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Premessa

Questo manuale è uno dei risultato di “Rights on the Move”, 
un progetto di ricerca finanziato dalla Commissione Europa 
nell’ambito del programma Diritti Fondamentali e Cittadinanza. 
Il partner leader del progetto è l’Università di Trento. Il Progetto 
riguarda la tutela apprestata a livello europei ai diritti famiglie 
arcobaleno, cioè le famiglie dove i ruoli genitoriali sono svolti da 
persone dello stesso genere, che si muovono e risiedono nel 
territorio dell’Unione Europea.

Questo manuale è stato realizzato da Cara-Friend, in Irlanda del 
Nord, una famiglia di gruppi e associazioni LGB&T con sede a 
Belfast. Una Conference Edition è stata presentata in occasione 
della conferenza “Moving Forward: The Rights of Rainbow 
Families in Europe”, svoltasi a Belfast il 5 giugno 2014. 

Lo scopo del manuale è quello di presentare, in maniera diretta 
e chiara, i diritti e le tutele giuridiche apprestate alla famiglie 
arcobaleno dal diritto europeo quando queste si muovono 
all’interno del territorio dell’Unione Europea (EU). Si affronterà 
l’ampia tematica dei diritti delle coppie dello stesso genere e delle 
persone LGB&T, ma un’attenzione particolare sarà riservata alle 
coppie dello stesso genere con figli. 

Questi diritti saranno presentati e declinati in riferimento a tutta 
una serie di attività umane funzionali alla nascita e sviluppo delle 
famiglie arcobaleno.  

Questo manuale è suddivisa in quattro sezioni principali, 
rispettivamente sulla libertà di circolazione e cittadinanza europea, 
sul riconoscimento dei rapporti nelle famiglie arcobaleno,  sui 
diritti riproduttivi delle famiglie arcobaleno e sui diritti economici e 
sociali delle famiglie arcobaleno. Altre questioni saranno  
trattate approfonditamente in un altro dei risultati del progetto, 
un Libro Bianco prodotto dal Peace Institute di Lubjana 
(Slovenia). Tali questioni includono: regimi di proprietà, 
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eredità, riconoscimento dell’intersessualità, riconoscimento del 
transessualismo, vittime di violenza omofobica e per motivi di 
genere.

Alla fine del manuale troverete una Elenco  della giurisprudenza  
e un Glossario, preceduti da un Allegato su “come usare il diritto”. 
Se non si ha confidenza con questioni di diritto europeo, vi 
consigliamo la lettura dell’Allegato prima di iniziare a leggere il 
manuale. 

Vorremmo ringraziare i Partner al progetto per l’assistenza da loro 
ricevuta nella stesura di questo manuale. Vorremmo poi anche 
ringraziare tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla 
realizzazione della conferenza (si veda  www.rightsonthemoveni.
eu). In particolare, vorremmo ringraziare Nelleke Koffeman 
dell’Università di Leida, per aver condiviso con noi il volume Gallo, 
D. et al, Same-Sex Couples before National, Supranational and 
International Jurisdictions, Heidelberg: Springer, 2014, in special 
modo il capitolo Rijpma J. and Koffeman, N., ‘Free Movement 
Rights for Same-Sex Couples Under EU Law; What Role to 
Play for the CJEU?’, pp.455-491, e il paper ‘Legal Responses 
to Cross-Border Movement in Reproductive Matters within the 
European Union’, presentato al  IX Congresso Mondiale di IACL 
“Constitutional Challenge: Global And Local”, svoltosi ad Oslo 
(Norvegia) il 16-20 giugno 2014. 

All’interno di Cara-Friend siamo particolarmente grati alla nostra 
praticante in ambito giuridico, Rebecca Graham (LLM, University 
of Ulster), e a Tracy Crowe, direttore finanziario e per lo sviluppo 
di Cara-Friends, per la sua instancabile dedizione.

Barry Fitzpatrick

Settembre 2014
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01. Introduzione ai Diritti Europei e ai Diritti  
 dei Minori

L’obiettivo del presente Manuale è quello di esporre, in modo 
semplice e accessibile, i diritti e le tutele giuridiche delle famiglie 
arcobaleno derivanti dal diritto dell’Unione Europea quando 
queste si spostano all’interno del territorio dell’ UE. Il Manuale 
si focalizza sulle coppie dello stesso genere con figli, anche se 
sarà considerata la questione più ampia dei diritti delle coppie 
dello stesso genere e delle persone LGBT in generale. Questi 
diritti saranno considerati per in quanto rilevanti per una gamma 
di attività umane che sono importanti per il funzionamento e lo 
sviluppo delle famiglie arcobaleno. 

Il Manuale si concentra sui diritti già consolidati o riconosciuti nel 
diritto europeo, ma include anche l’esame di questioni essenziali 
per le famiglie arcobaleno sulla base del modo in cui il diritto 
europeo affronta simili questioni. Si mostra così  
a queste famiglie come possono affrontare e risolvere le loro 
sfide. In entrambi i  
 casi si inizierà con lo studio dei  diritti sanciti dal diritto dell’UE. 
Saranno poi compiutamente esaminati anche gli strumenti a 
garanzia dei  dirittiumani del Consiglio d’Europa, in particolare 
la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), e altri 
strumenti internazionali.

Il Manuale è diviso in quattro sezioni principali:libertà di 
circolazione dei cittadini europei, riconoscimento delle relazioni 
tra persone dello stesso genere, diritti riproduttivi e diritti sociali ed 
economici.

1.1 Breve introduzione al sistema giuridico dell’Unione 
Europea

I testi di riferimento del diritto dell’UE (in origine ediritto della 
Comunità Economica Europea (CEE)) sono, ora, il Trattato di 
Lisbona, formalmente  chiamato Versione Consolidata del Trattato 
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sull’Unione Europea e del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea (TFUE), e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea (CDFUE). Il presente Manuale si occupa in larga misura 
del TFUE e della CDFUE. Per esempio, il TFUE contiene ampie 
disposizioni sulla libera circolazione dei cittadini europei.

La CDFUE, che si applica solo nell’ambito del diritto della UE, 
contiene una serie di diritti pertinenti alle famiglie arcobaleno, 
ivi compresi i diritti esposti nella CEDU come il diritto al rispetto 
della vita privata e familiare (Articolo 7, CDFUE) e il diritto di 
non discriminazione anche per motivi di sesso e orientamento 
sessuale (Articolo 21, CDFUE). La CDFUE comprende un insieme 
più ampio di diritti rispetto alla CEDU. Ad esempio, la CDFUE 
sancisce i diritti economici e sociali modellati sulla Carta Sociale 
Europea (riveduta) del Consiglio d’Europa, come la protezione 
della vita familiare e professionale (Articolo 33), il diritto alla 
sicurezza sociale e all’assistenza sociale (Articolo 34), e il diritto 
alla cura della salute (Articolo 35). La Carta include anche quei 
diritti ormai consolidati nel diritto internazionale, in particolare i 
diritti del fanciullo (Articolo 24) basati sulla Convenzione ONU sui 
diritti dell’infanzia (CDI). 

Il TFUE e la CDFEU sono descritti come il ‘diritto primario’ della 
UE. In pratica, benché non formalmente, essi corrispondono 
ad una ‘Costituzione della UE’. Ad essi fa seguito una vasta 
gamma di norme secondarie, soprattutto regolamenti e direttive. 
I regolamenti sono applicabili direttamente nei sistemi legali 
giuridici nazionali a partire dalla data della loro adozione. Più 
comuni sono le direttive che fissano degli standard minimi ai 
quali tutti gli Stati Membri devono adeguare la loro legislazione 
nazionale entro una scadenza prefissata, solitamente due o tre 
anni. 

A livello giudiziario, il sistema giuridico della UE è interpretato e 
applicato dalla Corte di Giustizia della UE (CGUE). La maggior 
parte della giurisprudenza proviene da rinvii operati da tribunali 
nazionali su questioni di interpretazione del diritto della UE. Le 
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famiglie arcobaleno devono rivolgersi prima di tutto ai loro tribunali 
nazionali e dimostrare la necessità di un rinvio pregiudiziale alla 
CGUE che, pertanto, non funge da corte d’appello. I tribunali 
nazionali sono tuttavia tenuti non solo ad applicare le sentenze 
della Corte in seguito ad un rionvio, ma anche in qualsiasi 
caso che stiano prendendo in esame che riguarda il diritto 
della UE. Tutti gli organi degli Stati Membri, anche le autorità 
amministrative, sono tenuti ad applicare il diritto della UE e ad 
accettarne la supremazia.  

1.2 Breve introduzione ai diritti della Convenzione

Il Consiglio d’Europa è stato istituito prima della UE/CEE e 
comprende un numero maggiore di Stati Membri rispetto alla UE. 
È noto soprattutto per gli strumenti europei in materia di diritti 
dell’uomo, in particolare la CEDU, che sancisce una serie di diritti 
civili e politici. Per le famiglie arcobaleno, i più significativi sono il 
diritto al rispetto della vita privata e familiare (Articolo 8), il diritto 
al matrimonio (Articolo 12) e il divieto di discriminazione (Articolo 
14). 

A livello giurisdizionale, i diritti della Convenzione sono applicati 
dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU). A 
differenza della CGUE, le famiglie arcobaleno possono rivolgersi 
direttamente alla Corte dopo aver fatto ricorso a tutte le procedure 
giurisdizionali nazionali. 

1.3 Breve introduzioni ai Diritti del Bambino

Come si è visto, i diritti dei bambini sono riconosciuti dal diritto 
della UE e dalla CEDU come pure dalla Convenzione ONU sui 
Diritti dell’Infanzia (CDI) sul cui Articolo 24 si basa la CDFUE. 
Tra una serie di diritti sanciti dalla CDI troviamo la priorità data 
all’interesse superiore del bambino (Articolo 3), i diritti del 
bambino ad essere registrato, ad avere un nome, una nazionalità 
e ad essere allevato (Articolo 7), il rispetto e la protezione al 
fine di preservare l’identità (Articolo 8), la protezione in caso di 
separazione dai genitori (Articolo 9), il diritto al ricongiungimento 
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familiare (Articolo 10) e una disposizione centrale della CDI, ossia 
il rispetto per le opinioni del bambino (Articolo 12).

A differenza del diritto della UE e del CEDU, la maggior parte 
degli strumenti internazionali in materia di diritti dell’uomo è 
interpretata ed applicata da un sistema di Comitati. La CDI è 
pertanto interpretata dal Comitato ONU sui diritti dell’infanzia 
che lavora soprattutto in base ai rapporti presentati dagli Stati 
contraenti della Convenzione. Tutti gli Stati membri della UE 
hanno ratificato la CDI e i loro tribunali nazionali ne tengono conto 
in accordo con le loro tradizioni legali. Pertanto anche la CGUE 
tiene in considerazione la CDI perché l’Articolo 24 della CDFUE 
tratta dei diritti del bambino. Il principio dell’‘interesse superiore 
del bambino è ripreso da numerosi strumenti internazionali che 
sono importanti ai fini dei diritti delle famiglie arcobaleno. In 
relazione al riconoscimento dei rapporti delle famiglie arcobaleno, 
per esempio, la Convenzione dell’Aia del 1996 sulla responsabilità 
genitoriale e sulla protezione dei bambini, prevede che le sue 
disposizioni “possono non essere applicate se tale applicazione 
sia manifestamente contraria all’ordine pubblico, tenuto conto del 
interesse superiore del minore” (Articolo 22). La Convenzione 
dell’Aia è uno strumento di diritto internazionale privato che deve 
essere preso in considerazione dal diritto della UE e dal diritto 
nazionale. 

L’Allegato 1, ‘Come usare la legge’, contiene maggior dettagli su 
come usare queste leggi.
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02. Libera circolazione e cittadinanza 
 europea

Introduzione

Le ‘libertà fondamentali’ dell’UE restano principalmente di natura 
economica e sono: libera circolazione delle merci, dei servizi, dei 
capitali e delle persone. Di queste, la libertà di prestare servizi 
e, in particolar modo, la libera circolazione delle persone sono 
importanti per le famiglie arcobaleno. Dalla fine degli anni ‘60 del 
secolo scorso, la libera circolazione dei lavoratori dell’UE include 
anche le loro famiglie. Oggi, tuttavia, il diritto dell’UE riconosce 
diritti più ampi alla libera circolazione, sia  aii cittadini dell’ UE e le 
loro famiglie, grazie allo sviluppo della cittadinanza europea, sia, 
benché in misura minore, ai cittadini di Paesi terzi. In origine, il 
diritto di famiglia era di competenza degli Stati membri e, anche 
adesso, l’UE procede con cautela quando di accupa di tale diritto. 
Pur facendo riferimento al diritto di famiglia, l’Articolo 81 del 
TFUE richiede l’unanimità in seno al Consiglio dei Ministri prima 
di emanare della legislazione sulle problematiche transfrontaliere 
nel quadro di tale diritto. Ciononostante, la libera circolazione 
include inevitabilmente le famiglie delle persone che hanno diritto 
a spostarsi e quindi il diritto di famiglia nazionale deve essere 
riveduto nel caso in cui le sue disposizioni si rivelino un ostacolo 
ingiustificato alla libera circolazione.

Vogliamo trasferirci dal nostro Stato membro di origine ad un 
altro Stato membro. Dobbiamo essere economicamente attivi 
per farlo?

Agli inizi, il diritto comunitario si focalizzava soprattutto sui 
lavoratori dell’UE stessa, su chiunque volesse avviare un’attività 
in un altro Stato membro (il cosiddetto ‘diritto di stabilimento’) e 
su chi voleva fornire servizi in un altro Stato membro. La libera 
circolazione dei lavoratori è specificatamente tutelata dall’Articolo 
45 del TFUE. Il diritto di stabilimento è contemplato dall’Articolo 
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49 del TFUE mentre la libertà di prestare servizi è prevista 
dall’Articolo 56 del TFUE. 

L’Articolo 21 del TFUE recita: “Ogni cittadino dell’Unione ha il 
diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai 
trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi”.

Tuttavia, quei cittadini UE che sono economicamente attivi 
possono godere di diritti di soggiorno più ampi nello Stato 
membro ospitante rispetto a quelli che non sono economicamente 
attivi. In particolare, rispetto ai lavoratori nazionali, i lavoratori 
dell’Unione usufruiscono di un numero maggiore di diritti di 
non discriminazione, ora contemplati dal Regolamento (UE) n. 
492/2011. 

Anche se le tematiche relative alla libera circolazione di tutti i 
cittadini UE sono attualmente trattate dalla Direttiva 2004/38/
CE (la cosiddetta Direttiva sulla cittadinanza), i diritti derivano 
dal TFUE. Ai sensi dell’Articolo 20.1 del TFEU: “È cittadino 
dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro”. 
Le disposizioni della Direttiva sulla cittadinanza non possono 
limitare i diritti dei cittadini UE ai sensi del TFUE. Pertanto, anche 
i diritti delle famiglie di cittadini UE sono soggetti alle disposizioni 
della CDFUE e della CEDU.

Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di entrare e soggiornare in 
un altro Stato membro per un periodo di tre mesi fatta salva la 
presentazione di un passaporto o di una carta di identità validi 
(Articolo 6.1 della Direttiva sulla cittadinanza).

Ai sensi dell’Articolo 7, il diritto di soggiorno è più limitato 
dopo tre mesi: innanzitutto il cittadino dell’Unione deve essere 
economicamente attivo (un lavoratore subordinato o un lavoratore 
autonomo) oppure “disporre, per se stesso e per i propri familiari, 
di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere 
a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro ospitante 
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durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia 
che copra tutti i rischi nello Stato membro ospitante”. Esistono 
anche delle disposizioni simili per tutti gli studenti, anche quelli 
che frequentano corsi di formazione professionale. L’Articolo 16 
prevede in via generale un diritto di soggiorno permanente dopo 
cinque anni. 

Per godere del diritto di libera circolazione, tutti i componenti 
della famiglia devono essere cittadini dell’Unione?

Anche se il TFUE concede diritti di libera circolazione solo ai 
cittadini dell’Unione, il diritto secondario UE concede diritti di libera 
circolazione e di soggiorno anche alle famiglie di cittadini dell’UE, 
a prescindere dalla nazionalità dei familiari. Per i cittadini di paesi 
terzi che soggiornano legalmente all’interno dell’UE con la loro 
famiglia, sono in vigore delle disposizioni a parte. 

Chi è il/la ‘coniuge’ o ‘convivente’ registrato/a di un cittadino 
dell’Unione secondo il diritto derivato UE? 

Le tematiche relative all’accesso per le famiglie di cittadini 
dell’Unione sono prese in considerazione dalla Direttiva sulla 
cittadinanza che regge l’accesso per i familiari che sono cittadini 
di paesi terzi. Anche se la Sezione 3 esamina le questioni più 
ampie del riconoscimento dei rapporti tra persone dello stesso 
genere, ai fini della libera circolazione i rapporti familiari sono 
trattati nella presente sezione.

Sono varie le categorie di coniugi e di conviventi registrati che 
hanno diritto di spostarsi con un cittadino dell’Unione. Sono 
questi i ‘diritti derivati’ fondati sul diritto di movimento e sulla 
cittadinanza europea dei cittadini dell’Unione. Tali diritti sono 
previsti dall’Articolo 2.2:

“a) il coniuge;

b) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione 
un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato 
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membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante 
equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle 
condizioni previste dalla pertinente
legislazione dello Stato membro ospitante;”.

L’Articolo 3.2 descrive altre due categorie di persone da 
tenere in considerazione tanto che lo Stato membro ospitante 
“conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola 
l’ingresso e il soggiorno [di]:

a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, 
non definito all’articolo 2, punto 2, se è a carico o convi-
ve, nel paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione 
titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gra-
vi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione 
lo assista personalmente;

b) il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una rela-
zione stabile debitamente attestata.” (grassetto nostro).

La categoria di maggior interesse per le famiglie arcobaleno è 
quella contenuta nell’Articolo 2.2(b). Tale disposizione, infatti, 
riconosce che partner dello stesso genere in unioni registrate 
possono godere dei diritti di libera circolazione ma solo 
in alcune circostanze. In primo luogo, l’unione deve essere 
registrata ‘sulla base della legislazione di uno Stato membro’, 
posizione che escluderebbe le unioni registrate in paesi terzi. In 
secondo luogo, lo Stato ospitante è tenuto a riconoscere le unioni 
registrate. Non è questo un sistema di ‘riconoscimento reciproco’ 
secondo cui lo Stato ospitante deve accettare le unioni registrate 
in un altro Stato membro. In terzo luogo, le unioni registrate 
devono essere trattate come se fossero ‘equivalenti al matrimonio’ 
nello Stato ospitante. All’interno dell’Unione esiste un’ampia 
varietà di unioni registrate e non è chiaro se tutte soddisfano tale 
requisito.

L’Articolo 2.2(b) è stato formulato in modo preciso e resta da 
vedere se la CGUE troverà un modo per definire un sistema di 
‘riconoscimento reciproco per le unioni registrate.
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La seconda categoria rilevante per le famiglie arcobaleno è quella 
dei ‘coniugi’. La giurisprudenza della CGUE non è incoraggiante 
per quanto concerne il significato di ‘coniuge’. In svariati casi 
riguardanti funzionari e personale dell’Unione, la CGUE ha 
adottato una visione ristretta in merito ai rapporti tra persone dello 
stesso genere. In una decisione presa prima della Direttiva sulla 
cittadinanza o persino prima del TFUE (D. e Svezia c. Consiglio 
(2001), la CGUE ha concluso che il termine ‘funzionario sposato’ 
doveva essere interpretato sulla base del fatto che il ‘matrimonio’ 
si riferiva ad un’unione tra due persone di sesso opposto. 

Tuttavia, la Direttiva sulla cittadinanza, come tutto il diritto 
derivato dell’Unione, deve essere interpretata alla luce 
della CDFUE. L’Articolo 9 della CDFUE afferma che “Il diritto di 
sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo 
le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio.” Come verrà 
discusso ulteriormente nella Sezione 3, ‘Riconoscimento dei 
rapporti nelle famiglie arcobaleno’, la CEDU ha una formulazione 
più specifica nell’Articolo 12 secondo cui: “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.” (grassetto nostro).

La diversa formulazione nella CDFUE è pertanto significativa nel 
senso che il ‘diritto di sposarsi’ non è limitato a persone di sesso 
opposto. L’Articolo 2.2(b) fa riferimento specifico all’approccio alle 
unioni registrate di uno ‘Stato ospitante’ mentre l’Articolo 2.2(a) sui 
‘coniugi’ non lo fa. Si può quindi sostenere che il termine ‘coniuge’ 
debba essere interpretato in base al fatto che ‘le leggi nazionali 
che ne disciplinano l’esercizio nell’Articolo 9 della CDFUE 
possono riferirsi ai diritti nazionali dello Stato di origine o di 
qualsiasi Stato membro. 

La CGUE, in merito ad una causa irlandese riguardante coniugi 
di sesso opposto - Metock (2008) - ha stabilito che i coniugi sono 
‘coniugi’ ai sensi della Direttiva sulla cittadinanza a prescindere 
dal momento e dal luogo in cui è stato celebrato il matrimonio. 
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Bisogna prendere in considerazione anche l’Articolo 21 della 
CDFUE, secondo cui: “È vietata qualsiasi discriminazione fondata, 
in particolare … sull’orientamento sessuale”. 

Pertanto le famiglie arcobaleno possono sostenere nei loro 
tribunali nazionali e presso la CGUE che il/la ‘coniuge’ di cui 
all’Articolo 2.2(a) della Direttiva sulla cittadinanza debba includere 
anche coppie sposate dello stesso genere nel caso in cui il 
matrimonio soddisfi le leggi dello Stato di origine del cittadino 
dell’Unione o, forse, di qualsiasi Stato membro dove hanno 
soggiornato. Il diritto nazionale dello Stato ospitante può essere 
il fattore decisivo per determinare se le unioni registrate e i 
matrimoni tra persone dello stesso genere celebrati in paesi terzi 
sono coperti dall’Articolo 2.2.

Gli altri due percorsi di riconoscimento del/della coniuge o 
partner registrato/a dello stesso sesso passano attraverso 
l’Articolo 3.2(a) e, chiaramente, attraverso l’Articolo 3.2(b). 
L’Articolo 3.2 non concede il diritto di ingresso e di soggiorno ma 
prevede l’obbligo di agevolare l’ingresso. In Rahman (2012), la 
CGUE ha considerato se le autorità britanniche avessero agito 
correttamente quando hanno negato il permesso di soggiorno 
al fratellastro e nipote a carico del coniuge di una cittadina UE. 
Al paragrafo 24 della sentenza, la CGUE ha dichiarato che “ogni 
Stato membro dispone di un ampio potere discrezionale quanto 
alla scelta degli elementi da prendere in considerazione. In ogni 
caso, lo Stato membro ospitante deve assicurarsi che la propria 
legislazione preveda criteri che siano conformi al significato 
comune del termine «agevola» …  e che non privino tale 
disposizione del suo effetto utile”.

Si può quindi sostenere che un/a coniuge o partner registrato/a 
dello stesso genere ha la documentazione necessaria per 
dimostrare che il rapporto è ‘debitamente attestato’ secondo 
il significato di cui all’Articolo 3.2(b). Molti Stati membri hanno 
messo a punto dei test di ‘convivenza’ per una serie di scopi tra 
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cui l’immigrazione. È anche possibile dimostrare che il/la coniuge 
o partner registrato/a dello stesso genere sia “a carico e convive 
… con il cittadino dell’Unione” secondo il significato descritto 
dall’Articolo 3.2(a).

Un’altra possibilità riguarda i diritti dei lavoratori dell’Unione. 
Anche se è definita dalla Direttiva sulla cittadinanza, la famiglia di 
un lavoratore dell’Unione Europea gode di diritti extra ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 492/2011 tra i quali il diritto a ‘prestazioni 
previdenziali’ senza discriminazione rispetto ai lavoratori dello 
Stato ospitante. In Reed (1986), la CGUE ha stabilito che, dato 
che i Paesi Bassi avevano consentito l’ingresso e il soggiorno 
nei Paesi Bassi ai/alle partners non sposati/e e di lungo periodo 
di cittadini olandesi, sarebbe stato discriminatorio privare un 
lavoratore dell’Unione anche di tale ‘vantaggio sociale’. Alla luce 
dello sviluppo del diritto comunitario, soprattutto della CDFUE, 
sembrerebbe che tale approccio debba essere applicato anche 
alle coppie dello stesso genere. 

L’Articolo 24 della Direttiva sulla cittadinanza prevede che ogni 
cittadino dell’Unione “gode di pari trattamento rispetto ai cittadini 
di tale Stato nel campo di applicazione del trattato”. Si potrebbe 
pertanto sostenere che l’approccio adottato per Reed sia 
applicabile ad altre categorie di cittadini UE ai sensi della Direttiva 
sulla cittadinanza.

Il/La mio/a partner può godere dei diritti di libera circolazione 
ai sensi del diritto comunitario derivato anche se non siamo 
sposati o in un’unione civile?

Se si è cittadini dell’UE, si applica l’Articolo 3.2(b) e può applicarsi 
il 3.2(a), come delineato sopra.

Per un lavoratore dell’Unione, si può far riferimento alla sentenza 
nel caso Reed, a seconda delle leggi dello Stato ospitante.

I nostri figli possono godere dei diritti di libera circolazione ai 
sensi del diritto comunitario derivato?
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L’Articolo 2.2(c) della Direttiva sulla cittadinanza prevede che 
“i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli 
del coniuge o partner di cui alla lettera b)” hanno diritto di libera 
circolazione e soggiorno. Il riconoscimento dei rapporti con i figli 
delle famiglie arcobaleno sarà trattato più approfonditamente nella 
Sezione 3. Anche se l’Articolo 2.2(c) fa riferimento ai discendenti 
diretti, si può sostenere che siano inclusi figli adottivi e di altro tipo 
della famiglia. 

La nostra famiglia può godere della tutela alla libera 
circolazione apprestata dal diritto derivato dell’UE  anche se non 
siamo cittadini dell’Unione?

Ci sono altre due norme di diritto comunitario secondario che 
sono rilevanti per questo discorso: la Direttiva 2003/86/CE del 
Consiglio sul ricongiungimento familiare e la Direttiva 2003/109/
CE del Consiglio relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che 
siano soggiornanti di lungo periodo.

Secondo l’Articolo 3.1, la Direttiva sul ricongiungimento familiare 
si applica, “quando il soggiornante è titolare di un permesso 
di soggiorno rilasciato da tale Stato membro per un periodo di 
validità pari o superiore a un anno, e ha una fondata prospettiva di 
ottenere il diritto di soggiornare in modo stabile, se i membri della 
sua famiglia sono cittadini di paesi terzi, indipendentemente dal 
loro status giuridico”.

Il termine ‘famiglia’ ha una definizione più limitata rispetto alla 
Direttiva sulla cittadinanza perché, secondo l’Articolo 4.1, è “(a) 
il coniuge del soggiornante”. L’Articolo 4.3 concede agli Stati 
membri il potere discrezionale di far entrare partner non sposati/e 
e registrati/e. L’Articolo 4.1(b)-(d) riguarda i figli minorenni del 
soggiornante o coniuge e i figli adottivi e presenta una serie di 
scenari che saranno esaminati più a fondo nella Sezione 3.

La Direttiva sui soggiornanti di lungo periodo contiene le stesse 
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definizioni di ‘familiari’ della Direttiva sul ricongiungimento 
familiare. L’Articolo 4.1 recita: “Gli Stati membri conferiscono lo 
status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi 
che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque 
anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione 
della pertinente domanda”.

Quali sono i nostri diritti di soggiorno se usufruiamo della 
libera circolazione?

Le Direttive sulla cittadinanza, sul ricongiungimento familiare e sui 
soggiornanti di lungo periodo contengono norme dettagliate sul 
diritto di soggiorno.

La mia famiglia può godere dei diritti di libera circolazione ai 
sensi del diritto primario dell’UE?

Anche se gli aspetti tecnici della libera circolazione e dei diritti 
di soggiorno sono esposti nella Direttiva sulla cittadinanza, 
tutto il diritto comunitario è soggetto al TFUE (e alla CDFUE). 
L’Articolo 20.2 del TFUE prevede la libera circolazione per i 
cittadini dell’Unione. Pur Tuttavia sono presenti delle limitazioni 
in quanto tali diritti “sono esercitati secondo le condizioni e i limiti 
definiti dai trattati e dalle misure adottate in applicazione degli 
stessi”. L’Articolo 45 del TFUE, per esempio, prevede il diritto alla 
libera circolazione dei lavoratori dell’UE “Fatte salve le limitazioni 
giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e 
sanità pubblica”.

Per la CGUE, la cittadinanza dell’UE comporta ora dei diritti 
autonomi anche per quei casi in cui non entra in gioco la libera 
circolazione tra gli Stati membri. In Zambrano (2011), la CGUE si 
è occupata di un cittadino di uno Stato terzo con figli di nazionalità 
belga e, pertanto, cittadini dell’UE. In una causa che avrebbe 
comportato l’espulsione della famiglia in Colombia, fuori dell’UE, 
la CGUE ha dichiarato che “il diniego di soggiorno opposto a una 
persona, cittadina di uno Stato terzo, nello Stato membro dove 
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risiedono i suoi figli in tenera età, cittadini di detto Stato membro, 
che essa abbia a proprio carico, nonché il diniego di concedere 
a detta persona un permesso di lavoro producono [l’]effetto” … di 
togliere i diritti di cittadinanza ai figli che sono cittadini dell’Unione. 
In alcune sentenze emesse successivamente (vedi McCarthy 
(2011)), la CGUE ha tuttavia ristretto il campo di applicazione 
della causa Zambrano a quei casi in cui i cittadini dell’Unione 
sarebbero stati obbligati ad andarsene dall’UE.

A livello più generale, la CGUE adotta un approccio rigoroso 
circa le restrizioni alla libera circolazione dei cittadini dell’Unione. 
Un esempio è costituito dalla causa Carpenter (2002), nella 
quale la CGUE ha deciso che un cittadino dell’Unione che vive 
nello Stato membro di cui è cittadino e che ha fornito servizi in 
altri Stati membri ha diritto ad avere con sé nel Regno Unito 
la moglie cittadina di uno Stato terzo perché in caso contrario 
la sua attività ne avrebbe risentito negativamente e anche 
perché si sarebbe violato il suo diritto ad una vita familiare ai 
sensi dell’Articolo 8 della CEDU. La CGUE, in una causa ai 
sensi dell’Articolo 20, sarebbe a conoscenza del fatto che la 
Direttiva sulla cittadinanza contiene norme dettagliate sulla libera 
circolazione e sulla cittadinanza dell’UE. Ciononostante, dovrebbe 
essere possibile argomentare che, prendendo in considerazione 
la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte 
CEDU) sulla ‘vita familiare’ discussa nella Sezione 3, le famiglie 
arcobaleno, con uno o più cittadini dell’Unione, sono tutelate 
dall’Articolo 20 da quelle restrizioni che ne impediscono la libera 
circolazione all’interno dell’Unione. Spetterebbe poi allo Stato 
membro ospitante giustificare tali restrizioni per motivi di ordine 
pubblico. Qualsiasi eccezione alle libertà fondamentali deve 
essere interpretata rigorosamente. Come ha dichiarato la CGUE 
in Carpenter, “… la decisione di espellere la sig.ra Carpenter 
costituisce un’ingerenza non proporzionata allo scopo perseguito”. 
Uno Stato membro può sostenere che le restrizioni sulla libera 
circolazione delle famiglie arcobaleno sono necessarie per 
evitare che il diritto di famiglia di uno Stato membro sia ‘esportato’ 
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verso tale Stato o che ci sarebbero degli effetti a catena su un 
vasto numero di leggi nazionali. Tuttavia, la CGUE ha stabilito 
chiaramente in numerose sentenze, compresa la causa Maruko 
(2008) discussa nella Sezione 5, che il diritto di famiglia nazionale 
è soggetto al diritto dell’Unione Europea nella misura in cui sono 
coinvolti diritti specifici da esso derivanti.
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03. Riconoscimento dei rapporti nelle famiglie 
 arcobaleno
 
Introduzione
Una questione fondamentale è il riconoscimento dei rapporti 
all’interno delle famiglie arcobaleno, sia tra i partners sia tra 
partner e figli, a prescindere da un loro eventuale trasferimento 
verso un altro Stato membro.

Al momento di scrivere la presente sezione, sono 8 gli Stati 
membri che hanno adottato legislazioni in favore dei matrimoni 
tra persone dello stesso genere (Belgio, Danimarca, Francia, 
Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito, come 
pure Islanda e Norvegia) mentre 14 Stati membri (Austria, Belgio, 
Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Ungheria, 
Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna 
e Regno Unito, come pure Andorra, Islanda, Liechtenstein e 
Svizzera) hanno adottato disposizioni di legge in materia di unioni 
registrate. Anche altri Stati riconoscono, in qualche misura, le 
persone che si trovano in rapporti a lungo termine ed esiste un 
vasto numero di situazioni in cui vengono riconosciuti i rapporti 
con i figli delle famiglie arcobaleno.

Queste situazioni legali sono principalmente una questione di 
diritto nazionale e quindi di pertinenza degli Stati membri. Un 
elemento del diritto europeo da prendere in considerazione è il 
‘diritto di sposarsi’ concesso dalla CEDU ai sensi dell’Articolo 
12 oppure il ‘diritto ad una vita familiare’ ai sensi del suo Articolo 
8. Tuttavia può entrare in gioco il diritto privato internazionale 
qualora esista un elemento transnazionale nei rapporti a seconda 
della nazionalità dei componenti del nucleo familiare, del luogo in 
cui ha avuto luogo il matrimonio o l’unione registrata o del luogo 
sono nati i figli o dove ‘risiedono abitualmente’. 

Alcune di queste situazioni comportano la circolazione tra Stati 
membri e, oltre al TFUE e alla CDFUE, entrano in gioco delle 
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specifiche leggi UE.

È possibile ottenere il riconoscimento giuridico del nostro 
rapporto nel caso in cui il nostro Stato membro non consenta 
il matrimonio o le unioni registrate tra persone dello stesso 
genere?

È possibile richiedere il riconoscimento del rapporto usando il 
diritto e i principi costituzionali del proprio Stato o dello Stato in cui 
si risiede. Tuttavia, è possibile avvalersi anche dei diritti contenuti 
nella CEDU.

La posizione delle persone LGBT ai sensi della CEDU è 
migliorata significativamente negli ultimi 30 anni e cioè da quando 
Jeffrey Dudgeon, un omosessuale nordirlandese, ha ottenuto il 
primo successo presso la Corte CEDU nella causa Dudgeon c 
Regno Unito (1982). Con questa causa è stato decretato che la 
criminalizzazione dei rapporti tra adulti consenzienti costituiva 
una violazione del diritto del Dudgeon ad una vita privata ai 
sensi dell’Articolo 8 della CEDU. In Salgueiro da Silva Mouta 
c Portogallo (1999) è stato riconosciuto che l’Articolo 14 della 
CEDU (la disposizione in materia di ‘non discriminazione’) 
vietava la discriminazione sulla base dell’ orientamento sessuale 
nell’attribuzione della responsabilità genitoriale.

Anche se non concede diritti autonomi, l’Articolo 14 della CEDU 
deve essere preso in considerazione assieme ad altre disposizioni 
della Convenzione. L’Articolo non parla di orientamento sessuale 
che, però, era considerato come ‘altra condizione’ ai sensi dello 
stesso Articolo. 

La Corte CEDU ha più volte preso in esame il riconoscimento 
dei rapporti tra persone dello stesso genere. In Schalk e Kopf 
(2010), la Corte ha accettato per la prima volta che l’Articolo 
12 della CEDU (‘diritto di sposarsi’), anche se fa riferimento a 
‘uomo e donna’, potesse coprire il matrimonio tra persone dello 
stesso genere. Due dei sette giudici hanno tuttavia espresso il 
loro disaccordo con tale punto di vista. La Corte ha altresì detto 
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chiaramente che la decisione sulla questione del matrimonio era 
di competenza degli Stati che avevano aderito alla Convenzione. 
Anche se è improbabile nel prossimo futuro, la Corte CEDU 
potrebbe rivisitare la sua posizione nel caso in cui si abbia uno 
sviluppo significativo negli Stati della Convenzione riguardo al 
matrimonio tra persone dello stesso genere. 

In Schalk e Kopf è più promettente dal punto di vista del 
riconoscimento legale di alcune forme di unione registrata. A 
riguardo, le tesi avanzate dalla coppia austriaca erano fondate 
sugli Articoli 8 e 14 della CEDU. Al paragrafo 94, la Corte ha 
accettato che una coppia di persone dello stesso genere “che 
vive in un’unione stabile di fatto, rientra nel concetto di ‘vita 
familiare’”. Ha altresì dichiarato (paragrafo 99) che coppie dello 
stesso genere “sono capaci quanto le coppie di sesso diverso 
di stabilire rapporti stabili e seri”. Nonostante l’Austria avesse 
introdotto le unioni registrate poco prima della sentenza Schalk e 
Kopf, la Corte ha concluso che, visto l’attuale livello di consenso 
tra gli Stati della Convenzione, non fosse tenuta a introdurle. 
Ciononostante, tre dei sette giudici hanno espresso il loro 
disaccordo su questo punto di vista e concluso che gli Articoli 8 e 
14 richiedevano all’Austria di presentare una ‘forte giustificazione’ 
per non aver introdotto prima le unioni registrate.  

In Vallianatos c Grecia (2013), la Grande Camera della Corte 
CEDU ha fatto un altro passo avanti verso il riconoscimento delle 
unioni registrate. La Grecia ha introdotto le unioni registrate per 
le coppie di sesso opposto ma non per le coppie dello stesso 
genere. Nonostante abbia riaffermato che non era tenuta a 
decidere se la Grecia avesse l’obbligo di introdurre una qualche 
forma di riconoscimento giuridico, la Corte ha concluso che 
l’esclusione delle coppie dello stesso genere fosse un 
elemento discriminatorio e ha anche dichiarato che, da solo, 
l’orientamento sessuale della coppia non poteva costituire 
una giustificazione.  

Pertanto, poiché continua il trend verso il riconoscimento delle 
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unioni registrate, nel prossimo futuro si potrebbe arrivare ad un 
‘punto critico’ con la concessione formale del riconoscimento 
giuridico da parte della Corte CEDU. Tale situazione sarebbe 
significativa anche nei casi in cui si applica il diritto comunitario 
perché il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare 
(Articolo 7 della CDFUE) e i diritti di non discriminazione, tra 
cui quelli per motivi di sesso e orientamento sessuale (Articolo 
21 della CDFUE), rispecchiano gli Articoli 8 e 14 della CEDU. 
Anzi, l’Articolo 21 è una disposizione di non discriminazione a 
sé stante. A livello di ‘consenso, il ‘punto critico’ a favore 
del riconoscimento delle unioni registrate sta per essere 
raggiunto.

Si può rimanere sposati se uno di noi ha affrontato il 
percorso della riattribuzione del genere?

Allo stato attuale della giurisprudenza della Corte CEDU, la 
risposta è ‘no’. In H. c Finlandia (2012), la Corte CEDU ha 
respinto le argomentazioni secondo cui una coppia svedese non 
fosse tenuta a divorziare e a registrare un’unione civile perlomeno 
nel caso in cui il risultato non avesse avuto un effetto avverso su 
un figlio della coppia.  

È possibile ottenere una qualche forma di riconoscimento del 
nostro rapporto?

Karner c Austria (2003) è un l’esempio di un caso in cui la Corte 
CEDU si è avvalsa degli Articoli 8 e 14 della CEDU per concedere 
il riconoscimento di fatto alle coppie dello stesso genere. Prima 
della morte del compagno, il rapporto tra i due era durato cinque 
anni. La Corte Suprema austriaca ha concluso che Karner non 
poteva subentrare nel contratto di locazione perché il diritto 
austriaco non lo considerava un convivente. La Corte CEDU 
ha concluso che tale decisione era discriminatoria. Anche in 
J.M. c Regno Unito (2010), la Corte CEDU ha citato l’Articolo 
1 del Protocollo n. 1 (‘diritti di proprietà’) assieme all’Articolo 
14 per concludere che un sistema controllato da uno Stato per 
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calcolare l’importo da versare per il mantenimento dei figli che non 
prendeva in considerazione il rapporto tra persone dello stesso 
genere fosse discriminatorio. 

Nei casi in cui non fosse possibile un riconoscimento completo, 
potrebbe esserci un riconoscimento per scopi e ad effetti specifici: 
un approccio ‘patchwork’ che, purtroppo, è la norma in molti Stati 
membri.

Il nostro è un matrimonio o un’unione registrata tra persone 
dello stesso genere. Se ci trasferiamo in un altro Stato 
membro, tale matrimonio o unione può essere riconosciuto?

Se mettiamo per un momento da parte il diritto dell’UE, la 
questione del riconoscimento di un rapporto in un altro Stato è 
una questione rimessa alla legislazione sul diritto internazionale 
privato di tale Stato, la quale può variare notevolmente da 
Stato a Stato. Mentre il riconoscimento della posizione dei 
figli è ampiamente coperto dalle convenzioni internazionali, il 
riconoscimento del matrimonio o di altri rapporti non lo è. La 
Convenzione dell’Aja sulla celebrazione e sul riconoscimento della 
validità dei matrimoni (1978), ad esempio, è stata ratificata solo 
da sei Stati tra i quali il Lussemburgo, i Paesi Bassi e il Portogallo 
mentre la Convenzione sul riconoscimento delle unioni registrate 
(2007) è stata ratificata solo dalla Spagna. In pratica, alcuni Stati 
riconoscono un matrimonio tra persone dello stesso genere come 
unione registrata se l’unione è riconosciuta a livello interno. 

Che cosa dice il diritto comunitario sul riconoscimento del 
nostro rapporto?

Al di là delle questioni relative alla libera circolazione e alla 
cittadinanza europea, il diritto comunitario contiene delle 
disposizioni sul giudice competente a decidere su alcune 
questioni matrimoniali. Il Regolamento del Consiglio (CE) 
n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 (a volte chiamato 
‘Bruxelles II’) tratta sia la giurisdizione sia il riconoscimento 
e l’applicazione delle sentenze nelle questioni matrimoniali e 
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di responsabilità genitoriale. Tuttavia, per quanto concerne le 
questioni matrimoniali, tale Regolamento copre solo il divorzio, 
la separazione e l’annullamento del matrimonio; sarà preso in 
esame in relazione alla responsabilità genitoriale. A differenza 
del Regolamento del 2010, di cui si parla oltre, il Preambolo 
del Regolamento non fa riferimento esplicito alla CDFUE. 
Ciononostante, l’Articolo 7 (‘rispetto della vita privata e della 
vita familiare’), l’Articolo 9 (‘diritto di sposarsi’) e l’Articolo 21 
(‘protezione dalla discriminazione’) si applicano al Regolamento 
del 2003. È pertanto possibile che si applichi alle separazioni nel 
caso di matrimoni e di unioni registrate tra persone dello stesso 
genere. 

Il Regolamento del Consiglio (UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 
2010 mette in atto la cooperazione rafforzata nell’area della dirtto 
applicabile al divorzio e alla separazione. Secondo l’Articolo 5.1, 
in alcune circostanze “I coniugi possono designare di comune 
accordo la diritto applicabile al divorzio e alla separazione”. 
Tuttavia, poiché è stato adottato nel quadro della ‘cooperazione 
rafforzata’, solo alcuni Stati membri sono Stati partecipanti: 
Belgio, Bulgaria, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, 
Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e 
Slovenia (Grecia e Lituania hanno aderito successivamente). 
Ancora una volta, la CDFUE si applica a questo Regolamento e 
l’Articolo 21 della CDFUE stessa sulla non discriminazione viene 
specificatamente citato nel Preambolo del Regolamento.

L’Articolo 5.1 individua il diritto che, a seguito di un accordo tra i 
coniugi, dovrebbapplicarsi al divorzio o alla separazione:

 “a) il diritto dello Stato di residenza abituale dei coniugi al 
momento della conclusione dell’accordo; o 

b) il diritto dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi 
se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione 
dell’accordo; o 

c) il diritto dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al 
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momento della conclusione dell’accordo; o 
d)  il diritto del foro”.

Come coppia di persone dello stesso genere, siamo titolati 
di diritti nell’ ordinamento europeo se vogliamo adottare un 
bambino?

è in buona parte una questione di diritto interno. Una prima 
possibilità è l’adozione da parte del ‘secondo genitore’, una 
procedura legale che consente ad un genitore dello stesso genere 
di adottare il figlio biologico o adottivo del suo (o della sua) partner 
senza porre fine allo stato giuridico di genitore del primo genitore. 
Una seconda possibilità è l’adozione singola o congiunta per cui 
la coppia o un componente della coppia adotta un bambino con il 
quale non ha un vincolo giuridico. 

In Gas e Dubois c Francia (2012), la Corte CEDU ha preso in 
esame un caso francese in cui nel 2000 la madre aveva partorito 
in Francia una bambina concepita in Belgio tramite inseminazione 
con seme di un donatore anonimo. Dopo aver contratto un’unione 
registrata con la sua partner nel 2002, la partner ha cercato di 
adottare la bambina nel 2006 ma tale richiesta è stata rifiutata 
perché la madre biologica sarebbe stata privata dei suoi diritti. La 
Corte ha riconosciuto che le madri e la figlia conducevano una 
vita familiare ma ha respinto la tesi secondo cui la coppia doveva 
essere posta sullo stesso piano di una coppia sposata. La Corte 
ha concluso che non esisteva alcuna discriminazione perché 
le stesse conclusioni sarebbe state tratte per una coppia non 
sposata di sesso opposto.

Tuttavia, In X c Austria (2013), la Corte CEDU ha raggiunto una 
conclusione alternativa sulla base di una distinzione tra il diritto 
francese e quello austriaco. La Corte ha rilevato che il diritto 
austriaco consentiva l’adozione da parte del secondo genitore 
in una coppia non sposata di sesso opposto. Pertanto, è stato 
ritenuto discriminatorio per motivi di orientamento sessuale 
e contrario agli Articoli 8 e 14 della CEDU non permettere al 
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secondo genitore, partner di una coppia dello stesso genere, di 
adottare.

Quali strumenti normativi europei e internazionali si applicano al 
rapporto di una famiglia arcobaleno con i figli?

A differenza del riconoscimento dei rapporti tra persone dello 
stesso genere, esiste tutta una serie strumenti normativi che 
coprono il riconoscimento dei rapporti con i minori come, per 
esempio, la Convenzione europea sull’adozione dei minori del 
1967, riveduta nel 2008.

Esistono anche degli strumenti di diritto internazionale privato 
come la Convenzione dell’Aja sulla sottrazione di minori (1980) 
che si occupa della restituzione ad un genitore di un minore 
sottratto da un genitore di uno Stato membro, la Convenzione 
sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di 
adozione internazionale dell’Aja (1993) che tratta le adozioni 
internazionali, il riciclaggio e il traffico di minori, e la Convenzione 
dell’Aja sulla responsabilità genitoriale e la protezione dei minori 
del 1996. Tuttavia, le disposizioni di quest’ultima Convenzione, 
per quanto concerne gli Stati membri dell’UE, sono ora coperte 
dal Regolamento Bruxelles II. Come esposto nella Sezione 1.3, 
la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia sancisce una serie 
di diritti che interessano i figli della famiglie arcobaleno tra i 
quali la priorità al superiore interesse del bambino (Articolo 3) 
che costituisce anche il concetto chiave delle varie Convenzioni 
dell’Aja.  
 
Quali sono le disposizioni del Regolamento Bruxelles II?

Il Regolamento Bruxelles II contiene un insieme esauriente di 
norme che i singoli sistemi giuridici nazionali debbono prendere 
in considerazione in riferimento ad un’ampia serie di questioni 
relative al fanciullo.  Il Regolamento deve essere interpretato 
prendendo in considerazione la CDFUE e, in particolar modo, 
i diritti del minore contenuti nell’Articolo 24 che si basa sulla 
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Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Come esposto nella 
Sezione 1.3, questa Convenzione dell’ONU include la priorità 
al superiore interesse del fanciullo (Articolo 3) che è anche il 
concetto chiave delle varie Convenzioni dell’Aja. 

Il Regolamento Bruxelles II (Articolo 1.1(b)) si applica 
“all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o 
parziale della responsabilità genitoriale”. Ai sensi dell’Articolo 8.1, 
“Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti 
per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un 
minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro 
alla data in cui sono aditi”. Quindi, nel caso in cui una famiglia 
arcobaleno vada in vacanza in uno Stato membro dove il rapporto 
con qualsiasi figlio non fosse riconosciuto, i tribunali dello Stato 
in cui il minore risiede abitualmente avrebbero giurisdizione sulla 
famiglia.

L’Articolo 9.1 prevede che i tribunali del precedente Stato di 
residenza abituale del minore mantengano la giurisdizione per 
un periodo di tre mesi “…quando il titolare del diritto di visita 
in virtù della decisione sul diritto di visita continua a risiedere 
abitualmente nello Stato membro della precedente residenza 
abituale del minore”.

L’Articolo 10 si occupa dei casi di sottrazione di minore. Fatte 
salve ulteriori condizioni, “…l’autorità giurisdizionale dello 
Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale 
immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro 
conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore 
non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro”. 
Per questioni di responsabilità genitoriale, l’Articolo 12, sempre 
in certe condizioni, conferisce ai tribunali nazionali “ai sensi 
dell’articolo 5, la competenza a decidere sulle domande di 
divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del 
matrimonio…”.

Quali sono i diritti di cui possono usufruire i nostri figli in 
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materia di libera circolazione e cittadinanza europea?

La Direttiva sulla cittadinanza del 2004 contiene i diritti di libera 
circolazione dei cittadini europei comprese le loro famiglie. 
Conformemente all’Articolo 2.2(c), per ‘familiari’ si intendono “i 
discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli 
del coniuge o partner di cui alla lettera b)”. Da un punto di vista 
tecnico, non sembra che i figli di una famiglia arcobaleno, nella 
quale il cittadino europeo non è considerato un/a ‘coniuge’ o i cui 
genitori non sono in un’unione registrata riconosciuta dallo Stato 
ospitante, siano presi in considerazione dall’Articolo 2.2(c). È 
probabile tuttavia che la giurisprudenza in evoluzione della Corte 
CEDU, riconoscendo la ‘vita familiare’ delle famiglie arcobaleno, 
sia adottata dalla CGUE nell’interpretazione della Direttiva sulla 
cittadinanza alla luce dell’Articolo 7 (‘diritto al rispetto della vita 
privata e della vita familiare’) e dell’Articolo 24 (‘diritti del minore’) 
della CDFUE.

Sembrerebbe che si applichi anche l’Articolo 3.2(a) che copre i 
‘beneficiari’ il cui ingresso e soggiorno deve essere ‘agevolato’ 
dallo Stato ospitante. L’Articolo 3.2(a) prevede “ogni altro 
familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito 
all’articolo 2, punto 2, se è a carico o convive, nel paese di 
provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di 
soggiorno a titolo principale”.

L’Articolo 3 dice anche che “Lo Stato membro ospitante 
effettua un esame approfondito della situazione personale e 
giustifica l’eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno”. Il 
Preambolo della Direttiva sulla cittadinanza (Considerando 
31) dice che la Direttiva ‘rispetta’ le disposizioni della CDFUE 
che, all’Articolo 24, considera i diritti del minore e, all’Articolo 
21, fa riferimento specifico alla non discriminazione anche per 
motivi di orientamento sessuale. In pratica, sembra che gli Stati 
ospitanti agevolino l’ingresso e il soggiorno dei figli di una famiglia 
arcobaleno anche se il suo diritto nazionale non li riconosce come 
figli di un partner o dell’altro. Anche la Direttiva sulla cittadinanza 
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contiene quindi varie misure per tutelare i familiari una volta che 
diventano residenti legali nello Stato ospitante. L’Articolo 12.3, per 
esempio, prevede che “La partenza del cittadino dell’Unione dallo 
Stato membro ospitante o il suo decesso non comporta la perdita 
del diritto di soggiorno dei figli o del genitore che ne ha l’effettivo 
affidamento, indipendentemente dalla sua cittadinanza, se essi 
risiedono nello Stato membro ospitante e sono iscritti in un istituto 
scolastico per seguirvi gli studi, finché non terminano gli studi 
stessi”.

Pertanto, anche l’Articolo 13 copre il “Mantenimento del diritto 
di soggiorno dei familiari in caso di divorzio, di annullamento del 
matrimonio o di scioglimento dell’unione registrata”. Da un punto 
di vista tecnico, sembra che queste norme dettagliate si applichino 
esclusivamente ai ‘familiari’ dei/delle ‘coniugi’ e a chi ha contratto 
un’unione registrata riconosciuta dallo Stato ospitante. Ancora 
una volta, tuttavia, la CGUE può sviluppare la sua giurisprudenza 
sui diritti alla vita familiare come è successo nella giurisprudenza 
della Corte EDU. In Ruiz Zambrano (2011), ha stabilito diritti di 
cittadinanza autonomi per i figli che sono cittadini europei nei casi 
in cui la famiglia sarebbe stata obbligata ad andarsene dall’UE. È 
probabile che la CGUE svilupperà la sua giurisprudenza sui diritti 
dei minori nelle famiglie arcobaleno a livello di libera circolazione 
e cittadinanza europea. Quindi, anche alla CGUE possono essere 
date delle opportunità per utilizzare la libertà di circolazione e 
le disposizioni sulla cittadinanza per gestire gli ostacoli giuridici 
sul riconoscimento dei minori che le famiglie arcobaleno devono 
affrontare quando si spostano da uno Stato membro dell’UE ad un 
altro.
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04. Diritti riproduttivi delle famiglie  
 arcobaleno

Introduzione

Negli Stati Membri della UE i diritti concernenti la riproduzione 
sono controversi. Le questioni più discusse riguardano l’aborto 
e l’ingegneria genetica. Tuttavia, la procreazione medicalmente 
assistita (PMA) e la maternità surrogata costituiscono anch’esse 
fonti di dissidio. Esistono numerose permutazioni per le famiglie 
arcobaleno, particolarmente in funzione del fatto che si tratti di 
una coppia femminile o maschile. Per una coppia femminile un 
partner può essere la madre genetica, coinvolgente la donazione 
dei gameti. Questo può comprendere anche la fertilizzazione 
in vitro (FIVET), che significa letteralmente ‘fertilizzazione in 
vetro’. In alternativa, nessuna delle partner può essere la madre 
genetica, quindi è possibile il coinvolgimento di una maternità 
surrogata. Per una coppia maschile ovviamente la maternità 
surrogata è indispensabile. In entrambi i casi è possibile utilizzare 
la PMA.

Il Parlamento Europeo ha effettuato la seguente indagine, ‘Uno 
studio comparativo sul regime delle maternità surrogate negli Stati 
membri UE’, che definisce varie forme di progetti di maternità 
surrogata e comprende una tavola rotonda destinata ad elaborare 
una panoramica degli approcci giuridici negli Stati Membri UE. 
Gli Stati Membri possono imporre divieti o livelli di disciplina, ivi 
compresi, ad esempio, limiti di età, o possono lasciare la materia 
non disciplinata. 

Nella legge UE, l’Articolo 2.1, CDFUE (‘Diritto alla vita’) afferma: 
“Ogni individuo ha diritto alla vita.” L’Articolo 3, CDFUE (‘Diritto 
all’integrità della persona’) è una disposizione innovativa, 
importante per i diritti alla procreazione. L’Articolo 3.1 recita: 
“Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria integrità fisica e 
mentale.” 
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L’Articolo 3.2 prevede: “Nei settori della medicina e della biologia 
quanto indicato di seguito deve essere rispettato, in particolare: 

(b) il divieto di pratiche eugenetiche, in particolare quelle 
tendenti alla selezione delle persone; 

(c) Il divieto di trasformare il corpo umano e le relative parti in 
una fonte di guadagno finanziario; 

(d) il divieto della clonazione riproduttiva di esseri umani.”.

Si tratta di dichiarazioni importanti poiché le considerazioni di 
ordine pubblico rivestono un ruolo fondamentale nel determinare 
di quali diritti riproduttivi godono, ammesso che esistano, le 
famiglie arcobaleno. L’Articolo 3 è parzialmente basato sulla 
Convenzione Europea dei Diritti Umani e della Biomedicina (1997, 
STCE n.164), ma questa Convenzione non è stata ratificata da 
tutti gli Stati Membri.

Il diritto UE sulla libera circolazione e sulla cittadinanza europea 
entra in gioco quando esiste un movimento fra gli Stati Membri 
relativamente a uno di detti argomenti. Esistono due Direttive 
che si occupano specificamente di questioni di PMA e anche 
la Direttiva 2011/24/UE (‘Direttiva sulla Mobilità del Paziente’) 
sull’applicazione dei diritti dei pazienti nelle cure sanitarie 
transfrontaliere, che è pertinente in materia di libera circolazione 
per ricevere servizi di procreazione. L’Articolo 3(a) della Direttiva 
sulla Mobilità del Paziente definisce le ‘cure sanitarie’ come 
“servizi sanitari forniti da professionisti della sanità a pazienti 
per accertare, mantenere o ripristinare il loro stato di salute, 
ivi comprese la prescrizione, la distribuzione o il ripristino 
della loro salute, comprendenti la prescrizione, distribuzione e 
fornitura di prodotti medicinali e apparecchi medicali”.  Mentre 
è ampiamente accettato che la PMA e i progetti di maternità 
surrogata costituiscono dei ‘servizi’ nell’ambito del Trattato sul 
Funzionamento UE (TFEU), esiste una controversia su quali tra 
tali servizi rientrino nella ‘sanità’ vera e propria.
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La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha adottato un 
apprroccio prudente in merito a questioni di diritti di procreazione. 
Tuttavia, mentre mantiene i divieti nazionali sulla PMA, in alcuni 
casi la Corte ha tenuto in considerazione il fatto che esista o 
meno una libera circolazione con altri Stati per ricevere servizi 
di PMA. Anche dove la PMA è consentita, la Corte EDU può 
porre dei vincoli in merito al relativo funzionamento, ivi compresa 
l’applicazione della clausola di non discriminazione (Articolo 14, 
CEDU).

Quali norme UE si applicano specificamente alla PMA?

Esistono due Direttive UE che trattano questioni di procreazione. 
Una è la Direttiva 98/79/CE su dispositivi medicali diagnostici in 
vitro, che prevede l’armonizzazione delle disposizioni nazionali 
che disciplinano l’immissione sul mercato dei cosiddetti dispositivi 
medicali diagnostici in vitro, compresa la procreazione in vitro e i 
prodotti delle tecnologie di procreazione assistita. Tuttavia si tratta 
della misura di un solo mercato che non tenta di disciplinare le 
leggi di ogni Stato Membro in funzione della PMA.

La seconda è la Direttiva 2004/23/CE per la definizione 
di standard di qualità e sicurezza per la donazione, 
l’approvvigionamento, il controllo, l’elaborazione, la 
conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule 
umani (‘Direttiva su Tessuti e Cellule’). Si tratta di una misura di 
salute pubblica che determina standard di qualità e sicurezza. Gli 
articoli si riferiscono alla Carta dei Diritti Fondamentali nella UE 
(CDFUE) e alla Convenzione sui Diritti Umani e la Biomedicina 
(Articolo 22). 

L’Articolo 4.3 prevede che la Direttiva “non influenza le 
decisioni degli Stati Membri che vietano la donazione, 
l’approvvigionamento, il controllo, l’elaborazione, la 
conservazione, lo stoccaggio, la distribuzione o l’uso di qualsiasi 
specifico tipo di tessuti o cellule umani o cellule provenienti da 
qualsiasi specifica fonte, compreso ove tali decisioni riguardano 
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anche l’importazione dello stesso tipo di tessuti o cellule umani”. 
L’Articolo 4.2 prevede che la Direttiva “non impedirà a uno Stato 
Membro di mantenere o introdurre misure protettive più rigide, 
sempre che le stesse siano conformi alle clausole del Trattato”, e 
che possano introdurre “requisiti di donazioni volontarie gratuite 
comprendenti il divieto o la limitazione di ‘importazioni di tessuti e 
cellule umani”.

L’ordinamento europeo prevede un diritto alla procreazione?

La Corte EDU ha dovuto tenere conto che si tratta di un 
numero elevato di casi. In Dickson c Regno Unito (2007), la 
Grande Camera ha osservato che le questioni PMA rientravano 
nell’Articolo 8 sul diritto alla vita di famiglia e privata. In questo 
caso, un prigioniero a lungo termine e sua moglie chiedevano 
il permesso per ottenere un trattamento FIVET, disciplinato dal 
sistema UK. La Corte accettava che gli argomenti inerenti la 
procreazione rientrassero nell’Articolo 8. A causa delle questioni 
morali ed etiche coinvolte, gli Stati contraenti avevano un ampio 
margine di contrattazione sulle questioni inerenti la procreazione. 
Ciò nonostante è stato concluso che, poiché il trattamento FIVET 
era permesso solo in circostanze eccezionali il procedimento 
di autorizzazione era sproporzionato, e di conseguenza violava 
l’Articolo 8. 

Di conseguenza, dove la PMA è consentita, deve essere applicata 
in modo proporzionale.

Possiamo opporci al divieto di varie forme di PMA nei nostri 
Stati Membri?

In S.H. Altri c Austria (2011), la Grande Camera della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) ha preso in considerazione 
un divieto virtualmente  di PMA in Austria. Anche questo caso 
coinvolgeva nuovamente coppie di genere opposto, entrambe 
sposate. È utile esporre i fatti del caso (vedi il par. 14 della 
sentenza). La prima ricorrente sosteneva di non poter concepire 
un bambino con mezzi naturali; di conseguenza l’unico modo 
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aperto a lei e a suo marito sarebbe stata la fertilizzazione in 
vitro utilizzando lo sperma di un donatore. La terza ricorrente 
ammetteva di essere infeconda. Poiché soffriva di disgenesia 
gonadica non produceva assolutamente ovuli. Quindi l’unica 
strada possibile per lei di concepire un bambino era ricorrere 
a una tecnica medica di procreazione artificiale, chiamata 
trasferimento eterologo di un embrione, che prevedeva l’impianto 
nel suo utero di un embrione concepito con un ovulo di un 
donatore e lo sperma del quarto ricorrente. Entrambi i metodi 
erano vietati dalla legge austriaca, poiché erano consentite solo 
tecniche omologhe (ricorso ai gameti della coppia). 

In maniera controversa, la Grande Camera riconosceva il margine 
di riconoscimento dello Stato sulla base della situazione nel 1999, 
allorché la sentenza era stata emessa dalla Corte costituzionale 
austriaca piuttosto che nel 2011, quando il caso veniva 
deliberato. La Corte applicava un approccio particolarmente 
ampio al margine di apprezzamento. Non accettava l’esistenza 
di un consenso emergente, ma affermava (al par. 96), “che 
un consenso emergente non è comunque basato su principi 
impostati ed esistenti, da tempo  determinati, nel diritto degli Stati 
Membri”. La Corte osservava anche che l’Austria non vietava ai 
propri cittadini di recarsi in un altro paese per il trattamento della 
PMA. Si trattava di un ragionamento simile a quello del caso di 
un aborto, A, B e C c Irlanda (2010), in cui era stato deciso che 
il divieto di aborto in Irlanda non era in contrasto con l’Articolo 8 
poiché le donne irlandesi erano libere di recarsi in altri Stati ove 
poter abortire.

In S.H. concludeva quindi, con una maggioranza di 13 a 4, che 
non vi erano state violazioni dell’Articolo 8. Tuttavia i quattro 
giudici dissenzienti si chiedevano se il ‘consenso europeo’ 
avrebbe dovuto essere accertato nel 1999 piuttosto che nel 2011. 
Si chiedevano anche se permettere alle donne che richiedevano 
una PMA di andare in un altro Stato, giustificava i divieti previsti 
dal diritto austriaco.
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Questo caso mostra la sensibilità delle questioni concernenti la 
PMA trattatenelle corti europee. Ciò nonostante la Corte non è 
ancora pronta a riconoscere un diritto alla procreazione sulla base 
al del diritto alla vita di famiglia e privata.

Possiamo opporci al divieto di accordi di maternità surrogata 
nel nostro Stato Membro?

La maternità surrogata è ampiamente vietata negli Stati Membri 
UE. Come tale il consenso europeo è molto inferiore rispetto 
alla PMA. Esiste attualmente una serie di casi che coinvolgono 
l’assenza di riconoscimento di bambini nati tramite progetti 
di maternità surrogata davanti alla Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo. Ma vi sono scarse probabilità di successo nell’intimare 
il divieto di progetti di maternità surrogata in un futuro prevedibile.

Possiamo opporci a un divieto di PMA che impedisca 
l‘accesso al trattamento di a una famiglia arcobaleno?

Il caso CEDU di Gas e Dubois (2012), discusso al Capitolo 
3, riguardava il bambino di una coppia dello stesso sesso 
concepito mediante FIVET in Belgio. Anche se la legge francese 
concernente la PMA non era direttamente chiamata in causa, la 
Corte concludeva comunque che “l’inseminazione di donatore 
anonimo in Francia è limitato a coppie eterosessuali infeconde, 
una situazione non paragonabile a quella dei ricorrenti”. Di 
conseguenza, l’argomento secondo cui la legge francese 
contravveniva all’Articolo 14 (‘principio di non discriminazione’) 
non fu accolto.

Abbiamo il diritto di essere informati sulla PMA e sui progetti 
di maternità surrogata in altri Stati?

Una volta che sia presente un elemento transfrontaliero, si applica 
il diritto UE. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) 
considerava un divieto irlandese di informazione sui servizi 
abortivi nel Regno Unito in Grogan (1991). La CGUE accettava 
che I servizi abortivi fossero ‘servizi’ nell’ambito di quello che 
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è ora l’Articolo 57 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea (TFEU), che riguarda il diritto di fornire, ma anche 
di ricevere, servizi. Sembra quindi che la PMA e la maternità 
surrogata rientrino anch’esse nei ‘servizi’ di diritto UE. In Grogan 
la CGUE evitava la questione della compatibilità del divieto di 
informazione con la legge sulla fornitura di servizi concludendo 
che le organizzazioni studentesche, che cercavano di fornire le 
informazioni, non rientravano nell’oggetto dell’Articolo 57.

Da parte sua, la Corte EDU considera il divieto irlandese 
di informazione sui servizi abortivi in Open Door e Dublin 
Well Women c Irlanda (1992). In tal caso, i divieti erano stati 
emessi contro due organizzazioni di consulenza che fornivano 
informazioni sui servizi abortivi nel Regno Unito. Il caso veniva 
discusso in base all’Articolo 10 del Diritto sulla vita familiare e 
privata (‘libertà di espressione’). La Corte considera il fatto che 
alle donne fosse vietato lasciare l’Irlanda per abortire altrove, 
che altre fonti di informazione erano disponibili in Irlanda e 
che il divieto aveva un impatto negativo sulla salute di alcune 
gestanti, in particolare di quelle che non disponevano delle 
risorse necessarie per ottenere informazioni da altri persone. 
In tali circostanze, tenendo conto della tutela apprestata dalla 
costituzione irlandese al nascituro , la Corte EDU concludeva che 
il divieto era sproporzionato e, di conseguenza, costituiva una 
violazione dell’Articolo 10.

Di conseguenza è possibile sostenere che un divieto di 
informazione sulla PMA e sui servizi di maternità surrogata 
costituirebbe pure una violazione dell’Articolo 10 del Diritto 
sulla vita familiare e privata. È pure sostenibile che, se oggi 
la Corte di Giustizia della UE dovesse occuparsi di un divieto 
di informazione sulla PMA e sui servizi di maternità surrogata, 
potrebbe facilmente riscontrare un tale divieto contrario alla libertà 
di circolazione per fornire e ricevere servizi. 

Esistono anche problemi sulla fornitura di informazioni concernenti 
la Direttiva di Mobilità dei Pazienti che viene trattata di seguito.
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È possibile impedire alle persone di viaggiare in un altro 
Stato Membro per approfittare della PMA o di progetti di 
maternità surrogata?

Nel caso Grogan, anche se la Corte di Giustizia della UE 
non ha applicato principi di libertà di circolazione al divieto di 
informazione, l’Avvocato Generale ha considerato i problemi 
sostanziali del caso. Pur sostenendo il divieto di informazione, ha 
espresso l’osservazione che la legge irlandese “non si estende 
a misure che limitano la liberà di movimento a donne gravide”. 
È quindi possibile osservare, da casi come S.H. c Austria e dal 
caso Open Door, che la CEDU tiene conto della libertà di ricevere 
la PMA e dei servizi abortivi in altri Stati, nel decidere se i divieti 
nazionali sono consentiti dal Diritto sulla vita di famiglia e privata.

I principi sulla libertà di circolazione della UE si riscontrano al 
Capitolo 2. È molto probabile che la Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea tratterà la PMA e I servizi di maternità surrogata come 
‘servizi’ in relazione alla fornitura di servizi. Da tempo è stato 
accettato che la libertà di fornire dei servizi implica anche la libertà 
di spostarsi per ricevere dei servizi (Luisi e Carbone (1984)). La 
Corte di Giustizia UE, in Geraets-Smits (2001), ha anche concluso 
che le regole precedenti all’autorizzazione che limitano la libera 
circolazione di ricevere servizi sanitari “scoraggiano, o perfino 
trattengono, le persone assicurate da richieste a fornitori di servizi 
medici presenti in un altro Stato Membro e costituiscono, sia per 
le persone assicurate sia per i fornitori di servizi, una barriera nei 
confronti della libertà di fornire dei servizi”. 

Questi argomenti sono ora ampiamente disciplinati dalla Direttiva 
sulla Mobilità dei Pazienti.

In tali circostanze, il divieto di spostarsi per sottoporsi a una PMA 
o a servizi di maternità surrogata potrebbe essere giustificato 
solo per ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o 
sanità pubblica. La Corte di Giustizia della UE deve ancora 
occuparsi di problemi inerenti la PMA e la maternità surrogata in 
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termini di ordine pubblico e di sanità pubblica. Dovrà tenere in 
considerazione le disposizioni della Carta dei Diritti Fondamentali 
dell’Unione Europea (CDFUE), come il diritto di rispetto per la 
vita privata e della famiglia (Articolo 7, CDFUE) e diritti di non 
discriminazione, ivi compresi quelli per ragioni di sesso e di 
orientamento sessuale (Articolo 21, CDFUE).

La Corte di Giustizia della UE, analogamente alla Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo, deve essere consapevole  delle 
problematiche morali ed etiche che sottendono  le legislazioni 
nazionili sulla PMA e sulla maternità surrogata. 

Tuttavia, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU in materia 
di libertà di circolazione verso un altro Stato per usufruire di servizi 
riproduttivi, è possibile anticipare che gli Stati Membri troveranno 
difficile giustificare divieti di viaggio per sottoporsi a una PMA o a 
servizi di maternità surrogata.

Ai nostri consulenti medici e legali è possibile proibire di 
assisterci o di viaggiare con noi in un altro Stato Membro?

Di nuovo, la Corte di Giustizia della UE non ha considerato questa 
situazione. I vostri consulenti hanno il diritto di fornire servizi 
in casi a transfrontalieri secondo l’Articolo 56 TFUE. Gli stessi 
argomenti relativi a ordine pubblico e sanità pubblica dovrebbero 
essere considerati come nel caso della libera circolazione della 
famiglia arcobaleno stessa.

Una volta di più può risultare difficile per gli Stati Membri 
giustificare tali divieti relativi alla fornitura di questi servizi o alle 
ripercussioni professionali per averlo fatto.

Di quali diritti disponiamo grazie alla Direttiva sulla Mobilità 
dei Pazienti?

L’Articolo 3(a) della Direttiva sulla Mobilità dei Pazienti definisce la 
‘assistenza sanitaria’ come servizi “sanitari forniti da professionisti 
della salute per valutare, mantenere o ripristinare il loro stato di 
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salute, ivi comprese la prescrizione, distribuzione e fornitura di 
medicinali e dispositivi medicali”.  Si può ragionevolmente ritenere 
che la fornitura di servizi di  PMA, e a maggior ragione l’aborto, 
rientrino nella suddetta definizione di ‘assistenza sanitaria’. Il fatto 
che la fornitura di servizi di maternità surrogata possa essere 
compresa nelle ‘cure sanitarie’ è più discutibile.

Inoltre, il punto 7 della Direttiva afferma, “La presente Direttiva 
rispetta e non ha alcun pregiudizio nei confronti della libertà di 
ogni Stato Membro di decidere quale tipo di assistenza sanitaria 
esso considera opportuno. Nessuna disposizione della presente 
Direttiva dovrebbe essere interpretata in modo da minare le scelte 
etiche fondamentali degli Stati Membri”.  

L’Articolo 4 definisce le responsabilità di trattamento degli Stati 
Membri. L’Articolo 4.2: 2 prevede che, “Lo Stato Membro di 
trattamento deve accertare che… (b) i fornitori di assistenza 
sanitaria diano informazioni importanti per aiutare i singoli 
pazienti a effettuare una scelta informata, comprese le opzioni 
di trattamento, la disponibilità, qualità e sicurezza dell’assistenza 
sanitaria che forniscono nello Stato Membro in cui si svolge il 
trattamento”.

L’Articolo 5 definisce le responsabilità degli Stati Membri in tema 
di affiliazione. Queste comprendono, all’Articolo 5(b), “meccanismi 
sul posto per fornire ai pazienti su richiesta informazioni sui loro 
diritti  e condizioni in quello Stato Membro concernenti la ricezione 
di un’assistenza sanitaria transfrontaliera”.

L’Articolo 7.1 prevede che “lo Stato Membro di affiliazione 
rimborserà i costi sostenuti da una persona assicurata che riceva 
un’assistenza sanitaria transfrontaliera,a se la cura interessata 
fa parte dei benefici cui la persona ha diritto nello Stato Membro 
di affiliazione”. L’Articolo 8 copre l’assistenza sanitaria che può 
essere sottoposta a previa autorizzazione del rimborso spese.

Le suddette disposizioni sono interessanti per le famiglie 
arcobaleno che chiedono un trattamento PMA in un altro Stato 
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Membro, nella misura in cui il loro Stato di affiliazione permette 
il trattamento PMA. Tuttavia, se il vostro Stato Membro non 
permette il trattamento PMA in questione, è dubbio che tali 
disposizioni siano applicabili al vostro caso. È stato osservato che 
la corte di Giustizia della UE non si è occupata estesamente di 
problemi di fertilità. Mentre i diritti alla libera circolazione possono 
chiaramente essere protetti, qualsiasi diritto a essere rimborsati 
può non essere valido se non avete il diritto all’assistenza 
sanitaria nel vostro Stato. Quindi resta da vedere se il vostro Stato 
ha l’obbligo di fornirvi informazioni sui servizi PMA in altri Stati, 
qualora nel vostro Stato essa fosse vietata.

Tale situazione si svilupperà nella giurisprudenza della Corte 
di Giustizia dell’Unione Europea come nel caso della Corte 
Europea dei Diritti dell’Uomo occupandosi di problemi di diritti di 
riproduzione.

È possibile che ci venga rifiutata un’assistenza successiva 
(post intervento) se ci spostiamo per ricevere servizi di PMA?

L’Articolo 5(c) della Direttiva sulla Mobilità dei Pazienti prevede 
che “(c) se un paziente ha ricevuto un’assistenza sanitaria 
transfrontaliera e ove l’assistenza medica successiva risulti 
necessaria, la stessa assistenza medica successiva è disponibile 
come lo sarebbe stata se l’assistenza sanitaria fosse stata fornita 
sul suo territorio”. Non è chiaro se questo obbligo si applica se il 
trattamento PMA è proibito nel vostro Stato. Nel caso della CEDU, 
A., B. e C. c Irlanda (2010), il problema dell’assistenza successiva 
nello Stato di residenza, dopo un aborto in un altro Stato, è stato 
esaminato dalla Corte EDU stessa. È quindi possibile che il rifiuto 
dell’ di assistenza successiva possa costituire una violazione 
dell’Articolo 8 sul diritto alla vita privata e familiare. 

È anche possibile che il UE sulla libera circolazione possa 
essere invocato nei confronti di uno Stato Membro di residenza 
se sono stati esercitati i diritti di libera circolazione. Quindi 
esistono argomenti secondo cui l’assenza di fornire un’assistenza 
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successiva, sia per il bambino sia per la madre, possono non 
essere ammessi.
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05. Diritti sociali ed economici delle famiglie  
 arcobaleno

Introduzione

In questa sezione, saranno discussi i diritti delle famiglie alle 
famiglie arcobaleno nel mercato del lavoro. I lavoratori UE e le 
loro famiglie godono del diritto alla parità di trattamento, rispetto 
ai lavoratori dello Stato ospite, in un’ampia gamma di aree in 
cui si applicano i diritti sociali ed economici. Questo diritto è ora 
enunciato nel Regolamento (UE) n. 492/2011 relativo alla libera 
circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (“il Regolamento 
sulla Libera Circolazione”). Recentemente, fu adottata un’ulteriore 
Direttiva sulla libera circolazione dei lavoratori, ossia la Direttiva 
2014/54/UE riguardante le misure intese ad agevolare l’esercizio 
dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione 
dei lavoratori, che fornisce rimedi giurisdizionali per i lavoratori UE 
che ritengano che il loro diritto alla parità di trattamento  sia stato 
violato (“la Direttiva sulla Libera Circolazione”). Questa Direttiva 
richiede che organismi nazionali competenti in materia di pari 
opportunità protegga il diritto alla parità di trattamento. 

Direttiva 2004/78/CE (“la Direttiva Quadro”) è intesa a proteggere 
tutti i lavoratori da discriminazioni per motivi di orientamento 
sessuale nell’impiego e nella formazione. Tuttavia un progetto di 
Direttiva che estendeva questa protezione alla fornitura di merci 
e di servizi non è stata adottata. Direttiva 2006/54/EC riguardante 
l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di 
trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e di 
impiego (“la Direttiva di Rifusione”) è intesa a proteggere dalla 
discriminazione nei confronti dei lavoratori trans*. 

Anche altre misure sociali sono relative alle famiglie arcobaleno, 
come la Direttiva 92/85/CEE concernente l’attuazione di misure 
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute 
sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento (“la Direttiva sulle Lavoratrici Gestanti”) e la Direttiva 
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2010/18/UE che attua l’accordo quadro riveduto in materia di 
congedo parentale (“la Direttiva sui Congedi Parentali”).

Di quali diritti godiamo in qualità di lavoratori UE in un altro 
Stato Membro?

Il concetto di “lavoratore” nel diritto UE è ampio e include molti 
rapporti di lavoro al di là di quelli che operano in un contratto di 
impiego. L’Articolo 7.1 del Regolamento sulla Libera Circolazione 
stabilisce il principio della parità di trattamento nel mercato 
del lavoro. Stabilisce che “Un lavoratore cittadino di uno Stato 
Membro non può ricevere nel territorio di un altro Stato Membro, 
a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da 
quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni 
di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, 
licenziamento, e reintegrazione professionale o ricollocamento se 
disoccupato”. Tenendo in considerazione l’Articolo 21, CDFUE, 
questo includerebbe i lavoratori LGBT cittadini UE che sono trattati 
differentemente rispetto ai lavoratori LGBT nazionali.

L’Articolo 9 dà ai lavoratori UE lo stesso accesso all’alloggio garantito 
ai lavoratori nazionali. L’Articolo 10 dà anche il diritto ad accedere 
all’educazione alle famiglie dei lavoratori UE. Esso stabilisce che “I 
figli del cittadino di uno Stato Membro che sia o sia stato occupato 
sul territorio di un altro Stato Membro, sono ammessi a frequentare 
i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e formazione 
professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale 
stato, se i figli stessi vi risiedono”. Questa clausola è oggetto di 
discussione nel Paragrafo 3 sull’ambito delle “famiglie” nella legge 
sulla libera circolazione UE.

Siamo salvaguardati dalla discriminazione sul posto di lavoro?

La Direttiva Quadro fornisce ai lavoratori delle famiglie arcobaleno 
un’ampia protezione dalla discriminazione sia diretta e indiretta in 
materia di orientamento sessuale, molestie e vittimizzazione sul 
posto di lavoro. Il suo ambito include un’ampia gamma di rapporti 
di impiego e l’ambito globale del rapporto d’impiego. Secondo 
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l’Articolo 3.1, si applica a “tutte le persone, con riguardo sia ai settori 
pubblici sia ai settori privati, inclusi gli enti pubblici, relativamente 
a: (a) condizioni di accesso al lavoro, al lavoro autonomo o 
all’occupazione… [e] (c) impiego e condizioni di lavoro, incluso 
licenziamenti e retribuzione”.

La Direttiva tratta anche tutte le forme di formazione professionale 
e di esperienza lavorativa. L’Articolo 3.1(b) tratta “(b) accesso a 
tutti i tipi ed a tutti i livelli di orientamento professionale, formazione 
professionale, formazione professionale avanzata e riqualificazione, 
incluso esperienza pratica di lavoro”. 

Come siamo salvaguardati dalla discriminazione per motivi 
riconnessi all’ orientamento sessuale?

L’Articolo 2.1 designa, “il principio della parità di trattamento” 
stabilisce che non c’è alcuna discriminazione diretta o indiretta di 
alcun genere riguardo alle materie riferite nell’Articolo 1 [incluso 
l’orientamento sessuale]”. L’Articolo 2.2(a) stabilisce che la 
discriminazione diretta “ha luogo quando una persona è trattata 
in modo meno favorevole di quanto sia stata trattata o sarebbe 
trattata un’altra persona in una situazione paragonabile, rispetto a 
qualsiasi delle materia indicate nell’Articolo 1”. Quindi questa norma 
tratta le situazioni in cui un membro di una famiglia arcobaleno è 
discriminato a causa del suo orientamento sessuale. 

La Direttiva Quadro include anche la salvaguardia dalla 
discriminazione in materia di età, invalidità e religione o credo. 
Una causa importante sulla discriminazione verso i membri della 
famiglia è Coleman (2008), dove la CGUE ritenne che il termine 
“in materia di invalidità” includeva la discriminazione o le molestie 
contro un membro della famiglia che era disabile. In quel caso, una 
madre lamentò discriminazione e molestie a causa dell’invalidità 
del figlio. Questa causa riguarda due situazioni.

La prima è quando un membro di una famiglia arcobaleno è 
discriminato poiché vi è una relazione tra componenti dello stesso 
sesso. Per esempio, se un datore di lavoro dà accesso a un circolo 
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per lavoratori ed ai loro partner di sesso opposto, ma non a partner 
dello stesso sesso, questa è discriminazione diretta.

La seconda situazione è quando i figli di una famiglia arcobaleno 
sono discriminati a causa dell’orientamento sessuale dei loro 
genitori. Alla luce della sentenza Coleman, la discriminazione 
diretta potrebbe essere altresì applicata, secondo le circostanze, 
se i figli di una famiglia arcobaleno fossero esclusi dall’asilo nido 
di un datore di lavoro o da un altro asilo. Così anche se i figli di 
una famiglia arcobaleno fossero abbastanza grandi da lavorare o 
da partecipare a un corso di formazione professionale, sarebbero 
salvaguardati dalla discriminazione dovuta alle tendenze sessuali 
dei loro genitori.

Il secondo principio di non discriminazione di cui alla Direttiva 
Quadro è la discriminazione indiretta. È definito, nell’Articolo 
2.2(b) come già “verificatosi quando una clausola apparentemente 
neutrale, un criterio o una prassi metterebbero le persone aventi… 
un particolare orientamento sessuale in una specifica situazione di 
svantaggio rispetto alle altre persone”. Ciò si propone di trattare le 
forme meno ovvie di discriminazione dove, in pratica, le condizioni 
di lavoro pongono i lavoratori LGB in particolare svantaggio. Per 
esempio, se il circolo di un datore di lavoro fosse aperto solo ai 
lavoratoti e ai loro partner sposati, ciò potrebbe porre le coppie 
dello stesso sesso in particolare svantaggio.

Ci sono molti motivi per cui la discriminazione diretta può essere 
giustificata. Tuttavia, poiché la discriminazione indiretta implica 
una clausola “apparentemente neutrale”, il datore di lavoro può 
giustificarla, secondo l’Articolo 2.2(b), dimostrando “che la clausola, 
il criterio o la prassi è oggettivamente giustificata da un legittimo 
scopo ed i mezzi per raggiungere quello scopo sono opportuni e 
necessari”. Ciò suona complicato ma, nell’esempio, il datore di 
lavoro dovrebbe dimostrare che aveva uno scopo legittimo per 
limitare l’accesso al circolo ai partner sposati, forse per controllare 
il numero di persone che usufruiscono della struttura. Ma dovrebbe 
dimostrare che era opportuno e necessario agire in tal senso. 
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L’accesso potrebbe essere esteso alle unioni civili o alle coppie 
che coabitano?

Come siamo salvaguardati dalle molestie in ambito lavorativo e 
della formazione?

L’Articolo 3.3 definisce molestia come “quando una condotta 
indesiderata relativa a [tendenza sessuale] ha luogo con lo scopo o 
l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un ambiente 
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo”. Ciò riguarda 
le condotte che potrebbero includere violenza fisica, insulti, rifiuto di 
lavorare con qualcuno o persino il genere di “scherzi” che potrebbe 
essere considerato offensivo.

Poiché la molestia implica una condotta “relativa a” l’orientamento 
sessuale, è altresì sostenibile che possa essere inclusa quando è 
commessa da coloro che non sono lavoratori sul posto di lavoro se 
il datore di lavoro ne rende possibile la commissione.

Un componente della nostra famiglia è trans*. Come siamo 
salvaguardati?

La Direttiva Quadro appresta una tutela contro le discriminazioni 
in materia di orientamento sessuale. Tuttavia, la CGUE ha stabilito 
che si possono applicare alle persone trans* le equivalenti clausole 
UE in materia di discriminazione sessuale. In diverse cause, come 
P. c S. e Consiglio della contea di Cornovaglia (1996), la CGUE 
decise che la discriminazione nei confronti di un lavoratore poiché 
sottopostosi a intervento chirurgico per cambiamento di sesso 
implica una discriminazione sessuale. Ciò è sancito anche nel 
Preambolo 3 della Direttiva Quadro. 

Come funzionano in pratica questi diritti?

Ci sono molte pronunce della CGUE riguardo ad altre aree di 
non discriminazione, per esempio in materia di sesso. Sono state 
portate tre cause dinanzi alla CGUE in merito alla discriminazione 
sessuale.
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In Maruko (2008), il ricorrente fece causa per il rifiuto da parte di 
un fondo pensionistico di riconoscere il suo diritto alla pensione di 
vedovo come parte delle prestazioni ai superstiti, fornite dal regime 
previdenziale obbligatorio al quale era iscritto il suo compagno 
deceduto con il quale aveva contratto un’unione civile. La CGUE 
confermò la giurisprudenza anteriore sulla parità di retribuzione per 
donne e uomini che una prestazione al superstite, ai fini di questa 
causa, era una “prestazione” ai sensi della Direttiva Quadro. Dal 
2005, la legislatura tedesca ha equiparato le unioni solidali al 
matrimonio in particolare nel Codice di Previdenza Sociale.

La Corte rigettò l’argomentazione che le questioni di stato civile 
erano estranee all’oggetto della Direttiva anche se il Preambolo 
22 stabilisce, “Questa Direttiva non pregiudica le leggi nazionali in 
materia di stato civile e le prestazioni che ne derivano”. La Corte 
concluse, al par. 72, che “Se il giudice del rinvio decide che i coniugi 
superstiti e i partner di unione civile superstiti sono da considerarsi 
in una posizione analoga per quanto concerne quella prestazione 
al superstite, la normativa come quella controversa nella causa 
principale deve, di conseguenza, essere considerata costitutiva 
di una discriminazione diretta fondata sulla tendenza sessuale, ai 
sensi della [Direttiva Quadro]”.

In Maruko, la Corte affermava che le corti nazionali dovessero 
prendere in considerazione la particolare prestazione o le particolari 
condizioni di lavoro, in questo caso, una prestazione al superstite e 
valutare se l’unione civile fosse assimilabile al matrimonio. In caso 
affermativo, può essere dichiarata discriminazione sessuale diretta.

In Römer (2011), il ricorrente chiese il ricalcolo del suo diritto 
alla pensione in base al fatto che, avendo contratto un’unione 
civile nel 2001, avrebbe dovuto essere trattato allo stesso modo 
dei “coniugati, non definitivamente separati, pensionati”. Indotta 
dalla sentenza Maruko, la CGUE confermò che anche lo status 
matrimoniale costituzionale dell’ordinamento giuridico Tedesco 
non poteva giustificare una violazione del principio di parità di 
trattamento. Stabilì, al par. 42, che “si chiede non che le situazioni 
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siano identiche, ma soltanto che siano comparabili e, secondo, che 
l’esame di tale carattere comparabile deve essere condotto non 
in maniera globale e astratta, ma in modo specifico e concreto in 
riferimento alla prestazione di cui trattasi”.

Per quando riguardava la pensione complementare, la Corte 
concluse (al par. 46) che “intende fornire, al pensionamento, un 
reddito sostitutivo inteso a beneficiare il beneficiario, ma anche, 
indirettamente, le persone che vivono con lui”. Così la Corte 
decise, al par. 52, che “vi è una discriminazione diretta fondata sulle 
tendenze sessuali poiché, secondo l’ordinamento nazionale, ai fini 
pensionistici, la situazione del partner che ha contratto un’unione 
civile è una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella 
di una persona coniugata. È competenza del giudice del rinvio 
determinare la comparabilità, e deve essere incentrata sui rispettivi 
diritti e obblighi dei coniugi e delle persone registrate nel registro 
delle unioni civili, quali disciplinati nell’ambito dei corrispondenti 
istituti, e che risultano pertinenti alla luce della finalità e dei 
presupposti di concessione della prestazione in questione”.

La giurisprudenza della Corte va oltre le pensioni che producono 
prestazioni in Hay (2013). Nel 2007, Il Sig. Hay contrasse 
un’unione civile (PACS) con una persona dello stesso sesso. In 
quell’occasione, il Sig. Hay chiese che gli fossero concessi i giorni 
di congedo matrimoniale che sono garantiti ai dipendenti che 
contraggono matrimonio, secondo il contratto collettivo nazionale 
di lavoro del suo datore di lavoro. Il datore di lavoro gli rifiutò questo 
beneficio argomentando che, secondo quel contratto collettivo di 
lavoro, erano garantiti solo in caso di matrimonio.

La Corte stabilì nuovamente che la comparabilità del matrimonio e, 
nella legislazione francese, l’unione civile fanno assegnamento sui 
benefici in questione, in questo caso, il congedo matrimoniale e un 
premio stipendiale. La Corte stabilì (al par. 40) che “In quel contesto, 
si dovrebbe rilevare che [il] contratto collettivo nazionale accorda i 
benefici suddetti in occasione della conclusione del matrimonio, a 
prescindere dai diritti e dagli obblighi derivanti dal matrimonio”.
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In Maruko e Römer, la Corte considerò la comparabilità di un’unione 
civile, di cui potrebbero fare parte solo coppie dello stesso sesso, 
e il matrimonio, di cui potrebbero fare parte solo coppie di sesso 
opposto. Ma, nella legislazione francese, l’unione civile è valida 
per entrambe. Ciò non dissuase la Corte in Hay. Al par. 44, stabilì, 
“La disparità di trattamento fondata sullo stato matrimoniale dei 
dipendenti e non esplicitamente sulle loro tendenze sessuali è pur 
sempre discriminazione diretta, in quanto essendo il matrimonio 
riservato alle persone di sesso diverso, i lavoratori omosessuali 
sono impossibilitati a soddisfare la condizione necessaria per 
ottenere i benefici rivendicati”.

La corte francese rinvia il caso alla CGUE sul fondamento se 
la restrizione di questi benefici alle coppie coniugate fosse 
discriminazione indiretta. Ma la CGUE convertì la domanda in se 
fosse discriminazione diretta e rispose in modo affermativo.

Il pieno significato di questa decisione è ancora da stabilire. Per 
lo meno, significa che quando il matrimonio e una forma di 
unione registrata sono comparabili ai fini di quel beneficio, vi è 
ancora discriminazione diretta, piuttosto che discriminazione 
indiretta, poiché il lavoratore che ha contratto un’unione civile 
con una persona dello stesso sesso non può soddisfare il 
requisito di essere coniugato. Ciò vale anche se un lavoratore 
che ha contratto un’unione civile registrata con una persona di 
sesso opposto è libero di iniziare un’unione registrata simile. In 
altre parole, avendo deciso sulla comparabilità ai fini dei benefici 
in questione, la Corte concluse evidenziando che un lavoratore 
che ha contratto un’unione registrata con una persona dello stesso 
sesso era escluso dal beneficio.

Di quali diritti godiamo secondo la Direttiva sulle Lavoratrici 
Gestanti?

La Direttiva sulle Lavoratrici Gestanti dà alle lavoratrici gestanti 
diritti come il congedo di maternità (Articolo 8), permessi per esami 
prenatali (Articolo 9), protezione dal licenziamento (Articolo 10) e 
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indennità di maternità (Articolo 11).

In due recenti decisioni, la CGUE ha deciso che una madre che 
stesse per avere un figlio mediante un contratto di maternità 
surrogata non sia autorizzata al congedo di maternità o secondo 
la Direttiva o secondo la legge sulla discriminazione sessuale. 
In C.D. c S.T. (2014), la futura madre ebbe un figlio mediante un 
contratto di maternità surrogata ed il suo datore di lavoro rifiutò 
di concederle il congedo retribuito in seguito alla nascita del 
figlio. La Corte evidenziò che la Direttiva è una misura sanitaria 
e di sicurezza e sancì, al par. 35, che “risulta dall’obiettivo della 
Direttiva 92/85, dall’enunciazione dell’Articolo 8 della stessa, che 
fa espresso riferimento al puerperio… che lo scopo del congedo 
di maternità previsto nell’Articolo 8 di quella direttiva è proteggere 
la salute della madre del bambino nella situazione particolarmente 
delicata derivante dalla sua gravidanza”.

La Corte accettò (al par. 36) che la Direttiva avesse anche 
l’obiettivo di garantire che il rapporto speciale tra una donna e suo 
figlio è protetto ma che, anche se la madre stesse allattando al 
seno il neonato, la protezione del rapporto “riguarda solo il periodo 
successivo alla ‘gravidanza e al parto’”. La Corte evidenziò anche 
che la Direttiva delineava i requisiti minimi e che gli Stati Membri 
erano liberi di applicare requisiti più alti.

La Corte respinse anche l’argomentazione che c’era stata una 
violazione della Direttiva di Rifusione sulla discriminazione 
sessuale. Nella seconda causa, Z c un Dipartimento del Governo 
(2014), le argomentazioni basate sulle norme che tutelano dalle 
discriminazioni sulla base del genere e della disabilità, che una 
futura madre dovrebbe avere diritto al congedo di maternità 
retribuito ma anche queste furono rigettate.

Di quali diritti godiamo secondo la Direttiva sul Congedo 
Parentale?

La Direttiva sul Congedo Parentale, che sostituisce una precedente 
Direttiva (Direttiva 96/34/EC), si basa su un sistema di negoziazione 
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UE tra i datori di lavoro e i sindacati, noto come “dialogo sociale”. 
La Direttiva sul Congedo Parentale applica un Accordo Quadro sul 
Congedo Parentale (2009) che è aggiunto alla Direttiva e stabilisce 
i diritti al congedo parentale. La Direttiva (e l’Accordo) possono 
essere inseriti nella legge con leggi nazionali e accordi collettivi.

Il Preambolo 3 dell’Accordo Quadro fa riferimento all’Articolo 3, 
CDFUE e all’Articolo 23 (“Parità tra donne e uomini”). 

Articolo 33, CDFUE (‘Vita famigliare e professionale”) stabilisce:-

“1. La famiglia gode di protezione legale, economica e sociale. 

2. Per riconciliare la vita famigliare e professionale, ciascuno 
avrà il diritto alla protezione dal licenziamento per motivi connessi 
alla maternità e il diritto al congedo di maternità retribuito ed al 
congedo parentale in seguito alla nascita o all’adozione di un figlio”.

Per le famiglie arcobaleno le due norme chiave sono la Clausola 2 
(Congedo Parentale) e la Clausola 4 (Adozione), La Clausola 2.1 
stabilisce:

“Questo accordo conferisce ai lavoratori, uomini e donne, un 
diritto individuale al congedo parentale spettante per la nascita 
o l’adozione di un figlio, per prendersi cura di quel figlio fino al 
raggiungimento dell’età di otto anni da definirsi tra gli Stati Membri 
e/o le parti sociali”.

La Clausola 4.1 stabilisce:-

“Gli Stati Membri e/o le parti sociali stabiliranno la necessità di 
misure aggiuntive all’indirizzo dei fabbisogni specifici dei genitori 
adottivi”.

La questione principale per le famiglie arcobaleno è il significato 
della frase “essere definito dagli Stati Membri e/o dalle parti 
sociali”. La frase “la nascita o l’adozione di un figlio” secondo il 
diritto di famiglia nazionale, include il diritto internazionale privato, 
il MAR, la legge sulla maternità surrogata e la legge sull’adozione? 



54

05. 
D

iritti so
ciali ed

 eco
no

m
ici d

elle fam
ig

lie arco
b

aleno

La Clausola 1 dell’Accordo (“Scopo e campo di applicazione”) si 
riferisce ai “requisiti destinati a facilitare la riconciliazione delle 
responsabilità parentali e professionali per i genitori che lavorano, 
tenendo conto della crescente diversità delle strutture famigliari 
nel rispetto della legge nazionale, degli accordi collettivi e/o della 
prassi”. 

È significativo che l’Articolo 33, CDFUE non fa riferimento a “legge 
nazionale e prassi”, diversamente da altre norme del CDFUE. 
Quindi vi è ampio spazio di discussione, in particolare nel contesto 
delle strutture della contrattazione collettiva, in merito a se una 
nascita o un’adozione comportano diritti di congedo parentale 
o se la nascita o l’adozione devono essere soggette al diritto di 
famiglia di ciascuno Stato Membro.
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I diritti delle persone LGBT e delle famiglie arcobaleno sono 
venuti aumentando in maniera significativa negli ultimi 30 anni, 
da quando Jeffrey Dudgeon investì la Corte EDU del primo caso 
in materia di orientamento sessuale. La Corte viene così sempre 
più riconoscendo e tenendo conto delle famiglie arcobaleno 
nell’ambito di applicazione della CEDU, in particolare dell’articolo 
8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), sul quale 
Dudgeon aveva fondato il proprio ricorso. 

Da parte sua, il diritto comunitario riconobbe i diritti di non 
discriminazione delle persone LGB in ambito lavorativo con la 
Direttiva Quadro del 2000 e la CGUE riconobbe i diritti delle 
persone trans attraverso le previsioni circa le discriminazioni di 
genere. 

L’equiparazione del rango della CDFUE a quello dei Trattati, 
avvenuta con il Trattato di Lisbona, ha assicurato che i diritti delle 
famiglie arcobaleno vengano considerati sotto ogni aspetto del 
diritto UE. 

In questo manuale, abbiamo cercato di concentrarci sullo stato 
attuale del diritto, segnalando allo stesso tempo alcune questioni 
sulle quali ulteriori sviluppi potrebbero aver luogo, sia nel diritto 
dell’UE che in ambito CEDU. Il Libro Bianco, edito come parte 
di questo progetto di ricerca, esaminerà più approfonditamente 
le prospettive per i diritti delle famiglie arcobaleno. Nonostante 
l’accelerazione, vi sono ancora molte sfide che le famiglie 
arcobaleno debbono affrontare, alla luce della diversità dell’ 
approccio delle singole legislazioni nazionali a questioni come il 
riconoscimento delle relazioni e dei diritti riproduttivi. 

Lo scopo di questo manuale è dare alle famiglie arcobaleno un 
chiaro descrizione dello stato attuale delle cose e fornire delle 
analisi che che diano la possibilità, tanto a loro quanto ai loro 
consulenti legali, di affrontare queste sfide nei prossimi anni. 
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Allegato: Come usare il diritto

Il presente allegato spiega chiaramente come utilizzare il diritto 
comunitario e i diritti della Convenzione Europea in caso di azioni 
legali per conto delle famiglie arcobaleno. 

Fonti del diritto comunitario 

In questo Manuale si rimanda ai trattati comunitari, in particolare 
il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), ovvero 
il diritto primario dell’UE. Il TFUE stabilisce i principi fondamentali 
dell’Unione Europea, le aree di competenza e le procedure 
legislative attraverso cui la legge europea è emanata in relazione 
a ciascuna area di competenza. L’UE nasce nel 1957 con il nome 
di Comunità Economica Europea (CEE), anche se con il tempo 
sono state aggiunte ulteriori aree di competenza. 

Il diritto derivato dell’UE è l’insieme delle norme giuridiche 
emanate dal Consiglio dei ministri e dal Parlamento europeo su 
proposta della Commissione. La maggior parte dei diritti derivati 
dell’UE, concernenti le famiglie arcobaleno, sono sanciti nelle 
direttive: si veda ad esempio il paragrafo 2 della direttiva 2004/78/
CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari 
di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli 
Stati membri. Parte della normativa è stabilita nei regolamenti 
UE, come nel cosiddetto regolamento “Bruxelles II” – (CE) n. 
2201/2003 – in particolare nel terzo paragrafo. Poiché le fonti 
secondarie derivano dai trattati, questi ultimi devono essere 
interpretati e applicati, ad eccezione degli Articoli fondamentali del 
TFUE. 

Il TFUE è corredato dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea (CDFUE) che stabilisce i diritti fondamentali dei cittadini 
europei e dei cittadini extracomunitari residenti nell’UE. Alcune 
delle sue disposizioni, come il diritto al rispetto della vita privata 
e familiare (Articolo 7), i diritti di non discriminazione, anche per 
motivi di sesso e orientamento sessuale (Articolo 21), e i diritti 
del minore (Articolo 24), sono state citate più volte in questo 
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Manuale. La CDFUE quindi rappresenta una fondamentale fonte 
di interpretazione del TFUE e in particolare del diritto derivato 
dell’UE. Pertanto sono frequenti i riferimenti al CDFUE, nello 
specifico di come la legge dell’Unione, applicata alle famiglie 
arcobaleno, sarà interpretata dalle corti nazionali e in particolare 
dal CGUE (Corte di giustizia dell’Unione Europea). 

In che modo si possono promuovere i diritti delle famiglie 
arcobaleno tramite il TFUE?

Le sopraccitate fonti del diritto comunitario fanno parte delle leggi 
nazionali di ciascuno Stato membro. Sin dall’inizio degli anni 
Sessanta la CGUE è stata irremovibile riguardo il primato del 
diritto comunitario sulle norme nazionali con esso contrastanti. 
Questa “supremazia” del diritto dell’Unione si applica alle autorità 
nazionali, comprese le corti. 

La maggior parte delle disposizioni chiave del TFUE sono 
dette a “efficacia diretta” come tutte le disposizioni sulla libera 
circolazione, compreso l’Articolo 45 (sulla libera circolazione dei 
lavoratori) e l’Articolo 56 (sulla libera prestazione di servizi). Ciò 
significa che tali disposizioni chiave creano diritti individuali nei 
sistemi giuridici nazionali e sono direttamente applicabili dinanzi 
alle corti nazionali, sia nei confronti di un ente pubblico sia di una 
persona fisica o giuridica. Anche se più avanti si vedrà che pure 
il diritto derivato dell’UE può essere a efficacia diretta, i diritti del 
trattato rimangono di primaria importanza.

Ad esempio, nella sentenza Zambrano della CGUE (discussa 
nella  sezione 2 ) si afferma che l’Articolo 20 (sulla cittadinanza 
europea) è applicabile nella legislazione nazionale. Nel paragrafo 
42, la CGUE dichiara: “L’art. 20 TFUE osta  a provvedimenti 
nazionali che abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del 
godimento reale ed effettivo dei diritti attribuiti dal loro status di 
cittadini dell’Unione” (grassetto nostro). 

Dunque, nei procedimenti legali riguardanti i diritti delle famiglie 
arcobaleno, il TFUE rappresenta effettivamente una “Costituzione 
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per l’Unione Europea” e le sue disposizioni possono essere 
utilizzate per far valere i propri diritti. Inoltre le sentenze della 
CGUE sono vincolanti per i giudici nazionali. 

In che modo il diritto derivato dell’UE può promuovere i diritti delle 
famiglie arcobaleno? 

Un regolamento UE è lo strumento giuridico più importante di 
una direttiva comunitaria. Ai sensi dell’Articolo 288 del TFUE: 
“Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in 
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno 
degli Stati membri”. Ciò significa che le disposizioni di un 
regolamento diventano legge in ogni Stato membro il giorno della 
pubblicazione del regolamento stesso. Quindi da tale data le 
disposizioni possono essere impiegate nelle cause legali. Inoltre il 
regolamento ha la precedenza sul diritto nazionale se quest’ultimo 
è in contrasto con le sue disposizioni. Ad esempio, l’Articolo 42 
del regolamento sulla libera circolazione afferma: “Il presente 
regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea”. 
Ripetendo in seguito la definizione del Trattato: “Il presente 
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente 
applicabile in ciascuno degli Stati Membri”.

La maggior parte delle leggi comunitarie citate in questo Manuale 
è stabilita nelle direttive UE, di cui l’Articolo 288 fornisce una 
definizione: “La direttiva vincola lo Stato Membro cui è rivolta 
per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la 
competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi”. 
La direttiva è una misura di armonizzazione delle legislazioni 
nazionali tramite la quale si fissano dei requisiti minimi per 
ciascuno Stato membro. Inoltre essa stabilisce un limite di tempo 
entro il quale la legislazione nazionale deve essere modificata, 
se necessario, per soddisfare le disposizioni della stessa. Ad 
esempio, l’Articolo 40.1 della direttiva sulla cittadinanza recita: “Gli 
Stati Membri adottano e pubblicano entro due anni dall’entrata 
in vigore della presente direttiva le disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla 
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presente direttiva”.

Poiché una direttiva “vincola lo Stato membro cui è rivolta per 
quanto riguarda il risultato da raggiungere”, le sue disposizioni 
rivestono un ruolo fondamentale per capire che cosa si intende 
per legge nazionale e come questa dovrebbe essere applicata. 
Ciò avviene in due modi. In primo luogo, la CGUE richiede ai 
giudici nazionali di fare tutto il possibile per interpretare le leggi 
nazionali in conformità alle disposizioni di una direttiva. Anche se 
gli Stati Membri sono liberi di determinare essi stessi le modifiche 
da apportare alla propria normativa interna, molti si limitano a 
riportare le parole della direttiva. In questo caso, i giudici nazionali 
sono tenuti ad applicare le sentenze della CGUE al testo di legge 
nazionale. 

Anche se la formulazione dei testi è molto diversa, probabilmente 
perché le leggi preesistenti sono state modificate o esaminate 
per soddisfare i termini della direttiva, il giudice nazionale deve 
fare tutto il possibile per interpretare il proprio diritto nazionale 
alla luce del testo della direttiva in modo da renderlo conforme. 
Questo principio di interpretazione giuridica è talvolta descritto 
come “effetto indiretto”. Mentre l’effetto diretto di una disposizione 
di un Trattato o di un regolamento comporta la nascita di diritti 
individuali nella legislazione nazionale, una disposizione di una 
direttiva ha un effetto indiretto, ovvero crea diritti individuali ma 
attraverso l’interpretazione della legge nazionale piuttosto che 
indipendentemente da essa . 

In secondo luogo, la CGUE ha ridotto la distinzione tra 
regolamenti e direttive, conferendo efficacia diretta ad alcune 
disposizioni delle direttive. L’approccio della Corte consiste 
nell’esaminare una direttiva per valutare se la formulazione delle 
sue disposizioni è sufficientemente chiara per essere applicata 
da un giudice nazionale. Tale efficacia diretta, però, ha valenza 
solo nei confronti degli organi statali o, in senso più ampio, verso 
le organizzazioni che svolgono funzioni pubbliche in appalto. 
Questa distinzione è meno rilevante in relazione all’applicazione 
della direttiva sulla cittadinanza, in quanto la maggior parte delle 
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sue disposizioni si applicano solo alle azioni degli Stati Membri, 
mentre essa gioca un ruolo essenziale per quanto riguarda la 
Direttiva quadro (vedi paragrafo 5), che si applica sia al settore 
pubblico sia privato. Le sue disposizioni, però, hanno efficacia 
diretta solo nei confronti degli organi statali. 

Infine, nel caso in cui non sia possibile applicare una direttiva, 
perché recepita dalla legislazione nazionale oltre il termine di 
attuazione, è possibile intraprendere un’azione civile separata 
contro lo Stato Membro che è venuto meno agli obblighi della 
direttiva.

La Commissione Europea, in quanto “custode dei trattati”, può 
presentare ricorso nei confronti di uno Stato membro direttamente 
alla CGUE per inadempimento degli obblighi previsti dal diritto 
dell’Unione Europea. 

Le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea hanno assunto maggiore valenza in ogni settore del 
diritto comunitario con l’entrata in vigore nel 2009 del trattato di 
Lisbona. Da allora la Carta ha pari dignità del TFUE e per questo 
motivo deve essere presa in considerazione per l’interpretazione 
di qualsiasi legge comunitaria. 

La CGUE, con sede a Lussemburgo, è costituita da un giudice 
per ciascuno Stato Membro. Anche se è possibile presentare alla 
CGUE casi di diritto amministrativo comunitario, la maggior parte 
delle cause vengono presentate dai giudici nazionali. La CGUE 
non è dunque una corte d’appello, ma piuttosto un tribunale di 
riferimento: se una famiglia arcobaleno intraprende una causa 
in un tribunale nazionale, il giudice pertinente può decidere di 
rivolgersi alla Corte nel caso in cui ritenga opportuno sottoporre 
alcune questioni concernenti l’interpretazione della legge europea, 
perché non sufficientemente chiara. Dunque qualsiasi giudice o 
tribunale può presentare un caso alla CGUE, mentre le alte corti 
nazionali hanno l’obbligo di rivolgersi alla CGUE su questioni di 
diritto comunitario fino a che queste non siano sufficientemente 
definite. 
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Il caso viene presentato dinanzi al tribunale nazionale e il giudice 
invia alla CGUE una serie di domande riguardo la normativa 
europea per un “rinvio pregiudiziale”. La maggior parte dei casi 
sono giudicati da una sezione di cinque o sei giudici, mentre 
per le cause più complesse l’udienza può avere luogo dinanzi 
a tredici giudici o in presenza della Corte in seduta plenaria. La 
Commissione Europea e ogni Stato Membro, compreso quello da 
cui è giunta la richiesta, possono presentare delle osservazioni. 
Nella maggior parte dei casi, un ufficiale giudiziario della Corte, 
chiamato avvocato generale, espone le sue conclusioni in 
merito alle domande poste. Queste conclusioni possono essere 
estensive e utili per una riflessione sullo stato attuale del diritto 
europeo, in relazione a una determinata area. La Corte non si 
attiene necessariamente al parere dell’avvocato generale, anche 
se di norma accade così. 

Il rinvio pregiudiziale della CGUE è la risposta alle domande poste 
dal giudice nazionale. Le sentenze della CGUE di norma sono più 
brevi delle conclusioni dell’avvocato generale, sebbene la Corte 
faccia riferimento alle proprie precedenti sentenze per formulare 
le sue conclusioni. La sentenza viene poi presentata al giudice 
nazionale che è tenuto ad applicarla. 

La Convenzione Europea dei diritti dell’uomo 

La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali, redatta dal Consiglio d’Europa e firmata dai 
47 Stati membri del Consiglio d’Europa, di cui 28 fanno parte 
dell’Unione Europea, risale al 1953. La Convenzione originale è 
stata integrata da un certo numero di protocolli, ma solo una parte 
di essi sono stati ratificati da tutti gli Stati membri.

La Convenzione stabilisce i diritti civili e politici, piuttosto che i 
diritti sociali ed economici che figurano in un altro documento 
sui diritti umani del Consiglio d’Europa, la Carta sociale europea 
(riveduta). La Convenzione è uno strumento più forte, da quando 
è stata istituita la Corte Europea dei diritti dell’uomo, con sede 
a Strasburgo, per pronunciarsi sulle potenziali violazioni della 



62

A
lleg

ato
: C

o
m

e usare il d
iritto

Convenzione. La maggior parte degli strumenti europei e 
internazionali sui diritti umani è giudicata da un comitato, sulla 
base delle relazioni nazionali degli Stati contraenti. 

I casi possono essere presentati alla CEDU da un privato, ma 
solo dopo che sono state prese in carico dal tribunale nazionale 
dello Stato contraente. Anche la CEDU è composta da camere. 
I casi più complessi vengono presentati alla Grande Camera 
della Corte; quest’ultima può anche  riesaminare sentenze 
emesse dalle camere originali. La Corte Europea valuta eventuali 
violazioni della CEDU e indica se la legge nazionale richiede 
emendamenti per evitare violazioni future. La corte può inoltre 
stabilire un risarcimento dei danni subiti dal ricorrente. Autorità e 
giudici nazionali sono tenuti a rispettare le sentenze della CEDU. 
In caso contrario ci si può rivolgere al Comitato dei Ministri del 
Consiglio d’Europa, che controlla siano state adottate le misure 
necessarie per soddisfare le sentenze della CEDU.
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Glossario

CDFUE: Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

CGE: Corte di giustizia Europea (Lussemburgo)

CEDU: Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali (Consilgio d’Europa)

CEDU: Corte Europea dei diritti dell’uomo (Strasburgo) 

UE: Unione Europea

TFUE: Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea

UNCRC: Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.
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