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La proposta di legge che legalizza i matrimoni omosessuali è approdata ieri nell’aula 
dell’Assemblea nazionale francese, dopo la conclusione dei lavori da parte della commissione 
Affari costituzionali lo scorso 16 gennaio e l’approvazione preliminare in Consiglio dei ministri il 7 
novembre.
Il ministro della Giustizia, Christiane Taubira, durante un’audizione presso la Camera bassa 
francese ha caldeggiato l’approvazione della legge spiegando che «non si tratta di trasformare il 
matrimonio, ma di aprire il matrimonio attualmente esistente». Il nucleo portante del testo del 
governo Ayrault - era uno dei sessanta impegni per la Francia assunti in campagna elettorale da 
Hollande - è la completa parificazione del matrimonio gay a quello eterosessuale con la possibilità 
di accedere tanto all’adozione congiunta di un bambino da parte di tutti e due i coniugi, quanto 
all’adozione del figlio di uno dei due. Attorno a ciò si snodano poi tutte le altre norme che 
parificano i diritti delle coppie gay a quelle etero in ambito fiscale, assistenziale, pensionistico fino 
all’estensione del congé d’adoption, un congedo di maternità-paternità per i genitori adottivi 
omosessuali.
La commissione parlamentare ha poi integrato il testo principalmente in tre punti. Ispirandosi al 
modello belga, un francese può sposare una persona straniera dello stesso sesso anche se la legge 
del Paese d'origine dello straniero non lo consente. È stato inoltre meglio esplicitata la possibilità 
per il coniuge di adottare o di avere in affidamento il bambino precedentemente adottato dall’altro 
coniuge. Infine, è stata introdotta una norma anti-discriminatoria a favore dei dipendenti 
omosessuali sposati che rifiutano trasferimenti imposti dai propri datori di lavoro verso Paesi dove 
l’omosessualità è punita come reato.
Sono stati invece respinti tutti gli emendamenti della sinistra radicale che aprivano ai gay la 
procreazione medicalmente assistita: il governo ha preferito per il momento rinviare la questione, 
dichiarando che sarà oggetto di una più ampia legge sulla famiglia che sarà varata dal Consiglio dei 
ministri il prossimo 27 marzo.
I matrimoni omosessuali rappresentano per la Francia un passo successivo a quello compiuto nel 
1999, quando erano stati introdotti i patti civili di solidarietà (Pacs), unioni di natura privatistica che 
in dieci anni hanno raggiunto la cifra record di un milione. Se però i Pacs tra omosessuali nel 1999 
erano oltre il 40% del totale, nel 2011 questa percentuale è scesa al 4,7%. Nonostante alcune 
riforme che ne hanno rafforzato la portata (l’ultima nel 2009), secondo il governo, i Pacs non 
sarebbero più sufficienti a rispondere alle istanze delle coppie gay. Da qui la necessità di ampliare la 
nozione di matrimonio, sulla scia di quanto già avvenuto in altri Paesi europei: la prima è stata 
l’Olanda nel 2001, seguita da Belgio, Spagna, Norvegia, Svezia e, da ultimo, Portogallo. 
Ragionando anche sulle forme di partenariato civili e incrociando i due fattori (matrimonio- unione 
civile e adozione sì-adozione no) si individuano nel vecchio continente una serie di modelli. Quelli 
esistenti in Olanda e Spagna sono i più radicali perché associano matrimonio e adozione. In 
posizioni intermedie - ma per ragioni opposte tra loro - Portogallo, da un lato, e Regno Unito e 
Germania dall’altro. A Lisbona il matrimonio gay è riconosciuto ma non l’adozione; Londra e 
Berlino non ammettono per il momento il matrimonio omosessuale ma le coppie gay britanniche 
possono adottare tanto congiuntamente un bambino che singolarmente il figlio di uno dei due 
partner, mentre quelle tedesche solo il figlio di uno dei due partner.
È evidente che, almeno stando al testo della commissione, il modello francese si avvicinerebbe a 
quello spagnolo e olandese, tralasciando le tipologie intermedie. Sarà peraltro interessante seguire il 
contestuale dibattito inglese sul matrimonio omosessuale, dato che il governo Cameron ha 
presentato un analogo disegno di legge alla Camera dei Comuni lo scorso 24 gennaio.
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