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Consiglio federale e Parlamento
Le coppie omosessuali devono avere gli stessi diritti delle 
coppie eterosessuali, e come loro devono potersi sposare. 
L’apertura del matrimonio porta inoltre alla parità di trat
tamento sul piano giuridico per quanto riguarda la natura
lizzazione, l’adozione e la medicina riproduttiva. L’apertura 
prevista non ha alcuna conseguenza sull’istituto del matri
monio tra un uomo e una donna. Il Consiglio federale e il 
Parlamento sostengono il progetto di legge in particolare 
per i motivi esposti qui di seguito.

-
-

-

Lo Stato non può imporre alle persone come organizzare 
la loro vita privata e familiare. Una coppia deve essere libera  
di decidere se e come intende regolare legalmente la propria 
relazione. Già oggi esistono comunioni di vita formate da 
coppie dello stesso sesso, con o senza figli. Tali coppie non 
possono però sposarsi, ma solo contrarre un’unione domestica 
registrata. Questo tipo di unione non è tuttavia del tutto 
equivalente al matrimonio. L’apertura del matrimonio permet
te di eliminare questa disparità di trattamento, senza svantag
giare nessuno.

-
-

 
In Svizzera vi sono già bambini che crescono in nuclei 

familiari formati da una coppia dello stesso sesso. Vi sono 
studi1 che dimostrano che questo contesto non ha effetti 
negativi sullo sviluppo dei bambini. La cura e l’attenzione che  
i figli ricevono dai loro genitori non dipendono dalla configu
razione familiare o dal sesso. È quindi giusto che anche le 
coppie sposate dello stesso sesso possano adottare congiunta
mente un bambino e che le coppie lesbiche unite in matrimo
nio possano accedere alla donazione di sperma.

-

-
-

1 Commissione nazionale d’etica per la medicina umana, Parere 
no. 32/2019 «Il dono di sperma», Berna, 12 dicembre 2019, p. 20  
(   nek-cne.admin.ch > Pubblicazioni > Pareri, disponibile in 
tedesco e in francese).
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La Costituzione stabilisce che ogni persona ha il diritto  
di conoscere i propri dati genetici. Poiché in Svizzera la legge 
permette la donazione di sperma solo in favore delle coppie 
sposate, alcune coppie di donne oggi scelgono di recarsi 
all’estero per usufruire di tale possibilità. Al di fuori della 
Svizzera, tuttavia, non vi è sempre la garanzia che il bambino 
possa venire a conoscenza dell’identità del padre biologico. 
Con l’apertura del matrimonio e l’accesso a una donazione  
di sperma severamente regolamentata in Svizzera, il diritto  
di conoscere la propria discendenza è salvaguardato.

La modifica di legge non prevede ulteriori adeguamenti 
in materia di medicina riproduttiva. La donazione anonima  
di sperma, la donazione di ovuli e la maternità sostitutiva 
resteranno vietate per tutte le coppie. In materia di medicina 
riproduttiva, tutte le coppie sposate, quindi anche quelle 
omosessuali, avranno pertanto gli stessi diritti.

 
Per il Consiglio federale e il Parlamento, non c'è alcuna 

ragione per cui le coppie dello stesso sesso non debbano essere 
autorizzate a sposarsi. Ciò non richiede una modifica costitu
zionale. La Costituzione non definisce il matrimonio come 
un’unione tra un uomo e una donna. 

-

 
Per tutte queste ragioni, Consiglio federale e Parlamento 

raccomandano di accettare la modifica del Codice civile svizzero 
(Matrimonio per tutti).
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