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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0602/2012 presentata da Guido Gatti, cittadino italiano, sul 
riconoscimento del matrimonio tra persone del medesimo sesso, anche se non 
hanno la cittadinanza del paese officiante

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede che gli sia riconosciuto il diritto di contrarre matrimonio con un partner 
del suo stesso sesso nei paesi che riconoscono i matrimoni omosessuali pur non avendone la 
cittadinanza. Inoltre chiede che un suo eventuale partner extracomunitario possa ottenere un 
visto per contrarre matrimonio in uno dei paesi UE che riconoscono le coppie omosessuali e 
successivamente trasferirsi in un atro paese UE, che pur non riconoscendo siffatte unioni, 
dovrebbe garantire alla coppia gli stessi diritti delle coppie legalmente sposate.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 19 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 aprile 2013

Osservazioni della Commissione

La Commissione ha già spiegato che spetta agli Stati membri decidere se introdurre o meno 
nel diritto nazionale le unioni dello stesso sesso, e se stabilire le condizioni a titolo delle quali 
le persone abbiano diritto a beneficiare di queste disposizioni. Ciò perché la definizione di 
rapporti familiari e di famiglia è di competenza esclusiva degli Stati membri. Allo stato 
attuale del diritto comunitario, ogni Stato membro ha anche competenza quanto al 
riconoscimento dei matrimoni o di altre unioni civili concluse in altri Stati membri.
Se uno Stato membro prevede nel proprio diritto interno i matrimoni omosessuali, i cittadini 
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dell'Unione che risiedono legalmente nel territorio dello Stato membro in questione non 
possono essere discriminati in relazione all'accesso al matrimonio.
Quanto al diritto di ingresso e soggiorno di un partner dello stesso sesso, la direttiva sulla 
libera circolazione non si applica ai cittadini dell'Unione che risiedono nello Stato membro di 
loro nazionalità, ma diritti equivalenti dovrebbero essere concessi ai cittadini che ritornano 
allorché la residenza del cittadino dell'Unione in un altro Stato membro sia stata reale ed 
effettiva1.

Conclusione
Il diritto dell'Unione non comporta alcun obbligo per gli Stati membri di modificare i 
rispettivi diritti di famiglia e non disciplina il riconoscimento di matrimoni o di altre unioni 
civili.
Per applicare le norme sulla libera circolazione, gli Stati membri non hanno bisogno di 
affrontare il riconoscimento dei matrimoni.

                                               
1 Causa C-291/05, Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie contro R.N.G. Eind, ECR [2007], I-10719. 


