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Marisa e Alain Bros (a sinistra) 
 
Situazione dell’unione libera nel Belgio fiammingo 
 
Molte delle cifre e delle osservazioni presenti nella nostra presentazione sono tratti principal-
mente da studi fatti dal governo fiammingo e dal centro di ricerche sociologiche. Le evolu-
zioni che cerchiamo di identificare sono anche interessanti per i responsabili politici incaricati 
della politica per i giovani di cui cercano di conoscere il modo di vivere e la visione futura. 
 
Quando parliamo di matrimonio, parliamo di matrimonio civile poiché sono i soli dati statisti-
ci di cui disponiamo. Questo senza nulla togliere all’interesse di quegli studi sul posto che oc-
cupa l’unione libera nella società fiamminga. D’altra parte si può supporre che una parte dei 
matrimoni civili siano poi seguiti da un matrimonio religioso in una proporzione non cono-
sciuta. 
 
Ragioni del successo dell’unione libera 
Molti sono i fattori che possono spiegarne il successo. 
Il fatto che gli studi durino più a lungo e che la ricerca di un primo impiego sia sempre più 
difficile ha giocato un ruolo nel fenomeno che il matrimonio sia rimandato nel tempo. Ma an-
che la constatazione che l’unione libera sia sempre più accettata dalla società. Anche la tolle-
ranza dei genitori è un elemento da prendere in considerazione: genitori che sono per l’unione 
libera come prova, genitori che accettano che i figli convivano in casa, genitori che accettano 
che l’amico del figlio alloggi da loro per certi periodi ... 
 
Altre ragioni per optare per l’unione libera: 

- preoccupazione di restare liberi, di non ingabbiarsi  
- l’unione libera consente di non impegnarsi mai veramente 
- l’idea che il matrimonio non cambierà niente poiché l’unione libera è anche sottintesa 

come un impegno 
- rivendicazione della donna ad una maggiore indipendenza 
- il matrimonio è (era) passato di moda 
- il matrimonio cristiano ha meno successo poiché i legami con la Chiesa diventano 

sempre più labili 
- l’esempio di genitori divorziati non spinge a sposarsi, se non molto più in là nel tempo 
- costo del matrimonio (la festa) e più generalmente il suo lato borghese 
- obblighi della vita professionale 



- minore pressione fiscale: alcune coppie hanno domicili separati per godere di diversi 
vantaggi. 

 
Sviluppo e pratica 
Le tendenze attuali possono essere riassunte in quattro punti: 

- l’orientamento a rimandare il matrimonio nel tempo 
- l’orientamento alla diffusione dell’unione libera prima del matrimonio 
- l’orientamento a sposarsi solo dopo la nascita del primo figlio 
- l’orientamento a sposarsi come scelta principale di opzione di vita ma senza illudersi 

sulla sua durata. 
 
Queste evoluzioni devono essere capite in un contesto dove la pratica religiosa diminuisce nei 
giovani (per esempio nei giovani da 22 a 26 anni era il 30% nel 1990 e del 19% nel 2008). 
D’altra parte oggi un giovane su cinque ha genitori separati e questo può influire sulla deci-
sione di questi giovani di fondare una famiglia. Esaminiamo più dettagliatamente queste 
grandi tendenze: 
 

1. Ci si posa sempre più tardi. 
Nel 1970 l’età media era di 22 anni per la donna e di 24 anni per l’uomo: recentemente 
siamo passati rispettivamente a 29 e 31 anni 
 

2. L’union libera si generalizza 
In Belgio negli anni 70 sei donne su dieci avevano convissuto prima del matrimonio e 
questa resta una cifra inferiore rispetto a quella dei paesi vicini. Oggi siamo a otto 
donne su dieci. 
 
Anche il livello scolastico è un fattore determinante: l’unione libera ha maggior suc-
cesso presso gli universitari. 
 
Si deve notare che tra gli immigrati turchi e marocchini l’unione libera resta un feno-
meno poco diffuso. 

 
3. Tendenza a rimandare il matrimonio dopo la nascita del primo figlio 

In dieci anni si è passati da due a quattro donne su dieci che hanno il primo figlio sen-
za essere sposate. Un matrimonio non è più una conditio sine qua non per la nascita 
del primo figlio. 

 
4. Ci si sposa sempre ma senza illudersi sulla durata 

Nel 2003 i giovani al primo anno di università consideravano al 22% la probabilità di 
una separazione: questo dato è passato al 32% nel 2009. Per i giovani cattolici e mus-
sulmani questa probabilità era inferiore, mentre era maggiore per i giovani che aveva-
no conosciuto la separazione dei loro genitori. 
 
E’ anche interessante osservare che il 74% degli studenti interrogati considerava che ci 
si separa troppo facilmente. Se il matrimonio è sempre di moda, c’è tuttavia un certo 
scetticismo sui vantaggi: non è più considerato come la porta per la felicità o la sicu-
rezza. 

 
     Altri dati:  

Al 1° gennaio 2009, il 55,5% della popolazione tra i 20 ed i 69 anni era sposato e il 
14,5 % conviveva fuori del matrimonio, il 9,8% della popolazione intratteneva una 
“relazione LAT” (relazione tra persone che non convivono con un partner, ma man-



tengono tuttavia una relazione stabile – “Living Apart Together” ndr. vivere insieme 
separati) ed infine il 20,3% era “isolato” (persona senza relazione stabile). 
 
Vogliamo attirare l’attenzione su queste relazioni LAT, di cui sarebbe interessante se-
guirne anche l’evoluzione. 

 
Riconoscimento sociale 
L’abbiamo visto in precedenza: l’unione libera è accettata globalmente ad eccezione delle po-
polazioni immigrate dal Marocco o dalla Turchia o nelle famiglie molto praticanti. 
Si potrebbe anche dire che è stata favorita dai genitori che vedevano il vantaggio di conoscersi 
meglio. 
Un’osservazione: se non è ancora stato fatto, bisognerebbe valutare in quale misura la convi-
venza prima del matrimonio impedisca maggiormente il divorzio. 
 
Riconoscimento pubblico 
In Belgio ci sono tre forme di impegno: 
 

- 1) Il matrimonio “classico” 
 

- 2) La convivenza legale: offre ai partner un quadro giuridico intermedio meno rigido 
rispetto a quello del matrimonio 

 
La convivenza legale è la “situazione di vita comune di due persone che hanno fatto 
una dichiarazione ai sensi dell’articolo 1476 del Codi Civile”. 
 
Per la convivenza legale la legge ha scelto la definizione la più larga possibile: il sesso 
dei partner, le relative tendenze sessuali o i legami di parentela che li uniscono non 
hanno alcuna incidenza. 
 
Il contratto di convivenza legale esiste dal 2000. Successivamente è stata adattata per 
avvicinarsi maggiormente allo statuto del contratto di matrimonio. Da allora conosce 
un successo crescente soprattutto nelle Fiandre. Tuttavia il numero dei matrimoni non 
è dimninuito, è rimasto stabile nel corso degli anni. 
 
La dichiarazione di convivenza legale impone regole che diventano obbligatorie per il 
solo fatto della convivenza: 
 

•  Protezione dell’alloggio familiare (è necessario l’accordo del partner per 
vendere o impegnare l’alloggio comune) 

• Contributo alle spese della vita comune 
•  Partecipazione a determinati debiti. 

 
Questa formula ha sempre più successo poiché è passata da 5000 a 72000 dichiarazio-
ni di convivenza legale in Belgio dal 2000 al 2010, mentre nello stesso tempo il nume-
ro di persone che hanno fatto una dichiarazione di cessazione di vita comune è passata 
da 220 a 25000 tra il 2000 ed il 2010. 
 
Tra le coppie non sposate (e che vivono in unione libera o in convivenza legale), una 
coppia su quattro ha optato per la convivenza legale. 
 
Altra cifra: le persone che vivono in unione libera sono per il 60% persone che non 
sono mai state sposate e per il 37% persone separate (uno dei partner o entrambi). 



 
Nel nostro Paese circa la metà delle coppie che vivono in unione libera hanno figli. 
 
Anche se le statistiche risalgono solo al 1998, anno dell’introduzione della convivenza 
legale, si può notare che la convivenza legale sia una forma di vita relativamente stabi-
le. E se la convivenza si interrompe, molto spesso è proprio per sposarsi! Se la coppia 
sceglie il matrimonio, questo avviene abbastanza in fretta, in media due anni 
dall’inizio della convivenza. 
Circa un terzo dei contratti di convivenza finisce per essere interrotto, ma ... la metà di 
questi finisce perchè ci si sposa! 
 
Le convenzioni per la convivenza 
 
I conviventi possono –ma non sono obbligati- regolare le modalità della loro vita in-
sieme mediante una convenzione, nei termini che desiderano, ma questa convensione 
non deve contenere nessuna clausola contraria all’ordine pubblico. 
 
La legge prevede testualmente che “i conviventi regolano le modalità della loro convi-
venza legale mediante convenzione come la giudichino opportuna, purché questa non 
contenga nessuna clausola contraria all’articolo 1477 del Codice civile, all’ordine 
pubblico, ai buoni costumi, o alle regole relative all’autorità genitoriale, alla tutela e 
alle regole determinanti l’ordine legale della successione.” 

 
- 3) L’unione libera o la convivenza di fatto 

Da diversi anni partner sempre più numerosi scelgono di vivere insieme, in unione li-
bera, al di fuori dei legami del matrimonio o dei legami della convivenza legale. 

 
Scelta tra le tre forme di impegno 
 
Non c’è una sola buona scelta: la scelta si fa dapprima sulla base di preoccupazioni materiali 
poiché la decisione deve essere presa in funzione della situazione di ciascuno, delle proprietà 
di ciascuno, della forma giuridica che ci si augura, della situazione familiare. A questo riguar-
do alleghiamo una tabella che descrive le conseguenze giuridiche o fiscali di uno o l’altro de-
gli impegni. Ma la scelta si fa anche in funzione dei sentimenti. E’ anche espressione di una 
fiducia nella solidità dell’impegno. 
 
Situazione delle coppie che si presentano agli incontri di preparazione al matri-
monio 
 

- Vivono in unione libera? La maggior parte vive in unione libera. 
- Hanno già dei figli? Questo non è frequente ma può succedere. 
- La percezione delle coppie animatrici che accolgono queste coppie agli incontri: lo 

spirito dei CPM è uno spirito di accoglienza. Non si tratta di giudicare ma di com-
prendere. 

- Perchè si sposano nella Chiesa cattolica? In Fiandra molti giovani che si sposano in 
chiesa lo fanno molto spesso per tradizione. La Fiandra ha tante belle chiesette roman-
tiche in campagna dove è sposarsi è così alla moda. Molte giovani coppie preparano 
meravigliosamente la messa, la cerimonia di matrimonio con bei testi e canti, un coro... 
Le coppie che vediamo durante gli incontri sottolineano tutti i valori cristiani e sono 
proprio questi valori che formano il filo conduttore della loro celebrazione. Non c’è 
più nessuno che va a messa, non pregano più, sono molto lontani dall’istituzione ec-
clesiastica ... ma riflettono sui valori cristiani e la maggior parte di queste giovani 



coppie vogliono poi celebrare i sacramenti come il battesimo, la cresima per i loro fi-
gli. 
Ciò che anche molto alla moda sono i riti di matrimonio che introducono dei simboli 
nella celebrazione. 
Un po’ per volta le coppie si rivolgono a “rent a priest”: questi laici preparano una ce-
lebrazione di matrimonio molto personalizzata nel giardino del salone per le feste o 
nello stesso salone. 

 
E il futuro? 
La domanda fondamentale da porsi è sapere se l’unione libera con o senza impegno formale 
soddisfi pienamente le coppie. C’è una disaffezione per il matrimonio civile o religioso, ma 
l’unione libera ha portato alle giovani coppie ciò che cercavano? Non troviamo elementi di 
risposta nelle statistiche. 
 
Quando due giovani decidono di fare un lungo tratto di vita insieme, c’è in loro a priori una 
forma sincera di impegno. Ma non c’è forse una difficoltà ad esprimerla? Certamente questo 
impegno potrà farsi in modo esplicito con un contratto scritto. Ma si può scrivere tutto? Senza 
dubbio l’unione libera dipende maggiormente dal grado di impegno che il partner vuole as-
sumere realmente e che è conosciuto solo da lui, nel più profondo del suo essere. 
 
Senza dubbio il matrimonio ha conosciuto una disaffezione per la sua “totalità” e per quanto 
richiede: il matrimonio impegna tutto l’essere ed è come l’euro: ci si può entrare, ma uscirne è 
molto più difficile. 
 
Per rispondere alle carenze dell’unione libera in termini di impegno, non ci sono dunque nuo-
ve forme di impegno tra i partner, forme che sarebbero più vicine al matrimonio tradizionale e 
perchè no una rinascita del matrimonio, la cui ricchezza sarebbe stata ritrovata e epurata dei 
suoi elementi secondari e che tenesse conto ci ciò che si è (credente o no, di cultura, di nazio-
nalità diverse). 
 
(*) Matrimoni in Belgio: caduta dal 1970 al 2000 da 75.000 a 45.000 matrimoni all’anno; sta-
bilizzazione intorno ai 45.000 dal 2000. 
 
Fonti: 
 
Martine Corjin (2012) Tien jaar wettelijke samenwoning in Belgie – Een analyse op basis van 
Rijksregistergegevens – SVR – Webartikel 
 
Martine Corjin, An Katrien Sodermans, Sofie Vanassche (2011) – Zijn jongeren in Vlaande-
ren van plan om te huwen (en te scheiden)? 



Allegato 
 

TABELLA DEI CONFRONTI  

 MATRIMONIO  UNIONE LIBERA CONVIVENZA LEGALE 
Regolamentazione protezione legale (codi-

ce civile) 
assenza di ogni regola-
mentazione legale, ma 
possibilità di concludere 
una convenzione davanti 
ad un notaio  

legge del 23 novembre 
1998 istitutiva della con-
vivenza legale e delle 
modalità di applicazione 

Formalità e condi-
zioni 

prescritte a pena di nul-
lità 

nessuna condizioni fissate nella 
legge: dichiarazione di 
convivenza presso 
l’ufficiale dello stato ci-
vile del comune di resi-
denza 

Obblighi regime primario obbli-
gatorio per tutti e se-
condo la scelta del re-
gime secondario (co-
munione legale o regi-
me di separazione dei 
beni) 

unicamente quelli che sa-
ranno indicati nella con-
ven-zione di convivenza 
redatta dai partners 

 

Filiazione presunzione legale nei 
confronti del marito del-
la madre 

nessuna presunzione le-
gale nei confronti del par-
tner della madre e obbli-
go di procedere ad un ri-
conosci-mento – nessuna 
adozione a due  

nessuna adozione a due  

Dissoluzione per morte o per divorzio nessuna procedura parti-
co-lare 

per decesso, matrimonio, 
dichiarazione di comune 
accordo o unilaterale 

Destinazione dei 
redditi 

applicazione del regime 
matrimoniale degli spo-
si: comunione o separa-
zione  

ognuno resta proprietario 
dei propri redditi salvo 
stipulazione contraria nel 
contratto di convivenza 

contribuzione alle spese 
correnti in proporzione 
alle capacità contributive 

Proprietà dei beni applicazione del regime 
matrimoniale degli spo-
si: comunione o separa-
zione 

ognuno resta proprietario 
dei propri beni 

beni propri, indivisi – 
prova attraverso tutte le 
vie di diritto  

Diritto all’affitto protezione dell’alloggio 
familiare indipendente-
mente dal regime matri-
moniale 

nessuna protezione se 
l’alloggio familiare ap-
par-tiene in proprio ad 
uno dei partners 

protezione dell’alloggio 
familiare analoga a quel-
la accordata alle coppie 
spo-sate. 

Acquisizioni applicazione del regime 
matrimoniale degli spo-
si: comunione o separa-
zione interdizione di 
vendere, cedere o 
scambiare beni 

beni propri o indivisi tra i 
partners - possibilità di 
vendere cedere o scam-
biare beni – prevedere 
clausole particolari per 
l’acquisto di un bene im-
mobile 

i beni sono propri o indi-
visi, presunzione di pro-
prietà, ma è esclusa la 
partecipazione ai guada-
gni – possibilità di con-
cludere una convenzione 

Condivisione dei 
beni (rottura) 

istituzione di conti per i 
beni spettanti ad ognuno 
dei coniugi in caso di 
rottura del matrimonio e 
di indennità 

istituzione di una con-
venzione o di un ricono-
sci-mento di debito – 
contratto di convivenza 

 

 



 
Averi bancari obbligo per la banca di 

avvisare il coniuge 
dell’apertura di un con-
to ma non del contenuto 

gestione propria e perso-
nale – nessun obbligo da 
parte della banca 

 

 
 MATRIMONIO  UNIONE LIBERA CONVIVENZA LEGALE 
Debiti  applicazione del regime 

matrimoniale degli spo-
si: comunione o separa-
zione 

propri di ciascuno dei par-
tner ad eccezione di quelli 
relativi ai bisogni correnti 

solidarietà, se stabilita, 
per i bisogni della vita 
della famiglia e 
l’educazione dei figli a 
meno che non siano ec-
cessive 

Diritti di succes-
sione 

applicazione delle rego-
le di successione relati-
ve al coniuge soprav-
vissuto 

devoluzione di eredità so-
lo per via testamentaria 
tenendo conto della pre-
sen-za di erede legittima-
rio o no 
- diritti e spese molto 

importanti 
- convenzione di convi-

venza 
- clausole particolari 
- assicurazione – vita 

 

Diritti sociali diritti ed obblighi legali assegni familiari, assicu-
razione malattia se la 
convivenza dura almeno 
da 6 mesi, pensione di re-
ver-sibilità, disoccupazio-
ne 

nessuna società mutua, 
nessuna pensione di re-
versibilità 

Fiscalità più pesante e possibilità 
di ricupero sul patrimo-
nio proprio e comune 
- diritti di successione 
meno alti  

a parte i diritti di succes-
sione importanti, regime 
più attraente 

imposizione separata  

Raggruppamento 
familiare 

da diritto all’acqui-
sizione della nazionalità 
belga, facilità di accesso 
al terri-torio belga 

apre il diritto ma è ogget-
to di controlli molto seve-
ri 

non dà diritto all’acquisi-
zione della nazionalità 
belga, non facilita 
l’accesso al territorio 
belga 

 


