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Commissione per le petizioni

19.6.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1052/2008, presentata da Aldwyn Llewelyn, cittadino britannico, sui 
diritti legali in relazione agli accordi di convivenza in Francia (PACS) e a in Gran 
Bretagna (unioni civili)

1. Sintesi della petizione

Il firmatario vive con il partner in Francia dopo aver contratto un’unione civile in Gran 
Bretagna. Tuttavia, in Francia non godono degli stessi diritti delle coppie che hanno concluso 
un PACS, in particolare per quanto concerne la tassazione, mentre in Gran Bretagna il PACS 
è equiparato ad una unione civile. Secondo il firmatario, la convenzione contro la doppia 
imposizione tra Francia e Gran Bretagna stabilisce, all’articolo 25, che non è permesso trattare 
i cittadini britannici diversamente da quelli francesi in termini di tassazione, qualora si trovino 
nella stessa situazione. Secondo il firmatario, però, le autorità francesi non ritengono 
applicabile tale articolo 25. Il firmatario e il partner non possono concludere un PACS perché 
hanno già contratto una unione civile, che non è semplice da rescindere. Poiché la Francia non 
riconosce l’unione civile, il firmatario e il partner sono trattati come persone singole dalle 
autorità fiscali francesi. Il firmatario osserva inoltre che i cittadini francesi che contraggono 
una unione civile in Gran Bretagna possono stipulare anche un PACS in Francia. Allo stesso 
modo, pare che i matrimoni omosessuali contratti in Olanda siano pienamente riconosciuti in 
Francia. Il firmatario ritiene che si tratti di una discriminazione e chiede chiarimenti in 
proposito.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 15 dicembre 2008. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 giugno 2009.
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"La petizione

Il firmatario  è un cittadino inglese che ha contratto con il suo partner un'unione civile in Gran 
Bretagna e vive ormai in Francia dove il suo partner non è stato riconosciuto. Lui e il suo 
partner non godono in Francia degli stessi diritti di una coppia che abbia contratto un PACS 
(accordo di convivenza francese), segnatamente in materia fiscale. Nel Regno Unito il PACS 
è, viceversa, assimilato all'unione civile inglese.

Secondo il firmatario, l'articolo 25 della convenzione sulla doppia imposizione tra Francia e 
Inghilterra prevede che non è permesso trattare differentemente, in materia d'imposizione 
fiscale, i cittadini britannici e francesi che si trovano nella identica situazione. Secondo il 
firmatario, le autorità francesi non riconoscono l'unione civile inglese e rifiutano di far 
profittare dei benefici previsti dal PACS il firmatario e il suo partner, impedendo loro di 
contrarre un PACS perché si sono già impegnati in un'unione civile inglese. Il firmatario e il 
suo partner sono pertanto considerati dall'amministrazione fiscale francese alla stregua di 
celibi.

Il firmatario fa altresì notare che i francesi impegnati in un'unione civile nel Regno Unito 
possono altresì contrarre un PACS in Francia e che i matrimoni tra omosessuali irlandesi sono 
pienamente riconosciuti in Francia. Ritiene che si tratti di una discriminazione nei confronti 
dei cittadini inglesi, in particolare riguardo alle coppie omosessuali inglesi, e chiede 
chiarimenti in proposito.

Commenti della Commissione

La Commissione ha preso atto delle difficoltà che devono affrontare i cittadini britannici 
residenti in Francia che hanno contratto un matrimonio civile nel Regno Unito giacché tale 
partenariato non è riconosciuto in quanto tale in Francia, anche se ciò osta al fatto che i 
partner possono contrarre un patto civile di solidarietà in tale Stato.

Attualmente non esiste una legislazione comunitaria che preveda il riconoscimento delle 
unioni civili nell'Unione europea. Spetta dunque a ciascuno Stato membro disciplinare la 
questione e decidere di riconoscere le unioni civili registrate in altri Stati membri. Esercitando 
tale competenza, gli Stati membri devono tuttavia rispettare il diritto comunitario. La 
situazione in cui si trova il firmatario potrebbe sollevare questioni di diritto comunitario, in 
particolare quella del principio di divieto di discriminazioni esercitate sulla base della 
nazionalità e del diritto dei cittadini dell'Unione di soggiornare liberamente nel territorio di un 
altro Stato membro. La Commissione ha scritto il 27 aprile 2009 una lettera al guardasigilli e 
ministro della giustizia francese, Rachida Dati, a tale riguardo.

La Commissione si compiace dell'adozione definitiva il 28 aprile scorso da parte 
dell'Assemblea nazionale francese di una proposta di legge volta a riconoscere i partenariati 
stranieri in Francia.

Conclusione

La situazione di cui il firmatario è stato vittima sembra pertanto essere stata disciplinata dalle 
autorità francesi."


