
 

 

 
 
 
 
 
 
 

INFORMAZIONI STATISTICHE 
 
Patti di convivenza e matrimoni omosessuali 
in Francia, Germania e Spagna 
 
Nei tre Paesi dell’Unione europea esistono soluzioni giuridiche che 
inquadrano i patti di convivenza anche tra persone dello stesso sesso. Di 
seguito riportiamo alcuni dati statistici elaborati di recente. 

 
FRANCIA 
 
PACS - Pacte civil de solidarité 
(definiti nel Libro I del Code Civil, 
"Delle persone" - articolo 515-1) è 
contratto concluso da due persone 
maggiorenni, di sesso differente o del 
medesimo sesso, per organizzare la 
loro vita comune. Prevede l’impegno 
a una vita comune, aiuto materiale e 
assistenza reciproca, solidarietà per 
le obbligazioni assunte da uno dei 
partner per i bisogni della vita 
quotidiana e divieto tra ascendenti, 
discendenti, collaterali fino al 3 
grado, affini in linea retta; divieto se 
uno dei due partner è coniugato o è 
già parte di un altro PACS. 
 

• PACS nel 2008: 144.700 a 
fronte di 265.000 matrimoni; 

• Nel 2008 i PACS tra eterosessuali superano quelli tra omosessuali; 
• Al 01.01.2010 i PACS superano 1mln. 

 
GERMANIA 
 
Convivenze Registrate – Un comunicato stampa dell’Ufficio Federale di Statistica 
tedesco (21.06.2011) ha reso noto che nel 2010 si contavano in Germania circa 23.000 
convivenze registrate. Tali dati sono stati ricavati dai risultati del micro-censimento 
2010, la più grande indagine annuale sulle famiglie in Germania. Entrata in vigore nel 
2001, la legge riguardante le convivenze registrate (Gesetz über die eingetragene 



 

 

 
 
 
 
Lebenspartnerschaft) ha consentito un riconoscimento giuridico all’unione di due 
persone dello stesso sesso. I dati sullo “stato civile” sono stati rilevati con il micro-
censimento dal 2006, data a partire della quale le convivenze registrate sono quasi 
duplicate (nel 2006 si contavano circa 12.000 convivenze registrate). Nel 2010 circa 
63.000 coppie dello stesso sesso avevano dichiarato di avere una convivenza e il 37% 
delle coppie avevano registrato la loro convivenza ai sensi della Gesetz über die 
eingetragene Lebenspartnerschaft. Nel 2006 soltanto il 19% delle circa 62.000 coppie 
dello stesso sesso aveva proceduto alla registrazione della convivenza ai sensi di legge.  
 
SPAGNA 
 

Dopo 
l’approvazione 
della Legge del 
1º luglio 2005, 
entrata in 
vigore due 
giorni dopo, 
viene introdotto 
in Spagna il 
matrimonio tra 
persone dello 
stesso sesso. 
Tale Legge era 

stata approvata durante la prima legislatura del Governo Zapatero con 187 voti a favore 
e 147 contrari (compreso quello dell’attuale Presidente Rajoy). Nel 2012 l’Instituto 
Nacional de Estadística, omologo dell’ISTAT, ha rilasciato i dati riportati in tabella. 
 

 
Milano, 16 aprile 2012 

Contatti 
Associazione sindacale dei notai della Lombardia 
E-mail: assonotailombardia@gmail.com  
Presidente – Domenico Chiofalo 
Comunicazione con la stampa – Dario Banfi (347-8783844) 
 
L’Associazione sindacale dei notai della Lombardia è iscritta alla Federazione Italiana delle Associazioni 
Sindacali Notarili (Federnotai). Il suo attuale Presidente è il notaio Domenico Chiofalo. Annovera 500 iscritti 
tra i notai che hanno sede in Regione. Si propone, senza fini di lucro, di svolgere ogni forma di attività utile a 
migliorare e valorizzare il ruolo che la categoria svolge nella società. In particolare, coopera con altre 
categorie professionali nella salvaguardia dei valori della libera professione e rappresenta i notai nelle 
contrattazioni sindacali. Promuove seminari, convegni e campagne di sensibilizzazione dedicate a materie 
attinenti alla professione. Tra le iniziative recenti c’è l’accordo stipulato nel 2011 con la Questura di Milano 
per la semplificazione delle comunicazioni in materia di permessi di soggiorno, il convegno “Stranieri, 
regolarità del soggiorno e attività notarile” (20 settembre 2010) e corsi di formazione per i volontari che si 
occupano di immigrati. Tra le attività di Federnotai Lombardia ci sono anche convenzioni e collaborazioni 
nel settore no profit, per esempio con la Caritas e la Fondazione ISMU. 


