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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 178/2010, presentata da Olivier Hepworth, cittadino britannico, sul 
mancato riconoscimento da parte del Lussemburgo dell'unione civile tra persone 
dello stesso sesso (civil partnership) sancita dal diritto britannico

1. Sintesi della petizione

Il firmatario si rivolge al Parlamento europeo per chiedere che la Commissione chiarisca la 
questione del mancato riconoscimento dell'unione civile di diritto britannico da parte del 
Lussemburgo. Il firmatario, che ha contratto tale vincolo nel Regno Unito e non può pertanto 
contrarre unione civile secondo il diritto lussemburghese, ritiene che i due istituti debbano 
essere considerati equivalenti. Sostiene inoltre che il mancato riconoscimento dell'unione 
civile britannica da parte delle autorità lussemburghesi costituisca una restrizione della liberta 
di circolazione sua e del partner all'interno dell'Unione europea. Persegue un'azione simile a 
quella di cui alla petizione 1052/2008 sui diritti civili relativi agli accordi di convivenza in 
Francia (PACS) e Regno Unito (civil partnership).

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 9 giugno 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011.

"La petizione

Il Regno Unito prevede per i partner registrati diritti e obblighi equivalenti a quelli 
riconosciuti e imposti alle coppie sposate. Il Lussemburgo riconosce le unioni registrate, ma la 
sua legislazione è più restrittiva di quella britannica, in quanto non tratta le unioni registrate 
alla stregua delle coppie all'interno del matrimonio.
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Il firmatario, un cittadino britannico, desidera ottenere il riconoscimento nel Lussemburgo 
della sua unione registrata nel Regno Unito, tuttavia le autorità lussemburghesi rifiutano di 
accogliere tale richiesta, e pertanto gli effetti di un'unione contratta in Lussemburgo sono più 
limitati.

Le osservazioni della Commissione sulla petizione

Al momento non vige alcuna normativa dell'Unione che preveda il riconoscimento reciproco 
delle unioni registrate sul territorio dell'Unione europea. L'Unione europea, benché impegnata 
a offrire ai propri cittadini un ampio spettro di diritti civili, non ha alcuna competenza 
riguardo alle decisioni degli Stati membri in merito al rinascimento delle unioni registrate.
Spetta a ogni Stato membro risolvere la questione e decidere se riconoscere le unioni 
registrate in altri Stati membri.

Il 14 dicembre 2010 la Commissione ha adottato il Libro verde 'Meno adempimenti 
amministrativi per i cittadini' (COM(2010)747 def.) in cui riconosce i potenziali problemi 
sollevati dal mancato riconoscimento dello stato civile.

Il Libro verde menzionato afferma che:

'è importante sottolineare che l'Unione europea non ha competenze per intervenire nel diritto 
sostanziale di famiglia degli Stati membri. Di conseguenza la Commissione non ha né il 
potere né l'intenzione di proporre norme europee sostanziali relative, ad esempio, 
all'attribuzione del nome, all'adozione, al matrimonio o volte a modificare la definizione di 
matrimonio a livello nazionale. Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea non 
fornisce alcuna base giuridica per una soluzione di questo tipo'.

Conclusione

La questione sollevata dal firmatario è di competenza esclusiva degli Stati membri, tuttavia la 
Commissione è consapevole delle possibili difficoltà affrontate dai cittadini dell'Unione e ha 
quindi pubblicato un Libro verde al fine di raccogliere delle opinioni su come ridurre questi 
problemi."


