
 
 

Theme 1: I cambiamenti della società italiana  
Sub-theme: le unioni Civili 

 

UNIONE CIVILE 

 

 

Si definiscono unioni civili tutte quelle forme di convivenza di coppia, alla 
quale la legge riconosce uno status giuridico simile a quello del 
matrimonio. In Italia la legge sull'unione civile è regolata dalla Legge 20 
maggio 2016 N. 76. 

Si definiscono coppie di fatto quelle coppie che anche se convivono non 
sono interessate volontariamente a nessun istituto giuridico (né 
matrimonio, né unione civile) per regolare la loro vita familiare.  
Dove la legge riconosce solo il matrimonio quale unico istituto per regolare la 
vita familiare l'espressione coppie di fatto può riferirsi anche a coppie 
omosessuali.  
Nella legge italiana l'unione civile riconosce alle coppie omosessuali quasi 
tutti i diritti e dei doveri per il matrimonio ( eccetto l'obbligo di fedeltà e 
adozione). L’unione civile tra due persone avviene di fronte a un ufficiale di 
stato e alla presenza di due testimoni . 
Parallelamente all'unione civile, una coppia formata da persone dello stesso 
sesso può decidere di chiedere la legalizzazione della convivenza, che  
garantisce una serie di diritti minimi. Queste nuove leggi sulla 
regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e 
disciplina delle convivenze, nota come legge Cirinnà, sono state approvate 
definitivamente dal Parlamento l'11 maggio 2016 (duemila e sedici ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adattato da wikipedi 



 
 

Traduci in inglese: 
unioni civili:  
convivenza:  
legge:  
regolata:  
volontariamente:  
vita familiare:  
riferirsi:  
riconosce:  
i diritti:  
i doveri:  
l’obbligo:  
fedelta`:  
avviene:  
testimoni:  
legalizzazione:  
garantisce:  
nota:  
 
TASK: Rispondi in Italiano: 
 

1. Cosa sono le Unioni civili? 
2. Cosa sono le coppie di fatto? 
3. Come si applica la legge italiana sulle coppie dello stesso sesso? 
4. Che cos’e` la Legge Cirinna`? 

 
TASK: Esprimere opinioni. Lavoro orale in classe e poi scritto per casa: 
 

1. Quali sono i punti a favore di una famiglia tradizionale? (mention three points) 
2. Sei a favore del matrimonio come istituzione o della convivenza? (mention three 

points) 
3. Sei a favore delle unioni civili? Perche`? (mention three points) 

 

****REMEMBER/RICORDA: quando parli o scrivi ricorda di usare 

1. Something to start 
2. Something to carry on/link/exemplify 
3. something to finish 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
RICAPITOLIAMO: 
 
DEFINIZIONI GIURIDICHE: 
TASK: Abbinate la definizione col suo significato 

1. Adozione del configlio 
2. Unioni Civili 
3. Coppie di fatto 

 
a. E` il termine con cui si indica uno stato giuridico simile ma non uguale al 

matrimonio, che riconosce pero`diritti e doveri della coppia formata da persone 
dello stesso sesso, per alcuni punti come una coppia eterosessuale sposata o 
coppie di fatto. 

b. Come stabilito dalla Legge Cirinnà, si tratta di due persone maggiorenni non 
vincolate da rapporti di parentela, matrimonio o unione civile, ma ugualmente 
aventi diritto come le coppie sposate o unite civilmente in quanto legate da 
affetto e reciproca responsabilita`. Non ha importanza se i due componenti 
appartengano allo stesso sesso o meno. 

c. La stepchild adoption riguarda l’adozione del configlio in casi che consente al 
figlio di essere adottato dal partner (unito col rito civile o sposato) del proprio 
genitore. 

 
Le principali differenze tra matrimoni – unioni civili – coppie di fatto 

 

 

SESSO DEI PARTNER 
– MATRIMONIO: coppia di persone di sesso diverso 
– UNIONE CIVILE: coppia di persone dello stesso sesso 
– COPPIA DI FATTO: coppia di persone di sesso diverso o dello stesso sesso 

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO 
– MATRIMONIO: celebrato da un ufficiale dello stato civile o da un m ministro di 
culto 
– UNIONE CIVILE: dichiarazione davanti ad un ufficiale di stato civile 
– COPPIA DI FATTO: dichiarazione all’anagrafe di stabile convivenza (risultera` solo 
registrato nello stato di famiglia) 

MALATTIA O RICOVERO DI UNO DEI PARTNER 
– MATRIMONIO UNIONE CIVILE E COPPIA DI FATTO sono soggetti allo stesso 
regime: in tutti e tre i casi uno dei componenti la coppia ha diritto di visita, 
assistenza, e accesso alle informazioni relative al partner o al coniuge 

https://www.notaiobonomo.torino.it/differenze-nel-matrimonio-unioni-civili-e-
coppie-di-fatto/  
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