
Luca RAITERI

Vivere civile

VITA famigliaRE



Diritto ad avere una famiglia

Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di 
fondare una famiglia […]

Art. 16 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (art.16)

1966 - Patto internazionale sui diritti civili e politici (art.17)
1979 - Convenzione contro la Discriminazione delle Donne (art.16)
1989 - Convenzione sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (art.9)
1990 - Convenzione sui Lavoratori Migranti e delle loro Famiglie (art.4)

1950 - Convenzione europea sui diritti umani (art.12)
1961 - Carta dei diritti fondamentali UE (art.9)
1969 - Convenzione Americana sui Diritti Umani (art.17)
1981 - Carta Africana sui Diritti Umani e dei Popoli (art.18)
2004 - Carta Araba sui Diritti Umani (art.33)
2012 - Dichiarazione AESEAN sui diritti umani (art.19)

1947 - Costituzione italiana (artt. 29, 30 e 31)



Famiglia
Soggetto di diritto distinto dai coniugi con DIRITTI e DOVERI

• allevare ed educare i figli
• assistere i suoi membri

ASSISTENZA
COLLABORAZIONE

MANTENIMENTO

Autonomia Parità coniugi

VITA PRIVATA
VITA FAMIGLIARE Diritto dei singoli

DIVORZIO
DIRITTI INDIVIDUALI

STABILITÀ – CERTEZZA – RECIPROCITÀ – CORRISPETTIVITÀ 



CHI COMPONE LA FAMIGLIA

Coniugi

Legittimi

Coppie

Naturali Adottivi

Artificiali

Nonni Zii

Poligami

Figli



Caratteristiche  del diritto a sposarsi

Vivere insieme

assicurare
unità e riunificazione 

Fondare una famiglia

assicurare 
possibilità di procreare

Pari diritti durante e dopo il matrimonio 

Senza limitazioni di etnia, cittadinanza o religione

Possibilità di scioglimento del matrimonio

Limitazioni nei vari Paesi: incapaci, parenti stretti, omosessuali, …

Libero e pieno consenso
N.B.: esiste il
diritto a sposarsi,
non il diritto di
essere sposati.

ESIGENZE RICONOSCIUTE



Spose bambine

650 milioni di donne hanno dovuto sposarsi a meno di 18 anni

250 milioni hanno dovuto sposarsi a meno di 15 anni

Fo
nt

e
: h

ttp
s:/

/d
a

ta
.u

ni
ce

f.o
rg

/t
op

ic
/c

hi
ld

-p
ro

te
ct

io
n/

ch
ild

-m
a

rri
a

ge
/

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Globale

Paesi meno sviluppati

Africa

Medio Oriente

Asia

America Latina

Europa orientale e Asia centrale

Europa e Nord America

% di matrimoni precoci sul totale di matrimoni mondiali

Meno di 18 anni Meno di 15 anni

Nella quasi totalità dei casi manca l’elemento del consenso



Matrimonio riparatore

Legale

In alcuni territori

In abrogazione

Abrogato

Nessun dato

N.B.: abrogato in Italia nel 1981 e in Grecia nel 2018



Età minima per sposarsi
Per legge

Nessuna età minima

14 - 15 anni

9 - 13 anni

16 - 17 anni

18 o + anni

Fonte: https://www.undispatch.com/map-of-the-day-where-girls-marry-younger-than-boys/



Età minima per sposarsi

Fonte: https://www.undispatch.com/map-of-the-day-where-girls-marry-younger-than-boys/

Nessuna età minima

14 - 15 anni

9 - 13 anni

16 - 17 anni

18 o + anni

Con il consenso dei genitori e/o del giudice



Poligamia

Illegale e criminalizzata
Illegale, ma non criminalizzata

Permessa e praticata
Stato legale non conosciuto

PAESI IN CUI LA Poliginia è LEGALE

N.B.: una donna può legalmente sposare più uomini (poliandria) solo in Tibet 



MATRIMONIO & Coppie omosessuali

Matrimonio

Unioni civili

Divieto

Nessuna legge



Unione civile in Italia

Diritto alla reversibilità della pensione

Diritto all’eredità e subentro ai contratti

Diritto al mantenimento, assistenza morale e materiale

Diritto al congedo matrimoniale, detrazioni fiscali, cognome 
comune e divorzio

Diritto alla cura e alle decisioni sulla salute in caso di incapacità

Diritto a stabilire una residenza comune

Legge 76/2016
(o Legge Cirinnà)



FAMIGLIE IN ITALIA
MATRIMONIO UNIONE CIVILE CONVIVENZA

Omossessuali ed eterosessuali ✘ ✓ ✓

Procedura semplificata ✓ ✓✘
Minorenni ✘ ✘✓

Obbligo di fedeltà ✓ ✘ ✘

Diritti successori ✓✓ ✘

Riconoscimento genitore biologico ✓ ✓✓

Divorzio senza periodo di separazione ✓✘
6 mesi-1anno

✘
3 mesi

Contratto per regime patrimoniale ✓✓ ✘

Assistenza morale e materiale e coabitazione ✓✓ ✓

Adozione ✓ ✘* ✘*

Aggravante per omicidio ✓ ✘✘
Permesso di soggiorno ✓✓ ✘*



Diritto alla famiglia

Diritto di avere e mantenere relazioni familiari, a non 
essere separato dalla propria famiglia e a 

mantenere i contatti se la famiglia è divisa.

OBBLIGHI NEGATIVIOBBLIGHI POSITIVI

rispetto vita familiare rispetto autonomia della famiglia

ESEMPIO di VIOLAZIONE
Mancato riconoscimento 

relazioni parentali

ESEMPIO di VIOLAZIONE
Respingimento immotivato 

della domanda di adozione

Lo Stato ha 



Adozione omosessuali



UnionE e Adozione omosessuali
DETTAGLIO DELL’EUROPA



questioni CONTROVERSE

Sterilizzazione

Anonimato madre biologica

Accertamento paternità

Procreazione assistita

Trasmissione del cognome

Uso embrioni per 
ricerca scientifica

Surrogazione di 
maternità

Aborto



Grazie e alla prossima
lezione!

Per domande potete scrivere:
luca.raiteri@hotmail.com


