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Il matrimonio per tutti dal 1° luglio 2022 

Il 26 settembre 2021, l’elettorato svizzero ha appro-vato il progetto „Matrimonio per tutti". 

Dall’anno 2007, le coppie dello stesso sesso che volevano proteggere giuridicamente la loro 

relazione potevano stipulare un’unione domestica registrata. Il loro stato civile diventava „in unione 

domestica registrata“. 

A partire dal 1° luglio 2022, anche le coppie dello stesso sesso hanno la possibilità di contrarre ma-

trimonio. A partire da questa data non è più possibile stipulare una nuova unione domestica regis-

trata. Tuttavia, unioni domestiche registrate esistenti possono rimanere tali oppure essere trasfor-

mate in matrimonio con una procedura semplice. 

Nell’ambito delle assicurazioni sociali, per i partner dello stesso sesso uniti in matrimonio ci sono i 

seguenti cambiamenti rispetto all’unione domestica registrata: 

Rendite per vedove invece di rendite per vedovi per le donne: con il decesso di un(a) partner di 

un’unione domestica registrata, la persona superstite ha gli stessi diritti giuridici di un vedovo nei 

confronti dell’AVS, anche se si tratta di una donna (n.marg. 3517.2). Se, a partire dal 1° luglio, 

un’unione domestica registrata viene trasformata in matrimonio o se viene contratto un matrimonio 

tra partner dello stesso sesso, da quel momento in poi la coniuge superstite riceve una rendita per 

vedove. Se il coniuge superstite è un uomo, non ci sono modifiche. 

Congedo di paternità anche per la coniuge della madre: se nasce un figlio, la coniuge della madre 

ha lo stesso diritto giuridico all’indennità di paternità com’era finora il caso per padri, sempre a 

condizione che sia considerata l’altro genitore ai sensi dell’art. 255a cpv. 1 CC. 

 

Opuscoli aggiornati: troverete le versioni aggiornate degli opuscoli 3.01 (Rendite di vecchiaia 

AVS), 3.03 (Rendite per superstiti AVS) e 6.04 (indennità di paternità) a breve sul nostro sito web 

www.promea.ch sotto la voce Formulari e Promemoria > Formulari e promemoria cassa di 

compensazione. 

 


