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Abstract 

 

Negli ultimi decenni, la grande rilevanza attribuita al tema dei diritti LGBT a livello 

internazionale ha portato ad una graduale evoluzione legislativa all’interno di molteplici 

ordinamenti giuridici, in particolare in quelli occidentali nei quali, attualmente, uno dei nodi 

cruciali è il riconoscimento legale delle coppie dello stesso sesso: mentre alcuni Paesi hanno 

già riconosciuto il matrimonio omosessuale, altri hanno introdotto istituti giuridici analoghi. 

Ma qual è la posizione della Repubblica Popolare Cinese in tale contesto? E come si stanno 

muovendo Taiwan e Hong Kong rispetto alla Cina continentale?  

Nella RPC l’attività legislativa in materia di diritti LGBT è ancora in una fase embrionale, 

sebbene la recente riforma del sistema di tutela sembra aver aperto la strada a nuove 

possibilità. Taiwan, invece, nel 2019 ha approvato la legge sul matrimonio tra persone dello 

stesso sesso, mentre ad Hong Kong la situazione stenta a decollare definitivamente.  

Una breve panoramica sulla normativa sviluppata nei sistemi occidentali guida l'elaborato 

sino a giungere all'indagine del contesto cinese. L'approfondimento del diritto di famiglia 

della RPC in relazione alle unioni omosessuali è altresì realizzato attraverso un’analisi 

comparatistica con Hong Kong e Taiwan.  

La tesi si propone di presentare l’attuale posizione legale delle coppie dello stesso sesso nei 

tre ordinamenti giuridici per dimostrare come, da una matrice comune, si possano adottare 

approcci sostanzialmente diversi. 
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前言 

 

中国、台湾与香港对同性恋的合法化 

 

本论文的题目是中国、台湾和香港对同性伴侣合法化的分析。近几年来，

随着国际人权以及LGBT平权运动的发展，同性恋者的状况成为了人们常

常议论的话题，这种积极态度让同性伴侣在世界很多国家得到不同程度

的保护和承认。在西方很多国家同性婚姻已经合法，还有一些国家为了

保护同性关系建立了类似的法律机构称为《民事伴侣关系》。但是中国

政府对同性关系有什么态度？台湾和香港政府对同性关系状况的态度和

中国的有什么不同？本文目的就是学习这三个国家和地区的立法制度，

理解它们是否认可同性关系。 

本论文是从法律的观点介绍在中国、台湾以及香港同性伴侣的地位。相

比之下，本作者调查怎么三个有共同文化的地方发展不同法制。在中国、

台湾以及香港儒家是主导思想。过去儒家没谴责同性恋，皇帝以及文人

一般跟别的男人性交。社会承认这类态度，尽管坚持礼教，但人们都可

以这样做。西方人到亚洲的时候，输入了基督教、西方医药学与文化。

他们深刻地影响亚洲的法制，特别是香港。英国人征服香港以后，收入

性悖轨法（香港政府只在 1991 年废除了这种法）。中国也开始了歧视同

性恋。中华人民共和国成立后，民族主义者逃往了台湾。在那段时间，

两个国家都没承认同性恋。1979 年中国政府在刑法设立流氓罪，这种犯

罪也包括同性行为，并且同性恋被认为疾病。台湾从来没把同性恋入罪， 

但是政府和社会也没承认同性行为。但是，随着向西方开放以及自由化

现象的发展，台湾开始认可同性恋者的权利。相反，在中国同性恋权利

保障仍然处于空白。相反，虽然 1997 年生效的《中国画人民共和国刑法》

取消了流氓罪的规定也对同性恋实行非病里化，但是中国还不承认同性

行为。中国政府对同性恋的态度可以归结为”三不”：不支持、不反对、

不提倡，这是因为在中国还没有一个对同性恋者的保障法律。中国谴责

同性恋的话题，并严格控制同性恋平权运动。反而台湾以及香港对同性
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恋在逐步地提供权益保障。本作者调查在中国家庭法是否认可同性伴侣。

其实，家庭法也不保障同性伴侣：中国婚姻法律规定婚姻为一夫一妻，

意思是两个同性的人不能婚姻；同性恋者也不能收养孩子，不能应用人

类辅助生殖技术；继承法也不允许同性恋者继承自己伙伴的财产；另外，

关于最近的《妇女权利保障法》第 37 条坦率地说这本法不包括同性恋。

虽然中国家庭法不保护同性伴侣，但是《民法总则第》第 33 条的议定监

护制度对同性伴侣提供权益保障。本作者来分析这本法律的要素。台湾

政府相比中国的对同性恋有一个很积极的态度。去年台湾成为了亚洲第

一个同性婚姻合法的国家，它目前认可同行伴侣。立法院是在 5 月 2019

年制定《司法院釋字第七四八號解釋施行法》的，虽然人们认为这是一

种很重要的法律，但是同性恋者还不获得全部平等待遇。为了介绍台湾

同性恋者的法律地位，我深刻地分析了这种法律的特点。香港是中国一

个特别行政区，但是根据”一国两制”的宪法原则中国政府不能控制香港

的立法制度， 所以香港同性恋者相比中国的有很多自由。香港是一个普

通法的制度， 所以同性恋者是通过司法程序可以达到同行婚姻的合法化。

另外，比较多人来自西方，他们的律师在西方国家已经帮助同性恋者得

到平等态度，所以他们就是世界上最有经验的律师。为了了解香港同性

伴侣的法律地位，本作者来学习有关香港同性关系的最重要案件。在香

港以及台湾维权认识，西化的想象，自由制度都推动同性恋者权力的发

展。 

本论文主要使用中文与英文来源。这种来源就是法律，法院的判决以及

文章。关于中国法本作者翻译了中国文章，为了更好了解同性关系的法

律地位。本论文有四章。第一章与第二章介绍这本论文的主题，而第三

章与第四章分析中国、台湾以及香港有关同性伴侣的法律与判决。 

第一章说明同性恋的观念与同性恋的法律历史，然后解释对同性恋国际

法律的发展。另外，它提供一些例如有关西方国家对同性关系的合法化。  

第二章的主要话题是中国、台湾与香港对同性恋的立法发展。从一个共

同的文化到它们的分开，目前这三个地方有全部不同的法制， 也对同性

恋有不同的态度。在台湾与香港LGBT运动帮助同性恋得到平等，而在中
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国这种运动被政府严格控制，并且同性恋的话题是禁止的，导致这些原

因导致同性恋没有法律保障。 

第三章的目的就是介绍中国同性伴侣的法律地位。首先，本作者分析家

庭法律，然后分析怎么《民法总则》第 33条规定同性关系。 

第四章调查台湾与香港同性关系的合法化。虽然当前台湾认可同性婚姻，

但是还有一些问题政府应该解决。香港的同性伴侣逐渐获得平等权益。

关于台湾的同性婚姻法以及香港法院的判决本作者来说明最重要的要素。 
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Introduzione 

 

Storicamente gli omosessuali hanno dovuto confrontarsi, e in taluni casi si 

trovano costretti a farlo tuttora, con lo stigma sociale e i vincoli imposti da 

legislazioni omofobe.  

L’acquisizione della libertà per l’autodeterminazione della propria sfera sessuale 

e l’ottenimento della tutela contro la discriminazione basata sull’orientamento 

sessuale è il risultato di un processo avviatosi negli ultimi decenni quando, al 

progresso sociale, si è unita l’elaborazione di strumenti volti a garantire i diritti 

delle persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transessuali). Ciò detto, negli 

ordinamenti giuridici di molteplici Stati, i più occidentali, si è intrapreso un 

percorso volto a garantire l’uguaglianza di tutti i cittadini che prescinde 

dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere. Si tratta di un processo 

graduale che dipende da fattori culturali, religiosi e istituzionali.  

Generalmente, il progresso dei diritti degli omosessuali segue un schema 

standardizzato che va dalla depenalizzazione dei rapporti omoerotici, alle prime 

leggi contro la discriminazione delle “minoranze sessuali”, fino a giungere alla 

legalizzazione delle unioni tra persone dello stesso sesso. Infatti, alcuni Paesi, a 

seguito dello sviluppo di un corpus normativo consistente ed efficace che 

garantisce e protegge i diritti LGBT, hanno spostato l’attenzione proprio sulle 

relazioni tra persone dello stesso sesso. Attualmente è possibile distinguere tre 

modalità attraverso le quali vengono disciplinati i rapporti tra persone dello 

stesso sesso: l’estensione del matrimonio alle coppie omosessuali, la creazione 

di un istituto specifico e parallelo a quello matrimoniale - usualmente 

denominato “unioni civili” - e l’utilizzo di leggi indirizzate a regolare specifiche 

forme di convivenza. L’inclusione delle coppie dello stesso sesso nell’istituto 

matrimoniale è certamente la migliore risposta legislativa per assicurare 

l’uguaglianza tra le relazioni omosessuali ed eterosessuali.  

In quest’ambito si registra una disparità tra i Paesi occidentali e quelli asiatici 

dove i diritti LGBT sono negati oppure sono ancora in una fase embrionale. Tra 

questi Taiwan rappresenta un’eccezione. La Repubblica di Cina (RDC) è stata, 

infatti, il primo Paese asiatico a riconoscere le unioni tra persone dello stesso 

sesso. Il sistema liberale, l’attivismo e la posizione geopolitica hanno 

comportato un crescente interesse del governo nei confronti delle “minoranze 
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sessuali”, seppur non senza difficoltà. Dall’altro lato dello Stretto di Formosa, la 

Repubblica Popolare Cinese (RPC) osserva gli sviluppi di Taiwan con diffidenza 

e continua a rimanere silente nei confronti della popolazione omosessuale. 

L’approccio adottato dalla Cina è nota come politica dei “tre no” (sanbu 三不): 

“non incoraggiare, non ostacolare e non promuovere” (bu zhici, bu fandui, bu 

tichang 不支持，不反对， 不提倡). Tuttavia, si stanno aprendo degli spazi nel 

diritto che consentirebbero alla comunità tongzhi (同志) di ottenere i primi 

successi. Una recente disposizione contenuta all’art. 33 dei Nuovi Principi 

Generali del Codice Civile (Minfa zongze 民法总则) sembra estendere il sistema 

di tutela anche alle coppie dello stesso sesso. In questo scenario diviene dunque 

necessario menzionare anche l’ordinamento giuridico di Hong Kong, un’entità 

piccola ma di grande rilievo a livello internazionale. La città-stato si colloca in 

una posizione intermedia tra i due Paesi sopra menzionati. La formula “un paese 

due sistemi” (Yiguo liangzhi 一国两制), pattuita prima della restituzione di 

Hong Kong alla Cina, permette alla Regione amministrativa speciale (RAS) di 

godere di un apparato giuridico-istituzionale sufficientemente autonomo e di un 

sistema governativo semi-liberale che hanno concesso il progresso legislativo in 

materia LGBT. Poiché Hong Kong ha mantenuto il sistema di common law, 

importato dal mondo anglosassone, le coppie dello stesso sesso della RAS stanno 

conseguendo l’uguaglianza intraprendendo azioni legali.  

L’elaborato presenta la posizione delle coppie dello stesso sesso nella RPC, a 

Taiwan e ad Hong Kong. Lo studio si è svolto attraverso la ricerca, l’indagine, 

la traduzione e la rielaborazione di fonti primarie cinesi e inglesi – quali leggi, 

regolamenti e sentenze – ,1 e fonti secondarie, utili a delineare il profilo politico, 

storico, giuridico e culturale dei contesti presi in esame.2 La letteratura cinese è 

stata consultata al fine di acquisire oggettività in relazione all’argomento e di 

comprendere appieno gli aspetti normativi che riguardano la RPC. Due capitoli 

introduttivi, uno generale sull’argomento (Capitolo I) e l’altro specifico delle 

aree di interesse (Capitolo II), preparano alla comprensione dei successivi. I 

 
1 Il nome di alcuni regolamenti, leggi e sentenze sono stati lasciati in inglese poiché non esiste 

una traduzione ufficiale in italiano.  

2  Nel caso della RPC talvolta non è stato possibile risalire alle sentenze dei tribunali, 

probabilmente perché la questione dell’omosessualità è ritenuto un tema sensibile, per questo mi 

sono affidata a delle fonti secondarie. 
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Capitoli III e IV considerano la questione esclusivamente sotto l’aspetto 

giuridico, saranno dunque prese in esame le fonti del diritto cinese, di Taiwan e 

Hong Kong. Lo scopo della tesi è quello di fornire un quadro completo della 

situazione legale delle coppie dello stesso sesso in ciascun ordinamento giuridico 

e consentire un confronto implicito tra queste entità che, seppur condividono un 

medesimo sistema valoriale, si rapportano alla tematica ivi discussa dotandosi 

di apparati normativi eterogenei.   

Il Capitolo I introduce il concetto di omosessualità e spiega in breve la sua 

evoluzione nel corso dei secoli. Dapprima considerata un “crimine contro 

natura”, poi come “devianza sessuale” e, infine, a seguito di anni di studi 

medico-scientifici, definita caratteristica naturale insita nell’identità sessuale di 

un individuo. I mutamenti sociali, l’allontanamento dalla vita religiosa e il 

progresso della medicina hanno influenzato profondamente il diritto che, 

sebbene in passato puniva con leggi apposite - sodomy laws - coloro che 

intrattenevano rapporti sessuali con persone dello stesso sesso, attualmente è 

divenuto uno strumento di tutela. L’elaborazione dei diritti umani, come si vedrà, 

ha dato ulteriore impulso a questa attitudine. Infine, alcune modalità di 

riconoscimento delle coppie dello stesso sesso in Occidente sono riportate a 

titolo esemplificativo e non esaustivo. 

Il Capitolo II  si avvia con la descrizione della filosofia dominante nella Cina 

imperiale - il Confucianesimo – in relazione all’omoerotismo. La dottrina 

confuciana si staglia alla base dell’architettura culturale della RPC, Taiwan e 

Hong Kong. Una cultura, dunque, che le tre entità condividono, nonostante gli 

eventi storici abbiano determinato lo sviluppo di ordinamenti giuridici che si 

rapportano in modo differente al tema dell’omosessualità. Un passato coloniale 

e una forte occidentalizzazione hanno portato Taiwan e Hong Kong a evolversi 

in modo simile rispetto alla RPC, dove il partito-Stato limita ancora la libertà 

degli omosessuali. Attraverso l’indagine del rapporto istituzioni – censura e 

istituzioni – attivismo si vuole spiegare l’approccio adottato da ciascun governo 

nell’affrontare la questione dell’omosessualità. 

Il Capitolo III prende in esame le coppie dello stesso sesso nel diritto della RPC. 

In primo luogo è stata realizzata un’analisi delle leggi che costituiscono il diritto 

di famiglia – matrimonio, divorzio, adozione, successione, violenza domestica, 

riproduzione artificiale – per indagare le modalità con cui gli omosessuali si 

muovono all’interno di queste. La ricerca si sposta poi sul sistema di tutela, in 
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particolare sull’art. 33 dei Nuovi Principi del Codice Civile che introduce 

l’istituto della tutela intenzionale (yiding jianhu 议定监护 ), un accordo 

preventivo tra le parti, indirizzato anche ai partner omosessuali. 

Infine, il Capitolo IV presenta il processo di legalizzazione delle coppie dello 

stesso sesso in atto a Taiwan ed Hong Kong. Per quanto riguarda la RDC è stato 

studiato l’iter legislativo e la sentenza pronunciata dallo Yuan giudiziario che 

hanno portato alla promulgazione dell’Enforcement Act n. 748 (Sifayuan shi zi 

di qisiba hao jieshi shixing fa  司法院釋字第七四八號解釋施行法). Di Hong 

Kong saranno presentate le due leggi emendate - la Domestic Violence 

Ordinance e l’Electronic Health Record Sharing System Ordinance – che hanno 

significativamente esteso la tutela ai partner dello stesso sesso. Di seguito, 

l’analisi di quattro casi emblematici per il riconoscimento delle unioni 

omosessuali dimostra la graduale trasformazione normativa che sta avvenendo 

nel campo dei diritti LGBT nell’ex-colonia britannica.  
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1.1 Il concetto di omosessualità 

 

Sappiamo che per lungo tempo gli omosessuali non solo sono stati emarginati, 

discriminati e ritenuti criminali, ma anche stati esclusi da tutta una serie di 

benefit sociali. La causa è il loro orientamento sessuale considerato “diverso” 

dalla maggior parte della popolazione e pertanto sono stati valutati come 

individui anormali, malati, immorali.3 Ma cosa è l’omosessualità? 

L’omosessualità viene definita come “la tendenza a rivolgere l’interesse libidico 

verso persone del proprio sesso”.4 Tuttavia, tale definizione è molto recente. Il 

termine omosessuale fu coniato da Karoly Kertbenkya nel 1860 che, insieme ad 

un altro giurista tedesco, Karl Heinrich Ulrichs, supponeva l’esistenza di un 

terzo genere proprio di individui che hanno la natura del sesso opposto. Entrambi 

sostenevano che questa fosse una caratteristica innata e naturale. 5 Karl Westphal 

nel suo famoso articolo Contrary Sexual Sensations del 1870 concepisce 

l’omosessualità non dal punto di vista dell’atto in sé, ma come un determinato 

tipo di sensibilità sessuale, inserendola per la prima volta all’interno di un 

contesto medico. Utilizzando le parole di Foucault: 

 

“Homosexuality appeared as one of the forms of sexuality when it was transposed from 

the practice of sodomy onto a kind of interior androgyny, a hermaphrodism of the soul. 

The sodomite had been a temporary aberration; the homosexual was now a species.”6 

 

 
3 Presentation by The United Nations High Commissioner for Human Rights, Madam. Louise 

Arbour, International Conference on LGBT Human Rights, Montreal, 26 luglio 2006, 

https://outrightinternational.org/content/united-nations-presentation-united-nations-high-

commissioner-human-rights-madam-louise, 4 giugno 2020. 

4 Enciclopedia Treccani, http://www.treccani.it/enciclopedia/omosessualita/. 

5 Ulrichs, a differenza della prima, aveva denominato gli appartenenti a questo terzo genere 

“uraniani”. Ulrichs e Kertbenkya furono tra i primi scienziati ad esortare l’abolizione delle leggi 

anti-sodomia. International Commission of Jurists, Sexual Orientation, Gender Identity and 

International Human Rigts Law, 2009,  p. 7. 

6 Michel Foucault, The History of Sexuality - Volume I: An Introduction, Pantheon Books, New 

York,  1978, p. 43.  

https://outrightinternational.org/content/united-nations-presentation-united-nations-high-commissioner-human-rights-madam-louise
https://outrightinternational.org/content/united-nations-presentation-united-nations-high-commissioner-human-rights-madam-louise
http://www.treccani.it/enciclopedia/omosessualita/
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Precedentemente all’introduzione del termine ci si riferiva all’omosessualità 

utilizzando parole ed espressioni quali sodomia,7 buggery, crimine contro natura, 

ecc. ecc.8 e le leggi e le norme sociali li punivano poiché colpevoli di aver avuto 

rapporti sessuali con una persona del proprio sesso. Atti considerati peccaminosi 

piuttosto che un’espressione della personalità di un individuo. Dalla metà 

dell’800, quando sessuologi e psicologi cominciarono a studiare il 

comportamento sessuale umano, sorse l’idea che alcuni individui appartenessero 

a un “terzo sesso”. Poi appunto con l’introduzione del concetto di omosessualità, 

moralmente neutro rispetto ai precedenti, si sviluppò l’idea che questa fosse una 

“deviazione” sessuale innata.9 La depenalizzazione, dunque, non coincise con 

l’accettazione sociale, anzi si assistette ad una segregazione degli omosessuali, 

dovuta ai nuovi sviluppi medici, che trovava la sua massima espressione nelle 

terapie di conversione eseguite nei manicomi. L’omosessuale era quindi un 

incapace mentale e giuridico. 10  Anche con l’avvento dell’umanesimo 

costituzionale del ‘900, che ha visto la redazione della Dichiarazione Universale 

dei Diritti Umani e l’integrazione a livello nazionale di un pacchetto di valori e 

principi atti a trasformare la dignità umana in uno status giuridico, si è assistito 

all’estromissione degli omosessuali. Inoltre, l’inserimento dell’omosessualità 

nel DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), in cui veniva 

descritta come un “disturbo sociopatico di personalità”, ha legittimato il 

legislatore a considerarla caratteristica di individui non meritevoli di essere 

titolari dei diritti fondamentali. Solo nel 1990, l’Organizzazione Mondiale della 

 
7  Sebbene la “sodomia” e l’”omosessualità” vadano a connotare entrambe un rapporto tra 

persone dello stesso sesso non veicolano uno medesimo significato. Poiché la sodomia nella 

visione tradizionale è intesa come l’inclinazione di un individuo ad avere rapporti sessuali con 

una persona del proprio sebbene questa sia additata come un peccato dalla Chiesa o un crimine 

dalla legge. Al contrario, l’omosessualità nel contesto occidentale contemporaneo è concepito 

come un orientamento sessuale naturale. Brady Sean, Seymour Mark, From Sodomy Laws to 

Same-Sex Marriage: International Perspectives since 1789, Bloomsbury Academic, 2019. 

8 Sanders Douglas E., “377 and the Unnatural Afterlife of British Colonialism in Asia”, Asia 

Journal of Comparative Law, 2009, Vol. 4, n. 1, p. 6. 

9  Holler Jacqueline, “Pathologizing Sexuality and Gender: a brief history”, LGBT issue of 

Visions Journal, 2009, vol. 6, n. 2, pp. 7-8. 

10  Ferrari Daniele, Status Giuridico e Orientamento Sessuale: la condizione giuridica 

dell’omosessualità dalla sanzione, alla liberazione, alla dignità, Primiceri Editore, Padova, 2016, 

pp. 21-22. 
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Sanità (OMS) ha valutato l’omosessualità come un comportamento sessuale 

naturale e l’ha rimossa dalla lista dei disturbi mentali. In seguito, diversi Paesi si 

sono dotati di una normativa efficace per tutelare i diritti degli omosessuali e 

garantire l’uguaglianza di tutti i cittadini. Ciò è riconducibile al riconoscimento 

della libertà di autodeterminazione dell’identità sessuale dell’individuo. 11 

Nonostante la recente rivalutazione dell’omosessualità dal punto di vista sia 

medico che giuridico ci sono tuttora 78 Stati che la criminalizzano e la 

considerano un’“anormalità”. 12 

 

1.2 L’evoluzione del diritto: dalla condanna dell’omosessualità 

alla tutela 

 

1.2.1 Le sodomy laws: la diffusione dall’Occidente all’Oriente 

 

L’avversione nei confronti di coloro che intrattenevano rapporti sessuali con 

persone dello stesso sesso è riconducibile alla diffusione del Cristianesimo 

nell’Impero Romano e al suo conseguente riconoscimento come religione di 

Stato avvenuto nel IV secolo d. C.13 La religione cristiana, come tutte quelle di 

origine abramitica, ha da sempre mostrato intolleranza per l’omoerotismo,14 al 

contrario di altre culture contemporanee.15 In generale, la religione, in quanto 

 
11 Riccardi Giuseppe, “Omofobia e legge penale: possibilità e limiti dell’intervento penale”, 

Diritto Penale Contemporaneo, p. 5; Ferrari Daniele, Status Giuridico e Orientamento Sessuale: 

la condizione giuridica dell’omosessualità dalla sanzione, alla liberazione, alla dignità, pp. 27-

32. 

12  Ferrari Daniele, Status Giuridico e Orientamento Sessuale: la condizione giuridica 

dell’omosessualità dalla sanzione, alla liberazione, alla dignità, pp. 27-32; Riccardi Giuseppe, 

Omofobia e legge penale: possibilità e limiti dell’intervento penale cit., p. 5. 

13 Riccardi Giuseppe, Omofobia e legge penale: possibilità e limiti dell’intervento penale cit., p. 

1.  

14 Nei passi del Levitico e della Genesi del Vecchio Testamento sono condannati tutti gli atti 

sessuali non procreativi e riguardo alle pratiche omosessuali si afferma che violano le leggi della 

purezza e i colpevoli dovranno essere puniti con la morte. 

15 Ad esempio nella culture Buddhiste non vi era alcun riferimento rispetto ai rapporti sessuali 

tra persone dello stesso sesso; Nella Cina confuciana questi non erano condannati (vedi cap. 2). 

International Commission of Jurists, Sexual Orientation, Gender Identity and International 

Human Rigts Law cit., p. 7. 
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veicolo di valori sociali e morali, ha influito fortemente nei processi legislativi e 

il Cristianesimo ne è un esempio evidente. La Chiesa Cattolica ha infatti imposto 

un proprio modello di ordine sociale e disciplina in cui l’attività sessuale deve 

essere rivolta al solo scopo procreativo e le pratiche omoerotiche vengono 

ripudiate in quanto peccati “contro natura”. Dal XII secolo i rapporti sessuali 

praticati tra persone dello stesso sesso furono paragonati all’eresia, ciò diede 

l’impulso ai legislatori europei per criminalizzarli.16 Nei codici penali di Francia, 

Spagna, del Sacro Romano Impero, dell’Inghilterra, degli Stati italiani ecc. 

questi venivano puniti con la pena di morte.17  

In Inghilterra i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso furono 

criminalizzati nel 1533 quando il Parlamento inglese promulgò il Buggery Act 

al fine di punire con la pena di morte il “turpe vizio della sodomia”. 18 La legge 

rimase in vigore in questa forma sino al 1861, anno in cui fu sostituita con il 

Offences Against the Person Act con il quale si decise di sostituire la pena di 

morte con la reclusione a dieci anni per gli uomini che commettevano il crimine 

di buggery (consensuale e non violento). 19  La codificazione di quest’ultimo 

risale al 1825 quando il Regno Unito scelse l’India, che al tempo era una colonia 

britannica, come laboratorio in cui elaborare, sistematizzare e sperimentare leggi.  

Complessivamente, il colonialismo ha installato negli europei il dovere della 

missione di riforma: l’imperativo impostosi era quello di “cristianizzare” le 

colonie e di proteggersi dalla corruzione morale insita nella popolazione 

indigena. Tuttavia, potenze colonizzatrici come la Francia e la Germania non 

ebbero impatto sulla diffusione delle sodomy laws poiché la prima depenalizzò 

la sodomia relativamente presto, mentre la seconda, sebbene il noto paragrafo 

175 dell’epoca di Bismarck contro l’omosessualità fu abolito solo dopo la fine 

dell’epoca nazista, aveva poche colonie e il suo impatto legale fu tenue. Al 

 
16 International Commission of Jurists, Sexual Orientation, Gender Identity and International 

Human Rigts Law, 2009,  p. 7.  

17 Sanders Douglas E., 377 and the Unnatural Afterlife of British Colonialism in Asia cit., p. 4. 

18 Il termine “buggery” deriva dal francese antico “bougre” e dal latino “bulgarus”. Infatti, il 

termine nacque in relazione ad una setta cristiana eretica proveniente dalla Bulgaria, i Catari. 

Questi erano stati accusati di avere rapporti sessuali non procreativi poiché il concetto di eresia 

del tempo era implicitamente relazionato all’altro. International Commission of Jurists, Sexual 

Orientation, Gender Identity and International Human Rigts Law, 2009,  p. 7. 

19  Human Rights Watch, This Alien Legacy: The Origins of “Sodomy” Laws in British 

Colonialism, 2008, pp. 14 -15. 
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contrario, l’Impero Britannico fu in grado di plasmare il sistema legislativo delle 

colonie grazie alla portata e alla durata del suo dominio. 20  

Nel 1837 Thomas Babington Macaulay, un governatore britannico, si occupò 

della stesura del Codice Penale Indiano (CPI - Indian Penal Code).21 Il Codice 

conteneva una sezione, la numero 377, interamente dedicata ai rapporti sessuali 

tra persone dello stesso sesso.22 Alla sezione 377 si legge che: 

 

“Unnatural Offences _ Whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of 

nature with any man, woman or animal shall be punished with imprisonment for life, or 

with imprisonment […] for a term which may extend to 10 years, and shall be liable to 

fine. 

 

Explanation – Penetration is sufficient to constitute the carnal intercourse necessary to 

the offence described in this Section.”23 

 

Il CPI non solo ispirò la legge inglese del 1861, ma fu anche considerato un 

modello di riferimento per le colonie delle regioni del Pacifico, in Asia ed in 

 
20  Human Rights Watch, This Alien Legacy: The Origins of “Sodomy” Laws in British 

Colonialism, 2008, pp. 6-7. 

21 La riforma dei codici penali prese piede in India e nel Regno Unito nello stesso periodo. Il CPI 

tuttavia non è un codice importato in India, ma è un codice creato in India prendendo come 

fondamento il sistema di valori proveniente dal Regno Unito. Il CPI fu approvato dal Parlamento 

britannico nel 1860 ed entrò in vigore nel 1862. Sanders Douglas E., 377 and the Unnatural 

Afterlife of British Colonialism in Asia cit., pp. 8-9. 

22 L’introduzione della sezione 377 all’interno della legge inglese aveva consentito di eliminare 

la pena di morte per coloro che si erano macchiati del crimine di sodomia.  

23 Indian Penal Code, sez. 377, 1860; La disposizione non distingue tra i rapporti consensuali e 

quelli non consensuali e non fornisce speciale protezione per i minori e per le vittime di abusi. 

Inoltre, paragona gli atti “contro natura” a crimini sessuali violenti intensificando la 

stigmatizzazione. Human Rights Watch, This Alien Legacy: The Origins of “Sodomy” Laws in 

British Colonialism cit., p. 36; la sez. 377 del CPI è una riformulazione della Buggery act. Qui 

è utilizzato il termine “penetrazione”, mentre nella legge inglese del XIV sec. si era ritenuta tale 

specificazione non necessaria. Inoltre, termini religiosi (come “abominevole”, “vizio”, 

“buggery”) sono assenti e sostituiti dall’espressione “against the order of nature” poiché il 

crimine è concepito in un’ottica secolare. Sanders Douglas E., 377 and the Unnatural Afterlife 

of British Colonialism in Asia cit., p. 16. 

Indian Penal Code, sez. 377, 1860. 
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Africa.24 I legislatori e i giuristi britannici introdussero queste leggi, senza alcun 

dibattito e senza tenere in considerazione il contesto culturale locale. Tuttavia, 

una volta entrate a far parte degli ordinamenti giuridici delle colonie si sono 

evolute in modo eterogeneo. Ciò è dovuto alla problematicità dei giudici delle 

colonie ed ex-colonie di interpretare e districarsi tra espressioni come “gross 

indecency”, 25  “unnatural offences”, “crime against nature”. Molto spesso le 

sodomy laws e le interpretazioni giudiziarie a riguardo hanno dunque subito 

un'estensione rispetto alla legge britannica andando a criminalizzare anche il 

sesso tra donne, le vittime di abusi sessuali perpetrati da una persona dello stesso 

sesso, il sesso orale ecc. 26  L’inclusione e l’importanza riservata alla 

criminalizzazione dell’omoerotismo, anche dopo la fine del colonialismo, in 

Paesi così distanti geograficamente e culturalmente è probabilmente dovuta al 

fatto che le sodomy laws insieme ad altre leggi e pratiche importate 

dall’Occidente erano parte di un unico blocco di disposizioni applicate allo 

scopo di “civilizzare” l’apparato coloniale anche nella sfera dell’intimità e di 

rafforzare il controllo delle autorità sulle colonie.27  

Quando la Gran Bretagna diffondeva le sodomy laws nei territori da essa 

governati, molte tra le maggiori potenze europee stavano già eliminando il reato 

di sodomia. La Rivoluzione francese provocò una rottura con il passato in quanto 

fu promulgato un nuovo Codice Penale nel 1791 che abolì i crimini morali, 

inclusa la sodomia data la mancanza della “dannosità sociale” dell’atto. Tale 

 
24  In Asia e nel Pacifico le colonie che ereditarono le leggi britanniche furono: Australia, 

Bangladesh, Butan, Brunei, Fiji, Hong Kong, India, Kiribati, Malesia, Maldives, Isole Marshall, 

Myanmar (Burma), Nauru, New Zealand, Pakistan, Papua Nuova Guinea, Singapore, Isole 

Solomone, Sri Lanka, Tong, Tuvalu, e Samoa occidentale. In Africa: Botwsana, Gambia, Ghana, 

Kenya, Lesotho, Malawi, Mauritius, Nigeria, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Swaziland, 

Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia e Zimbawe. Human Rights Watch, This Alien Legacy: The 

Origins of “Sodomy” Laws in British Colonialism cit., p. 6.  

25 L’espressione era stata aggiunta nel Codice Penale britannico a seguito dell’emendamento 

proposto da Labouchere nel 1885 per punire gli atti sessuali tra uomini. Una terminologia ampia 

e semplice, che non considerava più solo il sesso anale tra uomini come un crimine, ma estendeva 

il suo raggio d’azione. La nuova legge presto si diffuse anche nelle colonie.  Sanders Douglas 

E., 377 and the Unnatural Afterlife of British Colonialism in Asia cit., pp. 16-17. 

26  Human Rights Watch, This Alien Legacy: The Origins of “Sodomy” Laws in British 

Colonialism cit., pp. 36-51.  

27  Human Rights Watch, This Alien Legacy: The Origins of “Sodomy” Laws in British 

Colonialism cit., pp. 14 -15. 
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approccio fu mantenuto anche nel Codice Napoleonico del 1810.28 Inoltre, le 

conquiste di Napoleone fecero sì che il Codice venisse adottato in gran parte 

dell’Europa continentale.29 Tuttavia, nei paesi di stampo protestante, come la 

Germania e il Regno Unito, i rapporti sessuali tra persone dello stesso sesso 

rimanevano un crimine e vi rimasero fino alla seconda metà del XX secolo, 

quando l’ONU, l’Unione Europea ed il diffondersi di movimenti per il 

riconoscimento LGBT promossero il cambiamento.30  

 
28 Sanders Douglas E., 377 and the Unnatural Afterlife of British Colonialism in Asia cit., p. 22. 

29 La riforma prese piede in Olanda nel 1811, in Spagna nel 1822, in Belgio nel 1843. Sanders 

Douglas E., 377 and the Unnatural Afterlife of British Colonialism in Asia cit., p. 22. In Italia Il 

codice penale sardo, promulgato nel 1839, all’articolo 425 sanzionava, a seconda dei casi, con 

pene quali la reclusione in carcere o i lavori forzati, “qualunque atto di libidine contro natura” 

commesso con violenza o dal quale siano scaturite querele o scandali. Il cambiamento in atto 

nell’Ottocento nella legislazione penale europea in materia di omosessualità, messo in moto dalla 

Rivoluzione francese e rafforzato dalla diffusione del codice napoleonico, influenzò anche il 

diritto penale del Regno di Sardegna.29 Il codice sabaudo, che fu esteso dopo l’unità d’Italia 

anche alle regioni meridionali, fu emendato nel 1859 e vide l’abrogazione dell’art. 425 nei 

territori dell’ex Regno delle due Sicilie. I comportamenti omosessuali tra adulti consenzienti, se 

non violenti o lesivi della moralità pubblica e del pudore dell’individuo, non erano punibili da 

un punto di vista legale, piuttosto incorrevano in una condanna di tipo morale. Il codice 

Zanardelli del 1889, il primo codice penale dell’Italia unita, si incanala in questa direzione 

depenalizzando l’omosessualità e lasciando alla Chiesa cattolica il ruolo di giudice morale. 

Bolognini Stefano, “Diritto e Omosessualità tra Ottocento e la Seconda guerra mondiale”, Le 

unioni tra persone dello stesso sesso: profili di diritto civile, comunitario e comparato, a cura di 

Bilotta F., Mimesis Edizioni, Milano -Udine, 2008, p. 43; D’Ippoliti Carlo, Alexander Schuster, 

DisOrientamenti – Disciriminazione ed esclusione sociale delle persone LGBT in italia, Roma, 

UNAR, 2011, p. 40. 

30 In Germania la depenalizzazione dell’omosessualità è avvenuta nel 1969, ma l’art. 175 è stato 

definitivamente rimosso nel 1994 a seguito della riunificazione. Nell’intero Regno Unito le 

sodomy laws sono state definitivamente abrogate nel 1981 con la sentenza della Corte Europea 

del caso Dudgeon v. The United Kingdom; Riccardi Giuseppe, Omofobia e legge penale: 

possibilità e limiti dell’intervento penale cit., p. 5;  Tuttavia, nel Regno Unito già nell’agosto del 

1954 fu istituita la Commissione sul reato di omosessualità e prostituzione guidata da John 

Wolfenden. Un primo passo compiuto fu quello di spingere per l’abolizione dal lessico legale 

del termine “buggery”, in quanto arcaico e non rappresentativo del progresso fatto negli studi 

sulla sessualità che, invece, avevano introdotto una nuova parola quale “omosessualità”. Il 

Wolfenden Report, pubblicato nel 1957 richiedeva esplicitamente che “That homosexual 

behaviour between consenting adults in private be no longer a criminal offence”. Questo fu di 

rilevante importanza nell’evoluzione della dottrina legislativa britannica sull’omosessualità 



 19 

Nonostante gli sforzi, l’omosessualità rimane ancora un crimine in molti Paesi. 

Come affermato da Tielman e Hammelburh “from a historical perspective, the 

English legislation against homosexuality has (unfortunately still has) appalling 

consequences for the legal position of homosexual men, and to a lesser extent, 

lesbians in the former British colonies”.31  Le colonie asiatiche del Regno Unito, 

infatti, sono tra quei Paesi che tuttora non si sono liberate dell’eredità britannica 

delle sodomy laws, fatta eccezione per Hong Kong e Nepal. 32  Le colonie 

britanniche hanno fatto proprie tali leggi fino al punto di considerarle “native” e, 

adesso, l’ingerenza dell’Occidente che spinge per la loro abrogazione è percepita 

come una minaccia esterna che tenta di corrompere la normativa indigena.33   

 

1.2.2 I diritti LGBT: i principi su cui si fondano e gli standard 

internazionali 

 

I diritti LGBTI fanno riferimento ai diritti delle minoranze sessuali che 

includono lesbiche, omosessuali, transessuali e intersessuali. 34 L’attuale sistema 

internazionale per la protezione dei diritti umani protegge i diritti LGBT anche 

se non sempre in maniera ovvia. Talvolta è infatti necessario che vengano 

intraprese azioni e adottate misure specifiche per garantire la protezione di tali 

diritti. 35    

 
anche se nell’immediato non produsse una reazione legislativa. Si attese fino al 1967 per 

raggiungere un primo traguardo con il Sexual Offences Act che portò alla decriminalizzazione, 

in Inghilterra e in Galles, degli atti sessuali tra due uomini consenzienti se avvenuti in privato, 

se entrambi le parti avevano raggiunto l’età di 21 anni e se nessuno dei due svolgeva servizio 

nelle Forze Armate o nella Marina mercantile. Tali disposizioni furono adottate in Scozia e in 

Irlanda del Nord (a seguito della sentenza Dudgeon) rispettivamente nel 1980 la Scozia e nel 

1982. Wolfenden Report on male homosexuality; Kingsley Kent Susan, Gender and Power in 

Britain, 1640-1990, Routledge, London and New York, p. 338; 

31  Han E., O’Mahoney J., “British colonialism and the criminalization of homosexuality”, 

Cambridge Review of International Affairs, 2014, vol. 27, n. 2, p. 8. 

32 Sanders Douglas E., 377 and the Unnatural Afterlife of British Colonialism in Asia cit., p. 38. 

33  Human Rights Watch, This Alien Legacy: The Origins of “Sodomy” Laws in British 

Colonialism cit., p. 44.  

34 ONU, “Diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere”, A/HR/RES/17/19, 2011. 

35 International Standards in the field of LGBT Rights, p.7. 
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La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (UDHR) ha posto le basi dei 

diritti umani. In seguito, sono stati elaborati altri strumenti internazionali di cui 

i più importanti sono la Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici 

(ICCPR) e la Convenzione Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e 

Culturali (ICESCR), che costituiscono il principale sistema di protezione di tali 

diritti. Nessuno di questi strumenti, però, è esclusivamente dedicato alla 

comunità LGBT né ne fa esplicita menzione. Tuttavia, la questione dei diritti 

LGBT sta gradualmente entrando nel sistema dell’ONU. Nei casi di violazione 

dei diritti della popolazione LGBT sempre più spesso viene utilizzato il corpus 

normativo relativo ai diritti dell’uomo. Inoltre, nelle risoluzioni ONU, che sono 

dei meccanismi per l’applicazione degli strumenti internazionali, cominciano ad 

apparire riferimenti, seppur timidamente e con forte opposizione, ai diritti LGBT. 

Ad esempio, la risoluzione del 2003 adottata dall’Assemblea Generale 

dell’ONU ha per la prima volta trattato il tema dell’orientamento sessuale in 

relazione all’esecuzioni e persecuzioni messe in atto dai vari governi sulla base 

di questo per invitarli a rispettare il diritto alla vita di tutti gli individui;36 o 

ancora, nel 2011 il Consiglio per i diritti umani dell’ONU ha emesso la 

Risoluzione sui diritti umani, l’orientamento sessuale e l’identità di genere al 

fine di promuovere il rispetto e la protezione dei diritti umani e di tutte le libertà 

fondamentali senza alcuna distinzione ed ha inoltre richiesto all’Alta 

Commissione per i diritti umani di stilare un resoconto ufficiale sulla posizione 

delle persone LGBT nel mondo documentando tutti gli atti discriminatori e 

violenti perpetrati nei loro confronti.37  

Altri strumenti non legalmente vincolanti ma che, come i precedenti, forniscono 

indicazioni, raccomandazioni e linee guida per gli Stati e gli attivisti sono: i 

Principi di Yogyakarta una sorta di guida per l’interpretazione dei trattati sui 

diritti umani in relazione all’orientamento sessuale e all’identità di genere;38 le 

 
36 Risoluzione dell’Assemblea Generale, Risoluzione sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie 

o arbitrarie, A/RES/57/214, 25 febbraio 2003. 

37 Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, Risoluzione sui diritti umani, l’orientamento 

sessuale e l’identità di genere, A/HRC/RES/17/19, 17 giugno 2011. 

38 Martin Scheinin lo ha definito metro di paragone e documento normativo non vincolante che 

arricchisce il discorso sui diritti umani. Ettelbrick and Trabucco considerano i Principi il motivo 

per cui vi è stata negli ultimi anni una sempre maggiore attenzione da parte OHCHR nei confronti 

dei diritti umani degli LGBTI. Infatti, è stata data notevole priorità all’argomento a partire dal 
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linee guida dell’Unione Europea per promuovere e proteggere i diritti umani 

delle persone LGBT e le Raccomandazioni del Consiglio d’Europa sulle misure 

per combattere la discriminazione delle stesse.39  

I principi cardine su cui si fondano i diritti umani e, dunque, i diritti LGBT 

(assumendo la loro piena inclusione nei primi) sono: l’universalità, 

l’uguaglianza, la non-discriminazione e la protezione della privacy. 40  La 

giurisprudenza internazionale sui diritti umani si basa sulla concezione che 

questi siano universali e inalienabili e perciò devono essere applicati a tutti gli 

individui senza distinzione di nazionalità, residenza, sesso, etnia, colore, 

religione, lingua e altri status.41 I principi di uguaglianza e non discriminazione 

compaiono sin dal primo articolo della UDHR:  

 
Piano Strategico 2010-2011 dell’UNHCHR. Inoltre, sempre l’UNHCR ha incluso i Principi di 

Yogyakarta nel suo compendio di strumenti rilevanti per l’orientamento sessuale e l’identità di 

genere da usare nei casi di richiesta di asilo. 

Petersen, C. J., “Sexual Orientantion and Gender Identity in Hong Kong: A Case for the Stretgic 

Use of Human Rights Treaties and the International Reporting Process”, Rainbow Raising: 

Community, Solidarity, and Scholarship – A Symposium on Sexuality & Gender Expression in 

Asian-Pacific Law & Policy, William S. Richardson School of Law, 6 e 7 aprile 2012, p. 29. I 

Principi di Yogkyakarta sono stati formulati dalla Commissione internazionale dei giuristi, 

dall’International Service Human Rights e dagli esperti dei diritti umani provenienti da tutto il 

mondo. Lo scopo è quello di fare di tali Principi delle norme giuridiche internazionali a cui tutti 

gli Stati possano aderire. Cviklova Lucie, “Advancement of human rights standards for LGBT 

peoplethrough the perspective of international human rights law”, Journal of Comparative 

Research in Anthropology and Sociology, inverno 2012. vol. 3, n. 2, pp. 48 – 56. 

39 International Standards in the field of LGBT Rights, p.8. 

40  O’Flaherty Michael, Fisher John, Sexual Orientation, Gender Identity and International 

Human Rights Law: Contextualising the Yogyakarta Principles cit., p. 8. 

41 OHCHR, “What are human rights?”, United Nations Human Rights, htttp://www.ohchr.org; 

Tuttavia, il principio dell’universalità non è globalmente accettato. I relativisti, i quali contestano 

la mancata considerazione all’interno dei diritti umani, essendo questi prodotti della società, dei 

differenti contesti sociali, culturali e morali esistenti tra i vari popoli. In particolare, si evidenzia 

una forma di relativismo basata sui “valori asiatici” con la quale si è messa in discussione 

l’universalità dei diritti umani nei contesti di stampo confuciano. Groppi Tania, I diritti umani 

in Asia, Relazione al XVII Colloquio biennale AIDC, Global Law v. Local Law, Brescia, 12-14 

maggio 2005; Infatti, il concetto di individualismo contemplato nel contesto occidentale sembra 

non poter coesistere nell’ambiente confuciano che al contrario si basa sul collettivismo. In un 

articolo del Giornale del Popolo del 2012 è stata contestata l’importazione dei diritti umani 

occidentali visti come una strategia per interferire nella politica di altri Stati; Renqing Xifang 
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“All human beings are born free and equal in dignity and rights.”42 

 

Questi sono stati poi successivamente reiterati anche nello Statuto delle Nazioni 

Unite, nelle risoluzioni e nelle convenzioni sui diritti umani.43 Il primo è un 

principio positivo e astratto che tutela i diritti umani, mentre il secondo ha 

un’accezione negativa che generalmente assume un senso di ostilità e 

pregiudizio.  

Il concetto di uguaglianza è riconosciuto nelle maggioranza delle carte 

costituzionali e nei principali trattati internazionali. Tuttavia, bisogna 

distinguere tra due tipi di uguaglianza: l’uguaglianza formale e l’uguaglianza 

sostanziale. L’uguaglianza formale implica che le parti debbano essere trattate 

in modo identico nell’applicazione della legge, senza tener conto del contenuto 

della legge. L’uguaglianza sostanziale riconosce l’esistenza di differenze tra 

individui e gruppi sociali e in base ciò richiede giustizia nell’applicazione della 

legge che ha il compito di promuovere l’uguaglianza dei non privilegiati. Nel 

contesto LGBTI l’approccio all’uguaglianza formale può consentire una presa 

di coscienza sugli effettivi svantaggi di quella parte della popolazione e favorire 

il riconoscimento del matrimonio dello stesso sesso. Il discorso sull’uguaglianza 

sostanziale risulta più complesso in quanto tale approccio richiede che la 

condizione della parte discriminata sia immutabile, ma le teorie sviluppate sui 

fattori che determinano l’omosessualità e, in particolare, sul transessualismo 

risultano controverse. L’adozione del principio di uguaglianza risulta complesso. 

Molti sistemi giuridici hanno emanato delle specifiche leggi e sentenze contro la 

discriminazione. In altri casi, come in Cina e in Italia non esiste una normativa 

che tuteli le persone LGBTI dalla discriminazione, sebbene il principio di 

uguaglianza sia presente nelle relative costituzioni. In questo caso, il principio 

di uguaglianza sembra essere un principio astratto priva di effettiva applicazione.  

L’ICCPR, di cui l’art. 17, enuncia il diritto alla vita privata come diritto 

fondamentale: 

 

“Minzhu Renquan Shuchu” de Shizhi, 人情西方”民主人权输”出的实质, Il Giornale del Popolo, 

25 maggio 2012, http://politics.people.com.cn/GB/30178/17981157.html, 7 gennaio 2020. 

42 Art. 1, Universal Declaration of Human Rights. 

43 International Commission of Jurists, Sexual Orientation, Gender Identity and International 

Human Rights Law-Practitioners Guide N. 4, Ginevra, 2009, p 3. 

http://politics.people.com.cn/GB/30178/17981157.html
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“(1)No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, 

family, home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. 

(2) Everyone has the right to the protection of the law against such interference or 

attacks.”  

 

Lo Stato, dunque, non deve interferire illegalmente nella vita privata 

dell’individuo. Il diritto alla vita privata ha svolto un ruolo fondamentale nel 

processo di decriminalizzazione del delitto di sodomia e quindi nel progresso dei 

diritti umani riferiti all’orientamento sessuale. Tale strumento è stato utilissimo 

nel bloccare le interferenze dello Stato nei casi di rapporti sessuali privati tra 

maschi adulti. La Corte Europea dei Diritti Umani nel caso Dudgeon v. United 

Kingdom basandosi sul principio della protezione della vita privata aveva 

sancito che la legge sulla sodomia dell’Irlanda del Nord aveva violato i diritti 

del richiedente. Nel 1994 il Comitato per i Diritti Umani assunse una posizione 

pioneristica riguardo Toonen v Australia sfidando le disposizioni di legge della 

Tasmania che criminalizzavano i rapporti omosessuali privati tra adulti 

consenzienti. 44  Il Comitato dichiarò che, ai sensi dell’art. 17 dell’ICCPR, 45 

l’interferenza nella vita privata degli individui è illegale e che, ai sensi dell’art. 

26 di suddetta convenzione, 46  prendendo in considerazione il fatto che 

l’orientamento sessuale è da considerarsi incluso nella dicitura “altri status”, la 

discriminazione è proibita. Sebbene il principio della protezione della vita 

privata sia stato di fondamentale importanza nello sviluppo della tutela dei diritti 

 
44 African Commission on Human and Peoples' Rights, Ending violence and other human rights 

violations based on sexual orientation and gender identity: A joint dialogue of the African 

Commission on Human and Peoples’ Rights, Inter-American Commission on Human Rights and 

United Nations, Pretoria University Law Press (PULP), 2016, p. 80. 

45 “1. No one shall be subjected to arbitrary or unlawful interference with his privacy, family, 

home or correspondence, nor to unlawful attacks on his honour and reputation. 2. Everyone has 

the right to the protection of the law against such interference or attacks.” General Assembly of 

the United Nations, “International Convenant on Civil and Political Rights”, United Nations – 

Treaty Series,  23 marzo 1976, v. 999, n. 14668,  p. 177. 

46 “All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal 

protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to 

all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, 

colour, sex language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth 

or other status.” Ibid., p. 179. 
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umani sull’orientamento sessuale, comunque non può essere applicato da solo, 

perché ciò implicherebbe che le persone omosessuali debbano rimanere nascoste 

ed inoltre non garantirebbe alcun riconoscimento alle persone transessuali e 

intersessuali. Per questo tale principio è essenziale in una prima fase di sviluppo 

della legislazione sui diritti LGBTI, ma successivamente questa dovrà essere 

implementata attraverso l’applicazione dei principi di uguaglianza e non 

discriminazione.47  

 

 

1.3 Un’analisi del diritto di famiglia: il matrimonio 

omosessuale e le unioni civili in Occidente 

 

L’evoluzione dei diritti LGBT e il cambiamento della concezione del 

matrimonio nel tempo hanno reso difficile alle società occidentali continuare ad 

ignorare ulteriormente il riconoscimento delle coppie dello stesso sesso. Molti 

Paesi stanno gradualmente concedendo benefici legali alle coppie dello stesso 

sesso. 48 Una breve panoramica delle diverse soluzioni adottate e una sommaria 

analisi di alcuni Stati specifici può fornire un’idea complessiva delle alternative 

scelte per garantire diritti e riconoscimento ai partner dello stesso sesso in 

Occidente. 

L’Europa si distingue per omogeneità geografica ma per eterogeneità delle 

soluzioni adottate per il riconoscimento delle coppie dello stesso sesso: il 

matrimonio omosessuale, le unioni civili o la regolamentazione legale di alcune 

tipologie di convivenza. Nell’adozione di un determinato tipo di riconoscimento 

molto è dipeso dalle Costituzioni degli Stati europei. In alcune ad esempio non 

è trattato il diritto di famiglia, in altre si fa riferimento a “i diritti naturali della 

 
47 Kai Deng, A Comparative Study on the Future Developments of Human Rights for Tongzhi in 

China, p. 36.  

48  Cherlin e altri studiosi hanno evidenziato che l’istituto matrimoniale è passato dal dare 

rilevanza agli interessi socio-economici a quelli prettamente sentimentali. Inoltre, lo stigma nei 

confronti del matrimonio omosessuale si sta lentamente erodendo sotto l’influenza dei 

movimenti gay e della ricerca. Steiner Ronald L., “A Commentary on the Old Saw that Same-

sex Marriage Threatens Civilization” a cura di Babst G., Gill E., Pierces J. in Moral Argument, 

Religion, and Same-sex Marriage: Advancing the Public Good, Lexington Books, 2009,  pp. 7-

9. 
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persona umana”, mentre in altre ancora viene sottolineato che l’istituto 

matrimoniale è accessibile alle sole coppie eterosessuali. 49  Tra queste, le 

Costituzioni che non si esprimono riguardo il divieto di contrarre matrimonio 

omosessuale lasciano maggiore libertà al legislatore per il riconoscimento delle 

coppie dello stesso sesso.  

Tra i Paesi che hanno riconosciuto il matrimonio omosessuale vi sono la Spagna, 

l’Olanda, la Svezia ecc.  Di più recente introduzione sono le leggi promulgate 

nel Regno Unito. L’Inghilterra e il Galles con il Marriage (Same-Sex Couples) 

Act 2013  e la Scozia con il Marriage and Civil Partnership (Scotland) Act 2013 

hanno riconosciuto la possibilità di contrarre matrimonio alle coppie dello stesso 

sesso,50 che ora hanno la facoltà di scegliere se costituire un’unione civile o un 

matrimonio.51 Tuttavia, tra i due istituti non emergono differenze sostanziali nei 

diritti e doveri dei contraenti.52 E’ importante notare che qui, l’istituzione del 

matrimonio omosessuale ammette l’adozione e il ricorso a tecniche di 

procreazione assistita. 53 

Le unioni civili rappresentano una scelta a doppio binario poiché questo istituto 

non è analogo al matrimonio ma si colloca parallelamente a questo (in molti 

ordinamenti giuridici le coppie dello stesso sesso hanno l’esclusività, mentre in 

altri, come il Regno Unito, è aperto anche alle coppie eterosessuali). La 

Finlandia non consente alle persone che accedono a questo istituto di adottare o 

di utilizzare il cognome del proprio partner.54 In Italia, invece, a seguito di un 

 
49 Passaglia Paolo, Il matrimonio tra persone dello stesso sesso in alcuni Stati europei, p. 4-5. 

50 Gorgoni Marilena, Unioni civili e convivenze di fatto, Edizione 76, Maggioli Editore, 2016, p. 

6. 

51  Il Civil Parternship Act 51 , approvato il 17 novembre 2004 dal Parlamento britannico, 

riconosceva alle coppie omosessuali che avevano costituito un’unione civile diritti e doveri 

similari a quelli previsti dall’istituto del matrimonio. Karen Lee Man Yee, Equality, Dignity, and 

Same-Sex Marriage: A Rights Disagreement in Democratic Societies, Martinus Nijhoff, Leiden 

e Boston, 2010, p. 34.  

52 Come nel caso delle unioni civili, anche per il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non 

sussiste l’obbligo delle parti di consumare il matrimonio o di non commettere adulterio pena 

l’invalidità dello stesso. O’Neill Aidan, Same-sex Couples before National, Supranational and 

International Jurisdictions, Gallo Daniele, Paladini Luca, Pustorino Pietro (a cura di), Springer 

Science & Business Media, London, 2013, p. 189. 

53 Gorgoni Marilena, Unioni civili e convivenze di fatto, Edizione 76, Maggioli Editore, 2016, p. 

6. 

54 Ibid., pp. 8-9. 
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lungo processo evolutivo del diritto di famiglia, 55  influenzato anche dalle 

sentenze dell’Unione Europea56, il legislatore ha emanato la legge sulle unioni 

civili l’11 maggio 2016. 57 La legge denominata “Regolamentazione delle unioni 

civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenza” istituisce, ai 

sensi dell’artt. 2 e 3 Cost., l’unione civile quale specifica formazione sociale (art. 

1 comma 1) e disciplina la convivenza more uxorio. Nello specifico, l’unione 

civile è definita come un rapporto stabile di convivenza tra due persone 

maggiorenni dello stesso sesso legate da una relazione affettiva che si assumono 

il dovere di reciproca assistenza morale e materiale e della coabitazione.58 Anche 

in questo caso, uno dei punti più controversi è quello relativo all’adozione e alla 

filiazione. In una fase preliminare la proposta di legge sulle unioni civili 

 
55 Iniziato con la legge sul divorzio del 1970 del cod. civ., continuato con la legge del 1975 che, 

rifacendosi all’art. 3 della Costituzione, ha riconosciuto la parità tra i coniugi smantellando un 

concetto di famiglia che affondava le sue radici nel diritto dell’800 e dell’epoca fascista e che si 

rifaceva al concetto di primus inter pares. Russo Gerarda, “Le unioni civili”, in Famiglia e 

Minori, Fasano Annamaria (diretta da), Key Editore, Frosinone, 2017, p. 23. 

56 Sebbene l’Unione Europea, in riferimento al principio di attribuzione, non gode di alcun potere 

effettivo sulla legislazione dei Paesi membri in materia di diritto di famiglia, ma spetta ai singoli 

Stati regolare la materia. Russo Gerarda, “Le unioni civili”, in Famiglia e Minori, Fasano 

Annamaria (diretta da), Key Editore, Frosinone, 2017, p. 21. 

57 De Miccolis Angelini Anna, Unioni civili e convivenze di fatto, Primiceri Editore, Padova, 

2016, p.5La Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali, firmata nel 1950 e successivamente ratificata nel 1955 dall’Italia, proibisce ogni 

tipo di discriminazione e si pone a tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, del 

diritto al matrimonio. Ibidem; la Carta Europea dei diritti fondamentali ribadisce tali concetti (art. 

7) e riconosce il diritto al matrimonio e al costruire una famiglia (art. 9); il Parlamento Europeo 

con la Risoluzione n. 2002/2013 ha richiesto ai Paesi membri di eliminare qualsiasi tipo di atto 

discriminatorio sulla base dell’orientamento sessuale e li ha invitati a riconoscere pari diritti alle 

coppie eterosessuali e omosessuali. Ibid., pp. 6-7; con la sentenza del 2015 emessa dalla Corte 

Europea sul caso Oliari ed altri c. Italia  lo Stato italiano è stato condannato per non aver 

riconosciuto e tutelato i diritti delle coppie dello stesso sesso violando dunque l’art. 8 della 

Convenzione. Ibid., pp. 8-10; alcune modifiche di rilievo sono state apportate dall’art. 9 della 

Carta di Nizza che ha distinto il diritto di sposarsi e il diritto a costituire una famiglia quali due 

concetti affini ma non complementari e in relazione a tali diritti ha eliminato ogni riferimento 

riguardante il diverso sesso dei costituenti. Russo Gerarda, “Le unioni civili”, in Famiglia e 

Minori, Fasano Annamaria (diretta da), Key Editore, Frosinone, 2017, p.23. 

58 Russo Gerarda, “Le unioni civili”, in Famiglia e Minori, Fasano Annamaria (diretta da), Key 

Editore, Frosinone, 2017, p. 30. 
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presentava un articolo riguardante la stepchild adoption, 59  che fu però 

successivamente eliminato. L’articolo in questione avrebbe permesso l’adozione 

da parte di uno dei costituenti dell’unione civile del figlio del coniuge.60 

Le convivenze di fatto, invece, assumono diversa rilevanza in base a ciò che 

l’ordinamento giuridico riconosce. La peculiarità di quelle forme di convivenza 

riconosciute è che per queste non viene creato un istituto ad hoc, ma sono 

interventi legislativi mirati o le pronunce dei tribunali a regolare i singoli aspetti 

della vita della coppia convivente e a garantire singoli diritti alle parti. La 

convivenza tra partner dello stesso sesso coinvolge, dunque, varie branche del 

diritto di un determinato Paese.61  

In Canada il matrimonio omosessuale è riconosciuto dal 2005 dal Civil Marriage 

Act e può dirsi il completamento di un percorso giudiziario iniziato nel 1995, 

quando la Corte nel caso Egan v. Canada aveva dichiarato illegale la 

discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale in conformità con la sez. 

15 della Canadian Rights of Charter che proibisce la discriminazione, e 

culminato con il parere della Corte Suprema sul progetto di legge del 2003 che 

proponeva la legalizzazione del matrimonio omosessuale. 62  La legge non si 

esprime sull’adozione lasciando libertà ai singoli Stati di decidere se consentirla 

o meno.63  

La questione del same-sex marriage è stata a lungo discussa anche nel sistema 

federale degli Stati Uniti d’America, tuttavia nel caso Obergefell v. Hodges 

(2015) la Corte Suprema ha stabilito che il divieto imposto da alcuni Stati sul 

matrimonio omosessuale è incostituzionale in quanto viola le clausole del equal 

protection e del due process contenute nel XIV emendamento della Costituzione 

 
59 In questo caso, la stepchild adoption avrebbe sancito l’adozione da parte di uno dei costituenti 

dell’unione civile del figlio del coniuge. De Miccolis Angelini Anna, Unioni civili e convivenze 

di fatto, Primiceri Editore, Padova, 2016, p. 23.  

60 E’ chiara dunque la volontà del legislatore di stabilire con l’unione civile un istituto alternativo 

che, seppure molto simile in certi aspetti a quello del matrimonio, se ne distanzi in modo evidente. 

De Miccolis Angelini Anna, Unioni civili e convivenze di fatto, Primiceri Editore, Padova, 2016, 

p. 23.  

61 Passaglia Paolo, Il matrimonio tra persone dello stesso sesso in alcuni Stati europei, p. 10. 

62 In esso la Corte aveva chiarito che il concetto di matrimonio presente nella Costituzione era 

in precedenza strettamente connesso alla religione ma a seguito dello sviluppo sociale .il 

matrimonio è diventato un istituto prettamente laico.  

63 Passaglia Paolo, Il matrimonio tra persone dello stesso sesso in alcuni Stati europei, p. 15. 
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americana. Anche se vari Stati americani avevano già riconosciuto il matrimonio 

alle coppie dello stesso sesso, questa è stata la prima sentenza che lo ha imposto 

sul territorio nazionale.64 

In sostanza, Europa e America che hanno da sempre mostrato intolleranza nei 

confronti dell’omosessualità stanno offrendo diverse alternative per estendere il 

riconoscimento legale alle coppie dello stesso sesso.65 

 

 

 

  

 
64 Viglione Filippo, “Obergefell v. Hodges: il matrimonio tra libertà e non discriminazione”, La 

nuova giurisprudenza civile commentata, 10 ottobre 2015, p. 589. 

65  Steiner Ronald L., “A Commentary on the Old Saw that Same-sex Marriage Threatens 

Civilization, pp. 14-15. 
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2 L’omosessualità nei contesti della RPC, Taiwan e Hong 

Kong 

  

2.1 L’omoerotismo nella visione “confuciana” 

 

Nella Cina imperiale l’omoerotismo non ha mai destato particolare interesse a 

livello politico o sociale e, a differenza dell’occidente cristiano, è sempre stato 

accolto con tolleranza. 66  Ciò è dovuto all’ideologia dominante, ossia il 

Confucianesimo, la quale ha svolto per più di 2000 anni un ruolo centrale nel 

diritto poiché fungeva da strumento di controllo sociale. Questo trovava 

espressione in complessi rituali e in codici di condotta gerarchici che possono 

essere racchiusi nel termine cinese li (rito – 礼).67  

La dottrina confuciana ha fatto sì che nel diritto e nella società cinese non 

venissero incorporati i concetti di “individuo” e di “libertà”, ma che, piuttosto, 

 
66 Fei Mengtian, An Analysis of Modernization and Law concerning Same-sex Sexuality in China, 

Università di Hong Kong, Agosto 2018, p. 21; Le due religioni presenti in Cina, buddhismo e 

taoismo, non hanno mai avuto un atteggiamento repressivo verso l’omoerotismo. I buddhisti 

trattavano raramente il tema della sessualità. La questione centrale per il buddhismo era la 

benevolenza, un sentimento che non tiene conto dell’individuo o di particolari relazione ma che 

si basa sulla cura di tutte le cose. Il taoismo, invece, si fondava sulla distinzione tra yin (阴) e 

yang (阳) due elementi interconnessi che sebbene prevalgano il primo nella donna e il secondo 

nell’uomo, tuttavia sono presenti in entrambi. Ogni persona è una combinazione tra yin e yang. 

Coleman Edmond J., Chou Wanshan, Tongzhi: Politics of Same-Sex Eroticism in Chinese 

Societies, The Haworth Press, New York, 2000, pp. 15-17. 

67 Il diritto cinese antico si fonda sì sulla legge scritta fa (法), la quale si occupa di gestire 

questioni riguardanti lo Stato, ma prende anche a riferimento principale il li, che regolamenta la 

vita sociale dei cittadini. Quello cinese dunque può essere definito come un diritto basato sulla 

rule of etiquettes. Jordan Ann D., Lost in the Translation: Two Legal Cultures, the Common Law 

Judiciary and the Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region, Cornell 

International Law Journal, v. 30, n.2, 1997, p. 338.  
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fosse quello di “collettivismo” a svolgere un ruolo centrale. 68 L’individuo, di 

fatti, ha ragione di esistere solo se inserito nel contesto sociale, in quanto parte 

della collettività, di conseguenza è solo nel rispetto dei doveri verso la famiglia, 

la comunità e lo Stato che esso assume rilevanza. L’uomo retto è colui che 

adempie al li nel rispetto di rigide gerarchie e, dato ciò, non conformarsi 

all’imperativo del matrimonio eterosessuale significa venir meno ai doveri 

sociali. 69 Tuttavia, il valore intrinseco del comportamento sessuale non è mai 

stato giudicato e il sesso non è mai stato trattato come un discorso 

indipendente.70 Bensì, questo, come altre attività, era regolato dalle “cinque 

relazioni”, 71  secondo le quali tutti i rapporti e i comportamenti umani sono 

organizzati gerarchicamente. Così come il resto della vita sociale, anche 

l’omoerotismo si svolgeva all’interno dell’ordine gerarchico secondo cui gli 

appartenenti alle classi sociali più alte dominavano sessualmente chi era 

socialmente inferiore. Nell’atto sessuale, lo status sociale era l’unica 

caratteristica importante, mentre il fatto che due persone fossero biologicamente 

identificabili come maschi o femmine non assumeva alcun significato.72 Quanto 

affermato si riscontra anche nella terminologia utilizzata, poiché evidenzia i 

rapporti sociali che intercorrevano tra gli interessati: chong (寵) e xing (幸) - 

 
68  L’idea del collettivismo come fondamento del diritto cinese nasce in seno a due fattori 

principali, quali il modello di famiglia confuciano e il nazionalismo centralizzato. Difatti, 

l’individuo è colui che risponde agli obblighi dettati dal capo famiglia, nucleo del diritto, 

attraverso il rito, ma è anche colui che svolge un ruolo di fondamentale importanza nel 

mantenimento della stabilità dello Stato rispondendo agli obblighi imposti dalla legge. Varano 

Vincenzo, Barsotti Vittoria, La tradizione giuridica occidentale: Testo e materiali per un 

confronto civil law common law, Giappichelli Editore, Torino, 2018, p. 519. 

69  Kong Travis SK, Chinese Male Homosexualities: Memba, Tongzhi, and Golden Boy, 

Routledge, London, 2011, pp. 151-152; Chou Wanshan, Tongzhi: Politics of Same-Sex Eroticism 

in Chinese Societies cit., pp. 20-21. 

70Ibid., p. 15. 

71 Le cinque relazioni sono quelle tra: superiore e subordinato (jun chen君臣 -lett. Monarca e 

suddito); padre e figlio (fuzi父子); marito e moglie (fuqi夫妻); fratello e fratello (xiongdi兄

弟); amico e amico (pengyou朋友). Redattore Capo, Cheng Xi成希主编, Tongguo yuedu lijie 

zhongguo: “lijie Zhongguo” dushu biji 通过阅读理解中国：“理解中国 ”读书笔记

[Comprendere la Cina attraverso la lettura: note di lettura “comprendere la Cina”], Yunnan daxue 

原南大学出版社 [Yunnan university press], 2017. 

72 Chou Wanshan, Tongzhi: Politics of Same-Sex Eroticism in Chinese Societies, p. 13. 
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ossia “il preferito”, “preferire qualcuno”-  indicavano la predilezione di un 

individuo di posizione sociale più elevata verso un altro che appartiene ad una 

classe sociale inferiore. Dunque, l’aspetto principale riguardo il sesso non era la 

sessualità in sé ma il mantenimento dei ruoli sociali tra coloro che intrattenevano 

rapporti sessuali. 73   

Inoltre, in un contesto come quello confuciano in cui la nozione di “identità 

sessuale” era totalmente assente, in quanto strettamente legata ai concetti di 

“individuo”, di sesso e di oggetto del desiderio sessuale,74 non esisteva alcuna 

distinzione tra “omosessualità”, “eterosessualità” o “bisessualità”.75 Per questo 

quando si parla dei rapporti tra persone dello stesso sesso nella Cina tradizionale 

è necessario utilizzare il termine “omoerotismo” piuttosto che “omosessualità”. 

In Cina, l’omoerotismo era ammesso e inteso come un passaggio di transizione 

nel ciclo della vita sessuale di un individuo o come una pratica accettata, purché 

venissero rispettate le regole sociali, 76  il che significava impegnarsi in un 

matrimonio eterosessuale per conformarsi ai dettami della dottrina confuciana.77  

L’omoerotismo maschile era considerato alla stregua di un passatempo per gli 

aristocratici e i letterati, mentre quello femminile veniva per lo più ignorato. In 

sostanza, questo era una prassi comune che coesisteva con il matrimonio tra 

persone di sesso opposto. 78  Tuttavia, è errato pensare che la cultura cinese 

 
73 Fei Mengtian, An Analysis of Modernization and Law concerning Same-sex Sexuality in China 

cit., p. 22 

74  Kong Travis SK, Chinese Male Homosexualities: Memba, Tongzhi, and Golden Boy, 

Routledge cit., pp. 151-152; Chou Wanshan, Tongzhi: Politics of Same-Sex Eroticism in Chinese 

Societies cit., pp. 20-21. 

75 Fei Mengtian, An Analysis of Modernization and Law concerning Same-sex Sexuality in China 

cit., p. 22. Chou Wanshan, Tongzhi: Politics of Same-Sex Eroticism in Chinese Societies, p. 13. 

76  Kong Travis SK, Chinese Male Homosexualities: Memba, Tongzhi, and Golden Boy, 

Routledge, London, 2011, pp. 151-152; Chou Wanshan, Tongzhi: Politics of Same-Sex Eroticism 

in Chinese Societies cit., pp. 20-21. 

77 Il diritto cinese antico si fonda sì sulla legge scritta fa (法), la quale si occupa di gestire 

questioni riguardanti lo Stato, ma prende anche a riferimento principale il li, che regolamenta la 

vita sociale dei cittadini. Quello cinese dunque può essere definito come un diritto basato sulla 

rule of etiquettes. Jordan Ann D., Lost in the Translation: Two Legal Cultures, the Common Law 

Judiciary and the Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region, Cornell 

International Law Journal, v. 30, n.2, 1997, p. 338.  

78 Fei Mengtian, An Analysis of Modernization and Law concerning Same-sex Sexuality in China 

cit., p. 22. Chou Wanshan, Tongzhi: Politics of Same-Sex Eroticism in Chinese Societies, p. 13. 
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supportasse o accettasse l’omosessualità. Il sistema famigliare su cui si fondava 

e la pressione per il matrimonio poneva dei limiti agli atti omoerotici, sebbene 

non furono mai concepiti come peccaminosi.79  

La concezione della sessualità in Cina è cambiata a partire dal XIX secolo, 

quando con l’entrata delle potenze occidentali si è assistito alla transizione dalla 

concezione antica di “omoerotismo come  esperienza” a quella di “omosessualità 

come un’identità” (“omosessuale”, “gay” o “tongzhi” 同志) tipica dell’epoca 

contemporanea.80  Gli occidentali tradussero e sovraimposero alla cultura e alla 

lingua cinese tutta una serie di nuove categorie di pensiero – desiderio sessuale 

(xingyu 性欲), educazione sessuale (xing jiaoyu 性教育), genere (xingbie 性别) 

e amore romantico (langman 浪漫 ). Il concetto stesso di sessualità è di 

provenienza occidentale e solo di recente è stato creato il parallelismo tra la 

parola “sesso” e xing  (性).81 Nel XX secolo, inoltre, in Cina è entrata in uso la 

parola tongxinglian (同性 omosessualità), mentre precedentemente non vi era 

alcun termine generico e universale per descrivere “l’identità gay” poiché gli atti 

sessuali tra persone dello stesso sesso erano descritti con termini fortemente 

specifici e dal taglio poetico riguardo i ruoli e la pratica.82 Il primo termine 

dispregiativo utilizzato per descrivere gli atti omosessuali, jijian (鸡奸 – lett. 

lascività dei polli), è apparso in epoca Tang e indicava denigrazione piuttosto 

che ostilità. 83   Il termine appariva anche nel Codice Qing del 1740, che 

nonostante fosse il primo nella storia cinese a punire gli atti sessuali consensuali 

tra persone dello stesso sesso con una pena di 100 frustrate di bambù e un mese 

di prigione, non prendeva ad oggetto del crimine l’omoerotismo, ma il sesso 

 
79 Ibid., p. 25. 

80 Kong Travis, Chinese Male Homosexuality: Memba, tongzhi and golden boy, Routledge, 

Oxon e New York, 2010, p.23 

81 Il significato originale di xing (性) è “natura delle cose”, il carattere è infatti composto da due 

parti: xin (心) che indica cuore e/o mente, e sheng (生) che invece implica la nascita o la vita 

delle cose.  

82 Xiang gong (prostituta di sesso maschile), pi (preferito), duan xiu (manica tagliata), long yang 

o fen tao (pesca condivisa), nanse (omoerotismo, bellezza, seduttività), mo jing (lucidare uno 

specchio) ecc. Chou Wanshan, Tongzhi: Politics of Same-Sex Eroticism in Chinese Societies, p. 

23. 

83 Ibid. 
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extra-matrimoniale, non assumeva quindi nessuna categorica distinzione tra 

omosessuali ed eterosessuali. Il Codice Qing puniva anche lo stupro 

omosessuale con dure pene, ma anche queste non si basavano sul genere 

dell’individuo quanto piuttosto sull’età e sulla gravità della violenza.84 La sua 

introduzione, inoltre, è da ricollegarsi all’influenza del diritto occidentale, alla 

necessità di adeguarsi agli standard delle potenze mondiali e all’importazione 

delle istanze religiose cristiane.85 

In conclusione, si può affermare che l’omoerotismo durante l’epoca imperiale 

non è mai stato considerato come un comportamento che violasse il sistema etico 

confuciano se praticato nel rispetto dei limiti di decoro e delle gerarchie sociali.86  

 

2.2 Tre strade diverse nell’approccio al tema dei rapporti tra 

persone dello stesso sesso 

 

2.2.1 (De)criminalizzazione dell’omosessualità 

 

L’esperienza di apertura alle scienze, all’educazione sessuale e alla psicologia 

occidentali e, quindi, alla visione negativa del sesso tra persone dello stesso sesso 

ha comportato il declino della tolleranza nei confronti dell’omoerotismo. 87 

L’introduzione di nuove categorie di pensiero per affrontare il discorso 

sull’omosessualità nello specifico “è stata accompagnata da un’intolleranza 

importata dall’Occidente”.  

Hong Kong, divenuta colonia britannica dal 1842, era già stata fortemente 

imperniata di cultura occidentale. La Gran Bretagna aveva diffuso nelle varie 

 
84 Ibid., p. 25. 

85  Guo Xiaofei 郭哓飞 , Zhongguofa shiyexia de tongxinglian 中国法视野下的同性恋 , 

Intellectual Property Press, Pechino, 2007, p. 54-55. 

86 Cheo John, “Gay and Lesbian Rights in Confucian Asia: The Cases of Hong Kong, Singapore, 

and Taiwan”, CUREJ – College Undergraduate Research Electronic Journal, 1 gennaio 2014, 

p. 22. 

87 Balzano John, “Toward a Gay-Firendly China? Legal Implications of Transition for Gay and 

Lesbians”, Law and Sexuality, 2017,  vol. 16, p. 23. Cochrane Donald, “Policy Issues Concerning 

Sexual Orientation in China, Canada, and the United State” in Social Issues and Policy 

Challenges in Western China: Lesson Learned and Lessons Borrowed Concerence, Saskatooon, 

29 agosto 2013, p. 1.  
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colonie la sezione 377 contenuta nel CPI del 1837. Tale sezione, che 

criminalizzava gli atti di sodomia, fu importata nei libri di diritto di Hong Kong 

nel 1865 quando questa adottò l’Offences Against the Person Ordinance basata 

sulla legge inglese di quattro anni prima. La particolarità di questa legge è che 

alla sezione 51, riferita alla sodomia, la terminologia è specifica riguardo il 

genere: 

 

“Any male person who, in public or private, commits, or is a party to the commission 

of, or procures or attempts to procure the commission by any male person of any act of 

gross indecency with another male person shall be guilty of misdemeanor triable 

summarily, and shall be liable to imprisonment for 2 years.” 

 

Probabilmente questo approccio è riconducibile alla legislazione dell’epoca 

Vittoriana quando la conoscenza sulla sessualità femminile era sconosciuta alla 

società inglese. 88  Inoltre, alla sez. 49 era stato stabilito che “ogni persona 

colpevole del crimine di sodomia (buggery) sarà dichiarata colpevole di aver 

commesso un reato e passibile di ergastolo”. Il termine “buggery”, come per la 

legge inglese, anche per quella di Hong Kong indicava un qualsiasi rapporto 

sessuale anale. Ovviamente tale disposizione penalizzava maggiormente le 

coppie omosessuali che, rispetto a quelle di sesso opposto, generavano più 

sospetti e divenivano quindi facile oggetto di persecuzione.89  

A differenza di Hong Kong, Taiwan non criminalizzò mai gli atti omosessuali 

poiché non fu colonia britannica e non soffrì mai la tradizione giudeo-cristiana 

di stampo fortemente omofobo. Nemmeno nel 1895, a seguito della firma del 

Trattato di Shimonoseki quando passò sotto il controllo giapponese, si trovò a 

contrastare l’omosessualità visto che il Giappone, così come nella Cina 

imperiale, non concepiva una connessione normativa tra il genere e le preferenze 

sessuali. 90  Tuttavia, la situazione cambiò quando con la fondazione della 

 
88 Cheo John, Gay and Lesbian Rights in Confucian Asia: The Cases of Hong Kong, Singapore, 

and Taiwan cit., pp. 13-14. 

89 Petersen Carole J., “Values in Transition: The Developement of the Gay and Lesbian Rights 

Movement in Hong Kong”, Loy L.A. Int’l & Comp. L. J., vol. 19, pp. 339-340. 

90 Samurai, sacerdoti e cittadini comuni erano soliti intrattenere sia rapporti eterosessuali che 

omosessuali. Inoltre, come nella Cina imperiale, l’omoerotismo era considerato un’espressione 

di potere sociale. Cheo John, Gay and Lesbian Rights in Confucian Asia: The Cases of Hong 

Kong, Singapore, and Taiwan cit., pp. 57-58. 
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Repubblica Popolare Cinese i nazionalisti si rifugiarono a Taiwan. Sotto 

l’autocrazia del Guomindang (KMT - 國民黨 Partito nazionalista), dal 1949 

fino al processo di democratizzazione avviato tra il 1980 e il 1990, Taiwan fu 

pervasa da un clima di omofobia, anche se non sperimentò mai una sistematica 

persecuzione degli omosessuali. Al contempo però, l’apertura di Taiwan agli 

Stati Uniti stava portando ad una lenta assimilazione delle ideologie e delle 

istituzioni legali del modello nord-americano. Mentre il potere rimaneva nelle 

mani di coloro che erano fuggiti dalla Cina continentale, uomini formatisi nel 

contesto tradizionale cinese che faceva del collettivismo un concetto 

fondamentale, i principi cardine del sistema legislativo statunitense di 

“individualismo” e “liberalismo” stavano entrando nella società taiwanese. 91 

Tuttavia, ci vollero alcuni decenni prima che l’influenza americana potesse 

ravvisarsi a livello giuridico. Il regime illiberale del KMT aveva reso gli 

omosessuali invisibili e l’omosessualità solo di rado veniva menzionata nei 

discorsi pubblici e quando accadeva era ritratta in modo estremamente negativo: 

considerata alla stregua di una “malattia mentale” oppure estranea alle società 

cinesi. Difatti, il Governo estrapolava i valori confuciani della famiglia per 

veicolare la retorica dell’eterosessismo.92 La censura e i raid della polizia nei 

locali frequentati dagli omosessuali avevano contribuito a creare un ambiente 

teso in cui l’attivismo civile e l’opposizione delle voci marginalizzate erano 

scomparsi.93 Nel 1970, dopo il decesso di Chiang Kai-Shek (Jiang Zhongzheng 

蒋中正), la pressione del governo sulla popolazione si era allentata e la classe 

media urbana ne approfittò per avanzare richieste democratiche. Un trend che si 

era amplificato nel decennio successivo grazie all’abolizione della legge 

marziale e della censura. La liberalizzazione della società taiwanese, appoggiata 

dagli Stati Uniti, promosse valori sociali basati sul pluralismo e l’individualismo 

 
91 Wang Tay-sheng, “The Legal Development of Taiwan in the 20TH Century: Toward a Liberal 

an Democratic Country”, Pacific Rima Law & Policy Journal Association, 2002, V. 11, n. 3, p. 

538. 

92 Damn Jens, “Same Sex Desire and Society in Taiwan, 1970-1908”, The China Quarterly, 

marzo 2015, n. 181, p. 68. 

93 Cheo John, Gay and Lesbian Rights in Confucian Asia: The Cases of Hong Kong, Singapore, 

and Taiwan cit., pp. 60-61. 
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e favorì lo sviluppo del movimento tongzhi (同志).94 Il favore espresso per il 

processo democratizzazione del Paese e per una politica di riconoscimento 

LGBT si configura anche come una strategia geopolitica che perseguiva il 

duplice obiettivo di ottenere legittimità nel panorama internazionale e di 

distanziarsi quanto più possibile dalla non democratica Repubblica Popolare. 

Ciò però non deve far pensare che Taiwan avesse attuato una farsa nel dichiararsi 

un’isola liberale e gay-friendly, ma piuttosto che lo spazio geopolitico in cui si è 

mossa ha accelerato il processo di riconoscimento dei diritti LGBT.95  

In Cina, se durante l’epoca repubblicana si sperimentò un intenso nazionalismo 

in cui la sessualità era strettamente regolata in nome del benessere sociale e della 

ricostruzione nazionale e gli omosessuali furono emarginati, dopo la fondazione 

della RPC non è stata mostrata maggiore tolleranza verso l’omosessualità poiché 

ritenuta un segno della decadenza borghese e, sebbene non ci fosse alcuna legge 

scritta che la criminalizzasse, nella maggior parte dei casi gli omosessuali furono 

vittime di persecuzioni.96 Il periodo di caos istituzionale-giuridico che si ebbe 

con la Rivoluzione Culturale peggiorò la situazione per gli omosessuali: di questi 

i più fortunati vennero ricoverati per essere sottoposti a trattamenti medici o 

furono costretti a fare autocritica, mentre altri subirono pestaggi o furono 

condannati a morte.97 Dal 1979 la Cina si era aperta al mondo e fu proprio grazie 

alla riconnessione con il capitalismo globale e ad un controllo meno rigido della 

 
94 Tongzhi (同志) si riferisce agli omosessuali, è un termine neutro dal punto di vista del genere, 

desessualizzato ed ha un’accezione prettamente positiva. Un termine che nacque durante la 

Dinastia Qin (221-206 a.C.) e che fu utilizzato durante la Rivoluzione in Cina dai comunisti di 

Mao con il significato di “compagno”. Il termine è molto utilizzato a Taiwan ed Hong Kong. 

Nella RPC è frequentemente impiegato dagli omosessuali. Cooper Marta, “’Comrade!’ how gay 

Chinese appropriated the word the Communist Party is trying to revive”, Quartz, 17 novembre 

2018, https://qz.com/836545/chinas-communist-party-wants-to-bring-back-the-word-comrade-

but-chinas-gay-men-beat-them-to-it/, 9 luglio 2020. 

95 Cheo John, Gay and Lesbian Rights in Confucian Asia: The Cases of Hong Kong, Singapore, 

and Taiwan cit., pp. 63-64. 

96 Cochrane Donald, Policy Issues Concerning Sexual Orientation in China, Canada, and the 

United State cit., p. 1.  

97 Balzano John, Toward a Gay-Firendly China? Legal Implications of Transition for Gay and 

Lesbians cit., pp. 23-26; Kong Travis SK, Chinese Male Homosexualities: Memba, Tongzhi, and 

Golden Boy, Routledge cit., pp. 152-153.  

https://qz.com/836545/chinas-communist-party-wants-to-bring-back-the-word-comrade-but-chinas-gay-men-beat-them-to-it/
https://qz.com/836545/chinas-communist-party-wants-to-bring-back-the-word-comrade-but-chinas-gay-men-beat-them-to-it/
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vita privata che si creò per gli omosessuali lo spazio per emergere.98 Tuttavia se 

a livello sociale il tema dell’omosessualità cominciava a riscuotere attenzione, a 

livello governativo non si ebbe alcun riscontro.99 Nel 1978 l’omosessualità fu 

anche classificata come un disordine sessuale dal Chinese Classification of 

Mental Disorders (CCMD).100 Inoltre, tra gli anni ’70 e ’90 le operazioni di 

rastrellamento della polizia nei confronti degli omosessuali non si fermarono, 

giustificate, soprattutto, dall’introduzione del crimine di hooliganismo 

(liumangzui 流氓罪) nel codice penale (Xingfa 刑法) del 1979.101 L’art. 160 

stabiliva che chi fosse stato colto in fragrante mentre partecipava a qualsiasi 

assembramento che avesse arrecato disturbo, umiliato le donne o coinvolto altre 

attività di hooliganismo danneggiando l’ordine pubblico, sarebbe stato punito 

con la prigione. Sebbene la legge non presentasse alcuna esplicita disposizione 

riguardo la criminalità degli atti omosessuali consensuali, spesso l’art. 160 era 

interpretato come fosse connesso a questi determinati comportamenti. Nel 1987 

le autorità giudiziarie avevano dichiarato che l’omosessualità doveva essere 

considerata un comportamento criminale in quanto offendeva la morale pubblica, 

danneggiava l’ordine pubblico e influenzava la salute fisica e mentale dei 

minori.102 In pratica, la condizione degli omosessuali, in quegli anni in cui nella 

 
98 Liu Tinting, Zhu Jingshu “Legislating and litigating same sex marriage in China” in Research 

Handbook on Gender, Sexuality and the Law a cura di Maine A., Ashford C., Edward Elgar 

Publishing, 2020, p. 46. 

99 Negli anni ’80 la letteratura medico-scientifica si concentrò sullo studio dell’omosessualità 

(soprattutto in relazione all’AIDS). Dal 1990 in poi nacquero alcune comunità gay di pari passo 

con il gande sviluppo sociale, legale ed economico. Grazie all’aiuto degli attivisti gay 

provenienti da Hong Kong, Taiwan e Paesi oltreoceano già dal 1992 furono istituite ONG e 

hotlines nazionali per fornire un aiuto nella lotta all’AIDS, ma che allo stesso tempo 

contribuirono a dare risalto anche al tema dell’omosessualità. Kong Travis SK, Chinese Male 

Homosexualities: Memba, Tongzhi, and Golden Boy, Routledge, London, 2011, pp. 154-155. 

100 Kong Travis S. K., The sexual in Chinese sociology: homosexuality studies in contemporary 

China cit., p. 500. 

101  Liumangzui 流氓罪 è un termine ombrello che raccoglie in se un’ampia gamma di 

comportamenti immorali. L’omosessuale era dunque un emarginato sociale, la cui immagine era 

quella stigmatizzata di un “hooligan” liumang 流氓 . Kong Travis SK, Chinese Male 

Homosexualities: Memba, Tongzhi, and Golden Boy, Routledge, London, 2011, pp. 153-154. 

102 Balzano John, Toward a Gay-Firendly China? Legal Implications of Transition for Gay and 

Lesbians cit., pp. 27-29. 
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RPC non si poteva parlare dei diritti umani, oscillava tra l’essere considerati dei 

criminali o dei malati mentali.103 

Hong Kong, che inizialmente si rifiutò di seguire la Gran Bretagna nella 

decriminalizzazione dell’omosessualità e nella ratifica dell’ICCPR, sostenendo 

che la mancanza di supporto pubblico non avesse creato le condizioni necessarie 

per modificare lo status quo legislativo, prima della passaggio alla Cina nel 1997 

si apprestò a fare dei grandi passi in avanti nel riconoscimento dei diritti della 

popolazione tongzhi. Si consideri che alla fine degli anni ’70 fu persino istituito 

un corpo speciale di investigazione con il compito di indagare sulle attività 

omosessuali, in particolare sulla prostituzione maschile e sullo sfruttamento dei 

minori.104 Tuttavia, a seguito della firma della Dichiarazione congiunta sino-

britannica con la quale si decise per la restituzione di Hong Kong alla Cina nel 

1985, l’atteggiamento del governo della colonia britannica nei confronti 

dell’omosessualità si ammorbidì. Inoltre, l’atmosfera di incertezza e 

preoccupazione si intensificò a seguito degli avvenimenti di Piazza Tienanmen 

del 1989. L’episodio aveva modificato definitivamente l’approccio pubblico e 

governativo rispetto all’urgenza di dotarsi di una normativa che garantisse la 

protezione dei diritti umani.105 Nel 1990 il Governo annunciò l’intenzione di 

introdurre il Bill of Rights, che entrò ufficialmente in vigore nel 1991. 

Quest’ultimo fu un punto di svolta per la comunità gay in quanto all’art. 14  

stabiliva la protezione e il rispetto della privacy di tutti i cittadini di Hong 

Kong.106 Inoltre, nel luglio dello stesso anno fu emendato il Crimes Bill che  

abolì le sezioni, dalla 49 alla 53, che contenevano disposizioni riguardo i “reati 

abominevoli”. La modifica portò solo ad una parziale decriminalizzazione 

dell’omosessualità poiché la legge tendeva ancora a regolare più severamente le 

relazioni omosessuali rispetto a quelle eterosessuali. Gli atti sessuali tra adulti 

(di età maggiore ai 21 anni) consenzienti in privato non erano più ritenuti dei 

crimini, ma l’attività sessuale tra uomini con età inferiore ai 21 anni o che 

 
103 Kong Travis S. K., The sexual in Chinese sociology: homosexuality studies in contemporary 

China cit., p. 500. 

104 Petersen Carole J., Values in Transition: The Developement of the Gay and Lesbian Rights 

Movement in Hong Kong cit., p. 341. 

105 Cheo John, Gay and Lesbian Rights in Confucian Asia: The Cases of Hong Kong, Singapore, 

and Taiwan cit., pp. 29-31. 

106 Ibid., p. 34.  
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vedevano la presenza di più di due individui erano ancora considerati delitti 

indecenti.107 Ciò rese Hong Kong un luogo più sicuro per gli omosessuali ma 

comunque non risolse i problemi riguardanti la discriminazione.  

La RPC nel 1997 abolì l’hooliganismo dal codice penale (Xingfa 刑法).108 Ciò 

fu considerato da molti come un atto di decriminalizzazione 

dell’omosessualità. 109  Inoltre, nel 2001 l’Associazione Psichiatrica Cinese 

rimosse l’omosessualità dalla lista dei disordini mentali.110 Nonostante queste 

due modifiche, il governo cinese è rimasto silente sulla questione 

dell’omosessualità. Il silenzio ha prodotto due effetti principali: in primo luogo, 

la situazione a livello legislativo è rimasta statica ed inoltre, non ha fatto 

chiarezza sulla posizione e lo status sociale dei membri comunità LGBT.111 Al 

contrario, Hong Kong e Taiwan hanno lentamente garantito diritti e 

riconoscimento ai cittadini tongzhi. Hong Kong si è dotata di una normativa 

efficace che ha visto nel 2006 portare l’età del consenso per l’atto sessuale a 16 

anni sia per gli eterosessuali che per gli omosessuali e nel 2009 includere nella 

 
107 Petersen Carole J., “Sexual Orientation and Gender Identity in Hong Kong: A Case for the 

Strategic Use of Human Rights Treaties and the International Reporting Process”, Asian-Pacific 

Law & Policy Journal, vol. 14, n. 2, pp. 45-46. 

108 Balzano John, Toward a Gay-Firendly China? Legal Implications of Transition for Gay and 

Lesbians cit., p. 29. 

109 Lee Po Han, “LGBT rights versus Asian values: de/re-constructing the universality of human 

rights”, International Journal of Human Rights, vol. 7, n. 20, 2016; Tuttavia, Guo Xiaofei 
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abrogazione non sono state date garanzie per la libertà di espressione né di protezione contro la 

discriminazione. Xia afferma che l’unico successo ottenuto è la garanzia della privacy, ma questa 

è solo una visione positiva tra i vari aspetti negativi. Guo Xiaofei 郭晓飞, Zhongguo fa shiye xia 

de tongxinglian 中国法视野下的同性恋 [L’omosessualità dal punto di vista del diritto cinese], 

Zhishi chanquan chuban she知识产权出版社 [Intellectual property publishing house], Pechino, 

2007, p. 179. 

110 Rofel Lisa, “Grassroots activism: Non-normative sexual politics in post-socialist China” in 

Unequal China: The political economy and cultural politics of inequality a cura di Sun Wanning, 

Guo Yingjie, Routledge, Londra e New York, 2013. 

111  Mountford Tom, “China: the legal position and status of lesbian, gay, bisexual and 

transgender people in the People’s Republic of China”, Outright Action International, 24 marzo 

2010, https://outrightinternational.org/content/china-legal-position-and-status-lesbian-gay-

bisexual-and-transgender-people-people%E2%80%99s, 2 giugno 2020.  
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legge contro la violenza domestica (Nian jiating baoli (xiuding) tiaoli 年家庭暴

力 ( 修訂 ) le coppie dello stesso sesso. 112  Taiwan, invece, ha dapprima 

promulgato due di leggi per proibire la discriminazione sulla base 

dell’orientamento sessuale e per garantire un’adeguata educazione sessuale, e, 

in seguito, ha varato la legge che garantisce alle coppie dello stesso sesso di 

sposarsi. 113 

 

2.2.2 Libertà o censura dei media nella rappresentazione 

dell’omosessualità 

 

Il governo cinese rispetto al tema dell’omosessualità applica la politica dei “tre 

no”: “non incoraggiare, non ostacolare e non promuovere” (bu zhici, bu fandui, 

bu tichang 不支持，不反对， 不提倡). Di conseguenza, la questione LGBT è 

raramente discussa in pubblico sia dalle autorità che dai media.114 Sebbene la 

RPC garantisca la libertà di espressione (art. 35 della Costituzione),115 tuttavia 

la censura del governo su temi ritenuti sensibili o osceni rende tale diritto 

ampiamente inefficiente. In quanto al tema dell’omosessualità, il controllo dello 

 
112 Cheo John, Gay and Lesbian Rights in Confucian Asia: The Cases of Hong Kong, Singapore, 

and Taiwan cit., p. 70. 

113 Act of Gender Equality in Employment (Laodong tiaojian ji jiuye pingdeng mu勞動條件及

就業平等目) ha incluso tra i campi in cui è proibita la discriminazione sul posto di lavoro il 

luogo di nascita, l’età e l’orientamento sessuale; Gender Equity Education Act (Xingbie pingdeng 

jiaoyu fa性別平等教育法) è stato promulgato allo scopo di promuovere l’uguaglianza di genere 

e contrastare la discriminazione. Inoltre, la legge prevede che le scuole forniscano l’adeguata 

assistenza agli studenti che soffrono di discriminazione di genere o basata sull’orientamento 

sessuale; Enforcement Act of Judicial Yuan Interpretatioon No. 748 - Sifayuan shi zi di qisiba 

hao jieshi shixing fa  司法院釋字第七四八號解釋施行法(2019) .Cheo John, Gay and Lesbian 

Rights in Confucian Asia: The Cases of Hong Kong, Singapore, and Taiwan cit., pp. 66-67. 

114 Bie Bijie, Tang Lu, “Chinese gay men’s coming out narratives: Connecting social relationship 

to co -cultural theory”, Journal of International and Intercultural Communication, vol. 9, n. 4, 

p. 353. 

115 《中华人民共和国公民有言论、出版、集会、结社、游行、示威的自由。》I cittadini 

della Repubblica Popolare Cinese hanno il diritto di parola, pubblicazione, riunione, 

associazione, manifestazione e dimostrazione. Art. 35, Zhonguo renmin gongheguo xianfa 中国

人民共和国宪法. 
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Stato sui media e sul settore civile ha assicurato che ci fossero limitate sedi per 

sostenere e presentare positivamente l’ambiente LGBT. Gay magazine, libri e 

film, sia locali che stranieri, che trattano dell’omosessualità sono spesso proibiti 

o strettamente censurati. La cultura cinematografica e letteraria LGBT 

underground, i cui materiali sono prodotti autonomamente e non escono al di 

fuori dei circoli LGBT, rappresenta, quindi, l’unica alternativa per i cinesi 

interessati alla tematica, di accedere ai contenuti proibiti. Nel 2001 si è tenuto a 

Pechino il primo Film Festival interamente dedicato agli omosessuali ma a causa 

del rilievo mediatico che aveva ottenuto è stato cancellato dopo soli tre giorni. 

Nel 2008, poi, la SARFT (State Administration of Press, Publication, Radio, 

Film and Television – Guojia xinwen chuban gunagdian zongju 国家新闻出版

广电总局), uno dei principali organi di censura, aveva aggiunto alla lista degli 

elementi vietati le immagini contenenti scene di sesso omosessuale. 116  La 

censura è divenuta ancora più rigida nel 2016 in quanto la SARFT ha proibito di 

trattare del tema dell’omosessualità negli show televisivi poiché considerato 

veicolo di “contenuti volgari, immorali e malati”. Le nuove linee guida hanno 

stabilito che nessuna serie tv deve ritrarre atteggiamenti “anormali” quali le 

relazioni tra persone dello stesso sesso, l’incesto, la pornografia, ogni tipo di 

violenza e il sadomasochismo.117 Una censura simile era già avvenuta nel 2015 

quando furono oscurati dalla rete un documentario su un ragazzo gay intitolato 

Mama Rainbow e un episodio a tema gay di U Can U Bibi, un talk show 

online.118 Ma la censura ha ufficialmente colpito il web nel 2017 con un nuovo 

 
116  Jeffreys Elaine, Pan Wang, “Pathways to Legalizing Same-Sex Marriage in China and 
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2017, p. 4; Van de Werff Ties, “The Struggle of the Tongzhi: Homosexuality in China and the 

Position of Chinese ‘Comrades’” in Urgency required: gay and lesbian rights are human rights 

a cura di Dubel I., Hielkema A., 2008, p. 176. 

117 McLelland Mark, “New media, censorship and gender: using obscenity law to restrict online 

self-expression in Japan and China” in Routledge Handbook of New Media in Asia a cura di 

Khoo Olivia, Hjorth Larissa, Routledge, Oxon e New York, 2016, p. 119. Horwitz Josh, Huang 

Zheping, “China’s new television rules ban homosexuality, drinking, and vengeance”, Quartz, 3 

marzo 2016, https://qz.com/630159/chinas-new-television-rules-ban-homosexuality-drinking-

and-vengeance/, 3 luglio 2020.  

118 Ming Luo, Tuen Yi Chiu, Female Same-Sex Intimate Partner Violence in China: State, 

Culture, Family and Gender cit., p. 332. 
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regolamento emesso specificatamente per i contenuti dei programmi audiovisivi 

di Internet (Wangluo shiting jiemu neirong shenhe tongze网络视听节目内容

审核通则 ) che ha proibito la trasmissione online di storie, immagini e 

riferimenti all’omosessualità. In merito a questo avvenimento Li Yinhe (李银

河), sociologa, sessuologa e attivista LGBT, aveva pubblicato sul suo profilo 

Weibo (微博 il Twitter cinese) un articolo (Dui “Wangluo shiting jiemu neirong 

shenhe tongze” de liang dian fenxi 对《网络视听节目内容审核通则》的两

点分析 ) 119  nel quale affermava che il nuovo regolamento violava i diritti 

costituzionali delle “minoranze sessuali”. L’articolo fu ripostato migliaia di 

volte prima di essere rimosso e il profilo di Li bloccato per tre mesi.120 Sempre 

sulla piattaforma Weibo nel 2018 il governo aveva deciso di bloccare tutti i 

contenuti riguardanti l’omosessualità, una decisione che fortunatamente è stata 

ben presto ritirata.121 La discussione online sulla questione dell’omosessualità 

non è totalmente vietata, ma deve svolgersi entro certi limiti.122 Le autorità cinesi 

applicano un rigido controllo e, spesso, spingono organizzazioni, individui e siti 

web all’autocensura instaurando in loro il timore di incorrere in ripercussioni 

 
119 Dong ge, “Dui ‘Wangluo shiting jiemu neirong shenhe tongze’ de liang dian fenxi” 对《网

络视听节目内容审核通则》的两点分析 [Analisi di due punti riguardanti I “Regolamenti 

generali per il controllo dei contenuti dei programmi audiovisivi su Internet”], China Digital 

Times - Zhonguo jiaozi shidai 中 国 教 字 时 代 , 7 febbraio 2017, 
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%E9%80%9A%E5%88%99%E3%80%8B%E7%9A%84%E4%B8%A4%E7%82%B9/, 4 
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120 Needham Kirsty, “Watershed moment as Weibo stops blocking gay content in China”, The 

Sydney Morning Herald, 17 aprile 2018, https://www.smh.com.au/world/asia/watershed-

moment-as-weibo-stops-blocking-gay-content-in-china-20180417-p4z9zw.html, 4 giugno 2020. 

121 Messetti Giada, Nella testa del Dragone: Identità e ambizioni della Nuova Cina, Mondadori, 

Milano, 2020, p. 86. 
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dipartimenti governativi riguardo la rimozione di alcuni contenuti ritenuti politicamente 

inappropriati. Un altro portale, Don’t Cry Firend, si autocensura per evitare la diffusione di 
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civil society, and online activism cit., p. 506.  
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legali.123 I netizen cinesi hanno però saputo evadere la censura adottando delle 

strategie creative come la codificazione di nuovi termini e l’utilizzo della 

satira.124 Internet, dunque fornisce un’alternativa alla popolazione LGBT per 

promuovere la propria causa.125 

La transizione sociale che era stata messa in moto con l’apertura della Cina al 

mondo ha coinciso con l’espansione dei nuovi mezzi di comunicazione, i quali 

hanno contribuito all’autoidentificazione degli omosessuali, all’estensione dello 

spazio pubblico e alla promozione della visibilità online dell’omosessualità. Già 

a partire dagli anni ’90 con la comparsa delle prime hotline gay, che 

permettevano agli omosessuali di raccontare la propria storia e combattere la 

discriminazione e la stigmatizzazione di cui erano stati vittime, era stato fatto un 

passo in avanti per sfidare il monopolio dei mass media nella rappresentazione 

dell’omosessualità. 126  La popolarizzazione di Internet e delle sue nuove 

piattaforme di comunicazione (blog, microblog, forum, portali, social networks) 

ha poi facilitato il modo di entrare in contatto ed ha anche permesso lo sviluppo 

di una cultura gay suburbana. Queste innovazioni sono state estremamente 

importanti per la comunità omosessuale cinese che, a lungo, aveva sofferto il 

pregiudizio o l’incuria dei media. Internet ha anche apportato due cambiamenti 

cruciali nella comunità gay cinese. Prima di tutto, creando uno spazio virtuale 

non solo è divenuto un luogo sicuro in cui poter esprimere sé stessi e acquisire 

conoscenze, ma ha anche permesso agli attivisti e alle organizzazioni di reclutare 

nuovi volontari e richiamare la solidarietà dell’intera comunità. Poi, con il 

proliferare dei discorsi sul mondo queer ha scaturito l’attenzione dei principali 

media online (come Weibo). 127   In questo senso, Taiwan rappresenta un 

elemento catalizzatore in quanto, essendo un’entità “cinese” liberale, esercita 

 
123 Cao Jin, Lu Xinlei, A Preliminary Exploration of the Gay Movement in Mainland China: 

Legacy, Transition, Opportunity and the New Media cit., pp. 845-846; Jeffreys Elaine, Pan Wang, 

Pathways to Legalizing Same-Sex Marriage in China and Taiwan: Globalization and ‘Chinese 

Values cit., p. 5. 

124  Cao Jin, Guo Lei, “Chinese ‘Tongzhi’ community, civil society, and online activism”, 

Communication and the Public, 2016, vol. 1, n. 4, pp. 504-505. 

125 Ibid., pp. 505-506. 

126 Cao Jin, Lu Xinlei, “A Preliminary Exploration of the Gay Movement in Mainland China: 

Legacy, Transition, Opportunity and the New Media”, Signs, 2014,  vol. 39, n. 4, p. 844. 

127 Ibid., pp. 845-846. 
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influenza sul discorso e sulle pratiche sociali della comunità LGBT nella RPC.128 

Taiwan non censura i contenuti omosessuali. Televisioni, case editrici, testate 

giornalistiche già dagli anni ’90 presentavano prodotti nei quali veniva affrontato 

il tema dell’omosessualità che, sebbene tendessero a stigmatizzare la figura degli 

omosessuali, comunque contribuiva a far emergere le voci della comunità LGBT 

e le loro richieste per ottenere maggiori di diritti e protezione.129 L’avvento di 

Internet ha poi rimarcato quel processo di democratizzazione in atto a Taiwan, 

poiché il governo ha espresso la sua volontà di non esercitare alcuno controllo 

sulla libertà di espressione. Ciò ha favorito il proliferare di un enorme numero 

di siti web gay che hanno permesso di costituire a Taiwan la comunità 

omosessuale più vivace in Asia la quale organizza festival, manifestazioni, 

conferenze. 130  Dell’atteggiamento liberale di Taiwan ne beneficia anche la 

comunità omosessuale della RPC poiché, grazie ad una lingua comune, notizie 

e attività, anche se con qualche ostacolo, oltrepassano lo Stretto di Formosa. Nei 

mesi di ottobre e novembre il governo cinese aveva sollecitato i cittadini ad 

esprimersi sulla questione dell’emendamento della legge sul matrimonio che 

sarebbe stata inserita nel primo Codice Civile della RPC. Yue Zhongming, 

portavoce del Comitato Permanente dell’ANP, aveva dichiarato che di circa 

240.000 commenti in molti appariva la richiesta di legalizzazione del 

matrimonio tra persone dello stesso sesso. Ciò è avvenuto alcuni mesi dopo il 

passaggio della legge a Taiwan. Di conseguenza, questa dichiarazione ha attirato 

l’attenzione dei social sui quali è stata nata una discussione che ha ottenuto 730 

milioni di visualizzazioni. 131  Tuttavia, l’idea del matrimonio omosessuale 

 
128 Damm Jens, “The impact of the Taiwanese LGBTQ movement in mainland China with a 

specifc focues on the case of the ‘Chinese Lala Alliance’ e ‘marriage equality in Chinese 
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Routledge Oxon e New York, 2018. 

129 Wang Zhixin, Eyeing marriage equality: News media representation of same-sex marriage 

legalization debate in Taiwan, Lund University, Maggio 2017, pp. 19 -20. 

130 Hou Cheng-Nan, “Same Tongzhi, Different Destiny Examining the Gay Website Regulations 
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all’interno del c.c. è stata prontamente smentita dal governo che ha giustificato 

la decisione affermando che un istituto non conforme alla cultura cinese.  

Nonostante, gli sforzi della RPC per progredire nella protezione dei diritti civili, 

la recente stretta censoria sulla questione dell’omosessualità rappresenta una 

limitazione alla libertà dei cittadini e un grande ostacolo al riconoscimento dei 

diritti LGBT. L’atteggiamento del governo cinese ai danni della popolazione 

omosessuale non comporta solo la sua stigmatizzazione ma al contempo 

riafferma la supremazia dell’eteronormatività del sistema Cina e genera la paura 

di un forte clima di intolleranza. 132 Tuttavia, le ONG, gli attivisti e i giuristi 

stanno combattendo per garantire la necessaria protezione legale alla comunità 

LGBT. 133  Le informazioni riguardo la situazione dei diritti LGBT in Cina 

riescono a trapelare attraverso Hong Kong, che non essendo soggetta alla 

censura del governo centrale grazie alla politica “un paese due sistemi” (Yiguo 

liangzhi 一国两制), consente un monitoraggio più da vicino. Hong Kong si 

distingue dalla Cina propriamente detta in quanto gode di una parziale libertà di 

espressione che ha consentito la diffusione di molti siti gay, nonché la creazione 

di canali televisivi, già dal 2006, interamente dedicati alla popolazione 

omosessuale.134  

 

2.2.3 L’attivismo per il supporto della comunità LGB 
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L’attivismo nelle tre diverse giurisdizioni si è sviluppato ed opera in modo 

differente in base al sistema politico e al livello di partecipazione civile. 135 

Taiwan si configura con un’entità democratica dove gli attivisti possono sfruttare 

il sistema multipartitico a loro favore poiché le parti politiche, per promuovere 

la loro immagine, supportano i movimenti LGBT e sponsorizzano i Pride. 

Inoltre, la questione dei diritti LGBT a Taiwan fa parte dell’agenda politica e ciò 

spinge gli attivisti a lanciare campagne per sostenere i candidati gay-friendly per 

ottenere, di conseguenza, l’appoggio politico da parte di questi. Tuttavia, il 

successo è stato graduale. Negli anni passati, infatti, il Partito Democratico 

Progressivo (DDP) ha avuto difficoltà nel trovare il sufficiente sostegno per far 

passare le proposte di legge contro la discriminazione e per il riconoscimento del 

matrimonio tra persone dello stesso sesso. Gli attivisti, dunque, si sono dovuti 

rivolgere ai tribunali al fine di raggiungere gli obiettivi sperati. A Hong Kong, 

come a Taiwan, i cittadini godono di piena libertà di espressione e il fenomeno 

dell’attivismo è ben presente sebbene, nella città-stato, si denoti l’assenza di un 

sistema pienamente democratico. In questo contesto il legislatore non è 

interessato ad affrontare temi controversi e dunque gli attivisti sono costretti a 

trovare delle alternative per promuovere il cambiamento, come appellarsi ai 

tribunali, avviare complessi negoziati e cogliere opportunità su temi non 

direttamente correlati all’omosessualità. Mentre i tribunali hanno pronunciato 

sentenze importanti per garantire l’uguaglianza degli omosessuali, gli attivisti 

hanno saputo rendere il tema politicamente rilevante e hanno fatto pressione sul 

governo. Uno dei maggiori agenti di cambio nel contesto di Hong Kong è la 

forza commerciale che, in casi come QT v. Director of Immigration, ha esercitato 

la sua influenza.136 Un’altra strada intrapresa dagli attivisti è quella di elevare la 

questione a livello internazionale sottolineando l’incapacità degli organi 

governativi a conformarsi agli standard internazionali. Nella RPC invece il 

sistema a partito unico, dominato dal PCC, limita i diritti umani e l’attivismo 

politico sia a livello provinciale che nazionale. Infatti, fino ad alcuni anni fa i 

diritti umani rappresentavano un tema assolutamente tabù e, sebbene 

recentemente si sia assistito ad un’evoluzione dell’ordinamento giuridico, gli 

 
135 Capell Ben, Elgebeily Sheriff A., “Lessons from Gay and Lesbian Activism in Asia: The 

Importance of Context, Pivotal Incidents and Connection to a Larger Vision”, Sexuality & 

Culture, 11 marzo 2019, n. 23, p. 887. 

136 Ibid., p. 888. 
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attivisti rimangono ancora in pericolo. La repressione dei movimenti popolari e 

la diffidenza del Partito nei confronti delle minoranze o di qualsiasi attività 

politica pone dei seri limiti all’attivismo omosessuale.137 L’attivismo su larga 

scala è sotteso ad un rigido controllo che il governo esercita sul settore no profit 

per assicurarsi che le ONG che operano nel territorio mantengano un 

atteggiamento non antagonista alle politiche dello Stato. Le ONG locali, ad 

esempio, per registrarsi come tali necessitano di sviluppare ottime guanxi (关系 

– relazioni, rapporti) con le autorità del posto e quindi sono molto prudenti nel 

lavorare nella rete internazionale. Ciò implica che sebbene il numero delle 

organizzazioni a sostegno della causa LGBT stia crescendo, comunque queste 

restano deboli e di piccole dimensioni,138 in quanto se oltrepassano la linea 

politica definita dal Partito le attività pubbliche vengono cancellate e gli 

organizzatori redarguiti o arrestati. Tuttavia, gli attivisti hanno trovato delle falle 

nel sistema che consentono loro di accedere ad una scappatoia: movimenti 

omosessuali sono tollerati dalle autorità se considerati come una rete di persone, 

piuttosto che un gruppo organizzato; o ancora attività come i Gay Pride sono 

permesse se presentate come eventi destinati a comunità straniere. Inoltre, si è 

rilevato possibile anche sfidare il sistema e le imprese private presentando 

istanza ai tribunali.139   

Un fattore da tenere in considerazione nell’analisi dell’attivismo nelle tre 

giurisdizioni e dei successi raggiunti è quello culturale e religioso. Hong Kong 

e Taiwan, come già detto, sono imperniate di cultura confuciana la quale però 

non ha impedito di far penetrare i precetti del Cristianesimo. In queste due realtà 

le lobby cristiane hanno fortemente contrastato il riconoscimento dei diritti 

omosessuali rallentando il progresso legislativo di questi due paesi. A Taiwan i 

gruppi cristiani hanno ostacolato la promulgazione della legge sul “matrimonio” 

tra persone dello stesso sesso, ma grazie all’attivismo promosso da parlamentari 

dichiaratamente omosessuali, di celebrità e artisti che hanno espresso supporto 

alla causa si è arrivati ad una forte sensibilizzazione della popolazione. Ad Hong 

Kong, al contrario, l’opposizione religiosa non è stato in grado di contrastare il 

 
137 Ibid, pp. 889-890. 

138 Jeffreys Elaine, Pan Wang, Pathways to Legalizing Same-Sex Marriage in China and Taiwan: 

Globalization and ‘Chinese Values’ cit., p. 20. 

139 Capell Ben, Elgebeily Sheriff A., Lessons from Gay and Lesbian Activism in Asia: The 

Importance of Context, Pivotal Incidents and Connection to a Larger Vision cit., p. 890. 
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crescente supporto. Nella RPC, nonostante l’assenza di gruppi religiosi di 

opposizione, è il PCC che, con la sua propensione al rispetto della morale e al 

rendere omogena la società cinese, si è opposto ai movimenti omosessuali. 

Inoltre, l’enfasi posta sulla pietà filiale in un  contesto in cui vigeva la politica 

del figlio unico ha contribuito a creare ulteriori ostacoli, questa volta provenienti 

da una società tradizionale in cui le norme morali che dettano lo stereotipo 

dell’individuo sposato con una persona di sesso opposto e a cui si richiede di 

procreare sono rimaste ben salde. Questa stigmatizzazione è durevole e non 

stenta a tentennare neanche a seguito della recente abolizione della politica del 

figlio unico.140 

Diversi episodi nelle tre aree hanno portato alla nascita dell’attivismo 

omosessuale. A Taiwan e Hong Kong l’attivismo omosessuale è sorto all’inizio 

degli anni ’90 favoriti da dei grandi cambiamenti. Per il primo è stata 

l’abolizione della legge marziale e la conseguente transizione verso la 

democrazia che ha accresciuto la sensibilità della popolazione verso i diritti 

umani. Questa situazione ha permesso agli attivisti LGBT di mobilitare la società 

e di far leva su alcuni episodi negativi per promuovere la loro causa. Per quanto 

riguarda Hong Kong il suicidio del poliziotto scozzese ha stimolato il dibattito 

pubblico circa la necessità di decriminalizzare l’omosessualità, mentre 

l’episodio di piazza Tiananmen ha fatto sì che venisse varata un normativa che 

proteggesse i diritti umani. La creazione di un legame tra questi ultimi e i diritti 

LGBT è stata sfruttata a favore degli attivisti. 141 Nella RPC l’attivismo si è 

sviluppato a seguito della diffusione dell’epidemia di HIV/AIDS. In questo 

contesto gli attivisti e le autorità hanno cooperato per la prevenzione. Tuttavia, 

il discorso veniva affrontato solo dal punto di vista biologico e ciò stigmatizzava 

fortemente gli omosessuali dipinti come “malati”. Comunque dal 2011 si è 

registrata un’impennata dell’attivismo per i diritti LGBT che lavora su una vasta 

gamma di questioni, sebbene gli attivisti siano ancora costretti a lavorare in aree 

grigie e a farsi strada tra le restrizioni imposte. Una nota ONG è la PFLAG 

(Parents and Friends of Lesbian and Gays) che coopera con la comunità LGBT, 

le loro famiglie ed i loro sostenitori. Questa è nata come una piccola 

 
140 Ibid, pp. 891-893. 

141 Ibid., p. 895. 
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organizzazione, ma oggi raccoglie circa 3000 volontari e ha sedi 52 città 

cinesi.142   

In conclusione, l’attivismo a Taiwan, che presenta un sistema democratico, ha 

avuto successo tramite l’utilizzo di molteplici strategie quali l’uso del voto per 

influenzare le politiche, le proteste contro le autorità, campagne informative sul 

larga scala e ricorsi in tribunale. A Hong Kong, sebbene la società civile sia 

molto attiva, il fatto che non ci sia un suffragio universale limita l’azione degli 

attivisti che per supportare la loro causa devono lavorare per assicurarsi il 

supporto di celebrità, funzionari delle pubbliche relazioni e professionisti 

finanziari. In questo modo possono ottenere consensi e sfidare il sistema legale. 

I tribunali a Hong Kong sono infatti visti come la chiave del progresso nel 

riconoscimento di pari diritti alle “minoranze sessuali”. Gli attivisti nella RPC 

devono invece farsi strada all’interno di un contesto molto più restrittivo. 

L’attivismo si concentra quindi a diffondere conoscenza tra il pubblico al fine di 

far accettare la comunità LGBT e combattere l’HIV/AIDS. Attraverso questo 

tipo di iniziative si tenta di stimolare il governo a compiere dei passi in avanti.143  

  

 
142 Chia Joy L., LGBTQ rights in China: movement-building in uncertain times, in Handbook on 

Human Rights in China ed. a cura di Biddulph S., Rosenzweig Joshua, Edward Elgar, 

Cheltenham – Northampton, 2019, p. 662. 

143 Bosia Michael J., “Sexual adn Gender Diversity Politics 50 Years after Stonewall” a cura di 

Bosia Michael J., McEvoy Sandra M., Rahman in The Oxford Handbook of Gloabal LGBT and 

Sexual Diversity Politics, gennaio 2019, pp. 294-295. 
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3 Le coppie dello stesso sesso nella RPC 

 

3.1 Il diritto di famiglia  

 

3.1.1 Il matrimonio e il divorzio 

 

La Repubblica Popolare Cinese riconosce solamente il matrimonio eterosessuale, 

mentre per quanto riguarda le unioni tra persone dello stesso sesso non vi è alcun 

atto normativo che le riconosca. La Legge sul matrimonio della Repubblica 

Popolare Cinese (Zhongguo renmin gongheguo hunyin fa 中华人民共和国婚

姻法) del 1950, è stata ufficialmente emendata nel 2001, ma, previa modifica, è 

sorto un lungo dibattito accademico. Nel giugno del 1997 il progetto di legge 

proposto da una commissione legislativa speciale era stato reso noto per la prima 

volta generando una discussione a livello nazionale che si protrasse fino al 

2001. 144  La Legge sul matrimonio vide una consultazione pubblica senza 

precedenti nella recente storia cinese. A questa presero parte anche i membri 

della comunità LGBT per richiedere l’inclusione delle relazioni tra persone dello 

stesso sesso all’interno della legge. 145  Tuttavia, le novità introdotte con 

l’emendamento hanno riguardato solo gli aspetti relativi agli affari 

 
144 Nel giugno del 1996 il Ministero degli Affari Civili aveva cominciato la preparazione di un 

progetto di legge per la nuova legge sul matrimonio, che avrebbe sostituito quella del 1950, e 

nel novembre dello stesso anno fu creata una commissione per la revisione della legge, incaricata 

dal SCNPC e costituita da rappresentanti del Ministero degli Affari Civili, della Corte Suprema 

del Popolo e dalla Federazione cinese di tutte le donne. Nell’arco di un anno, quattro diverse 

bozze di progetti di legge furono completati. Tuttavia, il loro lavoro fu portato avanti a livello 

interno fino al giungo del 1997  quando, dopo che la seconda bozza era stata sistemata, il 

Ministero degli Affari Civili organizzò un seminario a Pechino per discuterne con studiosi di 

diritto e sociologi. Chen Jianfu, Chinese Law, Context and Transformation, Leiden, Martinus 

Nijhoff Publishers, 2008, p. 404. 

145 La revisione della Legge sul Matrimonio attrasse la più ampia partecipazione di civili e di 

legislatori e il più ampio dibattito nella recente storia cinese, per questo fu considerato un 

esperimento di successo di un processo legislativo democratico. Ibid., p. 406. Zhang Phoebe, 

China’s LGBT community in push to legalise same-sex marriage cit. 
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extraconiugali, all’invalidità e alla revocabilità del matrimonio, alla divisione 

delle proprietà dopo il divorzio e alla violenza domestica.146  

La legge dal 2001 non ha subito ulteriori modifiche e, tuttora, nella RPC le 

coppie dello stesso sesso non godono del diritto al matrimonio né possono essere 

registrate come parti di un’unione civile.147 Nella legge vengono esplicitamente 

utilizzate le espressioni “uomo e donna” (nan nü shuangfang 男女双方 ), 

“marito e moglie” (yifu yiqi 一夫一妻): 

 

“L’istituto matrimoniale si fonda sulla libera scelta delle parti, sulla monogamia e sulla 

uguaglianza tra l’ uomo e la donna.”148 

 

“Il matrimonio si fonda sulla piena volontà di un uomo e una donna […].”149 

 

“Sia l’uomo che la donna che intendano sposarsi devono rivolgersi all’autorità 

responsabile per registrare il loro matrimonio. Coloro che soddisfano le disposizioni di 

questa legge saranno registrati e gli sarà rilasciato un certificato di matrimonio. 

L’ottenimento di quest’ultimo istituisce la relazione tra marito e moglie […].”150  

 

La terminologia qui riportata, riaffermata anche nell’Ordinanza per la 

registrazione del matrimonio (Hunyin dengji tiaoli婚姻登記條例),151 esclude 

chiaramente qualsiasi possibilità di riconoscimento di un matrimonio tra due 

 
146 Ibid., p. 408. 

147 Zhu Jingshu, Straightjacket: Same-Sex Orientation under Chinese Family Law Marriage, 

Parenthood, Eldecare, Leiden University, 2018, p. 44. 

148《实行婚姻自由、一夫一妻、男女平等的婚姻制度。》Art. 2, Zhonghua renmin 

gongheguo hunyinfa 中华人民共和国婚姻法 (Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare 

Cinese). 

149 《婚必须男女双方完全自愿，不许任何一方对他方加以强迫或任何第三者加以干涉。》

Art. 5, Zhonghua renmin gongheguo hunyinfa 中华人民共和国婚姻法 (Legge sul matrimonio 

della Repubblica Popolare Cinese). 

150 《要求结婚的男女双方必须亲自到婚姻登记机关进行结婚登记。符合本法规定的，予

以登记，发给结婚证。取得结婚证，即确立夫妻关系。未办理结婚登记的，应当补办登

记。》Art. 8, Zhonghua renmin gongheguo hunyinfa 中华人民共和国婚姻法 (Legge sul 

matrimonio della Repubblica Popolare Cinese). 

151 Art. 1, paragrafo 1, Hunyin dengji tiaoli婚姻登記條例 (Ordinanza per la Registrazione del 

matrimonio). 
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persone dello stesso sesso. Inoltre, nel 2003 Zhang Mingliang (张明亮 ), 

direttore del Dipartimento dei governi locali del Ministero degli affari civili 

(Minzhengbu jiceng zhengqun he shequ jianshe si民政部基层政权和社区建设

司 ), durante una conferenza tenuta sull’Ordinanza per la registrazione del 

matrimonio aveva dichiarato che, in base alle disposizioni contenute nella legge, 

il matrimonio tra persone dello stesso sesso era proibito e, dato ciò, l’autorità 

competente non avrebbe gestito le procedure di registrazione dei matrimoni 

omosessuali.152  Tuttavia, nel corso degli anni in Cina sono stati fatti alcuni 

tentativi per spronare il legislatore a modificare tale legge. 153   

 

3.1.1.1 Proposte legislative e azioni legali per il riconoscimento del 

matrimonio tra persone dello stesso sesso 

 

All’inizio del XXI secolo quando si è intensificata la pressione per la 

legalizzazione del matrimonio omosessuale in diversi Paesi occidentali, Li 

Yinhe aveva fornito il proprio contribuito per introdurre in Cina le istanze di 

modernizzazione del diritto in materia LGBT provenienti dall’estero. 154  Nel 

2001 Li aveva presentato per la prima volta una proposta di legge per la 

legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso (Tongxing hunyin 

hefahua 同性婚姻合法化) sia all’Assemblea Nazionale del Popolo (ANP – 

Quanguo rnmin daibiao dahui 全国人民代表大会) che alla Conferenza politica 

consultiva del popolo cinese (CPPCC –  Zhongguo renmin zhengzhi xieshang 

huiyi 中国人民政治协商会议 ), la quale però non era stata presa in 

 
152 Minzhengbu xijie hunyin dengji tiaolitongxinglianzhijian jinzhihunyin民政部细解婚姻登记

条例同性之间禁止结婚 (Il Ministero degli Affari Civili ha spiegato che l’Ordinanaza per  la 

registrazione del matrimonio proibisce la registrazione del matrimonio tra persone dello stesso 

sesso). 

153  Hildebrandt Timothy, “Same-sex marriage in China? The strategic promulgation of a 

progressive policy and its impact on LGBT activism”, Review of International Studies, luglio 

2011, vol. 37, n. 3,  pp. 1313-1314.  

154 Ibid.  
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considerazione.155 Nel 2003 la sua proposta, sostenuta da un delegato anonimo 

del CPPCC, non aveva ottenuto i 30 voti necessari per essere inserita nell’agenda 

politica.156 Nel 2005 in merito ad un successivo tentativo di Li, la CPPCC aveva 

risposto che bisognava ulteriormente indagare, differenziare i risultati e 

implementare il piano di attuazione normativo prima di prendere in 

considerazione la proposta, ma l’argomento non fu più ripreso. Nonostante i 

diversi rifiuti, Li Yinhe non si è mai scoraggiata ed ha continuato a lottare per il 

riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso in Cina: nel 2011 

su Weibo, un microblog cinese, la sociologa aveva pubblicato delle 

raccomandazioni per la Conferenza politica consultiva suggerendo la stesura di 

un disegno di legge per riconoscere il matrimonio omosessuale al fine di 

consentire la pace e l’armonia sociale tra i cittadini cinesi, ridurre il fenomeno 

del sovrappopolamento e rispondere alle necessità della popolazione 

omosessuale;157 ancora nel 2015, Li, in un documento online, spiegava le ragioni 

e l’importanza del riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso 

in Cina. La sociologa sosteneva infatti che ciò avrebbe assicurato eguali diritti a 

tutti i cittadini cinesi, ridotto la diffusione dell’HIV incoraggiando la monogamia, 

rinvigorito la tradizionale accettazione dell’erotismo tra persone dello stesso 

sesso, contribuito alla costruzione della reputazione della RPC a livello 

internazionale in qualità di promotore di diritti umani, ridotto il numero di 

matrimoni “frode” e di quelli “cooperativi” ed infine ribadendo il concetto 

dell’armonia sociale asserviva che avrebbe prevenuto scontri tra le minoranze e 

i gruppi dominanti.158  

 
155 Li Yinhe, “Li Yinhe: Tongxing hunyin ti’an, wo yao tidaotongguo weizhi 李银河：同性婚

姻 题 案 ， 我 要 提 到 通 过 为 止 ”, Nüren lai ti’an 女 人 来 提 案 ，

http://lady.163.com/special/sense/liyinhe201104.html. 

156  Hildebrandt Timothy, “Same-sex marriage in China? The strategic promulgation of a 

progressive policy and its impact on LGBT activism”, Review of International Studies, luglio 

2011, vol. 37, n. 3,  pp. 1313-1314.  

157 Li Yinhe, “Li Yinhe : Wo tiyi “Tongxing hunyin hefahua” de wu ge liyou” “李银河：我提

议“同性婚姻合法化”的五个理由” (Li Yinhe: Cinque motivi per cui propongo di legalizzare il 

matrimonio tra persone dello stesso sesso), Nüren pindao 女人频道 , 23 febbraio 2011, 

http://lady.163.com/11/0223/10/6TIRCBU8002626I3.html, 5 maggio 2020. 

158  Li Yinhe, “Zhongguo heshi pizhun tongxing hunyin?” “中国何时批准同性婚姻？” 

(Quando la Cina approverà il matrimonio tra persone dello stesso sesso?), Xinlang zhuanlan 新

http://lady.163.com/special/sense/liyinhe201104.html
http://lady.163.com/11/0223/10/6TIRCBU8002626I3.html
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Una strada diversa è stata intrapresa da Sun Wenlin (孙文林) il quale, dopo aver 

ricevuto il rifiuto da parte delle autorità di Changsha per la registrazione del 

matrimonio con il proprio partner dello stesso sesso, aveva presentato istanza 

contro il responsabile dell’Ufficio per gli affari civili (Minzhengju民政局) con 

il supporto dei Rainbow Lawyers. 159  Il 13 aprile del 2016, il tribunale di 

Changsha, dopo aver posticipato più volte, aveva finalmente accettato il caso. 

Tuttavia, nella pronuncia il giudice aveva considerato che, poiché la legge cinese 

definisce il matrimonio come un’unione tra un uomo e una donna, non si era 

riscontrata alcuna violazione da parte dell’Ufficio degli affari civili. Il giudizio 

considerato superficiale e frettoloso aveva spinto Sun a ricorrere in appello, ma 

la sentenza emessa dalla Corte, aveva nuovamente confermato quanto stabilito 

dal tribunale di primo grado rilevando che la domanda per la registrazione del 

matrimonio presentata da Sun e il suo partner Hu Mingliang (胡明亮), entrambi 

di sesso maschile, non si atteneva alla legge sul matrimonio della RPC ed ai 

Regolamenti sulla registrazione del matrimonio che stabiliscono che l’istituto 

matrimoniale è aperto alle sole unioni tra persone di sesso opposto. Tuttavia, 

l’accettazione del caso da parte delle Corti ha rappresentato una novità 

importante in termini di azioni intraprese dalla comunità LGBT al fine di 

promuovere i diritti civili.160 Inoltre, nel 2017 Sun e Hu, sullo stile della Taiwan 

Alliance to Promote Civil Partnership Rights,161 hanno creato un sito web per 

accrescere la consapevolezza del pubblico riguardo l’importanza di garantire a 

tutti i cittadini eguali diritti nel contrarre matrimonio. Lo scopo era quello di 

raggiungere un milione di firme online a supporto della causa in modo tale da 

poterle presentare all’ANP. L’iniziativa della coppia rappresenta uno sforzo per 

incoraggiare l’azione del Governo sulla legalizzazione del matrimonio tra 

persone dello stesso sesso attraverso la consultazione pubblica (l’approccio 

 
浪 专 栏 , 27 giugno 2015, http://news.sina.com.cn/zl/zatan/blog/2015-06-

27/11093952/1195201334/473d53360102vub7.shtml, 5 maggio 2020.  

159 I Rainbow Lawyers sono una coalizione di avvocati LGBT-friendly. Liu Tinting, Zhu Jingshu 

Legislating and litigating same sex marriage in China cit., p. 54. 

160 Jeffreys Elaine, Pan Wang, Pathways to Legalizing Same-Sex Marriage in China and Taiwan: 

Globalization and ‘Chinese Values’ cit., p. 7. 

161  La TAPCPR, un’organizzazione che promuove il riconoscimento dei diritti delle coppie 

omosessuali, aveva presentato un progetto di legge al parlamento di Taiwan per il 

riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso che sarà analizzato nel IV capitolo. 

http://news.sina.com.cn/zl/zatan/blog/2015-06-27/11093952/1195201334/473d53360102vub7.shtml
http://news.sina.com.cn/zl/zatan/blog/2015-06-27/11093952/1195201334/473d53360102vub7.shtml
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consultivo dal 2000 è diventato una prassi governativa comune).162 Come Li 

Yinhe, anche gli argomenti a sostegno della causa porta avanti da Sun sono 

corredati da fonti che dimostrano che il riconoscimento del matrimonio tra 

persone dello stesso sesso è sia necessario che funzionale in Cina. Tuttavia le 

strategie retoriche da loro adottate si differenziano notevolmente: innanzitutto, 

Sun e i suoi avvocati hanno collegato il riconoscimento del matrimonio tra 

persone dello stesso sesso all’ambito costituzionale e dei diritti umani. Sun ha 

più volte invocato la Costituzione durante i processi facendo riferimento all’ art. 

33 e all’art. 49, che riguardano rispettivamente i diritti umani e la libertà di 

matrimonio. 163  Inoltre, ha richiamato la Dichiarazione universale dei diritti 

umani e della ICCPR. Tuttavia, questa strategia presenta alcune problematiche 

in quanto la Costituzione in Cina non può essere presa in considerazione come 

fonte nei processi che non abbiano scopi prettamente politici ed, inoltre, la 

Dichiarazione universale dei diritti umani e la ICCPR non provocano l’interesse 

del governo cinese, in quanto la prima non è vincolante e la seconda non è stata 

ratificata dalla Cina. In secondo luogo, Sun ha fatto riferimento alla 

giurisprudenza e alla legislazione straniere per sostenere la sua tesi. Ad esempio 

ha riportato i casi riguardanti Loving v. Virginia e Obergefell v. Hodges, 

richiamati per dimostrare come negli Usa il concetto di matrimonio sia evoluto 

nel tempo, e ha menzionato i Paesi nel mondo, compreso Taiwan, che hanno 

riconosciuto il matrimonio tra persone dello stesso sesso.  

In conclusione, come notato da Wan Miaoyan (万淼焱 ), un avvocato del 

Sichuan che si era espresso sul caso della recente consultazione pubblica 

riguardo la sezione del matrimonio nel Codice Civile, l’incidente che ha visto 

affermare dal governo cinese che tra i commenti dei cittadini vi era la richiesta 

della legalizzazione del matrimonio omosessuale è un passo avanti ma non c’è 

possibilità che venga realizzata.  

 

 
162 Ibid., p. 10.  

163 《 […] 中华人民共和国公民在法律面前一律平等。国家尊重和保障人权。[…]》L’art 

33 afferma che “tutti i cittadini della Repubblica Popolare Cinese sono uguali davanti alla legge” 

e che “lo Stato rispetta e garantisce i diritti umani”; all’art. 49 è stabilito che “è proibito 

ostacolare la libertà di matrimonio” (《 […] 禁止破坏婚姻自由[…]》Artt. 33 e 49, Zhongua 

renmin gongheguo xianfa 中华人民共和国宪法, 2018.  
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“Molti Paesi hanno avviato il processo di legalizzazione del matrimonio tra persone 

dello stesso sesso venti o trenta anni fa […], la Cina sta facendo progressi ma ci vorrà 

ancora molto tempo per questo”164 

 

3.1.1.2 Gli omosessuali e il matrimonio eterosessuale: il caso dei 

matrimoni cooperativi e dei ‘pianhun’ 

 

L’insistenza sul riconoscimento del matrimonio tra persone dello stesso sesso 

non nasce solo dalla necessità di ottenere pari diritti per tutti i cittadini, ma anche 

dalla volontà di avere accesso a quello status particolarmente privilegiato che, in 

Cina, solo il matrimonio garantisce. I privilegi assicurati dall’istituto 

matrimoniale come la visita coniugale per gli impiegati, il congedo per lutto, la 

comproprietà di beni immobili, la presenza di norme sulla regolamentazione 

degli alimenti a seguito del divorzio per garantire i diritti della parte 

economicamente più debole, i vantaggi concessi alle coppie sposate per 

l’acquisto di una casa, ecc. rendono il matrimonio particolarmente appetibile ai 

cittadini cinesi, anche perché per le coppie conviventi, sia dello stesso sesso che 

di sesso opposto, non vi è un’adeguata normativa che regoli le questioni 

fondamentali, come ad esempio quelle sulle proprietà comuni.165 Tuttavia, le 

coppie eterosessuali hanno l’opportunità di sposarsi, mentre le coppie dello 

stesso sesso sono relegate ad un perenne stato di celibato/nubilato. Tale 

situazione ha costretto molti omosessuali a fare delle scelte forzate, dettate anche 

dalla forte pressione che la società cinese esercita su di loro affinché rispettino 

la tradizione, che li hanno visti conformarsi all’imperativo del matrimonio 

portandoli a dare vita i cosiddetti matrimoni cooperativi (Hezuo hunyin 合作婚

姻 o Xingshi hunyin 形式婚姻)166 o ai pianhun (骗婚, “matrimoni misti”167 

 
164Wan Yiqing 汪宜青, “Zhongguo guangfan hanjian gongkai ti tongxing hunyin hefa hua yinfa 

taolu yu caice” 中国官方罕见公开提同性婚姻合法化引发讨论与猜测 , BBC 中文, 23 

dicembre 2019, https://www.bbc.com/zhongwen/simp/chinese-news-50888826, 4 giugno 2020. 

165 Zhu Jingshu, Straightjacket: Same-sex Orientation under Chinese Family Law Marriage, 

Parenthood, Eldercare cit., Leiden University, Leiden, 2018, p. 67. 

166 Kam Yip Lo Lucetta, Shanghai Lalas: Female Tongzhi Communities and Politics in Urban 

China, Hong Kong University Press, Hong Kong, 2013, cap. 4. (edizione Kindle) 

167 Utilizzo in questo contesto l’espressione “matrimoni misti”  per fare riferimento ai matrimoni 

costituiti da persone che hanno un differente orientamento sessuale. 

https://www.bbc.com/zhongwen/simp/chinese-news-50888826


 57 

riconducibili al fenomeno delle tongqi 同妻 e dei tongfu 同父).168 Legalmente 

questi matrimoni appaiono come una normale unione tra un uomo e una donna 

e la differenza tra questi emerge analizzandoli solo a livello sociale.  

Il matrimonio cooperativo è un’unione familiare costituita sulla base di un patto 

di convenienza illegittimo, concordato tra una donna lesbica e un uomo gay. In 

questo caso, per quanto le parti possano specificare in un accordo 

prematrimoniale i termini e le clausole del matrimonio, come la separazione dei 

beni e dei debiti, comunque dovranno attenersi alle norme legali previste per le 

coppie eterosessuali. Inoltre, le disposizioni restrittive sul divorzio saranno 

applicate in egual modo in quanto la veridicità del contratto matrimoniale non 

viene intaccata dalla mendacità sociale del matrimonio.169  

I “matrimoni misti” sono caratterizzati dalla presenza di un individuo 

eterosessuale inconsapevole dell’omosessualità del partner. Negli anni sono stati 

denunciati diversi casi di “frode” matrimoniale (pianhun), ma la legge fallisce 

nel garantire protezione alle vittime, principalmente in materia di divorzio.170 

Avvocati e sostenitori della causa dei tongqi e dei tongfu hanno quindi ritenuto 

opportuno richiamare l’attenzione sulla legalizzazione del matrimonio tra 

persone dello stesso sesso, che sono convinti possa creare un ambiente 

favorevole nel quale le persone omosessuali non siano soggette alla pressione 

della società e non si sentano forzate a sposare individui inconsapevoli del loro 

reale orientamento sessuale.171  

 

 
168 Tongqi (“la moglie di un gay”) e tongfu (“il marito di una lesbica”) sono due termini cinesi 

utilizzati per riferirsi alle mogli e ai mariti di individui che sono attratti dallo stesso sesso, ma 

che si sono finti eterosessuali sposando una persona di sesso opposto ignara dell’orientamento 

sessuale di questo. Tali matrimoni vengono anche definiti in modo dispregiativo come pianhun 

(骗婚- matrimoni frode). Zhu Jingshu, Straightjacket: Same-sex Orientation under Chinese 

Family Law Marriage, Parenthood, Eldercare cit., Leiden University, Leiden, 2018, p. 70. 

169 Ibid., pp. 73-75. 

170 Wang Liqi 王丽绮, Tongxing hunyin pingquan shijiao xia de renquan falü baohu 同性婚姻

平权视角下的人权法律保护, Journal of Hunan Institute of Engineering 湖南工程学院学报, 

vol. 29, n. 3, settembre 2019, p. 100. Wang Yuanyuan, Wilson Amanda, Chen Runsen, Hu 

Zhishan, Peng Ke, Xu Shichun, “Behind the Rainbow, ‘Tongqi’ Wives of Men Who Have Sex 

With Men in China: A Systematic Review”, Frontiers in Psychology, 14 gennaio 2020, p. 5.  

171 Liu Tinting, Zhu Jingshu, Legislating and litigating same sex marriage in China cit., p. 49. 
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3.1.1.3 Il divorzio 

 

Lo sviluppo socio-economico ha portato ad un aumento delle cause di divorzio. 

Tuttavia, in Cina ottenerlo non è cosa facile, si ritiene dunque necessario 

approfondire l’argomento analizzando gli aspetti fondamentali nei casi in cui, 

tra i fattori di divorzio, incide l’omosessualità di uno dei coniugi.  

In primo luogo, bisogna esaminare la questione della validità del matrimonio: in 

base a quanto stabilito l’art. 10 della Legge sul Matrimonio l’unione tra un 

individuo omosessuale con un altro di sesso opposto non rientra nella categoria 

di matrimonio invalido, dunque può terminare legalmente solo attraverso il 

divorzio.172  

Un’ulteriore questione riguarda l’approvazione dei tribunali cinesi per il 

divorzio: quest’ultimo è garantito qualora venga comprovato che “non sussiste 

più mutuo affetto tra le parti” (ganqing que yi polie 感情确已破裂).173 A seguito 

dell’emendamento della Legge sul Matrimonio nel 2001 sono stati stabiliti 

cinque punti per i quali poter concedere il divorzio senza il tentativo di 

mediazione tra le parti, mentre il resto dei casi è lasciato alla discrezione del 

giudice. La bigamia o la convivenza con un’altra persona al di fuori del 

matrimonio sono contemplate tra le motivazioni valide al fine di concedere il 

divorzio.174 Tuttavia, con l’Interpretazione N. 1 della Corte Suprema del Popolo 

sulle Questioni sull’Applicazione della Legge sul Matrimonio della Repubblica 

 
172 Il matrimonio non è valido se si verifica una delle seguenti circostanze: bigamia, l’esistenza 

di un legame di parentela tra i coniugi; se prima del matrimonio è stata diagnosticata una malattia 

incurabile; i richiedenti non hanno raggiunto l’età minima per contrarre matrimonio. Art. 10, 

Zhonghua renmin gongheguo hunyinfa 中华人民共和国婚姻法 (Legge sul matrimonio della 

Repubblica Popolare Cinese).  

173  La Corte Suprema del Popolo nel 1989 ha individuato delle azioni riconducibili 

all’espressione  “mutuo affetto”, quali: l’incapacità sessuale, l’adulterio e il matrimonio contratto 

con inganno. (manca nota); Art. 32, Zhonghua renmin gongheguo hunyinfa 中华人民共和国婚

姻法 (Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese).  

174 Il divorzio è concesso se: 1) è stato commesso un atto di bigamia o uno dei coniugi abbia 

convissuto con un altro individuo; 2) c’è stato un abuso o violenza domestica, oppure se è stato 

abbandonato il nucleo familiare; 3) se una delle parti abbia cattive abitudini come il gioco 

d’azzardo, la dipendenza da droghe; 4) se da almeno due anni i coniugi sono separati a causa 

della mancanza di mutuo affetto; 5) la presenza di altre situazioni che portano alla rottura del 

rapporto tra marito e moglie. Ibid. 
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Popolare Cinese (Zuigao renmin fayuan guanyu shiyong “Zhonghua remin 

gongheguo hunyinfa” ruoganwenti de jieshi (yi) 最高人民法院关于适用〈中

华人民共和国婚姻法〉若干问题的解释（一）) è stato chiarito che l’atto di 

bigamia o la convivenza con un individuo esterno al matrimonio sarà considerato 

tale solo nel caso in cui quest’ultimo sia di sesso opposto (yixing 异性) rispetto 

a quello del coniuge che ha commesso i suddetti atti: 

 

“Ai sensi degli artt. 3, 32, 46 della Legge sul Matrimonio è stabilito che la condizione 

di “coniuge che convive con una terza persona” indica un individuo coinvolto in una 

relazione extraconiugale eterosessuale, che non tiene conto del ruolo di coniuge e che 

convive stabilmente e continuamente al di fuori del matrimonio.” 175 

 

Da questo contesto, in cui l’atto di bigamia commesso da uno dei due coniugi 

con un individuo dello stesso sesso risulta essere insussistente, non solo emerge 

la riluttanza della legge a concedere il divorzio, ma anche la tendenza a far 

prevalere l’eteronormatività attraverso la negazione del rapporto omosessuale. 

Per ciò che concerne altre situazioni non menzionate nell’art. 32 sarà il giudice 

a decidere sull’approvazione del divorzio, salvo ferma volontà di entrambi i 

coniugi di separarsi. Molto spesso i tribunali non concedo il divorzio quando è 

solo una parte, a prescindere dal suo orientamento sessuale, a richiederlo. Il caso 

di un uomo che aveva intentato una causa di divorzio, ammettendo di essere 

coinvolto in una relazione extraconiugale omosessuale, fu rigettata dal tribunale 

a causa del dissenso della difesa. In un caso simile una moglie si era vista 

rifiutare l’istanza di divorzio motivata dall’omosessualità del coniuge. 176  

Una terza questione riguarda il risarcimento e la divisione dei beni. I coniugi 

condividono le proprietà post-matrimoniali, le quali vengono redistribuite a 

seguito del divorzio. Le parti possono accordarsi sulle proprietà 

precedentemente o successivamente alla stipula del contratto matrimoniale. Nel 

 
175 《婚姻法第三条、第三十二条、第四十六规定的‘有配偶者与他人同居’的情況，是指

有配偶者与婚外异性，不以夫妻名义，持续、稳定地共同居住。》Zuigao renmin fayuan 

sifa jieshi yu qingshi dafu quanshu 最高人民法院司法解释与请示答复全书, Zhongguo fazhi 

chuban she 中国法制出版，Pechino, 2005, p. 69.  

176 Fei Mengtian, An Analysis of Modernization and Law concerning Same-sex Sexuality in 

China cit., p. 194.  
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caso del 2013  Zhu v. Jiang, ad esempio, le parti avevano pattuito 400,000 RMN 

di risarcimento nel caso in cui il marito, Jiang, si fosse sottratto all’obbligo di 

lealtà. In seguito alla scoperta della relazione extraconiugale omosessuale di 

Jiang, la signora Zhu aveva richiesto il divorzio e con questo la somma 

concordata, che era sta preventivamente trasferita sul conto bancario della donna, 

è divenuta in via ufficiale un risarcimento in conformità a quanto stabilito dal 

tribunale che aveva riconosciuto la validità dell’accordo. Tuttavia, in assenza di 

un accordo sottoscritto tra le parti, la legge richiede che il risarcimento provenga 

dalla parte colpevole di: bigamia, aver convissuto con un terzo (di sesso opposto), 

violenza domestica, maltrattamento e abbandono del tetto coniugale.177 Anche 

in questo caso la persona con cui il coniuge convive al di fuori del matrimonio 

deve essere di sesso opposto affinché la parte non colpevole possa ottenere il 

risarcimento.  

Un’ultima questione riguarda l’affidamento dei figli. In base a quanto stabilito 

dall’art. 36 dopo il divorzio la custodia della prole è affidata alla madre, ma 

qualora insorgesse una disputa tra i coniugi il tribunale emetterà una sentenza 

sulla base dei diritti e degli interessi del bambino.178 In alcuni casi è accaduto 

che il giudice stabilisse che il bambino non dovesse essere affidato alla tutela di 

genitori omosessuali, transessuali o transgender. In altri la custodia dei figli 

precedentemente stabilita è stata modificata a seguito della rivelazione 

dell’orientamento sessuale dell’affidatario. 179   

Dunque, fatta eccezione per il caso Zhu v. Jiang e, in generale, per le questioni 

riguardanti l’affidamento dei figli, la maggior parte delle corti,  la legge stessa, 

ignorano o rifiutano di riconoscere quale elemento rilevante nelle cause di 

divorzio l’atto di bigamia commesso da uno dei due coniugi con una persona 

dello stesso sesso. 

 
177 《有下列情形之一，导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿：（一）重婚的；（二）

有配偶者与他人同居的；（三）实施家庭暴力的；（四）虐待、遗弃家庭成员的。》

Art. 46, Zhonghua renmin gongheguo hunyinfa 中华人民共和国婚姻法 (Legge sul matrimonio 

della Repubblica Popolare Cinese). 

178 《[…]如双方因抚养问题发生争执不能达成协议时，由人民法院根据子女的权益和双

方的具体情况判决。[…]》Art. 36, Zhonghua renmin gongheguo hunyinfa 中华人民共和国

婚姻法 (Legge sul matrimonio della Repubblica Popolare Cinese). 

179 Fei Mengtian, An Analysis of Modernization and Law concerning Same-sex Sexuality in 

China cit., pp. 195-197 
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3.1.1.4 Le coppie dello stesso sesso: unione e separazione 

 

Sebbene le coppie dello stesso sesso non vengano riconosciute dalla legge, molti 

omosessuali hanno scelto delle alternative al matrimonio nel rispetto del loro 

orientamento sessuale e con il fine di salvaguardare la loro relazione con una 

persona dello stesso sesso. In questo senso, la Legge sulla proprietà (Zhonghua 

renmin gongheguo wuquanfa 中 华 人 民共 和国 物 权 法 ) può essere 

funzionalmente equivalente alla legge sul matrimonio, in quanto, nonostante si 

tratti di una legge differente, riesce nell’intento, proprio della coppia dello stesso 

sesso, di formalizzare un impegno, sia emotivo che economico, analogo a quello 

garantito dall’istituto matrimoniale. Infatti, è possibile acquistare dei beni, come 

una casa, e a seguito di una registrazione presso un centro specializzato per le 

transazioni di immobili, ottenere un certificato che attesti la comproprietà del 

bene da parte di entrambe le parti della coppia. Certamente, questa legge non 

raccoglie l’interesse di tutti, in quanto coloro che non posseggono proprietà di 

valore non hanno interesse a prendere accordi legali in merito. Ciò comporta che 

molte persone, come i lavoratori migranti, rimangano in un clima di instabilità 

economica e relazionale. Costituire una “famiglia” firmando dei contratti non 

solo richiede il possedimento di proprietà, ma anche la necessità di rivolgersi a 

professionisti. In conclusione, a differenza del matrimonio, il quale offre un 

pacchetto di diritti, obblighi e meccanismi certi per la risoluzione di dispute, le 

coppie dello stesso sesso che diventano comproprietari devono basarsi sulla 

mera “fiducia” tra partner data l’assenza di un sistema normativo idoneo a 

regolare la questione in modo appropriato qualora sorgano dei problemi. 180 

Infatti, non è raro che i tribunali cinesi si trovino in difficoltà quando devono 

affrontare le dispute che nascono tra partner dello stesso sesso, poiché risulta 

complesso a livello legale inquadrare tali unioni. Sono da considerarsi relazioni 

analoghe a quelle commerciali o a quelle matrimoniali?  

Gao, una donna che aveva convissuto per sei anni con la compagna, Han, nel 

2006 aveva acquistato un appartamento pagandone la caparra e le rate, sebbene 

questo fosse co-intestato ad entrambe. A seguito della fine della relazione tra le 

due, Gao si era rivolta al tribunale per richiedere all’ex partner un rimborso pari 

 
180 Zhu Jingshu, Straightjacket, Leiden University, Leiden, 2018, pp. 73-75. 
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alla metà di quanto pagato. Il tribunale aveva sentenziato che in base agli accordi 

tra le parti, Gao aveva manifestato la tacita volontà di incaricarsi personalmente 

dei costi e, quindi, la richiesta da essa avanzata contravveniva il principio di 

buona fede. La Corte d’Appello, interpellata in seguito, aveva espresso un parere 

contrastante con il tribunale di primo grado. Nella pronuncia quest’ultima fa una 

netta distinzione tra i partner commerciali e i coniugi: poiché la relazione tra le 

parti non era regolata dall’istituto matrimoniale, la Corte aveva ritenuto 

opportuno analizzare il caso dal punto di vista della legge sulla proprietà e della 

legge sui contratti senza considerare il legame sentimentale. In questo caso si 

rinviene un atteggiamento discriminatorio da parte della Corte d’Appello nei 

confronti delle coppie dello stesso sesso. Infatti, se la coppia fosse stata sposata 

sarebbe stato sufficiente un certificato di matrimonio per dichiarare Han 

comproprietaria e sollevarla dal pagamento dei costi dell’appartamento. E’ 

chiaro dunque che il periodo di convivenza e altre questioni relative al rapporto 

della coppia non sono rilevanti in taluni casi, poiché non esiste un confine che 

distingua le proprietà prematrimoniali e post-patrimoniali per le coppie dello 

stesso sesso, in quanto la relazione rimarrà legalmente relegata a una condizione 

“prematrimoniale”.181  

In un caso simile la difesa non era riuscita a provare che il pagamento della 

caparra fosse una donazione del partner. Il tribunale, quindi, aveva ravvisato che 

nonostante il nome del destinatario del lascito fosse stato aggiunto al registro 

delle proprietà, la donazione non poteva essere dimostrata. In questo caso il 

certificato di matrimonio ha una funzione analoga al contratto di donazione, con 

la sola differenza che le coppie dello stesso sesso non hanno un documento che  

testimoni la loro volontà di condividere i beni. Qualora ci fosse una separazione, 

ciò potrebbe compromettere la situazione della parte economicamente più 

debole, in quanto questa dovrà rimborsare i costi inizialmente affrontati dal 

precedente partner. Al contrario, la legge sul matrimonio prevede anche per 

quelle coppie che hanno optato per la separazione dei beni l’equa distribuzione 

delle proprietà a seguito del divorzio. Da un lato, la mancanza di vincoli legali 

rende i partner della coppia dello stesso sesso liberi di uscire dalla relazione, ma 

dall’altro li esclude dall’impegno legale che le parti si assumono col contratto di 

 
181 Ibid., pp. 65-66. 
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matrimonio.182 Si noti che nei casi ivi presentati, probabilmente a causa della 

difficoltà di sfidare la legge vigente, non è stata riportata all’attenzione la 

problematica della divisione arbitraria tra il matrimonio eterosessuale e le unioni 

tra persone dello stesso sesso.  

In sostanza, la tendenza dei tribunali a fare riferimento alle norme ed ai principi 

della legge sui contratti nelle controversie tra persone dello stesso sesso, ha  

portato alla luce un falso dualismo tra famiglia e contratti e ciò ha causato una 

seria difficoltà nell’identificare tali casi all’interno di una precisa categoria. 

Inoltre, un altro dettaglio che emerge dall’analisi dei suddetti casi è il fatto che i 

nomi delle parti vengono esplicitamente menzionati, a differenza di quelli che 

riguardano i coniugi. L’anonimato, in quest’ultima circostanza, è obbligatorio in 

quanto le questioni riguardanti la famiglia vengono considerate “private”, al 

contrario di quelle che si basano sui contratti che invece sono ritenute 

“pubbliche”. La mancanza di protezione della privacy, per quanto riguarda le 

parti di una coppia dello stesso sesso, rinnova la supremazia 

dell’eteronormatività nel diritto di famiglia.183  

 

3.1.2 La legge sulla successione 

 

La successione è una materia del diritto cinese strettamente connessa al legame 

biologico e di parentela e regolata dalla Legge sulla successione (Jicheng fa继

承法 ) del 1985. 184  Nella RPC esistono due diversi tipi di successione: la 

successione legittima (fading jicheng法定继承) e la successione testamentaria 

(yizhu jicheng 遗嘱继承). La prima prevede generalmente l’equa devoluzione 

del patrimonio del defunto agli eredi legittimi primi in ordine di successione 

(coniugi, i figli, i genitori). In assenza di questi, il patrimonio sarà distribuito agli 

eredi legittimi secondi nell’ordine di successione (fratelli e sorelle, nonni paterni 

 
182 Ibid., p. 67.  

183 Ibid., pp. 68-69. 

184 La legge consta di 37 articoli e cinque capitoli che in ordine presentano: le disposizioni 

generali, la successione legittima, la successione testamentaria e legati, la devoluzione 

dell’eredità e le disposizioni supplementari. Zhonghua renmin gongheguo jicheng fa 中华人民

共和国继承法 [Legge sulla successione della Repubblica Popolare Cinese]. 
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e materni). Inoltre, in base al criterio di sostentamento, una parte del patrimonio 

sarà destinata anche a coloro che non sono eredi legittimi del defunto, quali la 

nuora e il genero, ma che hanno contribuito al sostentamento del de cuius in 

vita.185 La successione testamentaria, invece, si ha in presenza di un testamento 

che il cittadino ha lasciato prima della morte e nel quale indica uno o più eredi 

legittimi a cui destinare il patrimonio, specificandone l’ordine e la somma in 

modo personalizzato.186 Il cittadino può anche scegliere di devolvere parte del 

patrimonio a soggetti esterni (lo Stato, un’organizzazione collettiva o a una 

persona diversa dal legittimo erede) che disporranno di questo in qualità di 

legatari.187 Di qui si evince che la libertà del testatore è limitata nella nomina 

degli eredi poiché lascia la successione testamentaria sottesa agli interessi della 

famiglia.  Infine, la legge prevede che nell’eventualità in cui non ci fosse alcun 

 
185 Il patrimonio è l’oggetto della successione ed è costituito da: reddito; case, risparmi e oggetti 

di uso quotidiano; alberi, bestiame e animali domestici; oggetti culturali, libri, scritti; mezzi di 

produzione; diritti patrimoniali derivanti dal copyright e dai brevetti; e altre legittime proprietà. 

Art. 3, Zhonghua renmin gongheguo jicheng fa 中华人民共和国继承法  [Legge sulla 

successione della Repubblica Popolare Cinese]. Quando la successione è aperta, l’erede primo 

in ordine eredita con conseguente esclusione del successore secondo in ordine; per “figli” si 

intendono quelli legittimi, illegittimi, adottati e figli acquisiti che sono stati assistiti o hanno 

assistito il defunto; per “genitori” si intendono i genitori naturali, adottivi e acquisiti che hanno 

assistito o sono stati assistiti dal defunto; per “fratelli e sorelle” si intendono quelli di sangue, 

unilaterali, adottati e acquisiti. In base a quanto stabilito nell’art. 13 il patrimonio viene 

distribuito equamente tra gli eredi che hanno lo stesso ordine di prossimità con il defunto. 

Tuttavia, qualora si registri la partecipazione predominante di un erede nella contribuzione al 

mantenimento del defunto a questo spetterà una parte più cospicua di eredità. Invece, nel caso in 

cui l’erede nella posizione di poter assistere il defunto non abbia adempito ai suoi doveri riceverà 

una parte più ridotta dell’eredità. Artt. 10, 12, 13, 14, Zhonghua renmin gongheguo jicheng fa 

中华人民共和国继承法 [Legge sulla successione della Repubblica Popolare Cinese]. 

186 L’art. 17 riporta le cinque forme testamentarie previste dalla legislazione cinese: per atto di 

notaio, olografo, per rappresentanza, audio-registrazione e orale. Zhonghua renmin gongheguo 

jicheng fa 中华人民共和国继承法 [Legge sulla successione della Repubblica Popolare Cinese]. 

187 Art. 16, Zhonghua renmin gongheguo jicheng fa 中华人民共和国继承法 [Legge sulla 

successione della Repubblica Popolare Cinese]. Il legatario, a differenza dell’erede, può ottenere 

la proprietà solo dall’erede o dall’esecutore legale e non partecipa direttamente alla distribuzione 

della proprietà. Song Yunxian 宋云仙, Minfa yuanli yu shiwu 民法原理与实务 [Principi e 

pratiche di diritto civile], Zhongguo zhengfa daxue chuban she 中国政法大学出版 [China 

University of Political Science and Law Press], 2007, parte 4.  
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erede legittimo o un testamento il patrimonio del defunto passerà allo Stato o 

all’organizzazione collettiva.188  

Ma in questo panorama dove si collocano i partner dello stesso sesso? Come già 

affermato nonostante la possibilità di redigere un testamento, il cittadino non 

dispone di piena libertà nell’indicare la persona a cui devolvere l’intero 

patrimonio. Le parti di una coppia dello stesso sesso, che per legge non 

condividono tra loro alcun legame di parentela, non rientrano tra gli eredi 

legittimi. Data la loro posizione legale di estraneità rispetto all’ambito familiare 

del rispettivo partner spetterebbe loro la sola nomina di legatario. Tuttavia, anche 

in caso di nomina a legatario non è possibile escludere la possibilità di giungere 

a contesa. Attualmente, non si registrano casi che hanno visto il diretto 

coinvolgimento di un partner dello stesso sesso e i legittimi eredi del de cuius, 

ma in una disputa sorta tra la moglie e l’amante di un uomo defunto si è potuto 

constatare un approccio dei tribunali cinesi improntato alla protezione di coloro 

che sono legati da vincoli familiari: l’amante aveva assistito il defunto 

nell’ultima fase della sua vita e da questo aveva ereditato gran parte del 

patrimonio, ma, al fine di salvaguardare la solennità del matrimonio, il tribunale, 

ignorando il testamento del de cuius, aveva dichiarato la moglie legittimo erede 

di tutte le proprietà. Questa sentenza testimonia come la risoluzione delle 

controversie sia lasciata alla discrezione del giudice, una modalità che non 

fornisce alcuna garanzia ai partner dello stesso sesso.189 

Tuttavia, una disposizione presente all’art. 31 della legge sulla successione 

prevede la redazione di un patto successorio fondato sull’obbligo di assistenza. 

Tale disposizione potrebbe essere utilizzata per permettere a un partner dello 

stesso sesso di avere la priorità nell’acquisizione dell’eredità. Un cittadino può 

lasciare in eredità il proprio patrimonio ad un individuo (fuyangren 抚养人) che, 

in nome di un accordo di sostentamento e legato (yizeng fuyang xieyi 遗赠抚养

协议), si è assunto l’obbligo di assisterlo in vita e di occuparsi della sua sepoltura 

 
188 Art. 32, Zhonghua renmin gongheguo jicheng fa 中华人民共和国继承法 [Legge sulla 

successione della Repubblica Popolare Cinese]. 

189 Zhu Jingshu, Straightjacket, Leiden University, Leiden, 2018, p. 147. 
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a seguito a della morte.190 L’accordo si distingue dal testamento in quanto è di 

tipo bilaterale e produce effetti durante la vita dei contraenti. Si colloca a metà 

tra un negozio inter vivos e mortis causa, in quanto si traduce in un obbligo di 

assistenza immediato in cambio di una cessione del patrimonio post mortem. 

L’accordo di sostentamento e legato consente di dare precedenza sul patrimonio 

a colui che lo ha stipulato rispetto a quelli che per legge risultano essere i 

legittimi eredi. 191  Inoltre, l’accordo ha prevalenza anche sul testamento, in 

quanto nel caso in cui ci fosse un conflitto tra questi, il testamento sarà ritenuto 

interamente o parzialmente nullo. 192 Il ragionamento sotteso a tale questione si 

basa sul fatto che l’atto di assistere fa di un individuo creditore e il diritto del 

creditore è quello di avere priorità sull’eredità legittima e testamentaria.193 

 

3.1.3 La legge contro la violenza domestica  

 

La legge contro la violenza domestica (Fan jiating baolifa 反家庭暴力法) è 

stata varata nel 2015 ed è stata la prima legge della RPC ad essere interamente 

progettata per contrastare e prevenire il fenomeno della violenza domestica. 

Dapprima, con l’emendamento della Legge sul matrimonio del 2001 si era vista 

l’introduzione delle prime disposizioni a livello nazionale per ostacolare gli atti 

di violenza all’interno del nucleo familiare. Tuttavia, le coppie non sposate erano 

escluse dalla protezione che la legge garantiva. Successivamente, sono stati 

proibiti anche i maltrattamenti e gli atti di discriminazione perpetrati ai danni 

delle donne (Legge sulla protezione dei diritti delle donne, Funü quanli 

 
190 Un cittadino può stipulare in un patto successorio anche un’organizzazione che si è assunto 

l’obbligo di assisterlo in vita. Art. 31, Zhonghua renmin gongheguo jicheng fa 中华人民共和

国继承法 [Legge sulla successione della Repubblica Popolare Cinese]. 

191 L’art. 5 stabilisce che l’accordo di sostentamento e legato ha priorità sul testamento, mentre 

il testamento ha priorità sulla successione legittima. Art. 5, Zhonghua renmin gongheguo jicheng 

fa 中华人民共和国继承法 [Legge sulla successione della Repubblica Popolare Cinese]. 

192 Art. 5, Zuigao renmin fayuan guanyu guanche zhixing “Zhonghua renmin gongheguo jicheng 

fa” ruogan wenti de yijian 最高人民法院关于贯彻执行《中华人民共和国继承法》若干问

题 的 意 见  [Opinioni della Corte Suprema del Popolo su alcune questioni relative 

all’implementazione della “Legge sulla successione della Repubblica Popolare Cinese”]. 

193 Zhu Jingshu, Straightjacket, Leiden University, Leiden, 2018, p. 147. 
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baozhang fa妇女权利保障) 194 e dei minori (Legge sulla protezione dei minori, 

Weichengnianren baohu fa 未成年人保护法).195 Infine, nel marzo 2015 un 

documento rilasciato congiuntamente dalla Corte Suprema del Popolo, dalla 

Procura Suprema del Popolo, dal Ministero di Pubblica Sicurezza e dal Ministero 

di Giustizia aveva fornito delle spiegazioni in merito alla gestione dei casi 

correlati agli atti di violenza avvenuti all’interno del nucleo familiare. 

Nonostante l’impegno del legislatore, questa serie di leggi e regolamenti è 

risultata insufficiente per la risoluzione delle problematiche sociali generate 

dalla mancanza di una normativa specifica sulla violenza domestica poiché si 

tratta di atti normativi simbolici, piuttosto che di leggi effettivamente 

applicabili. 196  Inoltre, un’altra caratteristica comune è il fatto che tali 

disposizioni, così come quelle presenti nel Codice Penale, includono solo le 

donne e i bambini e lasciano gli uomini adulti privi di protezione nei casi di 

violenza sessuale.197 

Dopo decenni di lotte,198 il 27 dicembre 2015 è entrata ufficialmente in vigore 

la legge contro la violenza domestica la quale ha fornito, per la prima volta nella 

storia del diritto cinese, una definizione di violenza domestica piuttosto ampia, 

tale da non includere solo la violenza fisica, ma anche forme di violenza 

psicologica. Esempi di violenza domestica riportati all’interno della stessa 

 
194 《妇女的生命健康权不受侵犯。禁止溺、弃、残害女婴；禁止歧视、虐待生育女婴的

妇女和不育的妇女；禁止用迷信、暴力等手段残害妇女；禁止虐待、遗弃病、残妇女和

老年妇女。》Art. 38, Zhonghua renmin gongheguo funü quanli baozhang fa中华人民共和国

妇女权利保障法 (Legge sulla protezione dei diritti e degli interessi delle donne), 2005.  

195 Weichengnianren baohu fa未成年人保护法(Legge sulla protezione dei minori), 2007. 

196 Zhao Ruohui, Hongwei Zhang, “Family Violence and the Legal Social Responses in China”, 

in Global Responses to Domestic Violence a cura di Buzawa Eve S., Buzawa Carl G., Springer, 

2017, p. 191.Ad esempio con l’emendamento della legge sulla protezione dei diritti delle donne 

è stato aggiunto un articolo relativo al divieto di commettere violenza sessuale, ma tale 

disposizione non ne definiva le condizioni. In un sistema in cui ai tribunali è proibito interpretare 

la legge, disposizioni di questo tipo sono difficili da applicare poiché non offrono alcuna 

definizione di ciò che è considerato un comportamento punibile penalmente. Balzano John, 

Toward a Gay-Firendly China? Legal Implications of Transition for Gay and Lesbians cit., p. 9. 

197 Ibid., pp. 19-20. 

198 Dibattiti politici sono sorti in merito alla necessità di disporsi di una legge sulla violenza 

domestica. Inoltre, molti intellettuali, come riportato dai media, hanno fatto luce sulla 

problematica. Ibid. 
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riguardano le percosse, le limitazioni sulla libertà personale, abusi, mutilazione 

e intimidazioni frequenti (art. 2).199 Inoltre, la legge definisce le linee guida a 

livello nazionale nella gestione dei colpevoli e introduce l’uso di ordini restrittivi, 

emessi dal tribunale civile a seguito di un atto di violenza o di fronte al pericolo 

reale che questo possa avvenire, e le modalità per ottenerli.200 In aggiunta a tali 

misure, la prevenzione rappresenta un punto nevralgico della legge: l’art. 5 

dispone che nei confronti dei minori, degli anziani, dei disabili e delle donne 

incinte o in allattamento, dei pazienti gravemente malati sarà riservato una 

speciale protezione;201 mentre l’art. 6 stabilisce che lo Stato, i media, le scuole e 

le organizzazioni devono impegnarsi a sensibilizzare la popolazione e ad 

accrescere la consapevolezza dei cittadini sulla violenza domestica.202 La legge 

definisce anche le responsabilità delle parti coinvolte e le fonti da cui attingere 

per svolgere l’opera di contrasto a questa tipologia di violenza.203  

Una questione di fondamentale importanza e che è stata a lungo discussa 

riguarda i destinatari della legge che fino alla promulgazione della stessa erano 

stati i soli membri della famiglia. La famiglia è l’unità di base della società cinese, 

nonché forza trainante nello sviluppo sociale della Cina. Tuttavia, sin dalla fine 

degli anni ’70 l’impegno della Cina nel creare contatti sempre più approfonditi 

 
199 《本法所称家庭暴力，是指家庭成员之间以殴打、捆绑、残害、限制人身自由以及经

常性谩骂、恐吓等方式实施的身体、精神等侵害行为。》Art. 2, Zhonghua renmin 

gongheguo fan jiating baoli fa 中华人民共和国反家庭暴力法 [La legge contro la violenza 

domestica della Repubblica Popolare Cinese]. 

200 Sez. 4, Zhonghua renmin gongheguo fan jiating baoli fa中华人民共和国反家庭暴力法 [La 

legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese].  

201 《[…] 未成年人、老年人、残疾人、孕期和哺乳期的妇女、重病患者遭受家庭暴力的，

应当给予特殊保护。》Art. 5, Zhonghua renmin gongheguo fan jiating baoli fa中华人民共

和国反家庭暴力法 [La legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese]. 

202 《国家开展家庭美德宣传教育，普及反家庭暴力知识，增强公民反家庭暴力意识。工

会、共产主义青年团、妇女联合会、残疾人联合会应当在各自工作范围内，组织开展家

庭美德和反家庭暴力宣传教育。广播、电视、报刊、网络等应当开展家庭美德和反家庭

暴力宣传。学校、幼儿园应当开展家庭美德和反家庭暴力教育。》Art. 6, Zhonghua 

renmin gongheguo fan jiating baoli fa 中华人民共和国反家庭暴力法 [La legge contro la 

violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese]. 

203 Sez. 4, Zhonghua renmin gongheguo fan jiating baoli fa中华人民共和国反家庭暴力法 [La 

legge contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese].  
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con il resto del mondo e la crescita socio-economica hanno avuto un forte 

impatto sulla visione della popolazione riguardo il matrimonio e la famiglia. La 

recente transizione demografica ha dunque mostrato il trend della società cinese 

a costituire famiglie non-tradizionali e ciò ha comportato la nascita di schemi 

diversificati relativi agli atti di violenza domestica. Le famiglie cinesi ora sono 

costituite da genitori single, coniugi senza figli, conviventi, separati in casa 

oppure comprendono tre o quattro generazioni all’interno di un medesimo 

nucleo familiare.204 Con la legge sulla violenza domestica, dunque, non è stato 

possibile ignorare questi diversi tipi di relazioni in quanto vanno a comporre un 

nucleo che, anche se in determinati casi non è legalmente riconosciuto come 

familiare, necessita comunque di protezione e supporto. Infatti, gli atti di 

violenza che avvengono tra persone che vivono insieme pur non essendo membri 

di una famiglia presentano caratteristiche comuni con quelli che avvengono 

all’interno del nucleo familiare. 205  In molti Paesi le leggi sulla violenza 

domestica sono state ampliate in tal modo da includere il maggior numero di 

relazioni, anche al di fuori di quelle sentimentali. Ma quali sono le relazioni tra 

persone che vivono insieme che rientrano nella legge contro la violenza 

domestica in Cina? La vaghezza della terminologia utilizzata nella legge lascia 

ampia discrezione ai giudici nel determinare quale tipo di violenza includere in 

quella domestica. Tuttavia, in un incontro con i media Guo Linmao (郭林茂), 

membro della Commissione per gli Affari legislativi del Comitato Permanente 

dell’ANP, ha fatto maggiore chiarezza sul contenuto della legge. 206  In 

particolare, le dichiarazioni rilasciate hanno fatto luce sull’art. 37 nel quale è 

stabilito che: 

 

 
204 Zhao Ruohui, Hongwei Zhang, Family Violence and the Legal Social Responses in China cit., 

pp. 198-199. 

205 Hu Wenjie 户文捷, “’Fan jiating baolifa’ zhi ‘jiating chengyuan yiwai gongtognshenghuo de 

ren’ heli jieding”《反家庭暴力法》 之 “家庭成员以外共同生活的人”合理界定, Tianjin 

Legal Science Tianjin faxue天津法学, 2017, v. 4, n. 132, pp. 59-60. 

206 Zhongguo shoubu fan jiating baoli fa tongguo: mingque dingyi jiabao xingwei tongju ye naru

中国首部反家庭暴力法通过: 明确定义家暴行为同居也纳入 [Approvata la prima legge 

cinese contro la violenza domestica: una chiarimento riguardo l’inclusione della convivenza 

nella violenza domestica], Pechino, 27 dicembre 2016.  
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“Per gli atti di violenza commessi da persone che vivono insieme al di fuori della 

famiglia deve essere consultata la presente legge che sarà attuata in conformità con le 

disposizioni in essa contenute.” 207   

 

Guo Linmao, ha dichiarato che per quanto riguarda i membri della famiglia la 

legge include i rapporti matrimoniali, di sangue e di adozione. Inoltre, ha asserito 

per “persone che vivono insieme al di fuori della famiglia” si intendono coloro 

tra i quali intercorrono relazioni di tutela, affidamento e altri tipi di relazioni che 

comportano la convivenza. Ma, se inizialmente si era pensato che la legge, per 

la prima volta nella storia cinese, potesse includere anche i partner dello stesso 

sesso, data l’assenza di un esplicito riferimento al genere delle parti conviventi, 

nell’intervista è stata smentita questa ipotesi ed è stato specificato che tali 

relazioni non rientrano nello scopo della legge, poiché non risulta che in queste 

avvengano episodi di violenza domestica.208 Quanto affermato da Guo Linmao 

ha confermato l’esistenza di tre fenomeni presenti in Cina quali il rafforzamento 

del mito che la violenza tra partner dello stesso sesso non esista, la 

marginalizzazione istituzionale e sociale degli omosessuali e il disinteresse del 

governo cinese nel salvaguardare i loro diritti ed interessi. Ad oggi, quindi, non 

vi è una legge che permetta agli omosessuali di ricevere assistenza dalla polizia, 

dalle autorità o dai centri d’accoglienza e sono lasciati completamente soli 

qualora subiscano violenza domestica dal proprio partner. 209  

 

3.1.4 La legge sull’adozione 

 

 
207 《家庭成员以外共同生活的人之间实施的暴力行为，参照本法规定执行。》Art. 37, 

Zhonghua renmin gongheguo fan jiating baoli fa 中华人民共和国反家庭暴力法 [La legge 

contro la violenza domestica della Repubblica Popolare Cinese]. 

208 Fu Ming  夫名, Zhongguo shoubu fan jiating baoli fa tongguo: mingque dingyidingyi jiabao 

xingwei tongju ye naru 中国首部反家庭暴力法通过 : 明确定义家暴行为同居也纳入 

[Approvata la prima legge cinese contro la violenza domestica: una chiarimento riguardo 

l’inclusione della convivenza nella violenza domestica], Pechino, 27 dicembre 2016. 

209 Ming Luo, Tuen Yi Chiu, Female Same-Sex Intimate Partner Violence in China: State, 

Culture, Family and Gender cit., p. 332. Zhongguo shoubu fan jiating baoli fa tongguo: mingque 

dingyi jiabao xingwei tongju ye naru中国首部反家庭暴力法通过: 明确定义家暴行为同居也

纳入, p. 64. 
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Il diritto di famiglia che riguarda la genitorialità è anch’esso profondamente 

legato ai presupposti dell’eteronormatività i quali, direttamente o implicitamente, 

vanno a discapito della popolazione LGBT. L’idea comune è che il miglior 

ambiente per crescere un figlio sia quello in cui vi è la presenza di uomo e una 

donna legalmente sposati. Anche la legge testimonia la posizione privilegiata 

riservata ai genitori sposati e allo stesso tempo rende difficoltoso e/o più costoso 

l’accesso alle vie legali per la genitorialità sia alle coppie non sposate, 

eterosessuali e omosessuali, che al singolo individuo.210  

La legge sull’adozione della RPC (Zhonghua renmin gongheguo shouyang fa中

华人民共和国收养法) prevede che solo le coppie sposate possano adottare 

congiuntamente un minore211 e che la step-parent adoption sia ammissibile solo 

se avviene all’interno di un matrimonio eterosessuale,212 mentre nel caso di una 

coppia dello stesso sesso una parte può adottare il figlio del rispettivo partner 

solo nel caso in cui questo rinunci al suo status di genitore. Quest’ultima opzione 

non risulta assolutamente come un’apertura nei confronti degli omosessuali, in 

quanto, presupponendo la rinuncia da parte del genitore biologico, non riconosce 

ai partner dello stesso sesso di adottare congiuntamente e quindi di formare un 

nucleo familiare.  

La legge richiede che l’adottante non abbia figli, sia ritenuto in grado di crescere 

ed educare l’adottato, non soffra di malattie che sono ritenute inadatte dal punto 

di vista medico e che abbia raggiunto i trent’anni di età.213 Inoltre, per ciò che 

concerne i genitori single a cui la legge cinese consente l’adozione, è richiesta 

una differenza di età non inferiore ai 40 anni nel caso in cui sia un uomo adulto 

 
210 Zhu Jingshu, Straightjacket, Leiden University, Leiden, 2018, p. 99. 

211  《有配偶者收养子女，须夫妻共同收养。》Art.10 comma 2, Zhonghua renmin 

gongheguo shouyang fa 中华人民共和国收养法 (La Legge sull’adozione della Repubblica 

Popolare Cinese). 

212 《继父或者继母经继子女的生父母同意，可以收养继子女，并可以不受本法第四条第

三项、第五条第三项、第六条和被收养人不满十四周岁的限制。》Art. 14, Zhonghua 

renmin gongheguo shouyang fa 中华人民共和国收养法  (La Legge sull’adozione della 

Repubblica Popolare Cinese). 

213 《收养人应当同时具备下列条件：（一）无子女；（二）有抚养教育被收养人的能力；

（三）年满三十五周岁。》Art. 6, Zhonghua renmin gongheguo shouyang fa中华人民共和

国收养法 (La Legge sull’adozione della Repubblica Popolare Cinese). 
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ad adottare una bambina, salvo che questa sia figlia di un parente collaterale di 

sangue della stessa generazione fino al terzo grado di parentela.214 Sebbene la 

modalità di adozione da parte di un solo individuo sia prevista dalla legge, 

comunque le autorità continuano a dare priorità alle coppie sposate. La legge 

non presenta alcun esplicito divieto riguardo l’adozione singola da parte di un 

individuo omosessuale. Tuttavia nell’art. 2 è affermato che “l’adozione… non 

deve violare l’etica sociale”.215  Una tale disposizione potrebbe essere utilizzata 

dalle autorità responsabili per rifiutare la domanda di adozione presentata da un 

omosessuale. Nonostante l’assenza di discriminazione sulla base 

dell’orientamento sessuale nella legge sull’adozione, il China Center Child 

Welfare and Adoption (CCCWA – Zhongguo ertong fuli he shouyang 中国儿童

福 利 和 收 养 中 心 ), un’organizzazione semi-governativa responsabile 

dell’adozione di bambini cinesi, ha dichiarato che gli omosessuali e le coppie 

dello stesso sesso stranieri non possono adottare in quanto: il sistema legislativo 

cinese non riconosce le coppie dello stesso sesso, l’organizzazione medica 

cinese classifica l’omosessualità come un disturbo psicosessuale ed infine che  

l’omosessualità contravviene l’etica e gli usi tradizionali cinesi. Tra le tre 

spiegazioni presentate dal CCCWA due risultano errate poiché in Cina 

l’omosessualità non è più considerata un disordine mentale già dal 2001 ed in 

più nella cultura tradizionale l’omoerotismo era una pratica comune ed accettata. 

In merito a tale restrizione, Fei Mengtian ha sottolineato che il fatto che gli 

omosessuali di nazionalità cinese non vengano citati non implica 

necessariamente l'assunzione di un atteggiamento più tollerante nei loro 

confronti e, comunque, per i tongzhi evitare questo problema rimane più facile 

grazie alla loro attitudine, causata dalla pressione sociale, a rimanere nascosti.216 

 

3.1.5 La fecondazione assistita 

 
214 Art. 9, Zhonghua renmin gongheguo shouyang fa 中华人民共和国收养法  (La Legge 

sull’adozione della Repubblica Popolare Cinese). 

215 《收养应当有利于被收养的未成年人的抚养、成长，遵循平等自愿的原则，并不得违

背社会公德。》Art. 2, Zhonghua renmin gongheguo shouyang fa中华人民共和国收养法 (La 

Legge sull’adozione della Repubblica Popolare Cinese). 

216 Fei Mengtian, An Analysis of Modernization and Law concerning Same-sex Sexuality in 

China, Università di Hong Kong, Agosto 2018, p. 198. 
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Le leggi e le politiche cinesi hanno da sempre associato la procreazione al 

matrimonio, mentre le autorità cinesi si occupavano di effettuare un controllo 

capillare della popolazione. Per le persone omosessuali ciò ha significato 

l’esclusione dai servizi sanitari per la procreazione e importanti ostacoli per 

avere figli biologici.217  

In Cina è proibito ricorrere alla maternità surrogata in base a quanto stabilio 

dall’art. 3 delle Misure sull’amministrazione sulle tecniche di riproduzione 

assistita per gli umani (Renlei fuzhu shengzhi jishu guanli banfa 人類輔助生殖

技術管理辦法 ).218  Dunque, la procreazione medicalmente assistita (PMA) 

comprende solo le modalità della fecondazione in vitro e del trasferimento 

embrionale, dell’inseminazione artificiale e delle tecnologie da esse derivate. Il 

PMA deve essere attuato in accordo con la pianificazione famigliare promossa 

dallo Stato, la quale prevede che l’accesso alle tecniche di riproduzione 

artificiale venga concesso solo a coloro che dispongono di un certificato di 

matrimonio e di determinati requisiti che riguardano lo stato della fertilità, 

escludendo automaticamente le donne single, le coppie dello stesso sesso e le 

coppie eterosessuali non sposate. Il congelamento degli ovuli è considerato 

incluso in queste tecnologie ed in quanto tale il richiedente deve essere sposato 

e deve aver ottenuto un permesso per il parto come prova di adesione alla 

pianificazione famigliare.  

Sebbene la legge sul matrimonio specifichi che i bambini nati da genitori non 

sposati siano titolari degli stessi diritti riservati agli altri, tuttavia la politica di 

pianificazione famigliare supporta fermamente le nascite che avvengono 

all’interno del matrimonio. La legge sulla popolazione e la pianificazione 

familiare della Repubblica Popolare Cinese (Zhonghua renmin gongheguo 

renkou yu jihua shengyu fa 中华人民共和国人口与计划生育法) incoraggia la 

procreazione tra le coppie sposate per le quali sono previsti degli incentivi, 

 
217 Chia Joy L., LGBTQ rights in China: movement-building in uncertain times cit., p. 668.  

218 《人類輔助生殖技術的應用應當在醫療機構中進行，以醫療為目的，並符合國家計劃

生育政策、倫理原則和有關法律規定。禁止以任何形式買賣配子、合子、胚胎。醫療機

構和醫務人員不得實施任何形式的代孕技術。》Art. 3, Renlei fuzhu shengzhi jishu guanli 

banfa 人類輔助生殖技術管理辦法  [Misure sull’amministrazione sulle tecniche di 

riproduzione assistita per gli umani]. Ministero della Salute, 2001.  
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mentre i cittadini che danno alla luce figli violando la politica di pianificazione 

famigliare sono costretti a pagare le tasse di mantenimento sociale (shehui 

fuyang fei 社会抚养费) e qualora queste non vengano pagate interamente entro 

le scadenza saranno aggiunte sanzioni di tipo pecuniario o disciplinare.219 Solo 

le coppie sposate ricevono il permesso di gravidanza chiamato “certificato per il 

servizio di pianificazione famigliare” utile ad accedere ai servizi medici e 

all’assicurazione per la maternità. Tuttavia, nel 2002 in un regolamento interno 

emesso dalla provincia di Jilin era stato concesso alle donne single di età 

superiore ai 20 anni di poter diventare madri attraverso l’utilizzo del PMA. Il 

regolamento però non specificava né se le donne che avevano deciso di ricorrere 

alla tecnologia per la riproduzione artificiale avrebbero dovuto pagare le 

suddette tasse di mantenimento sociale, né le conseguenze legali che sarebbero 

insorte nell’eventualità in cui queste, cambiando idea, avessero contratto 

matrimonio. In più di dieci anni in cui il regolamento di Jilin è stato in vigore 

non si sono registrati casi in cui donne non sposate, eterosessuali o omosessuali, 

abbiano usato il PMA per concepire un figlio negli ospedali della provincia. 

Inoltre, a giocare a sfavore di questo regolamento vi era il fatto che la sua validità 

 

219 《国家稳定现行生育政策，鼓励公民晚婚晚育 […]》Lo Stato stabilisce che la politica 

sulle nascite, incoraggia i cittadini a sposarsi ed a procreare in età avanzata […]; Art. 18, 

Zhonghua renmin gongheguo renkou yu jihua shengyu fa 中华人民共和国人口与计划生育法 

[Legge sulla popolazione e la pianificazione familiare della Repubblica Popolare Cinese]. 《国

家对实行计划生育的夫妻，按照规定给予奖励。》 Lo Stato incoraggia e concede degli 

incentivi ai mariti e alle mogli che seguono la politica di pianificazione famigliare. Art. 23, 

Zhonghua renmin gongheguo renkou yu jihua shengyu fa 中华人民共和国人口与计划生育法; 

《不符合本法第十八条规定生育子女的公民，应当依法缴纳社会抚养费。未在规定的期

限内足额缴纳应当缴纳的社会抚养费的，自欠缴之日起，按照国家有关规定加收滞纳金；

仍不缴纳的，由作出征收决定的计划生育行政部门依法向人民法院申请强制执行。》I 

cittadini che violano le disposizioni elencate nell’art. 18 della presente legge dovranno pagare le 

tasse di mantenimento a norma di legge. Qualora la somma richiesta non venisse versata per 

intero entro il termine stabilito, sarà aggiunta un’ulteriore tassa in conformità alle disposizioni 

dello Stato per i pagamenti effettuati in ritardo. Se il pagamento sarà nuovamente rimandato 

allora il Dipartimento amministrativo per la pianificazione familiare che ha il compito di 

riscuotere può rivolgersi al tribunale del popolo per l’esecuzione a norma di legge. Art. 41, 

Zhonghua renmin gongheguo renkou yu jihua shengyu fa 中华人民共和国人口与计划生育法. 
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era stata messa maggiormente in dubbio dopo che il Ministero della Salute nei 

Principi etici sulle tecnologie di riproduzione assistita dell’uomo e sulla banca 

del seme (Renlei fuzhu shengzhi jishu he renlei jingzi ku lunli yuanze人类辅助

生殖技术和人类精子库伦理原则) del 2003 aveva esplicitamente proibito alle 

donne nubili di accedere al PMA: 

 

“Il personale medico deve attuare rigorosamente le leggi e i regolamenti nazionali sulla 

pianificazione familiare e della popolazione e non può consentire l’accesso alle 

tecnologie di riproduzione assistita alle coppie non sposate e alle donne nubili che non 

soddisfano i requisiti richiesti.”220 

 

Tuttavia, nessuna interpretazione era stata emessa in merito all’obbligo della 

provincia di Jilin di seguire il regolamento nazionale. 

La mancanza di riconoscimento della genitorialità al di fuori del matrimonio 

apporta svantaggi economici rilevanti alle coppie e ai singoli individui che 

desiderano avere dei figli. Oltre alle tasse di mantenimento sociale, infatti, molti 

regolamenti interni sull’assicurazione di maternità stabiliscono che le spese 

mediche derivanti dalla gravidanza e dal parto, fatta eccezione per quelle 

concesse dalle politiche nazionali e locali di pianificazione familiare, non 

vengano coperte nel caso di genitori non sposati.221 Inoltre, l’impossibilità di 

accedere alla PMA in Cina, significa doversi rivolgere a strutture straniere ed 

affrontare ingenti costi. Anche qui il mancato riconoscimento delle famiglie 

composte da partner dello stesso sesso comporta molte problematiche: il genitore 

non biologico non può esercitare la patria potestà sul bambino; il genitore non 

biologico e il bambino non sono riconosciuti come legittimi eredi l’uno dell’altro; 

ed inoltre, la coppia che avuto un figlio al di fuori del matrimonio legalmente 

riconosciuto in Cina dovrà pagare pesanti multe.222 Ciò rende inevitabilmente il 

matrimonio eterosessuale un’alternativa molto appetibile per coloro che 

desiderano avere un figlio biologico e così molti omosessuali, soprattutto gli 

 
220 Art. 4 comma 1, Renlei fuzhu shengzhi jishu he renlei jingzi ku lunli yuanze人类辅助生殖

技术和人类精子库伦理原则 [Principi etici sulle tecnologie di riproduzione assistita dell’uomo 

e sulla banca del seme]. 

221 Zhu Jingshu, Straightjacket, Leiden University, Leiden, 2018, p. 108.  

222 Liu Tinting, Zhu Jingshu, Legislating and litigating same sex marriage in China cit., p. 49. 
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uomini, sono spinti a sposare una persona di sesso opposto. 223  Tuttavia, il 

fenomeno delle “famiglie arcobaleno” e dei “figli arcobaleno” sta emergendo 

prepotentemente sulla scena sociale cinese nonostante la condizione di illegalità 

a cui il matrimonio omosessuali e la genitorialità al di fuori del matrimonio sono 

relegati.224  

 

 

 

3.2  L’art.33 nei Nuovi Principi Generali del Codice Civile 

 

I Nuovi Principi Generali del Codice Civile,225 adottati il 15 marzo 2017 durante 

la V sessione della 12° Assemblea Nazionale del Popolo, hanno apportato 

numerosi cambiamenti rispetto alla “vecchia Legge”. Tra i progressi fatti in 

materia di diritto civile spicca lo sviluppo di un più moderno istituto di tutela. In 

particolare, ciò che richiama l’attenzione è l’introduzione della tutela 

intenzionale per gli adulti.  

L’esigenza di perfezionamento del suddetto istituto nasce dalla necessità di 

adeguarsi ai cambiamenti sociali in atto e, allo stesso tempo, dalla volontà di 

conformarsi agli standard internazionali per la protezione dei diritti umani.226  

 
223 Fei Mengtian, An Analysis of Modernization and Law concerning Same-sex Sexuality in 

China, Università di Hong Kong, Agosto 2018, p. 201.  

224 Liu Tinting, Zhu Jingshu, Legislating and litigating same sex marriage in China cit., p. 49. 

225 I Nuovi Principi Generali del Codice Civile stabiliscono i principi, il sistema di base e la 

cornice del futuro codice civile, e regolano le norme fondamentali della vita sociale, compiendo 

un primo passo per la compilazione del Codice Civile cinese. Il diritto civile costituisce la base 

del diritto privato in quanto considera centrale la protezione degli individui e i loro diritti. Esso 

definisce i vari diritti personali e di proprietà appartenenti alle persone fisiche, legali e società di 

persone. Inoltre, il codice civile è considerato il baluardo della cultura legale moderna nonché il 

simbolo della cosiddetta rule of law. Xia Yinlan, “Protection of the Human Rights of Those 

Under Guardianship in the General Provisions of the Civil Law”, China Human Rights, 13 luglio 

2018, <http://www.chinahumanrights.org/html/2018/MAGAZINES_0713/11496.html>, 30 

marzo 2020. 

226 Zhu Jingjing 朱晶晶, “MInfa zongze zhong yiding jianhu zhidu de lijie yu jiangou” 民法总

则中意定监护制度的理解与建构  (La comprensione e la struttura del sistema di tutela 

intenzionale nei Nuovi Princi Generali del Codice Civile), Zhongguo shidian 中国视点, p. 97. 

http://www.chinahumanrights.org/html/2018/MAGAZINES_0713/11496.html
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Nel corso degli ultimi decenni, le leggi sulla tutela di molteplici ordinamenti 

giuridici sono state sottoposte a revisioni e riforme. Avviato dalla Francia nel 

1987, a cui seguirono poi altri Paesi, il movimento di riforma ha favorito lo 

sviluppo di istituti moderni che, perseguendo i principi fondamentali del rispetto 

all’autodeterminazione e alla dignità, hanno risposto ai mutamenti sociali.227 La 

riforma ha migliorato le misure di protezione ed ha imposto l’autenticazione e 

la supervisione dei tutori. Inoltre, in alcuni ordinamenti sono stati sviluppati 

istituti paralleli a quello di tutela, come ad esempio l’amministrazione di 

sostegno in Italia, e nuovi modelli decisionali per supportare le decisioni 

dell’affidatario.228 La Cina, al contrario, non aveva seguito l’ondata riformista 

ed era dunque rimasta indietro rispetto a quella che era la tendenza globale.229  

Tuttavia, nel 2012 con l’emendamento della Legge sulla protezione di diritti e 

degli interessi degli anziani (Laonianren quanyi baozhang fa 老年人权益保障

法 ) si è registrato un primo passo in avanti per quanto riguarda il 

perfezionamento dell’istituto di tutela. Con tale legge, infatti, la Cina ha 

introdotto un’importante novità nel suo sistema legislativo istituendo, di cui 

all’art. 26, la tutela intenzionale la quale consente alle persone di età superiore 

ai 60 anni con piena capacità di agire di designare un tutore in base alla loro 

volontà. 230  La Legge nasceva principalmente per far fronte al problema 

dell’invecchiamento della popolazione cinese. L’idea principale era quella di 

fornire la possibilità agli anziani, non sposati o che non avevano buoni rapporti 

con i figli, l’opportunità di designare una persona di fiducia a cui affidarsi 

durante la vecchiaia. Dunque, il rapporto di tutela non era più vincolato al 

matrimonio o al legami di sangue.231  

 
227 Yang Lixin 杨立新, “Wo guo “Minfa zongze” chengnian jianhu zhidu gaige zhi shide” 我国

《民法总则》成年监护制度改革之得失 (Pro e contro della riforma sul sistema di tutela degli 

adulti nei Nuovi Principi Generali del Codice Civile), Guizhou sheng dangxiao xuebao 贵州省

党校学报, 2017, n. 3 (n. 169), p. 23. 

228 Knauer Nancy J., “LGBT Issues and Adult Guardianship: A comparative Perspective”, Legal 

Studies Research Papers Series, 1 settembre 2013, No. 2013-02, p. 17. 

229 Yang Lixin, Wo guo “Minfa zongze” chengnian jianhu zhidu gaige zhi shide cit., p. 23. 

230 Ibid., pp. 23-24. 

231 Tan Chang 谭畅, “Yiding jianhu rang tongxingbanlv you le “shengsi xieyi”, dan juefeu deng 

tongyu hunyin dengji” 意定监护让同性伴侣有了“生死协议”，“但绝非等同于婚姻登记”, 
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Sebbene il sistema di tutela intenzionale fosse previsto solo per le persone 

anziane, la sua introduzione ha dato la spinta propulsiva per lo sviluppo di un 

sistema di tutela moderno e, nello specifico, per l’estensione della tutela 

intenzionale agli adulti. 232 

 

3.2.1 La riforma dell’istituto di tutela 

 

I Nuovi Principi Generali del Codice Civile hanno esteso l’applicazione del 

sistema di tutela, a tutti gli adulti senza o con parziale capacità di agire (art. 

21). 233  I Principi Generali del Codice Civile del 1986 prevedevano 

l’assegnazione della figura del tutore solo ai minori ed agli infermi di mente. 

Nello specifico, all’art. 13 dei PGCC compariva il termine jingshengbingren 精

神病人, con il quale si intendeva precisare che la tutela era concessa solo agli 

individui ai quali era stata diagnosticata una malattia mentale. 234  Tale 

disposizione era limitante nei confronti degli adulti in età avanzata, capaci di 

intendere e di volere ma impossibilitati a prendersi cura di se stessi, e di quelli 

in stato vegetativo, in quanto non consentiva loro di aver accesso ai benefici 

provenienti dalla tutela.235 Quindi, se precedentemente per l’approvazione dello 

 
Nanfang renwu zhoukan 南 方 人 物 周 刊 , 17 agosto 2019, < 

https://mp.weixin.qq.com/s/uxUSt3dluMlFSBQkuFT2eg>, 6 marzo 2020.  

232 Una persona anziana con piena capacità di condotta civile può designare un tutore secondo la 

sua volontà, scelto tra parenti stretti, altri individui o organizzazioni che sono disposti a farsi 

carico della responsabilità di tutela. L’accordo tra le parti dovrà essere stilato in forma scritta e 

firmato da entrambi, diventerà effettivo qualora la persona anziana perdesse parzialmente o 

totalmente la capacità di condotta civile. Yang Lixin, Wo guo “Minfa zongze” chengnian jianhu 

zhidu gaige zhi shide cit., p. 24. 

233 “Zhonghua renmin gongheguo minfa zongze” 中华人民共和国民法总则 (I Nuovi Principi 

Generali del Codice Civile) del 15 marzo 2017, Quanguo renmin daibiao dahui 全国人民代表

大 会  (The National People’s Congress of The People Republic of China), 

<http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2017-03/15/content_2018907.htm>, 2 marzo 2020. 

234 Art. 13, “Zhongguo renmin gongheguo minfa tongze” 中国人民共和国民法通则 (Principi 

Generali del Codice Civile) del 12 aprile 1986, Quanguo renmin daibiao dahui 全国人民代表

大 会  (The National People’s Congress of the People Republic of China), < 

http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4470.htm>, 2 marzo 2020. 

235 Wei Wen, “China’s New General Provisions of Civil Law: Changes and Advancements for 

the Better”, Law Asia Journal, gennaio 2018, pp. 24-25. 

https://mp.weixin.qq.com/s/uxUSt3dluMlFSBQkuFT2eg
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2017-03/15/content_2018907.htm
http://www.npc.gov.cn/wxzl/wxzl/2000-12/06/content_4470.htm
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stato di interdizione dell’adulto infermo di mente era necessaria una diagnosi di 

tipo medico, attualmente, in conformità all’art. 24 dei NPGCC, questa non è più 

ritenuta condizione obbligatoria, ma sarà il giudice stesso ad accertare lo stato 

di interdizione a seguito della richiesta dell’interessato, di parenti stretti o di altre 

organizzazioni.236  

Ulteriori elementi attraverso i quali si evince il progresso legislativo nell’ambito 

della tutela sono dati dall’attuazione di tre concetti fondamentali, quali: il 

rispetto della volontà autentica dell’affidatario, il superiore interesse di questi ed 

il moderato intervento del potere pubblico nell’esercizio della tutela.  

Perseguendo il principio del superiore interesse, i Nuovi Principi Generali del 

Codice Civile hanno meglio definito gli obblighi del tutore. L’art. 35 stabilisce 

infatti che, nell’espletamento delle funzioni di tutela, il superiore interesse 

dell’interdetto deve essere una considerazione preminente e che il tutore non 

deve disporre delle proprietà dell’affidatario se non per proteggerne gli interessi; 

e ancora, l’art. 31 comma 2 prevede che il tutore designato venga scelto tra 

coloro i quali hanno la qualifica per assumere tale ruolo. Inoltre, per garantire il 

rispetto dell’autentica volontà dell’interdetto: l’art. 30 stabilisce il dovere del 

tutore di rispettare l’autentica volontà del soggetto divenuto incapace di agire; 

l’art. 31 comma 2 specifica che la nomina del tutore deve avvenire in base a 

quanto stabilito dalla persona sotto tutela; l’art. 35 afferma che “Il tutore di un 

adulto, nell’esercizio delle funzioni di tutela, deve rispettare l’autentica volontà 

dell’interdetto… il tutore non deve interferire nelle questioni che l’individuo 

sotto tutela è in grado di gestire in modo autonomo” prendendo in considerazione 

e distinguendo tra i vari bisogni degli affidatari che nascono da specifiche 

situazioni. 237  I suddetti articoli garantiscono la protezione del diritto 

all’autodeterminazione dell’individuo.  

Al fine di proteggere gli interessi e i diritti delle persone che hanno perso 

totalmente o parzialmente la capacità di agire, la tutela non definisce solo i diritti 

privati del cittadino ma richiede anche l’intervento della Stato per garantire il 

 
236  Tra le organizzazioni che possono fare richiesta per l’accertamento dello stato di interdizione 

della persona di maggiore età vi sono: il comitato urbano, il comitato rurale, scuole, istituzioni 

mediche, l’associazione degli disabili, l’associazione delle donne, organizzazione degli anziani,  

tribunali del popolo ecc. Art. 24, Zhonghua renmin gongheguo minfa zongze 中华人民共和国

民法总则. 

237 Yang, Wo guo “Minfa zongze” chengnian jianhu zhidu gaige zhi shide cit., p. 25. 
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corretto svolgimento dei compiti di tutela. Lo Stato, dunque, limita l’autonomia 

delle parti per salvaguardare i loro stessi interessi.238 I NPGCC definiscono le 

modalità attraverso le quali lo Stato può intervenire nella tutela e proteggere gli 

interessi del beneficiario. In primo luogo, qualora il beneficiario non abbia 

designato alcun tutore, in conformità alla legge, il compito di assegnazione del 

tutore spetterà allo Stato; inoltre il comitato urbano, il dipartimento degli affari 

pubblici o altre organizzazioni possono temporaneamente adempiere alle 

funzioni di tutela se non è ancora stato stabilito un tutore per l’interdetto; se il 

tutore non adempie ai suoi doveri, il tribunale del popolo può revocare la tutela 

e mettere in atto misure di tutela temporanee; in ultimo, lo Stato si assume la 

responsabilità di tutela per l’interdetto che non ha un tutore adeguato a svolgere 

tale funzione.  

Il tutore, come stabilito dall’art. 34, dunque “deve compiere atti giuridici per 

conto dell’affidatario e  proteggerne i diritti personali, i diritti di proprietà e altri 

diritti e interessi legittimi. I diritti del tutore che adempie ai suoi doveri sono 

protetti dalla legge. Se un tutore fallisce nell’adempiere ai suoi obblighi o viola 

i legittimi interessi dell’affidatario, se ne assumerà le responsabilità legali”.239 

Per ciò che concerne la fine del rapporto di tutela l’art. 39 stabilisce che questa 

si verifica a seguito delle seguenti circostanze: l’affidatario ottiene o riacquista 

la capacità di agire; il tutore perde la capacità di svolgere tale ruolo; a seguito 

della morte dell’affidatario o del tutore; o ogni altra circostanza determinata dal 

Tribunale del popolo.240 

In conclusione, il moderno istituto di tutela elaborato nei Nuovi Principi Generali 

diviene strettamente correlato agli interessi dell’affidatario, non solo più a quelli 

 
238 A partire dal 1990 la trasformazione del diritto privato in diritto pubblico nell’ambito del 

sistema di tutela è stata una tendenza rilevante per lo sviluppo di tale sistema nei vari ordinamenti 

giuridici del mondo.  

239 监护人的职责是代理被监护人实施民事法律行为，保护被监护人的人身权利、财产权

利以及其他合法权益等。监护人依法履行监护职责产生的权利，受法律保护。监护人不

履行监护职责或者侵害被监护人合法权益的，应当承担法律责任。Art. 34, Zhonghua 

renmin gongheguominfa zongze 中 华 人 民 共 和 国 民 法 总

则,<http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2017-03/15/content_2018907.htm>. 

240  Art. 39, Zhonghua renmin gongheguominfa zongze 中 华 人 民 共 和 国 民 法 总

则,<http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2017-03/15/content_2018907.htm>. 

http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2017-03/15/content_2018907.htm
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2017-03/15/content_2018907.htm
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del tutore, ed inoltre considera il rispetto e la protezione dei diritti umani dei 

gruppi più vulnerabili come elementi fondamentali.241 

 

 

3.2.2 La tutela intenzionale 

 

Basandosi sull’esperienza legislativa maturata con la Legge sui diritti e gli 

interessi degli anziani,242 il legislatore cinese nei Nuovi Principi Generali del 

Codice Civile (Zhonghua renmin gongheguo minfa zongze 中华人民共和国民

法总则), ha sancito all’ art. 33 del capitolo “persone fisiche”, l’introduzione del 

sistema di tutela intenzionale per gli adulti:  

 

“Un adulto con piena capacità di agire243 può, previa consultazione con i suoi parenti 

più prossimi, con altri individui o organizzazioni che desiderano assumersi l’incarico di 

tutore, designare il proprio tutore attraverso la redazione di un documento. 

Nell’eventualità che l’adulto perda completamente, o parte, della capacità di agire, il 

tutore designato tramite consultazione dovrà adempiere ai doveri di tutela.” 244 

 

Se, in generale, il sistema di tutela è il mezzo attraverso il quale fornire 

protezione legale ai diritti dei cittadini senza o con limitata capacità civile, 

aiutandoli a curare i propri interessi, nello specifico la tutela intenzionale 

permette al futuro beneficiario di scegliere autonomamente il proprio tutore. La 

 
241 Xia Yinlan, “Protection of the Human Rights of Those Under Guardianship in the General 

Provisions of the Civil Law”, China Human Rights, 13 luglio 2018, 

<http://www.chinahumanrights.org/html/2018/MAGAZINES_0713/11496.html>, 2 marzo 

2020. 

242 Yang, Wo guo “Minfa zongze” chengnian jianhu zhidu gaige zhi shide cit., p. 25. 

243 In questa sede non ho tradotto letteralmente l’espressione cinese “Minshi xingwei nengli”(民

事行为能力) capacità (nengli -能力) di condotta (xingwei- 行为) civile (minshi -民事) ritenendo 

“capacità di agire” sia l’espressione adatta per la traduzione italiana. 

244  “具有完全民事行为能力的成年人，可以与其近亲属、其他愿意担任监护人的个人或

者组织事先协商，以书面形式确定自己的监护人。协商确定的监护人在该成年人丧失或

者部分丧失民事行为能力时，履行监护职责.””Zhonghua renmin gongheguominfa zongze” 

中 华 人 民 共 和 国 民 法 总 则 ,<http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2017-

03/15/content_2018907.htm>. 

http://www.chinahumanrights.org/html/2018/MAGAZINES_0713/11496.html
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2017-03/15/content_2018907.htm
http://www.npc.gov.cn/zgrdw/npc/xinwen/2017-03/15/content_2018907.htm
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modalità della tutela intenzionale si va ad aggiungere ad altri tipi di tutela già 

previsti dal vecchio ordinamento quale la tutela legale e la tutela assegnata.245  

Tuttavia, la novità più rilevante è sicuramente quella relativa all’introduzione 

del sistema di tutela intenzionale, di cui all’art. 33, nel sistema legislativo cinese. 

Tale sistema è applicabile agli adulti di età superiore ai 18 anni con piena 

capacità civile ed è basato sulla negoziazione tra le parti.246 L’importanza della 

tutela intenzionale consiste nel fatto che, nel rispetto del principio 

all’autodeterminazione, viene riconosciuto all’individuo adulto il diritto di 

designare in base alla sua volontà un tutore che agisca in suo nome 

nell’eventualità in cui perda la capacità di agire. Allorché, il tutore designato 

dovrà adempiere alle responsabilità di tutela preventivamente pattuite, gestendo 

e tutelando gli affari riguardanti la persona, le proprietà ed altri diritti e interessi 

legali del beneficiario. Affinché l’accordo preso dalle parti abbia effetto è 

necessario che venga redatto e firmato un documento.247 L’accordo di tutela 

intenzionale diventerà effettivo solo quando l’individuo avrà perso totalmente o 

parzialmente la sua capacità di condotta civile, il tutore allora si assumerà le 

responsabilità di tutela descritte nell’accordo.248  

In conformità con la Legge notarile cinese (Zhonghua renmin gongheguo 

gongzheng fa 中华人民共和国公证法), la redazione del documento spetta 

all’ufficio notarile di competenza, che ha il compito di produrre un atto che 

certifichi l’autenticità e la legalità dell’accordo, al fine di prevenire dispute e 

proteggere i legittimi interessi e diritti del beneficiario.249 La persona sotto tutela 

forte della credibilità dell’autenticazione notarile ottiene il pieno rispetto della 

sua volontà e il designato, allo stesso tempo, può esercitare il suo diritto alla 

tutela senza l’eventualità che si generino dispute al riguardo.250 

 
245 Yang Lixin 杨立新, “Minfa zongze zhiding yu woguo jianhu zhidu zhi wanshan” 民法总则

制定与我国监护制度之完善 (L’attuazione dei Nuovi Principi Generali del Codice Civile ed il 

perfezionamento del sistema di tutela in Cina), Faxuejia 法学家, 2016, n. 1, p. 96.  

246 Zhu Wang, On the Constitutionality of Compiling a Civil Code of China: A Process Map for 

Legislation Born out of Pragmatism, Chengdu (China), Springer, p. 165. 

247 Zhang, Wu, Tongxinglian qunti yiding jianhu de falu shiyong wenti tanxi cit., p.74. 

248 Yang, Wo guo “Minfa zongze” chengnian jianhu zhidu gaige zhi shide cit., pp. 23-24. 

249 Zhonghua renmin gongheguo gongzheng fa中华人民共和国公证法 (Legge notarile della 

Repubblica Popolare Cinese), 28 agosto 2005. 

250 Zhang, Wu, Tongxinglian qunti yiding jianhu de falu shiyong wenti tanxi cit., p.74. 
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3.2.3 Il significato dell’estensione della tutela intenzionale per le 

coppie dello stesso sesso 

 

Sebbene le riforme applicate alle leggi sulla tutela dagli ordinamenti giuridici di 

vari Stati abbiano perfezionato la struttura di tale istituto, tuttavia nessuna di 

queste ha esplicitamente rivolto l’attenzione alla comunità LGBT lasciando 

aperto lo spazio ad eventuali influenze anti-LGBT. In quest’ottica, l’attitudine 

dello Stato e della società nei confronti delle tematiche LGBT svolge un ruolo 

fondamentale nel determinare il grado di protezione dei diritti del beneficiario 

della tutela. 251 

 L’approccio dei Nuovi Principi Generali del Codice Civile consente 

verosimilmente una maggiore flessibilità per far fronte ad eventuali complesse 

situazioni ed ai diversificati e specifici bisogni degli individui adulti.252 In questo 

senso, il sistema di tutela intenzionale è considerato come un primo passo per la 

risoluzione dei problemi legati alla protezione legale delle coppie dello stesso 

sesso. 253  Quindi sebbene il sistema di tutela intenzionale non sia stato 

specificamente progettato per la comunità LGBT, in un contesto come quello 

cinese in cui l’omosessualità è profondamente colpita dall’etica tradizionale e 

dove non vi è alcuna legge a regolamentare le relazioni tra persone dello stesso 

sesso, questa risulta essere l’unica alternativa per le coppie omosessuali che 

vogliono assicurarsi la protezione dei loro diritti ed interessi.254  

Spinti dalla necessità di tutelare sé stessi ed il proprio partner, a partire dal 2018 

molte persone omosessuali si sono rivolte agli uffici notarili cinesi per richiedere 

la possibilità di usufruire del sistema di tutela intenzionale. Data la non 

specificità dell’art. 33 che, quindi, consente a tutti i cittadini cinesi di età adulta 

di ricorrere al sistema di tutela intenzionale, gli uffici notarili hanno evidenziato 

che, in conformità a quanto stabilito nei Nuovi Principi Generali del Codice 

Civile, l’applicabilità di tale sistema può essere estesa anche alla comunità 

 
251 Knauer Nancy J., LGBT Issues and Adult Guardianship: A comparative Perspective cit., p. 

17. 

252 Wei Wen, China’s New General Provisions of Civil Law cit., p. 27. 

253 Zhu Jingjing , Minfa zongze zhong yiding jianhu zhidu de lijie yu jiangou cit., p. 97. 

254 Zhu Jingjing, Minfa zongze zhong yiding jianhu zhidu de lijie yu jiangou cit., p. 74. 
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omosessuale. 255 Ad oggi numerose coppie dello stesso sesso hanno stipulato un 

contratto di tutela intenzionale. La conquista di questo diritto risulta essere di 

importanza fondamentale per queste coppie che, sebbene non godano dello 

status riservato alle coppie eterosessuali sposate, possono trovare protezione per 

i loro interessi.  

Precedentemente all’introduzione della tutela intenzionale, l’affidamento della 

tutela era legato alle disposizioni relative alla tutela legale. Il tutore era dunque 

determinato arbitrariamente in base all’ordine stabilito dalla legge: il coniuge, i 

genitori o i figli, parenti stretti e organizzazioni. In conformità alle disposizioni 

normative, siccome le coppie dello stesso sesso, anche quelle conviventi, non 

erano e non sono tuttora riconosciute, non vi era la possibilità che i partner 

potessero divenire tutori l’uno dell’altro. Tuttavia, grazie all’introduzione del 

sistema di tutela intenzionale, le parti di una coppia omosessuale convivente ora 

hanno il diritto ad esercitare il ruolo di tutore legale del proprio partner, 

nell’eventualità che uno dei due perda la capacità di condotta civile in quanto, 

nel pieno rispetto dell’autentica volontà dell’individuo e quindi del suo diritto 

all’autodeterminazione, l’ordinamento giuridico cinese riconosce la prevalenza 

della tutela intenzionale rispetto a quella di tipo legale.256 

Riguardo le questioni sulle quali il tutore ha il diritto di prendere decisioni per 

conto dell’affidatario, ci sono ancora alcuni dubbi e molteplici sono le ipotesi 

che sono state avanzate: Li Guoqiang ha affermato, ad esempio, che il nucleo 

centrale dell’accordo di tutela intenzionale degli adulti sia la gestione delle 

proprietà del beneficiario, mentre il discorso del diritto al consenso dei 

trattamenti medico-chirurgici dovrebbe essere discusso in altre sedi; Man 

Hongjie, al contrario, sostiene che la tutela intenzionale sia da considerarsi 

implicitamente inclusiva anche delle questioni relative alle decisioni sulle cure 

mediche; Zhang Shutong e Wu Guoping, invece, ritengono che precedentemente 

alla firma del contratto si debba inserire una clausola specifica che vada a 

regolamentare il raggio d’azione entro il quale il tutore ha diritto a prendere 

decisioni mediche per conto del proprio partner.  

 
255 Xu Chen, “How China is legally recognizing same-sex couples, but not empowering them”, 

Dateline, 3 ottobre 2019, <https://www.sbs.com.au/news/dateline/how-china-is-legally-

recognising-same-sex-couples-but-not-empowering-them>, 1 marzo 2020. 

256 Xia Yinlan, Protection of the Human Rights of Those Under Guardianship in the General 

Provisions of the Civil Law cit. 

https://www.sbs.com.au/news/dateline/how-china-is-legally-recognising-same-sex-couples-but-not-empowering-them
https://www.sbs.com.au/news/dateline/how-china-is-legally-recognising-same-sex-couples-but-not-empowering-them
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Alla luce della normativa adottata nei sistemi legislativi degli Stati che 

riconoscono il matrimonio tra persone dello stesso e le unioni civili, ad entrambi 

le parti viene riconosciuto il diritto all’assistenza medica e a prendere decisioni 

sulle cure mediche per conto del partner interdetto. Si ritiene dunque che 

affinché la tutela intenzionale in Cina sia reputata valida nel proteggere gli 

interessi della coppia risulta necessario che tali diritti vengano essere considerati 

inclusi. Tuttavia, nel processo di attuazione del diritto a prendere decisioni 

mediche va valutata e rispettata la volontà della persona sotto tutela. Per tutelare 

la propria volontà, il beneficiario può, attraverso l’accordo di tutela intenzionale, 

stabilire anticipatamente le linee guida a cui il tutore dovrà attenersi per gestire 

gli affari relativi alle cure. Nel caso in cui, invece, questi non avesse lasciato 

indicazioni, il tutore dovrà agire in base al principio del superiore interesse della 

persona sotto tutela e in conformità ai valori della stessa. Per quanto riguarda, 

invece, la questione relativa alla firma del modulo di consenso per gli interventi 

chirurgici, l’art. 10 delle Norme di base per la compilazione delle cartelle 

cliniche (病历书写基本规范  Bingli shuxie jiben guifan) stabilisce che, 

nell’eventualità in cui il paziente non abbia capacità di agire, il modulo di 

consenso per le attività mediche dovrà essere firmato dal suo rappresentante 

legale qualora fosse richiesto. Dunque, tramite la stipula del contratto di tutela 

intenzionale il partner omosessuale può, in qualità di rappresentante legale, 

firmare il consenso quando l’altra parte si trova in uno stato interdizione.  

Accreditando l’opinione di Zhang e Wu, se si vuole evitare l’insorgere di future 

dispute, è necessario porre delle clausole specifiche nel contratto di tutela che 

definiscano dettagliatamente i compiti del preposto. 257  In tal senso, la procedura 

per la nomina del tutore risulta avere dei tempi molto lunghi, in quanto i notai 

devono discutere minuziosamente i termini dell’accordo con le parti. 258  A 

seguito della stipula del contratto, il tutore potrà certamente considerarsi in pieno 

diritto di occuparsi degli affari patrimoniali o personali dell’affidatario 

concordati, come: prendere decisioni riguardanti i trattamenti medico-chirurgici, 

l’assistenza, le proprietà, la salvaguardia dei diritti e degli interessi, e quelle 

 
257 Zhang, Wu, Tongxinglian qunti yiding jianhu de falu shiyong wenti tanxi cit., pp. 76-77. 

258 Zhang Phoebe, “Why are so few LGBT Chinese couples taking advantage of laws that could 

protect their rights?”, South China Morning Post, 8 settembre 2019, 

<https://www.scmp.com/news/china/society/article/3026104/why-are-so-few-lgbt-chinese-

couples-taking-advantage-laws-could>, 11 marzo 2020. 

https://www.scmp.com/news/china/society/article/3026104/why-are-so-few-lgbt-chinese-couples-taking-advantage-laws-could
https://www.scmp.com/news/china/society/article/3026104/why-are-so-few-lgbt-chinese-couples-taking-advantage-laws-could
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riguardanti la morte e il funerale del proprio partner. Qualora vegano redatti e 

firmati dei documenti legali aggiuntivi, il designato può anche prendere 

decisioni in merito all’eredità e alla pensione. 259 In base alle esigenze della 

coppia, se, ad esempio, è stato istituito matrimonio all’estero o se vi è 

l’intenzione di avere figli, è possibile formulare termini di accordo 

personalizzati.260  

In ultima istanza, è giusto sottolineare il notevole impegno dell’attività notarile 

di sistematizzare la materia: le Opinioni del Ministero di Giustizia su un ulteriore 

ampliamento del campo d’azione degli uffici notarili per lo sviluppo economico 

e sociale (司法部关于进一步拓展创新公证业务领域更好地服务经济社会

发展的意见 Sifabu guanyu jinyibu touzhan yewu lingyu genghao de fuwu jingji 

shehui fazhan de yijian)261 del 5 luglio 2017 hanno chiarito che nell’attività di 

autenticazione notarile è stata inclusa la tutela intenzionale. Tuttavia manca 

ancora una normativa a livello nazionale che uniformi l’operato dei notai in 

questo dato ambito. L’assenza di leggi specifiche contribuisce a creare 

confusione e non giova a favore delle coppie dello stesso sesso,262  ma per 

ovviare a questo problema, alcuni notai stanno già da tempo esaminando le leggi 

cinesi applicabili in quest’ambito al fine di creare un vademecum che renda più 

agile l’attività degli uffici notarili quando si troveranno ad occuparsi 

dell’autenticazione di un contratto di tutela intenzionale stipulato tra parti 

appartenenti ad una coppia dello stesso sesso.263  

 

  

 
259 Büchenbacher Katrin, “LGBT couples in China file for voluntary guardianship”, CGTN, 11 

agosto 2019, < https://news.cgtn.com/news/2019-08-09/LGBT-couples-in-China-file-for-

voluntary-guardianship-J15eC8QcrC/index.html>, 2 marzo 2020. 

260 Tan Chang, Yiding jianhu rang tongxingbanlu you le “shengsi xieyi”, dan juefei deng tongyu 

hunyin dengji cit. 

261 Art. 3 comma 3, Sifabu guanyu jinyibu touzhan yewu lingyu genghao de fuwu jingji shehui 

fazhan de yijian，20 luglio 2017. 

262 Zhang, Wu, Tongxinglian qunti yiding jianhu de falu shiyong wenti tanxi cit., p. 76-77. 

263 Tan Chang, Yiding jianhu rang tongxingbanlu you le “shengsi xieyi”, dan juefei deng tongyu 

hunyin dengji cit. 

https://news.cgtn.com/news/2019-08-09/LGBT-couples-in-China-file-for-voluntary-guardianship-J15eC8QcrC/index.html
https://news.cgtn.com/news/2019-08-09/LGBT-couples-in-China-file-for-voluntary-guardianship-J15eC8QcrC/index.html
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4. Il percorso verso la legalizzazione delle unioni tra 

persone dello stesso sesso a Taiwan e ad Hong Kong 

 

4.1 Taiwan: la legge sul “matrimonio” tra persone dello stesso 

sesso 

 

Nel 2017 a Taiwan si è verificata una svolta epocale per i diritti LGBT.264  Il 24 

maggio dello stesso anno lo Yuan giudiziario (Sifayuan dafaguan 司法院大法

官)265 ha emesso la sentenza n. 748 (Shizi di 748 hao jieshi 釋字第七四八號解

釋 ), con la quale ha deliberato a favore della legittimità dei matrimoni 

omosessuali, creando così un’opportunità di riforma legislativa importante, non 

solo per la legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma 

anche per la promozione dei diritti umani a Taiwan.266  

Tuttavia, il percorso che ha portato al riconoscimento delle coppie dello stesso 

sesso è iniziato a Taiwan già alcuni decenni fa, quando nel 1986 Chi Chia-Wen, 

un attivista omosessuale, aveva fatto richiesta per ottenere la licenza di 

matrimonio presso l’ufficio notarile della Corte distrettuale di Taipei che però 

aveva rifiutato di concederlo. L’appello di Chi era stato respinto anche dallo 

Yuan legislativo che aveva definito gli omosessuali “deviati sessualmente e 

anormali”.267  

 
264 Chin Ting- Fang, “Addressing heteronormativity: Gender familial appellations as an issue in 

the same-sex marriage debate in Taiwan”, SAGE, 2019, n. 6, p. 2. 

265 Lo Yuan giudiziario, o anche Corte Costituzionale di Taiwan, è il più alto organo giudiziario 

dello stato. Le sue funzioni, definite all’interno della Costituzione, sono quelle di giudicare casi 

civili, penali, amministrativi e relativi alle misure disciplinari da intraprendere nei confronti dei 

funzionari pubblici. Lo Yuan giudiziario ha inoltre il potere di interpretare la Costituzione e di 

controllare la costituzionalità di leggi e atti equiparati. Artt. 77-78 , Zhonghua mingguo xianfa 

中華民國憲法 (La Costituzione della Repubblica di Cina).  

266 Chin Shen, “After Interpretation No. 748 in Taiwan”, Journal of Education & Social Policy, 

settembre 2018, v. 5, n. 3, pag. 171. 

267  Jhang Jhu-Cin, “Examining Cultural Discourses in Taiwanese Gender and Sexual 

Minority/Tongzhi Family-of-Origin Relationships”, Cross-Currents: East Asian History and 

Culture Review, 2019, n. 33, p. 117. 



 88 

Negli anni ’90 era emerso il movimento femminista che aveva precocemente 

raggiunto piccoli traguardi. Il tema di interesse di tale movimento era una 

riforma dell’istituto matrimoniale poiché proponeva una struttura familiare 

anacronistica: le donne erano subordinate agli uomini a cui erano riconosciuti 

maggiori diritti. Negli anni 2000 molte delle norme basate sulla distinzione di 

genere furono abolite, ciò contribuì alla trasformazione dell’istituto 

matrimoniale. Sulla base di tali innovazioni furono avanzate nuove richieste per 

aprire la strada al pluralismo familiare.268 Nel 2001,269 2003 e nel 2006 furono 

proposti dei progetti di legge, rispettivamente dal Ministero della Giustizia, 

dall’Ufficio di presidenza e da Hsiao Bi-Khim, un rappresentante del Partito 

Democratico Progressista (Minzhu jinbu dang 民主進步黨),270 attraverso i quali 

si intendeva riformare il matrimonio includendo il riconoscimento delle coppie 

dello stesso sesso. Tuttavia a causa dell’opposizione della maggioranza le 

proposte non furono aggiunte all’agenda politica.271 Il mancato riconoscimento 

delle relazioni omosessuali si rifletteva anche in caso di convivenza dei partner, 

dato che il sistema legislativo della Repubblica di Cina (eccezione fatta per la 

Legge sulla violenza domestica) non conferiva diritti legali ai partner conviventi, 

anche se si registrano alcuni rari casi di amministrazioni locali che avevano 

consentito alle coppie dello stesso sesso di accedere alla registrazione delle 

famiglie, la quale poteva fornire loro una ridotta gamma diritti, come quello di 

visita in ospedale. Certamente, la registrazione delle famiglie era un istituto 

 
268 Chen Chao-Ju, “Migrating Marriage Equality Without Feminism: Obergefell v. Hodges and 

the Legalization of Same-Sex Marriage in Taiwan”, Cornell International Journal, 2019, v. 52, 

p. 81. 

269 Il disegno di legge presentato dall’esecutivo di Chen Shui-Bian era stato denominato “Legge 

sulle garanzie fondamentali dei diritti umani” e presentava lo slogan “Sollevare il Paese con i 

Diritti Umani”. L’obiettivo era quello di dare il diritto alle persone omosessuali di “formare una 

famiglia” e all’adozione congiunta. Hsu Victoria Hsiu-Wen, “Colors of Rainbow, Shades of 

Family”, Georgetown Journal of International Affairs, 2015, n. 16, p. 155. 

270 Di seguito indicato con la sigla DDP (l’abbreviazione con cui è noto in cinese è Min jin dang

民進黨). 

271 Jhang Jhu-Cin, Examining Cultural Discourses in Taiwanese Gender and Sexual 

Minority/Tongzhi Family-of-Origin Relationships cit., p. 117.  



 89 

ancor più debole delle unioni civili ed inoltre non era riconosciuto a livello 

nazionale.272  

Nel 2009, la fondazione della Taiwan Alliance to Promote Civil Partnership 

Rights – TAPCPR - (Taiwan banlu quanyi tuidong lianmeng 台灣伴侶權益推

動聯盟 ), la prima organizzazione ad occuparsi attivamente del tema del 

matrimonio tra persone dello stesso sesso, diede una spinta propulsiva al 

movimento LGBT che fino a quel momento aveva solo passivamente risposto 

alle questioni sollevate dal governo.273 Grazie all’operato di tale organizzazione 

la questione del matrimonio tra persone dello stesso sesso cominciò ad avere un 

importante risalto mediatico.  La TAPCPR nel 2013, allo scopo di liberalizzare 

la normativa sul matrimonio, avanzò parallelamente tre proposte, racchiuse sotto 

l’espressione-ombrello “molteplici modi per formare una famiglia”, relative al 

riconoscimento delle unioni civili, delle multiple-person families e del 

matrimonio tra persone dello stesso sesso.274 Quest’ultima fu l’unica a ricevere 

supporto politico in particolare tra le fila del DDP e ne derivò che alcuni membri 

ne presentarono il progetto di legge allo Yuan legislativo.275L’Equal Marriage 

Rights Bill proponeva l’emendamento del Codice Civile atto a includere le 

coppie dello stesso dello stesso tra quelle che potevano sposarsi.276 Tuttavia, il 

progetto di legge non solo trovò l’opposizione dei gruppi religiosi,277 ma anche 

 
272  Ho Ming-sho, “Taiwan’s Road to Marriage Equaliy: Politics of Legalizing Same-sex 

Marriage”, The China Quarterly, 2018, p. 6. Tang Tse-Shang Denise, Khor Diana, Chen Yi-

Chien, “Legal recognition of same-sex partnerships: A comparative study of Hong Kong, Taiwan 

and Japan”, The Sociological Review, 2019, p. 6. 

273 Nel 2012 ad esempio la TAPCPR aveva stilato il “Three Bills for Diverse Families” un 

progetto che richiedeva il riconoscimento di pari diritti a tutti gli individui nello stabilire relazioni 

di coppia e che dava ampio spazio alla discussione sui temi del matrimonio e della famiglia. Hsu 

Victoria Hsiu-Wen, Colors of Rainbow, Shades of Family cit., p. 156. 

274 Ho Ming-sho, Taiwan’s Road to Marriage Equaliy: Politics of Legalizing Same-sex Marriage 

cit., p. 5.  

275 Il progetto di legge deve passare tre letture prima di tradursi in legge. Hsu Victoria Hsiu-Wen, 

Colors of Rainbow, Shades of Family cit., pp. 157- 159. 

276 Equal Marriage Rights Bill conteneva disposizioni contro la discriminazione nell’adozione. 

Chen Chao-Ju, Migrating Marriage Equality Without Feminism: Obergefell v. Hodges and the 

Legalization of Same-Sex Marriage in Taiwan cit., p.74. 

277 Numerosi ed influenti gruppi religiosi si unirono formando la “Alleanza dei gruppi religiosi 

di Taiwan per la protezione della famiglia” e quando il progetto di legge passò la prima lettura 



 90 

di coloro che optavano per l’adozione di un approccio graduale, secondo loro, 

preferibile ad una riforma così immediata dell’istituto matrimoniale. Nel 

dicembre del 2014 il progetto di legge sull’Equality Marriage Rights Bills fu 

discusso per la prima volta dallo Yuan legislativo, ma migliaia di manifestanti 

appartenenti alla Lega dei guardiani della famiglia di Taiwan (Taiwan shouhu 

jiating linameng 台灣守護家庭聯盟 ) si riversarono nelle strade per 

protestare.278 Il KMT, il partito di maggioranza, prorogò ulteriori discussioni a 

riguardo, lasciando il progetto in una fase di stallo che si protrasse per due anni, 

fino a quando, al termine della legislatura, non decadde definitivamente.279  

Nel 2016, sotto l’amministrazione della Presidente Tsai Ying-Wen del DDP,280 

membri di diversi partiti presentarono ulteriori progetti di legge al Judiciary 

Committee and Organic Laws an Statues Committee relativi all’emendamento 

del Capitolo sul Matrimonio del Codice Civile.281 Non appena raggiunto un 

accordo transpartitico, fu presentato allo Yuan legislativo un unico progetto di 

legge, il quale proponeva la legalizzazione del matrimonio e dell’adozione per 

le coppie dello stesso sesso. Tuttavia, i forti contrasti, sia tra i membri dello Yuan 

legislativo che tra l’opinione pubblica, portarono ad una fase di blocco della 

discussione come già era accaduto in passato.  

 
si riunirono in ca. 100.000 per protestare davanti al Palazzo Presidenziale. Hsu Victoria Hsiu-

Wen, Colors of Rainbow, Shades of Family cit., p. 160.  

278 La Lega inizialmente è stata supportata solo da gruppi cristiani (che a Taiwan rappresentano 

solo il 5% della popolazione), ma si è poi rivelata in grado di costruire un ponte con altri gruppi 

religiosi - come quelli buddhisti, taoisti – e con un’associazione di stampo confuciano, 

presentandosi come un’alleanza interreligiosa. Chen Chao-Ju, Migrating Marriage Equality 

Without Feminism: Obergefell v. Hodges and the Legalization of Same-Sex Marriage in Taiwan, 

pp. 82-83.  

279 Ibid. 

280 La Presidente Tsai Ying-Wen sin dall’inizio si è presentata come una sostenitrice dei diritti 

LGBT. Nell’ottobre 2015, durante la campagna elettorale aveva esplicitamente affermato il suo 

impegno per la legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Jeffreys Elaine, Pan 

Wang, “Pathways to Legalizing Same-Sex Marriage in China and Taiwan: Globalization and 

‘Chinese Values’”, in Winter B., Forest M. e Sénac R. ed. Perspectives on Same-Sex Marriage: 

A Neo-Institutional Approach, 28 agosto 2017, p. 17.  

281 I progetti di legge furono presentati da Yu Mei-Nu (membro del DDP), Julian Kuo e Jason 

Hsu e dal New Power Party. Chin Shen, “After Interpretation No. 748 in Taiwan”, Journal of 

Education & Social Policy, 3 settembre 2018, v. 5. N. 3, p. 173. 
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A sopperire all’immobilità legislativa circa il riconoscimento legale delle coppie 

dello stesso sesso, il potere giudiziario intervenne dando una decisa scossa al 

sistema. Nell’agosto 2015 Chi Chia-Wei, con il supporto legale della TAPCPR, 

aveva presentato istanza allo Yuan giudiziario richiedendo di valutare la 

costituzionalità del Codice civile nel quale il matrimonio veniva definito come 

un’unione tra un uomo e una  donna. Un’ulteriore richiesta era stata avanzata nel 

novembre dello stesso anno dall’amministrazione municipale di Taipei che 

riteneva le disposizioni relative al matrimonio costituzionalmente 

inapplicabili.282 Il 24 marzo 2017 lo Yuan giudiziario esaminò congiuntamente 

i ricorsi presentati da Chi Chia-Wei e dall’amministrazione municipale di 

Taiwan. La pronuncia definitiva, nota come Taiwan Judicial Branch 

Constitution Interpretation No. 748 (Sifayuan shizi di qishiba hao jieshi shixing 

fa caoan zong shuoming 司法院釋字第七四八號解釋施行法草案總說明), ha 

rappresentato un momento storico per l’isola di Formosa.283  

 

4.1.1 La Sentenza n. 748 

 

Il 24 maggio del 2017 lo Yuan giudiziario ha pronunciato la sentenza n. 748 

relativa alla questione della costituzionalità del Capitolo II sul Matrimonio della 

Parte VI del Codice Civile della Repubblica di Cina che proibisce di contrarre 

matrimonio a due persone dello stesso sesso.  

La Corte Costituzionale in merito alle istanze avanzate ha dichiarato:  

 

“Le disposizioni contenute nel Cap. II sul Matrimonio della Sez. IV sulla Famiglia del Codice 

Civile non permettono a due persone dello stesso sesso di formare un’unione permanente di 

natura intima ed esclusiva allo scopo di vivere in comunità di vita.”284 

 

 
282 Jeffreys Elaine, Panamend Wang, Pathways to Legalizing Same-Sex Marriage in China and 

Taiwan: Globalization and ‘Chinese Values’ cit., p. 11. 

283 Chen Chao-Ju, “A same sex marriage that is Not the same: Taiwan’s Legal Recognition of 

Same-sex Unions and Affirmation of Marriage Normativity”, Australian Journal of Asian Law, 

2019, v. 20, n. 1, art. 5, p. 1. 

284  Ibid. 
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In quanto tali violano gli artt. 7285 e 22286 della Costituzione della Repubblica di 

Cina che garantiscono, rispettivamente, l’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte 

alla legge e la libertà di contrarre matrimonio. 287  

Date le considerazioni fatte, lo Yuan giudiziario ha dichiarato incostituzionali le 

suddette disposizioni e di conseguenza ha ordinato all’esecutivo di emendare le 

leggi esistenti o di varare una nuova legge entro due anni dalla data di pronuncia 

della sentenza n. 748, in caso contrario, due persone dello stesso sesso che 

intendessero creare una stabile unione avrebbero avuto la possibilità di registrare 

il matrimonio presso l’autorità responsabile per la certificazione delle famiglie, 

presentando un documento scritto, firmato da due o più testimoni, in conformità 

a quanto disposto nella sezione “matrimonio” del Codice Civile.288 

La sentenza n. 748 dello Yuan giudiziario coniuga due ricorsi correlati tra loro. 

Il primo è stato presentato dall’amministrazione municipale di Taiwan contro il 

Ministero dell’Interno e il Ministero di Giustizia, identificate come le 

rappresentanze responsabili. Il secondo ricorso è stato presentato dall’attivista 

Chi Chia-Wei sulla base dell’esito del processo Chi Chia-Wei v. Taipei City 

Government, nel quale l’attivista non si era visto riconoscere la possibilità di 

registrare il suo matrimonio presso l’amministrazione municipale di Taipei 

poiché la legge non lo consentiva.289  

L’amministrazione municipale di Taipei ha svolto quindi il duplice ruolo di 

appellante, in quanto a seguito di molteplici richieste da parte di coppie 

 
285 “Tutti i cittadini della Repubblica di Cina, indipendentemente dal sesso, religione, razza, 

classe sociale, ideologia politica sono uguali davanti alla legge”( 中華民國人民，無分男女、

宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等。). Art. 7, Zhonghua minguo xianfa中華民

國憲法 (Costituzione della Repubblica di Cina). 

286 “I diritti e le libertà degli individui che non sono nocivi all’ordine sociale o al benessere 

pubblico sono garantiti dalla Costituzione” (凡人民之其他自由及權利，不妨害社會秩序公

共利益者，均受憲法之保障。 ). Art. 22, Zhonghua minguo xianfa 中華民國憲法 

(Costituzione della Repubblica di Cina). 

287 Sifayuan shizi di qishiba hao jieshi shixing fa caoan zong shuoming司法院釋字第七四八號

解釋施行法草案總說明 (Interpretazione n. 748 dello Yuan giudiziario). 

288 Sifayuan shizi di qishiba hao jieshi shixing fa caoan zong shuoming司法院釋字第七四八號

解釋施行法草案總說明 (Interpretazione n. 748 dello Yuan giudiziario). 

289 Huang David KC, “The Court and the legalization of same-sex marriage: a critical analysis 

of the Judicial Yuan Interpretation No. 748 [2017]”, U.PA. Asian L. Rev., 2019, v. 14, pp. 75-76. 
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omosessuali si era rivolto alla Corte affinché questa fornisse una revisione 

giudiziaria circa la costituzionalità del matrimonio tra persone dello stesso sesso, 

e di convenuto, per aver negato a Chi Chia-Wei la registrazione del matrimonio. 

In sostanza, l’amministrazione municipale di Taipei fautrice della legalizzazione 

del matrimonio tra persone dello stesso sesso, per legge si era trovata costretta a 

rifiutare la registrazione di matrimoni omosessuali.  

Le principali argomentazioni delle istanze presentate dai richiedenti hanno 

toccato la tematica della libertà di matrimonio, quale diritto costituzionale 

protetto dall’art. 22 della Costituzione, e del principio di uguaglianza, 

fondamento dei diritti umani, contenuto nell’art.7 della stessa. Entrambi, 

secondo le parti, incostituzionalmente negati dalle disposizioni contenute nel 

Capitolo sul Matrimonio del Codice Civile.290  

Di contro, il Ministero di Giustizia ha asserito che la definizione di matrimonio 

come un’unione tra un uomo ed una donna si fonda sull’ordine e l’etica sociale 

stabiliti precedentemente alla compilazione del Codice Civile. Dunque, questo  

non viola la Costituzione, ma si rifà razionalmente alla tradizionale idea di 

matrimonio al fine di proteggere le strutture di cui è fondamento: quella 

famigliare e quella sociale. Inoltre, ha affermato che la libertà di matrimonio non 

è un diritto costituzionale dal momento che nell’art. 22 non ne fa esplicita 

menzione. Infine, in riferimento all’art.7 della Costituzione ha ritenuto che i 

termini “genere” e “sesso” contenuti nello stesso, non fossero correlati al 

concetto di orientamento sessuale. Il Ministero dell’Interno, invece, ha 

semplicemente affermato di essersi attenuto alle disposizioni del Ministero di 

Giustizia.   

Il caso è stato ascoltato il 24 marzo 2017 e nella sentenza,  emessa il 24 maggio 

dello stesso anno, lo Yuan giudiziario ha portato avanti la sua argomentazione 

cominciando dalla lotta pluridecennale affrontata da Chi Chia-Wei per la 

legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso e ha poi evidenziato 

 
290 Nello specifico Chi Chia-Wei si era rivolto allo Yuan giudiziario sostenendo che gli artt. 972, 

973, 980 e 982 del Codice Civile violassero i principi costituzionali espressi negli art. 7, 22, 23 

della Costituzione e dell’art. 10 paragrafo 6 degli Articoli Aggiuntivi della Costituzione. 

L’amministrazione municipale di Taipei ha invece presentato istanza allo stesso circa 

l’incostituzionalità del Capitolo sul Matrimonio del Codice Civile.  
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come per più di dieci anni il legislatore non è stato in grado di approvare una 

legge sul matrimonio tra persone dello stesso sesso.  

L’istanza presentata riguardava la protezione dei diritti umani fondamentali e, 

dunque, giustificava l’Alta Corte ad intervenire per valutare le questioni relative 

alla salvaguardia dei valori costituzionali fondamentali.    

Analizzando la questione la Corte ha dichiarato, in base a quanto stabilito dalla 

Sentenza n. 362 dello Yuan giudiziario, che tutti gli individui celibi e nubili 

hanno la libertà di scegliere se e con chi sposarsi. L’autonomia decisionale 

consente lo sviluppo della personalità e la protezione della dignità umana ed è 

un diritto fondamentale garantito dall’art. 22 della Costituzione, in quanto il 

matrimonio tra persone dello stesso sesso non altera l’ordine sociale, all'opposto, 

se riconosciuto può contribuire a fornire maggiore stabilità. In ragione di queste 

considerazioni sia le coppie eterosessuali che quelle omosessuali devono godere 

degli stessi diritti. Inoltre, l’Alta Corte ha asserito che le cinque categorie 

menzionate nell’art. 7 in base alle quali è vietato ogni tipo discriminazione sono 

semplicemente illustrative e non esaustive. Pertanto atti discriminatori sulla base 

dell’orientamento sessuale o di disabilità sono allo stesso modo vietati.291  

In conclusione, in ragione dell’incostituzionalità del Capitolo sul Matrimonio 

del Codice Civile, pur considerando la complessità del tema e le molteplici 

controversie da esso generate, lo Yuan giudiziario non ha ritenuto possibile 

prorogare ulteriormente l’intervento legislativo necessario ed ha, dunque, 

ordinato all’esecutivo di riconoscere legalmente le coppie dello stesso sesso 

entro due anni dalla pronuncia della sentenza. L’Alta Corte non ha però definito  

le modalità attraverso le quali garantire il riconoscimento legale delle coppie 

dello stesso sesso, rinviando il compito al legislatore.292 

 

4.1.2 Tra la sentenza n.748 e l’Enforcement Act n. 748 

 

Sino al 24 maggio 2019 lo Yuan legislativo ha affrontato un lungo dibattito 

durante il quale sono state avanzate molteplici proposte riguardo la strada 

legislativa da intraprendere. Tra le principali si registrano: 1) la revisione delle 

 
291 Sifayuan shizi di qishiba hao jieshi shixing fa caoan zong shuoming司法院釋字第七四八號

解釋施行法草案總說明 (Interpretazione n. 748 dello Yuan giudiziario). 

292 Ibid. 
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disposizioni presenti nel Capitolo sul Matrimonio del Codice Civile; 2) 

l’aggiunta di un nuovo capitolo specifico all’interno del codice civile che non 

modificasse la struttura preesistente; 3) la redazione di una legga specifica sul 

matrimonio tra persone dello stesso sesso separata dal Codice Civile.293 Con la 

revisione del Capitolo sul Matrimonio del Codice Civile, già proposta numerose 

volte prima che fosse emessa la Sentenza n. 748, si proponeva di inserire le 

disposizioni sul matrimonio tra persone dello stesso sesso all’interno dello stesso 

capitolo che si occupa del matrimonio eterosessuale, con l’aggiunta di una 

clausola antidiscriminatoria che permettesse l’accesso alle procedure per 

l’adozione anche alle coppie dello stesso sesso. Attraverso questa soluzione 

legislativa gli stessi i diritti e i doveri stabiliti per il matrimonio eterosessuale 

sarebbero stati estesi alle coppie dello stesso sesso, al fine di garantire 

un’identica protezione legale sia agli omosessuali che agli eterosessuali; il 

legislatore Tasi Yi-Yu nel dicembre 2016 aveva già proposto un progetto di 

legge attraverso il quale intendeva incorporare un nuovo capitolo nel Codice 

Civile specifico per il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Al suo interno 

sarebbero stati inseriti tre articoli supplementari riguardo i diritti, gli obblighi, 

l’eredità, l’adozione ed altre questioni volti a regolare esclusivamente il 

matrimonio dello stesso sesso. Dal momento che la revisione diretta dell’istituto 

del matrimonio eterosessuale avrebbe potuto creare dispute sociali, il 

compromesso proposto da questa alternativa mirava a ridurre al minimo 

l’impatto negativo raggiungendo il massimo consenso; riguardo l’idea di una 

legge specifica sul matrimonio tra persone dello stesso sesso fino al 2018 

nessuna proposta era ancora stata avanzata, ma l’opzione sembrava poter 

velocizzare i tempi per l’approvazione di una legge che riconoscesse le coppie 

omosessuali in quanto non avrebbe generato controversie che sarebbero potute 

insorgere con un emendamento del Codice Civile.294 

La pronuncia della Corte Costituzionale, che non si era espressa sulla modalità 

da adottare per disciplinare le unioni tra le coppie dello stesso sesso, era stata 

vista come un tentativo di soddisfare entrambi le parti della controversia.295 

 
293 Chin Shen, After Interpretation No. 748 in Taiwan cit., pp. 172-173. 

294 Ibid.  

295 Chen Chao-Ju, “Migrating Marriage Equality Without Feminism: Obergefell v. Hodges and 

the Legalization of Same-Sex Marriage in Taiwan”, Cornell International Law Journal, 2019, v. 

52, p. 85. 
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Tuttavia, l’esito della sentenza n. 748 ha provocato una spaccatura nell’opinione 

pubblica. Se da i sostenitori dei diritti LGBT, è stato recepito positivamente, 

come un primo passo importante di Taiwan per divenire il primo Paese asiatico 

a riconoscere il matrimonio dello stesso sesso ed ergersi a baluardo della 

protezione dei diritti umani in Asia, dagli oppositori è stato valutato come 

un’interferenza ingiustificata dello Yuan giudiziario all’interno del potere 

legislativo.296 Inoltre, il movimento di opposizione ha negato la legittimità del 

legislativo e della Corte Costituzionale di decidere sulla questione del 

matrimonio dello stesso sesso ritendendo che un referendum popolare fosse 

l’unica soluzione adatta per orientarsi sulla questione. La Lega per la Felicità 

delle Generazioni Future (Xiayidai xingfu lianmeng 下一代幸福聯盟) aveva 

presentato ufficialmente richiesta per portare al voto il corpo elettorale di Taiwan 

con l’obiettivo di ostacolare la legalizzazione del matrimonio tra persone dello 

stesso sesso.297 Il referendum, tenutosi il 24 novembre del 2018, sostanzialmente 

chiedeva ai cittadini di esprimersi su due punti principali: 1) la definizione di 

matrimonio come un’unione tra un uomo e una donna; 2) la promulgazione di 

una legge specifica per il riconoscimento delle coppie dello stesso sesso che non 

andasse a modificare il Codice Civile. Alla fine i risultati hanno provato una 

vittoria di ampio margine per il movimento di opposizione.298 

Il legislatore dovendosi districare tra le varie forze opposte sulla questione del 

matrimonio tra persone dello stesso, ha optato per una misura che è risultata 

essere “un passo in avanti per metà”. Il 21 febbraio 2019, lo Yuan esecutivo e il 

Ministero di Giustizia hanno sottoposto al vaglio del Parlamento il progetto di 

legge denominato Enforcement Act of Judicial Interpretation no. 748 (Sifayuan 

 
296 Chen Chao-Ju, A same sex marriage that is Not the same: Taiwan’s Legal Recognition of 

Same-sex Unions and Affirmation of Marriage Normativity cit., p. 1. 

297 In base a quanto stabilito dall’art. 29 comma 1 della Legge sul Referendum una proposta è 

accettata solo se il numero di schede elettorali valide di consenso eccede il numero di schede di 

dissenso e se un quarto degli elettori ha votato. Art. 29, Renmin gupiao fa 人民股票法 (Legge 

sul Referendum). Chen Chao-Ju, A same sex marriage that is Not the same: Taiwan’s Legal 

Recognition of Same-sex Unions and Affirmation of Marriage Normativity cit., p. 1. 

298 Chen Chao-Ju, Migrating Marriage Equality Without Feminism: Obergefell v. Hodges and 

the Legalization of Same-Sex Marriage in Taiwan cit., p. 86. Chen Chao-Ju, A same sex marriage 

that is Not the same: Taiwan’s Legal Recognition of Same-sex Unions and Affirmation of 

Marriage Normativity cit., p. 1. 
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shi zi di qishiba hao jieshi shixing fa 司法院釋字第七四八號解釋施行法), una 

legge specifica per le coppie dello stesso sesso, atta a garantire ad esse eguale 

protezione e libertà di matrimonio. Il Primo Ministro Su Tseng-Chang ha 

dichiarato che, in conformità a quanto stabilito dalla Corte ma non potendo 

ignorare l’esito dei referendum, è stato scelto di non emendare il Codice Civile 

per lasciare intatto l’istituto matrimoniale così come in esso concepito, ossia 

un’unione tra un uomo e una donna.299 Il 17 maggio 2019, il progetto di legge è 

stato approvato dall’esecutivo.  Il 24 maggio, con l’entrata in vigore della legge, 

Taiwan è diventato il primo Stato asiatico a riconoscere legalmente le unioni tra 

persone dello stesso sesso. Questo passo allo stesso tempo ha contribuito 

all’acquisizione da parte di Taiwan della reputazione, a livello internazionale, di 

un Paese de facto indipendente e pioniere dei diritti umani in Asia.300 

La nuova legge si presenta come il risultato dell’interazione tra movimenti 

sociali, la Corte Costituzionale e il legislatore e in quanto tale non all’interno di 

questa non si è delineare un sistema completamente parallelo a quello del 

matrimonio eterosessuale. Piuttosto, rispetto al tema delle unioni omosessuali-

eterosessuali, il sistema legislativo taiwanese si configura come un modello a 

doppio binario, dove l’istituto matrimoniale tradizionale e quello per le coppie 

dello stesso sesso, seppur simili, viaggiano su percorsi ancora troppo diversi. 

Alcune questioni di importanza rilevante come quelle concernenti l’adozione, le 

tecniche di riproduzione artificiale, i matrimoni omosessuali transnazionali e la 

definizione stessa di questo nuovo istituto, devono essere ancora migliorate per 

far sì che il “matrimonio” tra persone dello stesso e quello eterosessuale possano 

garantire stessi diritti e doveri ai partner. Infatti, sebbene la legge sia stata 

acclamata sia dalla critica internazionale sia da quella locale, tuttavia è frutto di 

un compromesso legislativo che comporta conseguenze legali parzialmente 

differenti da quelle del Codice Civile.301  

La promulgazione dell’Enforcement Act of Judicial Yuan Interpretation No. 748, 

se da un lato ha fornito protezione legale alle coppie dello stesso sesso, dall’altro 

ha assicurato la preservazione dei valori tradizionali. Tuttavia, tale approccio ha 

 
299  Executive Yuan, Cabinet passes bill concerning same-sex marriage, 21 febbraio 2019, 

https://english.ey.gov.tw/Page/61BF20C3E89B856/60667c36-b285-493b-b8fa-d549d6b247c6 

300 Chen Chao-Ju, A same sex marriage that is Not the same: Taiwan’s Legal Recognition of 

Same-sex Unions and Affirmation of Marriage Normativity cit., p. 2. 

301 Ibid., pp. 2-3. 

https://english.ey.gov.tw/Page/61BF20C3E89B856/60667c36-b285-493b-b8fa-d549d6b247c6
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creato uno certo spazio di libertà per le coppie omosessuali, che potrebbe portare 

ad una graduale accettazione di queste da parte della società. 302  Dunque, il 

modello di legislazione progressiva già utilizzato da altri Paesi, i quali hanno 

visto dapprima la formulazione di una legge specifica e in seguito la revisione 

e/o l’emendamento del Codice Civile, potrebbe rivelarsi una valida soluzione 

anche nel caso di Taiwan nell’attesa del pieno consenso sociale. 303  Come 

affermato da Chen: 

 

“From the Court to the people to the legislature, Taiwan’s tortuous journey toward the 

legalization of same-sex marriage is an ongoing one”.304 

 

4.1.3 L’Enforcement Act n. 748  

 

L’Enforcement Act of The J.Y. n. 748 è la prima legge della Repubblica di Cina 

ad essere stata formulata al solo scopo di applicare la decisione della Corte 

Costituzionale, di cui l’art.1,305 e a riconoscere legalmente le coppie dello stesso 

sesso.  

La legge consta di 27 articoli attraverso i quali, sulla base del parallelismo con 

l’istituto matrimoniale tradizionale, si intende garantire eguale protezione e 

libertà di matrimonio alle coppie dello stesso sesso. In generale, l’Enforcement 

Act n. 748 segue lo schema del Capitolo sul Matrimonio del Codice Civile. 

Tuttavia, analizzando la legge più dettagliatamente si evince che solo alcuni 

articoli relativi al matrimonio tradizionale sono stati completamente traslati (es. 

il divieto di bigamia) , altri vi rimandano con specifica di applicazione mutatis 

 
302 Chin Shen, “An analysis of Taiwans’s Enforcement Act of Judicial Yuan Interpretation No. 

748”, Ars Vivendi Jounral, marzo 2020, n. 12, p 27. 

303 Chen Chao-Ju, Migrating Marriage Equality Without Feminism: Obergefell v. Hodges and 

the Legalization of Same-Sex Marriage in Taiwan cit., p. 173. 

304 Chen Chao-Ju, A same sex marriage that is Not the same: Taiwan’s Legal Recognition of 

Same-sex Unions and Affirmation of Marriage Normativity cit., pp. 2-3. 

305 《為落實司法院釋字第七四八號解釋之施行，特制定本法。》Questa legge è stata 

promulgata per attuare quanto stabilito dalla Sentenza n. 748 dello Yuan giudiziario. Art. 1, 

Sifayuan shi zi di qisiba hao jieshi shixing fa  司法院釋字第七四八號解釋施行法 (Legge per 

l’attuazione della sentenza dello Yuan giudiziario n. 748). 
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mutandis, zhunyong 準用,306 (es. l’eredità, la relazione post-divorzio) e altri 

ancora sono del tutto assenti nell’Enforcement Act n. 748 (es. la promessa di 

matrimonio, l’aggiunta del cognome del partner). Ciò rende questi due istituti 

sostanzialmente dissimili tra loro, non solo nella terminologia utilizzata, come 

vedremo in seguito, ma anche per ciò che concerne i diritti e gli obblighi delle 

parti.307 

Riguardo l’istituzione del matrimonio tra persone dello stesso sesso all’art. 2, 

ricalcando la pronuncia dello Yuan giudiziario, è stato stabilito che: 

 

“Due persone dello stesso sesso possono formare un’unione di natura intima ed 

esclusiva allo scopo di vivere una vita comune.”308 

 

Nel suddetto articolo il legislatore non utilizza il termine “matrimonio”, così 

come nei successivi, bensì definisce le relazioni tra persone dello stesso sesso 

come “unioni stabilite dall’articolo 2” e in riferimento a coloro che istituiscono 

un rapporto di questo tipo, non li qualifica “coniugi” o “marito e moglie”, ma si 

riferisce loro, rispettivamente, come “parti dell’unione dell’articolo 2” o 

“entrambe le parti”.309 Comunque, grazie a quanto stabilito dalla Corte, le coppie 

dello stesso sesso hanno il diritto di registrare le loro unioni come “matrimoni” 

e nei documenti ufficiali possono indicare il loro partner come “coniuge”.310 

“L’unione” definita dall’Enforcement Act n. 748, analogamente al matrimonio 

eterosessuale, deve essere formalizzata attraverso la redazione di un atto, il quale 

 
306Loc. latina: fatti i debiti mutamenti. Treccani, http://www.treccani.it/vocabolario/mutatis-

mutandis/. 

307 Chin Shen, “An analysis of Taiwans’s Enforcement Act of Judicial Yuan Interpretation No. 

748”, Ars Vivendi Jounral, marzo 2020, n. 12, p 29.  

308  《相同性別之二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之 

永久結合關係。》Art 2, Sifayuan shi zi di qisiba hao jieshi shixing fa  司法院釋字第七四八

號解釋施行法 (Legge per l’attuazione della sentenza dello Yuan giudiziario n. 748). 

309 Si veda come esempio:《第二條關係雙方當事人互負同居之義務。但有不能同居之正

當理由者，不在此限。》”Le parti di un’unione come stabilito dall’articolo 2 hanno il mutuo 

obbligo di coabitare, salvo caso eccezionali in cui vi è una valida ragione per non convivere”. 

Art. 11, Sifayuan shi zi di qisiba hao jieshi shixing fa  司法院釋字第七四八號解釋施行法 

(Legge per l’attuazione della sentenza dello Yuan giudiziario n. 748). 

310 Chen Chao-Ju, A same sex marriage that is Not the same: Taiwan’s Legal Recognition of 

Same-sex Unions and Affirmation of Marriage Normativity cit., p. 4. 

http://www.treccani.it/vocabolario/mutatis-mutandis/
http://www.treccani.it/vocabolario/mutatis-mutandis/
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una volta firmato da almeno due testimoni, dovrà essere registrato presso 

l’autorità responsabile.311 Previa redazione dell’atto di matrimonio, il Codice 

Civile contempla l’istituto della promessa di matrimonio, il quale non ha 

carattere obbligatorio ma, in caso di stipula, concede alle parti il diritto di 

presentare ricorso per danni qualora venga dissolto o insoddisfatto, tuttavia 

l’Enforcement Act n. 748 non regola tale istituto. 312  I requisiti richiesti per 

contrarre matrimonio, in conformità a quanto disposto dalla legge, sono: 

• il raggiungimento dell’età minima, che è fissata a 18 anni sia per gli 

uomini che per le donne, ma con il consenso di un agente legale anche 

coloro che non abbiano raggiunto l’età minima possono costituire tale 

unione (art. 3).313  

• L’assenza di un vincolo matrimoniale precedente, salvo annullamento o 

scioglimento di questo (art. 7); 

• L’assenza di vincoli parentela tra i costituenti (art. 5); 

• L’assenza di un rapporto di tutela tra i partner, salvo consenso dei 

genitori dell’affidatario (art. 6);  

L’art. 8 stabilisce che qualora le condizioni dettate negli articoli 

precedentemente menzionati vengano a mancare, l’unione sarà considerata nulla. 

Dal confronto con l’istituto matrimoniale tradizionale emergono alcune 

differenze:  

• l’età legale per contrarre matrimonio ivi menzionata è uniforme rispetto 

a quanto stabilito nel Codice Civile che, al contrario, dispone che l’età 

minima per le donne sia di 16 anni e per gli uomini di 18.  

• Un ulteriore elemento di discrepanza tra i due istituti riguarda la 

questione della relazione coniugale.  

 
311 《成立第二條關係應以書面為之，有二人以上證人之簽名，並應由雙方當事人，依司

法院釋字第七四八號解釋之意旨及本法，向戶政機關辦理結婚登記。》Art. 4, Sifayuan 

shi zi di qisiba hao jieshi shixing fa 司法院釋字第七四八號解釋施行法  (Legge per 

l’attuazione della sentenza dello Yuan giudiziario n. 748).  

312 Cap. 2 - Matrimonio, Sez. 1, Minfa 民法 (Codice Civile). 

313 《未滿十八歲者，不得成立前條關係。未成年人成立前條關係，應得法定代理人之同

意。》Art. 3, Sifayuan shi zi di qisiba hao jieshi shixing fa 司法院釋字第七四八號解釋施行

法 (Legge per l’attuazione della sentenza dello Yuan giudiziario n. 748). 
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1. L’art. 5 sancisce che è proibito stabilire un’unione tra individui tra i 

quali esiste un rapporto di parentela in linea diretta o in linea 

collaterale fino al quarto grado, mentre nel Codice Civile il divieto è 

previsto sino al sesto grado di parentela. La ragione di una restrizione 

più ampia per l’istituto tradizionale deriva dalle problematiche 

eugenetiche che la filiazione tra coniugi che hanno uno stretto 

rapporto di parentela comporterebbe. Al contrario, l’impossibilità di 

riprodursi delle coppie omosessuali ha permesso di ridurre il margine 

della limitazione.  

2. Sebbene l’Enforcement Act n.748, vieti di istituire un’unione con 

parenti acquisiti a causa di un precedente matrimonio (eterosessuale), 

questo impedimento non sussiste qualora un individuo, a seguito 

dello scioglimento dell’unione stabilita nell’articolo 2, volesse 

costituire un’unione con un parente del suo precedente partner dello 

stesso sesso. Tale eventualità è tollerata in quanto la suddetta legge 

non contempla il rapporto di affinità, ossia il vincolo che lega il 

coniuge con i parenti dell’altro coniuge, nel caso dell’unione tra 

persone dello stesso sesso, contrariamente a quanto stabilito dal 

Codice Civile per il matrimonio eterosessuale.314 Si consideri che il 

rapporto di affinità legale è utile per il bene delle relazioni umane e 

per evitare conflitti di interesse, quanto espresso dall’art. 5 appare 

dunque come una contraddizione. Tuttavia, la ragione della scelta del 

legislatore è riconducibile alla volontà di limitare le dispute sociali 

che potrebbero insorgere tra le famiglie e coloro che scelgono di 

unirsi in un matrimonio omosessuale.315 

I doveri reciproci delle parti sono: la coabitazione (art. 11); la fedeltà nei 

confronti del partner (art. 17); l’assistenza materiale (art. 22); la contribuzione 

ai bisogni del nucleo familiare, ciascuna in relazione alle sue sostanze, alla 

propria capacità di lavoro professionale o in base ad altre circostanze (art. 14).316 

 
314 Inoltre, l’art. 5 stabilisce che il divieto di costituire un’unione è applicabile anche nel caso di 

parenti in linea diretta tramite adozione dopo la fine del rapporto di adozione.  

315 Chin Shen, An analysis of Taiwans’s Enforcement Act of Judicial Yuan Interpretation No. 

748, pp. 33-34. 

316 Sifayuan shi zi di qisiba hao jieshi shixing fa 司法院釋字第七四八號解釋施行法 (Legge 

per l’attuazione della sentenza dello Yuan giudiziario n. 748. 
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In ragione dell’assenza del concetto di rapporto di affinità, tra i doveri delle parti 

non figura la disposizione, presente nel Codice Civile, che impone loro di 

assistere economicamente i parenti del rispettivo coniuge.317  

Entrambe le parti decidono di mutuo accordo la residenza (art. 12)318 e il regime 

patrimoniale. Inoltre, per quanto riguarda quest’ultimo, si adotteranno mutatis 

mutandis le disposizioni contenute nel Capitolo II Sezione 4 del Codice Civile319 

(art. 15). In relazione all’eredità patrimoniale ognuna delle due parti è il 

successore legale dell’altra parte, di cui eredita le proprietà (art. 23) ed anche in 

tal caso si applica mutatis mutandis la sezione V del Codice Civile.   

La scioglimento degli effetti civili del “matrimonio” tra persone dello stesso 

sesso può essere domandato da una delle parti o da entrambe. Qualora una sola 

delle parti manifesti la volontà di sciogliere il “legame matrimoniale”, questa 

può richiedere al tribunale di emettere una sentenza di divorzio. I motivi che 

permettono di avanzare istanza di divorzio sono elencati nell’art. 17 e attengono 

principalmente ai casi in cui una delle due parti abbia compiuto reati, attentato 

alla vita o alla salute dell’altro o della prole, commesso adulterio, abbandonato 

il partner o nel caso in cui sia stata diagnosticata una malattia incurabile. Del 

tutto assente tra le cause per richiedere il divorzio è la condizione di infertilità 

del partner, prevista invece dall’art. 995 del Codice Civile. Nel caso di divorzio 

consensuale, il ricorso è presentato da entrambe le parti. Affinché il divorzio 

venga formalizzato è richiesto che sia redatto un atto, che dovrà essere firmato 

da almeno due testimoni. La causa di scioglimento del matrimonio può essere 

risolta tramite mediazione o tramite ricorso ad un tribunale. L’iter del divorzio 

si conclude quando la sentenza viene trascritta presso l’Autorità responsabile per 

la registrazione delle famiglie.  

 
317 Art. 1114, Minfa 民法 (Codice Civile). 

318 Se non vi è accordo delle parti, il tribunale deciderà su loro richiesta. Differentemente dal 

matrimonio tradizionale (art. 1002 del c.c.), l’Enforcement Act n. 748 non prevede la possibilità 

di determinare prima facie la residenza della coppia.  

319 Marito e meglio prima di sposarsi posso decidere di adottare uno dei regimi patrimoniali 

previsti dal Codice Civile. Durante la continuazione del matrimonio, i coniugi possono decidere 

di terminare o adottare un diverso regime contrattuale. 
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A seguito dello scioglimento dell’unione, l’art. 19 prevede che per le questioni 

della custodia dei figli, dei danni, degli alimenti e della divisione dei beni siano 

applicate le disposizioni contenute nel Codice Civile.320 

Di rilevante interesse è l’articolo 20 dell’Enforcement Act n. 748, il quale apre 

la porta per la prima volta all’adozione da parte delle coppie dello stesso sesso. 

L’articolo stabilisce che l’adozione può avvenire solo se le seguenti disposizioni 

sono soddisfatte, ossia: il soggetto adottato è il figlio biologico di una delle due 

parti della coppia; il genitore adottivo è il partner del genitore biologico; il 

tribunale ha accettato la richiesta di adozione sulla base della garanzia del 

superiore interesse del bambino. Si tratta dunque di una step-child adoption del 

figlio biologico del proprio partner. Tuttavia, non sono previste altre forme di 

adozione per le coppie dello stesso sesso che formano un’unione stabilita 

dall’Enforcement Act. Di qui si evince una differenza importante con il 

matrimonio tradizionale. Infatti, in conformità a quanto stabilito nel Codice 

Civile, i coniugi possono ricorrere a tre tipi diversi di adozione, quali: la step-

child adoption, ossia l’adozione del figlio biologico del partner o del figlio 

precedentemente adottato dal partner; l’adozione di un figlio non biologico; 

l’adozione di un parente di uno specifico grado.321 Mentre nel primo caso il 

coniuge ricorre all’adozione singola, negli altri due, invece, si tratta di adozione 

 
320  Gli articoli del Codice Civile cui fare riferimento per la determinazione delle suddette 

questioni sono l’art. 1055 e gli artt. dal 1056 al 1058. Per la custodia dei figli i partner possono 

decidere di comune accordo o nel caso in cui l’accordo non possa essere trovato saranno le 

autorità competenti a decidere, in nome del superiore interesse del minore, a quale genitore 

affidarne la custodia (art. 1055, 1055-1). Quando una delle parti ha subito danni morali o 

materiali può presentare istanza di divorzio al tribunale richiedendo un risarcimento, tale 

risarcimento non può essere ceduto a terzi, salvo che non sia espressamente stabilito in un 

contratto o che non sia stato avviato un processo (art. 1056). Se una delle due parti, a seguito del 

divorzio, non abbia mezzi di sostentamento sufficienti, l’altra parte dovrà versare un assegno di 

mantenimento, determinato tenendo conto del reddito della parte obbligata a pagare (art. 1057). 

Allo scioglimento del matrimonio ciascuna delle due parti riprenderà quelle che erano le proprie 

proprietà precedentemente al matrimonio o cambieranno il regime patrimoniale, eccetto se la 

separazione dei beni era già applicato. Il rimanente delle proprietà, sarà suddiviso in base al loro 

regime patrimoniale (1058). Minfa 民法 (Codice Civile). 

321 I coniugi non possono adottare bambini: che sono parenti di sangue per linea retta; parenti 

lineari per matrimonio, fatta eccezione per l’adozione del figlio del coniuge; parenti collaterali 

di sangue o per matrimonio, salvo che il primo sia all’interno del sesto grado di parentela e 

l’ultimo all’interno del quinto grado. Art. 1073-1, Minfa 民法 (Codice Civile). 
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congiunta dei coniugi, quest’ultima modalità non è prevista per le coppie dello 

stesso sesso che istituiscono “l’unione definita dall’articolo 2”. Tale limitazione 

riduce significativamente la libertà di organizzare il nucleo familiare secondo la 

volontà delle parti. Inoltre, ciò risulta essere in contrasto con la garanzia 

costituzionale di agire nel rispetto “degli interessi e dei diritti dei bambini”. 

Sebbene l’adozione da parte di singoli individui adulti sia consentita e, dunque, 

una delle due parti di una coppia dello stesso sesso possa ricorrervi, tuttavia tale 

possibilità non supera gli ostacoli legali posti in essere dal divieto dell’adozione 

congiunta.322 Analizzando la questione più nel dettaglio: qualora una delle due 

parti della coppia adotti un figlio, l’altra parte, a livello legale, non avrà né diritti 

né obblighi nei confronti del figlio adottivo del proprio partner. Nonostante ciò 

non influisca sulla felicità del nucleo familiare, in taluni casi si potrebbero 

generare delle conseguenze legali di considerevole importanza. Prendendo ad 

esempio il caso in cui il genitore adottivo venisse a mancare, il figlio da questo 

adottato non potrebbe continuare a vivere con il partner del defunto. La priorità 

dell’istituto dell’adozione è quella di garantire il superiore interesse dei bambini, 

ma è chiaro che tali condizioni non ne permettano la salvaguardia e, per di più, 

mettono in luce il fallimento della legge di porre il matrimonio eterosessuale e 

quello omosessuale su uno stesso piano legale.  

Per ciò che concerne la riproduzione artificiale, questa è ancora strettamente 

regolata dal sistema legislativo della Repubblica di Cina. La Legge sulla 

Riproduzione Artificiale (Rengong shengzhi fa 人工生殖法) del 2007 permette 

l’accesso alle tecnologie per la riproduzione artificiale alle coppie sposate solo 

nel caso in cui uno dei due coniugi non sia fertile. Inoltre, la legge utilizza 

specificatamente i termini “marito e moglie” in riferimento all’infertilità. 323  

L’Enforcement Act non si esprime esplicitamente riguardo la riproduzione 

artificiale per le coppie dello stesso sesso, ma afferma che altre questioni 

regolate da specifiche leggi saranno applicate mutatis mutandis alle parti delle 

“unioni stabilite dall’articolo 2”. Se il ricorso alle tecniche di riproduzione 

 
322 L’adozione singola da parte di adulti è consentita senza distinzione di sesso o di orientamento 

sessuale, tuttavia il genitore adottivo deve avere almeno venti anni più dell’adottato. Tale 

disposizione non è richiesta se si tratta di un’adozione congiunta. Se invece uno dei due coniugi 

adotta il figlio dell’altro partner, il genitore adottivo dovrà avere almeno sedici anni in più 

dell’adottato. Art. 1073, Minfa 民法 (Codice Civile). 

323 Art. 11, Rengong shengzhi fa 人工生殖法. 
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artificiale sia consentito o meno a tali parti, deve essere stabilito dall’autorità 

governativa o dal tribunale qualora insorgano delle controversie legali.324 Tra le 

tecniche di riproduzione artificiale non è inclusa la maternità surrogata, la quale 

è espressamente proibita dalla legge della Repubblica di Cina sia alle coppie 

eterosessuali che a quelle dello stesso sesso.325  

Il tema delle unioni transnazionali tra persone dello stesso sesso è ancora 

fortemente dibattuto e il legislatore non ha escluso che si possa ricorrere ad 

emendamenti dell’Enforcement Act n. 748 per ciò che interessa tale questione. 

La legge non contiene alcun articolo relativo alla regolamentazione delle unioni 

tra cittadini di diversa nazionalità e, dunque, in conformità a quanto disposto 

dall’art. 24 si applicheranno altre leggi, diverse dal Codice Civile, per 

disciplinare la materia relativa alle coppie, ai coniugi, allo scioglimento del 

matrimonio. In tal caso si rimanda all’art. 46 dell’Act Governing the Choice of 

Law in Civil Matters Involving Foreign Element (Shewai minshi falv shiyong fa 

涉外民事法律適用法), il quale sancisce che: 

 

“L’istituzione del matrimonio è regolata dalla legge nazionale delle rispettive parti. 

Tuttavia, il matrimonio diviene effettivo se soddisfa i requisiti formali stabiliti sia dalla 

legge nazionale di una delle parti o dalla legge del luogo in cui si è svolta la 

cerimonia.”326 

 

La suddetta legge adotta il principio di applicazione parallela del diritto. Tale 

approccio si traduce nel fatto che un cittadino taiwanese può costituire un’unione 

legalmente riconosciuta solo con un cittadino proveniente da uno Stato in cui è 

stato legalizzato il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Nel caso in cui il 

matrimonio tra persone dello stesso non sia ammesso nel Paese di provenienza 

di uno dei richiedenti,  non è possibile istituire l’unione stabilita dall’art. 2.  

 
324 Ad esempio se le parti di una coppia dello stesso sesso debbano essere considerate “non 

fertili”. 

325 Art. 11, Rengong shengzhi fa 人工生殖法 (Legge sulla riproduzione artificiale), 2017. 

326 《婚姻之成立，依各該當事人之本國法。但結婚之方式依當事人一方之本國法或依舉

行地法者，亦為有效。》Art. 46, Shewai minshi falv shiyong fa 涉外民事法律適用法 

(dell’Act Governing the Choice of Law in Civil Matters Involving Foreign Elements). 
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Una disposizione assente nell’Enforcement Act n. 748 è la possibilità di 

prefissare al cognome di un individuo anche quello del coniuge, caso, invece, 

che è previsto dall’art. 1000 del Codice Civile.327 

In ultimo, all’art. 26 il legislatore ha specificato che la libertà garantita di 

professare il proprio credo religioso a tutti i gruppi e gli individui non sarà 

influenzata dall’attuazione dell’Enforcement Act n. 748. Tale articolo 

rappresenta certamente una novità per ciò che riguarda l’istituto matrimoniale, 

ma si rende necessaria al fine di rispondere alle richieste della società.328 

 

4.1.4 Pro e contro della nuova legge 

 

Lo sforzo legislativo compiuto con la promulgazione dell’Enforcement Act n. 

748 per il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso ha avuto un 

impatto rilevante non solo sulla comunità LGBT, ma sull’intera società 

taiwanese. 

La predominanza dell’eteronormatività, che ha da sempre costituito la causa 

principale della subordinazione e della discriminazione di gruppi e individui 

sulla base dell’orientamento e dell’identità sessuale, è stata quantomeno sfidata 

con la creazione di un nuovo istituto civile. Tale istituto creato appositamente 

per le coppie dello stesso sesso ha finalmente consentito loro di beneficiare di 

un pubblico riconoscimento e di poter accedere ai meccanismi di risoluzione 

legale delle controversie. Tuttavia, precedentemente alla promulgazione della 

legge che avrebbe dato vita a questo nuovo istituto i risultati auspicati erano ben 

altri. Il desiderio comune ai sostenitori dei diritti umani era quello che il nuovo 

atto legislativo potesse garantire alle relazioni coniugali istituite tra persone 

omosessuali gli stessi diritti ed obblighi riconosciuti alle coppie eterosessuali 

sposate. Quindi, sebbene l’Enforcement Act n. 748 abbia innegabilmente 

rappresentato il raggiungimento di un importante traguardo per la comunità 

 
327 Il Codice Civile stabilisce che i coniugi manterranno i loro cognomi, fatta eccezione nel caso 

in cui una delle parti volesse prefissare al proprio cognome quello del coniuge. Art. 1000, Minfa 

民法 (Codice Civile). 

328 《任何人或團體依法享有之宗教自由及其他自由權利，不因本法之施行而受影響。》

Art. 26, Sifayuan shi zi di qisiba hao jieshi shixing fa 司法院釋字第七四八號解釋施行法 

(Legge per l’attuazione della sentenza dello Yuan giudiziario n. 748). 
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omosessuale, dall’altro non ha acquietato il malcontento di molti. I fautori dei 

diritti LGBT considerano la legge ancora incompleta e già ne richiedono un 

emendamento. La causa si ravvisa in alcune macro-questioni tuttora irrisolte, che 

fanno sì che il matrimonio tradizionale e le unioni definite dall’articolo 2 non 

possano essere poste su uno stesso piano legale. Tra le principali emerge il 

divieto di adottare congiuntamente e quello di istituire un’unione con un 

cittadino proveniente da uno Stato in cui non è riconosciuto il matrimonio 

omosessuale. In attesa di chiarimenti vi è inoltre la questione della riproduzione 

assistita, in quanto è necessario che venga definito se e in che misura le coppie 

omosessuali possano accedervi.329 Come si può notare ciò limita fortemente i 

diritti di tale coppie, che rispetto a quelle eterosessuali sposate, non sono ancora 

state messe nella posizione di poter organizzare il nucleo famigliare in base alla 

propria volontà. 

In conclusione, si può affermare che con l’Enforcement Act n. 748 il legislatore, 

ha sì aderito a quanto ordinato dalla Corte Costituzionale, ma ha allo stesso 

tempo varato una legge che risulta essere frutto di un compromesso politico 

raggiunto al fine di stemperare gli animi dell’opposizione. Dunque, sebbene tale 

atto legislativo abbia fornito riconoscimento e protezione legale alle coppie dello 

stesso sesso, tuttavia è ancora impossibile parlare di una piena vittoria legale sul 

piano dell’uguaglianza dei diritti.  

 

4.2 Hong Kong: un approccio step by step per il riconoscimento 

delle coppie dello stesso sesso 

 

A Hong Kong il matrimonio è un’istituzione centrale e rappresenta uno status 

sociale vantaggioso per i cittadini dell’ex-colonia. Tuttavia, il concetto di 

matrimonio è ancora fortemente legato al sistema familiare cinese, che vede 

 
329 TAPCPR 伴侶盟 (Banlumeng), “Formal Response to the draft bill, The Enforcement Act of 

Judicial Yuan Interpretation No. 748, promulgated by the Executive Yuan, Taiwan”, Taiwan 

Alliance to Promote Civil Partnership Rights, 21 febbraio 2019, 

https://tapcpr.org/english/statement/2019/02/21/formal-response-to-the-draft-bill-the-

enforcement-act-of-judicial-yuan-interpretation-no-748-promulgated-by-the-executive-yuan-

taiwan, 3 marzo 2020.  

 

https://tapcpr.org/english/statement/2019/02/21/formal-response-to-the-draft-bill-the-enforcement-act-of-judicial-yuan-interpretation-no-748-promulgated-by-the-executive-yuan-taiwan
https://tapcpr.org/english/statement/2019/02/21/formal-response-to-the-draft-bill-the-enforcement-act-of-judicial-yuan-interpretation-no-748-promulgated-by-the-executive-yuan-taiwan
https://tapcpr.org/english/statement/2019/02/21/formal-response-to-the-draft-bill-the-enforcement-act-of-judicial-yuan-interpretation-no-748-promulgated-by-the-executive-yuan-taiwan
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nell’eterosessualità dei partner un elemento centrale.330 Dunque, sebbene Hong 

Kong si sia dichiarata “città del mondo”, il Governo non ha mai mostrato 

particolare interesse nell’accompagnare il trend internazionale che ha visto molti 

Paesi promulgare leggi a favore del riconoscimento del matrimonio e/o delle 

unioni tra persone dello stesso sesso. Le minoranze sessuali si trovano dunque 

costrette ad appellarsi alla judicial review331 per rivendicare i loro diritti. 332 

Infatti, nell’ambito dei diritti LGBT e, più nello specifico, nel percorso di 

riconoscimento delle coppie dello stesso sesso, l’elemento giudiziario è quello 

che ha maggiormente promosso il progresso, in contrasto con l’approccio 

piuttosto statico tipico dei meccanismi legislativi della RAS. 333 L’intervento 

legislativo ha, infatti, sinora garantito solo un limitato riconoscimento delle 

relazioni tra persone dello stesso sesso. Il primo passo è stato compiuto con 

l’emendamento del Domestic Violence Ordinance (Jiating  baoli tiaoli 家庭暴

力条例) attraverso il quale il legislatore, a seguito di un lungo dibattito, è stato 

in grado di connettere una causa di interesse generale, quale la violenza nei 

contesti domestici, al tema dei diritti LGBT, consentendo l’inclusione delle 

coppie dello stesso sesso all’interno di questo. 334 Più tardi è stato emendato 

l’Electronic Health Record Sharing System Ordinance con il quale sono stati 

riconosciuti alle parti della coppia convivente diritti relativi ai trattamenti medici 

del rispettivo partner. 335  L’azione legislativa, chiaramente, non è stata 

 
330 Chien, Legal recognition of same-sex partnerships: A comparative study of Hong Kong, 

Taiwan and Japan cit., p. 4. 

331 Per Judicial review o giudizio di legittimità costituzionale, si intende il ruolo assegnato ad 

una corte di effettuare controlli di legittimità costituzionale delle norme subordinate alla Carta 

fondamentale col potere di espungere quanto in contrasto con l’ordinamento giuridico. E’ 

interessante notare che tale meccanismo esiste in uno Stato costituzionale ove è presente il 

concetto di Costituzione rigida. Troisi Michela, L’accesso alla giustizia costituzionale in Italia e 

in Francia dopo la riforma del 2008, pp. 21-22. 

332  Ramsden Michael, Marsh Luke, “Same-sex Marriage in Hong Kong: The case for a 

Constitutional Right”, The International Journal of Human Rights, 2015, v. 1, n. 19, p. 1.  

333 Capell Ben, Elgebeily Sherif A., “Lessons from Gay and Lesbian Actvism in Asia: The 

Importance of Context, Pivotal Incidents and Connection to a Larger Vision”, Sexuality and 

Culture, 11 marzo 2019, n. 23, p. 886.  

334 Ibid., p. 896. 

335 Suen Yiu-Tiung, Wong Wai-Ching Angela, , Barrow Amy, Wong Miu-Yin, Mak Wing-Sze 

Winnie, Choi Po-King & Lau T.ak-fai Joseph, Report on Study Legislation against 
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sufficiente a far fronte alle grandi problematiche che le coppie dello stesso sesso 

devono affrontare quotidianamente ed è in questo panorama che l’intervento dei 

tribunali di Hong Kong diventa essenziale per la comunità LGBT. L’inerzia del 

legislatore viene giustificata da quella che Wan chiama la “retorica del 

matrimonio tradizionale” che fa riferimento all’istituto monogamo ed 

eterosessuale presente nel territorio e che trova fondamento nell’argomentazione 

che questo, in quanto istituto storico dell’ex-colonia, deve essere protetto per 

non venire eroso dalle pressanti richieste avanzate per la parità dei diritti di tutti 

i cittadini. 336 In relazione ai casi portati in tribunale, che saranno analizzati in 

seguito, alcuni legislatori hanno persino intensificato l’opposizione, esasperando 

la “retorica del matrimonio tradizionale” fino al punto di affermare che il 

riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso porterebbe ad una crisi 

dei valori del sistema matrimoniale e della famiglia tradizionale generando il 

caos all’interno della società.337 

Nei paragrafi successivi verranno presi in esame i progressi legislativi, ottenuti 

con l’emendamento della Domestic Violence Ordinance e dell’Electronic Health 

Record Sharing System Ordinance, e il ruolo svolto dall’organo giudiziario nel 

percorso di salvaguardia e riconoscimento dei diritti delle coppie dello stesso 

sesso. Per quest’ultima tematica saranno analizzati quattro casi emblematici 

nell’ambito delle unioni omosessuali, i quali evidenzieranno “l’approccio step 

by step” adottato da Hong Kong, consistente in un sviluppo lento e graduale dei 

diritti LGBT: 1) W v. Registrar of Marriage, la denuncia di una donna 

transgender nei confronti dell’Autorità competente per la registrazione dei 

matrimoni che  aveva disconosciuto la validità del matrimonio tra questa ed il 

suo partner di sesso maschile; 2) QT v. Director of Immigration, è invece il caso 

di una coppia dello stesso sesso unita in una civil partnership (istituita all’estero) 

 
Discrimination on the Grounds of Sexual Orientation, Gender Identity and Intersex Status, Hong 

Kong: Hong Kong Equal Opportunity Commission, 2016, p. 33. 

336 Wan Marco, “The Invention of Tradition: Same-sex Marriage and Its Discontents in Hong 

Kong”, International Journal of Constitutional Law, 2019, p. 11. 

337 Ng Ellie, “Protect family values: Hong Kong gov’t urged to appeal ruling on marriage 

benefits for gay couples”, Hong Kong Free Press, 24 maggio 2017, 

https://hongkongfp.com/2017/05/24/protect-family-values-hong-kong-govt-urged-appeal-

ruling-marriage-benefits-gay-couple/, 25 aprile 2020.  

 

https://hongkongfp.com/2017/05/24/protect-family-values-hong-kong-govt-urged-appeal-ruling-marriage-benefits-gay-couple/
https://hongkongfp.com/2017/05/24/protect-family-values-hong-kong-govt-urged-appeal-ruling-marriage-benefits-gay-couple/
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e alla quale era stato negato il visto per ricongiungimento familiare; 3) Leung 

Chun Kwong v. Direct of Immigration, un funzionario statale cittadino di Hong 

Kong, aveva richiesto alla corte di estendere a suo marito i benefici coniugali e 

fiscali, così come riconosciuti ai coniugi di un matrimonio eterosessuale. 4) Nick 

Infinger v Hong Kong Housing Authority, un recente intervento giudiziario che 

ha riconosciuto alle coppie dello stesso sesso sposate l’accesso all’assegnazione 

delle case popolari.  

 

4.2.1 Il ruolo del legislatore: l’emendamento della Domestic 

Violence Ordinance e dell’Electronic Health Record Sharing 

System 

 

4.2.1.1 Il Domestic Violence Ordinance 

 

La legge sulla violenza domestica ad Hong Kong è entrata in vigore nel 1986 

per proteggere i coniugi. La tutela si risolveva nell’emissione di un ordine 

restrittivo nei confronti del partner colpevole di violenza. Nel 2005 il Governo 

ha rivisto la DVO e due anni dopo, per la prima volta dalla promulgazione della 

legge, ha deliberato per l’emendamento della stessa. Tra le principali novità 

introdotte si ricordano: l’estensione della tutela a differenti relazioni “familiari” 

(inclusi ex-coniugi, ex-partner conviventi, parenti di tali individui) prescindendo 

dallo stato attuale di “convivenza”; maggior potere riconosciuto al tribunale per 

applicare l’ingiunzione restrittiva anche a coloro resisi colpevoli nelle suddette 

situazioni; una maggiore durata dell’ingiunzione restrittiva ecc. Il governo in tale 

situazione aveva specificato che la legge si rivolgeva esclusivamente alle coppie 

di sesso opposto, in quanto Hong Kong, in conformità al Marriage Ordinance 

che definisce il matrimonio come un’unione tra un uomo e una donna, escludeva 

tutti gli altri tipi di relazioni tra persone dello stesso sesso (cioè il matrimonio e 

le unioni civili). Essendo tale questione fortemente radicata nei valori etici e 

morali della popolazione il Governo ha ritenuto di non poter procedere 

all’inclusione delle coppie dello stesso sesso nella legge senza aver prima 

ottenuto il consenso della società. Inoltre, c’era l’idea che il diritto penale 

sopperisse già sufficientemente a tale situazione, dal momento che offriva la 

necessaria protezione contro varie forme di violenza, esulando dal fatto che 
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l’individuo fosse o meno coinvolto in una relazione di qualsiasi tipo.338 Il Bills 

Comittee aveva richiesto al Governo di includere le coppie dello stesso sesso 

nell’emendamento della legge, in quanto ciò non avrebbe comportato alcun 

riconoscimento di queste coppie né tanto meno dei loro diritti, ma avrebbe 

condotto Hong Kong a conformarsi agli obblighi internazionali. Al fine di 

evitare di rimandare la modifica della legge il Governo decise di trattare la 

tematica della violenza domestica tra le coppie dello stesso sesso nella sessione 

legislativa successiva. Nel 2008 la Domestic Violence Amendment Ordinance è 

entrata ufficialmente in vigore. Tuttavia, come si era proposto di agire, il 

Governo nell’agosto 2008 aveva prospettato la modifica della legge al fine di 

allargare il raggio di protezione anche alle coppie conviventi dello stesso sesso, 

ma a causa della dura opposizione dei gruppi religiosi aveva dovuto abbandonare 

l’idea di includerle. Nel 2009 era stato fatto un ulteriore tentativo, ma di nuovo 

la natura conservativa della società di Hong Kong e dei legislatori portò a forti 

discussioni al riguardo, tanto che l’introduzione della legge al Legislative 

Council è stata posticipata di oltre un anno. Le comunità religiose temevano che 

tale atto legislativo avrebbe avuto un impatto significativo sul concetto di 

“matrimonio tradizionale”, profondamente radicato ad Hong Kong, e 

danneggiato i valori fondanti della società locale. Il problema principale era 

dunque che, attraverso questa legge, si potesse arrivare ad un riconoscimento 

legale delle unioni tra persone dello stesso sesso. Di contro, i sostenitori dei 

diritti LGBT vedevano nell’esclusione delle coppie dello stesso sesso dalla DVO 

un atto discriminatorio basato sull’orientamento sessuale e come tale una 

violazione da parte del Governo della Basic Law e del diritto internazionale, i 

quali impongono di proteggere tutti gli individui e di garantirne l’uguaglianza di 

fronte alla legge. Solo a seguito della modifica del nome della legge, divenuta 

Domestic and Cohabitation Relationships Violence Ordinance (Jiating ji tongju 

guanxi baoli tiaoli 家庭及同居關係暴力條例), con il quale si è specificato che 

la tutela sarebbe stata concessa sia alle persone sposate che a quelle conviventi, 

il legislatore è riuscito nell’intento di includere nella legge anche a coloro che 

 
338  Kapai Puja, “The Same Difference: Protecting Same-Sex Couples under the Domestic 

Violence Ordinance”, Asia Journal of Comparative Law, 2009, v. 1, n. 1., pp. 5-6. 
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convivevano.339 La legge è entrata ufficialmente in vigore il 1 gennaio 2010 e, 

sostanzialmente, permette anche a coloro che convivono e che sono in una 

relazione dello stesso sesso di ricorrere a vie legali, in quanto vittime di violenza, 

per ottenere un’ingiunzione restrittiva nei confronti del partner. Il soggetto 

querelante può dunque richiedere un ordine restrittivo per impedire al colpevole 

di entrare o rimanere nella residenza comune alla coppia.340 All’art. 2 comma 1 

è chiaramente specificato che in conformità alla legge: 

 

“per rapporto di convivenza si intende –  

a) Una relazione tra due persone (sia dello stesso sesso sia di sesso opposto) che 

vivono insieme come una coppia in un rapporto intimo; e  

b) Include anche una relazione conclusa (aggiunto il 18 del 2009 s. 5.)” 341 

 

Sebbene si tratti di un compromesso, dalla necessità sia di conformarsi al diritto 

internazionale, quale il progresso nella garanzia dei diritti LGBT, sia di 

soddisfare l’ala cristiana, fortemente rappresentativa della società della città-

stato, il risultato che ne è conseguito è stato certamente importante, in quanto 

permette di fornire un’efficace protezione alle persone omosessuali che 

convivono con il loro partner.342 

 

 

4.2.1.2 L’Electronic Health Record Sharing System Ordinance 

 
339 Jiating ji tongju guanxi baoli tiaoli 家庭及同居關係暴力條例[Domestic and Cohabitation 

Relationships Violence Ordinance]; Kapai Puja, The Same Difference: Protecting Same-Sex 

Couples under the Domestic Violence Ordinance cit., pp. 6-9; “Hong Kong: Same-sex couples 

included in the amended domestic violence”, OutRight Action International, 22 dicembre 2009, 

https://outrightinternational.org/content/hong-kong-same-sex-couples-included-amended-

domestic-violence-law, 4 aprile 2020.  

340 “Hong Kong: Same-sex couples included in the amended domestic violence”, OutRight 

Action International, 22 dicembre 2009, https://outrightinternational.org/content/hong-kong-

same-sex-couples-included-amended-domestic-violence-law, 4 aprile 2020. 

341 Art. 2 comma 1, Cap. 189,  Nian jiating baoli (xiuding) tiaoli  2009年家庭暴力(修訂)條例

(Domestic and Cohabitation Relationships Violence Ordinance). 

342 “Hong Kong: Same-sex couples included in the amended domestic violence”, OutRight 

Action International, 22 dicembre 2009, https://outrightinternational.org/content/hong-kong-

same-sex-couples-included-amended-domestic-violence-law, 4 aprile 2020. 

https://outrightinternational.org/content/hong-kong-same-sex-couples-included-amended-domestic-violence-law
https://outrightinternational.org/content/hong-kong-same-sex-couples-included-amended-domestic-violence-law
https://outrightinternational.org/content/hong-kong-same-sex-couples-included-amended-domestic-violence-law
https://outrightinternational.org/content/hong-kong-same-sex-couples-included-amended-domestic-violence-law
https://outrightinternational.org/content/hong-kong-same-sex-couples-included-amended-domestic-violence-law
https://outrightinternational.org/content/hong-kong-same-sex-couples-included-amended-domestic-violence-law
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L’Electronic Health Record Sharing System Ordinance (Dianzi jiankang jilu 

hutong xitong tiaoli 電子健康紀錄互通系統條例) prevede un sistema che 

permette di condividere i dati correlati allo stato di salute del destinatario con i 

fornitori dei servizi sanitari per mezzo di un sistema elettronico. Se l’individuo 

è un minore, un adulto incapace di intendere e di volere, un adulto incapace di 

occuparsi dei suoi beni o un adulto incapace di dare il consenso richiesto, un 

sostituto sarà accreditato per gestire le decisioni in merito alle questioni 

riguardanti il sistema elettronico di condivisione della cartella clinica del 

paziente a nome di questo. Con l’emendamento dell’Electronic Health Record 

Sharing System Ordinance è stato ampliato il campo dei sostituti eleggibili 

incaricati di occuparsi delle decisioni relative alla condivisione dei dati sulla 

salute del paziente, i quali possono essere scelti qualora si tratti di un adulto che 

non abbia le necessarie capacità di discernimento. 343  Prima della modifica della 

legge, il sostituto doveva essere necessariamente un membro della famiglia che 

dunque condivideva col paziente un legame di sangue, matrimoniale, di 

adozione o affinità. Successivamente alcuni legislatori hanno proposto di 

includere tra i possibili sostituti anche i conviventi. La proposta è stata accolta 

con favore e dall’emendamento del 2015 le persone conviventi con il paziente 

bisognoso di assistenza medica hanno il diritto di svolgere la funzione di sostituti. 

Tale novità ha quindi consentito anche ai partner conviventi dello stesso sesso 

di godere di tale diritto. Tuttavia, coloro che hanno istituito una civil partnership 

o un matrimonio omosessuale all’estero ma che non vivono insieme non possono 

agire da sostituti nelle scelte dei propri partner.344   

 

4.2.2 Il ruolo dell’organo giudiziario: un’analisi di quattro casi 

emblematici 

 

Come precedentemente affermato, a causa della riluttanza del governo di 

incorporare la tutela dell’uguaglianza nel diritto positivo e di adeguarsi agli 

 
343 Dianzi jiankang jiu hutong xitong tiaoli 電子健康紀錄互通系統條例 (Regolamento sul 

Sistema elettronico di condivisione delle cartelle cliniche). 

344 Allen & Overy, The Recognition and Treatment of Relationship under Hong Kong Law, 

giugno 2019, p. 44. 
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standard dettati dai diritti umani a livello internazionale attraverso una corposa 

riforma legislativa, i sostenitori dei diritti LGBT devono rivolgersi all’organo 

giudiziario per risolvere i contenziosi che coinvolgono le tematiche dell’identità 

di genere e dell’orientamento sessuale. I tribunali hanno dimostrato di essere un 

terreno fertile per la mobilitazione legislativa poiché il passaggio di Hong Kong 

alla RPC ha ridotto le possibilità di riforma e innovazione. Inoltre, la 

mobilitazione è aumentata dal 1997 data la presenza di alcuni fattori, quali: la 

creazione di una struttura che ha aperto nuove opportunità a livello legislativo, 

ossia la Corte d’Appello Finale che agisce in nome dei principi costituzionali; 

alla crescente visibilità dei diritti LGBT nella comunità internazionale; e alla 

volontà delle corti Hong Kong di osservare i casi sui diritti umani e della 

giurisprudenza internazionale.345  

I tribunali di Hong Kong hanno il dovere costituzionale di salvaguardare il diritto 

al matrimonio dei cittadini. Tale obbligo è sancito nella Basic Law di Hong Kong, 

che assurge a rango costituzionale (dal 1 luglio 1997) e fornisce le basi per la 

judicial review e per l’abolizione di atti legislativi ed esecutivi con essa 

incompatibili, e nel Bill of Rights Ordinance (BORO) il quale gode anch’esso 

dello status di Costituzione in quanto incorpora al suo interno l’ICCPR. Nello 

specifico il diritto al matrimonio è espressamente protetto sia dall’art. 37 della 

Basic Law con il quale si garantisce che: 346   

 

“The freedom of marriage of Hong Kong residents and their right to raise a family freely 

shall be protected by law.”347  

 

sia dall’art. 19 del BORO (quest’ultimo riprende l’art. 23 dell’ICCPR) che 

stabilisce:  

 

 
345 Chia Joy L., “Barrow Amy, Inching Towards Equality: LGBT Rights and the Limitations of 

Law in Hong Kong”, William & Mary Journal of Race, Gender and Social Justice, febbraio 

2016, vol. 22, n. 2, p. 318.  

346  Ramsden Michael, Marsh Luke, Same-sex Marriage in Hong Kong: The case for a 

Constitutional Right cit., p. 2. 

347 Art. 37, The Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s 

Republic of China. 
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“The right of men and women of marriageable age to marry and to found a family shall 

be recognized.”348 

 

Tuttavia, nessuna esplicita menzione è fatta in merito al matrimonio tra le 

persone dello stesso sesso, ciò lascia dunque alle corti il compito di determinare, 

se il diritto al matrimonio debba considerarsi inclusivo delle coppie omosessuali. 

Il peculiare ordinamento giuridico della RAS che, grazie all’interazione tra leggi 

internazionali sui diritti umani e la legge costituzionale locale, permette ai 

giudici di attingere alla normativa dell’ICCPR sui diritti umani ed utilizzarla 

come parametro per la judicial review delle azioni legislative e governative 

intraprese a livello interno.349 Inoltre, è uso comune per i giudici di Hong Kong 

guardare alla giurisprudenza estera per orientarsi nell’interpretazione e 

applicazione dell’ICCPR. 350  L’organo giudiziario può dunque beneficiare 

dell’esperienza dei tribunali internazionali, maturata negli ultimi decenni, per 

interpretare la legge e, quindi, in base a questo avviare un processo di 

riconoscimento dei diritti delle coppie dello stesso sesso.351 Ad esempio nel caso 

di W v. Registrar of Marriages il tribunale ha prestato particolare attenzione agli 

sviluppi legislativi esterni come la decisione in AG (CTH) v. Kevin and Jennifer 

dell’Australian Family Court e la sentenza emessa dalla Corte Europea dei Diritti 

Umani in Christine Goodwin v. United Kingdom; o ancora nel caso QT v. 

Director of Immigration il tribunale di Hong Kong ha affermato la “convergenza” 

esistente tra la giurisprudenza della RAS e “the approches of various other courts” 

nell’ambito delle leggi contro la discriminazione e di come gli strumenti 

internazionali per la protezione dei diritti umani, la giurisprudenza della Corte 

Europea dei Diritti Umani e la sua interazione con l’organo legislativo e 

giudiziario del Regno Unito siano stati di rilevante importanza. In particolare, il 

matrimonio tra persone dello stesso sesso è stato legalizzato in molti Stati 

 
348 Art. 19, Hong Kong Bill of Rights Ordinance. 

349 Cardinal P., Il sistema europeo di protezione dei diritti fondamentali e i rapporti tra le 

giurisdizioni, a cura di Rolla Gianfranco ed. Temi di Diritto Costituzionale Comparato, Giuffrè 

Editore, 2010, p. 132.  

350 Petersen Carole J., “Sexual Orientation and Gender Identity in Hong Kong: A Case for the 

Strategic Use of Human Rights Treaties and the International Reporting Process”, Asian-Pacific 

Law & Policy Journal, 2013, vol. 14, n. 2. P. 50.  

351  Ramsden Michael, Marsh Luke, Same-sex Marriage in Hong Kong: The case for a 

Constitutional Right cit., p. 2. 



 116 

regolati dal sistema di common law (Regno Unito, Australia, Irlanda, Sud Africa) 

dai quali le corti di Hong Kong traggono regolarmente ispirazione e indicazioni 

in conformità con quanto stabilito dalla Basic Law, di cui all’art. 84, che afferma:  

352 

 

“The courts of the Hong Kong Special Administrative Region shall adjudicate cases in 

accordance with the laws applicable in the Region as prescribed in Article 18 of this 

Law and may refer to precedents of other common law jurisdictions.”353 

 

Il progresso a livello internazionale dei diritti LGBT (dalla Corte Europea alla 

Corte Americana dei Diritti Umani, dalle convenzioni dell’Onu ai Principi di 

Yogyakarta) fornisce notevoli spunti ad Hong Kong per un probabile futuro 

sviluppo legislativo in materia. 354  Inoltre, la presenza di multinazionali sul 

territorio che portano ad Hong Kong un elevato numero di impiegati stranieri 

crea un ulteriore spazio di progresso. Infatti, le autorità competenti per 

l’immigrazione devono costantemente affrontare la questione dei matrimoni tra 

persone dello stesso sesso registrati all’estero e la concessione dei visti e diritti 

ai coniugi dello stesso sesso di molti espatriati che si trasferiscono nella RAS 

per lavoro. In quest’ambito le pronunce su due casi emblematici da parte del 

tribunale di Hong Kong hanno chiarito alcuni punti principali (i casi in questione 

sono i sopracitati Leung Chun-Kwong v. Direct of Immigration e di QT v. 

Director of Immigration). 355   

Tuttavia, l’utilizzo della judicial review e di altre forme strategiche per la 

risoluzione controversie come strumento legale e di riforma delle politiche 

governative è per natura limitato dal ruolo e dalle funzioni dei tribunali. La 

riforma giudiziaria negli ordinamenti di common law è piuttosto lenta e dipende 

dall’abilità degli avvocati di trovare il querelante che abbia una serie di fatti 

consistenti da presentare al tribunale. I giudici, per di più, incontrano una serie 

 
352 Wan Marco, “The Invention of Tradition: Same-sex Marriage and Its Discontents in Hong 

Kong cit., pp. 25-26. 

353 Art. 84, The Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’s 

Republic of China 

354 Wan Marco, “The Invention of Tradition: Same-sex Marriage and Its Discontents in Hong 

Kong cit., pp. 27-28. 

355 Chen Chao-Ju, A same sex marriage that is Not the same: Taiwan’s Legal Recognition of 

Same-sex Unions and Affirmation of Marriage Normativity cit., p. 5. 
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di limitazioni nel contesto di un sistema di common law, essi infatti possono 

prendere decisioni solo muovendosi all’interno della dottrina del precedente e 

sono generalmente incoraggiati a rinviare al legislativo questioni di materia 

politica. Di qui si evincono due importanti fatti: il primo riguarda l’importanza 

riservata alle pronunce emesse a livello internazionale e nazionale, le quali 

forniscono dei punti di riferimento cui viene fatto riferimento nelle successive 

sentenze, ciò ha consentito, nei casi che saranno successivamente analizzati, di 

concedere sempre più diritti alle coppie dello stesso sesso; il secondo riguarda il 

rinvio alla legislatura per le decisioni in merito alle politiche governative, un 

approccio che è stato adottato anche dalle corti inferiori in W v Registrar of 

Marriages data la complessità dell’argomento trattato. Tale atteggiamento 

deriva dal fatto che i giudici a differenza del legislativo e dell’esecutivo non 

possono intraprendere il lavoro di indagine, consultazione e modifica che le 

riforme legali richiedono, né possono assicurare che le leggi e le politiche siano 

adatte ai bisogni della società. Inoltre, i tribunali possono emettere le loro 

sentenze solo su questioni che sono state sottoposte alla loro attenzione. Si vedrà 

infatti, che in nessuno dei casi di seguito presentati i giudici si esprimeranno 

sulla legalizzazione del matrimonio dello stesso sesso ad Hong Kong, poiché la 

questione non rientra negli interessi dichiarati dagli attori querelanti che, invece, 

sottopongono alla revisione dei giudici elementi che riguardano la 

discriminazione perpetrata ai danni delle coppie dello stesso sesso, attraverso i 

quali si intende scaturire un’evoluzione nel percorso di riconoscimento delle 

stesse.356  

Tuttavia, di fronte all’intransigenza del governo, i tribunali di Hong Kong hanno 

spronato l’azione dell’esecutivo attraverso l’innovazione giudiziaria. La Corte 

d’Appello Finale ha introdotto un meccanismo che si basa sul “potere dei 

tribunali di sospendere temporaneamente una dichiarazione di incostituzionalità 

per dare tempo al governo di emendare la legge”. W v Registrar of Marriages è 

il caso che meglio dimostra l’applicazione di questo meccanismo: data 

l’incostituzionalità del Marriage Ordinance, la Corte d’Appello Finale aveva 

concesso al governo un anno di tempo per modificare le leggi necessarie e 

garantire al querelante il diritto al matrimonio. Seppur con dei limiti dovuti alla 

 
356 Chia Joy L., Barrow Amy, Inching Towards Equality: LGBT Rights and the Limitations of 

Law in Hong Kong cit., p. 320.  
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relativa capacità dei giudici di indirizzare completamente il governo a realizzare 

una riforma legislativa massimamente corretta, molti esperti considerano il 

suddetto meccanismo estremamente efficace per apportare riforme opportune e 

progressive.357  

In sostanza, l’organo giudiziario, idoneo a utilizzare nozioni elaborate a livello 

internazionale, svolge un ruolo fondamentale per il progresso di Hong Kong nel 

contesto LGBT. In un concatenarsi di precedenti giudiziari di corti estere e poi 

locali, si è andato a formare un corpus giudiziario di rilevante importanza per le 

coppie dello stesso sesso che sta portando ad un graduale riconoscimento dei 

diritti della comunità LGBT, traducibile in un approccio step by step che non 

accenna a fermarsi. 

 

4.2.2.1 W v. Registrar of Marriages 

 

Il caso W v. Registar of Marriages ha rappresentato un punto di partenza nella 

lotta per estendere la libertà di matrimonio a tutti i cittadini di Hong Kong 

prescindendo dal loro orientamento sessuale e identità di genere.358 “W” una 

donna transgender (il cui nome non è stato reso noto) aveva richiesto la judicial 

review in merito all’interpretazione del governo dell’Hong Kong Marriage 

Ordinance (Hunli tiaoli婚姻條例) sostenendo che questa avesse violato il suo 

diritto al matrimonio.359  

Prima di passare all’analisi del caso è necessario fare alcune considerazioni che 

riguardano la posizione legale delle persone transessuali ad Hong Kong: l’ex-

colonia britannica riconosce il diritto ad un individuo transessuale di rettificare 

i propri dati anagrafici. Tale diritto è concesso agli individui che si sono 

sottoposti ad un intervento chirurgico che ne abbia modificato gli organi genitali. 

 
357 Nel caso W v Registrar of Marriages vi è stato un lungo e complesso dibattito che ha 

preceduto l’emendamento delle leggi ad esso relative, inizialmente è stato fatto molto poco per 

affrontare la complessa questione concernente lo status legale delle persone transessuali e 

transgender. Ibid., pp. 321-322.  

358 Chen Chao-Ju, A same sex marriage that is Not the same: Taiwan’s Legal Recognition of 

Same-sex Unions and Affirmation of Marriage Normativity cit., p. 4. 

359 W v. Registrar of Marriages [2013], HKC. 
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Solo allora saranno forniti un nuovo documento di identità ed un passaporto che 

riportano il genere acquisito a seguito dell'operazione.360  

Sebbene W avesse completato il percorso di transizione uomo-donna, l’autorità 

competente della registrazione dei matrimoni (Registrar of Marriages) le aveva 

negato di registrare il suo matrimonio con il proprio partner di sesso maschile 

poiché affermava che, in conformità con il Marriage Ordinance, due persone 

dello stesso sesso non possono sposarsi. Dunque, il Governo della RAS, anche 

a seguito della riassegnazione anagrafica, continuava a valutare il genere 

biologico per emettere la licenza matrimoniale.361 In base a ciò W sosteneva che 

l’autorità responsabile, ignorando l’effettivo sesso acquisito, stesse violando i 

diritti protetti e garantiti dalla Basic Law di Hong Kong, dal BORO e 

dall’ICCPR. 

Il tribunale di primo grado (CFI – Court of First Appeal) aveva affermato che 

non vi erano i presupposti per la judicial review provocando la rabbia di molti 

accademici che pubblicarono numerosi articoli in cui esprimevano il loro 

disappunto. 362  La CFI aveva osservato che l’istituto descritto nel Marriage 

Ordinance si fondava sui precetti della Chiesa Inglese, dato il passato coloniale 

di Hong Kong, in cui il matrimonio è un’unione tra partner di diverso sesso 

biologico che ha come ultimo fine la procreazione. Il ragionamento dei giudici 

trovava fondamento nella sentenza del caso Corbett v. Corbett (1970), nella 

quale l’Alta Corte Inglese aveva affermato di non riconoscere la nuova identità 

di genere acquisita dal soggetto a seguito dell’operazione di riassegnazione del 

sesso. Tuttavia, la pronuncia emessa in Corbett v. Corbett era decaduta e non più 

valida già dal 2004, anno in cui il Regno Unito aveva emanato il Gender 

 
360 Le persone transessuali che hanno completato il percorso di transizione possono presentare 

domanda di riassegnazione anagrafica al Dipartimento per l’Immigrazione, le generalità saranno 

poi modificate in conformità a quanto stabilito dai Regolamenti per la Registrazione delle 

Persone. Emerton Robyn, “Neither Here Nor There: The Current Status of Transexual and Other 

Transgender Person Under Hong Kong Law”, Hong Kong Law Journal, 2004, p. 252. Gender 

Research Centre, Hong Kong Institute of Asia-Pacific Studies, The Chinese University of Hong 

Kong, Study on Legislation against Discrimination on the Grounds of Sexual Orientation, 

Gender Identity and Intersex Status, 2016, pp. 34-35. 

361 Petersen Carole J., Sexual Orientation and Gender Identity in Hong Kong: A Case for the 

Strategic Use of Human Rights Treaties and the International Reporting Process cit., pp. 72-73. 

362 Petersen Carole J., Sexual Orientation and Gender Identity in Hong Kong: A Case for the 

Strategic Use of Human Rights Treaties and the International Reporting Process cit., pp. 70-71. 
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Recognition Act.363 Secondo gli accademici tale approccio poneva Hong Kong 

in una posizione di inferiorità rispetto all’Europa e ad altri Paesi asiatici nel 

riconoscimento del diritto di un individuo di vivere nel genere scelto. 

Nonostante le numerose critiche mosse nei confronti della decisione del giudice, 

la Corte di Appello (CA – Court of Appeal) di Hong Kong aveva rifiutato il 

ricorso presentato da W. Sebbene sia la CA che la CIF avessero richiesto 

l’emendamento del Marriage Ordiance, poiché ritenevano che contenesse 

disposizioni discriminatorie nei confronti delle persone transessuali, nessuna 

delle due prese posizione per reinterpretare la legge. Entrambe sostenevano che 

il matrimonio, quale istituzione sociale, abbisogna di un chiaro “consenso 

sociale” per procedere ad una modifica. Il giudice Cheung J del CFI aveva 

precisato che, in una tale situazione transitoria, non era possibile definire con 

certezza il parere delle società e, dunque, era dovere della corte attenersi a quanto 

disposto dal legislativo. In sostanza, le corti rimettevano al legislatore, essendo 

rappresentante dell’opinione sociale, il compito di occuparsi della verifica della 

costituzionalità della legge sul matrimonio.364  

Solo nel 2013 è stato concesso il ricorso in appello a W. A quel punto la Corte 

d’Appello Finale (CFA – Court of Final Appeal) aveva rilevato che il rifiuto in 

primo grado di consentire a W di sposarsi con un uomo violava il suo diritto al 

matrimonio garantito dall’art. 37 della Basic Law e dall’art. 19 del BORO e il 

diritto alla vita privata protetto dall’art. 14 del BORO, due Carte che la CFA 

aveva classificato come “strumenti viventi pianificati per andare in contro alle 

mutevoli esigenze e circostanze”.365 Secondo la Corte per l’interpretazione dei 

suddetti articoli si doveva tener conto dell’evoluzione dell’istituto matrimoniale 

nella società contemporanea e concludeva che, alla luce dei cambiamenti sociali, 

 
363 Sharpe Andrew N., “Gender Recognition in the UK: a Great Leap Forward”, Sociale & Legal 

Studies, vol. 18, n. 2., 2009, pp. 241. Il Parlamento riconobbe il diritto di modificare il certificato 

di nascita in base al sesso acquisito rendendo possibile all’individuo che si era sottoposto alla 

riassegnazione del sesso di sposarsi nel suo genere acquisito. Gender Recognition Act 2004, 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/7/contents, 4 ottobre 2019.  

364 Petersen Carole J., Sexual Orientation and Gender Identity in Hong Kong: A Case for the 

Strategic Use of Human Rights Treaties and the International Reporting Process cit., p. 72. 

Ramsden Michael, Marsh Luke, Same-sex Marriage in Hong Kong: The case for a 

Constitutional Right cit., pp. 3-4. W v. Registrar of Marriages, HCAL 120/2009. 

365 Wan Marco, The Invention of Tradition: Same-sex Marriage and Its Discontents in Hong 

Kong cit., p. 25.  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/7/contents
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la procreazione non poteva più essere ritenuta lo scopo principale dell’unione 

matrimoniale.366 Tale argomentazione veniva ripresa dalla pronuncia della Corte 

Australiana per la Famiglia nel caso AG (CTH) v. Kevin and Jennifer, con la 

quale era stato affermato che il rapporto sessuale a scopo procreativo non era da 

considerarsi elemento essenziale del matrimonio. Dunque, non vi era alcuna 

ragione di considerare la procreazione come condizione sine qua non del 

matrimonio e di conseguenza di rifarsi a criteri puramente biologici per accertare 

il sesso di un individuo ai fini del matrimonio. Inoltre, così come nelle sentenze 

della Corte Europea Diritti Umani relative ai casi Goodwin v. UK367 e Bellinger 

v. Bellinger, il tribunale di Hong Kong aveva affermato che il diritto al 

matrimonio non poteva essere concesso sulla base degli elementi cromosomici 

di un individuo, dal momento in cui sono stati ricostruiti i genitali propri 

dell’altro sesso.368 

 

4.2.2.2. QT v. Director of Immigration 

 

Il 4 luglio 2018 l’Alta Corte di Hong Kong ha emesso una sentenza con la quale 

ha garantito i visti per ricongiungimento familiare ai partner dello stesso sesso.  

Il caso è stato portato in tribunale nel 2014 da “QT”, una cittadina britannica, e 

da sua moglie “SS” (per entrambe è stato utilizzato uno pseudonimo). Le due 

donne si erano unite legalmente istituendo una civil partnership nel 2011 in 

Inghilterra.369 Quando ad SS fu offerto un impiego presso una compagnia di sede 

ad Hong Kong e con esso il visto lavorativo previsto a seguito di tale condizione, 

QT aveva deciso di trasferirsi anch’essa nell’ex-colonia britannica per 

ricongiungersi con il proprio partner. Quest’ultima aveva presentato domanda 

per il visto d’ingresso per il ricongiungimento familiare (dependant visa; 

 
366 W v. Registrar of Marriages [2013], HKCFA 39. 

367 La Corte Europea dei Diritti Umani nel 2002 aveva dichiarato che il divieto imposto ad un 

transessuale, che aveva effettuato la transizione da uomo a donna, di sposarsi con il partner di 

sesso maschile non poteva essere giustificato per alcuna ragione; W v. Registrar of Marriages 

[2013] HKCFA 39. 

368 W v. Registrar of Marriages [2013] HKCFA 39.  

369 Le civil partneship nel Regno Unito sono regolate dal Civil Partnership Act 2004. Civil 

Partnership Act 2004. 
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Shouyangren qianzheng 受  養  人簽證 ) 370  ma la richiesta fu rifiutata dal 

Direttore dell’Immigrazione (Director of Immigration; Renjing shiwu chuchu 

zhang 入境事務處處長 ).371  Secondo la politica della RAS, il visto per il 

ricongiungimento familiare è concesso al coniuge e al figlio di età inferiore ai 

18 anni e celibe dell’individuo in possesso del visto lavorativo.372 Quindi, il 

Direttore dell’Immigrazione aveva rifiutato la domanda avanzata da QT 

affermando che, sulla base del fatto che Hong Kong non riconosceva né il 

matrimonio tra persone dello stesso sesso né le unioni civili, era evidente che il 

termine “coniuge” utilizzato in dato ambito potesse indicare solo un individuo 

sposato con un partner di sesso opposto in possesso del visto lavorativo.373 Nel 

valutare la questione l’autorità competente aveva quindi ignorato lo status 

effettivo della coppia al di là dei confini di Hong Kong e aveva basato la propria 

interpretazione prendendo in considerazione le sole disposizioni presenti nella 

legge locale. 

Ritenendo la decisione del Dipartimento per l’Immigrazione un atto 

discriminatorio basato sull’orientamento sessuale, QT aveva richiesto la judicial 

 
370 Il visto per il ricongiungimento familiare è il documento che permette ai familiari (in base 

all’ordinamento giuridico di ogni Stato viene stabilito il grado) di un individuo emigrato 

all’estero di raggiungerlo qualora le condizioni richieste siano soddisfatte. “Il ricongiungimento 

familiare, è uno strumento essenziale per permettere la vita familiare, in quanto contribuisce a 

creare una stabilità socioculturale che facilita l’integrazione nello Stato”. Ministero dell’Interno, 

Ministero delle Politiche sociali, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/procedureitalia/Pagine/Ricongiungimento-

familiare.aspx, 5 maggio 2020.  

371 In conformità con l’Immigration Ordinance il Direttore è l’autorità responsabile del controllo 

dell’immigrazione in entrata, permanenza o in uscita da Hong Kong. Art. 154, Hong Kong Basic 

Law. 

372 Shouyang ren 受 養 人, Xianggang tebie xingzhengqu zhengfu 香港特別行政區政府 

(Immigration Department), 

https://www.immd.gov.hk/hkt/services/visas/residence_as_dependant.html, 5 maggio 2020. 

373 I non possessori del dependant visa non possono lavorare né studiare ad Hong Kong, devono 

lasciare il paese e ri-entrare ogni tre o sei mesi e non possono possedere un documento d’identità 

locale. Senza tale documento coloro che si trasferiscono ad Hong Kong hanno un limitato 

accesso ai servizi pubblici e devono affrontare diverse problematiche nella quotidianità come ad 

esempio aprire un conto bancario. Suphap Wally, “Law in Transition: Qt v. Director of 

Immigration in Context”, Hong Kong Lawyer, Agosto 2018, http://www.hk-

lawyer.org/content/law-transition-qt-v-director-immigration-context, 5 aprile 2020.  

http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/procedureitalia/Pagine/Ricongiungimento-familiare.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/normativa/procedureitalia/Pagine/Ricongiungimento-familiare.aspx
https://www.immd.gov.hk/hkt/services/visas/residence_as_dependant.html
http://www.hk-lawyer.org/content/law-transition-qt-v-director-immigration-context
http://www.hk-lawyer.org/content/law-transition-qt-v-director-immigration-context
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review. La CIF aveva rigettato la domanda di QT in quanto, in linea con 

l’interpretazione del Direttore per l’Immigrazione, attribuiva validità 

esclusivamente alla definizione legale di matrimonio stabilita nel Marriage 

Ordinance. Tuttavia, nel 2017 la richiesta fu accolta dalla Corte d’Appello che 

si espresse a favore di QT.  

La CA aveva stabilito che in relazione ai visti per l’immigrazione, la coppia 

formata dal richiedente e dal suo partner doveva essere considerata al pari di una 

coppia eterosessuale sposata essendo l’ambito in questione escluso dai diritti e 

gli obblighi fondamentali del matrimonio. Inoltre, si era considerato che, dal 

momento in cui le coppie dello stesso sesso in una civil partnership erano in 

grado di dimostrare tramite documentazione la loro relazione, al pari delle 

coppie eterosessuali sposate, escluderle dal visto per il ricongiungimento 

familiare sarebbe stato razionalmente incongruo. La CA, infine, aveva dichiarato 

il Direttore colpevole di atti discriminatori data l’incapacità di giustificare un 

trattamento meno favorevole rivolto alle coppie dello stesso sesso nella 

regolamentazione dell’immigrazione. 

Successivamente, il Direttore dell’Immigrazione aveva presentato ricorso alla 

Corte d’Appello Finale (CFA – Court of Final Appeal) la quale però il 4 luglio 

2018, nella pronuncia definitiva, si è nuovamente pronunciata a favore di QT. Il 

ricorso in appello era stato accettato poiché si era ritenuto che il caso 

coinvolgesse questioni di grande interesse per la comunità (la discriminazione 

delle coppie dello stesso sesso sposate o unite in civil partnership; i benefici che 

derivano dallo stato coniugale, il quale però è limitato ad una sola parte della 

popolazione; l’ammissibilità di un trattamento diversificato nel contesto 

dell’immigrazione), e in quanto tale la revisione della CFA risultava necessaria.  

La Corte d’Appello Finale ha chiarito che il caso riguardava l’importante 

questione dell’uguaglianza e, dunque, in tale contesto era necessario esaminare 

se ci fosse stata o meno un’illegittima discriminazione. Nella sentenza emessa, 

l’Alta Corte ha confermato gli ampi poteri di controllo di cui il Direttore 

dell’Immigrazione gode, garantiti dall’art. 54 della Basic Law e dalla sezione 11 

dell’Immigration Ordinance, sottolineando però che, nella loro attuazione, 

questo ha il dovere di agire in accordo con il principio di uguaglianza. 

L’applicazione di tale principio implica che non può essere perpetrato un atto 

discriminatorio ingiustificato nei confronti di un individuo. Il Direttore era 

quindi chiamato ad argomentare le ragioni della sua decisione tale da giustificare 
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un trattamento differenziato tra le coppie eterosessuali sposate e le coppie dello 

stesso sesso che hanno istituito una civil partnership o un matrimonio. In prima 

istanza, il ricorrente aveva asserito che l’applicazione di un diverso trattamento 

nei confronti delle coppie dello stesso sesso in una civil partnership rispetto a 

quelle sposate non necessitava spiegazioni.374 La Corte allora aveva rigettato la 

motivazione in considerazione della fallacia di petitio principii, 375  e poiché 

l'affermazione che esistesse un’ovvia differenza tra il matrimonio e la civil 

partnership era inammissibile per precludere l’esame minuzioso dell'attuazione 

della politica di immigrazione. Un’ulteriore argomentazione proposta dal 

ricorrente riguardava lo scopo della politica di immigrazione, ossia attrarre 

talenti stranieri e controllare strettamente il fenomeno tramite la determinazione 

di una linea politica chiara sulla base di uno status coniugale che fosse 

legalmente certo, amministrativamente applicabile e conveniente. Sebbene la 

CFA concordava riguardo il duplice obiettivo della politica sull’immigrazione, 

tuttavia non ravvisava alcuna logica connessione con la limitazione all’accesso 

ai visti per il ricongiungimento familiare alle coppie dello stesso sesso, rilevando 

che: l’esclusione del partner dello stesso sesso dell’individuo in possesso del 

visto lavorativo dal ricongiungimento familiare è controproducente, in quanto 

non incoraggia il lavoratore straniero a trasferirsi o a trattenersi ad Hong Kong 

né tantomeno adduce allo scopo di un controllo rigido dell’immigrazione, dal 

momento in cui ogni lavoratore ha il diritto di ricongiungersi con il proprio 

partner e ciò prescinde dall’orientamento sessuale, che non può essere oggetto 

di considerazione nell’applicazione di tale politica. Secondo la CFA era dunque 

ovvio che, sia in termini qualitativi che quantitativi, la richiesta di QT non poteva 

essere ritenuta influente per il compimento degli obiettivi della politica per 

l’immigrazione. Altresì, il Direttore aveva affermato che il requisito basilare per 

la concessione del suddetto visto era che il “coniuge” richiedente fosse un 

individuo di sesso opposto all’altro coniuge e che con questo avesse istituito un 

matrimonio di tipo monogamo ed eterosessuale, in quanto unico modello 

matrimoniale contemplato dalle leggi sul matrimonio della RAS. L’Alta Corte, 

 
374 QT v. Director of Immigration, [2018] HKCFA 28. 

375 La locuzione latina petitio principii (petizione di principio), o anche circulus improbandum, 

indica un errore argomentativo consistente nel “postulare, assumendone a verità, ciò che è da 

dimostrare”. Gilardoni Andrea, Logica e argomentazione. Un prontuario, Mimesis, Milano- 

Udine, 2008, p. 81.  
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di contro, non aveva ritenuto neanche la suddetta  motivazione sufficientemente 

ammissibile, tale da negare il rilascio del visto per il ricongiungimento familiare 

a QT. A sostegno di quanto considerato la CFA aveva riportato il caso di un 

matrimonio poligamo in cui il Direttore aveva concesso il dependant visa: il 

coniuge del lavoratore espatriato ad Hong Kong veniva legittimato ad accedere 

al visto per il ricongiungimento familiare, sebbene la tipologia dell’istituto legale 

che ne riconosceva l’unione non fosse prevista dalla legislazione della RAS. Tale 

approccio, in primo luogo, contraddiceva l’affermazione del Direttore di essere 

obbligato a conformarsi alla legge sul matrimonio di Hong Kong nella 

concessione del visto; in secondo luogo, il conferimento del visto per 

ricongiungimento familiare ad un coniuge di un matrimonio poligamo non aveva 

implicato un automatico riconoscimento di tale istituto e, dunque, garantire tale 

visto a QT allo stesso modo non avrebbe comportato necessariamente la 

legalizzazione del matrimonio tra persone dello stesso sesso a Hong Kong. 

Inoltre, l’Alta Corte ha bocciato l’affermazione del ricorrente relativa alla 

differenza esistente tra matrimonio e civil partnership per il fine della politica di 

immigrazione, in quanto entrambe godono di un medesimo status per il governo 

britannico.376  

In conclusione, la Corte non ha riscontrato attendibilità nelle argomentazioni 

sostenute dal Direttore dell’Immigrazione, ravvisando un atto discriminatorio 

indiretto ingiustificabile 377  nei confronti di QT basato sul suo orientamento 

sessuale e per questo in violazione del principio di uguaglianza garantito dalla 

Basic Law. La Corte ha precisato che un trattamento differenziato nei confronti 

di coloro che hanno istituito un matrimonio è giustificabile solo nel caso in cui 

si tratti di doveri e diritti fondamentali che questo produce, tuttavia se venissero 

analizzate questioni che si trovano al di fuori di questi elementi essenziali che 

riguardano l’istituto matrimoniale eterosessuale e non si evincesse alcuna ovvia 

differenza tra le coppie sposate e quelle non sposate, allora una spiegazione che 

giustifichi l’attuazione di un differente trattamento diviene necessaria per 

 
376 QT v. Director of Immigration, [2018] HKCFA 28. 

377 In conformità a quanto stabilito nell’art. 22 della Basic Law trattamento differenziato deve 

essere dimostrabile e specificamente giustificato con ragioni oggettive, razionalmente connesse 

e necessarie per uno scopo legittimo. Art. 22, Hong Kong Basic Law.  
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provare che non vi sia stato alcun atto discriminatorio ingiustificato (proibito 

dall’art. 25 della Basic Law e dall’art. 22 del BORO).378  

 

4.2.2.3 Leung Chun Kwong v. Secretary for the Civil Service and 

Commissioner of Inland Revenue 

 

Ad un anno di distanza dalla sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello Finale 

sul caso QT v. Director of Immigration, un altro grande traguardo è stato 

raggiunto per la comunità LGBT di Hong Kong. Nel giugno 2019 la CFA si è 

espressa in favore del signor Leung il quale aveva richiesto la judicial review in 

quanto sosteneva di aver subito atti discriminatori sulla base dell’orientamento 

sessuale e che il suo diritto all’uguaglianza, garantito dall’art. 25 della Basic Law, 

fosse stato violato in merito alla questione del trasferimento di benefici coniugali 

e fiscali al coniuge dello stesso sesso. Il caso prende a riferimento la 

giurisprudenza locale ed in particolare si rifà ai principi esposti nella sentenza di 

QT. Infatti, come in QT v Director of Immigration la questione della 

discriminazione, fondamentalmente inaccettabile in assenza di un valida 

spiegazione, svolge un ruolo centrale, a dimostrazione che il diritto 

all’uguaglianza è uno dei valori fondamentali della RAS protetto dall’art. 25 

della Basic Law e dell’art. 22 comma 1 della BORO. 

Angus Leung Chun-Kwong, alto funzionario all’immigrazione, e suo marito 

Adam Scott, si erano sposati nel 2014 in Nuova Zelanda (Stato in cui il 

matrimonio tra persone dello stesso sesso era stato legalizzato) il cui governo 

aveva rilasciato loro un certificato di matrimonio ufficiale. Tuttavia, una volta 

fatto ritorno ad Hong Kong, non era stata riconosciuta la possibilità al signor 

Leung di estendere i benefici coniugali e fiscali a suo marito. I funzionari 

pubblici, come stabilito dal Civil Service Regulations (CSRs),379 hanno diritto a 

servizi medici con la possibilità di estenderli ai familiari, incluso il coniuge. 

Eppure, siccome il matrimonio tra persone dello stesso sesso non viene 

riconosciuto dalle leggi e dal governo di Hong Kong, tale diritto era stato negato 

a Leung. Inoltre, anche la richiesta per accedere ai vantaggi fiscali previsti per i 

 
378 QT v. Director of Immigration, [2018] HKCFA 28. 

379 Il CSR fornisce benefit lavorativi (ad esempio servizi medici) ai coniugi degli impiegati statali 

(Spousal Benefits). 
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coniugi dall’Inland Revenue Ordinance (IRO) era stata rifiutata in quanto Leung 

non poteva essere riconosciuto come “marito”.  

Nel 2015 Angus Leung Chun-Kwong aveva avviato una causa contro il 

Segretario per il Servizio Civile (SCS - Secretary for the Civil Service) e il 

Commissario dell’Agenzia delle Entrate (IRD - Inland Revenue Department). 

Nell’aprile del 2017 la CFI aveva stabilito che in merito alla questione dei 

benefici coniugali vi era stata un’illegittima discriminazione nei confronti del 

richiedente. D’altra parte, però, la CFI aveva respinto la domanda per accedere 

ai vantaggi fiscali, poiché riteneva che in tal caso erano state applicate 

correttamente le disposizioni contenute nell’IRO, il quale ammette la 

concessione fiscale solo a due parti che siano “marito e moglie”. 

Successivamente, insoddisfatti della pronuncia della CFI, sia Leung che il SCS 

avevano fatto ricorso alla CA, la quale, nel giugno del 2018, aveva stabilito che 

un trattamento differenziato per la concessione di benefici coniugali e fiscali 

fosse giustificato poiché necessario al compimento del legittimo scopo di 

proteggere il matrimonio eterosessuale nel contesto sociale di Hong Kong. 

Leung, allora, aveva presentato un’ulteriore ricorso alla CFA, la cui udienza si è 

tenuta il 7 maggio 2019.  

In Leung v Secretary of Civil Service, l’Alta Corte non ha toccato la definizione 

del matrimonio tradizionale di Hong Kong, quale unione volontaria tra uomo e 

donna, e sebbene abbia riconosciuto che la salvaguardia di questo sia un 

legittimo scopo della RAS tale da giustificare un trattamento differenziato, 

tuttavia non ha ritenuto che fosse logicamente connesso con l’estensione dei 

benefici coniugali e fiscali ai partner dello stesso sesso legalmente sposati 

all’estero. La CFA ha affermato che l’accesso ai suddetti benefici da parte dei 

coniugi omosessuali non danneggia in alcun modo l’istituto matrimoniale 

tradizionale, bensì il loro disconoscimento viola il diritto all’uguaglianza e 

compromette la dignità di coloro cui viene negato, generando tensione e 

discordia all’interno della società.380  

La sentenza emessa dalla CA nella quale era stato affermato che Leung non 

aveva diritto a tali benefici, poiché riservati ai coniugi eterosessuali in quanto la 

RAS riconosceva solo quel tipo di istituto matrimoniale, è stato respinto dalla 

CFA giacché con quella pronuncia si era negato il diritto all’uguaglianza delle 

 
380 Leung Chun Kwong v. Secretary for the Civil Service and Another [2019] HKCFA 19. 
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persone con un diverso orientamento sessuale. Inoltre, come già accaduto nel 

caso di QT, la CAF ha fatto riferimento al matrimonio poligamo, ai cui membri 

(il marito e la sua principale moglie) l’IRO garantisce il diritto di accedere ai 

benefici coniugali e fiscali, per dichiarare irragionevole l’argomentazione che 

vede negare quegli stessi diritti alle coppie sposate che non hanno istituito una 

forma matrimoniale riconosciuta dalle leggi di Hong Kong. Inoltre, il giudice 

Poon JA della CA aveva presentato un sondaggio attraverso il quale dimostrava 

che la maggior parte dei cittadini della città-stato erano fermamente contrari al 

matrimonio tra persone dello stesso sesso e ritenevano che quello tradizionale 

fosse l’unica forma accettabile. In base a quanto riportato, il giudice della CA 

affermava che il Governo non avrebbe dovuto riconsiderare l’estensione di 

benefici coniugali ai partner dei funzionari pubblici che istituiscono un 

matrimonio omosessuale. Ebbene, riguardo a tale conclusione la CFA ha 

evidenziato l’importanza dei principi dei diritti umani affermando che la 

mancanza del consenso della maggioranza non può far venir meno la protezione 

dei diritti fondamentali richiesti dalle minoranze. 381  Mentre, in relazione 

all’argomentazione della difficoltà amministrativa di estendere i benefici 

coniugali agli omosessuali, l’Alta Corte ne ha dimostrato la fallacia, in quanto 

Leung e suo marito erano in grado di fornire il certificato di matrimonio, utile al 

fine di distinguere la loro unione da una mera relazione affettiva, al pari delle 

coppie eterosessuali.  

In conclusione, la CFA ha affermato che il diritto a godere dei benefici coniugali 

deve essere garantito sia alle coppie eterosessuali che a quelle omosessuali.382  

 

4.2.2.4 Infinger Nick v. Hong Kong Housing Authority 

 

 
381 L’obiezione all’argomentazione del consenso della maggioranza per la salvaguardia dei diritti 

delle minoranze rispecchia una posizione tenuta più volte dalle corti di Hong Kong, come era 

accaduto anche nel caso di W v Registrar of Marriages. Chan Aaron, Daly Mark, “Leung Chun 

Kwong v the Secretary for the Civil Service and others -Lovers in a Dangerous Time: Common 

Law Protection of Human Rights”, Hong Kong Lawyer, ottobre 2019, http://www.hk-

lawyer.org/content/leung-chun-kwong-v-secretary-civil-service-and-others-%E2%80%93-

lovers-dangerous-time-common-law, 5 maggio 2020. 

382 Leung Chun Kwong v. Secretary for the Civil Service and Another [2019] HKCFA 19. 

http://www.hk-lawyer.org/content/leung-chun-kwong-v-secretary-civil-service-and-others-%E2%80%93-lovers-dangerous-time-common-law
http://www.hk-lawyer.org/content/leung-chun-kwong-v-secretary-civil-service-and-others-%E2%80%93-lovers-dangerous-time-common-law
http://www.hk-lawyer.org/content/leung-chun-kwong-v-secretary-civil-service-and-others-%E2%80%93-lovers-dangerous-time-common-law
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Nel novembre del 2018 Nick Infinger, residente ad Hong Kong e sposato in 

Canada con suo marito, ha presentato domanda per la judicial review nei 

confronti dell’autorità responsabile dell’assegnazione delle abitazioni (HA – 

Hong Kong Housing Authority), poiché questa aveva negato alla coppia 

l’accesso alle case popolari in qualità di “famiglia ordinaria”, dato che le unioni 

dello stesso sesso non sono riconosciute ad Hong Kong.383 Infinger affermava 

che la decisione di escludere la coppia, considerata non qualificata, costituiva 

un’ingiustificata discriminazione verso di lui e il rispettivo partner violandone il 

diritto all’uguaglianza, protetto dall’art. 25 della Basic Law e dall’art. 22 del 

BORO, e una restrizione del diritto alla vita privata sulla base dell’orientamento 

sessuale, di cui agli artt. 1 comma 1 e 14 del BORO.  

La CFI ha accolto la richiesta per la judicial review il 4 marzo 2020. L’esame 

della questione si è concentrato in primo luogo sulla considerazione che la 

politica per l’assegnazione delle case popolari che esclude le coppie sposate 

dello stesso sesso fosse incostituzionale a causa della violazione dei suddetti 

articoli. Nell’analisi del caso la CFI ha rilevato che non esiste alcuna differenza 

tra le coppie sposate eterosessuali e quelle dello stesso sesso nel contesto 

dell’assegnazione delle case popolari, dunque l’esclusione di queste ultime 

costituisce un trattamento differenziato sulla base dell’orientamento sessuale. 

L’HA ha affermato che il trattamento differenziato viene applicato per garantire 

l’efficienza amministrativa nell’attuazione della politica e salvaguardare il 

matrimonio tradizionale, ma la CFI ha rigettato entrambe le argomentazioni, in 

quanto l’accesso alle coppie sposate dello stesso sesso non danneggia in alcun 

modo le famiglie tradizionali né complica la gestione della politica.  

In merito a quanto analizzato, la CFI ha desunto che il trattamento differenziato 

in tale ambito risulta inaccettabile data la mancanza di argomentazioni che lo 

giustifichino. Dunque, l’esclusione delle coppie dello stesso sesso dalla politica 

per l’assegnazione delle case popolari, poiché non reputate idonee a presentare 

domanda in qualità di famiglia ordinaria, costituisce un’illegittima violazione 

della Basic Law e del BORO.384  

 

 
383 L’Housing Authority è stato fondato nel 173 con l’obiettivo di consentire alle famiglie con 

basso reddito annuo, tale da non potersi permettere abitazioni provate, di poter affittare delle 

case popolari. 

384 Infinger, Nick v Hong Kong Housing Authority [2020] HKCFI 329. 
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4.2.3 Considerazioni sull’approccio step by step 

 

I casi presi in esame sono di fondamentale importanza in quanto irrobustiscono 

il panorama legale rivolto alla protezione dei diritti e degli interessi delle coppie 

dello stesso sesso. In particolare, la sentenza emessa dall’Alta Corte riguardo il 

caso Leung v Secretary for the Civil Service è quella che più ha dato un impatto 

positivo alla comunità LGBT. Mentre in QT v Director of Immigration 

l’obiettivo raggiunto concerneva l’apertura della politica d’immigrazione alle 

coppie dello stesso sesso in merito alla richiesta per il visto per il 

ricongiungimento familiare, il caso Leung ha portato alla luce il tema 

dell’estensione dei benefici coniugali, questione che potrebbe aprire la strada ad 

altre tematiche di notevole interesse relative al welfare, ai servizi medici pubblici 

alle coppie dello stesso sesso ecc., così come accaduto per l’assegnazione delle 

case popolari nel caso Infinger Nick v The Hong Kong Housing Authority.385 

Con Leung, Hong Kong realizza un importante passo per promuovere 

l’uguaglianza di tutti i cittadini e si allinea agli obblighi internazionali che 

richiedono il rispetto e la protezione dei diritti degli omosessuali.  

Il Legislative Council non è sicuramente celebre per la sua reattività ai 

cambiamenti sociali (tanto che Hong Kong è ancora in attesa di una legge contro 

la discriminazione perpetrata ai danni delle persone LGBT) e benché per 

aspettarsi un emendamento della Marriage Ordinance sia ancora relativamente 

presto, certamente dall’organo giudiziario arrivano dei segnali forti che fanno 

sperare in un futuro in cui si possa ottenere l’auspicata legalizzazione del 

matrimonio tra persone dello stesso sesso. Come si evince dai casi presi in 

considerazione, il ricorso alla judicial review risulta uno strumento molto 

efficace per sfidare le decisioni degli organi amministrativi riguardo le politiche 

da perseguire, tanto che i tribunali, seppur con qualche battuta d’arresto, 

attraverso un lento ma graduale processo, stanno preparando il terreno ad un 

pieno riconoscimento dei diritti delle coppie dello stesso sesso.386 Un approccio 

 
385  Cloquhoun Helen, Smail David, “Another landmark victory for Hong Kong’s LGBT 

Community”, Lexology, 13 giugno 2019, 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f37d97fc-f67b-4ba7-9c88-188ca917af63, 5 

maggio 2020. 

386 Chia Joy L., Barrow Amy, Inching Towards Equality: LGBT Rights and the Limitations of 

Law in Hong Kong cit., p. 320.  

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=f37d97fc-f67b-4ba7-9c88-188ca917af63
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definibile come step by step, nel quale fattori esterni ed interni giocano a favore 

di questo orientamento progressivo che i tribunali della RAS stanno adottando.  

Hong Kong è un hub finanziario globale che dipende fortemente dal flusso di 

talenti provenienti dall’estero e, in quanto tale, attira su di sé l’attenzione di 

numerose aziende ed enti internazionali, che muovono a favore dei diritti 

LGBT.387 Nel caso di QT, ad esempio, trentuno tra istituzioni finanziarie, ONG 

e studi legali hanno espresso il loro supporto alla questione evidenziando come 

il riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso sia essenziale nel 

compito di reclutare individui brillanti da portare ad Hong Kong.388 Sebbene 

abbia rifiutato il loro intervento in udienza, la CFA ha sottolineato di essere 

pienamente a conoscenza dell’impatto delle politiche del governo sugli affari 

internazionali nel territorio. L’enorme afflusso di migranti, inoltre, sta facendo 

sì che l’idea del matrimonio omosessuale si insedi nella società di Hong Kong. 

Per di più, alla luce dell’importanza riservata all’arena internazionale da parte 

delle corti di Hong Kong, il progresso della normativa e della giurisprudenza 

provenienti dall’estero sta portando alla diffusione e al consolidamento di 

principi che riguardano il rispetto e l’eguale trattamento degli omosessuali. 389 

Ciò sta stimolando la comunità LGBT di Hong Kong ad avanzare richieste 

sempre più importanti, affinché i loro diritti e quelli dei propri partner vengano 

garantiti e protetti.  

Sul piano interno, il caso W v Registrar of Marriage ha dato inizio al primo vero 

e proprio dibattito sul significato del matrimonio e dei diritti delle persone LGBT 

ad Hong Kong, ed è evidente  come questo si sia sviluppato negli anni e, di 

conseguenza, di come abbia portato la retorica del matrimonio tradizionale ad 

affievolirsi. Se precedentemente il matrimonio era precluso alle persone 

transessuali, perché biologicamente nate con un sesso diverso da quello acquisito, 

con la pronuncia sul caso W v Registrar of Marriage è stato riconosciuto loro il 

 
387 Wan Marco, The Invention of Tradition: Same-sex Marriage and Its Discontents in Hong 

Kong cit., p. 9. 

388 Lau Chris, “Lesbian Expat in Hong Kong Court Case Gets Backing From Goldman Sachs, 

31 Other Major Groups”, South China Morning Post, 12 aprile 2018, 

https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-crime/article/2141333/lesbian-expat-hong-kong-

court-case-gets-backing-goldman, 6 maggio 2020.  

389 Wan Marco, The Invention of Tradition: Same-sex Marriage and Its Discontents in Hong 

Kong cit., p. 9. 

https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-crime/article/2141333/lesbian-expat-hong-kong-court-case-gets-backing-goldman
https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-crime/article/2141333/lesbian-expat-hong-kong-court-case-gets-backing-goldman
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diritto di sposarsi. Benché il tema del matrimonio tra persone dello stesso sesso 

non fosse stato oggetto di discussione nell’aula di tribunale, le questioni 

affrontate nelle sue varie udienze hanno portato la partecipazione a livello 

pubblico e hanno fornito delle basi sulle quali fondare i ragionamenti dei giudici 

della CFA nelle sentenze che lo hanno seguito. I casi successivi hanno poi 

affrontato direttamente la situazione delle unioni tra le persone dello stesso sesso. 

Nei tre casi di QT, Leung e Infinger a richiedere diritti e riconoscimento sono 

individui la cui relazione omosessuale è stata già legalmente riconosciuta 

all’estero ma che, una volta arrivati ad Hong Kong, si sono visti negare i loro 

diritti. QT v Director of Immigration è stato il primo caso che ha richiamato 

l’attenzione sulle problematiche a cui le coppie dello stesso sesso, seppur 

riconosciute legalmente all’estero, devono far fronte. La concessione dei visti 

per ricongiungimento familiare ai partner omosessuali dei lavoratori di Hong 

Kong è stato un primo traguardo importante celebrato da tutta la comunità LGBT. 

Con Leung, di conseguenza, si è aperta la strada per la conquista di maggiori 

diritti, attraverso la richiesta di un eguale trattamento delle coppie omosessuali 

per quanto riguarda l’estensione dei benefici coniugali e fiscali ai partner. Dato 

questo scenario, non c’è da sorprendersi se a meno di un anno di distanza la CFI 

abbia concesso il diritto a queste coppie di poter accedere anche all’assegnazione 

di case popolari in qualità di “famiglia ordinaria”. Ray Chan, parlamentare di 

Hong Kong, ha affermato che quest’ultima vittoria ottenuta dalle coppie 

omosessuali è da intendersi come frutto di un percorso maturato negli ultimi anni, 

durante il quale si avanza per merito delle sentenze precedenti emesse a favore 

dei diritti LGBT.390 

In ultima istanza, dall’analisi presentata si evince che, sebbene Hong Kong non 

disponga di una legge che consenta a due persone dello stesso sesso di sposarsi, 

con i progressi fatti nell’ultimo decennio si può certamente parlare di un parziale 

riconoscimento del matrimonio omosessuale sul territorio dell’ex-colonia 

 
390 Wong Rachel, “Hong Kong’s homophobic public housing policy ruled unconstitutional and 

unlawful by High Court”, Hong Kong Free Press, 4 marzo 2020, 

https://hongkongfp.com/2020/03/04/hong-kongs-homophobic-public-housing-policy-ruled-

unconstitutional-unlawful-high-court/, 7 maggio 2020.  

https://hongkongfp.com/2020/03/04/hong-kongs-homophobic-public-housing-policy-ruled-unconstitutional-unlawful-high-court/
https://hongkongfp.com/2020/03/04/hong-kongs-homophobic-public-housing-policy-ruled-unconstitutional-unlawful-high-court/
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britannica.391 Ciò lascia presagire un futuro in cui sarà realizzata una piena 

legalizzazione delle coppie dello stesso sesso. 

 

 

  

 
391 Lau Chris, “Same-sex couples’ newly opened path to public housing still has a roadblock – 

getting married in the first place”, South China Morning Post, 9 marzo 2020, 

https://www.scmp.com/news/hong-kong/society/article/3074149/same-sex-couples-newly-

opened-path-public-housing-still-has, 7 maggio 2020. 

 

https://www.scmp.com/news/hong-kong/society/article/3074149/same-sex-couples-newly-opened-path-public-housing-still-has
https://www.scmp.com/news/hong-kong/society/article/3074149/same-sex-couples-newly-opened-path-public-housing-still-has
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Conclusione 

 

Questa tesi è incentrata sull’analisi della posizione legale delle coppie dello 

stesso sesso nella RPC, a Taiwan e Hong Kong.  

Partendo dalla presentazione di alcune nozioni ritenute essenziali, quali la 

definizione di “omosessualità” e la sua evoluzione a livello sociale, culturale e 

giuridico, si passa in seguito all’esame di queste in relazione all’area di interesse. 

I primi due capitoli, dunque, introducono il tema trattato allo scopo di fornire 

una conoscenza di base che orienti alla lettura dei capitoli successivi. In un 

mondo in cui erano i precetti religiosi a guidare la società e il diritto, 

l’omosessualità è stata percepita come un peccato punibile, talvolta, persino con 

la morte. Il progresso scientifico e la graduale laicizzazione della società ne 

hanno poi modificato l'immagine: concepita dapprima come malattia e in ultimo 

come un aspetto naturale dell’identità sessuale di un individuo. Ciò ha 

contribuito all’insorgere di movimenti omosessuali e all’utilizzo degli strumenti 

internazionali, i quali perseguono il medesimo obiettivo di tutela della comunità 

LGBT. Il clima di distensione ha spinto gli omosessuali a fare coming-out, 

cosicché molteplici Stati non hanno più potuto ignorare le esigenze e le richieste 

di questa parte della popolazione. Avendo ottenuto un riscontro positivo a livello 

legale, oggi la questione di maggiore rilievo per gli omosessuali riguarda 

senz’altro il riconoscimento delle loro relazioni, per molti, ultimo ostacolo da 

abbattere per conseguire la piena uguaglianza. E’ sicuramente un processo 

graduale che, paradossalmente, è iniziato dai luoghi in cui in passato 

l’omosessualità veniva condannata: l’Occidente. Sebbene la questione dei diritti 

LGBT nei Paesi occidentali sia stata ampiamente discussa, nel caso della RPC, 

la letteratura relativa ad essi rimane ancora ridotta. La causa è da ricercarsi 

nell’atteggiamento ostile che il governo cinese adotta rispetto al tema. In questo 

contesto si è ritenuto interessante creare un paragone tra la Cina e altre due entità 

influenti, Taiwan e Hong Kong, che con questa condividono uno stesso retaggio 

culturale. Dall’analisi effettuata risulta che nell’antica Cina in conformità con i 

dettami della dottrina confuciana l’omoerotismo non veniva criminalizzato, ma 

piuttosto era una pratica accettata qualora inserita all’interno di un contesto 

extra-familiare. La divisione binaria omosessuale-eterosessuale non esisteva in 

Cina prima dell’arrivo degli occidentali che con essa importarono anche 

l’avversione nei confronti dell’omosessualità. La scissione avvenuta tra la Cina 



 135 

e le altre due entità ha portato allo sviluppo di tre ordinamenti giuridici che ad 

oggi si rapportano con l’omosessualità in modi dissimili. Si è visto che Hong 

Kong e Taiwan hanno sviluppato un sistema liberale rispetto alla RPC con 

l’obiettivo di palesare la loro autonomia rispetto a questa, di raccogliere 

l’accettazione internazionale e di tutelare ai diritti della popolazione. La Cina, 

invece, resta ancora un sistema comunista in cui il tema dell’omosessualità è un 

tabù e dove un capillare contro dei media, di internet e dell’attivismo non 

consente il progresso legislativo necessario. Nel III e IV Capitolo si è fornito un 

riscontro effettivo dell’approccio adottato dai tre ordinamenti giuridici in 

relazione alla posizione legale delle coppie dello stesso sesso attraverso l’analisi 

delle leggi che costituiscono il diritto di famiglia e una disposizione contenuta 

nei Nuovi Principi Generali del Codice Civile.  

Le coppie dello stesso sesso sono riconosciute legalmente? E se sì, attraverso 

quale modalità? Si è in grado di garantire l’uguaglianza e non relegarle ad una 

posizione di inferiorità rispetto alle relazioni di tipo eterosessuale? Queste sono 

le domande a cui si è voluta dare una risposta esaustiva.  

Nel III Capitolo si è osservato il caso della RPC la quale omette il discorso 

dell’omosessualità all’interno del diritto di famiglia. Gli omosessuali quindi, a 

causa della pressione sociale e dalla volontà di avere accesso ai benefit che il 

matrimonio garantisce, si trovano spesso costretti a scegliere di impegnarsi in 

“matrimoni cooperativi” o nei cosiddetti pianhun. Come si è visto, anche nelle 

cause di divorzio generalmente gli atti di bigamia commessi da un coniuge con 

una persona dello stesso sesso vengono ignorati dai giudici. Inoltre, alle coppie 

dello stesso sesso non è consentito adottare né accedere alle tecniche di 

riproduzione artificiale. Per quanto riguarda invece la tutela le parti di una 

relazione omosessuale sono state escluse dalla legge contro la violenza 

domestica, varata nel recente 2016. Tuttavia, è stato osservato che due 

disposizioni, una contenuta nella legge sulla successione e l’altra nell’art. 33 dei 

Nuovi Principi Generali del Codice Civile, consentono ai partner dello stesso 

sesso di stipulare degli accordi in modo tale da salvaguardare una piccola serie 

di interessi.  

Il IV Capitolo propone invece lo studio del processo di legalizzazione delle 

coppie dello stesso sesso ad Hong Kong e Taiwan consentendo un implicito 

confronto con la RPC. Taiwan ha legalizzato il “matrimonio” omosessuale nel 

2019, un successo per gli attivisti e la comunità LGBT, nonostante non si siano 
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ancora acquietate le richieste per ottenere maggiori diritti. La legge infatti, sia a 

livello terminologico che dei diritti riconosciuti, non ha finora posto le coppie 

dello stesso sesso e quelle eterosessuali su di uno stesso piano: i partner dello 

stesso sesso non sono denominati “coniugi”, non possono adottare 

congiuntamente e non possono sposarsi qualora una delle due parti provenga da 

uno Stato in cui il matrimonio omosessuale non è stato legalizzato ecc. Hong 

Kong, d’altra parte, sebbene non abbia riconosciuto il matrimonio omosessuale, 

tuttavia attraverso una serie di casi emblematici portati in tribunale nell’ultimo 

decennio sta adottando un atteggiamento sempre più permissivo nei confronti 

delle coppie dello stesso sesso. Leung v Secretary for the Civil Service, il caso 

del 2019 ivi menzionato, risulta di incredibile rilevanza, in quanto ha spostato 

l’attenzione sulla concessione dei benefit coniugali ai partner omosessuali che 

hanno contratto matrimonio all’estero. 

In conclusione, si evince che l’uguaglianza per le coppie dello stesso sesso non 

è stata raggiunta in nessuno dei tre ordinamenti giuridici, tuttavia i giudici e i 

legislatori di Taiwan e Hong Kong si sono già messi in opera per consentire la 

legalizzazione delle relazioni tra persone dello stesso sesso, mentre nella RPC 

rimane tutto piuttosto statico rispetto a queste. Se a Taiwan si parla già di un 

prossimo emendamento dell’Enforcement Act n. 748 al fine di garantire sempre 

più diritti alle coppie dello stesso sesso che decidono di formalizzare legalmente 

la loro unione, ad Hong Kong sta  prendendo piede l’idea di un vero e proprio 

riconoscimento. Al contrario, il governo cinese, nonostante le pressioni interne 

ed esterne, ha dichiarato che il matrimonio omosessuale non sarà inserito 

all’interno corpus normativo poiché è ritenuto un elemento estraneo alla cultura 

e alla società locali. Inoltre, le poche disposizioni a cui anche ai partner dello 

stesso sesso possono avere accesso non sono sicuramente sufficienti a garantire 

loro diritti fondamentali. Alcuni studiosi si aspettano che in futuro ci sarà una 

graduale inclusione delle coppie dello stesso sesso all’interno del diritto, ma la 

legalizzazione rimane una chimera.  
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