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A. IN FATTO 

1. I ricorrenti Marco, cittadino italiano, e Pedro, cittadino spagnolo, celebravano il 
proprio matrimonio in Spagna nel 2006. Nel 2009 chiedevano la trascrizione del 
proprio atto di matrimonio presso l’Ufficio di Stato Civile di Roma. A seguito del 
rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione la coppia adiva, con 
esito negativo, in primis il Tribunale ordinario di Roma e successivamente la Corte 
d’Appello di Roma affinché fosse accertata l’illegittimità del rifiuto opposto alla 
trascrizione e conseguentemente ordinata la trascrizione del predetto atto. 

2. Entrambe le richieste venivano respinte e la coppia così decideva di adire la 
Suprema Corte per violazione degli articoli 2 e 29 Cost., art. 23 Patto sui diritti civili 
e politici del 1966, artt. 8, 12, 14 della CEDU.  

3. La Corte di Cassazione tuttavia nel 2011, uniformandosi alla giurisprudenza 
costante, respingeva la tesi dei ricorrenti, escludendo la possibilità di registrare 
matrimoni di coppie omosessuali celebrate all’estero per contrarietà all’ordine 
pubblico.  

4. Marco e Pedro adivano dunque la Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito 
Corte EDU) lamentando la violazione degli artt. 8, 12, 14 della CEDU. In particolare 
ritenevano che il rifiuto di trascrivere il loro matrimonio integrasse innanzitutto una 
violazione ai sensi dell’art. 12 che riconosce il diritto a sposarsi e fondare una 
famiglia.  

 

B. IN DIRITTO 

I. Sulla ricevibilità 

5. Avendo i ricorrenti previamente esperito i ricorsi interni previsti dall’ordinamento 
italiano, la questione sulla ricevibilità del ricorso in oggetto può ritenersi superata.  
Nulla viene del resto eccepito dal Governo italiano. 
 
 

II. Sulla dedotta violazione dell’articolo 12 CEDU 

1. Premessa 

6. Si procede ora alla valutazione delle presunte violazioni da parte dello Stato italiano 
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (in prosieguo CEDU), infondatamente lamentate dai ricorrenti stessi. 

7. In ordine alla prima doglianza i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 12 CEDU, 
rubricato “Diritto al matrimonio”, sostenendo che il rifiuto di trascrivere il loro 
matrimonio integri innanzitutto una violazione di tale disposizione che riconosce il 
diritto a sposarsi e fondare una famiglia. La disposizione in esame recita: «A partire 
dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la donna hanno il diritto di 
sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano 
l’esercizio di tale diritto». Dunque è previsto, all’interno dell’art. 12 CEDU, un rinvio 
alla disciplina nazionale, che nel predisporre la normativa può anche introdurre 
delle limitazioni. 
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8. La legislazione italiana pare pertanto conforme alla disposizione della CEDU, nella 
misura in cui è prevista espressamente in capo al legislatore nazionale una riserva 
di discrezionalità nel disciplinare l’istituto matrimoniale.  

9. Di preliminare rilevanza è necessario evidenziare come il ricorso in oggetto poggi su 
un errore logico. I ricorrenti sostengono che dal mancato riconoscimento del diritto 
di contrarre matrimonio in condizioni analoghe a quelle previste per le coppie 
eterosessuali, derivi di conseguenza che anche il diritto al rispetto della vita 
familiare risulti compromesso. Così argomentando tuttavia si confonde il concetto 

giuridico di “matrimonio”, con il concetto sociale di “famiglia”1, rectius “famiglie”2, 
alla luce delle evoluzioni sociali in atto. La distinzione è pacifica sia in dottrina sia in 
giurisprudenza: l’istituzione matrimoniale è affidata alla competenza normativa 
degli Stati contraenti, mentre il concetto di “famiglia” ha rilevanza sul piano sociale. 

10. A fortiori è la stessa CEDU che individua due distinti diritti, quello di sposarsi e 
quello di costituire una famiglia, i quali rimangono su diversi piani in modo da 
assicurare una tutela alle famiglie non unite in matrimonio, senza alcuna distinzione 
di sesso. 

11. Si voglia poi considerare la fondamentale sentenza Schalk e Kopf c. Austria3, in cui il 
riconoscimento in astratto del matrimonio fra persone dello stesso sesso sembra in 
realtà confliggere con la possibilità in concreto di dare effettiva attuazione a tale 
enunciato: questa è infatti rimessa nell’an e nel quomodo a ciascun Parlamento 
nazionale. L’unica ratio che è possibile rinvenire in tale contraddizione, risiede 
nell’esigenza di un compromesso, volto per l’appunto ad evitare che attraverso un 
intervento giurisprudenziale si possa andare oltre i limiti di creazione del diritto, 
indubbiamente riservati al legislatore in uno Stato di diritto4. 

 

2. L’interpretazione dell’articolo 12 CEDU 
 

12. L’art. 12 CEDU è stato oggetto di un’interpretazione evolutiva da parte di codesta 

Ill.ma Corte, la quale, nella suddetta sentenza Schalk e Kopf, ha superato il tenore 

letterale della disposizione e, richiamando l’art. 9 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea5, ha affermato che il diritto al matrimonio non è 

                                                             

1
 F. FANTETTI, Il diritto degli omosessuali di vivere liberamente una condizione di coppia, in Famiglia, Persone e 

Successioni, 2012, n. 12, pp.857-880. 

2
 F. RUSCELLO, Lineamenti di diritto di famiglia, Giuffrè, 2005. 

3 
Corte EDU, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria, ricorso n. 30141/04. 

4
 E. CALEVI, Unioni same-sex: dall’inesistenza all’inidoneità a produrre effetti giuridici, in Giurisprudenza Italiana, 

Agosto/Settembre 2012, pp. 1768-1771. 

5
 A. DONATI, Profili del matrimonio omosessuale, in dir. di Fam,. Fasc. 4, 2012, p.1726 si precisa come dai criteri 

ermeneutici dell’art. 52 par.3 della Carta sia l’art. 12 della CEDU a condizionare il significato dell’art. 9 Carta e non il 
contrario. Infatti, testualmente «Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla 
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata  
degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Convenzione» motivo per cui l’esercizio del diritto in questione è 
possibile nell’ambito delle leggi nazionali che ne disciplinino l’esercizio. L’art. 9 della Carta non è, in realtà, 
immediatamente applicabile alla fattispecie in quanto è del tutto estranea alle materie attribuite alla competenza 
dell’Unione e priva di qualsiasi legame anche indiretto con il diritto dell’Unione europea; qualora entrino in gioco 
competenze dell’UE come la libera circolazione delle persone nulla osta al loro esercizio, a prescindere dalla possibilità 
di accedere o meno all’istituto matrimoniale (v. Trib. Reggio Emilia, sez. I, 13 febbraio 2012).  
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di per sé inapplicabile alle coppie formate da persone dello stesso sesso. 

Nonostante questa interpretazione estensiva è la stessa Corte a chiarire che 

dall’art. 12 non possa desumersi alcun obbligo positivo per gli Stati di aprire 

l’istituto del matrimonio alle coppie omosessuali6. Nel prosieguo della citata 

pronuncia si precisa come le connotazioni storiche e culturali del matrimonio 

possano declinarsi nel tempo e nel contesto giuridico di riferimento con 

grandissime differenze: sono gli Stati infatti i soggetti in posizione più adeguata per 

valutare e rispondere ai bisogni della società7. 

13. In aggiunta rileviamo che nel testo dell’art. 12 è previsto che “l’uomo e la donna” 

hanno il diritto di sposarsi. A ben vedere il diritto a contrarre matrimonio è 

attribuito all’uomo e la donna congiuntamente: ciò si trae dalla presenza della “e” 

congiuntiva tra i termini “l’uomo” e “la donna” che fa intendere che tale istituto 

debba fondarsi sulla diversità di sesso. 

14. Allo stato attuale non si rileva fra gli Stati contraenti un consenso 

sufficientemente consolidato perché possa considerarsi “obbligato” l’accesso al 

matrimonio a persone dello stesso sesso, restando in capo ai singoli Stati una 

“riserva assoluta di legislazione”8.  

15. Nel caso Schalk e Kopf, codesta Ill.ma Corte non ha ritenuto pertanto violato l’art. 

12 CEDU da parte dell’ordinamento austriaco che, come quello italiano, riserva 

l’istituto matrimoniale a nubendi di diverso sesso. 

16. I giudici, infatti, hanno ritenuto che la mutata interpretazione non sia sufficiente 

per arrivare ad una dichiarazione di incompatibilità della normativa nazionale, 

posto che le scelte dei legislatori in materia, disomogenee pur nel riconoscimento 

giuridico del matrimonio same-sex e dei loro effetti, sono una manifestazione 

legittima del “margine di apprezzamento” riconosciuto agli Stati contraenti. Per 

quanto possa rilevarsi un favor al riconoscimento delle unioni omosessuali, l’istituto 

giuridico del matrimonio rimane il nucleo fondante la società di un Paese, ed è 

proprio in riferimento a materie “sensibili”, come il diritto di famiglia, che la 

valutazione degli obblighi imposti allo Stato (positivi o di mera astensione) deve 

necessariamente confrontarsi con il rispetto dei principi di sussidiarietà, sia nel 

sistema CEDU sia nel sistema dell’Unione europea9. 

17. Il profilo “sensibile” dell’istituto, sempre più rimarcato, risulta essere il giusto 

corrispettivo dell’idea per cui i singoli Stati rimangono i principali attori e artefici 

della tutela che deve essere apprestata. Sono proprio gli Stati che risultano i più 

idonei per la realizzazione di una tutela concreta in una particolare società. Ciò 

anche in relazione alla necessità di evitare di trasformare il sistema CEDU in una 

sorta di “quarta istanza giurisdizionale”, con cui i ricorrenti possano far valere 

                                                             

6
 La Corte EDU richiama l’art. 9 della Carta di Nizza rilevando che in questo il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia 

venga riconosciuto senza fare riferimento all’uomo e alla donna (§§ 60 e ss.). Ne deriva che, data l’esigenza di 
considerare la CEDU quale «diritto vivente», non vi sia più limite all’eventuale riconoscimento delle unioni same-sex. 

7
 Corte EDU, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf cit., § 62. 

8
 Corte EDU, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf cit., § 58. 

9 
G. REPETTO, Il matrimonio omosessuale al vaglio della Corte di Strasburgo, ovvero: la negazione “virtuosa” di un 

diritto, in Rivista dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, del 2 luglio 2010, pp.1-9. 
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l’eventuale ingiustizia del provvedimento di ultimo grado. Ciò è parimenti 

dimostrato dal fatto che le statuizioni di codesta Ill.ma Corte risultano nella 

sostanza riportare un’enunciazione di principio vincola lo Stato condannato 

nell’esecuzione della sentenza, fermo restando che la scelta dell’effettiva misura di 

attuazione compete esclusivamente allo Stato. 

 

 2.1   Il “margine di apprezzamento” riservato agli Stati 
 

18. I ricorrenti adiscono codesta Ill.ma Corte ritenendo che il rifiuto di trascrivere il loro 

matrimonio integri innanzitutto una violazione dell’art. 12 che riconosce il diritto a 

sposarsi e fondare una famiglia. Dal momento che, in relazione a talune disposizioni 

della CEDU viene oramai ampiamente riconosciuto agli Stati membri un “margine di 

apprezzamento” nell'applicazione del disposto convenzionale, la sua esistenza ed 

estensione vanno considerate al fine di valutare la sussistenza della violazione 

lamentata dai ricorrenti.  

19. Tale dottrina venne inizialmente formulata in relazione all'art. 15 della 

Convenzione, il quale contiene la “clausola di deroga”, ammettendo che «in caso di 

guerre o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni 

Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla 

presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda (...)»; 

tuttavia, successivamente è stata estesa anche ad altri settori ed è stata oggetto di 

ampi studi in dottrina e copiosa casistica giurisprudenziale. 

20. In particolare sembra opportuno richiamare la tesi di Bleckmann, autorevole 

studioso di diritto internazionale, secondo il quale gli Stati sarebbero legittimati ad 

appellarsi al “margine di apprezzamento” ogni qualvolta la Convenzione faccia 

riferimento a “concetti giuridici indeterminati” (“unbestimmte Rechtsbegriffe”), 

quali “ordine pubblico”, “morale”, “utilità pubblica”, “interesse generale” e via 

dicendo10. 

21. Il “margine di apprezzamento” può essere definito quale limite di discrezionalità 

riconosciuto agli Stati nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione alla 

Convenzione qualora siano formulati in maniera da contenere espressioni 

“indeterminate”, ferma restando la necessità di un giusto bilanciamento tra le 

istanze di tutela di interessi generali e la protezione dei diritti individuali. 

22. La responsabilità di tale giusto bilanciamento grava in primis sulle autorità statali, 

nel caso di specie, quelle italiane, le quali si trovano più a stretto contatto con 

l'evoluzione sociale e culturale dello Stato e, quindi, sono in grado di effettuare una 

valutazione più fedele dei fattori coinvolti, tenuto conto anche del fatto che la 

CEDU non impone l'adozione di misure uniformi per questioni analoghe, al fine di 

rispettare le diverse tradizioni culturali e giuridiche di ciascuno Stato contraente. 

23. In relazione all'art. 12, invocato dai ricorrenti che ne sostengono la violazione, “il 

margine di apprezzamento” viene riconosciuto agli Stati, come risulta dalla citata 

                                                             

10
 A. BLECKMANN, Der Beurteilungsspielraum im Europa und im Völkerrecht, in Europäische Grundrechte Zeitschrift, 

1979, pp. 485 e ss. 
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sentenza Schalk e Kopf 11: codesta Ill.ma Corte, pur operando un'apertura nei 

confronti delle unioni coniugali tra persone dello stesso sesso, tuttavia esclude 

categoricamente che sussista, per gli Stati membri, un obbligo di procedere al loro 

formale riconoscimento. Ritiene infatti che «il matrimonio costituisca un istituto 

giuridico profondamente e intimamente legato al retroterra sociale e culturale 

che naturalmente differisce da una comunità all’altra». 

24. È pertanto lasciata alla discrezione dei legislatori nazionali la scelta di introdurre o 

meno la possibilità di estendere l'istituto matrimoniale anche a coppie omosessuali. 

25. Questo viene ulteriormente confermato al § 60 della citata pronuncia, in cui si 

considera che l'art. 9 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza non contiene un 

riferimento all’identità sessuale ma al tempo stesso non implica la sussistenza di un 

obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea di introdurre nei propri 

ordinamenti il diritto di contrarre matrimonio anche a favore di coppie del 

medesimo sesso. 

26. Ciononostante, la discrezionalità attribuita agli Stati non è assoluta dal momento 

che l’esercizio da parte dell'autorità statale è sottoposto al controllo della Corte, la 

quale opera un sindacato di ragionevolezza che varia in relazione all'estensione del 

margine di apprezzamento, per sua natura mutevole. 

27. L’ampiezza del margine di apprezzamento dipende dalla natura del diritto, dalla sua 

importanza per l'individuo, dall'obiettivo da esso perseguito. Non essendo dunque 

indifferente la finalità, il margine deve ritenersi più esteso qualora la misura 

contestata sia finalizzata alla protezione della morale, in ragione della natura 

soggettiva e variabile nel tempo e nello spazio di tale nozione. 

28. Inoltre, ha un'incidenza decisiva la considerazione del consensus normativo tra Stati 

membri: si procede cioè ad una comparazione dei sistemi degli Stati contraenti, per 

valutare se gli ordinamenti abbiano adottato o meno una posizione uniforme in 

relazione alla tutela del diritto in specie considerato. Quanto più è presente e 

considerevole tale consensus normativo, tanto più il margine di apprezzamento si 

riduce e le posizioni divergenti assunte dallo Stato membro avranno maggiori 

probabilità di essere valutate incompatibili con la Convenzione. Al contrario, se non 

vi è un consensus tra gli ordinamenti, allora il margine può ritenersi più ampio, 

specialmente se il caso solleva questioni sensibili, relative all'etica e alla morale. 

29. Nella citata sentenza Schalk e Kopf, la Corte ha applicato il criterio del consensus 

normativo e ha ritenuto che fosse insussistente in relazione all'art. 1212.  

                                                             

11
 Corte EDU, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf cit., §§ 61-62: «Regard being had to Article 9 of the Charter, therefore, the 

Court would no longer consider that the right to marry enshrined in Article 12 must in all circumstances be limited to 
marriage between two persons of the opposite sex. Consequently, it cannot be said that Article 12 is inapplicable to the 
applicants’ complaint. However, as matters stand, the question whether or not to allow same-sex marriage is left to 
regulation by the national law of the Contracting State. In that connection, the Court observes that marriage has deep-
rooted social and cultural connotations which may differ largely from one society to another. The Court reiterates that it 
must not rush to substitute its own judgment in place of that of the national authorities, who are best placed to assess 
and respond to the needs of society». 

12 
Corte EDU, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf cit., § 58: «The Court is not persuaded by the applicants’ argument. 

Although, as it noted in Christine Goodwin, the institution of marriage has undergone major social changes since the 
adoption of the Convention, the Court notes that there is no European consensus regarding same-sex marriage. At 
present no more than six out of forty-seven Convention States allow same-sex marriage». 
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30. L'orientamento uniforme rispetto a tale articolo può dirsi senza dubbio assente dal 

momento che sono ancora minoritari gli ordinamenti che ammettono il matrimonio 

a coppie omosessuali: attualmente Belgio, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, 

Svezia, Islanda, Danimarca, Francia, Inghilterra e Galles hanno introdotto questo 

istituto; quindi solamente 11 ordinamenti lo prevedono su un totale di 47 Stati 

contraenti. 

31. La statuizione di codesta Ill.ma Corte conferma che il matrimonio omosessuale non 

rientra tra le garanzie della Convenzione; infatti si limita ad estendere 

l'interpretazione e quindi la tutela conferita dall'art. 12 anche a coppie del 

medesimo sesso, ma il riconoscimento a livello giuridico di questa forma di 

convivenza resta di competenza degli Stati, liberi di istituirla, alla luce del margine 

di apprezzamento, e di darvi la conformazione che ritengono più opportuna13. 

32. Da ciò consegue che lo Stato italiano non ha violato l'art. 12 della Convenzione, 

come invece infondatamente sostenuto dai ricorrenti, poiché non sussiste alcun 

obbligo di adozione di misure uniformi per questioni analoghe e appartiene alla sua 

legittima discrezionalità l’estendere o meno l'istituto matrimoniale anche alle 

coppie di persone dello stesso sesso.  

33. Tuttavia questo non significa che le coppie omosessuali siano discriminate anche a 

livello morale: il rispetto, in virtù del principio fondamentale di uguaglianza sancito 

dall’art. 3 della Costituzione, e ribadito nelle convenzioni internazionali14, viene 

garantito a tutti a prescindere dall’orientamento sessuale. Nella fattispecie, il 

Governo italiano non ha mai mostrato atteggiamenti contrari od ostili nei confronti 

dei ricorrenti. Con la presente memoria si intende unicamente dimostrare come a 

talune situazioni, non essendo contemplate dall’ordinamento interno, non si possa 

riconoscere efficacia giuridica alcuna. 

 

3. Il diritto di sposarsi nell’ordinamento dell’Unione europea 
 

34. Si rileva in primo luogo come l’elaborazione, prima giurisprudenziale e poi 
normativa, di un catalogo di diritti fondamentali non ha determinato, né può 
determinare, un declassamento delle costituzioni nazionali. Il diritto interno si è sì 
assoggettato ad una “comunitarizzazione indiretta” che, alla luce della libera 
circolazione e del divieto di discriminazione, ha luogo nell’alveo del rispetto delle 
tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.  

                                                             

13
 G. REPETTO, Il matrimonio omosessuale cit., pp. 1-9. 

14
 In primis, art. 14 CEDU, Divieto di discriminazione: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente 

Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il 
colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a 
una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”. In secondo luogo, art. 1 della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di 
ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”. Articolo 7: «Tutti sono eguali dinanzi 
alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad 
una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a 
tale discriminazione.» Art. 21 § 1 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: «È vietata qualsiasi forma di 
discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le 
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, 
l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali». 
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35.  È dato riscontrare tale influenza nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 
marzo 2012, nella quale nonostante si prenda atto «dell’adozione da parte di alcuni 
Stati membri di definizioni restrittive di famiglia» e «ricordando che il diritto 
dell’Unione viene applicato senza discriminazione sulla base del sesso o 
orientamento sessuale, in conformità della Carta dei diritti fondamentali», si 
conferma la competenza degli Stati membri in ordine alla scelta di definizione del 
concetto di famiglia. 

36. A tal proposito l’art. 81 par. 3 TFUE da un lato non esclude la possibilità che 
l’Unione adotti «misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni 
transnazionali», dall’altro predispone una procedura legislativa speciale che, 
richiedendo una delibera all’unanimità del Consiglio, previa consultazione del 
Parlamento Europeo, si fonda sull’apporto determinante degli Stati membri. 
Qualora grazie alla c.d. “clausola passerella”, su proposta della Commissione e 
sempre previa consultazione del Parlamento Europeo, il Consiglio prosegua con 
procedura legislativa ordinaria i Parlamenti nazionali, informati dell’iniziativa, 
potranno opporsi nel termine di sei mesi e così interrompere l’iter di 

approvazione15.  

37. È palese una manifestazione di volontà degli Stati che, anche a seguito della 
rivoluzione operata dal Trattato di Lisbona, blindano la materia di cooperazione 

giudiziaria civile nella specifica materia del diritto di famiglia16; così di fatto si 
sottopone ad un stringente controllo l’evoluzione dell’intera disciplina familiare, 
attraverso l’esercizio di un vero e proprio “diritto di veto” esercitabile da parte dei 
Parlamenti nazionali. È la stessa previsione dell’art. 81 TFUE che ribadisce con forza 
la valenza fondamentale del diritto di famiglia che rappresenta i valori e i principi 

precipui di ogni singolo ordinamento in quel dato momento storico-giuridico17.  

 

 

 

 

 

                                                             

15
 V. Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, in GU C-303 del 14 dicembre 2007. 

16
 L’art.81 par. 3 TFUE per la materia le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali, si pone in 

deroga al paragrafo 2 nel quale si prevede la procedura legislativa ordinaria per la cooperazione giudiziaria nelle 
materie civili. Infatti tali misure sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale, 
deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. La regola dell’unanimità permette a ciascuno 
Stato di arrestare l’iter legislativo ed ancor prima i parlamenti nazionali, informati della proposta, possono comunicare 
la loro opposizione nel termine di sei mesi e non consentire quindi l’adozione dell’atto legislativo.  

17
 In tal senso il Tribunale costituzionale federale tedesco con sentenza 30 giugno 2009 ha chiarito che «l’unificazione 

europea sulla base di unione pattizia tra Stati sovrani, d’altra parte, non può realizzarsi in modo tale da lasciare agli 
Stati membri uno spazio insufficiente per la determinazione politica delle condizioni di vita economiche, culturali e 
sociali. Questo vale in particolare per le materie che danno forma agli ambienti della vita dei cittadini tutelati dai diritt i 
fondamentali, soprattutto allo spazio privato di responsabilità individuale della sicurezza personale e sociale, e per le 
decisioni politiche che dipendono in particolar modo da pre-comprensioni culturali, storiche e linguistiche che 
alimentano i discorsi essenziali nello spazio di una sfera pubblica politica organizzata dai partiti politici e dal  
Parlamento. Ambiti essenziali della scelta democratica sono la cittadinanza, il monopolio civile e militare della forza, le 
entrate e le uscite pubbliche, nonché le fattispecie di ingerenza che interessano la realizzazione di diritti fondamentali 
(…). Tra queste materie significative rientrano anche questioni culturali come l’uso della lingua, la configurazione dei 
rapporti di famiglia e di educazione, la disciplina della libertà di opinione, stampa e assemblea, o il trattamento delle 
confessioni religiose e delle visioni del mondo». 
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4. L’articolo 29 della Costituzione italiana e la giurisprudenza interna 
 

38. Il rigetto da parte della Corte di Cassazione italiana del ricorso presentato dai 
ricorrenti si allinea a posizioni giurisprudenziali consolidate. La domanda 
fondamentale a cui i nostri giudici hanno dovuto rispondere in casi analoghi è se 
l’atto di matrimonio celebrato all’estero fra persone dello stesso sesso sia o non sia 
identificabile nel diritto italiano vigente. Per primo il Tribunale di Latina con decreto 
del 10 giugno 2005 ritenne legittimo il rifiuto di trascrivere il negozio in questione, 
dovendosi ritenere “inesistente” per l’ordinamento italiano per difetto di un 
requisito naturalistico essenziale, non potendo procedersi alla trascrizione del 
matrimonio celebrato all’estero fra persone dello stesso sesso per contrarietà 
all’ordine pubblico18. In secondo grado la Corte di Appello di Roma con sentenza del 
13 luglio 2006 mutò la prospettiva per chiarire i confini dell’essenza stessa del 
“matrimonio” per il diritto italiano. 

39. Dottrina e giurisprudenza distinguono fra requisiti di “validità” e requisiti di 
“esistenza” del matrimonio: quest’ultimi sono dati dal consenso espresso alla 
presenza di un soggetto celebrante e dalla diversità di sesso dei nubendi. In 
mancanza di quest’ultimo requisito il matrimonio è, per il diritto vigente, non nullo 
ma giuridicamente inesistente, talmente distante dal paradigma negoziale che non 
può rientrare nella nozione di matrimonio ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. n. 396 del 3 
novembre 2000, il quale disciplina la trascrizione del matrimonio contratto 

all’estero. In prosieguo la Corte di Cassazione19, coerente con le posizioni espresse 
da codesta Ill.ma Corte in Schalk e Kopf, fonda la propria pronuncia sulla 
«inidoneità a produrre effetti giuridici» del matrimonio omosessuale celebrato 

all’estero20. 

40. Affermare che il matrimonio in questione contrasti con l’ordine pubblico non può e 
non deve essere interpretato come una sorta di riprovazione dello Stato italiano 
per le unioni omosessuali. Il limite dell’ordine pubblico internazionale ha la 
precipua finalità di tutela dell’armonia e della coerenza interna dell’ordinamento e 
nell’attuazione del principio di sovranità trova ragion d’essere rispetto a 
disposizioni, atti o provvedimenti stranieri che si pongano in contrasto con i principi 

                                                             

18 
Il Tribunale motiva riferendo che allo stato attuale della società italiana tale matrimonio non possa trovare 

collocazione nella storia, nella tradizione e nella cultura della comunità italiana, secondo una valutazione recepita dal 
legislatore e trasfusa nelle norme di legge che nessuna interpretazione evolutiva potrebbe superare, per quanto in 
sintonia con il comune sentire. 

19 
La celebre sentenza Cassazione civile, sez. I, n. 4184 del 15 marzo 2012 per la prima volta nella giurisprudenza 

italiana esplicita la differenza fra “inesistenza” e “inefficacia” dell’atto di matrimonio fra persone dello stesso sesso 
celebrato all’estero. Ad oggi, ritiene la Corte di cassazione, la diversità di sesso non è più un requisito implici to 
naturalistico di esistenza del matrimonio e l’impossibilità di procedere nella trascrizione delle unioni omosessuali 
celebrate all’estero dipende dalla loro “inidoneità” a produrre qualsiasi effetto giuridico per l’ordinamento giuridico 
italiano. In attesa di una disciplina che permetta di trovare un corrispettivo istituto nel diritto italiano l’effetto è 
equivalente alla inefficacia di tale atto, alla stregua delle fattispecie che contrastino con l’ordine pubblico.  

20
 Nonostante non sia questa la sede per approfondire nel merito, vogliamo altresì rilevare la pendenza innanzi a 

codesta Ill.ma Corte dei casi Orlandi e altri c. Italia, ricorso n. 26431/12, ed Oliari e Longhi c. Italia, ricorsi n. 18766/11 e 
n. 36030/11, rispetto ai quali si pronuncerà sicuramente confermando la propria consolidata giurisprudenza. Non si 
potrà non tenere in adeguata considerazione il margine di apprezzamento riconosciuto dalla CEDU allo Stato italiano, 
relativamente alla materia oggetto di analisi. Si veda l’art. 12 con l’espresso richiamo alle leggi nazionale che 
disciplinano l’esercizio del diritto al matrimonio: è lo stesso dettato normativo che attribuisce una riserva assoluta di 
legge. 
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fondamentali dell’ordinamento, desunti sia da norme costituzionali che da leggi 
ordinarie21. 

41. La nostra Costituzione nel suo art. 29 comma 1 è in sintonia con l’art. 12 CEDU, 
laddove riconosce la famiglia come formazione sociale e tutela i diritti dei singoli 
che nel suo seno sviluppano la propria personalità, riconducendo nel suo comma 2 
il concetto di “matrimonio” alle leggi che ne regolano l’esercizio22.  

42. L’espressione “società naturale” esprime l’esigenza di salvaguardare la famiglia 
come realtà sociale, soggetta all’evoluzione dell’ordinamento e dei costumi dello 
Stato, che non la definisce ma si limita a riconoscerla e a garantirla in un dato 
momento storico23. Benché i padri costituenti avessero, nella loro lungimiranza, 
elaborato una Costituzione estremamente duttile, ciò non toglie comunque che, sul 
piano ermeneutico, solamente attraverso un’interpretazione “creativa” si possa 
arrivare ad «incidere sul nucleo della norma, modificandola in modo tale da 
includere in essa fenomeni e problematiche non considerati in alcun modo quando 
fu emanata»24. Tuttavia all’interprete non è consentito attribuire alla disposizione 
un significato più ampio del dato testuale. 

43. Spetta quindi unicamente al legislatore, così come ribadito da codesta Ill.ma Corte 
e dalla nostra Corte Costituzionale, nell’esercizio della sua piena discrezionalità 
individuare le forme di garanzia e di riconoscimento che reputa opportune. Medio 
tempore la Corte costituzionale si riserva la possibilità di intervenire a tutela di 
situazioni specifiche attraverso il controllo di ragionevolezza25.  

44. A tal proposito riteniamo opportuno segnalare alcune novità legislative in materia. 
È stata presentata in Commissione Giustizia al Senato, in data 26 giugno 2014, un 
disegno di legge che prevede il nuovo testo unificato in tema di unioni civili e 

coppie di fatto26. Il d.d.l. n. 1316 prevede molte e importanti novità in tema di 

regolazione dei rapporti giuridici tra conviventi27. 

                                                             

21 
N. MARCHEI, Il matrimonio tra persone dello stesso sesso tra “inesistenza”, “inidoneità” e contrarietà all’ordine 

pubblico, in Quaderni di politica ecclesiastica, n. 3/2012, pp. 806-821. 

22 

S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Commentario Breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, CEDAM, 2012, pagg. 519 e ss. 

23 

La famiglia è la formazione sociale primaria nella quale si esplica la personalità dell’individuo entro cui sono tutelati i 
suoi diritti inviolabili, lo status di persona coniugata assurge a segno caratteristico a ll’interno della società e ad esso si 
attribuisce un insieme di diritti e di doveri del tutto peculiari e non riformulabili attraverso l’esercizio dell’autonomia 
negoziale. 

24 

Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138, così come richiamata dalla Corte di Cassazione, I Sez. Civ., n. 4184 del 2012. La 
Corte Costituzionale richiama il riferimento codicistico al marito e alla moglie come “attori” della celebrazione (artt. 107 
e 108), protagonisti del rapporto coniugale (artt. 143 e ss.) e autori della generazione (artt. 231 e ss). 

25
 F. CHIOVINI, M. M. WINKLER, Dopo la Consulta e la Corte di Strasburgo, anche la Cassazione riconosce i diritti delle coppie 

omosessuali, in Giustizia civile, 2012, nn. 7-8, pp.1707-1717. 

26
 Il d.d.l. n. 1316 promosso dai Senatori Sacconi, Bianconi, Chiavaroli e Mancuso prevede «Disposizioni in materia di 

unioni civili» ed è attualmente in corso di esame in Commissione Giustizia al Senato. 

27
 L'art. 2 disciplina i diritti individuali dei conviventi e i doveri nascenti da rapporto di convivenza tra due maggiorenni 

(non legati da rapporti di parentela e non coniugati), a condizione detta convivenza duri stabilmente da almeno tre anni 
e in assenza di figli comuni. Ove vi siano figli, la convivenza cui si riferisce la disciplina è di un anno. Il comma 2 regola 
l'obbligazione alimentare, qualora termini la convivenza e una delle due parti versi in stato di bisogno; il comma 3 
stabilisce il cumulo dei redditi ai fini del calcolo dell'ISEE. Si disciplina inoltre il diritto di abitazione nell'immobile in cui 
la coppia conviva a favore del convivente superstite, il quale non permane nel caso di matrimonio o successiva 
convivenza. E’ prevista la successione nel contratto di locazione del convivente nel caso in cui ci sia stata la revoca da 
parte dell'altro e il diritto di visita nei luoghi di cura del convivente. Il successivo comma 7 garantisce la fruizione dei 

http://pluris-cedam.utetgiuridica.it/cgi-bin/downloader.cgi?OPERA=33&FILE=8658666_1316.pdf


10 
 

45. Lo Stato italiano sta quindi percorrendo la via intrapresa da altri ordinamenti nel 

dare effettiva tutela alle unioni fra persone dello stesso sesso28.  

46. Dalla mancanza infatti di un common ground in materia, in assenza di 
coordinamento fra le fonti sovranazionali e nell’espresso richiamo delle norme 
CEDU e dell’Unione europea al “margine di apprezzamento” non può derivare una 
perdita di sovranità dello Stato. 

47.  Non sussistono, ad oggi, obblighi di riconoscimento del matrimonio same-sex, 
istituto di diritto di famiglia profondamente connaturato al tessuto stesso della 
società di riferimento. L’evoluzione in atto della comunità di uno Stato genera un 
mutamento del quadro giuridico, non immediato, che può declinarsi in una 
molteplicità di forme di tutela, rintracciabile nelle discipline europee dove diversi 
sono gli strumenti di riconoscimento delle unioni fra persone dello stesso sesso e di 
effetti ad esso conseguenti. 

48. In attesa che si arrivi ad una compiuta disciplina rimangono i limiti previsti dal 
Codice civile, per quanto si consideri superato il requisito della diversità di sesso, 
agli artt. 10729 e 108. È palese il riferimento a “marito” e “moglie”30. Così come 
l’Ufficiale di Stato Civile è tenuto a compiere ogni accertamento ai sensi dell’art. 10 
e del D.P.R. n. 396 del 2000 circa i requisiti di validità ed efficacia, fra cui all’art. 63 
comma 2 lettera e) si richiama espressamente la dicitura «in marito e in moglie». 

49. A sostegno delle opinioni avverse non può essere riportata la recentissima 
pronuncia del Tribunale di Grosseto del 9 aprile 2014, con cui il giudice ha ordinato 
la trascrizione nei registri di stato civile di un matrimonio celebrato negli Stati Uniti 
tra due cittadini italiani dello stesso sesso. Questa pronuncia, infatti, non si fonda 
su solide basi dal punto di vista giuridico. La contraddizione in cui cade il giudice in 
tale decisione riguarda la commistione del piano sostanziale, del contenuto e della 
validità dell’atto formatosi all’estero, e del piano formale dello strumento di 
circolazione. Il giudice sorvola su quanto espresso a chiare lettere nella sentenza 

                                                                                                                                                                             

permessi retribuiti ai sensi della L. n. 53 del 2000 in favore del convivente che presti assistenza ai familiari a suo carico. 
Si attribuisce al convivente il potere di disporre il trattamento del corpo e la celebrazione delle esequie, a meno di 
disposizioni contrarie effettuate in forma scritta o autografa. In ultimo nel caso di decesso di un convivente, è prevista 
l'attribuzione attribuito al convivente superstite di un legato, proporzionato allo stato di bisogno e finalizzato 
mantenimento, nei limiti di quota ereditaria disponibile. 

28
 Numerosi i progetti di legge presentati, basti qui ricordare il precedente d’iniziativa del senatore Giovanardi, 

sull’introduzione nel codice civile del “contratto di convivenza e solidarietà”, definito come il contratto con il quale due 
persone disciplinano i reciproci rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e la sua eventuale cessazione. 
Nella relazione introduttiva si precisava, come evidenziato, che il legislatore non possa e non debba entrare nel merito 
dei motivi per i quali due persone decidono di convivere, piuttosto si propone di rimuovere tutti quegli ostacoli 
all’esercizio dei diritti che la nostra Costituzione garantisce. 

29
 L’ art. 107, c.c., intestata alla forma della celebrazione, prevede che l’ufficiale di stato civile legga agli “sposi” gli ar tt. 

143, 144 e 147, c.c. e riceva dagli stessi la dichiarazione di volersi prendere rispettivamente in “marito” e “moglie”. 
L’art. 143 in particolare stabilisce che il “marito” e la “moglie” acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi dover i. 
G. L. CONTI, La società naturalmente liquida della famiglia, In La “società naturale e i suoi nemici” sul paradigma 
eterosessuale del matrimonio, in Atti del seminario tenutosi a Ferrara il 26 febbraio 2010, guarda al significato di tali 
parole nella costruzione dell’istituto dal punto di vista ideologico, nella interpretazione del matrimonio come istituto di 
una società che definisce liquida, come modello di assunzione di diritti e doveri in uno schema che non è “idealmente” 
eterosessuale ma “concretamente” eterosessuale. 

30
 È emblematica la previsione del “divieto temporaneo di nuove nozze” fra i cc.dd. “impedimenti impedienti al 

matrimonio”. L’obbligo di osservare un periodo di lutto vedovile, quando l’unica causa di scioglimento del matrimonio 
era la morte, ed oggi nel far trascorrere trecento giorni dallo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio, evita la difficoltà di attribuire la paternità ad eventuali nati. Tale disposizione presuppone 
inevitabilmente un rapporto eterosessuale, il solo immaginabile dal legislatore del 1942. 

javascript:kernel.go('bd',mask:'main',pos:0,opera:'61',id:'61LX0000140479',key:'61LX0000140479',%20callerTicket:%20'',%20userKey:%20'',_menu:'quotidiano')
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Schalk e Kopf31, che pure è ivi richiamata, ed è oltretutto confermato dalla Corte di 
Cassazione italiana, vale a dire che è rimessa alla discrezionalità del legislatore 
l’attuazione in concreto del riconoscimento del matrimonio in questione. 

50. Altro elemento che presta il fianco a critiche riguarda gli effetti del riconoscimento 
del matrimonio same-sex celebrato all’estero su cui il giudice non si sofferma, bensì 
si limita solamente a constatare che la trascrizione nei registri di stato civile non 
avrebbe «natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicità di un atto già 
valido di per sé sulla base del “principio tempus (in realtà locus) regit actum”32». Si 
evidenzia pertanto un approccio tutt’altro che rigoroso e finanche sommario, sulla 
base del semplice presupposto che l’atto in oggetto è produttivo di effetti 
nell’ordinamento in cui ha avuto origine, senza indagine alcuna sulla 
corrispondenza agli effetti personali e patrimoniali previsti dalla legislazione 
italiana33. Come rilevato anche dalla giurisprudenza italiana richiamata non è 
possibile operare un’equiparazione dell’istituto matrimoniale ad un’unione che non 
trova, tutt’oggi, ancora la sua collocazione nell’ordinamento. 

51. La garanzia del “cross-border continuity" delle unioni formatesi all’estero, non solo 
omosessuali, che si estende ad altri fenomeni come la maternità surrogata ancora 
non disciplinati, presuppone una valutazione da parte dell’ordinamento italiano in 
ordine alla loro riconoscibilità e alla loro concreta possibilità di produrre effetti 
giuridici, in espressione del margine di apprezzamento in capo allo Stato, che deve 
poter valutare eventuali abusi del diritto e di frode alla legge. 

52. Si richiama, inoltre, una recentissima pronuncia della Corte costituzionale34 che, 
sebbene attenga ad una diversa fattispecie, appare condivisibile nell’iter logico 
argomentativo seguito. La soluzione del divorzio “imposto”, in applicazione dell’art. 
4 della legge n. 164 del 14 aprile 198235 non necessita di una pronuncia giudiziale 
ad hoc. La Corte ritiene siffatta conseguenza ex lege come incompatibile con il 
sistema dei diritti garantiti dai parametri costituzionali ed europei36; ciononostante 
«il venir meno del requisito dell’eterosessualità non è neppure semplicemente 
equiparabile ad un’unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò varrebbe a 

                                                             

31 
La sentenza del tribunale di Grosseto è stata oggetto di numerose critiche. In evidenza appare un’analisi erronea 

delle fonti normative, per cui la CEDU diventa la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e l’art. 12 CEDU 
prende le vesti dell’art. 9, con ogni probabilità non più della CEDU ma della Carta di Nizza. Segue poi una lettura 
scarsamente attenta della sentenza della Corte di Cassazione n. 4184 del 2012 e della sentenza Schalk e Kopf Corte EDU 
ossia omette di considerare il dato fondamentale, espresso in esse a chiare lettere, per il quale la possibilità astratta di 
prevedere il matrimonio fra persone dello stesso sesso resta in ogni caso rimessa a livello di diritto positivo alla 
valutazione discrezionale del legislatore. 

32 
D. BONAIUTI, Il riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso secondo un provvedimento recente del 

tribunale di Grosseto, in Osservatorio su diritto internazionale privato e diritti umani, 2014, n.2. 

33
G.

 
BIAGIONI, E. DI NAPOLI, Il provvedimento del tribunale di Grosseto sul riconoscimento dei matrimoni same-sex: 

prime riflessioni, http://www.sidi-isil.org/sidiblog/?p=854, p.3. 

34
 Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170. 

35 
Il quale dispone che «la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso […] provoca lo scioglimento del matrimonio 

celebrato con rito religioso». È pacifico che il legislatore del 1982 abbia posto un limite all’esercizio del diritto di un 
soggetto di autodeterminarsi nella misura in cui si incida sull’interesse dello Stato a non modificare i propri modelli 
familiari, in un senso il “modello eterosessuale” del matrimonio.  

36
 Diversa è la fattispecie su cui ha statuito codesta Ill.ma Corte nella pronuncia Christine Goodwin c. Regno Unito e la 

Corte di Giustizia dell’Unione europea nel caso KB in ordine al divieto di matrimonio fra un transessuale e una persona 
di sesso opposto a quello acquisito che viola il divieto di discriminazione; in tal caso il paradigma eterosessuale del 
matrimonio non viene modificato. 
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cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto la coppia ha 
maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale».  

53. Ivi si afferma dapprima che il parametro di riferimento non è l’art. 29 Cost. poiché 
vi è presupposta la nozione di matrimonio ai sensi del codice civile che stabiliva, e 
tutt’ora stabilisce, che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso37.  

54. In particolare, ciò che interessa in questa sede è espresso al paragrafo 5.3 della 
pronuncia in esame, ove si esclude la pertinenza del riferimento dei ricorrenti agli 
artt. 8 e 12 della CEDU, in qualità di norme interposte, a fondamento della 
denunciata violazione degli artt. 10 e 117 Cost.  

55. Bisogna rilevare altresì come non sussista contrasto con gli artt. 24 e 3 Cost., poiché 
non può configurarsi un diritto della coppia non più eterosessuale a rimanere unita 
nel vincolo matrimoniale e che la diversità della peculiare fattispecie di 
scioglimento in conseguenza del mutamento di sesso ne giustifica una differente 
disciplina. Per converso si considera pertinente il riferimento all’art. 2 Cost.38 
Nonostante la Corte precisi che l’aspirazione a tale riconoscimento39 non può 
prescindere da una disciplina di carattere generale, non rinvenibile attraverso la 
mera equiparazione al matrimonio, così come confermato dalle diverse legislazioni 
europee. 

56. Ecco quindi, a sostegno della nostra tesi, come anche le recenti pronunce della 
giurisprudenza interna si rivelino, a tutt’oggi, ancorate al concetto di matrimonio 
tra persone di sesso opposto. 

 

5. Il limite dell’ordine pubblico  
 

57. Il matrimonio di coppie omosessuali, così come la trascrizione dell’atto di 
matrimonio celebrato secondo le norme di un ordinamento straniero, incontra il 
limite dell’ordine pubblico, vaglio necessario per tutelare i principi fondamentali 
dell’ordinamento interno. Occorre pertanto definire tale concetto e delimitarne il 
contenuto sulla base delle interpretazioni giurisprudenziali in materia.  

                                                             

37 
La Corte costituzionale nella sentenza citata riprende la precedente pronuncia n. 138 del 2010.  

38
 Per approfondire il contesto entro cui hanno trovato origine le disposizioni costituzionali in tema di famiglia può 

essere utile capire l’acceso dibattito che avvenne in seno all’Assemblea Costituente. Il precedente Statuto Albertino 
(1848), che per oltre un secolo aveva rappresentato la Costituzione del Regno d’Italia, nulla conteneva circa la disciplina 
della famiglia che, in coerenza con l’ideologia liberale, veniva relegata nel codice civile che ne regolava il mero profilo 
patrimoniale. Il successivo regime fascista adottava una concezione pubblicistica della famiglia, servente i fini propri 
dello Stato, ed era dovere dei genitori di educare e istruire la prole, oltre che in base ai “principi della morale”, in 
conformità al “sentimento nazionale fascista” (art. 147 cod. civile del 1942 nel testo originario). I Padri costituenti 
espressamente rifiutarono l’idea della famiglia come nucleo dello stato autoritario e l’ottica puramente economica dei 
rapporti familiari per giungere a quel concetto di comunità naturale frutto dell’unione tra un uomo e una donna, i quali 
assumono mediante il matrimonio reciproci diritti e doveri di assistenza sia materiale sia morale. Il dibattito vide il 
superamento di alcune posizioni laiche, di matrice liberale e marxista, riluttanti rispetto all’inserimento della famiglia 
nel testo e ad una sua definizione, la quale era fortemente voluta dalla componente cattolica che però dovette cedere 
su alcuni fronti come, ad esempio, l’inserimento dell’indissolubilità del matrimonio. La nuova comunità italiana quindi 
fonda le proprie radici nelle cellule di cui si compone: famiglie che nascono e crescono nel matrimonio.  L’evoluzione 
odierna dei rapporti sociali e l’incertezza economica ha in qualche modo reso le persone diffidenti verso l’istituto 
matrimoniale e spinto verso la realizzazione di altre forme di convivenza; ciò nonostante il matrimonio è, e resta, 
l’istituzione cardine della società italiana nella stessa configurazione che era propria dei Padri costituenti.  

39
 Nessuna norma costituzionale pone limiti al riconoscimento delle unioni omosessuali; in assenza di obblighi di facere 

in capo allo Stato italiano l’introduzione di meccanismi di tutela di situazioni specifiche delle unioni di fatto e delle 
coppie omosessuali sono da considerarsi “eccezioni” alla regola generale del matrimonio eterosessuale.  
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58. Alla luce delle più recenti pronunce 40 , che hanno introdotto il concetto di 
«inidoneità a produrre effetti giuridici» dell'atto di matrimonio celebrato all'estero 
tra due cittadini del medesimo sesso, tale limite può forse, oggi, sembrare passato 
in secondo piano. Tuttavia, nel caso oggetto del presente ricorso, la Corte di 
Cassazione nel 2011 ha respinto la tesi dei ricorrenti, escludendo la possibilità di 
trascrivere matrimoni di coppie omosessuali celebrate all’estero per contrarietà 
all’ordine pubblico. Questo limite dalla natura relativa e indeterminata ha 
sicuramente «ancora ragione di operare in tutti quei settori in cui la logica della 
protezione del mercato, su cui si regge l'ordinamento giuridico europeo e lo stesso 
sviluppo dell'Unione europea, non funziona, al fine di tutelare ed affermare valori 

fondamentali dei singoli ordinamenti»41. 

59. A livello interno, il concetto di ordine pubblico è stato individuato dalla Corte di 
Cassazione nel «complesso di principi, ivi compresi quelli desumibili dalla Carta 
costituzionale, che formano il cardine della struttura economico-sociale della 
comunità nazionale in un determinato momento storico, (…) nonché in quelle regole 
inderogabili e fondamentali immanenti ai più importanti istituti giuridici 

nazionali»42. 

60. Più in particolare, l’ordinamento italiano disciplina il limite dell’ordine pubblico, in 
relazione al diritto di famiglia e al riconoscimento del matrimonio contratto in 
ordinamenti stranieri, esattamente come nel caso di specie, innanzitutto nella l. 
218 del 31 maggio 1995, legge di riforma del sistema italiano del diritto 

internazionale privato, agli artt. 16 e 6543 rispettivamente sull’applicazione della 
legge straniera e sul riconoscimento dei provvedimenti stranieri che vengono 
esclusi in caso di contrarietà all’ordine pubblico. In secondo luogo, si trova una 
disciplina analoga nell’art. 18 del D.P.R. n. 396 del 2000, che dichiara 
l'intrascrivibilità degli atti formati all'estero qualora risultino contrari all'ordine 
pubblico. 

61. Infine per meglio inquadrare la fattispecie in esame, rileva qui la Circolare n. 55 del 

18 ottobre 200744, tramite la quale il Ministero dell’Interno ha chiaramente 
disciplinato il caso di richiesta di trascrizione di un atto di matrimonio contratto 
all’estero tra due persone del medesimo sesso, dichiarando: «il nostro ordinamento 
non ammette il matrimonio omosessuale e la richiesta di trascrizione di un simile 
atto compiuto all’estero deve essere rifiutata perché in contrasto con l’ordine 
pubblico interno». 

62. Quello di ordine pubblico infatti è un concetto funzionale, che non presenta un 
contenuto predeterminato ma viene inevitabilmente rimesso all'apprezzamento del 
giudice; esso è «frutto della combinazione di fattori sociali e di specifiche condizioni 

                                                             

40
 Corte di Cassazione, I Sez. Civ., sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184, punto 4.3: «l’intrascrivibilità delle unioni 

omosessuali dipende -non più dalla loro “inesistenza”, e neppure dalla loro “invalidità”, ma - dalla loro inidoneità a 
produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi effetto giuridico nell’ordinamento italiano». 

41
 O. FERACI, L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea, Giuffrè, 2012. 

42 
Corte di Cassazione, I Sez. Civ., sentenza del 13 dicembre 1999, n. 13928. 

43
 L. n. 218 del 31 maggio 1995, art. 16: «Ordine pubblico: 1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono 

contrari all'ordine pubblico. »; art. 65: «Riconoscimento di provvedimenti stranieri. 1. Hanno effetto in Italia i 
provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di  diritti della 
personalità quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della 
presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, 
purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa”. 

44
 http://servizidemografici.interno.it/it/content/circolare-n-552007. 
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storiche vigenti in un certo sistema giuridico» 45 . Assume quindi un valore 
fondamentale rispetto a quelle materie sensibili, quali sono il diritto di famiglia e 
matrimoniale, dal momento che concernono principi sociali e culturali talora 
profondamente diversi da Stato a Stato. 

63. L'ordine pubblico trova inoltre tutela anche a livello europeo: nei testi normativi, 
soprattutto i regolamenti adottati nell’ambito della cooperazione giudiziaria in 
materia civile, che hanno un immediato valore vincolante e sono direttamente 
applicabili agli Stati membri, viene riconosciuto questo limite a tutela dell'identità 
nazionale degli stessi.  

64. Soprattutto nella legislazione che concerne ambiti sensibili, quali, in primis, il diritto 
di famiglia, si legge una forte resistenza a cedere la propria sovranità. Da ciò segue 
che tale motivo ostativo diviene sostanzialmente l'unico strumento a tutela degli 
ordinamenti interni, al fine di lasciare alle autorità statali il potere di valutare se 
introdurre o meno istituti e principi di ordinamenti stranieri di molto differenti se 
non in contrasto con il proprio patrimonio sociale e culturale. 

65. Nei regolamenti europei l’ordine pubblico rientra tra i motivi ostativi al 
riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze, lasciando quindi la discrezionalità 
all’autorità nazionale di escludere l’efficacia al provvedimento straniero; ma opera, 
con un’incidenza ancora maggiore, anche in relazione alla legge applicabile. Se 
infatti l’applicazione della normativa straniera dovesse risultare manifestamente 
contraria all’ordine pubblico del foro, lo Stato membro sarebbe legittimato ad 
applicare la propria legge interna: quindi oltre ad escludere l’applicazione della 
legge straniera in contrasto con l’ordine pubblico, sussisterebbe anche un secondo 
effetto, l’individuazione cioè di un diritto diverso (solitamente la lex fori) in 
sostituzione di quello ritenuto incompatibile, poiché la fattispecie non può restare 
priva di disciplina. 

66. Si veda a tal proposito il regolamento (CE) 2201/200346, relativo alla competenza, al 
riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in 
materia di responsabilità genitoriale, riconosce il limite dell’ordine pubblico tra i 
«motivi di non riconoscimento delle decisioni di divorzio, separazione personale o 
annullamento del matrimonio» e i «motivi di non riconoscimento delle decisioni 

relative alla responsabilità genitoriale» ex artt. 22 e 2347. Questo regolamento 
disciplina il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere, ma legittima gli 
Stati membri a negarne l’efficacia qualora queste risultino manifestamente 
contrarie all’ordine pubblico nazionale. 

67. Nel caso di specie lamentato dai ricorrenti, pur non trovando applicazione questo 

regolamento 48 , la situazione è assimilabile: le autorità italiane hanno 

                                                             

45
 O. FERACI, L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea cit. 

46
 Regolamento (CE) n. 2201 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e 

all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il 
regolamento (CE) n. 1347/2000, GU L 338 del 23/12/2003, pagg. 1–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV). 

47
 Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 cit., art. 22: «La decisione di divorzio, 

separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti: se il riconoscimento è 
manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto»; art. 23: «Le decisioni relative alla 
responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti: a) se, tenuto conto dell'interesse superiore  del minore, 
il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto».  

48
 Il Regolamento (CE) 2201/2003 non è applicabile al caso dei ricorrenti perché l’atto di contrarre matrimonio non 

rientra nell’ambito ratione materiae individuato ex art. 1 del Regolamento, che si limita a disciplinare i casi di 
separazione, divorzio e annullamento del matrimonio e la responsabilità genitoriale.  
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legittimamente ritenuto contraria all’ordine pubblico la trascrizione del matrimonio 
contratto secondo la legge spagnola, escludendo l’efficacia al provvedimento 
straniero.  

68. Allo stesso modo il regolamento (CE) 1259/201049 individua la legge applicabile a 
casi di divorzio e separazione personale che presentano elementi di 

transnazionalità, ma ancora una volta riconosce agli Stati membri, ex art. 1250, la 
legittimazione ad escludere l’applicazione di tale legge individuata sulla base delle 
norme di conflitto qualora risulti manifestamente contraria all’ordine pubblico. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 13, viene esplicitato che non sussiste nessun obbligo, in 
caso di divergenza tra legislazioni, di emettere decisioni di divorzio qualora il 
proprio ordinamento non ne preveda l’istituto: ciò dimostra che non sussiste 
obbligo alcuno di introdurre nuovi istituti, in materia di diritto di famiglia, 
nell’ordinamento nazionale e del fatto che si lascia all’autorità statale la 
discrezionalità di non applicare la normativa straniera incompatibile con il proprio 
sistema interno. 

69. Molti altri potrebbero essere gli esempi di regolamenti europei51, anche in materie 
differenti dall’ambito del diritto di famiglia ma comunque ritenute sensibili nel 
rispetto dell’identità culturale dei singoli Stati membri, a dimostrare l’attualità di 
detto limite, che, nonostante il primario obiettivo del diritto europeo di 
raggiungere l’armonia delle soluzioni ed il coordinamento fra i vari sistemi di 
conflitto, costituisce una (se non la principale) delle “valvole di sicurezza” 
attraverso cui ciascun ordinamento nazionale mira a salvaguardare la propria 

armonia e coerenza interna52. 

70. Nel caso odierno sottoposto a codesta Ill.ma Corte consegue, da tutte le 
considerazioni sopra esposte, la piena legittimazione dell'autorità italiana a rifiutare 
la trascrizione dell'atto matrimoniale contratto da una coppia omosessuale. Tale 
istituto infatti risulta nel nostro ordinamento tutt'ora limitato alle sole coppie di 
diverso sesso e pertanto l'atto di cui i ricorrenti chiedono la trascrizione, seppur 
regolarmente contratto e riconosciuto dall'ordinamento spagnolo, risulta 
incompatibile con i principi culturali e sociali del sistema giuridico italiano.  

71. Ciò non implica, come già sostenuto in questa memoria, una discriminazione a 

livello morale 53 . Nella fattispecie, il Governo italiano non ha mai mostrato 
atteggiamenti contrari od ostili nei confronti dei ricorrenti. Con la presente 
memoria si intende unicamente dimostrare come a talune situazioni, non essendo 

                                                             

49
 Regolamento (CE) n. 1259 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata 

nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, GU L 343 del 29/12/2010, pagg. 10 –16 (BG, 
ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV). 

50 
Regolamento (CE) 1259/2010, art. 12: «L’applicazione di una norma della legge designata in virtù del presente 

regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine 
pubblico del foro»; art. 13: «Divergenze fra le legislazioni nazionali: Nessuna disposizione del presente regolamento 
obbliga le autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante la cui legge non prevede il divorzio o non considera 
valido il matrimonio in questione ai fini del procedimento di divorzio ad emettere una decisione di divorzio in virtù 
dell’applicazione del regolamento stesso». 

51 
Si vedano ancora: il regolamento (UE) 650/2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e 

all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla 
creazione di un certificato successorio europeo, art. 35. Il regolamento (CE) 593/2008, sulla legge applicabile alle 
obbligazioni contrattuali (Roma I), art. 21. 

52
 O. FERACI, L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea cit. 

53
 Si veda il paragrafo 33 della presente memoria. 
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contemplate dall’ordinamento interno, non si possa riconoscere efficacia giuridica 
alcuna. 

 

5.1   La trascrizione degli atti di matrimonio celebrati all’estero 
 

72. In ordine alla disciplina della trascrizione si veda l’art. 18 della Circolare del 
Ministero dell’Interno n. 2 del 20 marzo 2001 che dispone: «non è trascrivibile il 
matrimonio celebrato all’estero tra omosessuali di cui uno italiano, in quanto 

contrario alle norme di ordine pubblico»54. 

73. Analogamente prevede la Circolare del Ministero dell’Interno n. 55 del 18 ottobre 
2007. Non può porsi alcun dubbio nell’asserzione che la disciplina della trascrizione 
degli atti connotati da elementi di estraneità è materia meramente domestica.  

74. In aggiunta si rilevano due proposte delle Commissione europea: la prima riguarda 
l’adozione di un regolamento che rechi una disciplina comune in materia di 
competenza giurisdizionale, di legge applicabile e di riconoscimento ed esecuzione 
delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate55; la seconda 
concerne l’adozione di un regolamento volto a promuovere la libera circolazione 
dei cittadini e delle imprese semplificando l’accettazione di alcuni documenti 
pubblici all’interno dell’Unione europea56. 

75. Occorre rilevare la neutralità delle proposte in ordine al riconoscimento del 
matrimonio same-sex, sottolineata chiaramente dal modulo relativo al matrimonio 
contenuto nell’allegato III della proposta, nel quale, se da una parte i coniugi sono 
indicati in maniera neutra “A” e “B”, dall’altra nel modulo stesso è inserita ben 
visibile un’avvertenza che precisa che l’uso del modulo fa salvo il diritto sostanziale 
degli Stati membri in materia di matrimonio.57 

76. Anche alla luce delle siffatte considerazioni, la lettura delle norme di diritto 
internazionale privato e processuale non può che ritenersi pacifica. L’art. 16 della 
citata l. n. 218 del 31 maggio 1995 attraverso il limite dell’ordine pubblico 
impedisce l’applicazione delle norme straniere e blocca il riconoscimento, in linea di 
principio automatico, dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti pubblici resi 
all’estero (artt. 64 e ss.). Il discorso si completa con il riferimento alle “norme di 
applicazione necessaria”, definite dall’art. 17, in cui i confini normativi essenziali ed 
inderogabili della famiglia secondo l’ordinamento italiano sono rimessi 
all’interprete.  

77. Lo Stato italiano non pone in dubbio che anche il modello di coppia alternativo a 
quello consacrato nel vincolo coniugale abbia piena cittadinanza nel nostro sistema 
giuridico, poiché entra a pieno titolo nell’ambito delle relazioni familiari e nei 

                                                             

54 E. BERGAMINI, come si riscontra nel LIBRO VERDE, Meno adempimenti amministrativi per i cittadini. Promuovere la 

libera circolazione dei documenti pubblici e il riconoscimento degli effetti degli atti di stato civile, Bruxelles, 14 

dicembre 2010, COM (2010) 747: la trascrizione è materia meramente domestica. 

55 
 
Doc. COM (2011) 127 def., del 16 marzo 2011, 2011/0060 (CNS). 

56
 Doc. COM (2013) 228 def., del 24 aprile 2013, 2013/0119 (COD). 

57 
Doc. COM (2013) 228 def. cit., p. 31, così come analogamente nel testo del modulo di cui all’allegato IV della 

proposta sulle unioni registrate.  
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rapporti caratterizzanti la sfera privata della vita di ciascun individuo. Tuttavia, 
mentre il Tribunale di Grosseto nella citata pronuncia restringe in modo arbitrario il 
richiamo dell’art. 27 l. n. 218 del 1995 ai soli artt. 84-88 c.c., deve considerarsi 
necessario il riferimento alla legge nazionale dei nubendi in ordine alla capacità 
delle parti di contrarre matrimonio e alle altre condizioni sostanziali di tale negozio; 
motivo per cui emerge inequivocabilmente il presupposto della diversità di sesso.  

78. Infine, la clausola dell’ordine pubblico, anche nel rapporto fra Stati membri 
dell’Unione europea, trova la sua ragion d’essere soprattutto in materia familiare: 
non sussiste alcun obbligo di mutuo riconoscimento dei modelli familiari adottati 
dalle singole legislazioni nazionali. Tanto più che la vigente disciplina dei 
ricongiungimenti familiari da parte di cittadini non appartenenti all’Unione 
europea, soggiornanti in Italia, esclude le coppie non unite in matrimonio 
dall’esercizio di tale diritto58. 

79. Si conferma nel caso sottoposto all’attenzione di codesta Ill.ma Corte la legittimità 
del rifiuto dell’Ufficiale di Stato Civile di procedere alla trascrizione del matrimonio 
celebrato all’estero fra persone dello stesso sesso, in ragione della normativa 
interna richiamata, della clausola di ordine pubblico definita in precedenza e della 
compatibilità di queste con quanto riservato espressamente allo Stato italiano, sia 
nel sistema CEDU che nel sistema dell’Unione europea. 

 

6. Considerazioni finali sulla non violazione dell’articolo 12 CEDU 

80. Ai sensi dell’art. 12 CEDU «A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, 
l’uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le 
leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto». Nonostante codesta stessa 
Ill.ma Corte nella sentenza Schalk e Kopf muti il proprio orientamento circa la 
portata della norma, di per sé non più inapplicabile alle coppie omosessuali, si pone 
una contraddizione fra il riconoscimento del matrimonio fra persone dello stesso 
sesso e la sua effettiva attuazione.  

81. Viene evidenziato come non possa desumersi alcun obbligo positivo per gli Stati 
contraenti di prevedere il matrimonio per le coppie formate da persone dello 
stesso sesso, il che evidenzia la non fondatezza della pretesa dei ricorrenti. Il 
matrimonio è, e rimane, un istituto frutto delle tradizioni culturali quindi 
costituzionali e giuridiche di ciascun ordinamento, capace di adattarsi al 
mutamento dei bisogni della società ma la cui portata non può imporsi da parte di 
ordinamenti sovranazionali.  

82. Pertanto nell’esercizio legittimo della propria discrezionalità e nel riconosciuto 
alveo del margine di apprezzamento, lo Stato italiano applica la CEDU in armonia 
con la propria Costituzione, riconoscendo attualmente un’unica forma di 
matrimonio giuridicamente rilevante, non diversamente da quanto previsto da altre 

                                                             

58
 L’art. 29 d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, Testo Unico in materia di immigrazione e trattamento dello straniero, 

espressamente limita al coniuge dello straniero residente la possibilità di ottenere il ricongiungimento familiare, 
escludendo dai beneficiari il partner non coniugato. Si ricorda come il Tribunale di Reggio Emilia, sez.I, in data 13 
febbraio 2012 ha chiarito il necessario bilanciamento fra la materia della libera circolazione delle persone, di 
competenza europea, e l’autonoma regolamentazione della famiglia in ambito interno. Il punto di equilibrio, non 
invasivo delle prerogative statali, si rinviene nel diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia 
interno alla tutela dell’art. 2 Cost. (come già espresso da Corte cost. n. 138 del 2010), per cui oggetto dell’accertamento 
non è lo status di coniuge, qualora non riconosciuto dalla legge italiana, ma la qualità di familiare ai fini 
dell’ottenimento del titolo di soggiorno (v. Circolare Ministero dell’Interno del 26 ottobre 2012). 
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legislazioni nazionali che non prevedono alcuna estensione dell’istituto alle coppie 
omosessuali o riservano ad esse altri istituti giuridici diversi dal matrimonio. 

83. Si rileva insussistente quanto dedotto dai ricorrenti circa il rifiuto dell’Ufficiale di 
Stato Civile di procedere alla trascrizione, in quanto il rigetto di tale istanza avviene 
nel rispetto della normativa nazionale e non sussiste, neppure nel sistema 
dell’Unione europea, alcun obbligo di mutuo riconoscimento dei modelli familiari 
connotati da elementi di estraneità.  

84. Anche ammettendo la possibilità di procedere alla trascrizione nei registri di stato 
civile, siffatta attività rimarrebbe meramente dichiarativa dal momento che, come 

evidenziato dalla Corte Costituzionale italiana59, non è possibile operare una mera 
equiparazione dell’unione fra persone dello stesso sesso al matrimonio in assenza 
di una compiuta disciplina legislativa.  

 

III. Sulla dedotta violazione dell’articolo 8 CEDU 

 

1. Premessa 
 

85. In secondo luogo, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 8 CEDU, che tutela il 
rispetto della vita privata e familiare. Essi infatti sostengono che dal riconoscimento 
del diritto a contrarre matrimonio in condizioni analoghe a quelle previste per le 
coppie eterosessuali, ne consegue che anche il diritto al rispetto della vita familiare 
risulti compromesso. Dal fatto di poter validamente contrarre matrimonio deriva 
infatti una serie di importanti conseguenze per quanto concerne i diversi aspetti 
che attengono alla vita familiare, sia sotto il profilo affettivo, sia sotto quello 
economico.  
 

86. I ricorrenti omettono tuttavia di considerare la giurisprudenza consolidata di 
codesta Ill.ma Corte e il margine di apprezzamento riconosciuto agli Stati aderenti 
nell’applicazione a livello interno della tutela conferita dalla Convenzione, tenuto 
conto anche del fatto che la stessa non impone l’adozione di misure uniformi per 
questioni analoghe, al fine di rispettare le diverse tradizioni culturali e giuridiche di 
ciascuno Stato contraente. 
 
 

2. L’interpretazione dell’articolo 8 CEDU 
 

87. Occorre preliminarmente considerare l’interpretazione che codesta Ill.ma Corte ha 
fornito nel tempo dell’art. 8 CEDU. Tale norma tutela la vita privata e la vita 
familiare considerate come sfere dell’autonomia personale. L’ambito soggettivo 
della nozione di vita familiare include sia le relazioni giuridicamente 
istituzionalizzate (famiglia legittima), sia le relazioni fondate sul dato biologico 
(famiglia naturale), nonché quelle che costituiscono “famiglia” in senso sociale: per 
cui l’accertamento dell’esistenza di una vita familiare è questione di fatto che 
dipende dall’esistenza di legami personali stretti. Per quanto riguarda il caso di 
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 Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138 
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specie, codesta Ill.ma Corte ha avuto modo di affermare che la relazione di fatto tra 

partner omosessuali conviventi costituisce «vita familiare»60. 

88. Le due norme presentano altresì una reciproca interazione che viene illustrata di 

seguito. Tra l’art. 8 e l’art. 12 si rileva come quest’ultimo copra azioni puntuali 

(l’atto di sposarsi), mentre il primo si riferisca ad uno stato continuativo, 

inglobando i legami relazionali che risultano da tali azioni puntuali. 

89. L’art. 12 viene considerato come riguardante aspetti della costituzione della 

famiglia che non possono ritenersi interamente ricompresi nella vita privata e 

familiare rilevante ai sensi dell’art. 8: il diritto a sposarsi copre eventi particolari che 

vanno al di là della mera realizzazione di una vita privata e familiare, perché 

coinvolgono due persone che costituiscono un’unione giuridicamente e 

socialmente riconosciuta, da cui derivano previste responsabilità e prerogative. In 

questo senso l’art. 12 garantisce un diritto specifico e distinto, che ha natura 

indipendente rispetto alla protezione garantita dall’art. 8, sebbene in rapporto di 

complementarietà, nel senso che i diritti non rientranti nella sfera di applicazione 

dell’art. 12 non possono trovare fondamento nell’art. 8. 

90. Quindi, si deve rilevare come l’art. 12 rappresenti una disposizione che segue una 

propria esistenza e che prevale sull’art. 8, per quanto riguarda l’aspetto dell’istituto 

del matrimonio. Ciò comporta che l’interpretazione dell’art. 8 deve essere 

sicuramente conforme all’art. 12, ma che, comunque, non è possibile 

ricomprendere nel primo ciò che, a norma dell’art. 12 rimane escluso. Quindi, 

laddove codesta Ill.ma Corte, sebbene qualifichi le unioni omosessuali come «vita 

familiare», ritenga che l’art. 12 (in collegamento con l’art. 14) non imponga agli 

Stati contraenti di garantire alle coppie dello stesso sesso l’accesso al matrimonio61, 

non pare nemmeno che un tale obbligo possa discendere dall’art. 8.  

91. Una differenza sostanziale poi viene riscontrata per quanto riguarda le limitazioni, 

poiché le norme in oggetto rinviano alle legislazioni nazionali per la definizione 

delle condizioni di esercizio del diritto di sposarsi.  

92. Ciò induce a credere che in questo caso agli Stati possa essere riconosciuta una 

maggiore discrezionalità, pur tuttavia non illimitata fino ad escludere 

completamente o proibire il diritto in esame. Anche per la questione relativa 

all’ampiezza di tale discrezionalità, è da escludere un’ingerenza dell’art. 8 che miri 

ad intaccarla, in quanto tale norma prevede limitazioni più precise e un controllo 

più stringente da parte di codesta Ill.ma Corte.  

93. Il fatto di ritenere l’art. 12 una norma speciale e prevalente è data dalla complessità 

e sensibilità della materia, che è chiamato a regolare, e dal presupposto che è un 

diritto specifico, a differenza dell’art. 8.  

94. Un simile approccio lo si rinviene, parimenti, nella Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea e in vari atti dell’Unione europea stessa. Inoltre si evince dalla 
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 Corte EDU, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf cit., § 94. 

61 

Corte EDU, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf cit., § 101 «Article 12 does not impose an obligation on Contracting States 
to grant same-sex couples access to marriage, Article 14 taken in conjunction with Article 8, a provision of more general 
purpose and scope, cannot be interpreted as imposing such an obligation either». 
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base giuridica posta a fondamento della normativa europea in materia di famiglia, 

contenuta nell’art. 81 TFUE62, il sentore comune di affidare il giudizio alle autorità 

nazionali, dal momento che esse godono di una posizione più adeguata a valutare e 

rispondere ai bisogni della società; ciò è dovuto alla considerazione del matrimonio 

come concetto che coinvolge essenzialmente scelte morali sensibili63. 

95. Da tutto quanto esposto sopra, bene si può capire il rifiuto di codesta Ill.ma Corte di 

sostituirsi allo Stato nel valutare se garantire o meno l’accesso all’istituto del 

matrimonio alle coppie dello stesso sesso. Tale atteggiamento si pone in perfetta 

coincidenza con la lettera dell’art. 12 CEDU la quale prevede espressamente che il 

diritto al matrimonio venga garantito «secondo le leggi nazionali» che devono 

regolarne l’esercizio. 

 

2.1   Il “margine di apprezzamento” riservato agli Stati  
 

96. Gli odierni ricorrenti sostengono la sussistenza della violazione dell'art. 8 CEDU, dal 
momento che, non essendo ammesso in Italia l'istituto matrimoniale per le coppie 
del medesimo sesso, ne risulterebbe compromesso anche il loro diritto alla vita 
privata e familiare.  

97. Occorre preliminarmente considerare la sussistenza e l'estensione del "margine di 
apprezzamento" a favore dello Stato italiano nel prevedere la normativa in materia 
di matrimonio. Infatti tale competenza rende legittima una compressione, qualora 
adeguatamente giustificata, del diritto di cui si lamenta la violazione.  

98. Il "margine di apprezzamento" può essere definito quale potere di discrezionalità 
riconosciuto agli Stati nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione alla 
Convenzione qualora siano formulati in maniera da contenere espressioni di cui 
non viene fornita una nozione uniforme, ferma restando la necessità di un giusto 
bilanciamento tra le istanze di tutela di interessi generali e la protezione dei diritti 
individuali. 

99. L'art. 8 CEDU al par. 2 riserva agli Stati la possibilità di operare un'ingerenza nella 
vita privata e familiare qualora risulti necessaria «alla sicurezza nazionale, alla 
pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla 
prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione 
dei diritti e delle libertà altrui». Per valutare se davvero sussiste un'interferenza 
nella vita privata e familiare, come lamentato dai ricorrenti, ed eventualmente per 
definirne l'illegittimità, va tenuto in considerazione il margine di discrezionalità, alla 
luce del parametro della necessità dell'intervento stesso, come previsto dall'art. 8, 
procedendo ad una triplice valutazione. 

100.  In primis deve essere rispettato il principio di legalità, ovvero l’interferenza statuale 
nel godimento di un determinato diritto deve essere prevista dalla legge. La 
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 Art 81 par. 3 TFUE: «In deroga al paragrafo 2, le misure relative al diritto di famiglia aventi implicazioni 

transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera 
all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo». Si veda altresì la nota 16 della presente memoria.  

63
 S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Commentario Breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei 

diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali cit., pag. 458. 
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legislazione italiana attualmente consente l’accesso all’istituto matrimoniale alle 
sole coppie eterosessuali e inoltre non riconosce istituti equiparabili al matrimonio. 
Non essendo prevista alcuna normativa sulle coppie omosessuali, non è possibile, a 
priori, sostenere che lo Stato italiano abbia operato un’ingerenza nella vita privata e 
familiare dei ricorrenti. Pertanto non si può invocare l’illegittimità dell’azione 
dell’autorità italiana: ciò vale per la richiesta di riconoscimento di un atto che non 
trova corrispondenti nell’ordinamento interno. 

101. Occorre piuttosto considerare quale oggetto di indagine l'esistenza e il rispetto di 
un obbligo positivo, quindi un "obbligo di facere", finalizzato alla tutela del diritto 
previsto dalla Convenzione. 

102. Il principio di legalità in questo caso non trova una rigida applicazione, mancando 
una legislazione espressa in materia: non è infatti possibile escludere a priori che la 
tutela di situazioni specifiche venga comunque garantita. Giurisprudenza e 
legislazione italiane hanno esteso al convivente di sesso opposto alcune prerogative 
del coniuge (successione nel contratto di locazione, legittimazione a chiedere il 
risarcimento danno da lesioni personali causate al consorte, legittimazione a 
presentare l'istanza per l'interdizione, inabilitazione o amministrazione di sostegno, 
disciplina degli abusi familiari). Analogamente, al convivente dello stesso sesso è 
stata addirittura riconosciuta la legittimazione ad astenersi dal deporre nel 
procedimento nei confronti del convivente imputato e a costituirsi parte civile nel 
procedimento per l'omicidio del partner. 

103. In secondo luogo ogni interferenza deve essere giustificata dalla finalità: deve 
trattarsi di interessi meritevoli di tutela, che vengono individuati dalla Convenzione 
stessa in un elenco tassativo previsto da ciascun articolo, sempre che questo sia 
suscettibile di compressione. L'art. 8 par. 2 prevede la possibilità di porre deroghe 
al rispetto del diritto alla vita privata e familiare qualora vi sia la necessità di 

tutelare «interessi propri del corpo sociale»64 tra i quali rientra la protezione della 
morale. 

104. La definizione di “morale” risulta innegabilmente indeterminata e interpretabile in 
modo differente da ciascuno dei 47 Stati aderenti alla Convenzione: sarà 
l'ordinamento interno a indicare caso per caso la modalità interpretativa, alla luce 
del diritto vivente e delle interpretazioni giurisprudenziali nazionali e soprattutto 
nel rispetto delle esigenze sociali di ogni Stato, al fine di salvaguardare i principi 
fondamentali nazionali. 

105. Infine, è necessario procedere ad un bilanciamento tra le istanze generali e 
l'interesse del privato. Tale responsabilità grava in primis sulle autorità statali, le 
quali si trovano più a stretto contatto con l'evoluzione sociale e culturale dello 
Stato membro e quindi sono in grado di effettuare una valutazione più fedele dei 
fattori coinvolti, tenuto conto anche del fatto che la CEDU non impone l'adozione di 
misure uniformi per questioni analoghe, al fine di rispettare le diverse tradizioni 
culturali e giuridiche di ciascuno Stato contraente.  

106. Ciononostante, la discrezionalità non è assoluta: l'esercizio da parte dell'autorità 
statale è infatti sottoposto al controllo della Corte EDU, la quale opera un sindacato 
di ragionevolezza che varia in relazione all'estensione del margine di 
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apprezzamento, per sua natura mutevole. La sua ampiezza varia in ragione della 
natura del diritto, della sua importanza per l'individuo, dell'obiettivo da esso 
perseguito. Non essendo dunque indifferente la finalità, il margine deve ritenersi 
più esteso qualora la misura contestata sia finalizzata alla protezione della morale, 
in ragione della natura soggettiva e variabile nel tempo e nello spazio di tale 
nozione, che tenga quindi conto dell'evoluzione del tessuto sociale. 

107. Inoltre, ha ancora una volta un'incidenza decisiva la considerazione del consensus 
normativo tra gli Stati membri: una valutazione ad esso relativa per quel che 

concerne il rispetto dell'art. 8 risulta dalla citata sentenza Schalk e Kopf65. Dopo una 
valutazione generale sull'evoluzione del contesto socio culturale, codesta Ill.ma 
Corte ha convenuto che anche la relazione di una coppia costituita da persone del 
medesimo sesso rientri nella nozione di "vita familiare", come avviene per le coppie 

di sesso differente66. Ma anche in questo caso, viene ribadito come manchi un 

consolidato consensus nell'orizzonte europeo67. Ricordando inoltre la tendenza a 
mantenere il diritto al matrimonio e il diritto al rispetto della vita privata e familiare 
su piani ben differenti, in modo da assicurare una disciplina anche per le famiglie 
non unite in matrimonio, riconoscendo loro, senza distinzione alcuna, una tutela 
giuridica. 

108. A questo proposito si consideri come il percorso argomentativo e la conclusione di 
codesta Ill.ma Corte non siano poi tanto dissimili rispetto a quanto sostenuto nella 
pronuncia n. 138 del 2010 dalla Corte costituzionale italiana. Questa infatti 
riconosce le unioni omosessuali come stabili convivenze tra due persone dello 
stesso sesso, come formazioni sociali, da tutelare ex art. 2 della Costituzione. Per 
"formazione 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»68. In questo 
modo le coppie omosessuali divengono titolari di un diritto a vivere liberamente la 
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 Corte EDU, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf cit., § 58. 
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 Corte EDU, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf cit., §§ 93, 94: «The Court notes that since 2001, when the decision in Mata 

Estevez was given, a rapid evolution of social attitudes towards same-sex couples has taken place in many member States. 
Since then, a considerable number of member States have afforded legal recognition to same-sex couples. Certain 
provisions of European Union law also reflect a growing tendency to include same-sex couples in the notion of “family”. In 
view of this evolution, the Court considers it artificial to maintain the view that, in contrast to a different-sex couple, a 
same-sex couple cannot enjoy “family life” for the purposes of Article 8. Consequently, the relationship of the applicants, a 
cohabiting same-sex couple living in a stable de facto partnership, falls within the notion of “family life”, just as the 
relationship of a different-sex couple in the same situation would”». 
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 Corte EDU, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf cit., § 105. 
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 Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138: «L’art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili 

dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Orbene, per formazione 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. Si deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente 
postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa 
essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È sufficiente l’esame, 
anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la diversità 
delle scelte operate. Ne deriva, dunque, che, nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio  
della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando 
riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per le 
convivenze more uxorio: sentenze n. 559 del 1989 e n. 404 del 1988). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi 
particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella 
della coppia omosessuale, trattamento che codesta Ill.ma Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza». 
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condizione di coppia, ottenendo il relativo riconoscimento giuridico con i connessi 
diritti e doveri.  

109. Nonostante l’interpretazione evolutiva, la Suprema Corte giunge alla medesima 
conclusione di codesta Ill.ma Corte, ovvero che spetta al legislatore, nell'esercizio 
delle sue funzioni, introdurre forme di tutela ed, eventualmente, di riconoscimento 
che riterrà più opportuni, nell'esercizio della sua piena discrezionalità. Il margine di 
apprezzamento, dunque, risulta indubbiamente esteso anche in relazione all'art. 8, 
di conseguenza la finalità che giustifica l'eventuale compressione della vita privata e 
familiare è pienamente legittima. 

110. Pertanto gli odierni ricorrenti lamentano infondatamente tale violazione, 
l’insussistenza della quale si dovrebbe affermare a priori considerato tutto quanto 
esposto sopra. 

 

     3    La tutela garantita dall’art. 2 della Costituzione italiana e la 
giurisprudenza interna 

111. La Carta costituzionale italiana nel suo articolo 2 dispone che la Repubblica 
«riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo», sia come singolo sia nelle 
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e richiede l’adempimento dei 
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 

112. Per “formazione sociale” deve intendersi come chiarito dalla pronuncia n. 138 del 
2010 della Corte costituzionale «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».  

113. In tale nozione trova pacificamente collocazione anche l’unione omosessuale, come 
stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, ai quali spetta 
innegabilmente «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». La citata sentenza della 
Corte costituzionale italiana nel suo caput presenta numerosi punti di congiunzione 
con i passaggi argomentativi della sentenza Schalk e Kopf, rappresentando così il 
risvolto interno delle posizioni di codesta Ill.ma Corte.  

114. Posto che l’unione omosessuale rientra fra le formazioni sociali tutelate dall’art. 2 
Cost. anche i giudici costituzionali sottolineano che «spetta al Parlamento, 
nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di 
riconoscimento», riservandosi in ogni caso di intervenire a tutela di esigenze 
specifiche adducendo, ad esempio, la giurisprudenza costituzionale sulle 
convivenze more uxorio69. 

                                                             

69
 Si vedano le sentenze Corte cost. n. 404 del 1988 e n. 559 del 1989. Con la prima pronuncia la Corte ha dichiarato l 

illegittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge n. 392 del 27 luglio 1978 (Disciplina delle locazioni di  
immobili urbani), nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte 
del conduttore, il convivente more uxorio; ha poi dichiarato l’illegittimità costituzionale dello stesso art. 6, terzo comma 
nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto; e 
infine l’illegittimità costituzionale del citato art. 6, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locaz ione 
al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale. Con la sentenza n.  
559 del 1989 è stata dichiara l’illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma e secondo comma, della l. n. 64 della 
Regione Piemonte del 10 dicembre 1984 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella 
parte in cui non prevede la cessazione della stabile convivenza come causa di successione nella assegnazione, ovvero 
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115. Malgrado la legittima aspirazione al riconoscimento si esclude che questo possa 
essere attuato, come infondatamente lamentato dai ricorrenti, soltanto attraverso 
una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. Viceversa occorrerebbe 
procedere ad un giudizio di compatibilità con la CEDU di tutte le normative 
nazionali, per verificare gli effetti in concreto delle diverse forme di riconoscimento, 
in un ambito che rimane ad esclusiva titolarità degli Stati contraenti in virtù del 
principio di attribuzione. 

116. Eccezioni al potere dispositivo dei legislatori nazionali sono ravvisabili nel caso di 
normative in violazione del principio di non discriminazione quali, ad esempio, il 
nuovo codice civile rumeno che intitola il suo art. 277 «proibizione o equivalenza 
delle forme di coabitazione con il matrimonio»70, già oggetto di un’interrogazione 
orale al Parlamento Europeo. Siffatta manifesta contrarietà ai principi e valori 
fondanti la stessa CEDU non è ravvisabile in capo allo Stato italiano, il quale 
nell’esercizio legittimo della propria sovranità non proibisce le unioni omosessuali e 
per di più sta predisponendo una normativa nazionale capace di accogliere le 

meritevoli istanze delle famiglie e delle coppie di persone dello stesso sesso71. 

 

4.    Considerazioni finali sulla non violazione dell’articolo 8 CEDU 

117. Alla luce delle precedenti considerazioni, la tesi dei ricorrenti deve considerarsi 
infondata non sussistendo violazione alcuna da parte dello Stato italiano dell’art. 8 
CEDU. 

118. Sulla base della giurisprudenza di codesta Ill.ma Corte le coppie omosessuali 
vengono ricomprese nella tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, 
ma non può imporsi agli Stati contraenti di garantire tale diritto solo attraverso 
l’accesso all’istituto del matrimonio; istituto previsto dal ben distinto art. 12. Di 
conseguenza non può derivare dall’applicazione dell’art. 8 l’obbligo di prevedere il 
matrimonio per le coppie dello stesso sesso. 

119. Lo Stato italiano si limita infatti a non prevedere l’istituto matrimoniale per le 
coppie del medesimo sesso, senza proibire in alcun modo le unioni omosessuali e 
anzi riconoscendole come meritevoli di tutela alla luce delle convenzioni 
internazionali e, secondo la giurisprudenza interna, quali formazioni sociali ex art. 2 
della Costituzione italiana. 

120. Non sussiste violazione alcuna dell’art. 8 CEDU poiché, nell’orizzonte politico degli 
Stati aderenti alla Convenzione, non si rinviene tuttora un consensus uniforme da 
cui possa derivare una limitazione al margine di apprezzamento riconosciuto allo 
Stato contraente.  

121. Da ciò deriva il legittimo esercizio del potere da parte del legislatore italiano di non 
introdurre forme di riconoscimento matrimoniale di tali unioni, considerata la 

                                                                                                                                                                             

come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole. 

70 
 Il 14 ottobre 2011 su Il gruppo ALDE (Liberal-Democratico), su iniziativa dell'on. Renate Weber, liberale rumena, ha 

depositato al Parlamento europeo una interrogazione orale sul nuovo codice civile rumeno entrato in vigore il primo 
ottobre dello stesso anno. L’art. 277 del codice civile rumeno recita al punto 1 che «il matrimonio tra persone dello stesso 
sesso é proibito»; al punto 2 che i «matrimoni conclusi o contratti all'estero, sia da cittadini rumeni che stranieri, non sono 
riconosciuti in Romania»; al punto 3 che «le unioni civili tra persone dello stesso o di sesso opposto, concluse o contratte 
all'estero, sia da cittadini rumeni che stranieri, non sono riconosciute in Romania».  

71
 Si veda il paragrafo 44 della presente memoria. 
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sensibilità del diritto di famiglia, che implica considerazioni sociali e culturali insite 
in ciascun ordinamento. 

 

IV. Sulla dedotta violazione dell’articolo 14 CEDU 

 

1. Premessa 

122. Nel caso sottoposto i ricorrenti lamentano altresì la violazione dell’art. 14 sul 
divieto di discriminazione, asserendo che proprio la mancanza di una norma 
nell’ordinamento che disponga l’accesso all’istituto del matrimonio alle persone 
dello stesso sesso produca una infondata discriminazione rispetto alle coppie 
eterosessuali. I ricorrenti sostengono che il fatto che il matrimonio non sia 
effettivamente accessibile alle coppie omosessuali, con la negazione della 
trascrizione, produrrebbe una violazione autonoma della norma apposita. 

 

2. L’interpretazione dell’articolo 14 CEDU 

123. L’articolo 14 CEDU àncora il divieto di discriminazione al godimento dei diritti e 
delle libertà previste nella Convenzione 72 . Codesta Ill.ma Corte, nella sua 
giurisprudenza, ha sempre affermato come la disposizione in esame non sia 
autonoma, ma abbia effetto solo in relazione ad altri diritti garantiti dalla 
Convenzione73. Tale connessione con le altre disposizioni sostanziali della CEDU 
comporta un loro necessario completamento. Questo conferisce alla norma in 
parola il carattere di accessorietà, per cui la disposizione non presenta un’esistenza 
indipendente e va invocata in combinato disposto con le altre. Ciò significa anche 
che la mancata violazione di una norma della Convenzione non comporta 
automaticamente un’eventuale violazione dell’art. 14. Per cui è richiesto alla Corte 
EDU un esame specifico di una lamentata discriminazione a prescindere dalla 
violazione di altre norme.  

124. La particolarità dell’art. 14 è che non impone agli Stati un divieto assoluto di 
introdurre distinzioni in relazione all’esercizio dei diritti riconosciuti dalla 
Convenzione: nella prassi, la presenza di differenze fattuali in certe circostanze 
comporta la necessità di introdurre disposizioni che prevedano un trattamento 
differenziato, anche se la predisposizione di una suddetta disciplina specifica non 
può essere usata come giustificazione del rifiuto di correggere la situazione di 
diseguaglianza. Per cui si tende a censurare, parimenti, il trattamento uniforme di 
situazioni non omogenee, che richiederebbero una disciplina differenziata. 

                                                             

72
 Per una disamina più approfondita, S. BARTOLE, P. DE SENA, V. ZAGREBELSKY, Commentario Breve alla Convenzione 

Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali cit., pagg. 519 e ss. 

73 

Corte EDU, 7 novembre 2013, Vallianatos e altri c. Grecia, ricorsi n. 29381/09 e n. 32684/09, §72: «Furthermore, the 
Court has repeatedly held that Article 14 is not autonomous but has effect only in relation to other Convention rights. This 
provision complements the other substantive provisions of the Convention and the Protocols. It has no independent 
existence since it has effect solely in relation to the “enjoyment of the rights and freedoms” safeguarded by those 
provisions. Although the application of Article 14 does not presuppose a breach of those provisions – and to this extent it is 
autonomous – there can be no room for its application unless the facts at issue fall within the ambit of one or more of the 
latter»; Corte EDU, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf cit., §89: «Article 14 complements the other substantive provisions of 
the Convention and its Protocols. It has no independent existence since it has effect solely in relation to “the enjoyment of 
the rights and freedoms safeguarded by those provisions”». 
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125. Nel caso sottoposto a codesta Ill.ma Corte, i ricorrenti richiedono un esame 
apposito asserendo che il mancato accesso all’istituto del matrimonio pone una 
discriminazione rispetto alle coppie di diverso sesso. 

126. Tuttavia sostenere ciò implicherebbe attribuire un significato diverso alla norma 
principale, l’art. 12 della Convenzione sul diritto al matrimonio. Il divieto di 
discriminazione, essendo norma accessoria e priva di un significato proprio 
autonomo, deve essere letto alla luce della ragionata interpretazione dell’art. 12. Il 
fatto che una discriminazione possa provenire dall’esercizio, peraltro autorizzato 
chiaramente dalla stessa Convenzione, di un margine di apprezzamento da parte 
dello Stato realizzerebbe un ingiusto svuotamento dell’art. 12 CEDU. Bisogna anche 
considerare come tale margine non sia assoluto e il fatto che vi sia un vaglio da 
parte della Corte EDU. 

127. I ricorrenti ritengono altresì che in questa situazione vi sia una sostanziale disparità 
di trattamento e che ciò possa comportare una discriminazione. 

128. Codesta Ill.ma Corte ha avuto modo di affermare come una tale circostanza di 
trattamento diverso di situazioni comparabili non configuri una vera e propria 
discriminazione, e quindi non ridondi in violazione dell’art. 14 se essa è assistita da 
una giustificazione ragionevole74. Per cui la Corte deve valutare se in una materia 
così sensibile, che coinvolge il sentire sociale, la giustificazione di tale trattamento 
corrisponda ai principi normalmente accolti nelle società democratiche.  

129. Posto che, all’interno del sistema CEDU, non vi è ancora un consensus europeo 
uniforme75 sull’accesso all’istituto del matrimonio alle coppie dello stesso sesso, 
non è neanche possibile che vi siano degli uniformi principi accolti dai vari Stati. 
L’esito negativo circa la ricognizione di orientamenti comuni agli Stati in relazione 
alla questione determina la valutazione da parte della Corte circa la misura adottata 
dallo Stato. Per cui tale disparità di trattamento risulta in linea con l’art. 14 e 
confermata dall’art. 12. Ecco che tale elemento di differenziazione non integra una 
discriminazione76. 

130. Inoltre bisogna considerare come la specifica norma a tutela del diritto al 
matrimonio sia una di quelle disposizioni che non implicano ben definiti obblighi in 
capo agli Stati. Considerare una situazione, come quella del caso di specie, una 
forma di discriminazione porrebbe un dubbio abissale sulla configurazione della 
violazione commessa dagli Stati. Questo perché gli Stati possiedono un’ampia scelta 
quanto ai mezzi da utilizzare per rendere effettivi tali diritti.  

                                                             

74 

Corte EDU, 23 ottobre 1997, The National & Provincial building Society c. Regno Unito, ricorsi n. 21319/93, n. 21449/93 
e n. 21675/93, §88; Corte EDU, 16 novembre 2004, Ünal Tekeli c. Turchia, ricorso n. 29865/96, §49: «The Court reiterates 
that Article 14 of the Convention affords protection against discrimination in the enjoyment of the rights and freedoms 
safeguarded by the other substantive provisions of the Convention. However, not every difference in treatment will 
amount to a violation of this Article. It must be established that other persons in an analogous or relevantly similar 
situation enjoy preferential treatment and that this distinction is discriminatory». 

75
 Corte EDU, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf cit., §58: «The Court notes that there is no European consensus regarding 

same-sex marriage. At present no more than six out of forty-seven Convention States allow same-sex marriage»; §105: 
«There is not yet a majority of States providing for legal recognition of same-sex couples». 

76 
Corte EDU, 24 giugno 2010, Schalk e Kopf cit., § 97: «On the one hand, the Court has held repeatedly that, just like 

differences based on sex, differences based on sexual orientation require particularly serious reasons by way of 
justification»; §98: «The scope of the margin of appreciation will vary according to the circumstances, the subject matter 
and its background; in this respect, one of the relevant factors may be the existence or non-existence of common ground 
between the laws of the Contracting States». 
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3. Lo status giuridico delle coppie omosessuali nell’ordinamento interno  

131. Contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti lo Stato italiano non fonda la 
propria normativa interna sull’elemento discriminante dell’orientamento sessuale, 
così come non si pongono in violazione del divieto di discriminazione le legislazioni 
nazionali degli Stati contraenti che non riconoscono il matrimonio omosessuale.  

132. Come espresso nella pronuncia Vallianatos e altri c. Grecia 77  il reclamo dei 
ricorrenti è infondato circa l’astratto obbligo generale di predisporre una forma di 
riconoscimento giuridico per le coppie omosessuali. Saremmo in presenza di una 
discriminazione basata sul sesso laddove l’Italia predisponesse uno strumento 
giuridico diverso dal matrimonio riservandolo però alle sole coppie eterosessuali, 
così come prevedeva la normativa greca.  

133. Ribadiamo che lo Stato italiano attualmente conosce un solo tipo di matrimonio78, 
connaturato al patrimonio culturale e storico dell’ordinamento e, come ribadito in 
precedenza, il fatto che siano in atto profondi cambiamenti nei rapporti sociali e 
familiari non coincide con ciò che un sistema giuridico riconosce come istituzione 
matrimoniale.  

134. È innegabile un favor matrimonii79 nella nostra normativa che pur tuttavia non 
risulta discriminatoria, poiché da questa non deriva una minore dignità delle 

famiglie “non legittime”, siano fondate su rapporti eterosessuali od omosessuali80, 
in quanto l’ordinamento salvaguarda sempre e comunque la famiglia, in qualsiasi 
forma essa si manifesti nell’ottica di protezione delineata dall’art. 2 della 
Costituzione81. 

135. A sostegno della primaria tutela della famiglia in quanto tale richiamiamo da ultima 

la sentenza della Cassazione civile dell’11 gennaio 201382 con la quale si è rigettato 
il ricorso del padre di un minore affidato in via esclusiva alla madre legata da una 
relazione affettiva ad un’altra donna. Il ricorrente, fra gli altri motivi, lamentava la 
violazione degli artt. 342 e 155 bis c.c., sostenendo che il Tribunale non avesse 
approfondito il contesto familiare in cui il minore era inserito, il quale a suo avviso 
era inidoneo a garantire un equilibrato sviluppo e un’adeguata educazione del 
bambino. Il ricorso è stato respinto dal momento che non sussistono certezze 
scientifiche o dati di esperienza a sostegno della tesi del ricorrente, il quale fondava 

                                                             

77 
Corte EDU, 7 novembre 2013, Vallianatos e altri cit., §75. 

78 
Nel nostro ordinamento il rapporto di coniugo che discende dal matrimonio, dal quale derivano gli effetti previsti ex 

lege, è tale solo fra persone di sesso opposto. In tal senso si veda Trib. Milano, sez. lavoro, sent. del 12 luglio 2013 circa 
l’accertamento della sussistenza o meno del diritto all’assegno per il nucleo familiare di un lavoratore sposato con una 
persona del medesimo sesso. Ai sensi dell’art. 2 c. 6 d.l. .69 del 1988 conv. in l. 153 del 1988 «il nucleo familiare è 
composto dai coniugi con esclusione del coniuge legalmente separato e dei figli ed equiparati». 

79
 Secondo F. RUSCELLO, op. cit., il favor legislativo è da intendersi nel senso che anche riguardo alla famiglia rileva la fonte 

costitutiva, alla stregua di qualunque rapporto. Pertanto da una differente fonte genetica non può che derivare una 
diversa disciplina, nel rispetto dei principi posti a garanzia di questa peculiare formazione sociale.  

80
 A. CORDIANO, Tutela delle coppie omosessuali ed esigenze di regolamentazione, in Familia, I, 2004, pp. 107-131. 

81
 La Costituzione non fa quindi sua la visione tradizionale di famiglia, motivo per cui il legislatore e la Corte 

costituzionale hanno potuto evidenziare la sua evoluzione, però assume una concezione univoca di matrimonio, 
connotata dalla diversità sessuale e la parità giuridica dei coniugi. 

82 Cass., I Sez. Civ., 11 gennaio 2013 ,n. 601. 
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le sue doglianze sul mero pregiudizio che fosse dannoso per l’equilibrio del minore 
il fatto di vivere in una famiglia fondata su un rapporto omosessuale. 

136. Si conferma pertanto l’atteggiamento dello Stato italiano in una posizione non 
discriminatoria nei confronti delle unioni fra persone dello stesso sesso, che 
trovano piena tutela nell’ambito del rispetto alla vita privata e familiare dell’art. 8 
CEDU, così come dell’art. 2 della Costituzione italiana. Si badi bene: viene tutelata la 
vita familiare, vale a dire la “famiglia”, composta anche da coppie omosessuali, a 
prescindere dal conferimento di una legittimazione matrimoniale. 

 

4. Considerazioni finali sulla non violazione dell’articolo 14 CEDU 

137. Alla luce di queste considerazioni, l’art. 14 CEDU non può essere ritenuto violato 
per il solo fatto che nell’ordinamento italiano non sia previsto l’accesso all’istituto 
matrimoniale alle coppie dello stesso sesso. 

138. Ciò deriva dalla considerazione che l’art. 14 è norma meramente accessoria, che 
deve essere letta alla luce dell’art. 12 e dal fatto che un trattamento differenziato 
non costituisce automatica violazione dell’art. 14. 

139. In conclusione, i ricorrenti infondatamente hanno lamentato la violazione dell’art. 
14 mancandone i presupposti sia in fatto sia in diritto, portando a fondamento della 
loro doglianza ingiustificate ragioni del tutto opposte all’interpretazione offerta da 
codesta Ill.ma Corte. 

*** 

Ad avviso della difesa la fattispecie oggetto del presente ricorso è di rilevante importanza, 

costituendo motivo di attuale ed acceso dibattito in Italia, ma soprattutto a livello europeo. 

Si potrebbe giustificare in tal senso la pronuncia di una cosiddetta “sentenza pilota” con cui 

codesta Ill.ma Corte, sussistendone i requisiti ed avuto riguardo dei procedimenti pendenti 

innanzi a sé83, ritenga di dover fornire indicazioni allo Stato italiano in materia e medio 

tempore rinviare l’esame dei procedimenti analoghi, in attesa che il Parlamento italiano 

approvi una compiuta disciplina sulla tutela delle coppie omosessuali. 

Alla luce di quanto esposto sopra con riferimento alle singole doglianze infondatamente 

lamentate dagli odierni ricorrenti, che hanno invocato la violazione degli artt. 8, 12 e 14 

CEDU a fronte del rifiuto di trascrivere il loro matrimonio, la presente difesa nell’interesse 

del Governo italiano convenuto chiede che vengano accolte le seguenti  

 

CONCLUSIONI  

Voglia codesta Ill.ma Corte:  

- in via principale, respingere tutto quanto ex adverso dedotto in fatto e in diritto, in 
quanto infondato nei limiti precisati in merito alla sussistenza della non contrarietà 
all’ordine pubblico del rifiuto di trascrizione dell’atto di matrimonio dei ricorrenti; 

                                                             

83 Si veda la nota 20 della presente memoria e i casi ivi menzionati. 
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- in via principale, in ogni caso, rigettare eventuali pretese risarcitorie avanzate dalla 
controparte, in quanto infondate, data la non violazione dello Stato italiano degli 
artt. 8, 12 e 14 CEDU; 
 

- per l’effetto, sempre in via principale,  accogliere le argomentazioni esposte dalla 
presente difesa in merito all’esercizio legittimo del potere discrezionale da parte 
dello Stato italiano in materia di definizione giuridica dell’istituto matrimoniale, così 
come espressamente previsto dalle norme convenzionali invocate; 
 

- in via subordinata, confermare la decisione della Corte di Cassazione del 2011 con 
cui ha escluso la possibilità di registrare matrimoni di coppie omosessuali celebrati 
all’estero per contrarietà all’ordine pubblico; di conseguenza anche le pronunce di 
merito del Tribunale ordinario di Roma e della Corte di Appello di Roma; 

- in limine litis, considerare la posizione odierna dello Stato italiano che, nei limiti 
legittimi dell’esercizio della propria sovranità ed in conformità degli obblighi 
sovranazionali derivanti dall’adesione alla CEDU, ha fra le priorità della XVII 
legislatura l’adozione di una compiuta disciplina che tuteli le esigenze delle coppie 
formate da persone dello stesso sesso.  
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