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Oggi in Svizzera il matrimonio tra due donne o tra due 
uomini non è consentito. Una coppia omosessuale può unica
mente contrarre un’unione domestica registrata. Negli ultimi 
anni, sotto alcuni aspetti, le differenze sul piano giuridico fra 
unione domestica registrata e matrimonio sono state attenua
te. I due istituti non sono tuttavia ancora equiparati, in parti
colare per quanto riguarda la naturalizzazione, l’adozione e 
l’accesso alla medicina riproduttiva. Il Consiglio federale e il 
Parlamento vogliono eliminare queste disuguaglianze e aprire 
il matrimonio a tutte le coppie. Contro tale apertura è stato 
chiesto il referendum: secondo i comitati referendari, il matri
monio può essere contratto soltanto tra un uomo e una donna.

-

-
- 

- 

Grazie alla modifica di legge anche le coppie omosessuali 
potranno contrarre un matrimonio civile. Sotto il profilo giuridi
co e istituzionale saranno quindi equiparate alle altre coppie 
coniugate. Il marito straniero di un cittadino svizzero e la moglie 
straniera di una cittadina svizzera potranno beneficiare di una 
naturalizzazione agevolata. Le coppie omosessuali sposate 
potranno inoltre adottare congiuntamente un figlio. Oltre a 
ciò, le coppie lesbiche unite in matrimonio avranno accesso alla 
donazione di sperma disciplinata dalla legge. Non sarà più 
possibile contrarre nuove unioni domestiche registrate, ma le 
unioni esistenti potranno essere convertite in matrimoni.

-
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Volete accettare la modifica  
del 18 dicembre 2020 del Codice civile 
svizzero (Matrimonio per tutti)?

 Sì
Il Consiglio federale e il Parlamento vogliono aprire il 

matrimonio alle coppie omosessuali, in modo da eliminare 
l’attuale disparità di trattamento. Il matrimonio accorderà gli 
stessi diritti e imporrà gli stessi obblighi a tutte le coppie. Questo 
progetto risponde a un’esigenza sentita da molte persone.

  admin.ch/matrimonio-per-tutti

 No 
I comitati referendari vogliono proteggere il matrimonio 

in quanto unione tra un uomo e una donna, poiché ritengono 
che i figli possano nascere in modo naturale soltanto da questo 
tipo di unione. Per loro la nuove legge sancisce la perdita della 
figura paterna, non tiene conto del bene del bambino ed è 
incostituzionale.

  matrimonio-civile-per-tutti-no.ch
  no-alla-donazione-di-sperma-per-coppie-dello-stesso-sesso.ch
  mariage-homosexuel.ch

  136 sì
  48 no

  9 astensioni
 

  24 sì
  11 no

  7 astensioni
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