
  

  

 

Modulo formativo 
 

L’Arcobaleno in Anagrafe 
 

in collaborazione con la Direzione Servizi Civici 

Servizio LGBT  
per il superamento delle discriminazioni  

basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere 

Direzione Cultura, Educazione e Gioventu’ 

Area Giovani e Pari Opportunità 

 

Terzo incontro 
 

Tutela dalle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere 
e diritti delle persone LGBT: cenni sulla normativa e sulla giurisprudenza. 

 
 

Aule Servizio Formazione Ente, Curia Maxima, Torino 
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Normativa e orientamenti 

Internazionale 
Nazioni Unite e altre 

Organizzazioni Internazionali 

Europeo 
Consiglio d’Europa e  

Unione Europea 

Nazionale 
Stato, Regioni e Comuni 

Soft law 
Diritto non vincolante 

«morbido» 

Hard law  
Diritto vincolante 

«rigoroso»  



http://ilga.org/downloads/03_ILGA_WorldMap_ENGLISH_Overview_May2016.pdf  
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Mappa dal N. 1/2017 del National 
Geographic  
www.nationalgeographic.com/maga
zine/2017/01/gender-identity-map-
where-you-can-change-your-gender-
on-legal-documents/   
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… le violazioni dei diritti umani 
subite da alcune persone a causa 
del loro orientamento sessuale o 
della loro identità di genere, reale 
o percepita, sono una vera fonte di 
profonda  preoccupazione su scala 
mondiale. 

L’orientamento sessuale e l’identità di 
genere sono parte integrante della 

dignità e dell’umanità di ogni persona 
e non devono essere causa di 
discriminazione o d’abuso… 

I Principi affermano l’obbligo primario degli 
Stati di attuare i diritti umani. Ogni principio 
è accompagnato da raccomandazioni 
dettagliate indirizzate agli Stati. Ma gli 
esperti insistono sul fatto che tutti gli attori 
hanno responsabilità.. 

Principi di Yogyakarta per l'applicazione delle 

leggi internazionali sui diritti umani in relazione 

all'orientamento sessuale e identità di genere 
novembre 2006 

http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf  

 

http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_en.pdf


Nazioni Unite. Assemblea Generale. Risoluzione adottata dal 
Consiglio per i Diritti Umani. 17/19 Diritti umani, orientamento 
sessuale e identità di genere,  2011 
            Rapporto: Leggi e pratiche discriminatorie e atti di violenza 
contro le persone sulla base del loro orientamento sessuale e della 
loro identità di genere 

  

Nazioni Unite. Assemblea Generale. Consiglio per I Diritti Umani. 
Sèguito alla Dichiarazione di Vienna, sua implementazione e 
Programma d'Azione. 27/… Diritti umani, orientamento sessuale e 
identità di genere, 2014 
           Rapporto: Discriminazione e violenza contro gli individui sulla 
base del loro orientamento sessuale e e della loro identità di genere 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/LGBT/A_HRC_29_23_One_pager_en.pdf  

  

La Risoluzione del 2011 dà mandato all’Alto Commissariato 
di realizzare uno studio che illustri le modalità attraverso le 
quali il diritto internazionale dei diritti umani possa essere 
applicato per mettere fine alle violazioni. Sulla base di una 
nuova Risoluzione del 2014,  lo studio viene aggiornato e 

nuovamente pubblicato nel 2015. 

http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/LGBT/A_HRC_29_23_One_pager_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Discrimination/LGBT/A_HRC_29_23_One_pager_en.pdf


Tra le diverse raccomandazioni espresse dalle Nazioni Unite,  si 

chiede agli Stati membri di combattere la violenza e la discriminazione 

attraverso: 
 

• la realizzazione di un programma di lotta al bullismo e di sostegno 

ai/alle giovani LGBT o con comportamenti non conformi al genere; 

• la diffusione di un’educazione sessuale  esaustiva e adeguata all’età;  

• la sensibilizzazione del personale socio-sanitario;  

• la formazione della magistratura e delle forze di polizia, compresa la 

polizia penitenziaria;  

• la promozione di politiche per il lavoro e per la casa non 

discriminatorie e la creazione di strutture d’accoglienza per persone 

LGBT senza dimora;  

• la tutela del diritto d’asilo e la formazione del personale addetto. 

• il sostegno alle campagne di sensibilizzazione per combattere 

l’omofobia e mettere fine alla rappresentazione negativa e stereotipata 

delle persone LGBT nei media. 

• la consultazione delle persone LGBT e delle organizzazioni che le 

rappresentano riguardo alle leggi e alle politiche che incidono sui loro 

diritti. 



Il nuovo rapporto raccomanda, in particolare, agli Stati di 

combattere la violenza attraverso*: 
• l’adozione di una legislazione repressiva nei confronti dei discorsi 

d’odio e dei crimini basati sull’odio, che riconosca l’omotransfobia come 

aggravante per la determinazione della pena; 

• la punizione degli autori delle violenze e il risarcimento alle vittime; 

• la raccolta e la pubblicazione dei dati sulle violenze (possibile 

se  viene adottata una legislazione repressiva nei confronti dei 

discorsi d’odio e dei crimini basati sull’odio, che riconosca 

l’omofobia e la transfobia come aggravante per la 

determinazione della pena); 

• la formazione della magistratura e delle forze di polizia, compresa la 

polizia penitenziaria; 

• il divieto delle terapie di «conversione», dei trattamenti imposti, delle 

sterilizzazioni forzate e degli esami invasivi realizzati con la forza; 

• il divieto di sottoporre i bambini intersessuali a trattamenti non 

necessari dal punto di vista medico; 

• la tutela del diritto d’asilo e la formazione del personale addetto. 

 * in azzurro sono evidenziate le azioni che possono essere connesse alle mansioni lavorative dell’Area 

Servizi Civici 



 

 

… e di combattere le discriminazioni attraverso:  

• la depenalizzazione dell’omosessualità e della transessualità; 

• l’abrogazione delle leggi che limitano il diritto di espressione, 

associazione e riunione; 

• l’approvazione di una legislazione antidiscriminatoria; 

• l’inclusione del monitoraggio delle violazioni nei confronti 

delle persone LGBT in piani d’azione nazionali; 

• la sensibilizzazione del personale socio-sanitario; 

• la definizione di norme nazionali antidiscriminatorie 

nell’educazione; 

• la realizzazione di un programma di lotta al bullismo e di 

sostegno ai/alle giovani LGBT o con comportamenti non 

conformi al genere; 

• la diffusione di un’educazione sessuale  esaustiva e adeguata 

all’età; 

 



 

 

• la promozione di politiche per la casa non discriminatorie e la 

creazione di strutture d’accoglienza per persone LGBT senza 

dimora;  

• il riconoscimento legale delle coppie omosessuali e 

dei/delle loro bambini/e, in modo da garantire loro una 

protezione sociale simile a quella che hanno le coppie 

sposate; 

• la rettificazione anagrafica del genere senza richiedere 

condizioni abusive quali la sterilizzazione, trattamenti 

forzati o il divorzio; 

• il sostegno alle campagne di sensibilizzazione per combattere 

l’omofobia e mettere fine alla rappresentazione negativa e 

stereotipata delle persone LGBT nei media; 

• la consultazione delle persone LGBT e delle organizzazioni 

che le rappresentano riguardo alle leggi e alle politiche che 

incidono sui loro diritti. 

* in azzurro sono evidenziate le azioni che possono essere connesse alle 

mansioni lavorative dell’Area Servizi Civici 

 

 



Il Consiglio d'Europa è un’organizzazione internazionale il cui scopo è 

promuovere la democrazia, i diritti dell‘uomo, l'identità culturale europea 

e la ricerca di soluzioni ai problemi sociali in Europa. Il Consiglio 

d'Europa fu fondato il 5 maggio 1949 col Trattato di Londra e conta oggi 

47 stati membri.  

www.coe.int/en/web/sogi/home  

http://www.coe.int/en/web/sogi/home


ARTICOLO 8 - Diritto al rispetto della vita privata e 
familiare 
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita 
privata e familiare, del proprio domicilio e della propria 
corrispondenza. 
 

ARTICOLO 14 - Divieto di discriminazione 
Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella 
presente Convenzione deve essere assicurato senza 
nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul 
sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni 
politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o 
sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la 
ricchezza, la nascita od ogni altra condizione. 

Corte Europea dei Diritti 
dell'Uomo  

Organo giurisdizionale 
internazionale, istituito 
nel 1959, per assicurare 

la salvaguardia e il 
rispetto della CEDU 

 
La Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e 
delle libertà fondamentali - CEDU  (1950) - predispone un sistema di 
tutela internazionale dei diritti dell'uomo e delle donne, offrendo ai 
singoli soggetti la facoltà di invocare il controllo giudiziario sul 
rispetto dei loro diritti senza discriminazioni.  
Lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione con la Legge 4 agosto 
1955, n. 848  
 



 
 
 

Raccomandazione CM/Rec(2010)5 
del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la 
discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere 
Ricordando che i diritti umani sono universali e devono essere riconosciuti a ogni 
individuo … conformemente alla CEDU …  raccomanda agli stati membri … di vigilare 
affinché siano adottate e applicate in modo efficace misure legislative e di altro tipo 
miranti a combattere ogni discriminazione … : 
I. Diritto alla vita, alla sicurezza e alla protezione contro la violenza 
II. Libertà di associazione 
III. Libertà di espressione e di riunione pacifica 
IV. Diritto al rispetto della vita privata e familiare 
V. Occupazione 
VI. Istruzione 
VII. Salute 
VIII. Alloggio 
IX. Sport 
X. Diritto a presentare una domanda di asilo 
XI. Strutture nazionali per la protezione dei diritti umani 
XII. Discriminazione multipla 

 
 



L'Unione europea (UE) è un'unione politica ed economica di carattere 
sovranazionale, che comprende 28 paesi membri indipendenti e democratici del 
continente europeo. La sua formazione sotto il nome attuale risale al trattato di 
Maastricht del 7 febbraio 1992 (entrato in vigore il 1º novembre 1993), al quale 
tutti gli stati aderenti sono giunti dopo il lungo cammino delle Comunità europee 
precedentemente esistenti (CECA, 1952; CEE, 1957). 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/orientation/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/orientation/index_en.htm


 
ARTICOLO 7 - Rispetto della vita privata e familiare 
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita 
privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie 
comunicazioni. 
 

ARTICOLO 21 - Non discriminazione 
È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in 
particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o 
l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la 
lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni 
politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una 
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. 
 

 
Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea  
Organo giurisdizionale 

dell’Unione Europea che 
assicura il rispetto  

del diritto 
nell'interpretazione e 

nell'applicazione  
dei trattati. 

. 
 
 
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza, 2000; Strasburgo 
2007) - La Carta è coerente con la CEDU e risponde alla necessità di definire un 
gruppo di diritti e di libertà di eccezionale rilevanza che fossero garantiti a tutti i 
cittadini dell’Unione. 
E’ entrata a far parte dell’ordinamento giuridico europeo con l’entrata in vigore 
del Trattato di Lisbona (2009), ratificato dallo Stato italiano con Legge 2 agosto 
2008, n. 130. 
 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT  
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Risoluzione del Parlamento Europeo del 4 febbraio 2014 sulla tabella di 
marcia  dell’UE contro l’omofobia e la tabella di marcia legata 
all’orientamento sessuale e all’identità di genere.  
Invita la Commissione Europea, gli Stati membri e le Agenzie competenti ad 
istituire uno strumento programmatico globale dell’Unione Europea per la 
tutela dei diritti fondamentali delle persone LGBT attraverso la definizione di 
una tabella di marcia (road map) pluriennale. 
 Sono definiti i diversi ambiti in cui sviluppare politiche antidiscriminatorie, 
quali l’occupazione, l’istruzione, la sanità, i beni e servizi, le azioni specifiche 
a favore di persone transgender e intersessuali, la cittadinanza, le famiglie e 
la libera circolazione, la libertà di riunione e di espressione, i discorsi di 
incitamento all’odio e i reati generati dall’odio, l’asilo. Per ogni ambito 
d’intervento sono definite le azioni e i criteri a cui la Commissione, gli Stati 
membri e le Agenzie competenti dovrebbero attenersi per promuovere 
l’effettiva parità di trattamento nei confronti delle persone LGBT. 

 



 

Direttiva del Consiglio(2000/78/CE) del 27 novembre 2000 che 
stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in 
materia di occupazione e di condizioni di lavoro 
 

  

 

 L’attuazione del principio di parità, secondo la normativa, 
prevede l’assenza di qualsiasi forma di discriminazione diretta o 
indiretta e di molestia basata sulla religione o le convinzioni 
personali, le diverse abilità, l’età e l’orientamento sessuale riguardo 
all’accesso al lavoro, all’occupazione e alle condizioni di lavoro, 
all’accesso alla formazione e alla riqualificazione professionale, alla 
partecipazione ad organizzazioni di lavoratori e di datori di lavoro. 
 
 
 
 

L’Italia ha recepito la Direttiva con il Decreto legislativo n. 
216 del 9 luglio 2003, (modificato dalla Legge n. 101 del 6 
giugno 2008 e dal Decreto legislativo n. 150 del 1 settembre 

2011). 



Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 
C-13/94 del 30 aprile 1996 
Con la Sentenza C-13/94 del 30 aprile 1996, per la prima 
volta, il diritto alla parità di trattamento fra uomini e 
donne in materia di lavoro viene esteso anche alle 
persone che hanno subito un cambiamento di sesso, 
applicando loro le disposizioni della Direttiva 1976/201 
relativa alla parità tra uomo e donna (recepita in Italia con 
Legge 903/1977, in seguito modificata ed integrata dalla 
Legge 125/1991). 
 

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 5 luglio 2006 
Il Paragrafo 3 del Preambolo, per la prima volta in una legge 
europea, richiama il fatto che la Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea ha ritenuto che il principio della parità di trattamento 
tra uomini e donne si debba applicare anche alle discriminazioni 
derivanti da un cambiamento di sesso.  



ART. 3, primo comma, 
«Tutti i cittadini hanno pari 

dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza 

distinzione di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di 
condizioni personali e 

sociali.» 

ART. 2 
«La Repubblica riconosce e 
garantisce i diritti inviolabili 
dell’uomo, sia come singolo 
sia nelle formazioni sociali 

ove si svolge la sua 
personalità, e richiede 

l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà 

politica, economica 
e sociale.» 

ART. 13, primo comma 
«La libertà personale è 

inviolabile.» 

ART. 32 
«La Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e 
interesse della collettività […]» 

 

Costituzione della 
Repubblica Italiana 

 



In Italia il cambiamento di sesso è regolato dalla Legge 14 aprile 1982, n. 164, Norme 
in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (modificata con decreto legislativo 
150/2011 sulla riforma dei riti processuali)  che prevede che il Tribunale attribuisca ad 
una persona sesso diverso da quello enunciato alla nascita a seguito di intervenute 
modificazioni dei suoi caratteri sessuali. 

Corte Costituzionale, Sentenza n. 221 del 
5 novembre 2015 
La Corte ha precisato che il trattamento 
chirurgico non deve essere considerato 
quale prerequisito per accedere al 
procedimento di rettificazione, ma come 
possibile mezzo, funzionale al 
conseguimento di un pieno benessere 
psicofisico. Il percorso di transizione deve 
comunque riguardare gli aspetti psicologici, 
comportamentali e fisici che concorrono a 
comporre l’identità di genere e 
rappresentare una scelta definitiva. 

Corte Costituzionale, Sentenza n. 170 dell’11 
giugno 2014 
La Corte ha  dichiarato l'illegittimità costituzionale 
degli artt. 2 e 4 della legge nella parte  in  cui  non  
prevedono  che  la  sentenza  di  rettificazione 
dell'attribuzione di  sesso  di  uno  dei  coniugi,  
che  provoca  lo scioglimento del matrimonio, 
consenta, comunque, ove entrambi lo richiedano, 
di mantenere in vita un  rapporto  di  coppia 
giuridicamente regolato con altra forma di 
convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i 
diritti ed obblighi della coppia stessa, con le 
modalità da stabilirsi da parte del legislatore. 



Sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 15 
aprile 2010 
 

La Corte pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità 
costituzionale degli articoli del Codice Civile relativi al matrimonio 
«nella parte in cui, sistematicamente interpretati, non consentono che 
le persone di orientamento omosessuale possano contrarre 
matrimonio con persone dello stesso sesso» riconosce sulla base 
dell’art. 2 della Costituzione che «per formazione sociale deve 
intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a 
consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di 
relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. 
In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa 
come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta 
il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di 
coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla 
legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.» 



Sentenza della CEDU «Case of Oliari and others v. Italy»,  
21 luglio 2015  
 

La sentenza riguarda tre coppie omosessuali italiane, guidate da Enrico 
Oliari, ex presidente dell’associazione Gaylib, che hanno fatto ricorso 
presso la CEDU in quanto si sono visti rifiutare dai loro rispettivi 
Comuni di residenza la possibilità di compilare i moduli per le 
pubblicazioni di matrimonio. 
La Corte ha condannato l'Italia per violazione dell‘ articolo 8 della 
Convenzione  Europea dei Diritti dell‘Uomo (Diritto al rispetto della 
vita familiare e privata), stabilendo  che lo Stato italiano dovrà versare 
a ognuno dei ricorrenti 5 mila euro per danni morali e ricordando che 
la Corte Costituzionale italiana aveva già ripetutamente sollecitato 
affinché si creasse una protezione legale per le coppie omosessuali. 
 

La Corte ha però escluso che ci fosse  una violazione degli artt. 12 e 14 perché 
rientra nella discrezionalità dei singoli Stati riconoscere il diritto al 
matrimonio o le unioni civili. 



Sentenza della Corte di Appello di Roma del 23 dicembre 2015,    
confermata dalla Corte di Cassazione il 22 giugno 2016 
 

La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale dei 
Minorenni di Roma del 30 luglio 2014, che riconosceva l’ adozione di una 
bambina da parte della compagna e convivente della madre biologica. La 
Corte ha riscontrato che la  minore vive con naturalezza la propria storia e 
realtà familiare, in un contesto che rassicura rispetto alle necessità del 
minore di affetto, ascolto, sostegno e sicurezza, e che  l’adozione consente di 
assicurare al minore rapporti giuridici che corrispondano ai rapporti affettivi 
concretamente realizzatisi.  
Sul piano giuridico  la sentenza si basa sull’interpretazione estensiva 
dell’articolo 44 della legge sulle adozioni, la n. 184 del 1983, il quale 
stabilisce le eccezioni alla regola secondo cui i bambini possono essere 
adottati solo da un uomo e da una donna uniti in matrimonio.  
Con la Sentenza n. 12962 del 22 giugno 2016 la Suprema Corte di Cassazione 
si è pronunciata sull'adozione "in casi particolari" prevista dalla legge 184 del 
1983 e ha confermato la predetta Sentenza della Corte di Appello di Roma.  



   
 
  
   Legge 20 maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni  
civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze 
Pubblicata sulla G.U. il 21 maggio 2016 e entrata in vigore il 5 giugno; seguita dal 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016, n. 144 (Decreto 
ponte). Il 14 gennaio 2017, il Consiglio dei ministri ha approvato tre decreti 
attuativi, D. Lgs. n. 5/2017, 6/2017 e 7/2017 (in vigore dall’11 febbraio 2017), che 
rendono completo il percorso normativo e ordinamentale del disegno di legge.  
Unioni civili: riguardano le sole coppie omosessuali;  
Convivenze di fatto: riguardano sia le coppie eterosessuali sia quelle 
omosessuali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La legge riconosce all’ unione civile tra persone dello stesso sesso – intesa come 
specifica formazione sociale - diritti e doveri analoghi a quelli previsti dal 
matrimonio civile, fatto salvo il diritto all’adozione. 
Inoltre, a differenza del matrimonio, non è richiesto l’obbligo di fedeltà e di 
collaborazione e sono ridotti i tempi del divorzio (solo 3 mesi).  
Riguardo alle adozioni del/della figlio/a del partner spetta alla magistratura 
pronunciarsi caso per caso, sulla base di quanto  previsto  e  consentito  in materia 
di adozione dalle norme vigenti. Successivamente all’approvazione della legge vi 
sono già state diverse sentenze che hanno permesso l’adozione della/del 
figlia/figlio da parte del genitore sociale. 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le unioni civili riguardo alla rettificazione di attribuzione di 
sesso 

Art. 1, Comma 26.  La  sentenza  di  rettificazione  di  attribuzione  di   sesso 
determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.  

Art. 1, Comma 27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi  abbiano 
manifestato la volontà di non sciogliere  il  matrimonio  o  di  non cessarne gli  
effetti  civili,  consegue  l'automatica  instaurazione dell’unione civile tra 
persone dello stesso sesso. 

Trascrizione matrimoni o unioni civili contratti all’estero 

I matrimoni tra persone dello stesso sesso contratti all’estero devono essere 
trascritti nel registro delle unioni civili, secondo quanto dispongono i decreti 
attuativi che rendono completo il percorso normativo e ordinamentale del 
disegno di legge. Lo stesso vale per gli atti di unioni civili celebrati all’estero. 



   
 
 
 
Disciplina delle convivenze di fatto nella Legge 76/2016 
Per «conviventi di fatto» si intendono due persone maggiorenni unite 
stabilmente da legami affettivi di coppi e di reciproca assistenza morale e 
materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da un 
matrimonio o da un’unione civile. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Tale disciplina prevede una serie di diritti e doveri quali la reciproca 
assistenza, la permanenza nella casa in cui si vive assieme e la successione nel 
contratto di locazione, l'inserimento nelle graduatorie per le assegnazioni di 
alloggi popolari, i diritti nell'attività di impresa.  

I rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune possono essere disciplinati 
con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.  

In caso di cessazione della convivenza il giudice stabilisce il diritto del 
convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di 
bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. 
L’eventuale assegno sarà corrisposto per un periodo calcolato in proporzione 
alla durata della convivenza della coppia. 



CASA IN LOCAZIONE : subentro del convivente more uxorio (chi convive come coniuge senza esserlo 
formalmente) nel contratto di cui era titolare il convivente deceduto (Sent. Cassaz. 5544/1994) 

CASA IN EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE: subentro del convivente more uxorio nel contratto 
assegnato al convivente deceduto (art. 17, L 179/1992) , fatto salvi alcuni requisiti 

ASSISTENZA IN OSPEDALE: per evitare ostacoli quando la persona ricoverata sia in stato di 
incoscienza occorre una dichiarazione autenticata da un notaio, con cui si esprime la propria 
volontà di essere visitato ed assistito, in caso di malattia, dal proprio convivente ed in cui si 
autorizza il medico curante ad informare il convivente sul decorso della propria malattia. 

ASSISTENZA IN CARCERE: Gli artt. 14 quater e 18 dell’Ordinamento penitenziario parificano i 
familiari ai conviventi per quanto riguarda la regolamentazione dei colloqui nelle carceri; l’art. 30 
parifica rispetto al permesso per recarsi a visitare un familiare o un convivente in immediato 
pericolo di vita. 

LEGGI PARIFICANTI COPPIE SPOSATE E CONVIVENTI: legge sui trapianti (more uxorio), su violenza domestica e su 
consultori familiari. Anche la legge sulla procreazione medicalmente assistita parifica coniugi e conviventi ma 
esclude le coppie lesbiche. 

CONGEDI PER I LAVORATORI: art. 4 della Legge 53/2000, diritto del lavoratore a congedo di tre 
giorni per morte o grave infermità non solo del coniuge ma anche di un componente della famiglia 
anagrafica, includendo così la famiglia di fatto. 

I DIRITTI DELLE COPPIE CONVIVENTI IN ITALIA 
prima dell’approvazione della Legge 76/2016 

Vademecum dei Diritti dei conviventi, testo di Laura Logli, Comune di Milano, 2013  
http://www.avvocatolauralogli.it/wp-content/uploads/2013/03/Binder1.pdf  

Certi Diritti che le coppie conviventi non sanno di avere – De Filippis, Felicetti, Friso, Gallo,                        
Stampa Altrenativa – Nuovi Equilibri,  rist.2012 

http://www.avvocatolauralogli.it/wp-content/uploads/2013/03/Binder1.pdf
http://www.avvocatolauralogli.it/wp-content/uploads/2013/03/Binder1.pdf
http://www.avvocatolauralogli.it/wp-content/uploads/2013/03/Binder1.pdf


   Disegno di legge – Atto Senato n. 1052: Disposizioni 
in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia 
 

Il Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati il 19 settembre 2013 si 
propone di ampliare al contrasto dell’omofobia e della transfobia i contenuti 
della legge Mancino del 1993, che condanna l'istigazione alla violenza per 
motivi religiosi, etnici e razziali con pene più severe rispetto all’articolo 61 del 
codice penale sulle aggravanti comuni.  
 
 

 

 
 
 
 
 

     
     
         
 
 
               

         Prevista rilevazione statistica su discriminazione e violenze da parte dell’ISTAT. 

Al  fine di contemperare le esigenze repressive con quelle sottese alla libertà di 
pensiero, viene, inoltre, introdotto il seguente comma all’art. 3: 
«3-bis. Ai sensi della presente legge, non costituiscono discriminazione, né 
istigazione alla discriminazione, la libera espressione e manifestazione di 
convincimenti od opinioni riconducibili al pluralismo delle idee, purché non 
istighino all'odio o alla violenza, né le condotte conformi al diritto  vigente 
ovvero anche se assunte all'interno di organizzazioni che svolgono attività di 
natura politica, sindacale, culturale, sanitaria, di istruzione ovvero di religione o 
di culto, relative all'attuazione dei princìpi e dei valori di rilevanza costituzionale 
che connotano tali organizzazioni». 



 
 
 
 

Leggi regionali contro le discriminazioni basate 
sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere 

 
 
 

 
 
 
 
 

Le leggi sono finalizzate a garantire l'accesso a parità di condizioni agli interventi 
e ai servizi ricompresi nella potestà legislativa regionale, senza discriminazioni 

determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. 

 
 

Regione Toscana: Legge Regionale 15 novembre 2004, n. 63 - Norme 
contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o 
dall’identità di genere 

Regione Liguria: Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 52 - Norme contro 
le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di 
genere.  

 
Regione Marche: Legge Regionale 11 febbraio 2010, n. 8 - Disposizioni 
contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o 
dall’identità di genere; Legge Regionale 30 aprile 2013, n.8 - Promozione di 
azioni istituzionali contro la violenza sulle donne e contro le discriminazioni 
determinate dall'orientamento sessuale. 
 
 



 
 
 

Legge regionale «Norme di attuazione del divieto  
di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle 

materie di competenza regionale», 16 marzo 2016 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Finalità della legge è dare attuazione al divieto di discriminazione e al 
dovere di assicurare e promuovere l’uguaglianza sostanziale delle 
cittadine e dei cittadini indipendentemente da qualsiasi condizione 
personale o sociale, garantendo ad ogni persona parità di trattamento 
nell’accesso ai servizi e nell’acquisizione di beni. 

• Elaborazione di un Piano regionale che preveda azioni specifiche 
nelle materie di competenza regionale; 

• attivazione della Rete regionale contro le discriminazioni per 
accogliere ed orientare le vittime; 

• estensione delle competenze del Difensore Civico anche ai casi 
di discriminazione vera e propria; 

• finanziamento annuale per le iniziative e Fondo regionale per le 
vittime di discriminazioni. 



Cartellino identificativo 

Il personale dipendente  
in percorso di transizione  

di genere può richiedere che  
il cartellino identificativo e/o 

la targa da apporre presso  
la propria postazione di lavoro 

contenga l’esclusiva 
indicazione del proprio  

«nome d’elezione». 



Si tratta di un nuovo Organismo, la cui costituzione rappresenta un 
adempimento obbligatorio per le Pubbliche Amministrazioni, che 
recepisce i principi più volte enunciati dalla legislazione comunitaria circa 
l’ampliamento delle garanzie da rivolgere oltre che alle discriminazioni 
legate al genere, anche ad ogni altra forma di discriminazione, diretta od 
indiretta, che possa discendere dai diversi fattori di rischio legate alle 
condizioni di lavoro. 

Il Comitato Unico di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 21 della  
L. 183/2010, opera all’interno del Comune di Torino con l’obiettivo di 
creare condizioni organizzative orientate al benessere delle/dei 
dipendenti, con attenzione alle situazioni di disparità e disagio. 

Consente di presidiare ogni forma di discriminazione (genere, età, orientamento 
sessuale, razza e origine etnica, disabilità, religione e convinzioni personali), 
estendendo la tutela all’accesso, al trattamento e alle condizioni di lavoro, alla 
formazione professionale, alle promozioni e alla sicurezza. 



Codice di comportamento 
Approvato con Deliberazione  

del Consiglio Comunale 
(Raccomandazione 92/131/CEE della 
Commissione del 27 novembre 1991) 

«Tutte le lavoratrici e tutti 
 i lavoratori hanno diritto ad 
un ambiente di lavoro sicuro, 

sereno e favorevole  
alle relazioni interpersonali,  
su un piano di eguaglianza, 

correttezza, rispetto e dignità 
della persona.» 

Tra i fattori di possibile 
discriminazione sono 

contemplati il genere e 
l’orientamento sessuale 

La figura che garantisce l’applicazione del Codice di comportamento è la 
Consulente di Fiducia (Risoluzione del Parlamento Europeo n. A3-0043/1994). 



  

  

  

  

 

Grazie a tutte e a tutti  
per l’attenzione! 

 

serviziolgbt@comune.torino.it 

Direzione Cultura, Educazione e Gioventu’ 

Area Giovani e Pari Opportunità 

facebook.com/ServizioLGBT 

www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt 


