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Focus 
La "geografia" normativa del matrimonio fra persone dello stesso sesso 
 

(Antonio Angelucci, dottorando di ricerca Università degli Studi di Milano) 
 
 

Nelle ultime settimane Uruguay, Nuova Zelanda e Francia, tre Paesi appartenenti a tre continenti diversi, 
hanno approvato leggi volte a consentire il matrimonio tra persone del medesimo sesso. 

 L’Uruguay, con legge dell’10 aprile 2013, ha previsto l’eliminazione di ogni riferimento al sesso 

delle persone negli articoli del Codice Civile sul matrimonio;  

 La Nuova Zelanda ha approvato la legge sui matrimoni tra omosessuali il 19 aprile 2013 
(Marriage [Definition of Marriage] Amendment Act 2013), diventando così il primo paese 

dell'Asia-Pacifico a legalizzarli, consentendo inoltre l’adozione;  

 La Francia ha legalizzato le nozze tra persone dello stesso sesso e l’adozione con la legge del 17 
maggio 2013, promulgata dopo la convalida da parte del Conseil Constitutionnel (decisione n. 
2013-669 del 17 maggio). 

La Francia è il 9° Paese europeo e il 14° nel mondo a provvedere in questo senso.  
 
Gli Stati che consentono il matrimonio tra omosessuali sono prevalentemente in Europa e nelle Americhe: 

 Francia, Uruguay, Nuova Zelanda (2013)  

 Danimarca (2012)  

 Argentina, Islanda, Portogallo (2010)  

 Norvegia, Svezia (2009)  

 Repubblica Sudafricana (2006)  

 Canada, Spagna (2005)  

 Belgio (2003)  

 Paesi Bassi (2000) 

In tre ordinamenti federali (U.S.A., Brasile e Messico) le nozze tra persone dello stesso sesso sono 
previste solo da alcuni Stati. Negli U.S.A. davanti alla Corte Suprema pendono, inoltre, alcuni ricorsi 
sull’illegittimità delle leggi adottate da Stati che vietano invece il matrimonio same-sex, come la California 

(High Court to Hear Same-Sex Marriage Cases, Pew Forum, 20 m arzo 2013). 
 
Altri Stati, come Germania, Irlanda, Finlandia e Svizzera, consentono infine le unioni civili anche tra 

omosessuali.  
 
In Francia, l’iter di approvazione del “mariage pour tous” ha sollevato numerosi e accesi dibattiti non solo 

in sede parlamentare. Essi hanno infatti investito direttamente anche la società civile, come ad esempio 
attesta la nascita di “Manif pour tous” che si definisce “un mouvement profondément pacifique, non 
partisan et non confessionnel” il quale si oppone “avec détermination au projet de loi « mariage pour tous 
», et à l'homophobie” (http://www.lamanifpourtous.fr).  
 
Anche la Chiesa cattolica francese ha preso posizione in materia, già con un documento del 2004 della 
Conferenza episcopale francese (“Homosexualité et Mariage”) e più di recente con una nota del Conseil 

Famille et Société della medesima Conferenza episcopale (“Elargir le mariage aux personnes de même 
sexe ? Ouvrons le débat !”, settembre 2012), nonché con l’audizione del suo presidente - card. A. Vingt-
Trois - del 29 novembre 2012.  
 
Si segnala infine che nel Regno Unito è in discussione un progetto di legge sul matrimonio tra persone 

dello stesso sesso - Marriage (Same Sex Couples) Bill - su cui si sono pronunciate sia la Church of 
England ("Men and women in Marriage"), sia la Church of Scotland rapporto della Theological Commission 

on Same-Sex Relationships and Ministry ), sia, per quanto riguarda la Chiesa Cattolica, la Conference of 
Bishops of England and Wales.  
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Per approfondire: 

 Una selezione degli articoli pubblicati in materia sulla stampa, tratta da “Diritto e Religione, i 
quotidiani italiani”, Rassegna stampa a cura di Laura De Gregorio (qui il link al documento in 
allegato) 

Sulla Francia: 

 Il dossier sulla legge del 17 maggio 2013 (dal sito del Governo francese)  

 Refuser le mariage civil au profit du mariage religieux? (Le Figaro blog, 21 novembre 2012)  

 Liberté pour le mariage religieux ! (Nouvelles de France, 18 maggio 2013) 

Pew Forum, Materiali su Gay Marriage and Homosexuality: 

 Gay Marriage Arou nd the World, Pew Forum, 20 maggio 2013 (da questo dossier sono tratti i 
dati sulla legislazione in materia di matrimoni same-sex nel mondo)  

 Overview of Same-Sex Marriage in the U.S. Same-Sex Marriage State-by-State (grafico sugli 
Stati U.S.A. che hanno legalizzato o vietato il matrimonio tra persone dello stesso sesso, 
aggiornato a maggio 2013)  

 Slideshow: Changing Attitudes on Gay Marriage 

Le posizioni delle confessioni religiose: 

 Chiesa Cattolica: Congregazione per la Dottrina della Fede, Considerazioni circa i progetti di 

riconoscimento legale delle unioni tra persone omosessuali (3 giugno 2003)  

 Religious Groups' Official Positions on Gay Marriage (Pew Forum, December 2012) 
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