.lgs. 
7/2017), che  stabilisce che le obbligazioni 
alimentari sono regolate dalla legge 
designata dal Protocollo dell'Aja del 2007. 

LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI ALIMENTARI 
TRA PARTI DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 32 ter comma 5 legge 
218/1995. 
Alle obbligazioni alimentari si 
applica l'articolo 45. 

Articolo 45 legge 218/1995. 
1. Le obbligazioni alimentari nella 
famiglia sono regolate dalla legge 
des ignata dal rego lamento 
2009/4/CE del Consiglio del 18 
dicembre 2008 relativo alla 
c o m p e t e n z a , a l l a l e g g e 
applicabile, al riconoscimento e 
all'esecuzione delle decisioni e alla 
cooperazione in materia di 
obb l igaz ion i a l imen tar i , e 
successive modificazioni. 



Il nuovo art. 32 quater, c. 1, della l. 218/1995 
introdotto dal d. lgs. 7/2017 detta i seguenti criteri 
di giurisdizione in materia nullità e annullamento 
dell'unione civile: 
- casi stabiliti dagli artt. 3 e 9; 
- cittadinanza italiana di una delle parti; 
- costituzione in Italia dell'unione civile. 
→ A parte il richiamo dell'art. 9, sono gli stessi 
criteri dettati dall'art. 32, ormai di applicazione 
solo residuale in tema di separazione e divorzio  e, 
come per l'art. 32, sono gli stessi per validità e 
scioglimento → Il criterio di giurisdizione del luogo 
di costituzione rende possibile il riconoscimento 
delle decisioni rese dal giudice straniero di uno 
Stato extra UE dove l'unione è stata costituita ex 
art. 64 co. 1, lett. a, l. 218\95. 
-

 GIURISDIZIONE IN MATERIA DI VALIDITA' 
DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 32 quater comma 1 
legge 218/1995. 
In materia di scioglimento 
d e l l ' u n i o n e c i v i l e l a 
giurisdizione italiana sussiste, 
oltre che nei casi previsti 
dagli articoli 3 e 9, anche 
quando una delle parti e' 
cittadina italiana o l'unione e' 
stata costituita in Italia. I 
m e d e s i m i t i t o l i d i 
giurisdizione si applicano 
anche in materia di nullita' o 
di annullamento dell'unione 
civile.  



Il nuovo art. 32 quater della l. 218/1995 introdotto dal d. lgs. 7/2017 contiene la 
disciplina internazionalprivatistica dello scioglimento delle unioni civili  → Il 
comma 1 regola la giurisdizione, il 2 la legge applicabile. 
-

SCIOGLIMENTO 
DELLE UNIONI CIVILI



Il nuovo art. 32 quater, c. 1, della l. 218/1995 
introdotto dal d. lgs. 7/2017 detta i seguenti criteri 
di giurisdizione in materia di scioglimento 
dell'unione civile: 
- casi stabiliti dagli artt. 3 e 9; 
- cittadinanza italiana di una delle parti; 
- costituzione in Italia dell'unione civile. 
→ A parte il richiamo dell'art. 9, sono gli stessi 
criteri dettati dall'art. 32, ormai di applicazione 
solo residuale in tema di separazione e divorzio  e, 
come per l'art. 32, sono gli stessi per validità e 
scioglimento → Il criterio di giurisdizione del luogo 
di costituzione rende possibile il riconoscimento 
delle decisioni rese dal giudice straniero di uno 
Stato extra UE dove l'unione è stata costituita ex 
art. 64 co. 1, lett. a, l. 218\95. 

(Segue) GIURISDIZIONE IN MATERIA DI SCIOGLIMENTO 
DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 32 quater comma 1 
legge 218/1995. 
In materia di scioglimento 
d e l l ' u n i o n e c i v i l e l a 
giurisdizione italiana sussiste, 
oltre che nei casi previsti 
dagli articoli 3 e 9, anche 
quando una delle parti e' 
cittadina italiana o l'unione e' 
stata costituita in Italia. I 
m e d e s i m i t i t o l i d i 
giurisdizione si applicano 
anche in materia di nullita' o 
di annullamento dell'unione 
civile.  



Il nuovo art. 32 quater, c. 2, della l. 218/1995 
introdotto dal d. lgs. 7/2017 detta la disciplina di 
conflitto dello scioglimento delle unioni civili 
designando  la legge applicabile al divorzio in 
base al Reg. Roma III che, quindi, si applica 
anche alle unioni civili e non prevede il rinvio  → 
I criteri di collegamento alternativi previsti 
dall'art. 8, sono: optio legis, legge della 
residenza abituale delle parti, legge della 
comune cittadinanza, legge del foro → Si ritiene 
comunque che il Reg. Roma III sia applicabile 
anche alle unioni civili (e ai matrimoni 
omosessuali) anche negli altri Stati visto che 
l'art. 13 prevede la possibilità che il giudice del 
foro non consideri valido matrimonio quello che 
i coniugi vorrebbero sciogliere. 
-

(Segue) LEGGE APPLICABILE  IN MATERIA DI  
SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 32 quater comma 2 legge 
218/1995. 
Lo scioglimento dell'unione civile e' 
regolato dalla legge applicabile al 
d i v o r z i o i n c o n f o r m i t a ' a l 
regolamento n. 1259/2010/UE del 
Consiglio del 20 dicembre 2010 [...] 

Art. 8  Reg. Roma 3. 
In mancanza di una scelta ai sensi 
dell’articolo 5, il divorzio e la 
s e p a r a z i o n e p e r s o n a l e s o n o 
disciplinati dalla legge dello Stato: 
a) della residenza abituale dei coniugi 
nel momento in cui è adita l’autorità 
giurisdizionale, o, in mancanza della 
legge di comune cittadinanza, o in 
mancanza della legge del foro. 



Si domanda se siano applicabili anche alle unioni civili 
le norme sulla giurisdizione (e sul riconoscimento) del 
Reg. Bruxelles II bis. 
Ragioni del no  
- ai tempi in cui fu emanato il Reg. Br. II bis il 
matrimonio omosessuale era ancora poco diffuso; 
- il diritto europeo non disciplina i matrimoni 
omosessuali e non assimila le unioni civili al 
matrimonio, preferendo - da quando ha cominciato a 
disciplinarle -  dedicare ad esse una disciplina 
specifica (v. Reg. 1104/2016); 
- il Reg. Bruxelles II bis non prevede la possibilità che 
il giudice non riconosca il rapporto familiare alla base 
della domanda, a differenza dei Regg. 4/2009 e Roma 
III; 
- solo il Reg. 1103/2016, che si riferisce ai coniugi, è 
coordinato col Reg. Bruxelles II bis, non invece il Reg. 
1104/2016 che riguarda le parti dell'unione civile.

PROBLEMATICA RELATIVA ALLA APPLICABILITA' DELLE NORME SULLA GIURISDIZIONE E 
SUL RICONOSCIMENTO DEL REG. BR. II BIS ALLE CAUSE DI INVALIDITÀ E SCIOGLIMENTO 

DEI MATRIMONI OMOSESSUALI E  DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 13 Reg. Roma 3. 
Nessuna disposizione del 
presente regolamento obbliga 
le autorità giurisdizionali di 
u n o S t a t o m e m b r o 
partecipante la cui legge non 
prevede il divorzio o non 
considera valido il matri-
monio in questione ai fini del 
procedimento di divorzio ad 
emettere una decisione di 
d i v o r z i o i n v i r t ù 
d e l l ’ a p p l i c a z i o n e d e l 
regolamento stesso. 



Si domanda se siano applicabili anche ai matrimoni omosessuali e alle unioni civili le norme 
sulla giurisdizione (e sul riconoscimento) del Reg. Bruxelles II bis. 

Ragioni del sì  
Per estenderne la portata alle unioni civili, in via di interpretazione evolutiva si potrebbe 
valorizzare la ratio del Reg. Br. II bis che è quella di garantire ai cittadini europei che 
circolano nello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia un trattamento uniforme per quanto 
riguarda le norme sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento in materia di 
scioglimento di rapporti di famiglia e responsabilità genitoriale → come cautela chi ammette 
l'estensione propone che il giudice dello Stato dove il matrimonio omosessuale non è 
riconosciuto non sia obbligato a pronunciarsi sullo scioglimento o l'invalidità  nè lo Stato a 
riconoscere decisioni di invalidità o scioglimento del matrimonio same sex → in alternativa, 
qualora venisse chiesto ad un giudice italiano di pronunciare lo scioglimento di un 
matrimonio omosessuale straniero (tra persone che magari si sono successivamente 
trasferite in Italia), per risolvere il problema preliminare di giurisdizione non resterebbe che 
applicare, per analogia o in virtù di qualificazione elastica, le norme sullo scioglimento 
dell'unione civile.

(segue) PROBLEMATICA RELATIVA ALLA APPLICABILITA' DELLE NORME 
SULLA GIURISDIZIONE E SUL RICONOSCIMENTO DEL REG. BR. II BIS ALLE 

CAUSE DI INVALIDITÀ E SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI CIVILI


