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FRANCESCO PAOLO LUISO

La convivenza di fatto dopo la L. 2016/76

SOMMARIO: 1. Premessa; 2. I fatti costitutivi; 3. I fatti impeditivi; 4. Gli effetti; 5.
Il contratto di convivenza; 6. Gli effetti dell’estinzione; 7. Il diritto intertemporale.

§ 1. La legge 20 maggio 2016 n. 76, rubricata <<Regolamentazione delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze>>, ha introdotto per la
prima volta nel nostro ordinamento una disciplina parallela a quella del matrimonio per le
coppie omosessuali.
Le ben note vicissitudini politiche e non politiche delle unioni omosessuali hanno
indotto il governo a porre la fiducia su un maxi-emendamento. Ciò ha determinato una
peculiare struttura normativa, in quanto la L. 2016/76 è composta da un unico articolo
composto di ben 69 commi, di cui i primi 35 riguardano le unioni civili, ed i commi da 36 a
65 riguardano le convivenze1.
Dei due istituti, quello che a mio avviso presenta maggiori problematicità è il
secondo: infatti, le unioni civili omosessuali nella sostanza ricalcano la disciplina del
matrimonio, con qualche differenza di dettaglio: ad es., per le unioni civili non è previsto
l’istituto della separazione, ma unicamente lo scioglimento del rapporto.
Invece la disciplina delle convivenze si presenta in molti suoi snodi fondamentali
come bisognosa di una seria ricostruzione sistematica, tante sono le incertezze e le
omissioni della legge, certamente dovute all’assoluta, prevalente attenzione che è stata
dedicata alle unioni civili.
Tanto per indicare subito due problemi fondamentali, che saranno esaminati più
approfonditamente in seguito, possiamo chiederci: ma la disciplina della convivenza si
applica anche se gli interessati non la vogliono2? Il legislatore ha ancora lasciato ai cittadini,
Evidentemente il legislatore non concorda con il ben noto aforisma napoleonico: <<les concubins se
passent de la loi; la loi se désintéresse d’eux>>. Solo che il disinteresse della legge conduce ad una scelta di
libertà; mentre l’interesse della legge può – se non calibrato bene – essere causa di una illiberale intromissione
nella libera scelta dei cittadini.
1

Si ricordi quanto affermato da Corte cost. 1998 n. 166 a proposito dei rapporti fra matrimonio e
convivenza di fatto: le parti. << nel preferire un rapporto di fatto hanno dimostrato di non voler assumere i
diritti e i doveri nascenti dal matrimonio; onde la imposizione di norme, applicate in via analogica, a coloro
che non hanno voluto assumere i diritti e i doveri inerenti al rapporto coniugale si potrebbe tradurre in una
inammissibile violazione della libertà di scelta tra matrimonio e forme di convivenza>>. Lo stesso tipo di
ragionamento può essere fatto anche a chi oggi, di comune accordo, vuole convivere senza assumere
obblighi.
2
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maggiorenni e vaccinati, la libertà di convivere senza sottostare alla disciplina della legge? E
ancora: i diritti che, in via interpretativa, venivano finora riconosciuti alle coppie di fatto
possono ancora riconoscersi a chi non può o non vuole instaurare una convivenza ai sensi
della L. 2016/76?

§ 2. Il comma 36 definisce conviventi di fatto <<due persone maggiorenni unite
stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non
vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione
civile>>. Il comma successivo afferma che << ferma restando la sussistenza dei
presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa
riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1
dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 2233>>.
Una facile considerazione preliminare: la convivenza ai sensi della L. 2016/76 è
limitata a due persone: questo esclude ogni possibilità che un matrimonio poligamico possa
essere, nell’ordinamento italiano, qualificato come convivenza.
Ciò precisato, il primo e forse principale problema che si pone riguarda la
fattispecie costitutiva della convivenza: deve certamente sussistere (sia pur con le
precisazioni che faremo in questo stesso §) il presupposto fattuale dell’unione fondata su
legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Tuttavia è necessaria
anche la convivenza abbia il requisito della <<stabilità>>, e questa è <<accertata>> –
fermo appunto il presupposto fattuale di cui sopra – dalle risultanze anagrafiche.
Orbene, in primo luogo la norma sembra chiara nel non ammettere equivalenti per
la prova della stabile sussistenza: occorre che questa risulti da una dichiarazione anagrafica.
Il presupposto fattuale è necessario ma non sufficiente: occorre anche che esso sia in
qualche modo formalizzato in un atto conoscibile dall’esterno4.

Le norme richiamate sono le seguenti:
art. 4 – Famiglia anagrafica - 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da
vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora
abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.
3

art. 13 – Dichiarazioni anagrafiche - 1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del
presente regolamento concernono i seguenti fatti:
…..
b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella
composizione della famiglia o della convivenza.
4 Conf. FIORINI e LEO, Formazioni sociali con doppia disciplina a “geometria variabile”, in Guida al Diritto 2016, n.
25, 62; sul punto v. anche BUFFONE, Convivenza di fatto, si “gioca la partita” degli orientamenti, in Guida al diritto
2016, n. 26, 14 ss.; ID., L’elemento costitutivo passa per l’iscrizione agli uffici anagrafici, ivi 22 ss.
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Poiché la formazione di questo atto dipende da una dichiarazione (ed esattamente,
dalla dichiarazione resa da uno dei soggetti indicati nell’art. 6 del d.p.r. 1989/223 5), cioè da
un atto volontario (ancorché non negoziale), ne consegue che i due conviventi possono
decidere di non rendere la detta dichiarazione e quindi di escludere l’applicazione della
normativa sulle convivenze di fatto. Come già accennato, dovremo poi vedere quale
disciplina si applica al questa categoria di convivenze di fatto.
Ma se, dunque, l’ordinamento consente ancora a due persone di convivere senza
assumere i vincoli, sia pur minori rispetto al matrimonio, previsti dalla L. 76, è pur sempre
vero che la dichiarazione di convivenza, allo stato della normativa vigente, può essere resa
da uno solo dei componenti la coppia: l’art. 6, comma primo, del d.p.r. 1989/223 è
chiarissimo in tal senso.
Dunque la conclusione è che una convivenza, che abbia il presupposto fattuale di
cui al comma 36, può rimanere esclusa dall’applicazione delle legge se e fintanto che uno
dei due componenti la coppia lo vuole. Ma se uno di essi cambia opinione e rende la
dichiarazione anagrafica, con la sua decisione unilaterale muta anche il regime giuridico
della convivenza. Dall’altro lato, dato che la dichiarazione resa all’anagrafe è unilaterale,
niente impedisce che l’altro a sua volta renda una successiva dichiarazione contraria.
Evidentemente, la previsione del comma 37 presenta forti difficoltà operative allo
stato dell’attuale normativa sull’anagrafe6.
Ma, ancora a monte, la possibilità che si instauri un rapporto giuridico senza il
consenso di tutti gli interessati fa sorgere fondate perplessità: una legge, politicamente
giustificata come tutela dei diritti civili, ha il risultato di fondare l’applicazione di obblighi
giuridici senza o anche contro la volontà del soggetto interessato7.
Un secondo problema riguarda invece la rilevanza da attribuirsi al dato fattuale <<
legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale>>. Sembra ovvio che
il legislatore, con tale doppia qualificazione, abbia inteso descrivere un rapporto in cui è
determinante il dato sessuale. Tuttavia, mentre l’elemento costituito dalla reciproca
assistenza ha una base fattuale, difficilmente il legame affettivo di coppia può manifestarsi
Art. 6 – Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche - 1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e
per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun
componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti
della famiglia.
2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che
normalmente dirige la convivenza stessa.
3. Le persone che rendono le dichiarazioni anagrafiche debbono comprovare la propria identità mediante
l'esibizione di un documento di riconoscimento.
6 Occorre tuttavia rilevare che alcune amministrazioni comunali hanno, a mio avviso del tutto
opportunamente, predisposto dei modelli per la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, che
prevedono la sottoscrizione di tutti e due i componenti la coppia: v., ad es., il modello del Comune di Milano
in Guida al Diritto2016, n. 26, 20.
7 Cosi anche MIGLIETTA, Convivenze di fatto: gli spiacevoli effetti collaterali, in Guida al Diritto 2016, n. 25, 8 ss.;
FINOCCHIARO, Sottoposti a norme due maggiorenni con un legame stabile, ibidem, 59.
5
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all’esterno. Neppure la diversità di sesso è oramai più rilevante. Detto in altri termini, niente
impedirà a due amici che vogliono convivere di formalizzare la loro convivenza ai sensi
della L. 79/2016, ancorché non vi sia un legame affettivo di coppia fra i due.

§ 3. Il comma 36 enuncia gli elementi ostativi alla realizzazione di una convivenza8:
questa non può essere costituita se le due persone sono minorenni, o sono vincolate da
rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Qui
ovviamente occorre distinguere quando l’elemento ostativo deve riguardare ambedue i
soggetti oppure è sufficiente che riguardi uno solo di essi.
Indubbiamente è sufficiente la minor età di uno solo dei soggetti interessati per
impedire la convivenza si realizzi. Altrettanto deve dirsi quando uno di essi è vincolato da
un matrimonio o da un’unione civile, ovviamente con una terza persona. Non avrebbe
senso, infatti, ipotizzare che il vincolo del matrimonio o dell’unione civile, ostativo alla
realizzazione della convivenza, debba sussistere fra i due interessati, in quanto in tal caso,
ovviamente, la realizzazione di una convivenza costituirebbe una superflua duplicazione al
ribasso di un rapporto già esistente.
Viceversa, il rapporto di parentela, affinità o adozione è ostativo se intercorre fra i
due soggetti. Qui però nasce la questione di individuare l’esatto grado di parentela ed
affinità rilevante per impedire la realizzazione della convivenza.
La normativa generale è costituita dagli artt. 77 e 78 c.c., secondo i quali la parentela
ha rilevanza giuridica fino al sesto grado, ed altrettanto vale per l’affinità. Tuttavia, questa
soluzione porterebbe all’assurdo che i limiti alla realizzazione della convivenza sarebbero
maggiori dei limiti stabiliti dall’art. 87 c.c. per il matrimonio.
Un’interpretazione sistematica della norma porta quindi a ritenere che la rilevanza
della parentela e dell’affinità, come elemento ostativo alla convivenza, coincide con quanto
previsto dal codice civile per il matrimonio.
Possiamo concludere, dunque, che vi sono ipotesi in cui due soggetti non possono
realizzare gli effetti previsti dalla L. 2016/76, ancorché si verifichino tutti i presupposti di
cui alla prima parte del comma 36. Di ciò occorrerà tener conto quando, nel prossimo
paragrafo, affronteremo il problema degli effetti da ricollegare ad una convivenza di fatto
che non soddisfa le condizioni previste dalla L. 2016/76.

Si tenga presente che ulteriori elementi per chiarire i limiti alla realizzazione della convivenza possono essere
ricavati dalla disciplina della nullità del contratto di convivenza: infra, § …
8
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§ 4. Gli effetti della fattispecie costitutiva della convivenza sono disciplinati nei
commi successivi: ed una buona parte di essi comporta l’equiparazione del convivente di
fatto al coniuge. Così:
a) il comma 38 per quanto riguarda i diritti spettanti al coniuge dall’ordinamento
penitenziario;
b) il comma 39 per quanto riguarda i diritti spettanti al coniuge in casi di malattia o
ricovero;
c) il comma 44 per quanto riguarda i diritti spettanti al coniuge in caso di morte
del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione;
d) il comma 45 per quanto riguarda i diritti spettanti al coniuge per l’assegnazione
di alloggi di edilizia popolare;
e) il comma 46 introduce una norma parallela all’art. 230-bis c.c. in materia di
impresa familiare;
f) il comma 47 equipara il convivente al coniuge per quanto riguarda la domanda
di interdizione o inabilitazione;
g) il comma 48 equipara il convivente al coniuge per quanto riguarda la nomina a
tutore, curatore o amministratore di sostegno;
h) il comma 49 per quanto riguarda i diritti spettanti al coniuge in caso di decesso
del convivente, derivante da fatto illecito di un terzo.
È facile rilevare che alcuni di questi diritti9 erano già riconosciuti, in via
interpretativa, ai conviventi di fatto10.
Resta quindi da stabilire se e quali di queste regole si applichino anche ai conviventi
che non vogliono (se si accede alla soluzione accolta nel § 2) o comunque che non possono
(in base a quello che si è visto nel § 3), pur in presenza del presupposto fattuale di cui al
comma 36, integrare la fattispecie costitutiva della convivenza.
Iniziando da questi ultimi – coloro che non possono realizzare una convivenza ai
sensi della L. 2016/76 – mi sembra che difficilmente si possa sostenere che la riforma ha
tolto ai conviventi <<di mero fatto>> i diritti che ad essi erano riconosciuti in precedenza.
Le ragioni che, via via, hanno indotto dottrina e giurisprudenza a sostenere che dalla mera
convivenza di fatto discendano taluni effetti, permangono immutate anche dopo l’entrata in
vigore della legge.

Ad iniziare dalla successione nel rapporto di locazione: Corte cost. 7 aprile 1988 n. 404.
Non è certo questa la sede per una disamina della situazione preesistente: per ampi riferimenti, v. Guida al
diritto, 2016, n. 25, 68 ss.; CASABURI, in Foro it. 2014, I, 1154 ss.

9

10
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Più articolato deve essere il discorso relativamente a chi non vuole, pur avendone la
possibilità, realizzare una convivenza ai sensi della nuova legge. Qui si potrebbe sostenere
che chi decide di non usufruire della possibilità prevista dalla riforma, non può più godere
dei diritti sopra indicati.
Tuttavia, a mio avviso l’argomento sarebbe di quelli che provano troppo: perché
allora anche in precedenza si sarebbe dovuto dire che, sussistendo la possibilità di contrarre
matrimonio, nessun diritto doveva essere riconosciuto alle coppie di fatto che, pur
potendolo, non si volevano sposare.
Ritengo quindi che la situazione preesistente rimanga immutata anche per coloro
che non intendono sottoporsi alla disciplina della L. 2016/76. E non è neppure da
escludere che si allarghi ancora, in via interpretativa, il catalogo dei diritti riconosciuti ai
conviventi <<di mero fatto>>.

§ 5. Il legislatore dedica una lunga serie di disposizioni – i commi da 50 a 64 – al
contratto di convivenza, destinato a <<disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro
vita in comune>>11. L’importanza del contratto di convivenza, dato il suo possibile
contenuto, è inversamente proporzionale alla quantità di disposizioni che ad esso dedica il
legislatore. La lacuna più grave è costituita dall’impossibilità di disciplinare con il contratto
gli effetti derivanti dalla cessazione della convivenza.
Infatti, ai sensi del comma 53, il contratto può riguardare soltanto i seguenti profili:
a) l’indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;
c) la scelta del regime di comunione legale dei beni.
Ora, com’è evidente, l’ambito di operatività del contratto è molto ridotto. La scelta
della comunione legale può essere fatta solo da sprovveduti: eppure è solo tale possibilità
che ha costretto il legislatore a predisporre tutta una serie di meccanismi pubblicitari,
disciplinati dai commi 51, 52, 60, 61, 62 e 63, per rendere opponibile tale scelta ai terzi.
Certamente i terzi non sono interessati al profilo sub b) e quanto a quello sub a) per essi
vale quanto risulta dall’anagrafe.
Il comma 57 individua delle ipotesi di nullità del contratto di convivenza, ipotesi
che possono essere utili anche per chiarire il profilo degli elementi ostativi alla stessa
realizzazione della convivenza.

V. FINOCCHIARO, Contratto stipulabile con atti pubblici o scritture autenticate, in Guida al Diritto 2016, n. 26, 26
ss.x

11
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Il comma 57 prevede infatti che il contratto di convivenza è affetto da nullità
insanabile se concluso:
a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto
di convivenza;
b) in violazione del comma 36;
c) da persona minore di età;
d) da persona interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.
Premesso che, ai sensi della lettera b), gli ostacoli alla realizzazione della convivenza
determinano anche la nullità del contratto (ad es., la sussistenza di un rapporto di parentela,
affinità o adozione), i punti interessanti sono i seguenti: la sussistenza di un altro contratto
di convivenza; l’interdizione; la condanna ex art. 88 c.c. Tutti elementi non previsti nel
comma 36.
Le soluzioni sono ovviamente due: o ritenere che questi elementi ostino
esclusivamente alla stipulazione di un contratto di convivenza, oppure ritenere che essi
ostino a monte alla stessa realizzazione della convivenza ex comma 36.
A mio avviso, decisiva è la constatazione che non c’è alcuna ragione per ritenere
lecita la convivenza, ma nullo il contratto di convivenza. Non si saprebbe individuare la
ratio di una disposizione che consentisse la realizzazione di una convivenza ma impedisse la
stipulazione di un contratto di convivenza.
La conclusione, quindi, può essere una sola: ciò che costituisce ostacolo al contratto
di convivenza costituisce ostacolo alla convivenza stessa. Dobbiamo dunque aggiungere
alle fattispecie ostative individuate nel § 3 anche l’interdizione e la condanna per il delitto di
cui all'articolo 88 del codice civile.
Non direi, invece, che costituisca ostacolo alla realizzazione di una convivenza la
sussistenza di una convivenza precedente. Poiché, infatti, come vedremo immediatamente,
il rapporto si estingue con la cessazione di fatto della stabile unione, la realizzazione di una
convivenza costituisce necessariamente estinzione della precedente.

§ 6. La convivenza ex comma 36 ha come suo fatto costitutivo una situazione
fattuale, e si estingue con il venir meno di questa situazione. Si può tuttavia ipotizzare che
gli interessati decidano di continuare a convivere di fatto, ma dichiarino all’anagrafe che
non costituiscono più una famiglia ai sensi dell’art. 4 del d.p.r. 1989/223. Poiché, come
7
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abbiamo visto, il dato formale del comma 37 è elemento costitutivo della fattispecie, il suo
venir meno comporta l’estinzione del rapporto di convivenza.
Concentrando ora l’attenzione sul venir meno del substrato fattuale, cioè della
convivenza, questa può dipendere o da una decisione degli interessati, anche unilaterale;
oppure dalla morte di uno di essi.
Gli effetti che la legge ricollega alla cessazione della convivenza costituiscono la
novità più importante della L. 2016/76 ed anche quella più discutibile. Si ricordi che questi
effetti non possono essere esclusi dalla volontà dei conviventi, perché non rientrano fra i
possibili contenuti del contratto di convivenza.
Se la convivenza viene meno per atto volontario, si applica il comma 65 della legge,
in base al quale <<in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il
diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente [e]12 gli alimenti qualora versi in stato
di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli
alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella
misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della
determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile,
l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza
sui fratelli e sorelle>>.
Nonostante che la giurisprudenza della Corte di cassazione sia abbastanza restrittiva
circa i presupposti dell’obbligo alimentare13, non vi è dubbio che questo effetto della (fine
della) convivenza costituisce una dirompente novità, che rende ancora più bruciante la
domanda che ci siamo posti all’inizio: ma è ancora possibile convivere di fatto senza dover
sottostare agli obblighi previsti dalla L. 2016/76?
Ancora più dirompenti sono le conseguenze della cessazione del rapporto a causa di
morte di una delle parti. In questo caso il comma 42 della legge stabilisce quanto segue:
<<Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del
proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di
continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se
superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli
minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad
abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni>>.

Così in Gazzetta ufficiale.
Il principio di diritto costante della Cassazione è il seguente: <<Il diritto agli alimenti è legato alla prova
non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio
sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa. Ove, pertanto, l'alimentando non provi la
propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di
trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda
deve essere rigettata>>: così Cass. 6 ottobre 2006 n. 21572. Nello stesso senso Cass. 14 febbraio 2007 n.
3334; Cass. 14 febbraio 1990 n. 1099; Cass. 30 marzo 1981 n. 1820.
12
13
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L’art. 337-sexies del c.c. riguarda l’assegnazione della casa familiare, e quindi per la
sua applicazione è irrilevante il tipo di rapporto sussistente fra i genitori. Se, invece, non vi
sono figli minorenni o maggiorenni non autonomi dei conviventi, spetta al convivente
superstite il diritto di continuare ad abitare la casa di comune residenza, sempre che questa
sia di proprietà del convivente deceduto.
Tale diritto ha la durata minima di due anni (a prescindere dal periodo della
convivenza: quindi anche se questa era iniziata pochi giorni prima del decesso); se la
convivenza è stata superiore a due anni, il diritto ha durata pari alla convivenza, con un
tetto massimo di cinque anni. Se, infine, coabitano con il superstite figli minori o figli
disabili – che non sono figli anche del deceduto, altrimenti si applica l’art. 337-sexies c.c. – il
periodo minimo sale a tre anni.
Dal punto di vista della qualificazione, il diritto del superstite deve equipararsi
all’assegnazione della casa familiare. Dovrebbe quindi applicarsi l’art. 13, comma 2, lettera
c) della legge IMU (D.L. 2011/201, convertito con L. 2011/284), nel testo attualmente
vigente.
Come si vede, dunque, si tratta di un peso non indifferente gravante sugli eredi.

§ 7. La legge, al contrario di quanto accade per le unioni civili (comma 35), non
contiene disposizioni transitorie. Dunque essa si applica dal giorno della sua entrata in
vigore, cioè dal 4 giugno 2016.
Tuttavia, è ben possibile che in tale data sia già in essere la fattispecie prevista dai
commi 36 e 37: una convivenza di fatto, formalizzata all’anagrafe con la dichiarazione di
costituire un unico nucleo familiare.
Ove ciò accada, si applicheranno le disposizioni della nuova legge, ovviamente a far
data dalla sua entrata in vigore14. Pertanto, quando sia rilevante stabilire la durata della
convivenza (ad es., agli effetti di cui al comma 42 ed al comma 63), tale durata dovrà essere
calcolata a decorrere dal 4 giugno 2016, e non dal momento in cui si sono realizzati i
presupposti della convivenza.

14 Conf. FINOCCHIARO, Sottoposti a norme, cit., 61, il quale peraltro afferma contrario ai principi
costituzionali <<fare acquisire un nuovo status ai cittadini pur in assenza di qualsiasi loro manifestazione di
volontà>>.
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LA CONVIVENZA DI FATTO.
I RAPPORTI PATRIMONIALI ED IL CONTRATTO DI CONVIVENZA
SOMMARIO: 1. Introduzione. La definizione di «convivenza di fatto»: carattere «familiare» ed estensione della stessa. – 2. Segue. La
posizione dei conviventi «vincolati» da matrimonio ed i riflessi sui contratti di convivenza. – 3. Gli effetti patrimoniali
della convivenza e i (gravi) silenzi della riforma (rinvio). – 4. Il contratto di convivenza: considerazioni generali; tipicità
del negozio e contenuto esclusivamente patrimoniale. – 5. Il contratto di convivenza: forma e impossibilità di conclusione
per fatti concludenti. – 6. Il contratto di convivenza e la sua «pubblicità». – 7. Il contratto di convivenza e i contenuti
mancati. – 8. Il contratto di convivenza e il «regime primario» di contribuzione. Il contratto di mantenimento. – 9. Segue.
Modo e misura della contribuzione convenzionale tra conviventi. – 10. Segue. Sulla possibilità di fissare (o, per converso,
di escludere) limiti temporali alla contribuzione tra conviventi. – 11. Segue. Sulla possibilità di apporre termini o
condizioni. – 12. Il regime dei beni e degli acquisti. La comunione tra conviventi introdotta dalla novella. Principali
problemi posti dal rinvio agli artt. 177 ss. c.c. – 13. Segue. La concreta estensione del principio di libertà contrattuale. – 14.
Dies a quo e dies ad quem di operatività del regime di comunione tra conviventi. Risoluzione del contratto di convivenza. –
15. Il regime patrimoniale della rottura (contenziosa o consensuale) della convivenza di fatto.

1. Introduzione. La definizione di «convivenza di fatto»: carattere «familiare» ed estensione
della stessa.
Il considerevole lasso di tempo sprecato e la quantità di energie profuse nel lungo processo
che ha portato all’affermazione (peraltro solo parziale) dei basilari principi di civiltà giuridica che
stanno alla base della riforma qui in commento, hanno purtroppo distolto l’attenzione da quelli che
sono i veri problemi della disciplina introdotta con la riforma. Ci si intende riferire a quelle gravi ed
imperdonabili lacune, a quei difetti di coordinamento con il sistema (civilistico e pubblicistico)
vigente, a quelle irrimediabili «cadute» di tecnica legislativa e a quelle aperte dimostrazioni di
assoluta ignoranza dei più elementari principi dell’ordinamento, che, già segnalate in altra sede con
riguardo al profilo delle unioni civili (1), si squadernano in tutta la loro gravità nella disciplina della
«convivenza di fatto», proprio con particolare riferimento ai delicatissimi profili di carattere
patrimoniale (2).
Va detto, a mo’ di premessa, che, prima ancora di entrare nel dettaglio delle relazioni di tipo
patrimoniale tra conviventi, la novella tenta di fornire una definizione del rapporto che, per
l’appunto, quelle relazioni dovrebbero presupporre (3). Peraltro, chiamando «“conviventi di fatto”
due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza
morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
un’unione civile» (comma 36, art. 1, 1, l. 20 maggio 2016, n. 76, «Regolamentazione delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», in G. U. n.118 del 21 maggio
2016, in vigore dal 5 giugno 2016), il legislatore omette di colmare, già da subito, la gravissima
lacuna costituita dalla mancata specificazione dei limiti di rilevanza dei citati rapporti di parentela o
affinità, prevista invece per gli impedimenti matrimoniali (e dell’unione civile), per i quali sono
espressamente individuati i gradi (di parentela e affinità) entro cui la creazione del rapporto non
viene consentita (cfr. art. 87 c.c., richiamato per l’unione civile dall’art. 1, comma 4, lett. c), della
riforma qui in commento) (4). Il problema, atteso il carattere eccezionale della disposizione, non
sembra superabile mercé il ricorso all’analogia rispetto al matrimonio. Alla convivenza more
(1) Cfr. OBERTO, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto, in AA. VV., La nuova regolamentazione delle unioni civili
e delle convivenze – Legge 20 maggio 2016, n. 76, Torino, 2016, p. 30 ss.
(2) Ai fini del contenimento del presente lavoro nei termini quantitativi imposti dalle regole redazionali relative a questo commento, si è omessa
la solita nota introduttiva dedicata all’elencazione dei contributi dottrinali in materia: una parte di essi sarà ricavabile di volta in volta (anche mercé gli
ulteriori rinvii) dalle citazioni inserite nelle note che seguono.
(3) Sul tema della definizione della convivenza, dei suoi limiti, dell’ammissibilità di una convivenza e di un contratto di convivenza, ad es., tra
soggetti legati da matrimonio con terzi, ma separati ed altre questioni del genere v. per tutti OBERTO, I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra
Italia ed Europa, Padova, 2012, p. 4 ss.
(4) La lacuna è stata segnalata anche nel parere del Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati, emesso il 12 aprile 2016 (disponibile
al sito web seguente: http://www.centrostudilivatino.it/wp-content/uploads/2016/04/Parere-del-Comitato-per-la-Legislazione-della-Camera.pdf),
secondo cui «al comma 36. si dovrebbe specificare il grado di parentela e di affinità che rappresenta un impedimento alla convivenza di fatto».
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uxorio, dunque, tra parenti e affini in qualsiasi grado (anche eventualmente remoto), non saranno
applicabili le disposizioni speciali dettate dalla riforma in esame.
Un punto, se non altro, può darsi per fermo. Come si è detto in altra sede per l’unione civile
(5), anche in relazione alla convivenza di fatto il legislatore italiano riconosce tale formazione
sociale, espressamente, come «famiglia», come appare desumibile dalla semplice lettura, ad es., dei
commi 45 e 61, secondo periodo, del testo in commento, o dall’art. 230-ter c.c., introdotto dal
comma 46.
Nessun dubbio, poi, sul fatto che la parte della riforma destinata ai «conviventi di fatto» si
applica non solo alle coppie formate da soggetti di sesso diverso, bensì anche alle coppie
omosessuali i cui membri non intendano celebrare un’unione civile. Il contrario avviso, già
comparso in alcuni dei primissimi commenti (6), soffre dell’influenza dell’errata visione che ha
condotto a trasfondere in unico, certo non brillante, testo legislativo le risposte (rectius: i conati di
risposta) a due istanze fondamentalmente diverse, se non addirittura opposte tra di loro: vale a dire,
da un lato, la richiesta da parte del mondo (rectius: di una parte del mondo) omosessuale di aprire il
matrimonio alle coppie dello stesso sesso e, dall’altro, l’esigenza di fornire regole agevoli e
«leggere» per le coppie (omosessuali o eterosessuali che siano), le quali consapevolmente
desiderino convivere senza assumere i diritti e i doveri nascenti dal matrimonio o dall’unione civile
(7).

2. Segue. La posizione dei conviventi «vincolati» da matrimonio ed i riflessi sui contratti di
convivenza.
Considerazioni analoghe a quelle presentate nel § precedente valgono per la convivenza che
si caratterizzi per l’essere i partners – o anche uno solo di essi – privi dello stato libero. Per questa
ragione sarà opportuno anticipare qui considerazioni che valgono per la specifica materia dei
contratti di convivenza.
Chi scrive aveva avuto modo di chiarire in altre sedi (cui si fa rinvio, al fine di non
appesantire la presente trattazione), prima dell’approvazione della novella in esame, che l’assenza
di stato libero in capo ad uno o ad entrambi i partners ben difficilmente avrebbe potuto dispiegare
conseguenze sulla validità di eventuali contratti di convivenza (8). Oggi, a fronte di una normativa
che, come quella in esame, limita espressamente la nozione di convivenza di fatto alle persone «non
vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile», appare
inevitabile concludere che le disposizioni in esame non possano trovare applicazione con riguardo
ai casi di convivenze composte da soggetti di cui uno sia legato o civilmente unito ad una terza
persona (o, ovviamente, entrambi siano legati o civilmente uniti a terze persone), a prescindere dal
fatto che il matrimonio (o l’unione civile) sia in uno stato di crisi che abbia dato luogo ad una
separazione legale (9).
In altre parole, occorre constatare che il riformatore del 2016, fuorviato dalla confusione
concettuale derivante dall’aver trattato nel medesimo testo normativo di due situazioni così
(5) Cfr. OBERTO, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto, cit., p. 38 ss., 52 ss.
(6) Cfr. ad es. M AGLIONE e PASCASI, Coppie di fatto: la legge «segue» i giudici, in Il Sole 24 ore, Lunedì 9 Maggio 2016 - N. 126, p. 26. Le
Autrici danno assolutamente per scontato che le norme novellamente introdotte dalla riforma del 2016 sulle convivenze di fatto si applichino
esclusivamente alle coppie eterosessuali.
(7) Quest’ultimo profilo verrà approfondito ed ampliato infra: v. §§ 11 ss.
(8) OBERTO, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, Milano, 1991, p. 209 ss.; ID., I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed
Europa, cit., p. 4 ss. La questione si sarebbe, invero, dovuta affrontare non già sotto il profilo della causa, visto che il legame more uxorio si pone, in
rapporto al contratto di convivenza, alla stregua di un semplice motivo. Anche su questo piano si sarebbe presentato però il problema della possibilità
di ascrivere alla categoria dei motivi illeciti pure quello consistente nella lesione di un diritto (relativo) altrui (nella specie, i diritti alla fedeltà,
coabitazione, assistenza morale e materiale). L’argomentazione decisiva riposava peraltro sulla constatazione che ogni contratto diretto a porre le basi
economiche di una convivenza, anche se illecita, ha come proprio motivo primario non già la violazione del diritto altrui, bensì appunto la concreta
predisposizione di quei mezzi idonei a consentire alla coppia di convivere. Era dunque palese l’assenza, nel contratto in esame, di uno dei requisiti
fondamentali di cui all’art. 1345 c.c., vale a dire la circostanza che il (comune) motivo illecito si qualifichi come quello esclusivamente determinante
del consenso dei contraenti.
(9) Per approfondimenti, impossibili nella presente sede, cui è stato imposto il rispetto di rigorosi limiti di spazio, cfr. OBERTO, I rapporti
patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto, cit., p. 61 ss.
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radicalmente diverse, quali l’unione civile e la convivenza di fatto (10), ha ritenuto di dover
individuare, anche in relazione alla convivenza more uxorio, qualcosa di analogo ad una categoria
di «impedimenti», ad instar di quanto accade per il matrimonio e l’unione civile. Il sospetto testé
rappresentato è, del resto, destinato a ricevere conferma dalla considerazione delle norme in materia
di nullità del contratto di convivenza (11).
Ora, va considerato che, come si chiarirà anche in seguito, qualsiasi contratto diretto a
regolare i rapporti patrimoniali tra i conviventi a causa della convivenza è «contratto di
convivenza», secondo la definizione della novella, che di tale negozio ha fatto un contratto nuovo e
tipico. E’ evidente quindi che un soggetto che si trovi nella situazione descritta dalla legge come
impeditiva, proprio a causa della citata norma sulla nullità, non potrà stipulare quel tipo di contratto.
Ne deriva dunque che il notaio che riceverà l’atto pubblico contenente un contratto di convivenza, o
il notaio o l’avvocato che ne autenticheranno la relativa scrittura privata, dovranno accertarsi dello
stato libero di entrambe le parti contraenti, anche in considerazione del fatto che, come previsto dal
comma 51 dell’art. 1 della novella qui in commento, essi dovranno attestare la conformità degli
accordi «alle norme imperative e all’ordine pubblico».
Quanto appena detto non vale (e si ritorna così al principio generale di applicazione dei
rimedi di diritto comune) per gli effetti diversi dall’ammissibilità della stipula di contratti di
convivenza, così come per quelli non legati a profili disciplinati dalla riforma, proprio perché lì non
sussistono specifiche norme impeditive. Ne consegue che i conviventi, pure se ancora vincolati da
precedente matrimonio, ben potranno invocare rimedi (non espressamente vietati dalla novella, anzi
da questa addirittura ignorati) quali l’obbligazione naturale, l’arricchimento ingiustificato, la tutela
possessoria, etc.

3. Gli effetti patrimoniali della convivenza e i (gravi) silenzi della riforma (rinvio).
Sarà il caso di far presente, a questo punto, che, quanto agli effetti patrimoniali, la riforma in
commento appare quanto mai deludente.
Nulla è detto, infatti, con riguardo al tema «classico» (e statisticamente assai più ricorrente e
rilevante nel contenzioso tra ex conviventi, rispetto, ad esempio, al contratto di convivenza) della
sussistenza di un’obbligazione naturale di assistenza morale e materiale ed ai rimedi in qualche
modo ad essa connessi, nei casi in cui il soggetto naturaliter «obbligato» abbia, sì, «adempiuto»,
ma poi si sia pentito (o, come sovente accade, sia passato a miglior vita, lasciando eredi
ferocemente determinati a «recuperare» quanto dal loro dante causa, a loro avviso, ingiustamente
«sperperato») e richieda in restituzione l’esborso effettuato o, al contrario, mai abbia soddisfatto il
dovere morale e sociale di cui sopra, pur di fronte all’ «adempimento» del partner, con le relative
conseguenze in tema di possibile esperimento dell’azione di arricchimento ingiustificato e di
ripetizione dell’indebito.
L’argomento non può essere qui svolto per ragioni di spazio, per cui si rinvia ad altri lavori
dello scrivente (12). In questa sede sarà opportuno soffermarsi soprattutto sul contenuto delle
principali tra le scarsissime disposizioni consacrate al tema dei rapporti patrimoniali tra conviventi,
vale a dire i commi da 50 a 64, dedicati, per l’appunto, ai contratti di convivenza. Altre questioni
d’ordine patrimoniale attengono alla disciplina della sorte, dopo la rottura, della casa familiare (13),
nonché all’impresa familiare (14).

(10) Sulle ragioni di tale confusione e commistione v. infra, § 11.
(11) Cfr. il comma 57, che fulmina di nullità gli accordi conclusi «…a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro
contratto di convivenza; b) in violazione del comma 36…».
(12) Cfr. OBERTO, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto, cit., p. 107 ss.
(13) Per la cui disamina si fa rinvio a OBERTO, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto, cit., p. 123 ss.
(14) Su cui cfr. OBERTO, Ancora sulla pretesa gratuità delle prestazioni lavorative subordinate rese dal convivente more uxorio, Nota a Cass., 19
settembre 2015, n. 19304, in Fam. e dir., 2016, p. 132 ss. (in particolare 149 ss., per una disamina della presente riforma).
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4. Il contratto di convivenza: considerazioni generali; tipicità del negozio e contenuto
esclusivamente patrimoniale.
Le numerose elaborazioni dottrinali e la casistica giurisprudenziale (15) in tema di contratti
di convivenza sembrano aver lasciato del tutto indifferente il riformatore del 2016. Lo stesso è a
dirsi per la ricca messe di modelli e clausole che, nel 2013, nel perdurante vuoto normativo,
un’iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato, unica nel suo genere, si era premurata di
raccogliere e vagliare criticamente – sotto la direzione e il coordinamento del prof. Luigi Balestra e
dello scrivente – nel contesto dell’elaborazione di un vero e proprio vademecum per la tutela
patrimoniale del convivente more uxorio in sede di esplicazione dell’autonomia negoziale (16).
Nessuno (o quasi), invero, dei temi ivi affrontati e ampiamente discussi risulta essere stato
preso minimamente in considerazione dal testo qui in commento.
Il comma 50 apre la trattazione (si fa per dire) del tema, con l’affermazione di principio
secondo cui «I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita
in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza».
Trattasi di enunciazione certamente opportuna, sebbene stricto iure superflua. Pur essendo,
infatti, quasi universalmente accettata la tesi dell’ammissibilità di contratti di convivenza, l’espressa
previsione a livello legislativo era comunque auspicabile, per almeno due motivi. Da un lato, per la
funzione, per così dire, «promozionale» dell’intervento, che avrebbe dovuto contribuire alla
realizzazione dello scopo di evitare la proposizione, in futuro, di lunghe ed intricate controversie
giudiziarie; dall’altro, in considerazione del fatto che la previsione dell’ammissibilità della stipula
di contratti di convivenza si sarebbe potuta (e ragionevolmente dovuta: ma parlare di
ragionevolezza con questo legislatore appare esercizio del tutto vano!) accompagnare alla espressa
soluzione per via legislativa di alcuni dei rilevanti nodi ermeneutici che dottrina e giurisprudenza
non avevano mancato nel corso degli ultimi anni di segnalare.
Purtroppo, la soluzione concretamente prescelta è una tale miseria intellettuale e giuridica da
vanificare del tutto la funzione «promozionale» sopra evidenziata. Quanto alla soluzione dei
problemi «tecnici», come si dirà tra poco, il numero delle questioni sollevate ex novo dalla novella
appare decisamente superiore a quello dei pochissimi interrogativi risolti.
Tornando al citato comma 1, andranno comunque evidenziati gli scarsi «punti fermi» che
sembrano individuabili.
In primo luogo va considerato che il riformatore del 2016 ha inteso tipizzare il contratto di
convivenza. Ci troviamo così di fronte, ora, ad un nuovo contratto tipico, sebbene non ritenuto
«degno» di essere inserito nel corpus del codice civile (17).
In secondo luogo va sottolineata la (se non altro) chiara presa di posizione in tema di
contenuto dei contratti in oggetto, volta per l’appunto ad escludere che il «contratto» (e non «patto»,
«accordo», «pattuizione», «negozio», «convenzione» o altro) possa avere ad oggetto rapporti
diversi da quelli patrimoniali (come è invece il caso, ad es., per il PACS francese).
Un cenno ai profili non patrimoniali si può forse cogliere altrove, in particolare nel comma
36, che parla di reciproca assistenza non solo materiale, ma anche «morale». In quella sede non si
stabilisce, però, la sussistenza di un dovere giuridico in tal senso, limitandosi la disposizione a
prevedere che, perché possa parlarsi di «convivenza di fatto», le due parti siano «unite stabilmente
da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale». Il piano è dunque quello
(15) Per la trattazione del tema e per una serie di richiami dottrinali e giurisprudenziali al riguardo si fa rinvio a OBERTO, I regimi patrimoniali
della famiglia di fatto, cit., p. 151 ss.; ID., I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa, cit., p. 81 ss., 89 ss. Per alcuni rilevanti
contributi successivi cfr. inoltre SPADAFORA, Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata, Milano, 2001, p. 163 ss.; BALESTRA,
Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale, in Giust. civ., 2014, p. 133 ss.; DELLE M ONACHE, Convivenza more uxorio e autonomia
contrattuale (Alle soglie della regolamentazione normativa delle unioni di fatto), in Riv. dir. civ., 2015, p. 944 ss.
(16) Cfr. CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Guida operativa in tema di convivenza. Vademecum sulla tutela patrimoniale del convivente
more uxorio in sede di esplicazione dell’autonomia negoziale. Contratti di convivenza open day, 30 novembre 2013, Roma, 2013 (il testo è
disponibile,
tra
l’altro,
al
seguente
sito
web:
http://www.notaicomolecco.it/wwwnotaileccocomoit/Downloads/Guida%20operativa_Contratti%20di%20convivenza.pdf.
(17) Sull’atipicità del contratto di convivenza, in relazione alla situazione anteriore alla riforma del 2016, cfr. BALESTRA, Convivenza more uxorio
e autonomia contrattuale, cit., p. 146 ss.
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delle constatazioni e dei presupposti della fattispecie, non quello dei rapporti giuridici che dalla
fattispecie discendono. La riforma sembra quindi presupporre che vincoli giuridici di assistenza
morale e materiale non nascano né dal rapporto di fatto, né dalla stipula di un contratto di
convivenza. Anche «l’indicazione della residenza» sembra non formare oggetto di alcun obbligo
(cfr. il comma 53, lett. a)): comunque la mancata effettuazione di tale fissazione non risulta essere
sanzionata, a differenza di ciò che accade tra i coniugi, laddove analogo comportamento, ove
riferibile ad un coniuge, è punibile (ancorché in modo non automatico) con l’addebito della
separazione personale (18).

5. Il contratto di convivenza: forma e impossibilità di conclusione per fatti concludenti.
Il comma 51 prevede che «Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua
risoluzione, sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con
sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme
imperative e all’ordine pubblico».
L’imposizione delle citate formalità, se sicuramente commendevole (ma il discorso vale solo
per l’atto pubblico in presenza di testimoni) per ciò che attiene alla scelta del regime patrimoniale
degli acquisti, particolarmente se si ammette – come in effetti si vedrà a tempo debito (19) – che i
conviventi possano dar vita a regimi diversi, in tutto o in parte da quello ex artt. 177 ss. c.c., viene
ad introdurre una prescrizione eccessivamente onerosa per quanto riguarda profili quali l’obbligo di
contribuzione o l’accordo volto a fornire al convivente debole i mezzi di sussistenza, o altre
provvigioni (si pensi, ad es., all’abitazione nella casa familiare o in altri immobili), nel caso di crisi
del rapporto. Sul punto va tenuto presente che, come si dirà, un contratto di convivenza può anche
non contenere alcuna disposizione in tema di regime patrimoniale degli acquisti: peraltro, anche in
tale caso il citato requisito formale «pesante» viene imposto.
Si noti, poi, che la pessima qualità della tecnica legislativa adottata sembra, almeno a tutta
prima, porre un problema di non poco conto.
Ed invero, l’espressa menzione, prima dell’inciso «a pena di nullità», della «forma scritta»
sembra voler esprimere l’idea che la regola formale ad substantiam investa non già le due
alternative dell’atto pubblico e della scrittura privata autenticata (da notaio o avvocato), bensì la
«forma scritta» in generale. Si apre dunque, almeno come tesi astratta, la possibilità di una lettura
che ammetta la stipula di un contratto di convivenza per semplice scrittura privata. Viene infatti da
chiedersi per quale ragione sarebbe menzionata expressis verbis la forma scritta, posto che non
sembrano immaginabili atti pubblici o scritture private autenticate che il requisito della forma scritta
non soddisfino! A convincere, peraltro, della non percorribilità di tale via soccorre il successivo
comma 52, che, ai fini della pubblicità dell’accordo, considera solo i casi dell’atto pubblico o della
scrittura privata autenticata.
La disposizione in materia di forma, pur a fronte delle citate criticità, possiede, se non altro,
l’unico pregio di porsi in controtendenza rispetto alla china, presa da una parte della dottrina, anche
di quella più recente, circa la possibilità di desumere la conclusione di un contratto di convivenza
dal comportamento dei partners, «come espressione di una loro concorde volontà attuosa» (20). In
altri termini, secondo la teoria qui criticata, la semplice instaurazione di una convivenza more
uxorio dovrebbe indurre a ritenere l’esistenza di un accordo implicito diretto, quanto meno, alla
(18) Cfr. Cass., 6 marzo 1979, n. 1400, in Giur. it., 1981, I, 1, c. 994, con nota di RUNFOLA TESTINI; Cass., 13 maggio 1986, n. 3168, in Foro it.,
1986, I, c. 2147; in Vita notar., 1986, I, p. 775; in Dir. fam. pers., 1986, I, p. 958; in Giust. civ., 1987, I, p. 1537; Cass., 3 ottobre 2008, n. 24574.
(19) V. infra, § 13.
(20) FALZEA, Problemi attuali della famiglia di fatto, in AA. VV., Una legislazione per la famiglia di fatto?, Napoli, 1988, p. 52; contra
D’ANGELI, La famiglia di fatto, Milano, 1989, p. 423. In Francia è rimasta isolata l’opinione secondo cui il giudice, valutando il comportamento delle
parti, potrebbe ritenere l’esistenza di un «contrat tacite d’aide et d’assistance mutuelle», che obbligherebbe i conviventi «tant pendant l’union que
après la rupture à subvenir aux besoins éventuels du partenaire» (GANANCIA, Droits et obligations résultant du concubinage, in Gaz. Pal., 1981,
Doctrine, p. 19). Per la dottrina più recente, orientata nel senso criticato nel testo, cfr. PALMERI, Il contenuto atipico dei negozi familiari, Milano,
2001, p. 66 ss.; VENUTI, I rapporti patrimoniali tra i conviventi, in AA. VV., Le relazioni affettive non matrimoniali, a cura di Romeo, Torino, 2014,
p. 287; FERRANDO, Contratto di convivenza, contribuzione e mantenimento, in Fam. e dir., 2015, p. 729.
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prestazione della contribuzione reciproca, se non alla ripartizione in misura uguale degli incrementi
di ricchezza accumulati durante il ménage. La proposta, riecheggiante assai da vicino la tesi
dell’implied cohabitation contract, che tanta fortuna ha avuto oltre Oceano, è stata da chi scrive in
altra sede criticata (21). Non vi è dubbio, comunque, che, per effetto della riforma qui in commento,
ogni contratto riconducibile alla fattispecie in esame dovrà non solo risultare frutto di un’esplicita
manifestazione di volontà delle parti, ma andrà rivestito della forma richiesta ora dalla legge.
Quanto sopra varrà anche in relazione a tutti quegli accordi che prima della riforma si
sarebbero potuti costituire vuoi verbis (si pensi, ad es., alla determinazione della contribuzione o del
mantenimento o alla concessione di un comodato sulla casa familiare), vuoi anche solo con il
semplice rispetto della forma scritta (si pensi ancora alla concessione di un comodato sulla casa
familiare o alla costituzione di un diritto reale su di essa, ecc.). E’ chiaro, infatti, che il contenuto
del contratto descritto dal comma 53 cit., per come testualmente presentato («Il contratto può
contenere…»), può essere il più vario e si estende ad abbracciare tutti, senza distinzione alcuna, i
possibili «rapporti patrimoniali relativi alla loro [i.e.: dei conviventi] vita in comune» (cfr. il comma
50). Qualunque tipo di accordo così caratterizzato, dunque, andrà considerato (anche a prescindere
dalla sua possibile astratta riconducibilità a figure negoziali diverse: comodato, donazione,
mandato, mantenimento vitalizio, ecc.) alla stregua di un contratto di convivenza e come tale
sottoposto alle regole formali di cui sopra.

6. Il contratto di convivenza e la sua «pubblicità».
Dispone il comma 52 che, «Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto
l’atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve
provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi
per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223». Ora, l’indicazione dell’iscrizione all’anagrafe
ai sensi degli artt. citt. non sembra possedere alcun senso compiuto. Le disposizioni in tema di
anagrafe, a differenza di quelle (rectius: di taluni profili di quelle) in tema di stato civile, hanno
esclusivamente ad oggetto persone: certo non contratti (22). Se dunque non interverrà una modifica
normativa della disciplina dell’anagrafe, non si riesce a comprendere come la disciplina in
commento potrà ricevere concreta attuazione.
Al di là di tali profili tecnici vi è però un dubbio ancora più radicale.
Che significa, concretamente, «opponibilità ai terzi»? Certo non si parla qui
dell’opponibilità della convivenza. Convivenza e contratto di convivenza sono fattispecie ben
distinte. Ergo, quest’ultimo non viene in alcun modo in considerazione (23) quando il riformatore
prevede, ad es., l’opponibilità, a determinati effetti, del rapporto more uxorio in sé e per sé
considerato a certi soggetti: si pensi agli eredi del proprietario della casa di residenza comune
(comma 42), o al locatore di quest’ultima (comma 44) o, ancora, agli enti o istituti che procedono
alla redazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare (comma 45).
Soggetti, questi, tutti che sono sottoposti a determinati effetti derivanti dal rapporto di convivenza di
fatto tra due persone con cui vengono in qualche modo in relazione, a prescindere dalla sussistenza
di un contratto di convivenza.
Se dunque si considera che il comma qui in esame tratta della sola opponibilità del contratto
di convivenza (e non della convivenza in sé) e che, in difetto di disposizioni specifiche in deroga,
vale per il contratto il principio generale scolpito nell’art. 1372 c.c., attesa l’assoluta povertà dei
contenuti individuati dalla riforma (per i contenuti non menzionati e certamente possibili, come si
(21) Cfr. OBERTO, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto, cit., p. 69 ss.
(22) Ciò balza agli occhi sulla base della semplice lettura dei richiamati artt. 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
(23) Se non, eventualmente, quale elemento indiziario (certo mai come elemento costitutivo) nel caso in cui, in un possibile processo, si
contestasse la sussistenza del rapporto di fatto.
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dirà in seguito, difettano comunque principi espressi in deroga alla regola della privity of contract,
per cui sarebbe vano ulteriormente strologare al riguardo), resta che l’unico punto in relazione al
quale siffatta opponibilità potrebbe avere un qualche rilievo sarebbe quello del regime di
comunione legale. Ma anche con riguardo a tale aspetto, come si dirà a tempo debito (24), la
disposizione non sembra possedere alcun senso compiuto.

7. Il contratto di convivenza e i contenuti mancati.
Prima di esaminare i contenuti del contratto di convivenza previsti dalla riforma in
commento sarà il caso di spendere qualche parola su almeno alcune delle numerosissime situazioni
e possibili pattuizioni sulle quali la predetta ha (non si comprende se per dolo o colpa) omesso di
esprimersi.
In primo luogo occorrerà esternare il più vivo rammarico per la mancata riproduzione di tre
disposizioni assai rilevanti, pur contenute nella prima versione del c.d. «testo Cirinnà» (25), vale a
dire le seguenti:
«3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale derivanti per ciascuno dei contraenti
dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse dalla morte;
4) che in deroga al divieto di cui all’articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei legittimari, in
caso di morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni dalla stipula del contratto spetti al superstite
una quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota
attribuibile parzialmente può arrivare fino a un terzo dell’eredità;
5) che nei casi di risoluzione del contratto di cui all’articolo 17 della presente legge sia
previsto l’obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di
mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell’obbligato, al numero di anni del
contratto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti».
In particolare, la prima delle tre citate disposizioni, sostanzialmente riproduttiva di quanto
già stabilito da svariati ordinamenti di diverse parti del mondo già numerosi anni fa, avrebbe
consentito, saggiamente, ai contraenti di predeterminare le conseguenze patrimoniali di
un’eventuale rottura dell’unione, con possibili (e benefiche) ricadute anche sul versante degli
accordi prematrimoniali (26). Sarà però qui il caso di osservare che non solo una previsione tanto
opportuna è stata (non si comprende perché) stralciata dal d.d.l., ma che, addirittura, si potrebbe
dubitare ora della possibilità per le parti di inserire comunque una clausola del genere, alla luce di
quanto disposto dal comma 56, che fa divieto di sottoporre il contratto a condizione o a termine (27).
La seconda delle sopra citate previsioni normative, inopinatamente estirpata dal d.d.l.,
sarebbe venuta a porre un’eccezione al divieto dei patti successori. Certo, essa avrebbe posto un
problema di «coerenza» con l’assenza di un’analoga previsione nei rapporti inter coniuges (28), ma
avrebbe potuto comunque produrre l’effetto di un auspicabile lancio di un sasso in acque da troppo
tempo stagnanti e che neppure le infelici modalità con cui l’introduzione del patto di famiglia è stata
realizzata (29) hanno saputo smuovere (30).
(24) V. infra, § 12.
(25) Cfr. il comma 4 dell’art. 14 di tale d.d.l., come risultante alla data del 2 luglio 2014 (il documento è disponibile al seguente indirizzo web:
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46051.htm).
(26) Significative al riguardo le esperienze, ad esempio, dell’Australia e della Catalogna, per una disamina delle quali si fa rinvio a OBERTO, I
rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto, cit., p. 78 ss.
(27) Su questo punto specifico e sulla possibilità di superare tale obiezione v. infra, § 11.
(28) Non per niente si veda al riguardo quanto stabilito dalle varie proposte di legge in tema di contratti prematrimoniali (su cui v. per tutti
OBERTO, Suggerimenti per un intervento in tema di accordi preventivi sulla crisi coniugale, in Fam. e dir., 2014, p. 88 ss.).
(29) Cfr. ad es. OBERTO, Il patto di famiglia, Padova, 2006, passim.
(30) Si tenga poi conto del fatto che l’introduzione di siffatto tipo di pattuizioni avrebbe consentito di affrontare una serie di questioni, vale a dire
quelle legate alla successione mortis causa di uno dei conviventi, rimasta totalmente negletta dalla riforma qui in commento. Basti dire al riguardo
che, da un lato, il partner non solo non è considerato legittimario, ma neppure successibile ex lege, in assenza di testamento. Ma non basta ancora.
Nessuna disposizione «agevolativa» di tipo fiscale è stata prevista per la successione testamentaria del convivente, trattato quindi alla stregua di un
qualsiasi estraneo al nucleo familiare del de cuius, con la conseguenza che il convivente il quale intenda assicurare la tranquillità economica al proprio
partner anche dopo la propria morte potrà, sì, istituirlo erede, ma, in tal modo lo esporrà al prelievo fiscale previsto per la successione di un
qualunque estraneo alla famiglia del de cuius.
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Infine, l’eliminazione, nel testo definitivo, dell’originaria previsione ad hoc sull’assegno di
mantenimento viene a porre il dubbio che una disposizione negoziale del genere non sia consentita,
anche se al risultato affermativo può forse pervenirsi per altra via (31).
La prima constatazione in materia di contenuto dei contratti di convivenza è dunque quella
per cui la disposizione sembra segnalarsi più per ciò che essa non dice (o non dice più), che non per
quanto espressamente indicato.

8. Il contratto di convivenza e il «regime primario» di contribuzione. Il contratto di
mantenimento.
Se, come si è visto, la riforma non contiene disposizioni sul «regime primario» della
convivenza di fatto, essa prevede invece (una volta tanto, del tutto condivisibilmente) che le parti
possano liberamente intervenire sul punto stabilendo, nel contratto di convivenza «b) le modalità di
contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla
capacità di lavoro professionale o casalingo» (cfr. il comma 53, lett. b)).
La formulazione della norma appare, almeno sul piano formale, esente da critiche. Essa
risulta ricalcata sul disposto dell’art. 143 c.c., sostanzialmente prevedendo che possa costituire
oggetto di vincolo negoziale ciò che tra conviventi non forma oggetto di obbligo (civile) ex lege, ma
solo di obbligazione naturale (32). Su questo specifico punto la riforma presenta dunque il non
trascurabile pregio di spazzar via, una buona volta per tutte, le residue perplessità, sollevate da una
parte peraltro del tutto minoritaria della dottrina, sull’ammissibilità di contratti di convivenza diretti
alla previsione per via negoziale di un dovere civilmente vincolante di contenuto analogo a quella
che, in assenza di contratto, sarebbe una mera obbligazione naturale: in altre parole, si allude qui
alla nota questione della possibilità di «trasformare» un’obbligazione naturale in obbligazione civile
(33).
In primo piano si pone pertanto l’impegno reciproco di contribuire alle necessità del ménage
mediante la corresponsione (periodicamente o una tantum) di somme di denaro, ovvero tramite la
messa a disposizione di propri beni o della propria attività lavorativa, eventualmente anche soltanto
domestica (34).
La validità di tale impegno, che dovrebbe fissare altresì misura e modalità della
contribuzione di ciascuno, non sembrava potersi contestare già prima della riforma qui in commento
(35). Lo stesso dovrebbe dirsi per la validità di una promessa avente a oggetto la reciproca assistenza
materiale per il caso di necessità (36). Al riguardo potrebbe rivelarsi di una certa utilità la previsione
(ancorché non contemplata, ma certo non esclusa dalla riforma) di eventuali situazioni alla stregua
di «cause di giustificazione» per il mancato adempimento dell’obbligo contributivo, come per
Vero è che oggi l’area delle famiglie «costrette» a rimanere fuori dal vincolo matrimoniale (o paramatrimoniale, nel caso dell’unione civile) si è
considerevolmente ristretta al passato: alla coppia gay che vuole acquisire pieni diritti successori può oggi consigliarsi di scegliere l’unione civile,
mentre sempre più rari sono i casi di conviventi eterosessuali che non possono unirsi in matrimonio per la perdurante presenza di un precedente
vincolo coniugale, ove si considerino le novità introdotte dal c.d. «divorzio breve». Resta il fatto che per una serie di motivi, talora pienamente
legittimi (desiderio di non pregiudicare le aspettative di eventuali figli di primo letto, timore di dover affrontare seri problemi e rilevanti spese in caso
di rottura di un legame della cui solidità non si è ancora pienamente certi), talora meno (desiderio di non perdere una pensione di reversibilità),
sembrerebbe de iure condendo (ma, come detto, quest’occasione è stata persa!) corretto preservare, da un lato, la possibilità delle parti di non unirsi in
matrimonio, attribuendo, dall’altro, taluni effetti successori (ancorché non coincidenti con quelli discendenti dal vincolo da coniugio) ad un rapporto
affettivo sfociato in una convivenza more uxorio di una certa durata.
(31) V. infra, § 10.
(32) Sullo sviluppo storico e la realtà attuale di tale idea v. per tutti OBERTO, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, cit., p. 83 ss.; ID., I
diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa, cit., p. 33 ss.
(33) Il tema è approfondito in OBERTO, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, cit., p. 156 ss.; ID., I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive
tra Italia ed Europa, cit., p. 92 ss.; ulteriori elaborazioni del tema in BALESTRA, Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale, cit., p. 143 ss.
(34) Sul punto, per i necessari approfondimenti, cfr. OBERTO, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, cit., p. 241 ss.; ID., Le prestazioni
lavorative del convivente more uxorio, Padova, p. 114 ss.; per la dottrina successiva cfr. FRANZONI, I contratti tra conviventi «more uxorio», in Riv.
trim. dir. proc. civ., 1994, p. 752 ss.; DEL PRATO, Patti di convivenza, in Familia, 2002, p. 982 ss. Sul peculiare punto dei rapporti tra contratto di
convivenza e contribuzione cfr. FERRANDO, Contratto di convivenza, contribuzione e mantenimento, cit., p. 722 ss.
(35) Cfr. per tutti, nonché per i richiami alla dottrina straniera, OBERTO, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, cit., p. 241 ss.; ID., I diritti
dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa, cit., p. 116 ss.
(36) Cfr. STEINERT, Vermögensrechtliche Fragen während des Zusammenlebens und nach Trennung Nichtverheirateter, in NJW, 1986, p. 685.
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esempio nel caso in cui una delle parti dovesse trovarsi senza sua colpa nell’impossibilità di
ricevere reddito (si pensi alla disoccupazione involontaria).
Prima della novella qui in esame la dottrina italiana pareva orientata a individuare quale
possibile contenuto dei contratti di convivenza anche l’obbligo unilaterale di corresponsione di
somme di denaro a titolo di mantenimento da parte del partner più abbiente in favore di quello più
bisognoso (37). L’osservazione conserva, ad avviso dello scrivente, valore. Ma c’è da chiedersi se
invece non convenga optare per forme negoziali più collaudate, quali per esempio il contratto di
mantenimento vitalizio (38). Rinviando ad altra sede l’approfondimento di questo discorso (39), va
però ricordato il già evidenziato carattere generale della formulazione contenuta al comma 53 cit.,
in merito all’individuazione dei contorni del contratto di convivenza.
In forza di tale principio le regole della novella concernenti questo tipo di negozio dovranno
trovare applicazione, pur in presenza di rapporti riconducibili a fattispecie negoziali tipiche o
atipiche, eventualmente prevalendo per specialità rispetto a queste ultime (40).

9. Segue. Modo e misura della contribuzione convenzionale tra conviventi.
Come già detto, del tutto analogamente a quanto avviene tra coniugi (peraltro, per questi
ultimi, per effetto di un’obbligazione che nasce ex lege quale naturale effetto del matrimonio e non
già, come tra conviventi, per via della stipula di un contratto), non vi è dubbio che la contribuzione
potrà esplicarsi non solo tramite la compartecipazione alle spese del ménage, bensì anche (in tutto o
in parte) mettendo a disposizione il proprio contributo lavorativo domestico e/o uno o più locali
idonei ad ospitare lo svolgimento della vita familiare (si pensi alla residenza principale e/o alla
residenza per le vacanze, ecc.).
Una delle questioni dibattute e non risolte dalla riforma è se l’accordo sulla contribuzione
possa derogare rispetto ai criteri di proporzionalità di cui all’espressione «in relazione alle sostanze
di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo», che il comma 53 b) ripropone in
questa sede, sulla falsariga di quanto disposto dall’art. 143 c.c. per i coniugi e dall’art. 1, comma 11,
della legge qui in commento, in relazione ai partners di un’unione civile omosessuale.
La questione ha fatto oggetto, anni or sono, di una decisione di merito (41). Diversamente da
quanto opinato da quella sentenza, miglior partito sembra proprio quello che consiglia la possibilità
per i conviventi di regolare liberamente quantità e modalità di contribuzione, anche eventualmente a
prescindere dal criterio della proporzionalità, posto che l’inderogabilità di tale regola è sancita da
una norma (art. 160 c.c.) che il codice civile riferisce ai soli coniugi e che la riforma di cui qui si
discute ha esteso ai soli partners dell’unione civile (cfr. art. 1, comma 13, terzo periodo, della
novella qui in esame), tacendo invece in relazione ai soggetti del contratto di convivenza.

10. Segue. Sulla possibilità di fissare (o, per converso, di escludere) limiti temporali alla
contribuzione tra conviventi.
Un problema legato a siffatto tipo di negozi riguarda la possibilità della previsione di
eventuali limiti d’ordine temporale all’obbligo di contribuzione così fissato. In proposito, si può
innanzitutto ritenere valida anche un’espressa subordinazione degli effetti del vincolo obbligatorio
alla durata del rapporto di fatto, in quanto una clausola del genere verrebbe a concretare una
(37) Cfr. M AZZOCCA, La famiglia di fatto. Realtà attuale e prospettive, Roma, 1989, p. 92; cfr. inoltre GAZZONI, Dal concubinato alla famiglia di
fatto, Milano, 1983, p. 165.
(38) È il suggerimento di CALÒ, Contratto di mantenimento e proprietà temporanea, Nota a Cass., 11 novembre 1988, n. 6083, in Foro it., 1989,
I, c. 1171.
(39) Cfr. OBERTO, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto, cit., p. 82 ss.
(40) Per approfondimenti al riguardo cfr. OBERTO, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto, cit., p. 86 ss.
(41) Trib. Savona, 29 giugno 2002, in Fam. e dir., 2003, p. 596, con nota di FERRANDO. Per l’illustrazione del caso e per la relativa critica si fa
rinvio a OBERTO, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto, cit., p. 87 s.
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condizione risolutiva ordinariamente (e non meramente) potestativa. Inutile dire che una siffatta
cautela appare consigliabile per il partner che figuri quale unico (o prevalente) obbligato e voglia
porsi al riparo dal rischio di dover continuare ad adempiere anche dopo la rottura del legame.
Come si è invero dimostrato in altra sede (42), la presupposizione non sembra poter giocare
alcun ruolo nel contesto dei rapporti tra conviventi. D’altro canto, come si dirà tra breve (43) la
possibilità di introdurre clausole del genere di quello qui illustrato non appare contraddetta dalla
disposizione della novella che fa divieto di apporre termini o condizioni al contratto di convivenza.
Assai più delicato appare invece l’aspetto della possibilità di pattuire una durata minima del
periodo di corresponsione della contribuzione (consistente eventualmente anche nella prestazione
lavorativa, specie se domestica) o del mantenimento, indipendentemente dalla durata del ménage.
Una simile clausola – una delle poche in grado di costituire una vera garanzia per il
convivente «debole» – già ritenuta valida prima della riforma in commento (44), si deve confrontare
ora con il disposto dell’art. 1, comma 54, lett. b), della novella, che concede ad ognuna delle parti
un diritto di recesso dal contratto di convivenza, il cui esercizio ben potrebbe travolgere una
pattuizione del genere di quello qui descritto. In realtà, attesa l’evidente disponibilità dei diritti
(patrimoniali) di cui qui si discute, la disposizione appena citata potrà formare oggetto di rinunzia
nel contratto di convivenza, o, comunque, di una clausola nella quale si specifichi che l’eventuale
esercizio del diritto di recesso non travolgerà l’effetto dell’attribuzione del diritto di percepire un
assegno (o del diritto di abitazione, ecc.), in termini e limiti derivanti dall’accordo delle parti.
Lo strumento contrattuale è poi sicuramente idoneo a regolamentare il diritto di abitazione del
partner che non sia proprietario dell’appartamento ove si svolge il ménage. Il tema è stato
affrontato in altra sede, cui si fa rinvio (45).

11. Segue. Sulla possibilità di apporre termini o condizioni.
Come già accennato, l’infelicissima tecnica legislativa attraverso cui si è attuata la riforma qui
in commento viene a presentare ex novo un problema in ordine alla possibilità di prevedere la
cessazione della contribuzione, sotto ogni possibile forma (anche, ad es., di assegno di
mantenimento o di messa a disposizione di un immobile), in caso di rottura dell’unione. Anzi, a ben
vedere, la questione appare ancora più generale e viene a porsi con riguardo a qualsiasi previsione
negoziale che leghi l’erogazione di una prestazione patrimoniale, nel contratto di convivenza, così
come il suo eventuale venir meno, ad un avvenimento futuro ed incerto, così come ad un termine
(iniziale o finale) certo.
In effetti, una quanto mai improvvida disposizione della novella stabilisce che «Il contratto di
convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano
termini o condizioni, questi si hanno per non apposti» (cfr. art. 1, comma 56, della riforma in
esame), laddove, prima dell’introduzione di questa disposizione normativa, non si dubitava in
dottrina che le prestazioni oggetto di un contratto di convivenza ben potessero essere
temporalmente legate alla durata stessa del ménage o comunque collegate ad una condizione, tanto
sospensiva che risolutiva, così come ad un termine, tanto iniziale che finale (46).
Ora, a fronte dell’evidente assurdità delle conclusioni cui si perverrebbe se si volesse
(42) Cfr. OBERTO, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, cit., p. 139 ss.; ID., Le prestazioni lavorative del convivente more uxorio, cit., p. 83
ss.
(43) V. infra, § 11.
(44) Cfr. per tutti OBERTO, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, cit., p. 139 ss.; ID., I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia
ed Europa, cit., p. 119 ss.
(45) Come è accaduto, ad es., nei casi risolti da Cass., 8 giugno 1993, n. 6381, in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, p. 339, con nota di
BERNARDINI; in Corr. giur., 1993, p. 947, con nota di V. CARBONE; in Vita notar., 1994, p. 225; Trib. Savona, 7 marzo 2001, in Fam. e dir., 2001, p.
529, con nota di DOGLIOTTI; Trib. Palermo, 3 febbraio 2002, in Gius, 2003, p. 1506. Sul tema cfr. OBERTO, I regimi patrimoniali della famiglia di
fatto, cit., p. 285 ss.; ID., Famiglia di fatto e convivenze: tutela dei soggetti interessati e regolamentazione dei rapporti patrimoniali in vista della
successione, in Fam. e dir. 2006, p. 661 ss.; ASPREA, L’assegnazione della casa familiare nella separazione, nel divorzio e nella convivenza, Torino,
2003, p. 104 ss. Per la situazione successiva alla riforma qui in commento cfr. OBERTO, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze
di fatto, cit., p. 123 ss.
(46) Sul punto v. per tutti OBERTO, I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa, cit., p. 119 s.
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applicare anche alle clausole qui in esame il citato comma 56, va considerato, in primis, che le
relative disposizioni sembrano il frutto di un evidente fraintendimento legislativo di quelle che sono
le finalità di un contratto di convivenza nella libera unione.
La ragione vera della presenza del citato scampolo di prosa normativa risiede nell’ottica
radicalmente errata in cui i conati di riforma degli ultimi decenni si sono andati muovendo in Italia.
Come dimostra la storia dei disegni di legge in materia e come (inutilmente) denunciato più
volte da chi scrive (47), alla chiarezza dei testi (e, prima ancora, delle idee) non ha potuto giovare il
tipo d’approccio costantemente prescelto dall’italico legislatore nell’accostarsi ai problemi delle
coppie omosessuali e delle famiglie di fatto. Un approccio che sempre ha manifestato una certa qual
dose di confusione, talora evidente, tra le due radicalmente diverse prospettive che un intervento
normativo in questo settore avrebbe dovuto perseguire. Da un lato, quella che mirava a porre fine,
una buona volta per tutte, alla persistente discriminazione verso le persone omosessuali in merito
alla possibilità di suggellare con il vincolo matrimoniale la propria unione affettiva. Dall’altro,
quella che aveva per scopo la soluzione di una serie di problemi giuridici inevitabilmente destinati a
sorgere da una convivenza tra persone (di sesso diverso, così come dello stesso sesso) che, però,
coscientemente, per le più svariate ragioni, avessero liberamente escluso la via del matrimonio.
Quest’ultima, e solo quest’ultima, era la considerazione che si sarebbe dovuta porre alla base
di un’ipotetica disciplina ad hoc dei contratti di convivenza. Disciplina che avrebbe dovuto, quindi,
mirare alla costituzione, per via negoziale, di un rapporto giuridico fonte di reciproci diritti e doveri
che possono anche per taluni aspetti assomigliare a quelli di due soggetti i quali vivano, come si
soleva affermare nei secoli passati, in schemate matrimoniali, ma che da questi divergano per modo
di costituzione e di cessazione, nonché per qualità, quantità ed intensità di effetti.
L’evidente confusione delle due ben diverse prospettive ha portato ai risultati attuali: da un
lato l’attribuzione, a chi faceva valere istanze di parità di trattamento rispetto alle coppie
eterosessuali, di un evidente ed avvilente minus rispetto al matrimonio; dall’altra, l’imposizione a
chi chiedeva una regolamentazione «leggera» di una forma di unione diversa da quella coniugale, di
pesi, oneri ed orpelli para-matrimoniali, del tutto superflui, se non addirittura dannosi.
Questo è proprio il caso del citato comma 56, che si «giustifica» in un’ottica puramente
«matrimoniale», posto che, mentre ha un senso stabilire che il matrimonio, per la «gravità» del
vincolo che lo caratterizza, e, soprattutto, per il fatto di essere un negozio giuridico essenzialmente
personale, non possa essere sottoposto a termini o condizioni (48), non ha, invece, costrutto alcuno
stabilire lo stesso principio per un contratto che, come quello di convivenza, si colloca all’interno di
un genus caratterizzato dalla patrimonialità degli effetti e per il quale l’apposizione di termini e
condizioni risulta un quid del tutto «normale». Tant’è vero che, anche nel campo coniugale,
l’apponibilità di termini e condizioni (non al negozio matrimoniale in sé, ma) alle relative
convenzioni patrimoniali appare in tutto e per tutto ammissibile (49).
In definitiva, le ragioni di cui sopra non possono indurre se non ad una forma di
interpretazione restrittiva della disposizione contenuta nel citato comma 56. Si deve, cioè, ritenere
che il divieto di termini e condizioni attenga a quei soli elementi accidentali che siano
eventualmente apposti al contratto nel suo complesso e non già a questa o quella peculiare
statuizione patrimoniale, a questa o quella particolare clausola. Del resto, proprio in questi termini
letterali sembra esprimersi la norma: «Il contratto di convivenza» (e non: questo o quel particolare
effetto di esso) «non può essere sottoposto a termine o condizione».

12. Il regime dei beni e degli acquisti. La comunione tra conviventi introdotta dalla novella.
(47) Cfr. ad es. OBERTO, I contratti di convivenza nei progetti di legge (ovvero sull’imprescindibilità di un raffronto tra contratti di convivenza e
contratti prematrimoniali), in Fam. e dir., 2015, p. 173 s.
(48) Sull’art. 108 c.c. cfr. FERRANDO, Il matrimonio, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu, Messineo e Mengoni,
continuato da Schlesinger, Milano, 2015, p. 365.
(49) Sul tema della possibilità per i coniugi di sottoporre a termini o condizioni l’efficacia delle convenzioni matrimoniali cfr. OBERTO,
L’autonomia negoziale nei rapporti patrimoniali tra coniugi (non in crisi), in Familia, 2003, p. 671 s.; ID., La comunione legale tra coniugi, nel
Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu, Messineo e Mengoni, continuato da Schlesinger, II, Milano, 2010, p. 1669 ss.
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Principali problemi posti dal rinvio agli artt. 177 ss. c.c.
Fonte di gravissime perplessità è data dall’assetto concretamente impresso dal d.d.l. al regime
patrimoniale dei beni e degli acquisti operati in corso di convivenza, sulla base del combinato
disposto della lett. c) del comma 53 e del successivo comma 54 dell’art. 1 della novella.
Va considerato, in primo luogo, che le citate disposizioni non elencano quali siano tutti i
regimi astrattamente a disposizione dei conviventi, limitandosi a menzionare (con una semplice
relatio) quello della comunione legale tra coniugi. Peraltro il citato comma 54, attribuendo ai
conviventi la possibilità di «modificare» il regime scelto nel contratto di convivenza, sembra
sottintendere che vi possano essere anche opzioni di tipo diverso.
Non solo. Poiché la frase in cui si sostanzia la citata lett. c) è retta dall’espressione «Il
contratto può contenere:…» (può, per l’appunto, e non: deve), se ne desume che l’unico regime ivi
menzionato, cioè quello della comunione legale, in realtà, tra conviventi «legale» (i.e.: «normale»,
in assenza di deroghe) non è, essendo chiaro che ben può essere stipulato un contratto di convivenza
che nulla preveda sul punto. La prima considerazione è dunque quella secondo cui, se i conviventi
stipulano un contratto di convivenza nel quale non fanno menzione del regime (e a maggior ragione,
ovviamente, se non stipulano alcun contratto di convivenza), essi continueranno a vivere «senza
regime» e dunque ad essi non saranno applicabili gli artt. 177 ss. c.c. (50).
Il problema vero è posto però dai casi in cui, per loro (dis)avventura, gli ardimentosi
conviventi dovessero proprio optare per siffatto regime comunitario.
Al riguardo è sfuggito al frettoloso riformatore che la comunione legale tra coniugi (così
come ora tra i partners dell’unione civile) è un regime che, inter coniuges, va, come si dice, «per
legge» ed opera non solo quando l’acquirente dichiara di esservi soggetto, ma anche quando un
qualsiasi acquisto rilevante ex art. 177, lett. a), c.c., sia effettuato, anche «separatamente», da uno
dei due soggetti a tale regime sottoposti.
Inoltre, il regime coniugale legale, richiamato sic et simpliciter dalla norma qui in commento,
si colloca, come noto, all’interno di un (peraltro bislacco e criticatissimo) sistema di pubblicità «in
negativo», risultante dal raffronto tra i registri di stato civile (non quelli anagrafici!) e i pubblici
registri immobiliari, per cui, allorquando un qualsiasi soggetto vende o acquista beni immobili o
mobili registrati, i terzi potenziali aventi causa dovrebbero essere in grado di sapere se quel
trasferimento ha inciso su di una situazione di comunione legale, vuoi ex latere venditoris, vuoi ex
latere emptoris; lo stesso è a dirsi, naturalmente, per i creditori, che sono trattati in modo assai
differenziato, in relazione alla «categoria» cui appartengono (se, cioè creditori «della comunione» o
creditori «personali»), a seconda che essi tentino di agire in executivis contro beni comuni o,
viceversa, personali dei coniugi: cfr. artt. 186, 187, 188, 189 e 190 c.c. (51).
Nulla di tutto ciò appare immaginabile in relazione alla comunione di cui qui si discute, che è
à la fois «legale», per effetto del rinvio espresso «alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro
primo del codice civile», e «convenzionale», perché nasce pur sempre da un accordo. A parte il
gioco di parole, sarà però opportuno ricordare, per evitare ogni equivoco, che comunque il «regime
legale» (nel senso di «normale» e «automatico») dei conviventi, ancorché legati da apposito
contratto di convivenza, è e resta pur sempre, come detto, la più totale assenza di qualsiasi regime.
Il regime di comunione, che è legale (sempre nel senso di «normale» e «automatico») per coniugi e
partners dell’unione libera, entrerà in funzione per i conviventi solo a condizione che ciò sia stato
espressamente pattuito nel contratto di convivenza redatto nei modi e nelle forme descritti (si fa per
dire) dalla novella (commi 50 ss.).
Ora, ciò che scandalizza l’interprete non è tanto la circostanza che un regime legale possa
(50) In tal caso, se, per avventura, i conviventi dovessero procedere ad acquisti comuni, le norme che entrerebbero in gioco sarebbero quelle della
comunione ordinaria e non certo quelle della comunione legale tra coniugi (e tra partners dell’unione civile). La considerazione, pur di carattere
lapalissiano, ha, se non altro, il pregio di confermare la tesi prevalente secondo la quale il regime patrimoniale legale inter coniuges non può essere
analogicamente esteso per via interpretativa ai conviventi (neppure se legati da un contratto di convivenza, che di tale regime non faccia menzione).
Sul punto v. per tutti OBERTO, I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa, cit., p. 59 ss.
(51) Sul tema cfr. per tutti OBERTO, La comunione legale tra coniugi, II, cit., p. 1381 ss.
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scaturire da una manifestazione negoziale: chi scrive ha già trattato dell’argomento in altra sede,
con riguardo proprio ai casi di comunione (legale) tra coniugi nascente non ex lege, ma da apposita
convenzione (52), con conclusioni che debbono ora trasporsi anche ai partners dell’unione civile.
Ciò che lascia sbigottiti, invece, è che non si siano minimamente affrontate, neppure a livello di
mero abbozzo, le conseguenze dell’introduzione di un regime come quello di cui agli artt. 177 ss.
c.c. nel campo delle relazioni tra conviventi.
Qui, tanto per fermarsi alle lacune più vistose, se non verrà istituito un adeguato sistema
pubblicitario, il terzo non si troverà mai e poi mai in condizione di sapere se il bene rispetto al quale
intende porsi quale avente causa o creditore agente in executivis sia di proprietà esclusiva del suo
dante causa/debitore, ovvero in contitolarità con il (la) convivente. Inutile dire che, per le ragioni
già illustrate (53), non può certo ritenersi idonea la prescrizione secondo cui il professionista che ha
ricevuto o autenticato il contratto «deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne
copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223» (comma
52).
L’unico caso, invero, astrattamente immaginabile di sicura opponibilità di tale situazione è
infatti quello in cui il convivente eventualmente pretermesso all’atto dell’acquisto immobiliare o
mobiliare (con riguardo ad un bene mobile registrato) abbia avuto l’accortezza di proporre domanda
d’accertamento della ricaduta in comunione di tale acquisto e l’abbia tempestivamente trascritta sui
pubblici registri immobiliari contro il proprio convivente (che, a questo punto, sarà piuttosto da
ritenere ex tale…).

13. Segue. La concreta estensione del principio di libertà contrattuale.
Nulla viene poi stabilito dalla riforma sui limiti alla libertà negoziale dei conviventi in sede di
determinazione del concreto assetto dei reciproci rapporti. Qui, l’unico labilissimo accenno al
riguardo risiede nel tenore del già citato comma 54, secondo cui «Il regime patrimoniale scelto nel
contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza
con le modalità di cui al comma 51».
Da quanto sopra può desumersi, innanzi tutto, che ai conviventi che avessero optato per la
comunione è consentito tornare a quella situazione di «assenza di regime» che caratterizza i
partners i quali, anche eventualmente in presenza di un contratto di convivenza, non avessero però
previsto la comunione (oppure, naturalmente, non avessero stipulato alcun contratto di convivenza).
Siffatta situazione, si badi, non è perfettamente coincidente con quella dei coniugi in regime di
separazione dei beni, per i quali vige comunque un «regime», che comporta l’applicazione di regole
speciali (si pensi ad es. a quanto stabilito dagli artt. 217, 218 e 219 c.c.), non riferibili (per lo meno,
in assenza di apposita convenzione, come si dirà tra un attimo) allo status di chi non è coniugato
(54).
A questo punto diviene però indispensabile tentare di comprendere se l’espressione «può
essere modificato» si limiti a quanto testé esposto, ovvero sottenda la possibilità di introdurre
modifiche convenzionali ai due regimi testé individuati, sì da immaginare, da un lato, la creazione
di una comunione convenzionale del genere di quella descritta dagli artt. 210 e 211 c.c., o, tutto
all’opposto, di un regime di separazione in cui le regole di cui agli artt. 217, 218 e 219 c.c. vengano
introdotte per via pattizia.
Non vi è dubbio che, in omaggio al generale principio di libertà contrattuale, cui il legislatore

(52) OBERTO, La comunione legale di fonte negoziale: riflessioni circa i rapporti tra legge e contratto nel momento genetico del regime
patrimoniale tra coniugi, in Dir. fam. pers., 2011, p. 835 ss.
(53) V. supra, § 6.
(54) Sul punto e sull’impossibilità di qualificare la separazione dei beni tra coniugi come «non regime» cfr. OBERTO, Il regime di separazione dei
beni tra coniugi. Artt. 215-219, in Il codice civile. Commentario fondato e già diretto da Schlesinger, continuato da Busnelli, Milano, 2005, p. 25 ss.
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non sembra certo aver inteso qui derogare (55), le «modifiche» possono estendersi a ricomprendere
tutte quelle previsioni che norme imperative, ordine pubblico, o buon costume non vietino. Al di là
di quanto così grossolanamente disposto dai citati commi 53 e 54, le parti potranno così continuare
a dar vita a situazioni di contitolarità del genere di quelle preconizzate già diversi anni or sono dallo
scrivente, quali ad es. comunioni (ordinarie) derivanti da impegni di carattere obbligatorio, se non
addirittura da negozi traslativi ad effetti eventuali e differiti, assunti in sede di contratto di
convivenza (56): il tutto, naturalmente, con il limite di opponibilità ai terzi solo nel pieno rispetto
delle regole generali di sistema a tal fine preposte. E così l’eventuale comunione convenzionale che
dovesse abbracciare anche immobili di cui ciascuno dei conviventi era titolare prima dell’inizio del
rapporto more uxorio sarà opponibile solo a condizione di risultare da un atto assoggettato a
trascrizione sui pubblici registri immobiliari, e così via.
Al di là dei poteri appena descritti, non vi è dubbio che, nonostante l’assordante silenzio
della riforma, i contratti di convivenza ben potranno contenere ulteriori provvidenze di tipo
patrimoniale rispetto a quelle sopra (e infra) descritte: si pensi, tanto per riportare un paio di esempi,
alla libera costituibilità di vincoli di destinazione nell’interesse della famiglia, ex art. 2645-ter c.c.
(57), alla istituzione di trusts familiari, eventualmente «interni» (58) e via dicendo.

14. Dies a quo e dies ad quem di operatività del regime di comunione tra conviventi.
Risoluzione del contratto di convivenza.
Dubbi di una certa serietà investono poi l’identificazione dei due momenti più rilevanti per il
regime patrimoniale: vale a dire quelli che ne marcano, rispettivamente, l’insorgere e la cessazione.
Quando inizia il regime?
Nel campo matrimoniale la risposta a questa domanda appare relativamente semplice, atteso
che il dies a quo di operatività della comunione legale è identificabile, in assenza di opzione per un
regime diverso, con quello di celebrazione delle nozze; nel caso di scelta del regime di separazione,
la comunione entra in gioco a decorrere dal successivo momento dell’eventuale stipula della
relativa convenzione.
Il vero problema è, semmai, legato al fatto che tra conviventi, a differenza di ciò che accade
nel caso della coppia coniugata, fa difetto un negozio personale formale, solenne e provvisto di data
certa quale il matrimonio (o, per le coppie omosessuali, la stipula dell’unione civile), la convivenza
di fatto essendo definita dalla stessa legge in commento alla stregua della situazione di «due
persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale
e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
un’unione civile».
Ora, l’unico elemento che sia qui fornito di una data certa è costituito, per l’appunto, dal
contratto di convivenza (o dalla sua «modifica», necessitante delle stesse forme). Del resto, come
già detto, la novella è chiara nel legare la comunione al contratto di convivenza e non alla
convivenza. Dovrà quindi concludersi che il regime eventualmente «previsto» sarà operativo a
decorrere dalla stipula del contratto di convivenza.
L’interrogativo che sorge spontaneo, però, a questo punto, è se la concorde volontà dei
paciscenti possa determinare un dies a quo diverso, legato o ad un termine iniziale, o ad una
condizione sospensiva. Qui, da un lato, l’ampia facoltà di modifica «in qualunque momento nel
corso della convivenza», prevista dal testo normativo, e dall’altro l’evidente irriferibilità della
(55) Principio, si noti, che, tra l’altro, sicuramente governa anche la materia delle convenzioni matrimoniali e dunque i rapporti patrimoniali inter
coniuges: cfr. OBERTO, Contratto e famiglia, in AA.VV., Trattato del contratto, a cura di Roppo, VI, Intrerferenze, a cura di Roppo, Milano, 2006, p.
147 ss.
(56) Cfr. OBERTO, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, cit., p. 260 ss.
(57) Su cui v. per tutti OBERTO, Atto di destinazione e rapporti di famiglia, in Giur. it., 2016, p. 254 ss.
(58) Per chi crede a tale ultima possibilità, naturalmente, su cui non ci si può in questa sede intrattenere; per i richiami v. per tutti OBERTO, Le
destinazioni patrimoniali nell’intreccio dei rapporti familiari, in AA. VV., Trattato dei contratti, diretto Rescigno ed E. Gabrielli, 19, I contratti di
destinazione patrimoniale, a cura di Calvo e Ciatti, Torino, 2014, p. 147 ss.
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condicio iuris di cui alla regola si nuptiae sequantur, sembrerebbero convincere dell’ammissibilità
di un accordo di tal genere. Non si dimentichi, del resto, che l’opinione prevalente, storicamente
fondata ed assolutamente preferibile (oltre che evidentemente armoniosa rispetto alla concezione
contrattuale) in materia di convenzioni matrimoniali, consente l’apposizione di termini e condizioni
a queste ultime. Non si comprenderebbe, pertanto, perché mai analoga regola non dovrebbe valere
per i contratti di convivenza.
L’unico dubbio sembrerebbe però suggerito dall’improvvida disposizione, già ricordata, di cui
al comma 56, a mente della quale «Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o
condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non
apposti». Si sono peraltro già esposte le ragioni (59) che consigliano di limitare l’operatività della
regola ai soli elementi accidentali eventualmente apposti al contratto nel suo complesso e non già a
singole clausole di esso. Sembra dunque doversi affermare la possibilità di far decorrere il regime di
comunione a partire da un termine iniziale o dall’avverarsi di una condizione sospensiva
eventualmente previsti nel contratto di convivenza.
Venendo ora al tema dell’accertamento del dies ad quem di operatività del regime va detto
che, anche con riguardo a questo delicato profilo, le norme in commento tacciono del tutto. Inutile
ricordare la capitale importanza dell’accertamento di questo momento, a decorrere dal quale
l’effetto coacquisitivo scolpito nell’art. 177, lett. a), c.c., per gli acquisti operati dopo tale data,
viene meno.
Neppure soccorre più di tanto, in questa sede, il richiamo alle norme in tema di comunione
legale tra coniugi. L’art. 191 c.c. individua (60), come noto, inter coniuges, gli eventi idonei a
determinare lo scioglimento del regime legale, alcuni dei quali possono considerarsi riferibili anche
ai conviventi: dichiarazione di assenza o di morte presunta, separazione giudiziale dei beni,
mutamento convenzionale di regime, fallimento, scioglimento convenzionale di azienda ai sensi
dell’ult. cpv. dell’art. 191 c.c.
Peraltro, l’evento più rilevante dal punto di vista statistico, vale a dire la crisi del rapporto di
convivenza, non viene preso in considerazione nei suoi effetti sul regime, laddove ben difficilmente
sembra prospettabile un’estensione analogica delle disposizioni di cui al citato art. 191 c.c. in
materia di crisi coniugale. Queste ultime, infatti, appaiono strettamente legate ad una
«ritualizzazione» (annullamento del matrimonio, separazione e divorzio, nelle rispettive variegate
forme di manifestazione procedurale: giurisdizionali o meno che siano), cui la crisi della famiglia di
fatto rimane, per effetto della novella qui in esame, del tutto estranea.
Le uniche norme della riforma qui in commento latamente riferibili al caso in esame
sembrano essere costituite da quelle di cui ai commi 59, 60 e 61 dell’art. 1 della presente riforma.
Poiché, peraltro, le disposizioni in esame appaiono carenti in ordine alla cessazione del
regime di comunione, non rimarrà che concludere nel senso che il dies ad quem del regime di
comunione tra conviventi va identificato nei momenti seguenti.
(a) In caso di scioglimento del contratto di convivenza concordato o unilaterale: nel momento
in cui «la risoluzione viene redatta nelle forme di cui al comma 51». Inutile soggiungere
che, con riguardo allo specifico problema dell’eventuale riconciliazione, per la coppia
(dapprima non più e poi di nuovo) convivente non varrà il principio dottrinale e
giurisprudenziale di automatica ricostituzione del regime legale (61), essendo il dato
normativo piuttosto chiaro nel collegare la nascita (e dunque, pure l’eventuale rinascita)
della comunione tra conviventi alla (necessaria) stipula di un contratto.
(b) In caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi stessi o tra un convivente ed altra
persona: nel momento in cui tali eventi hanno luogo. Qui potrà aggiungersi che quanto
disposto dai commi 62 e 63 non sembra rilevare ai fini dello scioglimento del regime,
(59) V. supra, § 11.
(60) Non senza problemi: cfr. per tutti OBERTO, La comunione legale tra coniugi, II, cit., p. 1681 ss.
(61) Per questi temi v., in relazione alla situazione anteriore alla novella di cui alla l. 6 maggio 2015, n. 55, OBERTO, La comunione legale tra
coniugi, II, cit., p. 1818 ss.; e, per la situazione successiva, ID., «Divorzio breve», separazione legale e comunione legale tra coniugi, in Fam. e dir.,
2015, p. 615 ss.
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trattandosi di attività meramente complementare e successiva.
(c) Per le altre cause descritte dall’art. 191 c.c. varranno le regole elaborate con riguardo ad
ogni singola causa di scioglimento della comunione legale; così, ad es., in caso di morte di
uno dei contraenti, l’effetto estintivo si produrrà dal momento in cui tale evento ha luogo,
e così via (62).
Appare quasi superfluo aggiungere che la parte aggiunta all’attuale comma 60 dal
«maxiemendamento» presentato al Senato il 25 febbraio 2016 non risulta di alcuna utilità. Stabilire,
infatti, che «Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime
patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della
comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del
capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile» significa esprimere un’ovvietà addirittura
deprimente (è come dire che «se si verifica una causa di scioglimento del regime legale, si
applicano le norme in tema di scioglimento del regime legale»).
Stabilire, poi, che «Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di
trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza»
significa stabilire una cosa gravemente errata, posto che nel nostro ordinamento risulta ancora
vigente l’art. 1350 c.c., che non impone – purtroppo, come più volte spiegato dallo scrivente (63) –
l’atto notarile per la validità di un trasferimento immobiliare (64). Se, invece, l’intento è solo quello
di chiarire che quella dell’atto pubblico continua ad essere (unitamente alla scrittura privata
autenticata o verificata) l’unica forma idonea alla trascrizione di un titolo negoziale sui pubblici
registri immobiliari ex art. 2657 c.c., si afferma allora un principio risaputo. A quest’ultima lettura
induce il confronto con quanto stabilito dall’art. 5, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in l. 10
novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita, laddove si prevede la necessaria
autentica da parte di un «pubblico ufficiale a ciò autorizzato» degli atti «soggetti a trascrizione», al
fine di consentire l’effettuazione di siffatta pubblicità.

15. Il regime patrimoniale della rottura (contenziosa o consensuale) della convivenza di fatto.
In caso di rottura inter vivos della convivenza di fatto, il comma 65 dell’art. 1 in esame
prevede che «il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente e gli
alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e
nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della
determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo
alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e
sorelle».
Al riguardo si è correttamente rilevato in dottrina (65) che apprezzabile è la scelta di riservare
al convivente meno abbiente una certa tutela patrimoniale, nel caso di rottura della convivenza,
proporzionata alla durata della stessa. È opportuno, infatti, che la solidarietà familiare si manifesti
anche all’interno del rapporto fra conviventi, differenziando però le unioni di breve durata da quelle
protrattesi nel tempo.
Il c.d. «maxiemendamento» presentato dal Governo al Senato il 25 febbraio 2016 ha
eliminato un’evidente discrasia contenuta nelle prime due versioni del «d.d.l. Cirinnà», che, con una
duplice disposizione, prevedevano tanto il diritto agli alimenti, che quello al mantenimento (66). La
soluzione concretamente adottata ha però un sapore certamente «punitivo» per il partner debole.
(62) Cfr. sul tema OBERTO, La comunione legale tra coniugi, II, cit., p. 1709 ss., 1718 ss., 1745 ss., 1777 ss., 1868 ss.
(63) Cfr. ad es. OBERTO, Prestazioni «una tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e divorzio, Collana «Biblioteca del
Diritto di Famiglia », Milano, 2000, p. 259 ss.
(64) Sul punto v. da ultimo, ad es., Cass., Sez. Un., 1° febbraio 2016, n. 2951, secondo cui «Il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene
spetta al titolare del diritto di proprietà al momento dell’evento dannoso, quale risulta anche da scrittura privata, salva cessione del credito».
(65) T. AULETTA, Modelli familiari, disciplina applicabile e prospettive di riforma, in Nuove leggi civ. comm., 2015, p. 627.
(66) Sul punto, anche per le relative critiche, cfr. T. AULETTA, Modelli familiari, disciplina applicabile e prospettive di riforma, cit., p. 627.
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Nulla impedisce, peraltro, come già detto, alla libertà negoziale delle parti di pattuire, vuoi durante
la convivenza ed in contemplation della rottura, vuoi eventualmente all’atto in cui essa si realizza,
l’obbligo per l’ex convivente «forte» di contribuire in vario modo (messa a disposizione di beni,
erogazione di assegno mensile, prestazione una tantum, ecc.) al mantenimento dell’ex partner.
Inutile aggiungere, poi, che, in considerazione del tenore della norma in questione, l’ex
convivente avente diritto ad una prestazione alimentare (o ad un assegno di mantenimento, alla
corresponsione del quale il partner si fosse eventualmente obbligato) non potrà avvalersi dei rimedi
processuali e degli interventi cautelari concessi a garanzia del mantenimento del coniuge (o del
partner dell’unione civile) separato (o separando). Il contributo andrà chiesto per le vie ordinarie ed
eventualmente preceduto (o accompagnato), le cas échéant, da una «comune» domanda di sequestro
conservativo, ex art. 671 c.p.c.
Quanto poi all’ipotesi di una rottura consensuale della convivenza di fatto, va considerato
che nessuna norma sembra trattarne espressamente, se si eccettua lo spunto che si può ricavare dal
comma 59, lett. a), in cui si prevede che «59. Il contratto di convivenza si risolve per: a) accordo
delle parti».
Nessuna previsione stabilisce se tale accordo possa contenere previsioni in merito ai rapporti
patrimoniali degli ex conviventi. Ancora una volta, però, il richiamo ai principi generali in tema di
libertà contrattuale deve indurre a ritenere ammissibili veri e «propri contratti della crisi della
convivenza di fatto», secondo una serie di schemi e previsioni più volte in altre sedi illustrate dallo
scrivente (67). In tal modo si potrà anche porre rimedio al grave errore compiuto dal riformatore del
2016 nella non approvazione di quella disposizione che, pure, compariva nella prima versione del
«testo unificato Cirinnà», secondo cui, nei casi di risoluzione del contratto si sarebbe potuto
prevedere «l’obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di
mantenimento determinato in base alle capacità economiche dell’obbligato, al numero di anni del
contratto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le parti» (68).

(67) Cfr. OBERTO, I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa, cit., p. 171 ss.
(68) V. supra, § 7.
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LEGGE 20 maggio 2016, n. 76

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso
sesso e disciplina delle convivenze. (16G00082)
Vigente al: 18-7-2017

La Camera
approvato;

dei

deputati

ed

il

Senato

della

Repubblica

hanno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello
stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli
articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle
convivenze di fatto.
2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso
costituiscono
un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di
stato civile ed alla presenza di due testimoni.
3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli
atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio
dello stato civile.
4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso:
a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale
o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l'interdizione di una delle parti per infermita' di mente; se
l'istanza d'interdizione e' soltanto promossa, il pubblico ministero
puo' chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in
tal caso il procedimento non puo' aver luogo finche' la sentenza che
ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87,
primo comma, del codice civile; non possono altresi' contrarre unione
civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e
la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo
87;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o
tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con
l'altra parte; se e' stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero
sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura
cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso
sesso e' sospesa sino a quando non e' pronunziata sentenza di
proscioglimento.
5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4
comporta la nullita' dell'unione civile tra persone dello stesso
sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano
gli articoli 65 e 68, nonche' le disposizioni di cui agli articoli
119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.
6. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause
impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'articolo 68
del codice civile, puo' essere impugnata da ciascuna delle parti
dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero
e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e
attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza
dell'altra non puo' essere impugnata finche' dura l'assenza.

7. L'unione civile puo' essere impugnata dalla parte il cui
consenso e' stato estorto con violenza o determinato da timore di
eccezionale gravita' determinato da cause esterne alla parte stessa.
Puo' essere altresi' impugnata dalla parte il cui consenso e' stato
dato per effetto di errore sull'identita' della persona o di errore
essenziale su qualita' personali dell'altra parte. L'azione non puo'
essere proposta se vi e' stata coabitazione per un anno dopo che e'
cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero
sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualita' personali e'
essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte,
si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le
avesse esattamente conosciute e purche' l'errore riguardi:
a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire
lo svolgimento della vita comune;
b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2),
3) e 4), del codice civile.
8. La parte puo' in qualunque tempo impugnare il matrimonio o
l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullita' della
prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente
giudicata.
9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso e' certificata
dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che
deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro
regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici
e alla residenza dei testimoni.
10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti
possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro
cognomi. La parte puo' anteporre o posporre al cognome comune il
proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di
stato civile.
11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso
sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi
doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza
morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono
tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria
capacita' di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai
bisogni comuni.
12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e
fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere
di attuare l'indirizzo concordato.
13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, e'
costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica,
simulazione e capacita' per la stipula delle convenzioni patrimoniali
si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le
parti non possono derogare ne' ai diritti ne' ai doveri previsti
dalla legge per effetto dell'unione civile. Si
applicano
le
disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del
titolo VI del libro primo del codice civile.
14. Quando la condotta della parte dell'unione civile e' causa di
grave pregiudizio all'integrita' fisica o morale ovvero alla liberta'
dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, puo' adottare con
decreto uno o piu' dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del
codice civile.
15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il
giudice
tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra
persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono
essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale puo'
presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.
16. La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando
il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte
dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o

ascendente di lui.
17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennita'
indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono
corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.
18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.
19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano
le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice
civile, nonche' gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo
comma, numero 4), e 2659 del codice civile.
20. Al solo fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei
diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione
civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si
riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole
«coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle
leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonche'
negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano
anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello
stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si
applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente
nella presente legge, nonche' alle disposizioni di cui alla legge 4
maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in
materia di adozione dalle norme vigenti.
21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si
applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del
titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV
del libro secondo del codice civile.
22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle
parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.
23. L'unione civile si scioglie altresi' nei casi
previsti
dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e),
della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno
manifestato anche disgiuntamente la volonta' di scioglimento dinanzi
all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di
scioglimento dell'unione civile e' proposta decorsi tre mesi dalla
data della manifestazione di volonta' di scioglimento dell'unione.
25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo
comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis,
12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre
1970, n. 898, nonche' le disposizioni di cui al Titolo II del libro
quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del
decreto-legge 12
settembre
2014,
n.
132,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di
sesso
determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso
sesso.
27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano
manifestato la volonta' di non sciogliere il matrimonio o di non
cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il
Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi in
materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento alle previsioni della
presente
legge
delle
disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
b) modifica e riordino delle norme in materia
di
diritto
internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle
leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che
abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro

istituto analogo;
c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario
coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute
nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei
decreti.
29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati su
proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a
seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, e' trasmesso
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di
esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso
tale termine il decreto puo' essere comunque adottato, anche in
mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto dal comma 28, quest'ultimo termine e' prorogato di
tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione.
I
pareri
definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi
entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun
decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo puo'
adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma
28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.
32. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un
matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un'unione civile tra
persone dello stesso sesso».
33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «impugnare
il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile tra
persone dello stesso sesso».
34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri
nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore
dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).
35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si
intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite
stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza
morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita'
o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma
36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento
alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b)
del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al
coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno
diritto reciproco di visita, di assistenza nonche' di accesso alle
informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle
strutture ospedaliere o di
assistenza
pubbliche,
private
o
convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
40. Ciascun convivente di fatto puo' designare l'altro quale suo
rappresentante con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che comporta incapacita' di intendere e di
volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le
modalita' di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
41. La designazione di cui al comma 40 e' effettuata in forma
scritta e autografa oppure, in caso di impossibilita' di redigerla,
alla presenza di un testimone.
42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice
civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune
residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare
ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla
convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque
anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del
convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad
abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a
tre anni.
43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il
convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di
comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova
convivenza di fatto.
44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto
di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto
ha facolta' di succedergli nel contratto.
45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo
familiare
costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per
l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o
causa di preferenza possono godere, a parita' di condizioni, i
conviventi di fatto.
46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del
codice civile, dopo l'articolo 230-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 230-ter (Diritti del convivente). - Al convivente di fatto
che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa
dell'altro convivente
spetta
una
partecipazione
agli
utili
dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonche' agli
incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata
al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora
tra i conviventi esista un rapporto di societa' o di lavoro
subordinato».
47. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura
civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o
del convivente di fatto».
48. Il convivente di fatto puo' essere nominato tutore, curatore o
amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata
interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti
ovvero
ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.
49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto
illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla
parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il
risarcimento del danno al coniuge superstite.
50. I conviventi di fatto possono disciplinare
i
rapporti
patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione
di un contratto di convivenza.
51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua
risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullita', con
atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da
un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformita' alle norme
imperative e all'ordine pubblico.
52. Ai fini dell'opponibilita' ai terzi, il professionista che ha
ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la
sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i
successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza
dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli
5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
53. Il contratto di cui al
comma
50
reca
l'indicazione
dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le
comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto puo'
contenere:
a) l'indicazione della residenza;
b) le modalita' di contribuzione alle necessita' della vita in
comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacita' di
lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla
sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice
civile.
54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza puo'
essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con
le modalita' di cui al comma 51.
55.
Il
trattamento
dei
dati
personali
contenuti
nelle
certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa
prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il
rispetto della dignita' degli
appartenenti
al
contratto
di
convivenza. I dati
personali
contenuti
nelle
certificazioni
anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a
carico delle parti del contratto di convivenza.
56. Il contratto di convivenza non puo' essere sottoposto a termine
o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o
condizioni, questi si hanno per non apposti.
57. II contratto di convivenza e' affetto da nullita' insanabile
che puo' essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se
concluso:
a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di
un altro contratto di convivenza;
b) in violazione del comma 36;
c) da persona minore di eta';
d) da persona interdetta giudizialmente;
e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del
codice civile.
58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in
pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di
rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di
cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia
pronunciata sentenza di proscioglimento.
59. Il contratto di convivenza si risolve per:
a) accordo delle parti;
b) recesso unilaterale;
c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente
ed altra persona;
d) morte di uno dei contraenti.
60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle
parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di
cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma
del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei
beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione
medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del
codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per
gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque
discendenti dal contratto di convivenza.
61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza
il professionista che riceve o che autentica l'atto e' tenuto, oltre
che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia
all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso
in cui la casa familiare sia nella disponibilita' esclusiva del
recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullita', deve

contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al
convivente per lasciare l'abitazione.
62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che
ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro
contraente, nonche' al professionista che ha ricevuto o autenticato
il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione
civile.
63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente
superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al
professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto
di
convivenza l'estratto dell'atto di morte affinche' provveda ad
annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione
del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.
64. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e'
inserito il seguente:
«Art. 30-bis (Contratti di convivenza). - 1. Ai contratti di
convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai
contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in
cui la convivenza e' prevalentemente localizzata.
2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali
che regolano il caso di cittadinanza plurima».
65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice
stabilisce il diritto del convivente
di
ricevere
dall'altro
convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia
in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli
alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata
della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo
438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione
dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice
civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma
e' adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.
66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 35 del
presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro
per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni
di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in
11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per
l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni
di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in
22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di
euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5
milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021,
a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per
l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017,
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017
e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
67. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla
base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli
oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11
a 20 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui

al comma 66, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio
decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura
finanziaria del
maggior
onere
risultante
dall'attivita'
di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la
natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello
stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
68. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 67.
69. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 maggio 2016
MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Pubblichiamo l'articolo di Luigi Balestra dal titolo "Unioni civili, convivenze di fatto e
“modello” matrimoniale: prime riflessioni", estratto dalla rivista Giurisprudenza
Italiana, Ipsoa. Per maggiori informazioni >>
La L. 20 maggio 2016, n. 76, avente ad oggetto la regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto, apre nuovi scenari nel
contesto del diritto di famiglia, comportando ulteriori e significative evoluzioni per quel che
concerne il tradizionale approccio all’istituto matrimoniale. Il commento, soffermandosi
sulle disposizioni più significative, ne pone altresì in luce alcune incongruenze e lacune,
fonti di notevoli incertezze per l’interprete chiamato a confrontarvisi.

Premessa

La recentissima approvazione della L. 20 maggio 2016, n. 76[1]recante la
“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina
delle convivenze” apre un nuovo scenario per quel che concerne le relazioni
affettive e, più in generale, il diritto di famiglia e i plurimi modelli su cui ormai da
tempo si discute[2]
Dopo le infruttuose iniziative legislative degli anni passati, la circostanza che, nel
corso degli ultimi mesi, si sia concretizzata la possibilità di addivenire al varo di un
provvedimento normativo, sfociata nell’emanazione della L. n. 76/2016[3],
rappresenta certamente un elemento sintomatico dell’intervenuta maturazione di un
significativo livello di condivisione in merito all’opportunità di una regolamentazione
dei molteplici interessi scaturenti dalla convivenza more uxorio. A questo proposito è
infatti opportuno dare adeguato risalto ad una notazione di carattere metodologico:
il diritto non può perseguire, in un contesto come quello delle relazioni affettive,
obiettivi di carattere promozionale, come invece può – e, a volte, deve – fare in
campo economico, ove l’intervento legislativo è sovente funzionale rispetto

all’innesco di comportamenti virtuosi. Ogniqualvolta si tratti di legiferare con
riguardo a materie aventi forti ricadute nell’ambito di plurime sfere quali, tra le
altre, quella etica e quella morale, si rende necessario procedere secondo interessi
e scelte condivise: l’adesione a livello generale – pur nella consapevolezza della
forte disarticolazione e complessità che caratterizzano la realtà sociale – è, dunque,
fondamentale, in guisa che non sembra possibile fondare interventi legislativi, volti
ad incidere su materie così rilevanti, sulla mera volontà di assecondare istanze di
singoli “gruppi”, portatori di interessi che risultino essere espressione del tutto
parziale di quanto percepito e condiviso a livello sociale[4].
Al riguardo ben può rilevarsi come gli anni più recenti, anche in virtù dell’influenza
esercitata dalle esperienze straniere[5], abbiano visto il diffondersi di un progressivo
atteggiamento di favore nei confronti delle unioni di fatto non fondate sul
matrimonio, oggi sempre più frequenti[6] e ormai non più oggetto di giudizi di
condanna, soprattutto morale, che in passato ne avevano accompagnato
l’estrinsecazione sul piano sociale, determinandone quale naturale conseguenza
anche una condanna sul piano giuridico. Alla progressiva maturazione di un tale
orientamento di favore hanno contribuito una pluralità di fattori, che hanno
decretato un mutamento complessivo dell’assetto delle relazioni familiari, così
dando

luogo

all’archiviazione

dell’impostazione

tradizionale

che

ne

aveva

caratterizzato le linee fondanti nel corso dei secoli, a beneficio di un’opzione
normativa e di un approccio ermeneutico tesi a valorizzare anche l’unione
paraconiugale,

nella

quale

oggi

si ravvisa unanimemente una situazione

giuridicamente rilevante. Un contributo di notevole rilievo e spessore all’indicata
evoluzione è stato fornito dalla giurisprudenza, sia interna sia sovranazionale, la
quale, negli anni più recenti, è giunta ad esprimersi apertamente nel senso
dell’attribuzione di una piena dignità giuridica anche alle unioni affettive
coinvolgenti persone dello stesso sesso, al tempo stesso invitando il legislatore ad
intervenire al fine di salvaguardare i diritti anche di queste ultime[7].
Le unioni civili
La scelta operata nell’ambito della L. n. 76/2016 è stata nel senso di contemplare
due modelli distinti: il primo, quello dell’unione civile, riservato alle coppie formate
da persone dello stesso sesso; il secondo, quello della convivenza di fatto, aperto a
tutte le coppie, eterosessuali e omosessuali.

La legge – la cui singolare strutturazione si deve ad un “maxiemendamento”
approvato dal Senato – consta di un unico e lungo articolo suddiviso in 69
commi[8]; i primi 35 commi, volti a disciplinare le unioni civili tra persone dello
stesso sesso, evidenziano non poche incongruenze e talune lacune.
L’unione civile – che la legge assume il precipuo compito di istituire – viene
indicata, nell’ambito del 1° comma, quale “specifica formazione sociale ai sensi
degli articoli 2 e 3 della Costituzione”. L’espressa riconduzione dell’unione civile nel
novero delle formazioni sociali, che pur appare significativa, è, al tempo stesso,
fonte di perplessità, per una pluralità di ragioni. In primo luogo, in considerazione
del fatto che detta riconduzione si scontra con l’idea secondo cui l’opera di
qualificazione – ancor più al cospetto di una norma come l’art. 2 Cost., da non
pochi lustri comunemente intesa come disposizione aperta e non semplicemente
riassuntiva di altre[9] – pare rientrare, più propriamente, nell’ambito dell’ufficio
demandato all’interprete. In secondo luogo, perché l’attribuzione alle unioni
paraconiugali della natura di formazione sociale ex 2 Cost. si rinviene ormai da
molto tempo nelle affermazioni della dottrina e della giurisprudenza[10]; tale
attribuzione, negli anni più vicini, ha infine finito per riguardare espressamente
anche le unioni affettive coinvolgenti persone dello stesso sesso[11]. L’ulteriore
richiamo all’art. 3 Cost., che nella disposizione riportata, si combina con quello
concernente l’art. 2, evoca poi, ma non risolve ed, anzi, addensa, problemi di
uguaglianza, nella misura in cui, da un lato, sembrerebbe suggerire che fino ad
oggi si sia consumata un’ingiustizia mediante la negazione dell’accesso al
matrimonio alle coppie omossessuali; dall’altro, introdotto per queste ultime
l’istituto dell’unione civile, potrebbe condurre a ravvisare una non piena attuazione
dello stesso principio di uguaglianza in ragione dell’impossibilità per quelle
medesime coppie di accedere al matrimonio[12]. Senza poi considerare i delicati
problemi suscettibili di essere innescati dal mancato richiamo delle predette
disposizioni costituzionali nel contesto delle convivenze di fatto[13].
Sotto il profilo della tecnica legislativa, è tuttavia evidente – lo si vedrà con
chiarezza nel prosieguo analizzando più approfonditamente le disposizioni
introdotte – come l’unione civile sia stata costruita proprio sulla falsa riga dell’atto
matrimoniale e dei contenuti del relativo rapporto, attraverso la predisposizione di
regole che, di fatto, riproducono, salva qualche variante, indiscutibilmente anche

assai significativa, il contenuto di buona parte delle disposizioni codicistiche
dedicate al matrimonio [14].
Alla stregua di quanto stabilito dal 2° comma, l’unione civile viene costituita da due
persone maggiorenni dello stesso sesso, mediante una dichiarazione resa davanti
all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni. La norma appare tuttavia
lacunosa laddove omette di chiarire quale sia l’ufficiale di stato civile competente
(che, per la celebrazione del matrimonio, ai sensi degli artt. 94 e 106 c.c., è quello
del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed al quale è stata richiesta la
pubblicazione, non prevista in relazione all’unione civile), mentre il successivo 3°
comma richiede allo stesso ufficiale di stato civile di provvedere alla registrazione
degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato
civile[15].
In materia di unione civile trova spazio la disciplina degli impedimenti matrimoniali,
mediante la riproduzione di norme che, per lo più, ricalcano quelle del codice civile.
Secondo quanto stabilito dal 5° comma, la sussistenza di una delle cause impeditive
è causa di invalidità dell’unione civile, in applicazione delle norme dettate per il
matrimonio (artt. 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 129 bis c.c.), formanti
oggetto di espresso richiamo. Sono parimenti richiamate ed applicabili all’unione
civile anche le disposizioni (artt. 65 e 68) che disciplinano il successivo matrimonio
di chi abbia precedentemente sposato una persona poi dichiarata morta presunta.
Il 6° comma, sulla falsa riga di quanto previsto per il matrimonio dall’art. 117, 3°
comma, c.c., stabilisce che l’unione civile costituita da una parte durante l’assenza
dell’altra non può essere impugnata finché dura l’assenza; in questo contesto
sarebbe tuttavia stato opportuno prendere in considerazione, in aggiunta a quella
indicata, anche l’ipotesi specularmente opposta di costituzione di un’unione civile
durante l’assenza del coniuge, in relazione alla quale parimenti si sarebbe potuto
stabilire il divieto di impugnazione per la durata dell’assenza di quest’ultimo. Il 7°
comma, modellato, sia pur con alcune modifiche, sull’art. 122 c.c., è dedicato
all’impugnazione dell’unione civile per violenza, timore di eccezionale gravità ed
errore: in materia di errore, si segnala, all’interno della lett. a) – e diversamente da
quanto previsto dall’art. 122, 3° comma, n. 1), c.c. – il mancato riferimento
all’esistenza di un’anomalia o deviazione sessuale tale da impedire lo svolgimento
della vita in comune[16].

Sotto il profilo della tecnica legislativa, mentre per quel che concerne i rapporti
patrimoniali scaturenti dall’unione civile, vi è un sostanziale richiamo alla disciplina
codicistica relativa al regime patrimoniale della famiglia (13° comma, che, nel
suo incipit, ricalca la norma posta dall’art. 159 c.c., ma omette di riferirsi alla
comunione dei beni quale regime patrimoniale “legale” dell’unione civile), i rapporti
personali tra le parti dell’unione civile (cui sono dedicati i commi 11° e 12°) sono
disciplinati – verosimilmente in ragione della delicatezza di detti profili, venendo in
gioco, in ultima analisi, l’essenza stessa dell’unione civile – attraverso l’esplicita
enunciazione dei contenuti; enunciazione che avviene sì sulla scorta di quanto
contemplato a proposito dei rapporti personali tra i coniugi (cfr. artt. 143 e 144
c.c.)[17], e pur tuttavia con alcune vistose varianti. Emblematica, a tal proposito si
è infatti rivelata la vicenda che, con un certo grado di opacità, ha condotto alla
soppressione del dovere di fedeltà (oltre che, a ben guardare, a quello di
collaborazione)[18]. Vicenda opaca, si diceva, se si pone mente al fatto che la
dottrina e la giurisprudenza che negli ultimi anni si sono occupati della
convivenza more uxorio, hanno fatto leva, nel processo di ricostruzione del
fenomeno, su un’ampia gamma di doveri morali da identificarsi sulla scorta di quelli
contemplati dall’art. 143 c.c. in relazione al rapporto di coniugio[19]. Il 15° comma
– tra l’altro – accorda alla parte dell’unione civile la legittimazione a promuovere il
procedimento d’interdizione o di inabilitazione con riguardo al partner, omettendo
tuttavia di prevedere che il ricorso possa essere finalizzato alla nomina di un
amministratore di sostegno. Tale legittimazione può nondimeno ricavarsi dal
combinato disposto degli artt. 406 e 417 c.c., laddove è contemplata “la persona
stabilmente convivente”.
Una lacuna emerge anche con riferimento al disposto di cui al 17° comma, che, per
il caso di morte di una delle parti dell’unione civile, opportunamente estende alla
parte superstite le indennità previste dagli artt. 2118 c.c. (per l’ipotesi di recesso
dal contratto di lavoro a tempo indeterminato) e 2120 c.c. (con riguardo al
trattamento di fine rapporto); indennità che l’art. 2122 c.c., in caso di morte del
prestatore di lavoro, stabilisce vengano corrisposte anche al coniuge (oltre che ai
figli e, ove vivano a carico del prestatore di lavoro, anche ai parenti entro il
secondo grado e agli affini entro il secondo). Tuttavia il predetto 17° comma non
richiama i criteri previsti dallo stesso art. 2122 c.c., volti a governare le modalità di

distribuzione delle indicate indennità, criteri che sarebbe stato invece opportuno
specificare attraverso un esplicito rinvio anche a quest’ultima disposizione.
Non pochi profili di perplessità suscita la previsione del 20° comma, ove, dopo aver
stabilito, “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno
adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso
sesso”, che le disposizioni (contenute in leggi, atti aventi forza di legge,
regolamenti, atti amministrativi, contratti collettivi) riferite al matrimonio e quelle
contenenti le parole “coniuge” o “coniugi”, o termini equivalenti, trovano
applicazione anche a ciascuna delle parti dell’unione civile[20] , precisa che detta
disposizione non si applica alle norme del codice civile non richiamate
espressamente dalla legge nonché alle disposizioni di cui alla L. 4 maggio 1983, n.
184. E pur tuttavia immediatamente dopo si contempla una sorta di norma di
salvaguardia (in quanto sembrerebbe voler far salvo quanto maturato nel frattempo
nelle sedi giurisdizionali), dai contenuti non poco ambigui: “resta fermo quanto
previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”[21].
Il 21° comma, in relazione al trattamento successorio riservato alle parti dell’unione
civile rinvia espressamente alle norme del codice dettate in tema di indegnità,
collazione, successione dei legittimari, successione legittima e patto di famiglia:
anche sotto questo profilo, quindi, dall’unione civile scaturiscono i medesimi effetti
derivanti dal rapporto di coniugio. L’estensione della vicenda successoria
al partner dell’unione civile, attraverso l’integrale riconoscimento dell’insieme delle
tutele riservate al coniuge, dà vieppiù conto dell’opzione prescelta dal legislatore il
quale, pur a fronte dei venti di riforma volti a ridimensionare, in ragione di
un’eccessiva pervasività, la posizione dei prossimi congiunti, non ha avuto alcuna
esitazione nell’assicurare un’integrale protezione e, dunque, la totale equiparazione
al coniuge.
In forza di quanto stabilito dai commi 22°-26°, nell’unione civile trova spazio la
disciplina dettata in tema di scioglimento del matrimonio[22] ; tra le relative cause,
peraltro, non è richiamata quella più comune collegata alla pregressa separazione
personale (23° comma, che neppure richiama la mancata consumazione)[23]; è
invece prevista – il che costituisce una novità di assoluto rilievo – la possibilità di
addivenire allo scioglimento dell’unione civile in conseguenza della volontà in tal
senso manifestata, anche disgiuntamente, dalle parti dinanzi all’ufficiale di stato

civile (con la specificazione che, in tal caso, la domanda di scioglimento potrà
essere proposta solo decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di tale volontà:
24° comma)[24]. Il legislatore, nel contesto dell’unioni civili, ha affiancato dunque
al tradizionale procedimento contemplato per addivenire allo scioglimento del
matrimonio – l’ormai anacronistico doppio binario (separazione, vista la scarsa
incidenza pratica delle altre cause di scioglimento del matrimonio, e successivo
divorzio) – un meccanismo risolutore che fa perno sulla volontà unilaterale. Si tratta
di una presa d’atto di come, nella sostanza, al fine di pervenire allo scioglimento
dell’unione sia sufficiente – e ciò indipendentemente dal contesto, matrimoniale o
non – il disimpegno di uno soltanto dei partner.
Particolare attenzione, nel contesto della crisi dell’unione, è dedicata alla
rettificazione di sesso. Alla stregua di quanto stabilito dal 26° comma, la sentenza
di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile,
analogamente a quanto previsto dall’art. 3, n. 2, lett. g), L. n. 898/1970 con
riguardo allo scioglimento del matrimonio (manca peraltro la specificazione, come
sarebbe stato opportuno e come avviene nella disciplina sul divorzio, che occorre
una sentenza “passata in giudicato”). Il 27° comma, con l’intento di raccogliere le
sollecitazioni provenienti dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione in relazione
ad una particolarissima vicenda sui cui i giudici delle leggi e quelli di legittimità sono
stati chiamati a pronunciarsi [25], stabilisce che alla rettificazione anagrafica di
sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o
di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione
civile tra persone dello stesso sesso; la norma pare tuttavia lacunosa laddove nulla
prevede con riferimento all’ipotesi, specularmente opposta, in cui i componenti
dell’unione civile, a seguito di una sentenza di rettificazione di sesso, intendano
comunque mantenere in vita l’unione stessa.
Le convivenze di fatto
Questo secondo modello, che la riforma ha collocato accanto all’unione civile,
configura una relazione avente effetti giuridici decisamente più attenuati, secondo
una logica marcatamente differenziante; un modello, quindi, “ad intensità minore”,
ancorché alla convivenza si ricolleghino effetti di non poco momento, taluni dei
quali, come si vedrà, sono stati peraltro tratteggiati in maniera poco perspicua sotto
il profilo della tecnica legislativa.

Il 36° comma enuncia la nozione di conviventi di fatto: e tuttavia l’espressione
utilizzata tradisce una certa incoerenza, nella misura in cui essa evoca in qualche
modo una situazione attinente ad una sfera fattuale, laddove il legislatore si è
mosso proprio nella prospettiva di attribuire un rilievo giuridico all’unione non
fondata sul matrimonio; sotto questo aspetto l’utilizzo del complemento di
specificazione sembra voler relegare la convivenza su un piano meramente fattuale,
così per certi versi disconoscendo gli approdi cui, da oltre vent’anni, sono giunti gli
interpreti, riconducendo la convivenza paraconiugale entro la categoria delle
formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost.[26].
Conviventi di fatto sono, secondo il citato 36° comma, “due persone maggiorenni
unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e
materiale”, ma “non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da
matrimonio o da un’unione civile”[27]: dal che si desume con chiarezza l’intenzione
del legislatore di escludere forme di convivenza diverse da quelle more uxorio, che,
sia pur presenti nella realtà sociale, presentano un minor grado di diffusione[28].
Nella definizione offerta il riferimento all’impedimento dato da parentela, affinità e
adozione avrebbe meritato un’attenta delimitazione: il fatto che manchi qualsiasi
specificazione relativa al grado genera infatti, nel raffronto con il precedente 4°
comma, lett. c) concernente l’unione civile e con l’art. 87 c.c. dettato con riguardo
al matrimonio, una palese incongruenza[29] .
Il 37° comma aggiunge che, ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al
36° comma, ai fini dell’accertamento della stabile convivenza, occorre fare
riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e alla lett. b) del 1° comma
dell’art. 13, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (“Approvazione del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente”) [30]. Si tratta di un previsione che genera
incertezze in ordine alla natura di siffatta dichiarazione, non potendosi sostenere,
ad avviso di chi scrive, che la sua mancanza sia ostativa all’accertamento ed alla
configurabilità della fattispecie contemplata dal legislatore e, quindi, all’applicazione
della relativa disciplina[31]; ancorché – e di ciò si è ben consapevoli – non pochi
ostacoli potranno profilarsi, in caso di assenza dell’anzidetta dichiarazione,
all’esercizio da parte dei conviventi delle prerogative che la legge riconosce loro.
Nella direzione indicata si è posta anche una recente pronuncia di merito, la quale,
attribuendo alla convivenza natura “fattuale”, in ragione della circostanza che essa
si traduce “in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un

vincolo civile formale”, ha qualificato la dichiarazione anagrafica come “strumento
privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo”, traendo conferma di ciò
proprio dal comma 36°, introduttivo di una definizione normativa “scevra da ogni
riferimento ad adempimenti formali”; tanto è vero che l’anzidetta dichiarazione è
richiesta dalla L. n. 76/2016 “per l’accertamento della stabile convivenza”, e cioè
“per la verifica di uno dei requisiti costitutivi ma non anche per appurarne l’effettiva
esistenza fattuale”[32] .
Nell’ambito dei plurimi interessi tutelati dalla nuova legge, particolare attenzione
merita quella cui si riferisce il 40° comma, ove si prevede che ciascun convivente di
fatto possa designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati, sia
per il caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere, in relazione
alle decisioni concernenti la salute, sia in caso di morte, per quanto riguarda la
donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni
funerarie[33]. L’introduzione del fiduciario rappresenta un “balzo” in avanti, con
riferimento a interessi di natura personalissima, di cui non è dato apprezzare quale
sia stato il grado di consapevolezza da parte del legislatore. Il che appare ancor più
vero se si tiene contro, da un lato, dell’omissione di un’analoga disciplina con
riguardo ai coniugi e ai componenti dell’unione civile e, dall’altro, che a venire in
considerazione è, tra gli altri, il tema del testamento biologico e delle direttive
anticipate; tema assai delicato, che evoca problemi complessi, da sempre forieri di
ampie discussioni, ed oggetto di iniziative legislative arenatesi nel tempo. In guisa
che, anche per tali ragioni, l’ingresso di soppiatto di una tale figura nello specifico
contesto delle convivenze di fatto non può non addensare serie perplessità[34].
Non poco discutibile si rivela anche la previsione contenuta al 46° comma, che
introduce all’interno del codice civile il nuovo art. 230 ter, contemplante i diritti del
convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa
dell’altro convivente: e tuttavia, tali diritti, a differenza di quelli indicati nell’ambito
dell’art. 230 bis c.c., non riguardano in alcun modo la sfera amministrativo-gestoria,
ma attengono esclusivamente al profilo patrimoniale, senza contare che, anche
sotto tale profilo, la tutela appare decisamente deteriore rispetto a quella accordata
al partecipante all’impresa familiare (vistosa, ad esempio, l’omissione del diritto al
mantenimento e del diritto di prelazione)[35]. La posizione del convivente, al
cospetto dell’attività d’impresa esercitata dal partner, viene così svilita solo in
ossequio all’esigenza di differenziazione dei due modelli concepiti con l’intervento

riformatore (il 13° comma richiama espressamente per le parti dell’unione civile
anche la disciplina dell’impresa familiare). L’incongruità del trattamento riservato al
convivente emerge poi ancor più chiaramente se si tiene conto che la disciplina
dell’impresa familiare intende fornire una tutela a fronte delle prestazioni lavorative
svolte nell’ambito di un’attività d’impresa in cui assume rilievo una forte
componente affettiva, tanto che una tutela piena è assicurata dall’art. 230 bis c.c.
anche ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo. Sicché, se su ciò
si riflette, appare ancor più inspiegabile il riconoscimento al convivente di fatto di
prerogative differenti e di minore portata rispetto a quelle accordate a un parente
(entro il terzo grado) o a un affine (entro il secondo).
I commi da 50 a 63 fissano la disciplina del contratto di convivenza, mediante cui i
conviventi di fatto “possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita
in comune” (50° comma). Si tratta, come noto, di una figura ampiamente
studiata[36] e che, ormai da non poco tempo ha ottenuto un positivo
riconoscimento ad opera della nostra giurisprudenza[37]; e peraltro, le disposizioni
che il legislatore ha inteso dedicare a questa figura non appaiono immuni da
censure.
A tal proposito un primo profilo di perplessità si rinviene nel 53° comma, che,
nell’elencare i possibili contenuti del contratto, menziona per prima l’indicazione
della residenza [lett. a)], che è materia estranea alle pattuizioni aventi natura
contrattuale, chiaramente attenendo al profilo personale e non già patrimoniale[38].
E peraltro, avuto riguardo agli altri profili, sia pur patrimoniali, ivi menzionati, non
può non sottolinearsi l’ingiustificata restrizione per quel che concerne l’oggetto del
contratto. Il riferimento è infatti solo: alla possibilità di fissare le modalità di
contribuzione alle necessità della vita in comune, ma unicamente sulla scorta del
criterio di proporzionalità operante per i coniugi ex art. 143, 3° comma, c.c. [lett.
b)], pretermettendo quindi la possibilità di riconoscere maggiori spazi all’autonomia
privata; nonché [lett. c)] alla possibilità di optare per il regime patrimoniale della
comunione dei beni, così omettendo di contemplare la comunione convenzionale, il
fondo patrimoniale, ovvero eventuali regimi patrimoniali atipici, la cui configurabilità
è da tempo riconosciuta[39]. La previsione di un oggetto così limitato entro cui
l’autonomia delle parti può dispiegarsi, oltre ad essere assai poco giustificabile,
rivela la mancata considerazione, da parte del legislatore, del carattere variegato

degli interessi patrimoniali che sovente il concreto atteggiarsi della contrattazione
tra conviventi ha posto in luce [40].
Il testo del 60° comma evidenzia un’imprecisione terminologica, laddove prevede
che la risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso
unilaterale “deve essere redatta” nelle forme previste per la sua stipulazione dal
51° comma (atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da un
notaio o da un avvocato, a pena di nullità). A ben vedere, però, la risoluzione del
contratto – vale a dire lo scioglimento – costituisce un effetto del recesso e,
pertanto, la prescrizione relativa alla forma avrebbe dovuto essere riferita all’atto
del recesso e non alla risoluzione che costituisce l’effetto di tale atto.
Con riguardo al delicato profilo della solidarietà tra ex conviventi, il 65° comma, per
il caso di cessazione della convivenza di fatto, riconosce “il diritto del convivente di
ricevere dall’altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non
sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. La norma, che rivela un
refuso (evidenziato in corsivo), si discosta da quanto previsto in una precedente
stesura, ove, accanto al diritto agli alimenti, era in primis contemplato, per l’ipotesi
di sussistenza dei presupposti di cui all’art. 156 c.c., il diritto al mantenimento per
un periodo determinato proporzionato alla durata della convivenza (lo stesso limite
temporale è fissato per il diritto agli alimenti). Su un ulteriore profilo deve essere
soffermata l’attenzione, vale a dire la collocazione del convivente nell’ordine degli
obbligati di cui all’art. 433 c.c., ove è previsto che l’obbligo alimentare venga
adempiuto soltanto con precedenza sui fratelli e le sorelle, e quindi in posizione
addirittura successiva a quella del suocero o della suocera; pare a chi scrive una
scelta (di politica legislativa) che implica una collocazione della figura del
convivente nel contesto delle relazioni familiari alla stregua di un ordine che non
tiene adeguatamente conto del concreto dipanarsi della realtà degli affetti.
Osservazioni conclusive
In conclusione – nella consapevolezza dei plurimi profili di disciplina che
meriterebbero maggiore profondità di attenzione – non può non sottolinearsi come
la L. n. 76/2016 s’inquadri in un più ampio contesto di riforme che stanno incidendo
profondamente sulla valenza giuridica dell’istituto matrimoniale.
La concezione tradizionale ha infatti di recente già subito un profondo mutamento a
seguito della riforma della filiazione, che ha sancito la condizione unica del figlio,

eliminando qualsivoglia differenziazione fondata sulla tipologia di unione che lega i
genitori; in conseguenza di tale riforma il matrimonio ha cessato di costituire il
fondamento della parentela (cfr. l’attuale testo dell’art. 74 così come modificato
dalla L. n. 219/2012) ed ha perduto la tradizionale funzione meccanismo idoneo a
decretare in capo ai figli l’acquisizione di un peculiare status, mantenendo un suo
significato in relazione al solo rapporto orizzontale tra i coniugi. Con riguardo a
quest’ultimo e più limitato contesto va ora ad incidere la L. n. 76/2016, la quale,
nell’introdurre l’istituto dell’unione civile attraverso una tecnica legislativa che – sia
pur con talune variazioni – si sostanzia nel recepimento di norme che costituiscono
l’ossatura del matrimonio, finisce per alterare ulteriormente il tradizionale significato
del matrimonio stesso, inteso come istituto destinato a soddisfare determinati
interessi e bisogni di partner necessariamente eterosessuali[41]; in guisa che,
l’eterosessualità non pare più elemento imprescindibile al fine di realizzare le finalità
e gli interessi tradizionalmente posti a fondamento dell’unione matrimoniale.
Si tratta dunque di un intervento legislativo fortemente impattante sul tema delle
relazioni affettive, che, in ultima istanza, contribuisce a restituire un’immagine del
diritto di famiglia in rapida, incessante e irrequieta evoluzione.
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trascrizione del matrimonio contratto all’estero, tuttavia, a prescindere dall’intervento del legislatore in
materia, “quali titolari del diritto alla “vita familiare” e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere
liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni,

segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in
presenza (…) di “specifiche situazioni”, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla
legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di
illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in
quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti
norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza”. Cfr. anche Corte cost., 11 giugno 2014, n.
170, in Fam. e Dir., 2014, 861, con nota di V. Barba, che, sempre richiamandosi alla sopra citata
pronuncia n. 138/2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 2 Cost., sia
dell’art. 4, L. 14 aprile 1982, n. 164 (applicabile ratione temporis), sia del successivo art. 31, 6°
comma, D.Lgs. n. 150/2011, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione di sesso
di uno dei coniugi, che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, ove entrambi lo richiedano,
di “mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza
registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima”, la cui disciplina resta
demandata alla discrezionalità di scelta del legislatore, sollecitato dalla Corte medesima a provvedere
tempestivamente, introducendo una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) tesa a consentire ai
due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su
tal piano, di assoluta indeterminatezza; la Suprema Corte, giudice rimettente davanti al quale il giudizio
è stato successivamente riassunto, qualificando la predetta pronuncia della Corte costituzionale come
“autoapplicativa e non meramente dichiarativa”, ha ritenuto necessario, al fine di dare attuazione alla
stessa, accogliere il ricorso e conservare alle parti ricorrenti il riconoscimento dei diritti e doveri
conseguenti al vincolo matrimoniale legittimamente contratto fino all’avvento dell’auspicato intervento
del legislatore volto a consentire alle medesime di mantenere in vita il rapporto di coppia
giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che ne tutelasse adeguatamente diritti e
obblighi; con conservazione, dunque, dello statuto dei diritti e dei doveri propri del modello
matrimoniale

sottoposta

alla

condizione

risolutiva

temporale

costituita

da

quella

futura

regolamentazione (Cass., 21 aprile 2015, n. 8097, in Corriere Giur., 2015, 1048, con nota di S. Patti).
In argomento si v. anche Cass., 9 febbraio 2015, n. 2400, in Corriere Giur., 2015, 909, con nota di G.
Ferrando, ove si legge che “il processo di costituzionalizzazione delle unioni tra persone dello stesso
sesso non si fonda (…) sulla violazione del canone antidiscriminatorio dettata dall’inaccessibilità al
modello matrimoniale, ma sul riconoscimento di un nucleo comune di diritti e doveri di assistenza e
solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia e sulla riconducibilità di tali relazioni nell’alveo
delle formazioni sociali dirette allo sviluppo, in forma primaria, della personalità umana”. Nella
giurisprudenza europea si v. inoltre l’importante sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 29
luglio 2015 (Oliari ed altri c. Italia), in Fam. e Dir., 2015, 1069, con nota di P. Bruno, che ha ravvisato

una violazione dell’art. 8 della Convenzione, ponendo in luce le specifiche omissioni del Governo
italiano, cui ha imputato di aver ecceduto il suo margine di discrezionalità e di non aver ottemperato
all’obbligo positivo di assicurare alle coppie omoaffettive la disponibilità di uno specifico quadro legale
che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle loro unioni omosessuali, ignorando le indicazioni
provenienti dalla nostra giurisprudenza, la quale aveva fatto riferimento alla necessità di un intervento
legislativo. Per un’ampia e puntuale analisi delle pronunce richiamate, si v. Fortino, Piccoli passi e

cautele interpretative delle Corti sui diritti delle unioni omosessuali, in Nuova Giur. Civ.
Comm., 2016, 216 e segg.
[8] Molto critico al riguardo E. Quadri, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze: osservazioni (solo) a futura memoria?, editoriale
pubblicato in data 1 aprile 2016 in giustiziacivile.com, 3, il quale parla di “deplorevole (…) confuso
accatastamento di commi in un unico articolo”.

[9] Si v. per tutti A. Barbera, Principi fondamentali, in Commentario della Costituzione, a cura
di G. Branca, sub art. 2, Bologna-Roma, 1975, 80 e segg.

[10] Cfr. M. Bessone, Rapporti etico-sociali, in Commentario della Costituzione, a cura di G.
Branca, sub art. 29, Bologna-Roma, 1976, 26 e segg.; P. Barile, La famiglia di fatto. Osservazioni

di un costituzionalista, in La famiglia di fatto, Atti del Convegno nazionale di Pontremoli, 27-30
maggio 1976, Montereggio-Parma, 1977, 45; A. Corasaniti, Famiglia di fatto e formazioni

sociali, ivi, 143-144; G. Furgiuele, Libertà e famiglia, Milano, 1979, 282 e segg.; F. Prosperi, La
famiglia non fondata sul matrimonio, Napoli, 1980, 84 e segg.; P. Perlingieri, La famiglia senza
matrimonio tra l’irrilevanza giuridica e l’equiparazione alla famiglia legittima, in Una
legislazione per la famiglia di fatto?, Atti del Convegno svoltosi a Roma il 3 dicembre 1987,
Napoli, 1988, 136-137; A. Falzea, Problemi attuali della famiglia di fatto, ivi, 51 segg.; E.
Roppo, La famiglia senza matrimonio – Diritto e non diritto nella fenomenologia delle

unioni libere, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1980, 738; M. Dogliotti, voce “Famiglia di fatto”,
in Dig. Disc. Priv. Sez. Civ., VIII, Torino, 1992, 192; F.D. Busnelli-M. Santilli, La famiglia di

fatto, in Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da G. Cian-G. Oppo-A. Trabucchi,
VI, 1, Padova, 1993, 759, nonché 779; G. Ferrando, Convivere senza matrimonio: rapporti

personali e patrimoniali nella famiglia di fatto, in Fam. e Dir., 1998, 185; A.
Spadafora, Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata, Milano, 2001, 20; L.
Balestra, La famiglia di fatto, Padova, 2004, 1 segg.; R. Tommasini, La famiglia di fatto,
in Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone, IV, I, Torino, 2010, 406-407; C.G.
Terranova, Convivenza e situazioni di fatto. Convivenza e rilevanza delle cc. dd. convivenze

di fatto, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, I, 1, II ed., Milano, 2011, 1086-1087;

C.M. Bianca, Diritto civile, 2.1, La famiglia, Milano, 2014, 21. Per un primo riconoscimento nella
giurisprudenza di legittimità, Cass., 8 febbraio 1977, n. 533, in questa Rivista, 1980, I, 1, 346, con nota
di M. Dogliotti; nella giurisprudenza costituzionale, Corte cost., 18 novembre 1986, n. 237, in Foro It.,
1987, I, 2353.

[11] Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138, cit.
[12] Secondo G. Casaburi, Il nome della rosa (la disciplina italiana delle unioni civili), articolo
pubblicato sul sito web http://articolo29.it, il riferimento all’art. 3 Cost., opera in questa sede come
“canone di razionalità” ovvero quale limite alla discrezionalità del legislatore; con la conseguenza che
le disparità di trattamento tra matrimonio ed unione civile potranno ritenersi costituzionalmente
legittime solo in quanto corrispondano ad un equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco.

[13] Cfr. R. Pacia, Unioni civili e convivenze, in www.juscivile.it, 2016, 6, 1-2, la quale rileva
come non si spieghi “la riconduzione (…) della sola unione civile, e non anche delle convivenze, alle
formazioni sociali ex artt. 2 e 3 Cost.”.

[14] Cfr. F. Dell’Anna Misurale, Unioni civili tra diritto e pregiudizio. Prima lettura del nuovo
testo di legge, articolo pubblicato in data 27 giugno 2016, in giustiziacivile.com, 10, la quale
sottolinea come il legislatore, nel regolare il rapporto tra persone dello stesso sesso mediante il ricorso
al modello dell’unione civile, scartando l’opzione matrimonio, abbia tuttavia attinto “a piene mani”
dalla disciplina di quest’ultimo istituto; R. Pacia, Unioni civili e convivenze, cit., 213, parla della
disciplina delle unioni civili come “brutta copia del matrimonio”.

[15] Si segnala al riguardo che il 28° comma attribuisce al Governo una delega contemplante
l’adozione, entro sei mesi dalla data in vigore della L. n. 76/2016 (5 giugno 2016), di uno o più decreti
legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso, aventi, tra l’altro, ad oggetto
l’adeguamento alle previsioni della nuova legge delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in
materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; il successivo 34° comma prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge, vengano stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei
registri dello stato civile nelle more dell’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui sopra.

[16] Sul significato da attribuirsi di tale omissione, cfr. R. Campione, L’unione civile tra la
disciplina dell’atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale, in corso di
pubblicazione; F. Dell’Anna Misurale, Unioni civili tra diritto e pregiudizio. Prima lettura del

nuovo testo di legge, cit., 12.
[17] Il 10° comma prevede invece che, mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile, le parti
possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune, scegliendolo tra i
loro cognomi; la stessa disposizione specifica che la parte può anteporre o postporre al cognome

comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale dello stato civile. La
modernità di questa regola, che si pone nel solco dei numerosi progetti di riforma dell’art. 143 bis c.c.,
è sottolineata da R. Campione, L’unione civile tra la disciplina dell’atto e regolamentazione dei

rapporti di carattere personale, cit. Secondo R. Pacia, Unioni civili e convivenze, cit., 198-199,
tale disciplina, senz’altro maggiormente conforme ai principi costituzionali e destinata a sostituire la
soluzione prefigurata dall’art. 143 bis c.c., è tuttavia, allo stato, suscettibile di porre problemi di
legittimità costituzionale.

[18] In argomento si v. L. Olivero, Unioni civili e presunta licenza di infedeltà, in corso di
pubblicazione in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2016, il quale pone in luce come la fedeltà, ancorché
cancellata dai doveri tra i partner omosessuali, tenda a riaffiorare da altre disposizioni della L. n.
76/2016, e ciò a causa del confezionamento delle regole dell’unione civile sulla falsa riga delle norme
dettate per l’unione coniugale; l’A. intende riferirsi: alla disciplina in materia di nullità ed in particolare
alle norme, espressamente richiamate dal 7° comma, che individuano quale causa ostativa alla relativa
azione l’avvenuta coabitazione come coniugi (cfr. artt. 119, 120 e 123 c.c.) e, dunque, l’aver tenuto un
comportamento rispettoso di tutta la deontologia matrimoniale, comprendente anche “quell’intima
confidenza esclusiva che si chiama fedeltà”; nonché alla disciplina dettata in tema di scioglimento
dell’unione, che, come meglio si vedrà nel prosieguo, richiama quella dettata dalla L. n. 878/1970 anche
con riguardo all’assegno divorzile ed alla sua quantificazione, in relazione alla quale – come noto –
possono venire in considerazione anche le ragioni della decisione: il che potrebbe condurre ad una
valorizzazione delle specifiche dinamiche comportamentali che hanno determinato la rottura del
rapporto; senza contare – osserva ancora l’A. citato – che l’infedeltà potrebbe anche ricondursi alla
violazione del dovere di assistenza morale, a pieno operante anche per i partner che abbiano dato vita
all’unione civile. Sul punto si v. anche G. Casaburi, Il nome della rosa (la disciplina italiana delle

unioni civili), cit.; nonché R. Campione, L’unione civile tra la disciplina dell’atto e
regolamentazione dei rapporti di carattere personale, cit., ove si afferma l’incongruenza di ogni
tentativo volto ad espellere dell’unione civile il dovere in questione, nella misura in cui esso “si atteggia
quale ulteriore tassello del sostegno reciproco, affettivo, psicologico e spirituale sotteso ad ogni legame
affettivo”, in tal modo disvelando la propria tensione verso l’obbligo di assistenza morale e materiale;
R. Pacia, Unioni civili e convivenze, cit., 198; F. Dell’Anna Misurale, Unioni civili tra diritto e

pregiudizio. Prima lettura del nuovo testo di legge, cit., 12, la quale giudica inopportuna la scelta
operata dal legislatore, osservando come la disparità di trattamento tra persone eterosessuali e
omosessuali sul tema della fedeltà appaia – o meglio, sia, sulla base di quanto emerso dal dibattito
parlamentare – frutto di un pregiudizio sulla qualità del vincolo che unisce le coppie dello stesso sesso.
Secondo E. Quadri, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e

disciplina delle convivenze, cit., 5-6, l’espunzione dell’obbligo di fedeltà è invece privo di qualsiasi
portata concreta, in ragione del fatto che, come si vedrà in seguito, per l’unione civile non opera
l’istituto della separazione personale, non venendo quindi in considerazione la possibilità di
pronunciare l’addebito, quale tipica sanzione della violazione dell’obbligo in discorso); ciò comunque
potrebbe comportare la possibilità di sanzionare eventuali offese alla dignità e al decoro che una parte
abbia arrecato all’altra invocando la responsabilità di quest’ultima per illecito endofamiliare: cfr. Cass.,
20 giugno 2013, n. 15481, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2013, I, 994, con nota di L. Lenti.

[19] Basti al riguardo pensare che in conformità ad un’opinione consolidata ormai da lungo tempo,
con riguardo agli apporti economici forniti dall’uno all’altro partner, si postula l’applicazione della
disciplina dettata in tema di obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.) al fine di consentire all’accipiens di
sottrarsi alla ripetizione di quanto ricevuto in esecuzione di un dovere non certo giuridico ma senz’altro
morale e sociale: sul punto si v., tra le altre, Cass., 3 febbraio 1975, n. 389, in Foro It., 1975, I, 2301,
con nota di L. Florino; Cass., 8 febbraio 1977, n. 556, in questa Rivista, 1980, I, 1, 346, con nota di M.
Dogliotti; Cass., 20 gennaio 1989, n. 285, in Arch. Civ., 1989, 489. Affinché possa venire in
considerazione la fattispecie di cui all’art. 2034 c.c., la giurisprudenza richiede in ogni caso il rispetto
del requisito della proporzionalità dell’adempimento: cfr. Cass., 13 marzo 2003, n. 3713, in
questa Rivista, 2004, 530, con nota di P. Digregorio e commentata da L. Balestra, Note in tema di

proporzionalità nell’adempimento delle obbligazioni naturali e sulla nozione di terzo ex art.
936 c.c. (in margine ad un caso di prestazioni rese nell’ambito della convivenza more
uxorio), in Familia, 2004, I, 780 e segg.; Cass., 22 gennaio 2014, n. 1277, in Fam. e Dir., 2014, 888,
con nota di T. Bortolu.

[20] Sul punto, si v. A. Schillaci, Un buco nel cuore. L’adozione coparentale dopo il voto del
Senato, articolo pubblicato sul sito web http://articolo29.it, il quale osserva come questa
disposizione abbia un intento antidiscriminatorio e contenga una regola di interpretazione ed
applicazione – rivolta al giudice e alla pubblica amministrazione – tesa a mettere al riparo
i partner omosessuali da possibili ulteriori ipotesi di trattamento differenziato rispetto ai soggetti uniti
in matrimonio non espressamente contemplate dalla L. n. 76/2016; grazie alla previsione in discorso
risultano, tra le altre, immediatamente applicabili alle parti dell’unione civile le discipline in materia
assistenziale, previdenziale, pensionistica, sanitaria: G. Ferrando, Le unioni civili. La situazione in

Italia alla vigilia della riforma, in www.juscivile.it., 2016, 3, 47-48.
[21] Al riguardo pare opportuno rammentare che, nell’ambito delle disposizioni dedicate all’unione
civile tra persone dello stesso sesso contenute nel testo originario del disegno di legge, ve ne era anche
una che si proponeva di modificare l’art. 44, 1° comma, lett. b), L. n. 184/1983, rendendo possibile
l’adozione non legittimante del figlio di una delle parti dell’unione civile ad opera dell’altra parte

(c.d. stepchild adoption). Tale disposizione, a fronte degli aspri contrasti da essa suscitati, è stata al
fine espunta, senza che, tuttavia, il legislatore abbia inteso del tutto rinunciare ad introdurre un qualche
riferimento all’adozione. Osserva a questo proposito E. Quadri, Regolamentazione delle unioni

civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, cit., 6, che la richiamata
formula impiegata dal 20° comma, si presenta quale “vero e proprio ambiguo trionfo delle riserve
mentali delle forze politiche coinvolte nella stesura finale del testo da approvare”, rappresentando al
tempo stesso “l’abdicazione alla giurisprudenza, da parte del legislatore, di quella funzione, che pure
(…) dovrebbe istituzionalmente competergli, di interprete e protagonista dell’adeguamento
dell’ordinamento alla coscienza sociale”; parimenti critico R. Campione, L’unione civile tra la

disciplina dell’atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale, cit., il quale
sottolinea come il legislatore, pur avendo dichiarato inapplicabile la normativa in tema di adozione,
abbia tuttavia fatto uso, del tutto incoerentemente, di una clausola volta a mantenere fermo quel diritto
vivente che non ha potuto o non ha voluto trasfondere in diritto vigente; di “vero e
proprio endorsement alla magistratura” parla F. Dell’Anna Misurale, Unioni civili tra diritto e

pregiudizio. Prima lettura del nuovo testo di legge, cit., 15. È noto infatti, data l’ampia risonanza
mediatica suscitata da queste vicende, che la giurisprudenza di merito è già più volte giunta a
pronunciare l’adozione non legittimante di un minore a favore del partner omosessuale del genitore ai
sensi dell’art. 44, 1° comma, lett. d), L. n. 184/1983, sulla base di un’interpretazione estensiva della
norma in discorso, volta a leggere la constatata impossibilità di affidamento preadottivo cui essa si
riferisce sia in senso fattuale sia in senso giuridico, e così ammettendo la pronuncia dell’adozione, ai
sensi della norma citata, anche con riguardo a minori che, non trovandosi in situazione di abbandono,
non sono stati dichiarati in stato di adottabilità: al riguardo si v. Trib. min. Roma, 30 luglio 2014,
in Foro It., 2014, I, 2743, che ha disposto l’adozione di una minore a favore della compagna
stabilmente convivente con la madre; nel caso di specie, la minore era stata concepita in Spagna a
seguito di un intervento di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo nell’ambito di un
progetto maturato e portato avanti insieme dalla coppia, che in quel paese aveva contratto matrimonio
ed era iscritta nel registro delle unioni civili del Comune italiano di residenza (tale sentenza è stata
successivamente confermata da App. Roma, Sez. min., 23 dicembre 2015, in Foro It., 2016, I, 699);
una decisione dello stesso tenore in relazione ad un caso analogo è stata successivamente assunta dallo
stesso Trib. min. Roma, con la sentenza 22 ottobre 2015, il cui testo si può leggere nel
sito web http://www.articolo29.it; sempre il Trib. min. Roma con sentenza 23 dicembre 2015, il cui
testo

si

può

parimenti

leggere

nel

sito web http://www.articolo29.it,

ha

pronunciato

l’adozione ex art. 44, 1° comma, lett. d) a favore del compagno del padre di una bambina concepita con
la pratica della maternità surrogata: quest’ultima sentenza è passata in giudicato non essendo stata

impugnata dal P.M. nei termini previsti; Trib. min. Roma, 30 dicembre 2015, in Fam. e dir., 2016,
584, con nota di A. Scalera, ha pronunciato, a favore di ciascuna delle componenti la coppia
omogenitoriale,

l’adozione ex art.

44,

1°

comma,

lett.

d)

della

figlia

minore

della

rispettiva partner (c.d. stepchild adoption “incrociata”); App. Torino, Sez. min., 27 maggio 2016,
sempre consultabile nel sito web http://www.articolo29.it; in senso contrario all’adozione ex art. 44,
lett. d), Trib. min. Piemonte e Valle d’Aosta, 11 settembre 2015, n. 258, in Nuova Giur. Civ. Comm.,
2016, I, 205; Id., 11 settembre 2015, n. 259, ivi, 206, con nota di A. Nocco. Sul punto, a seguito del
ricorso presentato dal P.M. avverso App. Roma, Sez. min., 23 dicembre 2015, cit., una prima
fondamentale indicazione è venuta dalla giurisprudenza di legittimità con la recentissima Cass., 22
giugno 2016, n. 12962, il cui testo si può leggere all’indirizzo web https://www.personaedanno.it,
con nota di V. Mazzotta, la quale, anche sulla scorta di un’analisi dell’evoluzione normativa ed
applicativa dell’art. 44 L. n. 183/1984 alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della
stessa Corte di Cassazione, nonché dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, si è
espressa in senso favorevole all’interpretazione già fatta propria dalla maggior parte dei giudici di
merito, ponendo in luce come tutte le ipotesi di adozione dalla medesima norma, così come come
specificato dal suo primo comma, non presuppongono una situazione di abbandono. In argomento si v.
anche App. Torino, Sez. min., 29 ottobre 2014, in Fam. e Dir., 2015, 822, con nota di M. Farina, che
ha autorizzato la trascrizione dell’atto di nascita del minore nato in Spagna, da coppia omosessuale
coniugata, a seguito di procreazione medicalmente assistita eterologa con l’impianto di gameti da una
donna all’altra (l’una aveva donato gli ovuli e l’altra aveva portato avanti la gravidanza e il parto); App.
Milano, 1 dicembre 2015, in Fam. e Dir., 2016, 271, con nota di F. Tommaseo, che ha dichiarato
l’efficacia del provvedimento con cui il giudice spagnolo aveva pronunciato l’adozione di una minore
concepita in Spagna a seguito di procreazione assistita eterologa a favore del coniuge donna della
madre, con la quale quest’ultima già conviveva al momento della nascita della bambina, concepita
nell’ambito di un progetto genitoriale condiviso; analogamente App. Napoli, 30 marzo 2016, il cui testo
si può leggere nel sito web http://www.articolo29.it (la stessa pronuncia è pubblicata con la diversa
data 5 aprile 2016, in Foro It., 2016, I, 1910, con nota di G. Casaburi), che ha dichiarato l’efficacia dei
provvedimenti con cui i giudici francesi avevano pronunciato l’adozione legittimante di due minori
concepiti in Francia da due donne coniugate a seguito di procreazione assistita di tipo eterologo:
ciascuna era madre biologica di uno dei minori, poi divenuti figli adottivi dell’altra in forza dei
provvedimenti francesi, la cui efficacia nel nostro paese (la coppia si era poi trasferita in Italia con i
figli) è stata affermata dai giudici partenopei. A quest’ultimo riguardo si v. inoltre Trib. min. Bologna,
ord. 10 ottobre 2014, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2015, I, 387, con nota di D. Ferrari, che ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della L. n. 184/1983, nella parte in cui

non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all’interesse del minore il
riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del
coniuge dello stesso sesso del genitore, indipendentemente dal rilievo che quel matrimonio, contratto
all’estero, non abbia prodotto effetti nel nostro paese, in riferimento agli art. 2, 3, 30 e 117 Cost.; la
questione è stata dichiarata inammissibile da Corte cost., ord. 7 aprile 2016, n. 76, in Foro It., 2016, I,
1910, con nota di G. Casaburi, osservando come il giudice a quo avesse erroneamente trattato la
decisione straniera come un’ipotesi di adozione da parte di cittadini italiani di un minore straniero
(adozione internazionale), quando invece si trattava del riconoscimento di una sentenza straniera
pronunciata tra stranieri (le donne componenti la coppia erano entrambe cittadine statunitensi).

[22] Il 25° comma prevede l’applicabilità, in quanto compatibili, degli artt. 4, 5, 1° comma e dal 5°
all’11° comma, 8, 9, 9 bis, 10, 12 bis, 12 ter, 12 quater, 12 quinquies, 12 sexies della L. n.
878/1970, delle disposizioni di cui al Titolo II del libro IV del c.p.c. e degli artt. 6 e 12 del D.L. n.
132/2014, convertito in L. n. 162/2014.

[23] Diverso sotto questo profilo l’originario testo del ddl Cirinnà, ove figurava invece un generico
rinvio alle norme in materia di separazione personale e di divorzio.

[24] Con riferimento a questa particolare ipotesi G. Ferrando, Le unioni civili. La situazione in
Italia alla vigilia della riforma, cit., 48 parla di “divorzio immediato” o “diretto”. E.
Quadri, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle

convivenze, cit., 7, pone in luce come il prefigurato meccanismo si ponga in un rapporto poco chiaro
con le modalità di scioglimento introdotte dagli artt. 6 e 12 D.L. n. 132/2014, convertito in L. n.
132/2014, richiamati dal successivo 25° comma. Cfr. anche R. Pacia, Unioni civili e convivenze, cit.,
200 e segg., la quale, a quest’ultimo proposito, rilevando come le due procedure stragiudiziali
prefigurate dai citati artt. 6 e 12 vengano in considerazione solo nei casi previsti dall’art. 3, 1° comma,
n. 2, lett. b), L. n. 878/1970, e cioè quelli fondati sulla pregressa separazione, oltre che nei casi di
modifica delle condizioni di divorzio, giunge alla conclusione secondo cui, con riguardo all’unione
civile, che come detto non conosce la separazione, tali procedure potranno venire in considerazione solo
per le ipotesi di revisione.

[25] Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170, cit.; Cass., 21 aprile 2015, n. 8097, cit. In argomento, nella
giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, si v. la sentenza 16 luglio 2014, (Hämäläinen
c. Finlandia), in Nuova Giur. Civ. Comm., 2014, I, 1139, con nota di A. Lorenzetti e A. Schuster.

[26] Cfr. anche Quadri, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze, cit., 8, ove si osserva che, in relazione alla fattispecie considerata dal
legislatore, non pare attagliarsi la qualificazione “di fatto”, trattandosi, in effetti, della surrettizia
introduzione di un ulteriore modello di famiglia “legale”.

[27] Secondo L. Lenti, La nuova disciplina delle convivenze di fatto: osservazioni a prima
lettura, in www.iuscivile.it, 2016, 4, 97-98, il richiamato impedimento matrimoniale preclude il
riconoscimento dei nuovi diritti attribuiti dalla L. n. 76/2016 a quelle convivenze nelle quali almeno una
delle parti non sia in stato libero, ancorché sia già intervenuta la separazione personale; e ciò anche se, a
parere dell’A. citato, la conferma da parte del legislatore della tradizionale assimilazione dei coniugi
legalmente separati ai coniugi conviventi, anziché a quelli divorziati, sia priva di riscontro effettivo
secondo l’attuale sentire sociale, oltre che logicamente contrastante con diverse disposizioni normative
e con alcuni importanti principi giurisprudenziali: di qui l’affermata necessità di coordinare le nuove
norme con le disposizioni legislative già esistenti nel nostro ordinamento riferite alla convivenza o ai
conviventi senza ulteriori specificazioni, nonché con i principi elaborati dalla giurisprudenza con
riguardo alla famiglia di fatto, taluni dei quali riferiti anche a stabili convivenze instaurate da soggetti
separati, al fine di continuare ad attribuire a tutte le coppie di conviventi, a prescindere dallo stato libero
dei partner, ogni altra prerogativa riconosciuta fino ad oggi. Si pone nella stessa prospettiva,
ugualmente senza condividere operata la scelta del legislatore, M. Rizzuti, Prospettiva di una

disciplina delle convivenze: tra fatto e diritto, articolo pubblicato in data 12 maggio 2016
in giustiziacivile.com, 10 ss., il quale solleva il problema del rapporto della convivenza di fatto con il
matrimonio omosessuale celebrato all’estero attualmente non trascrivibile (sul punto si v. da ultimo
Cons. Stato, 26 ottobre 2015, n. 4899, in Fam. e Dir., 2016, 64, con nota di Iorio); in termini anche
Pacia, Unioni civili e convivenze, cit., 205, che pure si pone criticamente nei confronti della
previsione in discorso.

[28] Al riguardo occorre porre in luce che i contenuti inerenti ai rapporti instaurati da coloro che
convivono sono estremamente vari, così come molteplici sono le motivazioni che possono porsi alla
base della scelta di dar vita a una convivenza, potendo le ragioni del vivere insieme spiegarsi anche alla
luce di un vincolo più o meno stretto di parentela, di amicizia, o essere dettato dalla condivisione di
esigenze o di interessi comuni, ovvero da un intento di solidarietà o di mutuo aiuto: sul punto cfr., tra
gli altri, F.D. Busnelli Sui criteri di determinazione della disciplina normativa della famiglia

di fatto, in AA.VV., Famiglia di fatto (Atti del Convegno nazionale di Pontremoli, 27-30 maggio
1976), Montereggio-Parma, 1977, 133, il quale menziona le convivenze tra familiari più o meno stretti
ovvero riferibili a comunità non familiari (convivenza della collaboratrice domestica con la famiglia del
datore di lavoro, convivenza tra appartenenti ad una comunità religiosa o di altro tipo); A.M.
Benedetti, Le proposte di legge italiane in materia di convivenza, in Matrimonio, matrimonii,
a cura di F. Brunetta d’Usseaux e A. D’Angelo, cit., 212; G. Ferrando, Convivenze e modelli di

disciplina, ivi, 301, la quale richiama, tra le altre, le convivenze tra giovani per ragioni di studio; G.
Autorino Stanzione-P. Stanzione, Unioni di fatto e patti civili di solidarietà. Prospettive de iure

condendo, in Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza, Trattato teorico-pratico
diretto da G. Autorino Stanzione, I, Torino, 2011, 226; F. Morozzo della Rocca, La convivenza di

diritto civile come alternativa alla prestazione sociale di residenzialità, in Doveri di
solidarietà e prestazioni di pubblica assistenza, a cura di F. Morozzo della Rocca, Napoli, 2013,
235 e segg. Sulle convivenze parentali e di mutuo aiuto, cfr. L. D’Adamo, Le convivenze senza

matrimonio: diversi di modelli e presupposti di tutela, in Vita Notar., 2001, 1653 e segg.; E. Del
Prato, Patti di convivenza, in Familia, 2002, I, 974-975. Interessante osservare, in prospettiva
comparatistica, che l’ordinamento catalano dedica alle convivenze di mutuo aiuto una disciplina ad

hoc, contenuta nella Lley 19/1998, de 28 de desembre, sobre situacions convivencials de
ajuda mútua, un’analisi della quale è condotta da V. Zambrano, Parejas no casadas: l’esperienza
spagnola e la Llei catalana del 10/1998, in Matrimonio, matrimonii, cit., 430 e segg.;
nell’ordinamento belga la cohabitation légale, introdotta nel codice civile agli artt. 1475-1479 con la
L. n. 35/1998 entrata in vigore il 1° gennaio 2000, è definita come situazione di vita comune di due
persone che abbiano posto in essere un’apposita dichiarazione in tal senso (l’art. 1475 stabilisce che
«Par “cohabitation légale”, il y a lieu d'entendre la situation de vie commune de deux

personnes ayant fait une déclaration au sens de l'article 1476»), la quale, per espressa
previsione, può essere effettuata da due soggetti che non siano uniti in matrimonio o vincolati da
altra cohabitation légale, mancando tuttavia riferimenti a vincoli di altro tipo.

[29] Cfr. M. Rizzuti, Prospettiva di una disciplina delle convivenze: tra fatto e diritto, cit., 2223, nt. 49; R. Pacia, Unioni civili e convivenze, cit., 203, a parere della quale sarebbe stato
sufficiente un richiamo all’art. 87 c.c., anche al fine di evitare una possibile questione di legittimità
costituzionale. Secondo L. Lenti, La nuova disciplina delle convivenze di fatto: osservazioni a

prima lettura, cit., 97, la norma, frutto della disattenzione del legislatore, dev’essere interpretata in
maniera ragionevole, estendendo ai conviventi di fatto gli stessi limiti di grado previsti per gli
impedimenti matrimoniali.

[30] A seguito della pubblicazione della L. n. 76/2016 nella Gazzetta Ufficiale, il Ministero
dell’Interno, tenuto conto di quanto previsto dai commi 36° e 37°, nonché delle ulteriori previsioni
contenute nella nuova legge in materia di contratto di convivenza, che pure fanno riferimento a
determinate iscrizioni anagrafiche, ha emanato, in data 1 giugno 2016, la circolare n. 7, finalizzata ad
offrire le prime indicazioni sugli adempimenti anagrafici in materia di convivenze di fatto. L’indicata
circolare, richiamate le disposizioni rilevanti, statuisce che, alla luce delle stesse, l’attività degli uffici
anagrafici riguarderà l’iscrizione delle convivenze di fatto, la registrazione dell’eventuale contratto di
convivenza e il rilascio delle relative certificazioni; con specifico riguardo all’iscrizione delle
convivenze di fatto, prescrive che essa dovrà essere eseguita secondo le procedure già previste e

disciplinate dall’ordinamento anagrafico ed, in particolare, dagli artt. 4 e 13, D.P.R. n. 223/1989, come
espressamente richiamati dall’art. 1, comma 37°, L. n. 76/2016.

[31] In senso adesivo R. Pacia, Unioni civili e convivenze, cit., 204, ad avviso della quale la
mancanza della dichiarazione “non sembra ostativa alla configurabilità della fattispecie (e ad altre
modalità di accertamento della convivenza)”. Diversamente L. Lenti, La nuova disciplina delle

convivenze di fatto: osservazioni a prima lettura, cit., 96, a parere del quale la stabilità consiste
nell’avvenuta dichiarazione di costituire la famiglia anagrafica di cui al citato art. 4, D.P.R. n.
223/1989; nel senso della necessità della dichiarazione anagrafica si esprime anche M.
Rizzuti, Prospettive di una disciplina delle convivenze: tra fatto e diritto, cit., 9. Si v. anche E.
Quadri, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso esso e disciplina delle

convivenze, cit., 8, il quale, nell’elencare i presupposti cui la legge ricollega la sussistenza di una
convivenza di fatto, osserva che, tra di essi, “pare configurato come essenziale pure il criterio
anagrafico”.

[32] Così Trib. Milano, 31 maggio 2016, in www.quotidianogiuridico.it, pronunciandosi
nell’ambito di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., promosso dalla madre di un nascituro,
concepito fuori dal matrimonio, al fine di accedere al materiale biologico del preteso padre per
utilizzarlo nell’instaurando giudizio avente ad oggetto l’accertamento della paternità ex art. 269 c.c.
Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto provata l’esistenza di una convivenza di fatto tra la ricorrente e
il preteso padre del nascituro, deceduto qualche mese prima, in virtù del fatto che la coppia avesse già
avuto due figli, circostanza ritenuta di per se stessa sintomatica “di un habitat familiare formatosi al di
fuori di un vincolo matrimoniale”. Nella pronuncia si legge anche che: “La prova si ricava, comunque,
anche dal certificato anagrafico in atti che attesta lo stato di famiglia, nel periodo in cui si è realizzata la
morte del (…)”.

[33] In argomento si v. Trib. Treviso, 15 gennaio 2015, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2015, I, 905,
con nota di M. Cinque, che ha riconosciuto al convivente, legato al defunto da una stabile relazione
omosessuale (venticinquennale), la legittimazione a richiedere l’affidamento dell’urna contenente le
ceneri del partner, sulla base di un’interpretazione estensiva del termine di “familiare” contenuto
nell’art. 3, 1° comma, lett. e), L. n. 130/2001 (“Disposizioni in materia di cremazione e disposizione
delle ceneri”).

[34] Di surrettizia introduzione della figura del fiduciario parla L. Lenti, La nuova disciplina delle
convivenze di fatto: osservazioni a prima lettura, cit., 101.
[35] La lacunosità della disposizione in commento viene posta in luce anche da E.
Quadri, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle

convivenze, cit., 10, ove si fa notare anche l’assenza di ogni riferimento, oltre che al lavoro prestato

all’interno dell’impresa del convivente, al lavoro prestato nell’ambito della vita comune della
convivenza, quando invece l’art. 230-bis c.c. si riferisce al lavoro prestato nella famiglia o nell’impresa
familiare; rilievi analoghi vengono formulati da R. Pacia, Unioni civili e convivenze, cit., 207, la
quale fa riferimento a possibili dubbi di legittimità costituzionale; cfr. anche F. Macario, Nuove norme

sui contratti di convivenza: una disciplina parziale e deludente, editoriale pubblicato in data 23
giugno 2016, in giustiziacivile.com, 8. Diversamente L. Lenti, La nuova disciplina delle

convivenze di fatto: osservazioni a prima lettura, cit., 107, al quale la mancata riproduzione dei
commi 2°, 4° e 5° dell’art. 230 bis c.c. pare irrilevante, trattandosi di norme connotanti l’istituto
dell’impresa familiare in modo essenziale; di guisa che ove non le si applicasse, la disciplina della
partecipazione del convivente all’impresa sarebbe gravemente lacunosa e dovrebbe in ogni caso essere
integrata in via interpretativa.

[36] In argomento si v. specialmente F. Gazzoni, Dal concubinato alla famiglia di fatto, Milano,
1983, 151 e segg.; F. D’Angeli, La famiglia di fatto, Milano, 1989, 421 e segg.; G. Oberto, I regimi

patrimoniali della famiglia di fatto, Milano, 1991, 155 e segg.; Id., Convivenza (contratti di),
in Contratto e Impresa, 1991, 369 e segg.; Id., I diritti dei conviventi, Padova, 2012, 81 e segg.; M.
Franzoni, I contratti tra conviventi more uxorio, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1994, 737 e segg.;
Id., Le convenzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio, in Il diritto di famiglia, Trattato
diretto da G. Bonilini e G. Cattaneo, II ed., Torino, 2007, 527 e segg.; F. Angeloni, Autonomia

privata e poteri di disposizione nei rapporti familiari, Padova, 1997, 495 e segg.; E. Del
Prato, Patti di convivenza, cit., 959 e segg.; AA.VV., I contratti di convivenza, a cura di E.
Moscati e A. Zoppini, Torino, 2002; L. Balestra, I contratti di convivenza, in Fam. Pers. Succ.,
2006, 43 e segg.; Id., La famiglia di fatto tra autonomia ed eteroregolamentazione, in Nuova

Giur. Civ. Comm., 2007, II, 194 e segg.; Id., Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale,
in Giust. Civ., 2014, 133 e segg.; D. Muritano-A. Pischetola, Accordi patrimoniali tra conviventi e

attività notarile, Milano, 2009; F. de Scrilli, Convivenza e situazioni di fatto. I patti di
convivenza, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, I, 1, II ed., Milano, 2011, 1148 e
segg,; L. Gremigni Francini, Autonomia privata e famiglia di fatto, in La famiglia e il diritto fra

diversità nazionali ed iniziative dell’Unione Europea, a cura di D. Amram e A. D’Angelo,
Padova, 2011, 333 e segg.; G.A.M. Trimarchi, Gli accordi tra conviventi e riflessi sull’attività

notarile, in Studi e Materiali, 2011, 11 e segg.; R. Bassetti, Contratti di convivenza e di unione
civile, Torino, 2014; R. Senigaglia, Convivenza more uxorio e contratto, in Nuova Giur. Civ.
Comm., 2015, II, 671 e segg; S. Delle Monache, Convivenza more uxorio e autonomia
contrattuale. (alle soglie della regolamentazione normativa delle unioni di fatto), in Riv. Dir.
Civ., 2015, 944 e segg.

[37] Il leading case è rappresentato da Cass., 8 giugno 1993, n. 6381, in Corriere Giur., 1993, 947,
con nota di V. Carbone.

[38] Sull’impossibilità per i conviventi di stipulare accordi aventi ad oggetto profili personali, cfr. L.
Balestra, Convivenza more uxorio ed autonomia contrattuale, cit., 148 e segg.

[39] Secondo quanto prescritto dal 52° comma, l’opponibilità ai terzi del contratto viene assicurata
attraverso l’iscrizione all’anagrafe di una copia dello stesso – da trasmettersi entro dieci giorni al
comune di residenza dei conviventi a cura del professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica o
che ne ha autenticato la sottoscrizione secondo quanto previsto dal 51° comma – ai sensi degli artt. 5 e 7
del D.P.R. n. 223/1989: l’incongruità di un simile strumento – a voler tacere dell’erroneità del
riferimento all’art. 5 (riguardante non già la famiglia anagrafica che è menzionata dal precedente art. 4,
bensì le convivenze anagrafiche, ovvero quelle costituite per motivi religiosi, di cura, di pena e simili) –
è posta in luce da E. Quadri, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso

e disciplina delle convivenze, cit., 12, il quale rileva come ai meccanismi di raccolta delle
informazioni concernenti la popolazione residente risulti del tutto estranea qualsiasi effettiva
funzionalità ai fini che qui interessano; il tutto aggravato dalla possibilità, concessa dal 54° comma, di
modificare in ogni momento nel corso della convivenza il regime patrimoniale prescelto nel contratto;
analogamente R. Pacia, Unioni civili e convivenze, cit., 210. La già ricordata circolare n. 7/2016 del
Ministero dell’Interno, che parimenti richiama gli artt. 5 e 7 sulla scorta della previsione di cui al 52°
comma, trattando della “registrazione del contratto di convivenza”, prevede che, una volta ricevuta la
copia del contratto, l’ufficiale di anagrafe del comune di residenza dei conviventi proceda
tempestivamente: 1) a registrare, nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede
individuali, la data e il luogo di stipula, la data e gli estremi della comunicazione da parte del
professionista; 2) ad assicurare la conservazione agli atti dell’ufficio della copia del contratto.

[40] A parere di E. Quadri, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
e disciplina delle convivenze, cit., 10, l’esiguità dei contenuti richiamati dal 53° comma fa sì che
questi possano difficilmente essere considerati tassativi; R. Pacia, Unioni civili e convivenze, cit.,
210, parla di portata “decisamente scarna e quindi sicuramente non tassativa” di tali contenuti. Sul
punto si v. F. Macario, Nuove norme sui contratti di convivenza: una disciplina parziale e

deludente, cit., 9 e segg., il quale, ponendosi il problema dell’individuazione dell’ambito di esercizio
delle facoltà negoziali riconosciute dal legislatore – a suo parere assai sciatto e frettoloso al riguardo – e
specialmente domandandosi se ed in quale misura i conviventi possano disciplinare i loro rapporti
economici in vista di un’eventuale crisi di coppia, si esprime a favore della validità di pattuizioni che
prevedano la corresponsione di una somma per l’ipotesi di cessazione della relazione riconducibile alla
volontà ovvero alla condotta del soggetto obbligato (eventualmente anche in conseguenza della

condotta tenuta dall’altro convivente); lo stesso A. riconosce inoltre ai conviventi la possibilità di
pattuire validamente attribuzioni patrimoniali a vantaggio (e rispettivamente a carico) dell’uno o
dell’altro, destinate ad avere effetto alla cessazione della convivenza per morte, fermo restando il
controllo – che evidentemente potrà avvenire solo post mortem – sull’eventuale lesione dei diritti dei
legittimari.

[41] Sul punto, si v. la particolare posizione di M. Segni, Unioni civili: non tiriamo in ballo la
Costituzione, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2015, II, 707 e segg., spec. 714-715, il quale, sulla
base dell’assunto secondo cui l’art. 29 Cost. conserverebbe la funzione di precludere l’introduzione
di regole tese a depotenziare il matrimonio, quale fondamento di quel modello familiare che nel
nostro ordinamento assume a tutt’oggi un ruolo centrale, afferma che, mentre l’introduzione di
regole uguali per l’unione coniugale e per la convivenza eterosessuale si porrebbe in contrasto con
la Costituzione, in quanto svilirebbe profondamente il matrimonio, l’ontologica diversità tra
famiglia fondata sul matrimonio ed unione omosessuale è invece idonea a legittimare pienamente
l’introduzione di una disciplina che preveda per quest’ultima un trattamento giuridico simile o
addirittura identico a quello accordato alla prima; e ciò nella misura in cui una disciplina del genere
non potrebbe in ogni caso sortire l’effetto di ingenerare confusione tra i due fenomeni, che, essendo
nei fatti del tutto distinti, conserverebbero comunque le loro peculiari caratteristiche.

Le novità in tema di Diritto di Famiglia (Corso P17007)

Le convivenze di fatto ex lege 76 del 2016

di ALESSANDRO SIMEONE
AVVOCATO DEL FORO DI MILANO

1. I “CONVIVENTI DI FATTO” PRIMA DEL 5 GIUGNO 2016
La giurisprudenza prima e il legislatore poi si sono interessati al fenomeno
delle “famiglie di fatto”, mano a mano che l’evoluzione dei costumi ne ha
imposto la presenza.
Se, sino alla fine degli anni ’60, la “convivenza” era elemento costitutivo di
(almeno) una fattispecie di reato – l’art. 560 c.p., poi dichiarato incostituzionale 1
- del “valore giuridico” delle famiglie di fatto si è ricominciato a parlare attorno
alla metà degli anni ’80, con la fondamentale sentenza della Corte Costituzionale,
la cui linea interpretativa è rimasta stabile nel corso dell’ultimo trentennio: la
“famiglia di fatto” è rilevante ex art. 2 Cost.2, ma è differente rispetto a quella
fondata sul matrimonio, tutelata ex art. 29 Cost.3
La giurisprudenza, di merito e di legittimità, dunque, nell’arco del
trentennio passato, ha attuato una meritoria opera di estensione selezionata di
taluni “diritti”, spettanti ai membri della famiglia “matrimoniale”, ai componenti
della famiglia di fatto ma, soprattutto, si è interrogata sul concetto di “conviventi
di fatto”, giungendo a una definizione ben delineata, quanto meno nei suoi
aspetti essenziali4.

1

Corte Cost. 3 dicembre 1969, n. 147.
Corte Cost. 18 novembre 1986, n. 237, pur respingendo la q.l.c. degli artt. 307 e 384 c.p. aveva
precisato “In effetti, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare - anche a sommaria
indagine - costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al
riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche
(art. 2 Cost.). Tanto più - in ciò concordando con i giudici remittenti - allorché la presenza di prole
comporta il coinvolgimento attuativo d'altri principi, pur costituzionalmente apprezzati:
mantenimento, istruzione, educazione. In altre parole, si è in presenza di interessi suscettibili di
tutela, in parte positivamente definiti (si vedano ad es. gli artt. 250 e 252 del codice civile nel testo
novellato con la legge 19 maggio 1975, n. 151), in parte da definire nei possibili con tenuti”.
3
Corte Cost. 18 gennaio 1996, n. 8 “Posto che la posizione del convivente meriti riconoscimento,
essa non necessariamente deve dunque coincidere con quella del coniuge dal punto di vista della
protezione dei vincoli affettivi e solidaristici. Ciò legittima, nel settore dell'ordinamento penale che
qui interessa, soluzioni legislative differenziate, della cui possibile varietà dà abbondante
dimostrazione la comparazione tra le legislazioni di numerosi Paesi.”; cfr. anche Corte Cost. 2
febbraio 1989, n. 30.
4
Corte di Cassazione, 28 marzo 1994, n. 3988 “Appare ovvio come non sia sufficiente, perché si
possa parlare di famiglia di fatto, la semplice coabitazione, dovendosi far riferimento ad una
relazione interpersonale, con carattere di tendenziale stabilità, di natura affettiva e para-familiare
che, come nell'ambito di una qualsiasi famiglia, si esplichi in una comunanza di vita e di interessi e
nella reciproca assistenza morale e materiale”
2
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La convivenza è di fatto ed è rilevante se caratterizzata da una stabile
comunanza di vita e di affetti, vicendevole assistenza materiale e morale5, serietà
di impegno e regolarità di frequentazione nel tempo6.
Essa dunque dovrà prevedere una serie di elementi essenziali:
a) coabitazione, indipendentemente dalle risultanze anagrafiche7;
b) mutuum adiutorium;
c) risalenza e stabilità nel tempo;
d) esistenza di un progetto di vita comune8, ancorché declinato nelle
singole specificità del caso concreto.
*.*.*
2. I DIRITTI DEI CONVIVENTI PRIMA DELLA L. 76/16
Anche prima della L. 76/16, la convivenza non era totalmente irrilevante
per il diritto, in forza di talune posizioni soggettive specifiche riconosciute (e
conseguentemente tutelate) dal legislatore o per effetto di selezionati interventi
della giurisprudenza.

5

L’elemento della vicendevole assistenza morale e materiale non doveva, né deve oggi, essere
inteso come diritto/dovere, onde non far assurgere la famiglia di fatto a “matrimonio” o “unione
civile”, ma come elemento necessariamente sussistente affinché due persone coabitanti potessero
considerarsi come componenti di una famiglia di fatto (prima dell’intervento della L. 76/16)
oppure affinché oggi possano considerarsi come “conviventi di fatto”.
6
Cass. Civ. 29 aprile 2005, n. 8976 “Ne consegue che colui che chiede il risarcimento dei danni
derivatigli, quale vittima secondaria, dalla lesione materiale cagionata alla persona con cui
convive, dalla condotta illecita del terzo, deve dimostrare l'esistenza e la portata dell'equilibrio
affettivo-patrimoniale instaurato con la medesima, e perciò, per poter esser ravvisato il vulnus
ingiusto a tale stato di fatto, deve esser dimostrata l'esistenza e la durata di una comunanza di
vita e di affetti, con vicendevole assistenza materiale e morale, non essendo sufficiente a tal fine
la prova di una relazione amorosa, per quanto possa esser caratterizzata da serietà di impegno e
regolarità di frequentazione nel tempo, perché soltanto la prova della assimilabilità della
convivenza di fatto a quella stabilita dal legislatore per i coniugi può legittimare la richiesta di
analoga tutela giuridica di fronte ai terzi”.
7
Cass. 8976/2005, cit. ha precisato che “Quanto poi alla prova di tali elementi strutturali e
qualificativi, concreti e riconoscibili all'esterno, presupposti di esistenza della convivenza more
uxorio e parametri caratterizzanti la stessa, può esser fornita con qualsiasi mezzo (art. 2697 cod.
civ.), mentre il certificato anagrafico (D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223) può tutt'al più provare la
coabitazione, insufficiente a provare altresì la condivisione di pesi e oneri di assistenza personale e
di contribuzione e collaborazione domestica analoga a quella matrimoniale”.
8
Cass. 3 aprile 2015, n. 6855: “L’espressione “famiglia di fatto” non consiste soltanto nel
convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una “famiglia”, portatrice di valori di stretta
solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e
istruzione dei figli. Ove la convivenza assuma dunque i connotati di stabilità e continuità, e i
conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola
caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio) la mera convivenza si trasforma in una vera e
propria “famiglia di fatto”.
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Si prescinde, in questa sede, da tutti quegli interventi destinati alla
protezione dei figli di coppie non coniugate, in cui l’elemento della convivenza
tra i genitori – e, dunque, l’assenza di un vincolo - era ed è irrilevante, rivestendo
il rapporto tra i genitori la qualifica di “elemento accidentale”9.

2.1. Gli interventi legislativi.
Il legislatore ha riconosciuto il ruolo e l’importanza del convivente, tra
l’altro, con:
- la L. 40/2004 (accesso alle tecniche di fecondazione assistita alle coppie di
fatto);
- l’art 408 c.c., nella parte in cui prevede che la scelta dell’amministratore
di sostegno possa ricadere anche sulla persona del convivente (anche se non
necessariamente partner del beneficiando);
- la previsione della legittimazione del convivente a richiedere
l’inabilitazione e l’interdizione (art. 417 c.c.);
- l’estensione anche al convivente degli ordini di protezione contro gli abusi
familiare, ex art. 342 bis s.s. c.c.;
- la nuova formulazione dell’art. 6 comma 4 L. 184/1983, nella parte in cui
prevede che il requisito della stabilità della coppia degli adottanti (poi sposati) sia
soddisfatto anche ove costoro abbiano convissuto, prima della contrazione del
vincolo, per 3 anni;
- la nuova formulazione dell’art. 572 c.p. (esteso anche ai conviventi) in
adesione, peraltro, di un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale10;
- il codice della privacy (D.lgs. 196/2013) che prevede la facoltà (ma non
l’obbligo) del personale sanitario di rendere noti i fatti inerenti la salute anche al
convivente (art. 84 comma 1), nonché la possibilità che il consenso al

9

Si pensi all’estensione del diritto di assegnazione della casa coniugale alla casa familiare;
all’estensione degli strumenti di garanzia ex art 156 c.c. anche ai figli (allora) naturali; alla L.
54/06 e in particolare modo all’art. 3 che prevedeva l’estensione automatica della disciplina
sostanziale (e, si riteneva, processuale) dell’affidamento condiviso anche ai figli di genitori non
coniugati. E infine si ricordi la riforma della filiazione (L. 219/12 e Dlgs 154/2013) con
l’introduzione dello status unico di figlio, ancorché permangano aree di discriminazione
processuale tra figli matrimoniali e figli non matrimoniali (p.e. reclamo contro i provvedimenti
provvisori; sistema delle garanzie ex art. 3 L.219/12).
10
Ex plurimis Cass. Pen. 22 maggio 2008; n. 20647.
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trattamento dei dati sia fornito dal convivente, in caso di incapacità del titolare
del diritto (art. 82);
- la previsione, in taluni casi, del diritto di accesso alle cartelle cliniche11;
- il dovere di informazione previsto nella legge sui trapianti (L. 91/1999).

2.2. Gli interventi giurisprudenziali.
Più corposo, invece, l’intervento della giurisprudenza che ha:
- affermato la responsabilità aquiliana nei rapporti interni alla convivenza12;
- esteso il risarcimento del danno al partner di fatto (anche in assenza di
coabitazione13) in caso di morte14;
- escluso il diritto del convivente more uxorio di ripetere le eventuali
attribuzioni patrimoniali effettuate in corso di convivenza, se non travalicanti il
limite della proporzionalità e adeguatezza15;
- ammesso l’azione di spoglio a tutela del partner di fatto che sia stato
estromesso dalla casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro16;
- attribuito alla convivenza more uxorio del coniuge (o ex coniuge) valore
rescindente del legame con il pregresso tenore di vita ai fini del giudizio sull’an
degli assegni ex art. 156 c.c./art. 5 L. 898/7017;

11

Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 19 settembre 2009.
Cass. 20 giugno 2013, n. 15481.
13
Cass. civ. 21 marzo 2013, n. 7128.
14
Cass. civ. 16 settembre 2008, n. 23725: “Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito
concretatosi in un evento mortale va riconosciuto - con riguardo sia al danno morale, sia a quello
patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo economico apportato,
in vita, dal defunto al danneggiato - anche al convivente "more uxorio" del defunto stesso,
quando risulti dimostrata tale relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da mutua
assistenza morale e materiale; a tal fine non sono sufficienti né le dichiarazioni rese dagli
interessati per la formazione di un atto di notorietà, né le indicazioni dai medesimi fornite alla
P.A. per fini anagrafici”.
15
Cass. civ. 15 maggio 2009, n. 11330.
16
Cass. civ., 21 marzo 2013, n. 7214; Cass. Civ. 2 gennaio 2014, n. 7.
17
E’ nota l’evoluzione giurisprudenziale in materia di assegno di divorzio; inizialmente si riteneva
che la convivenza more uxorio non escludesse, di per sé, l’assegno di mantenimento ma che
potesse, tutt’al più, portare ad un suo ridimensionamento (Cass. civ., sez. I, 25 novembre 2010, n.
23968; Cass. civ., sez. I, 26 ottobre 2011, n. 22337); successivamente si è fatta strada la teoria che
l’instaurazione della convivenza ponesse l’assegno di mantenimento di separazione in una fase di
quiescenza (Cass. civ., sez. I, 11 agosto 2011, n. 17195). Allo stato attuale, i Giudici di legittimità
ritengono che l’assegno di mantenimento non sia dovuto, ab origine, a chi abbia costruito una
nuova famiglia, giacché tale scelta recide definitivamente ogni legame con il pregresso tenore di
vita (Cass. civ., sez. I, 18 novembre 2013, n. 25845; Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2015, n. 6855; Cass.
civ., sez. VI, 9 settembre 2015, n. 17856; Cass. civ., sez. VI, 29 settembre 2016, n. 19345).
12
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- considerato leciti i contratti che prevedevano attribuzioni patrimoniali in
ragione della convivenza18.
*.*.*
3. LA LEGGE 76/16.
In questo composito quadro – in cui la caratteristica comune era il
riconoscimento della rilevanza sociale del fenomeno delle famiglie di fatto, da
contemperarsi con il principio di libera autodeterminazione del singolo19- si è
innestata la Legge 5 giugno 2016, n. 76, recante disposizioni in materia di
regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle
convivenze di fatto (tra persone dello stesso sesso o di sesso opposto).
La legge, come noto, da un lato ha introdotto, come forse era divenuto
obbligatorio a seguito dei plurimi interventi della giurisprudenza costituzionale20,
di legittimità21 e sovranazionale22, le unioni civili, ma “ha sentito” l’esigenza di
intervenire anche per regolamentare il fenomeno delle convivenze di fatto, con
l’intento di chiarificare la situazione e di estendere ai conviventi talune posizioni
soggettive di esclusivo appannaggio di coloro che decidevano, liberamente, di
contrarre un vincolo matrimoniale.
Se l’intento sia stato centrato o meno, lo potrà dire solo l’evoluzione
giurisprudenziale in materia. E’ però certo che, almeno a una prima lettura dei
commi da 36 a 65, i problemi interpretativi sono molteplici.
*.*.*
4. LA DEFINIZIONE DI CONVIVENTI DI FATTO EX L. 76/16.
Il comma 36 dell’art. 1 L. 76/16 descrive i conviventi di fatto come “due
persone maggiorenni legate stabilmente da vincoli affettivi di coppia e di
reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela,
affinità, adozione, da matrimonio o da un’unione civile”
I conviventi per godere della protezione di cui alla L. 76/16, dunque
devono:
18

Cass. civ. 8 giugno 1993, n. 6381; Trib. Savona, 7 marzo 2001; Trib. Palermo, 3 febbraio 2002.
Corte Cost. 13 maggio 1998, n. 166.
20
Corte Cost. 15 aprile 2010, n. 138; Corte Cost. 11 giugno 2014, n. 170.
21
Ex plurimis Cass. civ. 15 marzo 2012, n. 4184; Cass. civ. 9 febbraio 2015, n. 2400.
22
Corte EDU, 25 maggio 2004; Corte EDU 22 luglio 2010; Corte EDU 28 settembre 2010; Corte
EDU 15 marzo 2012; Corte EDU 21 luglio 2015.
19
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1) essere maggiorenni;
2) convivere23, non essendo sufficiente una loro semplice relazione
amorosa - sessuale;
3) essere legate stabilmente da vincoli affettivi e di reciproca assistenza
morale e materiale; essi devono cioè aver elaborato un progetto di vita comune,
ancorché non sussista tra di loro – a differenza del matrimonio - alcun obbligo di
assistenza o coabitazione, in considerazione dello “schema libero” che dovrebbe
continuare a caratterizzare il rapporto, anche dopo la L. 76/16;
4) non essere vincolate da “rapporti di parentela, affinità, adozione, da
matrimonio o unione civile”.
Giacché dalla definizione di conviventi discendono i diritti di cui ai commi
38 e seguenti dell’art. 1 L. 76/16, il primo passaggio da risolvere è
l’individuazione dei conviventi di fatto dopo l’intervento legislativo.
Il primo requisito (maggiore età) non desta problemi, gli altri più d’uno.

4.1. Il requisito della convivenza.
Non tutti coloro che hanno una relazione affettiva possono ovviamente
definirsi come conviventi di fatto, essendo necessario il requisito della
coabitazione.
Il problema si porrà con riferimento a due fattispecie:
a) coloro che mantengano residenze anagrafiche differenti. In tal caso il
valore presuntivo e meramente probatorio che si dovrebbe dare (vedi infra) alle
risultanze anagrafiche, anche sulla scorta della giurisprudenza sul punto, non
dovrebbe impedire di ritenere conviventi, ex L. 76/16, coloro che hanno, per i
motivi più vari, residenze anagrafiche differenti, ben potendo costoro, secondo
parte della dottrina24, iscriversi nella medesima “scheda di famiglia”.
b) coloro che, indipendentemente dalla residenza anagrafica, non coabitino
in maniera costante. Si pensi ai c.d. fuori sede e cioè a coloro che convivono per
23

Il comma 36, nella sua struttura letterale, infatti definisce “i conviventi di fatto” come una
species del genus “conviventi”. Prescindere dal significato, secondo la lingua italiana, del concetto
di conviventi, significherebbe dare un’interpretazione eccessivamente estensiva e fuorviante
delle norme di nuovo conio che, così, sarebbero estese anche ai “fidanzati” o a tutti coloro che,
pur non convivendo, abbiano un progetto di vita comune
24
Dosi G., La nuova disciplina delle unioni civili e delle convivenze, Milano, 2016
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parte della settimana (p.e: per i week end e i periodi di vacanza); in questo caso,
un’interpretazione necessariamente estensiva della norma (consideratane la
finalità) dovrebbe imporre di leggere il requisito della coabitazione sotto il
prisma ottico degli altri elementi richiesti dal comma 36, onde verificare se la
coabitazione “frammentata” (ma costante e ripetuta nel tempo) impatti o meno
sul progetto di vita comune della coppia, ritenendosi quest’ultimo il requisito
portante, ancorché non esclusivo, della definizione di conviventi di fatto ex L.
76/16. Così ragionando, dovranno ritenersi conviventi coloro che lo siano solo
durante i fine settimana se, ad esempio, uno di loro vive in altro luogo per
ragioni di lavoro, purché il legame tra i due sia connotato dall’esistenza di una
vita sociale comune, da figli, da un sistema di vita coincidente e concordato.
Si tratterà, dunque, di un’indagine di fatto assai complessa e rigorosa in cui
l’interprete dovrà verificare:
- la continuità delle frequentazioni;
- le ragioni dell’esistenza di differenti abitazioni;
- la solidarietà affettiva;
- il reciproco sostegno morale e materiale;
- la suddivisione dei compiti di cura;
- la ripartizione delle spese del ménage domestico;
- l’evenutale presenza di figli.
Viceversa si ritiene che non possano essere considerati conviventi di fatto
coloro che condividono lo stesso spazio fisico solo per i fine settimana, pur
abitando nella stessa città oppure in città molto vicine tra di loro, e comunque sia
per tutti coloro che potrebbero coabitare ma non lo fanno per una scelta
personale.
Parimenti non saranno conviventi, ex L. 76/16, coloro che coabitano
saltuariamente, oppure per periodi di tempo più lunghi ma molto distanziati tra
di loro.
Tali indagini, è opportuno ribadirlo, potranno/dovranno essere svolte
indipendentemente dalle risultanze anagrafiche (ovverosia qualora le risultanze
anagrafiche depongano nel senso contrario a quello voluto da uno dei due
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presunti conviventi) in forza di quanto previsto dal comma 37, che attribuisce
all’iscrizione nella medesima “scheda di famiglia” un semplice valore di
“accertamento della stabile convivenza”, dovendosi escludere un valore
costitutivo degli adempimenti ex DPR 396/2000.

4.2. Il requisito della stabilità.
Il comma 36 impone la sussistenza di un legame affettivo di coppia
“stabile” senza fornire ulteriori specificazioni. Anche in questo caso, sarà
l’interprete a dover riempire di contenuto il concetto, invero vago e dal sapore
eccessivamente “soggettivo”, di “stabilità”.
Il fattore temporale sicuramente avrà la sua valenza nello stabilire quando
il legame di coppia possa o meno definirsi stabile e, dunque, quando i conviventi
siano titolari dei diritti della L. 76/16.
Nel nostro ordinamento esistono vari esempi, utilizzabili, in cui la
convivenza assume rilevanza solo dopo che sia decorso un lasso di tempo ben
definito:
- la stessa L. 76/16, al comma 42, lega la durata del diritto di abitazione
spettante al partner superstite alla durata della convivenza (con il limite minimo
di due anni per convivenza di durata inferiore o pari a due anni e il limite
massimo di cinque anni);
- sempre la L. 76/16, al comma 65, prevede che gli alimenti siano prestati
per un periodo “proporzionale” alla durata della convivenza;
- la giurisprudenza, recentemente consolidatasi, individua il termine di tre
anni di convivenza post-matrimoniale come requisito ostativo alla delibazione
delle sentenze di annullamento ecclesiastico25;
- Il nuovo art. 6, comma 1, L. 184/1983, prevede che i coniugi possano
essere ammessi all’adozione se convivono da almeno 3 anni (comprendendosi in
questo lasso di tempo anche quello in cui hanno semplicemente convissuto more
uxorio);

25

Cass. SS.UU., 17 luglio 2014, n. 16379.
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- il matrimonio non può essere impugnato per violenza, errore o
simulazione, se dopo la celebrazione del matrimonio (o dopo la scoperta
dell’errore o la cessazione della violenza) i coniugi hanno coabitato per un anno.
In questo complesso quadro si potrebbe dunque ritenere che una
convivenza possa considerarsi tale, ex L. 76/16, decorso un periodo di tempo tra i
12 e i 36 mesi; taluni commentatori, proprio partendo dall’analisi del comma 42,
ritengono che il termine minimo sia quello biennale.
In realtà, sembra preferibile, anche in virtù dell’assenza di un dato
normativo univoco –il comma 42 attribuisce il diritto di abitazione anche per le
convivenze inferiori a due anni; il comma 65 non stabilisce alcun “limite
minimo”- considerare la durata temporale come uno dei parametri di giudizio
della “stabilità” richiesta dal comma 36, così da valutare ogni singola
situazione26. Nessun problema si porrà con riferimento alle convivenze di lunga
durata (quelle superiori ai tre anni), mentre per le convivenze di media o breve
durata (quelle di durata inferiore a 3 anni), l’interprete dovrà valutare l’elemento
temporale unitamente agli altri fattori (progetto comune, vincoli di solidarietà
affettiva) e, in special modo, quello relativo alla genitorialità, giacché la
programmazione e la nascita di un figlio sono elementi che inducono a ritenere
che la coppia abbia elaborato un proprio progetto destinato a durare nel tempo.

4.3. Le certificazioni anagrafiche e la tesi dell’obbligo di registrazione
Il comma 37 precisa che “per l’accertamento della stabile convivenza si fa
riferimento alla dichiarazione anagrafica ex art. 427 e al comma 1 dell’art. 13 lett.
b28” del DPR 223/1989.

26

Si potrebbe ipotizzare un richiamo all’art. 6 comma 3, L. 184/1983, laddove è previsto che il
Giudice “accerti la continuita' e la stabilita' della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze
del caso concreto”.
27
Art. 4, DPR 223/1989: “1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone
legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi,
coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica può essere
costituita da una sola persona”.
28
Art. 13, comma 1, lettera b), DPR 223/1989: ”1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai
responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:.....; b)
costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella
composizione della famiglia o della convivenza…”.
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Tale richiamo voluto dal legislatore è stato interpretato dalla dottrina
maggioritaria, pur non mancando qualche autorevole voce dissonante, nel senso
che le risultanze anagrafiche non hanno efficacia costitutiva ma meramente
probatoria della convivenza, fermo restando che:
a) la prova della convivenza potrà essere data con ogni mezzo, giusta il
valore meramente presuntivo delle relative certificazioni anagrafiche29 e
considerati i concetti elaborati dalla giurisprudenza proprio in merito alla
convivenza30;
b) viceversa la semplice prova della coabitazione – anche mediante
l’inserimento di due persone nella stessa scheda di famiglia - non avrà efficacia
dirimente nel procedimento di qualificazione della convivenza di fatto ex L.
76/16, sia perché essa è solo uno degli elementi richiesti dal comma 36 (peraltro
richiamato dal comma 37), sia perché la dichiarazione di cui all’art. 3 DPR
223/1989 può essere lecitamente resa da coloro che sono coabitanti, ma che non
sono conviventi.
*.*.*
Con circolare n. 7/16, il Ministero degli Interni ha precisato che “l’attività
degli uffici anagrafici riguarderà, quindi l’iscrizione delle convivenze di fatto, la
registrazione dell’eventuale contratto di convivenza ed il rilascio delle relative
certificazioni”, aggiungendo che “l’iscrizione delle convivenze di fatto dovrà
essere eseguita secondo le procedure già previste” di cui agli artt. 4 e 13 lett. b)
DPR 223/1989.
Alcuni tra i maggiori comuni31 – sulla scia del Comune di Milano32 impongono a coloro che vogliano definirsi come “conviventi di fatto”, di
compilare e sottoscrivere un modulo prestampato da consegnarsi ai singoli Uffici
che poi provvederanno alla relativa registrazione33. Tra questi comuni poi alcuni

29

In materia di notificazione vedi Cass. civ. 20 agosto 2015, n. 17021; Cass. Lav. 22 dicembre
2009, n. 26985; Cass. civ. 17 febbraio 2005, n. 3262.
30
Vedi Cass. Civ. 29 aprile 2005, n. 8976 citata alla nota 7.
31
Quanto indicato nel prosieguo, nonché al punto 4.3. è estratto da Simeone A., La burocrazia
ucciderà la Cirinnà?, in www.ilfamiliarista.it
32
Torino, Napoli, Venezia, Genova, Vicenza, Modena, Reggio Emilia, Venezia, Firenze.
33
Solo il Comune di Roma ritiene sufficiente, per essere conviventi di fatto, l’appartenenza al
medesimo “stato di famiglia” anagrafico (cfr. portale di Roma Capitale, www.comune.roma.it)
senza alcun obbligo aggiuntivo.
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impongono la fissazione di una medesima residenza anagrafica all’interno dello
stesso Comune, mentre altri si riferiscono al concetto di dimora34.
In sostanza, secondo questa interpretazione, sono conviventi di fatto non
tutte tutti coloro che possiedono i requisiti indicati nel comma 36 (legame
affettivo stabile di coppia tra due persone coabitanti), ma quelli che hanno,
anche, espressamente dichiarato di volere essere tali, tramite la richiesta di
registrazione.
Cosicché l’iscrizione (attività peraltro assolutamente non prevista nella L.
76/16 ma introdotta, non come obbligo, dalla Circ. Min. Int. 7/16) assumerebbe
un valore “costitutivo”. Tale tesi si presume fondata sulla Circ. Min. Int 7/16 che,
però, non qualifica mai la registrazione come “elemento costitutivo” della
convivenza di fatto, ma si limita a fornire agli Uffici preposti le indicazioni
operative della registrazione (sia delle convivenze, sia dei contratti di
convivenza).
Si tratta, a parere di chi scrive, di un’interpretazione forzata, giacché:
a) il comma 36 non elenca, tra i requisiti costitutivi della convivenza di
fatto, l’eventuale adempimento anagrafico; la norma definisce i conviventi di
fatto prescindendo da qualsivoglia attività burocratica successiva, e sulla base dei
criteri elaborati dalla copiosa giurisprudenza formatasi in materia prima
dell’intervento legislativo35;
b)

il

comma

37

rinvia

alle

risultanze

anagrafiche

dell’“accertamento della stabile convivenza”; detto richiamo non

la

prova
può far

assurgere la “dichiarazione di convivenza” a elemento costitutivo della stessa,
restando confinata nell’ambito probatorio; in sostanza l’essere nello stesso
“stato di famiglia” (ex art. 4 Dpr 223/1989) è una delle prove (non l’unica
peraltro) che le parti potranno fornire per dimostrare la loro convivenza e,
soprattutto, l’inizio della stessa. Questa pare ancora oggi essere l’interpretazione
dottrinale prevalente e sicuramente quella più aderente al dettato normativo36;
34

Attualmente il Comune di Milano è orientato in tal senso.
Cfr. per un’ampia disamina Buffone G., Convivenze di fatto: si gioca la partita degli
orientamenti, in Guida al diritto, 2016, n. 26, p. 18.
36
Blasi M., La disciplina delle convivenze omo ed etero affettive, in La nuova regolamentazione
delle unioni civili e delle convivenze, Torino, 2016, p. 189; Dosi G., Lessico di diritto di famiglia,
maggio 2016, p. 4.
35
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c) il richiamo all’art. 4 DPR 223/1989, contenuto sia nel comma 37, sia nella
Circ. Min. Int. 7/16 non è dirimente; i Comuni lo hanno interpretato come
obbligatorietà dell’iscrizione anagrafica (siccome si richiama l’art. 4 allora tutte le
convivenze devono essere registrate) quando invece, più correttamente, detto
richiamo

dovrebbe

rimanere

confinato

alle

modalità

operative

degli

adempimenti anagrafici richiesti dal cittadino all’autorità amministrativa (le
iscrizioni devono essere fatte come si fanno quelle dell’art. 4);
d) Lo spirito della L. 76/16 consiste nel riconoscere ai conviventi, e
soprattutto al convivente debole, un nocciolo duro di diritti essenziali (p.e. quello
all’assistenza carceraria e ospedaliera) la cui esistenza o il cui esercizio erano
sovente lasciati all’interpretazione del “funzionario” di turno.
L’operazione fatta dai Comuni, confligge con tale spirito perché seleziona,
all’interno delle convivenze, quelle “libere”, neppure caratterizzate da stabile
coabitazione (si pensi a due persone che per ragioni di lavoro vivono in città
differenti), quelle non registrate (coppia di conviventi che hanno la stessa dimora
e/o la stessa residenza anagrafica e che risultano iscritti nello stesso stato di
famiglia) e quelle registrate (coppia di conviventi con stessa residenza anagrafica,
risultanti iscritti nello stesso stato di famiglia e registrate), riconoscendo solo a
quest’ultime i diritti che, invece, la L. 76/16 estende (o avrebbe voluto
estendere), secondo il comma 36, a tutti i “conviventi di fatto” e cioè a “due
persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di
reciproca assistenza morale e materiale”; un’interpretazione restrittiva, priva di
un reale addentellato normativo e di assai dubbia validità.

4.4. La libertà di stato
Il comma 36 impone per il riconoscimento della qualifica di “convivente di
fatto”, l’assenza di vincoli derivanti “da rapporti di parentela, affinità o adozione,
da matrimonio o da un’unione civile”.
Rispetto al matrimonio, non è prevista alcuna autorizzazione per la
convivenza tra zii e nipoti o tra cognati.
Il mancato richiamo specifico all’art. 87, n. 4), c.c. ad opera della L. 76/16,
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dovrebbe far concludere per l’ammissibilità della convivenza tra ex - cognati
(ovvero tra coloro per cui l’affinità sia venuta meno per effetto di sentenza di
scioglimento del vincolo matrimoniale da cui il vincolo di affinità traeva
origine37).
La seconda parte del comma 36 è interpretata dalla maggioranza dei
commentatori38 nel senso di imporre la libertà di stato come requisito per
l’accesso ai diritti della L. 76/16, con conseguente esclusione di tutti i conviventi
“separati”, ma non divorziati.
Detta interpretazione è stata seguita anche dai Comuni di Venezia, Reggio
Emilia, Torino, Genova e Milano, che vietano l’iscrizione delle “convivenze di
fatto” a chi è vincolato da una precedente unione e sino alla annotazione della
sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Neppure detta interpretazione pare essere completamente condivisibile,
giacché:
a) il legislatore non ha richiamato espressamente l’art. 86 c.c. riguardante
la libertà di stato;
b) la giurisprudenza, sino ad oggi, non ha mai distinto tra convivenze tra
soggetti separati e convivenze tra soggetti divorziati;
c) l’insussistenza del vincolo matrimoniale (o di quello derivante
dall’unione civile) è inserita, dopo la virgola, nella stessa linea nella quale si fa
riferimento ai rapporti di “parentela, affinità o adozione”; il ché deve portare a
concludere che l’assenza del vincolo si riferisce al rapporto interno (cioè tra i
conviventi) e non a quello esterno;
d) ogni qualvolta il Legislatore del 2016 ha voluto indicare la libertà di stato
tra i requisiti fondanti questo o quell’istituto, lo ha fatto espressamente; il
comma 4, lett. a), dell’art. 1 indica, tra le cause impeditive dell’unione civile “la
sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile”;
e) il comma 57 sanziona con la nullità i contratti di convivenza stipulati “in
presenza di vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di
convivenza” (lett. a)
37

Contra Dosi G., op cit. p. 124.
Blasi M., op cit., p 191; Lenti L., La nuova disciplina delle convivenze di fatto: osservazioni a
prima lettura, Dosi G., op cit. p. 125 s.s.
38
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oppure
- conclusi “in violazione del comma 36” (lett. b).
Orbene, pare evidente che, ove si ritenesse la libertà di stato requisito
essenziale ai fini della definizione di “conviventi di fatto”, la lett. a) del comma
57 diventerebbe una duplicazione della lett. b), giacché il comma 36 (richiamato
alla lett. b) già ricomprenderebbe, accedendo alla tesi qui criticata, proprio la
libertà di stato.
Né il comma 57 può essere interpretato come argomento per sostenere la
tesi qui contestata; con il contratto di convivenza (comma 53) le parti possono
scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, con la conseguenza
che la libertà di stato di entrambi i contraenti necessariamente deve costituire
requisito per la conclusione valida dell’accordo, onde evitare che un medesimo
soggetto

(sposato

e

prima

dell’udienza

presidenziale)

possa

contemporaneamente essere in comunione con il coniuge e con il convivente.

4.5. La convivenza simulata
Al pari di quanto accade per le separazioni, non è da escludere che, in
futuro, potranno rinvenirsi ipotesi di simulazioni di convivenze di fatto. Il caso più
frequente potrà essere quello del coniuge separato, o (soprattutto nell’ipotesi di
interpretazione restrittiva del comma 36) divorziato, che “simuli” una convivenza
oppure un contratto di convivenza, al fine di dimostrare l’insorgenza di nuovi
obblighi a suo carico, al fine di richiedere una diminuzione degli importi da
versare a favore della prima famiglia (basata o meno sul matrimonio) oppure in
chiave successoria (p.e.: con riferimento al diritto di abitazione).
In questi casi potranno valere le regole generali, cosicché:
- la parte potrà dimostrare la simulazione della convivenza con ogni mezzo;
- la parte potrà dimostrare la simulazione del contratto di convivenza
secondo quanto indicato nell’art. 1417 c.c.;
- il terzo potrà far valere la simulazione della convivenza e del contratto di
convivenza con ogni mezzo.
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4.6. Applicazione
Considerato che la legge nulla prevede specificatamente in merito alla sua
applicazione, rationae temporis, ci si è chiesti:
a) se la L. 76/16 si applica solo alle convivenze sorte dopo il 5 giugno 2016;
la risposta non può che essere negativa, vista l’assenza di una specifica in tale
senso. La legge si applica a tutte le convivenze che erano tali il giorno dell’entrata
in vigore della nuova normativa;
b) se la L. 76/16 si applica anche alle convivenze cessate prima del 5 giugno
2016. In virtù dell’art. 11 delle preleggi la risposta in questo caso è negativa,
giacché i diritti inseriti nelle norme di nuovo conio possono applicarsi solo a
coloro che erano ancora conviventi alla data in cui esse sono entrate in vigore.
*.*.*
5. LO STATUTO DEI CONVIVENTI DI FATTO.
La L. 76/16 prevede, tra l’altro:
a) l’estensione ai conviventi dei diritti spettanti ai coniugi e previsti
dall’ordinamento penitenziario (comma 38) e dunque con riferimento a
-

Colloqui (era già previsto);

-

Luogo di esecuzione della pena;

-

Diritto di informazione;

-

Numero di colloqui;

-

Telefonata settimanale (già prevista);
b) La parificazione del convivente al coniuge con riferimento al diritto

all’assistenza ospedaliera (comma 39). Il paziente (cosciente) ha diritto di
ricevere visite da chi ritiene opportuno e di negare l’accesso a persone
indesiderate (anche se familiari o conviventi). La struttura ospedaliera ha obbligo
di offrire i chiarimenti necessari sulla salute del paziente ai familiari e, oggi anche
ai conviventi.
E’ opportuno precisare che il comma 39 non impone al convivente un
dovere di assistenza (né in caso di buona, né in caso di cattiva salute) invece
previsto per il coniuge o per l’unito civile; la norma di nuovo conio, viceversa,
costituisce un diritto a favore del convivente nella misura in cui lo protegga dalle
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pretese di quei soggetti terzi che, prima della L. 76/16, potevano legittimamente
escluderlo dalla possibilità di assistere il partner malato.
c) la parificazione dei conviventi di fatto ai coniugi nelle graduatorie per
l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare (comma 45);
d) l’introduzione dell’art. 230 ter c.c. (comma 46) con estensione parziale
della disciplina dell’impresa familiare prevista per i coniugi e gli uniti civili.
Il Legislatore non ha però semplicemente esteso l’art. 230 bis c.c. ai
conviventi ma ha ritenuto opportuno inserire un articolo di nuovo conio,
prevedendo che: i) la disciplina dell’impresa familiare non si applica al convivente
se è configurabile un rapporto di società o di lavoro subordinato (per l’impresa
familiare “classica”, invece, è prevista la non configurabilità di ogni altro “diverso
rapporto”); ii) il convivente di fatto non ha alcun diritto di “gestione”
dell’impresa familiare; iii) non sussiste alcun diritto di prelazione nell’ipotesi di
vendita dell’azienda; iv) il diritto agli utili parrebbe essere “trasferibile” non
essendo richiamato il divieto di cui all’art. 230 bis. c.c.;
e) il subentro automatico nel contratto di locazione, ribadendo e
ampliando quanto già previsto dalla sentenza n. 404/1988 della Corte Cost.39, ma
aggiungendo la facoltà di subentro anche nell’ipotesi di recesso ad opera del
titolare originario, anche se non vi sia prole.
*.*.*
La nuova legge non si occupa dei diritti del convivente nel settore del
lavoro, ma:
i) La facoltà di richiedere permessi retribuiti per decesso o infermità grave
del familiare (L. 53/2000) si può intendere estesa anche alle ipotesi di convivenza
more uxorio;
ii) la facoltà di richiedere permessi retribuiti ex L. 104/1992 riguarda oggi
anche l’ipotesi delle convivenze di fatto (anche a quelle evidentemente non

39

La sentenza aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale “dell'art. 6, primo comma, della legge
27 luglio 1978, n. 392 nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto
di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente "more uxorio"; dell'art. 6, terzo comma,
della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede che il coniuge separato di fatto
succeda al conduttore, se tra i due si sia così convenuto; dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978, n.
392, nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che
abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale”.
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ricomprese nella definizione di cui al comma 36) in forza della dichiarazione di
incostituzionalità dell’art. 33 comma 3, L. 104/199240;

5.1. La designazione del rappresentante
Il comma 40 prevede che:
“Ciascun

convivente

di

fatto

può

designare

l'altro

quale

suo

rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che comporta
incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità
di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie”
Il successivo comma 41 specifica che:
“La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e
autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un
testimone”.
Quella indicata nei due commi sopra citati sembra essere una sorta di
“fuga in avanti”, ponendosi in linea con alcuni dei DDL del c.d. “testamento
biologico”, con l’ulteriore precisazione che, in questo caso, non è il disponente a
indicare le cure cui vuole essere sottoposto ma è il rappresentante che, in forza
di un generico potere, può disporre in nome e per conto del rappresentato, non
essendo previsto alcun limite entro cui egli possa agire. E ciò in contrasto,
peraltro, con quanto previsto dalla lett. b) del comma 40, che invece indica con
precisione le aree di intervento “post mortem” spettanti al rappresentante.
Tale disposizione, poi, suscita più di una perplessità, con riferimento:
- all’indisponibilità del diritto alla salute;
-al trattamento paradossalmente discriminatorio dei soggetti legati da
vincolo di coniugio o unione civile che, per rappresentare integralmente (o
comunque allo stesso “livello” previsto per i conviventi di fatto) l’altro
coniuge/unito civile, devono rivolgersi al G.T. e farsi nominare amministratori di
sostegno con pieni poteri;

40

Corte Cost. sentenza n. 213/2016. Cfr. Pisano F., “Anche il convivente more uxorio della persona
affetta da handicap grave può fruire dei permessi retribuiti per l’assistenza stabiliti dalla legge
104/1992”, in www.ilfamiliarista.it
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- alla forma “libera” della nomina del rappresentante. E’ sufficiente la
forma scritta e non è prevista alcuna autentica; il ché rischia di prestarsi, da un
lato, a plurime forme di abusi e, dall’altro, di provocare l’esplosione di conflitti
giudiziari tra soggetti parimenti interessati ad esprimere il proprio parere in
merito alle “scelte riguardanti la salute” (si pensi ad esempio al conflitto tra figli e
nuovi partner);
- alla data, per il caso di successione di più rappresentanti e nell’ipotesi in
cui il rappresentante non abbia provveduto, con la seconda nomina, alla revoca
espressa della prima e con il conseguente rischio di dover “integrare” i due atti
(si pensi ad esempio all’ipotesi in cui la seconda nomina indichi precise aree di
intervento, mentre la prima sia generica).
*.*.*
6. LA CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA
La L. 76/16 non disciplina le modalità di scioglimento della convivenza
libera ma solo quelle dei contratti di convivenza.
Nonostante alcune prassi amministrative di dubbio valore (i comuni che
prevedono l’obbligo di registrazione, infatti, hanno già indicato anche le modalità
di “cancellazione” e, dunque, di cessazione della convivenza), alcune riflessioni si
impongono non tanto sulla modalità di cessazione della convivenza (non
sottoposta ad alcun vincolo formale) quanto

sulle disposizioni che

presuppongono il venire meno del rapporto tra i conviventi.

6.1. Gli alimenti
Il testo del DDL “Cirinnà” prevedeva, in caso di cessazione della convivenza,
l’assegno ex art. 156 c.c. oppure quello alimentare, ex art. 438 c.c. attribuibile
per un periodo proporzionale alla convivenza.
Accogliendo le plurime e fondate doglianze di chi riteneva non potersi
imporre un obbligo, ancorché a mero contenuto patrimoniale, derivante dal
matrimonio a chi non avesse voluto accedere all’istituto, il legislatore del maxiemendamento ha eliminato il diritto al mantenimento e fatto permanere,
seppure con qualche correttivo, il diritto agli alimenti.
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In particolare a seguito della cessazione della convivenza, colui che versa in
stato in stato di bisogno avrà la facoltà di chiedere all’ex convivente, ricorrendo
al Tribunale territorialmente competente, un assegno alimentare, nella misura
stabilita ai sensi dell’art. 438 c.c., ma per un periodo proporzionale alla durata
della convivenza.
Quanto ai presupposti dell’assegno alimentare, occorre rifarsi alla
giurisprudenza stratificatasi nel corso degli anni; gli alimenti hanno la funzione di
permettere il sostentamento del beneficiario, avuto riguardo alle sue esigenze
basilari di vita (vitto, alloggio, salute) e alla sua condizione sociale. Il richiedente,
poi, dovrà provare non solo di trovarsi in “istato di bisogno”, ma anche di non
essere in grado “per circostanze allo stesso non imputabili, di reperire
un'occupazione confacente alle proprie attitudini ed alle proprie condizioni
sociali”41, essendo insufficiente il deposito di un certificato rilasciato dal
“Comune, dal quale risulti la sua iscrizione nell’elenco delle persone bisognose,
costituendo tale elemento solo un mero indizio”42. L’assegno, infine, spetta,
anche a chi sia titolare di un patrimonio immobiliare non suscettibile di produrre
reddito o di essere alienato 43.
*.*.*
La sostituzione del precedente art. 15 con il nuovo comma 65 è di portata
notevole ma pone una serie di questioni, che dovranno essere risolte:
a) L’ex convivente è automaticamente obbligato, essendo “privilegiato”
rispetto agli altri obbligati oppure no?
A parere di chi scrive la risposta è negativa, giacché la convivenza non può
cancellare i doveri spettanti a coloro che sono legati all’alimentando da un
vincolo che, comunque sia anche dopo la L.76/16, è giuridicamente più forte.
Colui che versa in stato di bisogno, dunque, prima di agire nei confronti
dell’ex convivente, dovrà esperire idonea azione (con esito parzialmente o
totalmente negativo) nei confronti di tutti gli altri obbligati indicati nell’art. 433

41

Cass. civ. Sez. I, 14/02/2007, n. 3334; App. Roma, 14 marzo 2013; Cass. civ. Sez. I, 30 settembre
2010, n. 20509; Trib. Aosta, 14 marzo 2013.
42
Cass. Civ. Sez. I, 24 febbraio 2006, n. 4204.
43
Cass. 25248/2013; Cass. civ. 51/1981.
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c.c. secondo le regole dell’art. 441 c.c.; rilevante sarà, dunque, la posizione che
prenderà la giurisprudenza in merito al già sollevato problema della libertà di
stato. Nell’ipotesi in cui si acceda alla tesi per cui le persone separate, ma non
divorziate, non possano definirsi “conviventi di fatto” ai sensi della L. 76/16,
l’obbligo alimentare dell’ex partner dovrà essere assolto dopo i figli, gli
ascendenti, i generi e le nuore e prima di fratelli e sorelle; nell’ipotesi (invero
preferibile) in cui non si ritenga la libertà di stato presupposto per acquisire la
qualifica di convivente, l’obbligo alimentare dovrà essere assolto dall’ex partner
dopo il coniuge (non divorziato), i figli, gli ascendenti, i generi e le nuore, il
suocero o la suocera, ma sempre prima di fratello o sorella;
b) L’assegno è dovuto solo a chi versi in stato di bisogno immediatamente
all’atto della cessazione della convivenza oppure anche qualora la situazione
legittimamente insorga dopo un ragionevole lasso di tempo?
In tal caso si predilige la prima opzione interpretativa, in considerazione
della natura “limitata” dell’obbligo alimentare ex comma 65, e del vincolo – a
schema libero - che ne costituisce il presupposto. Gli alimenti saranno dovuti solo
a chi, per effetto della cessazione della convivenza e dunque subito dopo di essa,
si trovi in una situazione particolare ed abbia la necessità di “riorganizzare” la
propria vita fruendo dell’apporto, temporalmente limitato (in proporzione alla
durata del rapporto) dell’ex convivente;
c) Per durata della convivenza si intende solo quella riferita al periodo “post
5 giugno 2016” o anche quello antecedente?
E’ presumibile che, almeno nei primi anni di applicazione della nuova
normativa, si terrà conto, ai fini della durata, anche dei periodi di convivenza
anteriori al 5 giugno 2016, ovverosia allorquando non era prevista alcuna
specifica regolamentazione per le coppie di fatto.

6.2. Il diritto di abitazione
Il comma 42 prevede a favore del convivente, un diritto di abitazione assimilabile quanto a contenuto e limiti - a quello previsto per il coniuge ex art.
540 c.c.- a tempo, variabile in funzione della presenza di prole e della durata
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della convivenza e pari a:
a) due anni, nel caso di convivenza inferiore a due anni e in assenza di figli
del partner superstite;
b) per un periodo pari alla durata della convivenza e fino a 5 anni, per
convivenze superiori a due anni e in assenza di figli del partner superstite;
c) per un periodo non inferiore a 3 anni, se nella casa familiare convivono
con il superstite figli minori o disabili.
L’ultima norma deve essere interpretata come ipotesi derogatoria rispetto
a quella sub a) e sub b) con la conseguenza che, indipendentemente dalla durata
della convivenza, il partner superstitite convivente con figli minori o disabili avrà
comunque diritto di abitare nella casa familiare per un periodo di 3 anni.
Dubbi si pongono per:
a) l’esclusione dei figli maggiorenni non autosufficienti dal novero dei
“beneficiari”, considerato che nel nostro ordinamento sussiste una parificazione
de facto tra figli minorenni e figli maggiorenni non economicamente
autosufficienti;
b) il richiamo al concetto di “disabili”. Sarebbe stato forse preferibile un
richiamo alla L. 104/1992;
c) l’aver privilegiato la posizione dei figli minorenni del partner superstite ai
figli minorenni del partner deceduto; costoro, infatti, subiranno una
compressione temporanea (per almeno 3 anni) dei loro diritti successori per
effetto del preminente diritto di abitazione spettante ex lege al convivente del
genitore defunto;
d) la mancata previsione di un tetto massimo; onde evitare un’eccessiva e
ingiustificata compressione del diritto di proprietà degli eredi, pare opportuno
concludere che, anche in presenza di figli minorenni del superstite, il diritto di
abitazione possa avere una durata pari alla durata della convivenza con un limite
massimo di 5 anni e che il termine triennale operi come limite “mimino”;
e) la mancata disciplina dell’ipotesi in cui il figlio del superstite acquisti la
maggiore età (prima ovviamente della scadenza del termine del diritto di
abitazione); considerata la finalità della legge, si deve ritenere, anche in funzione
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di un’interpretazione doverosamente restrittiva, che il diritto di abitazione a
favore del superstite cessi qualora il di lui figlio raggiunga la maggiore età,
sempre fermo restando che il diritto di abitazione deve rimanere ancorato,
anche in questi casi, alla durata della convivenza (in altre parole: se due soggetti
hanno convissuto per due anni e, al momento della morte, il figlio del superstite
aveva 16 anni, il diritto di abitazione cessa comunque allo scadere dei due anni).
In assenza di una diversa specificazione, il diritto di abitazione dovrebbe
gravare sulla quota disponibile44.
*.*.*
7. LE CONVIVENZE “ATIPICHE”.
Sono quelle convivenze che non rispecchiano i requisiti di cui ai commi 3637 e dunque:
- le convivenze tra minorenni o tra soggetti legati da rapporti di parentela;
- ove si optasse per l’interpretazione dominante, che richiede la libertà di
stato, le convivenze tra soggetti di cui almeno uno sia legato da matrimonio o
unione civile, e dunque anche solo separato;
- ove si optasse per l’interpretazione rigorosa del comma 37, le convivenze
tra coloro che non sono “registrati” o che, comunque, non hanno uno stato di
famiglia o una residenza anagrafica “comune”.
Ci si deve chiedere, dunque, se alle convivenze “atipiche”:
- sia estensibile in via analogica la disciplina, in tutto in parte, di cui alla L.
76/16. La struttura letterale del comma 36 (“Ai fini delle disposizioni di cui ai
commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto».....”) pare impedire
qualsiasi interpretazione estensiva dei diritti spettanti ai conviventi.
- possa riconoscersi quell’arsenale di diritti che la giurisprudenza
riconosceva ai conviventi, prima dell’intervento della L. 76/16; anche in questo
caso la risposta pare dover essere negativa, sia perché il riconoscimento dei
diritti passava sempre da una definizione “giurisprudenziale” dei conviventi che
oggi è stata assorbita e superata dalla nozione legislativa di cui al comma 36, sia
perché l’intervento della giurisprudenza era giustificata da un vuoto di tutela,
oggi colmato dalla L. 76/16.
44

cfr. Cimmino N.A., La successione del coniuge e del convivente, www.ilfamiliarista.it
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Inoltre, ove passasse in giurisprudenza la linea interpretativa restrittiva
(convivenze registrate e/o limitate ai soggetti “liberi di stato”) occorrerebbe un
ripensamento generale dell’arresto giurisprudenziale in materia di rapporti tra
assegno di separazione (o divorzio) e successiva convivenza more uxorio; in detta
ipotesi, infatti, potrebbe riconoscersi l’effetto “rescindente” col pregresso tenore
di vita solo alle convivenze ex art. 76/16, le uniche dotate di quel carattere di
stabilità e progettualità tale da escludere successivamente il contributo dovuto
dal coniuge/ex coniuge.
Sono argomenti quelli sopra ricordati che, peraltro, depongono a favore
dell’opzione “estensiva”, giacché diversamente, ovvero ove si volesse
riconoscere valenza giuridica alle sole convivenze “tipiche”, la L.76/16
perderebbe del suo significato originario e verrebbe tradito lo spirito per cui le
norme sono state promulgate.
*.*.*
8. I CONTRATTI DI CONVIVENZA.
Il legislatore del 2016 ha introdotto la figura dei contratti di convivenza,
peraltro già noti alla pratica, tipizzandone forme e contenuti, per il tramite dei
commi, dal n. 50 al n. 63. La tecnica legislativa utilizzata (con la tipizzazione
paradossalmente generica e non inclusiva) pone, anche in questo caso, una serie
di dubbi che già i primi commentatori hanno avuto modo di evidenziare.
8.1. Soggetti che possono stipulare un contratto di convivenza
Il contratto può essere stipulato solo da coloro che possono definirsi
conviventi di fatto ai sensi del comma 36, cioè da 2 conviventi, maggiorenni
legati da legame affettivo di coppia (requisito positivo) e che non siano vincolati
da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile
(requisito negativo).
In questo caso, il problema della “libertà di stato” è risolto in senso positivo
dal comma 57 che sanziona con la nullità il contratto stipulato “in presenza di un
vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza”. Si
tratta, peraltro, come sopra abbiamo visto di limitazione che ha un suo senso
logico giacché finalizzata ad evitare l'esistenza di due contemporanei regimi di
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comunione dei beni in capo allo stesso soggetto, sposato e non ancora separato,
e convivente di fatto con un soggetto terzo.
Ovviamente,

nell’ipotesi

in

cui

si

volesse

accedere

alla

tesi

“amministrativa” (sopra avversata) per cui solo i conviventi registrati possono
essere considerati tali ai sensi del comma 36, i contratti stipulati dai conviventi
“non registrati” saranno anch’essi nulli, perché i contraenti non rispettano i
requisiti di cui al comma 36, così come integrato dal comma 37.

8.2. La definizione e il contenuto dei contratti di convivenza
Il comma 49 fornisce il perimetro contenutistico del contratto di
convivenza, inteso come lo strumento con cui i conviventi “possono”
regolamentare gli aspetti “patrimoniali” della loro vita in comune.
Ai sensi del successivo comma 53, il contratto di convivenza può contenere:
•

l'indicazione della residenza dei partner;

•

le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in

relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o
casalingo;
•

il regime patrimoniale della comunione dei beni, che può essere

modificato in qualunque momento durante la convivenza, con atto redatto con la
medesima forma del contratto di convivenza.
Una serie di dubbi si Pongono:
a) Il contratto di convivenza ha un contenuto tipico e cioè quello del
comma 53, oppure, ai sensi del comma 49 è un contratto “a schema libero” ma
con causa predeterminata, per cui i contraenti possono regolamentare anche
aspetti del loro rapporto diversi da quelli del comma 53, purché aventi contenuto
patrimoniale?
A fronte della tesi di coloro che ritengono che il contratto di convivenza ex
L. 76/16 sia solo quello avente il contenuto tipico (indicazione residenza,
modalità di contribuzione, regime patrimoniale) e che, per le altre questioni i
conviventi possano stipulare un diverso “contratto di convivenza”, non
sottoposto al regime formale di cui ai commi 51 e seguenti, pare preferibile la
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tesi di coloro45 che ritengono che le parti possano, con il contratto di
convivenza46, regolamentare tutti gli aspetti patrimoniali della loro vita in
comune, costituendo il comma 53 solo un’elencazione; la norma, infatti, dice
che il contratto “può” contenere e non “deve” contenere, né è prevista alcuna
ulteriore limitazione contenutistica;
b) Eventuali contratti stipulati tra conviventi che non possiedono tutti i
contenuti di cui al comma 53, sono soggetti al regime formale della L. 76/16
oppure no? In altre parole, i conviventi sono obbligati sempre alla forma dell’atto
pubblico o scrittura privata autenticata (anche a mezzo di avvocato)?
Nonostante la tendenza giurisprudenziale che va via via sempre più
affermandosi della tutela ampia dell’autonomia privata, sembra che la
definizione del comma 49 lasci poco spazio a operazioni interpretative
sicuramente coraggiose: se il contratto contiene almeno uno dei contenuti
previsti dal comma 53 deve avere le forme previste dal comma 50. Diversamente
vigerà il principio di libertà delle forme;
c) I conviventi possono scegliere un regime diverso da quello della
comunione legale?
Ove costoro optino per la stipula del contratto di convivenza, non pare vi
possano essere spazi per estendere i regimi “coniugali” di cui all’art. 177 s.s. c.c.
anche ai conviventi, i quali pertanto non potranno optare per una comunione
convenzionale, per il fondo patrimoniale o per il regime di separazione dei beni
di cui all’art. 215 c.c. I conviventi, dunque, potranno scegliere il regime di
comunione legale, oppure decidere che i loro acquisti siano regolati dai principi

45

Oberto G., La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze” Giappichelli, p. 75
ss.
46
Si era osservato in un precedente contributo che “come non può essere ostativo
all'allargamento del contenuto, la previsione di una forma specifica ad substantiam (quello
dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio o avvocato), non essendo neppure
ipotizzabile obbligare i conviventi a stipulare un contratto di convivenza, valido nei confronti dei
terzi, e un contratto tra conviventi, valido solo nei rapporti interni. Tale facoltà- perché di facoltà
deve trattarsi- deve essere lasciata alla libera determinazione delle parti che potranno dunque
scegliere se: a) stipulare un contratto di convivenza “classico” sulla base del modello di cui al
comma 53; b) stipulare un contratto di convivenza a spettro “allargato” inserendovi anche norme
pattizie che esulano dall'oggetto specifico; c) stipulare, anche per ragioni di riservatezza, un
contratto di convivenza e un contratto tra conviventi.” (Simeone A.- Zanoni P., I contratti di
convivenza, www.ilfamiliarista.it)
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di diritto di comune (non applicandosi loro, ad esempio, il regime degli acquisti
mobiliari di cui all’art. 219 c.c.).
Nulla pare impediRE ai conviventi di regolamentare, con un contratto
diverso da quello “di convivenza”, il regime dei loro acquisti in maniera
differente, fermo restando in questo caso, la totale inopponibilità ai terzi, vista
l’assenza di un regime di pubblicità ad hoc.
d) L’impossibilità di apporre termini e condizioni (comma 56) al contratto
deve essere interpretata in senso assoluto o in senso relativo? Ovverosia le parti
non potranno apporre termini o condizioni al contratto in sé, oppure non
potranno neppure farlo con riferimento a singole clausole?
Si dovrebbe optare per la prima ipotesi onde evitare una serie di paradossi;
si pensi ad esempio alla clausola di ripartizione degli oneri di contribuzione a
“vita”, che sarebbe completamente slegata dall’andamento dei redditi dei
conviventi, legati ingiustamente alle loro scelte fatte all’atto della stipula. In
questo caso, la regolamentazione dei conviventi sarebbe addirittura peggiorativa
rispetto a quella prevista per i coniugi e gli uniti (laddove l’obbligo di
contribuzione è comunque “variabile” nel tempo, fermo restando il rispetto del
principio di cui all’art. 143 c.c.).

8.3. Le materie escluse
Il contratto di convivenza (indipendentemente dal fatto che lo si consideri
o meno a contenuto obbligatorio e vincolato), non potrà mai contenere:
a) clausole relative ai figli nati dall'unione dei due contraenti (che godono,
ormai e nel rispetto della L. n. 219/2012, di posizione e tutela del tutto identica ai
figli nati da genitori uniti in matrimonio), giacché la materia relativa alla prole è
sottratta all'autonomia negoziale delle parti;
b) disposizioni non suscettibili di valutazione economica. Ad esempio le
disposizioni di carattere “morale” che, sarebbero del tutto e radicalmente
inefficaci (ritenendo comunque applicabile l’art. 1419 c.c. sulla nullità parziale);
Inoltre, per quanto si tratti di un tema attinente alla sfera patrimoniale, ciò che
non potrà essere inserito nel contratto di convivenza è qualsivoglia previsione
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previdenziale, così come di natura successoria, nel rispetto della previsione di cui
all'art. 458 c.c.;
c) la regolamentazione dei rapporti conseguenti la cessazione della
convivenza in contrasto con quanto previsto dalla stessa L. n. 76/2016. Per
effetto dell'introduzione dell'assegno alimentare a favore del convivente (comma
65) tutte le clausole che dovessero prevedere una rinunzia preventiva all'assegno
alimentare saranno affette da nullità assoluta.

8.4. Forma e "registrazione"
L'art. 1 comma 50 L. n. 76/2016 prevede che i contratti di convivenza siano
stipulati tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata da un Notaio o da
un Avvocato che hanno il compito di attestare la conformità dell'atto alle norme
imperative e all'ordine pubblico. I professionisti hanno, poi, il dovere di
trasmettere, entro 10 giorni, il contratto al comune di residenza dei conviventi
per l'iscrizione all'anagrafe, ai fini di renderlo opponibile ai terzi. Nulla dice la
legge in merito al mancato o ritardato assolvimento dell'obbligo. Nell'incertezza
della formula, si dovrebbe concludere che il mancato o ritardato invio del
contratto non ne determini la nullità (anche perché tale ipotesi non è prevista
nel successivo comma 57), ma semplicemente la non opponibilità ai terzi.
Il ministero degli Interni (Circ. Min. Int. 1 giugno 2016) ha poi chiarito gli
adempimenti in capo all'Ufficiale di stato civile che deve: 1) registrare nella
scheda di famiglia dei conviventi e nelle schede individuali, data e luogo di
stipula, nonché data ed estremi della comunicazione del professionista; 2)
assicurare la conservazione agli atti della copia del contratto.
La laconicità della disposizione normativa, unitamente a quanto previsto
nella sopra richiamata circolare, pone seri dubbi in materia di pubblicità, in
considerazione del fatto che verrà registrata presso le schede di famiglia solo
l’esistenza e la data del contratto, ma non anche il suo contenuto, con la ovvia
conseguenza che il terzo potrebbe non essere mai messo a conoscenza
dell’esistenza di un regime di comunione legale, anche considerato che non
sussiste alcun obbligo dell’Ufficiale di Stato Civile, né tantomeno del
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professionista (per il quale, viceversa, esiste un generico obbligo di NON
divulgare il contratto) di mettere i terzi a conoscenza del contenuto dell’accordo
intervenuto tra i conviventi.

8.5. Lo scioglimento del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza, invece, si scioglie:
a) su accordo delle parti, con le forma dell'atto pubblico o della scrittura
privata autenticata da un Notaio o un Avvocato che non necessariamente
devono essere gli stessi che hanno stipulato il contratto di convivenza; il comma
60, disciplinante lo scioglimento del contratto di convivenza, non richiama il
comma 52; purtuttavia, deve concludersi che il Notaio o l'Avvocato che abbiano
ricevuto la dichiarazione congiunta devono trasmettere l'atto di risoluzione (ai
fini dell'opponibilità ai terzi) all'Ufficiale di Stato Civile competente che (Circ.
Min. Int. 7/2016) registrerà l'avvenuta risoluzione nelle schede individuali e in
quella di famiglia dei conviventi; qualora il regime patrimoniale scelto dai
conviventi sia stato quello della comunione dei beni, la risoluzione del contratto
determinerà lo scioglimento della comunione, con applicazione delle norme del
codice civile, pur restando ferme le attribuzione del Notaio per i trasferimenti
immobiliari. Tale norma ovviamente si applica anche al caso di scioglimento per
volontà di un solo convivente;
b) per recesso unilaterale, mediante atto redatto con la medesima forma
del contratto di convivenza; il professionista ricevente o autenticante l'atto, deve
notificarlo all'altro convivente e, nel caso in cui la casa familiare sia nell'esclusiva
disponibilità del recedente, la dichiarazione di recesso deve contenere, a pena di
nullità, un termine, non inferiore a 90 giorni, concesso al convivente per
allontanarsi; il recesso unilaterale deve poi essere trasmesso, entro 10 giorni
all'Ufficiale di Stato Civile competente per la registrazione; in assenza di una
specificazione normativa, avendo la dichiarazione di recesso natura di atto
recettizio, il termine dovrebbe decorrere dal momento in cui il professionista
avrà contezza della conoscenza legale, da parte dell'altro convivente, della
dichiarazione di recesso;
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c) per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e
altra persona. In questo caso il contraente che ha contratto matrimonio o unione
civile deve notificare all'altro e al professionista che ha ricevuto o autenticato il
contratto, l'estratto di matrimonio o di unione civile; il Notaio o l'Avvocato non
devono svolgere alcun incombente, giacché l'Ufficiale di Stato Civile riceverà
direttamente la comunicazione dell'avvenuto matrimonio o contrazione di
unione civile (così Circ. Min. Int. cit.); la mancata comunicazione, in ogni caso,
non dovrebbe inficiare lo scioglimento della convivenza, trattandosi di un onere
in capo al convivente, la cui violazione tutt'al più potrebbe determinare
conseguenze di carattere risarcitorio nei confronti del convivente “non
avvertito” ed essendo opponibile lo scioglimento del contratto ai terzi dal
momento della registrazione ad opera dell'Ufficiale di Stato Civile che, come
detto, è indipendente dalla volontà delle parti; il problema si pone con
riferimento al dies a quo dello scioglimento soprattutto con riferimento alla
posizione dei terzi, essendo paradossalmente possibile che, seppure per un
breve periodo di tempo, uno stesso soggetto sia in comunione dei beni con due
persone differenti, ovverosia con il coniuge o unito civile e con il precedente
convivente;
d) per morte di uno dei contraenti. In questo caso il contraente superstite
o gli eredi del contraente defunto, devono notificare al professionista che ha
ricevuto o autenticato il contratto, l'estratto dell'atto di morte affinché provveda
ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione e a
notificarlo all'anagrafe del comune di residenza. Nulla è previsto per il caso di
mancato assolvimento degli oneri ad opera dei legittimati o del professionista.
*.*.*
9. CONCLUSIONI
L’attenzione generale dei primi commentatori della L.76/16 è stata rivolta
principalmente alla prima parte della Legge, per l’impatto anche ideologico
derivante dal riconoscimento, per la prima volta nella storia, dei diritti delle
coppie omosessuali.
In realtà, come sopra si è tentato di tratteggiare, le problematiche
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interpretative sono maggiori con riferimento ai commi da 36 a 65, sia a causa di
una tecnica legislativa che ha risentito (paradossalmente in misura maggiore
rispetto a quanto accaduto per le norme sulle “unioni civili”) troppo delle
asperità del dibattito parlamentare, sia a causa di un non completo
coordinamento tra le nuove regole e la situazione pre-esistente.
Spetterà agli operatori, giudici e avvocati, creare un filo di Arianna che
permetta ai cittadini di meglio districarsi nella possibile babele di interpretazioni,
al fine di scongiurare l’ipotesi, neppure peregrina, considerati i primi interventi,
che la L.76/16, da legge promotrice dei diritti dei conviventi, segni, nella realtà
applicativa, un passo indietro rispetto alla situazione pregressa, caratterizzata da
quella meritoria opera giurisprudenziale che, in assenza di regole legislative, ha
permesso il riconoscimento di un nocciolo duro di diritti anche a coloro che, per
scelta o per necessità, non regolamentavano il proprio rapporto di coppia
accedendo all’istituto matrimoniale.
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1. Premesse
Colmando un grave vuoto normativo, la legge 20 maggio 2016 n.76, recante
“Regolamentazione delle Unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenza”2, ha introdotto nell’ordinamento italiano la disciplina delle unioni civili e la
disciplina delle convivenze di fatto, quest’ultima applicabile sia alle convivenze eterosessuali
sia alle convivenze omosessuali.
Profondamente diverse sono le ragioni giustificatrici dell’intervento legislativo nell’una e
nell’altra materia. Mentre la disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
rappresentava ormai una necessità ineludibile, stante i contenuti delle decisioni della Corte
Costituzionale e delle Corti sovranazionali, la disciplina delle convivenze appariva opportuna
per dare veste giuridica a istanze provenienti dalla società civile, ma non parimenti
necessaria, ravvisandosi in una parte della dottrina l’opinione del necessario rispetto della
scelta dei conviventi di non contrarre matrimonio ovvero unione civile.

2. Le origini
La necessità di intervenire normativamente prevedendo una disciplina per il riconoscimento
giuridico delle convivenze tra persone dello stesso sesso è derivata dalla esigenza di superare
una grave discriminazione presente nell’ordinamento interno che lo poneva in contrasto con i
contenuti delle fonti sovranazionali.
La Corte Europea dei diritti dell’Uomo (nel prosieguo EDU) più volte investita per valutare la
conformità di disposizioni dei singoli Stati aderenti rispetto a quanto disposto dalla
Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo, in particolare dall’art. 8 (rispetto della vita
privata e familiare) aveva, in una prima fase, affrontato i diritti dei singoli componenti della
relazione omosessuale senza pronunciarsi in merito all’esistenza di una vita familiare
nell’ambito delle unioni same sex.
Nella decisione 24 luglio 2003, Karner v. Austria, la Corte EDU aveva affermato l’esistenza
del diritto di succedere nel contratto di locazione del partner superstite in una coppia dello
stesso sesso, riconducendo tale diritto nell’alveo della tutela della vita privata, senza però
risolvere la questione se si trattasse di tutela anche della vita familiare. La Corte Edu aveva
affermato che la relazione di una coppia omosessuale costituisse “vita privata”, escludendo
che costituisse “vita familiare”, anche se era in gioco una relazione durevole tra partner
conviventi, sostenendo che nonostante la crescente tendenza negli Stati europei verso un
riconoscimento giuridico e giudiziario di unioni di fatto stabili tra omosessuali, l’esistenza di
G. ALPA, La legge sulle unioni civili e sulle convivenze- Qualche interrogativo di ordine esegetico, NGCC, 2016,
II, p. 1718: P. SCHLESINGER, La legge sulle unioni civili e la disciplina delle convivenze, Fam. e Dir.,2016, p..
845 (Numero monografico 10/2016); G. VILLA, La gatta frettolosa e i contratti di convivenza, Corriere
Giuridico, 2016, p. 1189, E. CALÒ, Le Unioni Civili in Italia - Legge 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, Napoli, ESI, 2016
2
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poche posizioni comuni tra gli Stati Contraenti, giustificava il riconoscimento di un’area in cui
questi godevano di un ampio margine di discrezionalità (cfr. decisione 10 maggio 2001, Mata
Estevez c. Spagna). Chiamata ad applicare il principio di non discriminazione, la Corte di
Strasburgo aveva valutato una disparità di trattamento come discriminatoria tutte le volte in
cui non vi fosse una ragionevole giustificazione al trattamento differenziato tra soggetti
omosessuali ed eterosessuali, e non fosse ritenuto sussistente un rapporto di proporzionalità
tra scopo da realizzare e mezzi impiegati per realizzarlo (cfr. decisione 22 gennaio 2008, E.B.
v. Francia, sul diritto di adozione da parte di un single omosessuale in ordinamenti, quali
quello francese, che riconoscevano l’adozione da parte del single). Il parametro di giudizio era
quindi da individuare nel necessario rispetto della vita privata (art. 8 CEDU) e nel divieto di
discriminazione fondata sul sesso o sull’orientamento sessuale (art. 14 CEDU)3.
Solo con la decisione 24 giugno 2010, nel caso Schalk e Kopf c. Austria la Corte EDU ha, per
la prima volta, affermato che “le coppie dello stesso sesso hanno la stessa capacità delle
coppie di sesso diverso di entrare in relazioni stabili e impegnative”. Da allora le convivenze
omosessuali non sono state più ricondotte nell’ambito applicativo dell’art. 8 CEDU, riservato
alla tutela della vita privata, ma nella nozione di vita familiare. Deve precisarsi che, stante la
mancanza di uniformità nelle scelte operate dai diversi paesi del Consiglio d’Europa, la Corte
EDU, non ha affermato l’esistenza di un diritto delle persone dello stesso sesso di contrarre
matrimonio, ma ha ritenuto sussistente un preciso obbligo a carico degli Stati aderenti alla
CEDU di riconoscere diritti a tali coppie, nel rispetto del principio di non discriminazione.
Con la decisione del 7 novembre 2013, Vallianatos e altri c. Grecia la Grande Camera della
Corte EDU ha ritenuto in contrasto con gli artt. 14 e 8 CEDU, la normativa greca che
riconosceva la possibilità solo a coppie eterosessuali di costituire unioni civili, escludendo le
coppie omosessuali. La sentenza si fonda sulla nozione di vita privata e familiare, non limitata
alle sole coppie eterosessuali coniugate o eterosessuali stabilmente conviventi, ma da applicare
a diverse forme di unione, quali quelle omosessuali (Schalk e Kopf c. Austria, cit.; decisione
19 febbraio 2013 X e altri c. Austria). L’escludere l’accesso alle coppie omosessuali dalle
unioni di fatto, normativamente riconosciute, è stata ritenuta una discriminazione violativa
delle norme convenzionali.
La Corte EDU con la decisione del 21 luglio 2015, Oliari e altri c. Italia4, ha condannato
l’Italia per la mancata previsione da parte del legislatore, di forme di unioni che, seppure
diverse dal matrimonio, riconoscessero diritti alle relazione tra persone dello stesso sesso. Il
vuoto legislativo, secondo la decisione della Corte di Strasburgo, con mancanza di

3

In altri casi discriminazione a causa dell’orientamento sessuale sono state vagliate alla luce dell’articolo 14 in
relazione all’articolo 8 (cfr. la diversa età per esprimere consenso per le relazioni omosessuali: L. e V. c.
l’Austria, nn. 39392/98 e 39829/98, CEDU 2003-I; l’attribuzione di diritti genitoriali: Salgueiro da Silva Mouta
c. il Portogallo, n. 33290/96, CEDU 1999-IX; autorizzazione ad adottare un minore con diverse soluzioni: Fretté
c. la Francia, n.36515/97, CEDU 2002-I ed E.B. c. la Francia, succitato; il diritto di subentro al partner
deceduto nella locazione deceduto Karner).
4
Foro it. 2016, IV, 1, nota di G. CASABURI, Il disegno di legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso:
verso il difficile ma obbligato riconoscimento giuridico dei legami omosessuali..
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riconoscimento giuridico delle unioni same sex, determinava una violazione del diritto al
rispetto della vita privata e familiare come enunciato dall’articolo 8 della Convenzione.
Le decisioni della Corte di Strasburgo costituiscono un significativo specchio della evoluzione
del sentire sociale quanto al “riconoscimento” normativo delle relazioni tra persone delle
stesso sesso. Da quando la Danimarca emanò la prima legge al mondo in materia di convivenze
registrate omosessuali5 e, i Paesi Bassi, dieci anni dopo, adottarono la prima legge sul
matrimonio omosessuale, in numerosi Stati dell’Unione Europea, omologhi per tradizione
giuridica all’Italia (per es.: Francia, Spagna) le persone dello stesso sesso sono state ammesse
al matrimonio, in altri Stati sono state previste unioni civili aperte a coppie omosessuali (per
es. Francia, Grecia) e in altri Stati (per es: Repubblica Federale Tedesca6) sono state previste
Unioni civili, per le sole unioni omosessuali, che pur distinte dal matrimonio hanno via via –
anche a seguito di interventi delle Corti sovranazionali e costituzionali - riconosciuto ai
partner dello stesso sesso diritti analoghi a quelli dei coniugi. Tra le diverse opzioni possibili il
vuoto legislativo presente in Italia stava sollevando notevoli difficoltà.
La recente cronaca giudiziaria evidenziava come il legislatore non potesse più rinviare
l’adozione di una organica disciplina della materia: la richiesta di trascrizione dei matrimoni
celebrati all’estero tra persone dello stesso sesso, la richiesta di riconoscimento di diritti
derivanti da tali unioni come, per esempio, il ricongiungimento familiare tra partner di unioni
dello stesso sesso concluse in altri paesi dell’Unione Europea, o la richiesta di riconoscimento
di atti di nascita di figli nati all’estero nell’ambito di coppie omogenitoriali, le ormai numerose
domande giudiziali per ottenere l’adozione, ex art. 44 legge adozioni, del figlio del partner
imponevano l’approvazione di una normativa in materia onde evitare che la tutela dei diritti
fosse a geometria variabile, frutto del diritto pretorio, con il rischio di divergenti decisioni e
disorientamento dell’opinione pubblica in un ambito, quale quello della tutela dei diritti
fondamentali, che non può essere rimesso alla disciplina del caso concreto.
Diverse erano le possibili opzioni.
Il legislatore avrebbe potuto ammettere le coppie di persone dello stesso sesso al matrimonio,
ovvero ad un’unione diversa dal matrimonio (c.d. unione civile), o infine avrebbe potuto
prevedere modalità di riconoscimento delle convivenze registrate senza discriminazione di
genere.
La Corte Costituzionale aveva indicato la strada.
La sentenza n. 138 del 20107, pur escludendo la possibilità che il giudice delle leggi potesse
estendere il diritto al matrimonio alle coppie formate da partner dello stesso sesso, ha statuito

5 E. CALÒ, Le convivenze registrate in Europa, Collana Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, n. 14,
Milano, 2000, pp. 22 e 83.
6
F. AZZARRI, Le unioni civili nel diritto tedesco: quadro normativo e prospettive sistematiche, Nuove Leggi Civili
Commentate, 2016, p. 1105.
7
R. ROMBOLI, Per la Corte Costituzionale le coppie omosessuali sono formazioni sociali, ma non possono
accedere al matrimonio, Foro it., 2010, I, 1367; B. PEZZINI, Un paradigma incrinato: la faticosa rielaborazione
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che “per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa,
idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel
contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare
anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso,
cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone
– nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i
connessi diritti e doveri.”. Con la richiamata decisione i Giudici della Consulta hanno rimesso
al legislatore il compito di dettare norme con le quali riconoscere diritti e doveri dei partner
dello stesso sesso che vivano una stabile relazione affettiva.
La Corte di Cassazione, con la sent. 15.3.2012 n. 41848, chiamata a pronunciarsi sulla
trascrizione del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero ha ritenuto che il
vincolo non fosse inesistente per l'ordinamento italiano, ma soltanto inidoneo a produrre
effetti giuridici e richiamando la sentenza della Corte EDU del 24 giugno 2010, Schalk e Kopf
c. Austria, pur respingendo il ricorso dei richiedenti, ha affermato l’esistenza di una "vita
familiare", ex art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con conseguente diritto
inviolabile per le persone omosessuali di vivere liberamente la condizione di coppia, e
possibilità di rivendicare, in specifiche situazioni diritti fondamentali.
Nella successiva decisione del 9.2.2015 n.24009, la Suprema Corte pur ribadendo
l’impossibilità di estendere alle unioni omo-affettive la disciplina matrimoniale, e affermando
che la diversità di genere costituisce requisito per l’efficacia del matrimonio in Italia, con
impossibilità di ottenere le pubblicazioni di matrimonio, ha ribadito la rilevanza costituzionale
del legame, da ricondurre non nell’alveo dell’art. 29 ma dell’art. 2 Cost., quale formazione
sociale meritevole di tutela nelle ipotesi in cui la mancanza di una disciplina legislativa possa
determinare una lesione di diritti fondamentali.
Isolata è rimasta la pronuncia del Consiglio di Stato 26 ottobre 2015 n. 489910, che ha invece
affermato l’inesistenza del matrimonio same sex celebrato all’estero.
Monito al legislatore di intervenire per dettare una disciplina delle unioni omosessuali è
venuto dalla Consulta nella nota vicenda del così detto “divorzio imposto”. Chiamata a
valutare la legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 l.n. 174/1982, nella parte in cui le norme
prevedevano l’automatico scioglimento del matrimonio all’esito della rettificazione di sesso di
uno dei coniugi, la Corte Costituzionale con sentenza additiva di principio, 11 giugno 2014 n.
170, ha dichiarato l’illegittimità degli articoli richiamati, per violazione dell'art. 2 Cost., nella
di categorie concettuali tra le sentenza della Corte costituzionale 138/2010 e della Corte di cassazione 4184/2012,
in www.forumcostituzionale.it.
8
Foro it., 2012, I, 2727, con nota di R. ROMBOLI
9
In Foro it., 2016, 296, con nota di G. CASABURI, Stato civile, Persone dello stesso sesso, Matrimonio,
Celebrazione all'estero tra cittadini stranieri dello stesso sesso, Rettifica successiva del sesso di uno dei coniugi,
Trascrizione; in Corriere Giur., 2015, p. 909, con nota di G. FERRANDO, Matrimonio same-sex: Corte di
cassazione e giudici di merito a confronto; in N. Giur. Civ. comm., 2015, p.649, con nota di T. AULETTA,
Ammissibilità nell'ordinamento vigente del matrimonio fra persone del medesimo sesso.
10
In Foro it, 2016, p. 6, con nota di G. CASABURI, "Contra paganos". La lama di Palazzo Spada sulla
trascrizione dei matrimoni omosessuali contratti all'estero.
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parte in cui non prevedono che, in presenza di domanda di entrambi i coniugi, possa essere
mantenuto in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di
convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti e gli obblighi della coppia medesima,
con le modalità da statuirsi dal legislatore. Nella decisione si legge: “Il cosiddetto "divorzio
imposto", introdotto dalla normativa censurata, realizza un inadeguato bilanciamento tra
l'interesse dello Stato a mantenere fermo il modello eterosessuale del matrimonio ed i
contrapposti diritti maturati dai due coniugi nel contesto della precedente vita di coppia. In
particolare, la situazione di due coniugi che, nonostante la rettificazione dell'attribuzione di
sesso ottenuta da uno di essi, intendano non interrompere la loro vita di coppia, si pone
evidentemente fuori dal modello del matrimonio - la cui prosecuzione è impedita dal venir
meno del requisito dell'eterosessualità - ma non è neppure equiparabile ad una unione di
soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un
pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche
di rilievo costituzionale, che, seppur non più declinabili all'interno del modello matrimoniale,
non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili. Non è possibile la reductio ad
legitimitatem della normativa censurata mediante una pronuncia manipolativa, che
sostituisca il divorzio automatico con un divorzio a domanda, perché ciò equivarrebbe a
rendere possibile il perdurare del vincolo matrimoniale tra soggetti del medesimo sesso, in
contrasto con l'art. 29 Cost. È, quindi, compito del legislatore introdurre con la massima
sollecitudine una forma alternativa - e diversa dal matrimonio - che consenta ai due coniugi
di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione di
assoluta indeterminatezza, per il profilo dell'attuale deficit di tutela dei diritti dei soggetti
coinvolti”11. A seguito di tale decisione la Corte di Cassazione che aveva sollevato la questione
di legittimità costituzionale ha stabilito che non potesse operare la caducazione automatica del
matrimonio in forza di sentenza di rettificazione di sesso di uno dei coniugi “poiché non è
costituzionalmente tollerabile, attesa la tutela di cui godono le unioni tra persone dello stesso
sesso ai sensi dell'art. 2 Cost., una soluzione di continuità del rapporto, tale da determinare
una situazione di massima indeterminatezza del nucleo affettivo già costituito, sicché il
vincolo deve proseguire, con conservazione ai coniugi del riconoscimento dei diritti e doveri
conseguenti al matrimonio, sino a quando il legislatore non intervenga per consentire alla
coppia di mantenere in vita il rapporto con altra forma di convivenza registrata che ne tuteli
adeguatamente diritti ed obblighi.”12.
In questo quadro, l’ormai necessitato intervento legislativo, oltre a fondarsi sull’art. 2 Cost.,
doveva considerare il necessario rispetto dell’art. 3 Cost., nonché del principio di non
discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale contenuto nel diritto sovranazionale. Il
divieto di discriminazioni basate sull’orientamento sessuale, presente nell’art. 21 della Carta
di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) del 7.12.2000, divenuta parte
11

In Foro it., 2014, p. 2674, con note di R. ROMBOLI, La legittimità costituzionale del "divorzio imposto": quando
la corte dialoga con il legislatore, ma dimentica il giudice; e di S. PATTI, Il divorzio della persona transessuale:
una sentenza di accoglimento che non risolve il problema.
12
In Corr. Giur., 2015, p. 1048, con nota di S. PATTI, Divorzio della persona transessuale e protezione
dell'unione "ancorché non più matrimoniale", in Foro it., 2015, p. 2385, con nota di R. ROMBOLI, Stato civile,
matrimonio, dichiarazione di incostituzionalità del "divorzio imposto", diritti e doveri propri del matrimonio.
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integrante del Trattato dell’Unione Europea, attraverso il richiamo contenuto nell’art. 6,
impone di non prevedere differenze tra persone a causa del diverso orientamento sessuale.
Inoltre, l’art. 9 della Carta di Nizza riconosce il diritto di ogni persona di sposarsi e di
costruire una famiglia (secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio), usando
consapevolmente una definizione più ampia (diritto di costituire una famiglia) e diversa da
quella contenuta nell’art. 12 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo che riconosce il
diritto degli uomini e delle donne di sposarsi.
Per quanto esposto, ogni intervento normativo che avesse previsto il riconoscimento giuridico
per le unioni omosessuali, dettando disposizioni ad hoc distinte dal matrimonio, avrebbe
dovuto disporre che i diritti e i doveri riconosciuti ai partner dell’unione civile, nella misura
in cui fossero stati differenziati rispetto ai diritti e doveri riconosciuti ai coniugi, avrebbero
dovuto rispettate il principio di ragionevolezza e di non discriminazione, potendo altrimenti
l’emanando testo normativo incorrere in censure di incostituzionalità, ovvero porsi in
contrasto con norme sovranazionali.
Un esame di diritto comparato può essere di ausilio per comprendere i limiti insuperabili nel
dettare norme per il riconoscimento giuridico delle unioni omosessuali, da considerare
invalicabili per il legislatore, non soltanto per possibile contrasto con i principi costituzionale
ovvero della CEDU, ma anche per potenziale contrasto con norme dell’Unione Europea.
Come noto, l’Unione Europea non ha competenza per dettare disposizioni in materia di diritto
di famiglia, competenza riservata ai singoli Stati Membri13, tuttavia elevato è il rischio che
disposizioni interne che disciplinino diritti fondamentali possano porsi in contrasto con
disposizioni eurounitarie per violazione del principio di non discriminazione ovvero di libera
circolazione.
Tra gli Stati Membri dell’Unione Europea che hanno scelto di dettare una specifica disciplina
per le unioni di persone delle stesso sesso, non ammesse al matrimonio, troviamo la
Repubblica Federale Tedesca. Nel suo originario impianto la norma tedesca prevedeva
numerose differenziazioni quanto al trattamento del partner dell’unione civile rispetto al
coniuge, alcune di queste differenziazione attenevano al regime pensionistico e previdenziale.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea investita di ricorso pregiudiziale per valutare la
compatibilità, rispetto al diritto dell’Unione Europea, della normativa tedesca in materia
previdenziale, in particolare di norme che non riconoscevano ai partner registrati nell’ambito
di una coppia omosessuale diritti analoghi a quelli riconosciuti ai coniugi, ha ritenuto la
disciplina non conforme ai trattati perché violativa del principio di non discriminazione
sancito dalla direttiva 2000/78 (sentenza 1.4.2008, caso Tadao Maruko, C-267/06)14. Qualche
anno dopo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiamata a pronunciarsi su altro rinvio
13

I numerosi strumenti che disciplinano l’individuazione di regole comuni in materia di giurisdizione,
riconoscimento, esecuzione, legge applicabile nell’ambito del diritto di famiglia (reg. 2201/2003; reg. 4/09; reg
1159/2010 erc.) hanno come base giuridica l’art. 81 TFUE che riconosce competenza dell’Unione in materia di
cooperazione giudiziaria civile e possono essere applicati solo in presenza di elementi di estraneità.
14 A. GUARISO, Le coppie dello stesso sesso nella previdenza integrativa: la corte Ce vieta le discriminazioni
«a. metà» (Nota a Corte giust. Comunità europee, 1 aprile 2008, n. 267/06, Maruko), Riv. critica dir. lav., 2008,
p. 503
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pregiudiziale di tribunale tedesco per valutare la compatibilità delle disposizioni interne
disciplinanti l’unione civile con le disposizioni europee, nel caso Jürgen Römer, C‑147/08,
sentenza 10.05.201115, ha statuito: “Il combinato disposto degli artt. 1, 2 e 3, n. 1, lett. c),
della direttiva 2000/78 osta ad una normativa come quella controversa nella causa
principale, in base alla quale un pensionato che ha contratto un’unione solidale registrata
non percepisce una pensione di vecchiaia complementare equivalente a quella concessa ad un
pensionato coniugato non stabilmente separato, mentre, secondo il diritto nazionale, detta
unione porrebbe le persone dello stesso sesso in una situazione analoga a quella dei coniugi
per quanto riguarda la suddetta pensione.”.
Se, quindi, il partner dello stesso sesso ha accesso alla sola unione civile, con impossibilità di
contrarre matrimonio, ogni differenziazione quanto, per esempio, ai diritti previdenziali
rispetto ai diritti riconosciuti al coniuge potrebbe essere considerata una discriminazione
vietata.
La discrezionalità del legislatore in materia è, quindi, subordinata ai principi di non
discriminazione, uguaglianza, nonché al parametro della ragionevolezza. Qualora in un
ordinamento si decida di non ammettere i partner omosessuali al matrimonio, creare
un’unione civile che non consenta ai partner dello stesso sesso di avere diritti analoghi a quelli
dei coniugi, in materie che costituiscono espressione del principio solidaristico alla base della
formazione sociale, tutelata nell’art. 2 della Costituzione, realizzerebbe una discriminazione
vietata, prima ancora che dall’art. 3 della Costituzione, dall’art. 21 della Carta di Nizza e
dunque dal Trattato dell’Unione Europea.
In merito deve essere considerato come la Corte EDU abbia ritenuto nella decisione della
Grande Camera, Hamalainen v. Finlandia del 16 luglio 201416, che non si ponessero in
contrasto con l’art. 8 CEDU, le norme finlandesi che prevedevano nel caso di mutamento di
sesso di uno dei coniugi la possibilità di convertire il matrimonio in partnership registrata in
quanto in quella legislazione “the differences between a marriage and a registered
partnership are not such as to involve an essential change in the applicant’s legal situation.
The applicant would thus be able to continue enjoying in essence, and in practice, the same
legal protection under a registered partnership as afforded by marriage” (punto 83 della
decisione).
Dunque, poiché anche la legge n.76/2016, in ottemperanza a quanto statuito dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n.170/2004, prevede l’automatica instaurazione della unione
civile nel caso di mutamento di sesso di uno dei coniugi, qualora entrambi i coniugi abbiamo
manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio, per non incorrere in censure per
violazione dei principi di non discriminazione occorre assicurare alle parti dell’unione civile
tutela analoga a quella riservata ai coniugi.

15

M. M.WINKLER, I trattamenti pensionistici delle coppie dello stesso sesso nell'Unione europea: il caso Römer,
Resp. Civ. e prev., 2011, p. 1980.
16
NGCC, 2014, I, 1139, con nota di A. LORENZETTI e A. SCHUSTER.
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3. Sulla natura dell’unione civile: famiglia ovvero nuova specifica formazione sociale?
La legge n.76/2016 definisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale “specifica
formazione sociale compresa nell’ambito dell’art. 2 e 3 della Costituzione”.
Uno dei primi interrogativi sollevati dalla dottrina attiene alla qualificazione dell’unione civile
come famiglia ovvero come specifica formazione sociale non assimilabile alla famiglia. La
riflessione non è solo teorica, in quanto individuare l’unione civile quale species del più ampio
genus della famiglia imporrebbe l’applicabilità di disposizioni, anche di rango costituzionale
che alla famiglia si riferiscono, quali l’art. 31 Cost. che consente di adottare agevolazioni
economiche per la sua formazione, ovvero gli artt. 36 e 37 Cost.17. Dalla natura “familiare” (o
meno) dell’unione discenderanno, inoltre, conseguenze quanto all’acquisizione (o meno) in
capo ai partner di uno “status” da cui discenderanno ulteriori effetti quali, ad esempio, la
necessaria presenza del PM nei giudizi aventi ad oggetto questioni relative alla validità o alla
cessazione del vincolo.
Prima dell’adozione della nuova disciplina parte della dottrina aveva sostenuto l’impossibilità
di qualificare quali famiglie le unioni non matrimoniali18, con impossibilità di estendere alle
nuove formazioni sociali la disciplina propria della famiglia, dovendo l’ordinamento limitarsi
a riconoscere diritti dei singoli componenti delle unioni “parafamiliare” con impossibilità di
estendere diritti riconosciuti alla famiglia fondata sul matrimonio, evocando la necessità di
interventi di rango costituzionale per applicare alle nuove formazioni la disciplina normativa
tradizionalmente riservata alla famiglia fondata sul matrimonio.
Altra parte della dottrina aveva, invece, sostenuto la necessità di un’interpretazione evolutiva
della nozione di famiglia tale da comprendere tutte le forme di relazioni affettive tese a
costituire legami stabili e duraturi fondati su relazioni di affetto e solidarietà tra i singoli
componenti, con conseguente possibilità per il legislatore di intervenire con legge ordinaria
per riconoscere natura di famiglia a unioni non fondate sul vincolo matrimoniale19.
Dopo l’approvazione della l.n. 76/2016, la richiamata divergenza non è stata superata
ritenendo alcuni che l’unione civile sia stata istituita per apprestare specifica tutela ai diritti
inviolabili delle persone omosessuali e non per riconoscere l’“istituzione” in sé come invece
accade per la famiglia fondata sul matrimonio realizzandosi con l’unione un legame

17

T. AULETTA, Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia? (L. 20
maggio 2016, n.76), in Nuove Leggi Civ. Comm., 2016, pp. 367 e ss..
18
G. GIACOBBE, Famiglia, molteplicità di modelli o unità categoriale?, in Dir. e fam., 2006, p. 1232 e ss.;
BUSNELLI, La Famiglia e l’arcipelago familiare, in Riv. Dir. civ., 2002, I, p. 520;
19
M. SEGNI, Unioni civili: non tiriamo in ballo la costituzione, in Nuova giur. civ. comm., 2015, II, pp. 708 e
714;G. FERRANDO, Il Matrimonio, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 2014, p.; F. ROMEO E VENUTI, Relazioni
affettive non matrimoniali: riflessioni a margine del d.d.l. in materia di regolamentazione delle unioni civili e
disciplina delle convivenze, Nuove Leggi civ. comm, 2015, p. 971 ss.
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individuale” e “contrattuale”20, ed altri che hanno, invece, ravvisato nell’unione civile la
fonte di uno status familiare 21.
Pur sottolineando le profonde ambiguità del testo, giustificate dal difficile compromesso
politico alla base della sua approvazione, appare che l’unica interpretazione possibile sia
quella di ritenere che l’unione civile appartenga a pieno titolo all’ormai variegato arcipelago
familiare.
Seppure l’esame del testo di legge non sia di valido ausilio per l’interprete in quanto da una
parte il legislatore ha cercato di espungere dal testo i riferimenti alla famiglia (si pensi al
mancato richiamo ai bisogni della famiglia presente nell’art. 143 c.c., dovere sostituito dalla
locuzione “bisogni comuni” presente nella legge n.76/2016), e dall’altra ha introdotto un
espresso riferimento all’ “indirizzo della vita familiare” che i partner sono tenuti a
concordare, è innegabile che l’unica interpretazione possibile, perché conforme alle norme
sovranazionali, sarà quella che riconosce nell’unione civile una famiglia.
L’art. 9 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea riconosce il diritto di sposarsi
(peraltro omettendo ogni riferimento al genere dei coniugi invece contenuto nell’art. 12
CEDU) e di fondare una famiglia come diritti autonomi. Nella giurisprudenza della Corte
Europea dei diritti dell’Uomo viene considerata famiglia non solo la “cellula uomo-donna” ma
ogni possibile rapporto affettivo che, pur non riconducibile al matrimonio, crei una comunità
familiare (unioni civili, convivenze more uxorio, convivenze omosessuali, rapporti familiari di
fatto -relazioni tra il partner e il figlio dell’altro). La lettura evolutiva della nozione di famiglia
è stata fatta propria anche dal legislatore interno che con la riforma della filiazione attuata
con la l.n. 219/2012 e d. leg.vo 154/2013, ha attuato la piena parificazione tra figli,
riconoscendo l’esistenza del vincolo di parentela anche tra i componenti della famiglia non
fondata sul matrimonio, con conseguente abbattimento delle barriere che dividevano la
famiglia “legittima” con quella “naturale”22.
“La Corte di cassazione e la giurisprudenza di merito, inoltre, utilizzano ormai comunemente
l'espressione "famiglia di fatto" con riferimento alle convivenze dotate di stabilità;
emblematico al riguardo è, ad esempio, un passo di una recente sentenza della Corte nella
quale si afferma che detta espressione «non consiste soltanto nel convivere come coniugi
ma indica prima di tutto una "famiglia", portatrice di valori di stretta solidarietà, di
arricchimento e sviluppo della personalità». …. alla luce di una lettura sistematica degli
artt. 2 e 29 Cost. (l'art. 2 contempla dunque il genus, l'art. 29 la species)…………l'art. 29
non pone ostacoli all'introduzione (o all'applicazione) di regole che connotano la famiglia
anche a unioni non fondate sul matrimonio, bensì impone al legislatore il riconoscimento del

20

M. SESTA, La Disciplina dell’Unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello
familiare, in Fam. e Dir., 2016, pp. 881 e ss.
21
G. FERRANDO, La disciplina dell’atto. Gli effetti: diritti e doveri, in Fam. e Dir. , 2016, p. 889.
22
M. VELLETTI, La parentela a seguito della riforma, in La riforma della filiazione a cura di C.M. BIANCA,
Milano, 2015
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modello di unione fondato sul matrimonio, legittimando eventualmente scelte volte ad
instaurare una tutela privilegiata della stessa rispetto ad altre forme di unione.”23.
Inoltre, è indubbio che la costituzione dell’unione civile faccia sorgere in capo al partner uno
status familiae24 analogo a quello del coniuge, stante l’impossibilità di contrarre matrimonio
ovvero altra unione civile25, elemento che impedisce di considerare l’unione civile un legame
meramente “individuale” e “contrattuale”. Da ciò discendono conseguenze anche di natura
processuale dovendo considerare la particolare efficacia erga omnes delle sentenze relative
all’accertamento o allo scioglimento dell’unione civile, e la necessaria presenza del pubblico
ministero nei relativi procedimenti.

4. Disciplina normativa applicabile all’unione civile. Articolo 1, comma 20, l
n.76/2016. Decreti legislativi nn.5,6, e 7/2017
Il difficile compromesso politico sotteso all’approvazione del testo si evidenzia nella tecnica
legislativa utilizzata che ha dato luogo ad un vero collage normativo.
Come puntualmente evidenziato, il legislatore ha utilizzato quattro diverse tecniche
legislative26:
-rinvio diretto ad alcune norme del codice civile dettate per il matrimonio27 (o tramite rinvio a
specifici articoli ovvero a capi del codice civile cfr. comma 2128) ovvero a specifiche

23

T. AULETTA, Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia?, cit..
M. DOGLIOTTI, Dal concubinato alle unioni civili e alle convivenze, in Fam. e dir. 2016, 868;F. DANOVI,
L’intervento giudiziale nella crisi dell’unione civile e della convivenza di fatto, in Fam. e dir. 2016, 995
25
Cfr. art. 1, comma 4 lett. a), che prevede tra gli impedimenti alla costituzione dell’ unione civile la
preesistenza di legame coniugale ovvero di altra unione civile, e art. 86 c.c. come modificato dal comma 32
dell’art. 1 della l.n. che inserisce tra gli impedimenti matrimoniali la pregressa costituzione di un’unione civile.
26
Cfr. intervento di M. BIANCA, alla Tavola Rotonda dell’8 giugno 2016, all’incontro organizzato dalla SSM in
Scandicci l’8 giugno 2016 dal titolo Le unioni civili e il matrimonio: due modelli a confronto, reperibile in
www.giudicedonna.it numero 2/2016
27
Le norme del matrimonio espressamente richiamate sono le seguenti:
-Art. 65 e 68 (effetti della dichiarazione di morte presunta);
-Norme in materia di nullità 119,120, 123, 125, 126,127, 128 e 129-bis (con esclusione dell’art. 122, applicandosi
per l’unione civile il comma 7 dell’art. 1 l.n. 76/2016);
-Norme in materia di regime patrimoniale e di alimenti (comma 19 con le difficoltà quanto a ricomprendere tra
gli obbligati gli affini cfr. infra);
- Violenza causa di annullamento del contratto quando il male minacciato riguarda la persona o i beni della
parte dell’unione civile
-Arrt.2118 e 2120 c.c. (indennità dovute al lavoratore);
-Art. 116 (unione contratta dallo straniero in Italia con le precisazioni contenute nel d. leg.vo 5/2017 cfr. infra),
-Art. 146 (giusta causa di allontanamento e sequestro),
-Art. 2647, 2653, 2569 (trascrizione);
- Scelta come amministratore di sostegno, richiesta di interdizione o l’inabilitazione (comma 15);
-Sospensione della prescrizione (comma 18)
-Tutela dell’art. 342 ter c.c. (comma 14) estensione peraltro non particolarmente utile giacché l’istituto si
applicava già ai conviventi
-Norme in materia di successioni: L’unito civilmente avrà lo stesso trattamento del coniuge con riferimento
all’indegnità (artt.463, 464, 465, 466) alla quota di legittima (artt. da 536 a 564), all’ordine di chiamata nella
24
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disposizioni di leggi speciali (come la disciplina sullo scioglimento del matrimonio, cfr. comma
23 e 25 ovvero le disposizioni in tema di negoziazione assistita e di c.d., divorzio facile, cfr.
comma 25);
-riformulazione di alcuni articoli del codice civile29;
-clausola generale di equivalenza prevista all’art. 1, comma 20, applicabile a tutte le leggi, gli
atti amministrativi e i contratti collettivi che contengano la parole coniuge “al solo fine di
assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti
dall’unione civile” ai partner, con conseguente equiparazione dell’unito civilmente al coniuge
agli effetti civili, tributari, amministrativi, giuslavoristici;
-esclusione dell’applicazione della clausola generale di equivalenza alle norme del codice civile
non espressamente richiamate dalla legge n. 76/2016 e alle disposizioni della legge adozioni,
(cfr. seconda parte del comma 20 dell’art.1,comma 20).
Le maggiori difficoltà interpretative sono certamente da ricondursi alla futura applicazione
del comma 20 dell’art. 1 della l.n. 76/2016 ne quale è previsto: “Al solo fine di assicurare
l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione
civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le
disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono
nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e
nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra le
persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle
norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle
disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184. Resta fermo quanto previsto e consentito
in materia di adozione dalle norme vigenti.”.
Il comma 20 è stato formulato essenzialmente al fine di evitare l’automatica applicabilità ai
partner dell’unione delle norme riguardanti la filiazione (si pensi alla presunzione di
paternità), in secondo luogo al fine di raggiungere un compromesso politico tra le forze
politiche che ambivano alla sostanziale equiparazione tra la disciplina del matrimonio e delle
unioni civili, e le forze politiche che ritenevano necessario mantenere una sostanziale
diversificazione, con necessità di “tenere fuori” dal codice civile ogni diretto riferimento alla
disciplina dell’unione. Il compromesso sotteso all’adozione del testo di legge, testo in bilico tra
omogeneità e differenziazione, ha da una parte ricalcato il modello matrimoniale quanto a
profili patrimoniali e successori, per le garanzie delle aspettative sociali, assistenziali e
successione legittima (artt. da 565 a 585, ancorché il riferimento al coniuge separato di cui all’art. 585 c.c. pare
frutto di una svista), alla collazione (artt. da 737 a 751) e al patto di famiglia (artt. da art 768 bis a 768-octies).
28
Il comma 21 estende ai partner dell'unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia
contenuta nel libro secondo del codice civile; si tratta delle disposizioni: dei Capi III (Dell'indegnità) e X (Dei
legittimari) del Titolo I; dell'intero Titolo II (Delle successioni legittime); dei Capi II (Della collazione) e V-bis
(Del patto di famiglia) del Titolo IV.
29
Comma 4 in tema di causa impeditive per la costituzione dell’unione civile; comma 11 in materia di diritti e
doveri dei partner disposizioni che pur ricalcano la disciplina matrimoniale se ne differenziano per alcuni aspetti
cfr. infra
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previdenziali, dall’altro dettato delle differenze (mancata previsione delle pubblicazioni, del
dovere di fedeltà, della separazione, autonoma disciplina del cognome di famiglia cfr. infra).
Sempre al fine di differenziare le due discipline scongiurando il rischio di incorrere in
trattamenti discriminatori è stato introdotto l’inciso per il quale l’immediata applicabilità
delle disposizioni dettate per i coniugi sarebbe finalizzata al “solo fine di assicurare
l’effettività di tutele dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi”. L’ampiezza delle
disposizione consentirà, invero, di applicare tutte le disposizioni che nei più disparati settori
(lavoro, previdenza, immigrazione, diritto penitenziario) attribuiscono diritti ai coniugi.
L’ampia applicazione della clausola di equivalenza di cui al comma 20 è desumibile anche dai
contenuti dei decreti legislativi di recente adottati (cfr. infra) che non sono intervenuti per
disciplinare disposizioni (quali quelle di cui alla legge sulla cittadinanza che all’art. 5 prevede
la possibilità per il coniuge e dunque per il partner dell’unione civile di acquistare la
cittadinanza), infatti, nei pareri resi dalla competenti Commissioni parlamentari si legge che
la discipline attuativa deve ritenersi integrativa e non sostitutiva del comma 20 che detta “una
generale clausola di equivalenza tra matrimonio ed unione civile tra persone dello stesso sesso
in funzione antidiscriminatoria ed in attuazione dell’art. 3 della Costituzione” (cfr. parere
della Commissione Giustizia del Senato).
Difficoltà ermeneutiche potranno sorgere per il mancato espresso richiamo nella l.n. 76/2016
ad alcune disposizioni codicistiche (per es. art. 10 c.c.) per le quali il comma 20 esclude
l’applicazione della clausola di equivalenza30. Non applicare tali norme per la mancata
parificazione in parte qua dell’unito civilmente al coniuge, potrebbe essere fonte di potenziali
discriminazioni non giustificate in ragione delle specialità dell’unione civile, dovendo inoltre
richiamare l’opinione per la quale non sarebbe esclusa l’applicazione analogica delle norme
del codice civile31.
E’ prevista l’espressa esclusione dell’applicazione della clausola di equivalenza alla legge
sull’adozione, dato da cui discende l’impossibilità per la coppia same sex che abbia concluso
un’unione civile di accedere all’adozione piena, in quanto l’art. 6 consente l’adozione ai
coniugi e il mancato operare della clausola di equivalenza impedisce di applicare l’equazione
coniuge=unito civilmente. Quanto al ricorso all’adozione in casi particolari per il partner
unito civilmente con il genitore biologico del figlio32, la presenza al momento dell’adozione

30

Cfr. OBERTO, ult. op. cit..
G. CASABURI, Le unioni civili, cit..
32
“L’inciso è frutto di un compromesso politico che, a fronte dello stralcio, dal testo finale della legge della
disposizione che ammetteva la possibilità di accedere all’adozione in casi particolare, ex art. 44, lett. b) l.
n184/1983, per il partner del genitore biologico del figlio nato nella coppia omosessuale unita da unione civile
(parificando, anche a tali fini, il partner dell’unione civile omosessuale al coniuge), intendeva precisare che le
nuove disposizioni non avrebbero dovuto essere interpretate in senso restrittivo rispetto alla giurisprudenza di
merito elaborata in materia e che aveva aperto notevoli spazi. In particolare, il legislatore era ben consapevole
dell’esistenza di decisioni di merito, emesse prima dell’approvazione della legge che affrontavano due ordini di
temi inerenti l’attribuzione di un formale status giuridico ai rapporti di filiazione sviluppatisi all’interno delle
famiglie c.d. arcobaleno: il riconoscimento di atti esteri che attribuivano al figlio nato nell’ambito del progetto
omogenitoriale lo status di figlio della coppia; la richiesta di costituzione di legame giuridico tra il figlio e il cogenitorie (o genitore sociale) in applicazione dell’art. 44, art. 1 , lett. d), l. n.184/1983, che disciplina l’adozione
in casi particolati alla quale, nel nostro ordinamento, sono ammesse sia coppie sia persone singole” M.
31
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della norma di numerosi precedenti nella giurisprudenza di merito che tale forma di adozione
consentivano, attraverso il ricorso all’art. 44, comma 1 , lettera d)33, ovvero con il
riconoscimento di atti di adozione emessi all’estero34, è la corretta chiave di lettura dell’ultimo
criptico inciso contenuto nel comma 20 (“resta fermo quanto previsto e consentivo in materia
di adozione dalle norme vigenti”). Tale orientamento giurisprudenziale, avallato dalla
Suprema Corte35, non ha tuttavia sopito l’acceso dibattito in merito, e l’adozione di
provvedimenti divergenti da parte delle diverse Corti territoriali. Deve tuttavia ritenersi come
l’entrata in vigore della legge n.76/2016 non muti il quadro normativo quanto all’applicazione
di tale disposizione. L’interpretazione letterale del comma 20, art. 1, l.n. 76/2016 impedisce di
far operare la clausola di equivalenza coniuge=unito civilmente alle disposizioni contenute
nella legge adozioni; tuttavia, se tale disposizione impedirà di applicare alla parte dell’unione
civile la lett. b) dell’art. 44, che disciplina l’adozione del figlio del coniuge, nessun effetto si
produrrà quanto alla lettera d) della legge adozione che non contiene alcun riferimento alla
parola coniuge o matrimonio, consentendo la possibilità di accedere all’adozione in casi
particolari “quando vi sia constatata impossibilità di affidamento preadottivo”. L’adozione
in casi particolari di cui all’art. 44 lett. d) prescinde della relazione tra l’adottando e il/i
genitore/i dell’adottato essendo finalizzata a dare veste giuridica al rapporto affettivo tra
adottante e minore per garantirne l’interesse, previa puntuale verifica fattuale in tal senso
(cfr. art. 57 l. adozione). L’angolo prospettico deve essere quello del minore, considerando
che l’adozione in casi particolare aggiunge un legame giuridico e non lo sottrae e che solo
applicando nel senso indicato l’art. 44 lett. b si potrà evitare che minori che si trovino in
situazioni di fatto analoghe (convivenza con il coniuge del genitore ovvero convivenza con il
VELLETTI, Fecondazione medicalmente assistita e nuovi modelli familiari, in Il Libro dell’anno del diritto 2017,
Treccani.
33
A favore dell'adozione del figlio del partner da parte del genitore sociale: Trib. min. Roma 30 luglio 2014, in
Dir. e fam., 2014, p. 1533; confermata da App. Roma 23 dicembre 2015; Trib. min. Roma 22 ottobre 2015 e
App. Milano 10 dicembre 2015, in Foro it., 2016, I, p. 338 ss. In senso contrario Trib. min. Piemonte e Valle
d'Aosta 11 settembre 2015 n. 258 e n. 259, in Nuova giur. civ. comm., 2016, p. 205, con nota di A. NOCCO,
decisione riformata da sentenza, App. Torino 27 maggio 2016 (su parere favorevole del pubblico ministero).
Tutte decisioni reperibili sul sito www.articolo29.it. Per un ampia rassegna giurisprudenziale e dottrinale in
tema cfr. C. RAGNI, Il riconoscimento in Italia dell’adozione del figlio della partner del medesimo sesso alla luce
della recente prassi delle corti italiane, in Genius, 2015, II, p. 226 ss..
34
App. di Torino, 29 ottobre 2014, che ha accolto il ricorso di due donne unite in matrimonio in Spagna che
chiedevano il riconoscimento e la conseguente trascrizione nei registri dello stato civile dell’atto di nascita
formato all’estero del figlio, nel quale entrambi le partner risultavano essere madri del minore; App. Milano, 16
ottobre 2015, che ha disposto la trascrizione dell’adozione di una minore da parte della mamma sociale
nell’ambito di una coppia di donne; App. Napoli, 5 aprile 2016, che ha ordinato la trascrizione di due sentenze
francesi che hanno disposto l’adozione – “piena e legittimante” ai sensi dell’ordinamento del luogo – dei figli della
coniuge a favore di ciascuna madre richiedente; App. Milano, 28 dicembre 2016, con il quale è stata ordinata la
trascrizione di un atto di nascita, formato in California, relativo a due minori, nati da parto gemellare a seguito
di ricorso alla gestazione per altri, e legati geneticamente ad una stessa donatrice di ovocita – diversa dalla
portatrice – e, rispettivamente, ai due padri. Decisioni reperibili nel sito www.articolo29.it.
35
Cass. sent. 26.5.2016 n.12962 che ha consentito l’adozione coparentale (cd. stepchild adoption) da parte del
genitore sociale all’interno delle famiglie omoparentali (in www.articolo 29.it con nota di M. GATTUSO, La
vittoria dei bambini arcobaleno). Cass. sent. 30.9.2016 n.19599 , con la quale la Suprema Corte ha confermato il
provvedimento di App. Torino, disponendo la trascrivibilità in Italia l’atto di nascita formato all’estero, dal
quale risulti che il minore è figlio di due madri (in www.articolo29, con nota di A. SCHILLACI, Le vie dell’amore
sono infinite. La Corte di cassazione e la trascrizione dell’atto di nascita straniero con due genitori dello stesso
sesso.).
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partner del genitore) subiscano trattamenti differenziati (potendo il minore che si trovi in una
famiglia ricomposta fondata sul matrimonio vedere riconosciuto il vincolo affettivo che si sia
in fatto instaurato con il coniuge del genitore, mentre analogo diritto verrebbe negato al
minore che si trovi a vivere vincoli affettivi del tutto similari in una famiglia non fondata sul
matrimonio ma sull’unione civile).
Completano la disciplina applicabile alle unioni civili tre decreti legislativi recentemente
adottati con i quali è stata data attuazione alla delega contenuta nell’art. 1, comma 28, della
legge n. 76/2016, tutti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.22 del 27-1-2017 che entreranno in
vigore l’11.2.201736. Si tratta del:
-

-

-

decreto legislativo, 19 gennaio 2017, n. 5 recante adeguamento delle disposizioni
dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni,
nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni
civili (cfr. infra);
decreto legislativo, 19 gennaio 2017, n.6 recante modificazioni ed integrazioni
normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle
unioni civili;
decreto legislativo, 19 gennaio 2017 n.7, recante modifiche e riordino delle norme di
diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili (cfr. infra)

In particolare il d. leg.vo n.6/2017 è stato adottato ritenendo insufficiente l’ampia clausola di
equiparazione tra i partner e i coniugi contenuta nel comma 20, proprio perché limitata nelle
finalità ad assicurare l’effettività della tutela dei diritti delle parti dell’unione, e pertanto non
applicabile al diritto penale sostanziale37, anche in considerazione delle esigenze di tassatività
e determinatezza della legge penale. Per questa ragione il legislatore delegato è intervenuto
espressamente sulle norme del codice penale applicabili ai coniugi per estenderne
l’applicabilità ai partner dell’unione civile, intervenendo non solo laddove il codice penale fa
espresso riferimento al coniuge ma anche nelle disposizioni in cui sono indicati i prossimi
congiunti. A tal fine, a fronte del diretto intervento su specifiche disposizioni del codice penale
in particolare all’art. 307 c.p. (Assistenza ai partecipanti a cospirazione a banda armata,
introducendo nella nozione di prossimi congiunti anche il partner dell’unione civile), e all’art.
649 c.p. (in tema di non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi in danno
dei congiunti), è stato inserito l’art. 574-ter c.p.c. nel quale con formula anche più ampia di
quella presente nel comma 20 dell’art. 1 l.n.76/2016, è previsto che “agli effetti della legge
penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra
persone dello stesso sesso”, equiparando il coniuge al partner dell’unione. Specifiche
modificazioni sono state altresì introdotte al codice di procedura penale (art. 199, facoltà di
astensione dei prossimi congiunti).
36

Per un primo commento cfr. A. SCHILLACI, Verso la parità di trattamento: guida alla lettura della disciplina
di attuazione della legge sulle unioni civili, in www.articolo29; A. FIGONE, Le unioni civili nel diritto
internazionale privato, in www.Ilfamiliarista.it; G. CASABURI, I decreti attuativi della l.n. 76/2016 sulle unioni
civili tra persone dlelo stesso sesso, in Foro it, 2017.
37
Per i profili della legge, v. P. PITTARO, Profili penali della legge n. 76 del 2016, Fam.e Dir., 2016, p. 1007.
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La clausola generale di equivalenza di cui al comma 20, art.1 l.n. 76/2016 deve ritenersi
applicabile alle disposizioni contenute nel codice di procedura civile.

5. Unione civile e matrimonio a confronto
All’esito della complessa, e a volta non facilmente intellegibile, lettura della disciplina
regolante l’unione civile emergono le seguenti differenza tra il nuovo istituto e il matrimonio:
- diverso è il fondamento costituzionale: art. 29 per il matrimonio, art. 2 per l’unione civile;
- per l’unione civile si fa riferimento alla costituzione (disciplinata nella stessa legge e nel d.
leg.vo 5/2017), per il matrimonio alla celebrazione con mancato richiamo per l’unione civile a
tutte le norme relative alla celebrazione (artt. da 106 a 115 c.c.);
- nell’unione civile non sono richiamate le norme in materia di promessa di matrimonio,
pubblicazioni, l’opposizione di cui all’art. 102 c.c. (lacuna in parte colmata dal testo del d.
leg.v. 5/2017 cfr. infra);
- solo il maggiorenne può essere ammesso alla costituzione di unione civile mentre il minore
che abbia compiuto sedici anni può essere autorizzato dal tribunale a contrarre matrimonio;
- nell’unione civile non è richiamato l’art. 107 c.c. nella parte in cui prevede che l’ufficiale
dello stato civile dichiara, dopo aver raccolto le rispettive dichiarazioni, che i coniugi sono
uniti in matrimonio;
- non è espressamente richiamata la norma relativa all’affinità (art. 78), mancato richiamo dal
quale dovrebbe desumersi che non si costituisca alcun vincolo tra il partner dell’unione civile
e i parenti dell’altro, con possibili ed irrazionali profili discriminatori quanto alla disciplina
degli alimenti (estesa ex art. 433 ai suoceri, al genero e alla nuora); deve tuttavia segnalarsi il
richiamo espresso all’art. 87 c.c. in tema di impedimenti alla costituzione dell’unione civile,
con conseguente impossibilità di costituire l’unione con gli affini in linea retta e in linea
collaterale di secondo grado;
- non è previsto tra gli impedimenti a costituire l’unione civile il c.d. lutto vedovile;
- diversa è la disciplina del cognome: nell’unione civile sarà possibile per i partner scegliere il
cognome dell’unione, possibilità non consentita per i coniugi nel matrimonio;
-tra gli obblighi dei partner dell’unione (medesimi diritti e doveri, obbligo reciproco
all’assistenza morale e materiale, obbligo di coabitazione, di contribuzione ai bisogni
dell’unione ) non è previsto l’obbligo di fedeltà e l’obbligo di collaborazione nell’interesse
della famiglia;
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-non è prevista la separazione dei partner dell’unione come invece è prevista la separazione
tra i coniugi quale presupposto per poter procedere al divorzio38;
- tra le causa di invalidità dell’unione non è richiamato, ai commi 5 e 7, della’rt. 1 l.n.
76/2016, l’errore sulle anomalie o deviazione sessuali previsto per il matrimonio dall’art. 122,
comma 3, n.1, c.c.;
-non è previsto il divorzio per inconsumazione;
- i matrimoni dei quali è parte un cittadino italiano celebrati all’estero vengono riconosciuti
come tali, i matrimoni di cui è parte un cittadino italiano tra persone dello stesso sesso
celebrati all’estero verranno convertiti in unioni civili;
-non è previsto accesso alle pratiche di fecondazione assistita;
-non è previsto accesso all’adozione piena (cfr. supra per l’adozione ex art. 44 lett. d) del
figlio del partner).

6. Costituzione dell’unione civile
Quanto alla costituzione dell’unione civile è previsto che i partner rendano dichiarazione
dinanzi all’ufficiale dello stato civile. I partner devono essere maggiorenni e la dichiarazione
deve essere resa alla presenza di due testimoni. Il mancato richiamo all’art. 107 c.c. che
prevede nel matrimonio che l’ufficiale dello stato civile dichiara che le parti sono unite in
matrimonio, ha fatto ritenere che ciò, oltre a sottolineare una più elevata “informalità”
dell’atto, connoti la sua natura “squisitamente consensuale”39, con superamento di una visione
pubblicistica più spiccata nel matrimonio, inducendo altra parte della dottrina a ravvisare
anche da tale mancato richiamo la minore “solennità” dell’unione civile e la sua ontologica
differenza con il matrimonio40, riflessioni che appaiono superate dalle disposizioni del d.
leg.vo 5/2017 (cfr. infra).
Il decreto legislativo n. 5/2017, in attuazione della delega contenuta nell’art. 1 comma 28 l.n.
76/2016, ha modificato il D.P.R. n. 396/2000 e il R.D. n. 1238/1939 recanti norme
sull’ordinamento dello stato civile. Come già chiarito da alcune decisioni dei giudici
amministrativi di merito, al fine di evitare discriminazioni41, le modalità di costituzione
38

Contra ritenendo che la presenza di richiami alla disciplina processuale della separazione e all’art. 146 c.c.
(che considera la proposizione della domanda di separazione giusta causa di allontanamento dalla residenza
familiare), fanno propendere per un interpretazione che permetta la separazione come possibilità alternativa
rispetto al divorzio G. OBERTO, Unioni civili e convivenze di fatto: la legge – i regimi patrimoniali, in Giur. It,
2016, p.1771.
39
G. FERRANDO, La disciplina dell’atto, gli effetti i doveri, cit.;
40
M. SESTA, La disciplina dell’unione civile, cit..
41
Ordinanza cautelare TAR Veneto, 7 dicembre 2016, col quale è stato sospeso provvedimento il comunale che
aveva introdotto trattamento differenziato tra le modalità di celebrazioni unioni civili e dei matrimoni,
riservando alle prime solo alcuni giorni della settimana (lunedì, mercoledì,giovedì) e stabilendo l’inapplicabilità
alle unioni civili del Regolamento comunale e delle deliberazioni della Giunta comunale concernenti la
celebrazione dei matrimoni civili riguardanti luoghi, orari e tariffe (in www.articolo 29.it; con nota di M.
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dell’unione civile devono essere governate dai medesimi principi di formalità previsti per la
celebrazione del matrimonio. E’ quindi previsto che l’ufficiale celebrante indossi la fascia
tricolore, soluzione che come si legge nei pareri resi dalla Commissioni parlamentari in sede di
approvazione del decreto legislativo è “conseguenza necessaria della particolare pubblicità
richiesta per un istituto che determina la perdita della libertà di stato”; deve essere data
lettura dei commi 11 e 12 della legge, che disciplinano i diritti e i doveri degli uniti civilmente,
le parti devono dichiarare di voler costituire una unione civile tra di loro. Il decreto legislativo
ha previsto la possibilità, per il Pubblico Ministero, di opporsi alla celebrazione dell’unione
civile, quando l’ufficiale di stato civile gli notifichi l’esistenza di impedimenti, colmando in tal
modo la lacuna derivante dal mancato richiamo nella l.n. 76/2016 all’art. 102 c.c. che
disciplina l’opposizione al matrimonio.
L’ufficiale dello stato civile provvederà alla registrazione degli atti nell’archivio dello stato
civile (comma 3). Il documento attestante la costituzione del vincolo deve contenere i dati
anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale (comunione o separazione dei
beni) e della loro residenza, oltre che i dati anagrafici e la residenza dei testimoni (comma 9).
Il d. leg.vo n.5/2017 inserendo l’art. 134-bis al RD n.1238/1939, recante disciplina
dell’ordinamento dello stato civile, istituisce il registro delle unioni civili distinto da quello
degli atti di matrimonio, ma che ne ricalca la struttura distinguendo tra prima parte, dove
vengono iscritte le unioni civili costituite dinanzi all’ufficiale dello stato civile, e la seconda
parte nella quale vengono iscritte le altri unioni e i matrimoni tra persone dello stesso sesso
“avvenuti” (anche in questo caso il legislatore non utilizza il termine celebrati) all’estero.
Gli impedimenti alla celebrazione dell’unione sono sostanzialmente analoghi agli impedimenti
matrimoniali:
-

età, essendo necessario il compimento dei 18 anni (e non essendo data, come invece per
il matrimonio, la possibilità di autorizzare partner di età inferiore);
mancanza di stato libero, estesa non solo alla sussistenza di precedente vincolo
matrimoniale ma anche alla presenza di precedente vincolo derivante da unione civile;
interdizione;
sussistenza di legami di parentela, affinità adozione ed affiliazione con richiamo alla
disciplina dell’art. 87 c.c. in materia di impedimenti matrimoniali
delitto; impedimento che sussiste, come per il matrimonio tra persone l’una delle quali
abbia ucciso o attentato alla vita del coniuge o del partner dell’altro

Non è invece previsto tra gli impedimenti il c.d. lutto vedovile , che impedisce alla donna di
contrarre matrimonio entro un certo tempo dalla cessazione del precedente matrimonio.

GATTUSO); TAR Lombardia, sezione di Brescia, 29 dicembre 2016, che ha dichiarato l’illegittimità di una
delibera comunale nella parte in cui disponeva che le unioni civili fossero costituite in una stanza, adiacente
all’ufficio anagrafe, diversa dalla sala di rappresentanza del municipio riservata alla celebrazione dei matrimoni
civili (in www.artiolo29.it, con nota di M. GATTUSO).
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Il comma 5 prevede la nullità dell’unione civile contratta in presenza di una delle cause
impeditive, richiamando una serie di articoli del codice civili che si riportano: art. 65 e 68
rispettivamente in materia di nuovo matrimonio o unione del partner e di nullità del nuovo
matrimonio o unione in caso di dichiarazione di morte presunta del partner; disposizioni in
materia di nullità dell’unione in caso di all'interdizione (art. 119), di incapacità di intendere e
di volere (art. 120), di simulazione (art. 123), di azione del PM (art.125), di separazione
durante il giudizio in caso di domanda di nullità (art. 126), di intrasmissibilità dell'azione per
impugnare il vincolo (art. 127), disciplina dell’unione civile putativa (art. 128), diritti dei
partner in buona fede (art. 129) e responsabilità del partner in mala fede e del terzo (art. 129bis).
I commi da 6 a 8 riguardano l'impugnazione dell’unione. E’ prevista (comma 6) la possibilità
di impugnazione dell'unione civile, costituita nonostante la presenza di una causa impeditiva o
in violazione del citato art. 68 c.c. (ipotesi di morte presunta). Legittimati all’azione di
impugnazione sono: una delle parti dell'unione, gli ascendenti prossimi, il PM e tutti coloro
che hanno un interesse legittimo ed attuale al gravame. Si prevede, inoltre, che nel caso di
costituzione di una nuova unione civile durante l'assenza di una delle parti, la nuova unione
non è impugnabile finché dura l'assenza.
Il comma 7 disciplina le ipotesi di consenso estorto con violenza o errore ricalcando quanto
previsto dall'art. 122 c.c. in materia matrimoniale. La parte sussistendo tali presupposti potrà
impugnare l’unione se il suo consenso: sia stato estorto con violenza o sia stato determinato da
timore di eccezionale gravità, determinato da cause esterne alla parte; sia stato dato per
errore sull'identità della persona o per effetto di errore essenziale sulle qualità personali
dell'altro contraente. Come per il matrimonio la eventuale coabitazione per un anno
successivo alla cessazione della violenza o alle cause che hanno dato luogo al timore o alla
scoperta dell’errore è causa impeditiva dell'impugnazione. Il comma 8 prevede la possibilità di
impugnare in ogni tempo sia il matrimonio che l'unione civile dell'altra parte; analogamente a
quanto previsto dall'art. 124 c.c. per il matrimonio, se, invece, viene opposta la nullità della
prima unione, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

7. Cognome dell’unione
Il comma 10, dell’art. 1 l.n.76/2016, differenziando rispetto alla disciplina del matrimonio
prevede la possibilità che i partner possano assumere, per la durata dell’unione civile, il c.d.
“cognome di famiglia”42 scegliendolo tra i loro cognomi. Il partner può inoltre scegliere di
anteporre o posporre al cognome comune il proprio se diverso, con dichiarazione resa
all’ufficiale dello stato civile. Mentre la scelta del cognome dell’unione è rimessa ad entrambi i
partner, senza che siano previsti procedimenti per il superamento dell’eventuale dissenso,
dovendosi pertanto ritenere che mancando l’accordo non verrà scelto il cognome di famiglia,
42

M. N. BUGETTI, Il cognome commune delle persone unite civilmente, Fam. e Dir. 2016, p. 911.
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operata la scelta spetterà a ciascuno dei partner dichiarare all’ufficiale dello stato civile se
anteporre o post porre il cognome dell’unione al cognome comune.
Il decreto legislativo n.5/2017 ha previsto che la dichiarazione relativa al cognome venga
effettuata la momento della costituzione dell’unione (art. 70-octies DPR 396/2000). Nel DPCM
del 23 luglio 2016 n.144, adottato per dettare disposizioni transitorie, era stato previsto che a
seguito della dichiarazione relativa al cognome dell’unione gli ufficiali dello Stato civile
dovessero procedere all’annotazione del nuovo cognome nel’atto di nascita e
all’aggiornamento della scheda anagrafica. Il decreto legislativo non ha confermato tale
disciplina transitoria, ritenuta dal legislatore delegato difforme rispetto alla norma primaria,
in quanto in analogia con la disposizione relativa al cognome della moglie non si è ritenuto che
la scelta del cognome dell’unione incidesse quale modifica anagrafica, avendo il solo effetto di
consentire l’uso del diverso cognome per la durata dell’unione civile, cessando con il venir
meno del vincolo43. Il mancato richiamo ai commi 2 e 3, dell’art. 5 della legge divorzio (l.n.
898/1970) fa ritenere che a seguito dello scioglimento dell’unione si perda il diritto di utilizzare
il cognome dell’unione, riacquistando ciascun partner il proprio cognome, mentre la moglie
può essere autorizzata anche in caso di divorzio a utilizzare il cognome del marito. Al fine di
non realizzare disparità di trattamento per gli uniti civilmente potrebbe valutarsi di applicare
i commi 2 e 3 dell’art. 5 in forza della generale clausola di equivalenza di cui al comma 20
dell’art. 1 l.n. 76/2017.

8. Diritti e doveri delle parti dell’unione civile
I commi 11 e 12, dell’art. 1, l.n. 76/2016 stabiliscono i diritti e i doveri delle parti dell’unione
civile.
Il comma 11 premettendo la parità di diritti e doveri tra i partner dell’unione elenca i
reciproci doveri dei partner. L'unione comporta l'obbligo reciproco all'assistenza morale e
materiale e alla coabitazione nonché di contribuire ai bisogni comuni, ciascuno in relazione
alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. Il comma 12
(come l'art. 144 c.c. in tema di matrimonio) stabilisce che l'indirizzo della vita familiare e la
residenza comune siano concordati tra le parti, spettando a ciascuna di essa il potere di
attuare l'indirizzo concordato. Dalla comparazione tra le disposizioni che disciplinano il,
matrimonio e la l.n.76/2016 emerge che limitati sono i riferimenti alla vita familiare e non è
stato riprodotto né il dovere di fedeltà né il richiamo dell’obbligo di collaborazione
nell’interesse della famiglia.
Durante i lavori parlamentari il dovere di fedeltà è stato espunto dal testo di legge, quasi a
voler evidenziare una “ontologica” differenza con il matrimonio. Molto si è discusso in merito
al mancato richiamo al dovere di fedeltà ravvisando in tale scelta la più evidente
43

Per riflessioni critiche sulla scelta operata nel decreto legislativo in difformità rispetto a quanto previsto nel
c.d. decreto ponte M. GATTUSO, Furto di identità. Che fine ha fatto il cognome dell’unione civile?, in
www.articolo29.it
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differenziazione tra matrimonio ed unione civile, con conseguente attribuzione al solo
matrimonio del “monopolio della fedeltà” e ritenendo coerente con tale scelta il mancato
richiamo alla disciplina della separazione che costituisce la sanzione legale per la violazione di
tale dovere44. Il mancato richiamo alla fedeltà oltre ad avere una precisa valenza politica, in
considerazione del collegamento tra tale obbligo e l’operare della presunzione di paternità,
tenderebbe a segnare, nelle intenzioni di taluni, la differenza tra matrimonio ed unione civile
non tanto per gli effetti che alla violazione di tale dovere dovrebbero ricondursi (potendo
ravvisarsi nell’infedeltà una violazione dell’obbligo di assistenza morale, da intendere anche
come rispetto reciproco) quanto per la valenza simbolica di questa scelta, tendente a
sottolineare una maggiore labilità del legame omosessuale. Questa lettura è da considerare
anacronistica in quanto ancorata ad un significato di fedeltà da ritenere superato, dovendosi
intendere la fedeltà come componente del più ampio dovere di lealtà e rispetto reciproco
proprio di ogni unione familiare.
Nella disciplina dell’unione civile manca la previsione di espresse conseguenze in caso di
mancata ottemperanza a tali obblighi; non essendo prevista la separazione non sarà possibile
dichiarare l’addebito, che in materia matrimoniale può essere pronunciato dal giudice in caso
di violazione dei doveri coniugali, pertanto mentre nel matrimonio la violazione dei doveri dei
coniugi (coabitazione assistenza morale e materiale, fedeltà, contribuzione ai bisogni della
famiglia) può condurre alla pronuncia di addebito con rilevanti conseguenze legali (perdita del
diritto all’assegno di mantenimento e perdita dell’aspettativa successoria, perdendo il coniuge
cui sia addebitata la separazione i diritti della successione legittima e necessaria), nel caso di
violazione da parte dei partner degli obblighi dell’unione non è prevista alcuna conseguenze
legale. E’ ipotizzabile che la giurisprudenza potrà riconoscere forme di c.d. risarcimento da
illecito endofamiliare, cioè forme di risarcimento del danno a favore del partner vittima della
violazione da parte dell’altro di obblighi dell’unione, ma in questo caso sarà necessario per il
partner vittima provare non solo la violazione degli obblighi connessi alla unione civile ma
anche il danno patito e il nesso di causalità tra condotta “illecita” e danno, prova tutt’altro
che semplice. Mentre nel caso di addebito della separazione le conseguenze sono
normativamente previste e automatiche. Ciò potrà far ritenere che l’unione sia una forma di
legame più “leggero” rispetto al matrimonio, sottolineandone la natura privata, ovvero potrà
fungere da archetipo di un nuovo modello matrimoniale maggiormente ancorato al rispetto
delle scelte dei partner e ad una sempre minore ingerenza del “controllo” pubblico.
Deve ritenersi che al pari di quanto previsto per il vincolo coniugale i diritti e doveri per i
partner dell’unione civile espressamente delineati nella l.n. 76/2016 sono da considerare
inderogabili. Ma occorre chiedersi se sarà possibile riconoscere margini all’autonomia privata
per determinare le conseguenze nel caso di violazione di obblighi che non sono espressamente
previsti dalla norma (per esempio l’obbligo di fedeltà).

44

L. OLICERO, Unioni civili e presunta licenza di infedeltà, in Riv. Trim. Dir. e proc. Civ, 2016.
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9. Regime patrimoniale, disciplina delle successioni e altre disposizioni.
Il comma 13, art. 1, l.n. 76/2016, prevede che il regime patrimoniale ordinario dell'unione
civile consista nella comunione dei beni (art. 159 c.c.), fatta salva la possibilità che le parti
scelgano la separazione dei beni ovvero optino per una convenzione patrimoniale (locuzione
utilizzata in luogo delle convenzioni matrimoniali a rimarcare ancora una volta la differenza
tra le due figure). La disposizione richiama gli articoli del codice civile relativi a forma (art.
162 c.c.), modifica (art. 163 c.c.), simulazione (art. 164 c.c.) e capacità dell'inabilitato (art.
166 c.c.) per la stipula delle convenzioni matrimoniali. Il comma 13 come detto dispone
l'inderogabilità per i contraenti dei diritti e doveri derivanti dalla costituzione dell'unione
civile. Non vengono richiamati gli art. 161 c.c., norma che vieta nell’ambito della disciplina
del regime patrimoniale della famiglia la possibilità per i coniugi di richiamare in modo
generico per i rapporti patrimoniali leggi straniere ovvero usi imponendo che il contenuto dei
patti sia espressamente enunciato, l’esclusione dell’applicazione di tale norma non appare
chiara non comprendendosene la ratio. Non si applica l’art. 165 c.c. destinato a disciplinare
le modalità con le quali il minore ammesso al matrimonio possa stipulare una convenzione
matrimoniale; in tale ipotesi l’esclusione è logica conseguenza dell’impossibilità per il minore
di costituire unione civile. Non viene richiamato l’art. 166 c.c. che stabilisce la nullità di ogni
convenzione che tenda alla costituzione di dote, forse nel fraintendimento che dote possa
essere solo quella portata dalla moglie, mentre la più attenta dottrina ha da tempo precisato
che la disposizione tende a vietare ogni forma di contribuzione che attribuisca ad uno dei due
coniugi una posizione si supremazia sull’altro45.
Aspetto critico da segnalare è la mancata previsione che lo scioglimento della comunione legale
possa prodursi dal momento in cui i coniugi compaiono dinanzi al presidente nell’udienza di
cui all’art. 4 l.n. 898/1970. La recente riforma dell’art. 191 c.c. ha, infatti, anticipato il
momento dello scioglimento della comunione legale alla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del tribunale nel procedimento di separazione, disposizione analoga non è prevista
per lo scioglimento della comunione in caso di divorzio tra partner che dovranno attendere il
passaggio in giudicato della sentenza sullo status perché la comunione possa ritenersi cessata46.
La legge n.76/2016 richiama la disciplina delle sezioni II (fondo patrimoniale, artt. 167-171),
III (comunione legale, artt. 177-197), IV (comunione convenzionale, artt. 210 e 211), V
(separazione dei beni, artt. 215-219) e VI (impresa familiare, art. 230-bis) del libro primo.
Il comma 14 dell'articolo unico in esame estende alle unioni civili tra persone dello stesso sesso
la disciplina dell'art. 342-ter c.c., sugli ordine di protezione che possono essere adottati dal
giudice in caso di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale di una delle parti. Deve
precisarsi che già il codice civile prevedeva tale forma di tutela per il coniuge e per il

45
46

Cfr. G. OBERTO, Unioni civili e convivenze di fatto: la legge – i regimi patrimoniali dell’unione, cit.
Cfr. G. OBERTO, ult. op., cit..
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convivente, con applicazione della norma da parte della giurisprudenza anche alle convivenze
omosessuali.
Il comma 15 prevede che la scelta dell'amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare
ricada, ove possibile, sulla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e che
l'iniziativa per l'interdizione e l'inabilitazione spetti anche alla parte dell'unione civile che, al
cessare della causa, può chiederne la revoca.
Il comma 16 stabilisce che la violenza è causa di annullamento del contratto - analogamente a
quanto previsto in generale dall'art. 1436, primo comma, del codice civile -anche quando il
male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal
contraente o da un discendente o ascendente di lui.
Il comma 17 stabilisce che, in caso di morte del prestatore di lavoro, il quale sia partner di
un’unione civile, all'altra parte dell'unione vada corrisposta sia l'indennità dovuta dal datore
di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120
c.c.).
Il comma 18 prevede che, analogamente a quanto previsto per i coniugi, tra le parti
dell'unione civile la prescrizione rimanga sospesa.
Il comma 19 estende all'unione civile omosessuale la disciplina sugli obblighi alimentari con le
difficoltà interpretative quanto agli ascendenti di cui si è detto supra).
La norma, infine, richiama gli articoli 116, primo comma (matrimonio dello straniero nello
Stato), 146 (allontanamento dalla residenza familiare), 2647 (costituzione del fondo
patrimoniale e separazione dei beni), 2653, primo comma, n. 4 (trascrizione delle domande di
separazione degli immobili dotali e di scioglimento della comunione tra coniugi avente per
oggetto beni immobili) e 2659 (nota di trascrizione).
In particolare, il comma 19 della legge estende all’unione civile l’applicazione dell’art. 116
c.c., che prevede nel caso in cui lo straniero voglia contrarre matrimonio in Italia la necessità
di presentare nulla osta emesso dalle autorità del proprio paese. Le peculiarità dell’unione
civile, e la mancata previsione di istituto analogo in numerosi paesi del mondo (si pensi
all’area africana, medio orientale ed asiatica, nonché a tutti i paesi di religione musulmana,
dove l’omosessualità è in molti casi sanzionata anche penalmente) potrà dar luogo ad oggettive
difficoltà per l’acquisizione di tale nulla osta, con conseguente proliferare di ricorsi giudiziari
al fine di ottenere una pronuncia che sostituisca il nulla osta mancante. Sarebbe stato
preferibile, proprio al fine di evitare numerosissimi ricorsi giurisdizionali, prevedere che gli
stranieri depositassero in luogo del nulla osta certificazioni anagrafiche del paese di origine
(debitamente legalizzate o munite di apostille) in grado di attestare la mancanza delle cause
impeditive all’unione. La segnalata criticità è stata superata dalla disposizione contenuta
nell’art. 32 ter secondo comma l. n. 218 /95 (introdotto dal d. leg.vo n.7/2017) nel quale è stato
previsto che qualora un soggetto cittadino straniero non ottenga il nulla osta di cui all’art. 116
c.c. dallo stato di cui è cittadino “in ragione del mancato riconoscimento , secondo la legge
dello Stato di cui lo straniero è cittadino, dell’unione civile di persone tra lo stesso sesso o di
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analogo istituto” il nulla osta sarà sostituito da certificato idoneo ad attestare la libertà di
stato. La norma deve essere salutata come una positiva previsione considerando che, come
detto, in numerosi paesi l’omosessualità è considerata reato e l’eventuale richiesta di nulla
osta per celebrare unione civile potrebbe esporre il richiedente a notevoli rischi.
Nell’ambito successorio alla parte dell’unione civile47 si applicheranno le stesse disposizioni
che disciplinano la successione del coniuge quanto all’indegnità (artt.463, 464, 465, 466) alla
quota di legittima (artt. da 536 a 564), all’ordine di chiamata nella successione legittima (artt.
da 565 a 585, ancorché il riferimento al coniuge separato di cui all’art. 585 c.c. pare frutto di
una svista), alla collazione (artt. da 737 a 751) e al patto di famiglia (artt. da art 768 bis a 768octies).

10.Scioglimento dell’unione civile
La disciplina normativa dello scioglimento dell’unione civile risente forse più che altre parti
della legge del faticoso iter sotteso all’approvazione del testo definitivo48. Nell’originario
impianto del disegno di legge era prevista l’applicabilità di modalità di scioglimento
dell’unione perfettamente sovrapponibili a quelle proprie del vincolo coniugale, con il
richiamo alle disposizioni disciplinanti la separazione ed il divorzio. La necessità di immolare
all’altare del compromesso politico “parti” delle disciplina coniugale in modo da differenziare
i due istituti e da sottolineare la maggiore “fragilità” del vincolo tra persone dello stesso sesso,
ha indotto ad espungere il richiamo alla disciplina sostanziale della separazione, da sempre
connessa al dogma dell’indissolubilità del vincolo coniugale.
Lo scioglimento dell’unione è determinato da morte o dichiarazione di morte presunta di una
delle parti (comma 22) e da altre cause individuate attraverso il richiamo alla legge sul
divorzio. In particolare il comma 23 dell’art. 1 l.n. 76/2016 richiama solo le lettere a), c), d) ed
e), dei nn. 1 e 2 , art. 3, l. n.898/1970, che prevedono come causa di scioglimento
rispettivamente la presenza di condanne penali, ovvero l’aver ottenuto all’estero
l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio. Non vengono richiamate le ipotesi di
divorzio per pregressa separazione e per inconsumazione mentre l’ipotesi di rettificazione di
sesso di uno dei partner viene specificamente disciplinata alla luce della richiamata pronuncia
della Consulta n.170/2014 in merito (cfr. infra)
Richiamando i nuovi istituti di recente introdotti (cfr. comma 25) sarà possibile per gli uniti
civilmente sia adire la via giudiziaria - nella forma di procedimento contenzioso ovvero di
47

Per un’approfondita analisi in merito G. BONILINI, La successione mortis causa della persona “unita
civilmente” e del convivente di fatto, in Fam. dir., 2016, p.980.
48
Sullo scioglimento delle unioni civili cfr. F. DANOVI, L’intervento giudiziale nella crisi dell’Unione civile e della
convivenza di fatto, in Fam. dir. 2016, p.995; A. FIGONE, Lo scioglimento delle unioni civili e la risoluzione dei
contratti di convivenza, in BLASI, CAMPIONE, FIGONE, MECENATE, OBERTO, La nuova regolamentazione delle
unioni civili e delle convivenze; F. TOMMASEO, Profili processuali della legge sulle unioni civili e le convivenze, in
Fam. dir., 2016, p.991; A. SIMEONE, Lo scioglimento dell’unione civile: il legislatore furioso ha fatto le norma
cieche, in Il Familiarista.it; L.M. COSMAI, Scioglimento dell'unione civile: l'assegno per il mantenimento del
partner“debole”, in Il Familiarista.it.

25

domanda congiunta - sia ricorrere alla negoziazione assistita di cui all’art. 6, l.n. 162/2014, o
al c.d divorzio facile con dichiarazione resa dinanzi al Sindaco, con piena assimilazione
rispetto alla disciplina della fase dissolutiva del rapporto coniugale.
La norma che desta maggiori difficoltà nella sua interpretazione è il comma 24 che prevede che
l’unione civile si sciolga “quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà
di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento
dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione dei volontà di
scioglimento dell’unione”. La laconicità della norma, e l’assoluta novità di quanto nella stessa
previsto ha destato nei primi commentatori notevoli dubbi.
Il legislatore sembra aver introdotto una sorte di meccanismo sostitutivo della separazione,
senza specificare se allo stesso debba ricorrersi in tutte le ipotesi in cui i partner vogliano
sciogliere l’unione. Sarà necessario rendere la manifestazione di volontà nel caso di domanda
di divorzio “congiunto” ovvero in tale ipotesi la dichiarazione non è necessaria? E in caso di
ricorso alla negoziazione assistita ovvero al divorzio c.d. “facile”, dinanzi all’ufficiale dello
stato civile, dovranno i partner (o unno solo del partner) previamente manifestare la volontà
di scioglimento?
Il tenore letterale della norma sembrerebbe imporre il ricorso alla dichiarazione di cui al
comma 24 esclusivamente in caso di “domanda di scioglimento” evocando in tal modo il
procedimento giudiziale senza tuttavia distinguere tra procedimento contenzioso ovvero
congiunto. Ma ancorare una tale opzione ermeneutica al dato letterale in una disposizione
dove notevoli sono le imprecisioni, parrebbe poco coerente, in quanto non si comprenderebbe
la ratio di un’eventuale distinzione tra domanda giudiziale di divorzio congiunto e
negoziazione assistita o divorzio c.d. facile, laddove in entrambi i casi lo scioglimento è frutto
di accordo tra i partner. In ragione della comune ratio sottesa, i primi commentatori
ritengono necessario il ricorso alla manifestazione di volontà di cui al comma 24, e il
necessario trascorrere dei tre mesi, per proporre qualunque delle diverse 4 forme di
scioglimento dell’unione49.
Il legislatore non ha indicato presso quale ufficiale dello stato civile si possa rendere la
dichiarazione (quello del luogo di residenza della parte, di residenza “familiare”, di
celebrazione dell’unione). La recente adozione del decreto legislativo n.5/2017 per
l’adeguamento delle norme dell’ordinamento dello stato civile anche se non ha dedicato
specifiche disposizioni per colmare tale lacuna può essere di ausilio. Viene, infatti, costituito
uno specifico registro delle unioni civili nel quale devono essere iscritte le manifestazioni di
volontà di scioglimento dell’unione (art. 63, comma 1, lettera g-quinques DPR n.396/2000) ,
manifestazione che deve essere annotata nell’atto di costituzione dell’unione civile (art. 69,
comma 1-bis lettera b) DPR n.396/2000). Analogamente a quanto accade per la dichiarazione
di riconciliazione nell’ambito della separazione soggetti competenti a ricevere tale
dichiarazione di scioglimento devono ritenersi l’ufficiale dello stato civile del Comune ove
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l’unione civile fu contratta ovvero quello del Comune di residenza (presso i cui registri l’art.
12, comma 8, DPR 396/2000 prevede la trascrizione dell’atto)50.
Altro dubbio può investire la necessaria presenza della parte personalmente per rendere la
dichiarazione in quanto la norma prevede che la dichiarazione sia manifestata “dinanzi”
all’ufficiale dello stato civile, sembrando in tal modo evocare la presenza fisica; la generale
possibilità per le parti di farsi rappresentare da persona munita di procura speciale
risultante da scrittura privata (ex art. 12 comma 7 DPR n.396/2000) fa ritenere che un
procuratore speciale possa manifestare la volontà del partner.
La manifestazione di volontà di cui al comma 24 dell’art. 1 della legge n.76/2016 deve essere
considerata condizione di procedibilità della domanda.
Il d. leg.vo n.5/2017 è intervenuto prevedendo che la manifestazione di volontà possa essere
congiunta ovvero formulata da uno solo dei partner dell’unione disponendo che in questa
ultima ipotesi la dichiarazione possa essere iscritta nei registri qualora la stessa sia stata
comunicata all’altra parte dell’unione mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento alla residenza anagrafica o , in mancanza , all’ultimo indirizzo noto “ovvero con
altra forma di comunicazione parimenti idonea”. La l.n.76/2016 non prevedeva alcun criterio
specifico in merito con potenziali rischi di eccesso di delega. Nella relazione illustrativa al
decreto si legge che tale specificazione è stata ritenuta necessaria “in considerazione di
esigenze di certezza dei rapporti giuridici tra le parti nonché delle conseguenze che
l’iscrizione di tale dichiarazione determina anche in sede di tutela penale”. La disposizione
potrebbe aprire ad ulteriori difficoltà applicative laddove il partner che non abbia reso la
dichiarazione contesti nel corso del successivo giudizio di scioglimento dell’unione, la corretta
ricezione della comunicazione preventiva, ipotesi che nei fatti potrà essere tutt’altro che
infrequente considerando che in molti casi i partner avranno residenza comune e pertanto
l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno pur se recapitata al luogo di residenza
anagrafica potrebbe non garantire la conoscibilità della dichiarazione per il partner che la
subisca. Ulteriori difficoltà potranno sorgere nel dare contenuto all’ambigua locuzione “altra
forma di comunicazione parimenti idonea” forse il legislatore voleva riferirsi a forme di
comunicazioni telematiche (indirizzi pec ovvero ogni comunicazione per es. e.mail) ma le stesse
ragioni di certezza del diritto evocate nella relazione illustrativa avrebbero richiesto maggiore
precisione nella formulazione della disposizione.
Altro aspetto che potrà sollevare difficoltà applicative è connesso alla validità temporale di
tale dichiarazione; poiché il legislatore si è limitato a richiedere che la manifestazione anche
unilaterale di voler sciogliere l’unione debba essere manifestata tre mesi prima di proporre la
domanda di scioglimento, è possibile che possa essere considerata valida condizione di
procedibilità della domanda di scioglimento una dichiarazione proposta molti anni prima
anche se seguita dal permanere della convivenza e della affectio tra le parti? Inoltre poiché
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tale dichiarazione si inscrive nel registro è possibile procedere a cancellazione con una
dichiarazione contraria e in questo caso deve essere comunicata all’altro partner?
Quanto alla disciplina procedurale e agli effetti dello scioglimento dell’unione il comma 25
della l.n.76/2016 richiama “in quanto compatibili” sia alcune delle disposizioni della legge
898/1970, sia le disposizioni del Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile che
disciplinano la separazione (articoli da 706 a 711 c.p.c.)51. Il richiamo a tale ultime norme,
forse dovuto al mancato coordinamento dell’iniziale testo del disegno di legge (che prevedeva
la separazione anche per l’unione) e il testo definitivamente approvato, ha creato dubbi in
merito alla possibilità di applicazioni di disposizioni in realtà destinate a disciplinare la
separazione, non prevista per l’unione.

11. Competenza territoriale per i giudizi in materia di scioglimento dell’unione
civile
Nel caso di procedimento contenzioso i primi commentatori della disposizione si sono
interrogati sulla possibilità di applicare l’art. 706 c.p.c.. Il comma 25 art. 1 l.n. 76/2016,
richiama espressamente l'art. 4 l. n. 898/1970, che come noto indica quale foro competente per
il divorzio quello di residenza del convenuto, oppure, in caso di residenza all'estero o
irreperibilità, quello di residenza dell'attore (e in caso di residenza all'estero di entrambe le
parti, qualunque Tribunale), mentre l’articolo 706 c.p.c., prevede come criterio principale di
determinazione della competenza l'ultima residenza comune coniugi. Prima dell’intervento
della Corte costituzionale del 200852, anche la legge sul divorzio prevedeva la possibilità di
adire il foro di ultima residenza comune dei coniugi, disposizione dichiarata incostituzionale
in considerazione dalla mancanza di collegamento tra l’ultima residenza comune quando la
domanda di divorzio veniva proposta trascorso un lungo lasso di tempo dalla cessazione della
coabitazione (all’epoca almeno tre anni); la ratio sottesa a tale pronuncia di incostituzionalità
non ha ragion d’essere con riferimento allo scioglimento dell’unione civile che non prevede
come indefettibile condizione la separazione. Si ritiene, pertanto, che la domanda possa essere
proposta ex art. 706 c.p.c. nel luogo di residenza comune dei partner53.
Le successive fasi del procedimento contenzioso ricalcheranno quelle note della dissoluzione
del vincolo coniugale. La domanda si proporrà con ricorso corredato della documentazione
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reddituale richiesta (denunce dei redditi) della certificazione anagrafica nonché dell’atto
attestante l’intervenuta manifestazione di volontà di cui al comma 24 (probabilmente non deve
ritenersi necessario il deposito della comunicazione preventiva rispetto alla manifestazione di
volontà unilaterale, già positivamente valutata dall’ufficiale dello stato civile, fermi i già
riferiti dubbi in merito alla possibile contestazione della controparte cica il mancato
ricevimento della dichiarazione). I partner dovranno comparire dinanzi al Presidente del
Tribunale, o a suo delegato, che esperirà il tentativo di conciliazione, autorizzerà i partner a
vivere separati (facendo così venir meno gli obblighi di solidarietà instaurati con l’unione),
adotterà i provvedimenti provvisori ed urgenti, determinando sussistendone i presupposti un
assegno per il partner che non abbia mezzi adeguati ovvero non possa procurarli per ragioni
obiettive. Seguirà la normale fase del procedimento dinanzi al giudice istruttore modellata sul
procedimento di divorzio, con possibilità di adottare sentenza parziale di status qualora la
controversia debba proseguire per la determinazione dell’assegno.
Non essendo prevista la separazione si tratterà di assegno determinato in applicazione
dell’art. 5 legge divorzio e non di assegno di mantenimento con le note differenze quanto a
natura e a criteri di determinazione.
Come noto l’art. 5 legge divorzio per la determinazione del quantum dell’assegno divorzile
richiama numerosi parametri quali le condizioni dei coniugi, le ragioni della decisione, il
contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, il reddito di entrambi, la durata
del matrimonio. Non prevedendo la disciplina dello scioglimento dell’unione civile la
separazione il giudice potrà essere chiamato a valutare comunque le ragioni della rottura del
legame, quale elemento idoneo a determinare il quantum dell’assegno. Parimenti quanto al
parametro più richiamato nella giurisprudenza di merito della durata “del matrimonio”,
occorre interrogarsi se, nelle prime fasi di applicazione della l.n. 76/2016, i giudici chiamanti
a determinare l’assegno per il partner debole dell’unione civile non dovranno valutare anche
le fasi di una pregressa convivenza, poiché il mancato riconoscimento di diritti derivanti da
unione di fatto same sex, ha precluso prima del 2016 ai partner di stringere legami aventi
giuridica rilevanza, come pure occorrerà interrogarsi sulla valenza da attribuire ai legami
regolarmente costituiti all’estero (unioni civili ovvero matrimoni) seppure privi di effetti,
prima del 2016, nell’ordinamento interno.
Si applicheranno le disposizioni in materia di una tantum divorzile, con conseguente giudizio
di equità rimesso al giudice competente, le disposizioni in materia di trattamento di fine
rapporto e di pensione di reversibilità senza che nessuna differenza sia prevista stante il secco
richiama alla relativa disciplina contenuto nella legge n.898/1970.
Il mancato richiamano alla disciplina della separazione preclude l’applicabilità dell’art. 711
disciplinante la separazione consensuale. Nel caso di concorde domanda dei partner si
applicheranno le disposizioni disciplinanti il così detto divorzio congiunto (art. 4, comma 16,
l.n. 898/1970), all’esito del quale verrà emessa sentenza costitutiva.
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L’assenza nella legge n.76/2016 di qualunque richiamano alla filiazione sorta all’interno della
coppia di partner dello stesso sesso, sottolineato anche nelle norme che disciplinano lo
scioglimento dell’unione stante il mancato richiamo ai commi dell’art. 5 della legge divorzio
destinati a disciplinare tali aspetti all’esito del divorzio, ha fatto sorgere interrogativi in
merito a quelle ipotesi, ancora statisticamente non rilevanti ma tuttavia presenti, di filiazioni
riconosciute nell’ambito di famiglie omogenitoriali. Il riferimento è alle adozioni del figlio del
partner ex art. 44 lett. d) legge adozioni, che hanno avuto vaglio positivo della Suprema Corte,
ovvero alle ipotesi di riconoscimento di vincoli di filiazioni sorti all’estero. Deve chiedersi se in
presenza di tali fattispecie, in caso di dissoluzione del vincolo affettivo tra i partner e di
conseguente giudizio per lo scioglimento dell’unione civile sia possibile disciplinare anche gli
aspetti attinenti la filiazione nell’abito del medesimo giudizio. La presenza di diverse regole
processuali (in particolare il necessario ricorso al rito camerale previsto dall’art. 38 disp att.
c.c. per i procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio) e la
impossibilità di estensione analogica delle norme di natura processuale porterebbe ad
escludere tale eventualità. Tuttavia parte della dottrina ritiene possibile il simultaneus
processus nelle ipotesi in cui la filiazione nell’ambito della coppia omogenitoriale sia stato
giuridicamente riconosciuta54, soluzione che appare da privilegiare sia in nome del principio
costituzionale di ragionevole durata del processo sia al fine dei assicurare una più completa
valutazione della situazione quanto agli aspetti economici del divorzio con contestuale
valutazione delle domande che abbiano tale contenuto. Tale opzione ha un ulteriore sostegno
letterale stante il richiamo nella legge sulle unioni civili ad alcuni articoli della legge sul
divorzio che contengono disposizioni relative ai figli (ad es. articolo 4, comma 4,8,16).

12.Rettificazione di sesso di una delle parti dell’unione civile
Il comma 27, dell’art. 1, l.n. 76/2016, al fine di dare esecuzione a quanto previsto nella
sentenza della Consulta n.170/2014 in materia di divorzio imposto (cfr. supra) ha previsto che
qualora per uno dei due coniugi venga emessa sentenza di rettificazione di sesso e i coniugi
abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio (ovvero non cessarne gli effetti
civili) a tale manifestazione di volontà consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile.
Il d. leg.vo n.5/2017 ha modificato la disciplina processuale del procedimento di rettificazione
di attribuzione di sesso (art. 31, comma 4-bis, d. leg.vo n.150/2011) prevedendo che i coniugi
che a seguito del mutamento di sesso di uno dei due intendano costituire l’unione civile (in
luogo del pregresso matrimonio) dovranno rendere dichiarazione congiunta personalmente in
udienza (fino alla udienza di precisazione delle conclusioni) esprimendo la volontà in caso di
accoglimento della domanda di costituire l’unione civile (esprimendo in tale sede anche
dichiarazioni in merito al cognome dell’unione e alla scelta del regime patrimoniale); il
tribunale nella sentenza che definirà il giudizio dovrà ordinare all’ufficiale dello stato civile
del comune di celebrazione o trascrizione del matrimonio di iscrivere l’unione e annotare le
eventuali dichiarazioni rese dalle parti. La soluzione prescelta se appare funzionale alla
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conservazione del legame tra gli ex coniugi, lascia dubbi quanto alla disciplina applicabile a
quelle coppie (prima tra tutte la coppia che ha dato origine alla pronuncia di illegittimità
costituzionale del divorzio imposto) per le quali la sentenza di rettificazione di sesso sia già
passata in giudicato.
In relazione all’interpretazione del novellato art. 31 comma 4-bis l.n. 150/2011, possono porsi
una serie di interrogativi. Nel caso il coniuge citato non si costituisca è comunque possibile
ipotizzare che lo stesso compaia personalmente per rendere la dichiarazione di voler costituire
l’unione civile. Il tenore della disposizione (dichiarazione congiunta) fa ritenere che i coniugi
dovranno comparire contestualmente nel corso del procedimento di rettificazione di sesso per
dichiarare di voler costituire l’unione civile, ovvero appare compatibile con la natura di tale
dichiarazione che la stessa sia resa in due momenti distinti? Mentre il termine ultimo per
rendere la dichiarazione nel corso del procedimento è l’udienza di precisazione della
conclusioni (eventuali dichiarazioni contenute nelle memorie ex ar.t 190 dovranno essere
ritenute inammissibili sia perché tardive sia perché non rede dinanzi al giudice) è comunque
possibile che dichiarazioni precedentemente rese nel corso del processo di rettificazione del
sesso siano successivamente revocate (prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni) .
La clausola di equivalenza presente nel comma 20 dell’art. 1 l.n. 76/2016 fa ritenere che anche
nell’ipotesi in cui a mutare sesso sia l’unito civilmente, il partner dovrà essere convenuto.
Una possibile discriminazione potrebbe ravvisarsi nella disciplina prevista dal comma 26,
dell’art. 1, l.n. 76/2016, ai sensi della quale la sentenza di rettificazione di attribuzione di
sesso determina lo scioglimento dell’unione. La disposizione potrebbe dar luogo a censure di
incostituzionalità qualora si consideri che nell’ipotesi di c.d. divorzio imposto che si verifica in
caso di rettificazione del sesso del coniuge, l’automatismo dello scioglimento del matrimonio è
stato giudicato incostituzionale e che in ottemperanza a quanto statuito dalla sentenza della
Corte Costituzionale n.170/2014 ai coniugi, dal sopra descritto comma 27, è data la possibilità
che si instauri automaticamente l’unione civile qualora, a seguito della sentenza di
rettificazione del sesso i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio.
Il diverso trattamento potrebbe essere discriminatorio, in quanto anche considerando la
differenza tra le unioni civili e il matrimonio la situazione disciplinata è la stessa e prevedere
che i coniugi che non vogliano il c.d. divorzio imposto possano vedere automaticamente
instaurata una unione civile (senza soluzione di continuità e con conservazione di tutti i diritti,
si pensi a quelli successori) mentre i partner di un’unione civile che versino nella stessa
situazione (a seguito della pronuncia di rettificazione di sesso di uno dei due) non potrebbero
vedere convertita automaticamente l’unione in matrimonio, manifestando un’espressa volontà
in tal senso. Questa differenza appare irragionevole e potenzialmente idonea a produrre danni
in capo ai partner dell’unione (si pensi all’ipotesi di morte del partner nelle more della
celebrazione del matrimonio). Si segnala la già richiamata decisione CEDU Hamalainen v.
Finlandia (ric. 37359/09) del 16 luglio 2014, che ha ritenuto non contraria all’art. 8 CEDU la
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legislazione finlandese che tuttavia prevedeva identica modalità di “conversione” dal
matrimonio alla partnership registrata ovvero da questa al matrimonio, senza differenze55.

13.Diritto internazionale privato
La legge n.76/2016 aveva delegato il Governo ad adottare specifiche disposizioni in materia di
diritto internazionale privato fissando all’art. 1, comma 28, lett. b) un preciso criterio di
delega nel quale era previsto che il Governo adottasse disposizioni di : “modifica e riordino
delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l’applicazione della
disciplina dell’unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle
coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all’estero matrimonio,
unione civile o altro istituto analogo56.”
Il principio di delega di difficile comprensione sembrava disporre l’applicazione della
disciplina nazionale sull’unione civile a qualunque forma di vincolo same sex sorto all’estero,
sia che lo stesso derivasse da matrimonio, da unione civile o “da istituto analogo”. L’unica
lettura possibile del criterio di delega sembrava prevedere che al matrimonio olandese ovvero
alla unione civile tedesca (Lebenspartnerschaft), conclusi tra due persone dello stesso sesso,
senza alcuna distinzione fondata sulla cittadinanza ovvero sulla loro residenza sarebbe stata
applicata la disciplina italiana dell’unione civile (con dubbi quanto alla locuzione istituto
analogo57). Il criterio di delega si poneva in potenziale contrasto con l’intero impianto della
legge n.218/1995, privando i partner o i coniugi omosessuali di diritti agli stessi riconosciuti
sulla base della disciplina del rapporto contratto all’estero (per esempio il diritto di adozione
del figlio del partner) ovvero attribuendo diritti non previsti dalla diversa disciplina del
vincolo nel luogo in cui lo stesso era sorto.
Il decreto legislativo n.7/2017, in attuazione del richiamato principio di delega ha introdotto
alcuni articoli alla legge n.218/1995, discostandosi notevolmente dal principio di delega con
55

Contra M. BIANCA, ult. op. cit., per la quale “La previsione di un automatico scioglimento dell'unione a seguito
della rettificazione di sesso di una delle parti evidenzia l'esclusività del modello omosessuale dell'unione civile e
l'interesse dello Stato a conservare questa esclusività. Manca, diversamente dalla situazione speculare che tocca
i coniugi, la tutela dell’interesse delle parti a mantenere il loro vissuto, interesse che ha mosso la Corte
Costituzionale a pronunciare l’illegittimità dell’art. 4 della legge n. 162 del 1984 rispetto al modello
matrimoniale. Certamente una soluzione diversa avrebbe imposto una conversione dell’unione civile in
matrimonio ma proprio questa soluzione non appariva possibile al legislatore che aveva voluto rimarcare la
distinzione tra i due modelli. Sembra pertanto, alla luce della diversità dei due statuti, che non possa sollevarsi
un giudizio di legittimità costituzionale per diversità di trattamento, in quanto la diversità dei due modelli
impone e legittima un diverso trattamento giuridico.”.
56
R. BARATTA proponeva di inquadrare il matrimonio omosessuale nella legislazione sulle convivenze non
maritali registrate o, per gli Stati che ne fossero sprovvisti, nella figura della famiglia di fatto (Verso la
“comunitarizzazione” dei principi fondamentali del diritto di famiglia, Riv. Dir. Int. Priv. e Proc, 2005, p.
602); vedi anche E. CALÒ, Matrimonio à la carte – Matrimoni, convivenze registrate e divorzi dopo l’intervento
comunitario, Milano, Giuffrè, 2009. .
57

Potrebbe essere ritenuto istituto analogo un pacs francese ovvero la mancata costituzione di uno status, in capo
ai partner uniti da pacs, impedisce di ricondurre tale figura a tale disposizione?
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potenziali rischi di incostituzionalità, senza che tali rischi abbiano risolto i futuri problemi
applicativi, pressoché certi.
L’art. 32-bis della legge 218/95 (introdotto dal d. leg.vo n.7/2016) disciplina il matrimonio
contratto all'estero da cittadino italiano stabilendo: “1. Il matrimonio contratto all'estero
da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile
regolata dalla legge italiana.”
Come detto, il criterio di delega non poneva alcun distinguo quanto alla cittadinanza dei
coniugi. Dalla lettura della relazione illustrativa del decreto legislativo si comprende che la
specificazione è stata inserita a seguito di osservazioni formulate dalle competenti Commissioni
parlamentari e la ratio sarebbe da ravvisare nella “esigenza di evitare comportamenti elusivi
della disciplina italiana, di cittadini italiani che si rechino all’estero per sottrarsi alla legge
n. 76/2016 in una logica di system shopping”. La norma da come formulata sembrerebbe
applicarsi sia ai matrimoni same sex c.d. misti (tra cittadino italiano e cittadino di altra
nazionalità) sia a matrimonio tra coniugi same sex entrambi italiani, Ma quale disciplina
applicare ai coniugi same sex che siano entrambi cittadini stranieri? La disposizione non
risolve espressamente tale dilemma. Una possibile conclusione sarebbe ritenere che con
riferimento a tale fattispecie sia presente nel nostro ordinamento una lacuna con totale
mancanza di diritti in capo a tali soggetti (che per esempio se residenti in Italia non
vedrebbero applicarsi neppure le norma che riconosce i diritti ai partner delle unioni civili
costituite all’estero) ovvero potrebbe ritenersi che per questa specifica categoria di matrimoni
same sex si applichino le norme internazionale privatistiche del matrimonio (data la non
contrarietà all’ordine pubblico come già affermata sia dalla Consulta che dalla Suprema
Corte). Al momento non è facile dare risposte, salvo rilevare che immaginare la completa
mancanza di diritti in capo ai coniugi same sex di cittadinanza diversa da quella italiana
potrebbe costituire una irragionevole discriminazione. Leggendo il parere della Commissione
giustizia della Camera, in accoglimento del quale la specificazione relativa alla cittadinanza è
stata introdotta, si desume che in caso di matrimoni omosessuali contratti all’estero da
cittadini stranieri, l’art. 32-bis l. n. 218/95, parrebbe applicare i principi generali previsti
dalla legge 218/95 per i matrimoni, poiché una diversa interpretazione darebbe luogo ad una
discriminazione ai danni delle coppie omosessuali straniere coniugate che, a differenza di
quelle eterosessuali. “Il predetto art. 32-bis, pertanto dovrebbe trovare applicazione
unicamente nei confronti dei cittadini italiani dello stesso sesso che contraggono matrimonio
all’estero considerando che l’ordinamento italiano non prevede il matrimonio tra persone
dello stesso sesso, mentre non dovrebbe essere applicato anche ai cittadini stranieri che
hanno contratto matrimonio all’estero”. Leggendo tale parere sembrerebbe, quindi, che il
matrimonio same sex tra cittadini stranieri contratto all’estero dovrebbe essere riconosciuto
come matrimonio e produrre gli effetti propri di tale vincolo58, con applicazione per i rapporti
58

In tal senso A. SCHILLACI, Verso la parità di trattamento, cit., che precisa “Si tratta del primo riconoscimento
normativo del matrimonio fra persone dello stesso sesso nell’ordinamento italiano, che verosimilmente prefigura
ulteriori possibili evoluzioni dell’ordinamento: come spiegare l’esclusione degli italiani dal matrimonio se lo
stesso ordinamento normativamente ammette che la parola matrimonio non denota più esclusivamente l’unione
tra uomo e donna”
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personali della legge nazionale comune dei nubendi e dei coniugi59 o nel caso di partner di
diversa cittadinanza dalla legge del luogo in cui la vita matrimoniale è stata prevalentemente
radicata (art. 29 l. 218/1995) e applicazione per i rapporti patrimoniali dell’art. 30 l.n. 218/95
(fino alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/1104). Quanto allo scioglimento
dovrà applicarsi lo strumentario di matrice eurounitaria (reg. 2201/2003 per l’individuazione
del foro competente, reg. 1259/2010 per l’individuazione della legge applicabile, reg. 4/09 per
l’eventuale assegno divorzile).
Peraltro giova evidenziare come, al momento, per il matrimonio same sex celebrato all’estero
tra una cittadina francese e una cittadina con doppia cittadinanza (italo francese) sia stata
ordinata la trascrizione in quanto la Corte di Cassazione, con sentenza 31 gennaio 2017
n.2487, ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dal Comune di Santo Stefano del Sole
avverso la decisione della Corte di Appello di Napoli del 7 luglio 2015 che (in riforma della
decisione del Tribunale di Avellino) aveva disposto la trascrizione del matrimonio celebrato in
Francia tra le due donne.
E’ difficile comprendere quali saranno gli sviluppi nell’applicazione dell’art. 32 bis l.n.
218/1995 , considerando che sullo stesso pende la spada di Damocle dell’eccesso di delega.
Nel caso di unione civile l’art. 32-ter l.n. 218/1995 (introdotto dal d. leg.vo 7/2016) stabilisce
che le condizioni per costituire l’unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna
parte al momento della costituzione. Precisando che nel caso in cui un ordinamento non
preveda l’unione civile potrà applicarsi la legge italiana e stabilendo che le norme che
individuano le condizioni per la costituzione dell’unione civile (comma 4) sono di applicazione
necessaria.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 32-ter, l.n. 218/1995, i rapporti personali e patrimoniali tra le
parti dell’unione civile sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorità l'unione
e' stata costituita, con possibilità, in caso di richiesta delle parti, di applicare la legge dello
stato nel quale la vita comune è prevalentemente localizzata. Per i soli rapporti patrimoniali le
parti60 possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla
legge dello Stato di cui almeno una di esse e' cittadina o nel quale almeno una di esse risiede.
Nella relazione illustrativa è espressamente chiarito che la mancata riproduzione dei criteri di
collegamento presenti nell’art. 30 legge n.218/1995 , relativo ai rapporti patrimoniali tra
coniugi è giustificato dalla necessità di garantire coerenza tra le nuove norme e il regolamento
(UE) 2016/1104 di prossima applicazione. Per la disciplina delle obbligazioni alimentari viene
richiamato il novellato art. 45 che a sua volta richiama il regolamento n. 4/2009
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Ancora più esplicito in tal senso il parere della relatrice che nell’illustrare alla 2 Commissione del Senato lo
schema del decreto legislativo ha esposto: “pertanto, il matrimonio contratto all’estero da cittadini non italiani
dello stesso sesso produce gli effetti del matrimonio come peraltro già riconosciuto da alcune pronunce
giurisdizionali”.
60
Deve segnalarsi che la disposizione riportata anticipa quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/1104. Dal 29
gennaio 2019 alle unioni registrate successivamente a tale data si applicherà il regolamento (UE) 2016/1104 che
attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e
dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
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Il decreto legislativo in esame infatti prevede una disposizione che non ha esclusiva attinenza
con la disciplina dell’unione civile ma portata più ampia, in quanto applicabile a tutte le
obbligazioni alimentari in materia di famiglia (assegno di mantenimento, assegno divorzile,
assegno per la prole, alimenti etc.). A tal fine è stato novellato l’art. 45 della l.n. 218/1995
disponendo che per le obbligazioni alimentari in materia di famiglia si applica il richiamato
regolamento 2009/4/CE, che quanto alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari richiama
a sua volta all’art. 15 il Protocollo dell’Aaja 200761.
Per lo scioglimento, la nullità o l’annullamento dell’unione civile l’art. 32- quater l. n.
218/1995 afferma la sussistenza della giurisdizione italiana oltre che nei casi previsti dall’art. 3
e 9 l. n. 218/95 anche quando una delle parti è cittadina italiana o l’unione è stata costituita in
Italia ; quanto alla legge applicabile viene richiamata la legge applicabile al divorzio secondo
quanto disposto dal c.d. regolamento Roma III (n.1259/2010)62, che permette alle parti di
concludere accordo per individuare la legge applicabile tra quelle indicate con applicabilità in
mancanza di accordo di criteri a cascata individuati dall’ 8. Il richiamo costituisce un
ulteriore avvicinamento della disciplina dell’unione alla disciplina dettata per il matrimonio.
Altra norma di difficile interpretazione è l’art. 32 quinquies l.n. 218/1995 nel quale è previsto
che l'unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso
sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge
italiana. Nell’intento di introdurre disposizioni anti elusive, come si legge nella relazione
illustrativa del decreto legislativo, è previsto che l’unione civile , o istituto analoghi , costituiti
all’estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli
effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana. Anche questa disposizione si presenta in
contrasto con il sopra richiamato criterio di delega che non prevedeva alcuna limitazione né di
cittadinanza né di residenza, per applicare alla unione contratta all’estero la disciplina
nazionale. Inoltre, oltre a presentare potenziali profili di contrasto con la disciplina
dell’Unione Europea per possibile contrasto con i principi di libera circolazione, e di divieto
di discriminazione sulla base della cittadinanza, la norma suscita una serie di interrogativi che
non potranno che riverberarsi in difformi applicazioni della disposizione (come accertare
l’abituale residenza in Italia, dopo quanto tempo da un eventuale trasferimento dall’estero
può dirsi che la parte sia stabilmente residente in Italia; la disposizione si applicherà alle
unioni civile con entrambi i partner cittadini italiani ovvero anche alla c.d. coppie miste;
quanto alla residenza il legislatore ha inteso riferirsi a quella in essere al momento genetico
dell’unione ovvero anche ad un momento successivo) tutti interrogativi ai quali dovranno
essere date risposte.

61

Sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, cfr. M. VELLETTI, La legge applicabile alle obbligazioni
alimentari, in Obbligazioni alimentari nelle controversie familiari transfrontaliere, Roma, 2014, p. 47 ss.
62
In materia M. VELLETTI, Il regolamento Ue n. 1259/2010 relativo all’attuazione di una cooperazione
rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, in Il ruolo del notaio nel
divorzio europeo, di M. VELLETTI E E. CALÒ, Milano, 2012, p. 25 e ss.
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14.

Conclusioni

La disciplina delle unioni civili rappresenta con tutte le difficoltà interpretative segnalate, una
legge di civiltà, sancendo il riconoscimento nell’ordinamento interno di diritti fondamentali.
La l.n. 76/2017, potrà inoltre fungere da motore propulsivo per ulteriori innovazioni, in
quanto nelle parti in cui non ricalca pedissequamente la disciplina del matrimonio presenta
notevoli aperture alla cd “privatizzazione” del rapporto familiare63. (cfr. scelta del cognome),
delineando un istituto più “leggero” rispetto a quello matrimoniale e aprendo al superamento
della separazione. E’ possibile che queste disposizioni possano creare una sorta di
discriminazione a contrario in danno dei coniugi, che potrebbero stimolare la proposizione di
questioni di costituzionalità per ottenere l’applicazione al matrimonio di quelle norme
dell’unione civile ritenute più favorevoli.
Inoltre, con la possibilità di applicare ai matrimoni celebrati all’estero tra soggetti dello stesso
sesso aventi cittadinanza diversa da quella italiana la disciplina propria del matrimonio, ex
art. 32 bis l.n. 219/95 (norma introdotta dal d. leg.vo 7/2017) potrebbe aprirsi uno spiraglio
per il riconoscimento, nel nostro ordinamento, del matrimonio omosessuale, come peraltro già
accaduto in altri ordinamenti.
Resta aperta sullo sfondo, la questione dell’accesso del genitore sociale all’adozione del figlio
del partner nell’ambito delle copie omogenitoriali, questione che imporrebbe interventi
legislativi urgenti al fine di evitare l’applicazione delle norme a geometria variabile, con
conseguente grave compromissione della certezza del diritto.

Scandicci, 7 febbraio 2017

Monica Velletti

63

JANA B. SINGER, The Privatization of Family Law, 1992, Wisconsin Law Review 1443 (1992).
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Presentazione

La legge sulle unioni civili
e la disciplina delle convivenze
di Piero Schlesinger
Il diritto positivo della famiglia, dopo l’entrata in
vigore del codice del 1865, era rimasto invariato
nel suo impianto fondamentale fino alla codificazione del ’900: per sessanta anni la famiglia patriarcale ha resistito nelle sue strutture più arcaiche,
pur non essendo mancate le iniziative volte a promuovere in sede parlamentare l’elaborazione di
progetti di riforma (1). Il codice civile del 1942, a
sua volta, non ha certamente visto la luce in una
fase storica propizia per un deciso ammodernamento degli istituti familiari e ci ha consegnato l’immagine di una famiglia ancora centrata sulla primazia
maritale; seguì dunque, tra gli ineludibili compiti
della ricostruzione sociale postbellica, l’avvio del
processo di riedificazione degli istituti familiari.
Un’elaborazione complessa, inevitabilmente travagliata e solcata da contrasti, ma guidata sul piano
dei valori dai precetti costituzionali, che ponevano
in primo piano il tema della eguaglianza tra i coniugi. La riforma del 1975, nelle sue linee ordinatrici fondamentali, si collocava all’interno del tradizionale orizzonte nel quale l’istituto matrimoniale
era il cardine dell’intera struttura familiare, secondo il modello recepito dall’art. 29 Cost., e mirava
principalmente a realizzare lo spirito egualitario
della Carta fondamentale, adeguando la regola giuridica all’evoluzione dei rapporti sociali e culturali
attraverso un intervento che si concentrava, appunto, sulla disciplina del matrimonio.
Nessuna riforma organica della materia sarebbe da
allora sopraggiunta, e anzi neppure progettata o anche solo proposta, e di ciò si scorge una precisa ragione: il disgregarsi del modello familiare un tempo
unitario rende impossibile pensare un complesso di
norme con ambizione di coerenza sistematica e
(1) Su quella fase storica v. la ricostruzione di P. Ungari, Il
diritto di famiglia in Italia, Bologna, 1970, 147 ss.
(2) Sulla crisi della famiglia cfr. i volumi di recente pubblicati nel Trattato Cicu-Messineo-Mengoni-Schlesinger: E. Al Mureden, La separazione personale dei coniugi, Milano, 2015; C. Rimini, Il nuovo divorzio, Milano, 2015; M. Sesta - A. Arceri, La
responsabilità genitoriale e l’affidamento dei figli, Milano, 2016;
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completezza, che esaurisca l’ambito tematico che
nella letteratura giuridica costituisce il “diritto di
famiglia”. Nei decenni successivi al 1975 si apre
una stagione di riforme settoriali (tra le quali possono iscriversi i reiterati interventi sulla crisi del
matrimonio, che hanno da ultimo portato ad introdurre la negoziazione assistita e il “divorzio breve”) (2), non di rado approvate sotto la pressione
di istanze contingenti e pressioni sociali. La conseguenza non è soltanto la disorganicità del materiale
normativo, ma ancor più la radicale difficoltà di ricostruire un sistema, nell’assenza di valori e principi unificanti. Un effetto determinato, da un lato,
dall’affievolirsi dei tratti culturali e di costume sottesi all’impianto ancora percepibile nella riforma
del 1975, e dall’altro lato dall’affermarsi di nuove
sensibilità e modelli comportamentali, caratteristici di una società dapprima secolarizzata e poi globalizzata, che si traducono anche in un nuovo atteggiarsi delle fonti primarie, che orientano l’attività legislativa. La Costituzione, stella polare dell’elaborazione della riforma del 1975, oggi è affiancata (anche per effetto del formale richiamo operato dall’art. 117 Cost.) da fonti di carattere sovranazionale, come la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (3); la stessa legge che viene
commentata in questo numero monografico investe temi che in più occasioni sono stati toccati da
decisioni degli organi giurisdizionali dell’Unione
Europea, non di rado con pronunce orientate a imprimere radicali innovazioni al nostro sistema interno. Ancora una volta si rivela attuale l’immagine più volte e con varie formule descritta - si pensi
per tutti a Jemolo - di un diritto positivo perennemente costretto, in questa materia, a seguire il proF. Danovi, Il processo di separazione e di divorzio, Milano,
2015.
(3) Su questi temi cfr. la Prefazione di Busnelli, al Quaderno della Rivista di diritto civile dal titolo La famiglia e il diritto fra
diversità nazionali ed iniziative dell’Unione Europea, a cura di
Amram e D’Angelo, Padova, 2001.
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cedere, inevitabilmente discontinuo e non lineare,
ma non arginabile dall’atto di volontà del legislatore, dei fenomeni sociali.
L’insieme di queste spinte ha mutato le coordinate
di riferimento, stemperando progressivamente
“l’antico biunivoco legame tra matrimonio e famiglia”,
per usare le parole di Paolo Zatti (4).
Dunque, come dicevo, i mutamenti sociali e non
di rado le emergenze concrete premono sul diritto
positivo con istanze di riconoscimento e tutela di
nuove situazioni soggettive e relazioni interindividuali (5); per altro aspetto, non è più tempo per
grandi riforme capaci di ridisegnare un sistema,
perché l’ineludibile frammentarietà della realtà sottostante rende impervia una tale impresa. E tuttavia, pur in questa innegabile contraddizione di fondo, la seconda decade del nuovo secolo è contrassegnata da due importanti interventi normativi,
che nel complesso hanno mutato il volto del diritto dei rapporti affettivi e parentali. Il primo ha investito la disciplina della filiazione, per effetto della L. n. 219 del 2012 e del D.Lgs n. 154 del 2013
(che riformando l’art. 74 c.c. ha introdotto una
nuova nozione di parentela, rendendo la filiazione,
e non più il matrimonio, il presupposto costitutivo
del “gruppo” familiare), il secondo è appunto costituito dalla L. n. 76 del 2016, che ha regolato le
unioni civili tra persone dello stesso sesso e le convivenze.
Possiamo dunque a buon titolo dire che siamo sul
crinale di una nuova profonda riforma, a quaranta
anni di distanza da quella del 1975, che però questa volta non è affidata a uno strumento legislativo
unitario, organicamente pensato e costruito. “Riforma”, insomma, più per l’impatto che per le caratteristiche dello strumento; ma certamente radicale svolta.
L’intervento normativo che forma oggetto d’indagine, a più voci e da molteplici angoli di osservazione, in questo numero monografico pone senza
dubbio una serie di ardui problemi esegetici e ricostruttivi, per la vastità e molteplicità dei profili di
disciplina che vengono toccati. Nell’opera cui l’interprete è chiamato dal nuovo intervento normativo si cela una difficoltà del tutto peculiare, che ec-

cede la normale fatica del giurista positivo nel confronto con il testo e nello sforzo di armonizzazione
con le altre regole dell’ordinamento, e che consiste, per le ragioni prima accennate, nella necessità
di individuare i nuovi principi ordinanti, i valori
organizzativi dei quali si avverte l’esigenza non solo
per costruire il sistema - un impegno caro soprattutto alla dottrina della seconda parte del secolo
scorso (6) - ma anche per mettere a fuoco le fattispecie che il legislatore ha inteso regolare (7). Anzi, da questo documento normativo risulta messa in
crisi proprio la “fattispecie” che costituiva il perno
del sistema, ossia il matrimonio quale fondamento
della famiglia, secondo la formula dell’art. 29 Cost.
Oggi esistono plurime forme, eterogenee per struttura ed effetti, attraverso le quali una relazione affettiva di coppia può acquisire rilevanza giuridica e
divenire “fondamento” di una famiglia; e perfino lo
scenario costituzionale di riferimento risulta frammentato, poiché le convivenze e le unioni di fatto
- e deve ritenersi anche le famiglie che da esse
traggono origine - si vanno a collocare nella sfera
di tutela apprestata dall’art. 2 Cost. alle formazioni
sociali. Invero l’art. 1 della L. n. 76/2016 richiama
la regola costituzionale con espresso riferimento
soltanto alle unioni civili, e non anche alle convivenze; ma anche per queste ultime si deve ipotizzare confermato l’insegnamento giurisprudenziale
che già da decenni le ascriveva a quel contesto di
tutela costituzionale (cfr. da ultimo Cass., Sez. I,
25 gennaio 2016, n. 1266).
E così, figure dichiaratamente tra loro distinte addirittura quanto ai presupposti della relativa copertura costituzionale vengono a condividere largamente la disciplina legale, poiché la regolamentazione delle unioni civili attinge ampiamente a
quella del matrimonio; ovvero - ma questo vale solo per le convivenze - vengono concessi importanti
aperture all’autonomia negoziale, con la conseguente “importazione” di concetti e regole propri
del diritto dei contratti, che è facile prevedere imporranno delicate operazioni di adattamento.
Insomma la metabolizzazione di questo testo normativo, scaturito da un processo di approvazione
notoriamente tormentato e politicamente contro-

(4) Zatti, Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia, in
Trattato di diritto di famiglia, dir. da Zatti, II ed., I, I, Milano,
2011, 5.
(5) Istanze che si traducono nella sollecitazione non solo di
una regolamentazione dei rapporti iure privatorum tra i partners, ma ambiscono ad un più ampio ventaglio di garanzie, le
quali comprendono tra l’altro profili di rilevanza civilistica
esterni alla coppia (tutele risarcitorie e nei rapporti contrattuali

con i terzi) e, tema non secondario, l’accesso a misure di welfare.
(6) Cfr. Falzea, Sistema culturale e sistema giuridico, in La sistematica giuridica. Storia, teoria e problemi attuali, Roma,
1991, 47.
(7) Sulla tensione tra fattispecie e principi cfr. le pagine raccolte nel recente volume di Irti, Il diritto incalcolabile, Torino,
2016, 20 ss.
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verso, e non sottoposto - proprio a causa della contingenza storico-politica nella quale è stato generato - ad una ponderata elaborazione tecnica e ad
una previa discussione da parte del ceto dei giuristi, non sarà impegno agevole. Sarebbe scontato e
quasi banale trattenersi sull’opinabilità di una tecnica normativa che ha portato all’approvazione di
testo costituito da un unico articolo suddiviso in
69 commi, dei quali i primi 37 regolano una fattispecie - le unioni civili - e gli altri una tipologia
del tutto differente: le convivenze. Il tutto con una
“tecnica mista” per cui in parte la legge contiene
la disciplina della fattispecie, in parte modifica il
codice civile e altre disposizioni di legge, anche
quanto a enunciati di portata definitoria (es. il
comma 20), e addirittura reca disposizioni sul procedimento di elaborazione dell’attività normativa
(comma 29, sui decreti delegati).
Le innovazioni e i rimandi - totali, parziali, indiretti - rispetto all’apparato normativo codicistico che
regola il matrimonio, che comunque assume, per
similitudine o per differenza, il ruolo di riferimento
dialettico, e i punti di incertezza, sono tanti e di
così grave rilievo che sarebbe impossibile, e nemmeno utile in un breve testo di presentazione, cercare di darne una rassegna. Mi limito a segnalare
alcuni tra quelli che mi paiono di maggior momento o che più colpiscono ad un primo sguardo, lasciando l’approfondimento all’attenta opera degli
autori dei contributi che compongono il fascicolo.
L’unione civile, per esempio, presenta per molti
aspetti presupposti e produce effetti omogenei a
quelli del matrimonio (commi 10 ss.) con l’esclusione del dovere di fedeltà e con un’apposita regola
in materia di disciplina del cognome (comma 11);
i due istituti inoltre sono collocati sullo stesso piano per quanto riguarda l’incompatibilità della loro
coesistenza e le relative conseguenze (bigamia, rapporto tra la sorte di un rapporto e l’impugnazione
di quello precedente ecc.); vi è poi l’estensione del
regime patrimoniale comunitario, pur senza che sia
delineato uno specifico regime di conoscibilità da
parte dei terzi dell’esistenza della comunione, rimesso ai decreti delegati emanandi (8); anche le
disposizioni sullo scioglimento dell’unione civile
sono in parte mutuate dalla disciplina del divorzio,
con differenziazioni (comma 24) volte ad un’ulteriore accelerazione procedimentale e attenuazione
del formalismo. Il richiamo poi alle norme della L.
n. 898 del 1970 è operato “in quanto compatibili”

e dunque ancora una volta rimettendo all’interprete un compito delicato. Ancora, le nuove norme
creano una nuova figura di legittimario, nella persona del superstite unito civilmente al de cuius
(mentre analogo diritto successorio non è attribuito al convivente).
Quanto alla convivenza, l’incertezza investe anzitutto proprio la fattispecie “convivenza”. Se lascia
perplessi la scelta di utilizzare la definizione di
“conviventi di fatto” rispetto a soggetti che sono
parti di un rapporto formalizzato e legalmente disciplinato, la questione di fondo sta proprio nel valore dell’atto del relativo accertamento (di cui al
comma 37), che legittima l’interrogativo se gli effetti della convivenza previsti dalla legge discendano immediatamente dalla convivenza stessa o se si
richieda la registrazione anagrafica quale presupposto esclusivo della riconoscibilità giuridica della situazione materiale. Il tema è stato già affrontato in
un provvedimento del Tribunale di Milano (ord.
31 maggio 2016, est. Buffone), che intende la registrazione come modalità ricognitiva, reputando
ammissibile l’accertamento aliunde della convivenza come situazione di mero fatto, quale descritta
dal comma 36. Molti, poi, i problemi che si aprono
con riferimento al “contratto di convivenza” di cui
ai commi 50 e seguenti, che, tra l’altro, è potenzialmente destinato a riverberare effetti nei confronti dei terzi, potendo il contratto determinare
l’applicazione del regime di comunione e le relative conseguenze in punto di disciplina della circolazione giuridica. In termini generali l’ampio spazio
concesso all’autonomia contrattuale riporta in certo senso al clima di epoche storiche remote, quando la disciplina degli interessi economici della coppia era affidata appunto alla contrattazione; da verificare, poi, quale sarà la reazione della prassi alla
previsione del comma 51, che fa carico al notaio o
all’avvocato autenticante di “attestare” la conformità del contratto di convivenza “alle norme imperative e all’ordine pubblico”.
In conclusione, le questioni giuridiche che scaturiscono dall’inserimento nel sistema di questa nuova
disciplina sono molte e complesse. Questo fascicolo monografico, che raccoglie le riflessioni di numerosi qualificati autori, si propone di offrire un
primo organico contributo agli studiosi e agli operatori che dovranno confrontarsi con i problemi
applicativi.

(8) È recentissima la pubblicazione del D.P.C.M. 23 luglio
2016, che reca disposizioni transitorie per la tenuta dei registri

dello stato civile al fine di dare pronta attuazione alla nuova
legge.
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Profili generali

Riconosciute le unioni civili
tra persone dello stesso sesso
e le convivenze di fatto
di Vincenzo Carbone
1. La L. 20 maggio 2016, n. 76 disciplina
i nuovi istituti delegando al governo
le norme di attuazione e transitorie
È divenuta legge la regolamentazione sia delle
unioni civili, come “formazioni sociali” tra persone
dello stesso sesso, sia delle coppie di fatto, etero o
omosessuali, approvata dal Senato il 25 febbraio
2016 e dalla Camera l’11 maggio 2016. Siffatta disciplina costituisce una rilevante novità per l’ordinamento italiano, carente rispetto ad altri paesi europei (Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Irlanda, Islanda, Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio,
Francia, Lussemburgo, Portogallo, Spagna, Malta,
Grecia, Slovenia) di una normativa legislativa che
riconosca e regoli sia le coppie formate da persone
dello stesso sesso (1), sia anche le coppie di fatto,
sia etero che omosessuali.
Con la stessa legge il Governo è stato espressamente delegato ad adottare, entro sei mesi dall’entrata
in vigore, uno o più decreti legislativi in materia di
“unioni civili” (art. 1, comma 28) con la precisazione che, entro due anni dalla data di entrata in
vigore, il Governo può anche introdurre ulteriori
disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei
principi indicati dal citato comma 28 e ss. dell’art.
1. Sulle conseguenze patrimoniali dell’avvenuto riconoscimento delle unioni di fatto, sono previste
relazioni sugli oneri di natura previdenziale ed assistenziale da parte del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, e del Ministero dell’economia e
delle finanze, nonché sulla copertura finanziaria
del maggior onere risultante con proposte di variazioni di bilancio.
Significative le innovazioni apportate con la nuova
legge che, accanto alla precedente regolamentazione della famiglia legittima, basata sul matrimonio
(1) Per un’analisi storica, specie del mondo greco e romano, Cantarella, La bisessualità nel mondo antico, Roma, 1988, 7
ss.
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tra due soggetti di sesso diverso che si sono sposati
(art. 29 Cost., art. 79 ss. c.c.), ha introdotto la
nuova disciplina delle “formazioni sociali”, cioè
delle unioni civili tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, unite solo civilmente (art. 1 commi
1-34 della nuova legge, ispirata all’art. 2 Cost.),
nonché la regolamentazione normativa di tutte le
coppie di fatto, sia eterosessuali che omosessuali
(art. 1, commi 36-65 della nuova legge), collegata
alla mera convivenza di fatto che non crea vincoli,
né assurge ad uno status familiae, ma è regolamentata, anche su volontà delle parti, mediante un apposito “contratto di convivenza”, stipulato dai conviventi e disciplinato dalla nuova L. 20 maggio
2016, n. 76 (in G.U. n. 118/2016) che ha precisato
i diritti del convivente anche con l’art. 230 ter c.c.

2. Regole costituzionali e regole
legislative
Per meglio comprendere il rapporto tra il preesistente tessuto normativo delle regole previste dalla
Carta costituzionale e gli attuali interventi legislativi votati dal Parlamento italiano che sono oggetto di riflessione, è opportuno ricordare l’insegnamento di Bobbio (2), “una Costituzione stabilisce
le regole del gioco, non stabilisce come si deve giocare, una volta date quelle regole”. Anche il mondo giuridico si basa sulle proprie regole, ma ognuno
comprende la differenza fra le prime (quelle costituzionali) e le seconde (quelle del legislatore). Le
prime sono regole concordate e ad esse i giocatori
debbono attenersi scrupolosamente. Le seconde
non solo non sono concordate, ma ognuna delle
parti è libera di seguire quelle che ritiene più idonee allo scopo, al fine di poter conseguire il consenso popolare sulle regole prescelte (3).
(2) Bobbio, Il futuro della democrazia, Torino, 1984, par. 2,
4-7; par. 14, 27-28.
(3) V. Carbone, Le riforme generazionali del diritto di fami-
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3. Il ruolo decisivo svolto dalle sentenze
della Corte costituzionale e i profili
di diritto comparato
3.1. Il diritto vivente riconosciuto ed
applicato dai giudici della legittimità
delle leggi
Ritiene la Corte costituzionale che la decisione
sulla disciplina relativa alle unioni fra persone dello stesso sesso dipenda soltanto dalla volontà del
legislatore, in quanto la regolamentazione giuridica
dell’istituto non trova nessun divieto od esclusione
nella Carta costituzionale. Per meglio comprendere
la rilevanza di questo indirizzo, va richiamata la decisione della Corte cost. 15 aprile 2010, n. 138 (4)
che ha dichiarato inammissibile, perché diretta ad
ottenere una pronuncia additiva, con implicazione,
comunque, di scelte rimesse alla discrezionalità del
legislatore, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis e
156 bis c.c., nella parte in cui, sistematicamente interpretati, “non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone dello stesso sesso, in riferimento agli art. 3 e 29 Cost.”, ma anche degli artt. 12
della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e 9
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea.
In altri termini, come si evince chiaramente dalla
sentenza, la Corte costituzionale ha affermato che
la disciplina relativa alle unioni fra persone dello
stesso sesso dipende interamente dalla volontà del
legislatore (regole legislative), non trovando nessun limite, ostacolo, prescrizione nella nostra Costituzione (regole costituzionali). In tal modo, si è
voluto precisare che la Costituzione italiana non
detta regole né a favore, né contro le unioni fra
glia: luci ed ombre, in questa Rivista, 2015, 11, 972 ss.
(4) Corte cost. 15 aprile 2010, n. 138, in Foro it., 2010, I,
1361, con nota di Romboli, Dal Canto, in Foro it., 2010, I 1701,
con nota di Costantino, in questa Rivista, 2010, 653, con nota
di Gattuso, in Prev. forense, 2010, 126, con nota di Rosa, in Iustitia, 2010] 311, con nota di Costanza, in Resp. civ., 2010,
1491, con nota di Morlotti, in Famiglia e minori, 2010, 5, 42,
con nota di Salerno, in Famiglia, persone e successioni, 2011,
179, con nota di Fantetti, in Giur. cost., 2010, 2715, con nota
di Pezzini, in Dir. famiglia, 2011, 3, con nota di Tondi Della Mura.
(5) Rescigno, Il matrimonio same sex ai giudizio di tre corti,
in Corr. giur., 2012, 861 ss.
(6) Corte cost. 11 giugno 2014, n. 170, in Dir. e giur. commentata, 2014, 2, con nota di Carbone, Il marito cambia sesso:
la rettifica dello stato civile impone il divorzio, ma le parti possono mantenere il rapporto di coppia; in Foro it., 2014, I, 2674,
con nota di Romboli, La legittimità costituzionale del “divorzio
imposto”: quando la corte dialoga con il legislatore, ma dimenti-
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persone dello stesso sesso, rimanendo in posizione
di centralità. Ancorché questa pronuncia abbia deluso una parte del mondo gay italiano, che sperava
in una presa di posizione più positiva, ha al tempo
stesso confutato la tesi opposta, ossia che il tema
delle unioni gay non fosse affrontabile in quanto
espressamente vietato dalla Costituzione. A tal fine ha precisato espressamente che nella nozione di
“formazione sociale” (art. 2 Cost.) si deve annoverare anche l’unione civile, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente
una condizione di coppia; ottenendone - nei tempi,
nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri.
In conclusione, secondo la Corte costituzionale,
spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua piena
discrezionalità, individuare le forme di garanzia e
di riconoscimento per le unioni suddette. Anche
perché i concetti di famiglia e matrimonio non si
possono ritenere cristallizzati con riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché
sono dotati della duttilità propria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo
conto non soltanto delle trasformazioni dell’ordinamento, ma anche dell’evoluzione della società e
dei costumi (5).
A questi principi si richiama anche un’altra rilevante decisione della Corte cost. 11 giugno 2014,
n. 170 (6), su remissione della Corte di cassazione (7), relativa alla rettifica dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, nella specie il marito, che
dichiara l’incostituzionalità del “divorzio d’ufficio”
prevista per l’ipotesi in cui uno dei coniugi cambia
sesso e chiede la rettificazione del suo stato civile.
Sono stati ritenuti incostituzionali gli artt. 2 e 4,
ca il giudice; in questa Rivista, 2014, 861, con nota di Barba,
Artificialità del matrimonio e vincoli costituzionali: il caso del matrimonio omosessuale; in Riv. nel diritto, 2014, 1811, con nota
di Giunta, La corte costituzionale ed il “divorzio imposto” - Note
a margine di una sentenza additiva (di monito); in Nuova giur.
civ., 2014, I, 1139, con nota di Lorenzetti e Schuster, Corte costituzionale e corte europea dei diritti umani: l’astratto paradigma eterosessuale del matrimonio può prevalere sulla tutela concreta del matrimonio della persona trans; in Giur. cost., 2014,
2694, con nota di Saitto, L’incostituzionalità del “divorzio imposto” tra rettificazione di sesso e tutela del “pregresso vissuto”
della coppia.
(7) Cass., Sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184, in Fam., pers. e
succ., 2012, 857, con nota di Fantetti, in Riv. nel diritto, 2012,
920, con nota di Guaglione, in Rass. avv. Stato, 2012, 2, 176,
con nota di De Felice, Rago, in Nuova giur. civ., 2012, I, 588,
con nota di Ferrari, Fiorato, Bergamini; in Giust. civ., 2013, I,
2183, con nota di Sgobbo.
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L. 14 aprile 1982, n. 164 (norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso (8)), nella parte
in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi,
che provoca lo scioglimento del matrimonio o la
cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio, consenta, comunque,
ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita
un rapporto di coppia giuridicamente regolato con
altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore. È
stata altresì dichiarata l’incostituzionalità, in via
consequenziale, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo
1953, n. 87, dell’art. 31, comma 6, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (disposizioni complementari
al c.p.c. in materia di riduzione e semplificazione
dei processi di cognizione, ai sensi dell’art. 54, L.
n. 69/2009), nella parte in cui non prevede che la
sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso
di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento
del matrimonio o la cessazione degli effetti civili
conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso tuttavia legittima la prosecuzione del rapporto di coppia.
La sentenza n. 170 del 2014, riportandosi più volte
alla precedente decisione n. 138 del 2010, e all’art.
2 Cost. che applica al caso concreto del mutamento di sesso di uno dei coniugi durante il matrimonio - regolamentato ora dall’art. 1, commi 26 e 27
della nuova L. 20 maggio 2016, n. 76 - afferma che
il divorzio, non richiesto dalle parti, ma imposto
per legge dopo il passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione di sesso di uno dei coniugi
(art. 3, ultimo comma, lett. g, aggiunta con l’art. 7,
L. 6 marzo 1987, n. 74) è incostituzionale. Si ribadisce che nella nozione di “formazione sociale” nel quadro della quale l’art. 2 Cost. dispone che la
Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo - “è da annoverare anche l’unione
omosessuale, intesa come stabile convivenza tra
due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto
fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e
nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento
giuridico con i connessi diritti e doveri”. Si precisa
inoltre che occorre “una disciplina di carattere ge-

nerale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei
componenti della coppia” che non può essere realizzata soltanto attraverso “un’equiparazione delle
unioni omosessuali al matrimonio”, come confermato, del resto, dalla diversità delle scelte operate
dai Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni
suddette. Dalla ribadita conclusione si evince, per
un verso, che “nell’ambito applicativo dell’art. 2
Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua
piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette”,
e, per altro verso, che resta, però, comunque, “riservata alla Corte costituzionale la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni”, nel quadro di un controllo di ragionevolezza della rispettiva disciplina”.
Merita, infine, di essere richiamata anche Corte
cost. 5 novembre 2015, n. 221 (9), secondo cui è
infondata la questione di legittimità costituzionale,
sollevata da una donna non sposata e senza figli,
dell’art. 1, comma 1, L. 14 aprile 1982, n. 164, secondo cui “la rettificazione si fa in forza di sentenza
del tribunale passata in giudicato che attribuisca
ad una persona sesso diverso da quello enunciato
nell’atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”, perché alla disposizione censurata può essere data un’interpretazione costituzionalmente orientata che non impone alla persona transessuale il trattamento chirurgico finalizzato all’adeguamento dei caratteri sessuali
primari salvo che non risulti necessario (art. 31,
D.Lgs. n. 150/2011). La prevalenza della tutela della salute dell’individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il
trattamento chirurgico non quale prerequisito per
accedere al procedimento di rettificazione - come
prospettato dal rimettente - ma come possibile
mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno
benessere psicofisico.
Infine, occorre ricordare anche la sentenza che riconosce per la prima volta rilevanza giuridica alla
convivenza di fatto, o come si diceva “more uxorio”: Corte cost. 7 aprile 1988, n. 404, secondo cui
è illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 2 della
Cost., l’art. 6, 1 comma, L. 27 luglio 1978, n. 392,
nella parte in cui non prevedeva tra i successibili
nella titolarità del contratto di locazione, in caso

(8) Patti, Norme in materia di rettificazione di attribuzione di
sesso, in Comm. del cod. civ. a cura di Gabrielli, Leggi collegate, IV, Milano, 2010, 637 ss., Astone, Il controverso itinerario
dell’identità di genere, in Nuova giur. civ. comm., 2016, 2, II,
305 ss.
(9) Corte cost. 5 novembre 2015, n. 221, in questa Rivi-

sta, 2016, 7, 637 ss., con nota di Spangaro, Anche la Consulta
ammette il mutamento di sesso senza il previo trattamento chirurgico; in Nuova giur. civ. comm., 2016, 583, con nota di Caricato, Rettificazione di attribuzione di sesso e modificazione dei
caratteri sessuali; in Foro it., 2015, I, 3758; in Questioni dir.
fam., 2015, 11, 104.
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di morte del conduttore, la convivente more uxorio (10). Occorre aggiungere anche Cass., Sez. III,
7 giugno 2011, n. 12278 (11), secondo cui il risarcimento del danno da uccisione di un prossimo
congiunto spetta non soltanto ai membri della famiglia legittima della vittima, ma anche a quelli
della famiglia naturale, come il convivente more
uxorio.
Si devono segnalare anche due recenti decisioni
dei giudici di legittimità. Secondo Cass., Sez. I, 21
aprile 2015, n. 8097, a seguito della dichiarazione
di incostituzionalità contenuta nella sentenza n.
170/2014 della Corte costituzionale, deve essere
conservato alla coppia unita in matrimonio, per il
caso in cui ad uno dei coniugi sia stata riconosciuta
la rettificazione dell’attribuzione di sesso, il riconoscimento dei diritti e dei doveri conseguenti al vincolo matrimoniale legittimamente contratto fino a
quando il legislatore non consenta ad essi di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente
regolato con altra forma di convivenza registrata
che ne tuteli adeguatamente diritti ed obblighi (12). Ed ancora Cass., Sez. I, 20 luglio 2015, n.
15138, afferma che ai fini della rettificazione anagrafica del sesso (nella specie, da maschio a femmina), non è necessario un previo intervento chirurgico demolitivo e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, allorché vi sia stato l’adeguamento dei caratteri sessuali secondari esteticosomatici e ormonali e sia stata accertata (tenuto
conto dell’interesse pubblico alla certezza degli stati giuridici) l’irreversibilità, anche psicologica, della scelta di mutamento del sesso da parte dell’istante (13).

che si fondava sulla preventiva necessità di sciogliere il vincolo matrimoniale preesistente come
condizione di ammissibilità dell’azione.
La Corte Costituzionale tedesca, Bundesverfassungsgericht, (decisione dell’11 gennaio 2011), ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma
in questione, ritenendo che la richiesta di estinguere il matrimonio sia produttiva di una limitazione sostanziale del diritto al riconoscimento legale
della propria identità personale, in quanto impone
al richiedente di scegliere tra due diritti ugualmente protetti dalla Costituzione. Ha affermato la Corte tedesca che le caratteristiche essenziali del matrimonio sono l’aspettativa di una durevole comunità di vita e la volontarietà dello scioglimento del
vincolo e che su di esse lo Stato non può interferire (14).

3.2. Bundesverfassungsgericht
Sul problema è altresì intervenuta la Corte costituzionale della Repubblica federale della Germania,
in tema di legislazione relativa al diritto alla rettificazione dell’attribuzione di sesso (art. 8 co.1 del
Transsexuellegesetz, Legge sulla modifica del nome
e la determinazione del sesso in casi particolari)

3.3. União Estável per le coppie etero
o omosessuali
La famiglia di fatto è da tempo conosciuta in Brasile dove è disciplinata la União Estável, letteralmente unione stabile. La fattispecie regola una forma di organizzazione familiare diversa dal matrimonio e dal concubinato: una famiglia di fatto che si
realizza mediante la convivenza pubblica tra uomo
e donna, con doveri di lealtà, di rispetto e di mutua assistenza, ed inoltre di custodia, di mantenimento e di educazione dei figli con l’obbiettivo di
costituire una famiglia. La tutela della figura dell’união estável si deve al lavorio giurisprudenziale a
partire dagli anni ‘60 (espresso in principi di diritto
dei più importanti organi giudiziari federali, le c.d.
Súmule) che viene recepito nei principi giurisprudenziali nella Costituzione Federale del 1988. Tra i
principi si annovera la Súmula 380 del STF - Supremo Tribunal Federal del 3 aprile 1964, che ha
equiparato il patrimonio della unione stabile a
quello della società di fatto consentendo, come in
quest’ultima, la divisione del patrimonio acquisito
con lo sforzo comune (“comprovada a existência
de sociedade de fato entre os concubinos, è cabível

(10) Corte cost. 7 aprile 1988, n. 404, in Giur. it., 1988, I, 1,
1627, con nota di Trabucchi, Il diritto ad abitare la casa d’altri
riconosciuto a chi non ha diritti!
(11) Cass., Sez. III, 7 giugno 2011, n. 12278, in Corr.
giur., 2011, 906.
(12) Cass., Sez. I, 21 aprile 2015, n. 8097, in Foro it., 2015,
I, 2385, con nota di Romboli; in Corr. giur., 2015, 1048, con nota di Patti, Divorzio della persona transessuale e protezione dell’unione “ancorché non più matrimoniale”; in Nuova giur. civ.,
2015, I, 777, con nota di Azzalini, Dal “divorzio imposto” al matrimonio “risolutivamente condizionato”: le bizzarre ed inique
sorti del matrimonio della persona transessuale; in Giur. it.,
2015, 1812, con nota di Agostinelli, Sopravvenuta identità di

sesso e sopravvivenza del matrimonio (sub condicione); in Dir.
famiglia, 2015, 95.
(13) Cass., Sez. I, 20 luglio 2015, n. 15138, in Foro it., 2015,
I, 3137, con nota di Casaburi, La Cassazione sulla rettifica di
sesso senza intervento chirurgico “radicale” - Rivive il mito dell’ermafroditismo?; in Nuova giur. civ., 2015, I, 1068, con nota di
Amram, Cade l’obbligo di intervento chirurgico per la rettificazione anagrafica del sesso, in Corr. giur., 2015, 1349, con nota
di Bartolini, Rettificazione del sesso e intervento chirurgico: la
soluzione in un’interpretazione costituzionalmente orientata.
(14) Corte Costituzionale tedesca Bubdesverfassungsgericht, decisione dell’11 gennaio 2011, in Neue Juristische Wochenschrift, 2011, 909.

Famiglia e diritto 10/2016

851

Sinergie Grafiche srl

Opinioni

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Legge 20 maggio 2016, n. 76
menti della società. La riprova è il riconoscimento
della fattispecie anche alle unioni omosessuali: il 4
maggio 2011, la Corte Suprema brasiliana giudicando assieme due azioni, una di incostituzionalità
diretta (Ação Declaratória de Inconstitucionalidade - ADIN n. 4277 -) e l’altra di violazione di un
principio fondamentale (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF n. 132)
ha riconosciuto all’unanimità l’unione stabile di
coppie dello stesso sesso (15).
Nella decisione, con un’interpretazione “costituzionalmente orientata”, si afferma che l’art. 1.723 del
Codigo Civil permette di riconoscere l’unione stabile tra le persone dello stesso sesso come entità familiare sul principio dell’art. 3 della Costituzione
Federale brasiliana secondo cui è vietata qualsiasi
discriminazione fondata su sesso, razza o colore,
conseguentemente non è possibile discriminare in
merito all’unione stabile tra omosessuali. Ne consegue che l’união estável è applicabile alle coppie
omosessuali.

a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum”) affermando, in definitiva, la differenza dell’união estável dal
semplice concubinato che non genera mai diritti
patrimoniali.
La Costituzione brasiliana del 1988 riconosce all’art. 226 che “la famiglia, base della società, gode
della speciale protezione dello Stato”, e al par. 3,
riconosce “l’unione stabile tra l’uomo e la donna
come un’entità familiare”, precisando che “la legge
deve agevolare la sua conversione in matrimonio”.
I principi costituzionali trovano poi conferma attraverso due interventi legislativi, il primo nel
1994 ed il secondo nel 1996. La Lei n. 8.971 del
29 dicembre 1994, che “regula o direito dos companheiros a alimentos e à successão” (i diritti agli
alimenti e alla successione del compagno) ha una
portata limitata rispetto alla Lei n. 9.278/96 che
attua in particolare il par. 3 dell’art. 226 della
Constituição Federal del 1988 riconoscendo l’entità familiare e regolando i diritti e i doveri dei compagni.
Tale sistema, normativo, è fatto proprio anche nel
Novo Codigo Civil del 2002 che, nel Titolo III,
disciplina l’unione stabile in applicazione della Costituzione brasiliana, riconoscendo, agli artt. 1.7231.727, l’unione stabile tra un uomo e una donna
come entità familiare, realizzata mediante convivenza pubblica, continua e duratura, avente come
obbiettivo la costituzione di una famiglia. L’unione
stabile, disciplinata dall’art. 1.724, comporta che le
relazioni personali tra i conviventi siano improntate ai doveri di lealtà, rispetto, mutua assistenza,
nonché di mantenimento ed educazione dei figli.
Benché l’unione stabile sia soggetta agli stessi impedimenti imposti al matrimonio (artt. 1.521 e
1.523 c.c.), la non osservanza degli stessi comporta
la considerazione dell’unione di fatto come un concubinato, in conformità al disposto dell’art. 1.727
c.c. Riguardo le relazioni patrimoniali dei conviventi, salvo contratto scritto in contrario, si applica il regime di comunione parziale dei beni (art.
1.725 c.c.).
Il riconoscimento e la disciplina dell’união estável
fotografa l’evolversi della società naturale che vede
adattare il fenomeno familiare ai cangianti muta-

3.4. L’evoluzione del diritto vivente
e dei concetti giuridici
In conclusione, le richiamate sentenze costituzionali costituiscono una tappa dell’evoluzione del diritto vivente, Lebendes Recht, Flexible droit, tenendo conto dell’insegnamento di Jhering che invita a considerare il mutato contesto storico sociale
ed economico, perché non si può “credere nell’immutabilità dei concetti giuridici” (16), a differenza
delle leggi fisiche.
Si pensi allo spostarsi del baricentro del diritto civile dal patrimonio alla persona (17), che nella
Carta costituzionale compare con espressioni diverse a seconda delle “anime” dei costituenti (uomo:
art. 2, cittadino: art. 3, comma 1, persona umana:
art. 3, comma 2 e lavoratore: art. 3, comma 2), ma
si tratta solo dell’uomo, in quanto per la promozione delle “pari opportunità tra donne e uomini” bisognerà poi attendere la modifica della seconda
parte del comma 1 dell’art. 51 Cost. introdotta nel
2003 (18).
È inoltre opportuno ricordare che dopo la modifica
dell’art. 117 Cost., avvenuta nel 2001, l’interpretazione della norma non può essere legata solo ai ca-

(15) P. Carbone, Latin American Systems, in Comparazione
e diritto civile, 2013, 25 ss.; Id., Saggi di diritto Latinoamericano,
in pubblicazione.
(16) Jhering, Geist des römischen Recht auf den verschulden
Stufen seiner Entwicklung, III, IV ed., Leipzig, 1988, 314: “ist eine völling unreife Vorstellung, die von einem gänzlich unkritischen Studium der Geschichte zeugt”. Il concetto è riportato

in Jhering, Della culpa in contraendo ossia dei risarcimento dei
danno nei contratti nulli o non giunti a perfezione, Napoli, 2005,
XXVIII.
(17) Rescigno, Persona e comunità, Bologna, 1966; Schlesinger, La persona, in Riv. dir. civ., 2008,1, 379.
(18) Barbera, Discriminazione e pari opportunità (diritto del
lavoro), in Enc. dir. Annali, Milano, 2014, VII, 377.

852

Famiglia e diritto 10/2016

Sinergie Grafiche srl

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Opinioni

Legge 20 maggio 2016, n. 76
noni dell’art. 12 delle preleggi, ma deve essere “costituzionalmente orientata” e “comunitariamente
orientata”. L’interpretazione nella sua evoluzione
diventa sempre più determinante, perché come osserva il giudice delle leggi è il diritto vivente alla
base dell’eventuale dichiarazione di incostituzionalità di una norma, non per com’è scritta, ma per
come è interpretata (19). Questi concetti costituiscono l’applicazione della tesi di Betti, secondo cui
l’attività interpretativa di un “testo” normativo necessita di tener conto dell’evoluzione anche sociale
ed economica del mutato “contesto” (20) in cui
l’interpretazione giuridica deve operare: “nell’interpretazione giuridica di un ordinamento in vigore, il
giurista non si può arrestare al senso originario della norma, ma deve fare un passo avanti, perché la
norma, lungi dall’esaurirsi nella sua primitiva formulazione, ha vigore attuale ed è destinata a passare e a trasfondersi nella vita sociale alla cui disciplina deve servire”, in quanto il diritto “non è
qualcosa di bello e fatto, né un organismo che si
sviluppa da sé per mera legge naturale”, “è qualcosa
che non è ma si fa, in accordo con l’ambiente sociale storicamente condizionato proprio per l’opera
assidua d’interpretazione” (21).
L’interprete, anche ai più alti livelli, non può non
prendere atto che oggi, anche per l’insegnamento
di Gadamer (22), l’interpretazione-applicazione
non è più la mera conoscenza puntuale di una norma giuridica, ma una non facile mediazione tra la
generalità ed astrattezza del testo normativo e la
concreta realtà economica e sociale in cui va ad
operare, cioè la specificità della situazione contingente in continua evoluzione, con la conseguenza
che il diritto vivente costituisce una funzione attiva di adeguamento tra norma ed esperienza giuridica, così com’è avvenuto, anche per altri istituti
giudici, come ad esempio per la “causa concreta” (23).

4. La L. n. 76/2016. Premessa
È necessario dare atto che il percorso normativo è
stato molto discusso, oltre che al Senato anche alla
Camera, dove le opposte prese di posizioni sono
(19) “La norma censurata, così come interpretata dal diritto
‘vivente’, è irragionevole”: Corte cost. 22 luglio 2011, n. 233,
in Giur. cost., 2011, 2980, con nota di Ludovici.
(20) Irti, Norme e fatti, Milano, 1984.
(21) Betti, L’interpretazione delia legge e degli atti giuridici,
Milano, 1949, 17, 34.
(22) Gadamer, Verità e metodo, trad. it. di Vattimo, Milano,
2000; Grossi, Prima lezione di diritto, Roma-Bari, 2003, 108 s.
(23) P. Carbone, Contratti collegati, aliud pro alio, causa con-
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state nette ed evidenti. Il governo ha perciò deciso
di porre la fiducia per evitare il rischio di modifiche o ritardi nell’approvazione, essendo chiara la
tematica e coerenti e contrastanti gli schieramenti
politici senza possibilità di compromessi o transazioni.
Si tratta del risultato di un lungo dibattito che, a
più riprese negli ultimi anni, ha visto come protagonisti sia il Parlamento nazionale, sia le Corti europee sovranazionali che si sono confrontate con
le esigenze e con le richieste di trovare specifiche e
congrue tutele per le famiglie di fatto, dando rilievo anche ai contratti di convivenza, per le coppie
formate da persone dello stesso sesso.
4.1. Unioni civili tra persone dello stesso
sesso
Esaminiamo il primo istituto, che non ha precedenti nella legislazione italiana. Con la legge in
esame viene regolata l’unione civile tra persone
dello stesso sesso, riconosciuta come “specifica formazione sociale”, prevista dall’art. 2, comma 1, della Costituzione italiana, eliminando nel rispetto
della centralità della persona umana, ogni trattamento discriminatorio alle diverse forme di espressione dell’affettività umana, secondo l’art. 3, comma 2, Cost. L’unione civile è costituita da “due
persone maggiorenni dello stesso sesso” che devono
fare una dichiarazione pubblica davanti ad un ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni.
La dichiarazione viene registrata nell’archivio dello
stato civile.
Viene precisato che non possono contrarre unioni
civili; a) persone che sono già sposate o sono parte
di un’unione civile con qualcun altro; b) persone
interdette per infermità mentale; c) persone che
hanno un rapporto di parentela; d) persone condannate in via definitiva per l’omicidio o il tentato
omicidio di un precedente coniuge o contraente di
unione civile; e) persone il cui consenso all’unione
è stato estorto con violenza o determinato da paura.
Il legislatore ordinario si dà cura di affermare, in
maniera netta e chiara, che l’unione civile comporta un legame ben diverso dal matrimonio fra
creta: uno slancio verso il futuro o un ritorno al passato, in Corr.
giur., 2016, 6, 764 ss.; Bianca, Causa concreta del contratto e
diritto effettivo, in Riv. dir. civ., 2014, 251; Pagliantini, La c.d. risoluzione per causa concreta irrealizzabile, in Studi senesi, 2010,
286. Cass., Sez. II, 19 dicembre 2013, n. 28419, in Dir. e giur.
comm., 2014, 2, 4, con nota di Carbone, Le nuove frontiere della garanzia a favore del compratore: l’aliud pro alio ed il ruolo
della causa concreta.
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eterosessuali, anche se presenta alcuni doveri e diritti in comune. Con la precisazione, in relazione
alle differenze, che non è presente l’obbligo di fedeltà, quello di usare il cognome dell’uomo come
cognome comune, l’obbligo di attendere un periodo di separazione da sei mesi a un anno prima di
sciogliere l’unione, bastando appena tre mesi, la
possibilità di sciogliere l’unione nel caso che non
venga “consumata” e di fare le “pubblicazioni” prima di contrarre l’unione.
Allo stato non è possibile chiedere l’adozione del
figlio biologico del partner, sulla base della c.d.
stepchild adoption, prevista nella stesura iniziale della proposta che è stata poi ritirata. Tuttavia occorre tener conto che nella legge c’è però scritto che
“resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”, lasciando ai
giudici, come esamineremo nel par. 5 la possibilità
di pronunciarsi, ricorrendo ad altri casi, diversi da
quella dell’adozione del figliastro di cui all’art. 44,
lett. b), L. n. 184/1983.
In particolare, in tema di unione civile tra persone
dello stesso sesso, quale specifica formazione sociale, introdotta ex novo, nel nostro ordinamento,
l’art. 1 “istituisce l’unione civile tra persone dello
stesso sesso, quale specifica formazione sociale ai
sensi degli art. 2 e 3 Cost.”. Risultano altresì previste le modalità per la costituzione dell’unione civile e precisate le cause impeditive. Merita di essere
richiamata la norma che definisce i diritti ed i doveri derivanti dall’unione civile, con riferimento in particolare - agli obblighi di mutua assistenza e
di contribuzione ai bisogni comuni e ai diritti sociali riconosciuti a ciascuna delle parti. Significativa la disposizione che estende alle parti dell’unione
civile le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di diritti successori dei coniugi. È
regolato anche lo scioglimento dell’unione civile
estendendo all’unione civile tra persone dello stesso sesso le disposizioni vigenti in materia di scioglimento del matrimonio.
È inoltre meritevole di attenzione la disposizione
che, in applicazione della ricordata decisione della Corte costituzionale n. 170 del 2014, introduce
la fattispecie dell’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso per le
coppie sposate, nel caso in cui uno dei due coniugi abbia fatto ricorso alla rettificazione anagrafica
di sesso e la coppia abbia manifestato la volontà
di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne
gli effetti civili. L’art. 1, comma 32, estende l’impedimentum legaminis ex art. 86 c.c. alle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Infi-
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ne l’art. 1, comma 33, prevede la possibilità di
impugnare l’unione civile come il matrimonio,
mentre i commi 34 e 35 creano disposizioni finali
e transitorie volte all’immediata operatività della
nuova disciplina a partire dal 5 giugno 2016, nelle more dell’adozione dei decreti legislativi delegati.
4.2 Le convivenze di fatto
Il secondo obbiettivo della legge è il riconoscimento della convivenza di fatto tra due persone, sia
eterosessuali che omosessuali, che non sono sposate e che potranno eventualmente stipulare un contratto di convivenza per regolare le loro questioni
patrimoniali. Il contratto di convivenza può essere
redatto in scrittura privata o in atto pubblico che
dovrà poi essere registrato da un notaio o da un avvocato e trasmesso al registro anagrafico comunale.
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti del coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario, in caso di malattia o ricovero.
In particolare, nel caso di morte di uno dei due
conviventi che è anche proprietario della casa
comune, il superstite ha il diritto di restare a vivere in quella casa per altri due anni o per il periodo della convivenza se superiore a due anni,
comunque non oltre i cinque anni. Se nella casa
convivono i figli minori o i figli disabili del convivente che sopravvive, lo stesso può rimanere
nella casa comune per almeno tre anni. Se il convivente che muore è titolare del contratto di affitto della casa di comune residenza, l’altro ha la
possibilità di succedergli nel contratto. Il diritto
alla casa viene meno nel caso di una nuova convivenza con un’altra persona, o in caso di matrimonio o unione civile.
Nell’ipotesi del venir meno della convivenza di fatto, il giudice su istanza di una delle parti, può stabilire il diritto del convivente di ricevere dall’altro
gli alimenti se ne avesse bisogno e non fosse in
grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli
alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Infine, la convivenza di fatto non può essere alla base del diritto
alla pensione di reversibilità.
La nuova normativa regola la “convivenza di fatto” e, a tal fine, pone i parametri per l’individuazione dell’inizio della stabile convivenza sia tra
soggetti etero che omosessuali. I commi 38 ss.
dell’art. 1 stabiliscono i doveri di reciproca assistenza tra i conviventi di fatto, e i diritti di permanenza nella casa di comune residenza e di successione nel contratto di locazione. Si estende
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anche alle coppie di fatto la facoltà di godere, a
parità di condizione con altri nuclei familiari, di
un titolo di preferenza ai fini dell’inserimento
nelle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi
di edilizia popolare. È inoltre riconosciuto l’obbligo di mantenimento o alimentare in caso di cessazione della convivenza di fatto, così come è riconosciuto al convivente di fatto, che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa
dell’altro convivente, una partecipazione agli utili ed ai beni dell’impresa familiare. Sul piano processuale, l’art. 1, commi 47 e 48, reca modifiche
al codice di procedura civile in materia di domanda di interdizione e inabilitazione e inserisce
la possibilità di nominare tutore, amministratore
di sostegno o curatore il convivente della parte
dichiarata interdetta o inabilitata.
Sono parificati i diritti del convivente superstite
a quelli del coniuge superstite nei casi di risarcimento di danni procurati dalla morte del convivente di fatto. Infine è riconosciuta la possibilità
di stipulare contratti di convivenza attraverso i
quali le parti possono fissare la comune residenza,
le modalità di contribuzione alla vita comune e il
regime patrimoniale di elezione. Sono altresì previste sia le cause di nullità, sia le modalità di risoluzione del contratto di convivenza (accordo tra
le parti, recesso unilaterale, o successivo matrimonio o unione civile). Infine, si precisano le
norme applicabili ai contratti di convivenza stipulati da cittadini stranieri tra loro o con cittadini italiani e ai contratti di convivenza stipulati
all’estero tra cittadini italiani o in cui partecipi
un cittadino italiano.
Recentemente è stato pubblicato in G.U. (24) l’atteso decreto attuativo della L. 20 maggio 2016, n.
76, contenente regole per i registri dello stato civile sulle unioni civili, a sensi dell’art. 1, comma 34
della nuova legge, relative sia alla richiesta di costituzione dell’unione civile che alla registrazione
degli atti nell’archivio dello stato civile.

5.1. L’esclusione dal progetto di legge
della “stepchild adoption”
Il testo finale, che aveva unificato le numerose
proposte, presentato al Senato e comunicato alla
Presidenza il 6 ottobre 2015 (n. 2081), prevedeva
all’art. 5 una modifica della legge sulle adozioni e,
in particolare, dell’art. 44, comma 1, lett. b), L. 4
maggio 1983, n. 184 (25) nel senso che dopo le parole “dal coniuge” si inseriva “o dalla parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso” e dopo
le parole “e dell’altro coniuge” erano aggiunte le
seguenti: “o dell’altra parte dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso”.
Questo articolo, fonte di contrasti e di prese di posizioni non solo giuridiche, ma anche politiche, è
stato soppresso a seguito dell’emendamento n.
1.1000, dopo un lungo e contrastato dibattito, nella seduta del 25 febbraio 2016 del Senato (n. 582),
il che ha comportato, secondo coloro che hanno
proposto e votato la soppressione dell’art. 5 del
progetto 2081 l’esclusione della possibilità di chiedere l’adozione del figlio biologico del partner, la
c.d. stepchild adoption, (o adozione del figliastro,
cioè del figlio nato da una precedente unione dell’altro componente) prevista nella stesura iniziale
della proposta.
Tuttavia occorre precisare che il nuovo testo approvato, dopo mesi di discussioni e polemiche, ha
inserito nel comma 20 dell’art. 1 la seguente norma: “resta fermo quanto previsto e consentito in
materia di adozione dalle norme vigenti”, tra le
quali vi sono le altre ipotesi previste dall’art. 44
(oltre il richiamo all’art. 44 lett. b, respinto con
l’emendamento del 6 ottobre 2015), nonché i principi generali come quello ricordato in Parlamento
dall’art. 57, n. 2 della legge sulle adozioni, secondo
cui il giudice deve verificare “se l’adozione realizza
il preminente interesse del minore” (the best interest
of the child) (26).

(24) D.P.C.M. 23 luglio 2016, n. 144, recante Regolamento
recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma
34, della legge 20 maggio 2016, n. 76, in GU Serie Generale n.
175 del 28 luglio 2016.
(25) Ciraolo, Dell’adozioni in casi particolari, in Comm. del
codice civile diretto da Gabrielli, IV, leggi collegate, Torino,
2010, 249 ss.; Orsingher, L’adozione in casi particolari, in Tratt.
Cendon, Il diritto di famiglia nei nuovi orientamenti giurispruden-

ziali, IV, Milano, 2006, 489 ss.; Ivone, L’adozione in generale, in
Tratt. Stazione, Torino, 2006, 361 ss.; A. e M. Finocchiaro,
Adozione e affidamento dei minori, Milano, 2001, 135 ss.; Rossi
Carleo, L’adozione in casi particolari, in Tratt. Rescigno, II ed.,
Torino, 1997, 4, 462 ss.
(26) Non si tratta di una precisazione superflua, Dogliotti,
Affidamento e adozione, in Tratt. Cicu, Messineo, Mengoni, Milano, 1990, 319. In senso critico Lenti, Note critiche in tema di
interesse del minore, in Riv. dir. civ., 2016, 1, 86 ss.
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Sotto un profilo comparato, si può rilevare che
coppie dello stesso sesso possono accedere all’adozione di minori in Spagna (con legge del 2005),
Francia (2013), Regno Unito (2002), Belgio
(2006), Paesi Bassi (2001), Austria (2015), Islanda
(2010), Danimarca (2005) ed anche in Lussemburgo, Svezia e Norvegia. Altri Paesi, pur non consentendo l’adozione di minori da parte di coppie dello
stesso sesso, riconoscono a chi è in coppia con una
persona di sesso uguale l’adozione dei figli naturali
e adottivi dei partner; tra questi vi sono Germania,
Finlandia e Groenlandia.
5.2. Resta fermo quanto previsto e consentito
dalle norme vigenti in materia di adozione,
interpretabili ed applicabili dalla
giurisprudenza
I punti fondamentali sono il “preminente interesse
del minore” ed il possibile ricorso ad altre disposizioni sull’adozione, perché la legge in esame precisa
che “resta fermo quanto previsto e consentito in
materia di adozione dalle norme vigenti”. Questo
indirizzo normativo merita di essere confrontato
con il diritto vivente giurisprudenziale, esaminando alcune recenti sentenze, tutte favorevoli all’adozione del bambino da parte dell’altro convivente,
nonostante fossero a conoscenza delle polemiche e
della successiva eliminazione dal testo del richiamo
alla stepchild adoption.
Con due decisioni il Trib. min. Roma pubblicate il
30 dicembre 2015 (27) ed il 22 ottobre 2015 (28),
tiene conto delle discussioni parlamentari e della
progettata eliminazione della stepchild adoption, ma
anche del principio, poi ribadito nella stessa L. 20
maggio 2016, n. 76, all’art. 1, comma 20, secondo
cui “resta fermo quanto previsto e consentito in
materia di adozione dalle norme vigenti” che consente il ricorso al giudice ed il richiamo di altre
ipotesi dello stesso art. 44 della legge sulle adozioni.
Rilevanti anche due decisioni della Corte d’Appello di Torino (entrambe pubblicate il 27 maggio
2016) (29) che hanno dato il via libera all’adozione del figlio del partner, in due diversi casi: i giudici della sezione per i minori hanno accolto le richieste presentate da due coppie di donne di adot(27) Trib. min. Roma 30 dicembre 2015, in questa Rivista,
2016, 584, con nota di Scalera, Adozione incrociata del figlio
del partner e omogenitorialità tra interpretazione del diritto vivente e prospettive di riforma.
(28) Pubblicata anche su www.altalex.com.
(29) Le due sentenze di App. Torino del 27 maggio 2016, redatte dallo stesso collegio sono apparse su tutti i giornali ed
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tare i figli delle rispettive compagne e nel secondo
caso della figlia di una di esse. Le domande in primo grado erano state respinte, ma in grado d’appello hanno avuto il parere favorevole del P.G. di Torino.
Nelle due suddette sentenze la Corte torinese richiama espressamente il dato normativo secondo
cui “l’adozione realizza prevalentemente l’interesse
del minore”. A tal fine precisa che “i minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le
condizioni dell’art. 7, comma 1, sia che ricorra che
non ricorra lo stato di abbandono e la dichiarazione di adottabilità”. La motivazione si sofferma sulla
necessità di un’interpretazione non solo costituzionalmente orientata ma anche comunitariamente
orientata ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost., così come modificato nell’ottobre del 2001, richiamando la Corte europea dei diritti dell’uomo, secondo la quale il concetto di “vita familiare” deve
essere “ancorato ai fatti”: l’esistenza di un nucleo
familiare “non è subordinata all’accertamento di
un determinato status giuridico”, ma alla “effettività dei legami”.
L’interesse delle richiamate sentenze è dato dal fatto che i collegi sia di Roma che di Torino abbandonano consapevolmente il ricorso alla stepchild
adoption e cioè il richiamo al caso previsto dall’art.
44, lett. b), L. n. 184 del 4 maggio 1983, cosi come
modificato dall’art. 25, L. 28 marzo 2001, n. 149, e
alla proposta poi soppressa di parificare l’adozione
del figlio di un coniuge a quella del partener omosessuale, tuttavia sempre riportandosi al preminente interesse del minore (30) da parte del giudice
(art. 57, n. 2, L. n. 184/1983) e alla ricerca tra
“quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”, individuano nella norma
prevista per l’adozione di “casi particolari”, (art.
44, lett. d), la regola che consente l’adozione del
figlio del partner nell’unione civile anche se conferisce all’adottando minori garanzie rispetto al riconoscimento di una genitorialità piena o legittimante, perché in questo caso i minori non acquistano
la parentela con le famiglie degli o delle adottanti
e non saranno fratelli o sorelle tra di loro e non
avranno diritti successori nei confronti dell’adottante.
anche su www.quotidianogiuridico.it 8 giugno 2016, Il caso.it e
Diritto e giustizia on line.
(30) Sul puerocentrismo, Ruscello, Autonomia dei genitori,
responsabilità genitoriale e intervento pubblico, in Nuova giur.
civ. comm., 2015, 12, 717 ss.; Id., La famiglia nella società contemporanea, in Vita not., 2015, 95.
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to di abbandono giuridico perché attraverso l’adozione si riconoscono rapporti di genitorialità più
completi e più utili per il minore che vive in nuove forme familiari diverse da quelle preesistenti.
La sentenza precisa che non occorre la nomina di
un curatore speciale alla minore, e conferma l’operatività dell’art. 44, lett. d), L. n. 184/1983 che
prevede l’adozione in casi particolari, in presenza
della contestata impossibilità dell’affidamento
preadottivo, in ordine al best interest del minore, riconoscendo il diritto del minore ad una “continuità affettiva”, in base ai principi affermati dalla Corte europea, riconosciuto esplicitamente anche dalla
recente L. 19 ottobre 2015, n. 173 che ha modificato gli artt. 4, 5, 25 e 44 della legge sulle adozioni
n. 184/1983 in favore degli affidatari che hanno un
effettivo rapporto con il minore.
Come rileva una parte della dottrina (33), l’art. 44
l. d) costituisce una norma di chiusura in cui l’obbiettivo dell’adozione è comunque raggiunto anche
se non nel modello dell’adozione piena.
Occorre aggiungere che l’interesse del minore è alla base delle sentenze favorevoli all’adozione sia di
merito che della richiamata Cass. n. 12962 del 22
giugno 2016, anche se dà luogo solo ad un’adozione semplice e non legittimante, ma che tuttavia
realizza l’interesse del minore di vivere in un positivo e conosciuto contesto familiare.

A queste decisioni bisogna aggiungere la recente
presa di posizione, subito dopo l’entrata in vigore
della nuova legge, avvenuta il 5 giugno 2016, della
sentenza della prima sezione della Corte di cassazione del 22 giugno 2016, n. 12962 (31) con la
quale è stato respinto il ricorso del P.G., avverso la
citata sentenza della Corte d’appello di Roma depositata il 23 dicembre 2015 che aveva accolto la
domanda di adozione di una minore proposta dalla
partner della madre, con lei convivente in modo
stabile.
L’interesse della decisione dei giudici di legittimità
che hanno pronunciato la sentenza, senza rinviare
gli atti alle sezioni unite, è quello di confermare la
decisione di merito riconoscendo la possibilità di
adozione all’interno della coppia same sex. La Corte di cassazione afferma che una donna può adottare, nelle forme previste dalla legge per le adozioni
in casi particolari, confermate espressamente dalla
L. n. 76/2016, la figlia della propria più giovane
compagna, nata a seguito di fecondazione assistita
con seme di un donatore autonomo, nel contesto
di un progetto genitoriale condiviso che non determina un conflitto di interessi tra i componenti la
coppia e il minore adottando, come accertato in
concreto dal parte del giudice. Infatti si precisa che
questa adozione non richiede un preesistente stato
di abbandono del minore ma può essere ammessa
solo se realizza effettivamente - attraverso una rigorosa indagine svolta dal giudice - il preminente interesse del minore diretto a tutelare le proprie relazione affettive (32).
Si tratta della prima adozione tra soggetti dello
stesso sesso che hanno dato luogo ad un’unione civile, riconosciuta dalla Cassazione, dopo l’entrata
in vigore della nuova legge, relativa al caso di due
donne sposate all’estero che, nell’ambito di una
convivenza stabile e di un progetto di vita in comune, la più giovane aveva dato alla luce una
bambina, che la compagna più anziana ha chiesto
di adottare nell’interesse del minore, anche se non
si è in presenza di minori abbandonati o orfani e
prescindendo dall’affidamento preadottivo.
In tal modo lo stato di abbandono di minore non è
uno stato di abbandono di mero fatto, ma uno sta-

Per meglio comprendere l’evoluzione del diritto vivente, tra la tutela costituzionale delle persone e le
esigenze di coerenza della disciplina normativa, bisogna prendere atto che dall’inizio di questo secolo, l’interprete ha un ruolo sempre più difficile,
specie dopo la modifica dell’art. 117 Cost., avvenuta nel 2001. Ed infatti l’interpretazione, a partire
dall’attuale secolo, non è più legata solo all’art. 12
delle preleggi, e cioè all’interpretazione letterale e
logica della norma, secondo il testo e la volontà
del legislatore, ma il diritto vivente richiede, ai
sensi del novellato art. 117, comma 1, Cost. (L.
cost. 18 ottobre 2001, n. 3), un’interpretazione
non formale, non una bouche de la loi (34) come

(31) Della sentenza ne hanno dato notizia sia la tv che i
giornali tra i quali Il sole-24ore del 22 giugno 2016.
(32) Sulla tutela delle relazioni affettive del minore, Ciraolo,
Dell’adozione in casi particolari, in Comm. al cod. civ. diretto da
Gabrielli, Della famiglia, Leggi collegate, cit., 258 ss.
(33) Ferrando, Diritto di famiglia, Bologna, 2013, 319 ss.;
Long, L’adozione in casi particolari del figlio del partner dello
stesso sesso, in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, 117. In senso
contrario Sesta, Manuale del diritto di famiglia, VI ed., Milano,

2015, 427; Tommaseo, Sul riconoscimento dell’adozione piena
avvenuta all’estero, del figlio del partner di una coppia omosessuale, in questa Rivista, 2016, 275.
(34) L’espressione è di Charles-Louis de Secondat, barone
de La Brède et de Montesquieu che pubblicò nel 1748 l’anonimo De l’Esprit des lois, difeso in un successivo scritto - stavolta firmato - del 1750, in cui afferma che il giudice dev’essere
un “ètre inanime “attraverso il quale parla la legge, una “Bouche qui prononce les paroles de la loi”, (Défense de ‘Esprit des
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ipotizzava Montesquieu, ma un’interpretazione “costituzionalmente orientata” (35) e “comunitariamente orientata”.
Il rilievo del diritto vivente e della rilevanza dell’interpretazione si evince anche dalla ricordata e
coerente giurisprudenza della Corte costituzionale
secondo cui l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità di una norma avviene non per come la
legge è scritta, ma per come il testo normativo è
interpretato dal giudice nella non facile mediazione tra legge astratta e concreta realtà in cui si va
ad operare, tenendo conto della situazione contingente in continua evoluzione, e del diritto vivente
che costituisce una funzione attiva di adeguamento
tra norma e la continua evoluzione dei rapporti
concreti.
In tal modo si supera anche la recente condanna
dello stato italiano ad opera della Corte europea
dei diritti dell’uomo del 21 luglio 2015 (36) secondo cui il mancato riconoscimento, nell’ordinamento giuridico italiano, delle unioni civili costituite
da persone dello stesso sesso vìola il diritto di queste ultime al rispetto della loro vita familiare e si
pone in contrasto con l’art. 8 della convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali.
In definitiva, va ribadito che, a differenza delle leggi fisiche, quelle giuridiche non sono fisse ed immutabili, come nel richiamato pensiero di Jhering,
che ci sollecita a riflettere nell’interpretare la legge
sul mutato contesto storico sociale ed economico
in cui deve operare, perché non si può “credere
nell’immutabilità dei concetti giuridici”.
A questo problema interpretativo, bisogna poi aggiungere e tener ben presente la richiamata differenziazione tra regole costituzionali che non vietano, né le “formazioni sociali”, dette anche unioni
civili tra persone dello stesso sesso, né i rapporti di
convivenza di fatto, oggi disciplinabili anche contrattualmente in base alla nuova legge - che ha inserito anche l’art. 30 bis nella L. 31 maggio 1995,

n. 218 rinviando alla legge comune dei contraenti
o a quella del luogo in cui la convivenza è localizzata - e regole legislative che provvedono, invece,
a regolarizzare, in concreto, siffatti rapporti come
avvenuto con la L. 20 maggio 2016, n. 76, in vigore dal 5 giugno 2016 e con riserva di ulteriori leggi
per regolamentare, nel migliore dei modi, l’avvenuto riconoscimento dei nuovi rapporti.
Con tutte le difficoltà ontologiche, proprie dei rapporti familiari che richiedono una disciplina concreta delle relazioni sentimentali e di coppia, necessaria per la stabilità sociale, per l’eventuale procreazione, con la prevalente tutela dell’interesse
del minore, per la prosecuzione del rapporto con la
tutela delle parti conviventi come il riconoscimento dei diritti dei conviventi di fatto, sancito dal
nuovo art. 230 ter c.c., in base al quale al convivente di fatto che presti stabilmente la propria
opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente
spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato.
Bisogna che il lettore tenga conto non solo dei
mutati costumi, delle nuove abitudini, ed anche
delle nuove ideologie e delle moderne tecnologie,
ma soprattutto delle recenti, rilevanti scoperte
scientifiche che hanno, proprio nel settore della famiglia, sconvolto il preesistente diritto.
In conclusione, non si deve credere nell’immutabilità dei concetti giuridici - sensibili al divenire del
contesto storico, sociale ed economico (Jhering),
perché, a differenza delle leggi fisiche il diritto
“non è ma si fa” in accordo con l’ambiente sociale,
storicamente condizionato, proprio per l’opera assidua d’interpretazione (Betti) - ma nell’evoluzione
del diritto vivente ed anche dell’attuale diritto della famiglia, basato sulla “centralità della persona
umana”, tutelata dall’art. 3 della Cost. che respinge
ogni trattamento discriminatorio alle diverse forme
di espressione dell’affettività umana della persona.

bis, XI, VI).
(35) Salvatori, Sulla nozione costituzionalmente orientata delle valli da pesca della laguna di Venezia, in Dir. trasporti, 2011,
932; Iannone, Pregiudizi di natura esistenziale da immissioni
moleste nelle ipotesi di fumo passivo: una lettura costituzionalmente orientata all’indomani delle sezioni unite, in Rass. dir. civ.,
2010, 932.
(36) Corte europea diritti dell’uomo 21 luglio 2015 Oliari e
altri c. Italia, in Foro it., 2016, IV, 1, con nota di Casaburi, Il disegno di legge sulle unione civili tra persone dello stesso sesso:

verso il difficile ma obbligato riconoscimento giuridico dei legami
omosessuali; in Nuova giur. civ., 2015, I, 918, con nota di Lenti,
Prime note in margine al caso “Oliari c. Italia”; in Rass. avv. Stato, 2015, 2, 56, con nota di De Felice, La Cedu sulla tutela delle
coppie omosessuali in Italia - L’onda lunga di Schalk e Kopf; in
Corr. giur., 2015, 1449, in GenIus, 2015, 2, 304, con nota di
D’Amico, Famiglia e “famiglie” fra principi costituzionali italiani
ed europei; in questa Rivista, 2015, 1069, con nota di Bruno,
“Oliari contro Italia”: la dottrina degli “obblighi positivi impliciti”
al banco di prova delle unioni tra persone dello stesso sesso.
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Profili generali

Unioni civili e convivenze
di Mario Trimarchi
1. Profili introduttivi
La L. 20 maggio 2016, n. 76 prevede e regolamenta
due diverse forme o tipologie di relazioni affettive
tra due persone e cioè, come risulta dalla stessa intitolazione, da un lato le unioni civili, riservate a
coppie dello stesso sesso e dall’altro le convivenze,
proprie sia di coppie di sesso diverso, sia dello stesso sesso.
Al di là dell’indubbia valenza positiva che questa
nuova disciplina presenta nel suo complesso, nella
misura in cui costituisce una risposta ad esigenze
ed aspettative che sul piano sociale sono ormai sufficientemente diffuse, cosicché era indispensabile
che anche nel nostro paese, al pari della massima
parte degli altri ordinamenti e nel rispetto delle indicazioni provenienti dalle più alte magistrature
europee ed italiane (1), fosse introdotta una regolamentazione della materia, in questa sede si propongono alcune considerazioni sulla struttura generale
della legge, con particolare riguardo al rapporto tra
gli istituti ivi delineati, e alle relative nozioni, appunto, di unione civile e di convivenza.
A livello introduttivo può rilevarsi come i due istituti, attenendo essenzialmente alla stessa materia,
quella genericamente familiare ed in specie delle
relazioni personali tra due soggetti, presentano
aspetti comuni, costituiti essenzialmente dalla ricorrenza di una coppia e quindi di una comunità,
diversa dalla famiglia legittima, caratterizzata da relazioni affettive sufficientemente stabili e comunque qualificata a livello sociale e giuridico come
formazione sociale (2). Ed infatti era stato proposto
- e la soluzione meritava probabilmente di essere
adottata - di introdurre un’unica ed unitaria disci(1) Cfr. M. Fortino, Piccoli passi e cautele interpretative delle
Corti sui diritti delle unioni omosessuali, in Nuova giur. civ.
comm., 2016, II, 129 ss.; G. Ferrando, Le unioni civili. La situazione in Italia alla vigilia della riforma, in www.juscivile.it, 2016,
38 ss.
(2) La qualificazione in termini di formazione sociale è
espressamente contenuta nella L. n. 76 esclusivamente a proposito dell’unione civile già nel comma 1 dell’art. 1, mentre
nulla al riguardo si dice con riferimento alle convivenze: cionondimeno è da tempo pacifico che anche la cosiddetta famiglia di fatto vada annoverata tra le formazioni sociali. Sul punto v., da ultimo, A. Ruggeri, Unioni civili e convivenze di fatto:
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plina delle formazioni sociali familiari o parafamiliari (diverse da quella fondata sul matrimonio)
prevedendo per tutte le coppie non sposate, di sesso diverso o dello stesso sesso, anche se ancora non
conviventi, il diritto di costituire una unione civile
registrata, con un nucleo di disposizioni inderogabili sulle prerogative fondamentali spettanti alla
coppia e ai singoli componenti, nella logica anche
della tutela della parte più debole, ed una adeguata
discrezionalità per i contraenti di regolare nel modo più confacente alle loro esigenze la loro vita in
comune (3).
Il legislatore è stato, però, di contrario avviso e ha
previsto due distinti istituti, cosicché alle coppie
dello stesso sesso possono applicarsi le regole o dell’unione civile o della convivenza di fatto, mentre
alle coppie di sesso diverso, essendo già altrove disciplinato il matrimonio, solo le disposizioni sulle
convivenze. L’inserimento, però, in una stessa legge (ed in particolare, in modo anomalo, in un solo
articolo) di due distinti istituti ha, per più aspetti,
intorbidito la normativa nel senso che ha concorso
a determinare peculiarità ed anomalie della disciplina che forse in qualche misura sarebbero state
evitate se si fosse adottata una regolamentazione
con leggi distinte (4). D’altra parte sono ben note
le vicende pluridecennali che hanno condotto all’approvazione di questa legge: per molti anni si sono avute forti resistenze, essenzialmente di carattere ideologico, nonostante la presentazione di innumerevoli proposte, disegni o progetti di legge, all’introduzione di una normativa sia in materia di
famiglia di fatto sia specificamente per le coppie
omosessuali. Cosicché quando infine si è delineata
“famiglie” mascherate? (nota minima su una questione controversa e sulla sua discutibile risoluzione da parte della legge n. 76
del 2016), in Consulta online, 2016, 251 s.
(3) M. Trimarchi, Il disegno di legge sulle unioni civili e sulle
convivenze: luci e ombre, in www.juscivile.it, 2016, 5.
(4) V. E. Quadri, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze: osservazioni (solo) a futura memoria?, in Giustizia civile.com, 2016, 930
ss.; F. Macario, Nuove norme sui contratti di convivenza: una
disciplina parziale e deludente, in Giustizia civile.com, 23 giugno
2016.
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Da questo testo emerge con sufficiente nettezza la
volontà dei proponenti di distinguere marcatamente, quasi di contrapporre i due istituti ivi regolamentati (5).
In effetti che si tratti di ipotesi diverse, fondate su
istanze sociali ben distinguibili, risulta dalla circostanza che nel caso delle unioni civili la richiesta
era quella di introdurre, per far venire meno ogni
distinzione basata sull’orientamento sessuale, una
disciplina legale della vita della coppia omosessuale
che prevedesse diritti e obblighi a somiglianza di
quelli stabiliti per il matrimonio, mentre nell’ipotesi delle convivenze more uxorio l’esigenza era, all’opposto, quella di non fare riferimento al matrimonio, disciplinando piuttosto in modo organico i
rapporti tra la coppia e i terzi e comunque essenzialmente profili patrimoniali (6). In altri termini:
nel primo caso si richiedeva una massima regolamentazione dell’istituto ed una tendenziale equiparazione al matrimonio, nel secondo una regolamentazione leggera ed una netta differenziazione
dal matrimonio.
Queste distinte ragioni fondative dei due istituti risultano, però, enfatizzate e contrapposte eccessivamente nella regolamentazione di cui al disegno di
L. n. 2081 del 2015 (7). Tale proposta, costituita
da 23 articoli inseriti in due Capi, il primo dall’art.
1 all’art. 10 dedicato alle unioni civili e il secondo
dall’art. 11 all’art. 22 concernente la disciplina della convivenza (l’art. 23 riguardava la copertura finanziaria), si caratterizzava, infatti, per una sicura
sproporzione, avuto riguardo alle effettive esigenze
sociali ricorrenti in materia, tra le regole dettate
per l’unione civile e quelle dettate per le convivenze. Ed in specie per una sproporzione per eccesso

nella prima parte, quella riguardante le unioni civili omosessuali, nella misura in cui estendeva loro
acriticamente la massima parte delle regole sul matrimonio senza considerare che la coppia dello stesso sesso avrebbe potuto presentare esigenze che
meglio avrebbero potuto essere soddisfatte lasciandole spazi di autonomia nella regolamentazione del
rapporto; e per una sproporzione per difetto nella
seconda parte, quella concernente la convivenza,
in quanto dettava al riguardo una disciplina alquanto disorganica e comunque insufficiente non
ricorrendo alcuna forma di tutela per il convivente
economicamente più debole (8).
E così: per quanto riguardava l’unione civile, la disciplina dell’istituto risultava molto analitica e
completa in quanto, specie per quanto attiene alla
regolamentazione del rapporto, si operava o trascrivendo determinati articoli del codice civile (si
pensi, ad esempio all’art. 3 primo e secondo comma del disegno di legge che proponeva formule
esattamente identiche a quelle contenute negli
artt. 143 e 144 c.c.) o, e più spesso, operando un
espresso rinvio diretto alla norme del codice (ad
esempio per il regime patrimoniale all’art. 3, comma 3, per gli ordini di protezione contro gli abusi
familiari, per l’amministrazione di sostegno o, ancora, per i profili successori all’art. 4) o contenute
in altre leggi (ad esempio l’art. 6, comma 1, rendeva applicabile la disciplina in tema di divorzio).
Che la disciplina dell’unione civile fosse modellata
su quella del matrimonio, cosicché si è potuto affermare che si trattava sostanzialmente di un matrimonio tra persone dello stesso sesso al quale solo
formalmente e per ragioni di opportunità politica
si dava un diverso nome (9), era d’altra parte confermato da quella previsione di chiusura, contenuta
nell’art. 3, comma 4, secondo cui (con la sola eccezione di quella sull’adozione legittimante e delle disposizioni del codice civile) qualsiasi legge, atto
avente forza di legge, regolamento, atto amministrativo e contratto collettivo relativi alle coppie
coniugate diventavano applicabili anche alle parti
dell’unione civile.
Per quanto, poi, attiene alla disciplina della convivenza, era agevole constatare l’assenza di una qualsivoglia regola a portata generale nonché la mancanza di disposizioni inderogabili che regolassero il

(5) Cfr. L. Balestra, Unioni civili e convivenze di fatto: brevi
osservazioni in ordine sparso, in Giustizia civile.com, 2016, 945.
(6) L. Lenti, La nuova disciplina della convivenza di fatto: osservazioni a prima lettura, in www.juscivile.it, 2016, 92 s.
(7) Questa valutazione, come si vedrà, può essere sostanzialmente operata anche con riferimento al testo definitiva-

mente approvato, ancorché per qualche aspetto diverso da
quello ora in esame.
(8) M. Trimarchi, op. cit., 5; sul tema v., per tutti, M. Fortino,
Diritto di famiglia. I valori, i principi, le regole, Milano, 2004, 62
ss., specie 69.
(9) M. Trimarchi, op. cit., 3.

in ambito parlamentare una maggioranza di forze
politiche in grado di esitare una qualche regolamentazione di queste delicate materie, sono state
composte le varie iniziative legislative e si è pervenuti già a partire da giugno 2014 ad un testo unificato, poi modificato e cioè al disegno di legge d’iniziativa dei senatori Cirinnà e altri n. 2081 della
XVII legislatura, comunicato alla Presidenza del
Senato della Repubblica il 6 ottobre 2015.

2. La contrapposizione tra i due istituti,
già nel disegno di legge Cirinnà
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rapporto quantomeno nei suoi aspetti essenziali.
Nel disegno di legge (10) si prevedevano piuttosto
singoli diritti dei conviventi in specifiche materie
o ambiti, peraltro riprendendo indicazioni che già
risultavano nella massima parte dei casi dalla giurisprudenza, mentre l’unico gruppo di disposizioni significative (art. 19) erano quelle concernenti la
possibilità offerta ai conviventi di disciplinare i loro rapporti patrimoniali attraverso la stipula di un
contratto di convivenza.
Nel complesso sembrava emergere, in questa sorta
di esasperante contrapposizione tra i due istituti,
una logica di favore per l’unione civile e un certo
sfavore per la convivenza, la prima massimamente
tutelata, la seconda relegata in posizione secondaria e degna solo di una minima tutela.

3. Una disciplina sproporzionata: ampia
per le unioni civili, troppo scarna per le
convivenze
Nella fase intercorsa tra la presentazione della proposta Cirinnà (ottobre 2015) e la definitiva approvazione della L. n. 76 (marzo-maggio 2016) si è
progressivamente diffuso all’interno della maggioranza delle forze politiche il convincimento che la
regolamentazione delle unioni civili, come risultante dal testo originario del disegno di L. n. 2081,
fosse eccessivamente modellata su quella del matrimonio, quasi nella sostanza ricopiata da quella
contenuta nel codice civile per la famiglia legittima (11).
In questo periodo la preoccupazione principale dei
parlamentari non è stata, dunque, più quella di
contrapporre - come si era fatto sino a quel momento - l’istituto delle unioni civili a quello delle
convivenze di fatto, bensì di distinguere sufficientemente o comunque in modo significativo l’unione civile quale forma legale disciplinante la relazione di una coppia omosessuale e il matrimonio quale forma legale riservata alle coppie eterosessuali.
Cosicché si è sviluppato un intenso dibattito su vari aspetti della proposta disciplina delle unioni civili ed in specie sulla questione se potesse essere
consentita alle coppie omosessuali l’adozione di un
minore e si è infine proceduto nel senso di apportare alcune limitate (talora però significative) modifiche alla regolamentazione dell’istituto, mentre
ci si è totalmente disinteressati per rivedere e migliorare la disciplina delle convivenze, che infatti
(10) Ed anche nel testo definitivo.
(11) Sul tema v. A. Figone, Matrimonio e unioni civili: diffe-
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nel testo definitivo non diverge, se non per qualche adattamento in prevalenza di tipo formale, da
quella di cui alla proposta dell’ottobre 2015.
Se si mettono a confronto i 69 commi di cui è
composto l’unico articolo della L. n. 76 con i 23
articoli della proposta originaria, si può infatti
constatare che, prescindendo dai commi 66-69
dedicati alla copertura finanziaria, i commi 1-35,
quelli recanti la disciplina dell’unione civile, sono
per circa la metà confermativi di enunciati già
propri del testo originario, mentre per l’altra metà
contengono regole in alcuni casi di modifica ed in
altri del tutto nuove rispetto sempre al testo originario (si segnalano: al comma 8 la possibilità per
la parte dell’unione civile di impugnare in qualunque tempo il matrimonio o l’unione civile dell’altra parte, al comma 11 la cancellazione dell’obbligo reciproco alla fedeltà, al comma 20 l’esclusione dell’operatività per le coppie omosessuali
dell’intera L. n. 184 del 1983 sull’adozione, - cosicché non risulta possibile, a differenza di quanto
si prevedeva inizialmente, non solo l’adozione legittimante ma anche quella nei casi particolari di
cui alla lett. b) dell’art. 44 (12) -, al comma 24 la
possibilità per la singola parte dell’unione civile
di manifestarne la volontà di scioglimento, avviando così la relativa procedura di divorzio),
mentre i commi 36-65, quelli contenenti la regolamentazione delle convivenze, con qualche limitata eccezione (probabilmente l’unica significativa
è quella data dalla cancellazione, prevista dall’art.
15, comma 1 del disegno di legge, dell’obbligo di
mantenimento per il caso di cessazione della convivenza in presenza dei presupposti di cui all’art.
156 c.c.), riprendono pressoché testualmente la
proposta originaria.
Non è difficile cogliere le ragioni di tale atteggiamento. L’opinione pubblica si è fortemente concentrata sul dibattito relativo alle unioni omosessuali per l’indubbia portata innovatrice, quasi rivoluzionaria, dell’introduzione nell’ordinamento italiano, sino ad allora restio ad occuparsi di tali temi,
di un istituto che, pur senza essere denominato
“matrimonio”, nella sostanza consentiva la formalizzazione legale dei vincoli affettivi tra persone
dello stesso sesso. In particolare, poi, la discussione
relativa al modo di affrontare e disciplinare la materia dell’adozione da parte della coppia omosessuale è risultata fortemente (ed eccessivamente) intrisa da motivazioni in senso lato ideologiche e culturenze e analogie, in Il familiarista.it, 2016, 1160 ss.
(12) Sul tema cfr. G. Ferrando, op. cit., 48 ss.
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rali, comunque di forte impatto mediatico. Se a
tutto ciò si aggiunge la pressione sociale, politica e
giudiziaria tesa ad introdurre una disciplina per le
coppie same-sex, si intende come nel dibattito immediatamente anteriore alla definitiva approvazione della legge risulti assente o comunque rivesta
un ruolo del tutto secondario la tematica della regolamentazione delle convivenze, che viceversa
rappresentano da decenni un fenomeno avente
una sempre maggiore rilevanza sul piano sociale,
meritevole di un’attenzione ben diversa da quella
risultante dalla deludente disciplina appena introdotta con la L. n. 76 (13).
Sono state, in altri termini, fortemente sottovalutate le esigenze sociali e di giustizia che ricorrono
in materia di famiglia di fatto. Nonostante il fenomeno riguardi - stando alle statistiche più attendibili - circa un milione di persone (14) il legislatore,
con l’eccezione della previsione del contratto di
convivenza, non fornisce una risposta organica,
adeguata e soddisfacente, ad alcune fondamentali
questioni da tempo insorte.
Al riguardo costituisce ormai affermazione tralaticia quella secondo la quale una regolamentazione
soft, leggera, poco invadente dell’istituto rappresenta l’opportuna e voluta dagli stessi conviventi conseguenza della loro libera scelta di non contrarre
matrimonio (ora si può aggiungere: da parte delle
coppie eterosessuali o una unione civile da parte
delle coppie omosessuali) e di non essere quindi
giuridicamente vincolati da quel complesso di disposizioni inderogabili che prescrivono i diritti e i
doveri dei coniugi (ora anche delle parti dell’unione civile). In realtà, se è corretto affermare che
queste coppie etero o omosessuali rifiutano le regole rispettivamente del matrimonio o dell’unione civile e che non è quindi possibile prevedere una disciplina completa ed articolata della famiglia di fatto, da tempo si è evidenziato come risponda alle
esigenze della massima parte dei conviventi la ricorrenza almeno di un nucleo di disposizioni inderogabili attinenti ad alcune questioni aventi natura
patrimoniale, anche a tutela del convivente economicamente più debole: sarebbe, quindi, stato opportuno - ma la nuova legge, tanto attesa da lunghi

anni, tace su queste e altre questioni - che si regolasse la sorte dei conferimenti di ciascuno alla vita
in comune, che si disciplinassero gli effetti patrimoniali della crisi della convivenza (la L. n. 76
prevede solo al comma 65 la possibilità che vengano dati gli alimenti) o ancora che si definisse una
qualche attribuzione di diritto successorio almeno
nei casi di stabile e duratura convivenza (15).
Il contenuto originario del disegno di L. n. 2081
non ha quindi subito modifiche per quanto riguarda le convivenze, mentre qualche adattamento,
per distinguere in qualche modo la relativa disciplina da quella del matrimonio, si è avuto, come
si è visto, per l’unione civile (16). Nel complesso
rimane, però, valida la valutazione già espressa e
cioè che la L. n. 76 contiene una regolamentazione sproporzionata, molto ampia ed organica per le
unioni civili, alquanto scarna e insufficiente, quasi improvvisata per le convivenze. E ciò, come si è
avuto modo di rilevare, per quella logica di contrapposizione che ha animato sin dall’origine la
proposta legislativa, tradottasi da un lato nell’esaltazione del vincolo legale reso possibile per le
coppie omosessuali che intendono assumere impegni di vita assimilabili a quelli matrimoniali e dall’altro nel ridimensionamento sul piano giuridico
dei rapporti affettivi delle coppie di fatto in quanto non scelgono (quelle etero) di sposarsi o (quelle omo) di unirsi civilmente. E, a conferma di
questo assunto, è sufficiente ricordare come la
qualificazione di formazione sociale, nonostante
ovviamente attenga anche alle convivenze, è dalla legge riservata espressamente solo alle unioni
civili; come esclusivamente per le coppie che stipulano una unione civile è delineato un quadro
organico di diritti e doveri reciproci, totalmente
assente per le convivenze; ed infine come la disciplina delle unioni è caratterizzata da molteplici
norme inderogabili, a testimonianza della rilevanza generale dell’istituto e delle relative esigenze
delle parti, norme inderogabili che tranne qualche
eccezione risultano assenti nella regolamentazione
delle convivenze, rimessa in modo prevalente alle
scelte dei conviventi.

(13) L. Lenti, op. cit., 93 s.
(14) Cfr. da ultimo M. Trimarchi, Il matrimonio nel quarantennio successivo alla riforma del diritto di famiglia, in questa Rivista, 2015, 987 ss.
(15) L. Lenti, op. cit., 94. V. anche F. Macario, op. loc. cit.
(16) Una interessante questione, non oggetto del presente
contributo, è quella relativa al “grado” di distinzione che in seguito alle modifiche già ricordate rispetto al progetto originario

connota la disciplina delle unioni civili rispetto a quella del matrimonio. Ove, infatti, si dovesse ritenere che, nonostante tali
differenziazioni, ricorra una sostanziale sovrapposizione tra le
due normative, non si comprenderebbe la diversa denominazione dei due istituti e ci si potrebbe chiedere con quale fondamento si indicano per le unioni civili, al comma 1, i riferimenti
costituzionali degli artt. 2 e 3. Sul tema v. A. Ruggeri, op. cit.,
251 ss.
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Le criticità della L. n. 76 non risultano, peraltro,
solo dalla messa a raffronto, come si è sin qui provato a fare, dei due istituti che regolamenta, bensì
anche in sede di individuazione più specifica degli
elementi che caratterizzano le due fattispecie, almeno nei termini delineati da questa nuova disciplina.
Avviando l’analisi dalle unioni civili (17), può intanto constatarsi che, al pari di quanto si trae dal
codice civile per il matrimonio, la legge non contiene né fornisce una definizione dell’istituto. Dall’insieme della sua disciplina può allora ricavarsi
che l’unione civile, considerata ora come atto, è il
negozio (o atto) solenne e bilaterale di due persone
maggiorenni dello stesso sesso che manifestano la
volontà e quindi esprimono il consenso di costituire tra loro quel rapporto giuridico personale qualificato o denominato dall’ordinamento “unione civile” (18).
Si deve trattare di due persone che anagraficamente siano delle stesso sesso. Alle coppie eterosessuali
è, invece, riservato il matrimonio. Ove sia stata
contratta una unione civile e sopraggiunga una
sentenza di rettificazione di sesso per una delle parti, l’unione civile è, infatti, ai sensi del comma 26,
sciolta di diritto. Nel caso in cui sia stato contratto
matrimonio tra eterosessuali e si pervenga ad una
successiva rettificazione anagrafica del sesso di uno
dei coniugi, anche contro la loro volontà si instaura automaticamente, ai sensi del comma 27, un’unione civile, in quanto si è formata una coppia
omosessuale.
Le due persone dello stesso sesso devono essere
maggiorenni. A differenza di quanto previsto per il
matrimonio dall’art. 84 c.c. (non richiamato dalla
L. n. 76 e quindi non applicabile), il sedicenne
non può essere autorizzato dal Tribunale a concludere l’unione civile per gravi motivi. Ove peraltro
un minore sia parte di una unione civile, la nuova
legge non specifica espressamente quali conseguenze ne derivano; si deve ritenere sulla base delle regole generali e considerato che in caso di interdizione di una delle parti l’unione è nulla ai sensi dei

commi 4, lett. b) e 5, che l’atto in tal caso sia invalido (nullo).
Più in generale si può affermare che, al pari di
quanto da tempo acquisito per il matrimonio, il
consenso prestato dalle parti deve essere libero, responsabile e consapevole. L’espresso rinvio, al riguardo, contenuto nel comma 5 alla maggior parte
delle disposizioni codicistiche sulle cause di nullità
del matrimonio e la specifica previsione al comma
7 delle ipotesi in cui il consenso sia viziato da violenza, timore o errore, conferma la tendenziale
equiparazione sotto questo profilo nella disciplina
dell’unione civile col matrimonio.
Tra le parti dell’unione civile non deve sussistere,
ai sensi del comma 4, lett. c) e dell’art. 87 c.c.
(espressamente richiamato) un rapporto di parentela, affinità o adozione. Ciascuna delle parti deve
inoltre presentare, ai sensi del comma 4, lett. a), libertà di stato e non essere legata ad un terzo da un
precedente matrimonio o da una precedente unione civile. Anche in violazione di queste prescrizioni l’unione è nulla.
L’atto, come si accennava, è un negozio solenne.
Ancorché non trovino applicazione le disposizioni
del codice civile in tema di pubblicazioni (artt. 93
ss.), di opposizioni (art. 102 ss.) e di celebrazione
(art. 106 ss.), l’affermazione è giustificata dalla circostanza che le dichiarazioni di volontà delle parti
e quindi la formazione del consenso avvengono alla presenza di due testimoni e di fronte all’ufficiale
dello stato civile (comma 2) che provvede alla registrazione nell’archivio dello stato civile (comma
3) e dal fatto che viene formato (e quindi sottoscritto dalle stesse parti) un documento che certifica la costituzione dell’unione, con l’indicazione ai
sensi del comma 9 dei loro dati anagrafici e di
quelli dei testimoni. L’atto si atteggia peraltro secondo modalità per più aspetti diverse da quelle
proprie del matrimonio: in particolare, non essendo tra l’altro richiamato l’art. 107 c.c., l’ufficiale
dello stato civile non dà lettura alle parti delle disposizioni del codice né dichiara che esse sono unite civilmente.
Queste ultime differenze rispetto al matrimonio
non sembrano peraltro particolarmente significative, avendo natura squisitamente formale. Piuttosto
delle differenze rilevanti è dato coglierle quando si

(17) Per un primo esame della nuova disciplina v. G. Ferrando, op. cit., 47 ss.; R. Campione, L’unione civile tra disciplina
dell’atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale,
in M. Blasi - R. Campione - A. Figone - F. Mecenate - G. Oberto, La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze. Legge 20 maggio 2016, n. 76, Torino, 2016, 1 ss.

(18) R. Pacia, Unioni civili e convivenze, in www.juscivile.it,
2016, 196, richiamando A. Figone, definisce l’unione civile come la relazione ufficializzata di natura affettiva, intercorrente
tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, che si estrinseca in una convivenza, connotata da un progetto comune di
vita e dalla reciproca assistenza morale e materiale.

4. La nozione di unione civile
ed il problema della unione a termine
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nali caratteristiche o funzioni di quest’ultimo è
quella di fondare una comunità di affetti, o se si
vuole, una comunione materiale e spirituale destinata, almeno nelle intenzioni, a durare tutta la vita
delle persone.
Ove, poi, si ritenga che la previsione in discorso
sia del tutto abnorme e/o irrazionale rispetto al
quadro complessivo di valori testimoniato dall’introduzione nel nostro ordinamento dell’istituto dell’unione civile, quale atto fondativo di una comunità parafamiliare omosessuale nella quale i diritti
e i doveri delle parti sono in linea di principio
uguali a quelli derivanti in capo ai coniugi nel matrimonio, - salve le modifiche che il legislatore potrebbe forse operare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della L. n. 76 con un decreto legislativo da emanare ai sensi del comma 28, lett.
c) (22) -, la strada da percorrere è quella di un ricorso alla Corte costituzionale per fare verificare
l’eventuale illegittimità costituzionale del comma
20 nella misura in cui esclude l’applicabilità anche
dell’art. 108 c.c.

abbia riguardo al possibile contenuto delle dichiarazioni delle parti dell’unione civile. Le coppie
omosessuali possono, infatti, al pari dei coniugi,
eleggere la loro residenza comune (commi 9 e
12) (19) e indicare il loro regime patrimoniale
(commi 9 e 13), ma possono altresì - e questa facoltà non è prevista per chi contrae un matrimonio
- stabilire di assumere per la durata dell’unione (20) un cognome comune scegliendolo tra i loro
cognomi o anche assumere un doppio cognome
conservando anche quello originario (comma 10).
Si tratta indubbiamente di una previsione significativa nella logica della piena affermazione del
principio di eguaglianza, da estendere in una prospettiva di riforma della materia anche alle coppie
coniugate.
Ma la differenza di maggior rilievo - peraltro alquanto problematica - è un’altra. Come si è già rilevato, posto che il comma 20 esclude l’applicabilità alle unioni civili di tutte le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente nella L. n.
76, tra l’altro non risultano sicuramente applicabili
gli artt. 106 ss. in tema di celebrazione ed in particolare - per quanto ora in discorso - l’art.108 che
prescrive l’inapponibilità di termini e condizioni al
matrimonio. Con la conseguenza che sarebbe possibile stipulare un’unione civile a termine, per una
durata convenuta dalle parti, o con un’efficacia
sottoposta al verificarsi di una condizione. L’atto,
in altri termini, non sarebbe puro e si introdurrebbe per le coppie omosessuali la possibilità di costituire un vincolo produttivo di diritti e di doveri
importanti per la loro vita in comune (assimilabili
a quelli che derivano dal matrimonio) temporalmente definito.
Ora, che si sia trattato di una clamorosa svista del
nostro legislatore, è fortemente probabile (21). Nel
tentativo di differenziare l’unione civile dal matrimonio, almeno nel loro momento costitutivo, si è
certamente voluto disporre che l’atto non si formi
con le stesse modalità e le stesse formalità del matrimonio. E, però, escludendo l’operatività anche
dell’art.108 c.c. - forse senza rendersene conto - si
è aperta astrattamente la configurabilità dell’unione civile in termini profondamente diversi dal matrimonio, essendo evidente che una delle tradizio-

Questioni di non secondario rilievo si pongono anche con riferimento alla individuazione degli elementi che connotano la nozione di “convivenza” o
“convivenza di fatto”, ai fini dell’applicabilità dei
commi 36 ss.
Senza riprendere, ora, i rilievi critici che possono
muoversi a questa parte della nuova disciplina (23), e trattando dei singoli momenti costitutivi
della fattispecie, va subito rilevato che la L. n. 76
non si occupa di regolamentare tutte le ipotesi comunemente ritenute in ambito sociale di “famiglia
di fatto” o di “convivenza more uxorio”, in quanto,
richiedendo la presenza di dati presupposti, finisce
per limitare il suo ambito applicativo e porre, quindi, per le ipotesi non previste delicati problemi di
operatività delle sue previsioni normative.
E così: il comma 36 richiede che ciascuno dei conviventi non sia vincolato da matrimonio o da un’unione civile, con la conseguenza che alle convivenze nelle quali anche una sola delle parti sia se-

(19) L’art. 144 parla invece di residenza della famiglia.
(20) Si deve quindi ritenere che tale scelta sia operativa ed
efficace sino a quando l’unione non venga sciolta, dopo di che
si riacquista il cognome originario.
(21) Paradossalmente la previsione è stata, invece, in modo
espresso, inserita nella seconda parte della legge in tema di
contratti di convivenza che, ai sensi del comma 55, non posso-

no essere sottoposti a termine o condizione: nel caso in cui le
parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non
apposti.
(22) Il comma 28, lett. c), consente modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento della L. n. 76
con disposizioni contenute in altre leggi.
(23) Vedi i precedenti paragrafi 1, 2 e 3.
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parata, di fatto o legalmente, non risultano applicabili le disposizioni della L. n. 76 (24). In altri termini: i conviventi che non hanno divorziato e
quindi sciolto definitivamente il precedente rapporto (derivante da matrimonio l’eterosessuale, da
unione civile l’omosessuale), anche se sono da lungo tempo separati non meritano, ad avviso del legislatore del 2016, alcuna tutela. La previsione, al riguardo, è sufficientemente chiara né può ritenersi
frutto di disattenzione in quanto risulta ribadita
anche da altre disposizioni contenute nella stessa
L. n. 76 ed in particolare nei commi 57, lett. a) e
b), nonché nel comma 59, lett. c), entrambi in
materia di contratto di convivenza. Al fine di circoscrivere i guasti dovuti a questa impostazione, oltretutto non in linea con le finalità della stessa legge, si è opportunamente proposto che i diritti spettanti a tutti i conviventi more uxorio (e quindi indipendentemente dalla ricorrenza dello stato libero) previsti da disposizioni anteriori alla L. n. 76 e
da quest’ultima ripresi o ribaditi, continuino ad essere garantiti a tutte le coppie nonostante la limitazione derivante dal comma 36, mentre i (pochi)
nuovi diritti introdotti dalla L. n. 76 spettano solo
ai conviventi non legati a terzi da matrimonio o
unione civile (25).
O, ancora, - e sempre nella prospettiva di un legislatore poco attento nel delineare la fattispecie - lo
stesso comma 36 richiede che i conviventi non siano vincolati da rapporti di parentela, affinità o
adozione e però, a differenza che nell’art. 87 (richiamato, come si è visto, per le unioni civili, ma
non per le convivenze), non si indicano i limiti di
grado, cosicché la disciplina delle convivenze risulta irragionevolmente esclusa in un numero indefinito di ipotesi. In attesa di un possibile intervento
sul punto della Corte costituzionale, si è proposto
di estendere ai conviventi di fatto gli stessi limiti
di grado previsti per gli impedimenti al matrimonio
e all’unione civile (26).
In una prospettiva più generale occorre, comunque, notare come la L. n. 76 si propone in modo
evidente di non definire in termini ampi l’istituto:
non utilizza, infatti, la locuzione “famiglia di fatto”
né lo qualifica come “formazione sociale”, e piuttosto prevede il fenomeno della mera “convivenza di
fatto”. In realtà qualche riferimento alla ricorrenza
di una famiglia è possibile coglierlo: nel comma 45

in materia di assegnazione di alloggi di edilizia popolare, nel secondo periodo del comma 61 in materia di recesso dal contratto di convivenza, e soprattutto nel comma 46 che aggiunge al codice civile l’art. 230 ter e nel comma 37 che richiama la
c.d. famiglia anagrafica. Ma si tratta di indicazioni
incidentali e comunque solo parziali, inidonee a far
emergere una chiara intenzione del legislatore a
qualificare la convivenza more uxorio come comunità familiare.
Ci si deve, allora, limitare ad affermare che la fattispecie in esame ricorre quando due persone maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso instaurano in fatto una convivenza stabile, fondata su legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza
morale e materiale (comma 36).
Le due persone devono essere maggiorenni. Anche
in questo caso, al pari di quanto previsto per l’unione civile, non essendo stato richiamato l’art. 84
c.c., il sedicenne non può avviare una convivenza
rilevante ai fini dell’applicabilità della L. n. 76.
Pur nel silenzio sul punto del comma 36, è pacifico
che può trattarsi sia di coppia eterosessuale sia di
coppia omosessuale: il dato è, comunque, ricavabile da altre disposizioni e così, ad esempio, dai commi 57 e 59, che rispettivamente prevedono ipotesi
di nullità e di risoluzione del contratto di convivenza (anche) in presenza di una unione civile,
nell’un caso precedente, nell’altro successiva alla
instaurazione della convivenza, o anche dal comma
62.
Le due persone devono essere unite da legami affettivi di coppia e di assistenza reciproca. È, quindi,
sufficientemente certo, ancorché il riferimento
non sia esplicito, che deve trattarsi di coppia la cui
relazione sia aperta alla sessualità; tale relazione affettiva comporta e ricomprende, poi, l’assistenza
morale e materiale, che non costituisce, quindi, oggetto di un obbligo per i conviventi ma elemento
concorrente che in fatto deve essere presente per
l’individuazione e l’accertamento della convivenza.
In altri termini: pur potendo ciascuna delle parti
porre fine in qualsiasi momento alla convivenza,
questa si sostanzia nella ricorrenza di una effettiva
comunione materiale e spirituale di vita (27).
Rimangono, quindi, escluse dall’operatività della
L. n. 76 tutte quelle persone che, pur legate affettivamente per le ragioni più varie (ad esempio pa-

(24) Sul tema v., ampiamente, L. Lenti, op. cit., 97 s. e M.
Blasi, La disciplina delle convivenze omo e eteroaffettive, in M.
Blasi - R. Campione - A. Figone - F. Mecenate - G. Oberto, La
nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze.

Legge 20 maggio 2016, n. 76, Torino, 2016, 191 s.
(25) Cfr. E. Quadri, op. cit., 930; L. Lenti, op. cit., 98.
(26) L. Lenti, op. cit., 98.
(27) Cfr. M. Blasi, op. cit., 188 s.
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rentela o amicizia), non costituiscono una coppia (28). La nuova legge non ha, dunque, previsto
la posizione, meritevole di considerazione e di tutela, di quanti (due o più persone), presentando esigenze comuni, convivono, anche stabilmente, prestandosi reciproca assistenza, ma senza avere legami di tipo sessuale. Nulla esclude, peraltro, che costoro possano regolare mediante un contratto atipico i loro rapporti (29) e che a questo contratto possano estendersi o applicarsi analogicamente alcune
regole del contratto di convivenza.
Ma la questione di certo più problematica in sede
di definizione degli elementi della fattispecie, è
quella concernente il requisito della stabilità della
convivenza, testualmente previsto dai commi 36 e
37 (30). La legge, opportunamente, non specifica
quale durata la convivenza debba presentare per essere ritenuta stabile. Dalla giurisprudenza anteriore
alla nuova normativa possono trarsi varie indicazioni e, da ultimo (31), quella (apoditticamente fissata) della durata triennale come testimonianza di
un rapporto significativo di coppia.
Ora il comma 37 specifica che per l’accertamento
della stabile convivenza occorre fare riferimento alla dichiarazione resa dai conviventi all’ufficio dell’anagrafe e iscritta nell’apposito registro (32). Tale
dichiarazione non può, però, essere assunta quale
elemento costitutivo della fattispecie, essenziale
perché ricorra una convivenza rilevante per l’applicabilità della L. n. 76. Il comma 37 recita, infatti,
che a questi fini devono comunque ricorrere tutti i
presupposti previsti dal comma 36 (legami affettivi
di coppia tra maggiorenni, reciproca assistenza, assenza di impedimenti) e comunque che la dichiarazione anagrafica serve per l’accertamento della stabile convivenza e presenta, quindi, funzione e portata dichiarativa. Si deve, perciò, ritenere da un lato che i diritti previsti dalla L. n. 76 spettino ai
conviventi di fatto pur in assenza della dichiarazione anagrafica purché dimostrino la ricorrenza di
tutti gli elementi indicati nel comma 36, e dall’altro che, nonostante ricorra l’iscrizione anagrafica,
sia possibile in ogni tempo dimostrare che è assente uno degli elementi costitutivi della fattispecie e
quindi pervenire all’esclusione dell’applicazione

della disciplina in discorso. La dichiarazione anagrafica svolge, quindi, una importante funzione
pratica, in quanto la sua presenza fa legittimamente presumere a livello probatorio il momento costitutivo e l’esistenza di una convivenza di fatto, ma
nulla esclude che possa trattarsi di dichiarazione
non veritiera, specie per quanto riguarda la data di
formazione della coppia, e che possa fornirsi la relativa prova (33).
A prescindere da queste notazioni va poi rilevato
che la stabilità della convivenza non può essere
messa in connessione con l’effettiva costante coabitazione della coppia. È ovvio, infatti, che, con diverse possibili motivazioni, in primo luogo per ragioni di lavoro, una coppia può ben definirsi a tutti
gli effetti tale pur risultando assente il dato della
materiale continua coabitazione che nella maggior
parte dei casi connota una comunità familiare. Di
conseguenza la stabilità, come d’altra parte prospetta il comma 36, non va riferita tanto alla presenza della convivenza in sé quale fatto materiale,
bensì alla ricorrenza del legame affettivo di coppia
e di reciproca assistenza. Essenziale, per la L. n. 76,
è che la coppia sia connotata da stabilità affettiva
(dall’affectio) e cioè, nella sostanza, che abbia instaurato una reale comunione materiale e spirituale
di vita.
Si può, allora, alla luce delle considerazioni sin qui
condotte, rilevare che in seguito all’approvazione
della L. n. 76 si è assistito ad una frantumazione o
articolazione del fenomeno socialmente e giuridicamente rilevante della famiglia di fatto. Quanto
meno occorre, infatti, distinguere in primo luogo
tra convivenze more uxorio dove entrambe le parti
(etero o omosessuali) presentino libertà di stato e
convivenze nelle quali almeno una di essi sia ancora legata ad un terza persona da un matrimonio o
da una unione civile; ed ancora, tra le prime, convivenze dichiarate all’anagrafe e convivenze non
iscritte nel relativo registro. Soltanto se i conviventi presentino libertà di stato e abbiano effettuato la dichiarazione all’anagrafe è incontestabile che
possano esercitare i diritti loro attribuiti dalle disposizioni della L. n. 76. Negli altri casi, dal punto
di vista sostanziale non dissimili da quelli ivi te-

(28) L. Lenti, op. cit., 95 ricorda, ad esempio, il caso di due
anziane sorelle o di due amiche, rimaste sole, senza altri familiari stretti, che condividono l’abitazione e la vita quotidiana.
(29) L. Lenti, op. cit., 96.
(30) Sul tema v. R. Pacia, op. cit., 203 s.
(31) Cass., SS.UU., 17 luglio 2014, n.16379.
(32) A questo riguardo è stata emanata la circolare n. 7 del
Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per i servizi demografici, prot. del 1°

giugno 2016, n. 0001328.
(33) Altrimenti si dovrebbe ritenere che una convivenza è
stabile - senza la possibilità di dimostrare il contrario - nel tempo immediatamente successivo alla dichiarazione, anche se la
convivenza abbia appena avuto inizio o addirittura che essa ricorra forse anche quando le parti si sono soltanto determinate
in tal senso e stiano avviando la coabitazione ma si sono già
recate per la dichiarazione all’anagrafe.
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stualmente previsti, si pone per l’interprete il problema di ricercare soluzioni che estendano nella
massima misura possibile tali (peraltro parziali) opportunità a tutte le famiglie di fatto. In questa logica, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento, sono state già in precedenza avanzate o
condivise alcune proposte interpretative, da quella
che tende a confermare a favore di tutti i conviventi more uxorio i diritti già acquisiti in base a
precedenti disposizioni ed ora previsti anche dalla
L. n. 76, a quella secondo la quale i diritti da quest’ultima garantiti spettano anche ai conviventi
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che dimostrino la loro stabile relazione affettiva
pur non avendo effettuato la dichiarazione anagrafica. Con l’ulteriore precisazione secondo la quale,
se i diritti dei conviventi a contenuto patrimoniale
potrebbero talora essere esclusi nella misura in cui
persistano rapporti di coniugio o di unione con terze persone ed eventuali connessi conflitti, lo stesso
non può mai affermarsi in relazione a diritti a contenuto personale (ad esempio quello di visitare il
convivente malato o detenuto) che in ogni caso e
senza limitazioni vanno garantiti a tutti i conviventi more uxorio.
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Profili generali

Dal concubinato alle unioni civili
e alle convivenze (o famiglie?)
di fatto
di Massimo Dogliotti

La prima fase, fino agli anni sessanta del secolo
scorso, è anche l’unica che trova un preciso riscon-

tro normativo: il concubinato (una sorta di adulterio continuato) costituisce reato nonché causa di separazione per colpa (ma riguarda soprattutto l’uomo;
per la donna è sufficiente l’adulterio). Dunque la
convivenza tra uomo e donna, come se fossero coniugi (che può essere una delle possibili forme di
concubinato: per la sussistenza del reato è necessario
peraltro che il marito “tenga nella casa coniugale o
altrove una concubina”) rileva soltanto come forma
di sanzione - e condizione necessaria è ovviamente
che uno dei conviventi sia sposato - al fine di maggiore difesa della famiglia fondata sul matrimonio (4). È un periodo in cui unica organizzazione familiare degna di tutela appare appunto quella fondata sul matrimonio, come vincolo formale e coercitivo, comunità autoritaria e chiusa, dominata dalla
figura del marito e padre, ed efficacemente protetta
da possibili e temuti attacchi esterni; sono sanzionati l’adulterio e il concubinato, posti gravi ostacoli al
riconoscimento della prole nata fuori del matrimonio e alla ricerca della paternità, tenuto in una condizione deteriore il figlio naturale, ecc. (5).
Mentre la fase del concubinato volge al termine
(una celebre sentenza della Corte costituzionale ne
cancellerà l’ipotesi di reato (6), e più tardi la riforma del diritto di famiglia del 1975 eliminerà l’ipotesi di separazione per colpa: introducendo, a dire

(1) Per il rilievo della stabilità del rapporto, cfr. Bessone,
Rapporti etico-sociali, sub art. 29, in Commentario della Costituzione, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1976, 86 s.; Franceschelli, Il matrimonio di fatto: nozione, effetti e problemi nel diritto italiano e straniero, in La famiglia di fatto (Atti del Convegno),
Montereggio, 1977, 352; Dogliotti, voce Famiglia di fatto, in
Dig. civ., Torino, 1993, VIII, 188.
(2) Per una definizione complessiva del fenomeno, assai
precisa e circostanziata, cfr. Alagna, Stato, comunità familiare e
famiglia di fatto (Atti del Convegno), Siena, 1980, 23 ss. E v. pure già Trib. Bari 21 gennaio 1977, in Giur. it., 1978, I, 2, 254.
(3) In chiave essenzialmente critica, cfr. Trabucchi, Il ritorno
all’anno zero: il matrimonio come fonte di disparità, in Riv. dir.
civ., 1975, II, 488; Lanzillo, Il matrimonio putativo, Milano,
1978, 32.

(4) In prospettiva storica, cfr., tra gli altri, Bessone, Rapporti,
cit., 8 ss.; Bile, La famiglia di fatto: profili patrimoniali, in La famiglia di fatto, cit., 74; Dogliotti, voce cit., 192.
(5) Per un primo esame degli orientamenti prevalenti in
questa fase, cfr. Nicolò, La filiazione illegittima nel quadro dell’art. 30 della Costituzione, in Dem. dir., 1960, II, 4; De Cupis, Il
concubinato nel diritto privato, in Foro pad., 1961, III, 77; Jemolo, Convivere come coniugi, in Riv. dir. comm., 1065, II, 405 s.;
Pino, Spunti critici sul disegno di legge di riforma del diritto familiare, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1967, 36; ma v. pure, in prospettive in parte diverse, Rescigno, Per una rilettura del codice
civile, in Giur. it., 1968, IV, 215; Mengoni, La filiazione naturale,
in Jus, 1974, 118; Pietrobon, Il matrimonio, ivi, 1974, 46.
(6) Corte cost. 3 dicembre 1969, n. 147, in Giust. civ., 1970,
III, 3.

Per famiglia di fatto si intendeva, almeno dopo la
riforma del diritto di famiglia del 1975, una convivenza stabile e duratura (1), con o senza figli, tra
un uomo e una donna, che si comportano come se
fossero marito e moglie (ma sempre di più, in questi anni, la famiglia eterosessuale si è andata equiparando a quella omosessuale) (2). L’espressione è
oggi assai più usata di quella di convivenza more
uxorio o di concubinato (ma è assai singolare che
di essa non si trovi traccia nella recente L. n. 76
del 2016, oggi in commento). A tali termini che,
pur con innegabili differenze, finiscono in sostanza
per indicare il medesimo fenomeno, si attribuisce
un valore diverso da un punto di vista (non tanto
o non soltanto semantico, quanto piuttosto) ideologico; anzi si potrebbe ipotizzare una sorta di evoluzione dall’uno all’altro, che si accompagna ad
un’evoluzione (qualcuno magari la chiamerebbe …
involuzione) (3) nel costume sociale, vere e proprie
fasi in successione temporale, dal concubinato, passando per la convivenza more uxorio, fino a giungere alla famiglia di fatto (allora, come si diceva,
sempre rigorosamente eterosessuale).

Concubinato
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Si afferma correntemente in dottrina, in questa
nuova fase, una sorta di “agnosticismo” dell’ordinamento nei confronti del fenomeno, che deriverebbe dalla mancata regolamentazione di esso e, con
riferimento ai principi costituzionali, dal disposto
dell’art. 29 Cost., che soltanto “riconosce i diritti
della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio” (disposizione quindi ritenuta confermativa del disinteresse dell’ordinamento verso altri
tipi di organizzazione familiare) (8). Tale identità
di opinioni in campo dottrinale viene ripetutamente confermata dalla giurisprudenza che, con estremo rigore, nega ogni valore giuridico alla convivenza more uxorio: è pur vero che, in taluni settori,
viene riconosciuta una limitata efficacia ad essa
(disciplina delle locazioni (9), materia tributaria (10), assistenziale, ecc.), ma tali modeste concessioni non sembrano per nulla intaccare il principio generale dell’irrilevanza assoluta del fenomeno nell’ambito della normativa familiare in senso
stretto: e lo stesso complesso di norme, che pure
introduce, nei più diversi settori, ma soprattutto in
quello socio-assistenziale, una indiretta e limitata
tutela della famiglia naturale, peraltro sicuramente
irriducibile a sistema organico e coerente, ed ispirata prevalentemente da situazioni contingenti e

non generalizzabili (11), appare, ad alcuni, la più
chiara dimostrazione dell’impossibilità di avvicinamento tra famiglia fondata sul matrimonio e famiglia di fatto, che devono necessariamente dar luogo
a situazioni ampiamente differenti: il gruppo, che
trae ragione del proprio sostentamento dall’attività
del soggetto lavoratore e viene in vario modo garantito da larga parte della legislazione assistenziale
e, a maggior ragione, il nucleo di persone conviventi, legate tra loro non solo da vincoli di parentela o di affetto, ma anche di amicizia o più semplicemente da ragioni di collaborazione e servizio (la
cosiddetta famiglia anagrafica) nulla ha dunque in
comune con la famiglia fondata sul matrimonio.
L’atteggiamento monolitico di giurisprudenza e
dottrina verso l’organismo in esame, tuttavia, come
si diceva, nel corso degli anni sessanta del secolo
scorso, alla luce di una più approfondita ed attenta
rilettura delle norme costituzionali, considerate
non più scisse dal contesto sociale, ma quali direttive, in continuo divenire, necessariamente collegate al momento storico, in cui sono chiamate ad
operare, comincia ad incrinarsi (12). Si va gradualmente sostenendo la tendenziale parificazione tra
prole legittima e naturale (in tal senso l’art. 30,
comma 3, Cost. viene ad essere necessariamente
interpretato nei limiti tracciati dagli artt. 2 e 3
Cost., dovendosi quindi assicurare anche al figlio
naturale la tutela dei diritti fondamentali della persona e la garanzia di un compiuto ed armonico sviluppo della personalità); si tende, d’altro canto, a
circoscrivere il principio dell’esclusività della famiglia legittima, fondata sul vincolo formale del matrimonio, sottolineando la natura e i caratteri di altri modelli familiari, in cui l’elemento del “sangue”
viene sostituito da quello degli “affetti” (13), e tali

(7) Tra vari contributi al riguardo, cfr. Alagna, Violazione del
dovere di fedeltà e addebitabilità della separazione personale, in
In Jure praesentia, 1978, I, 3; Dogliotti, Separazione, addebito,
affidamenti: criteri interpretativi e valutazioni di merito, in Giur.
it., 1982, I, 2, 686; Busnelli, Il dovere di fedeltà coniugale, in
Studi Auricchio, I, Napoli, 1983, 238; Pino, Il diritto di famiglia,
Padova, 1984, 88 ss.; Dogliotti, Separazione e divorzio, Torino,
1995, 23 ss.
(8) In questo senso, pur partendo da diverse impostazioni,
cfr. Azzariti, La nuova Costituzione e le leggi anteriori, in Foro it.,
1948, IV, 84; Grassetti, I principi costituzionali relativi al diritto
familiare, in Commentario sistematico della Costituzione italiana,
diretto da Calamandrei e Levi, Firenze, 1950, I, 293; Del Giudice, Sulla riforma degli istituti familiari, in Jus, 1950, 293; Santoro-Passarelli, Matrimonio e famiglia, in Saggi di diritto civile, I,
Napoli, 1961, 393 ss.; ma v. già, in diversa prospettiva, L. Ferri,
Il diritto di famiglia e la Costituzione della Repubblica italiana, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, 122 s.; Mancini, Uguaglianza tra
coniugi e società naturale nell’art. 29 della Costituzione, in Riv.
dir. civ., 1963, I, 223; Lombardi, La famiglia nell’ordinamento
italiano, in Jus, 1965, 85 s.; Scaduto, Filiazione naturale, fami-

glia legittima e adozione, in Jus, 1965, 43.
(9) Cfr., per un primo riscontro, tra le altre, Pret. Genova 16
luglio 1978, in Giust. civ., 1978, III, 191.
(10) Per qualche indicazione cfr., in giurisprudenza, Cass.,
SS.UU., 10 luglio 1957, n. 2744, in Giur. it., 1958, I, 1, 726.
(11) Così anche Piepoli, Realtà sociale e modello normativo
nella disciplina della famiglia di fatto, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
1972, 1450; Lipari, La categoria giuridica della “famiglia di fatto” e il problema dei rapporti personali al suo interno, in La famiglia di fatto, cit., 61.
(12) Manifestazioni di tale diversa valutazione della normativa costituzionale, si possono rinvenire però già in Esposito, Famiglia e figli nella Costituzione italiana, in Scritti in onore di Cicu,
II, Milano, 1951, 533; Barcellona, Famiglia (diritto privato), in
Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 782.
(13) Così già Esposito, op. loc. cit.; Campagna, Famiglia legittima e adottiva, Milano, 1966, 66; Bessone, op cit., 26. Contra, in varia prospettiva, Scaduto, Intervento, in La riforma del
diritto di famiglia (Atti del Convegno), Padova, 1967, 131; Pino,
I progetti di riforma in tema di filiazione illegittima, in Jus, 1972,
342.

il vero, la possibilità di dichiarazione di addebito,
ma non per cause tassative, bensì per una più generica violazione degli obblighi matrimoniali) (7) si
parla sempre più frequentemente di convivenza
more uxorio. Espressione sostanzialmente “neutra”,
non carica di valenze ideologiche come il termine
di concubinato, e come sarà successivamente, all’opposto, quello di famiglia di fatto.

Convivenza more uxorio
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intuizioni trovano riscontro, secondo taluni, nella
nuova normativa sull’adozione speciale e, seppur in
diversa prospettiva, nella stessa disciplina dello
scioglimento del matrimonio (14).
I tempi appaiono maturi per una revisione dell’atteggiamento dottrinale in materia, e puntualmente,
attraverso una rinnovata interpretazione della normativa costituzionale, si delinea una netta distinzione fra funzione e istituzione familiare: in tal senso si sostiene che l’adempimento dei doveri educativi verso i figli e le esigenze di sviluppo e arricchimento della personalità, garantite del resto al singolo anche nelle formazioni sociali, cui fa riferimento l’art. 2 Cost., non possono qualificare soltanto la famiglia legittima, ma anche altre forme di
convivenza con carattere di responsabilità e stabilità. Talora ci si spinge ancor più innanzi, affermando una tendenziale equiparazione tra famiglia legittima e famiglia di fatto (15).

Siamo alle soglie della terza fase, e l’espressione
“famiglia di fatto” comincia ad incontrare sempre
più fortuna in dottrina e giurisprudenza (magari …
anche quando la si nomina per affermare la sua irrilevanza giuridica), man mano soppiantando quelle di convivenza more uxorio e di concubinato. È
evidente la valenza ideologica insita nell’espressione: famiglia di fatto non è solo il convivere come
coniugi, è prima di tutto “famiglia”, portatrice di
valori di stretta solidarietà (allo scopo, come si diceva, di arricchimento e sviluppo della personalità
di ogni componente, e di educazione ed istruzione
della prole), che venivano precedentemente consi-

derati esclusivi della famiglia fondata sul matrimonio (16). È in sostanza l’“immagine” della famiglia
legittima, che se ne distingue solo per i modi di
formazione, pur avendo caratteri, struttura e scopi
analoghi, se non identici. La fortuna dell’espressione si accompagna dunque ad una significativa evoluzione di idee. Va, del resto, osservato che la stessa giurisprudenza, come si vedrà più ampiamente
infra, non rimane del tutto insensibile al radicale
mutamento di prospettiva, sostenuto dalla dottrina
più attenta: significative, in tal senso, accanto ad
alcune pronunce che individuano nel mero fatto di
procreazione la fonte di una precisa responsabilità
del genitore, indipendentemente dallo status giuridico del figlio, altre che ravvisano un’obbligazione
naturale alla reciproca assistenza nel rapporto tra i
familiari di fatto (17).
La riforma del diritto di famiglia viene opportunamente ad accelerare tale evoluzione: nella nuova
normativa emerge infatti un diverso modello familiare, più aperto e comunitario, una sicura rivalutazione dell’elemento affettivo rispetto ai vincoli formali e coercitivi, evidenziandosi un notevole avvicinamento di status tra prole legittima e naturale,
con l’ampia “liberalizzazione” del riconoscimento e
della ricerca di paternità. Ma soprattutto la dottrina prevalente individua nella norma dell’art. 317
bis c.c. (oggi, peraltro, l’art. 315 bis c.c. introduce
una disciplina unitaria della “responsabilità”, in sostituzione della potestà, nei confronti di tutti i figli) l’attribuzione di una piena rilevanza giuridica
alla famiglia di fatto, là dove si afferma che i genitori naturali, se conviventi, esercitano congiuntamente la potestà sul figlio (18).

(14) In questo senso, ampiamente, Rodotà, La riforma del
diritto di famiglia alla prova, in Pol. dir., 1975, 661 ss.; Bessone,
La famiglia “società naturale”, matrimonio civile e questioni di
legittimità del divorzio. In margine ai problemi di interpretazione
dell’art. 29, I, Cost., in Temi, 1975, 284; Busnelli, Linee di tenenza della dottrina nei primi due anni di applicazione della riforma del diritto di famiglia, in Dir. fam. pers., 1979, 420; Dogliotti,
La disciplina della famiglia tra diritto civile e penale, in Giur. merito, 1985, II, 1198.
(15) Su punto cfr., su posizioni talora differenziate, Lipari,
Rapporti di cortesia, rapporti di fatto, rapporti di fiducia, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 1968, 420; Piepoli, cit., 1440; Id., Individui e
gruppi sociali, in Diritto privato. Una ricerca per l’insegnamento,
a cura di Lipari, Bari, 1974, 171. In giurisprudenza, sul riferimento alla famiglia di fatto, come comunità intermedia, Cass.
8 novembre 1974, n. 3420, in Dir. fam. e pers., 1975, 98; Cass.
8 febbraio 1977, n. 556, in Dir. fam. e pers., 1977, 514.
(16) Rinviene la stessa valenza ideologica, Gazzoni, La famiglia di fatto tra legge e autonomia privata, in Giust. civ., 1981, II,
260; ma v., peraltro Ferrando, Sul problema della “famiglia di
fatto”, in Giur. merito, 1977, II, 134.
(17) Sulla qualificazione delle prestazioni patrimoniali compiute da uno dei conviventi a favore dell’altro, in costanza o al-

la cessazione del rapporto, Cass. 25 gennaio 1960, n. 68, in
Foro it., 1961, I, 2017; Cass. 15 gennaio 1969, n. 60, in Foro it.,
1969, I, 1512 (con nota di Brusco, Sulle attribuzioni patrimoniali
a persona convissuta more uxorio); Cass. 3 febbraio 1975, n.
389, in Foro it., 1975, I, 2301. Per l’orientamento risalente, che
affermava l’illiceità della causa di siffatte attribuzioni, soprattutto in caso di convivenza “adulterina”, v. Funaioli, Sui rapporti patrimoniali nella convivenza more uxorio, in Riv. dir. comm.,
1941, II, 213; Carresi, L’obbligazione naturale nella più recente
letteratura giuridica italiana, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1948,
555. In giurisprudenza, App. Messina 8 ottobre 1958, in Rep.
Foro it., 1958, Donazione, n. 12. Ma già, in senso più favorevole, Torrente, La donazione, in Tratt. Cicu e Messineo, Milano,
1959, 96, e, in giurisprudenza, App. Catanzaro 30 giugno
1953, in Rep. Foro it., 1954, Donazione, n. 7; Cass. 7 ottobre
1954, n. 3389, in Giur. it., 1955, I, 872; Cass. 4 maggio 1957,
n. 1514, in Rep. Foro it., 1957, Donazione, n. 33.
(18) L’importanza della norma fu recepita appieno già dai
primi commentatori: Cattaneo, Il regime della filiazione, dell’adozione, dell’affidamento e dell’affiliazione, in Il nuovo diritto di
famiglia, Milano, 1976, 135; Carraro, Note introduttive agli artt.
100-122 Nov., in Commentario alla riforma del diritto di famiglia, a cura di Carraro, Oppo, Trabucchi, Padova, 1977, I, 2,
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In questa prospettiva, problema fondamentale della
famiglia di fatto diventa allora non solo quello di
una regolamentazione normativa de jure condendo
(che comunque - si afferma - non dovrebbe essere
troppo analitica ed incisiva) (19), ma pure dell’applicabilità o meno ad essa (tenuto conto delle sue
caratteristiche e peculiarità) di alcune disposizioni
proprie della disciplina della famiglia fondata sul
matrimonio. Come si diceva, questa fase non si era
ancora conclusa al momento dell’entrata in vigore
della L. n. 76/2016, anche se l’avvicinamento della
famiglia di fatto a quella fondata sul matrimonio
ha proceduto, seppur gradualmente e con qualche
battuta d’arresto (20) (tuttavia nessuno oggi sembra convinto che si debba pervenire ad una sostanziale - anche se non formale - equiparazione e men che meno - proprio i familiari di fatto, che
hanno effettuato una precisa scelta di vita e poco
sopporterebbero una regolamentazione troppo incisiva).
Tuttavia, in tempi recenti e recentissimi, si è aperta una nuova fase, che potremmo definire delle “famiglie e unioni di fatto”: qui, accanto alla famiglia,
di cui si è tentato di dare una definizione ad immagine di quella matrimoniale, si rinvengono altri
modelli: la coppia omosessuale (21), di cui si darà
conto più specificamente infra, che, se non può costituire “immagine” della famiglia fondata sul matrimonio, almeno fino a quando questo non sarà
ammesso fra persona dello stesso sesso, potrebbe essere comunque caratterizzata da una stretta comunione di vita ed affetti, nonché altre unioni che
sempre più si allontanano dal modello “familiare”
tipico (la convivenza, rectius coabitazione, tra giovani per ragioni di studio, tra persone anziane per
aiutarsi vicendevolmente, tra soggetti diversi, per
realizzare un progetto di interesse comune, sport,
arte, hobby, affari economici, convinzioni religiose,
ecc.) (22). E le varie famiglie ed unioni spesso rivendicano uno spazio più o meno ampio di rilevanza giuridica. Certo questa coesistenza di modelli e
655.
(19) Al riguardo cfr. già Gazzoni, Dal concubinato alla famiglia di fatto, Milano, 1983, 260 ss.; Ferrando, Il matrimonio, in
Tratt. Cicu e Messineo, Milano, 2002, 185 ss.
(20) V., sul punto, soprattutto la giurisprudenza della Corte
costituzionale, come si noterà (v. infra), sempre molto restia, in
passato, a riconoscere, anche sotto profili limitati, rilevanza
giuridica alla famiglia di fatto.
(21) Cfr., in particolare, Bonilini - Baraldi, Società pluraliste e
modelli familiari: dal divieto delle sexual orientation discriminationes all’apertura del matrimonio tra persona dello stesso sesso, in Familia, 2001, 419 e, anteriormente, Busnelli - Santilli, La
famiglia di fatto, in Commentario al diritto italiano della famiglia,
a cura di Cian-Oppo-Trabucchi, VI, Padova, 1993, 757.
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tipi differenti, che spesso hanno assai poco in comune, crea qualche confusione ed ambiguità, e magari incide negativamente sulla questione della rilevanza giuridica della famiglia di fatto, offrendo lo
spunto ai suoi detrattori (che sono ancora molti,
prima e dopo la L. n. 76, sopra ricordata, e pure assai autorevoli, come - spesso così è avvenuto, salvo
un “ripensamento” in tempi recenti - la Corte costituzionale) per affermare che l’unico modello di
famiglia degno di tutela è quello matrimoniale,
mentre la famiglia di fatto “manca dei contorni di
stabilità e certezza propri del vincolo coniugale, essendo basata sull’affectio quotidiana liberamente ed
in ogni istante revocabile”, e dunque, con una consequenzialità alquanto illogica, che la famiglia di
fatto non può aspirare ad una rilevanza giuridica
qualsivoglia, avendo la famiglia legittima una dignità di gran lunga superiore.

Quadro normativo e giurisprudenziale
Si può, in sostanza, consentire con l’evoluzione di
idee sopra delineata e con le risultanze cui erano
pervenute da ultimo la dottrina e la giurisprudenza
ormai maggioritarie, nella prospettazione di un più
ampio riconoscimento della famiglia di fatto.
Escludendo peraltro gli atteggiamenti più estremi e
talora provocatori (non poteva affermarsi, allo stato della legislazione, l’equiparazione, neppure tendenziale, tra la famiglia di fatto e quella fondata
sul matrimonio), e prescindendo dai lamenti, a dire
il vero assai diffusi, e sicuramente giustificati, sulla
mancata regolamentazione del fenomeno da parte
del legislatore (23), va comunque osservato che nel
costume sociale, valori già ricordati come solidarietà, sviluppo della personalità, educazione e istruzione della prole, non apparivano più monopolio
esclusivo della famiglia “matrimoniale” (24). Ci si
poteva dunque chiedere se questo dato inconfutabile, questa realtà di fatto contrastasse irrimediabilmente, o magari trovasse qualche accoglimento nel
nostro ordinamento (25).
(22) Evidenzia la complessità del fenomeno e l’impossibilità
di costruire uno schema unitario, Schlesinger, Diritti e doveri
nella coppia, in Matrimonio, Matrimonii, a cura di Brunetta
D’Usseaux-D’Angelo, Milano, 2000, 65 ss.
(23) Così, tra gli altri, Perlingieri, Sulla famiglia come formazione sociale, in Dir. giur., 1979, 777.
(24) Sul punto, ampiamente, v. Roppo, La famiglia senza
matrimonio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1980, 697; Id., voce Famiglia (Famiglia di fatto), in Enc. giur. Treccani, Roma, 1989,
XIV.
(25) Tra i tentativi di ricostruzione organica degli indici di rilevanza del fenomeno, cfr., Prosperi, La famiglia non “fondata
sul matrimonio”, cit., 75 ss.
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Consideriamo pertanto il quadro normativo anteriore alla L. n. 76 del 2016. Esso non può prescindere dall’art. 29 Cost. che “riconosce i diritti della
famiglia, come società naturale fondata sul matrimonio”, così attribuendo a questa indubbia preminenza (26). D’altra parte non pare scorretto il richiamo all’art. 2 Cost.: tra le formazioni sociali
nelle quali si svolge la personalità dell’individuo e
che costituiscono una parte assai rilevante nel disegno costituzionale, sul piano etico, politico, economico, istituzionale, perché non potrebbe annoverarsi la famiglia di fatto, posto che lo svolgimento
e lo sviluppo della personalità di ogni suo componente costituirebbe proprio la sua funzione preminente? L’art. 2 Cost. precisa ulteriormente che sono garantiti i diritti fondamentali dell’individuo,
anche “nelle formazioni sociali”; dunque, con una
prima approssimazione, si potrebbe affermare che
nell’ambito della famiglia di fatto, come del resto
nella famiglia fondata sul matrimonio, l’ordinamento garantisce i diritti fondamentali dell’individuo, e quindi dei conviventi e della prole (27).
Ove allora si ritenga che famiglia “matrimoniale” e
di fatto assolvano a funzioni analoghe (e ulteriore
riscontro di tale assunto potrebbe rinvenirsi nel disposto dell’art. 30, comma 1: l’obbligo dei genitori
di mantenere, educare, istruire i figli, indipendentemente dalla loro condizione originaria, figli nati
nel matrimonio, riconosciuti, giudizialmente dichiarati, non riconosciuti, riconoscibili o non riconoscibili), e che l’art. 31 Cost., garantendo la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, non introduce distinzione alcuna, si potrebbe ipotizzare che il programma di sostegno ed
aiuto delineato dalla Costituzione negli articoli
successivi, 32, 34, 36, 37, 38, si indirizzi pure alla
famiglia di fatto (28).
Analizzando poi la legislazione ordinaria, si può affermare che nel rapporto genitori-figli non vi sono
più differenze di rilievo tra famiglia di fatto e fami-

glia fondata sul matrimonio: l’art. 315 bis c.c., introdotto dalla L. n. 219/2012, unifica l’esercizio
della potestà: oggi responsabilità genitoriale, indipendentemente dal modo di acquisto dello stato di
filiazione; la relativa disciplina è identica per tutti
i figli, ancorché di genitori conviventi che abbiano
provveduto al loro riconoscimento, nonché in caso
di rottura della convivenza (affidamento di regola
condiviso, eventuale assegno per i figli, assegnazione della casa familiare al genitore affidatario o collocatario dei figli, anche quando la casa stessa sia
di proprietà esclusiva dell’altro genitore) (29).
Al di là del codice civile, come si è detto, vi è un
complesso, per certi versi assai notevole, di norme
per nulla coordinate, ma sparse e disorganiche, che
riconoscono indubbiamente alla convivenza more
uxorio alcuni effetti giuridici, talora assai rilevanti,
dai quali tuttavia, nonostante i più generosi sforzi
interpretativi, non è dato ricomporre un quadro
normativo globale e coerente (30). Sono, peraltro,
da sottolineare alcune previsioni assai significative,
tratte dai più diversi settori della normativa ordinaria. Così, in materia di anagrafe, ai sensi dell’art.
2, d.P.R. 31 gennaio 1958, n. 136, famiglia non
era solo quella fondata sul matrimonio, ma anche
su meri vincoli affettivi, sulla coabitazione e la
messa in comune del reddito per il soddisfacimento
dei relativi bisogni (31), e tale definizione è stata
in sostanza ripresa dal d.P.R. 30 maggio 1989, n.
223 che, per di più, in ordine alle dichiarazioni ed
adempimenti anagrafici equipara in toto il convivente al familiare. Nell’ambito della disciplina fiscale, l’art. 318, t.u. n. 645/1958 (oggi abrogato)
considerava familiari a carico i figli minori, compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affiliati,
ma anche, in quanto conviventi, i figli naturali
non riconosciuti, i figliastri e i trovatelli (32). Vanno altresì ricordate alcune norme della legislazione
socio-assistenziale, nelle quali è frequente l’equiparazione dei figli nati dentro e fuori del matrimonio

(26) Cfr., già sul punto, Ferrando, Sul problema della famiglia di fatto, in Giur. merito, 1977, II, 133.
(27) Per alcuni riferimenti a tale principio fondamentale, Dogliotti, Famiglia di fatto: condizione di peccato o formazione sociale meritevole di tutela?, in Dir. fam e pers., 1978, 1462; Gazzoni, Dal concubinato, cit., 148, Tommaseo, Riflessioni in tema
di famiglia di fatto, in Riv. dir. civ., 1984, II, 265 ss.
(28) Più ampiamente, sul punto, cfr. A. Finocchiaro, La riforma del diritto di famiglia. Costituzionalità delle scelte operate ed
incostituzionalità delle norme, in Giust. civ., 1972, IV, 131; Ghiretti, La successione dei figli naturali alla luce degli artt. 3, 29,
30 Cost., in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, 331; Piepoli, Realtà
sociale, cit., 1448; Dogliotti, Ricerca della maternità naturale e
tutela dei figli nati fuori del matrimonio, in Dir. fam., 1978, 10.
(29) Al riguardo, v. già Corte cost. 7 aprile 1988, n. 404, in

Foro it., 1988, I, 2515; Id. 13 maggio 1998 n. 166, in Giust. civ.,
1998, I, 1759; Id. 14 gennaio 2010, n. 7, in Foro it., 2010, I,
1721. Sulla riforma della filiazione, specificamente sul profilo
in esame, Dogliotti, La filiazione fuori del matrimonio, in Commentario Busnelli, fondato da Schlesinger, Milano, 2015, 69.
(30) Così Lipari, La categoria, cit., 61.
(31) Cfr., sul punto, Dogliotti, Sulla qualificazione giuridica
della famiglia di fatto, cit. 347, e, seppur in chiave riduttiva, Lipari, La categoria, cit., 61, Alagna, La famiglia di fatto al bivio,
in Giust. civ., 1982, II, 28.
(32) Cfr., in materia, Alagna, op. loc. cit. Per un’applicazione
giurisprudenziale della normativa fiscale alla famiglia di fatto,
v. già Cass. 10 luglio 1957, n. 2744, in Giust. civ., 1957, I,
2109.
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(art. 2, r.d. 17 luglio 1957 e d.P.R. 30 maggio
1955, n. 797 sugli assegni familiari; art. 3, L. 20
febbraio 1950, n. 64 e d.P.R. 30 giugno 1975, n.
1124 in materia di infortuni sul lavoro; L. 4 aprile
1952, n. 218, relativa alle pensioni di reversibilità),
ove peraltro tale parità di trattamento non costituisce ancora di per sé riconoscimento della famiglia di fatto.
Altre norme appaiono più significative: già il
d.lgs.lgt. 27 ottobre 1918, n. 1726, ai fini della corresponsione della pensione di guerra, parificava alla vedova la donna che non avesse contratto matrimonio col militare, deceduto entro tre mesi dalla
data della procura o dalla dichiarazione di contrarre matrimonio, fatta dal militare stesso in pericolo
di vita, sempre che la stessa fosse diretta a riconoscere uno stato preesistente di convivenza. L’art. 6,
L. 13 marzo 1958, n. 356 prevede l’assistenza per i
figli naturali non riconosciuti dal padre, caduto in
guerra, quando la madre e il presunto padre abbiano convissuto more uxorio nel periodo del concepimento. Ancora, l’art. 30, L. 26 luglio 1975, n. 354,
sull’ordinamento penitenziario, prevede la possibilità di un permesso di uscita per il detenuto che
debba recarsi a visitare il familiare o il convivente
in pericolo di vita; l’art. 1, L. 29 luglio 1975, n.
405 sui consultori familiari, inserisce tra gli aventi
diritto ai servizi assistenziali, accanto ai singoli e
alle famiglie, anche le “coppie”. Tutte norme queste che attribuiscono indubbia, seppur “particolare”, rilevanza alla convivenza more uxorio (33).
Infine la L. n. 184/1983 prevede che il minore
“temporaneamente privo di un ambiente familiare
idoneo” possa essere affidato ad un’altra famiglia (e
non si distingue tra famiglia legittima o di fatto),
mentre per l’adozione di minori è richiesto il matrimonio (ma, ancora, per l’adozione in casi particolari, quando non sia possibile l’affidamento preadottivo, è ammessa anche la coppia convivente, e
perfino l’individuo singolo (34)).
Negli ultimi anni il quadro normativo non ha subito modifiche radicali, anche se qualche passo significativo in avanti è stato fatto. Se, come si diceva,
nel rapporto genitori-figli non si ravvisa ormai distinzione alcuna fra famiglia matrimoniale e di fat-

to (e così ad es., alcune importanti leggi assistenziali: n. 285/1987 sulla promozione dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza, e n.
328/2000, riforma dell’assistenza, per ogni prestazione a favore dei giovani, minori ed adolescenti,
si riferiscono alla famiglia in senso generico, senza
mai richiamare - soltanto - quella fondata sul matrimonio), è assai significativo che la più recente
riforma dell’adozione (L. n. 149/2001), pur ribadendo che possono adottare i coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, ammetta la sussistenza del presupposto, pur quando i coniugi abbiano
convissuto in modo stabile e duraturo per un triennio prima del matrimonio, purché, all’atto della
domanda, si siano uniti in matrimonio (e il tribunale per i minorenni dovrà accertare stabilità e
continuità della convivenza) (35).
Ancora, sul rapporto tra conviventi, vanno almeno
ricordati l’art. 199, comma 3, lett. a), c.p.p. che
prevede l’astensione dalla testimonianza per chi,
pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale
con lui conviva o abbia convissuto, la L. n.
66/1996 sulla violenza sessuale che attribuisce rilevanza alle condizioni di convivenza sia per considerare “presunta” la violenza, compiuta ai danni
del minore, sia per la procedibilità d’ufficio (artt.
609 quater e 609 septies c.p.) (36), la L. n. 41/1999
sui trapianti che, all’art. 3, inserisce il convivente,
al pari degli altri familiari, tra i destinatari delle informazioni rese dal medico, una volta avviato il
procedimento di accertamento della morte cerebrale, la L. n. 53/2000, relativa ai congedi parentali,
che, all’art. 4, riconosce al convivente stabile, risultante tale da certificazione anagrafica, la facoltà
di assentarsi dal lavoro in caso di decesso dell’altro,
o per assisterlo nella malattia e, infine, l’art. 342
ter c.c., introdotto dalla L. n. 254/2001, Misure
contro la violenza nelle relazioni familiari, che considera indistintamente la posizione del coniuge e del
convivente che abbia tenuto condotta pregiudizievole, al fine dell’emanazione degli “ordini di protezione”, tra cui l’allontanamento dalla casa familiare, eventualmente con la condanna al pagamento
di un assegno periodico a favore delle persone conviventi che rimangono prive di mezzi adeguati, con

(33) Cfr. l’analisi di Lojacono, I consultori familiari, pubblici e
privati, nella legge quadro e nelle leggi regionali, in Dir. fam.,
1977, 1305; Grandi, La famiglia fattuale ed i consultori familiari,
in La famiglia di fatto, cit., 333; e v. pure Santilli, Note critiche
in tema di famiglia di fatto, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1982,
826.
(34) Già durante i lavori preparatori si era evidenziata l’importanza della normativa in discussione, nella prospettiva di

un parziale riconoscimento della famiglia di fatto: cfr. in argomento Lojacono, Brevi note su alcune proposte di modifica dell’adozione, ordinaria e speciale, e della affiliazione, in Dir. fam.,
1980, 160.
(35) Al riguardo, cfr. Dogliotti, Adozione di maggiorenni e
minori di età, in Comm. Schlesinger, Milano, 2002, 389.
(36) Cfr., sul punto, Figone, La legge sulla violenza in famiglia, in questa Rivista, 2001, 355.
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possibilità di corresponsione diretta da parte del
datore di lavoro: si tratta di provvedimento cautelare di durata limitata (sei mesi, prorogabili solo se
si riconoscano gravi motivi e per il tempo strettamente necessario), ma tale indicazione non limita
certo l’importanza decisiva dell’innovazione normativa, ai fini di una sicura affermazione (seppur
sotto profili particolari) della rilevanza giuridica
della famiglia di fatto. E, nella norma, non sembra
distinguersi tra convivenza etero ed omosessuale.
Ancora, gli artt. 417 e 407 c.c., novellati dalla L.
n. 6 del 2004, prevedono che l’istanza, rispettivamente, di interdizione e inabilitazione, e di amministrazione di sostegno, possa essere proposta dal
“convivente stabile”, e anche in tal caso, non si distingue tra convivente etero od omosessuale.
Introduce invece tale distinzione la L. n. 40 del
2004 sulla fecondazione assistita: sono ammesse alla tecnica di fecondazione assistita solo coppie di
maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o “conviventi”.

Va, a questo punto, precisato, che là dove non è
intervenuto il legislatore, spesso ha sopperito l’opera della giurisprudenza di legittimità e di merito,
che ha indubbiamente esteso, in questi anni, l’area
della rilevanza giuridica della famiglia di fatto, fi-

nendo così per sostituire un intervento normativo
che, nonostante la presentazione di numerosi progetti di legge, non si era, fino ad oggi, mai realizzato, a differenza di quanto accaduto in vari Stati europei ed extraeuropei i quali, peraltro, in genere
non distinguono tra famiglia etero ed omosessuale.
Se non erano mai state rimosse notevoli incertezze
nell’ambito dei rapporti patrimoniali tra conviventi, ad esempio circa l’applicabilità automatica della
disciplina sulla comunione dei beni (37) o sull’impresa familiare (38), la giurisprudenza non ha
escluso la possibilità che i familiari stipulino una
convenzione, costituente un vero e proprio contratto, un autoregolamento dei propri rapporti ed
interessi, che potrebbe richiamarsi in tutto o in
parte al regime patrimoniale della famiglia, come
disciplinato dal codice civile, e pure disciplinare i
rapporti tra i familiari, successivi allo scioglimento
della famiglia di fatto (39). Naturalmente è necessario che i familiari di fatto abbiano la capacità di
agire e di stipulare contratti (40).
Qualche volta la giurisprudenza è intervenuta, ove
possibile, a tutela del familiare di fatto, per sollevarlo da una condizione assolutamente deteriore.
Così almeno per quanto attiene alla successione
del rapporto locatizio, si è opportunamente equiparata, procedendo per via analogica, la posizione del
convivente e del coniuge, attraverso un condivisibile intervento della Consulta (41). Si è pure affer-

(37) Non sono mancati tentativi di affermare l’applicabilità
dell’intera disciplina patrimoniale o di singoli istituti previsti
dalla riforma del diritto di famiglia: in diverse prospettive, tra
gli altri, Alagna, Il regime patrimoniale della famiglia, in Vita
not., 1977, I, 850; Id., Famiglia e rapporti tra coniugi del nuovo
diritto, Milano, 1980, 312; Bile, op. cit., 91 ss. In giurisprudenza, Trib. Milano 22 aprile 1980, in Dir. fam., 1980, n. 1161. Circa il problema della titolarità dei beni acquistati durante la convivenza, v. Roppo, La famiglia senza matrimonio, cit., 748; Santilli, op. cit., 843 s.
(38) Si sono espressi per la soluzione negativa, Pret. Forlì
13 maggio 1975, in Dir. lav., 1976, II, 5; Cass. 18 ottobre 1976,
n. 3585, in Nuovo dir. agr., 1977, 345 (con nota critica di Graziani); Id. 24 marzo 1977, n. 1161, in Giust. civ., 1977, I, 1190
(con nota di Mazzocca); Trib. Roma 10 luglio 1980, in Dir.
fam., 1980 II, 611. In dottrina, cfr. Ragusa Maggiore, Famiglia
di fatto e impresa familiare, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1982, 40
ss.; A. e M. Finocchiaro, Diritto di famiglia, Milano, 1984, 1310
ss. In senso parzialmente positivo, v., invece, Cass. 16 giugno
1978, n. 3012, in Foro it., 1978, I, 2137; Id. 17 luglio 1979, n.
4221, in Dir. fam., 1979, 77 e in Foro it., 1979, I, 2315;Trib.
Ivrea 30 settembre 1981, in Vita not., 1982, 802; e, in dottrina,
Branca, Rapporti patrimoniali della famiglia e attività di impresa,
in Dir. fam., 1976, 1246; Jannarelli, Lavoro nella famiglia, lavoro
nella impresa e famiglia di fatto, in La famiglia di fatto, cit., 187;
Graziani, Impresa familiare, in Tratt. Rescigno, 3, Torino, 1982,
557; Gazzoni, op. ult. cit., 138 s. Così anche, ricorrendo ad
un’interpretazione estensiva, Furgiuele, Libertà e famiglia, Milano, 1980, 289; Viridi, Considerazioni in tema di lavoro e impresa
familiare, in Giur. merito, 1981, 1135.
(39) Insiste sul ruolo esclusivo dell’autonomia privata, Gaz-

zoni, op. ult. cit., 53 s., e v. pure Oberto, I regimi patrimoniali
della famiglia di fatto, Milano, 1991, passim. La giurisprudenza,
di legittimità e di merito, riconosce la validità dei “contratti di
convivenza” (tra le altre, Cass. 8 giugno 1993, n. 6381, in Corr.
giur., 1993, 947; Trib. Savona 20 giugno 2002, in questa Rivista, 2003, 598; Trib. Milano 1° ottobre 2008, in Corr. merito,
2008, 1244.
(40) Così anche Tommasini, Riflessioni in tema di famiglia di
fatto, in Riv. dir. civ., 1984, II, 262.
(41) In giurisprudenza, v., Pret. Genova 16 luglio 1977, in
Giust. civ., 1978, III, 191; Pret. Bassano del Grappa 26 giugno
1978, in Nuovo dir., 1978, 523; Trib. Genova 12 marzo 1979, in
Giur. merito, 1979, I, 1150; Trib. Milano 17 maggio 1979, in
Giust. civ., 1979, II, 19, 1975; Pret. Sampierdarena 20 ottobre
1979, cit.; Trib. Salerno 11 aprile 1980, in Arch. Loc. cond.,
1980, 541 (con nota di Zazzera, Successibilità della familiare di
fatto nel rapporto di locazione); Trib. Firenze 6 ottobre 1982, in
Giust. civ., 1983, II, 1389; Pret. Milano 30 novembre 1983, in
Foro it., 1984, I, 2278; Pret. Sestri Ponente 30 gennaio 1984, in
Giur. it., 1984, 1, 2, 746. Contra, tuttavia, Pret. Genova 1° agosto 1977, in Giur. merito, 1979, I, 912 (con nota di Bessone,
Norme costituzionali, ideologie della famiglia e regime positivo
del convivere in assenza di matrimonio); App. Venezia 20 aprile
1979, in Foro it., 1979, I, 1611; Pret. Milano 19 maggio 1979,
in Arch. civ., 1979, 458 (con nota di Montagna, Successione
nel contratto di locazione: posizione della convivente more uxorio); Pret. Sanremo 9 febbraio 1980, in Giur. it., 1980, I, 2, 530
(con nota di Alagna, Convivenza “more uxorio” e successione
nel contratto di locazione); Trib. Sanremo 23 dicembre 1980, in
Nuovo dir., 1981, 125 (con nota di Russo, Sulla successione del
convivente more uxorio nel contratto di locazione); Cass. 28 no-

La giurisprudenza

874

Famiglia e diritto 10/2016

Sinergie Grafiche srl

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Opinioni

Legge 20 maggio 2016, n. 76
mata la risarcibilità del danno per morte del partner, talora non soltanto limitata ai danni patrimoniali, ma pure estesa a quelli morali (42). Non può
sostenersi che il risarcimento è dovuto solo in virtù
del cespite economico che è venuto a mancare,
perché questo esisteva appunto perché vi era famiglia di fatto (e al suo interno sussisteva un dovere
di mantenimento tra i conviventi, almeno sotto
forma di obbligazione naturale). Se, al di fuori di
qualsiasi rapporto, un estraneo elargisse denaro per
beneficenza, generosità, ecc., ben difficilmente il
beneficiario potrebbe chiedere il risarcimento. E
del resto non potrebbe allora spiegarsi la risarcibilità dei danni morali, che pure talora è stata riconosciuta, proprio in virtù di una precisa rilevanza della famiglia di fatto, quale “immagine” della famiglia fondata sul matrimonio.
La giurisprudenza ha pure affermato che il convivente non può considerarsi terzo ai fini del godimento dei benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria (43), né terzo trasportato ai
fini della risarcibilità dei danni da incidente stradale (44). Con riferimento al regime vincolistico, si

era escluso lo sfratto per necessità, ove il locatore
abitasse in un altro alloggio insieme con il familiare di fatto (45), ovvero si era affermato che la proroga legale operava anche a favore del partner (46). Si è ritenuto, infine, che l’esistenza di
una famiglia di fatto faccia venir meno l’obbligo all’assegno da parte del coniuge separato o divorziato
dal convivente di fatto (47).
Ma gli esempi non si limitano al settore civile: in
materia fiscale aveva ritenuto la giurisprudenza
che, ai fini dell’imposta di famiglia, il convivente
fosse solidalmente responsabile con il debitore
iscritto a ruolo per il pagamento del tributo (48), e,
ancora, che egli non potesse considerarsi terzo, legittimato all’opposizione ex art. 619 c.p.c. contro
l’esecuzione dell’esattore sui mobili dell’abitazione
del debitore (49). Pure in ambito penale è stata più
volte riconosciuta la rilevanza della famiglia di fatto: così si è ritenuto estensibile al partner il reato
di maltrattamenti in famiglia (50). E si era sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
530 c.p. (non punibilità per alcuni reati contro
l’amministrazione della giustizia, ove chi aveva

vembre 1983, n. 7133, in Foro it., 1984, I, 2277. Sostanzialmente in senso negativo, anche Corte cost. 14 aprile 1980, n.
45, in Foro it., 1980, I, 1564. Ma v. pure, successivamente,
Corte cost. 7 aprile 1988, in Giur. it., 1988, I, 1, 1627, con nota
di Trabucchi, Il diritto ad abitare le case d’altri riconosciuto a chi
non ha diritto, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, l. 27 febbraio 1978, n. 392, nella parte in cui esso non
prevedeva la successione nel contratto di locazione per il convivente more uxorio.
(42) In giurisprudenza, v. Trib. Verona 3 dicembre 1980, in
Rass. dir. civ., 1981, 74; Pret. Genova 21 maggio 1981, in Foro
it., 1982, I, 1460; Ass. Genova 18 marzo 1982, in Giur. merito,
1983, II, 433; Id. 24 ottobre 1984, in Foro it., 1986, II, 621; e,
alla fine, Cass., 10 marzo 1994, n. 2322, in Giur. civ., 1995, I,
1, 1370. Per l’orientamento più risalente, Cass. 24 gennaio
1958, n. 169, in Resp. civ. prev., 1958, 493 (con nota di Gentile,
Mancanza di legittimazione attiva nella convivenza “more uxorio”). Sulle perplessità manifestate in dottrina, cfr. Trabucchi,
Spettanza del risarcimento per l’uccisione di una persona, in
Giur. it., 1957, I, 1, 154; De Cupis, Il concubinato, cit., 79. L’evoluzione dottrinale sul tema è documentata da Sbisà, Risarcimento di danni in seguito a morte di un “familiare di fatto”, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1965, 1258; Branca, Morte di chi convive “more uxorio” e risarcimento, in Foro it., 1975, IV, 143; Alpa,
Famiglia di fatto e risarcimento del danno (in margine ad un caso di uccisione del convivente adulterino), in Foro it., 1976, IV,
64; Berardi, Diritti ed obblighi della famiglia di fatto. Aspetti contrattuali, extra-contrattuali ed assicurativi, in La famiglia di fatto,
cit., 318.
(43) Così Pret. Sarzana 2 aprile 1976, in Foro it., 1976, I,
1737; Trib. Piacenza 20 luglio 1985, in Arch. giur. circ., 1986,
43.
(44) In tal senso, Cass. 4 maggio 1953, n. 2792, in Foro it.,
1956, I, 653.
(45) Così Cass. 30 aprile 1953, n. 1234, in Giust. civ., 1953,
I, 1507; Cass. 12 luglio 1951, n. 1926, in Rep. Foro it., 1951,
Locazione, n. 541. In senso negativo, invece, Trib. Roma 22
gennaio 1953, in Giust. civ., 1954, I, 96. In materia di locazione, seppure sotto diversi profili, v. anche Trib. Firenze 13 feb-

braio 1951, in Foro it., 1951, I, 802; Cass. 16 febbraio 1956, n.
436, in Foro it., 1956, I, 1120; Cass. 20 marzo 1961, n. 626, in
Rep. Foro it., 1961, voce cit., n. 277; Pret. Roma 22 settembre
1975, in Giust. civ., 1976, I, 1725.
(46) Pret. Pordenone 7 dicembre 1950, in Foro it., 1951, I,
802. Ma, v. già Cass. 15 dicembre 1949, n. 2607, in Giur.
compl. cass. civ., 1949, 3. Contra, Cas. 12 dicembre 1952, n.
3169, in Foro it., 1953, I, 504.
(47) In proposito, la giurisprudenza può dirsi ormai consolidata, specialmente quando si verte in materia di assegno di divorzio. V. già Trib. Napoli 26 gennaio 1979, in Dir. giur., 1980,
580; Cass. 9 marzo 1982, n. 1477, in Foro it., 1982, I, 1924;
Trib. Genova 20 luglio 1982, in Giur. merito, 1984, I, 350; Cass.
11 maggio 1983, n. 3253, in Dir. fam., 1983, 934; Cass. 22
aprile 1993, n. 4761, in Giur. it., 1994, I, 1, 1832. In tema di separazione, assai rilevante Cass. 8 febbraio 1977, n. 556, in
Giur. it., 1977, I, I, 830. Da ultimo Cass. 11 agosto 2011, n.
17195, in questa Rivista, 2012, 25; Cass. 3 aprile 2015, n.
6855, ivi, 2015, 553, hanno ribadito il principio, ponendo fine
ad un orientamento arretrato che si era affermato negli anni
immediatamente precedenti (tra le altre, Cass. 7 luglio 2008,
n. 18593), che pretendeva di mettere a confronto il tenore di
vita della famiglia di fatto con quello della convivenza matrimoniale.
(48) Così Cass., SS.UU., 10 luglio 1957, n. 2744, in Giur. it.,
1958, I, I, 726 (con nota di Verderio, Famiglia naturale ed esecuzione esattoriale).
(49) In tal senso, Cass. 3 maggio 1967, n. 825, in Giust. civ.,
1967, I, 1473.
(50) A favore dell’estensione, era già Cass. 7 novembre
1927, in Giur. it., 1928, II, 12; App. Bologna 30 aprile 1949, in
Riv. it. dir. pen., 1950, 527; Cass. 15 aprile 1959, in Giust. pen.,
1959, II, 1270; Id. 16 giugno 1959, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1960, 581, e con maggior rilievo, Cass. 1° marzo 1966, in
Mass. Cass. pen., 1966, 1219; Id. 18 dicembre 1970, ivi, 1972,
860. Favorevolmente, in dottrina, Mencarelli, La donna convivente “more uxorio” quale soggetto passivo del reato di maltrattamenti, in Nuovo dir., 1940, 119; Coppi, “Maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli”, in Enc. dir., XXV, Milano, 1975, 241.
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commesso il fatto, intendesse salvare un “prossimo
congiunto”), ma la Corte costituzionale aveva respinto la questione, pur auspicando un intervento
del legislatore per l’estensione di tali disposizioni al
familiare di fatto (51).
La Corte costituzionale, salvo qualche eccezione,
soprattutto, come si vedrà, in tempi recenti, continuava a costituire un baluardo tenace ad ogni tentativo di avvicinamento tra la famiglia di fatto e
quella fondata sul matrimonio. L’argomentazione
era sempre la medesima: differenti le due posizioni.
Certo l’atteggiamento così rigido della Consulta
(non solo nel settore penale) suscitava stupore e
perplessità: essa sistematicamente respingeva le numerosissime questioni di legittimità costituzionale
sollevate dai giudici di merito e dalla stessa Cassazione. Così, dichiarata non fondata, come si diceva, la questione relativa alla punibilità del reato di
favoreggiamento e di vari reati contro il patrimonio, si giustificava l’esclusione del convivente dai
soggetti beneficiari del trattamento pensionistico
di reversibilità (52), la non applicabilità alla cessazione della convivenza della disciplina processuale
della separazione (53), la mancata estensione alla
convivenza delle norme sulla prescrizione relativa
al rapporto tra coniugi (54) e perfino la non considerazione della convivenza stabile antecedente al
matrimonio, a compimento del triennio, ai fini
dell’idoneità all’adozione di minori (55) (fino alla
novella del 2001 che, come si è detto, accolse, con
un intervento normativo, la giurisprudenza favorevole al riguardo).
La Corte sembrava escludere ogni rilievo al vincolo di solidarietà che nasce dalla convivenza, al valore degli affetti, alla tutela della personalità individuale, che invece si manifestano e potenziano
nella famiglia di fatto. E le rare volte in cui essa
accoglieva la questione sollevata, sembrava sentire
l’esigenza di giustificare la sua scelta, richiamando
altri valori, differenti dalla tutela della famiglia
Contra, Pisapia, Spunti esegetici e dommatici sull’art. 572 c.p.,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1960, 578; Mantovani, Riflessioni sul
reato di maltrattamenti in famiglia, in Riv. dir. matr., 1963, 394;
Pecorella, Famiglia (delitti contro la), in Enc. dir., XVI, Milano,
1967, 790.
(51) Corte cost. 12 gennaio 1977, n. 6, in Giur. cost., 1977,
1, 29, su cui v. Ferrando, Famiglia legittima e famiglia di fatto
nella disciplina costituzionale, in Giur. cost., 1977, 930, e Bargis,
Testimonianza dei conviventi “more uxorio” e diritto di astensione; Corte cost. 23 luglio 1980, n. 124, in Giur. cost., 1980, I,
1099. Le ordinanze di rimessione erano di Ass. Venezia 22
maggio 1975, in Giur. merito, 1977, II, 133.
(52) Corte cost. 30 marzo 1999, n. 104, in Foro it., 1999, I,
1374.
(53) Corte cost. 15 maggio 1998, n. 166, in Giur. civ., 1998,
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fuori del matrimonio: così ad esempio la protezione
del minore o la tutela del diritto di abitazione, anche se è evidente che pure alla tutela della famiglia
di fatto, non certo così irrilevante come la Corte
voleva far credere, ci si doveva necessariamente riferire. Va detto peraltro che se prima la Consulta
giustificava la disparità di trattamento, esaltando il
privilegio che l’art. 29 assicurerebbe alla famiglia
“matrimoniale”, da alcuni anni, essa evidenziava
piuttosto la scelta di libertà dalle regole operata
dai conviventi more uxorio, che verrebbe violata da
un’estensione automatica della disciplina del matrimonio (56): era indubbiamente uno spunto evolutivo importante l’accento posto sulla libertà individuale che poteva condurre ad un accoglimento
di alcune delle questioni sollevate, là dove appunto
fosse in gioco la tutela della personalità del soggetto.

La coppia omosessuale
Se, come si è visto, la famiglia di fatto, composta
di un uomo e una donna, ha fatto ulteriori passi innanzi nel processo di espansione della sua rilevanza
e di avvicinamento a quella fondata sul matrimonio, tale problematica era ancora agli inizi per la
coppia omosessuale (ma è significativo che vari ordinamenti stranieri avessero già introdotto la possibilità di matrimonio tra persone del medesimo sesso); si rinvengono così, in una società pluralistica e
dinamica come la nostra, le fasi, già indicate, del
cammino della famiglia di fatto (eterosessuale) ma
quasi in contemporanea, variamente sovrapposte e
giustapposte. Così, atteggiamenti verso la coppia
omosessuale, considerata come situazione di peccato, si accompagnano ad altri sostanzialmente agnostici ed altri ancora, invece, moderatamente o pienamente favorevoli all’attribuzione di ampia rilevanza giuridica alla coppia omosessuale, fino ad
escludere ogni differenza, nella famiglia di fatto,
tra le coppie omo ed eterosessuali (57), ovvero a
1419.
(54) Corte cost. 19 gennaio 1998, n. 2, in questa Rivista,
1998, 214, con nota di Figone.
(55) Corte cost. 6 luglio 1994, n. 281, in Dir. fam., 1994,
1197.
(56) Corte cost. 18 gennaio 1996, n. 8, cit. Sottolinea tale
evoluzione d’idee, Ferrando, Il matrimonio, cit., 197. Da ultimo,
come si vedrà, Corte cost. 15 aprile 2010, n. 138, in questa Rivista, 2010, 653, modificando la propria precedente impostazione, richiama la meritevolezza degli interessi perseguiti dai
conviventi more uxorio, sulla base dell’art. 2 Cost.
(57) In prospettiva generale, cfr., al riguardo, Alpa, Status e
capacità. La costruzione giuridica delle differenze individuali, Bari, 1993, 18 ss. Ma v. pure, in giurisprudenza, Corte cost. 15
aprile 2010, n. 138, cit.; Cass. 15 marzo 2012, n. 4184, in Nuo-
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reclamare lo stato coniugale per le coppie omosessuali.
La giurisprudenza, seppur con cautela, sembrava
aprire più ampi spazi operativi alla “famiglia” omosessuale: così si è affermato con chiarezza che non
si tratta di “condizione di peccato” (in un caso, del
resto ormai abbastanza risalente, in cui il locatore
aveva intimato lo sfratto al conduttore, assumendo
che la convivenza con altro uomo costituiva violazione del divieto di sublocazione o, comunque, di
abuso nella destinazione della cosa locata, mentre
il giudice aveva escluso che tale convivenza giustificasse la domanda di risoluzione) (58); si è pure ritenuto che, nel rapporto interno tra i conviventi,
sussistano forme di assistenza reciproca, come l’esborso di somme di denaro per malattia o per altre
situazioni di bisogno, tali da dar luogo ad obbligazioni naturali, caratterizzate dalla soluti retentio (59); ancora, in ambito penale, si è estesa alla
coppia omosessuale la facoltà di un convivente di
astenersi dal deporre in un processo nei confronti
dell’altro (60).
Dunque, come chiarisce una pronuncia di merito,
già sopra indicata (61), gli elementi essenziali del
rapporto coniugale potrebbero rinvenirsi non solo
nella convivenza eterosessuale, ma pure in quella
omosessuale: un legame affettivo stabile, nonché la
comune disponibilità ad intrattenere rapporti sessuali, nel quadro di atteggiamenti reciproci di assistenza e solidarietà (62). Non si dovevano dunque
porre discriminazioni o limiti tra famiglia di fatto
etero ed omosessuale, e tutto il cammino in avanti
percorso dalla famiglia di fatto, composta da un uomo e da una donna, doveva necessariamente imporsi anche per quella costituita da persone del
medesimo sesso (del resto, come si è detto, molte
legislazioni non pongono differenze o limitazioni
né lo fanno le fonti comunitarie, assai più frequenti oggi che in passato).
va giur. civ. comm., 2012, I, 588; Id. 11 gennaio 2013, n. 601.
(58) Trib. Roma 20 gennaio 1982, in Riv. giur. edil., 1983, II,
959.
(59) Trib. Firenze 11 agosto 1986, in Nuovo dir., 1988, 321.
(60) App. Torino 19 novembre 1993, in Cass. pen., 1994,
777.
(61) Trib. Roma 20 gennaio 1982, cit.
(62) In dottrina, sulle problematiche inerenti alla coppia
omosessuale, cfr. Bernardini, La convivenza fuori del matrimonio. Tra contratto e relazione sentimentale, Padova, 1992, 153
ss.; Ferrando, Il matrimonio, cit., 192; Bonini - Baraldi, Società
pluraliste, cit., 419; D’Angelo, La difesa del matrimonio eterosessuale negli Stati Uniti, in Matrimonio. Matrimonii, cit., 267;
Tommasini, La famiglia di fatto, in Trattato Bessone, IV, 1, Tori-
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Gli anni più recenti
Proprio dalle fonti europee e comunitarie giungono, sempre più frequenti, segnali assai significativi,
mentre nella maggior parte degli Stati europei e in
alcuni extraeuropei entrano in vigore leggi sulla
convivenza etero ed omosessuale, e talora si approvano leggi che ammettono il matrimonio tra persone dello stesso sesso.
Si cominciano ad interpretare in modo evolutivo,
ma senza stravolgere la lettera e il significato della
norma, documenti fondamentali. Se l’art. 12 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo tratta di
uomini e donne che hanno diritto di sposarsi e formare una famiglia, e si riferisce senza ombra di
dubbio alla famiglia eterosessuale, l’art. 8 e l’art. 14
vengono presi più frequentemente in considerazione: il diritto al rispetto della vita privata e familiare di ogni persona; il divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso e su ogni altra condizione (63).
Meno sforzi interpretativi richiede la Carta Europea dei diritti fondamentali (all’origine Carta di
Nizza del 2000): l’art. 9 sancisce il diritto di sposarsi e costituire una famiglia, garantito dalle leggi dei
singoli Stati; l’art. 21 vieta le discriminazioni: non
solo quella del sesso (e si intende in genere la discriminazione della donna rispetto all’uomo), ma
anche per “orientamento sessuale” (64). E tale profilo è previsto dall’art. 19 Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea: per combattere ogni
discriminazione il Consiglio può assumere provvedimenti, su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo. È stata, tra
le altre, adottata la Direttiva 2000/78/CE del 27
novembre 2000, che vieta ogni discriminazione in
materia di occupazione e condizioni di lavoro, anche sulla base dell’orientamento sessuale.
Ma è soprattutto la Corte europea dei diritti dell’uomo, organo giudiziario del Consiglio d’Europa
e, dopo il Trattato di Lisbona, oggetto di “adesione” da parte dell’Unione Europea, attraverso un
percorso che si è rivelato peraltro assai complesso
no, 1999, 510; Dogliotti, Famiglia di fatto, in Dig. civ. (aggiornamento), Torino, 2003, I, 710; Id., Le persone fisiche, in Trattato
Bessone, Torino, 2015, 351; Barlow, Cohabitants and The Law,
London, 1997, 134; Lundström, Family life and the freedom of
movements of workers in the European union, in 10 Int. Jour. of
Law, 1996, 250 ss.; Schreiber, Vertragsgestaltungen im der
nichtehelichen Lebensgemeinschaft, in NJW, 1993, 624; Pérez
Cánovas, Homosexualidad, y uniones homosexuales en el Derecho español, Granada, 1996.
(63) Cfr., tra gli altri, AA.VV., I diritti fondamentali e le Corti
in Europa (a cura di Panunzio), Napoli, 2005.
(64) Al riguardo, Ferrando, Le relazioni familiari nella Carta
dei diritti dell’Unione Europea, in Pol. dir., 2003, 347.

877

Sinergie Grafiche srl

Opinioni

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Legge 20 maggio 2016, n. 76
ed articolato, che interviene, ripetutamente e in
profondità, anche se non mancano alcune pronunce della Corte di Giustizia U.E. che peraltro attengono a materie più limitate: vanno segnalate alcune sentenze in materia di reversibilità, assegni familiari, riduzione del costo dei trasporti, protezione
internazionale (65). Interviene dunque la Corte
EDU, ora affermando che il diritto di sposarsi non
deve limitarsi a persone dello stesso sesso (pur precisando che la materia è di competenza dei singoli
Stati, i quali però devono permettere che le coppie
omosessuali possano godere di una vita familiare (66)), ora sanzionando le scelte del legislatore
(nella specie, greco) che ha previsto unioni registrate alternative al matrimonio, escludendo coppie omosessuali (67).
Poi, con riferimento al nostro ordinamento, si instaura un fenomeno di accelerazione, per certi versi
non del tutto prevedibile, una circolarità, un dialogo virtuoso tra la Corte EDU e le massime istituzioni giudiziarie italiane: Corte costituzionale e
Cassazione, senza il quale probabilmente non si sarebbe giunti alla L. n. 76 (68). Le tappe di questo
percorso sono assai note: la Corte costituzionale (69) ritiene inammissibile, in quanto diretta ad
ottenere una pronuncia additiva, involgente scelte
rimesse alla discrezionalità del legislatore, la questione di legittimità di varie disposizioni del codice
civile, nella parte in cui non consentono il matrimonio omosessuale, ma, nella stessa pronuncia,
precisa che l’unione di persone dello stesso sesso
rientra tra le formazioni sociali riconosciute e protette dall’art. 2 Cost., e invita il legislatore a provvedere. Di poco successiva, la sentenza della Corte
EDU, già ricordata (70).
La Cassazione ha avuto occasione di affermare più
di una volta (71) che la diversità di genere tra gli
sposi costituisce requisito per l’efficacia del matrimonio in Italia, ma non per la sua giuridica esistenza, richiamando varie disposizioni della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, e unendosi alla richiesta di una disciplina delle unioni omosessuali. La vicenda che aveva dato luogo alla pronuncia della Consulta del 2010, ha poi condotto
ad una rilevantissima sentenza della Corte EDU

Alla fine, il legislatore è intervenuto, con la L. 20
maggio 2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze, allineando l’Italia alla maggior parte
degli Stati europei ed a vari Stati extraeuropei: legge alla quale è dedicata gran parte di questo fascicolo. Seguiranno contributi su specifici profili della
legge. Basti qui esporre brevemente qualche riflessione sull’importante testo normativo.
Dal punto di vista formale, si tratta di una legge
con un unico articolo e ben … sessantanove commi. È nota la ragione, per così dire politica: la necessità di rendere meno complicato l’iter di approvazione e il voto di fiducia. Ma resta indubbiamente un attentato … all’estetica giuridica, che sembrava confinato alle leggi economiche, di bilancio,
comunitarie, caratterizzate da pochi articoli e centinaia di commi. E pensare che la legge, disciplinando il rapporto tra soggetti privati in materia familiare, avrebbe potuto essere inserita nello stesso
codice civile!
Venendo al merito, appare piuttosto accurata e approfondita la prima parte sull’unione civile tra per-

(65) Al riguardo, tra le altre, Corte Giustizia Unione Europea
1° aprile 2008, C 267/06.
(66) Corte EDU 24 giugno 2010, n. 30141/04.
(67) Corte EDU 7 novembre 2013, nn. 29381/09, 32684/09.
(68) Esamina, con grande maestria, tale percorso, Rescigno, Il matrimonio same sex al giudizio di tre Corti, in Corr. giur.,
2012, 861.
(69) Corte cost. 15 aprile 2010, n. 138, in Giur. cost., 2010,

1605.
(70) Corte EDU 24 giugno 2010, cit.
(71) Cass., SS.UU., 15 marzo 2012, n. 4184; Cass. 9 febbraio 2015, n. 2400; contra, per l’inesistenza di tali matrimoni,
Cons. Stato 26 ottobre 2015, n. 4899.
(72) Corte EDU 21 luglio 2015, nn. 18766/11, 36030/11.
(73) Corte cost. 11 giugno 2014, n. 170.
(74) Cass. 21 aprile 2015, n. 8097.
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che sanziona l’Italia per non aver accolto i numerosi richiami a legiferare in materia, affermando
che tale omissione, ripetuta nel tempo, comporta
una violazione degli artt. 8 e 14 della Cedu (72).
Il dialogo (questa volta tra Corte costituzionale e
Cassazione) è apparso ulteriormente proficuo: la
Consulta precisa (73) che la modificazione di sesso
di un coniuge comporta automaticamente lo scioglimento del matrimonio, e tuttavia dichiara l’illegittimità degli artt. 2 e 4 L. n. 164 del 1982, nella
parte in cui non prevedono che la sentenza relativa
consenta di mantenere in vita, sull’accordo di entrambi, un rapporto di coppia giuridicamente regolato; la Cassazione (74), che aveva sollevato la
questione di legittimità, dopo la restituzione degli
atti, cassa la decisione di merito che aveva ritenuto
legittima la trascrizione “automatica” dello scioglimento del matrimonio, ma ciò fino a quando il legislatore regolamenti, insieme alla convivenza etero ed omosessuale, pure tale specifico profilo.

La L. n. 76 del 2016
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sone dello stesso sesso, che in Italia continueranno
a soffrire il divieto del matrimonio, assai più superficiale e lacunosa nella seconda parte sulle convivenze di fatto etero ed omosessuali (75). La disciplina dell’unione è molto simile (anche se non
mancano significative differenze che saranno esaminate dai diversi contributi del fascicolo) a quella
del matrimonio, più di quanto forse si potesse prevedere, dall’atto al rapporto, dal regime della nullità al contenuto degli obblighi nascenti dall’unione,
dai rapporti patrimoniali alle vicende dello scioglimento, ai rapporti successori, ecc. (76). Si tratta,
all’evidenza, di una vera e propria famiglia tra persone dello stesso sesso, anche se priva di figli (ma
al riguardo v. infra), ma di famiglia, seppur meno
regolata e caratterizzata da più limitati obblighi e
diritti reciproci, si dovrebbe parlare anche per le
convivenze etero ed omosessuali.
Tuttavia chi cercasse nella normativa in esame il
termine “famiglia, famiglie”, magari di fatto, rimarrebbe deluso, nonostante il termine sia ampiamente utilizzato per indicare coppie di fatto etero od
omosessuali, dalla giurisprudenza e dottrina, anche
quella più recente. Si parla di “unione”, un termine
che ha poco a che fare con il diritto privato e segnatamente con quello di famiglia, assai usato peraltro nelle fonti comunitarie e in quelle di qualche Paese (ad es. la Germania), evidentemente per
non urtare la sensibilità di parti avverse al riconoscimento di coppie dello stesso sesso.
Si è detto della (quasi) assimilazione tra unione e
matrimonio. Ma nella ricerca ossessiva di eliminare
qualsiasi riferimento alla famiglia, si commettono
talora errori alquanto … risibili: si esclude ad
esempio l’obbligo di collaborazione tra parti dell’unione perché “nell’interesse della famiglia”, ai sensi
dell’art. 143 c.c. (ma a questa vera e propria autocensura è sfuggito evidentemente il comma 12, per
cui le parti concordano l’“indirizzo della vita familiare”), e si è eliminato l’obbligo di fedeltà, come
documentato dalla convulsa stretta finale alla Camera dei deputati, prima dell’approvazione definitiva, non considerando che ormai da tempo tale obbligo non è più limitato alla sola sfera sessuale,
non si pone a tutela esclusiva del decoro e del prestigio dell’altro coniuge, ma, in prevalenza, conso-

lida la comunione di vita tra i coniugi stessi, per
rafforzare l’armonia familiare, e in tal senso si configura anche e soprattutto come “fedeltà” alla condivisione, alla solidarietà, e dunque si apparenta
strettamente all’obbligo di assistenza, morale ancor
prima che materiale (che invece permane nell’unione, come regolata dalla L. n. 76) (77).
Ma soprattutto si è inteso eliminare l’adozione del
figlio di una delle parti (la c.d. stepchild adoption,
con un inglesismo che si potrebbe evitare …). Già
il testo (comma 20) è assai ambiguo: da un lato, si
precisa che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle che contengono le parole “coniuge, coniugi” o termini equivalenti in qualsiasi fonte
normativa (anche in regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi) si applicano a
ognuna delle parti dell’unione civile (ed è previsione estremamente importate e significativa) tranne
(chissà perché? …) le norme del codice civile, al
di là di quelle espressamente indicate alla legge in
commento. Sarà opportuno effettuare un riscontro
accurato sulle norme del codice civile non richiamate, per accertare se non vi siano discriminazioni
e violazioni del principio di uguaglianza.
Ma il comma 20 raggiunge il colmo dell’ambiguità
nei periodi successivi: si esclude l’equiparazione tra
coniuge e parte dell’unione anche con riguardo alla
L. n. 184 del 1983 (affidamento e adozione), ma si
aggiunge che “resta fermo quanto previsto e consentito dalle norme vigenti in materia di adozione”. Non si potranno dunque disporre adozioni
piene e neppure adozioni in casi particolari ex art.
44 L. n. 184 quanto alla lettera b): adozione del figlio del coniuge. Restava aperta una via già praticata da alcune pronunce di merito che avevano applicato la lettera d) dell’art. 44: impossibilità di affidamento preadottivo, secondo un’interpretazione
allargata relativa pure all’impossibilità giuridica, oltre quella di fatto (perché ad esempio non vi sono
adottanti disponibili), che può prescindere dunque
dall’abbandono. E l’interpretazione ha trovato, dopo la L. n. 76, sicuro avallo in una recentissima
pronuncia della Cassazione (78).
Come si diceva appare assai più affrettata e lacunosa la seconda parte della legge, relativa alle convivenze di fatto etero ed omosessuali (79). Rimane

(75) Al riguardo, v. già Iorio, Il disegno di legge sulle unioni
civili e sulle convivenze di fatto, in Nuove leggi civ., 2015, 1014.
(76) Tra i primi contributi, v. AA.VV., La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze, Torino, 2016, ed ivi,
in particolare, Campione, 1 ss.; Figone, 259 ss.; Spataro e Dell’Osta, Unioni civili e convivenze: tutte le novità, in Il civilista,
2016, 7.

(77) Sul punto, già Busnelli, Il dovere di fedeltà coniugale
oggi, in Giur. it., 1975, IV, 130; Dogliotti, Rapporti personali e
patrimoniali tra coniugi, in Enc. dir., XXXVIII, Milano, 1987, 390.
(78) Cass. 22 giugno 2016, n. 12962, in www.foroitaliano.it
e in corso di pubblicazione in questa Rivista.
(79) Al riguardo, Blasi, La disciplina delle convivenze omo ed
etero affettive, in La nuova regolamentazione, cit., 182.
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dubbio (e la giurisprudenza al riguardo potrà fornire qualche risposta) se la dichiarazione anagrafica
abbia valore costitutivo ovvero (come sembra preferibile) soltanto dichiarativo. L’impressione, in generale, è quella di una disciplina estremamente riduttiva circa le posizioni attive dei conviventi, tra
loro e verso i terzi, rispetto a quanto si è sopra indicato, delineando il quadro normativo (seppur fatto di norme isolate e non coordinate) e soprattutto
l’interpretazione giurisprudenziale: dunque la convivenza (o meglio, la famiglia) di fatto sta più fuori
che dentro la legge n. 76, e si è persa un’ottima occasione per costruire una disciplina unitaria. Assente ogni riferimento ai figli, la cui condizione, almeno per la convivenza eterosessuale, come si è visto, è ormai sostanzialmente identica nella famiglia
di fatto rispetto a quella fondata sul matrimonio:
forse non ve n’era bisogno, ma anche soltanto un
rinvio normativo sarebbe apparso più rassicurante.
In ogni caso, come si diceva, per la convivenza etero ed omosessuale, potrebbe sicuramente operare
l’adozione in casi particolari, con riferimento alla
lett. d) dell’art. 44 L. n. 184 del 1983.
Pienamente condivisibile il riferimento all’autonomia negoziale e al contratto di convivenza, ma il
comma 50 parla di regolamento di rapporti patrimoniali della vita in comune e il comma 53 tratta
appunto di modalità di contribuzione alla vita comune, senza alcun riferimento ad un regolamento
in vista di un’eventuale cessazione della convivenza (80), possibilità già, come si è visto, indicata

dalla giurisprudenza che addirittura, da qualche
tempo, ha affrontato la tematica, anche con riferimento alla famiglia matrimoniale (81).
Molte dunque le ombre della L. n. 76, e tuttavia le
luci attinenti alla dignità finalmente riconosciuta
alla coppia etero ed omosessuale, finiscono comunque per prevalere.
Un’ultima considerazione: un fenomeno apparentemente curioso che già si era notato, a seguito
della riforma della filiazione del 2012 e 2013. Si è
evidenziata la sostanziale uguaglianza dello status
tra figli nati dentro e fuori del matrimonio, e semmai è stata sottolineata una maggior rigidità per i
primi e una più ampia libertà dei secondi, ad es. in
ordine alla disciplina del cognome: dunque la rivendicazione di una più profonda libertà per i primi e una … rivincita storica per i secondi (82).
Così, a veder bene, nell’unione civile, ancora una
volta, è meno rigida la disciplina del cognome;
manca l’obbligo di fedeltà che viene peraltro recepito da quello meno connotato e più solidale di assistenza; è assente l’intervento de giudice ex art.
145 c.c. in caso di specifici conflitti, già caduto in
desuetudine ed espressione di una ormai inaccettabile condizione di famiglia “sotto tutela”; infine lo
scioglimento, senza passare attraverso la separazione.
Una disciplina dunque meno vincolata, più libera
che dovrebbe forse costituire la base, domani, per
una riforma della famiglia fondata sul
matrimonio…

(80) Sui contrati di convivenza, in relazione alla L. n. 76, cfr.
Oberto, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto, in La nuova regolamentazione, cit., 67 ss.; Figone,
Lo scioglimento delle unioni civili e la risoluzione dei contratti di
convivenza, ivi, 280.

(81) Così già Cass. 21 dicembre 2012, n. 23713, in Foro it.,
2013, I, 864; Cass. 20 agosto 2014, n. 18066, in questa Rivista,
2015, 357.
(82) Così Dogliotti, La filiazione fuori del matrimonio, cit., 71.
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Unione civile

La disciplina dell’unione civile
tra tutela dei diritti
della persona e creazione
di un nuovo modello familiare
di Michele Sesta
1. Premessa
Dopo numerosi tentativi di legiferare non andati a
buon fine, il Parlamento ha approvato la L. 20
maggio 2016, n. 76, recante “Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze” (1), provvedimento
che è destinato a produrre un profondo mutamento
nella struttura giuridica delle relazioni familiari, già
notevolmente innovata a seguito della riforma della filiazione del 2012/2013. Le nuove disposizioni,
in maniera complementare rispetto a quelle che
hanno introdotto lo stato unico di figlio (2), intervengono sul rapporto di coppia, dando forma, accanto a quello fondato sul matrimonio, a due nuovi tipi legali: l’unione civile (art. 1, commi 1-35,
L. n. 76/2016), indirizzata a coppie di persone maggiorenni dello stesso sesso, e le convivenze di persone maggiorenni di diverso o dello stesso sesso,
unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca
assistenza morale e materiale, non vincolate da
rapporti di parentela, affinità o adozione, da matri-

monio o da un’unione civile (art. 1, comma 36, L.
n. 76/2016).
Un primo rilievo è che, mediante la nuova legge,
il legislatore ha ampliato le opzioni istituzionali disponibili (3), specie per le coppie dello stesso sesso,
che non ne avevano alcuna; ma anche, a ben vedere, per quelle eterosessuali, che ora possono modellare la loro relazione secondo differenti livelli di
assunzione di reciproche responsabilità.
Questo non significa ovviamente che i tre modelli
legali siano da considerarsi nella sostanza indifferenziati ed equivalenti, posto che la disciplina di
ciascuno di essi si presenta in concreto notevolmente distinta. Il che vale non solo per la convivenza, etero e omosessuale, la cui regolamentazione
“leggera” nasce dal fatto che la libertà di stare assieme al di fuori dei lacci legali non può essere misconosciuta, ma anche per l’unione civile, il cui
statuto, pur nato dalla costola di quello matrimoniale, si discosta notevolmente da esso. Ciò a cominciare dal nome stesso e dalla sua mancata col-

(1) In argomento, R. Campione, L’unione civile tra disciplina
dell’atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale;
G. Oberto, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto; F. Mecenate, Unioni civili e convivenze. Successioni, forma e pubblicità, diritto internazionale privato; A. Figone,
Lo scioglimento delle unioni civili e la risoluzione dei contratti di
convivenza; tutti in AA.VV, La nuova regolamentazione delle
unioni civili e delle convivenze, Torino, 2016; B. De Filippis,
Unioni civili e contratti di convivenza, Milano, 2016; L. Dell’Osta
- G. Spadaro, Unioni civili e convivenze: tutte le novità, Milano,
2016; M. Bianca, Le unioni civili e il matrimonio: due modelli a
confronto, in giudicedonna.it, 2/2016.
(2) Sull’unicità dello stato di filiazione cfr. M. Sesta, Stato
unico di filiazione e diritto ereditario, in Recte sapere, Studi in
onore di Giuseppe Dalla Torre, III, Torino, 2014, 1647 ss. (ed in
Riv. dir. civ., 2014, 1 ss.); Id., voce Filiazione (diritto civile), in
Enc. dir., Annali, VIII, Milano, 2015, 445 ss.; Id. (a cura di), Codice della famiglia, III ed., Milano, 2015, passim; M. Dogliotti,
La nuova filiazione fuori del matrimonio: molte luci e qualche
ombra, in questa Rivista, 2014, 480 ss.; P. Rescigno, La filiazio-

ne “riformata”: l’unicità dello “status”, in Giur. it., 2014, 1261
ss.; M. Bianca, L’unicità dello stato di figlio, in La riforma della
filiazione, a cura di C.M. Bianca, Padova, 2015, 3 ss.; Ead. (a
cura di), Filiazione. Commento al decreto attuativo, Milano,
2014, passim; C. Camardi, Diritti fondamentali e “status” della
persona, in Riv. crit. dir. priv., 2015, 7 ss.; G. Chiappetta (a cura
di), Lo stato unico di figlio, Napoli, 2014, passim; G. Ferrando,
Stato unico di figlio e varietà dei modelli familiari, in questa Rivista, 2015, 952 ss. Sui rapporti genitori-figli nella crisi familiare
cfr. M. Sesta, A. Arceri, La responsabilità genitoriale e l’affidamento dei figli, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu, Messineo, Mengoni, continuato da Schlesinger,
Milano, 2016, passim.
(3) Cfr. G. Zanetti, La coppia di fatto tra diritto e morale, in
Elementi di etica pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto,
a cura di Id., Roma, 2003, 147; G. Zanetti, M. Sesta, La coppia
di fatto tra morale e diritto. Opinioni a confronto, in Familia,
2004, 659 ss.; M. Sesta, Le convivenze tra libertà, solidarietà
e public policy, in Studi in onore di Cesare Massimo Bianca, II,
Milano, 2006, 483 ss.
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locazione nel codice civile, che risponde alla medesima - certamente discutibile - ratio per cui neppure il divorzio ivi abbia trovato sede, ed anzi neppure sia stato così chiamato dal legislatore, se non
di sfuggita, come di recente nell’art. 6, L. 10 novembre 2014, n. 162.
Una chiosa sul nome dell’istituto, unione civile,
che appare più esatto di unioni civili, forma plurale
che compare nella rubrica della legge senza giustificazione, stante l’unicità della fattispecie sottesa.
Unione civile è nome volutamente differenziato da
quello dell’unione coniugale, il matrimonio, che
reca in sé l’essenza originaria del vincolo, cioè la
generazione. A ben vedere, tuttavia, l’attributo civile, riferito all’unione, grazie all’assonanza con l’espressione matrimonio civile, contribuisce a mettere
in luce la natura della relazione, nonostante la genericità del sostantivo unione. Certamente, il risultato, sul piano lessicale, non è brillante: unione civile è espressione poco evocante e di sapore vagamente burocratico; meglio suona quella tedesca Lebenspartnerscfhaft, che porta il riferimento alla comunione di vita (4). Più in generale, può dirsi che
le nuove figure legali evidenzino l’assenza di vocaboli capaci di identificarle in modo adeguato, con
riguardo sia al nome degli istituti - come si è visto
per l’unione civile e lo stesso vale per le convivenze regolate ai commi da 35 a 65 dell’art. 1, L. n.
76/2016 -, sia a quello dei soggetti che in dette comunanze di vita svolgono la loro personalità (5),
asetticamente denominati, per l’unione civile, parti, con evidente richiamo alla terminologia contrattuale, anche se invero il vocabolo viene talvolta utilizzato nel codice per indicare i coniugi (cfr.
art. 107 c.c.); e, per le convivenze, “conviventi di
fatto”, così - contraddittoriamente - definiti dallo
stesso legislatore che ne disciplina la relazione. Il
che non meraviglia, visto che il lessico delle relazioni familiari - formatosi in un contesto in cui le
nuove figure, tanto quelle relative alla coppia che
ai legami di filiazione, non solo non erano politicamente corrette, ma anzi erano fortemente osteggiate dalla morale comune e dal diritto - usava parole

oggi inattuali, non ancora adeguatamente sostituite (6).
In ogni caso, rispetto al recente passato, la disciplina dei rapporti familiari si è capovolta. Prima della
riforma della filiazione vi era una pluralità di status
filiationis - legittima, naturale riconosciuta, naturale
non riconosciuta o non riconoscibile - ed un unico
modello legale regolante la relazione di coppia,
cioè il matrimonio; ora, il rapporto di filiazione si
conforma ad un unico stato di figlio, mentre quello
di coppia è divenuto plurale, potendo assumere le
forme del matrimonio, dell’unione civile, delle - a
loro volta multiformi - convivenze.
È corrente l’opinione che il nuovo diritto, cioè la
richiamata legge, abbia inteso dare spazio, più spazio, ai sentimenti nella disciplina degli istituti familiari, e, così facendo, abbia voluto riconoscere
dignità a tutte le relazioni affettive (7). A ben vedere, il tema della rilevanza dei sentimenti nei vincoli familiari e specie coniugali è carico di ambiguità (8). Per secoli i sentimenti, che oggi consideriamo costituire la base “naturale” delle relazioni
coniugali e genitoriali, sono stati sostanzialmente
ignorati dal diritto di famiglia; solo la riforma del
1975 e, qualche anno prima, la legge introduttiva
del divorzio e quella sull’adozione speciale avevano
attribuito valenza giuridica a profili propriamente
affettivi, mentre, in precedenza, la famiglia era regolata come istituzione portatrice di interessi propri e superiori a quelli dei singoli membri che la
componevano. Di qui regole severe, quali l’indissolubilità del matrimonio, la sostanziale irrilevanza
dell’errore nel matrimonio, la separazione per colpa, la condizione deteriore dei figli c.d. illegittimi e
così via (9).
Venendo all’unione civile, che rappresenta la novità di maggior rilievo, evidentemente i titoli dei
menzionati convegni intendono richiamare il fatto
che questo istituto - non ritengo che l’unione civile possa essere definita quale “istituzione”, nel senso che Rescigno, sulle orme di Raiser, dà al termine (10), considerato che, come meglio si dirà nel
prosieguo, il legame dei civilmente uniti è indivi-

(4) Cfr. S. Patti, Le unioni civili in Germania, in questa Rivista,
2015, 958 ss.; A. Renda, Il matrimonio civile. Una teoria neoistituzionale, Milano, 2013, 240.
(5) Rileva P. Bruckner, Il matrimonio d’amore ha fallito?, Parma, 2011, 83, che ciò è indice della difficoltà di pensare a un
legame fuori del contesto coniugale proprio mentre sembrano
ripeterlo.
(6) Per i rapporti tra lingua e cultura cfr. V. Coletti, Grammatica dell’italiano adulto, Bologna, 2015, 79 ss.
(7) È significativo che uno dei primi convegni tenutisi dopo
l’approvazione della legge (Treviso, 20-21 maggio 2016) sia

stato titolato “La legge dei sentimenti. Famiglia e nuovo diritto”, e che un successivo incontro (Bologna, 9 giugno 2016), a
cura dell’AMI Emilia Romagna e della Scuola Superiore di Studi Giuridici dell’Università di Bologna, abbia fatto riferimento al
superamento del “confine dell’amore”.
(8) Si vedano le provocatorie tesi di P. Bruckner, op. cit.,
passim, secondo il quale le culture occidentali “hanno confuso
la passione con le istituzioni”.
(9) M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, VI ed., Padova,
2015, 1 ss.
(10) P. Rescigno, Il diritto di famiglia a un ventennio dalla ri-
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Si è già molto discettato sulla natura dell’unione
civile: da varie parti si è in qualche modo lamentato che la sua disciplina non coincida con quella
del matrimonio, prospettandosi violazione del principio d’eguaglianza o del divieto di non discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale (12);
mentre, secondo altro opposto orientamento, sarebbe censurabile proprio la sua sostanziale sovrapposizione al matrimonio, che consentirebbe di dubitare della compatibilità del nuovo istituto con
l’art. 29 Cost. (13). Si è anche scritto che non sussista alcuna preclusione costituzionale ad estendere
alle unioni omosessuali le regole del matrimonio (14).
Ad avviso di chi scrive, nessuna delle posizioni richiamate appare condivisibile, considerato che, come precisato dalla Corte costituzionale nelle note

sentenze n. 138/2010 (15) e n. 170/2014 (16), “la
nozione di matrimonio presupposta dal Costituente
[…] è quella stessa definita dal codice civile del
1942, che stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di sesso diverso”
(sentenza n. 138 del 2010) (17). L’unione tra persone dello stesso sesso è, dunque, “forma alternativa (e diversa) dal matrimonio” (18).
Occorre pertanto procedere all’analisi della relazione tra gli istituti del matrimonio e dell’unione civile, che può prendere le mosse dall’art. 1, comma 1,
della novella, che “istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione
sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione”.
È stata messa in luce l’ambiguità di questa previsione (19), che conferisce la qualifica in questione solo all’unione civile e non alle convivenze, disciplinate dai commi 36-65 dell’art. 1 della L. n.
76/2016, le quali peraltro già l’hanno conseguita
da almeno quarant’anni ad opera della giurisprudenza, che, più di recente, l’ha estesa anche alla
convivenza tra persone omosessuali (20). Probabilmente il legislatore ha così voluto enfatizzare - sul
piano politico - il risultato che si apprestava a conseguire, non rendendosi conto che ciò, in ultima

forma, in Riv. dir. civ., 1988, I, 109, spec. 117: “con un linguaggio che mutua la parola ‘istituzione’ non dalla terminologia tradizionale, dove sulla parola pesano ipoteche ideologiche che
la rendono ambigua e pericolosa, ma dalle pagine di Ludwig
Raiser che vede come istituzioni i momenti fondamentali della
vita, quali il possesso, la promessa, il contratto, si vuol ribadire
che, labili e precari anche quando si rivelano largamente diffusi e socialmente accettati, comunità e unioni extramatrimoniali
sono istituti, mentre il matrimonio, pur contestato e ridimensionato e percorso da inquietudini, rimane l’istituzione”.
(11) Cfr. A. De Benoist, I demoni del bene. Dal nuovo ordine
morale all’ideologia del genere, Napoli, 2015, 162.
(12) Cfr., ad es., M. Gattuso, Cosa c’è nella legge sulle unioni
civili: una prima guida, in http://www.articolo29.it/2016/, il cui
pensiero è condiviso da G. Oberto, I rapporti patrimoniali, cit.,
31.
(13) Per una ricostruzione delle varie posizioni cfr. M. Belletti, Le Unioni di persone dello stesso sesso in attesa di un intervento legislativo tra giurisprudenza costituzionale, dei giudici comuni e della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Ephemerides
iuris canonici, 2015, 426 ss.; Id., La sollecitazione del “fatto”.
Nella conformazione delle unioni di persone dello stesso sesso,
in Percorsi costituzionali, 2015, 193 ss.
(14) M. Segni, Unioni civili: non tiriamo in ballo la Costituzione, in Nuova giur. civ. comm., 2015, 707.
(15) Corte cost. 15 aprile 2010, n. 138, in Iustitia, 2010, 311,
con nota di M. Costanza, La Corte costituzionale e le unioni
omosessuali, e in Giust. civ., 2010, I, 1294.
(16) Corte cost. 11 giugno 2014, n. 170, in www.giustiziacivile.com, Editoriale 19 giugno 2014, con nota di L. Balestra,
Sugli effetti della rettificazione dell’attribuzione di sesso sul matrimonio preesistente, e in questa Rivista, 2014, 861, con nota
di V. Barba, Artificialità del matrimonio e vincoli costituzionali: il
caso del matrimonio omosessuale, e in Foro it., 2014, I, 2685,

con nota di S. Patti, Il divorzio della persona transessuale: una
sentenza di accoglimento che non risolve il problema.
(17) Corte cost. 11 giugno 2014, n. 170, cit.
(18) Corte cost. 11 giugno 2014, n. 170, cit. In argomento,
cfr. A. Renda, Il matrimonio civile, cit., 200 ss.
(19) Cfr. L. Balestra, Unioni civili e convivenze di fatto: brevi
osservazioni in ordine sparso, in www.giustiziacivile.com, 2016,
4. Tra gli altri contributi sul tema pubblicati prima dell’entrata
in vigore della nuova legge cfr. M. Trimarchi, Il disegno di legge
sulle unioni civili e sulle convivenze: luci e ombre, in www.juscivile.it, 2016, 1; E. Quadri, Regolamentazione delle unioni civili
tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze: osservazioni (solo) a future memoria?, in www.giustiziacivile.com,
2016, 4; G. Ferrando, Le unioni civili: la situazione in Italia alla
vigilia della riforma, in www.juscivile.it, 2016, 3; E. Giusti - F.
Vettori, Famiglia di fatto ed unioni civili: verso un nuovo modello
di famiglia, in www.giustiziacivile.com, 2016, 1; G. Iorio, Il disegno di legge sulle “unioni civili” e sulle “convivenze di fatto”: appunti e proposte sui lavori in corso, in Nuove leggi civ. comm.,
2015, 1014 ss.; F. Romeo, M.C. Venuti, Relazioni affettive non
matrimoniali: riflessioni a margine del d.d.l. in materia di regolamentazione delle unioni civili e disciplina delle convivenze, ibidem, 971 ss.
(20) Cfr. Cass. 21 aprile 2015, n. 8097, in Corr. giur., 2015,
1048, con nota di S. Patti, Divorzio della persona transessuale e
protezione dell’unione “ancorché non più matrimoniale”; Cass.
9 febbraio 2015, n. 2400, in Corr. giur., 2015, 915 ss., con nota
di G. Ferrando, Matrimonio same-sex: Corte di cassazione e giudici a confronto; Cass. 15 marzo 2012, n. 4184, in Dir. fam.,
2012, 696, e in Giur. it., 2012, 1669, con nota di E. Calevi,
Unioni same sex: dall’inesistenza all’inidoneità a produrre effetti
giuridici, e ancora ivi, 2013, 329 ss., con nota di L. Marotti, La
tutela delle unioni omosessuali nel dialogo tra Corti interne e
Corte europea dei diritti umani.

duale e contrattuale (11) - consente di dare spazio,
nell’ambito dei rapporti familiari, a quei sentimenti
che legano persone dello stesso sesso, che fino ad
ora non potevano ottenere un riconoscimento giuridico del loro legame.

2. L’unione civile quale strumento
di tutela dei diritti inviolabili
della persona omosessuale
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analisi, finiva per sminuire la realtà della coppia
omosessuale, quasi si trattasse di una creazione del
potere legislativo piuttosto che di una forma di comunanza di vita che si rinviene nell’esperienza sociale (21). Meglio sarebbe stato che il legislatore,
anziché istituire l’unione civile, si fosse limitato a
regolarla, conformemente del resto a quanto enunciato nella rubrica.
Non v’è dubbio, in ogni caso, che il richiamo agli
artt. 2 e 3 Cost. da parte del legislatore che istituisce l’unione civile sia significativo ed assuma una
notevole valenza euristica. In prima approssimazione, è necessario sottolineare che, nella citata disposizione di apertura, non sia richiamato l’art. 29
Cost., il che già consente di ritenere che questa
nuova, specifica - come lo stesso legislatore non
manca di sottolineare - formazione sociale non si
sovrapponga alla famiglia matrimoniale, e che,
quindi, nella stessa intenzione del legislatore, matrimonio e unione civile sono, in linea di principio, differenti. È interessante, poi, mettere a confronto il diverso linguaggio dell’art. 29 Cost. rispetto a quello dell’art. 1, comma 1, L. n. 76/2016: l’odierno legislatore “istituisce”, cioè crea, l’unione
civile, che dunque si appalesa istituto del diritto
positivo, nato per volontà legislativa, che non partecipa della natura che la Costituzione “riconosce”
ai diritti della famiglia matrimoniale (22). Valgano,
al riguardo, le considerazioni di un acuto studioso
che, con riferimento alla famiglia (eterosessuale) di
fatto, ha messo in luce come “la famiglia fondata

sul matrimonio costituisce il nucleo della tutela costituzionale, che riguarda non solo i diritti dei singoli componenti ma anche l’istituzione familiare in
sé e per sé; la famiglia che non trae origine dal matrimonio, invece, riceve tutela al pari di qualsiasi
forma sociale (una tutela indiretta, quindi), nell’ambito della quale, però, la protezione dei singoli
e dei diritti dei componenti riceve un rilievo pieno
e privilegiato rispetto al consorzio” (23).
Quanto precede vale anche, e più ancora, per l’unione civile, che dunque può dirsi sia stata istituita
per apprestare specifica tutela ai diritti inviolabili
delle persone omosessuali (24), e non alla “istituzione” in sé, come invece accade per quella familiare. In breve, può dirsi che dallo stesso art. 1,
comma 1 della legge possa desumersi che l’unione
civile si collochi su un piano diverso da quello proprio della famiglia dell’art. 29 Cost. e che si tratti
di entità non omogenee. Sotto tale profilo appare
più ambiguo, e forse inopportuno, il richiamo all’art. 3 Cost., che, se da un lato - sempre in chiave
politica - sembra voler rimarcare la “pari opportunità” che la legge attribuisce alle persone omosessuali, dall’altro, inevitabilmente, pone il dubbio invero da più parti affacciato, ma, a parere di chi
scrive, infondato - che l’unione civile rechi in sé
una irragionevole deminutio e che il principio d’eguaglianza finisca per esigere l’apertura del matrimonio anche a persone dello stesso sesso.

(21) Corte cost. 15 aprile 2010, n. 138, cit.
(22) Più ampiamente cfr. A. Renda, Il matrimonio civile, cit.,
46; M. Sesta, sub art. 29 Cost., in Id. (a cura di), Codice della
famiglia, cit., 81.
(23) A. Morrone, sub art. 2 Cost., in M. Sesta (a cura di),
Codice della famiglia, cit., 11.
(24) Sulla scia delle significative aperture in favore delle
persone omosessuali che si erano già registrate nella giurisprudenza: cfr. Corte cost. 15 aprile 2010, n. 138, cit., e Corte
cost. 11 giugno 2014, n. 170, cit.; nella giurisprudenza di legittimità v. le già richiamate Cass. 21 aprile 2015, n. 8097, Cass.
9 febbraio 2015, n. 2400 e Cass. 15 marzo 2012, n. 4184, nonché, con riferimento all’affidamento del figlio al genitore legato
a partner dello stesso sesso, Cass. 11 gennaio 2013, n. 601, in
questa Rivista, 2013, 570, con nota (critica) di F. Ruscello,
Quando il pregiudizio ... è nella valutazione del pregiudizio! A
proposito dell’affidamento della prole alla madre omosessuale.
Significativa è, inoltre, la giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo, la quale ha ricondotto le convivenze omosessuali nell’alveo della nozione di “vita familiare” da tutelare
ai sensi dell’art. 8 della Cedu (Corte eur. Dir. Uomo, sez. I, 24
giugno 2010, Schalk e Kopf c. Austria, in www.hudoc.echr.coe.int), anche in difetto di “coabitazione”, purché il rapporto
abbia carattere di “stabilità” (Corte eur. Dir. Uomo, Grande camera, 7 novembre 2013, n. 29381, Vallianatos et al. c. Grecia,
in Nuova Giur. civ. comm., 2014, I, 703 ss., con nota di P. Pirrone, La Corte eur. dir. uomo sul caso Vallianatos et autres c. Grèce: “patti di vita comune” e discriminazione basata sull’orienta-

mento sessuale), nonché, da ultimo, in un caso che ha visto
coinvolto (e condannato) lo Stato italiano, riconosciuto l’esistenza di un’obbligazione positiva in capo all’Italia - ma verosimilmente a carico di tutti gli Stati firmatari della Convenzione
che non prevedano né il matrimonio né altra forma di riconoscimento delle coppie omossessuali - di introdurre un regime
legale per le unioni di persone dello stesso sesso, sia esso o
meno “matrimonio” è questione lasciata al margine di apprezzamento degli Stati (Corte eur. Dir. Uomo, sez. IV, 21 luglio
2015, Oliari et al. c. Italia, in questa Rivista, 2015, 1069, con
nota di P. Bruno, Oliari contro Italia: la dottrina degli “obblighi
positivi impliciti” al banco di prova delle unioni tra persone dello
stesso sesso, e in Nuova giur. civ. comm., 2015, 575 ss., con
nota di L. Lenti, Prime note in margine al caso Oliari c. Italia).
Non solo: la Corte ha altresì ricompreso nella nozione di “vita
familiare” il legame verticale che si stabilisce tra il partner
omosessuale ed i figli del convivente, aprendo la strada alle
adozioni coparentali per le coppie dello stesso sesso, ossia all’adozione da parte del partner omosessuale dei figli dell’altro
(cfr. Corte eur. Dir. Uomo, Grande camera, 19 febbraio 2013, X
et al. c. Austria, in Giur. it., 2013, 1764 ss., con nota di L. Poli,
Adozione co-parentale da parte di coppie omosessuali nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: un progresso nella tutela delle famiglie omogenitoriali, con uno sguardo miope rispetto all’interesse superiore del minore, e in Nuova
Giur. civ. comm., 2013, 525 ss., con nota di C. Fatta, M. Winkler, Le famiglie omogenitoriali all’esame della Corte di Strasburgo: il caso della “second-parent adoption”).
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La differenza tra unione civile e matrimonio - ricavabile, come si è detto, sin dalla disposizione di
apertura della nuova legge - trova conferma nell’analisi della specifica disciplina contenuta ai commi
2-33 dell’art. 1, L. n. 76/2016 (25).
Al proposito occorre considerare preliminarmente
che l’art. 1, comma 20, della L. n. 76/2016, da un
lato, espressamente stabilisce che le disposizioni
che si riferiscono al matrimonio e quelle contenenti la parola coniuge o un termine equivalente si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile, ma, dall’altro, precisa che detto principio vale
con riferimento a tutte le leggi e agli atti aventi
forza di legge ma non alle norme del codice civile
non richiamate espressamente dalla L. n. 76/2016,
nonché a quelle della legge sull’adozione. Il che
conferma, sotto altro riguardo, che l’unione civile
non è sovrapponibile al matrimonio, specie dal
punto di vista della filiazione e dell’adozione, le cui
disposizioni - come precisato nella parte finale del
predetto comma 20 - “restano ferme”; ciò che sembra a chi scrive, ma la questione, proprio in
questi giorni, è stata autorevolmente decisa in sen-

so contrario (26) - comporta che la coppia omosessuale non sia ammessa all’adozione neppure nei casi particolari di cui all’art. 44, L. n. 184/1983.
Venendo nello specifico alla disciplina dell’unione
civile, sempre allo scopo di ricostruirne la natura,
può brevemente osservarsi quanto segue.
In primo luogo, la legge non menziona, né direttamente né indirettamente, le disposizioni relative
alla affinità (art. 78 c.c.), cioè il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge, pur richiamando (al comma 19 dell’art. 1, L. n. 76/2016) il Titolo XIII del Libro primo e, quindi, anche gli artt.
433, nn. 4 e 5, e 434 c.c. in tema di obblighi alimentari, che contemplano tra gli obbligati i suoceri, il genero e la nuora. Pare quindi che nessun
vincolo giuridico venga a crearsi tra una parte dell’unione e i parenti dell’altra parte e che il richiamo agli obblighi alimentari tra affini, che pur è stato effettuato, sia privo di effetti in quanto il relativo vincolo non può sorgere tra parte dell’unione e
parenti dell’altra parte, stante appunto il mancato
richiamo dell’art. 78 c.c. e la generale previsione
dell’art. 1, comma 20 (27). Il dato è significativo,
perché l’affinità, come i vincoli di parentela, che
pure non vengono in rilievo a proposito dell’unio-

(25) R. Campione, L’unione civile tra disciplina dell’atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale, cit., passim.
(26) Cass. 22 giugno 2016, n. 12962, in DeJure, e in Ilfamiliarista.it, 22 giugno 2016, con nota di A. Figone, La Cassazione
dice sì alla stepchild adoption. E vedi già le aperture a favore
della stepchild adoption registratesi nella giurisprudenza di merito: App. Torino, sez. min., 27 maggio 2016, n. 27, inedita, sulla scia di Trib. min. Roma 30 luglio 2014, in questa Rivista,
2015, 580 ss., con nota di M.G. Ruo, A proposito di omogenitorialità adottiva e interesse del minore, confermata da App. Roma 23 dicembre 2015, in Foro it., 2016, I, 699, e di Trib. min.
Roma 30 dicembre 2015, in Ilfamiliarista.it, 11 aprile 2016
(s.m.). V. anche App. Milano 1° dicembre 2015, n. 2543, in
questa Rivista, 2016, 271, con nota di F. Tommaseo, Sul riconoscimento dell’adozione piena, avvenuta all’estero, del figlio
del partner d’una coppia omosessuale; App. Napoli 5 aprile
2016, in Ilfamiliarista.it, 11 aprile 2016; Trib. min Bologna 10
novembre 2014, n. 4701, ord., in Nuova Giur. civ. comm.,
2015, 387, con nota di D. Ferrari, I legami omogenitoriali formatisi all’estero all’esame del giudice delle leggi: come tutelare
l’interesse del minore?, tutte relative a casi di riconoscibilità in
Italia di provvedimenti stranieri aventi ad oggetto l’adozione di
minori da parte del partner omosessuale di uno dei genitori
biologici. Peraltro la citata ordinanza del Tribunale di Bologna
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.
35 e 36 della l. n. 184/1983, “nella parte in cui - come interpretati secondo diritto vivente - non consentirebbero al giudice di
valutare, nel caso concreto, se risponda all’interesse del minore adottato (all’estero) il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge
del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso
abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello stesso sesso)”. La Corte costituzionale (Corte cost. 7 aprile 2016, n. 76, in Ilfamiliarista.it, 18 aprile 2016) ha dichiarato inammissibile la questione, affermando
che la sentenza straniera di adozione del figlio del partner

omosessuale è efficace nell’ordinamento giuridico italiano, ai
sensi dell’art. 41, comma 1, l. n. 218 del 1995, salvo il rifiuto
dell’ufficiale di stato civile, avverso il quale gli interessati possono proporre reclamo avanti la Corte d’appello. Sotto altro
ma connesso profilo significativo è Trib. Palermo 13 aprile
2015, decr., in Giur. it., 2015, 1363, con nota di L. Attademo,
L’interesse del minore a frequentare il genitore sociale omosessuale, chiamato a pronunciarsi sulla domanda avanzata da una
ex convivente omosessuale che chiedeva applicarsi nei suoi riguardi l’art. 337 ter c.c. con riferimento al figlio concepito dalla
partner attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita: invocando la necessità di garantire il superiore interesse
del figlio, il Tribunale ha ritenuto di poter procedere ad una interpretazione evolutiva, ma a suo dire costituzionalmente e
convenzionalmente conforme, dell’art. 337 ter, ricomprendendo nel suo campo di applicazione anche la figura del genitore
sociale, nella specie omosessuale, avente instaurato con il figlio un legame familiare di fatto significativo e duraturo; il decreto è stato riformato da App. Palermo 31 agosto 2015, in
Corr. giur., 2015, 1558 ss., con nota di S. Veronesi, Genitore
“sociale” e relazioni di fatto: riconosciuta la rilevanza dell’interesse del minore a mantenere un rapporto stabile e significativo
con il convivente del genitore biologico. In generale, sul tema
della c.d. omogenitorialità cfr., in dottrina, A. Palazzo, Eros e
jus, Milano-Udine, 2015, passim; C. Camardi, Diritti fondamentali e “status” della persona, cit., 35; F. Bilotta, Omogenitorialità,
adozione e affidamento famigliare, in Dir. fam., 2011, 1375 ss.;
G. Mastrangelo, L’affidamento, anche eterofamiliare, di minori
ad omosessuali. Spunti per una riflessione a più voci, in questa
Rivista, 2014, 353 ss.; G. Palmeri, La famiglia omosessuale. Linee di tendenza e prospettive, in F. Romeo (a cura di), Le relazioni affettive non matrimoniali, Torino, 2014, 45 ss.
(27) Contra, G. Oberto, I rapporti patrimoniali, cit., 53, il quale
ritiene che in forza del predetto richiamo alle norme in materia
alimentare troveranno applicazione anche gli obblighi previsti
per suoceri, generi e nuore.

3. Unione civile e matrimonio a confronto
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ne civile, è conseguenza della capacità espansiva
del matrimonio (28), che non è invece attribuita
all’unione, i cui effetti sostanzialmente riguardano
solo i membri della coppia che la costituiscono.
Ancora, la legge non richiama le disposizioni relative alla promessa di matrimonio, all’ammissione
del minore al matrimonio, alle pubblicazioni, alle
opposizioni, e, soprattutto, alla celebrazione. Parola, quest’ultima, che reca con sé l’idea di un rito
solenne, qual è nel comune sentire quello matrimoniale, e che il legislatore evita di usare all’art. 1,
comma 2, ove, con linguaggio contrattuale, si legge
che “due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni”, senza peraltro che sia precisato il contenuto di tale dichiarazione. Mentre il
comma 3, lungi dal riproporre la formula dell’art.
107 c.c., secondo la quale l’ufficiale dello stato civile dichiara che le parti “sono unite in matrimonio”, si limita sbrigativamente a disporre che costui
“provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile”. Sempre con riguardo all’unione,
non sono menzionate neppure le disposizioni penali di cui agli artt. 134 ss. c.c., mentre le condizioni
necessarie per costituirla sono previste dal comma
4, che richiama anche l’art. 87 e, in qualche modo,
gli artt. 85, 86 e 88 del codice.
Quanto ai diritti e doveri che nascono dall’unione
civile, il comma 11 dell’art. 1, parafrasando l’art.
143 c.c., stabilisce che con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e
assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco dell’assistenza morale e materiale e della coabitazione. Entrambe le parti dell’unione sono tenute, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo - non o come nell’art. 143 c.c., norma quest’ultima che sembra richiamare la tradizionale (ma nella prassi ampiamente superata) divisione dei compiti tra i coniugi - a contribuire ai
“bisogni comuni”; mentre il comma 12 (che richiama l’art. 144 c.c.) soggiunge che le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano
la loro residenza comune; a ciascuna di esse spetta
il potere di attuare l’indirizzo concordato. Comparando le richiamate disposizioni con quelle corrispondenti dettate dal codice in materia di matri-

monio, emerge la sostituzione delle parole “bisogni
della famiglia” - cui i coniugi sono chiamati a far
fronte ai sensi dell’art. 143 c.c. - con quelle “bisogni comuni”, cioè delle parti dell’unione civile. È
altresì da rilevarsi che è invece espressamente previsto che le parti concordino tra loro “l’indirizzo
della vita familiare” - il che, ancorché sia forse
frutto di un lapsus del legislatore, vale a confermare
che l’unione civile dà vita ad un consorzio familiare, rientrante nell’orbita degli artt. 8 Cedu e 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Tuttavia, la stessa disposizione del comma 12
non riproduce le parole dell’art. 144 c.c., che impongono ai coniugi, nel concordare l’indirizzo della
vita familiare, di tenere conto non solo delle esigenze di entrambi ma di quelle “preminenti della
famiglia stessa”; omissione, questa, particolarmente
significativa, perché evidenzia la ritrosia del legislatore a qualificare “famiglia” l’unione civile, e a
considerarla alla stregua di una istituzione che trascende gli interessi dei singoli che la compongono,
certamente anche in relazione al fatto che essa si
riduce alla coppia e, almeno secondo l’impianto legislativo, non prevede la presenza di figli.
Merita una particolare sottolineatura il comma 10
dell’art. 1, che, con disposizione originale - che si
discosta notevolmente dall’omologa previsione codicistica, la quale fa obbligo alla moglie di aggiungere al proprio il cognome del marito (art. 143
bis c.c.) -, dispone che le parti possono stabilire di
assumere, per la durata dell’unione civile, un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi,
che potrà essere anteposto o posposto a quello della parte il cui cognome non sia stato scelto come
comune.
Sempre con riferimento ai rapporti personali tra le
parti dell’unione civile, resta la vistosa omissione
dell’obbligo reciproco di fedeltà, questione sulla
quale si è già molto discettato, e non da oggi: basti
ricordare le inattuali, ed anzi oramai impronunciabili, parole che scriveva Thomas Mann novanta
anni or sono a proposito dell’amore coniugale e di
quello che, pur chiamandolo amore omosessuale (29), tuttavia egli definiva “l’esatto contrario
della fedeltà”. Dunque, la L. n. 76/2016 attribuisce
al matrimonio il monopolio della fedeltà, come lo
ha efficacemente definito un attento studioso (30),
che osserva esattamente come il mancato richiamo
della fedeltà tra i doveri dei civilmente uniti sia

(28) A. Renda, Il matrimonio civile, cit., 121 nt. 290, e 166

40.
(30) L. Olivero, Unioni civili e presunta licenza di infedeltà, in
Riv. trim. dir. e proc. civ., 2016, in corso di pubblicazione.

ss.
(29) T. Mann, Sul matrimonio. Brindisi a Katia, Milano, 1993,
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anche coerente con la disciplina dello scioglimento
dell’unione, che non conosce la separazione, e
quindi non prevede l’addebito (che è sanzione tipica dell’infedeltà coniugale). Lo stesso autore osserva che la fedeltà, “benché cancellata dai doveri tra
partner, […] tende a riaffiorare negli interstizi di altre disposizioni”, e cita al riguardo gli artt. 119,
120 e 123 c.c. (richiamati dal comma 5), nonché
alcune disposizioni in materia di divorzio, e soprattutto l’enunciazione del principio monogamico
“che è il fattore di massima assimilazione tra vecchio matrimonio e nuove famiglie”, che riflette
un’idea dell’amore coniugale esclusivo e fedele.
Non v’è dubbio che le disposizioni dei commi 4,
lett. a) - che qualifica come causa impeditiva per
la costituzione dell’unione civile la sussistenza per
una delle parti di un vincolo matrimoniale o di
un’unione civile -, 32 - che ha modificato l’art. 86
del codice civile qualificando come ostativi alla libertà di stato non solo il vincolo matrimoniale, ma
anche quello discendente da un’unione civile -, 36
- che qualifica conviventi di fatto due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi
di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile
-, ed il infine il comma 59, lett. c) - alla cui stregua
il contratto di convivenza si risolve per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona - testimoniano che sia l’unione civile che la convivenza rechino con sé l’idea di un rapporto di coppia analogo, sotto questo
riguardo, a quello matrimoniale, che è infatti con
esse in vario modo incompatibile.
Occorre anche considerare che il tema della fedeltà è tradizionalmente legato alla presunzione di paternità di cui all’art. 231 c.c., che nell’unione civile non viene in rilievo. A ben vedere, il tema della
fedeltà, in ultima analisi, porta con sé quello della
rilevanza della relazione sessuale nell’ambito dell’unione civile, che il legislatore sembra voler tenere
in disparte, tanto è vero che non richiama al comma 5, né ripropone al comma 7, l’errore sulle anomalie o deviazioni sessuali cui fa riferimento l’art.
122, comma 3, n. 1, c.c.; né l’inconsumazione qua-

le causa di scioglimento dell’unione, anch’essa non
riproposta dal comma 23, che non richiama l’art.
3, n. 2, lett. f), L. div. (31). Il che fa dubitare che
l’unione civile presupponga, dal punto di vista del
diritto, l’unione sessuale. Quanto si è rilevato in
ordine all’ambiguità legislativa relativamente alla
vita sessuale dei civilmente uniti non toglie che,
nel concreto atteggiarsi del rapporto, i partners possano conformarsi spontaneamente al canone della
fedeltà, secondo un paradigma analogo a quello
dell’obbligazione naturale.
Un profilo in cui la disciplina dell’unione civile si
discosta alquanto da quella del matrimonio è quello relativo allo scioglimento, poiché non solo la
novella non richiama la separazione legale tra coniugi (32), ma introduce la possibilità di addivenire
direttamente allo scioglimento, giusta quanto previsto dai commi 22, 23, 24 e 25 dell’art. 1. Per di
più, il che costituisce una specifica peculiarità rispetto al matrimonio, come si è detto l’unione civile può sciogliersi per mera volontà anche di una
delle parti, manifestata dinanzi all’ufficiale dello
stato civile: decorsi tre mesi, la domanda è proposta al tribunale competente, chiamato a pronunciare lo scioglimento. In presenza di una consimile
causa di divorzio, come è stato esattamente osservato (33), appare pleonastico il richiamo, operato
dal comma 23, art. 1, L. n. 76/2016, alle cause di
scioglimento previste come tassative dall’art. 3 della legge sul divorzio.
In definitiva, la volontà unilaterale di scioglimento
dell’unione configura una nuova “causa di divorzio”, che riduce il compito del giudice al mero accertamento della volontà di una parte, fermo restando che il tribunale adito dovrà poi adottare
tutti i provvedimenti di cui agli artt. 5, commi 6,
7, 8; 8; 9; 9 bis; 10; 12 bis; 12 ter (disposizione che
pare invero erroneamente richiamata in quanto riferita all’ipotesi di figli comuni tra i divorziati); 12
quater; 12 quinquies e 12 sexies L. n. 898/1970 (richiamati dal comma 25 dell’art. 1, L. n. 76/2016).
Con riferimento, invece, ai rapporti patrimoniali
tra uniti civilmente, l’art. 1, comma 13, L. n.
76/2016 rinvia integralmente alle norme codicistiche che governano quelli tra coniugi (34) e lo stes-

(31) Sul punto cfr. A. Figone, Lo scioglimento, cit., 265.
(32) Ma vedi le considerazioni di G. Oberto, I rapporti patrimoniali, cit., 54, che, argomentando da una serie di richiami,
specie di norme processuali, conclude per l’applicabilità all’unione civile della separazione, tanto consensuale che contenziosa, alla quale le parti dell’unione civile potrebbero ricorrere
“in relazione ad un periodo di crisi di gravità non tale da comportare una definitiva rottura del vincolo”. Anche in questo caso, seguendo l’opinione di A. Figone, Lo scioglimento delle

unioni civili, cit., 263, che attribuisce i richiami valorizzati da
Oberto ad “una svista”, dissentiamo dal pensiero dell’attento e
acuto studioso, sempre riferendoci al tenore dell’art.1, comma
20, della legge, che non consente di dare ingresso all’istituto
della separazione legale.
(33) E. Quadri, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze: osservazioni
(solo) a future memoria?, cit., 7.
(34) Cfr. G. Oberto, I rapporti patrimoniali, cit., 30.
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so accade per i diritti successori (art. 1, comma
21) (35).
In sintesi, alla luce di quanto precede, le differenziazioni tra matrimonio e unione civile sono numerose e assai rilevanti; il che, ad avviso di chi scrive,
appare giustificato dall’ontologica distinzione tra le
due fattispecie, dipendente proprio dall’identità di
sesso che contraddistingue le parti dell’unione e
che esclude la loro fecondità (36). Diversità ontologica che, coerentemente, ha portato il legislatore
all’istituzione di una nuova formazione sociale, ri-

compresa nell’art. 2 Cost. e distinta da quella propriamente familiare “riconosciuta” nell’art. 29
Cost. È prevedibile tuttavia che la scelta legislativa
di istituire l’unione civile quale speciale formazione
sociale - proprio in quanto enfatizza le differenze
tra coppia matrimoniale e coppia civilmente unita
- verrà prima o poi messa in dubbio nella sua legittimità costituzionale, prospettandosi una discriminazione sotto il profilo dell’orientamento sessuale (37). La questione, dunque, è tutt’altro che definitivamente risolta.

(35) Cfr. F. Mecenate, Unioni civili, cit., 133.
(36) Sul nesso tra matrimonio e procreazione cfr. A. Renda,
Il matrimonio civile, cit., 211.
(37) Correttamente esclusa da L. Balestra, L’evoluzione del

diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive, in Tratt. dir. priv.,
diretto da M. Bessone, IV, Famiglia e matrimonio, a cura di T.
Auletta, I, Torino, 2010, 22.
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Unione civile

La disciplina dell’atto.
Gli effetti: diritti e doveri
di Gilda Ferrando
1. Una legge costituzionalmente
necessaria
La L. 20 maggio 2016, n. 76, entrata in vigore il 5
giugno scorso, garantisce alle coppie dello stesso
sesso il diritto di ottenere il riconoscimento solenne e formale dell’unione, e uno status analogo a
quello coniugale (1). Essa costituisce adempimento
di un preciso obbligo costituzionale sia a livello interno, sia a livello europeo. La nostra Corte costituzionale ha ripetutamente sollecitato il Parlamento a garantire con legge il diritto delle coppie dello
stesso sesso alla formalizzazione della loro unione.
Lo ha fatto nel 2010 quando, includendo le unioni
omosessuali nel perimetro di tutela dell’art. 2
Cost., ha affermato che ad esse spetta “il diritto di
vivere liberamente una condizione di coppia ottenendone ... il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”, un riconoscimento che “necessariamente postula una disciplina di carattere
generale” (2). E lo ha fatto successivamente, nel
2014, con il richiamo all’obbligo di provvedere
“con la massima sollecitudine” (3). A sua volta la
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha condanna-

to l’Italia per l’inadempimento della sua obbligazione positiva di garantire “uno specifico quadro legale che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle … unioni omosessuali” (4). Il legislatore doveva
dunque prevedere per le coppie dello stesso sesso
una modalità di formalizzazione del vincolo con effetti corrispondenti a quelli del matrimonio.
Il legislatore, tuttavia, non era costituzionalmente
obbligato ad introdurre il matrimonio egualitario.
La Corte di Strasburgo (5) riconosce agli Stati un
margine di discrezionalità tale per cui possono scegliere le modalità (il matrimonio o altra forma di
riconoscimento) in cui assicurare tutela alle unioni
tra persone dello stesso sesso. Anche la nostra Corte costituzionale (6) ha ritenuto non “costituzionalmente obbligata”, in riferimento all’art. 29, l’apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso.
In questo il modello europeo si differenzia da quello di altre esperienze più sensibili ai valori di pari
dignità e non discriminazione. È esemplare l’esperienza degli Stati Uniti dove le Corti nazionali prima (7) e la Corte Suprema Federale (8) poi, hanno
ritenuto insufficiente una disciplina di sostanziale

(1) Tra i primi commenti, cfr. M. Gattuso, Cosa c’è nella legge sulle unioni civili: una prima guida, su Articolo29.it; G. Casaburi, Il nome della rosa (la disciplina italiana delle unioni civili),
ivi; G. Casaburi - I. Grimaldi (a cura di), Unioni civili e convivenze, Firenze, 2016; Aa. Vv., La nuova regolamentazione delle
unioni civili e delle convivenze - Legge 20 maggio 2016, n. 76,
Torino, 2016; M. Gorgoni (a cura di), Unioni civili e convivenze
di fatto. L. 20 maggio 2016, n. 76, Rimini, 2016; F. Romeo - M.
Venuti, Relazioni affettive non matrimoniali: riflessioni a margine
del d.d.l. in materia di regolamentazione delle unioni civili e disciplina delle convivenze, in Nuove leggi civ. comm., 2015, 971
ss.
(2) Corte cost. 15 aprile 2010, n. 138, in questa Rivista,
2010, 653, con nota di M. Gattuso e in Foro it., 2010, I, 1367,
con note di Dal Canto e Romboli.
(3) Corte cost. 11 giugno 2014, n. 170, in Foro it., 2014, I,
2685, con nota di S. Patti.
(4) Corte EDU 21 luglio 2015, Oliari c. Italia, in Nuova giur.
civ. comm., 2015, I, 918, con commento di L. Lenti, Prime note
in margine al caso Oliari c. Italia, ibidem, II, 575 ss.
(5) Corte EDU 24 giugno 2010, Schalk and Kopf c. Austria.
E v. anche Vallianatos c. Grecia 8 novembre 2013; X c. Austria,
19 febbraio 2013; Pajic v. Croazia, 23 febbraio 2016.
(6) Corte cost. n. 138/2010, cit.

(7) Ad esempio quella della California: Corte Suprema della
California Re: Marriage Cases 15 maggio 2008, la quale, pronunciandosi sulla legge statuale che riconosceva il diritto a formare partnerships sostanzialmente equiparate al matrimonio,
ma non il diritto di sposarsi, aveva ritenuto questa disciplina
contraria all’equal protection clause, in quanto ingiustificatamente lesiva di un diritto fondamentale. Il fatto che la legge
sulle partnerships attribuisse alle coppie omosessuali praticamente gli stessi diritti che nascono dal matrimonio non è stato
considerato sufficiente, in quanto è il nome stesso “matrimonio” a costituire elemento essenziale del diritto fondamentale
delle coppie omosessuali al riconoscimento di pari dignità e rispetto. La traduzione dei passi essenziali si legge in questa Rivista, 2008, 761, con nota di Falletti.
(8) Con sentenza del giugno 2013 (United States v. Windsor
570 US (2013)), la Corte Suprema Federale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del Defense of Marriage Act del 1996
secondo il quale, ai fini dell’applicazione delle norme federali,
il termine matrimonio doveva riferirsi soltanto alle coppie eterosessuali (al riguardo, v. E. Ceccherini, Quando l’eguaglianza
non basta. Brevi riflessioni sulla giurisprudenza statunitense in
tema di same-sex marriage alla luce della sentenza Windsor, in
D. Ferrari (a cura di), Lo status giuridico delle coppie same-sex:
una prospettiva multilivello, Padova, 2014, 2 ss., 155 ss.). Con
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parificazione tra partnership e matrimonio quando
manchi anche il formale riconoscimento del diritto
al matrimonio, riguardato come diritto fondamentale.
Se è vero che il nostro legislatore non era tenuto
ad introdurre il matrimonio egualitario, è però anche vero che non sussistono ostacoli di ordine costituzionale ad una futura riforma che apra il matrimonio alle coppie dello stesso sesso. Il fatto che la
Corte costituzionale abbia ritenuto non “costituzionalmente obbligata”, in riferimento all’art. 29, l’apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso, non significa, in una sorta di ragionamento a
contrario, che dalla sentenza possa desumersi un
ostacolo costituzionale all’introduzione del matrimonio egualitario e tanto meno un ostacolo ad
una disciplina delle unioni civili analoga a quella
matrimoniale (9). La Costituzione non “cristallizza”
il modello di famiglia riflesso nel codice civile del
1942. Risulta dunque destituita di fondamento la
preoccupazione emersa nel corso dei lavori parlamentari di rimarcare le differenze tra matrimonio e
unione civile quasi che una disciplina “troppo simile” potesse essere viziata da illegittimità costituzionale.
È vero invece il contrario: anche il nostro legislatore potrà, se e quando lo riterrà opportuno, introdurre il matrimonio egualitario senza necessità di
ricorrere a revisione costituzionale. Altre Corti costituzionali europee (ad esempio, quella francese (10)) hanno escluso - al pari della nostra - che
nei testi costituzionali sia ravvisabile un vincolo
per i legislatori nazionali ad aprire il matrimonio
alle coppie dello stesso sesso. Questo non ha impedito alle stesse Corti, chiamate a giudicare della
conformità a costituzione delle leggi che in seguito
hanno riconosciuto il matrimonio egualitario, di
respingere le obiezioni di legittimità costituzionale

delle nuove leggi, nell’assunto che le norme costituzionali, così come non impongono, neppure impediscono di riconoscere il matrimonio samesex (11). Discrezionalità del legislatore significa
proprio questo: che è riservato al Parlamento individuare, senza vincoli di ordine costituzionale, le
forme di riconoscimento delle unioni tra persone
dello stesso sesso.
In Germania la legge sulla convivenza tra persone
dello stesso sesso (LebenspartnerschaftgesetsLPartG), entrata in vigore il 1° agosto del 2001, è
stata nel tempo modificata per assimilare sotto
ogni profilo le partnership al matrimonio, compresa la possibilità di adozione del figlio dell’altro, cosicché si prevede che l’approdo al matrimonio costituisca il prevedibile esito di questo processo evolutivo (12).
Il fatto che alcuni degli Stati che inizialmente avevano optato per un riconoscimento non matrimoniale dell’unione siano poi approdati all’estensione
generalizzata del modello matrimoniale testimonia
una maggior sensibilità per l’esigenza di eguale rispetto della dignità delle persone che appare pienamente soddisfatta non solo dal riconoscimento di
diritti sostanzialmente eguali (cui mirano le partnership) ma anche dalla medesima forma di riconoscimento, quella valida per tutti: il matrimonio.

la più recente sentenza del 26 giugno 2015 (Obergefell v. Hodges, in www.articolo29.it) la Suprema Corte Federale ha affermato che il diritto al matrimonio costituisce diritto fondamentale insito nella libertà della persona, di modo che, ai sensi delle clausole del giusto processo e dell’eguale protezione, le
coppie del medesimo sesso non possono essere private di
quel diritto e di quella libertà. Al riguardo, v. F. Viglione, Obergefell v. Hodges: il matrimonio same-sex tra libertà e non discriminazione, in Nuova giur. civ. comm., 2015, II, 588. Per un approfondimento del diritto nord americano, v. D’Amico - Nardocci - Winkler, Orientamento sessuale e diritti civili. Un confronto con gli Stati Uniti d’America, Milano, 2014.
(9) “La verità è che il valore precettivo della sentenza si limita al rigetto della pretesa di incostituzionalità del matrimonio
quale disciplinato dal codice del ’42, ma non permette di affermare che il legislatore è non solo autorizzato, ma obbligato a
disporre la sua eterosessualità. Ancor meno, evidentemente, si
può da essa argomentare che, quale che sia la definizione giu-

ridica del matrimonio e della unione civile, sia incostituzionale
estendere alla seconda una parte o tutta la disciplina della prima. Conclusioni di questo genere non sono contenute né ricavabili dalla sentenza della Corte”: M. Segni, Unioni civili: non tiriamo in ballo la Costituzione, in Nuova giur. civ. comm., 2015,
II, 707 ss., specie, 713.
(10) Il Conseil Constitutionnel francese si era espresso con
sentenza del 28 gennaio 2011. Al riguardo, v. D. Ferrari, Lo stato giuridico delle coppie same-sex in Europa, in D. Ferrari (a cura di), Lo status giuridico delle coppie same-sex, cit., 91 ss.
(11) Per il Belgio, v. Cour d’Arbitrage, n. 159/2004 del 20 ottobre 2004; per il Portogallo, v. Tribunal Constitucional, sent. n.
359/2009; per la Spagna, v. Tribunal Constitucional, sent. n.
121/2010; per la Francia, v. Conseil Constitutionnel, 17 maggio
2013, n. 2013-669 (in Foro it., 2014, IV, 49, con nota di G. Casaburi).
(12) V. S. Patti, Le unioni civili in Germania, in questa Rivista,
2015, 958.
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2. Le unioni civili come fonte di uno
status familiare
Le unioni civili sono la risposta che il Parlamento
ha dato alle sollecitazioni della Corte costituzionale e di quella europea, alla domanda di diritti che
viene dalla società civile. Le unioni civili non sono
il matrimonio egualitario, sono un istituto distinto
dal matrimonio che però vi assomiglia molto. Il legislatore, per la preoccupazione di distinguerle dal
matrimonio e non incorrere in supposti pericoli di
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illegittimità costituzionale, ha utilizzato alcuni accorgimenti di tipo prevalentemente formale, che
talvolta rendono faticosa la lettura, ambigua l’interpretazione del testo, ma che non mettono in discussione la sostanziale analogia con il matrimonio.
A successivi decreti delegati è affidata la messa a
punto delle regole specifiche in tema di ordinamento di stato civile, di diritto internazionale privato, di tutte quelle modificazioni e integrazioni
necessarie per il coordinamento con le leggi vigenti (comma 28).
Le “unioni civili” condividono con il matrimonio i
tratti essenziali, sia per quel che riguarda il momento costitutivo (il profilo dell’“atto”) sia per
quanto riguarda la relazione interpersonale (il profilo del “rapporto”) e la rilevanza nei confronti dei
terzi e della collettività.
Tale analogia è sottolineata dalla scelta di disciplinare nell’ambito dello stesso provvedimento le
unioni civili e le convivenze alle quali è dedicata
la seconda parte della legge (commi 37 ss.). Vi è
una differenza sostanziale tra unioni civili e matrimonio, da un lato, e convivenze, dall’altro, proprio
perché, nelle unioni, al pari del matrimonio, vi è
“l’assunzione, da parte dei due partner, dell’impegno di convivere stabilmente e di prestarsi soccorso
e assistenza”, impegno che invece manca nelle
convivenze (13). La legge tiene dunque distinte le
situazioni in cui esiste un atto iniziale che crea un
vincolo (“unioni civili”) da quelle in cui un tale
atto manchi e vi sia invece il dato fattuale della
“stabile convivenza” (14).
Analoga al matrimonio è la disciplina del momento costitutivo dell’unione (v. par. 4) e quella degli
effetti tra le parti e nei confronti dei terzi e dei
pubblici poteri (v. par. 5).
Per comprendere quanto sia ampio lo spettro degli
effetti conseguenti alla costituzione dell’unione occorre tener presente la regola generale contenuta
nel comma 20 che sancisce l’applicabilità all’unione civile di tutte le disposizioni (esclusa la legge
sull’adozione), “che si riferiscono al matrimonio” o
che contengano “le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o
termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi,
negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti
nonché negli atti amministrativi o nei contratti
collettivi”. Per quel che riguarda il codice civile,

invece, si applicano soltanto le norme espressamente richiamate dalla legge.
Per effetto del rinvio fatto ad ogni legge diversa
dal codice civile, risultano immediatamente applicabili, tra le altre, le discipline in materia di lavoro, assistenza, previdenza, sanità, pensioni, immigrazione, quelle in campo penale, penitenziario, fiscale: insomma tutti i diritti previsti dalla legge per
il matrimonio sono riconosciuti anche ai partner
di unione civile. È vero che il comma 20 precisa con disposizione innovativa rispetto al testo originario del disegno di legge - che tali disposizioni si
applicano “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli
obblighi derivanti dall’unione civile”. È però anche
vero che la funzione delle leggi richiamate è proprio quella di garantire nei diversi ambiti i diritti e
i doveri delle persone in quanto membri di una famiglia legalmente costituita. La formula legislativa,
forse nelle intenzioni limitativa, difficilmente può
raggiungere questo risultato, tanta è la pervasività
del richiamo all’intero compendio delle fonti normative e dei diritti e doveri che da queste sono riconosciute ai coniugi ed ora ai partner di unioni
civili.
A riprova del fatto che l’unione civile determina
uno status (para)coniugale si deve considerare il
nuovo art. 86 c.c. che ridefinisce la nozione di libertà di stato: anche l’unione civile dà luogo ad
uno status che analogamente a quello di coniuge,
impedisce di contrarre matrimonio (v. comma 32
che modifica l’art. 86 c.c.), o altra unione civile
(comma 4, lett. a), pena la sanzione prevista per il
reato di bigamia (art. 556 c.p., arg. ex comma 20).
Di grande rilievo, anche simbolico, è poi la disciplina del cognome comune. Il fatto che le parti
possano adottare “un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi” (comma 10) sta ad indicare
come con la costituzione dell’unione i partner formino un nucleo familiare autonomamente identificabile in ogni ordine di rapporti.
Vi è tuttavia una differenza tra gli status di coniuge
e di unito civilmente in quanto, non richiamando
la legge l’art. 78 c.c., l’opinione attualmente prevalente tende ad escludere che l’unione civile generi
il vincolo di affinità tra ciascuna parte ed i parenti
dell’altra. Dal punto di vista applicativo, risulterebbero esclusi, ad esempio, l’obbligo alimentare pre-

(13) Lo fa notare il Trib. Roma 22 dicembre 2015, in Giust.
civ. online, con mia nota.
(14) Riguardando le partnerships da questo punto di vista,
la Corte di giustizia ha potuto qualificare come “irragionevoli”
le differenze che la legislazione tedesca in allora riservava a

“matrimonio” e “unioni solidali” riguardo ai trattamenti pensionistici: Corte di Giustizia UE 10 maggio 2011 (C-147/2008),
Jürgen Römer contro Freie und Hansestadt Hamburg; Corte di
Giustizia UE 1° aprile 2008 (C-267/2006), Tadao Maruko.
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visto dall’art. 438 c.c. nei confronti dei suoceri, dei
generi, delle nuore, o la tutela del lavoro prestato
dagli affini entro il secondo grado nell’impresa familiare del congiunto (art. 230 bis c.c.). Si dovrebbe inoltre ritenere che l’impedimento da affinità
(87 c.c.) non riguardi il fratello o la sorella, i genitori e i figli del partner di unione civile. In linea di
principio il vincolo derivante dall’unione civile sarebbe privo dell’attitudine ad espandersi nei confronti delle famiglie di origine dei partner. Tale
esclusione mi pare discutibile in punto di ragionevolezza, ma non decisiva per contestare il carattere
familiare della relazione tra i partner.
La L. n. 76 non usa il termine famiglia a proposito
delle unioni civili se non sporadicamente (v. comma 12 secondo cui le parti “concordano l’indirizzo
della vita familiare”), preferendo parlare di “cognome comune” (comma 10), “bisogni comuni” (comma 11), compiacendo in tal modo quanti vorrebbero il termine famiglia riferito esclusivamente a
quella fondata sul matrimonio secondo il disposto
letterale dell’art. 29 della Costituzione (15). In tal
modo non si considera che ormai anche nei testi
normativi è presente una pluralità di realtà familiari. Si pensi solo alla riforma 2012/2013 della filiazione dove indiscutibilmente la famiglia origina
non solo da un preesistente vincolo matrimoniale,
ma dalla stessa nascita di figli (16). Ma si pensi anche alle famiglie adottive (anche l’adozione del
maggiorenne può avere funzione familiare secondo
la S.C. (17)), alle famiglie ricomposte e così via.
Questo processo trova conferma nel parallelo allentarsi del controllo pubblico sul matrimonio attuato con le riforme della separazione e del divorzio per negoziazione assistita e consenso raggiunto
innanzi al sindaco nella sua veste di ufficiale di stato civile (artt. 6, 12, L. n. 164/2015) e la riduzione
dei tempi di separazione necessari per ottenere lo
scioglimento definitivo del vincolo (sei mesi in caso di separazione consensuale, un anno in caso di
giudiziale (L. n. 55/2015)) (18). Il favore per soluzioni consensuali del conflitto esprime una nuova
considerazione della famiglia coniugale, sempre
meno istituzione protetta in vista di interessi supe-

riori e sempre più formazione sociale al servizio dei
diritti delle persone (19).
Si deve constatare come, nel disciplinare i fenomeni familiari ed i diversi tipi di unioni e relazioni di
affetto e solidarietà, il diritto tenga conto delle
mutevoli realtà sociali in cui si esprimono e dell’esigenza, in tali frangenti, di garantire i diritti delle
persone e quelli preminenti dei minori, dei giovani, delle nuove generazioni. Il diritto sempre meno
impone modelli uniformi di comportamento, consapevole che in una società complessa e globalizzata coesistono una varietà di modi dello stare insieme, di modi in cui si generano e si allevano figli,
vi è la compresenza di una pluralità valori etici e
religiosi ai quali le persone fanno riferimento. Il rispetto di questa dimensione plurale, che è rispetto
per la libertà e la pari dignità delle persone, stabilisce un limite all’ingerenza del diritto nella sfera
privata e familiare. Al matrimonio si affiancano altre unioni, alcune fondate sull’assunzione di un
vincolo, altre sull’esistenza di relazioni di affetto e
convivenza che, per quanto non formalizzate, costituiscono tuttavia vita familiare meritevole di tutela.
In ambito europeo, la Carta dei diritti fondamentali dell’unione europea tutela in modo disgiunto
matrimonio e famiglia. La Carta non si limita a riconoscere il “diritto di sposarsi”, nella sua tradizionale accezione di diritto di contrarre matrimonio,
essa riconosce, in modo disgiunto rispetto ad esso,
anche il “diritto di fondare una famiglia” (art. 9).
Il diritto di fondare una famiglia viene tutelato anche al di fuori di vincoli formali. Ne emerge così
un modello pluralista che affianca al matrimonio
una varietà di tipi di famiglia, tutti meritevoli di
protezione secondo l’art. 33, e nell’ambito dei quali
si esprime una “vita familiare” degna di rispetto e
protezione (art. 7). Il rispetto della varietà delle
culture e delle tradizioni dei popoli dei diversi Paesi dell’Unione (espressa nel Preambolo) impedisce
una omologazione dall’alto ma non può portare a
mettere in discussione il nucleo fondamentale di
quella tutela (art. 52).

(15) Da ultimo A. Ruggeri, Unioni civili e convivenze di fatto:
“famiglie” mascherate? (nota minima su una questione controversa e sulla sua discutibile risoluzione da parte della legge n. 76
del 2016), in Consultaonline.it
(16) In luogo di molti, v. M. Sesta, in M. Sesta - A. Arceri,
La responsabilità genitoriale e l’affidamento dei figli, in Trattato
Cicu-Messineo-Mengoni, diretto da Schlesinger, Milano, 2016,
85 ss.
(17) Cass. 3 febbraio 2006, n. 2426, in Nuova giur. civ.
comm., 2016, in corso di stampa, con mie osservazioni in par-

te II; e v. già Cass. 14 gennaio 1999, n. 354, in questa Rivista,
1999, 113, con nota di L. Rossi Carleo.
(18) Si prende atto che gli strumenti imperativi della giurisdizione sono inidonei a risolvere i conflitti, in quanto soltanto i
membri della famiglia possono superare i conflitti che li dividono V. F. Tommaseo, Mediazione familiare e processo civile, in
questa Rivista, 2012, 831.
(19) Rinvio al mio Il matrimonio, in Trattato Cicu-MessineoMengoni, diretto da Schlesinger, II ed., Milano, 2015, specie
194 ss.
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tolinea la legge, di formazione sociale “specifica”.
All’interno dell’ampio perimetro delle formazioni
sociali - che comprende “ogni forma di comunità,
semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona” (25), possono
definirsi aree più specifiche cui garantire una tutela
coerente con la loro natura. Quale specificità caratterizza, dunque, le unioni civili? Facendo nostro
il ragionamento della Corte Europea, la risposta è
che la “specificità” delle unioni civili risiede nel loro essere “formazioni sociali” in cui si esprime la
“vita familiare”: sono anch’esse “famiglie”, non diversamente da quella tradizionale.
Se ne ha conferma nel disposto del comma 27. Il
fatto che, in caso di rettificazione anagrafica di sesso di uno dei coniugi, il matrimonio si “converta”
in unione civile, ove i coniugi abbiano espresso la
volontà di conservare il vincolo, dimostra infatti
che matrimonio e unione civile sono istituti distinti, ma sostanzialmente omogenei quanto alla funzione ed al tipo di rapporto intercorrente tra le parti.

La Corte europea ormai considera il diritto di fondare una famiglia indipendentemente dal diritto al
matrimonio e comprende anche le unioni non coniugali nel perimetro di tutela offerto dal rispetto
della vita familiare (art. 8 Cedu) (20). Nella giurisprudenza europea, il concetto di famiglia e di vita
familiare è declinato ormai in termini estremamente ampi per abbracciare anche rapporti non giuridicamente fondati, se di fatto esistenti (21).
A livello interno, la Corte costituzionale (22) e la
Corte di cassazione, non mancano di considerare
famiglie, meritevoli di tutela secondo il parametro
dell’art. 2 Cost., realtà diverse da quella tradizionali (23).
È in questa prospettiva che si colloca la L. n.
76/2016. Pur senza dare una definizione di “unione
civile” tra persone dello stesso sesso, la nuova legge
si riferisce ad essa quale “specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione”. Il richiamo all’art. 2 Cost. sottolinea il fatto
che la scelta di formare una unione civile costituisce aspetto della fondamentale libertà della persona, di quei diritti che l’art. 2 Cost. riconosce e tutela, al riparo da ingiustificate ingerenze esterne. Il
richiamo all’art. 3 allude alla pari dignità di tutti i
cittadini, senza differenze dipendenti dal genere e
dall’orientamento sessuale e quindi alla necessaria
ragionevolezza delle differenze di disciplina fra
unioni civili e matrimonio.
Il riferimento alle unioni come “specifica formazione sociale” istituisce un immediato collegamento
con la sentenza della Corte costituzionale (24) la
quale aveva ricondotto le unioni tra persone dello
stesso sesso nell’alveo dell’art. 2 Cost. in quanto
formazioni sociali entro le quali si esercitano diritti
fondamentali della persona. Anche il matrimonio,
d’altra parte, costituisce formazione sociale tutelata
dall’art. 2, oltre che dall’art. 29 Cost. Si tratta, sot-

Matrimonio e unione civile costituiscono, dunque,
entrambi realtà familiari che si distinguono tuttavia sotto diversi profili. Da un punto di vista formale, la differenza tra unione civile e matrimonio
è sottolineata dalla scelta di affidare la disciplina
delle unioni civili ad una legge speciale, e non al
codice civile. È la stessa scelta che fu fatta nel
1970, con l’introduzione del divorzio, anch’esso
singolarmente fuori del codice civile. Pare quasi
che ogni volta che viene introdotto un nuovo istituto familiare per garantire fondamentali diritti
delle persone il prezzo da pagare sia la sottolineatu-

(20) V. retro n. 5.
(21) Nel fatto di vivere insieme come genitori e figli tra genitori e figli la Corte Europea dei diritti dell’uomo da tempo individua l’esistenza di una vita familiare che merita rispetto e
tutela. La tutela del preminente interesse del figlio porta la Corte europea a declinare in termini estremamente ampi il concetto di vita familiare secondo un approccio concreto e funzionale
che parte dall’effettività del rapporto genitoriale e familiare per
riconoscere tutela a tutti i soggetti che di esso sono protagonisti. Ne risultano concetti di “famiglia” e “vita familiare” fluidi,
attenti alle diverse situazioni che si presentano nella realtà sociale. La famiglia, par di capire, è quella che la vita ha dato a
ciascuno e non quella che il legislatore stabilisce una volta per
tutte. Di questo approccio si ritrovano molteplici esempi, si
pensi soltanto, in materia di adozione, ai casi Wagner c. Lussemburgo, 28 giugno 2007; Negrepontis c. Grecia, 3 maggio
2011; Moretti e Benedetti c. Italia, 27 aprile 2010; Paradiso e
Campanelli c. Italia, 27 gennaio 2015; e, in tema di maternità

per sostituzione, ai casi Menneson e Labassee c. Francia, 26
giugno 2014.
(22) Corte cost. n. 138/2010, cit. E, ancor prima, ad esempio, Corte cost. 15 luglio 1986, n. 198.
(23) Ad esempio, v. la recente Cass. 3 aprile 2015, n. 6855,
in questa Rivista, 2015, 553, con mia nota “Famiglie di fatto” e
assegno di divorzio: Il nuovo indirizzo della Corte di cassazione.
(24) “Per formazione sociale deve intendersi ogni forma di
comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel
contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale
nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa
come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso,
cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una
condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei
limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”: Corte cost. n. 138/2010, cit.
(25) Corte cost. n. 138/2010, cit.
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ra della sua “specialità” rispetto al diritto di famiglia “tradizionale”.
Dal punto di vista della disciplina, la principale
differenza rispetto al matrimonio riguarda i rapporti
con i figli, in particolare per il fatto che il testo definitivamente approvato non prevede più la possibilità che il partner possa adottare il figlio dell’altro secondo quanto dispone, per il coniuge, l’art.
44, lett. b) della legge sull’adozione (n. 184/1983)
(c.d. stepchild adoption) (26).
La richiesta di formalizzazione del rapporto di filiazione da parte del compagno o della compagna del
genitore mira ad ottenere le garanzie giuridiche
che lo mettano al riparo dai rischi (ad esempio,
per il caso di morte del genitore biologico, o di rottura della vita comune) e dalle incertezze che lo
caratterizzano nei confronti dei terzi (si pensi alle
istituzioni scolastiche o sanitarie). Intende garantire la stabilità degli affetti e la continuità delle relazioni affettive esistenti di fatto - non diversamente
da quanto prevede, per l’affidamento familiare, la
L. n. 173/2015 -. I giudici di merito e la stessa Corte di cassazione hanno ritenuto ammissibile l’adozione del figlio del partner alla luce di un’interpretazione dell’art. 44 L. adoz., lett. d), tale per cui la
nozione di “impossibilità di affidamento preadottivo”, va intesa non solo come impossibilità “di fatto”, ma anche come impossibilità “di diritto” - intendendosi tale quella derivante dalla mancanza
dei presupposti giuridici per procedere all’adozione
“piena” - (27), e sempre che risulti accertato in fatto - secondo il disposto dell’art. 57, l. adoz. - che il
ricorso all’adozione, sia pur nella sua forma “minor”, corrisponda al preminente interesse del bambino, in quanto formalizzazione di una relazione affettiva già esistente e valutata nel corso dell’istruttoria come elemento positivo nella sua crescita (28). Tali decisioni riguardano domande di adozione presentate anteriormente all’entrata in vigore
della L. n. 76/2016. Va peraltro tenuto conto che

il comma 20 della legge dispone che “resta fermo
quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”. L’ampio riferimento a
quanto (espressamente) “previsto” e a quanto
“consentito” (secondo l’interpretazione corrente)
conforta nel ritenere che questa lettura dell’art. 44,
lett. d), legge adoz. vada mantenuta ferma pur nell’attuale contesto. Viene in tal modo demandato ai
giudici il compito di garantire il diritto dei figli alla
certezza e stabilità del rapporto con coloro che effettivamente esercitano la funzione genitoriale (29). Ma l’intervento giudiziale, necessariamente
episodico, frammentario e incerto nei suoi esiti, solo in modo imperfetto può attuare il diritto dei
bambini alla “propria famiglia” (art. 1, L. n.
184/1983).
Altre differenze tra unioni civili e matrimonio riguardano la fase costitutiva del vincolo (30) e l’insieme dei reciproci diritti e doveri.

(26) Sul punto, in questo fascicolo, v. A. Arceri, Unioni civili,
convivenze, filiazione.
(27) Nel senso che la “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” non richieda come necessario presupposto la dichiarazione dello stato di adottabilità, v. Corte cost. 7
ottobre 1999, n. 383, che individua lo scopo dell’adozione in
casi particolari nel “consolidamento dei rapporti tra il minore
ed i parenti o le persone che già si prendono cura di lui”.
(28) Cass. 22 giugno 2016, n. 12962 che conferma App.
Roma 9 aprile 2015; Trib. Roma 30 luglio 2014 (in causa). E v.
anche Trib. Min. Roma 22 ottobre 2015, in www.articolo29.it;
Trib. min. Roma 2 marzo 2016, in Nuova giur. civ. comm.,
2016, I, in corso di stampa, con nota di M. Farina, relativo ad
un caso di adozione incrociata da parte di una coppia di comamme; App. Torino 27 maggio 2016, che riforma, che riforma Trib. min. Piemonte Valle d’Aosta 11 settembre 2015, in

Nuova giur. civ. comm., 2016, I, 205 ss., con nota di A. Nocco.
Per un caso di adozione in casi particolari a favore del compagno del padre biologico del figlio generato con GPA (gravidanza per altri) all’estero, v. Trib. min. Roma 23 dicembre 2015, in
Nuova giur. civ. comm., 2016, I, in corso di stampa.
(29) Oltre alla questione dell’adozione in casi particolari del
figlio del partner è in attesa di essere scrutinata dalla S.C. la
questione del riconoscimento degli status formati all’estero.
Nella giurisprudenza di merito, v. App. Torino 29 ottobre 2014,
in questa Rivista, 2015, 822, con nota di M. Farina; App. Milano 1°dicembre 2015, in questa Rivista, 2016, 3, 271 ss., con
nota di F. Tommaseo.
(30) Nel presente fascicolo, v. M. Sesta, La disciplina dell’unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un
nuovo modello familiare.
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4. La disciplina dell’atto
Le unioni civili si costituiscono innanzi all’ufficiale
di stato civile mediante formale dichiarazione
(comma 2) con cui le parti assumono reciproci diritti e doveri (comma 11) inderogabilmente (comma 13) stabiliti dalla legge ed analoghi a quelli intercorrenti tra i coniugi. La registrazione nell’archivio di stato civile (comma 3) assicura la pubblicità
e l’efficacia dello status non solo tra le parti, ma
anche nei confronti dei terzi e dei pubblici poteri.
La costituzione dell’unione segue un procedimento
più agile rispetto al matrimonio, essendo omessa la
fase della pubblicazione e delle conseguenti opposizioni. La costituzione dell’unione civile tra persone
dello stesso sesso avviene mediante atto formale e
pubblico con la dichiarazione del consenso manifestato dalle parti “di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni” (comma 2).
Successivamente, l’ufficiale di stato civile “provve-

Famiglia e diritto 10/2016

Sinergie Grafiche srl

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Opinioni

Legge 20 maggio 2016, n. 76
de alla registrazione degli atti di unione civile tra
persone dello stesso sesso nell’archivio di stato civile” (comma 3). Si tratta di una disciplina che ricalca nei suoi tratti fondamentali quella del matrimonio ma è più sintetica ed incompleta sotto alcuni profili (si pensi, ad esempio, che la legge non
indica il contenuto della dichiarazione delle parti (31)). Anche l’indicazione del contenuto dell’atto che l’ufficiale di stato civile deve redigere è incompleta, mancando, ad esempio, il riferimento alla data e al luogo che costituiscono contenuto necessario degli atti di stato civile (v. art. 11 ord. stato civ.) (32). Si dovrà attendere la disciplina più
analitica dei decreti delegati (v. comma 28) che,
tuttavia, non potrà discostarsi significativamente
da quella prevista per il matrimonio dall’ordinamento di stato civile, la cui normativa è richiamata dal comma 20 della legge.
Anche nelle unioni civili, come nel matrimonio,
abbiamo la scansione in fasi distinte: dichiarazione
delle parti davanti all’ufficiale di stato civile, formazione dell’atto e sua registrazione che conclude
il procedimento ed assicura la pubblicità dell’atto.
Per quanto riguarda la celebrazione, la principale
differenza riguarda il fatto che, a fronte della dichiarazione delle parti, non è prevista quella dell’ufficiale di stato civile (art. 107 c.c.), cosicché
emerge la natura squisitamente consensuale dell’atto. È noto come la partecipazione dell’ufficiale di
stato civile all’atto di matrimonio sia stata variamente intesa. In passato, nell’ambito di una concezione “pubblicistica” della famiglia se ne valorizzava la funzione “costitutiva” del vincolo. Successivamente, in linea con una più complessiva valorizzazione del “consenso” come momento fondamentale del matrimonio, si è propensi ad attribuire alla
volontà degli sposi efficacia costitutiva del vincolo
e a ridimensionare il ruolo dell’ufficiale di stato civile, sottolineandone le affinità con quello “notari-

le” di garantire la pubblica certezza di un atto che
è e resta atto degli sposi. La dichiarazione dell’ufficiale di stato civile, in altri termini, non crea il
vincolo, ma attesta che gli sposi lo hanno creato (33).
Nel caso delle unioni civili, la mancata previsione
della “dichiarazione” dell’ufficiale di stato civile fa
emergere la natura squisitamente consensuale dell’atto costitutivo del vincolo. L’esigenza di certezza
è garantita dalla presenza dell’ufficiale di stato civile, dalla redazione a sua cura dell’atto, dalla registrazione nell’archivio di stato civile. È d’altra parte noto che, nel diritto canonico, sono gli sposi i
ministri del sacramento, mentre il parroco (o il suo
delegato) è un “teste qualificato” della manifestazione del consenso matrimoniale (34).
La L. n. 76 non usa il termine “celebrazione”, per
designare la costituzione dell’unione, limitandosi a
prevedere che le parti effettuano la relativa “dichiarazione” e che l’Ufficiale di stato civile provvede alla “registrazione”. Il termine celebrazione è
omesso anche nel comma 4, lett. b), dove, a proposito dell’interdizione, si riproduce l’art. 85, sostituendo “celebrazione” con “costituzione” e con
“procedimento”. Se ne potrebbe trarre argomento
per affermare che, riguardo alle unioni civili, non
si debba parlare di celebrazione, ma solo di registrazione. Va peraltro tenuto presente che la registrazione costituisce una fase successiva alla manifestazione dei consensi ed alla redazione dell’atto,
il quale, una volta formato, va registrato nell’archivio di stato civile per garantirne la pubblicità.
Anche nel linguaggio comune, d’altra parte, il verbo celebrare indica, secondo l’etimologia latina, il
fatto di “frequentare, rendere frequentato” e quindi
“solennizzare”, e viene genericamente riferito “ad
atti che abbiano un significato grave e solenne” come le nozze, il battesimo, un processo (35). Nessun
ostacolo, dunque, mi pare sussistere ad usare il ter-

(31) Diversamente da quanto previsto dall’art. 107 c.c. - secondo cui l’ufficiale di stato civile “riceve da ciascuna delle
parti, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si vogliono
prendere rispettivamente in marito e moglie” - la nuova legge
non indica il contenuto della dichiarazione, la quale, tuttavia,
non potrà che esprimere la volontà di costituire l’unione, assumendone i reciproci diritti e doveri.
(32) Nel matrimonio civile la celebrazione avviene con lo
scambio dei consensi e la “proclamazione” da parte dell’ufficiale di stato civile (art. 107 c.c.). “Immediatamente dopo la
celebrazione” l’ufficiale di stato civile è tenuto redigere l’atto di
matrimonio (art. 107, ultimo comma, c.c.) il cui contenuto è
minutamente descritto nell’ordinamento di stato civile (art. 64
d.P.R. n. 396/2000). L’atto di matrimonio viene sottoscritto dagli sposi e dai testimoni. La sottoscrizione dell’ufficiale di stato
civile chiude l’atto di matrimonio che non può più subire successive variazioni. Quindi, l’ufficiale di stato civile provvede alla

sua iscrizione nei registri di stato civile (artt. 63 ss., d.P.R. n.
396/2000), i quali costituiscono la prova privilegiata dell’avvenuto matrimonio (artt. 130 ss. c.c.).
(33) Per una più ampia discussione rinvio a G. Ferrando, Il
matrimonio, cit., specie 344 ss.
(34) V. F. Finocchiaro, Il matrimonio nel diritto canonico, Bologna, 1989, 53 ss. Solo a partire dal Concilio di Trento (Decreto Tametsi, Sessio XXIV, 11-11-1563, caput I, Decretum de reformatione Matrimonii), d’altra parte, la celebrazione “in facie
ecclesiae” diviene condizione di validità del matrimonio, senza
che tuttavia fosse preclusa la possibilità di “matrimoni di sorpresa” (A. Manzoni, Promessi sposi, cap. 8), banditi solo dal
decreto Ne temere della Sacra congregazione della fede del 2
agosto 1907 e poi dal codice di diritto canonico del 1917.
(35) Vocabolario della lingua italiana dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana Treccani.
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mine celebrazione per le unioni civili, anch’esse
costituite in forma pubblica, alla presenza di due
testimoni, di fronte al Sindaco nella sua veste di
ufficiale di stato civile.
Analoghi al matrimonio sono anche impedimenti
e condizioni. La principale differenza riguarda l’età:
solo il maggiorenne può contrarre unione civile.
Va peraltro considerato che l’età matrimoniale si
sta alzando, in Italia come nella gran parte dei Paesi occidentali, sotto la spinta di molteplici fattori
di tipo economico, sociale, culturale cosicché la
norma sembra riflettere questa realtà nel richiedere
anche per le unioni civili la stessa età necessaria
per il compimento di ogni altro atto della vita civile e politica.
Analogo al matrimonio è anche il regime dell’invalidità per mancanza di presupposti soggettivi (libertà di stato, assenza di vincoli di parentela e affinità, assenza dell’impedimento ex delicto) o per vizi
derivanti dalla mancata espressione di un consenso
libero e consapevole (difetto di età, interdizione,
incapacità naturale, vizi del consenso). Identica è
anche la disciplina dei termini (cfr. art. 122, ultimo comma, c.c. e comma 7, L. n. 76/2016), in
quanto l’azione non è proponibile “se vi è stata
coabitazione per un anno dopo che è cessata la
violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore”. Anche nelle
unioni civili, dunque, viene data preminente considerazione allo svolgimento della vita familiare,
cosicché se la vita comune si è protratta per un periodo sufficiente a far ritenere che il partner il cui
consenso è viziato abbia comunque inteso dare attuazione al rapporto, l’effettività del rapporto prevale sull’atto ed impedisce l’impugnazione di un atto sia pur originariamente viziato. Si tratta di una
principio che la S.C. considera di ordine pubblico
e che vale dunque per ogni relazione di coppia formalizzata, si tratti di matrimonio o di unione civile (36).
La differenza principale riguarda i casi di errore essenziale che non comprendono (n. 1, art. 122 c.c.,
ripreso dalla lett. a), comma 7, L. n. 76) le anomalie o deviazioni sessuali, e (n. 5, art. 122 c.c.) lo
(36) Cass., SS.UU., 17 luglio 2014, n. 16379, in questa Rivista, 2015, 220, con nota di L. Graziano, che ha dichiarato contraria all’ordine pubblico, quando uno dei coniugi si opponga,
la delibazione della sentenza ecclesiastica che abbia pronunciato l’invalidità del matrimonio per riserva mentale dopo che
siano trascorsi tre anni di vita comune.
(37) Più di recente, tuttavia, si è contestato che l’omosessualità possa essere ancora riguardata come “deviazione” sessuale cosicché l’ignoranza sull’orientamento sessuale dell’altro
coniuge è stata intesa come errore (non sulle qualità personali,
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stato di gravidanza. Per quanto riguarda lo stato di
gravidanza, va da sé che tale circostanza non può
verificarsi nelle coppie formate da due uomini. Diversamente, nel caso di unione tra due donne, potrebbe darsi che una sia all’oscuro dello stato di
gravidanza dell’altra causata da un terzo. Per quanto riguarda, invece, la mancata considerazione delle “anomalie o deviazioni sessuali”, è noto che, secondo l’opinione tradizionale, le più frequenti
esemplificazioni fanno riferimento all’omosessualità
ed al transessualismo (37). Il che potrebbe spiegare
le ragioni dell’omissione. In realtà non sono queste
le uniche “anomalie” o “deviazioni” sessuali ipotizzabili (si pensi, ad esempio, alla pedofilia). Tali circostanze, potrebbero acquistare rilievo in quanto
“malattia fisica o psichica”, o, altrimenti in quanto
determinanti l’“identità” del partner.

5. Gli effetti dell’unione civile
Anche gli effetti dell’unione civile sono simili a
quelli del matrimonio, sia nei rapporti reciproci,
sia nei confronti dei terzi. Si è già segnalata l’importanza della regola generale contenuta nel comma 20 che sancisce l’applicabilità di tutte le disposizioni (esclusa la legge sull’adozione), “che si
riferiscono al matrimonio” o che contengano “le
parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti,
ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi
forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti
amministrativi o nei contratti collettivi”. Regola
opposta vale per il codice civile, le cui norme si
applicano soltanto se espressamente richiamate
dalla legge.
Il legislatore talvolta fa diretto rinvio alle disposizioni del codice civile. Altre volte, invece, prevede
una disciplina analoga a quella prevista dal codice
per il matrimonio, disciplina che viene riformulata
con differenze talvolta solo di tipo lessicale.
Ne risulta un insieme tale per cui gli effetti dell’unione nei rapporti tra i partner sono disciplinati
sulla falsariga di quelli propri del matrimonio. Sono escluse le norme relative ai rapporti tra genitori
e figli - presunzione di paternità (art. 231 c.c.), diritti e doveri nei confronti della prole (artt. 147,
ma) sull’identità della persona. Nel senso che l’omosessualità
non possa essere considerata “anomalia o deviazione sessuale” dato che “nessun lessico giuridico, medico, sociale ed etico (colloca) l’omosessualità in tale paradigma nosografico”, v.
Trib. Milano 13 febbraio 2013, in Nuova giur. civ. comm., 2013,
I, 782, con nota critica di Mattioni, secondo cui il matrimonio
contratto nell’ignoranza dell’omosessualità del coniuge andrebbe annullato per “errore sull’identità sessuale” a norma
del comma 2 dell’art. 122.
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148 c.c.) (38) - e quelle relative alla separazione
personale dei coniugi (artt. 150 - 158 c.c.) (39).
Quanto ai rapporti con i figli, l’esclusione si spiega
con l’impossibilità, per le coppie dello stesso sesso,
di generare figli comuni. Per quel che riguarda gli
artt. 147 e 148 c.c., è noto che esse costituiscono
ormai norme di mero rinvio, essendo la disciplina
della responsabilità genitoriale disciplinata in modo unitario agli artt. 315 ss. c.c. Il loro mancato richiamo da parte della legge sulle unioni civili lascia dunque impregiudicata la questione dei rapporti tra genitori i figli. Va, infatti, tenuto conto
che la nuova disciplina della responsabilità dei genitori è unitaria e si applica in modo eguale sul
presupposto che lo status di figlio sia legalmente
accertato, indipendentemente dal fatto che i genitori siano coniugati, oppure no, che convivano,
che non abbiano mai convissuto o abbiano cessato
di convivere (40). Di conseguenza, nel caso in cui i
partner abbiano figli il cui status sia stato legalmente accertato nei confronti di entrambi (per riconoscimento dello status conseguito all’estero (41), o
per adozione (42)) gli artt. 315 ss. c.c. si applicano
direttamente.
Per quanto riguarda il mancato richiamo delle norme sulla separazione personale dei coniugi, questo
si deve al fatto che, nella versione definitivamente
approvata, la L. n. 76 disciplina in modo specifico
i rimedi per il fallimento dell’unione. Le principali
differenze tra matrimonio e unione civile si riscontrano proprio per quanto riguarda la cessazione della vita comune. Nell’unione civile, infatti, non è
prevista alcuna forma di separazione legale: è previsto soltanto il divorzio. È noto che la separazione
personale dei coniugi ha la sua origine nel diritto
canonico come misura che, conservando il vincolo
- per sua natura indissolubile -, dispensa i coniugi
dalla coabitazione: la separazione non scioglie il

vincolo, lo “attenua” soltanto. Nei paesi di tradizione cattolica, la separazione è stata recepita dal
diritto civile, mentre è sconosciuta nei paesi di tradizione protestante (43). Nelle unioni civili, il divorzio, non diversamente da quanto accade in Germania, costituisce l’unico rimedio previsto per la
crisi dell’unione. Secondo quanto dispone il comma 24, “l’unione si scioglie, …, quando le parti
hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinnanzi all’ufficiale dello stato
civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione”. Vengono inoltre richiamati i procedimenti di divorzio c.d. “rapido” per negoziazione assistita da avvocati o innanzi all’ufficiale di stato civile previsti dagli artt. 6 e 12, L. n. 162/2014. Queste disposizioni sollevano numerosi problemi (44).
In termini generali si può notare che, da un lato,
sull’esempio della gran parte delle legislazioni europee (45), si introduce il c.d. divorzio immediato o
diretto, cosa che, per i coniugi, non si era riusciti a
fare in occasione dell’ultima riforma del divorzio (46). Dall’altro lato, viene previsto che il divorzio possa essere pronunciato sulla base del consenso
od anche della richiesta unilaterale decorso un breve termine di riflessione. Passati tre mesi dalla dichiarazione innanzi all’ufficiale di stato civile i
partner possono iniziare il procedimento di divorzio. Insomma abbiamo un divorzio immediato, più
semplice e rapido. Ci si potrebbe chiedere se, in tal
modo, non sia stata introdotta una sorta di “discriminazione alla rovescia” per i coniugi, ai quali il
“divorzio diretto” è precluso.
Per quanto riguarda i rapporti patrimoniali e successori, gli obblighi alimentari, si applicano le norme previste per i coniugi (v. i commi 13, 19,
21) (47). Altrettanto dicasi per le norme del codi-

(38) V. in questo fascicolo A. Arceri, Unioni civili, convivenze, filiazione.
(39) V. in questo fascicolo M. Sesta, La disciplina dell’unione civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare.
(40) In luogo di molti, v. M. Sesta, voce Filiazione (diritto civile), in Enc. dir., Annali, VIII, Milano, 2015, 445 ss. e v. anche il
mio Stato unico di figlio e varietà di modelli familiari, in questa
Rivista, 2015, 952 ss.
(41) App. Torino 29 ottobre 2014, cit.; App. Milano 1°dicembre 2015, in questa Rivista, 2016, con nota di F. Tommaseo.
(42) V. retro, par. 3.
(43) Per una rapida sintesi, rinvio al mio Diritto di famiglia, II
ed., Bologna, 2015, 153 ss. Più diffusamente, v. A. Morace Pinelli, La crisi coniugale tra separazione e divorzio, Milano, 2001.
(44) V. in questo fascicolo, M. Sesta, cit.; F. Danovi e F.
Tommaseo, Profili processuali.

(45) È noto, infatti, che anche i paesi (come la Francia e la
Spagna) che conoscono la separazione personale dei coniugi,
prevedono separazione e divorzio come rimedi alternativi a disposizione dei coniugi, ma non prevedono, invece, che la separazione costituisca il necessario presupposto del divorzio,
come invece accade da noi. Per una sintesi dei diversi modelli
europei, v. M. Fortino, La separazione personale dei coniugi, in
Trattato di diritto di famiglia diretto da Zatti, I, II ed., Milano,
2011, 1245 ss.; G. Autorino Stanzione, Divorzio in diritto comparato, in Dig. IV disc. priv., VI, Torino, 1990, 500 ss.
(46) La L. n. 55/2015, come è noto, riduce i tempi di separazione richiesti per ottenere il divorzio: sei mesi in caso di separazione consensuale, un anno in caso di separazione giudiziale (c.d. “divorzio breve”). È stata invece stralciata la norma
che prevedeva la possibilità di ottenere direttamente il divorzio
prescindendo dal necessario passaggio della separazione legale (c.d. “divorzio immediato” o “diretto).
(47) V. in questo fascicolo, M. Astone, I regimi patrimoniali
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Per quanto riguarda i reciproci diritti e doveri la
disciplina è improntata ai principi di eguaglianza e
reciprocità di posizioni tra i partner, al rispetto della personalità di ciascuno, alla solidarietà, alla condivisione delle scelte, all’autonomia nella loro attuazione.
Analogamente a quanto previsto per i coniugi dagli artt. 143, 144, 145 c.c., “con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti
acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi
doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco
all’assistenza materiale e morale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, in relazione alle
proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro
professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni
comuni” (comma 11). “Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune. A ciascuna di esse spetta il potere
di attuare l’indirizzo concordato” (comma 12). Assistenza morale e materiale, coabitazione, contribuzione sono obblighi, nel matrimonio come nell’unione, finalizzati ad alimentare la comunione di vita sia dal punto di vista materiale che spirituale.
Non è previsto in modo espresso il dovere di collaborazione che peraltro si può facilmente far rientrare nell’assistenza morale e materiale, tenuto
conto anche del fatto che la collaborazione costituisce il presupposto per raggiungere un accordo
sulle decisioni familiari.
Quanto alla mancata previsione dell’intervento del
giudice in caso di disaccordo (art. 145 c.c.), non
sarà certo rimpianto. È noto che si tratta di una disposizione che il legislatore della riforma caricò di
significati ideali di alto profilo, ma che nell’espe-

rienza pratica ha avuto scarsissima applicazione,
cosicché non sorprende se il legislatore del 2016 la
abbia lasciata da parte (49).
Tra i doveri reciproci non è prevista la fedeltà,
contemplata nel testo originario del progetto, ma
cancellata dal maxi emendamento. Al di là di
quelle che potrebbero essere state le intenzioni del
legislatore, la mancata inclusione della fedeltà nel
novero dei reciproci diritti e doveri merita una riflessione che non è possibile svolgere, se non per
cenni, in questa sede. Il contenuto dell’obbligo di
fedeltà è infatti evoluto nel tempo. Originariamente riferito alla sfera sessuale, nell’antico regime la
sua violazione era sanzionata civilmente e penalmente esclusivamente nei confronti della moglie.
Nel codice civile del 1942, solo l’adulterio della
moglie era causa di separazione per colpa, mentre
quello del marito lo era solo in quanto costituente
anche “ingiuria grave”. Nel codice penale del
1930, solo l’adulterio della moglie costituiva reato
(art. 559 c.p.). La condotta del marito era invece
sanzionata solo se integrante il più grave reato di
“concubinato” (art. 560 c.p.). Con il matrimonio
la donna era tenuta all’obbedienza (art. 143 c.c.) e
ad un obbligo di fedeltà, per lei sola, incondizionato, né poteva rifiutare i rapporti sessuali - dato che
al marito spettava nei suoi confronti il ius in corpus
-, o impedire che fossero fecondi - essendo le pratiche contrarie penalmente sanzionate (artt. 552,
553 c.p.) -. L’obbligo di fedeltà della moglie, dunque, costituiva il cardine di un sistema inteso a garantire al marito una discendenza certa (50).
Con la riforma del 1975 - e con l’approdo all’eguaglianza dei coniugi - l’obbligo di fedeltà non solo
diviene reciproco, ma viene ad essere sempre più
debolmente sanzionato. Da un lato è venuta meno
la sanzione penale (51); dall’altro anche la sanzione civile è attenuata. La pronuncia di addebito, è
noto, non è la separazione per colpa del vecchio
regime. La pronuncia di addebito presuppone che
la violazione della fedeltà abbia esercitato un’“efficacia causale” sulla crisi del matrimonio, di modo
che restano prive di sanzione tutte quelle infedeltà
che non siano state determinanti della rottura della vita comune (52). Quanto poi al contenuto del
dovere di fedeltà, esso non viene più inteso in sen-

delle unioni civili.
(48) V. in questo fascicolo M.N. Bugetti, Il cognome comune delle persone unite civilmente.
(49) Rinvio a Bessone, Alpa, D’Angelo, Ferrando e Spallarossa, La famiglia nel nuovo diritto, V ed., Bologna, 2002, 115
ss.
(50) Per un approfondimento, rinvio al mio Il matrimonio,

cit., 176 ss.
(51) Corte cost. 19 dicembre 1968, n. 126; Corte cost. 18
dicembre 1968, n. 127; Corte cost. 3 dicembre 1969, n. 147.
(52) Cass., SS.UU., 3 dicembre 2001, n. 15248, in Foro it.,
2002, I, 384, con nota di F. Cipriani; Cass. 11 novembre 2013,
n. 25843, in Giur. it., 2014, 465; Cass. 14 febbraio 2012, in
Fam. pers. succ., 2012, 761. E v. già Cass. 20 dicembre 1995,

ce in materia di amministrazione di sostegno (comma 15), violenza (comma 16), rapporto di lavoro
(comma 17), prescrizione (comma 18).
Per quanto riguarda gli effetti personali, si segnala
la facoltà di scelta del cognome comune: “mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti
possono stabilire di assumere, per la durata dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi” (48).

6. Diritti e doveri. La regola dell’accordo
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so meramente negativo, come obbligo di astenersi
da rapporti sessuali con persone diverse dal coniuge, ma ancor prima, in senso positivo, come dedizione fisica e spirituale di un coniuge all’altro, come impegno di fiducia e di lealtà reciproca (53).
Esso si salda con l’obbligo di assistenza reciproca e
di collaborazione nel prefigurare una relazione in
cui ciascuno riserva all’altro la posizione di “compagno esclusivo della vita”. La fedeltà, riguardata
in senso, per così dire, spirituale, non avrebbe forse
bisogno di una menzione espressa, essendo caratteristica di ogni patto l’impegno a collaborare con
lealtà e correttezza per la sua attuazione, in relazione allo scopo specifico che ci si propone. E lo scopo del matrimonio, al pari di quello dell’unione civile, è realizzare la vita comune, attuare il comune
progetto e farlo crescere.
Per quanto riguarda il patto di unione civile, dunque, dalla sua conclusione derivano, al pari di
quanto accade con il matrimonio, impegni di lealtà, oltre che di collaborazione, in vista del perseguimento dello scopo comune: costituire e preservare la comunione di vita in cui l’unione si sostanzia.
Nell’unione civile manca, invece, la previsione di
un obbligo di fedeltà intesa nel senso più ristretto,
come fedeltà sessuale. Anche nel matrimonio, notavamo, l’apparato sanzionatorio della fedeltà sessuale si è nel tempo affievolito. Nell’unione civile
viene meno del tutto, con ciò stando a significare
che le relazioni sessuali tra i partner escono dalla
sfera di controllo da parte del diritto e vengono
consegnate - con l’unico limite della violenza (v. il
richiamo agli artt. 342 ter da parte del comma 14)
- per intero alla sfera privata. In altri termini, il diritto fa un passo indietro, si arresta, per così dire,
sulla soglia della camera da letto, riconosce che c’è
un limite oltre il quale i comportamenti non sono
giudicati dal diritto e dalle sue regole ma, se mai,
da quelle del costume, della morale, della religione.
Anche di questa differenza tra unione civile e ma-

trimonio potremmo discutere se si tratta di una discriminazione in peius o non sia piuttosto riconducibile ad una diversa considerazione dei rapporti
tra famiglia e diritto (54).
L’obbligo di contribuzione ai “bisogni comuni” cui
ciascuno è tenuto “in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale e
casalingo” sottolinea l’aspetto solidaristico dell’unione, dovendo entrambe le parti dare quanto necessario e fare quanto è nelle proprie possibilità e
capacità per rendere possibile la realizzazione del
comune progetto di vita. Anche nell’unione civile
l’obbligo di contribuzione è ripartito secondo criteri di proporzionalità e di equivalenza tra le diverse
tipologie di apporti, si tratti di lavoro professionale
o casalingo. Il riferimento congiuntivo e non alternativo alle due forme di lavoro può intendersi forse oltre quelle che erano le intenzioni del legislatore - come presa d’atto che nelle famiglie attuali sempre meno vi sono rigidi criteri di divisione
del lavoro tra i suoi componenti (55). La determinazione in concreto dei modi (apporti di denaro,
messa a disposizione di beni, soddisfacimento diretto dei bisogni) e del quantum del contributo di ciascuno è affidata all’accordo delle parti, riproponendosi, anche per l’unione, le questioni affrontate in
sede di rapporti tra coniugi, relative, ad esempio,
all’(in)derogabilità del criterio di proporzionalità,
ai limiti entro cui l’accordo può operare, alla responsabilità nei confronti dei terzi per le obbligazioni che ciascuno contrae nell’interesse comune,
all’efficacia rebus sic stantibus dell’accordo, e così
via (56).
La regola dell’accordo costituisce nell’unione civile, come nel matrimonio, il criterio fondamentale
di determinazione dell’indirizzo della vita familiare
e di fissazione della residenza e quindi la regola generale sulla base della quale vanno prese le decisioni che riguardano la vita comune. Alla necessità di
accordo per le decisioni corrisponde, anche nelle
unioni civili, il potere riconosciuto a ciascuno di

n. 13021; Cass. 18 settembre 1997, n. 9287, in questa Rivista,
1998, 10.
(53) Cass. 18 settembre 1997, n. 9287, in Giust. civ., 1997,
I, 2383, per la quale la nozione di fedeltà coniugale va avvicinata a quella di lealtà che impone di sacrificare gli interessi e
le scelte individuali di ciascun coniuge che si rivelino in conflitto con gli impegni e le prospettive della vita in comune. Nell’ambito di tale concezione, la violazione dell’obbligo di fedeltà
può assumere rilievo anche in assenza della prova specifica di
una relazione sessuale extraconiugale, essendo sufficiente l’esternazione di comportamenti tali da ledere il rapporto di dedizione fisica e spirituale tra coniugi: Cass. 1° giugno 2012, n.
8862, in Foro it., 2012, I, 2037 (“L’obbligo di fedeltà costituisce
un impegno globale di devozione che presuppone una comu-

nione spirituale tra i coniugi ed è volto a garantire e consolidare l’armonia interna tra di loro”); Cass. 11 agosto 2011, n.
17193, in questa Rivista, 2013, 777, secondo cui, a seguito della riforma del 1975, il dovere di fedeltà va visto come “impegno globale di devozione, che presuppone una comunione spirituale e materiale (e di essa la fedeltà sessuale è evidentemente soltanto un aspetto)” … dovendosi ritenere che “l’obbligo di fedeltà sia volto a garantire e consolidare la comunione
di vita tra i coniugi, l’armonia interna, l’affectio tra i coniugi”.
(54) V. S. Rodotà, Diritto d’amore, Roma - Bari, 2015, 25 ss.
(55) Una sottolineatura in A. Figone, Matrimonio e unioni civili: differenze e analogie, in il Familiarista.it.
(56) Per una prima informazione, rinvio al mio, Diritto di famiglia, II ed., Bologna, 2015, 71 ss.
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attuare l’indirizzo concordato compiendo gli atti in
concreto necessari per realizzarlo. Il mancato riferimento alle “esigenze di entrambi ed a quelle preminenti della famiglia” - che compare invece nell’art.
144 c.c. - può intendersi come una sottolineatura
degli spazi più ampi di autonomia che competono
alle parti nella definizione delle ragioni dell’accordo. Anche per le unioni civili, d’altra parte, si pongono i problemi di delimitazione delle decisioni
che restano di competenza del singolo, in quanto
afferenti alla sua sfera privata di libertà ed autodeterminazione e quelle invece che, per il fatto di
coinvolgere aspetti inerenti alla vita comune, debbono essere materia di accordo. Quello dei rapporti
tra solidarietà e libertà costituisce, d’altra parte, un
tema classico di riflessione per gli studiosi del diritto di famiglia (57) che anche in questa sede si ripropone.
Tra le decisioni affidate all’accordo vi è la fissazione della residenza familiare, il che non esclude, come per i coniugi, che ciascuno possa fissare una
propria residenza. L’obbligo di fissare una residenza
comune, inteso come luogo in cui la vita comune
ha il suo prevalente svolgimento, è sottolineato dal
richiamo (comma 19) all’art. 146 c.c., prevedendosi così, anche per la parte dell’unione civile, la sospensione dell’obbligo di assistenza morale e materiale ove, “allontanatosi senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuti di ritornarvi”.

7. Violazione dei doveri reciproci
e risarcimento del danno
Viene in tal modo individuata una sanzione specifica per la violazione dell’obbligo di coabitazione.
Resta l’interrogativo su quali siano i rimedi generali per la violazione dei doveri che scaturiscono dal
vincolo di unione civile. Non essendo prevista la
separazione, neppure è proponibile la domanda di
addebito che tra i coniugi costituisce specifico rimedio giusfamiliare per la violazione dei doveri familiari. Della violazione dei doveri si potrà eventualmente tener conto in sede di determinazione
(57) V. P. Rescigno, La comunità familiare come formazione
sociale, ora in Matrimonio e famiglia. Cinquant’anni del diritto
italiano, Torino, 2000.
(58) Cfr. Cass. 7 giugno 2000, n. 7713, in questa Rivista,
2001, 159, con nota di M. Dogliotti; Cass. 10 maggio 2005, n.
9801, ivi, 2005, 365, con note di M. Sesta e G. Facci; Cass. 15
settembre 2011, n. 18853, in Dir. fam. pers., 2012, 159. Nella
giurisprudenza di merito, v. Trib. Milano 24 settembre 2002, in
Resp. civ. prev., 2003, 465, con nota di G. Facci; Trib. Savona 5
dicembre 2002, in questa Rivista, 2003, 248, con nota di C.
Longo; Trib. Brescia 14 ottobre 2006, ivi, 2007, 57, con nota di
G. Facci; Trib. Firenze 13 giugno 2000, in questa Rivista, 2001,
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dell’assegno divorzile, essendo “le ragioni della decisione” uno dei criteri previsti dall’art. 5, comma
6, L. n. 898/1970, richiamato dal comma 25, L. n.
76/2016.
Al di là di questo restano i rimedi di diritto comune, in particolare il risarcimento del danno c.d. endofamiliare. Si tratta del ben noto rimedio elaborato dalla giurisprudenza per quelle situazioni in cui
la violazione dei doveri familiari determini anche
la lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente protetti (58). Non è dunque la
semplice violazione dei doveri a costituire danno
ingiusto, dovendo la condotta del coniuge o del
partner determinare la lesione di diritti di rango
costituzionale, secondo lo schema proprio del nuovo danno non patrimoniale (59). Questa figura, nata per sanzionare condotte di un coniuge nei confronti dell’altro particolarmente gravi o intenzionali, più di recente è stata ritenuta applicabile (ex
art. 2 Cost.), in situazioni di analoga gravità, anche
ai rapporti tra conviventi (60). Anche nell’unione
civile la violazione di doveri di lealtà, di assistenza
morale e materiale, quando determini la lesione
della dignità, della libertà, dell’inviolabilità della
persona, o di altri beni costituzionalmente protetti,
può integrare una situazione di danno ingiusto risarcibile ex artt. 2043 e 2059 c.c.

8. Per concludere
Nelle sue linee essenziali, la legge si conforma ai
principi costituzionali interni ed europei nell’interpretazione datane dalle supreme magistrature (61).
A successivi decreti delegati è affidata la messa a
punto delle questioni in tema di ordinamento di
stato civile, diritto internazionale privato, e tutte
quelle modificazioni e integrazioni necessarie per il
coordinamento con le leggi vigenti (comma 28).
La sintetica rassegna dei tratti salienti del nuovo
istituto consente di esprimere un giudizio in larga
misura positivo. Sotto il nome di “unioni civili”, si
è infatti disciplinato un istituto che condivide con
il matrimonio i tratti essenziali, sia per quel che ri161, con nota di M. Dogliotti.
(59) Rinvio al mio La violazione doveri familiari tra inadempimento e responsabilità civile, in Trattato della responsabilità contrattuale diretto da Visintini, I, Milano, 2009, 393 ss.
(60) V. Cass. 20 giugno 2013, n. 15481, in Giust. civ., 2013,
7-8, 1357; Trib. Firenze 2 febbraio 2015, in Foro it., 2015,I,
2549, con nota di Davola e in http://dirittocivilecontemporaneo.com/wp-content/uploads/2015/03/Tribunale_Firenze_2_febbraio_2015.pdf.
(61) Per una serie di rilievi in tal senso si segnala M. Segni,
Unioni civili: non tiriamo in ballo la Costituzione, cit.
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guarda il momento costitutivo (il profilo dell’“atto”) sia per quanto riguarda la relazione interpersonale (il profilo del “rapporto”) e la rilevanza nei
confronti dei terzi e della collettività. Rispetto al
matrimonio presenta talvolta tratti originali, di
maggiore modernità (età per contrarre matrimonio,
cognome, scioglimento) ed apertura nei confronti
dei modelli europei, ai quali non è da escludere
che un domani lo stesso matrimonio possa uniformarsi.
Manca una disciplina espressa dei rapporti con i figli, ma resta fermo che ove uno dei partner abbia
figli nati da precedenti unioni, generati con fecondazione assistita o adottati lo status filiationis e l’esercizio della responsabilità genitoriale sono soggetti alle regole comuni (artt. 315 ss. c.c.). Per quanto
riguarda il compagno o la compagna del genitore,
la possibilità di adozione del figlio dell’altro o di riconoscimento dello status conseguito all’estero è
ammissibile secondo il diritto giurisprudenziale in
corso di elaborazione (62).
La nuova legge sulle unioni civili, nel momento in
cui garantisce il diritto delle coppie dello stesso
sesso alla pari dignità con una disciplina che sanci-

sce il riconoscimento formale dei vincoli di affetto
e solidarietà che le animano e la reciprocità di diritti e doveri in modo analogo a quello coniugale,
conferma - in linea con la riforma della filiazione la dimensione plurale dei modelli familiari ormai
presenti nel nostro ordinamento (63).
La legge costituisce il punto di arrivo di un lungo
processo di riforma durato ormai decenni, nel corso
del quale si sono alternati progetti di legge di varia
ispirazione, mai giunti all’esame delle Camere e
che ha ricevuto un impulso decisivo dalla giurisprudenza, a partire da quella prima ordinanza di
remissione (64) che consegnava alla Corte costituzionale il compito di indicare le coordinate su cui
costruire la nuova disciplina. Nello stesso tempo la
legge costituisce il punto di partenza di nuove riforme che non riguardano solo le coppie dello stesso sesso, ma la famiglia nel suo complesso, a partire
dall’adozione per giungere al matrimonio, almeno
per quel che riguarda il suo scioglimento, dato che,
dopo le ultime riforme, c’è davvero bisogno di una
revisione complessiva che razionalizzi e semplifichi
l’attuale disciplina.

(62) Da ultimo, Cass. 22 giugno 2016, n. 12962, in corso di
pubblicazione su questa Rivista.
(63) In luogo di molti, v. M. Sesta, Stato unico di filiazione e
diritto ereditario, in Riv. dir. civ., 2014, 1 ss.; Id. L’unicità dello
stato di filiazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, in que-

sta Rivista, 2013, 231. E v. anche, per una più diffusa argomentazione del mio punto di vista, G. Ferrando, Stato unico di
figlio e varietà di modelli familiari, cit.
(64) Il riferimento è ad App. Venezia 3 aprile 2009, ord., in
Resp. civ. prev., 2009, 1898.
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Unione civile

I regimi patrimoniali delle unioni
civili nella L. n. 76/2016: opzioni
legislative e principio
di non discriminazione
di Maria Astone
Premessa: la disciplina
Con la L. n. 76/2016 il legislatore italiano (1) ha
proceduto al riconoscimento giuridico delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso, disciplinando
sia l’atto e le sue modalità di costituzione, sia i diritti e i doveri conseguenti alla sua nascita. La costituzione dell’unione civile, e la registrazione, richiesta dall’Ufficiale civile che ha ricevuto le relative dichiarazioni, nell’archivio dello stato civile,
ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 1 L. n. 76/2016,
determinano l’attribuzione di uno status in capo ai
partner dell’unione registrata, con conseguente attribuzione di diritti e doveri di natura personale e
patrimoniale, sino a giungere al riconoscimento di
diritti anche successori.
I commi 11 e 12 dell’art. 1 della L. n. 76 del 2016
individuano i doveri di natura patrimoniale dei
partner, tra i quali il dovere di contribuzione e
l’obbligo di concordare l’indirizzo della vita familiare, mentre i successivi commi 13, 18, 19, 20 si
occupano dei diritti di natura patrimoniale.
Nel comma 11 il legislatore statuisce che, per effetto della costituzione dell’unione civile, “le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco
all’assistenza morale e materiale e alla coabitazio(1) Per un quadro di insieme sulla L. n. 76/2016 cfr. R. Pacia, Unioni civili e convivenze, in www.juscivile.it, 2016, 6, 198
ss.; Blasi - Campione - Figone - Mecenate - Oberto, La nuova
regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze, Legge 20
maggio 2016, n. 76, Torino, 2016; Lenti, La nuova disciplina
delle convivenze di fatto: osservazioni di prima lettura, in
www.juscivile.it, 2016, 4, 82; e, ivi, M. Trimarchi, Il disegno di
legge sulle unioni civili e sulle convivenze, I, 1 ss.
(2) Il sicuro rilievo costituzionale delle unioni omoaffettive,
ai sensi dell’art. 2 Cost., pur affermato dalla Corte costituzionale in diverse decisioni, non imponeva al legislatore l’obbligo di
estendere il regime matrimoniale anche per quanto riguarda
l’atto. Spettava, infatti al legislatore individuare le forme di ri-
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ne”. “Entrambe le parti” sono poi tenute “ciascuna
in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”. Strettamente collegato al
comma 11 è il comma 12, dove si prevede che “le
parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle
parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”; mentre nel comma 13 si stabilisce che il regime
patrimoniale delle unioni civili, in mancanza di diversa
convenzione tra le parti, è costituito dalla comunione
dei beni. Le convenzioni patrimoniali devono essere
stipulate nel rispetto delle regole previste dagli
artt. 162, 163, 164, 166 c.c., e i partner dell’unione
civile si possono avvalere per la scelta del regime
patrimoniale e per la regolamentazione dei loro
rapporti patrimoniali degli artt. da 167 a 230 bis
c.c.
I diritti e i doveri previsti dalla legge per effetto
dell’unione civile sono inderogabili.
La scelta operata dal legislatore è netta; è quella,
cioè, di procedere al riconoscimento giuridico dell’unione civile e alla tutela dei suoi membri, senza
però ricorrere all’istituto del matrimonio (2). Il legislatore, preoccupato di salvaguardare l’interpretazione originalista dell’art. 29 Cost., secondo la quaconoscimento di tali unioni: cfr. Cass. 9 febbraio 2015, n.
2400, in Corr. giur., 2015, 909, con nota di Ferrando, Matrimonio same-sex: Corte di Cassazione e giudici di merito a confronto, 915, e spec. 916-917. Per un quadro di insieme sul ruolo
delle Corti nel processo di riconoscimento delle unioni civili,
M. Fortino, Piccoli passi e cautele interpretative delle Corti sui
diritti delle unioni omosessuali, in Nuova giur. civ. comm., 2016,
129; A. Saitta, Il matrimonio delle coppie dello stesso sesso alla
Consulta o dei limiti dell’interpretazione costituzionale evolutiva,
in La “società naturale” e i suoi “nemici”. Sul paradigma eterosessuale del matrimonio, a cura di Bin, Brunelli, Guazzarotti,
Pugiotto, Veronesi, Torino, 2010, 353 ss.
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La scelta di sottoporre i partner dell’unione civile
per larga parte alla disciplina propria della famiglia
legittima costituisce l’esito di un ampio e complesso dibattito che ha visto protagonisti non solo la
giurisprudenza e la dottrina, ma anche lo stesso le-

gislatore comunitario; dibattito che si è articolato
sia sul problema della rilevanza giuridica di tali nuclei affettivi, sia sulla necessità di individuare uno
statuto dei diritti e obblighi per i partner.
La L. n. 76/2016 si inserisce nel più ampio contesto del processo evolutivo che attraversa la famiglia
nell’epoca attuale e ne rappresenta una tappa sicuramente significativa. Non appare inappropriato ricordare che tale processo di trasformazione ha radici molto lontane, risalenti alla riforma del diritto
di famiglia del ’75 che, nel dare attuazione ai principi fissati negli artt. 29 e 30 Cost., ha segnato il
passaggio da una concezione strutturale ad una di
tipo funzionale della famiglia (6). Ne è conseguita
una qualificazione della famiglia come formazione
sociale esplicativa della persona umana, funzionale
alla tutela e alla dignità delle persone che la compongono, quale che sia l’atto nel quale trova fondamento; concezione che, inevitabilmente, ha
aperto la strada al pluralismo e alla complessità dei
modelli familiari (7).
È in tale contesto che si inseriscono i più significativi interventi normativi e giurisprudenziali degli
ultimi decenni. A partire dalla disciplina del divorzio, non più sanzione ma rimedio alla crisi della famiglia, divenuta inidonea a costituire luogo di sviluppo e di tutela dei suoi membri, sino alla recente
legge in materia di filiazione. Un ruolo determinante nella piena attuazione della concezione funzionale della famiglia e nel riconoscimento della
pluralità dei modelli familiari è stato svolto dalla
Corte costituzionale che, già nel 1986 (8), in una

(3) Su tali questioni connesse alla interpretazione della nozione di matrimonio nel quadro dell’art. 29 Cost., in dottrina,
cfr. V. Scalisi, Le stagioni della famiglia nel diritto dall’unità d’Italia a oggi, in Riv. dir. civ., 2013, I, 1043 ss., e ora in Id., Studi
sul diritto di famiglia, Padova, 2014, 118-121, per il quale le
“varie e molteplici realtà familiari non sono deviazioni rispetto
a un predefinito schema”; G. Ferrando, Le unioni civili. La situazione in Italia alla vigilia della riforma, in www.juscivile.it, 2016.
D’altro canto la stessa Corte di cassazione, facendo applicazione dei principi fissati dalla Corte costituzionale, nella nota
decisione riguardante la rettificazione di sesso di una persona
coniugata ha affermato che in attesa di intervento legislativo
alla coppia già coniugata doveva essere garantita la conservazione dello statuto dei diritti e doveri propri del modello matrimoniale: Cass. 21 aprile 2015, n. 8097, in Corr. giur., 2015,
1048, con nota di S. Patti, Divorzio della persona transessuale e
protezione dell’unione “ancorché non più patrimoniale”, 1051
ss.
(4) Sulla discrezionalità degli Stati a scegliere le modalità
con cui procedere al riconoscimento giuridico di tali unioni e
alla conseguente tutela dei diritti fondamentali, significativo è
stato il ruolo svolto dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo:
cfr, sul punto, Cedu 21 luglio 2015, caso Oliari c. Italia, in Nuova giur. civ. comm., 2015, I, 918, cui segue un commento di
Lenti, Prime note in margine al caso Oliari c. Italia, il quale afferma come dalla sentenza derivi per gli Stati in maniera ormai

inequivocabile “l’obbligazione positiva di introdurre un regime
legale per le coppie omosessuali, tale da offrire loro un riconoscimento formale e pubblico e da stabilire un insieme di diritti
e doveri reciproci fra i suoi componenti, aventi una significativa somiglianza con quelli del matrimonio”, 576 ss.; G. Ferrando, Le unioni civili. La situazione in Italia alla vigilia della riforma,
in www.juscivile.it, cit.,38 ss.
(5) Su tali questioni e con riferimento al D.D.L. Cirinnà, Romeo - Venuti, Relazioni affettive non matrimoniali: Riflessioni a
margine del D.D.L. in materia di regolamentazione delle unioni
civili e disciplina delle convivenze, 971 ss., spec. 995 ss.
(6) Sulla evoluzione dei modelli familiari V. Scalisi, La “famiglia” e le “famiglie”, in Categorie e istituti del diritto civile nella
transizione al postmoderno, Milano, 2005, 222, il quale avverte
che anche “la istituzione familiare ha partecipato di una profonda crisi di identità e di unità” e che ormai “la realtà di una
pluralità di modelli familiari alternativi è da tempo segnalata”.
In posizione diversa Busnelli, La famiglia e l’arcipelago familiare, in Riv. dir. civ., 2002, 4; M. Segni, Unioni civili: non tiriamo in
ballo la costituzione, in Nuova giur. civ. comm., 2015, 707 ss.,
709-710.
(7) Sull’evoluzione della famiglia cfr. Busnelli - Santilli, La famiglia di fatto, in Commentario al diritto italiano della famiglia,
VI, I, Padova, 1993, 760.
(8) Il riconoscimento giuridico e la rilevanza costituzionale
della famiglia non fondata sul matrimonio sono stati definitiva-

le la disposizione è esclusivamente riservata alle
coppie eterosessuali, con una certa carica di ambiguità, sceglie, per quanto riguarda l’atto costitutivo, di non riconoscere il diritto al matrimonio alle
coppie same sex (3) e di prescrivere una procedura
diversa (4); mentre con riferimento al rapporto introduce una disciplina sostanzialmente simile a
quella riservata ai coniugi uniti in matrimonio.
In particolare, con riferimento agli aspetti patrimoniali, il legislatore individua le regole in parte attraverso la previsione di norme che riproducono
disposizioni già dettate per la famiglia legittima, in
parte mediante rinvio diretto a interi titoli del codice civile riguardanti i rapporti patrimoniali nella
famiglia legittima (5).
Due i problemi che emergono. Il primo attiene alle
ragioni della estensione della disciplina dei rapporti patrimoniali riguardanti la famiglia legittima ai
partner delle unioni civili.
Il secondo, invece, è relativo alla portata applicativa delle richiamate disposizioni, una volta estrapolate dalla loro sede naturale per essere estese alle
unioni civili.

Rapporti patrimoniali e scelte legislative:
il ruolo del dibattito giurisprudenziale tra
le Corti
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nota sentenza in materia di convivenza more uxorio, aveva affermato che anche “un consolidato
rapporto, ancorché di fatto, non appare costituzionalmente irrilevante, quando si abbia riguardo al
rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni
sociali e alle intrinseche manifestazioni solidaristiche”.
I principi fissati in quella decisione hanno segnato
una svolta che ha trovato conferma nel tempo (9), sino a giungere alla sentenza n. 138 del
2010 (10). È proprio in questa, seguita dalla n.
170 del 2014 (11), che lo stesso Supremo Organo,
facendo applicazione dei principi fissati nell’art. 2
Cost. e dell’interpretazione ormai consolidata di
tale disposizione, afferma che “l’unione omosessuale costituisce una di quelle formazioni sociali”,
di cui all’art. 2 Cost.,“intesa come stabile convi-

venza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta
il diritto fondamentale di vivere liberamente una
condizione di coppia”, che merita di essere tutelata al pari della coppia coniugata, laddove possa riscontrarsi “la necessità di un trattamento omogeneo” (12). La decisione, per quanto attiene le
unioni omosessuali, è senza precedenti e, pur in linea con gli orientamenti consolidati della giurisprudenza del Supremo Organo sul rapporto tra famiglia e formazione sociale, segna, non senza ambiguità, un preciso punto fermo, nel senso che l’istituto del matrimonio resta riservato alle coppie
eterosessuali (13), in piena adesione alla concezione originalista dell’art. 29 Cost. e con esclusione
di qualunque interpretazione realistica della norma (14), in relazione all’art. 9 della Carta di Nizza (15); ma al contempo si conforma agli orienta-

mente affermati dalla sentenza n. 237 del 1986 della Corte costituzionale, che ha rappresentato una svolta nel processo di
progressivo riconoscimento della legittimità della convivenza
more uxorio. La sentenza si può leggere in Foro it., 1987, I,
2353 ss.. In dottrina per un quadro sistematico su tali aspetti
cfr. Busnelli - Santilli, La famiglia di fatto, in Commentario al diritto italiano della famiglia, cit., 760 ss.; F. D’Angeli, La famiglia
di fatto, Milano, 1989, 23 ss.; V. Scalisi, La “famiglia” e le famiglie, in Categorie e istituti del diritto civile, cit., 211 ss.; F.D. Busnelli, La famiglia e l’arcipelago familiare, in Scienza e insegnamento del diritto civile in Italia, Milano, 2004, 521 ss., spec.
527 ss., ove si evidenzia la perdita di esclusività della famiglia
fondata sul matrimonio, ma non la morte della famiglia. Il tema di una legislazione per la famiglia di fatto è da tempo in discussione nella dottrina: cfr. al riguardo cfr. A. Falzea, Problemi
attuali della famiglia di fatto, in Una legislazione per la famiglia
di fatto?, Napoli, 1988. Per ulteriori indicazioni bibliografiche si
rinvia a M. Astone, Ancora sulla famiglia di fatto: evoluzioni e
prospettive, in Dir. fam. pers., 1996, 1462 ss.
(9) Cfr., altresì, Corte cost. 7 aprile 1988, n. 404; Corte cost.
26 maggio 1989, n. 310.
(10) Romboli, La sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale sul matrimonio tra omosessuali e le sue interpretazioni,
in www.rivistaaic.it, 12.07.2011 e, ivi, 18.10.2011, A. Ruggeri,
“Famiglie” di omosessuali e “famiglie” di transessuali: quali prospettive dopo Corte cost. n. 138 del 2010; Colaianni, Matrimonio omosessuale e Costituzione, in Corr. giur., 2010, 845.
(11) Corte cost. 11 giugno 2014, n. 170, in Corr. giur., 2014,
con nota di V. Barba, Artificialità del matrimonio e vincoli costituzionali: il caso del matrimonio omosessuale, 922; T. Auletta,
Mutamento di genere e disciplina del rapporto di coppia, in
Corr. giur., 2014, 1046 ss.
(12) Corte cost. n. 138/2010, in Nuova giur. civ. comm.,
2010, 11, 20527, con nota di R. Pinardi, La Corte, il matrimonio
omosessuale ed il fascino (eterno?) della tradizione; ad essa è
seguita poi Corte cost. n. 170/2014, in D&G, 2014,1, 114 e in
Giur. cost., 2014, 3, 2706B, con nota di F. Saitto, L’incostituzionalità del “divorzio imposto” tra rettificazione di sesso e tutela
del “pregresso vissuto” della coppia. Al riguardo anche la Cassazione ha affermato che il nucleo affettivo relazionale che caratterizza l’unione omoaffettiva … può acquisire un grado di
protezione e tutela equiparabile a quella matrimoniale: Cass.,
Sez. I, 9 febbraio 2015, n. 2400; nello stesso senso Cass., Sez.
I, 15 marzo 2012, n. 4184.
(13) Su una posizione più estrema si è collocata, prima della definitiva emanazione della legge, una parte della dottrina,
secondo la quale non solo non si poteva “far rientrare la convi-

venza tra persone dello stesso sesso nel concetto di matrimonio”, ma riteneva che era un “errore estendere tout court alla
unione la disciplina matrimoniale”: cfr. in tal senso M. Segni,
Unioni civili: non tiriamo in ballo la Costituzione, in Nuova giur.
civ. comm., 2015, 707 ss. e spec. 708; Renda, Il matrimonio civile. Una teoria neoistituzionale, Milano, 2013, 200 ss.
(14) Secondo la Corte costituzionale l’interpretazione dell’art. 29 Cost. non può prescindere dalla sua originaria funzione di norma diretta a regolare il matrimonio tra persone eterosessuali, e conseguentemente “questo significato del precetto
costituzionale non può essere superato per via ermeneutica,
perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema
o di abbandonare una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpretazione creativa”. A sostegno dell’interpretazione originalista dell’art. 29 Cost., cfr. Trabucchi, Morte
della famiglia o famiglie senza famiglia, in Una legislazione per la
famiglia di fatto?, Padova, 1986, 9 ss.; Busnelli, La famiglia e
l’arcipelago familiare, in Riv. dir. civ., 2002, I, 520 ss.; nella dottrina costituzionale cfr. A. Ruggeri, “Strane” idee sulla famiglia,
loro ascendenze teoriche e implicazioni di ordine istituzionale, in
www.gruppodipisa.it, 3 e 4 ss.; Id., Le unioni tra soggetti dello
stesso sesso e la loro (innaturale) pretesa a connotarsi come “famiglie”, in www.forumcostituzionale.it, 2010, 4. In chiave critica
su tale interpretazione dell’art. 29 Cost., Auletta, Modelli familiari, disciplina applicabile e prospettive di riforma, in Nuove leggi civ. comm., 2015, che dopo aver analizzato le contrapposte
posizioni dottrinali sull’art. 29 Cost., aderisce alla concezione
pluralistica della famiglia, 620-622; P. Zatti, Familia, Familiae,
Declinazione di una idea, in Familia, 2002, 9 ss.; Balestra, L’evoluzione del diritto di famiglia e le molteplicità affettive, in Tratt.
Bessone, I, Famiglia e matrimonio, Torino, 2000, 1 ss.; Romboli, Il diritto “consentito” al matrimonio ed il diritto “garantito” alla
vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui
la Corte dice “troppo” e “troppo poco”, in www.rivistaaic.it,
2010,che sottopone ad analisi l’interpretazione “originalista
“dell’art. 29 Cost. per approdare poi ad una impostazione di tipo realistica, nel senso che “si debba concordare con quanti
hanno esattamente rilevato che tale previsione, facendo riferimento ai ‘coniugi’, possa senza difficoltà essere interpretata in
senso evolutivo e mantenere il suo significato di fondo anche
con riguardo alla coppia omosessuale, imponendo il principio
della necessaria parità all’interno della coppia, sia essa etero
che omosessuale”, 7 ss.
(15) L’orientamento della Corte costituzionale ha poi trovato applicazione anche nella giurisprudenza di legittimità e di
merito. Al riguardo Cass., Sez. I, 9 febbraio 2015, n. 2400, in
Corr. giur., 2015, 909, aveva già affermato che anche queste
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menti delle Corti Europee (16), nella misura in
cui afferma per un verso che spetta comunque al
Parlamento “individuare le forme di garanzia e di
riconoscimento per le unioni omosessuali”; e dall’altro, riconoscendo implicitamente, in presenza
di specifiche situazioni, “la necessità di un trattamento omogeneo tra condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale”.
La Corte Europea dei diritti dell’Uomo in diverse e
note decisioni (17), da ultimo ribadite nella sentenza del 21 luglio 2015, pronunciata nel caso
Oliari, ha affermato che l’art. 8 Cedu, laddove riconosce e garantisce “il diritto al rispetto della vita
privata e familiare”, non vincola gli Stati a concedere “accesso al matrimonio anche ad una coppia
omosessuale”; obbliga, invece, al pieno riconoscimento giuridico delle unioni same sex sia pure nel
rispetto del “libero margine di apprezzamento statale riconosciuto a ciascuno Stato contraente nel sistema della Convenzione”, e ad una adeguata tutela “dei diritti fondamentali” (18).

Sulla stessa linea si pone il diritto dell’Unione Europea e la giurisprudenza della Corte di Giustizia
Europea. Non solo l’art. 9 della Carta di Nizza, nel
rompere il binomio tra famiglia e matrimonio (19),
ha lasciato alla discrezionalità del legislatore nazionale la scelta di affidare il riconoscimento di tali
unioni o all’atto matrimonio, come è avvenuto in
molti Stati membri, o a istituti diversi (20); ma
non sono di secondaria importanza neanche tutti
quegli atti normativi (21) che qualificano familiare
il partner di una unione civile e conseguentemente
estendono i relativi diritti (22). La stessa Corte di
Giustizia, investita più volte della richiesta di riconoscere a tali soggetti diritti riservati ad una persona coniugata (23), ne ha affermato sempre la piena
applicabilità; e ha anche dichiarato che, laddove
in uno Stato membro coesistano il matrimonio tra
persone eterosessuali e l’unione civile registrata, la
disciplina del primo non può non estendersi alla
seconda, nella misura in cui le situazioni giuridiche
che ne conseguono appaiono comparabili. Il principio di non discriminazione obbliga il giudice, in-

unioni potevano acquisire un grado di protezione e tutela, anche ad opera del giudice ordinario, equiparabile a quella matrimoniale, con nota di cfr. G. Ferrando, Matrimonio same - sex:
Corte di Cassazione e giudici di merito a confronto, in Corr. giur.,
2015, 915 e 916. Su tali aspetti M. Segni, Unioni civili: non tiriamo in ballo la costituzione, cit., 714 ss., per il quale tuttavia anche una parificazione di disciplina porterebbe ad una confusione tra i due fenomeni, al punto tale che, pur senza violare la
Costituzione, sarebbe possibile un trattamento giuridico simile
o identico.
(16) Sulle posizioni della Corte Europea dei diritti dell’Uomo
M. Fortino, Piccoli passi e cautele interpretative delle Corti sui
diritti delle unioni omosessuali, cit., 130 ss.; Romboli, Il matrimonio tra persone dello stesso sesso ed il diritto ad una vita familiare per le coppie omosessuali, in D. Ferrari (a cura di), Lo
status giuridico delle coppie samese: una prospettiva multilivello,
Roma, 2014, 2 ss.
(17) Cfr., in particolare Cedu, Sez. I, 24 giugno 2010, caso
Schalk and Kopf v. Austria, con nota di Repetto, Il matrimonio
omosessuale al vaglio della Corte di Strasburgo, ovvero: la negazione “virtuosa” di un diritto, in www.rivistaaic.it, 2010.
(18) Cedu 21 luglio 2015, Sez. IV, caso Oliari e altri c. Italia,
secondo la quale l’art. 8 Cedu può anche porre in capo agli
Stati aderenti alcuni obblighi positivi al fine di garantire l’effettivo rispetto dei diritti tutelati, anche nell’ambito del rispetto
della vita familiare, in questa Rivista, 2015, 1069, con nota di
Bruno, Oliari contro l’Italia: La dottrina degli “obblighi positivi
impliciti” al banco di prova delle unioni tra persone dello stesso
sesso, 1073 ss.
(19) Con riferimento all’evoluzione che ha attraversato il
concetto di famiglia in prospettiva europea N. Lipari, Riflessioni
sulla famiglia e sistema comunitario, in Il ruolo della civilistica
italiana nel processo di costruzione della nuova Europa, Milano,
2007, 438 ss., per il quale “la tutela dei rapporti familiari è fondamentalmente riferita alle posizioni individuali caratterizzate
da rapporti sentimentali affettivi sessuali di reciproca dedizione
e mutuo aiuto senza alcun diretto riferimento ad una garanzia
del gruppo in quanto tale, inteso genericamente come luogo
in cui quelle posizioni possono risultare protette o compromesse; il che apre alla garanzia di posizioni analoghe ancorché

non riconducibili ad una struttura formalizzata”. Inoltre sulla
parificazione, in ambito europeo, delle “unioni di fatto al matrimonio”, cfr. D. Henrich, La famiglia e il diritto di famiglia in trasformazione, in Il ruolo della civilistica italiana nel processo di costruzione della nuova Europa, cit., 447 ss. Sulle posizioni dell’ordinamento comunitario e della Corte di Giustizia Europea.
E. Calò, La Corte di Giustizia accerchiata dalle convivenze, in
Riv. not., 2002, 5, 1272 ss.; P. Perlingieri, Leale collaborazione
tra Corte costituzionale e Corti Europee. Per un unitario sistema
ordinamentale, Napoli, 2008, 27 ss.
(20) Altri ordinamenti, come quello tedesco hanno optato
per forme di riconoscimento diverse dal matrimonio. Su tali
aspetti cfr. S. Patti, Le unioni civili in Germania, in questa Rivista, 2015, 958 ss., il quale afferma che in Germania “la legge
del 2005 è intervenuta al fine di garantire alle unioni registrate
delle persone omosessuali la stessa disciplina del matrimonio”. In relazione invece al regime convenzionale sottoscritto
dalla Germania e dalla Francia per i matrimoni omosessuali tra
persone di nazionalità diversa cfr. M. Sturner, Il regime patrimoniale convenzionale franco-tedesco come modello per l’armonizzazione del diritto europeo, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
2015, 887.
(21) R. Pacia, I principi di diritto europeo della famiglia, in
Europa e dir. priv., 2009, 227 ss.
(22) Il diritto al rispetto della vita familiare è stato posto a
base di numerosi atti normativi della Unione Europea, tra le
quali la Direttiva 2003/86/CE del Consiglio del 22 settembre
2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare e la Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione Europea e dei loro familiari
di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione, che adottano una nozione di familiare ampia, che include
insieme al “coniuge”; il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato
membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio”
(art. 2 direttiva 2004/38/CE). Sul diritto al rispetto della vita familiare, quale diritto fondamentale protetto nell’ordinamento
giuridico comunitario, cfr. CGE 27 giugno 2006, n. 540.
(23) CGE 10 maggio 2011, causa C-147/08, caso Romer.
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vestito della questione, a valutare la comparabilità
delle situazioni, che, se accertata, legittima l’estensione della disciplina coniugale (24).
Le posizioni richiamate (25) dimostrano che, già
prima della emanazione della L. n. 76/2016, sia in
ambito interno sia in quello europeo si era già affermato non solo il diritto fondamentale al “riconoscimento delle unioni omosessuali” (26) ma anche un
altro e fondamentale principio: quello, secondo il
quale, in presenza di situazioni comparabili, il trattamento normativo tra coppie eterosessuali e quelle omosessuali non poteva che essere omogeneo (27).
È in tale contesto (28) che matura quindi la L. n.
76/2016 (29), che, in linea con le posizioni della
giurisprudenza della Corte costituzionale italiana,
della Corte di Cassazione (30), e delle Corti Europee (31), estende (32) all’unione civile gran parte
delle regole già previste per la famiglia legittima (33).
Di qui allora l’opportunità di verificare quale è la
portata normativa delle richiamate disposizioni in
materia di rapporti patrimoniali.

Il legislatore, piuttosto che richiamare l’art. 143
c.c., ha preferito specificare che dall’unione derivano per le parti gli stessi diritti e doveri; e più precisamente l’obbligo reciproco all’assistenza morale e
materiale e alla coabitazione, il dovere di contribuzione, che, sebbene, con alcune varianti terminolo-

giche, ha lo stesso contenuto del dovere previsto
dall’art. 143, comma 3, c.c.
L’unica differenza significativa sta nel fatto che la
disposizione contenuta nell’art. 143 c.c., comma 3,
fa riferimento ai bisogni della famiglia, ricomprendendo anche quelli dei figli, mentre il comma 11
della L. n. 76/2016 si riferisce ai bisogni comuni,
quindi comuni ad entrambe le parti. Non può tuttavia escludersi una rilevanza dei bisogni dei figli,
per l’ipotesi in cui il nucleo familiare venga ad ampliarsi con la presenza dei figli di uno dei partner.
A parte l’obbligo di assistenza morale e materiale e
quello alla coabitazione, che restano espressione
anche in tali unioni del principio di solidarietà familiare sul piano sia morale sia economico, più
complesse sono le problematiche sollevate dalla
previsione del dovere di contribuzione, quello che
nella famiglia legittima è considerato il regime patrimoniale primario (34).
È noto che il dovere di contribuzione, introdotto
dalla riforma del diritto di famiglia del 75, svolge
nella dinamica dei rapporti coniugali funzioni e
compiti specifici. È un dovere inderogabile a carattere solidaristico. Secondo la ratio originaria, ad esso
è stato affidato il delicato compito di realizzare all’interno della coppia sposata quel principio di
eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, che
non aveva ancora trovato piena applicazione, prima del 75; principio che, malgrado gli interventi
della Corte costituzionale, a lungo è stato pregiudicato (35). Attraverso il dovere di contribuzione, in
definitiva, si è inteso eliminare ogni discriminazione fondata sul sesso all’interno della coppia coniu-

(24) Sull’incidenza delle fonti sovranazionali nel diritto interno M. Meli, Il matrimonio tra persone dello stesso sesso: l’incidenza sul sistema interno delle fonti sovranazionali, in Nuova
giur. civ. comm., 2012, 451 ss.; E. Bergamini, Riconoscimento
ed effetti in Italia di un matrimonio tra persone dello stesso sesso
contratto all’estero: la recente evoluzione della giurisprudenza
italiana, in Nuova giur. civ. comm., 2012, 461 ss.
(25) Sul ruolo delle Corti V. Scalisi, Famiglia e famiglie in Europa, in Riv. dir. civ., 2013, I, 7 ss. e ora in Studi sul diritto di famiglia, cit., 24 ss.
(26) Cfr. Corte cost. n. 138/2010.
(27) Perplessità su una regolamentazione unitaria delle relazioni familiari sono state manifestate da G. Di Rosa, Forme familiari e modello matrimoniale tra discipline interne e normativa
comunitaria, cit., 770.
(28) Con riferimento a esperienze di altri ordinamenti extracomunitari cfr. Viglione, Obergefell v. Hodges: Il matrimonio same-sex tra libertà e non discriminazione, in Nuova giur. civ.
comm., 2015, 589 ss.
(29) Sulla situazione preesistente all’emanazione della legge G. Ferrando, Le Unioni civili. La situazione in Italia alla vigilia
della riforma, in www.juscivile.it, 2016, 3, 38 ss.
(30) Cass. 15 marzo 2012, n. 4184, in Nuova giur. civ.
comm., 2012, 588.
(31) Per una visione di insieme del ruolo della giurispruden-

za delle Corti, Rescigno, Il matrimonio same sex al giudizio di
tre Corti, in Corr. giur., 2012.
(32) Per una prima lettura sul DDL sulle unioni civili, G. Iorio, Il disegno di legge sulle “unioni civili” e sulle “convivenze di
fatto”: appunti e proposte sui lavori in corso, in Nuove leggi civ.
comm., 2015 1014 ss. e spec. 1020, ove si evidenziano le conseguenze che seguiranno alle modifiche legislative disposte
dalla legge sull’unione civile.
(33) Il ruolo delle Corti è stato determinante nella individuazione dei principi che dovevano “ispirare” il legislatore: cfr. L.
Marotti, La tutela delle unioni omosessuali nel dialogo tra corti
interne e Corte europea dei diritti umani, in Giur. it., 2013, 329
ss.
(34) Sui diritti e doveri dei coniugi cfr., in dottrina, M. Paradiso, I rapporti personali tra coniugi, Artt. 143-148, in Il Cod.
Civ. Comm., diretto da P. Schlesinger, Milano, 1990, 8 ss.
(35) Sul dovere di contribuzione i contributi sono numerosi.
Fondamentale resta però A. Falzea, Il dovere di contribuzione,
in Riv. dir. civ., 1977, 614 ss.; C.M. Bianca, Diritto civile, 2, La
famiglia, Le successioni, Milano, 2001, 64 ss.; F. Santoro Passarelli, Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio. Note
introduttive agli artt. 143-146, in Commentario al diritto italiano
della famiglia, diretto da Cian - Oppo - Trabucchi, II, Padova,
1992, 491; L. Barchiesi, La contribuzione nella nuova famiglia,
in Riv. dir. civ., 2014, 1297 ss.
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gata, di cui è stata ampia espressione la situazione
di subordinazione della moglie al marito (36).
Sebbene da un punto di vista formale non sembrano sussistere significative differenze, non può non
porsi la domanda se, anche sul piano sostanziale, il
dovere riconosciuto ai partner dell’unione civile
possa assimilarsi a quello previsto dall’art. 143 c.c.,
comma 3. Questione rafforzata dalla previsione
contenuta nel comma 12, sicuramente modellata
sull’art. 144 c.c. (37), secondo la quale le “parti
concordano l’indirizzo della vita familiare e fissano
la residenza comune; a ciascuno delle parti spetta il
potere di attuare l’indirizzo concordato”. Le situazione descritte - dovere di contribuzione e indirizzo
della vita familiare - sembrano analoghe a quelle
disciplinate all’interno della famiglia legittima e,
dunque, non appare facile individuare una linea distintiva sia sul piano delle modalità attuative, sia
con riferimento al profilo funzionale. Al riguardo è
anche difficile sostenere che il dovere di contribuzione all’interno dell’unione civile non ha funzione
paritaria, mancando il presupposto della diversità
di sessi tra le parti. Tale idea, coerente con la concezione originalista dell’art. 29 Cost., incontra, però, sicuro ostacolo nella considerazione che la diseguaglianza potrebbe essere legata oltre che al sesso
anche alle diverse condizione economiche delle
parti. In tale circostanza il predetto dovere sarà destinato a svolgere una funzione fondamentale:
quella di impedire il sorgere di posizioni di subordinazione economica di una parte rispetto all’altra e,
quindi, garantire anche tra i membri dell’unione
civile il principio di uguaglianza formale e sostanziale.
Resta ferma, invece, la funzione solidaristica, posto
che la tutela della dignità umana e il principio di
solidarietà familiare reclamano piena attuazione
anche all’interno di tali nuclei familiari.
In conclusione può affermarsi che ciò che verrà a
caratterizzare il dovere di contribuzione all’interno
delle unione civili non sarà la funzione svolta o le
modalità della sua attuazione, quanto il contenuto
concreto che tal dovere andrà ad assumere, volta
per volta. A tale riguardo risulta sicuramente utile

l’insegnamento secondo il quale “bisogna rapportare” al “particolare tipo di famiglia” il contenuto
delle situazioni che “il legislatore ha volutamente
lasciato indeterminate” (38); sicché per individuare
il dovere di contribuzione, le sue modalità di attuazione e i bisogni comuni all’interno dell’unione civile, si deve tener conto del particolare tipo di famiglia che si è costituito, delle condizioni economiche, del tenore di vita; in sostanza dell’indirizzo
di vita familiare concordato. La natura necessariamente “generica e indeterminata di siffatta situazione giuridica soggettiva” lasca ai partner la possibilità di individuare i comportamenti realizzativi
della contribuzione e i bisogni individuali, che, in
quanto comuni, possono legittimamente aspirare al
soddisfacimento. Il tipo di famiglia omosessuale
conformerà, in definitiva, lo stesso obbligo contributivo per adattarlo alle concrete esigenze di cui i
componenti del nucleo familiare saranno portatori.
Se così è, si ripropongono rispetto all’unione civile
tutte quelle questioni dirette a dare piena attuazione a tale dovere.
Restano sempre attuali i due temi che hanno, tradizionalmente, alimentato il dibattito dottrinale e
giurisprudenziale: uno attiene alla determinazione
degli strumenti di attuazione di cui una delle parti
dell’unione si potrà avvalere, nel caso di inadempimento da parte dell’altra; l’altro, invece, riguarda
la c.d. rilevanza esterna del dovere di contribuzione
nei rapporti con i creditori, nel senso che bisognerà chiedersi se il creditore di una parte con la quale
ha contratto obbligazioni nell’interesse della famiglia possa rivolgersi alla parte non contraente dell’unione civile (39).
L’accordo sul tenore di vita del nucleo familiare e
sul luogo di stabile convivenza, che “investe la vita
della famiglia nella totalità delle sue esigenze personali ed economiche” (40), obbliga entrambe le
parti alla sua attuazione; e, in caso di inadempimento di una, all’altra spettano poteri di iniziativa
unilaterale, necessariamente dotati, per potere conseguire l’obiettivo, dei caratteri della impegnatività
e disgiuntività (41); e di assumere obbligazioni che
impegnano, oltre alla propria, anche la sfera patri-

(36) M. Paradiso, I rapporti personali tra coniugi, cit., 74 ss.
(37) F. Santoro Passarelli, Dei diritti e dei doveri che nascono
dal matrimonio. Note introduttive agli artt. 143-146, in Commentario al diritto italiano della famiglia, cit., 495 ss.
(38) V. Scalisi, La famiglia e le famiglie, in La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo. Bilanci e prospettive, in Atti del
Convegno di Verona del 14-15 giugno 1985, Padova, 1986, e
ora in Studi sul diritto di famiglia, cit., 17 e 18 ss.
(39) Su tali questioni e con riferimento all’art. 143 c.c.,
comma 3, M.G. Cubeddu, Il regime patrimoniale dei coniugi, Il

dovere di contribuzione, 153 ss., in Patti - Cubeddu, Diritto della
Famiglia, Milano, 2011; Id., Rapporti patrimoniali dei coniugi:
contribuzione non paritaria, in Fam., pers. e succ., 2009, 678
ss.; M. Paradiso, I rapporti personali tra coniugi, cit., 90 ss.
(40) A. Falzea, Il dovere di contribuzione, cit., 623.
(41) A. Falzea, Il dovere di contribuzione, cit., 623 ss., il quale avverte che la “portata innovatrice” del dovere di contribuzione “accuserebbe un respiro troppo corto” “se non fosse arricchito di poteri di iniziativa”, che abbiano il carattere della disgiuntività e della impegnatività.
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moniale dell’altra. L’attuazione, quindi dell’indirizzo concordato non può prescindere dal dovere di
contribuzione, poiché poi nella sfera interna l’adempimento delle obbligazioni contratte con i creditori per attuare l’indirizzo concordato e il soddisfacimento dei “bisogni comuni”, se coerenti con
l’indirizzo della vita familiare, sarà proporzionale
alle capacità di lavoro professionale e casalingo di
ciascuna parte. La mancata attuazione dei bisogni
comuni si traduce, inevitabilmente, in una violazione dell’indirizzo di vita familiare, che legittima
ciascuna delle parti a reclamare la piena attuazione
ed assumere tutte quelle iniziative (42) che ne consentano l’attuazione, ai sensi del comma 12. Su tali
aspetti non sembrano esistere differenze significative con la famiglia legittima, non solo per la previsione contenuta nel comma 12, con riferimento all’indirizzo della vita familiare; ma anche per il richiamo, nel comma 13, delle norme sui regimi patrimoniali e sulla comunione legale in particolare.
Al riguardo saranno certamente utili i risultati acquisiti nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale
sull’art. 143, comma 3, c.c., che hanno portato studiosi autorevoli alla individuazione di veri e propri
strumenti di attuazione in alcune norme che (artt.
186, 190 e 192 c.c.) (43), sebbene inserite nella disciplina del regime di comunione legale, si dovrebbero riferire al dovere di contribuzione (44); e per
altro verso hanno affermato una limitata rilevanza
esterna (45) del dovere di contribuzione, in deroga
al principio di relatività degli effetti contrattuali, e
conseguentemente la possibilità per il creditore di
chiedere il soddisfacimento della sua obbligazione
anche nei confronti del coniuge con il quale non
ha contratto in due limitate ipotesi: la tutela dell’apparenza (46) e il soddisfacimento di bisogni primari, connessi anche alla tutela del diritto alla salute (47).
Il rinvio inoltre all’art. 5, comma 6, della legge istitutiva del divorzio, contenuto nel comma 25, consente una ultrattività del dovere di contribuzione
(42) Di potere di sostituzione ex lege di un ciascun coniuge
rispetto all’altro parla F. Santoro Passarelli, Dei diritti e dei doveri che nascono dal matrimonio. Note introduttive agli artt.
143-146, in Commentario al diritto italiano della famiglia, cit.,
500.
(43) In tal senso A. Falzea, Il dovere di contribuzione, cit.,
625 ss.
(44) Su tale dibattito cfr. M. Paradiso, I rapporti personali tra
coniugi, cit., 192 ss., e ivi ampia bibliografia. In giurisprudenza
cfr. Cass., Sez. III, 15 febbraio 2007, n. 347, in Mass. Giur. it.,
2007.
(45) Cass. 18 giugno 1990, n. 6118, in Corr. giur., 1990,
1125, con nota di V. Carbone, Ha rilevanza esterna l’obbligo di
contribuire al soddisfacimento dei bisogni della famiglia; Costan-
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anche nella fase dello scioglimento dell’unione coniugale, al pari della famiglia legittima.

I regimi patrimoniali e il comma 13
dell’art. 1 della L. n. 76/2016
Mentre rispetto al dovere di contribuzione sussiste
una norma autonoma, sebbene modellata sull’art.
143, comma 3, c.c., per il regime patrimoniale dell’unione, il comma 13, dopo aver stabilito che, salvo diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale dell’unione è la comunione dei beni,
rinvia espressamente alle norme del codice civile
sui regimi patrimoniali della famiglia.
A parte il mutamento dell’aggettivo matrimoniale
con patrimoniale, riferito alle convenzioni, per il resto le due discipline appaiono identiche. È stato in
tal modo introdotto per le unioni registrate un regime patrimoniale dei beni identico a quello riservato alla famiglia legittima (48).
La scelta dovrà avvenire nel rispetto delle regole
previste dall’art. 162 c.c., espressamente richiamate
dal comma 13, mediante atto pubblico, a pena di
nullità, e dovrà essere dichiarata al momento della
costituzione dell’unione civile innanzi all’Ufficiale
di stato civile. Il regime prescelto dovrà poi risultare, ai sensi del comma 9, dal documento “attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i
dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale…”. Attraverso tale procedura la
scelta del regime risulta annotata a margine dell’atto costitutivo e l’annotazione, così realizzata, rende
la convenzione opponibile ai terzi, ai sensi dell’art.
162, comma 3, c.c. Per il resto, vengono richiamate per essere direttamente applicabili gli artt. 163,
164 e 166 c.c., oltre che tutte le norme contenute
nel codice civile negli artt. da 167 a 230 bis.
Resta esclusa l’applicabilità di alcune disposizioni,
tra le quali certamente è meritevole di attenzione
il mancato richiamo dell’art. 161 c.c. (49), nella
parte in cui statuisce che gli sposi “non possono
pattuire in modo generico che i loro rapporti patriza, Separazione dei beni e solidarietà debitoria, in Giust. civ.,
1009, I, 2891.
(46) Cass., Sez. V, 4 aprile 2008, n. 8770, in Mass. Giur. it.,
2008.
(47) M. Paradiso, I rapporti personali tra coniugi. Artt. 143148, cit., 105 ss.
(48) C.M. Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia, Le successioni,
cit., 75 ss.
(49) Sul punto cfr. Oberto, I rapporti patrimoniali nelle unioni
civili e nelle convivenze di fatto, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili, Sez. I, in Blasi - Campione - Figone - Mecenate - Oberto, La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze, Legge 20 maggio 2016, n. 76, cit., 47 ss.
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moniali siano in tutto o in parte regolati dalle leggi
alle quali non sono sottoposti o dagli usi, ma devono enunciare in modo concreto il contenuto delle
convenzioni con i quali intendono regolare questi
loro rapporti”.
Il divieto contenuto nell’art. 161 c.c., non esteso
dalla L. n. 76/2016 alle unioni civili, sembra preludere alla concreta possibilità che le parti di tali
unioni possano liberamente scegliere di sottoporre
i loro rapporti patrimoniali ad una disciplina diversa da quella italiana; situazione che sicuramente
troverà applicazione, considerato che un’alta percentuale di unioni civili intercorre tra cittadini italiani e soggetti appartenenti a stati diversi dell’Unione o anche extracomunitari. L’elemento di
estraneità (50) che caratterizzerà tali unioni determinerà inevitabilmente la necessità di ricorrere alle norme di diritto internazionale privato, e specificatamente all’art. 30 (51) della L. 31 maggio 1995,
n. 218 (D.I.P.), regole che dovranno in futuro essere coordinate con il Regolamento Ue sugli effetti
patrimoniali delle unioni registrate (52), che è in
attesa di emanazione e diretto a introdurre una
normativa uniforme in ambito europeo (53).
A parte questo peculiare aspetto della disciplina
dei rapporti patrimoniali dell’unione civile, per il
resto si ripropongono questioni identiche a quelle
già maturate nel dibattito dottrinale e giurisprudenziale nell’ambito della famiglia legittima.
A partire dalle problematiche connesse all’oggetto
della comunione legale per passare poi a quelle relative ai regimi convenzionali, al fondo patrimoniale e alla ammissibilità di convenzioni patrimoniali atipiche. Il rinvio, poi, attiene non solo alla

In conclusione può dirsi che la disciplina dei rapporti patrimoniali all’interno dell’unione civile è
quasi interamente modellata su quella della famiglia legittima.
Resta aperto il dubbio sulla scelta di adottare regimi giuridici identici per fattispecie diverse, ove si
abbia riguardo al fatto che la estensione dello statuto dei diritti e obblighi dei coniugi ai partner
dell’unione potrebbe porsi in contrasto con il prin-

(50) C.M. Bianca, Diritto civile, 2, La famiglia, Le successioni,
cit., 143 ss.
(51) L’art. 30, L. 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), intitolato, Rapporti
patrimoniali tra coniugi, statuisce: 1. I rapporti patrimoniali tra
coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti
personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che
i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato
di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di
essi risiede. 2. L’accordo dei coniugi sul diritto applicabile è
valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del
luogo in cui l’accordo è stato stipulato. 3. Il regime dei rapporti
patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o
lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali
su beni immobili, l’opponibilità è limitata ai casi in cui siano
state rispettate le forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.
(52) È stata approvata una proposta di regolamento del
Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate COM (2011) 127 DEF,
che ricalca la Proposta di regolamento del Consiglio relativo al-

la competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra
coniugi COM (2011) 126 DEF.
(53) Sul problema della opportunità di un diritto europeo
della famiglia V. Scalisi, Quale famiglia per l’Europa?, in Studi
sul diritto di famiglia, cit., 47 ss. e spec. 60-61.
(54) Sull’atto di destinazione ormai esiste una ampia produzione scientifica: cfr., da ultimo, G. Oberto, Atto di destinazione
e rapporti di famiglia, in Giur. it., 2016, 239 ss. Petrelli, La trascrizione dell’atto di destinazione, in Riv. dir. civ., 2006, 161 ss.;
G. Oberto, Atti di destinazione (art. 2645 ter c.c.) e trust: analogie e differenze, in Contratto e Impresa, Europa, 2007, 351 ss.;
G. Oppo, Brevi note sulla trascrizione di atti di destinazione (art.
2645 ter c.c.), in Riv. dir. civ., 2007; una sintesi del dibattito si
ha in Dicillo, voce Atti e vincoli di destinazione, in Dig. disc.
priv., Sez. civ., Aggiornamento, Torino, 2007, 151 ss.; A. Gentili, Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell’art. 2645 ter
c.c., in Rass. dir. civ., 2007, 1 ss. Sulla possibile varietà di impieghi della fattispecie cfr. G. Vettori, Atti di destinazione e
trust, in Atti di destinazione e trust (art. 2645 ter del codice civile), a cura di G. Vettori, Padova, 2008, 4 ss.; M. Astone, Destinazione di beni allo scopo. Fattispecie ed effetti, Milano, 2010,
113 ss., e ivi ampie indicazioni bibliografiche.
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disciplina sostanziale, ma, ai sensi del comma 16,
anche a quella relativa agli alimenti, e alle regole
sulla pubblicità, con espresso richiamo degli artt.
2647 c.c., 2653, comma 1, n. 4 e 2659 c.c., nonché
alla disciplina dei rapporti patrimoniali conseguenti allo scioglimento dell’unione.
Ne emerge un quadro di sostanziale sovrapposizione tra la normativa tradizionale riguardante i rapporti patrimoniali dei coniugi e quella esaminata,
in linea con l’insieme dei principi che si erano già
affermati sia nell’elaborazione giurisprudenziale, sia
nella prassi notarile, da cui emerge una esigenza
fondamentale, che è quella di garantire anche all’interno di tali nuclei affettivi il soddisfacimento
degli interessi individuali di ciascuna parte, a cui è
funzionale il regime di comunione legale; e di lasciare alla libera discrezionalità dei membri dell’unione la scelta di un regime alternativo tipico o
atipico. In tale contesto resta aperta per i partner
dell’unione la possibilità, in applicazione del principio di autonomia privata, di dar vita a convenzioni patrimoniali atipiche o di ricorrere anche all’atto di destinazione (54).

Conclusioni
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cipio di convenienza dell’effetto giuridico al fatto (55).
L’unione civile si differenzia fortemente dalla famiglia fondata sul matrimonio sul piano del fatto e
delle regole, che disciplinano l’atto costitutivo. La
diversità in ordine sia alle modalità costitutive di
tali famiglie sia alle forme di manifestazione del
consenso non è stato di ostacolo alla estensione,
per quanto attiene ai rapporti patrimoniali, alle
parti dell’unione degli stessi effetti giuridici previsti
per i coniugi. Ciò se per un verso rappresenta l’esito di una scelta discrezionale riservata al legislatore, dall’altro, nel rompere il rapporto di corrispondenza tra fatto ed effetto, sembra dare ulteriore vigore ad un principio già operante in materia matrimoniale, che è quello della prevalenza del rapporto
sull’atto, nel senso che il “rapporto diventa misura
dell’atto, che nel primo trova la sua stessa ragione
di esistere” (56). Sebbene la L. n. 76/2016 non indichi gli elementi costitutivi dell’unione si deve ritenere che elemento qualificante sia la “comunione di vita” (57) materiale e spirituale tra le parti,
con la conseguenza che ciò che qualificherà l’unio-

ne civile come famiglia sarà, al pari di quella legittima, più che l’atto genetico, la piena attuazione di
quel consorzio di vita spirituale e materiale, che ne
rappresenta l’essenza stessa, mediante l’assunzione
di comportamenti che diano attuazione ai diritti e
ai doveri conseguenti all’atto. Se quindi è il rapporto (58)e il consorzio di vita che lo caratterizza a
qualificare una formazione sociale come famiglia,
sia eterosessuale sia omosessuale, l’idea portata
avanti dal legislatore appare evidente. In conformità alla concezione pluralista della famiglia (59), l’unione civile è considerata un nuovo tipo di famiglia che si colloca rispetto alla famiglia legittima in
posizione di uguaglianza. Sulla base di tali premesse
il legislatore italiano, attraverso la tecnica del rinvio e della riproduzione di norme codicistiche, ha
riservato alle predette unioni una regolamentazione sostanzialmente analoga a quella riservata alla
famiglia fondata sul matrimonio, lasciando all’interprete il delicato compito di adeguare diritti e
doveri, anche a carattere patrimoniale, alla “specificità delle situazioni familiari” delle unioni omoaffettive (60).

(55) A. Falzea, voce Efficacia, in Enc. dir., XIV, Milano,
1965, 423 ss.; Id., Voci di Teoria generale del diritto, Milano,
1985, 410 ss.; V. Scalisi, La teoria del negozio giuridico, in Categorie e istituti del diritto civile, Milano, 2005, 614 ss., il quale
avverte che “il principio di conformità dell’effetto al fatto è legge universale”.
(56) V. Scalisi, Consenso e rapporto nella teoria del matrimonio civile, in Categorie e istituti del diritto civile, cit., 252.
(57) In tal senso si pronuncia l’art. 2 della Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in
materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate COM

(2011) 127 DEF.
(58) V. Scalisi, Consenso e rapporto nella teoria del matrimonio civile, in Categorie e istituti del diritto civile, cit., 249 ss.
(59) V. Scalisi, Le stagioni della famiglia nel diritto dall’unità
d’Italia a oggi, cit., 120-121 ss., per il quale le molteplici realtà
familiari hanno “eguale valore e dignità” e hanno “titolo non
già ad automatiche e aprioristiche estensioni di disciplina, sebbene all’attribuzione di corrispondenti e diversificati effetti a
seconda della specifica situazione familiare”.
(60) Auletta, Modelli familiari, disciplina applicabile e prospettive di riforma, cit., 623.
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Unione civile

Il cognome comune
delle persone unite civilmente
di Maria Novella Bugetti
Premessa. La facoltà di eleggere
un cognome comune
La nuova legge che disciplina l’unione civile e le
convivenze di fatto prevede al comma 10 dell’art.
1 che “mediante dichiarazione all’ufficiale di stato
civile le parti possono stabilire di assumere, per la
durata dell’unione civile tra persone dello stesso
sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro
cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile”.
La scelta legislativa è andata nel senso di ribadire
un principio tradizionale immanente al nostro sistema, e cioè la funzione identificativa del nucleo
famigliare o di coppia del cognome. In altri termini
il legislatore, laddove ha previsto per le parti della
unione civile, al pari che per i coniugi, la facoltà
di assumere un cognome comune ha inteso riconoscere che, a fronte del patto solidaristico assunto,
esse possano avere interesse a manifestare anche
all’esterno tale comunione vita.
La legge offre quattro distinte opzioni: anzitutto
quella di eleggere un cognome comune scelto tra
quello dell’una o dell’altra parte, con conseguente
perdita - salvo quanto si dirà nel prosieguo - da
parte di una delle parti del proprio cognome (ipotesi a)).
In tal senso il legislatore ha optato per un sistema
di individuazione del cognome comune per così di-

re “democratico” - in quanto fondato sull’accordo
-, avulso da qualsivoglia automatismo, che consente alle parti di ergere a cognome comune un cognome unico, a scelta tra quello dell’una o dell’altra, essendo invece escluso che esso sia formato
dall’unione dei due cognomi, secondo quanto si
prevede invece, ad esempio, nel modello spagnolo
o francese (1). Ad avviso di chi scrive vi è ragione
di credere che il sistema del doppio cognome, in
considerazione della sua minor incidenza sulla
identità della singoli - non implicando la perdita
per una parte del proprio cognome -, avrebbe avuto maggiori chances di applicazione pratica.
Una seconda opzione è poi quella del mantenimento da parte di ciascuna parte del proprio cognome (ipotesi b)), e ciò o perché esse la ritengano
la scelta più confacente o perché non si siano trovati concordi nell’elezione del cognome comune.
A tal ultimo proposito può evidenziarsi come il legislatore non abbia previsto alcuna forma di risoluzione del possibile conflitto che sorga tra le parti
unite civilmente in ordine alla scelta del cognome
comune, né mediante l’introduzione di uno specifico procedimento di risoluzione della controversia come avviene invece nell’ordinamento tedesco
nello specifico caso, però, di coppia coniugata con
figli (2) - né facendo ricorso per analogia al procedimento per la risoluzione delle controversie su
questioni di maggior interesse ex art. 145 c.c. Tale

(1) Per indicazioni comparatistiche Autorino Stanzione, Attribuzione e trasmissione del cognome. Profili comparatistici, in
www.comparazionedirittocivile.it; sia consentito rimandare anche a Bugetti, L’attribuzione del cognome tra normativa interna
e principi comunitari, in questa Rivista, 2004, 437 ss. Sul cognome nell’unione civile cfr. Campione, L’unione civile tra disciplina dell’atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale, in AA.VV., La nuova regolamentazione delle unioni civili
e delle convivenze, Torino, 2016, 9 ss. e Iorio, Costituzione dell’unione civile, impedimenti e altre cause di nullità. Gli obblighi
dei contraenti. Il regime patrimoniale. Lo scioglimento dell’unione civile, in Gorgoni (a cura di), Unioni civili e convivenze di fatto. L. 20 maggio 2016, n. 76, Rimini, 2016, 69 ss.
(2) Le norme tedesche (par. 1616-1618 e par. 1355 BGB) risolvono la questione attraverso l’assegnazione ai figli del cognome coniugale (Ehename) prescelto dai genitori al tempo

del matrimonio tra quelli delle famiglie di origine, anche eventualmente aggiunto ad essi. In difetto, ove la potestà spetti ad
entrambi, i genitori possono assegnare ai figli il cognome paterno o quello materno, con dichiarazione resa all’Ufficiale di
stato civile; in difetto di accordo entro un mese dalla nascita
del figlio, il Familiengericht (Tribunale della famiglia) assegna
termine ad uno dei genitori per la scelta, e nella sua perdurante inerzia il figlio assume il cognome di costui. Se i genitori
non portano alcun cognome coniugale, ovvero non sono coniugati, e comunque allorquando lo status filiationis sia stabilito
nei confronti di uno solo dei genitori, il figlio riceve il cognome
che porta tale genitore al momento della nascita del bambino
(par. 1617a). La conseguenza di ciò è stata l’adozione di un sistema secondo cui i coniugi concordano il nome familiare scegliendolo tra il cognome di nascita del marito o della moglie;
mancando la scelta di un cognome comune, ciascun coniuge
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norma, infatti, non è richiamata dalla L. n.
76/2016, cosicché essa non può applicarsi tenuto
conto di quanto previsto dall’art. 1 comma 20 della
stessa legge laddove si esclude l’applicazione delle
“norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge”.
Ciò premesso, pare a chi scrive possa osservarsi come si tratti di una scelta legislativa non priva di
coerenza tenuto conto del fatto che l’elezione del
cognome comune costituisce pur sempre una facoltà per le parti, ossia un aspetto che il legislatore
non considera elemento saliente dell’unione civile;
di guisa che pare ragionevole che eventuali controversie relative alla sua individuazione esulino dalle
ipotesi di conflitto in relazione alle quali possa giustificarsi un intervento da parte del giudice. Ed anzi, l’assenza della previsione di un intervento di risoluzione di eventuali contrasti sulla scelta del cognome così come, più in generale, sull’indirizzo
della vita di coppia, non solo recepisce la sostanziale desuetudine del richiamato art. 145 c.c. - a
fronte della ritrosia dei coniugi a richiedere l’intervento del giudice se non in caso di conclamata crisi -, ma altresì la sempre maggior incidenza del ruolo dell’autonomia privata nelle scelte di indirizzo
della vita comune e della progressiva relegazione
dell’eterodeterminazione giudiziale nel governo
della coppia. Se questo costituisce un principio affermato nell’ambito delle vicende della coppia coniugale, anche allorché vi siano figli, a maggior ragione è ragionevole esso governi l’unione civile,
che presenta tratti costitutivi marcatamente contrattualistici e, soprattutto, non potendo le parti
unite civilmente avere figli, non richiede la specifica eteronomia imposta dalla loro tutela. Ed, anzi,
proprio quest’ultimo profilo, ad avviso di chi scrive, merita di essere valorizzato nell’ambito del tema indagato; dall’assetto normativo emerge infatti
come la necessità di un cognome di famiglia, che
in via tendenziale accomuni tutti i suoi membri,
sia considerato necessario solo nel caso in cui vi
siano figli comuni, tanto in relazione alla individuazione di quale sia il cognome da trasmettere
quanto in relazione all’esigenza di dare risalto all’esterno della appartenenza ad un unico nucleo familiare; laddove invece i figli non vi siano, tali funzioni si stemperano, di guisa che esse sono ritenute
conserva il proprio, mentre il figlio, nel caso in cui i genitori
non scelgano neppure il cognome da imporgli, assume quello
di ambedue i genitori, secondo una sequenza stabilita per sorteggio. La scelta, una volta compiuta, non è revocabile e si im-
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non necessarie e sono comunque rimesse alla libera
determinazione delle parti.

Segue. La scelta della parte unita
civilmente il cui cognome non sia stato
scelto come cognome comune di
anteporre o posporre il proprio
Qualora le parti si risolvano ad eleggere un cognome comune, la parte il cui cognome non sia stato
scelto, può dichiarare di voler posporre al cognome
comune il proprio (opzione c)) ovvero dichiarare
di voler anteporre il proprio cognome a quello comune (opzione d)). Occorre anzitutto notare come
tali scelte conseguano a dichiarazioni espresse, che
se la parte viceversa nulla dichiari, alla manifestazione di scelta del cognome comune conseguirà la
perdita pro tempore del proprio cognome.
Si dirà, nel paragrafo successivo, di quale debbano
essere la forma e il tempo per effettuare tale dichiarazione. Quanto preme fin d’ora mettere in rilievo
è che, mentre la scelta di adottare il cognome comune rimane effetto necessario dell’accordo delle
parti, l’esercizio della facoltà di anteporre o posporre al comune il proprio è invece il frutto di una dichiarazione unilaterale della parte il cui cognome
sia recessivo, dichiarazione dalla quale rimane dunque del tutto estranea l’altra parte. In tal senso,
l’ufficiale dello stato civile, mentre in ordine alla
scelta del cognome comune deve accertare l’esistenza di una volontà in tal senso di entrambe le
parti, in relazione alla suddetta dichiarazione sarà
tenuto a verificare che sussista la volontà del dichiarante, a nulla rilevando un eventuale dissenso
dell’altra parte.
La norma ha dunque inteso in tal modo ampliare
le possibili opzioni di contemperamento tra unitaria identificazione della coppia unita civilmente e
tutela della identità personale (di cui il cognome è
la più saliente espressione) della parte il cui cognome sia recessivo, rimettendo a quest’ultima la valutazione di quale sia in concreto il miglior punto di
equilibrio di siffatti contrapposti interessi: essa potrà liberamente accettare di cessare di utilizzare il
proprio cognome ovvero - e con decisione di cui è
arbitra - mantenere il proprio accanto a quello comune. La componente volontaristica, ad avviso di
scrive, risulta particolarmente marcata tenuto conto del fatto che l’art. 1, comma 10, L. n. 76/2016
pone a tutti i figli comuni, potendo però l’altro coniuge conservare il diritto di utilizzare anche il proprio cognome di nascita,
aggiungendolo oppure anteponendolo a quello familiare.
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non prevede alcun intervento pubblicistico in relazione al mantenimento del proprio cognome, se
non l’accertamento dell’ufficiale dello stato civile.
In Germania ad esempio il mantenimento del cognome di origine accanto a quello comune segue
invece ad una autorizzazione del tribunale rilasciata
su istanza della parte interessata.

Segue. La forma delle dichiarazioni
di elezione del cognome
Quanto alla forma delle dichiarazioni relative alla
scelta del cognome e di eventuale mantenimento
del proprio da parte di colui il cui cognome sia recessivo, l’art. 4 del D.P.R. 28 luglio 2016, n. 144,
Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie
per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile,
ai sensi dell’art. 1, comma 34, della legge 20 maggio
2016, n. 76, prevede che tali dichiarazioni possano
essere rese oralmente innanzi all’ufficiale dello stato civile, il quale poi sarà tenuto a redigere processo verbale di quanto dichiarato in sua presenza,
specificando se le parti hanno eletto un cognome
comune e se la parte il cui cognome non è stato
scelto, dichiara la volontà di anteporre o posporre
il proprio a quello comune. (Cfr. formula ex art. 4
d.m. n. 144/2016). La formula 6 dello stesso d.m.
prevede che le suddette dichiarazioni possano essere rese anche in un momento successivo.
Ad avviso di chi scrive sarebbe stato preferibile intendere che la dichiarazione relativa all’elezione
del cognome comune potesse essere fatta solo contestualmente alla costituzione dell’unione e ciò tenuto conto delle seguenti considerazioni di carattere sistematico. In primo luogo occorre considerare
come nel nostro ordinamento siano assai esigui gli
spazi di incidenza dell’autonomia privata sulla disciplina del nome e, ancor più, del cognome, nel
senso che, tenuto conto della sua funzione pubblicistica di identificazione, esso in linea di principio
non possa subire modifiche se non a fronte di un
cambiamento di stato della persona (ad esempio a
seguito di mutamenti nello stato di filiazione o dell’acquisto e perdita dello stato di coniugio) o dell’intervento della pubblica amministrazione a fronte di una richiesta di mutamento del cognome fatta
dall’interessato ed al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge (3). In tale prospettiva la previsione che la parte dell’unione civile possa acquisire il
cognome dell’altra parte, eventualmente antepo(3) Sul mutamento di cognome, ex multis, Mariconda, Modificazioni del nome e del cognome, ne Il nuovo ordinamento di
stato civile, a cura di Stanzione, Milano, 2001, 319 ss.; Pacia
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nendo o posponendo a detto cognome il proprio,
costituisce una facoltà correlata al nuovo stato della persona discendente dalla costituzione dell’unione e in qualche modo funzionale alla realizzazione
e all’esternalizzazione di quel complesso di diritti e
doveri reciproci che da essa discendono. In ossequio tuttavia alla funzione pubblicistica di detto segno distintivo della persona - in primis nella sua individualità - il cui mutamento è tendenzialmente
avulso dalla discrezionalità del singolo, sarebbe stato opportuno limitare tale elezione al solo momento in cui il nuovo stato viene acquisito, rendendo
irrilevante qualsivoglia successiva scelta. Ancor
più tenuto conto del fatto che, accogliendo l’opposta interpretazione, alle parti non può negarsi l’esercizio della facoltà di mutamento del cognome
infinite volte, tanto modificando il cognome comune originariamente eletto, quanto, con specifico
riguardo alla parte il cui cognome sia recessivo, domandando di anteporre o posporre il proprio cognome; si determina così una incertezza, potenzialmente costante, in ordine al cognome delle parti,
del tutto contrastante con il principio di immutabilità dei segni identificativi della persona.
In sintesi sarebbe stato preferibile ammettere che
le dichiarazioni di cui all’art. 1, comma 10, L. n.
76/2016 potessero essere fatte esclusivamente al
momento della costituzione dell’unione alla stregua
dunque di dichiarazioni irrevocabili.

La perdita del cognome comune a causa
della cessazione dell’unione civile
Un punto di notevole interesse è rappresentato
dalla previsione per la quale la scelta del cognome
comune produce effetto fintanto che dura l’unione,
cosicché in caso di morte o di scioglimento dell’unione la parte che abbia acquisito il cognome dell’altra o che l’abbia aggiunto al proprio, dovrà cessare di utilizzarlo.
Con riguardo al profilo della forma, ci si domanda
se in caso di scioglimento dell’unione per morte la
cessazione dell’uso del cognome comune da parte
del vedovo o della vedova consegua ad una dichiarazione da compiersi innanzi all’ufficiale dell’anagrafe o se invece ciò avvenga automaticamente ad
impulso d’ufficio come conseguenza della registrazione del decesso dell’altra parte nei registri dello
stato civile.
Depinguente, Immacolata: un nome da cambiare?, in questa
Rivista, 2000, 279.
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Diversamente, per quanto riguarda l’ipotesi dello
scioglimento dell’unione per le cause di cui all’art.
1, 23 e 24, tanto nel caso in cui l’unione civile si
sciolga per volontà, anche unilaterale, delle parti
(art. 1, comma 24) trascorsi tre mesi dalla dichiarazione resa innanzi all’ufficiale dello stato civile,
quanto nel caso in cui lo scioglimento si fondi su
uno dei presupposti previsti dall’art. 3, n. 1) e n.
2), lett. a), c), d) ed e) della L. 1° dicembre 1970,
n. 898 (secondo il richiamo espresso fattone dal
comma 24 della L. n. 76/2016), la parte perde il diritto all’uso del cognome comune a far data dal
passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento dell’unione, in applicazione del richiamato art.
5, comma 1, L. n. 898/1970 (4).
Volendo effettuare una comparazione tra le regole
che disciplinano il cognome delle parti dell’unione
civile, da un lato, e dei coniugi, dall’altro, è possibile anzitutto constatare come mentre a seguito
dello scioglimento dell’unione si verifichi tout court
la cessazione dell’utilizzo del cognome comune,
riacquisendo ciascuna il proprio, la moglie può usare il cognome del marito - che ha aggiunto al proprio col matrimonio - durante lo stato vedovile, fino all’eventuale passaggio a nuove nozze, e lo perde invece in caso di divorzio salva espressa autorizzazione da parte del giudice ad utilizzarlo, “qualora
sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela” (ai sensi dell’art. 5, L. n. 898/1970).
In relazione alla vedovanza, il confronto tra la condizione della donna coniugata e quella della parte
dell’unione civile lascia ipotizzare, in prima battuta, un profilo di incostituzionalità dell’art. 1, comma 10, L. n. 76/2016 in riferimento all’art. 3 Cost.,
nel senso che non si ravvede quale possa essere l’elemento di differenziazione tra l’unione civile e il
matrimonio, con riguardo all’aspetto in discorso,
tale da giustificare una siffatta diversità di trattamento delle due fattispecie. Ed, anzi, la tutela della
identità personale dell’unito civilmente vedovo,

che intenda conservare anche solo per ragioni morali il cognome dell’altro eletto a cognome comune, pare assumere autonoma e non trascurabile rilevanza.
Altre considerazioni debbono invece essere compiute con riguardo alla disciplina dell’utilizzo del
cognome comune a seguito dello scioglimento dell’unione ai sensi dei commi 23 e 24 art. 1, L. n.
76/2016. Occorre anzitutto rilevare come il legislatore, coerentemente con quanto previsto dall’art.
1, comma 10, L. n. 76/2016, abbia all’art. 25 escluso expressis verbis l’applicabilità dei commi da 2 a 4
dell’art. 5, L. n. 898/1970, ove è disciplinato l’uso
del cognome dell’ex marito da parte della donna
divorziata. A ben vedere, il coordinamento non è
preciso, laddove non si esclude l’applicazione anche del successivo comma 5 dell’art. 5, L. n.
898/1970, che disciplina l’impugnazione della sentenza di modifica della pronuncia che abbia autorizzato la donna divorziata a usare il cognome dell’ex marito.
Se si ha riguardo alla disciplina dell’utilizzo del cognome della donna coniugata a seguito del divorzio
può osservarsi come l’art. 5, comma 2, L. n.
898/1970 preveda due distinti presupposti a fondamento della richiesta da parte della donna divorziata di utilizzare il cognome dell’ex marito, id est
la corrispondenza di tale utilizzo ad un interesse
suo personale, specialmente legato al prolungato
uso di tale cognome nella vita sociale e lavorativa (5), ovvero la corrispondenza di tale utilizzo all’interesse dei figli, in ragione, dunque, della comune identificazione del nucleo familiare agli occhi
dei terzi.
Nell’ambito della disciplina del cognome comune
da parte dell’unito civilmente tale ultimo presupposto risulta assai marginale, tenuto conto che le
parti dell’unione non possono avere figli comuni;
non è questa la sede per affrontare dettagliatamente l’argomento, ma può in sintesi osservarsi come,

(4) Ciò in considerazione del richiamato art. 5, L. n.
898/1970. Il tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con
l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, accertata la
sussistenza di uno dei casi di cui all’art. 3, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all’ufficiale dello stato civile del luogo ove
venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione
della sentenza.
(5) Cfr. Al Mureden, Il persistente utilizzo del cognome maritale tra tutela dell’identità personale della ex moglie e il diritto
dell’ex marito a formare una seconda famiglia, in questa Rivista, 2016, 121, il quale osserva: “Successivamente al divorzio
l’interesse dell’ex moglie al perdurante utilizzo del cognome
maritale può ritenersi giustificato soprattutto nelle ipotesi in
cui esso abbia assunto i caratteri di segno distintivo dell’attivi-

tà professionale o artistica intrapresa in costanza di matrimonio. In altri termini, esso potrebbe assumere una rilevanza così
marcata nella definizione dell’identità professionale o artistica
della moglie da farlo assurgere ad un elemento imprescindibile
della sua personalità, di modo che il suo venir meno successivamente al divorzio si risolverebbe in una sorta di ‘menomazione’ dell’identità professionale e, più in generale, dell’identità
personale della moglie. Proprio sulla base di queste ragioni è
stato sostenuto che, ove siano ravvisabili presupposti che giustifichino il conseguimento dell’autorizzazione al persistente
utilizzo del cognome maritale successivamente al divorzio, potrebbe persino ipotizzarsi - secondo letture interpretative che
tendono a superare il tenore letterale dell’art. 143 bis c.c. - l’eventualità che l’utilizzo di detto cognome prosegua anche in
caso di nuove nozze della ex moglie”.

914

Famiglia e diritto 10/2016

Sinergie Grafiche srl

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Opinioni

Legge 20 maggio 2016, n. 76
ancorché la cassazione (6) abbia da ultimo ammesso l’adozione ex art. 44 l. ad. del figlio del convivente anche per coppie dello stesso sesso, ai sensi
dell’u.c. dell’art. 20, L. n. 76/2016, è invece da
escludere che le persone unite civilmente possano
adottare, anche ai sensi dell’art. 44 l. ad. Ne consegue che all’apparenza non possano ravvisarsi ragioni di pregiudizio per la perdita del cognome fondato sulla lesione dell’interesse dei figli e dunque
l’art. 5 l. div. a ragione non è in parte qua richiamata per le persone unite civilmente. Non può tuttavia escludersi il caso in cui una donna unita civilmente, la quale si ipotizza abbia acquisito il cognome comune dell’altra parte, abbia un figlio - o da
un rapporto occasionale o ricorrendo all’estero alle
pratiche procreazione assistita eterologa - e proceda
al riconoscimento; tale figlio acquista il di lei cognome, tenuto conto di quanto previsto dall’art.
262 c.c., e dunque si desume il cognome che ella
ha al momento del riconoscimento, id est quello
dell’altra parte. Nell’ipotesi in cui successivamente
l’unione civile si sciolga e la madre perda il cognome comune, può venire in considerazione la valutazione del suo interesse al mantenimento del cognome dell’altra parte proprio in quanto la accomuna al figlio.
Più frequentemente potrà invece accadere che, a
seguito dello scioglimento dell’unione per una causa diversa dalla morte di una delle parti, quella che
dovrebbe cessare dall’utilizzo del cognome dell’altra
ai sensi del comma 10 art. 1, L. n. 76/2016 vanti
un interesse a proseguire nell’utilizzo del cognome
comune, adducendo che esso sia ormai identificativo della propria persona. In altri termini, si tratta
di verificare se la parte, qualora abbia a lungo utilizzato il cognome dell’altra per la propria identificazione, possa addurre ragioni per affermare che la
sua perdita, a seguito dello scioglimento dell’unione, sia lesiva della sua identità personale.
Quid iuris? Secondo una interpretazione letterale
dell’art. 1, comma 10 - supportata dal fatto che,
come ricordato, l’art. 1, comma 25, non richiama i
commi da 2 a 4 dell’art. 5, L. n. 898/1970 - dovrebbe escludersi che la parte dell’unione civile
che nel corso dell’unione avesse usato il cognome
dell’altra possa fare istanza per essere autorizzata a
proseguire nell’utilizzo, adducendo la strumentalità
di esso alla tutela di un proprio interesse. Tuttavia,
una suddetta soluzione apparirebbe penalizzare fortemente la parte che abbia utilizzato durante l’u-

nione civile il cognome dell’altra, rispetto invece
al coniuge, la cui posizione può essere oggetto di
valutazione da parte del giudice. Anche nella remota ipotesi in cui il mantenimento di tale cognome sia strumentale alla realizzazione dell’interesse
dei figli, non si vede sulla base di quale fondamento essi possano essere oggetto di un trattamento
più svantaggioso rispetto a quelli nati nel matrimonio.
Neppure le disciplina generale in materia di cognome sembra poter giovare alla parte che intenda avvalersi del mantenimento del cognome dell’altra,
dato che l’azione di reclamo può essere esercitata
laddove si contesti il legittimo uso del proprio cognome, uso che in tal caso tuttavia risulta privo di
alcun fondamento a seguito del venir meno del
vincolo.
Ad avviso di chi scrive, una possibile via interpretativa che consenta di salvare la norma da un dubbio di incostituzionalità proviene dal disposto dell’art. 1, comma 20 della L. n. 76/2016, laddove si
afferma che “Al solo fine di assicurare l’effettività
della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli
obblighi derivanti dall’unione civile tra persone
dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono
al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di
legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso (omissis)”. Vi è ragione di
ritenere, alla luce di quanto precedentemente osservato, che a seguito dello scioglimento dell’unione civile la parte possa vantare un interesse meritevole di tutela a proseguire nell’utilizzo del cognome
comune; tutela che, in quanto contenuta nella legge speciale del divorzio a favore del coniuge, deve
estendersi in forza della clausola contenuta nell’art.
1, comma 20, L. n. 76/2016 anche alla persona
unita civilmente.
Nel caso di cessazione dell’unione a seguito della
morte persisterebbe invece la lacuna di tutela, tenuto conto che non può estendersi ai sensi del richiamato comma 20 il disposto codicistico dell’art.
143 bis. Al di là delle considerazioni già svolte sul
punto, può ulteriormente rilevarsi come si venga a
creare una situazione ingiustificatamente claudicante secondo cui, mentre in caso di scioglimento
dell’unione ex art. 1, commi 23 e 24, la persona

(6) Cass. 22 giugno 2016, n. 12962, in corso di pubblicazione in questa Rivista.
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La disciplina del cognome delle persone unite civilmente attribuisce loro una sfera di autonomia
molto ampia, che suggerisce di indagare le ripercussioni di ordine sistematico del suo inserimento,
specialmente in riferimento alla speculare disciplina codicistica del cognome della donna coniugata.
Come noto, l’art. 143 bis c.c., nel prevedere che la
donna a seguito del matrimonio aggiunga al proprio il cognome del marito, introduce un automatismo, retaggio dell’antica posizione di supremazia
dell’uomo all’interno della famiglia. Non può tacersi che l’attuale disciplina codicistica che consente alla moglie di conservare il proprio cognome
costituisca una innovazione rispetto a quella precedente la Riforma del 1975 che prevedeva la perdita
da parte della donna del suo cognome per assumere
quello del marito, nel segno di un maggior rispetto
dell’identità personale della donna. Inoltre, in via
ermeneutica tale disposizione è intesa nel senso
che vi si preveda una facoltà, e non già un obbligo,
per la donna; di guisa che, in tale prospettiva interpretativa sono ravvisabili spazi di autonomia per la
moglie, nel senso di poter rifiutare l’automatismo
di cui all’art. 143 bis c.c. e, se ne deduce, di poter
utilizzare il suo solo cognome (7).
Dal confronto tra l’art. 143 bis c.c. e l’art. 1, comma 10, L. n. 76/2016 emerge come il ruolo dell’autonomia dei coniugi sia notevolmente più esigua:
innanzitutto perché il mantenimento da parte di
ciascuno dei coniugi del proprio cognome non è
frutto di una scelta condivisa, ma, se mai, unilaterale della moglie; inoltre i termini della scelta si ri-

ducono alla decisione della moglie se posporre o
meno il proprio cognome a quello del marito. Infine, ed è quanto su cui merita soffermarsi, non è dato ai coniugi ergere il cognome della moglie a cognome comune della famiglia. Come è noto tale
norma è da tempo oggetto di critica, da parte di
coloro che ne affermano la necessità di superamento in quanto in contrasto con il principio di eguaglianza dei coniugi; critica alimentata altresì dalla
pronunce di legittimità che si sono progressivamente indirizzate nel senso di affermare come leda
il principio di eguaglianza tra i genitori la speculare
regola insita nel nostro ordinamento per la quale
ai figli si trasmette inderogabilmente il cognome
paterno.
Il tema della parità dei coniugi sotto il profilo della
scelta del cognome di famiglia è stato specificamente oggetto di pronunce della giurisprudenza sovrannazionale. Si abbia riguardo alla decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo Ûnal Teseli
v. Turchia del 16 novembre 2004 - ove la Corte chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con le
norme comunitarie dell’art. 153 del Codice civile
turco che impone alla donna coniugata di far uso
del cognome del marito - ha significativamente riconosciuto la portata discriminatoria delle norme
che attribuiscono la funzione di identificazione del
nucleo familiare al solo cognome del marito, visto
come “both married partners acquired the power to represent the family” (8). La decisione trova riscontro
normativo nelle stesse norme della Cedu, che, nel
riconoscere il diritto di ciascuno alla tutela della
propria vita privata e delle relazioni familiari, sancisce il divieto di ogni discriminazione basata sul
sesso (artt. 8 e 14). Ma, ancora, nella Convenzione
ONU sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (9), ratificata
nel 1979, che impone agli Stati di prendere tutte
le misure adeguate per assicurare condizioni di parità anche nei rapporti familiari, compresa la scelta
del cognome (art. 16 (10)). Infine, nelle raccomandazioni del Consiglio d’Europa 28 aprile 1995, n.
1271 e 18 marzo 1998, n. 1362 che invitano gli
Stati membri ad eliminare ogni forma di discriminazione tra uomo e donna.
Per quanto riguarda invece l’ordinamento interno,
ed in mancanza di specifica giurisprudenza sul pun-

(7) Sul punto v. Arceri, sub art. 143 bis c.c., in Sesta (a cura
di), Codice della famiglia, III ed., Milano, 2015, 475.
(8) La Corte ribadisce in questo passaggio quanto già affermato nella decisione Burghartz c. Suisse 22 febbraio 1994.
(9) Adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il
18 dicembre 1979. Entrata in vigore il 3 settembre 1981. Ratifi-

cata e resa esecutiva dall’Italia con L. n. 132 del 14 marzo
1985. In vigore per l’Italia dal 10 luglio 1985.
(10) L’art. 16 così recita: “Il concetto di ‘uguaglianza di
fronte alla legge’ comprende le norme sul matrimonio e sul diritto di famiglia Gli Stati devono garantire l’uguaglianza tra uomini e donne nel matrimonio e nei rapporti familiari [...]”.

unita civilmente può invocare tutela allorché dimostri un interesse al mantenimento del cognome
dell’altra parte, qualora invece la cessazione dell’unione dipenda dall’evento accidentale della morte
tale interesse, seppur sussistente, non può trovare
tutela alcuna.
Chiarite le questioni interpretative suesposte, occorre infine svolgere qualche considerazione di ordine sistematico, suggerita tanto dalla lettura dell’art. 1, comma 10, alla luce della disciplina dell’unione civile, quanto dal raffronto con la disciplina
del cognome della donna coniugata.

Considerazioni sul cognome muliebre,
alla luce della L. n. 76/2016
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to della legittimità della regola di cui all’art. 143
bis c.c., non è inutile ricordare come la Corte costituzionale sia stata chiamata ad intervenire per
ben tre volte sulle norme che nel nostro ordinamento sanciscono la trasmissione ai figli del solo
cognome paterno (11); pronunciandosi da ultimo
con sentenza 16 febbraio 2006, n. 61 (12), la Corte
costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del sistema di norme che disciplinano l’attribuzione del cognome ai figli legittimi. Pur nella consapevolezza del fatto che la tematica in esame non
possa essere considerata avulsa dai profondi mutamenti intervenuti nel corso degli ultimi decenni, e
in particolare nel tramontato ruolo di supremazia
dell’uomo e nel processo di democratizzazione delle
relazioni familiari (13), la Corte costituzionale non
è pervenuta alla richiesta pronuncia di incostituzionalità delle norme in materia di attribuzione del
cognome ai figli legittimi: l’intervento invocato, se
dall’un lato avrebbe creato una lacuna normativa
in relazione a non trascurabili problematiche, dall’altro non avrebbe attuato il pieno superamento
dei profili di diseguaglianza evidenziati dalla Corte
remittente. Anche la Corte di cassazione (14), richiesta dal canto suo di pronunciarsi circa una ulteriore rimessione della questione di legittimità costituzionale delle norme attributive del solo cognome paterno, ha respinto il ricorso. Facendo leva ed
espressamente richiamando il costrutto argomentativo della sentenza della Consulta da ultimo ricordata, la S.C. ha nuovamente esplicitato l’impossi-

bilità di giungere in via interpretativa all’attribuibilità del cognome materno ai figli legittimi, spettando la riforma dell’attuale sistema in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore.
Infine, la Prima sezione della Corte di Cassazione,
con sentenza 22 settembre 2008, n. 23934 (15), ha
invocato l’intervento delle Sezioni Unite - rimesso
comunque alla valutazione del Primo Presidente prospettando quale prima alternativa una interpretazione del sistema di norme sull’attribuzione del
cognome ai figli legittimi conforme al dettame costituzionale, riscrivendo la regola nel senso che sia
consentito, qualora entrambi i genitori lo vogliano,
attribuire il cognome materno anziché quello paterno. Non è un caso, ad avviso di chi scrive, che
la richiamata pronuncia non abbia avuto seguito,
tenuto conto della indiscutibile opportunità che la
riforma sia scritta dalla penna del legislatore.
In questo contesto, l’introduzione della disciplina
sull’unione civile aggiunge un ulteriore tassello alle
già riconosciute ragioni di incostituzionalità della
disciplina sul cognome coniugale, accentuandone
il criterio legato all’identità di genere. Laddove
cioè la coppia sia eterosessuale la legge impone la
determinazione del cognome di famiglia sulla base
di un criterio di scelta che privilegia la posizione
dell’uomo su quella della donna; laddove invece la
coppia sia dello stesso sesso e non possa ricorrersi a
tale elemento discretivo, la legge rinuncia a determinare un criterio di individuazione eteroimposto,
per rimettere invece la scelta alla volontà delle
parti. Il che riaccende i riflettori sui progetti di ri-

(11) L’impossibilità di attribuire ad un figlio il solo cognome
materno rappresenta una discriminazione sulla base del sesso
e costituisce, dunque, una violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. È questa la conclusione a cui è giunta
la Corte europea dei diritti dell’uomo nella sentenza Cusan e
Fazzo c. Italia del 7 gennaio 2014, nella quale si condanna per
la prima volta il nostro Paese per la violazione congiunta dell’art. 14 che sancisce il divieto di ogni forma di discriminazione
e dell’articolo 8 che assicura il diritto al rispetto della vita privata e familiare in relazione alla materia dell’attribuzione dei cognomi.
(12) Corte cost. 16 febbraio 2006, n. 61, in Familia, 2006,
931, con nota di Bugetti, Il cognome della famiglia tra istanze
individuali e principio di eguaglianza; in Foro it., 2006, I, 1673,
con nota di Casaburi. In una prima sentenza, il Giudice delle
Leggi dichiarava manifestamente inammissibile la questione,
concludendo con l’affermazione per quale il superamento di
siffatto automatismo “sarebbe possibile, e forse consentaneo
all’evoluzione della coscienza sociale”, ma è una questione di
tecnica normativa, la cui decisione compete esclusivamente al
legislatore (Corte cost. 11 febbraio 1988, n. 176, ord., cit.,
200). Chiamata a distanza di pochi mesi a pronunciarsi nuovamente, la Corte costituzionale si richiamava alla sentenza precedente, negando, tuttavia, che la regola di trasmissione del
solo cognome paterno, profondamente “radicata nel costume
sociale come criterio di tutela della famiglia fondata sul matrimonio” (Corte cost. 19 maggio 1988, n. 586, in Dir. fam. pers.,

1988, 1576), potesse ritenersi superata dall’evoluzione dei costumi e dunque priva di giustificazione.
(13) Sesta, Diritto di famiglia, II ed., Padova, 2005, 5. Tali
mutamenti hanno condotto ad un netto superamento dei radicati sistemi di gerarchie relazionali in un processo di “democratizzazione” dei rapporti; cfr. Barbagli - Saraceno, Lo stato
delle famiglie in Italia, Bologna, 1997, 17, ove nelle evidenziate
trasformazioni legge il segnale “dell’esigenza di nuovi equilibri
nei rapporti di potere e di autorità tra i generi e le generazioni”.
(14) Cass. 14 luglio 2006, n. 16093, in questa Rivista, 2006,
con nota di V. Carbone, I conflitti sul cognome del minore in
carenza di un intervento legislativo e l’emergere del diritto all’identità personale.
(15) Cass. 22 settembre 2008, n. 23934, in questa Rivista,
2008, 1093, con nota di Bugetti, con la quale la Prima Sezione
ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente ai fini
della eventuale rimessione alle Sezioni Unite (ai sensi dell’art.
374, comma 2, c.p.c.) per valutare se alla luce della mutata
giurisprudenza costituzionale (Corte cost. nn. 348/2007 e
349/2007) e del probabile mutamento della normativa comunitaria (ratifica da parte dell’Italia del Trattato di Lisbona) possa
essere adottata una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme che regolano l’attribuzione del cognome ai figli legittimi, ovvero, se tale soluzione sia ritenuta esorbitante
dai limiti dell’attività interpretativa, la questione possa essere
rimessa nuovamente alla Corte costituzionale.
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forma del cognome di famiglia che da tempo giacciono in Parlamento; e in tal senso la legge sulle
unioni civili in qualche modo indica un modello
(sebbene perfettibile) di riforma delle regole che
disciplinano il cognome della famiglia fondata sul
matrimonio, che, tuttavia, dovrebbe tenere in adeguata considerazione l’intrinseca diversità dei due
istituti.
Ad avviso di chi scrive, e per quanto in questa sede specialmente interessa, mentre si giustifica che
per le persone unite civilmente la scelta del cognome si configuri alla stregua di una facoltà - mancando a quanto sembra un interesse da parte dell’ordinamento a imporre la identificazione comune
delle parti -, per quanto concerne i coniugi tale interesse sussiste, specialmente in relazione alla generazione dei figli; aspetto quest’ultimo che, ancorché
eventuale, rimane tratto connotante l’unione
sponsale.
Cosicché, mentre nell’unione civile l’identificazione della coppia all’esterno con un unico cognome
è espressione di un interesse privato, e che come
tale viene tutelato da parte dell’ordinamento mediante la facoltà di acquisire un cognome comune,
laddove dall’unione possa conseguire la generazione dei figli permangono più spiccati elementi di in-
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teresse relativi alla identificazione del nucleo familiare mediante il cognome comune, che trascendono la coppia coniugale in quanto coinvolgono i figli. Ne consegue che la determinazione di un cognome comune non potrebbe (de iure condendo) atteggiarsi alla stregua di una opzione rimessa al mero arbitrio delle parti, ma dovrebbe rispondere invece ad una esigenza di identificazione del nucleo
familiare, in concreto emergente nel momento in
cui sia necessario individuare la regola secondo la
quale ai figli è attribuito il cognome.
Ciò implica, ad avviso di chi scrive, sulla base di
quanto si prevede nell’ordinamento tedesco, che la
libertà di mantenere per ciascuno dei coniugi il
proprio cognome dovrebbe essere limitata al caso
di assenza di figli, mediante l’introduzione di una
regola che consenta di rimandare la decisione al
momento della registrazione all’anagrafe del primo
figlio. Il che renderebbe altresì opportuna l’introduzione di una norma sulla composizione dell’eventuale conflitto che scaturisse in ordine alla individuazione del cognome di famiglia, così da non
lasciare che l’assenza di una comune volontà possa
riverberarsi sull’interesse superiore - in quanto in
primis dei figli - acché la famiglia sia identificata
con un unico cognome.
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Convivenze

La convivenza di fatto.
Nozione, presupposti,
costituzione e cessazione
di Luigi Balestra

L’odierna realtà sociale si caratterizza per l’esistenza
di una pluralità di modelli di convivenza non fondata sul matrimonio tra loro assai diversi, sia sotto
il profilo della struttura, sia avuto riguardo alle finalità perseguite dai soggetti liberamente determinatisi ad instaurare una comunione di vita. Molteplici sono i contenuti inerenti ai rapporti instaurati
da coloro che convivono e plurime sono le motivazioni che possono radicarsi alla base della scelta di
dar vita a una convivenza, potendo le ragioni del
vivere insieme spiegarsi anche alla luce di un vincolo più o meno stretto di parentela, di amicizia, o
essere dettate dalla condivisione di esigenze o di

interessi comuni, ovvero da un intento di solidarietà o di mutuo aiuto (1).
È tuttavia sulla convivenza more uxorio, ovvero, secondo l’espressione da tempo privilegiata da dottrina e giurisprudenza, sulla famiglia di fatto (2), quale fenomeno caratterizzato da un’ampia e sempre
crescente diffusione (3), che hanno finito, ormai
da non pochi lustri, per concentrarsi le riflessioni
dei giuristi, i quali si sono occupati sia di individuarne con la dovuta precisione i tratti caratterizzanti, sia di rinvenire soluzioni adeguate alle molteplici e delicate questioni che possono profilarsi
tra i partner in relazione alla regolamentazione dei
loro rapporti reciproci (4).

(1) Sul punto cfr., tra gli altri, Busnelli, Sui criteri di determinazione della disciplina normativa della famiglia di fatto, in
La famiglia di fatto. Atti del convegno nazionale di Pontremoli (27-30 maggio 1976), Montereggio-Parma, 1977, 133), il
quale menziona le convivenze tra familiari più o meno stretti
ovvero riferibili a comunità non familiari (convivenza della
collaboratrice domestica con la famiglia del datore di lavoro,
convivenza tra appartenenti ad una comunità religiosa o di
altro tipo); Benedetti, Le proposte di legge italiane in materia
di convivenza, in Matrimonio, matrimonii, a cura di Brunetta
d’Usseaux e D’Angelo, Milano, 2000, 212; Ferrando, Convivenze e modelli di disciplina, ivi, 301, la quale richiama, tra le
altre, le convivenze tra giovani per ragioni di studio; Autorino Stanzione-Stanzione, Unioni di fatto e patti civili di solidarietà. Prospettive de iure condendo, in Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza, Trattato teorico-pratico diretto da Autorino Stanzione, I, Torino, 2011, 226; Morozzo
della Rocca, La convivenza di diritto civile come alternativa alla prestazione sociale di residenzialità, in Doveri di solidarietà
e prestazioni di pubblica assistenza a cura di Morozzo della
Rocca, Napoli, 2013, 235 ss. Sulle convivenze parentali e di
mutuo aiuto, cfr. D’Adamo, Le convivenze senza matrimonio:
diversità di modelli e presupposti di tutela, in Vita not., 2001,
1653 ss.; Del Prato, Patti di convivenza, in Familia, 2002, I,
974-975.
(2) Cfr. Gazzoni, Dal concubinato alla famiglia di fatto, Milano, 1981, 5; Dogliotti, voce Famiglia di fatto, in Dig. disc. priv.,
sez. civ., VIII, Torino, 1992, 189-190.
(3) Al riguardo si v. da ultimo lo studio Matrimoni, separazioni e divorzi presentato dall’Istat il 12 novembre 2015 e riferito all’anno 2014, ove si pone in luce come, a fronte di
una diminuzione dei primi matrimoni, le unioni di fatto sono

invece più che raddoppiate dal 2008, superando il milione
nel 2013-2014. Più in particolare, le convivenze more uxorio
tra partner celibi e nubili sono arrivate a 641.000 nel 20132014 e sono la componente che fa registrare gli incrementi
più sostenuti, essendo cresciute di quasi dieci volte rispetto
al 1993-1994. Il fatto che le libere unioni siano una modalità
sempre più diffusa di formazione della famiglia trova conferma anche nei dati sulla natalità, dai quali emerge che oltre
un nato su quattro nel 2014 ha genitori non coniugati. Cfr.
Savorani, Due cuori e una capanna nel terzo millennio: fuga
dal matrimonio e contratti di convivenza, in Pol. dir., 2014, 37
ss., la quale, a fronte dell’incremento del fenomeno della
convivenza, rileva come, di converso, la famiglia fondata sul
matrimonio, penalizzata sotto vari profili e perciò poco appetibile, rappresenti oggi un “modello in fase recessiva”, in
contrasto con il ruolo primario ad essa attribuito dalla Costituzione.
(4) I rapporti tra i componenti la coppia e figli nati dall’unione, fino a poco tempo fa disciplinati dalle norme in materia di
filiazione naturale, trovano oggi, dopo la recente riforma della
filiazione, una compiuta regolamentazione - riferita sia alla fase
fisiologica, sia a quella patologica del rapporto tra i genitori negli artt. 315-337-octies c.c., i quali contengono disposizioni
relative alla responsabilità genitoriale e ai diritti e doveri del figlio comuni ai figli nati nel e fuori del matrimonio, la perfetta
equiparazione dei quali è stata il fondamentale obiettivo perseguito attraverso la predetta riforma. L’equiparazione era stata
anticipata, ma solo limitatamente alla fase patologica del rapporto di coppia, dalla L. n. 54/2006, in materia di affidamento
condiviso, il cui art. 2, comma 4, prevedeva che le relative disposizioni trovassero applicazione anche “ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati”; il principio è oggi ribadito

Premessa
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Alla stregua di un orientamento ormai consolidato (5), accolto a partire dalla seconda metà degli
anni Ottanta del secolo scorso anche dalla Corte
costituzionale, la famiglia di fatto rientra a pieno
titolo nell’ambito delle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost. (6), nella misura in cui essa condensa
un rapporto integralmente e complessivamente diretto a consentire lo sviluppo della personalità di
ciascuno dei partner (7).
L’emersione nella realtà sociale di stabili convivenze di natura paraconiugale coinvolgenti anche persone dello stesso sesso ha condotto ad affrontare la
questione della riconducibilità al fenomeno dianzi
descritto anche delle unioni omosessuali, al fine di
stabilire se potesse darsi luogo al riconoscimento
della medesima tutela giuridica accordata alle coppie di conviventi di sesso diverso.
Su tale delicata questione, in occasione dell’intensificazione del dibattito relativo all’ammissibilità

nel nostro ordinamento del matrimonio tra persone dello stesso sesso, un fondamentale contributo è
rinvenibile ancora una volta nella giurisprudenza
della Corte costituzionale, la quale, in un’importante pronuncia, sia pur in via di obiter dictum, ha
affermato la riconducibilità nell’ambito delle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost. anche delle
stabili unioni affettive coinvolgenti persone dello
stesso sesso, all’uopo invocando, al fine di offrire
adeguata tutela agli interessi facenti capo ai partner omosessuali, l’intervento del legislatore. Legislatore cui ha rimesso - nell’esercizio della sua piena discrezionalità - l’individuazione delle specifiche
modalità dirette ad assicurare la tutela in discorso (8). In seguito, alla luce di queste indicazioni,
oltre che di quelle giunte nel frattempo dalla Corte
Europea dei diritti dell’uomo (9), la necessità di
salvaguardare gli interessi promananti dalle stabili

dall’art. 337-bis c.c., che, nel delineare l’ambito di operatività
delle norme contenute nei successivi artt. 337 ter-337 octies,
stabilisce che esse si applicano in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del
matrimonio e “nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del
matrimonio”.
(5) Cfr. Bessone, Rapporti etico-sociali, in Commentario della
Costituzione, a cura di Branca, sub art. 29, Bologna-Roma,
1976, 26 ss.; Barile, La famiglia di fatto. Osservazioni di un costituzionalista, in La famiglia di fatto. Atti del convegno nazionale di Pontremoli (27-30 maggio 1976), cit., 45; Corasaniti, Famiglia di fatto e formazioni sociali, ivi, 143-144; Furgiuele, Libertà e famiglia, Milano, 1979, 282 ss.; Prosperi, La famiglia non
fondata sul matrimonio, Camerino-Napoli, 1980, 84 ss.; Perlingieri, La famiglia senza matrimonio tra l’irrilevanza giuridica e
l’equiparazione alla famiglia legittima, in Una legislazione per la
famiglia di fatto?, Atti del Convegno svoltosi a Roma il 3 dicembre 1987, Napoli, 1988, 136-137; Falzea, Problemi attuali della
famiglia di fatto, ivi, 51 ss.; Roppo, La famiglia senza matrimonio
- Diritto e non diritto nella fenomenologia delle unioni libere, in
Riv. trim. dir. proc. civ., 1980, 738; Dogliotti, voce Famiglia di
fatto, cit., 192; Busnelli - Santilli, La famiglia di fatto, in Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da Cian, Oppo,
Trabucchi, VI, 1, Padova, 1993, 759, nonché 779; Ferrando,
Convivere senza matrimonio: rapporti personali e patrimoniali
nella famiglia di fatto, in questa Rivista, 1998, 185; Spadafora,
Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata, Milano, 2001, 20; Balestra, La famiglia di fatto, Padova, 2004, 1 ss.;
Tommasini, La famiglia di fatto, in Trattato di diritto privato, diretto da Bessone, IV, I, Torino, 2010, 406-407; Terranova, Convivenza e situazioni di fatto. Convivenza e rilevanza delle cc. dd.
convivenze di fatto, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da
Zatti, I, 1, II ed., Milano, 2011, 1086-1087; C.M. Bianca, Diritto
civile, 2.1, La famiglia, Milano, 2014, 21. Per un primo riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità, Cass. 8 febbraio
1977, n. 533, in Giur. it., 1980, I, 1, 346, con nota di Dogliotti.
(6) Cfr., tra le altre, Corte cost. 18 novembre 1986, n. 237,
in Foro it., 1987, I, 2353; Corte cost. 18 gennaio 1996, n. 8, in
questa Rivista, 1996, 107, con nota di Ferrando; e, più di recente, Corte cost. 27 marzo 2009, n. 86, in Corr. giur., 2010,
97, con nota di Nascimbene; Corte cost. 8 maggio 2009, n.
140, in Foro it., 2010, I, 796; Corte cost. 14 gennaio 2010, n. 7,
in Foro it., 2010, I, 1721. E peraltro il Giudice delle leggi ha più
volte posto in luce come convivenza more uxorio e famiglia

fondata sul matrimonio, che nell’art. 29 Cost. trova una tutela
specifica e distinta, siano realtà differenti e non omogenee, in
relazione alle quali, pertanto, può giustificarsi una diversità di
trattamento.
(7) Balestra, L’evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici
realtà affettive, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2011, 1138.
(8) Corte cost. 15 aprile 2010, n. 138, in Foro it., 2010, I,
1361, con note di Romboli e Dal Canto, la quale, chiamata ad
intervenire a fronte della prospettata questione di legittimità
costituzionale di una serie di disposizioni del codice civile nella
parte in cui non consentono il matrimonio tra persone dello
stesso sesso (nel caso di specie i due giudici a quibus erano
stati aditi in sede di reclamo a fronte del rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile a procedere alle pubblicazioni matrimoniali richieste da tre coppie omosessuali), ha espressamente affermato che per formazione sociale ai sensi dell’art. 2 Cost. deve
intendersi “ogni forma di comunità, semplice o complessa,
idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona
nella vita di relazione, nel contesto della valorizzazione del modello pluralistico”, annoverandovi anche “l’unione omosessuale”, da intendersi “come stabile convivenza tra due persone
dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere
liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento
giuridico con i connessi diritti e doveri. Come già rammentato
nel testo, il Giudice delle leggi ha peraltro espressamente
escluso che “l’aspirazione a tale riconoscimento - che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione
delle unioni omosessuali al matrimonio”, attribuendo al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, il compito
di individuare, nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., le forme
di garanzia e di riconoscimento per le unioni tra persone dello
stesso sesso, riservandosi invece “la possibilità d’intervenire a
tutela di specifiche situazioni”, per l’eventualità in cui, “in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di un
trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa
Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza”.
(9) Cfr. Cedu, Schalk and Kopf c. Austria, 24 giugno 2010, in
Nuova giur. civ. comm., 2010, I, 1137, con nota di Winkler, la
quale, da un lato, ha affermato che il diritto al matrimonio contemplato dall’art. 12 della Convenzione non può più conside-
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relazioni omosessuali è stata significativamente riconosciuta anche dalla Suprema Corte (10).
È nell’ambito di un siffatto contesto, giuridico e sociale, che ha preso le mosse l’iter che ha condotto
all’approvazione della L. 20 maggio 2016, n. 76,

avente ad oggetto la “Regolamentazione delle
unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” (11), all’interno della quale
vengono presi in considerazione due distinti modelli (12): il primo, quello delle unioni civili, riser-

rarsi limitato alle persone di sesso opposto, e tuttavia, preso
atto dell’assenza in ambito europeo di un consenso generale
in materia di matrimonio omosessuale, ha riconosciuto ai legislatori dei singoli Stati contraenti la libertà di decidere se ammettere o meno, nei rispettivi ordinamenti, anche il matrimonio tra persone del medesimo sesso; dall’altro, ha ricondotto
la relazione tra conviventi, anche omosessuali, in stabile relazione di fatto, nella nozione di vita familiare di cui all’art. 8 della Convenzione, che assicura ad ogni persona il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.
(10) Cass. 15 marzo 2012, n. 4184, in questa Rivista, 2012,
665, con nota di Gattuso, la quale, nell’affrontare la questione
dell’impossibilità di procedere alla trascrizione nei registri dello
stato civile del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero, ha avuto modo di affermare che i componenti
della coppia omosessuale conviventi in stabile relazione di fatto, pur non potendo - secondo la legislazione italiana - far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all’estero, tuttavia, a prescindere
dall’intervento del legislatore in materia, “quali titolari del diritto alla “vita familiare” e nell’esercizio del diritto inviolabile di
vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla
tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza (…) di “specifiche situazioni”,
il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla
legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle
disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto
trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza”. Nella giurisprudenza successiva, cfr. anche Corte cost. 11 giugno 2014, n.
170, in questa Rivista, 2014, 861, con nota di V. Barba, che - a
fronte dell’incidente di costituzionalità sollevato da Cass. 6 giugno 2013, n. 14329, ord., in Corr. giur., 2013, 1519, con nota
di Patti - sempre richiamandosi alla sopra citata pronuncia della Corte cost. n. 138/2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 2 Cost., sia degli artt. 2 e 4 L. n.
164/1982 (applicabili ratione temporis), sia del successivo art.
31, 6 comma, D.Lgs. n. 150/2011, nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione di sesso di uno dei coniugi, che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta,
ove entrambi lo richiedano, di “mantenere in vita un rapporto
di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima”, la cui disciplina resta demandata alla discrezionalità di scelta del legislatore, sollecitato dalla Corte
medesima a provvedere tempestivamente, introducendo una
forma alternativa (e diversa dal matrimonio) tesa a consentire
ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima
protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta indeterminatezza; la Suprema Corte, giudice a quo davanti
al quale il giudizio è stato successivamente riassunto, qualificando la predetta pronuncia della Corte costituzionale come
“autoapplicativa e non meramente dichiarativa”, ha ritenuto
necessario, al fine di dare attuazione alla stessa, accogliere il
ricorso e conservare alle parti ricorrenti il riconoscimento dei
diritti e doveri conseguenti al vincolo matrimoniale legittimamente contratto fino all’avvento dell’auspicato intervento del
legislatore volto a consentire alle medesime di mantenere in
vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata che ne tutelasse adeguatamente

diritti e obblighi; con conservazione, dunque, dello statuto dei
diritti e dei doveri propri del modello matrimoniale sottoposta
alla condizione risolutiva temporale costituita da quella futura
regolamentazione (Cass. 21 aprile 2015, n. 8097, in Corr. giur.,
2015, 1048, con nota di Patti). L’intervento normativo auspicato ha avuto luogo nell’ambito della L. n. 76/2016, il cui art. 1,
comma 27, prevede oggi che alla rettificazione anagrafica di
sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non
sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone
dello stesso sesso. In argomento si v. anche Cass. 9 febbraio
2015, n. 2400, in Corr. giur., 2015, 909, con nota di Ferrando,
ove si legge che “il processo di costituzionalizzazione delle
unioni tra persone dello stesso sesso non si fonda (…) sulla
violazione del canone antidiscriminatorio dettata dall’inaccessibilità al modello matrimoniale, ma sul riconoscimento di un
nucleo comune di diritti e doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia e sulla riconducibilità di tali relazioni nell’alveo delle formazioni sociali dirette allo sviluppo, in forma primaria, della personalità umana” (si trattava di
una causa originatasi a seguito del rifiuto di pubblicazioni di
matrimonio opposto ad una coppia omosessuale che le aveva
richieste, al pari di quella che ha dato luogo all’incidente di costituzionalità risolto dalla Corte con la ricordata sentenza n.
138/2010). Per un’ampia e puntuale analisi delle pronunce richiamate nella presente nota e nelle due precedenti, si v. Fortino, Piccoli passi e cautele interpretative delle Corti sui diritti delle
unioni omosessuali, in Nuova giur. civ. comm., 2016, 216 ss.
(11) Si ricorda al riguardo come la Corte Europea dei diritti
dell’uomo, con sentenza 29 luglio 2015 (Oliari e altri c. Italia),
in questa Rivista, 2015, 1069, con nota di Bruno, avesse ravvisato una violazione dell’art. 8 della Convenzione, ponendo in
luce le specifiche omissioni in cui era incorso il Governo italiano, cui è stato imputato di aver ecceduto il suo margine di discrezionalità e di non aver ottemperato all’obbligo positivo di
assicurare alle coppie omoaffettive la disponibilità di uno specifico quadro legale che prevedesse il riconoscimento e la tutela delle loro unioni omosessuali, ignorando le indicazioni provenienti dalla nostra giurisprudenza che, come precedentemente ricordato, aveva fatto riferimento alla necessità di un intervento legislativo. Un’efficace esame dell’indicata pronuncia
è condotto da Lenti, Prime note a margine al caso Oliari c. Italia, in Nuova giur. civ. comm., 2015, II, 575 ss.
(12) In merito all’esistenza di una pluralità di modelli familiari, ormai da tempo fatti oggetto di approfondite ricognizioni
dottrinali, cfr. Busnelli, La famiglia e l’arcipelago familiare, in
Riv. dir. civ., 2002, I, 529, il quale, all’inizio del nuovo millennio,
parafrasando la celebre immagine di Jemolo della famiglia
quale isola che il mare del diritto può solo lambire, evocava la
figura dell’arcipelago, caratterizzata da una grande isola e da
piccole isole rappresentate dai rapporti parafamiliari; Balestra,
L’evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive,
cit., 1105 ss., spec. 1115-1116, ove, alla luce del costante e
sempre più incisivo richiamo in ambito familiare alla negozialità e al sistema della responsabilità civile, si rileva come l’arcipelago sia ormai prossimo a ricongiungersi alla terraferma,
con conseguente rinnovata e intensificata giuridicizzazione
delle relazioni familiari. Lo stesso Busnelli, a distanza di una
decina di anni (Busnelli - M.C. Vitucci, Frantumi europei di famiglia, in Riv. dir. civ., 2013, 768 ss.) è giunto a proporre l’immagine, sulla base dell’osservazione del quadro legislativo europeo nel frattempo venutosi a creare, di una di una famiglia
in frantumi. Si v. inoltre Scalisi, La “famiglia” e le “famiglie”, in
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gata: completo ed omogeneo quello dettato per i
componenti dell’unione civile, minimale ed attento alle relazioni di coppia che si proiettano all’esterno quello sancito per la convivenza di fatto (15). La prospettiva differenziante cui si è già
fatto cenno rappresenta il filo conduttore della legge, avendo decretato il concepimento di una tutela
destinata alle convivenze di fatto priva di organicità e di completezza (16). Senza poi tener conto dell’errore che sottostà all’espressione “conviventi di
fatto”, con cui si intende in qualche modo alludere
ad un fenomeno attinente ad una sfera fattuale, in
qualche modo da circoscrivere all’interno di un siffatto ambito, laddove la convivenza - e questo non
da poco tempo - dà luogo a un fenomeno pienamente rilevante sul piano giuridico, con conseguente promanazione di plurimi interessi tutelabili
in tale contesto (17).

vato alle coppie omosessuali e costruito - seppur
con alcune differenziazioni - sulla falsa riga dell’atto matrimoniale e dei contenuti del relativo rapporto; il secondo, quello delle convivenze di fatto,
aperto a tutte le coppie - eterosessuali ed omosessuali - volto a configurare una relazione avente effetti giuridici decisamente più attenuati, secondo
una logica marcatamente differenziante.
La scelta del legislatore di affiancare, all’interno
del medesimo provvedimento, a un complesso di
norme tese ad accordare una tutela organica ai
componenti la coppia omosessuale che abbiano deciso di formalizzare la loro relazione attraverso la
costituzione di un’unione civile, una disciplina
contemplante una tutela ad “intensità minore” destinata a trovare applicazione a beneficio dei semplici “conviventi di fatto”, così come definiti dalla
stessa L. n. 76/2016, non ha mancato di suscitare
rilievi critici (13). E peraltro la questione relativa
alla necessità di accordare determinate prerogative
a coloro che, pur non essendo uniti in matrimonio,
abbiano dato vita ad una relazione connotata da
un substrato affettivo di matrice coniugale, lungi
dall’essere nuova, è avvertita da tempo, così come
chiaramente testimoniato dall’esistenza nel nostro
ordinamento di disposizioni legislative, divenute
sempre più numerose con il passare del tempo, tese
ad equiparare, in relazione a singoli e specifici profili, i conviventi ai soggetti coniugati (14).
La nuova legge si caratterizza per l’introduzione di
un vero e proprio statuto della coppia non coniu-

La L. n. 76/2016 - la cui singolare strutturazione si
deve ad un “maxiemendamento” approvato dal Senato - consta di un unico e lungo articolo suddiviso in ben 69 commi; la disciplina delle convivenze
si rinviene nei commi 36-65.
La nozione di “conviventi di fatto” rilevante ai fini
degli effetti riconosciuti dalla legge è fornita dal
comma 36 (18), ove si fa riferimento a “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affetti-

La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo. Bilanci e prospettive, Atti del Convegno di Verona 14-15 giugno 1985 dedicato alla memoria del Prof. Luigi Carraro, Padova, 1986, 276
ss.; e, più recentemente, Id., “Famiglia” e “famiglie” in Europa,
in Riv. dir. civ., 2013, 7 ss.; Id., Le stagioni della famiglia nel diritto dall’unità d’Italia a oggi. Parte prima. Dalla “famiglia-istituzione” alla “famiglia-comunità”: centralità del “rapporto” e primato della “persona”, ivi, 2013, 1043 ss.; Id., Le stagioni della
famiglia nel diritto dall’unità d’Italia a oggi. Parte seconda. “Pluralizzazione” e “riconoscimento” anche in prospettiva europea,
ivi, 2013, 1286 ss.
(13) Lenti, La nuova disciplina delle convivenze di fatto: osservazioni a prima lettura, in www.iuscivile.it, 2016, 4, 92-93, il
quale giudica la scelta in questione poco opportuna, tra l’altro
sottolineando come, in conseguenza dell’unificazione realizzata dal legislatore, la grande importanza rivestita sul piano dei
principi dell’introduzione delle norme dedicate all’unione civile
abbia finito per trasformare quelle sulla convivenza “in una
sorta di appendice secondaria”, ancorché possa prevedersi
che questo secondo corpus normativo troverà applicazione
con molta frequenza nella pratica quotidiana. Cfr. anche Quadri, “Unioni civili tra persone dello stesso sesso” e “convivenze”:
il non facile ruolo che la nuova legge affida all’interprete, in Corr.
giur., 2016, 894, ove si osserva come, nella legge, confluiscano due nuclei di disciplina concernenti “problematiche diverse
e caratterizzate da diversa urgenza - se non, addirittura, necessità stessa - di regolamentazione”; Macario, Nuove norme sui
contratti di convivenza, editoriale pubblicato in data 23 giugno

2016, in giustiziacivile.com, 7-8.
(14) Per alcuni riferimenti, si v. Balestra, Rapporti di convivenza, in Codice della famiglia, a cura di Sesta, III ed., Milano,
2015, 2634 ss.
(15) Per il dibattito sviluppatosi in passato cfr. Balestra, L’evoluzione del diritto di famiglia e le molteplici realtà affettive,
cit., 1119 ss.; dibattito che ha visto fronteggiarsi, da un lato,
coloro che, in nome della salvaguardia della libertà e dell’autonomia di chi ha rifiutato il matrimonio, si sono espressi in senso contrario all’introduzione di una regolamentazione giuridica
organica della famiglia di fatto tesa ad assicurare un trattamento omogeneo a quello riconosciuto alle coppie coniugate,
dall’altro, coloro che hanno invece posto in luce l’opportunità
di un apposito intervento, facendo leva sulla contrapposta esigenza di impedire una fuga dagli impegni e dalle responsabilità che il rapporto di coppia, al pari di ogni relazione giuridicamente rilevante, implica.
(16) Cfr. Lenti, La nuova disciplina delle convivenze di fatto:
osservazioni a prima lettura, cit., 94, il quale formula al riguardo
rilievi molto critici.
(17) Cfr. anche Quadri, “Unioni civili tra persone dello stesso
sesso” e “convivenze”, cit., 899, ove si osserva che, in relazione alla fattispecie considerata dal legislatore, non pare attagliarsi la qualificazione “di fatto”, essendosi finito col dar vita
(…) ad un ulteriore modello familiare “legale”.
(18) In particolare, stando alla lettera della stessa disposizione in questione, il comma 36 enuncia la nozione di conviventi di fatto suscettibile di venire in considerazione ai fini dei
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vi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da un’unione civile”. Dal riferimento alla necessaria sussistenza di
un legame affettivo “di coppia”, nonché dalla doverosa assenza tra i soggetti interessati di determinati vincoli, puntualmente elencati, si desume con
chiarezza l’intenzione del legislatore di escludere
quelle forme di convivenza diverse da quella more
uxorio o paraconiugale alle quali si è fatto riferimento in apertura (19).
Avuto riguardo alla nozione delineata dal richiamato comma 36, la rilevanza della convivenza di fatto,
ai fini della invocabilità degli effetti che ad essa
vengono ricollegati dalla L. n. 76/2016, richiede la
sussistenza di una serie di presupposti, taluni di carattere positivo (coinvolgimento di due sole persone, maggiore età delle stesse, sussistenza di stabili legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale) e altri di carattere negativo (assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimoniali o derivanti da un’unione civile) (20).
Rifacendosi a quanto stabilito dal comma 36, il
successivo comma 37, sulla cui portata meglio si ritornerà nel prosieguo della trattazione, stabilisce
che, “ferma restando la sussistenza dei presupposti
di cui al comma 36, per l’accertamento della stabi-

le convivenza si fa riferimento alla dichiarazione
anagrafica” di cui all’art. 4 e all’art. 13, comma 1,
lett. b), d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (“Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”) (21).
A seguito della pubblicazione della L. n. 76/2016
nella Gazzetta Ufficiale (22), il Ministero dell’Interno, tenuto conto di quanto previsto dai commi 36 e
37, nonché delle ulteriori previsioni contenute nella
nuova legge in materia di contratto di convivenza,
che pure fanno riferimento a determinate iscrizioni
anagrafiche, ha emanato, in data 1° giugno 2016, la
circolare n. 7, finalizzata ad offrire le prime indicazioni sugli adempimenti anagrafici in materia di
convivenze di fatto. L’indicata circolare, richiamate
le disposizioni rilevanti, statuisce che, alla luce delle
stesse, l’attività degli uffici anagrafici riguarderà l’iscrizione delle convivenze di fatto, la registrazione
dell’eventuale contratto di convivenza e il rilascio
delle relative certificazioni; con specifico riguardo
all’iscrizione delle convivenze di fatto, prescrive che
essa dovrà essere eseguita secondo le procedure già
previste e disciplinate dall’ordinamento anagrafico
ed, in particolare, dagli artt. 4 e 13, d.P.R. n.
223/1989, come espressamente richiamati dal comma 37 dell’art. 1 della L. n. 76/2016 (23).

successivi commi 37-67: quest’ultimo riferimento è tuttavia
scorretto, dal momento che le norme dedicate alla convivenza
sono racchiuse nell’ambito dei commi 37-65, mentre i successivi commi 66 e 67 riguardano la previsione di spesa pubblica
derivante dall’attuazione della legge in relazione alla sola unione civile, specialmente in correlazione all’estensione delle regole previdenziali previste per le coppie coniugate anche a
quelle che abbiano costituito un’unione civile (cfr. art. 1, comma 20, L. n. 76/2016).
(19) Cfr. Lenti, La nuova disciplina delle convivenze di fatto:
osservazioni a prima lettura, cit., 95-96, ove si legge che dalla
norma in questione si desume in maniera inequivoca, ancorché implicita, la volontà del legislatore di riferirsi esclusivamente alle convivenze coinvolgenti soggetti che “hanno una
relazione reciproca aperta alla sessualità”; l’esclusione delle altre convivenze fa venire meno la possibilità di procedere alla
relativa regolamentazione mediante lo strumento contrattuale:
si tratterà però, precisa l’A. citato, di un contratto atipico e
non già del contratto di convivenza di cui ai commi 50 ss. della
L. n. 76/20016; Rizzuti, Prospettiva di una disciplina delle convivenze: tra fatto e diritto, articolo pubblicato in data 12 maggio
2016, in giustiziacivile.com, 8-9. In taluni paesi europei le scelte
operate sono state di segno diverso: nell’ordinamento belga la
cohabitation légale, introdotta nel codice civile agli artt. 14751479 con la L. n. 35/1998 entrata in vigore il 1° gennaio 2000,
è definita come situazione di vita comune di due persone che
abbiano posto in essere un’apposita dichiarazione in tal senso
(l’art. 1475 stabilisce che “Par “cohabitation légale”, il y a lieu
d’entendre la situation de vie commune de deux personnes
ayant fait une déclaration au sens de l’article 1476”), la quale,
per espressa previsione, può essere effettuata da due soggetti
che non siano uniti in matrimonio o vincolati da altra cohabitation légale, mancando tuttavia riferimenti a vincoli di altro tipo;

addirittura l’ordinamento catalano dedica alle convivenze di
mutuo aiuto una disciplina ad hoc, contenuta nella Lley
19/1998, de 28 de desembre, sobre situacions convivencials de
ajuda mútua, un’analisi della quale è condotta da Zambrano,
Parejas no casadas: l’esperienza spagnola e la Llei catalana del
10/1998, in Matrimonio, matrimonii, a cura di Brunetta d’Usseaux e D’Angelo, cit., 430 ss.
(20) Cfr. Pacia, Unioni civili e convivenze, in www.juscivile.it,
2016, 6, 203.
(21) L’art. 4, d.P.R. n. 223/1989, rubricato “Famiglia anagrafica” prevede che: “Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”; il successivo art. 13, rubricato “Dichiarazioni anagrafiche”, nell’individuare nel suo primo comma i fatti formanti oggetto delle dichiarazioni anagrafiche, menziona alla lett. b) “la costituzione
di una nuova famiglia o di una nuova convivenza, ovvero i mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della
convivenza”. Secondo quanto previsto dall’art. 5, D.L. n.
5/2012, convertito con modificazioni in L. n. 35/2012, le dichiarazioni anagrafiche di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), b) e c)
del d.P.R. n. 223/1989 sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando un’apposita
modulistica; l’ufficiale d’anagrafe deve provvedere ad effettuare le iscrizioni anagrafiche nei due giorni lavorativi successivi
alla presentazione delle dichiarazioni di cui sopra, ma gli effetti
giuridici di tali iscrizioni decorrono dalla data della dichiarazione.
(22) La L. n. 76/2016 è stata pubblicata in G.U. n. 118 del
21 maggio 2016 ed è entrata in vigore il 5 giugno 2016.
(23) A seguito dell’emanazione della L. n. 76/2016, diversi
Comuni italiani hanno provveduto alla predisposizione di appo-
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La circostanza che la L. n. 76/2016 richieda, ai fini
della positiva configurabilità di una convivenza di
fatto, la sussistenza di una serie di presupposti ha
subito portato alla ribalta il problema del trattamento di quelle convivenze che, pur connotandosi
in termini di formazioni sociali caratterizzate da un
intenso legame affettivo tra i partner, non possano
farsi rientrare nella fattispecie tratteggiata dal legislatore (24). Al riguardo è stata opportunamente
posta in luce la necessità che, in relazione ad esse,
continuino a trovare applicazione tutte quelle regole di fonte legislativa e giurisprudenziale elaborate con riferimento alla convivenza e stratificatesi
fino a questo momento (25).

Nella definizione offerta dal legislatore il riferimento all’impedimento dato da parentela, affinità
e adozione, avrebbe meritato una migliore precisione; il fatto che manchi qualsiasi specificazione
relativa al grado genera infatti, nel raffronto con
il precedente comma 4, lett. c), L. n. 76/2016,
dettato con riguardo all’unione civile, e con l’art.
87 c.c., contemplato in tema di matrimonio, un’evidente disparità di trattamento, in ragione del

fatto che, nelle richiamate disposizioni, solo i vincoli prossimi di parentela o di affinità tra i nubendi, o tra coloro che intendano dar vita a un’unione civile, rappresentano un ostacolo insormontabile (26).
Alla stregua di quanto prescritto dal comma 36, i
conviventi di fatto, oltre che da non meglio definiti rapporti di parentela, affinità e adozione, non devono essere vincolati da matrimonio o da un’unione civile. In sede di primo commento alla disposizione in questione, il riferito impedimento matrimoniale è stato inteso in senso ampio e, in tale
prospettiva, ricollegato specialmente alla circostanza che anche uno solo dei componenti la coppia risulti coniugato con un terzo soggetto (27). Ne deriva, secondo tale impostazione, l’impossibilità per le
coppie in cui uno dei partner sia separato di invocare i diritti accordati dalla L. n. 76/2016; mentre
la necessità di coordinare le nuove norme con le
disposizioni legislative già esistenti nel nostro ordinamento, concernenti la convivenza ovvero i conviventi senza ulteriori specificazioni, nonché con
le regole elaborate dalla giurisprudenza con riguardo alla famiglia di fatto, talune delle quali riferite
anche a stabili convivenze instaurate da soggetti
separati (28), consentirebbe di continuare ad attri-

siti moduli da presentare ai locali uffici dell’anagrafe da parte
delle coppie interessate a dichiarare la costituzione di una convivenza di fatto. Quei moduli che è stato possibile consultare
sul web evidenziano contenuti analoghi, sostanziantisi nella dichiarazione da parte dei due soggetti sottoscrittori, di risiedere
nel Comune di cui trattasi e di coabitare ad un determinato indirizzo e/o di essere iscritti nel medesimo stato di famiglia, di
essere uniti da stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, di non essere vincolati
da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o
da un’unione civile.
(24) Quadri, Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze: osservazioni (solo) a futura memoria?, editoriale pubblicato in data 1° aprile
2016 in giustiziacivile.com, 8.
(25) Così Quadri, “Unioni civili tra persone dello stesso sesso” e “convivenze”: il non facile ruolo che la nuova legge affida
all’interprete, cit., 899, il quale afferma che quelle regole dovranno trovare applicazione anche per le convivenze di cui alla
L. n. 76/2016, in relazione ai profili non specificamente affrontati da quest’ultima; Lenti, La nuova disciplina delle convivenze
di fatto: osservazioni a prima lettura, cit., 97-98, con particolare
riferimento alle convivenze i cui componenti non abbiano lo
stato libero (il pensiero dell’A. al riguardo verrà approfondito
nel paragrafo seguente); presume che la giurisprudenza continuerà ad applicare le regole già elaborate, Pacia, Unioni civili e
convivenze, cit., 204, riferendosi specialmente alla mancanza
della dichiarazione anagrafica di cui all’art. 37 (la relativa questione verrà affrontata in seguito). Sul punto si v. anche Rizzuti,
Prospettiva di una disciplina delle convivenze: tra fatto e diritto,
cit., 11 ss.
(26) Cfr. Rizzuti, Prospettiva di una disciplina delle convivenze: tra fatto e diritto, cit., 22-23, nt. 49; Pacia, Unioni civili e convivenze, cit., 203, a parere della quale sarebbe stato sufficiente
un richiamo all’art. 87 c.c., anche al fine di evitare una possibi-

le questione di legittimità costituzionale. Secondo Lenti, La
nuova disciplina delle convivenze di fatto: osservazioni a prima
lettura, cit., 98, la norma, frutto della disattenzione del legislatore, dev’essere interpretata in maniera ragionevole, estendendo ai conviventi di fatto gli stessi limiti di grado previsti per gli
impedimenti matrimoniali.
(27) Così Lenti, La nuova disciplina delle convivenze di fatto:
osservazioni a prima lettura, cit., 97, sia pur osservando come
la conferma da parte del legislatore della tradizionale assimilazione dei coniugi legalmente separati ai coniugi conviventi, anziché a quelli divorziati sia priva di un riscontro effettivo secondo l’attuale sentire sociale, oltre che logicamente contrastante
con diverse disposizioni normative e con alcuni importanti
principi giurisprudenziali (si v. la successiva nt. 28); pur non
condividendo la scelta operata, si pone nella stessa prospettiva Rizzuti, Prospettiva di una disciplina delle convivenze: tra fatto e diritto, cit., 10; in termini anche Pacia, Unioni civili e convivenze, cit., 205, che pure si pone criticamente nei confronti
della previsione in discorso. Prima dell’entrata in vigore delle
nuove norme, per la liceità della convivenza more uxorio instaurata da partner separati, Balestra, La famiglia di fatto tra
autonomia ed eteroregolamentazione, in Nuova giur. civ.
comm., 2007, II, 198-199, nt. 18.
(28) In tema di mutamento del titolo della separazione, si v.
Cass. 7 dicembre 1994, n. 10512, in questa Rivista, 1995, 9,
con nota di Batà, la quale ha escluso che comportamenti dei
coniugi posti in essere dopo la pronuncia di separazione e
contrari ai doveri nascenti dal matrimonio possano essere posti a fondamento di una successiva pronuncia di addebito,
trattandosi di comportamenti ormai ininfluenti a fronte di una
già accertata intollerabilità della prosecuzione della convivenza
(nel caso di specie la Suprema Corte ha confermato la pronuncia di merito che aveva rigettato l’istanza del marito volta ad
ottenere una pronuncia di addebito a carico della moglie, deducendo che quest’ultima, dopo la separazione consensuale,
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buire, a prescindere dallo stato libero dei partner,
ogni altra prerogativa riconosciuta fino ad oggi (29).
La tesi appena esposta merita adeguata riflessione
poiché, in senso contrario ad una lettura ampliativa dell’impedimento matrimoniale prefigurato dal
comma 36, potrebbe militare il testo della disposizione in questione, posto che essa fa riferimento a
“due persone (…) non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da
un’unione civile”, di talché condensando gli impedimenti in un elenco che si apre con il riferimento
all’assenza di rapporti di parentela, affinità e adozione - che, com’è ovvio, non debbono sussistere
tra i componenti la coppia - e si chiude con l’ulteriore riferimento all’assenza di un vincolo matrimoniale o derivante da un’unione civile, che logica e
aveva preso a convivere con un altro uomo nella casa coniugale); sull’incidenza della convivenza more uxorio instaurata
dal coniuge debole dopo la separazione personale sul diritto a
percepire l’assegno di mantenimento, si v. Cass. 4 aprile 1998,
n. 3503 in questa Rivista, 1998, 333, con nota di De Paola;
Cass. 10 agosto 2007, n. 17643, in Mass. Giur. it., 2007; nonché, da ultimo, Cass. 9 settembre 2015, n. 17856, ord., nella
banca dati Pluris, la quale ha affermato che, ove la convivenza
more uxorio si caratterizzi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità, dando luogo ad una vera e propria famiglia
di fatto, si rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza tra i
coniugi, e con ciò ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno di separazione. Si v. inoltre, in tema di risarcimento
del danno patito dal convivente superstite a causa dell’uccisione del partner da parte di un terzo, Cass. 7 giugno 2011, n.
12278, in Resp. civ., 2011, 629, che ha riconosciuto il diritto al
risarcimento sia in capo alla moglie e ai figli nati dal matrimonio, sia in capo alla convivente e al figlio nato dalla stabile relazione more uxorio instaurata dal defunto. In argomento, in correlazione all’impedimento dato dal rapporto di parentela, si v.
anche Trib. Venezia 31 luglio 2006, in Nuova giur. civ. comm.,
2007, I, 864, con nota di C. Valle, che, avuto riguardo ad una
relazione incestuosa tra fratello e sorella, è giunto a riconoscere a quest’ultima il diritto al risarcimento del danno subito in
conseguenza dell’uccisione del primo, sulla base dell’osservazione secondo cui pretendere “di limitare la tutela delle relazioni di fatto soltanto a quelle che, in astratto, sarebbero suscettibili di formalizzazione sul piano giuridico mediante un’unione
di diritto, significa fornire del dato giuridico una lettura anacronistica legata ad una visione eticizzante dello Stato e dell’ordinamento”.
(29) Così Lenti, La nuova disciplina delle convivenze di fatto:
osservazioni a prima lettura, cit., 98, ove afferma che “il coordinamento delle vecchie disposizioni legislative e delle vecchie
regole giurisprudenziali con le nuove norme mi sembra debba
essere configurato nel modo seguente: i nuovi diritti attribuiti
dalla legge in esame riguardano solo le convivenze i cui componenti siano in stato libero; gli altri diritti, già esistenti in precedenza, restano attribuiti a tutte le convivenze”; di qui l’osservazione finale che le nuove norme, anziché diminuire la complessità e l’incoerenza della disciplina, hanno invece sortito
l’effetto di aumentarla.
(30) È interessante segnalare che i moduli aventi ad oggetto la dichiarazione di una convivenza di fatto (v. supra nt. 23)
che è stato possibile esaminare, non delineano tutti allo stesso
modo la dichiarazione richiesta agli interessati concernente
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coerenza vorrebbero riguardasse, ancora una volta,
i componenti la coppia tra di loro, e non già uno o
entrambi e terze persone estranee alla coppia (30).
Chiari argomenti in tal senso si rinvengono nella
differente impostazione - in termini di differenziazione - che, con riguardo agli impedimenti in questione, è dato rinvenire nella disciplina matrimoniale (artt. 86 e 87 c.c.), nonché nella stessa regolamentazione delle unioni civili, giusta la quale costituisce causa impeditiva “la sussistenza, per una
delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso” [art. 1,
comma 4, lett. a)].

Segue: la stabilità dei legami affettivi
di coppia
Il comma 36 prevede che i conviventi (31), entraml’assenza di vincoli: in alcuni di essi infatti tale dichiarazione è
stata configurata con la specificazione che i vincoli in questione non devono sussistere tra i componenti la coppia o con altre persone, mentre in altri (così ad esempio la dichiarazione risultante nei moduli predisposti dal Comune di Milano e di Cagliari) il riferimento è esclusivamente ai partner tra loro.
(31) Sul punto si v. Rizzuti, Prospettiva di una disciplina delle
convivenze: tra fatto e diritto, cit., 11, il quale, avuto riguardo alle famiglie degli immigrati provenienti da paesi in cui la poligamia è legale e prendendo le mosse dall’affermazione secondo
cui “la coabitazione poligamica non è vietata”, giudica poco
convincente la scelta del legislatore di non riconoscere tale situazione come convivenza, negando quindi ogni rilievo giuridico al fenomeno in questione; l’A. citato fa riferimento ad un
probabile futuro intervento della giurisprudenza finalizzato ad
elaborare, specialmente con riguardo a queste relazioni ed a
fortiori anche per quelle coinvolgenti partner separati ma non
ancora divorziati, uno statuto - magari differenziato - della convivenza che non presenti i presupposti indicati dal comma 36,
da collocare accanto allo statuto della “convivenza di diritto”
disciplinata dalla L. n. 76/2016. Cfr. anche Pacia, Unioni civili e
convivenze, cit., 204. Sul matrimonio poligamico si v. Cass. 28
febbraio 2013, n. 4984, ord., in Foro it., 2013, I, 2519, che, sulla base del divieto stabilito dall’art. 29, comma 1-ter, D.Lgs. n.
286/1998, ha rigettato la richiesta di ricongiungimento familiare avanzata dal figlio a favore della propria madre, in ragione
del fatto che il padre, già soggiornante in Italia, aveva precedentemente proposto analoga istanza a favore di un’altra moglie; la Suprema Corte ha osservato come tale divieto operi
oggettivamente nei confronti delle richieste di ricongiungimento familiare proposte in favore del coniuge di un cittadino straniero già regolarmente soggiornante con altro coniuge, non distinguendo soggettivamente la provenienza della domanda
ed, al contrario, mirando ad evitare l’insorgenza nel nostro ordinamento di una condizione di poligamia, contraria all’ordine
pubblico anche costituzionale. Si v. inoltre Cass. 2 marzo
1999, n. 1739, in questa Rivista, 1999, 327, con nota di Zambrano, secondo la quale, in virtù del principio del favor matrimonii, l’atto di matrimonio non perde validità se non sia stato
impugnato per una delle ragioni indicate dagli artt. 117 ss. c.c.
e non sia intervenuta una pronuncia di nullità o di annullamento; con la conseguenza che, in forza della validità interinale del
matrimonio contratto da un cittadino italiano all’estero, pur secondo una legge che preveda la poligamia e il ripudio, ma nel
rispetto delle forme ivi stabilite e ricorrendo i requisiti sostanziali di stato e di capacità delle persone, non si può disconoscere l’idoneità di tale matrimonio a produrre effetti giuridici
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bi maggiorenni (32), siano uniti “stabilmente” da
un legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Si tratta invero di un requisito - quello della stabilità - sul quale, da tempo,
gli interpreti fanno leva allo scopo di distinguere
una mera relazione occasionale o una semplice
coabitazione da una vera e propria famiglia di fatto (33).

La stabilità evoca un impegno serio e duraturo, tra
due persone che, legate da sentimenti di affetto,
abbiano a comportarsi come coniugi, pur in assenza
di qualsivoglia formalizzazione (34). Questa esigenza di differenziazione è emersa con nettezza nella
giurisprudenza di legittimità, specialmente in relazione alla rilevanza dell’avvenuta instaurazione di
una convivenza sul diritto alla percezione dell’assegno facente capo al coniuge debole (35).

nel nostro ordinamento, fino a quando non se ne deduca la
nullità e non intervenga una pronuncia sul punto (nel caso di
specie la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito,
la quale, ritenuto che il profilo della poligamia e del ripudio,
proprie del matrimonio islamico, erano estranei al rapporto dedotto in giudizio, aveva affermato il rilievo in sede successoria
dello status di coniuge acquisito in virtù di un matrimonio celebrato in Somalia nel rispetto delle forme stabilite dalla lex loci
ed in presenza dei requisiti di stato e di capacità delle persone).
(32) La maggiore età è richiesta dal comma 2 della L. n.
76/2016 anche con riguardo ai soggetti dello stesso sesso che
intendano dar vita ad un’unione civile. Com’è noto, l’art. 84
c.c., pur ponendo un divieto di contrarre matrimonio per i minori di età, prevede la possibilità per il tribunale, su istanza dell’interessato, di cui deve accertare la maturità psico-fisica, di
ammettere al matrimonio, in presenza di gravi motivi, chi abbia compiuto sedici anni: si tratta peraltro di una eventualità
ormai sostanzialmente estranea all’odierna realtà sociale, in
cui si riscontra un’accentuazione del fenomeno della posticipazione delle prime nozze ad un’età più matura (cfr. l’ultimo rapporto Istat, Il matrimonio in Italia, pubblicato il 12 novembre
2014 e riferito all’anno 2013, ove si dà atto che gli sposi al primo matrimonio hanno mediamente 34 anni, mentre le spose
31).
(33) È utile rammentare che nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo l’esistenza di un’unione stabile,
meritevole di essere tutelata sotto il profilo del diritto al rispetto della vita familiare di cui all’art. 8 della Convenzione, è indipendente dalla convivenza; e ciò in considerazione del fatto
che, nel contesto attuale, diverse coppie affrontano periodi in
cui vivono la loro relazione a distanza, dovendo mantenere la
residenza in luoghi diversi, per motivi professionali o di altro tipo. Così, al par. 169, la già citata sentenza Cedu 29 luglio
2015 (Oliari e altri c. Italia), richiamandosi alla precedente sentenza Cedu 7 novembre 2013 (Vallianatos e altri c. Grecia), ove
si legge (par. 73): “It can see no basis for drawing the distinction requested by the Government (…) between those applicants who live together and those who - for professional and
social reasons - do not (…), since in the instant case the fact
of not cohabiting does not deprive the couples concerned of
the stability which brings them within the scope of family life
within the meaning of Article 8”. Il testo della sentenza da ultimo richiamata è reperibile all’indirizzo web http://www.articolo29.it/2013/nota-corte-edu-vallianatos-e-altri-c-grecia/, con
nota di L. Conte.
(34) Cfr., tra gli altri, Busnelli Sui criteri di determinazione
della disciplina normativa della famiglia di fatto, cit., 134, ove il
riferimento ad una “pratica spontanea e non occasionale di
comportamenti corrispondenti all’attuazione di quelli che nella
famiglia legittima sono i diritti e i doveri reciproci dei coniugi”;
dunque “non semplice convivenza, ma affectio reciproca, comunione di vita, comunione di bisogni, loro concorde soddisfacimento, una certa stabilità (ed è questo il requisito più difficile da accertare)”; Prosperi, La famiglia non fondata sul matrimonio, cit., 202; D’Ercole, Famiglia di fatto, in Dizionari del diritto privato, a cura di Irti, 1, Milano, 1981, 350-351; Dogliotti, voce Famiglia di fatto, cit., 189, ove si legge che per famiglia di

fatto si deve intendere “una convivenza stabile e duratura, con
o senza figli, tra un uomo e una donna, che si comportano come se fossero marito e moglie”; Rescigno, Manuale di diritto
privato, a cura di Cirillo, Milano, 2000, 309, ove si afferma che
“tra i soggetti che vivono come coniugi (more uxorio, secondo
il corrente modo di esprimersi) si stabiliscono vincoli di fedeltà,
coabitazione, assistenza, e di reciproca contribuzione agli oneri
patrimoniali”.
(35) Cfr. Cass. 4 aprile 1998, n. 3503, cit., la quale, rilevando come la prestazione di assistenza di tipo coniugale da parte
del convivente more uxorio, quando di fatto escluda o riduca
lo stato di bisogno del coniuge separato o divorziato, spieghi
rilievo sulla sussistenza del diritto all’assegno di mantenimento
e sulla sua quantificazione, pone l’accento sulla necessità che
si tratti “di una convivenza caratterizzata da inequivocità, serenità e stabilità, da non confondere con i meri rapporti sessuali
che possono anche dar luogo alla nascita di figli naturali (nel
caso di specie sulla sussistenza di un rapporto stabile poteva
fondatamente dubitarsi, constando una denuncia-querela di
una parte nei confronti dell’altra a seguito della quale la convivenza si era interrotta, ed inoltre anche tenuto conto della circostanza che il preteso convivente more uxorio della moglie
separata aveva richiesto le pubblicazioni in vista del matrimonio con un’altra donna); ai fini dell’incidenza sull’assegno, l’accento sulla necessaria stabilità del rapporto more uxorio, nel
cui ambito abbiano luogo prestazioni di assistenza economica
di tipo familiare a beneficio del coniuge debole da parte del
convivente, è stato posto, tra le altre, da Cass. 2 giugno 2000,
n. 7328, in Giust. civ., 2000, I, 2225 (si trattava, nel caso di specie, di convivenza sicuramente stabile, in quanto di lunghissima durata, pari ormai a quella del matrimonio); Cass. 8 agosto
2003, n. 11975, in questa Rivista, 2004, 195; Cass. 10 agosto
2007, n. 17643, cit.; Cass. 11 agosto 2011, n. 17195, in Foro
it., 2012, I, 1445, la quale, in relazione all’ipotesi in cui si ricevano prestazioni assistenziali dal convivente nell’ambito di un
rapporto caratterizzato da stabilità, parla di “quiescenza” del
diritto all’assegno divorzile, che tuttavia potrebbe riproporsi
qualora la convivenza tra i familiari di fatto dovesse venire meno; Cass. 3 aprile 2015, n. 6855, in questa Rivista, 2015, 553,
con nota di Ferrando, la quale, ponendosi in una prospettiva
nuova e più rigorosa rispetto alla precedente, ha affermato
che qualora la convivenza assuma i caratteri di stabilità e continuità e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune (analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio), la mera convivenza si trasforma in vera e propria famiglia di fatto, a fronte della quale il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita
goduto da uno dei partner durante la precedente convivenza
matrimoniale non può che venire meno, con conseguente rescissione di ogni connessione con il tenore ed il modello di vita
pregressi e, con ciò, di ogni presupposto per la conservazione
del diritto all’assegno divorzile, che, dunque, non entra in quiescenza, ma viene automaticamente a cessare; nella stessa
prospettiva, con riferimento all’assegno di mantenimento,
Cass. 9 settembre 2015, n. 17856, ord., cit. In tema di risarcimento del danno al convivente more uxorio patito in conseguenza dell’uccisione del partner da parte di una terza persona, si v. Cass. 28 marzo 1994, n. 2988, in Giur. it., 1995, I, 1,
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Il richiamato comma 36 omette di precisare quando (avuto specialmente riguardo alla durata del legame) possa dirsi di essere in presenza di un rapporto di coppia stabile (36), demandando all’apprezzamento dell’interprete - e, segnatamente, del
giudice - ogni valutazione al riguardo. A questo
fondamentale presupposto fa peraltro riferimento il
successivo e già richiamato comma 37, alla stregua
del quale “ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento della
stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica” di cui all’art. 4 e all’art. 13, comma
1, lett. b), d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.
La previsione di cui al comma 37 genera indubbiamente incertezze in ordine alla natura della dichiarazione contemplata dalle richiamate norme del regolamento anagrafico della popolazione residente.
Ad avviso di chi scrive, non pare potersi sostenere
che la mancanza della dichiarazione in questione
sia ostativa all’accertamento ed alla configurabilità
della fattispecie contemplata dal legislatore e,
quindi, all’applicazione della relativa disciplina (37). In tal senso depongono plurimi argomenti,
tra i quali: a) il fatto che la dichiarazione è concepita in relazione al momento accertativo di un fenomeno - la stabile convivenza, correttamente
contemplata come preesistente rispetto al momento in cui viene resa la dichiarazione - i cui elementi costitutivi hanno matrice fattuale (il che vale ad

attribuire un qualche rilievo al pur criticabile complemento di specificazione “di fatto”); b) la circostanza che nelle unioni civili è espressamente attribuita natura costitutiva al momento formale (comma 2).
Nella direzione indicata si è posta anche una recente pronuncia di merito, la quale, attribuendo alla convivenza natura “fattuale”, in ragione della
circostanza che essa si traduce “in una formazione
sociale non esternata dai partners a mezzo di un
vincolo civile formale”, ha qualificato la dichiarazione anagrafica come “strumento privilegiato di
prova e non anche elemento costitutivo”, traendo
conferma di ciò proprio dal comma 36, introduttivo di una definizione normativa “scevra da ogni riferimento ad adempimenti formali”; tanto è vero
che l’anzidetta dichiarazione è richiesta dalla L. n.
76/2016 “per l’accertamento della stabile convivenza”, e cioè “per la verifica di uno dei requisiti
costitutivi ma non anche per appurarne l’effettiva
esistenza fattuale” (38).
Scegliendo la diversa e opposta soluzione e, dunque, attribuendo alla dichiarazione natura costitutiva anziché probatoria, si è invece costretti a sostenere che la convivenza, per dirsi stabile, deve risultare nella dichiarazione anagrafica, a prescindere
dalla durata del rapporto e, dunque, anche “se iniziata da un solo giorno” (39). Verrebbe inoltre privilegiato il profilo della libertà, a scapito delle “re-

1366, ove si legge che non è sufficiente la semplice coabitazione affinché si possa parlare di famiglia di fatto, dovendosi
invece fare riferimento “ad una relazione interpersonale con
carattere di tendenziale stabilità, di natura affettiva e parafamiliare che, come nell’ambito di una qualsiasi famiglia, si esplichi
in una comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale”.
(36) Sul punto è interessante osservare che Cass., SS.UU.,
17 luglio 2014, n. 16379, in Corr. giur., 2014, 1196, con nota di
V. Carbone, ha ritenuto ostativa alla delibazione di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, nel caso in cui si sia
protratta per almeno tre anni, la convivenza “come coniugi”,
definita dalla Suprema Corte “quale elemento essenziale del
matrimonio-rapporto, che si manifesta come consuetudine di
vita coniugale comune, stabile, e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti
e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di
diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche
genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli, sia nelle reciproche relazioni familiari”. In tema di convivenza more uxorio, ponendosi sulla scia di Cass. 4 aprile 1998, n.
3503, cit., Trib. Brescia 10 aprile 2003, in questa Rivista, 2003,
476, con nota di Delconte, sulla base dell’assunto secondo cui
“la convivenza more uxorio dev’essere messa alla prova di un
certo trascorrere del tempo”, ha ritenuto che “le caratteristiche
giuridicamente qualificanti della convivenza (…) ai fini dell’accertamento di un nucleo familiare di fatto siano state assunte
dal rapporto dopo almeno un paio di anni dal suo inizio (…)”.
(37) Cfr. Balestra Unioni civili e convivenze di fatto: brevi os-

servazioni in ordine sparso, editoriale pubblicato in data 20
aprile 2016, in giustiziacivile.com, 5; in senso adesivo Pacia,
Unioni civili e convivenze, cit., 204, ad avviso della quale la
mancanza della dichiarazione “non sembra ostativa alla configurabilità della fattispecie (e ad altre modalità di accertamento
della convivenza)”. Cfr. anche Pischetola, Unioni civili e convivenze: impatto con imposte indirette e relativi regimi fiscali, anche agevolativi, in Immobili & proprietà, 2016, 445, ove si osserva che “l’accertamento” cui fa riferimento il comma 37 “sia
solo “enunciativo” ma non già costitutivo della condizione di
“convivente di fatto”“, dovendosi reperire nel precedente comma 36 “il profilo costitutivo ed essenziale del legame”.
(38) Così Trib. Milano 31 maggio 2016, ord., in www.quotidianogiuridico.it, pronunciandosi nell’ambito di un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c., promosso dalla madre di un nascituro, concepito fuori dal matrimonio, al fine di accedere al
materiale biologico del preteso padre per utilizzarlo nell’instaurando giudizio avente ad oggetto l’accertamento della paternità ex art. 269 c.c. Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto provata l’esistenza di una convivenza di fatto tra la ricorrente e il
preteso padre del nascituro, che era deceduto qualche mese
prima, in virtù del fatto che la coppia avesse già avuto due figli, circostanza ritenuta di per se stessa sintomatica “di un habitat familiare formatosi al di fuori di un vincolo matrimoniale”.
Nella pronuncia si legge anche che: “La prova si ricava, comunque, anche dal certificato anagrafico in atti che attesta lo
stato di famiglia, nel periodo in cui si è realizzata la morte del
(…)”.
(39) L’esempio riportato si deve a Lenti, La nuova disciplina
delle convivenze di fatto: osservazioni a prima lettura, cit., 96, a
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sponsabilità” che - in un’epoca in cui sempre con
maggiore forza ed incisività viene posto l’accento
sulla solidarietà costituzionale e sui doveri da essa
scaturenti - un rapporto duraturo è in grado di generare.

Il comma 36 tratteggia la convivenza come una situazione in cui i partner sono stabilmente uniti, oltre che da vincoli affettivi di coppia, anche da legami di reciproca assistenza morale e materiale.
Il riferimento all’assistenza è tuttavia stato considerato inidoneo ad integrare un effettivo presupposto
dotato di portata autonoma rispetto al precedente,
posto che un rapporto affettivo di coppia non può
che contemplare una disponibilità alla reciproca
assistenza morale e sostanziarsi in comportamenti
corrispondenti (40).
È noto che l’art. 143, comma 2, c.c. configura l’assistenza morale e materiale quale obbligo reciproco
discendente dal matrimonio; il medesimo obbligo

reciproco, secondo quanto previsto dall’art. 1,
comma 11, L. n. 76/2016, deriva anche dalla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso
sesso. Diversa valenza assume invece la reciproca
assistenza morale e materiale tra i conviventi di
fatto cui si riferisce il comma 36, nella misura in
cui essa non configura un obbligo, ma viene spontaneamente prestata in ragione del vincolo affettivo che lega i partner: tanto è vero che, sotto questo
profilo, si è parlato di finalità solo descrittiva, anziché prescrittiva della previsione in questione (41).
La questione invero non è nuova. Già si è ricordato che la sussistenza di una famiglia di fatto viene
riconosciuta a fronte di un rapporto stabile tra due
soggetti, i quali, legati da un vincolo affettivo, si
comportano come coniugi. E tuttavia, come affermato dalla maggior parte degli interpreti, la necessità di ravvisare comportamenti analoghi a quelli
previsti dall’art. 143 c.c. per poter configurare una
famiglia di fatto, nondimeno, ha tradizionalmente
deposto soltanto nel senso di una doverosità morale e sociale e non giuridica, di tali comportamenti (42). In altra sede si è peraltro posto in luce che,

parere del quale, tuttavia, l’indicazione di cui al comma 37, pur
riferendosi solo all’accertamento, “fa presumere che la convivenza abbia inizio con la dichiarazione all’ufficiale dell’anagrafe, visto che è da quel momento che può dirsi accertata”: in
modo che “la sua “stabilità” consiste (…) nell’avvenuta dichiarazione di costituire la famiglia anagrafica di cui all’art. 4”. La
prima delle riportate affermazioni è condivisa anche da Pacia,
Unioni civili e convivenze, cit., 204, la quale, tuttavia, come già
ricordato (v. supra nt. 37), accoglie l’opposta tesi della non necessarietà della dichiarazione ai fini della configurabilità della
fattispecie di cui al comma 36. La scelta del legislatore di sottoporre a vincoli e obblighi solo le relazioni affettive che “raggiungano un certo grado di intensità, denotato dalla stabile
coabitazione risultante in sede anagrafica”, è giudicata opportuna da Rizzuti, Prospettive di una disciplina delle convivenze:
tra fatto e diritto, cit., 9. Si v. anche Quadri, Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso esso e disciplina delle
convivenze, cit., 8, il quale, nell’elencare i presupposti cui la
legge ricollega la sussistenza di una convivenza di fatto, osservava, in sede di commento del testo approvato dal Senato il
25 febbraio 2016 (successivamente approvato dalla Camera in
data 11 maggio 2016), che, tra di essi, “pare configurato come
essenziale pure il criterio anagrafico”; l’A. manifesta tuttavia
una diversa opinione nel successivo scritto “Unioni civili tra
persone dello stesso sesso” e “convivenze”, cit., 899, nt. 30,
ove si legge che, in senso contrario ad una valenza lato sensu
costitutiva, “pare da preferire, comunque, l’attribuzione alle risultanze anagrafiche di un valore semplicemente probatorio”.
(40) Così Lenti, La nuova disciplina delle convivenze di fatto:
osservazioni a prima lettura, cit., 96, il quale afferma di non saper immaginare un legame affettivo di coppia degno di tal nome, che non contenga anche una disponibilità all’assistenza
morale e materiale reciproca e una prassi corrispondente; di
guisa che, afferma conclusivamente l’A. citato, “dove c’è un
legame affettivo (…) c’è ovviamente anche la disponibilità suddetta”.
(41) Lenti, La nuova disciplina delle convivenze di fatto: osservazioni a prima lettura, cit., 97, ove si legge che l’indicazione, all’interno del comma 36, del requisito dell’assistenza mo-

rale e materiale “non prescrive delle condotte, ma si limita a
descrivere una situazione di fatto”.
(42) Cfr. Paradiso, La comunità familiare, Milano, 1984, 106;
Santilli, Note critiche in tema di famiglia di fatto, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 1980, 842; Bernardini, La convivenza fuori dal matrimonio, Padova, 1992, 113; D’Angeli, La tutela delle convivenze
senza matrimonio, Torino, 1995, 68 ss.; Ferrando, Convivere
senza matrimonio: rapporti personali e patrimoniali nella famiglia
di fatto, cit., 192; Balestra, La famiglia di fatto, cit., 57; Tommasini, La famiglia di fatto, cit., 411-412; Polidori, Convivenza e situazioni di fatto. I rapporti personali, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Zatti, I, 1, cit., 1110-1111; Monteverde, La convivenza more uxorio, in Il diritto di famiglia, Trattato diretto da
Bonilini e Cattaneo, II ed., Torino, 2007, 942; Sesta, Manuale
di diritto di famiglia, Padova, 2013, 214 ss.; nonché, da ultimo,
Coppola, La famiglia non fondata sul matrimonio, in Trattato di
diritto di famiglia, diretto da Bonilini, I, Assago, 2016, 691, ove
si legge che nella convivenza more uxorio “permane l’assenza
di doveri di natura interpersonale, giuridicamente imposti e tutelati, sempre che questi non siano spontaneamente osservati.
Ciò rimane vero”, si precisa, “anche ove si richiamino, a fondamento dell’affectio tra i partners, l’essenziale comunanza di vita
e di interessi, nonché la reciproca assistenza, materiale e morale, elementi che incidono sì sulla rilevanza esterna dell’unione, ma non determinano il sorgere di situazioni giuridiche tra i
suoi membri. Dunque, la rilevanza giuridica della convivenza
more uxorio non si traduce affatto (…) nel carattere obbligatorio delle posizioni interne all’unione”. In giurisprudenza, si v.
Pret. Milano 18 febbraio 1990, in Foro it., 1991, I, 329; Trib.
Napoli 8 luglio 1999, in questa Rivista, 1999, 501, con nota di
Morello Di Giovanni; per la totale mancanza, nell’ambito della
convivenza more uxorio, di un valore giuridicamente riconosciuto del reciproco impegno di fedeltà, in quanto, per definizione, “tale forma di unione rifugge al riconoscimento dell’ordinamento o comunque non lo riceve”, Trib. Genova 25 settembre 2009, in questa Rivista, 2010, 389, con nota di Falletti,
che ha escluso la possibilità di ravvisare un obbligo del convivente della donna in trattamento anti-sterilità di informare la
stessa dell’intenzione di interrompere la relazione a causa di
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a ben riflettere, è scorretto parlare di doverosità sia pure in senso soltanto morale e sociale - poiché
il dovere, in quanto effetto, presuppone un fatto
(fattispecie) generatore, laddove nella convivenza
l’assistenza - al pari di altri comportamenti - si pone come elemento costitutivo della fattispecie (43); il che conduce correttamente ad enfatizzare l’elemento della spontaneità quale connotato
specifico e, in qualche modo, permanente della relazione.
Ampiamente dibattuta nel corso del dibattito parlamentare è stata la vicenda che - con un certo
grado di opacità - ha condotto alla soppressione
del dovere di fedeltà dal catalogo dei doveri derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, che contempla solo l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione, nonché, sotto il profilo patrimoniale, l’obbligo di contribuzione ai bisogni comuni (art. 1, comma 11, L.
n. 76/2016). Posto che conviventi di fatto possono
essere anche persone dello stesso sesso non vincolate da un’unione civile, ci si può domandare, tenuto conto dell’orientamento richiamato subito sopra e facente leva, nel processo di ricostruzione del
fenomeno della convivenza more uxorio, su un’ampia gamma di doveri morali da identificarsi sulla

scorta di quelli contemplati dall’art. 143 c.c., se, in
difetto di un obbligo giuridico di fedeltà gravante
su coloro che abbiano dato vita ad un’unione civile, debba in parallelo addivenirsi alla necessaria
esclusione di un qualsivoglia dovere (morale) di fedeltà - ovvero, secondo la prospettiva più sopra abbracciata, se si debba escludere qualsivoglia rilevanza della fedeltà rispetto alla configurabilità della fattispecie - per le coppie di conviventi di fatto
omosessuali. La risposta pare tuttavia dover essere
negativa: quello stabile legame affettivo di coppia
improntato alla reciproca assistenza morale e materiale che, secondo quanto richiesto dal comma 36,
deve sussistere tra i conviventi di fatto, non può
infatti non recare con sé anche un impegno di
esclusività e di rispetto (44). E, d’altra parte, a conferma della soluzione indicata, può richiamarsi
quell’orientamento, emerso in sede di prima interpretazione delle norme dedicate all’unione civile,
secondo cui l’omissione del dovere di fedeltà all’interno del comma 11 non è in effetti decisiva, nella
misura in cui tale dovere riecheggia nell’ambito di
altre disposizioni della L. n. 76/2016 e può in ogni
caso ricondursi a quello di assistenza morale e materiale, espressamente richiamato dalla disposizione
in questione (45).

una seconda relazione a lei fino a quel momento occultata.
Deve peraltro segnalarsi che in dottrina si è da alcuni sostenuta, in modo più o meno ampio, la possibilità di procedere all’applicazione analogica delle disposizioni che governano i rapporti personali tra i coniugi: cfr. Furgiuele, Libertà e famiglia,
cit., 288; Alagna, Famiglia e rapporti tra coniugi nel nuovo diritto, Milano, 1983, 414 ss.; Prosperi, La famiglia non fondata sul
matrimonio, cit., 256 ss. In giurisprudenza, per l’applicazione
analogica alla famiglia di fatto dell’art. 143, comma 3, c.c.,
Trib. Savona 29 giugno 2002, in questa Rivista, 2003, 596, con
nota di Ferrando; per la sussistenza anche nel contesto di un
rapporto di convivenza di obblighi analoghi a quelli derivanti
dal matrimonio, ivi compreso quello di fedeltà, Trib. Verona 26
settembre 2013, in Danno e resp., 2014, 627, con nota di V.
Barba, che ne ha fatto discendere l’obbligo di colui che abbia
colposamente procurato ad una persona lesioni fisiche tali da
comprometterne l’esercizio del diritto alla libertà sessuale, di
risarcire anche il danno alla libertà sessuale parimenti derivato
al convivente more uxorio.
(43) Balestra, Convivenza e situazioni di fatto. I rapporti patrimoniali, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Zatti, I, 1, cit.,
1129-1130.
(44) Osserva Pacia, Unioni civili e convivenze, cit., 198, come la mancata previsione dell’obbligo di fedeltà per coloro
che abbiano dato vita ad un’unione civile mal si concili, tra l’altro, proprio con il legame affettivo di coppia cui il legislatore fa
riferimento nel comma 36 per definire la convivenza di fatto.
(45) In argomento si v. Olivero, Unioni civili e presunta licenza di infedeltà, in corso di pubblicazione in Riv. trim. dir. proc.
civ., 2016, il quale pone in luce come la fedeltà, ancorché cancellata dai doveri tra i partner omosessuali, tenda a riaffiorare
da altre disposizioni della L. n. 76/2016, e ciò a causa del confezionamento delle regole dell’unione civile sulla falsa riga delle norme dettate per l’unione coniugale; l’A. intende riferirsi:

alla disciplina in materia di nullità ed in particolare alle norme,
espressamente richiamate dal comma 7, che individuano quale causa ostativa alla relativa azione l’avvenuta coabitazione
come coniugi (cfr. artt. 119, 120 e 123 c.c.) e, dunque, l’aver
tenuto un comportamento rispettoso di tutta la deontologia
matrimoniale, comprendente anche “quell’intima confidenza
esclusiva che si chiama fedeltà”; nonché alla disciplina dettata
in tema di scioglimento dell’unione, che, al comma 25, richiama quella dettata dalla L. n. 878/1970 anche con riguardo all’assegno divorzile ed alla sua quantificazione, in relazione alla
quale - come noto - possono venire in considerazione anche le
ragioni della decisione: il che potrebbe condurre ad una valorizzazione delle specifiche dinamiche comportamentali che
hanno determinato la rottura del rapporto; senza contare - osserva ancora l’A. citato - che l’infedeltà potrebbe anche ricondursi alla violazione del dovere di assistenza morale, a pieno
operante anche per i partner che abbiano dato vita all’unione
civile. Sul punto si v. anche Casaburi, Il nome della rosa (la disciplina italiana delle unioni civili), articolo pubblicato sul sito
web http://articolo29.it, a parere del quale l’omissione del dovere di fedeltà può ritenersi solo apparente, trattandosi di un
dovere inderogabile connaturato all’essenza stessa dell’unione
civile, quale legame dotato di stabilità, e potendosi comunque
ricondurre tale dovere a quello espressamente richiamato di
assistenza morale e materiale; in termini anche Campione, L’unione civile tra la disciplina dell’atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale, in La nuova regolamentazione delle
unioni civili e delle convivenze, Torino, 2016, 15-16, ove si afferma l’incongruenza di ogni tentativo volto ad espellere dell’unione civile il dovere in questione, nella misura in cui esso “si
atteggia quale ulteriore tassello del sostegno reciproco, affettivo, psicologico e spirituale sotteso ad ogni legame affettivo”,
in tal modo disvelando la propria tensione verso l’obbligo di
assistenza morale e materiale; del medesimo avviso Quadri,
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La cessazione della convivenza consegue al venir
meno di uno dei presupposti che la legge richiede
ai fini della sua configurabilità (46).
La dissoluzione della convivenza di fatto si verifica
quindi, avuto specifico riguardo ai presupposti di
carattere negativo, ogniqualvolta i partner si sposino ovvero, trattandosi di coppia composta da persone dello stesso sesso, diano vita ad un’unione civile tra di loro; parimenti la convivenza di fatto
viene meno se uno dei conviventi contragga matrimonio o costituisca un’unione civile con un’altra
persona.
Lo sfaldamento del legame affettivo e della reciproca assistenza morale e materiale in virtù della sopraggiunta crisi di coppia rappresenta un’ulteriore
causa di cessazione della convivenza di fatto (47).
Qualora, ai fini della sussistenza di una stabile convivenza dovesse attribuirsi natura costitutiva, anziché, come appare preferibile, probatoria, alla di-

chiarazione anagrafica cui si riferisce il comma 37,
verrebbe in considerazione, quale ulteriore causa di
cessazione della convivenza di fatto, anche una
successiva dichiarazione da cui risulti il trasferimento della residenza di uno dei componenti, quale elemento disvelatore della dissoluzione del vincolo (48).
Causa di cessazione della convivenza di fatto è
inoltre la morte di uno dei partner, cui la L. n.
76/2016 ricollega una serie di prerogative a vantaggio del convivente superstite (49).
Le cause di cessazione della convivenza ricalcano,
in buona sostanza, quelle riscontrabili negli altri
rapporti affettivi, con la peculiarità nondimeno
che la libertà delle forme rende più agevole, non
solo la dissoluzione, ma anche il passaggio verso altre tipologie di convivenza (matrimonio o unione
civile) tra gli stessi conviventi ovvero, in caso di
crisi, con partner diversi.

“Unioni civili tra persone dello stesso sesso” e “convivenze”,
cit., 897, secondo cui il silenzio sul dovere di fedeltà è “privo
di reale portata”, sia in ragione dell’incongruenza con la configurazione della relazione tra le parti dell’unione civile come
rapporto di “coppia”, sia a causa della non applicabilità all’unione civile dell’istituto della separazione personale (cfr. art. 1,
commi 22 e 23, L. n. 76/2016), con la conseguente possibilità
di addebito che può scaturire dalla violazione del detto dovere.
Attribuisce invece effettivo rilievo all’omissione in discorso Dell’Anna Misurale, Unioni civili tra diritto e pregiudizio. Prima lettura del nuovo testo di legge, articolo pubblicato in data 27 giugno 2016, in giustiziacivile.com, 12, la quale giudica la scelta
del legislatore inopportuna, nella misura in cui determina una
disparità di trattamento tra persone etero ed omosessuali, che
trae origine da un pregiudizio sulla qualità del vincolo che lega
le coppie dello stesso sesso.
(46) Si segnala al riguardo che diversi Comuni, oltre ad aver
provveduto a predisporre moduli aventi ad oggetto la dichiarazione di costituzione di una convivenza di fatto (v. supra nt.
23), hanno altresì predisposto ulteriori moduli finalizzati a dichiararne, da parte di uno o di entrambi i partner, l’intervenuta
cessazione, con speciale riferimento al venir meno del legame
affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
(47) Il comma 65 ricollega alla cessazione della convivenza
di fatto il diritto del convivente di ricevere dall’altro gli alimenti
qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento; gli alimenti sono assegnati per
un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella
misura determinata ai sensi dell’art. 438, comma 2, c.c.; ai fini
della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’art.
433 c.c., l’obbligo alimentare del convivente è adempiuto con
precedenza sui fratelli e sorelle. Nella L. n. 76/2016 non figura
l’ulteriore diritto del convivente, preso invece in considerazione
nell’originario testo del c.d. “ddl Cirinnà”, a ricevere, qualora
ricorressero i presupposti di cui all’art. 156 c.c., quanto necessario per il mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
(48) A tal proposito è interessante notare che in taluni dei
moduli esaminati predisposti dai Comuni per la dichiarazione
della costituzione di una convivenza di fatto (v. supra nt. 23), figura tra le altre, la dichiarazione dei sottoscrittori interessati di
essere a conoscenza del fatto che, qualora cessi la situazione

di coabitazione o di residenza di uno dei soggetti, l’ufficio addetto provvederà alla cancellazione d’ufficio della convivenza
di fatto (così ad esempio i moduli del Comune di Milano e di
Reggio Emilia; una previsione analoga figura anche nel modulo del Comune di Padova).
(49) Stabilisce il comma 42 che, salvo quanto previsto dall’art. 337-sexies c.c., in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un
periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni; per il caso in cui nella casa comune coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitarvi per un periodo non inferiore a tre anni (tale diritto, ai sensi del successivo comma 43, viene meno qualora il convivente superstite
cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o
in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza
di fatto). Il comma 44, recependo le indicazioni già da tempo
venute da Corte cost. 7 aprile 1988, n. 404, in Foro it., 1988, I,
2515, attribuisce al convivente superstite il diritto di succedere
nel contratto di locazione per il caso di morte del convivente
conduttore dell’immobile di comune residenza; tale diritto è riconosciuto dalla norma in questione anche per l’ipotesi di recesso dal contratto di locazione del convivente conduttore. Il
comma 49 prevede che, in caso di decesso del convivente di
fatto derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione
del danno risarcibile alla parte superstite, si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge
superstite. La morte di uno dei conviventi di fatto, per il caso
in cui questi avessero stipulato un contratto di convivenza, è
causa di risoluzione dello stesso, ai sensi del comma 59, lett.
d); in tal caso, secondo quanto stabilito dal successivo comma
63, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto
devono notificare al professionista che aveva ricevuto o autenticato il predetto contratto, l’estratto dell’atto di morte affinché
provveda ad annotare l’avvenuta risoluzione a margine dello
stesso e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza. Si
ricorda inoltre che, ai sensi del comma 40, lett. b), ciascun
convivente può designare l’altro quale suo rappresentante,
con poteri pieni o limitati, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del
corpo e le celebrazioni funerarie.
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Convivenze

Convivenze di fatto. Gli effetti:
diritti e doveri
di Leonardo Lenti

Le nuove norme sulla convivenza di fatto non disciplinano in modo organico e completo gli effetti
della convivenza delle coppie non sposate: né riguardo ai rapporti della coppia con i terzi, né riguardo ai rapporti interni fra i componenti della
coppia, sia durante la convivenza sia dopo la sua fine. Insomma, a dispetto dell’intenzione proclamata
del legislatore, lasciano invariata l’immagine che la
regolazione della materia offriva in precedenza:
non un sistema, ma un coacervo di norme incoerenti, senza una linea di politica del diritto chiara
e definita, ove sembrano regnare sovrane la casualità e l’urgenza del momento.
I maggiori aspetti generali di inadeguatezza delle
nuove norme sugli effetti della convivenza, fonte
quindi di problemi, mi sembrano i seguenti.
a) I nuovi spezzoni di disciplina si mescolano in modo non coordinato, né facilmente coordinabile, con
la sparsa e lacunosa disciplina legislativa e giurisprudenziale precedente. L’integrazione delle nuove regole con le vecchie genera infatti complicazioni
non piccole, dovute soprattutto a una scelta di politica del diritto: il comma 36, salvo tentarne un’interpretazione fortemente antiletterale (1), stabilisce
che le nuove regole sulle convivenze non si applicano, tra l’altro, ai conviventi di fatto vincolati da matrimonio o da unione civile con un’altra persona.
L’ambito di applicazione delle nuove regole sulle
conseguenze giuridiche del fatto materiale della convivenza è dunque limitato in base a un dato non
fattuale ma giuridico, lo stato civile dei conviventi.
Questa scelta mi sembra manifesti implicitamente
il perseverare del legislatore nell’idea che la convivenza di due persone, una delle quali è separata, legalmente o di fatto, sarebbe contro la legge, quindi

indegna di essere tutelata: conferma a questo modo
la tradizionale assimilazione dei coniugi legalmente
separati ai coniugi conviventi invece che a quelli
divorziati.
Tale assimilazione, benché molto lontana dal modo di sentire più comune nella società italiana
d’oggi, compare ancora qua e là nel nostro diritto,
in particolare in campo successorio. Tuttavia è in
contrasto logico con molte altre norme di legge:
sia con gran parte della legislazione in materia di
assistenza sociale, sia con varie altre norme sparse,
come per esempio con quelle in tema di amministrazione di sostegno e di opposizione al prelievo di
organi a scopo di trapianto (sulle quali ritornerò in
seguito).
Non solo, ma è anche in pieno conflitto logico
con alcune regole giurisprudenziali importanti, fra
le quali due soprattutto meritano di essere ricordate. Secondo la prima, consolidata da lungo tempo (2), le violazioni dei doveri matrimoniali successive al momento in cui la convivenza è divenuta intollerabile non sono causa di addebito; è logicamente legata al principio secondo il quale i doveri personali nascenti dal matrimonio si estinguono con la separazione. Secondo l’altra, recente ma
costantemente ribadita (3), il coniuge separato perde il diritto al mantenimento se inizia una nuova
convivenza stabile, poiché ciò manifesta che si è
costituito un nuovo nucleo meritevole della qualifica di familiare, e della correlativa tutela, e che per
conseguenza il nucleo familiare precedente è definitivamente estinto.
A questo modo la nuova legge, pur dichiarando ad
alta voce l’intento di accrescere la protezione giuridica dei conviventi, potrebbe invece portare in
molti casi, paradossalmente, all’esito opposto. Esito
però che mi sembra possa essere facilmente evitato

(1) Tale mi sembra infatti l’interpretazione che legga “non
vincolate da matrimonio o da unione civile” come non vincolate fra loro da matrimonio o da unione civile. Eppure questa interpretazione porterebbe, a mio modo di vedere, a risultati applicativi molto più ragionevoli.

(2) A partire da Cass. n. 10512/1994, in DeJure, poi costantemente seguita dalla giurisprudenza successiva.
(3) A partire da Cass. n. 17195/2011, in DeJure, costantemente seguita dalla giurisprudenza successiva tanto per l’assegno di separazione quanto per quello di divorzio.

1. L’inadeguatezza delle nuove regole e la
loro difficile integrazione con le vecchie
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in via interpretativa. Oltre a dover tenere doverosamente conto dei dichiarati intenti della legge, va
infatti osservato che la portata della definizione
del comma 36, richiedente lo stato libero, è espressamente limitata alle disposizioni contenute nei
commi successivi della legge stessa, sicché non dovrebbe incidere su altre leggi previgenti, né sulle
regole di origine giurisprudenziale (4).
Pertanto il coordinamento delle nuove norme con
le disposizioni legislative e le regole giurisprudenziali preesistenti dovrebbe essere configurato nel
modo seguente: (i) i nuovi diritti attribuiti dalla legge, come gli alimenti (comma 65) e l’impresa familiare (comma 46), riguardano solo le convivenze i
cui componenti hanno entrambi lo stato libero,
come impone il comma 36; (ii) gli altri diritti, che
erano già riconosciuti in precedenza dalla legge o
dalla giurisprudenza, restano attribuiti a tutte le
convivenze, indipendentemente dallo stato libero
dei loro componenti. Quanto in particolare alle regole giurisprudenziali, credo non avrebbe alcun
senso ritenere che siano divenute implicitamente
inapplicabili per effetto della nuova legge, anzitutto perché sono ricavate dai principi fondamentali
del sistema, che la nuova legge non modifica; inoltre perché si aprirebbero lacune di tutela gravi, a
causa della sua incompletezza. Pertanto è irrilevante che la nuova legge menzioni alcuni di questi diritti senza modificarli con chiarezza rispetto al diritto previgente: tale menzione vale solo a darne
una generica e non necessaria conferma.
Il quadro complessivo della regolazione degli effetti
della convivenza che si disegna oggi, dunque, è ancora più incoerente di prima sul piano sistematico
e rende l’applicazione della disciplina più incerta e
complessa di quanto fosse in precedenza, senza offrire un effettivo incremento della tutela, salvo che
riguardo agli alimenti, l’unico punto davvero di
grande importanza (comma 65).
b) Continua a mancare la disciplina legislativa dei
rapporti patrimoniali fra i conviventi, qualora non
abbiano stipulato un contratto per regolarli, soprattutto in vista della separazione.
Credo sarebbe stato opportuno disciplinare la sorte
dei conferimenti fatti da ciascuno all’amministrazione domestica e più in generale alla vita comune,
sia con beni sia con attività personali, per adempiere il dovere di reciproca assistenza morale e materiale, dovere solo etico e non giuridico naturalmente

connesso con la convivenza. La giurisprudenza, infatti, tuttora non traccia in modo certo e preciso la
linea di confine tra i casi in cui le restituzioni e i
rimborsi sono dovuti, in ossequio al principio dell’ingiustificato arricchimento, e quelli in cui non
lo sono, in ossequio al principio dell’obbligazione
naturale.
Quanto alla possibilità di disciplinare preventivamente per contratto le conseguenze dell’eventuale
futura separazione della coppia, mi sembra che il
comma 56 la impedisca, prevedendo la nullità delle condizioni apposte al contratto di convivenza tipizzato dalla legge. Ciò lascia però ovviamente
aperta la porta alla stipulazione di contratti di convivenza atipici che le regolino, i quali non potrebbero però diventare opponibili ai terzi.
c) La lettura dei commi riguardanti la convivenza
di fatto (dal 36 al 49, più il 65) rende difficile liberarsi del sospetto che il legislatore abbia lavorato
in una condizione di profonda ignoranza del diritto
previgente, non solo di quello di fonte giurisprudenziale, ma perfino di quello di fonte legislativa.
Altrimenti sarebbe incomprensibile perché molte
norme della legge siano state oggetto di ripetute
sottolineature nei discorsi dei politici, e quindi di
grande attenzione nei mezzi d’informazione, come
se fossero delle novità, quando invece sono soltanto una ripetizione di regole già vigenti, e per di più
spesso malaccorta.
A ciò si aggiunga che la qualità tecnica delle nuove norme è inadeguata e il loro linguaggio assomiglia in molti passi più a quello che ci si aspetta dal
cosiddetto “uomo della strada” che da un legislatore consapevole e tecnicamente competente.
La conseguenza, indesiderata e inopportuna, è
quella di dar adito a molti problemi interpretativi,
che toccherà alla giurisprudenza risolvere. Ma il legislatore degli ultimi anni ci ha ormai abituati,
purtroppo, a un dilettantismo davvero preoccupante.
Nell’esposizione che segue non tratto l’intera materia della disciplina giuridica delle convivenze di
fatto, ma solo gli aspetti menzionati nella L. n. 76,
iniziando da quelli non patrimoniali. Successivamente, nell’esporre gli aspetti patrimoniali, seguo
un ordine logico che non bada alla successione dei
commi della legge: prima espongo le regole sulla
relazione fra i componenti della coppia finché la
convivenza è in atto, poi quelle che si applicano

(4) In un mio precedente scritto in materia, La nuova disciplina della convivenza di fatto: osservazioni a prima lettura (in
Jus civile, 2016, 4, 92 ss.), nell’argomentare l’interpretazione

sul coordinamento tra vecchie e nuove disposizioni non avevo
adeguatamente colto e valorizzato questa limitazione posta
dalla legge.
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quando la convivenza è terminata; infine le regole
che coinvolgono i rapporti con i terzi.

2. L’assistenza reciproca non patrimoniale
in generale
La menzione dei “legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”, previsti nel
comma 36, ha un valore solo descrittivo, com’è ovvio: serve per delimitare l’ambito di applicazione
delle nuove norme sulla convivenza. Non ha, né
potrebbe avere, il valore prescrittivo che hanno invece gli artt. 143 e 144 c.c. per il matrimonio e i
commi 11 e 12, L. n. 76 per l’unione civile.
L’elenco dei requisiti contenuto nel comma 36 è
più ampio di quello contenuto nell’art. 4 del regolamento anagrafico (d.P.R. n. 223/1989): mentre
quest’ultimo fa solo riferimento a “vincoli affettivi”, la nuova norma aggiunge la “reciproca assistenza morale e materiale”, riecheggiando palesemente le regole sui doveri personali nascenti dal
matrimonio.
Tenendo sempre presente la finalità solo descrittiva,
è degno di nota il fatto che non sia menzionata la
“collaborazione nell’interesse della famiglia”, prevista dall’art. 143, comma 2, che pur nei fatti non è
ben distinguibile dall’assistenza morale e materiale.
Ciò credo si spieghi con un atteggiamento che qua
e là affiora in questa legge e che era certamente
presente in una parte dei parlamentari che l’hanno
approvata: non si dovrebbe poter usare la parola famiglia se manca il matrimonio. Ciò è in armonia
ideologica con l’affermazione, comunque irrilevante, contenuta nel comma 1 della nuova legge, che
a proposito dell’unione civile richiama gli artt. 2 e
3 Cost., a sottolineare che si tratta di situazioni diverse da quelle di cui all’art. 29 Cost.
A questo modo, volutamente e per motivi strettamente ideologici, si ignora che la giurisprudenza di
ogni ordine e grado, a partire da quella - fondamentale - della Corte europea dei diritti dell’uomo,
è costante e inequivocabile nel giudicare che si ha
famiglia ovunque vi siano relazioni interpersonali
caratterizzate da quell’intimità che secondo il comune sentire è detta appunto familiare, indipendentemente dall’esistenza o meno di vincoli giuridici.
(5) Un caso di questo tipo, occorso pochi anni, ha avuto
notorietà giornalistica perché riguardava un famoso alpinista,
Walter Bonatti, alla cui compagna era stato impedito di assisterlo nella ultime ore di vita.
(6) Anche questa norma è stata vittima del costante peg-
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3. I ricoveri ospedalieri e le informazioni
sanitarie
Il comma 39 si segnala per la sua scrittura approssimativa, giornalistica, ben poco consapevole del
preciso significato giuridico delle regole che stabilisce e delle loro implicazioni. Contiene due aspetti
diversi.
a) Le visite e l’assistenza al familiare
ricoverato
La norma attribuisce al convivente il diritto di visitarlo e di assisterlo, con l’intento di garantirgli i
medesimi diritti che i regolamenti delle strutture
sanitarie sull’accesso ai reparti attribuiscono ai familiari del paziente. Benché oggetto di grande attenzione politico-giornalistica, nella stragrande
maggioranza dei casi è perfettamente inutile. Può
davvero sortire un effetto innovativo solo nel caso,
non certo frequente, in cui: (i) si tratti dell’accesso
a reparti nei quali è necessario, per ragioni strettamente sanitarie, limitare quanto più possibile i visitatori esterni, come per esempio ai reparti di rianimazione; (ii) e al tempo stesso il regolamento interno della struttura sanitaria permetta l’accesso solo ai congiunti con i quali il ricoverato ha un legame giuridico familiare (5).
Per visitare i pazienti ricoverati in ogni altro reparto, ove non vi sia l’esigenza sanitaria di limitare al
massimo gli accessi, è risaputo che tutte le strutture
sanitarie regolano solo gli orari di visita e il numero dei visitatori, senza minimamente curarsi, com’è
ovvio, del loro stato civile.
b) L’accesso alle informazioni sanitarie
personali sul malato
Questo secondo aspetto è invece assai problematico per più ragioni.
Anzitutto il diritto di accedere a tali informazioni
è posto in parallelo al diritto di visita e sembra presupporre, stando al tenore letterale del comma 39,
che anche l’accesso alle informazioni sia disciplinato dai regolamenti interni delle strutture (6). Una
simile interpretazione, inappuntabile sul piano
strettamente letterale, è in aperto, evidente conflitto con il diritto vigente, e più precisamente con
i principi sul trattamento dei dati sanitari, contenuti nel codice per la protezione dei dati personali
gioramento tecnico che ha subito la legge durante il suo iter
parlamentare: nello schema di testo unificato corretto, proposto
dalla relatrice al senato per i disegni di n. 14 e connessi, la norma (art. 9) legava ai regolamenti ospedalieri solo le visite e
l’assistenza.
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e applicati da numerosi provvedimenti dell’Autorità garante. Onde evitar di attribuire alla nuova
norma un significato del tutto assurdo, occorre
quindi superare la lettera della legge e interpretare
il richiamo alle regole interne delle strutture come
riferibile solo alle visite e all’assistenza.
Le informazioni sanitarie, pertanto, restano e non
possono che restare regolate dal D.Lgs. 196, indipendentemente da quanto si legge nel comma 39:
di regola, pertanto, possono essere comunicate soltanto al paziente stesso e alle persone cui questi
autorizza la comunicazione. In via di eccezione però, dopo eseguita la prestazione sanitaria per motivi
di emergenza senza il consenso del paziente, in
quanto in stato di incapacità fisica, legale o naturale, le informazioni - in vista dell’autorizzazione al
loro trattamento - possono essere comunicate a
“un prossimo congiunto” (7), a “un familiare”, a
“un convivente” e persino al “responsabile della
struttura presso cui dimora l’interessato” (art. 82,
comma 2, lett. a, D.Lgs. n. 196/2003). Qui la parola convivente - che è preceduta dall’articolo indeterminativo - allude nel modo più generico possibile
a qualsiasi tipo di convivenza di fatto (8): per
esempio anche a una persona che svolga la funzione di badante coabitando saltuariamente. Il convivente che risponde ai requisiti del comma 36 è
quindi ovviamente compreso in questo novero,
tanto nella sua qualità di familiare quanto in quella
di convivente, senza bisogno del comma 39.
Per il caso particolare della persona che si trova
“all’inizio del periodo di osservazione ai fini dell’accertamento di morte”, la L. n. 91/1999 sui prelievi
da cadavere di organi a scopo di trapianti prevede
che l’informazione sia data anzitutto “al coniuge
non separato o al convivente more uxorio” (art. 3,
comma 2) e che gli stessi soggetti abbiano la facoltà di “presentare opposizione scritta entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini
dell’accertamento di morte” (art. 23, comma 2). In
queste norme, come si vede, mentre il coniuge separato è escluso, il convivente è espressamente indicato, in sua evidente sostituzione, e per di più
senza le limitazioni previste invece nel comma 36:
pertanto la norma si applica anche nel caso in cui
uno dei conviventi è ancora legato in matrimonio
con un altra persona. Va poi sottolineato che la locuzione “coniuge separato” significa che questo è
escluso anche qualora sia separato solo di fatto,

quanto meno se è nel frattempo si è formata una
convivenza stabile.
Sulle informazioni sanitarie, dunque, il comma 39
non introduce alcuna effettiva innovazione.
È comunque bene ricordare che qui si sconta, in
generale, la mancanza di una disciplina ragionevole e certa da parte del legislatore in tema di comunicazione dei dati sanitari del paziente ai suoi familiari, ben al di là del caso specifico dei diritti del
convivente: è ovvio che non è questa la sede opportuna per approfondire la questione.

(7) La locuzione richiama la nozione penalistica corrispondente (art. 307, comma 4, c.p.).
(8) Non implica neppure che la convivenza risulti all’anagra-

fe, né secondo l’art. 4, d.P.R. n. 223/1989 (“famiglia anagrafica”), né secondo l’art. 5 stesso d.P.R. (“convivenza anagrafica”).
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4. La designazione del rappresentante in
materia sanitaria
La L. n. 76 attribuisce a ciascun convivente di fatto la facoltà di designare l’altro come suo rappresentante per prendere le decisioni sui trattamenti
sanitari, sulla donazione degli organi, sulle modalità di trattamento del corpo e sulle celebrazioni funerarie. Soggiunge poi, con linguaggio del tutto
atecnico, che può attribuirgli “poteri pieni o limitati”. Il significato di questa precisazione è oscuro:
se limitato significhi solo su alcune delle materie
elencate e pieno su tutte; o se limitato significhi secondo le direttive dell’interessato e pieno senza tali
direttive. In ogni caso, così approssimativa e generica com’è, sembra una precisazione inutile.
a) Il comma 40, lett. a
L’osservazione più immediata, ovvia e facile, è che
chiunque può designare qualsiasi altra persona come proprio rappresentante, senza necessità di una
norma che glielo permetta. Ma allora, visto che in
linea di principio tale potere di designazione esiste
già, a che cosa può servire la norma? La sua peculiarità esiste, e sta nel contenuto dei poteri che
possono essere attribuiti al rappresentante, che
hanno carattere strettamente personale.
Immagino che il legislatore si rappresentasse una
situazione tipo come questa: intorno al letto dell’interessato, che si trova nella fase finale della sua
vita, si scatena la lite fra i suoi i figli e la sua convivente, che non è la loro madre, su come gestire
la sua infermità e la sua morte. L’intenzione che
sottostà a questa norma - suppongo - è quella di attribuire all’interessato la possibilità di indicare che
il convivente, e non i figli, è legittimato a decidere
come suo fiduciario, in nome e per conto suo, per
il momento in cui non sarà più in grado di farlo da
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sé con sufficiente consapevolezza. A questo modo
il convivente si troverebbe inserito a pieno titolo
nel novero dei familiari che hanno voce in capitolo su queste materie, ampliando così l’autonomia
dell’interessato nella scelta della voce cui dare la
preferenza.
Il problema - grave - è che il diritto scritto non
contiene alcuna regolazione della figura del fiduciario per i trattamenti sanitari. Né mi sembra ragionevole introdurla in questo modo ipersemplificato e,
per di più, con riguardo solo al convivente. E il coniuge? E ciascun figlio? Forse il legislatore, nel suo
dilettantismo, pensava che la legge regolasse già
tutto ciò.
Purtroppo le regole di diritto su chi ha voce in capitolo in queste materie, così delicate, sono quanto
mai incerte e lacunose: la materia è sostanzialmente governata da prassi consuetudinarie e non da norme di legge, come invece in altri paesi europei, più
capaci del nostro di affrontare questi temi, come
per esempio la Francia (9). Nella prassi consuetudinaria credo si possa affermare che i familiari “fiduciari” (per così dire) esistono già, come ogni medico ospedaliero sa perfettamente. Tuttavia tale prassi non è capace di risolvere i contrasti endofamiliari, poiché non offre alcuna regola di prevalenza
dell’opinione di un familiare su quella di un altro,
lasciando al medico lo sgradevole compito di barcamenarsi alla meglio tra le loro discordie, tenendo
un atteggiamento di doverosa prudenza autodifensiva.
Non è un caso se da tempo si discute, con tanti
proclami di principio ma poco costrutto, dell’introduzione di questa figura all’interno di una disciplina generale di legge sulle direttive anticipate di trattamento. Tuttavia solo una discussione seria, basata
su un’adeguata conoscenza della realtà fattuale, potrebbe portare a una disciplina ove sia chiaramente
indicato soprattutto qual è il grado di vincolatività
delle direttive anticipate, quali sono i poteri e i doveri del fiduciario, qual è il ruolo del medico curante e quale autonomia decisionale gli viene rico-

nosciuta. Invece finora tutto si è arenato nelle solite contrapposizioni ideologiche, astratte e ammorbanti, come da troppo tempo accade in materia di
biodiritto.
Il legislatore potrebbe però aver avuto anche un altro intendimento, un po’ subdolo: quello di tentare
un primo accenno di regolazione della figura del fiduciario per i trattamenti sanitari. Forse pensava a
questo modo di forzare la mano al parlamento, introducendo surrettiziamente tale figura in un ambito limitato; ma limitato in modo irragionevole,
perché riguarderebbe solo il convivente e non gli
altri familiari più stretti.
Comunque sia, mi sembra innegabile che in un
qualche modo la nuova legge istituisca davvero un
abbozzo informe di fiduciario, senza ben avvedersi
della sua novità, né del fatto che non può naturalmente riguardare solo il convivente, ma qualunque
persona sia indicata dal paziente, a partire dal coniuge non separato, neppure di fatto, dai figli maggiorenni, dai genitori non più esercenti la responsabilità parentale, per giungere a qualsiasi estraneo
di sua fiducia. Poi però lo lascia senza regole, in
particolare su quanto le indicazioni dell’interessato
vincolino il designato, e su quanto le indicazioni
del designato vincolino il medico.
Presupposto della designazione è che la persona
malata sia ancora capace di discernimento. Se invece
non lo è più, la norma non può operare. Mi sembra
perciò che non serva per risolvere i casi più delicati, cioè quelli in cui gli eventi sono precipitati con
tale rapidità da non aver permesso alcuna designazione: per esempio quando in seguito a un incidente stradale il ferito è in coma e le sue condizioni
sono disperate. In circostanze di questo genere, se
si intende ridurre al massimo le paralizzanti liti intrafamiliari intorno al letto dell’interessato, sarebbe
necessaria una norma che attribuisse di diritto il potere rappresentativo e decisionale a un familiare,
in base a una graduatoria stabilita in via generale e
astratta dalla legge, magari secondo il modello degli artt. 374 - 378 del codice civile svizzero (10).

(9) Il Code de la santé publique stabilisce che chiunque, se
prevede di trovarsi in futuro in una situazione patologica grave,
tale da non permettergli di ricevere le informazioni necessarie
per esprimere il suo consenso informato ai trattamenti sanitari
suggeriti dai medici o di manifestare la sua volontà in proposito, possa nominare con atto scritto revocabile una persona di
sua fiducia (de confiance) liberamente scelta, che dovrà essere
consultata (art. 1111-6 Code santé). Nel decidere se effettuare
o sospendere un trattamento sanitario, i medici devono tener
conto sia delle eventuali direttive anticipate, sia del parere del
fiduciario, ma non sono tenuti a seguire né le une né l’altro,
qualora siano ragionevolmente convinti che possa derivarne
un rischio per la sua vita: in tal caso decidono sulla base della

procedura collegiale prevista dal codice di deontologia medica
(artt. L.1111-4, c. 5 e R.4127-37 Code santé). Tuttavia, se si
tratta di un malato terminale, il parere della persona di fiducia
deve avere la prevalenza (art. 1111-12 Code santé).
(10) Le norme sono state introdotte con la riforma del diritto tutorio nel 2013. L’art. 374, qualora manchino sia un “mandato precauzionale” (rappresentante designato dall’interessato)
sia un curatore (rappresentante legale di nomina giudiziaria),
attribuisce di diritto un potere generale di rappresentanza al
coniuge o al partner registrato, purché vi sia la convivenza o
una “regolare assistenza” prestata di persona. L’art. 378, al
solo fine di consentire o rifiutare i trattamenti sanitari e i ricoveri qualora manchi un rappresentante (sia designato sia lega-
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È evidente che sono questioni che prescindono del
tutto dal tema specifico della disciplina della convivenza e delle quali questa non è la sede in cui se
ne possa trattare.
Il comma 40, lett. a), pone anche problemi di
coordinamento con altre norme, anzitutto con
quelle sull’amministrazione di sostegno e sulla tutela. La funzione di rappresentante per le decisioni
in materia sanitaria è una delle tipiche funzioni
che possono essere attribuite all’amministratore o
al tutore. Se vi è il tempo per farlo, questa via mi
sembra più opportuna. Anzitutto perché l’amministratore di sostegno “deve tener conto dei bisogni e
delle aspirazioni del beneficiario” (art. 410, comma
1, c.c.), mentre la nuova legge tace in proposito.
Inoltre perché la nomina da parte di un giudice,
pur restando ovviamente ferma l’eventuale designazione da parte dell’interessato, di cui all’art.
408, comma 1, c.c., costituisce per quest’ultimo
una miglior garanzia rispetto alla via spiccia indicata dai commi 40 e 41 (11).
Il comma 40, lett. a), dovrebbe essere coordinato
anche con la L. n. 91/1999 sul prelievo di organi
da cadavere a scopo di trapianto (12): come già accennato, questa attribuisce il diritto di opporsi in
forma scritta all’espianto, “entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell’accertamento di morte”, in primo luogo al coniuge
non separato e al convivente, menzionati in modo
paritario, e solo in loro mancanza ai figli e in ulteriore subordine ad altri soggetti (art. 23, comma
2). La L. n. 91 non prevede che l’opposizione debba rispecchiare le scelte manifestate in precedenza
dal malato, salvo risultino da “documenti personali
o dalle dichiarazioni depositate presso la ASL”
(art. 23, comma 3, L. n. 91): lascia quindi loro un
margine di discrezionalità ben più ampio di quello
riconosciuto all’amministratore di sostegno, qualora gli sia conferita la rappresentanza legale in proposito, il quale è invece legato dalla disposizione
dell’art. 410, comma 2, c.c.

tenere un testamento, fra le quali vi sono appunto
le modalità di trattamento del corpo e il rito funebre. In presenza di precedenti disposizioni in materia redatte in forma testamentaria, quale valore
possono avere le diverse disposizioni eventualmente date nel documento, successivo, di nomina del
fiduciario?
Se questo è redatto in forma olografa, può avere valore di revoca delle disposizioni corrispondenti
contenute nel testamento precedente. Ma mi sembra del tutto inammissibile che l’interessato possa
revocare le disposizioni contenute in un testamento con uno scritto non olografo o, peggio, con una
dichiarazione orale alla presenza di un testimone,
fatta poi valere dal fiduciario.

b) Il comma 40, lett. b)
Questa norma dovrebbe anche essere coordinata
con le disposizioni non patrimoniali che può con-

c) Il comma 41
La norma stabilisce la forma della designazione di
cui al comma 40: un documento redatto “in forma
scritta e autografa”, o una dichiarazione orale in
presenza di un testimone, che si può facilmente
supporre sia di solito un componente del personale
sanitario, o anche un familiare, purché però diverso dalla persona designata come rappresentante, altrimenti la sua testimonianza sarebbe priva di qualsiasi valore certificativo. Nulla è detto sull’eventuale forma nella quale la testimonianza dovrebbe
poi risultare, al momento di far valere la designazione.
È oscuro il significato da attribuire alla parola
“autografa”: il termine è del tutto atecnico, come il
linguaggio che si può usare colloquialmente al bar
o in un tele-salotto, ma che non si dovrebbe usare
in una legge. Potrebbe significare che dev’essere
olografa, con riferimento all’art. 602 c.c.; oppure
che dev’essere scritta dal paziente in persona, ma
non necessariamente tutta a mano (13); oppure solo significare che vi dev’essere la firma (14), cosa
peraltro ovvia per attribuire valore probatorio a
qualsiasi scrittura privata.
La prima interpretazione mi sembra preferibile, sia
per la maggiore garanzia di autenticità che offre,
sia per simmetria sistematica con le forme testamentarie, anche vista la previsione del comma 40,
lett. b

le), attribuisce di diritto la rappresentanza ai familiari, secondo
un ordine che colloca al secondo posto “la persona che vive in
comunione domestica con la persona incapace di discernimento e le presta di persona regolare assistenza”, subito dopo
il coniuge e il partner registrato e prima dei discendenti e degli
ascendenti. Questa graduatoria merita una sottolineatura: i legami elettivi (le relazioni orizzontali) prevalgono sui legami non
elettivi (le relazioni verticali).

(11) Ciò però solo in astratto: se ogni volta in cui ricorrono
queste circostanze si chiedesse la nomina di un amministratore, gli uffici di giudice tutelare sarebbero al collasso, travolti da
una mole di lavoro immane.
(12) Cfr. sopra, a conclusione del par. 3.
(13) Ma se scritta con mezzi elettronico-meccanici, come
controllare che sia proprio di mano dal paziente?
(14) Come gli “autografi” delle persone famose?
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5. L’amministrazione di sostegno
e l’interdizione
I commi 47 e 48 riguardano la posizione del convivente dinanzi all’amministrazione di sostegno e all’interdizione dell’altro.
Il comma 47, con un puntiglio che stupisce in una
legge così approssimativa, rimedia a una minima
mancanza di coordinamento tra la L. n. 6/2004, introduttiva dell’amministrazione di sostegno, e il codice di procedura civile. L’art. 712, comma 2,
c.p.c., il cui testo vigente risale al 1942, elencando
le persone il cui nome dev’essere indicato nel ricorso per l’interdizione, riproduce l’elenco dei legittimati a farne richiesta, contenuto dell’art. 417
c.c., che al tempo della sua emanazione non comprendeva il convivente. La suddetta legge 6 ha riformato l’art. 417, inserendo il convivente fra i legittimati alla richiesta, ma ha scordato di aggiungerlo anche nell’elenco dell’art. 712, comma 2,
c.p.c.: visto lo strettissimo legame funzionale tra i
due elenchi, un’interpretazione ragionevole non
poteva che ritenere il convivente implicitamente
compreso anche nell’elenco di cui all’art. 712, senza necessità della precisazione contenuta nel comma 47.
Il comma 48 stabilisce che il convivente “può” essere nominato amministratore di sostegno o tutore.
Visto che chiunque potrebbe ricevere tali nomine,
la norma, se interpretata alla lettera, più che inutile è insensata. Ritengo però che il legislatore, nella
sua approssimatività, intendesse confermare, pur
assai malamente, quanto già da tempo previsto dal
codice: la persona stabilmente convivente fa parte
dell’elenco delle persone sulle quali deve preferibilmente cadere la scelta del giudice per essere nominate come amministratore (art. 408, comma 1,
c.c.) o come tutore (art. 424, comma 3, c.c.), insieme con il coniuge non separato legalmente, i genitori, i figli, i fratelli e le sorelle e i parenti entro il
4 grado. Anche così interpretata la norma resta comunque inutile, perché solo ripetitiva, ma almeno
non è insensata.
Pure qui, come in molti altri punti della nuova disciplina, emerge la questione dello stato libero, che
ho toccato in via generale sopra, nel par. 1.
L’art. 408, comma 1, c.c., con opportuno realismo,
esclude dall’elenco il coniuge legalmente separato
e lo sostituisce con l’inserimento del convivente:
così facendo, non solo non richiede che a questo
fine i conviventi abbiano lo stato libero ma indica
chiaramente che la relazione familiare che giustifica la preferenza è data dal mero fatto del vivere in-
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sieme e non da un legame giuridico, pur ancora
esistente, cui non corrisponde un legame familiare
effettivo.
Pertanto, se non si accogliesse quanto sostenuto
sopra, nel par. 1, e si volesse far prevalere la lettera
del combinato disposto dei commi 48 e 36 sull’art.
408, comma 1, c.c., sarebbero esclusi da questo
elenco sia il convivente, se l’altro è ancora legato
da un matrimonio, sia il coniuge, se legalmente separato: l’evidente assurdità della conseguenza porta
un ulteriore argomento contro questa interpretazione. Resta così confermato che il comma 48 non innova alcunché.
La nuova legge non si preoccupa di riprodurre il
contenuto degli artt. 406 e 417 c.c., secondo i quali la persona stabilmente convivente è legittimata
a chiedere l’amministrazione di sostegno e l’interdizione per il proprio convivente. Mi sembra ovvio
che si tratti di una dimenticanza, peraltro irrilevante.
Dato che la nuova legge non ha innovato la disciplina del 2004 sulla posizione del convivente, né
ve n’era alcun bisogno, e viste anche la sua incuria
e la sua imprecisione, sarebbe stato preferibile se il
legislatore avesse ignorato del tutto la posizione
del convivente rispetto all’interdizione e all’amministrazione di sostegno, dato che erano già adeguatamente tutelate in via legislativa.

6. La partecipazione all’impresa familiare
Il comma 46 estende al convivente la possibilità di
partecipare all’impresa familiare, inserendo nel codice civile il nuovo art. 230 ter, che riproduce l’art.
230-bis, comma 1, c.c., seppure in modo più rapido
e semplificato, ma senza che ciò generi differenze
di rilievo.
La mancata riproduzione dei commi 2, 4 e 5 dell’art. 230 bis mi sembra irrilevante. Si tratta infatti
di norme che connotano l’istituto dell’impresa familiare in modo essenziale: se non le si applicasse
anche al convivente, la disciplina della sua partecipazione all’impresa sarebbe gravemente lacunosa e
dovrebbe comunque essere integrata per via interpretativa. E come integrarla, se non ricorrendo appunto a queste norme?
Non è chiara la ragione per la quale il legislatore
ha scelto di introdurre una nuova norma nel codice, per di più lacunosa, invece di aggiungere il convivente nell’elenco dei familiari, contenuto nel
comma 3 dell’art. 230 bis c.c., come sarebbe stato
molto più semplice. Se non è pura casualità, la ragione potrebbe essere nell’unica differenza tra l’art.
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230 bis, comma 1, c.c. e il comma 46: quest’ultimo
non menziona il “lavoro nella famiglia”, accanto al
“lavoro nell’impresa”. Com’è noto, la questione del
lavoro nella famiglia era stata oggetto di molte discussioni e incertezze, soprattutto all’indomani della riforma del 1975: non menzionarlo consente di
evitarle, almeno per il convivente.
La regola sulla partecipazione all’impresa familiare
è nuova, quindi si applica solo ai conviventi che
hanno entrambi lo stato libero.

7. Il diritto agli alimenti
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il
comma 65 attribuisce al convivente che si trovi
nella condizione di bisogno di cui all’art. 438, comma 1, c.c. il diritto agli alimenti nei confronti dell’altro. Il loro ammontare è determinato secondo le
regole dell’art. 438, comma 2, c.c. Trattandosi di
una regola nuova, introdotta dalla L. n. 76 e prima
inesistente, si applica solo alle coppie conviventi
in possesso dei requisiti di cui al comma 36, in particolare dello stato libero.
La collocazione della norma dopo la disciplina del
contratto di convivenza (commi da 50 a 64) indica
con certezza che gli alimenti sono dovuti in ogni
caso, anche in presenza di un accordo contrattuale
fra le parti sulle regole patrimoniali dello loro convivenza e qualunque ne sia il contenuto, coerentemente con la loro caratteristica di diritto irrinunciabile, in quanto costituente un soccorso ultimo per
chi viene a trovarsi in uno stato di radicale bisogno.
Questa è la norma di gran lunga più importante
dell’intera disciplina della convivenza di fatto, ne
costituisce la principale novità. È un riconoscimento chiaro e forte, sul piano delle conseguenze
secondo il diritto, di quanto una relazione di coppia possa aver inciso sulla traiettoria esistenziale
delle persone che la vivono, anche se non formalizzata nel matrimonio.
L’ultima versione del testo di legge ha soppresso
l’obbligo di mantenimento in seguito alla cessazione della convivenza, che era invece previsto nel
testo presentato inizialmente per la votazione dello
scorso febbraio in senato. Mi sembra che tale soppressione sia molto opportuna, perché l’obbligo di
mantenimento avrebbe costituito una limitazione a
mio modo di vedere troppo grande della libertà
delle persone di scegliere modalità di vita comune

che non comportino obblighi reciproci gravosi, garantiti dal diritto.
La previsione degli alimenti mi sembra un ragionevole compromesso tra due estremi: da una parte la
libertà di autodeterminare le proprie relazioni intime, che ammette anche la scelta comune dell’irresponsabilità economica di principio nei confronti
dell’altro convivente; dall’altra parte il dovere di
solidarietà umana davanti allo stato di bisogno di
una persona con la quale si è percorso un tratto
esistenzialmente significativo della vita in una condizione di intimità affettiva reciproca.
L’obbligazione alimentare tra conviventi presenta
un’importante differenza rispetto agli altri casi di
obbligazione alimentare: ha un termine finale, che
dovrebbe essere prefissato al momento stesso in cui
sorge. Gli alimenti sono infatti assegnati “per un
periodo proporzionale alla durata della convivenza”.
Ciò lascia al giudice un ampio margine di discrezionalità, per valutare quanto la convivenza e le
sue modalità abbiano inciso sulle scelte esistenziali dei
componenti della coppia, in particolare del componente bisognoso dell’assegno alimentare. Come
guida per orientarsi in questa delicata valutazione,
il giudice può trarre indicazioni, seppur con i dovuti adattamenti, dall’elaborazione giurisprudenziale
sul criterio della durata del matrimonio, previsto dall’art. 5, comma 6, legge divorzio.
Il convivente è espressamente collocato nella graduatoria dell’art. 433 c.c.: senza tener conto del donatario, il suo posto è in realtà il terzo (15), dopo i
discendenti e gli ascendenti, ma prima sia dei fratelli e delle sorelle, sia dell’ex-coniuge in caso di
annullamento del matrimonio (art. 129 bis comma
1, ultima frase).
Un’ultima notazione riguarda tutta la disciplina dei
rapporti fra i componenti della coppia. Mi sembra
curioso il fatto che il convivente sia collocato in
un ordine diverso, rispetto ai vari altri possibili
componenti della famiglia, secondo le questioni di
cui si tratta: (a) per gli alimenti, prima del convivente vengono i discendenti e gli ascendenti, i
quali a loro volta vengono dopo il coniuge, se esistente; (b) per quanto concerne l’attribuzione di
poteri di rappresentanza e di cura (amministratore
di sostegno, tutore), non vi è una classifica fissa,
ma tutto è demandato alla scelta del giudice, magari indirizzata dalla preventiva designazione fatta
dall’interessato; (c) per le scelte che hanno un for-

(15) Non possono infatti esservi né il coniuge, collocato dall’art. 433 c.c. al primo posto, né gli affini, collocati al quarto e
al quinto posto.
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I commi 42 - 44 dettano alcune regole riguardanti
i diritti del convivente superstite di continuare ad
abitare nella casa familiare dopo la morte dell’altro (16).
Il comma 42 riguarda l’ipotesi in cui la casa fosse
di proprietà del convivente defunto, al quale va ragionevolmente aggiunta l’ipotesi, ignorata dalla
legge, in cui la casa fosse di proprietà comune dei
due conviventi.
Si tratta di un diritto ispirato, almeno a prima vista, al modello del diritto di abitazione del coniuge
superstite di cui all’art. 540, comma 2, c.c. Va notato però che non si usa la locuzione “diritto di
abitazione”, con il suo riferimento inequivocabile
all’art. 1022 e segg. c.c. (17). Immagino quindi che
si riproporrà, anche qui, la nota discussione che si
era posta all’indomani della riforma del 1975 sul
diritto del coniuge affidatario dei figli ad avere assegnata la casa familiare: se si tratti del diritto reale
di cui all’art. 1022, o a questo assimilabile, oppure
di un diritto di obbligazione.

Qualora si affermasse la tesi che lo qualifica come
diritto di obbligazione, come mi sembra probabile e
com’è accaduto per la separazione e il divorzio, vi
sarebbe un giusto interesse del convivente superstite a trascriverlo, per renderlo opponibile ai terzi:
costoro, nel caso di specie, sono anzitutto i successori del convivente defunto, che potrebbero essere
figli di precedenti unioni, in rapporti magari conflittuali con il convivente superstite. Tuttavia
manca una norma che ne permetta la trascrizione,
sicché questo diritto è esposto al fortissimo rischio
di essere facilmente vanificato dagli eredi con
un’immediata vendita, magari fatta in odio al convivente superstite. Non è chiaro se il legislatore
non abbia colto il problema o se abbia scelto in
modo consapevole, ma allora surrettizio, di non tutelare adeguatamente il convivente in presenza di
situazioni conflittuali con gli eredi. L’abbandono
della locuzione diritto di abitazione, insieme con la
riduzione della durata nel tempo del diritto del
convivente - che emergono dal confronto tra il testo approvato e la versione del 12 marzo 2015 - mi
induce a sospettare la consapevolezza: evitando di
qualificarlo in modo non equivocabile come diritto
reale, non prevedendone espressamente la trascrivibilità e per di più prevedendone l’estinzione in
caso di nuova convivenza, diventa amplissima la
differenza rispetto al diritto del coniuge di cui all’art. 540, comma 2, c.c. e così ulteriormente sottolineata la differenza della convivenza rispetto al
matrimonio.
È comunque indubbio che questo diritto, qualunque natura abbia, comprende anche quello di utilizzare le pertinenze della casa, sia immobili (box
auto etc.) sia mobili (gli arredi di casa).
A differenza del diritto di abitazione di cui all’art.
540, comma 2, ha un termine finale preciso: va da
un minimo garantito di 2 anni a una durata pari a
quella della convivenza, quindi anche maggiore,
ma comunque entro il limite massimo di 5 anni.
Vi sono due eccezioni, poste entrambe nell’interesse dei figli minori o disabili gravi a mantenere il
proprio ambiente domestico. Se la coppia si era separata e la casa era stata assegnata al convivente
superstite, prevalgono le regole dettate in generale
dall’art. 337 sexies c.c. per la separazione della coppia genitoriale, secondo le quali il diritto si estingue solo quando i figli non convivono più con il

(16) Questa casa non è però detta “familiare”, ma “di comune residenza”: il dato lessicale vuole forse ricordare anche
qui che per questo legislatore quella non matrimoniale non
merita il nome di famiglia.

(17) Tale locuzione era invece usata nei progetti unificati
precedenti a quello approvato: cfr. la versione aggiornata al 12
marzo 2015, reperibile nel sito www.articolo29.it, oltre a quelle
precedenti.

te rilievo etico, ma nessuno economico, come le
disposizioni sul cadavere e l’opposizione all’espianto di organi, il coniuge e il convivente sono i primi, alla pari, mentre i discendenti e gli ascendenti
vengono dopo.
Quale fondamento hanno queste differenze? Ne è
consapevole il legislatore, così poco attento alla
coerenza del sistema, o sono dovute alla mera casualità?
Forse si può intravedere un filo logico sotterraneo:
dove manca qualsiasi conseguenza patrimoniale ma
è presente un forte elemento etico, come nel caso
sub c, la legge dà la prevalenza al fatto del legame
di coppia, legame elettivo per eccellenza, come riconoscimento dell’intimità esistenziale che presuppone; dove il rilievo è pressoché soltanto patrimoniale, come nel caso sub a, dà la prevalenza al legame
giuridico, quindi il convivente è preceduto dai discendenti e dagli ascendenti; dove entrambi gli
aspetti, quello etico e quello patrimoniale, possono
presenti in misura variabile, come nel caso sub b,
la legge non sceglie in via generale e astratta, ma
permette opzioni diverse, secondo le esigenze del
caso concreto.

8. I diritti sulla casa familiare in seguito
alla morte del convivente
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genitore o hanno raggiunto l’indipendenza economica, pur continuando a convivere. In questo caso
l’assegnazione, se trascritta, può essere opposta anche ai loro aventi causa.
In tutti gli altri casi in cui il convivente superstite
abita con figli minori o disabili gravi, il tempo minimo garantito è aumentato ad almeno 3 anni. La
legge non precisa se ciò riguardi unicamente i figli
comuni della coppia o anche quelli che discendono
solo dal convivente superstite.
Vi è un’evidente differenza nel trattamento dei figli tra il caso in cui è regolato dall’art. 337 sexies
c.c. e quello in cui è regolato dalla frase finale del
comma 42. La prima norma è nettamente più favorevole per i figli tanto per la durata quanto per la
sicura opponibilità ai terzi, purché vi sia stata la
trascrizione.
Ciò che soprattutto colpisce all’interno di questa
differenza di trattamento è il caso dei figli comuni
della coppia, minori o disabili gravi, qualora la
morte del genitore proprietario sopravvenga mentre la famiglia convive unita e la proprietà della casa spetta a eredi estranei a quel nucleo, per esempio ai figli avuti dal defunto in un’unione precedente. Secondo la lettera della legge in questo caso
- raro ma certo non irreale - si dovrebbe applicare
il comma 42 e non l’art. 337 sexies, comma 1, c.c.
Ne risulta quindi che i figli di una coppia convivente sarebbero discriminati, quanto al diritto di
restare nella casa familiare dopo la morte del genitore che ne è proprietario, rispetto ai figli di quella
stessa coppia, se fosse separata.
Questa irragionevole disparità di trattamento potrebbe - forse - essere evitata ricorrendo a un’interpretazione costituzionalmente orientata, che applichi in via analogica il principio generale che vieta
le discriminazioni tra figli dovute a circostanze loro
estranee, qual è quella rilevata (18). Pertanto in
presenza di figli minori o disabili gravi, che siano
comuni dei due conviventi e che coabitino con il
convivente sopravvissuto, si dovrebbe sempre applicare la regola a loro più favorevole, a tutela del
loro interesse: quindi quella dell’art. 337 sexies,
comma 1, c.c., estesa per analogia, invece di quella
della frase finale del comma 42. Così ragionando,
quest’ultima regola si applicherebbe unicamente ai

figli che discendono dal solo convivente superstite (19).
Il comma 43 stabilisce che il diritto si estingue
qualora “il convivente superstite cessi di abitare
stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto”, a somiglianza non certo casuale
della frase finale dell’art. 337 sexies, comma 1, c.c.
Una simile estinzione di diritto al verificarsi di
queste circostanze mi sembra non possa aver luogo,
oltre che nei casi in cui si applica l’art. 337 sexies,
comma 1, c.c. (20), anche quando vi sono figli minori o disabili gravi: di certo per i 3 anni di durata
minima garantita; e anche oltre, se si accoglie l’interpretazione proposta nelle righe che precedono.
Le norme sull’assegnazione tutelano infatti primariamente l’interesse dei figli e non quello dell’assegnatario. Pertanto si attagliano perfettamente anche a questo caso le argomentazioni svolte dalla
corte costituzionale nella suddetta sentenza, con la
quale ha escluso che l’assegnatario della casa familiare decada di diritto, per il fatto di aver iniziato
una nuova convivenza, e ha indicato invece che
ciò costituisce una modifica della situazione di fatto, tale per cui il giudice è chiamato a una nuova
valutazione complessiva delle circostanze, tenendo
sempre prioritariamente conte dell’interesse dei figli minori o disabili gravi.
Il comma 44 ribadisce la regola, già da lungo tempo vigente (21), secondo la quale in caso di morte
del convivente conduttore, l’altro convivente gli
succede di diritto nel contratto di locazione. Vi aggiunge un’altra regola, mal scritta: qualora il convivente conduttore receda dal contratto di locazione,
l’altro “ha facoltà di succedergli nel contratto”. La
norma mi sembra vada letta così: qualora la coppia
si separi, il convivente non conduttore ha il diritto
di succedere nel contratto al convivente conduttore, benché nel frattempo questi abbia comunicato
al locatore il suo recesso anticipato; questo resta
pertanto senza effetto.
Il legislatore non prende in considerazione il caso
in cui il diritto di godimento sulla casa facente capo al convivente defunto derivasse da un contratto
di comodato. Il tema è oggi molto dibattuto a proposito dell’assegnazione della casa familiare: la cor-

(18) Questa articolazione del principio di eguaglianza è ben
espressa nella sentenza n. 454/1989 della corte costituzionale,
che aveva escluso si potesse discriminare tra figli di separati e
figli di divorziati, proprio con specifico riferimento all’opponibilità ai terzi dell’assegnazione della casa familiare, a quel tempo
prevista dalla legge solo per i figli di divorziati.
(19) Ciò sarebbe coerente con l’orientamento giurispruden-

ziale costante che ritiene applicabile l’assegnazione della casa
familiare solo in presenza di figli comuni dei due genitori che
pongono fine alla convivenza.
(20) Come stabilito da Corte cost. n. 308/2008.
(21) Cfr. l’art. 6, L. n. 392/1978, sull’equo canone, come
esteso dalla sentenza n. 404/1988 della Corte costituzionale.
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te suprema ha giudicato che il diritto dell’assegnatario sia opponibile al proprietario comodante che
ne chiede la restituzione solo qualora si tratti di un
comodato con espressa determinazione della sua finalità (art. 1809 c.c.), e precisamente per lo svolgimento della vita familiare del convivente defunto (22). Se si accoglie l’interpretazione costituzionalmente orientata proposta sopra, in presenza di
figli minori o disabili gravi questa regola giurisprudenziale potrebbe essere estesa per analogia anche
al caso di morte del convivente.

9. Il diritto al risarcimento del danno
subito dalla persona del convivente
Il comma 49 parifica il convivente di fatto superstite al coniuge, al fine del risarcimento del danno
per il caso di morte dell’altro convivente, dovuta
al fatto illecito di un terzo.
La norma è maldestra. La prima ragione è che il
suo tenore letterale la limita al caso di morte, senza
preoccuparsi del caso di lesioni gravi, magari invalidanti, che possono turbare a fondo la vita della
famiglia, tanto sul piano esistenziale quanto su
quello economico. La ragione di questo silenzio
non è comprensibile: visto che il legislatore ha ritenuto opportuno pronunciarsi sul caso della morte, si può solo pensare che si tratti di una delle tante sue sviste e dimenticanze, sicché credo si possa
affermare senza esitazione che restano invariate le
regole giurisprudenziali già esistenti, che ammettono il risarcimento di tali danni anche a favore del
convivente.
La seconda ragione è che fa riferimento genericamente al “risarcimento del danno”, senza preoccuparsi di distinguere tra danno patrimoniale e danno
non patrimoniale, forse ignorando le regole giurisprudenziali in materia e la loro diversità.
Quanto al risarcimento del danno non patrimoniale
la giurisprudenza costante riconosce infatti da lungo tempo alla persona stabilmente convivente il
medesimo diritto spettante al coniuge, purché dia
la prova di tale sua condizione. Pertanto sul punto
il comma 49 non introduce una nuova regola, ma
si limita a riprodurre in veste legislativa una regola
giurisprudenziale previgente.
(22) Cfr. Cass., SS.UU., n. 13603/2004, in DeJure, successivamente confermata da Cass., SS.UU., n. 20448/2014, in DeJure.
(23) La sua prima affermazione da parte della corte suprema risale alla sentenza n. 2844/1994, poi seguita da giurisprudenza costante.
(24) L. 20 ottobre 1990, n. 302, art. 4: la pregressa convivenza dev’essere durata almeno 3 anni e il convivente doveva
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Quanto al risarcimento del danno patrimoniale, invece, il comma 49 modifica la regola della giurisprudenza consolidata (23), che attribuisce al convivente il diritto a tale risarcimento a patto di dimostrare che l’altro, deceduto, era l’effettiva fonte
del suo mantenimento. Era dunque tutelata l’aspettativa a che tale situazione di fatto, una volta provatane l’esistenza, non subisse interferenze lesive
da parte di terzi. Al coniuge non è invece richiesta
una prova analoga, argomentando dall’obbligo giuridico di contribuire ai bisogni della famiglia di cui
all’art. 143 c.c.
In applicazione della nuova norma, questa differenza dovrebbe essere cancellata, liberando il convivente dall’onere della prova suddetta. Trattandosi
di una nuova norma, dovrebbe però applicarsi unicamente ai conviventi che hanno lo stato libero:
per gli altri il risarcimento del danno patrimoniale
dovrebbe restare governato dalle regole giurisprudenziali consolidate, senza applicare l’eguaglianza
di criteri prescritta dal comma 49.
La nuova legge non menziona, né tanto meno modifica, le diverse discipline sulle elargizioni riconosciute ai familiari - tra i quali sono sempre compresi i conviventi - delle vittime del terrorismo e della
criminalità organizzata (24) e delle richieste estorsive e dell’usura (25), ove il diritto del convivente
è riconosciuto, ma regolato diversamente da quello
del coniuge. La domanda da porsi, cui la nuova
legge non risponde, è se l’assimilazione al coniuge
possa essere estesa anche a queste elargizioni.

10. La convivenza ai fini
dell’assegnazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica
Il comma 45 stabilisce che al fine di avere titolo
per ottenere l’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica (26) e per formare le relative
graduatorie i conviventi di fatto “possono” essere
parificati alle coppie sposate. Ovvero, le condizioni
del nucleo familiare (numero, reddito, caratteristiche personali) “possono” prescindere dal matrimonio.
Anche qui - come già rilevato a proposito del comma 48 in tema di amministrazione di sostegno - il
essere a carico della vittima ai fini Irpef. L’art. 5 ammette che
gli aventi diritto possano optare per un assegno vitalizio in sostituzione dell’elargizione.
(25) L. 23 febbraio 1999, n. 44, art. 8: la pregressa convivenza dev’essere durata almeno 3 anni.
(26) O edilizia popolare, come si continua dire nel linguaggio di tutti i giorni, fatto proprio da questo legislatore.
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legislatore non sembra percepire la differenza tra il
verbo potere e il verbo dovere, fra attribuire una facoltà e stabilire una regola imperativa. Non c’è
dubbio che le leggi regionali “possono” parificare
la convivenza e il matrimonio: infatti alcune già lo
fanno, sicché la norma, così interpretata, sarebbe
inutile e non meriterebbe ulteriore attenzione.
Il punto è se il comma 45 costringa le regioni a farlo: mi sembra probabile che l’intenzione del legislatore, dati i suoi proclami di principio, fosse quella di imporre la parificazione.
La questione non è nuova: la delibera del Cipe del
13 marzo 1995 (27), che conteneva i principi di
fondo per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, dava una definizione molto
ampia di nucleo familiare (art. 3 comma 2 dell’allegato): oltre al coniuge, ai figli (con i loro eventuali
conviventi), vi comprendeva anche i parenti entro
il 3 grado, “il convivente more uxorio” e le convivenze stabili finalizzate “alla reciproca assistenza
morale e materiale” (per esempio fra due anziane
sorelle). Il trattamento dei conviventi di fatto non
era però uguale quello dei coniugi: occorreva che
la convivenza fosse iniziata almeno 2 anni prima
della pubblicazione del bando e che ne fosse dimostrata la sussistenza “nelle forme di legge”, cioè con
il certificato anagrafico di stato di famiglia (art. 4
d.P.R. n. 223/1989). Infine attribuiva alle regioni
il compito di legiferare in modo più analitico.
La delibera, superato lo scoglio del sospetto di incostituzionalità (28), è stata applicata dalle regioni,
che si sono valse della facoltà di dare regolazioni
più analitiche (29).
È appena il caso di ricordare che nel settore del diritto assistenziale vigente la parificazione fra le fa-

miglie matrimoniali e quelle non matrimoniali è
molto frequente, anzi è da lungo tempo pressoché
normale: basti pensare, fra le tante, alle regole sull’Isee per l’accesso ai servizi pubblici.
La norma del comma 45 è a rischio di conflitto
con la legislazione regionale (art. 117, comma 4,
Cost.). Potrebbe essere salvata, argomentando che
determina i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali (art. 117, comma 2, lett. m), appartenenti alla competenza dello Stato. Potrebbe
essere salvata anche argomentando che esprime un
principio generale dell’ordinamento civile, settore appartenente anch’esso alla competenza dello Stato
(art. 117, comma 2, lett. l): tale principio sarebbe
l’eguaglianza di trattamento fra le coppie sposate e
non sposate, ovviamente al solo fine dell’accesso
alle prestazioni pubbliche di carattere assistenziale.
Tale limitazione mi sembra renda però questo secondo argomento difficilmente sostenibile.
Se la norma sarà interpretata dalle autorità giudiziarie e amministrative come tale da imporre la parificazione in questo settore e se resisterà ai probabili ricorsi delle regioni alla corte costituzionale, la
sua portata sarà davvero innovativa e si applicherà
quindi solo ai conviventi di stato libero. Le regioni
dovranno allora modificare le norme che chiedono
alle coppie non sposate requisiti ulteriori rispetto a
quelle sposate.
La piena parificazione, cancellando il requisito della durata minima pregressa, presenta comunque un
rischio molto realistico: di indurre a dichiarare all’anagrafe convivenze nei fatti inesistenti, vista la
concreta difficoltà di scoprirne la falsità e di irrogare poi le relative sanzioni.

(27) Pubblicata sulla G.U. n. 122 del 27 maggio 1995.
(28) Corte cost. n. 27/1996 aveva dichiarato la questione
inammissibile, giudicando sul testo allora vigente dell’art. 117
Cost.
(29) Molte leggi regionali chiedono infatti una pregressa
durata minima della convivenza anagrafica, qualora manchi il

matrimonio. Per esempio il Piemonte e le Marche chiedono 1
anno di convivenza pregressa, il Veneto, la Campania e la Puglia 2 anni; la Liguria, invece, distingue tra coppie sposate e
non sposate, perché chiede la convivenza solo a queste ultime.
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Convivenze

La convivenza di fatto.
I rapporti patrimoniali
ed il contratto di convivenza
di Giacomo Oberto

Il considerevole lasso di tempo sprecato e la quantità di energie profuse nel lungo processo che ha
portato all’affermazione (peraltro solo parziale) dei
basilari principi di civiltà giuridica che stanno alla
base della riforma qui in commento, hanno purtroppo distolto l’attenzione da quelli che sono i veri
problemi della disciplina introdotta con la riforma.
Ci si intende riferire a quelle gravi ed imperdonabili lacune, a quei difetti di coordinamento con il
sistema (civilistico e pubblicistico) vigente, a quelle irrimediabili “cadute” di tecnica legislativa e a
quelle aperte dimostrazioni di assoluta ignoranza
dei più elementari principi dell’ordinamento, che,
già segnalate in altra sede con riguardo al profilo
delle unioni civili (1), si squadernano in tutta la
loro gravità nella disciplina della “convivenza di
fatto”, proprio con particolare riferimento ai delicatissimi profili di carattere patrimoniale (2).
Va detto, a mo’ di premessa, che, prima ancora di
entrare nel dettaglio delle relazioni di tipo patrimoniale tra conviventi, la novella tenta di fornire
una definizione del rapporto che, per l’appunto,
quelle relazioni dovrebbero presupporre (3). Peraltro, chiamando “‘conviventi di fatto’ due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi

di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (comma 36, art. 1, 1, l. 20 maggio 2016, n. 76,
“Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, in
G.U. n. 118 del 21 maggio 2016, in vigore dal 5
giugno 2016), il legislatore omette di colmare, già
da subito, la gravissima lacuna costituita dalla
mancata specificazione dei limiti di rilevanza dei
citati rapporti di parentela o affinità, prevista invece per gli impedimenti matrimoniali (e dell’unione
civile), per i quali sono espressamente individuati i
gradi (di parentela e affinità) entro cui la creazione
del rapporto non viene consentita (cfr. art. 87 c.c.,
richiamato per l’unione civile dall’art. 1, comma 4,
lett. c), della riforma qui in commento) (4). Il problema, atteso il carattere eccezionale della disposizione, non sembra superabile mercé il ricorso all’analogia rispetto al matrimonio. Alla convivenza
more uxorio, dunque, tra parenti e affini in qualsiasi
grado (anche eventualmente remoto), non saranno
applicabili le disposizioni speciali dettate dalla riforma in esame.
Un punto, se non altro, può darsi per fermo. Come
si è detto in altra sede per l’unione civile (5), anche in relazione alla convivenza di fatto il legislatore italiano riconosce tale formazione sociale,

(1) Cfr. Oberto, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle
convivenze di fatto, in Blasi - Campione - Figone - Mecenate Oberto, La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle
convivenze - Legge 20 maggio 2016, n. 76, Torino, 2016, 30 ss.
(2) Ai fini del contenimento del presente lavoro nei termini
quantitativi imposti dalle regole redazionali relative a questo
commento, si è omessa la solita nota introduttiva dedicata all’elencazione dei contributi dottrinali in materia: una parte di
essi sarà ricavabile di volta in volta (anche mercé gli ulteriori
rinvii) dalle citazioni inserite nelle note che seguono.
(3) Sul tema della definizione della convivenza, dei suoi limiti, dell’ammissibilità di una convivenza e di un contratto di
convivenza, ad es., tra soggetti legati da matrimonio con terzi,

ma separati ed altre questioni del genere v. per tutti Oberto, I
diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa,
Padova, 2012, 4 ss.
(4) La lacuna è stata segnalata anche nel parere del Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati, emesso il 12
aprile 2016 (disponibile al sito web seguente: http://www.centrostudilivatino.it/wp-content/uploads/2016/04/Parere-del-Comitato-per-la-Legislazione-della-Camera.pdf), secondo cui “al
comma 36. si dovrebbe specificare il grado di parentela e di
affinità che rappresenta un impedimento alla convivenza di fatto”.
(5) Cfr. Oberto, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle
convivenze di fatto, cit., 38 ss., 52 ss.

1. Introduzione. La definizione
di “convivenza di fatto”: carattere
“familiare” ed estensione della stessa
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espressamente, come “famiglia”, come appare desumibile dalla semplice lettura, ad es., dei commi 45
e 61, secondo periodo, del testo in commento, o
dall’art. 230 ter c.c., introdotto dal comma 46.
Nessun dubbio, poi, sul fatto che la parte della riforma destinata ai “conviventi di fatto” si applica
non solo alle coppie formate da soggetti di sesso diverso, bensì anche alle coppie omosessuali i cui
membri non intendano celebrare un’unione civile.
Il contrario avviso, già comparso in alcuni dei primissimi commenti (6), soffre dell’influenza dell’errata visione che ha condotto a trasfondere in unico, certo non brillante, testo legislativo le risposte
(rectius: i conati di risposta) a due istanze fondamentalmente diverse, se non addirittura opposte
tra di loro: vale a dire, da un lato, la richiesta da
parte del mondo (rectius: di una parte del mondo)
omosessuale di aprire il matrimonio alle coppie
dello stesso sesso e, dall’altro, l’esigenza di fornire
regole agevoli e “leggere” per le coppie (omosessuali o eterosessuali che siano), le quali consapevolmente desiderino convivere senza assumere i diritti
e i doveri nascenti dal matrimonio o dall’unione
civile (7).

Considerazioni analoghe a quelle presentate nel
par. precedente valgono per la convivenza che si
caratterizzi per l’essere i partners - o anche uno solo
di essi - privi dello stato libero. Per questa ragione
sarà opportuno anticipare qui considerazioni che
valgono per la specifica materia dei contratti di
convivenza.
Chi scrive aveva avuto modo di chiarire in altre
sedi (cui si fa rinvio, al fine di non appesantire la

presente trattazione), prima dell’approvazione della
novella in esame, che l’assenza di stato libero in
capo ad uno o ad entrambi i partners ben difficilmente avrebbe potuto dispiegare conseguenze sulla
validità di eventuali contratti di convivenza (8).
Oggi, a fronte di una normativa che, come quella
in esame, limita espressamente la nozione di convivenza di fatto alle persone “non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”, appare inevitabile concludere che le disposizioni in esame non possano
trovare applicazione con riguardo ai casi di convivenze composte da soggetti di cui uno sia legato o
civilmente unito ad una terza persona (o, ovviamente, entrambi siano legati o civilmente uniti a
terze persone), a prescindere dal fatto che il matrimonio (o l’unione civile) sia in uno stato di crisi
che abbia dato luogo ad una separazione legale (9).
In altre parole, occorre constatare che il riformatore del 2016, fuorviato dalla confusione concettuale
derivante dall’aver trattato nel medesimo testo
normativo di due situazioni così radicalmente diverse, quali l’unione civile e la convivenza di fatto (10), ha ritenuto di dover individuare, anche in
relazione alla convivenza more uxorio, qualcosa di
analogo ad una categoria di “impedimenti”, ad instar di quanto accade per il matrimonio e l’unione
civile. Il sospetto testé rappresentato è, del resto,
destinato a ricevere conferma dalla considerazione
delle norme in materia di nullità del contratto di
convivenza (11).
Ora, va considerato che, come si chiarirà anche in
seguito, qualsiasi contratto diretto a regolare i rapporti patrimoniali tra i conviventi a causa della
convivenza è “contratto di convivenza”, secondo la
definizione della novella, che di tale negozio ha
fatto un contratto nuovo e tipico. È evidente quin-

(6) Cfr. ad es. Maglione - Pascasi, Coppie di fatto: la legge
“segue” i giudici, in Il Sole 24 ore, lunedì 9 maggio 2016, n.
126, 26. Le Autrici danno assolutamente per scontato che le
norme novellamente introdotte dalla riforma del 2016 sulle
convivenze di fatto si applichino esclusivamente alle coppie
eterosessuali.
(7) Quest’ultimo profilo verrà approfondito ed ampliato infra: v. parr. 11 ss.
(8) Oberto, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, Milano, 1991, 209 ss.; Id., I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive
tra Italia ed Europa, cit., 4 ss. La questione si sarebbe, invero,
dovuta affrontare non già sotto il profilo della causa, visto che
il legame more uxorio si pone, in rapporto al contratto di convivenza, alla stregua di un semplice motivo. Anche su questo
piano si sarebbe presentato però il problema della possibilità
di ascrivere alla categoria dei motivi illeciti pure quello consistente nella lesione di un diritto (relativo) altrui (nella specie, i
diritti alla fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale).
L’argomentazione decisiva riposava peraltro sulla constatazio-

ne che ogni contratto diretto a porre le basi economiche di
una convivenza, anche se illecita, ha come proprio motivo primario non già la violazione del diritto altrui, bensì appunto la
concreta predisposizione di quei mezzi idonei a consentire alla
coppia di convivere. Era dunque palese l’assenza, nel contratto in esame, di uno dei requisiti fondamentali di cui all’art.
1345 c.c., vale a dire la circostanza che il (comune) motivo illecito si qualifichi come quello esclusivamente determinante del
consenso dei contraenti.
(9) Per approfondimenti, impossibili nella presente sede,
cui è stato imposto il rispetto di rigorosi limiti di spazio, cfr.
Oberto, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto, cit., 61 ss.
(10) Sulle ragioni di tale confusione e commistione v. infra,
par. 11.
(11) Cfr. il comma 57, che fulmina di nullità gli accordi conclusi “…a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza; b) in violazione
del comma 36…”.

2. Segue. La posizione dei conviventi
“vincolati” da matrimonio ed i riflessi
sui contratti di convivenza
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di che un soggetto che si trovi nella situazione descritta dalla legge come impeditiva, proprio a causa
della citata norma sulla nullità, non potrà stipulare
quel tipo di contratto. Ne deriva dunque che il notaio che riceverà l’atto pubblico contenente un
contratto di convivenza, o il notaio o l’avvocato
che ne autenticheranno la relativa scrittura privata, dovranno accertarsi dello stato libero di entrambe le parti contraenti, anche in considerazione
del fatto che, come previsto dal comma 51 dell’art.
1 della novella qui in commento, essi dovranno attestare la conformità degli accordi “alle norme imperative e all’ordine pubblico”.
Quanto appena detto non vale (e si ritorna così al
principio generale di applicazione dei rimedi di diritto comune) per gli effetti diversi dall’ammissibilità della stipula di contratti di convivenza, così
come per quelli non legati a profili disciplinati dalla riforma, proprio perché lì non sussistono specifiche norme impeditive. Ne consegue che i conviventi, pure se ancora vincolati da precedente matrimonio, ben potranno invocare rimedi (non
espressamente vietati dalla novella, anzi da questa
addirittura ignorati) quali l’obbligazione naturale,
l’arricchimento ingiustificato, la tutela possessoria,
etc.

glior vita, lasciando eredi ferocemente determinati
a “recuperare” quanto dal loro dante causa, a loro
avviso, ingiustamente “sperperato”) e richieda in
restituzione l’esborso effettuato o, al contrario, mai
abbia soddisfatto il dovere morale e sociale di cui
sopra, pur di fronte all’“adempimento” del partner,
con le relative conseguenze in tema di possibile
esperimento dell’azione di arricchimento ingiustificato e di ripetizione dell’indebito.
L’argomento non può essere qui svolto per ragioni
di spazio, per cui si rinvia ad altri lavori dello scrivente (12). In questa sede sarà opportuno soffermarsi soprattutto sul contenuto delle principali tra
le scarsissime disposizioni consacrate al tema dei
rapporti patrimoniali tra conviventi, vale a dire i
commi da 50 a 64, dedicati, per l’appunto, ai contratti di convivenza. Altre questioni d’ordine patrimoniale attengono alla disciplina della sorte, dopo
la rottura, della casa familiare (13), nonché all’impresa familiare (14).

4. Il contratto di convivenza:
considerazioni generali; tipicità
del negozio e contenuto esclusivamente
patrimoniale

Sarà il caso di far presente, a questo punto, che,
quanto agli effetti patrimoniali, la riforma in commento appare quanto mai deludente.
Nulla è detto, infatti, con riguardo al tema “classico” (e statisticamente assai più ricorrente e rilevante nel contenzioso tra ex conviventi, rispetto,
ad esempio, al contratto di convivenza) della sussistenza di un’obbligazione naturale di assistenza morale e materiale ed ai rimedi in qualche modo ad
essa connessi, nei casi in cui il soggetto naturaliter
“obbligato” abbia, sì, “adempiuto”, ma poi si sia
pentito (o, come sovente accade, sia passato a mi-

Le numerose elaborazioni dottrinali e la casistica
giurisprudenziale (15) in tema di contratti di convivenza sembrano aver lasciato del tutto indifferente il riformatore del 2016. Lo stesso è a dirsi per la
ricca messe di modelli e clausole che, nel 2013, nel
perdurante vuoto normativo, un’iniziativa del
Consiglio Nazionale del Notariato, unica nel suo
genere, si era premurata di raccogliere e vagliare
criticamente - sotto la direzione e il coordinamento del prof. Luigi Balestra e dello scrivente - nel
contesto dell’elaborazione di un vero e proprio vademecum per la tutela patrimoniale del convivente
more uxorio in sede di esplicazione dell’autonomia
negoziale (16).
Nessuno (o quasi), invero, dei temi ivi affrontati e
ampiamente discussi risulta essere stato preso mini-

(12) Cfr. Oberto, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e
nelle convivenze di fatto, cit., 107 ss.
(13) Per la cui disamina si fa rinvio a Oberto, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto, cit., 123 ss.
(14) Su cui cfr. Oberto, Ancora sulla pretesa gratuità delle
prestazioni lavorative subordinate rese dal convivente more uxorio, nota a Cass. 19 settembre 2015, n. 19304, in questa Rivista, 2016, 132 ss. (in particolare 149 ss., per una disamina della presente riforma).
(15) Per la trattazione del tema e per una serie di richiami
dottrinali e giurisprudenziali al riguardo si fa rinvio a Oberto, I
regimi patrimoniali della famiglia di fatto, cit., 151 ss.; Id., I diritti
dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa, cit., 81
ss., 89 ss. Per alcuni rilevanti contributi successivi cfr. inoltre

Spadafora, Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia
privata, Milano, 2001, 163 ss.; Balestra, Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale, in Giust. civ., 2014, 133 ss.; Delle
Monache, Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale
(Alle soglie della regolamentazione normativa delle unioni di fatto), in Riv. dir. civ., 2015, 944 ss.
(16) Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Guida operativa
in tema di convivenza. Vademecum sulla tutela patrimoniale del
convivente more uxorio in sede di esplicazione dell’autonomia
negoziale. Contratti di convivenza open day, 30 novembre 2013,
Roma, 2013 (il testo è disponibile, tra l’altro, al seguente sito
web: http://www.notaicomolecco.it/wwwnotaileccocomoit/Downloads/Guida%20operativa_Contratti%20di%20convivenza.pdf).

3. Gli effetti patrimoniali della convivenza
e i (gravi) silenzi della riforma (rinvio)
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mamente in considerazione dal testo qui in commento.
Il comma 50 apre la trattazione (si fa per dire) del
tema, con l’affermazione di principio secondo cui
“I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune
con la sottoscrizione di un contratto di convivenza”.
Trattasi di enunciazione certamente opportuna,
sebbene stricto iure superflua. Pur essendo, infatti,
quasi universalmente accettata la tesi dell’ammissibilità di contratti di convivenza, l’espressa previsione a livello legislativo era comunque auspicabile,
per almeno due motivi. Da un lato, per la funzione,
per così dire, “promozionale” dell’intervento, che
avrebbe dovuto contribuire alla realizzazione dello
scopo di evitare la proposizione, in futuro, di lunghe ed intricate controversie giudiziarie; dall’altro,
in considerazione del fatto che la previsione dell’ammissibilità della stipula di contratti di convivenza si sarebbe potuta (e ragionevolmente dovuta:
ma parlare di ragionevolezza con questo legislatore
appare esercizio del tutto vano!) accompagnare alla
espressa soluzione per via legislativa di alcuni dei
rilevanti nodi ermeneutici che dottrina e giurisprudenza non avevano mancato nel corso degli ultimi
anni di segnalare.
Purtroppo, la soluzione concretamente prescelta è
una tale miseria intellettuale e giuridica da vanificare del tutto la funzione “promozionale” sopra evidenziata. Quanto alla soluzione dei problemi “tecnici”, come si dirà tra poco, il numero delle questioni sollevate ex novo dalla novella appare decisamente superiore a quello dei pochissimi interrogativi risolti.
Tornando al citato comma 1, andranno comunque
evidenziati gli scarsi “punti fermi” che sembrano
individuabili.
In primo luogo va considerato che il riformatore
del 2016 ha inteso tipizzare il contratto di convivenza. Ci troviamo così di fronte, ora, ad un nuovo
contratto tipico, sebbene non ritenuto “degno” di
essere inserito nel corpus del codice civile (17).
In secondo luogo va sottolineata la (se non altro)
chiara presa di posizione in tema di contenuto dei
contratti in oggetto, volta per l’appunto ad escludere che il “contratto” (e non “patto”, “accordo”,
“pattuizione”, “negozio”, “convenzione” o altro)

possa avere ad oggetto rapporti diversi da quelli patrimoniali (come è invece il caso, ad es., per il
PACS francese).
Un cenno ai profili non patrimoniali si può forse
cogliere altrove, in particolare nel comma 36, che
parla di reciproca assistenza non solo materiale, ma
anche “morale”. In quella sede non si stabilisce,
però, la sussistenza di un dovere giuridico in tal
senso, limitandosi la disposizione a prevedere che,
perché possa parlarsi di “convivenza di fatto”, le
due parti siano “unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”. Il piano è dunque quello delle constatazioni e dei presupposti della fattispecie, non quello
dei rapporti giuridici che dalla fattispecie discendono. La riforma sembra quindi presupporre che vincoli giuridici di assistenza morale e materiale non
nascano né dal rapporto di fatto, né dalla stipula di
un contratto di convivenza. Anche “l’indicazione
della residenza” sembra non formare oggetto di alcun obbligo (cfr. il comma 53, lett. a): comunque
la mancata effettuazione di tale fissazione non risulta essere sanzionata, a differenza di ciò che accade tra i coniugi, laddove analogo comportamento,
ove riferibile ad un coniuge, è punibile (ancorché
in modo non automatico) con l’addebito della separazione personale (18).

(17) Sull’atipicità del contratto di convivenza, in relazione
alla situazione anteriore alla riforma del 2016, cfr. Balestra,
Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale, cit., 146 ss.
(18) Cfr. Cass. 6 marzo 1979, n. 1400, in Giur. it., 1981, I, 1,
994, con nota di Runfola Testini; Cass. 13 maggio 1986, n.

3168, in Foro it., 1986, I, 2147; in Vita not., 1986, I, 775; in Dir.
fam. pers., 1986, I, 958; in Giust. civ., 1987, I, 1537; Cass. 3 ottobre 2008, n. 24574.
(19) V. infra, par. 13.
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5. Il contratto di convivenza: forma
e impossibilità di conclusione per fatti
concludenti
Il comma 51 prevede che “Il contratto di cui al
comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione,
sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con
atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione
autenticata da un notaio o da un avvocato che ne
attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico”.
L’imposizione delle citate formalità, se sicuramente
commendevole (ma il discorso vale solo per l’atto
pubblico in presenza di testimoni) per ciò che attiene alla scelta del regime patrimoniale degli acquisti, particolarmente se si ammette - come in effetti si vedrà a tempo debito (19) - che i conviventi possano dar vita a regimi diversi, in tutto o in
parte da quello ex artt. 177 ss. c.c., viene ad introdurre una prescrizione eccessivamente onerosa per

Famiglia e diritto 10/2016

Sinergie Grafiche srl

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Opinioni

Legge 20 maggio 2016, n. 76
quanto riguarda profili quali l’obbligo di contribuzione o l’accordo volto a fornire al convivente debole i mezzi di sussistenza, o altre provvigioni (si
pensi, ad es., all’abitazione nella casa familiare o in
altri immobili), nel caso di crisi del rapporto. Sul
punto va tenuto presente che, come si dirà, un
contratto di convivenza può anche non contenere
alcuna disposizione in tema di regime patrimoniale
degli acquisti: peraltro, anche in tale caso il citato
requisito formale “pesante” viene imposto.
Si noti, poi, che la pessima qualità della tecnica legislativa adottata sembra, almeno a tutta prima,
porre un problema di non poco conto.
Ed invero, l’espressa menzione, prima dell’inciso “a
pena di nullità”, della “forma scritta” sembra voler
esprimere l’idea che la regola formale ad substantiam investa non già le due alternative dell’atto
pubblico e della scrittura privata autenticata (da
notaio o avvocato), bensì la “forma scritta” in generale. Si apre dunque, almeno come tesi astratta,
la possibilità di una lettura che ammetta la stipula
di un contratto di convivenza per semplice scrittura privata. Viene infatti da chiedersi per quale ragione sarebbe menzionata expressis verbis la forma
scritta, posto che non sembrano immaginabili atti
pubblici o scritture private autenticate che il requisito della forma scritta non soddisfino! A convincere, peraltro, della non percorribilità di tale via
soccorre il successivo comma 52, che, ai fini della
pubblicità dell’accordo, considera solo i casi dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
La disposizione in materia di forma, pur a fronte
delle citate criticità, possiede, se non altro, l’unico
pregio di porsi in controtendenza rispetto alla china, presa da una parte della dottrina, anche di
quella più recente, circa la possibilità di desumere
la conclusione di un contratto di convivenza dal
comportamento dei partners, “come espressione di
una loro concorde volontà attuosa” (20). In altri
termini, secondo la teoria qui criticata, la semplice
instaurazione di una convivenza more uxorio dovrebbe indurre a ritenere l’esistenza di un accordo
implicito diretto, quanto meno, alla prestazione
della contribuzione reciproca, se non alla ripartizione in misura uguale degli incrementi di ricchez(20) Falzea, Problemi attuali della famiglia di fatto, in Aa. Vv.,
Una legislazione per la famiglia di fatto?, Napoli, 1988, 52; contra D’Angeli, La famiglia di fatto, Milano, 1989, 423. In Francia
è rimasta isolata l’opinione secondo cui il giudice, valutando il
comportamento delle parti, potrebbe ritenere l’esistenza di un
“contrat tacite d’aide et d’assistance mutuelle”, che obbligherebbe i conviventi “tant pendant l’union que après la rupture à
subvenir aux besoins éventuels du partenaire” (Ganancia,
Droits et obligations résultant du concubinage, in Gaz. Pal.,
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za accumulati durante il ménage. La proposta, riecheggiante assai da vicino la tesi dell’implied cohabitation contract, che tanta fortuna ha avuto oltre
Oceano, è stata da chi scrive in altra sede criticata (21). Non vi è dubbio, comunque, che, per effetto della riforma qui in commento, ogni contratto
riconducibile alla fattispecie in esame dovrà non
solo risultare frutto di un’esplicita manifestazione
di volontà delle parti, ma andrà rivestito della forma richiesta ora dalla legge.
Quanto sopra varrà anche in relazione a tutti quegli accordi che prima della riforma si sarebbero potuti costituire vuoi verbis (si pensi, ad es., alla determinazione della contribuzione o del mantenimento o alla concessione di un comodato sulla casa familiare), vuoi anche solo con il semplice rispetto della forma scritta (si pensi ancora alla concessione di un comodato sulla casa familiare o alla
costituzione di un diritto reale su di essa, ecc.). È
chiaro, infatti, che il contenuto del contratto descritto dal comma 53 cit., per come testualmente
presentato (“Il contratto può contenere…”), può
essere il più vario e si estende ad abbracciare tutti,
senza distinzione alcuna, i possibili “rapporti patrimoniali relativi alla loro [i.e.: dei conviventi] vita
in comune” (cfr. il comma 50). Qualunque tipo di
accordo così caratterizzato, dunque, andrà considerato (anche a prescindere dalla sua possibile astratta riconducibilità a figure negoziali diverse: comodato, donazione, mandato, mantenimento vitalizio,
ecc.) alla stregua di un contratto di convivenza e
come tale sottoposto alle regole formali di cui sopra.

6. Il contratto di convivenza e la sua
“pubblicità”
Dispone il comma 52 che, “Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l’atto in
forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere
entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia
al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Re1981, Doctrine, 19). Per la dottrina più recente, orientata nel
senso criticato nel testo, cfr. Palmeri, Il contenuto atipico dei
negozi familiari, Milano, 2001, 66 ss.; Venuti, I rapporti patrimoniali tra i conviventi, in Aa. Vv., Le relazioni affettive non matrimoniali, a cura di Romeo, Torino, 2014, 287; Ferrando, Contratto di convivenza, contribuzione e mantenimento, in questa
Rivista, 2015, 729.
(21) Cfr. Oberto, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e
nelle convivenze di fatto, cit., 69 ss.
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pubblica 30 maggio 1989, n. 223”. Ora, l’indicazione dell’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli artt.
citt. non sembra possedere alcun senso compiuto.
Le disposizioni in tema di anagrafe, a differenza di
quelle (rectius: di taluni profili di quelle) in tema
di stato civile, hanno esclusivamente ad oggetto
persone: certo non contratti (22). Se dunque non
interverrà una modifica normativa della disciplina
dell’anagrafe, non si riesce a comprendere come la
disciplina in commento potrà ricevere concreta attuazione.
Al di là di tali profili tecnici vi è però un dubbio
ancora più radicale.
Che significa, concretamente, “opponibilità ai terzi”? Certo non si parla qui dell’opponibilità della
convivenza. Convivenza e contratto di convivenza
sono fattispecie ben distinte. Ergo, quest’ultimo
non viene in alcun modo in considerazione (23)
quando il riformatore prevede, ad es., l’opponibilità, a determinati effetti, del rapporto more uxorio
in sé e per sé considerato a certi soggetti: si pensi
agli eredi del proprietario della casa di residenza
comune (comma 42), o al locatore di quest’ultima
(comma 44) o, ancora, agli enti o istituti che procedono alla redazione delle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare (comma
45). Soggetti, questi, tutti che sono sottoposti a determinati effetti derivanti dal rapporto di convivenza di fatto tra due persone con cui vengono in
qualche modo in relazione, a prescindere dalla sussistenza di un contratto di convivenza.
Se dunque si considera che il comma qui in esame
tratta della sola opponibilità del contratto di convivenza (e non della convivenza in sé) e che, in difetto di disposizioni specifiche in deroga, vale per il
contratto il principio generale scolpito nell’art.
1372 c.c., attesa l’assoluta povertà dei contenuti
individuati dalla riforma (per i contenuti non menzionati e certamente possibili, come si dirà in seguito, difettano comunque principi espressi in deroga alla regola della privity of contract, per cui sarebbe vano ulteriormente strologare al riguardo),
resta che l’unico punto in relazione al quale siffatta
opponibilità potrebbe avere un qualche rilievo sarebbe quello del regime di comunione legale. Ma

anche con riguardo a tale aspetto, come si dirà a
tempo debito (24), la disposizione non sembra possedere alcun senso compiuto.

(22) Ciò balza agli occhi sulla base della semplice lettura
dei richiamati artt. 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
(23) Se non, eventualmente, quale elemento indiziario (certo mai come elemento costitutivo) nel caso in cui, in un possibile processo, si contestasse la sussistenza del rapporto di fatto.
(24) V. infra, par. 12.

(25) Cfr. il comma 4 dell’art. 14 di tale d.d.l., come risultante alla data del 2 luglio 2014 (il documento è disponibile al seguente indirizzo web: http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46051.htm).
(26) Significative al riguardo le esperienze, ad esempio, dell’Australia e della Catalogna, per una disamina delle quali si fa
rinvio a Oberto, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle
convivenze di fatto, cit., 78 ss.

948

7. Il contratto di convivenza e i contenuti
mancati
Prima di esaminare i contenuti del contratto di
convivenza previsti dalla riforma in commento sarà
il caso di spendere qualche parola su almeno alcune delle numerosissime situazioni e possibili pattuizioni sulle quali la predetta ha (non si comprende
se per dolo o colpa) omesso di esprimersi.
In primo luogo occorrerà esternare il più vivo rammarico per la mancata riproduzione di tre disposizioni assai rilevanti, pur contenute nella prima versione del c.d. “testo Cirinnà” (25), vale a dire le seguenti:
“3) i diritti e le obbligazioni di natura patrimoniale
derivanti per ciascuno dei contraenti dalla cessazione del rapporto di convivenza per cause diverse
dalla morte;
4) che in deroga al divieto di cui all’articolo 458 e
nel rispetto dei diritti dei legittimari, in caso di
morte di uno dei contraenti dopo oltre sei anni
dalla stipula del contratto spetti al superstite una
quota di eredità non superiore alla quota disponibile. In assenza di legittimari, la quota attribuibile
parzialmente può arrivare fino a un terzo dell’eredità;
5) che nei casi di risoluzione del contratto di cui
all’articolo 17 della presente legge sia previsto l’obbligo di corrispondere al convivente con minori
capacità economiche un assegno di mantenimento
determinato in base alle capacità economiche dell’obbligato, al numero di anni del contratto di convivenza e alla capacità lavorativa di entrambe le
parti”.
In particolare, la prima delle tre citate disposizioni,
sostanzialmente riproduttiva di quanto già stabilito
da svariati ordinamenti di diverse parti del mondo
già numerosi anni fa, avrebbe consentito, saggiamente, ai contraenti di predeterminare le conseguenze patrimoniali di un’eventuale rottura dell’unione, con possibili (e benefiche) ricadute anche
sul versante degli accordi prematrimoniali (26). Sa-
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8. Il contratto di convivenza e il “regime
primario” di contribuzione. Il contratto
di mantenimento

rà però qui il caso di osservare che non solo una
previsione tanto opportuna è stata (non si comprende perché) stralciata dal d.d.l., ma che, addirittura, si potrebbe dubitare ora della possibilità per
le parti di inserire comunque una clausola del genere, alla luce di quanto disposto dal comma 56,
che fa divieto di sottoporre il contratto a condizione o a termine (27).
La seconda delle sopra citate previsioni normative,
inopinatamente estirpata dal d.d.l., sarebbe venuta
a porre un’eccezione al divieto dei patti successori.
Certo, essa avrebbe posto un problema di “coerenza” con l’assenza di un’analoga previsione nei rapporti inter coniuges (28), ma avrebbe potuto comunque produrre l’effetto di un auspicabile lancio di
un sasso in acque da troppo tempo stagnanti e che
neppure le infelici modalità con cui l’introduzione
del patto di famiglia è stata realizzata (29) hanno
saputo smuovere (30).
Infine, l’eliminazione, nel testo definitivo, dell’originaria previsione ad hoc sull’assegno di mantenimento viene a porre il dubbio che una disposizione
negoziale del genere non sia consentita, anche se
al risultato affermativo può forse pervenirsi per altra via (31).
La prima constatazione in materia di contenuto
dei contratti di convivenza è dunque quella per cui
la disposizione sembra segnalarsi più per ciò che essa non dice (o non dice più), che non per quanto
espressamente indicato.

Se, come si è visto, la riforma non contiene disposizioni sul “regime primario” della convivenza di
fatto, essa prevede invece (una volta tanto, del tutto condivisibilmente) che le parti possano liberamente intervenire sul punto stabilendo, nel contratto di convivenza “b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione
alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro
professionale o casalingo” (cfr. il comma 53, lett.
b).
La formulazione della norma appare, almeno sul
piano formale, esente da critiche. Essa risulta ricalcata sul disposto dell’art. 143 c.c., sostanzialmente
prevedendo che possa costituire oggetto di vincolo
negoziale ciò che tra conviventi non forma oggetto
di obbligo (civile) ex lege, ma solo di obbligazione
naturale (32). Su questo specifico punto la riforma
presenta dunque il non trascurabile pregio di spazzar via, una buona volta per tutte, le residue perplessità, sollevate da una parte peraltro del tutto
minoritaria della dottrina, sull’ammissibilità di
contratti di convivenza diretti alla previsione per
via negoziale di un dovere civilmente vincolante
di contenuto analogo a quella che, in assenza di
contratto, sarebbe una mera obbligazione naturale:
in altre parole, si allude qui alla nota questione
della possibilità di “trasformare” un’obbligazione
naturale in obbligazione civile (33).

(27) Su questo punto specifico e sulla possibilità di superare tale obiezione v. infra, par. 11.
(28) Non per niente si veda al riguardo quanto stabilito dalle
varie proposte di legge in tema di contratti prematrimoniali (su
cui v. per tutti Oberto, Suggerimenti per un intervento in tema
di accordi preventivi sulla crisi coniugale, in questa Rivista,
2014, 88 ss.).
(29) Cfr. ad es. Oberto, Il patto di famiglia, Padova, 2006,
passim.
(30) Si tenga poi conto del fatto che l’introduzione di siffatto tipo di pattuizioni avrebbe consentito di affrontare una serie
di questioni, vale a dire quelle legate alla successione mortis
causa di uno dei conviventi, rimasta totalmente negletta dalla
riforma qui in commento. Basti dire al riguardo che, da un lato,
il partner non solo non è considerato legittimario, ma neppure
successibile ex lege, in assenza di testamento. Ma non basta
ancora. Nessuna disposizione “agevolativa” di tipo fiscale è
stata prevista per la successione testamentaria del convivente,
trattato quindi alla stregua di un qualsiasi estraneo al nucleo
familiare del de cuius, con la conseguenza che il convivente il
quale intenda assicurare la tranquillità economica al proprio
partner anche dopo la propria morte potrà, sì, istituirlo erede,
ma, in tal modo lo esporrà al prelievo fiscale previsto per la
successione di un qualunque estraneo alla famiglia del de
cuius. Vero è che oggi l’area delle famiglie “costrette” a rimanere fuori dal vincolo matrimoniale (o paramatrimoniale, nel
caso dell’unione civile) si è considerevolmente ristretta al pas-

sato: alla coppia gay che vuole acquisire pieni diritti successori
può oggi consigliarsi di scegliere l’unione civile, mentre sempre più rari sono i casi di conviventi eterosessuali che non possono unirsi in matrimonio per la perdurante presenza di un
precedente vincolo coniugale, ove si considerino le novità introdotte dal c.d. “divorzio breve”. Resta il fatto che per una serie di motivi, talora pienamente legittimi (desiderio di non pregiudicare le aspettative di eventuali figli di primo letto, timore
di dover affrontare seri problemi e rilevanti spese in caso di
rottura di un legame della cui solidità non si è ancora pienamente certi), talora meno (desiderio di non perdere una pensione di reversibilità), sembrerebbe de iure condendo (ma, come detto, quest’occasione è stata persa!) corretto preservare,
da un lato, la possibilità delle parti di non unirsi in matrimonio,
attribuendo, dall’altro, taluni effetti successori (ancorché non
coincidenti con quelli discendenti dal vincolo da coniugio) ad
un rapporto affettivo sfociato in una convivenza more uxorio di
una certa durata.
(31) V. infra, par. 10.
(32) Sullo sviluppo storico e la realtà attuale di tale idea v.
per tutti Oberto, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, cit.,
83 ss.; Id., I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia
ed Europa, cit., 33 ss.
(33) Il tema è approfondito in Oberto, I regimi patrimoniali
della famiglia di fatto, cit., 156 ss.; Id., I diritti dei conviventi.
Realtà e prospettive tra Italia ed Europa, cit., 92 ss.; ulteriori elaborazioni del tema in Balestra, Convivenza more uxorio e auto-
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conducibili a fattispecie negoziali tipiche o atipiche, eventualmente prevalendo per specialità rispetto a queste ultime (40).

In primo piano si pone pertanto l’impegno reciproco di contribuire alle necessità del ménage mediante la corresponsione (periodicamente o una tantum) di somme di denaro, ovvero tramite la messa
a disposizione di propri beni o della propria attività
lavorativa, eventualmente anche soltanto domestica (34).
La validità di tale impegno, che dovrebbe fissare
altresì misura e modalità della contribuzione di ciascuno, non sembrava potersi contestare già prima
della riforma qui in commento (35). Lo stesso dovrebbe dirsi per la validità di una promessa avente
a oggetto la reciproca assistenza materiale per il caso di necessità (36). Al riguardo potrebbe rivelarsi
di una certa utilità la previsione (ancorché non
contemplata, ma certo non esclusa dalla riforma)
di eventuali situazioni alla stregua di “cause di giustificazione” per il mancato adempimento dell’obbligo contributivo, come per esempio nel caso in
cui una delle parti dovesse trovarsi senza sua colpa
nell’impossibilità di ricevere reddito (si pensi alla
disoccupazione involontaria).
Prima della novella qui in esame la dottrina italiana pareva orientata a individuare quale possibile
contenuto dei contratti di convivenza anche l’obbligo unilaterale di corresponsione di somme di denaro a titolo di mantenimento da parte del partner
più abbiente in favore di quello più bisognoso (37).
L’osservazione conserva, ad avviso dello scrivente,
valore. Ma c’è da chiedersi se invece non convenga optare per forme negoziali più collaudate, quali
per esempio il contratto di mantenimento vitalizio (38). Rinviando ad altra sede l’approfondimento di questo discorso (39), va però ricordato il già
evidenziato carattere generale della formulazione
contenuta al comma 53 cit., in merito all’individuazione dei contorni del contratto di convivenza.
In forza di tale principio le regole della novella
concernenti questo tipo di negozio dovranno trovare applicazione, pur in presenza di rapporti ri-

Come già detto, del tutto analogamente a quanto
avviene tra coniugi (peraltro, per questi ultimi, per
effetto di un’obbligazione che nasce ex lege quale
naturale effetto del matrimonio e non già, come
tra conviventi, per via della stipula di un contratto), non vi è dubbio che la contribuzione potrà
esplicarsi non solo tramite la compartecipazione alle spese del ménage, bensì anche (in tutto o in parte) mettendo a disposizione il proprio contributo
lavorativo domestico e/o uno o più locali idonei ad
ospitare lo svolgimento della vita familiare (si pensi alla residenza principale e/o alla residenza per le
vacanze, ecc.).
Una delle questioni dibattute e non risolte dalla riforma è se l’accordo sulla contribuzione possa derogare rispetto ai criteri di proporzionalità di cui all’espressione “in relazione alle sostanze di ciascuno
e alla capacità di lavoro professionale o casalingo”,
che il comma 53 b) ripropone in questa sede, sulla
falsariga di quanto disposto dall’art. 143 c.c. per i
coniugi e dall’art. 1, comma 11, della legge qui in
commento, in relazione ai partners di un’unione civile omosessuale.
La questione ha fatto oggetto, anni or sono, di una
decisione di merito (41). Diversamente da quanto
opinato da quella sentenza, miglior partito sembra
proprio quello che consiglia la possibilità per i conviventi di regolare liberamente quantità e modalità
di contribuzione, anche eventualmente a prescindere dal criterio della proporzionalità, posto che
l’inderogabilità di tale regola è sancita da una norma (art. 160 c.c.) che il codice civile riferisce ai

nomia contrattuale, cit., 143 ss.
(34) Sul punto, per i necessari approfondimenti, cfr. Oberto,
I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, cit., 241 ss.; Id., Le
prestazioni lavorative del convivente more uxorio, Padova, 114
ss.; per la dottrina successiva cfr. Franzoni, I contratti tra conviventi “more uxorio”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, 752 ss.;
del Prato, Patti di convivenza, in Familia, 2002, 982 ss. Sul peculiare punto dei rapporti tra contratto di convivenza e contribuzione cfr. Ferrando, Contratto di convivenza, contribuzione e
mantenimento, cit., 722 ss.
(35) Cfr. per tutti, nonché per i richiami alla dottrina straniera, Oberto, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, cit., 241
ss.; Id., I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed
Europa, cit., 116 ss.
(36) Cfr. Steinert, Vermögensrechtliche Fragen während des
Zusammenlebens und nach Trennung Nichtverheirateter, in

NJW, 1986, 685.
(37) Cfr. Mazzocca, La famiglia di fatto. Realtà attuale e prospettive, Roma, 1989, 92; cfr. inoltre Gazzoni, Dal concubinato
alla famiglia di fatto, Milano, 1983, 165.
(38) È il suggerimento di Calò, Contratto di mantenimento e
proprietà temporanea, nota a Cass. 11 novembre 1988, n.
6083, in Foro it., 1989, I, 1171.
(39) Cfr. Oberto, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e
nelle convivenze di fatto, cit., 82 ss.
(40) Per approfondimenti al riguardo cfr. Oberto, I rapporti
patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto, cit., 86
ss.
(41) Trib. Savona 29 giugno 2002, in questa Rivista, 2003,
596, con nota di Ferrando. Per l’illustrazione del caso e per la
relativa critica si fa rinvio a Oberto, I rapporti patrimoniali nelle
unioni civili e nelle convivenze di fatto, cit., 87 s.

950

9. Segue. Modo e misura
della contribuzione convenzionale tra
conviventi
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soli coniugi e che la riforma di cui qui si discute ha
esteso ai soli partners dell’unione civile (cfr. art. 1,
comma 13, terzo periodo, della novella qui in esame), tacendo invece in relazione ai soggetti del
contratto di convivenza.

10. Segue. Sulla possibilità di fissare
(o, per converso, di escludere) limiti
temporali alla contribuzione tra
conviventi
Un problema legato a siffatto tipo di negozi riguarda la possibilità della previsione di eventuali limiti
d’ordine temporale all’obbligo di contribuzione così
fissato. In proposito, si può innanzitutto ritenere
valida anche un’espressa subordinazione degli effetti del vincolo obbligatorio alla durata del rapporto
di fatto, in quanto una clausola del genere verrebbe a concretare una condizione risolutiva ordinariamente (e non meramente) potestativa. Inutile
dire che una siffatta cautela appare consigliabile
per il partner che figuri quale unico (o prevalente)
obbligato e voglia porsi al riparo dal rischio di dover continuare ad adempiere anche dopo la rottura
del legame.
Come si è invero dimostrato in altra sede (42), la
presupposizione non sembra poter giocare alcun
ruolo nel contesto dei rapporti tra conviventi.
D’altro canto, come si dirà tra breve (43) la possibilità di introdurre clausole del genere di quello
qui illustrato non appare contraddetta dalla disposizione della novella che fa divieto di apporre termini o condizioni al contratto di convivenza.
Assai più delicato appare invece l’aspetto della
possibilità di pattuire una durata minima del periodo di corresponsione della contribuzione (consistente eventualmente anche nella prestazione lavorativa, specie se domestica) o del mantenimento,
indipendentemente dalla durata del ménage.
Una simile clausola - una delle poche in grado di
costituire una vera garanzia per il convivente “debole” - già ritenuta valida prima della riforma in
commento (44), si deve confrontare ora con il disposto dell’art. 1, comma 54, lett. b) della novella,
(42) Cfr. Oberto, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto,
cit., 139 ss.; Id., Le prestazioni lavorative del convivente more
uxorio, cit., 83 ss.
(43) V. infra, par. 11.
(44) Cfr. per tutti Oberto, I regimi patrimoniali della famiglia
di fatto, cit., 139 ss.; Id., I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed Europa, cit., 119 ss.
(45) Come è accaduto, ad es., nei casi risolti da Cass. 8 giugno 1993, n. 6381, in Nuova giur. civ. comm., 1994, I, 339, con
nota di Bernardini; in Corr. giur., 1993, 947, con nota di V. Carbone; in Vita not., 1994, 225; Trib. Savona 7 marzo 2001, in
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che concede ad ognuna delle parti un diritto di recesso dal contratto di convivenza, il cui esercizio
ben potrebbe travolgere una pattuizione del genere
di quello qui descritto. In realtà, attesa l’evidente
disponibilità dei diritti (patrimoniali) di cui qui si
discute, la disposizione appena citata potrà formare
oggetto di rinunzia nel contratto di convivenza, o,
comunque, di una clausola nella quale si specifichi
che l’eventuale esercizio del diritto di recesso non
travolgerà l’effetto dell’attribuzione del diritto di
percepire un assegno (o del diritto di abitazione,
ecc.), in termini e limiti derivanti dall’accordo delle parti.
Lo strumento contrattuale è poi sicuramente idoneo a regolamentare il diritto di abitazione del
partner che non sia proprietario dell’appartamento
ove si svolge il ménage. Il tema è stato affrontato
in altra sede, cui si fa rinvio (45).

11. Segue. Sulla possibilità di apporre
termini o condizioni
Come già accennato, l’infelicissima tecnica legislativa attraverso cui si è attuata la riforma qui in
commento viene a presentare ex novo un problema
in ordine alla possibilità di prevedere la cessazione
della contribuzione, sotto ogni possibile forma (anche, ad es., di assegno di mantenimento o di messa
a disposizione di un immobile), in caso di rottura
dell’unione. Anzi, a ben vedere, la questione appare ancora più generale e viene a porsi con riguardo
a qualsiasi previsione negoziale che leghi l’erogazione di una prestazione patrimoniale, nel contratto di convivenza, così come il suo eventuale venir
meno, ad un avvenimento futuro ed incerto, così
come ad un termine (iniziale o finale) certo.
In effetti, una quanto mai improvvida disposizione
della novella stabilisce che “Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o
condizioni, questi si hanno per non apposti” (cfr.
art. 1, comma 56, della riforma in esame), laddove,
prima dell’introduzione di questa disposizione normativa, non si dubitava in dottrina che le prestaquesta Rivista, 2001, 529, con nota di Dogliotti; Trib. Palermo
3 febbraio 2002, in Gius, 2003, 1506. Sul tema cfr. Oberto, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, cit., 285 ss.; Id., Famiglia
di fatto e convivenze: tutela dei soggetti interessati e regolamentazione dei rapporti patrimoniali in vista della successione, in
questa Rivista, 2006, 661 ss.; Asprea, L’assegnazione della casa
familiare nella separazione, nel divorzio e nella convivenza, Torino, 2003, 104 ss. Per la situazione successiva alla riforma qui
in commento cfr. Oberto, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto, cit., 123 ss.
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zioni oggetto di un contratto di convivenza ben
potessero essere temporalmente legate alla durata
stessa del ménage o comunque collegate ad una
condizione, tanto sospensiva che risolutiva, così
come ad un termine, tanto iniziale che finale (46).
Ora, a fronte dell’evidente assurdità delle conclusioni cui si perverrebbe se si volesse applicare anche alle clausole qui in esame il citato comma 56,
va considerato, in primis, che le relative disposizioni sembrano il frutto di un evidente fraintendimento legislativo di quelle che sono le finalità di
un contratto di convivenza nella libera unione.
La ragione vera della presenza del citato scampolo
di prosa normativa risiede nell’ottica radicalmente
errata in cui i conati di riforma degli ultimi decenni si sono andati muovendo in Italia.
Come dimostra la storia dei disegni di legge in materia e come (inutilmente) denunciato più volte da
chi scrive (47), alla chiarezza dei testi (e, prima ancora, delle idee) non ha potuto giovare il tipo d’approccio costantemente prescelto dall’italico legislatore nell’accostarsi ai problemi delle coppie omosessuali e delle famiglie di fatto. Un approccio che
sempre ha manifestato una certa qual dose di confusione, talora evidente, tra le due radicalmente diverse prospettive che un intervento normativo in
questo settore avrebbe dovuto perseguire. Da un lato, quella che mirava a porre fine, una buona volta
per tutte, alla persistente discriminazione verso le
persone omosessuali in merito alla possibilità di
suggellare con il vincolo matrimoniale la propria
unione affettiva. Dall’altro, quella che aveva per
scopo la soluzione di una serie di problemi giuridici
inevitabilmente destinati a sorgere da una convivenza tra persone (di sesso diverso, così come dello
stesso sesso) che, però, coscientemente, per le più
svariate ragioni, avessero liberamente escluso la via
del matrimonio.
Quest’ultima, e solo quest’ultima, era la considerazione che si sarebbe dovuta porre alla base di un’ipotetica disciplina ad hoc dei contratti di convivenza. Disciplina che avrebbe dovuto, quindi, mirare alla costituzione, per via negoziale, di un rapporto giuridico fonte di reciproci diritti e doveri
che possono anche per taluni aspetti assomigliare a

quelli di due soggetti i quali vivano, come si soleva
affermare nei secoli passati, in schemate matrimoniali, ma che da questi divergano per modo di costituzione e di cessazione, nonché per qualità, quantità
ed intensità di effetti.
L’evidente confusione delle due ben diverse prospettive ha portato ai risultati attuali: da un lato
l’attribuzione, a chi faceva valere istanze di parità
di trattamento rispetto alle coppie eterosessuali, di
un evidente ed avvilente minus rispetto al matrimonio; dall’altra, l’imposizione a chi chiedeva una
regolamentazione “leggera” di una forma di unione
diversa da quella coniugale, di pesi, oneri ed orpelli
para-matrimoniali, del tutto superflui, se non addirittura dannosi.
Questo è proprio il caso del citato comma 56, che
si “giustifica” in un’ottica puramente “matrimoniale”, posto che, mentre ha un senso stabilire che il
matrimonio, per la “gravità” del vincolo che lo caratterizza, e, soprattutto, per il fatto di essere un
negozio giuridico essenzialmente personale, non
possa essere sottoposto a termini o condizioni (48),
non ha, invece, costrutto alcuno stabilire lo stesso
principio per un contratto che, come quello di
convivenza, si colloca all’interno di un genus caratterizzato dalla patrimonialità degli effetti e per il
quale l’apposizione di termini e condizioni risulta
un quid del tutto “normale”. Tant’è vero che, anche nel campo coniugale, l’apponibilità di termini
e condizioni (non al negozio matrimoniale in sé,
ma) alle relative convenzioni patrimoniali appare
in tutto e per tutto ammissibile (49).
In definitiva, le ragioni di cui sopra non possono
indurre se non ad una forma di interpretazione restrittiva della disposizione contenuta nel citato
comma 56. Si deve, cioè, ritenere che il divieto di
termini e condizioni attenga a quei soli elementi
accidentali che siano eventualmente apposti al
contratto nel suo complesso e non già a questa o
quella peculiare statuizione patrimoniale, a questa
o quella particolare clausola. Del resto, proprio in
questi termini letterali sembra esprimersi la norma:
“Il contratto di convivenza” (e non: questo o quel
particolare effetto di esso) “non può essere sottoposto a termine o condizione”.

(46) Sul punto v. per tutti Oberto, I diritti dei conviventi.
Realtà e prospettive tra Italia ed Europa, cit., 119 s.
(47) Cfr. ad es. Oberto, I contratti di convivenza nei progetti
di legge (ovvero sull’imprescindibilità di un raffronto tra contratti
di convivenza e contratti prematrimoniali), in questa Rivista,
2015, 173 s.
(48) Sull’art. 108 c.c. cfr. Ferrando, Il matrimonio, in Trattato
di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu, Messineo e

Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2015, 365.
(49) Sul tema della possibilità per i coniugi di sottoporre a
termini o condizioni l’efficacia delle convenzioni matrimoniali
cfr. Oberto, L’autonomia negoziale nei rapporti patrimoniali tra
coniugi (non in crisi), in Familia, 2003, 671 s.; Id., La comunione
legale tra coniugi, nel Trattato di diritto civile e commerciale, già
diretto da Cicu, Messineo e Mengoni, continuato da Schlesinger, II, Milano, 2010, 1669 ss.
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Fonte di gravissime perplessità è data dall’assetto
concretamente impresso dal d.d.l. al regime patrimoniale dei beni e degli acquisti operati in corso
di convivenza, sulla base del combinato disposto
della lett. c) del comma 53 e del successivo comma
54 dell’art. 1 della novella.
Va considerato, in primo luogo, che le citate disposizioni non elencano quali siano tutti i regimi
astrattamente a disposizione dei conviventi, limitandosi a menzionare (con una semplice relatio)
quello della comunione legale tra coniugi. Peraltro
il citato comma 54, attribuendo ai conviventi la
possibilità di “modificare” il regime scelto nel contratto di convivenza, sembra sottintendere che vi
possano essere anche opzioni di tipo diverso.
Non solo. Poiché la frase in cui si sostanzia la citata lett. c) è retta dall’espressione “Il contratto può
contenere:…” (può, per l’appunto, e non: deve), se
ne desume che l’unico regime ivi menzionato, cioè
quello della comunione legale, in realtà, tra conviventi “legale” (i.e.: “normale”, in assenza di deroghe) non è, essendo chiaro che ben può essere stipulato un contratto di convivenza che nulla preveda sul punto. La prima considerazione è dunque
quella secondo cui, se i conviventi stipulano un
contratto di convivenza nel quale non fanno menzione del regime (e a maggior ragione, ovviamente,
se non stipulano alcun contratto di convivenza),
essi continueranno a vivere “senza regime” e dunque ad essi non saranno applicabili gli artt. 177 ss.
c.c. (50).
Il problema vero è posto però dai casi in cui, per
loro (dis)avventura, gli ardimentosi conviventi dovessero proprio optare per siffatto regime comunitario.
Al riguardo è sfuggito al frettoloso riformatore che
la comunione legale tra coniugi (così come ora tra
i partners dell’unione civile) è un regime che, inter
coniuges, va, come si dice, “per legge” ed opera non
solo quando l’acquirente dichiara di esservi soggetto, ma anche quando un qualsiasi acquisto rilevante ex art. 177, lett. a), c.c., sia effettuato, anche

“separatamente”, da uno dei due soggetti a tale regime sottoposti.
Inoltre, il regime coniugale legale, richiamato sic et
simpliciter dalla norma qui in commento, si colloca,
come noto, all’interno di un (peraltro bislacco e
criticatissimo) sistema di pubblicità “in negativo”,
risultante dal raffronto tra i registri di stato civile
(non quelli anagrafici!) e i pubblici registri immobiliari, per cui, allorquando un qualsiasi soggetto
vende o acquista beni immobili o mobili registrati,
i terzi potenziali aventi causa dovrebbero essere in
grado di sapere se quel trasferimento ha inciso su
di una situazione di comunione legale, vuoi ex latere venditoris, vuoi ex latere emptoris; lo stesso è a dirsi, naturalmente, per i creditori, che sono trattati
in modo assai differenziato, in relazione alla “categoria” cui appartengono (se, cioè creditori “della
comunione” o creditori “personali”), a seconda che
essi tentino di agire in executivis contro beni comuni o, viceversa, personali dei coniugi: cfr. artt. 186,
187, 188, 189 e 190 c.c. (51).
Nulla di tutto ciò appare immaginabile in relazione
alla comunione di cui qui si discute, che è à la fois
“legale”, per effetto del rinvio espresso “alla sezione
III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile”, e “convenzionale”, perché nasce pur
sempre da un accordo. A parte il gioco di parole,
sarà però opportuno ricordare, per evitare ogni
equivoco, che comunque il “regime legale” (nel
senso di “normale” e “automatico”) dei conviventi,
ancorché legati da apposito contratto di convivenza, è e resta pur sempre, come detto, la più totale
assenza di qualsiasi regime. Il regime di comunione,
che è legale (sempre nel senso di “normale” e
“automatico”) per coniugi e partners dell’unione libera, entrerà in funzione per i conviventi solo a
condizione che ciò sia stato espressamente pattuito
nel contratto di convivenza redatto nei modi e nelle forme descritti (si fa per dire) dalla novella
(commi 50 ss.).
Ora, ciò che scandalizza l’interprete non è tanto
la circostanza che un regime legale possa scaturire
da una manifestazione negoziale: chi scrive ha già
trattato dell’argomento in altra sede, con riguardo
proprio ai casi di comunione (legale) tra coniugi
nascente non ex lege, ma da apposita convenzio-

(50) In tal caso, se, per avventura, i conviventi dovessero
procedere ad acquisti comuni, le norme che entrerebbero in
gioco sarebbero quelle della comunione ordinaria e non certo
quelle della comunione legale tra coniugi (e tra partners dell’unione civile). La considerazione, pur di carattere lapalissiano,
ha, se non altro, il pregio di confermare la tesi prevalente secondo la quale il regime patrimoniale legale inter coniuges non

può essere analogicamente esteso per via interpretativa ai
conviventi (neppure se legati da un contratto di convivenza,
che di tale regime non faccia menzione). Sul punto v. per tutti
Oberto, I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed
Europa, cit., 59 ss.
(51) Sul tema cfr. per tutti Oberto, La comunione legale tra
coniugi, II, cit., 1381 ss.

12. Il regime dei beni e degli acquisti.
La comunione tra conviventi introdotta
dalla novella. Principali problemi posti
dal rinvio agli artt. 177 ss. c.c.
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ne (52), con conclusioni che debbono ora trasporsi anche ai partners dell’unione civile. Ciò
che lascia sbigottiti, invece, è che non si siano
minimamente affrontate, neppure a livello di mero abbozzo, le conseguenze dell’introduzione di
un regime come quello di cui agli artt. 177 ss. c.c.
nel campo delle relazioni tra conviventi.
Qui, tanto per fermarsi alle lacune più vistose, se
non verrà istituito un adeguato sistema pubblicitario, il terzo non si troverà mai e poi mai in condizione di sapere se il bene rispetto al quale intende
porsi quale avente causa o creditore agente in executivis sia di proprietà esclusiva del suo dante causa/debitore, ovvero in contitolarità con il (la) convivente. Inutile dire che, per le ragioni già illustrate (53), non può certo ritenersi idonea la prescrizione secondo cui il professionista che ha ricevuto
o autenticato il contratto “deve provvedere entro i
successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223” (comma 52).
L’unico caso, invero, astrattamente immaginabile
di sicura opponibilità di tale situazione è infatti
quello in cui il convivente eventualmente pretermesso all’atto dell’acquisto immobiliare o mobiliare
(con riguardo ad un bene mobile registrato) abbia
avuto l’accortezza di proporre domanda d’accertamento della ricaduta in comunione di tale acquisto
e l’abbia tempestivamente trascritta sui pubblici registri immobiliari contro il proprio convivente
(che, a questo punto, sarà piuttosto da ritenere ex
tale…).

Nulla viene poi stabilito dalla riforma sui limiti alla libertà negoziale dei conviventi in sede di determinazione del concreto assetto dei reciproci rapporti. Qui, l’unico labilissimo accenno al riguardo
risiede nel tenore del già citato comma 54, secondo cui “Il regime patrimoniale scelto nel contratto
di convivenza può essere modificato in qualunque

momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51”.
Da quanto sopra può desumersi, innanzi tutto, che
ai conviventi che avessero optato per la comunione è consentito tornare a quella situazione di “assenza di regime” che caratterizza i partners i quali,
anche eventualmente in presenza di un contratto
di convivenza, non avessero però previsto la comunione (oppure, naturalmente, non avessero stipulato alcun contratto di convivenza). Siffatta situazione, si badi, non è perfettamente coincidente con
quella dei coniugi in regime di separazione dei beni, per i quali vige comunque un “regime”, che
comporta l’applicazione di regole speciali (si pensi
ad es. a quanto stabilito dagli artt. 217, 218 e 219
c.c.), non riferibili (per lo meno, in assenza di apposita convenzione, come si dirà tra un attimo) allo status di chi non è coniugato (54).
A questo punto diviene però indispensabile tentare
di comprendere se l’espressione “può essere modificato” si limiti a quanto testé esposto, ovvero sottenda la possibilità di introdurre modifiche convenzionali ai due regimi testé individuati, sì da immaginare, da un lato, la creazione di una comunione convenzionale del genere di quella descritta dagli artt. 210 e 211 c.c., o, tutto all’opposto, di un
regime di separazione in cui le regole di cui agli
artt. 217, 218 e 219 c.c. vengano introdotte per
via pattizia.
Non vi è dubbio che, in omaggio al generale principio di libertà contrattuale, cui il legislatore non
sembra certo aver inteso qui derogare (55), le “modifiche” possono estendersi a ricomprendere tutte
quelle previsioni che norme imperative, ordine
pubblico, o buon costume non vietino. Al di là di
quanto così grossolanamente disposto dai citati
commi 53 e 54, le parti potranno così continuare a
dar vita a situazioni di contitolarità del genere di
quelle preconizzate già diversi anni or sono dallo
scrivente, quali ad es. comunioni (ordinarie) derivanti da impegni di carattere obbligatorio, se non
addirittura da negozi traslativi ad effetti eventuali
e differiti, assunti in sede di contratto di convivenza (56): il tutto, naturalmente, con il limite di opponibilità ai terzi solo nel pieno rispetto delle rego-

(52) Oberto, La comunione legale di fonte negoziale: riflessioni circa i rapporti tra legge e contratto nel momento genetico del
regime patrimoniale tra coniugi, in Dir. fam. pers., 2011, 835 ss.
(53) V. supra, par. 6.
(54) Sul punto e sull’impossibilità di qualificare la separazione dei beni tra coniugi come “non regime” cfr. Oberto, Il regime di separazione dei beni tra coniugi. Artt. 215-219, in Il codice civile. Commentario fondato e già diretto da Schlesinger,

continuato da Busnelli, Milano, 2005, 25 ss.
(55) Principio, si noti, che, tra l’altro, sicuramente governa
anche la materia delle convenzioni matrimoniali e dunque i
rapporti patrimoniali inter coniuges: cfr. Oberto, Contratto e famiglia, in Aa.Vv., Trattato del contratto, a cura di Roppo, VI, Interferenze, a cura di Roppo, Milano, 2006, 147 ss.
(56) Cfr. Oberto, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto,
cit., 260 ss.

13. Segue. La concreta estensione
del principio di libertà contrattuale
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le generali di sistema a tal fine preposte. E così l’eventuale comunione convenzionale che dovesse
abbracciare anche immobili di cui ciascuno dei
conviventi era titolare prima dell’inizio del rapporto more uxorio sarà opponibile solo a condizione di
risultare da un atto assoggettato a trascrizione sui
pubblici registri immobiliari, e così via.
Al di là dei poteri appena descritti, non vi è dubbio che, nonostante l’assordante silenzio della riforma, i contratti di convivenza ben potranno contenere ulteriori provvidenze di tipo patrimoniale rispetto a quelle sopra (e infra) descritte: si pensi,
tanto per riportare un paio di esempi, alla libera
costituibilità di vincoli di destinazione nell’interesse della famiglia, ex art. 2645 ter c.c. (57), alla istituzione di trusts familiari, eventualmente “interni” (58) e via dicendo.

14. Dies a quo e dies ad quem
di operatività del regime di comunione
tra conviventi. Risoluzione del contratto
di convivenza
Dubbi di una certa serietà investono poi l’identificazione dei due momenti più rilevanti per il regime
patrimoniale: vale a dire quelli che ne marcano, rispettivamente, l’insorgere e la cessazione.
Quando inizia il regime?
Nel campo matrimoniale la risposta a questa domanda appare relativamente semplice, atteso che il
dies a quo di operatività della comunione legale è
identificabile, in assenza di opzione per un regime
diverso, con quello di celebrazione delle nozze; nel
caso di scelta del regime di separazione, la comunione entra in gioco a decorrere dal successivo momento dell’eventuale stipula della relativa convenzione.
Il vero problema è, semmai, legato al fatto che tra
conviventi, a differenza di ciò che accade nel caso
della coppia coniugata, fa difetto un negozio personale formale, solenne e provvisto di data certa quale il matrimonio (o, per le coppie omosessuali, la
stipula dell’unione civile), la convivenza di fatto
essendo definita dalla stessa legge in commento alla stregua della situazione di “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale,
(57) Su cui v. per tutti Oberto, Atto di destinazione e rapporti
di famiglia, in Giur. it., 2016, 254 ss.
(58) Per chi crede a tale ultima possibilità, naturalmente, su
cui non ci si può in questa sede intrattenere; per i richiami v.
per tutti Oberto, Le destinazioni patrimoniali nell’intreccio dei
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non vincolate da rapporti di parentela, affinità o
adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
Ora, l’unico elemento che sia qui fornito di una
data certa è costituito, per l’appunto, dal contratto
di convivenza (o dalla sua “modifica”, necessitante
delle stesse forme). Del resto, come già detto, la
novella è chiara nel legare la comunione al contratto di convivenza e non alla convivenza. Dovrà
quindi concludersi che il regime eventualmente
“previsto” sarà operativo a decorrere dalla stipula
del contratto di convivenza.
L’interrogativo che sorge spontaneo, però, a questo
punto, è se la concorde volontà dei paciscenti possa determinare un dies a quo diverso, legato o ad
un termine iniziale, o ad una condizione sospensiva. Qui, da un lato, l’ampia facoltà di modifica “in
qualunque momento nel corso della convivenza”,
prevista dal testo normativo, e dall’altro l’evidente
irriferibilità della condicio iuris di cui alla regola si
nuptiae sequantur, sembrerebbero convincere dell’ammissibilità di un accordo di tal genere. Non si
dimentichi, del resto, che l’opinione prevalente,
storicamente fondata ed assolutamente preferibile
(oltre che evidentemente armoniosa rispetto alla
concezione contrattuale) in materia di convenzioni
matrimoniali, consente l’apposizione di termini e
condizioni a queste ultime. Non si comprenderebbe, pertanto, perché mai analoga regola non dovrebbe valere per i contratti di convivenza.
L’unico dubbio sembrerebbe però suggerito dall’improvvida disposizione, già ricordata, di cui al comma 56, a mente della quale “Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o
condizioni, questi si hanno per non apposti”. Si sono peraltro già esposte le ragioni (59) che consigliano di limitare l’operatività della regola ai soli
elementi accidentali eventualmente apposti al contratto nel suo complesso e non già a singole clausole di esso. Sembra dunque doversi affermare la possibilità di far decorrere il regime di comunione a
partire da un termine iniziale o dall’avverarsi di
una condizione sospensiva eventualmente previsti
nel contratto di convivenza.
Venendo ora al tema dell’accertamento del dies ad
quem di operatività del regime va detto che, anche
con riguardo a questo delicato profilo, le norme in
commento tacciono del tutto. Inutile ricordare la
rapporti familiari, in Aa.Vv., Trattato dei contratti, diretto Rescigno ed E. Gabrielli, 19, I contratti di destinazione patrimoniale,
a cura di Calvo e Ciatti, Torino, 2014, 147 ss.
(59) V. supra, par. 11.
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capitale importanza dell’accertamento di questo
momento, a decorrere dal quale l’effetto coacquisitivo scolpito nell’art. 177, lett. a), c.c., per gli acquisti operati dopo tale data, viene meno.
Neppure soccorre più di tanto, in questa sede, il richiamo alle norme in tema di comunione legale
tra coniugi. L’art. 191 c.c. individua (60), come
noto, inter coniuges, gli eventi idonei a determinare
lo scioglimento del regime legale, alcuni dei quali
possono considerarsi riferibili anche ai conviventi:
dichiarazione di assenza o di morte presunta, separazione giudiziale dei beni, mutamento convenzionale di regime, fallimento, scioglimento convenzionale di azienda ai sensi dell’ult. cpv. dell’art. 191
c.c.
Peraltro, l’evento più rilevante dal punto di vista
statistico, vale a dire la crisi del rapporto di convivenza, non viene preso in considerazione nei suoi
effetti sul regime, laddove ben difficilmente sembra
prospettabile un’estensione analogica delle disposizioni di cui al citato art. 191 c.c. in materia di crisi
coniugale. Queste ultime, infatti, appaiono strettamente legate ad una “ritualizzazione” (annullamento del matrimonio, separazione e divorzio, nelle rispettive variegate forme di manifestazione procedurale: giurisdizionali o meno che siano), cui la crisi
della famiglia di fatto rimane, per effetto della novella qui in esame, del tutto estranea.
Le uniche norme della riforma qui in commento
latamente riferibili al caso in esame sembrano essere costituite da quelle di cui ai commi 59, 60 e 61
dell’art. 1 della presente riforma.
Poiché, peraltro, le disposizioni in esame appaiono
carenti in ordine alla cessazione del regime di comunione, non rimarrà che concludere nel senso
che il dies ad quem del regime di comunione tra
conviventi va identificato nei momenti seguenti.
a) In caso di scioglimento del contratto di convivenza concordato o unilaterale: nel momento in
cui “la risoluzione viene redatta nelle forme di cui
al comma 51”. Inutile soggiungere che, con riguardo allo specifico problema dell’eventuale riconciliazione, per la coppia (dapprima non più e poi di
nuovo) convivente non varrà il principio dottrinale e giurisprudenziale di automatica ricostituzione

del regime legale (61), essendo il dato normativo
piuttosto chiaro nel collegare la nascita (e dunque,
pure l’eventuale rinascita) della comunione tra
conviventi alla (necessaria) stipula di un contratto.
b) In caso di matrimonio o unione civile tra i conviventi stessi o tra un convivente ed altra persona:
nel momento in cui tali eventi hanno luogo. Qui
potrà aggiungersi che quanto disposto dai commi
62 e 63 non sembra rilevare ai fini dello scioglimento del regime, trattandosi di attività meramente complementare e successiva.
c) Per le altre cause descritte dall’art. 191 c.c. varranno le regole elaborate con riguardo ad ogni singola causa di scioglimento della comunione legale;
così, ad es., in caso di morte di uno dei contraenti,
l’effetto estintivo si produrrà dal momento in cui
tale evento ha luogo, e così via (62).
Appare quasi superfluo aggiungere che la parte aggiunta all’attuale comma 60 dal “maxiemendamento” presentato al Senato il 25 febbraio 2016 non risulta di alcuna utilità. Stabilire, infatti, che “Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma
del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale
della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del
libro primo del codice civile” significa esprimere
un’ovvietà addirittura deprimente (è come dire che
“se si verifica una causa di scioglimento del regime
legale, si applicano le norme in tema di scioglimento del regime legale”).
Stabilire, poi, che “Resta in ogni caso ferma la
competenza del notaio per gli atti di trasferimento
di diritti reali immobiliari comunque discendenti
dal contratto di convivenza” significa stabilire una
cosa gravemente errata, posto che nel nostro ordinamento risulta ancora vigente l’art. 1350 c.c., che
non impone - purtroppo, come più volte spiegato
dallo scrivente (63) - l’atto notarile per la validità
di un trasferimento immobiliare (64). Se, invece,
l’intento è solo quello di chiarire che quella dell’atto pubblico continua ad essere (unitamente alla
scrittura privata autenticata o verificata) l’unica

(60) Non senza problemi: cfr. per tutti Oberto, La comunione legale tra coniugi, II, cit., 1681 ss.
(61) Per questi temi v., in relazione alla situazione anteriore
alla novella di cui alla L. 6 maggio 2015, n. 55, Oberto, La comunione legale tra coniugi, II, cit., 1818 ss.; e, per la situazione
successiva, Id., “Divorzio breve”, separazione legale e comunione legale tra coniugi, in questa Rivista, 2015, 615 ss.
(62) Cfr. sul tema Oberto, La comunione legale tra coniugi,
II, cit., 1709 ss., 1718 ss., 1745 ss., 1777 ss., 1868 ss.

(63) Cfr. ad es. Oberto, Prestazioni “una tantum” e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e divorzio, Collana
“Biblioteca del Diritto di Famiglia”, Milano, 2000, 259 ss.
(64) Sul punto v. da ultimo, ad es., Cass., SS.UU., 1° febbraio 2016, n. 2951, secondo cui “Il diritto al risarcimento dei
danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà
al momento dell’evento dannoso, quale risulta anche da scrittura privata, salva cessione del credito”.
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In caso di rottura inter vivos della convivenza di
fatto, il comma 65 dell’art. 1 in esame prevede che
“il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente e gli alimenti qualora
versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli
alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438, secondo comma del codice civile. Ai fini della determinazione
dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433
del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con
precedenza sui fratelli e sorelle”.
Al riguardo si è correttamente rilevato in dottrina (65) che apprezzabile è la scelta di riservare al
convivente meno abbiente una certa tutela patrimoniale, nel caso di rottura della convivenza, proporzionata alla durata della stessa. È opportuno, infatti, che la solidarietà familiare si manifesti anche
all’interno del rapporto fra conviventi, differenziando però le unioni di breve durata da quelle protrattesi nel tempo.
Il c.d. “maxiemendamento” presentato dal Governo al Senato il 25 febbraio 2016 ha eliminato
un’evidente discrasia contenuta nelle prime due
versioni del “d.d.l. Cirinnà”, che, con una duplice
disposizione, prevedevano tanto il diritto agli alimenti, che quello al mantenimento (66). La soluzione concretamente adottata ha però un sapore
certamente “punitivo” per il partner debole. Nulla
impedisce, peraltro, come già detto, alla libertà ne-

goziale delle parti di pattuire, vuoi durante la convivenza ed in contemplation della rottura, vuoi
eventualmente all’atto in cui essa si realizza, l’obbligo per l’ex convivente “forte” di contribuire in
vario modo (messa a disposizione di beni, erogazione di assegno mensile, prestazione una tantum,
ecc.) al mantenimento dell’ex partner.
Inutile aggiungere, poi, che, in considerazione del
tenore della norma in questione, l’ex convivente
avente diritto ad una prestazione alimentare (o ad
un assegno di mantenimento, alla corresponsione
del quale il partner si fosse eventualmente obbligato) non potrà avvalersi dei rimedi processuali e degli interventi cautelari concessi a garanzia del mantenimento del coniuge (o del partner dell’unione
civile) separato (o separando). Il contributo andrà
chiesto per le vie ordinarie ed eventualmente preceduto (o accompagnato), le cas échéant, da una
“comune” domanda di sequestro conservativo, ex
art. 671 c.p.c.
Quanto poi all’ipotesi di una rottura consensuale
della convivenza di fatto, va considerato che nessuna norma sembra trattarne espressamente, se si
eccettua lo spunto che si può ricavare dal comma
59, lett. a), in cui si prevede che “59. Il contratto
di convivenza si risolve per: a) accordo delle parti”.
Nessuna previsione stabilisce se tale accordo possa
contenere previsioni in merito ai rapporti patrimoniali degli ex conviventi. Ancora una volta, però,
il richiamo ai principi generali in tema di libertà
contrattuale deve indurre a ritenere ammissibili veri e “propri contratti della crisi della convivenza di
fatto”, secondo una serie di schemi e previsioni più
volte in altre sedi illustrate dallo scrivente (67). In
tal modo si potrà anche porre rimedio al grave errore compiuto dal riformatore del 2016 nella non
approvazione di quella disposizione che, pure, compariva nella prima versione del “testo unificato Cirinnà”, secondo cui, nei casi di risoluzione del contratto si sarebbe potuto prevedere “l’obbligo di corrispondere al convivente con minori capacità economiche un assegno di mantenimento determinato
in base alle capacità economiche dell’obbligato, al
numero di anni del contratto di convivenza e alla
capacità lavorativa di entrambe le parti” (68).

(65) T. Auletta, Modelli familiari, disciplina applicabile e prospettive di riforma, in Nuove leggi civ. comm., 2015, 627.
(66) Sul punto, anche per le relative critiche, cfr. T. Auletta,
Modelli familiari, disciplina applicabile e prospettive di riforma,

cit., 627.
(67) Cfr. Oberto, I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive
tra Italia ed Europa, cit., 171 ss.
(68) V. supra, par. 7.

forma idonea alla trascrizione di un titolo negoziale
sui pubblici registri immobiliari ex art. 2657 c.c., si
afferma allora un principio risaputo. A quest’ultima
lettura induce il confronto con quanto stabilito
dall’art. 5, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, conv. in
L. 10 novembre 2014, n. 162, in materia di negoziazione assistita, laddove si prevede la necessaria
autentica da parte di un “pubblico ufficiale a ciò
autorizzato” degli atti “soggetti a trascrizione”, al fine di consentire l’effettuazione di siffatta pubblicità.

15. Il regime patrimoniale della rottura
(contenziosa o consensuale)
della convivenza di fatto

Famiglia e diritto 10/2016

957

Sinergie Grafiche srl

Opinioni

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Legge 20 maggio 2016, n. 76
Filiazione

Unioni civili, convivenze, filiazione
di Alessandra Arceri

La struttura “bipartita” della L. n. 76/2016 impone
di affrontare separatamente il tema della filiazione,
riguardandolo dapprima dal lato delle unioni civili,
e dall’altro da quello delle convivenze. Dando per
scontato che altri abbia tracciato con chiarezza ed
esaustività entrambi gli istituti cui si è fatto riferimento, non può non rilevarsi come, fin troppo ovvio, non potendosi dare filiazione naturale tra persone dello stesso sesso, e neppure, per espresso divieto
legislativo vigente nel nostro Paese, il ricorso a tecniche di P.M.A. da parte di coppia omosessuale (1),
la scelta del legislatore, per quanto concerne le
unioni civili, sia caduta sull’adozione, cui è dedicato
il comma 20, ultima parte dell’articolo unico (2).
Con tecnica alquanto discutibile, la norma in oggetto, nella sua prima parte, estende alle parti dell’unione civile tutte le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e che contengono le parole “coniuge”, “coniugi” o altre equivalenti, ma poi precisa che a tale generalizzata applicazione fanno eccezione proprio le disposizioni di cui alla L. 4 maggio
1983, n. 184 in tema di adozione, aggiungendo poi
in chiusura, con altrettanta scarsa chiarezza, “resta
fermo quanto previsto e consentito in materia di
adozione dalle norme vigenti”. Con dizione che,

per il vero, pare porsi in contrasto con l’esclusione
appena formulata, considerando oltretutto che il
testo originario, invece, prevedeva espressamente
(art. 4) la possibilità, per ciascun membro dell’unione civile, di adottare, nelle forme dell’adozione
in casi particolari (art. 44 L. n. 184/1983 (3)), il figlio del partner dello stesso sesso, e stabiliva altresì,
al comma 3 della medesima disposizione, che alle
unioni civili non si applicasse il titolo II della L. n.
184/83, consentendo pertanto, per esclusione, la
praticabilità dell’adozione internazionale e dell’adozione in casi particolari.
La disposizione in oggetto, però, è stata eliminata
dal testo poi licenziato, in quanto si temeva che
la stessa potesse incentivare il ricorso a tecniche
di procreazione attualmente non assentite nel nostro Paese, quali la maternità surrogata o la
P.M.A. eterologa (4). Pertanto lo scarno riferimento a “quanto previsto e consentito in materia
di adozione dalle norme vigenti”, inserito quasi
come se il legislatore si sia reso conto della gravità
delle conseguenze di una esclusione assoluta, deve
ora leggersi, necessariamente, come un richiamo,
effettuato con scelta certo, in un certo senso, “rinunciataria” (il legislatore ha sostanzialmente rimesso ogni decisione sulla possibilità di adozione

(1) Testualmente, l’art. 5 della L. n. 40 del 2004 consente
l’accesso a tali pratiche unicamente ai soggetti maggiorenni
uniti in matrimonio o conviventi, purché di sesso diverso.
(2) In dottrina, tra i primi commenti, ed anche prima dell’entrata in vigore della L. n. 76/2016: G. Spadaro - Luca Dell’osta,
Unioni civili e convivenze: tutte le novità, in Officina del Diritto, il
civilista, Milano, 2016, 37 ss.; R. Campione, L’unione civile tra
disciplina dell’atto e regolamentazione dei rapporti di carattere
personale, in La nuova regolamentazione delle unioni civili e
delle convivenze, Torino, 2016, 1-27; G. Ferrando, Le unioni civili. La situazione in Italia alla vigilia della riforma, in Jus civile,
3/16, in part. 48 ss.; L. Balestra, Unioni civili e convivenze di fatto: brevi osservazioni in ordine sparso, in www.giustiziacivile.com; L. Lenti, La nuova disciplina della convivenza di fatto: osservazioni a prima lettura, in Jus civile, 4/16.
(3) L’articolo citato recita: 1. “I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di cui al comma
1 dell’art. 7: a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, anche maturato nell’ambito id un prolungato periodo di
affidamento, quando il minore sia orfano di padre e di madre;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo
dell’altro coniuge; c) quando il minore sia handicappato ai sen-

si dell’art. 3 comma 1 della legge 104/1992 e sia orfano di padre e di madre; d) quando vi sia la constatata impossibilità di
affidamento preadottivo. Si rammenta che l’affidamento preadottivo è un periodo di durata minima di un anno, durante il
quale il minore che sia stato dichiarato in stato di abbandono,
ai sensi dell’art. 22 della L n. 184/1983, viene inserito in una famiglia individuata dal giudice minorile, al fine di verificare una
eventuale possibilità di futura adozione, in caso di esito positivo dell’esperienza di affidamento. 2. L’adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli. 3.
Nei casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, l’adozione è
consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato.
Se l’adottante è persona coniugata e non separata, l’adozione
può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi. 4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del
comma 1, l’età dell’adottante deve superare di almeno diciotto
anni quella di coloro che egli intende adottare”.
(4) Con la sola esclusione dei temperamenti introdotti da
Corte cost. 9 aprile 2014, n. 162, in Nuova giur. civ. comm.,
2014, I, 1, 802 ss., con nota di G. Ferrando, Autonomia delle
persone ed intervento pubblico nella riproduzione assistita
..., per il caso di accertata patologia che implichi l’impossibilità
di produrre materiale genetico della coppia.

Premessa
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da parte delle coppie omosessuali ai magistrati, rimettendo alla discrezionalità degli stessi l’individuazione dei casi e dei modi in cui le coppie same
sex potranno, eventualmente, adottare figli), a
quella che, negli ultimi anni, è stata una frenetica
produzione giurisprudenziale, incentratasi proprio
sul tema dell’adozione, o meglio, della possibilità
di adozione da parte dei membri (uno o entrambi)
dell’unione civile, sia del tipo comunemente denominato “stepchild adotion” (ovvero l’adozione,
da parte del partner omosessuale, del figlio che il
compagno o la compagna ha generato nel corso di
altra relazione, o mediante il ricorso alle tecniche
cui si è fatto riferimento), sia, da parte di entrambi i componenti della coppia omosessuale, di figli
di altre persone, ricorrendo alle disposizioni vigenti (attualmente, in Italia, la citata L. 4 maggio
1983, n. 184). Eventualità, quest’ultima, si ripete,
che pare doversi decisamente escludere alla luce
della legge in commento, la quale, al comma 20
dell’articolo unico, è stata estremamente chiara
nell’escludere che alla coppia same sex, nonostante
la coraggiosa estensione di diverse disposizioni di
legge originariamente riservate alla famiglia matrimoniale, possano applicarsi le disposizioni in
tema di adozione.

Unioni civili e adozione in casi particolari
Si pone dunque, innanzi tutto, escluso che i componenti dell’unione civile possano, ai sensi delle
vigenti disposizioni, effettuare l’adozione piena o
legittimante (5), il problema di valutare la compatibilità del vigente art. 44, e delle diverse ipotesi dallo stesso contemplate, rispetto all’unione
civile, come regolata dalla L. n. 76/2016. Orbene,
il richiamo non può certo ritenersi possibile, indistintamente, per tutte le predette ipotesi, tant’è
che, anche prima dell’entrata in vigore della L. n.
76/2016, le risposte dei Tribunali non erano state
univoche. Alcuni Tribunali per i Minorenni, infatti, avevano ritenuto l’adozione da parte delle
(5) La quale, si rammenta, è irrevocabile, attribuisce all’adottato lo status di figlio degli adottanti ed il loro cognome, lo
inserisce a pieno titolo nella di loro famiglia ai fini della parentela e fa cessare ogni rapporto tra l’adottato e la famiglia di origine.
(6) In D&G, settembre 2014; in Nuova giur. civ. comm.,
2015, I, 109 ss., con nota di J. Long, L’adozione in casi particolari del figlio del partner dello stesso sesso; nel medesimo senso, ancora, Trib. min. Roma 22 ottobre 2015, in Foro it., 2016,
I, 339; Trib. min. Roma 30 dicembre 2015, in www.articolo29.it; contra, però, nel senso della non praticabilità dell’art.
44, comma 1, lett. d), per disporre l’adozione non legittimante
del figlio del partner omosessuale, che porterebbe ad una let-
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coppie omosessuali inquadrabile nella fattispecie
prevista dall’art. 44, comma 1, lett. b), opzione,
invero, che attualmente non pare possibile, giacché la previsione contenuta nel comma 20 citato,
che inibisce l’applicazione ai membri della coppia
omosessuale di tutte le disposizioni della L. n.
184/1983 che contengono riferimenti alle parole
“coniuge”, “coniugi” o equivalenti, sembrerebbe
decisamente escludere (alla fine di un percorso
tortuoso e certamente non facilmente comprensibile) che le coppie omosessuali possano giovarsi
di tale opzione, nonostante la legge, nel suo complesso, sia ispirata alla finalità di conferire una dignità giuridica, nel nostro ordinamento, alle
unioni civili, per molti versi assimilandole al matrimonio, come testimoniato dalle numerose
estensioni in blocco della disciplina di quest’ultimo. Per motivi difficilmente spiegabili, dunque,
dalla generalizzata estensione operata dal primo
comma vengono espunte proprio le disposizioni
in tema di adozione, e ciò sembrerebbe escludere
in radice (ma le vie dell’interpretazione da parte
del laboratorio giurisprudenziale restano aperte)
che i membri della coppia omosessuale possano,
anche in forma non piena o legittimante, procedere ad adozioni congiunte della stessa persona,
se figlia di terzi (… “se il minore è orfano di madre
o di padre”).
Parrebbe in altri termini praticabile, laddove possa intendersi riferita ad essa, sulla scorta dell’ambiguo riferimento a quanto consentito dalle leggi
vigenti, la sola forma di adozione prevista dal
comma 1 dell’art. 44, lett. d), che contempla i casi in cui vi è “impossibilità di affidamento preadottivo” del minore. Questa via, del resto, era già stata
percorsa da diversi Tribunali per i Minorenni, come per esempio il Tribunale per i Minorenni di
Roma, che con sentenza 30 luglio 2014, n.
299 (6) ha accolto, proprio ai sensi di tale disposizione, la richiesta, avanzata dalla compagna della
madre biologica di una bimba nata con il ricorso
a pratiche di fecondazione assistita, di adozione
tura non consentita della norma: Trib. min. Piemonte e Valle
d’Aosta 11 settembre 2015, nn. 258 e 259, in Nuova giur. civ.
comm., 2016, 205 ss., con nota di A. Nocco, L’adozione del figlio del convivente dello stesso sesso: due sentenze contro una
lettura “eversiva” dell’art. 44 lett. d) L. n. 184/83; in dottrina,
per una lettura restrittiva del disposto dell’art. 44, lett. d): M.
Sesta, Famiglia e figli a quarant’anni dalla riforma, in questa Rivista, 2016, 1017 ss.; in riferimento alla utilizzabilità del disposto dell’art. 44, lett. d), l. ad., si è non di meno sottolineato come la giurisprudenza favorevole sottovaluti e sorvoli, sistematicamente, su quanto previsto dall’art. 48 della medesima legge.
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della predetta minore. Nel corpo della motivazione, i giudici romani hanno affermato che l’impossibilità di affidamento, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. d), L. n. 184/1983, può essere di fatto,
ma anche di diritto, osservando che, nonostante
alcune iniziali prese di posizione in senso diverso,
che reputavano immanente a tutte le disposizioni
in tema di adozione la totale assenza di vincoli affettivi significativi, e più in generale, la criticità
della famiglia cd. di sangue (7), la suddetta ipotesi
di adozione prescinde dallo stato di abbandono in
cui si trovi il minore (8), e dunque, ai fini della
sua praticabilità, possono esser valutate tutte le
circostanze del caso e, in primo luogo, l’interesse
del minore alla conservazione di rapporti affettivi
che lo stesso abbia allacciato in modo soddisfacente e completo (nel caso che occupa, era emerso che la bimba era già inserita positivamente nel
nucleo familiare costituito dalle due donne, coniugatesi in Spagna, e si rivolgeva ad entrambe
chiamandole “mamma”) (9). Interesse che ben
potrebbe essere soddisfatto, proprio sul presupposto della non praticabilità di un affidamento preadottivo e dunque di una adozione legittimante,
anche mediante il ricorso ad una forma di adozione meno piena (10), ma pur sempre suscettibile di
dare rilievo giuridico a rapporti di tipo genitoriale
già in essere, che sia stato appurato essere positivi

per il minore. Parimenti, il Tribunale non ha ritenuto di dover respingere la richiesta di adozione
svolta in ragione del fatto che le due donne non
risultavano coniugate per l’ordinamento italiano.
Si è infatti correttamente rimarcato che il presupposto del coniugio tra genitore biologico e adottante è imposto dalla sola ipotesi di adozione in
casi particolari di cui al comma 1, sub b), mentre
invero l’adozione ai sensi della lett. d) è consentita anche alla persona singola e non coniugata. Ma
ancora, neppure il criterio della cd. imitatio naturae avrebbe potuto, secondo i giudici, precludere
l’accoglimento della domanda, che non richiede
affatto l’esistenza, intorno al minore, di un nucleo
familiare modellato sul rapporto matrimoniale secondo il paradigma voluto e consacrato dall’art.
29 Cost. (11), e più in generale sulla necessaria
compresenza di genitori di sesso diverso, ovvero di
un padre e di una madre; anzi, già la Corte costituzionale, con pronuncia n. 145/1969, aveva ribadito la centralità, ai fini dell’accoglimento della
domanda di adozione, dell’interesse del minore,
bene primario da anteporre ad ogni altra e diversa
considerazione, ed anche la giurisprudenza della
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo è ormai nettamente orientata verso un generale riconoscimento del diritto di adozione da parte delle coppie omosessuali, reputando che un diniego di tale

(7) Deve darsi conto di una consistente corrente di pensiero
che reputava l’istituto dell’adozione in casi particolari partecipe
della stessa natura disegnata, in generale, per l’adozione, e
quindi, esattamente come l’adozione in via ordinaria, volto a
sopperire a gravi carenze genitoriali e parentali, consentendo,
in via eccezionale, che il vincolo parentale potesse istaurarsi
tra il minore e persone non unite in coniugio. Per tale corrente
di pensiero, pertanto, l’adozione in casi particolari per la constatata impossibilità di affidamento preadottivo presupporrebbe, necessariamente, una pronuncia di stato di stato di abbandono e dunque di adottabilità, in quanto solo l’esistenza di detta condizione, e l’assenza di aspiranti all’adozione piena, attesterebbe l’impossibilità di affidamento preadottivo.
(8) Interpretazione prevalsa in giurisprudenza a far tempo
da pronuncia del giudice delle leggi n. 383/1999, che rilevò essere la clausola residuale di cui all’art. 44, lett. d), espressiva di
una caratteristica comune a tutti i casi di adozione in casi particolari: l’intera materia sarebbe da ritenersi svincolata, a parere della Corte, dai requisiti e presupposti dell’art. 7, L. n.
184/1983, per cui sarebbe possibile adottare, ai sensi della disposizione citata, anche minori che già godono di un ambiente
e di vincoli affettivi adatti a garantire loro una crescita serena
ed equilibrata, e che, pertanto, non versano in condizioni di
abbandono e non potrebbero aspirare all’adozione piena. Opinare diversamente, del resto, significherebbe reintrodurre impropriamente nella norma quei presupposti che, in apertura
della stessa, il legislatore ha inteso espressamente escludere.
(9) Medesima sottolineatura è rinvenibile in altra recente
elaborazione giurisprudenziale: App. Firenze 4 ottobre 2012, n.
1274, in www.cameraminorilefirenze.it. In particolare, la corte
fiorentina ha sottolineato come non sia giustificato un trattamento privilegiato del matrimonio, allorquando l’interesse su-

periore del minore dovesse risultarne leso o sacrificato. In tale
evenienza, si impone una interpretazione non restrittiva, bensì
estensiva della norma, nella consapevolezza che la preferenza
accordata al matrimonio come cellula base della nostra società non possa comunque venire in conflitto con i diritti inviolabili del minore. Analoghi principi sono stati avvalorati, da parte
della Suprema Corte, nel diverso campo dell’affidamento condiviso, ritenendo non ostativa alla collocazione del minore
presso la madre la di lei convivenza con persona del medesimo sesso: Cass. 11 gennaio 2013, n. 601, in Foro it., 2013, I,
1193, con nota di G. Casaburi ed in questa Rivista, 2012, 170,
con nota di F. Ruscello. In motivazione, la Suprema Corte ha
testualmente affermato che costituisce un mero pregiudizio ritenere che “sia dannoso per l’equilibrato sviluppo del bambino
il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale”; nella giurisprudenza di merito: Trib. Palermo 15
aprile 2015, ined.; App. Palermo 31 agosto 2015, ined.; Trib.
min. Palermo 4 dicembre 2013, in questa Rivista, 2014, 351
ss.; Trib. min. Bologna 31 ottobre 2013, ivi, 2014, 273 ss., con
nota di F. Tommaseo.
(10) Si rammenta, infatti, che a differenza dell’adozione cd.
piena o legittimante, l’adozione in casi particolari non fa cessare i rapporti con la famiglia id origine, della quale il minore
mantiene il cognome, aggiungendovi quello dell’adottante, e
l’adozione è revocabile per gravi motivi.
(11) Il medesimo concetto è stato più recentemente ribadito anche da Corte cost. 23 febbraio 2012, n. 31, la quale ha affermato che sono da escludere quegli automatismi che elidono la responsabilità genitoriale senza consentire al giudice di
verificare in che modo debba essere tutelato l’interesse del minore.
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possibilità importerebbe la violazione dei diritti
fondamentali dell’individuo, consacrati dagli artt.
8 e 14 della Carta Europea, diritti che non possono patire pregiudizio o soppressione in ragione di
discriminazioni fondate sul sesso o meglio, sull’orientamento sessuale degli adottanti (12). Ed anzi,
è da tempo superato l’orientamento, pur espresso
dalla nostra Suprema Corte (13), secondo cui “in
tema di adozione, la disposizione di cui all’art. 36
quarto comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184
(nel testo sostituito ad opera dell’art. 3 della legge
31 dicembre 1998, n. 476), secondo cui l’adozione
pronunciata all’estero su istanza di cittadini italiani che dimostrino, al momento della pronuncia,
di aver soggiornato continuativamente nel Paese
straniero e di avervi avuto la residenza da almeno
due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in
Italia con provvedimento del Tribunale per i minorenni, non ha introdotto alcuna deroga al principio generale, enunciato nell’art. 35, terzo comma, della legge n. 184 del 1983 citata, secondo il
quale la trascrizione nei registri dello stato civile
italiano dell’adozione di un minore pronunciata
all’estero non può mai aver luogo ove contraria ai
principi fondamentali che regolano nello Stato il
diritto di famiglia e dei minori. Tra questi principi
v’è quello secondo cui l’adozione è consentita solo

a coniugi uniti in matrimonio, ai sensi dell’art. 6
della legge n. 184 del 1983”. Orientamento che
attribuiva importanza centrale, in tema di adozione, all’esistenza di un rapporto di coniugio tra gli
adottanti, sul presupposto che costoro fossero, come disciplinato dal nostro ordinamento, necessariamente un uomo e una donna. Infatti da ultimo
la Cassazione ha riconosciuto che il matrimonio
celebrato all’estero tra persone dello stesso sesso,
sebbene non trascrivibile per mancanza di espressa previsione di legge al proposito (14), e dunque
destinato a rimanere privo di effetti nel nostro ordinamento, non può considerarsi contrario all’ordine pubblico, in quanto, alla luce del mutato
quadro sociale ed europeo, la diversità di sesso dei
nubendi non è più un presupposto indispensabile,
o meglio, naturalistico, della stessa esistenza del
matrimonio e di un nucleo definibile come “famiglia” (15), e perfino il giudice delle leggi, ripetutamente adito, ha autorevolmente affermato e ribadito che la coppia formata da persone del medesimo sesso rientra a pieno titolo tra le formazioni
sociali degne di tutela e riconoscimento ai sensi
dell’art. 2 della carta fondamentale, rilevando tuttavia, nel declinare qualsiasi possibilità di intervento in materia, l’incolmabilità altrimenti dell’imbarazzante vuoto normativo (16), più volte

(12) S’intende fare riferimento a Corte Eur. Dir. Uomo 28
gennaio 2008, C. 43546/02 E.B. c. Francia, in questa Rivista,
2008, 221 ss., con nota di Falletti; Id., G.C., 19 febbraio 2013,
X e altri c. Austria, C. 19010/07, in www.articolo29.it, la quale sul presupposto della piena equiparabilità tra coppia eterosessuale e coppia omosessuale - reputò discriminatorio il divieto
di adozione coparentale. Successivamente, l’Austria ha varato
un provvedimento legislativo volto a riconoscere espressamente, in favore delle coppie omosessuali, la possibilità di
adozione coparentale, escludendo, tuttavia, la possibilità di
adozione, da parte di entrambi i componenti della coppia, di figli non biologici; tuttavia, nel 2015 la Corte Costituzionale austriaca ha fatto cadere tale divieto, reputandolo non conforme
alla Carta fondamentale. In precedenza, in senso più cauto, rilevando l’incertezza sui possibili risvolti psicologici dell’adozione da parte di coppia omosessuale sul minore adottato: Corte
Eur. Dir. Uomo 26 febbraio 2002, Frettè c. Francia; ma poi,
successivamente, Corte Eur. Dir. Uomo 28 settembre 2007, C.
67240/01, Wagner c. Lussemburgo, che ha reputato sussistere violazione dell’art. 8 della Carta EDU nella decisione, da parte dei giudici lussemburghesi, di negare l’exequatur di una
sentenza straniera di adozione piena a favore di genitrice non
coniugata, ritenendo tale decisione una interferenza con il diritto al rispetto della vita familiare, possibile solo se prevista
dalla legge, ed al fine di perseguire uno o più scopi legittimi
tra quelli previsti dal secondo comma dell’art. 8. In motivazione, i giudici chiariscono la differenza esistente tra i casi in cui
l’adozione venga richiesta ex novo, ed i casi in cui si richieda il
riconoscimento di una sentenza, resa in altro Stato, dalla quale
possa evincersi la già avvenuta formazione, in fatto, di un nucleo familiare. Si è sottolineato che, in quest’ultimo caso, non
è possibile un diniego di riconoscimento laddove in concreto
lo stesso appaia contrario al superiore interesse del minore. In

dottrina, J. Long, I giudici di Strasburgo socchiudono le porte
dell’adozione agli omosessuali, in Nuova giur. civ. comm., 2008,
I, 673 ss.
(13) Cass. 14 febbraio 2011, n. 3572.
(14) Orientamento da ultimo confermato con sentenza
Cass. 6 giugno 2013, n. 14329, in Nuova giur. civ. comm.,
2014, I, 21 ss., con nota di Schuster; ed altresì da Cass. 9 febbraio 2015, n. 2400, in Guida dir., 2015, 11, 44, con nota di
M.R. Galluzzo, Indispensabile uno statuto protettivo delle coppie
di fatto; in Corr. giur., 2015, 773, con nota di G. Ferrando, Matrimonio same sex: Corte di Cassazione e giudici di merito a confronto.
(15) Cass. 15 marzo 2012, n. 4184, in Nuova giur. civ.
comm., 2012, 588, con note di Ferrari e Fiorato; in questa Rivista, 2014, 678, con nota di M. Gattuso; nella giurisprudenza di
merito: App. Milano, in www.ilcaso.it; Id. 6 novembre 2015, in
Foro it., 2016, I, 1, 296 ss., con nota di G. Casaburi; in dottrina:
M. Gattuso, La trascrizione dei matrimoni: i confini di una domanda di giustizia, in Genius, Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, 2015, 2, 76 ss.; M. Rizzuti, Inesistenza e invalidità del matrimonio nella più recente giurisprudenza italiana, in Actualidad Juridica Iberoamericana
2015, 3 ter, 20 ss.
(16) Corte cost. 11 giugno 2014, n. 170, in Nuova giur. civ.
comm., 2014, I, 554 ss., la quale per la prima volta ha reputato
esistente un’obbligazione positiva del legislatore di riconoscere tutela e dignità alle unioni non coniugali, e prima di essa,
Corte cost. 14 aprile 2010 n. 138, in Foro it., 2010, I, 1367, la
quale ritenne che, pur essendo il vuoto di disciplina a proposito del matrimonio delle coppie omosessuali non conforme ai
principi contenuti nell’art. 2 Cost., la questione proposta fosse
inammissibile in quanto il suo accoglimento avrebbe implicato
un intervento additivo non consentito al giudice delle leggi,
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censurato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (17).
Riferimenti alle citate pronunce della Suprema
Corte e del giudice delle leggi, nonché all’interpolazione dei giudici comunitari (18), peraltro, sono
rinvenibili nella recente ordinanza con cui il Tribunale per i Minorenni di Bologna ha sollevato
questione di illegittimità costituzionale degli artt.
35 e 36 della L. n. 184/1983 nella parte in cui, come interpretati nel diritto vivente, non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all’interesse del minore adottato (all’estero), il riconoscimento della sentenza straniera che
abbia pronunciato l’adozione del medesimo a favore del coniuge omosessuale del genitore, a prescindere dalla circostanza che il matrimonio, celebrato
ovviamente all’estero, abbia o meno effetti civili in
Italia, il tutto in palese violazione degli artt. 2, 3,
30 e 117 della Carta Costituzionale (19). Ordinanza cui, purtroppo, senza entrare nel cuore del problema, è seguita una declaratoria di inammissibilità
da parte del Giudice delle leggi, con pronuncia n.
76 del 2016, rilevandosi che, nel momento in cui
era stata disposta l’adozione da parte del giudice
statunitense, ricorrente e minore erano entrambe
cittadine americane, sicché i giudici bolognesi non
avrebbero dovuto invocare il disposto dell’art. 36,
comma 4, L. n. 184/1983, bensì quello dell’art. 41
della medesima legge.
La pronuncia del Tribunale per i Minorenni di Roma sopra citata è stata confermato dalla Corte di
Appello di Roma con pronuncia in data 23 dicembre 2015 (20), la quale, dopo aver condiviso le affermazioni del giudice di prime cure, ha ritenuto
d’interpretare il disposto dell’art. 44, comma 1,

lett. d) citato, come suscettibile di fondare dichiarazione di adozione del minore in tutti i casi in cui
si tratti di rispettare vincoli affettivi e relazionali
preesistenti, ovvero di risolvere situazioni personali
nelle quali l’interesse del minore ad una idonea
collocazione familiare, mediante l’instaurazione di
vincolo giuridico significativo tra il minore e colui
che stabilmente si occupa di lui, dando forma legale a ciò che di fatto già esiste nella realtà della vita
quotidiana e delle relazioni familiari.
La sentenza di secondo grado, impugnata dal Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Roma, è stata recentemente confermata dalla Corte
di Cassazione (21), la quale, all’esito di articolata e
convincente motivazione, ha affermato che l’art.
44, comma 1, lett. d), deve essere ora letto alla luce dei principi emergenti a livello costituzionale e
comunitario, ed in particolare, dei principi enunciati dalla Corte di Strasburgo in tema di “best interest” del minore. Per tale via, abbandonato definitivamente il convincimento per cui la declaratoria
di stato di abbandono debba necessariamente anteporsi alla pronuncia di adozione in casi particolari,
come dimostra l’inciso iniziale della norma (“anche
quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1
dell’art. 7”), si è riconosciuto che la clausola “aperta” dell’art. 44 consente di dare ingresso a considerazioni della più varia matrice, ma tutte imperniate
sulla centralità dell’interesse del minore alla conservazione, nel caso concreto, della continuità affettiva, bene supremo che, a ben vedere, ha trovato espresso riconoscimento, da ultimo, anche nella
legislazione nazionale (per esempio il D.Lgs. n. 154
del 2013, nella parte in cui - modificando la disciplina dello status filiale, ha affermato l’imprescritti-

bensì riservato al legislatore; in dottrina: Pugiotto, Una lettura
non reticente della sentenza n. 138/2010. Il monopolio eterosessuale del matrimonio, in Studi in onore di Franco Modugno, III,
2719 ss.; nonché Dal Canto, Le coppie omosessuali davanti alla
Corte Costituzionale: dalla “aspirazione” al matrimonio al “diritto” alla convivenza, in Riv. ass. it. cost., 2 luglio 2010, 9; Romboli, La sentenza n. 138/2010 della Corte Costituzionale sul matrimonio tra omosessuali e le sue interpretazioni, in Riv. AIC,
2011, 3, 7; Id., Il matrimonio tra persone dello stesso sesso: gli
effetti nel nostro ordinamento dei dicta della Corte Costituzionale
e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nell’interpretazione
della Corte di Cassazione, in Foro it., 2012, 2758 ss.; Capotosti,
Matrimonio tra persone dello stesso sesso: infondatezza versus
inammissibilità, nella sentenza n. 138/2010, in Quaderni costituzionali, 2010, 361 ss.; G. Ferrando, Il diritto al matrimonio delle
coppie dello stesso sesso: dalla discriminazione alla pari dignità, in Studi in onore di Giovanni Iudica, Milano, 2014, 574 ss.;
Pezzini, Il matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazione
della discrezionalità del legislatore nella sentenza n. 138 del
2010 della Corte Costituzionale, in Giur. cost., 2010, 3 ss.; Palmeri Venuti, L’inedita categoria delle unioni affettive con vissuto
giuridico. Riflessioni critiche a margine della sentenza della Corte

Costituzionale 11 giugno 2014 n. 170 in materia di divorzio del
transessuale.
(17) Corte Europea Dir. Uomo 21 luglio 2015, Oliari ed altri
c. Italia, ricorsi 18766/11 e 36030/11, in questa Rivista, 2016,
con nota di P. Bruno, Oliari contro Italia: la dottrina degli obblighi positivi impliciti al banco di prova delle unioni tra persone
dello stesso sesso.
(18) Nota è altresì la sentenza Corte Eur. Dir. Uomo 24 giugno 2010, C 30141/04, Shalk e Kopr c. Austria; ma altre questioni sono allo stato pendenti: Corte Eur. Dir. Uomo, ric.
36030/2011, Felicetti ed altri c. Italia, per il mancato riconoscimento della possibilità di matrimonio tra persone dello stesso
sesso; Id., ric. n. 26413/12, Orlando ed altri c. Italia, in relazione alla mancata trascrizione in Italia di matrimonio same sex tra
cittadini italiani celebrato all’estero; Id., ric. n. 26472/12, Isita e
Bray c. Italia, in relazione alla mancata trascrizione di matrimonio omosessuale celebrato all’estero tra cittadino italiano e cittadino extracomunitario, celebrato all’estero.
(19) In Fam. & Min., 2016, 2, 226.
(20) In Foro it., 2016, 2, I, 699 ss.
(21) Cass. 22 giugno 2016, n. 12962, ined.
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bilità del diritto del figlio a far valere la verità biologica nei rapporti di filiazione, e l’insopprimibilità
del diritto del medesimo di conservare il profilo caratterizzante l’identità personale; ma anche, nella
medesima ottica, può essere riguardata la consacrazione, con la medesima legge, del diritto del minore all’assistenza morale ex art. 337 ter c.c., o ancora, può rammentarsi la recente L. n. 173 del 2015,
la quale, nel modificare la L. n. 184/1983 sull’affido familiare, che ha pure esaltato il diritto del minore alla continuità affettiva) ma anche nella produzione dei giudici comunitari, sulla quale ci si è
già intrattenuti.
In sintesi, pare che nel diritto vivente sia ormai
definitivamente sedimentata l’opinione che le coppie omosessuali possano aspirare alla stepchild adoption mediante il ricorso alla previsione della lett. d)
del primo comma dell’art. 44 L. n. 184/83, e che,
per il tramite della poco ortodossa clausola di chiusura contenuta nel comma 20 dell’articolo unico
della L. n. 76/2016, la stessa andrà a costituire strumento pacificamente ammissibile per tali coppie.
Quanto meno se, sul punto, si formerà una soddisfacente uniformità interpretativa tra i nostri giudici.

Unioni civili e riconoscimento delle
sentenze straniere di adozione
Accanto ai provvedimenti che hanno ritenuto percorribile, al fine di assentire l’adozione di figli alle
coppie omosessuali, la via dell’adozione in casi particolari, è rinvenibile altra corrente di pensiero
che, ai medesimi fini, ha ritenuto possibile il riconoscimento, nell’ordinamento italiano, di sentenze
di adozione piena o legittimante emesse da giudici
stranieri, reputandole non contrarie all’ordine pubblico internazionale.
In tal senso, per esempio, si è espressa la Corte
d’Appello di Milano, con pronuncia 1 dicembre
2015, n. 2543 (22), che ha ritenuto non contrastante con l’ordine pubblico un provvedimento
straniero di adozione piena da parte di partner omosessuale del figlio riconosciuto dall’altro, pronunciato dall’autorità spagnola. In motivazione, la
(22) In questa Rivista, 2016, 271 ss., con nota di F. Tommaseo, Sul riconoscimento dell’adozione piena, avvenuta all’estero,
del figlio del partner di una coppia omosessuale.
(23) S’intende fare riferimento a Cass. n. 19405/2013, in
www.ilcaso.it e in www.personaedanno.it, secondo la quale “È
acquisizione sufficientemente consolidata quella per cui la nozione di ordine pubblico, in forza della quale la norma straniera
che vi contrasti non può trovare ingresso nel nostro ordinamento in applicazione della pertinente disposizione di diritto
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Corte d’Appello - pur rilevando l’insussistenza, nel
nostro ordinamento, di un diritto delle coppie
omosessuali al matrimonio, o alla trascrizione in
Italia del matrimonio gay celebrato all’estero - ha
rilevato che la richiesta dell’interessata di riconoscimento della pronuncia di adozione del minore
dovesse essere esaminata in base agli artt. 65 e 66
della L. n. 218/1995, al fine di verificare la sua rispondenza ai principi di ordine pubblico internazionale, secondo la definizione, ormai sedimentata,
datane dalla nostra corte di legittimità (23). Si
trattava di verificare, in sostanza, se il diritto all’adozione, positivamente riconosciuto all’estero da
parte di pronuncia giurisdizionale, costituisca o
meno, alla stregua di tale nozione, espressione di
quel nucleo di principi fondamentali, propri di diversi ordinamenti statuali, posti a presidio di diritti
fondamentali della persona umana.
Orbene, i giudici milanesi hanno reputato che la
nostra Carta fondamentale abbia ormai acquisito
una vocazione internazionalistica, e che, pertanto,
anche per il tramite di quanto ora espressamente
previsto dall’art. 117, comma 1, Cost., la nostra legislazione nazionale viene ora permeata direttamente dai vincoli e dai precetti che ci sono imposti dai Trattati internazionali e dalla partecipazione
all’Unione Europea; in tale accezione, tutta la nostra legislazione deve essere letta ed ora applicata
tenendo conto di tutte le disposizioni sovranazionali che impongono di tutelare, quale bene supremo, l’interesse superiore del minore (art. 3 della
Convenzione sui diritti del fanciullo, art. 24 della
Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, artt. 8 e
14 della CEDU, nonché, infine, l’art. 23 del Reg.
CE 2201/2003), come del resto ha mostrato di ritenere tutta la giurisprudenza, anche europea, che ha
riconosciuto legittimo e tutelabile il desiderio di
adozione espresso dalla coppia omosessuale. In tale
nuovo e ormai radicato pensiero sociale, che si riflette nelle decisioni delle autorità di molti stati ormai, i giudici hanno ritenuto non contrario all’ordine pubblico il provvedimento straniero che abbia
disposto un rapporto di adozione piena tra persona
non coniugata ed il figlio riconosciuto dal partner omosessuale, laddove vi sia modo di verificare
internazionale privato, non è enucleabile esclusivamente sulla
base dell’assetto ordinamentale interno, racchiudendo essa i
principi fondamentali della Costituzione o quegli altri principi e
regole che rispondono all’esigenza, di carattere universale, di
tutelare i diritti fondamentali dell’uomo o che informano l’intero ordinamento, in modo tale che la loro lesione si traduce in
uno stravolgimento dei valori fondanti del suo assetto ordinamentale”.
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positivamente che l’instaurazione di tale rapporto
risponda all’interesse superiore del minore, alla
conservazione di positive relazioni affettive, instauratesi nell’ambito di un nucleo familiare dimostratosi in grado, nel tempo, di soddisfare tutte le sue
necessità, morali e materiali.
Gli stessi principi, in un caso di “adozione incrociata”, pronunciata dal Tribunale di Lille, dei figli
nati da due donne tra loro unite in forza di “patto
civile di solidarietà” concluso in Francia, sono stati
enunciati dalla Corte di Appello di Napoli in data
30 marzo 2016 (24), la quale, dissertando sui principi ormai immanenti nel nostro diritto interno,
provenienti dal contesto internazionale in cui la
nostra nazione è ormai inserita a pieno titolo, ha
rammentato anche il mutato atteggiamento nei
confronti delle ipotesi di “maternità surrogata”, citando le famose pronunce Menesson c. Francia,
nel ric. n. 65192 e Labassee c. Francia, nel ric. n.
65941, per giungere alla conclusione che ormai, in
tale ampliato contesto, la omosessualità del contesto familiare in cui il minore va ad essere inserito
non è motivo ostativo al riconoscimento dell’efficacia della pronuncia di adozione emessa all’estero,
essendo mutato il contenuto dei principi di ordine
pubblico universalmente accettati, e divenuta prioritaria la considerazione del superiore interesse del
minore alla salvezza dei rapporti affettivamente significativi ed apparsi benefici, nel progredire della
sua crescita, al suo equilibrato sviluppo, indipendentemente dall’orientamento sessuale delle figure
di riferimento, che non può rappresentare motivo
di discriminazione.

Il riconoscimento degli atti di nascita
formati all’estero
Altra via percorsa dalla recente giurisprudenza per
attribuire rilevanza ai rapporti di filiazione nell’ambito delle convivenze omosessuali è stata individuata nel riconoscimento, ai sensi degli artt. 17, 18
e 19 del d.P.R. n. 396/2000, nonché dell’art. 33
della L. n. 218/1995, degli atti di nascita formati
all’estero. In proposito, può farsi riferimento ad un
provvedimento della Corte di Appello di Torino,
in data 29 ottobre 2014 (25), reso su reclamo proposto da due donne coniugatesi in Spagna, e colà
considerati “madri” di un minore concepito all’esito di donazione di ovulo da parte dell’una, ma partorito al termine di gravidanza portata avanti dall’altra. Era infatti accaduto che il Tribunale di To(24) In www.articolo29.it.
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rino, adito con ricorso ex art. 96 del d.P.R. n.
396/2000 avverso il diniego, espresso dall’ufficiale
di Stato Civile di Torino, di trascrivere l’atto di
nascita, dove il minore compariva come figlio coniugale di due madri (nel frattempo divorziate, ma
coaffidatarie del figlio), aveva respinto il reclamo
con decreto in data 21 ottobre 2013, reputando, a
propria volta, non passibile di accoglimento la domanda di declaratoria di riconoscimento giudiziale
del rapporto di filiazione, per ritenuta contrarietà
all’ordine pubblico, inteso come insieme di principi desumibili dalla Carta costituzionale e comunque impernianti il sistema della filiazione nel nostro Paese. La Corte, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, ha ritenuto che l’attuale art. 117
Cost. compia un rinvio mobile alle disposizioni
della CEDU, così come interpretate dalla Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo, e, per tale via, ha
reputato che il concetto di ordine pubblico debba
essere ad oggi riempito di contenuto richiamando i
principi ripetutamente espressi, anche dai giudici
nazionali, a proposito delle unioni tra persone del
medesimo sesso, ed i riconoscimenti, più volte positivamente enunciati, dei rapporti di filiazione instaurati nell’ambito di siffatte unioni, laddove gli
stessi rispondano, al di là dei preconcetti nutriti da
molti, all’interesse del minore nel caso concreto.

Le prospettive de jure condendo
La trattazione dell’argomento richiedeva, necessariamente, una panoramica dei casi in cui, nel nostro ordinamento, rapporti di filiazione instaurati,
in seguito ad adozione, da coppie same sex hanno
potuto trovare tutela e riconoscimento da parte dei
nostri giudici.
Come si è avuto modo di vedere, le vie percorse
sono molteplici e variegate, anche se in tutte può
individuarsi un filo conduttore comune, rappresentato dall’ormai universale riconoscimento della dignità delle coppie stabili, modellate sulla convivenza matrimoniale, formate da persone dello stesso sesso, e la loro idoneità ad occuparsi proficuamente di eventuali figli, salvo il compito del giudice di verificare attentamente questo ultimo aspetto, a salvaguardia dell’interesse del minore ad una
crescita sana ed equilibrata.
La scelta espressa dal legislatore, nel dettare la disciplina di un fenomeno di rilevanza ormai innegabile nella società non solo italiana, ma anche extranazionale, non è stata tuttavia chiara, ed apre
(25) In www.articolo29.it.
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scenari tutt’altro che tranquillizzanti. Come ha testualmente sottolineato autorevole studioso durante i lavori parlamentari, la formula utilizzata dall’art. 1, comma 20: “si presenta come un ambiguo
trionfo di riserve mentali” ed è significativa di “abdicazione alla giurisprudenza da parte del legislatore di quella funzione, che pure dovrebbe competergli, di interprete e protagonista dell’adeguamento
dell’ordinamento alla coscienza sociale” (26).
E si tratta di monito tutt’altro che infondato, atteso che una simile “astensione” dall’esercizio di una
funzione che, più volte, è stata sollecitata dagli organismi sovranazionali, lascerà spazio ad inevitabili
oscillazioni ed incertezze interpretative ed applicative, non potendo certo l’attività creativa dei giudici sostituirsi, in toto, alla norma positiva. È prevedibile che in tal modo si giunga, verosimilmente,
ancora una volta, ad una giustizia negata.

Filiazione e convivenze
Nulla ha aggiunto la L. n. 76/2016 in ordine ai
rapporti di filiazione nell’ambito delle convivenze,
tra persone del medesimo sesso o di sesso diverso.
Per quanto riguarda le coppie eterosessuali, vi è infatti da rilevare che rimane immutato il quadro legislativo e giurisprudenziale sviluppatosi prima della riforma. Ed in particolare, il figlio generato nell’ambito di unione non matrimoniale acquista, per
il tramite del riconoscimento, i diritti inerenti lo
stato di figlio non soltanto nei confronti del genitore che ha effettuato il riconoscimento, ma anche
nei confronti dei di lui parenti (art. 258 c.c., testo
vigente); il suo stato è omologo a quello del figlio
matrimoniale per espressa equiparazione normativa
(art. 315 c.c., testo vigente, il quale, si è detto, ha
un contenuto addirittura migliorativo e più ampio
rispetto alla più cauta equiparazione contenuta nell’art. 30 Cost.), e conseguentemente identica è la
regolamentazione dei diritti derivanti dal rapporto

(26) E. Quadri, in Indagine conoscitiva in merito all’esame
della proposta di legge c. 3634, approvata dal Senato, recante
la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso
sesso e disciplina delle convivenze, in www.articolo29.it e in
Corr. giur., 2016, 7, 893 ss.
(27) Sugli accordi in tema di mantenimento, in generale, mi
sia consentito un rinvio al mio: Affidamento dei figli ed autono-
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di genitorialità, sia in fase fisiologica della convivenza tra genitori, sia in caso di crisi familiare (art.
337 bis ss. c.c., testo vigente).
Vi è soltanto da rilevare che, sebbene il testo del
comma 53 dell’articolo unico L. n. 76/2016 nulla
specifichi in proposito, il contratto di convivenza
di cui al precedente comma 50 ben potrà contenere, in quanto comprese nella generale dizione “rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune”, pattuizioni relative al modo e alla misura del mantenimento dei figli da parte di entrambi (27), così come l’atto uguale e contrario con cui i conviventi
provvedono allo scioglimento dell’unione, previsto
dal comma 60, ben potrà contenere disposizioni relative al loro mantenimento dopo la cessazione dei
rapporti tra genitori, o ancora, trasferimenti di ricchezza in favore degli stessi (28), salva la competenza riservata al notaio per i trasferimenti immobiliari dall’ultima parte della disposizione. Nessuna
norma vigente, infatti, obbliga i conviventi di fatto
a rivolgersi all’autorità giudiziaria per la regolamentazione dei diritti e doveri nei confronti dei figli,
neppure durante la fase critica della loro unione,
ed unico presidio dato dall’ordinamento in caso di
contrasto delle pattuizioni assunte rispetto a norme
imperative o all’ordine pubblico, o rispetto all’interesse del minore pare essere, così come in passato,
l’impugnazione da parte del Pubblico Ministero.
Resta fermo, peraltro, che con previsione del tutto
analoga a quella contenuta nell’art. 6, L. n.
162/2014, il comma 51 dell’articolo unico già citato, preoccupato dell’eccessiva dilatazione dell’autonomia riconosciuta ai conviventi, e dei possibili
profili pregiudizievoli del relativo esercizio, demanda al professionista o al notaio che riceverà il contratto di convivenza tra le parti, autenticandone la
sottoscrizione, il delicato incombente di attestare
la conformità delle pattuizioni intervenute alle
norme imperative e all’ordine pubblico.

mia delle parti, in L’affidamento dei figli nella crisi della famiglia,
a cura di M. Sesta e A. Arceri, Milano, 2015, 90 ss.
(28) Per una disamina più approfondita dei trasferimenti in
favore della prole, v. M. Sesta - A. Arceri, La crisi della famiglia,
III, La responsabilità genitoriale e l’affidamento dei figli, Milano,
2016, 357 ss.
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Famiglie ricomposte

Le famiglie ricomposte
tra matrimonio, unione civile
e convivenze
di Enrico Al Mureden

Il termine famiglia ricomposta (1) evoca una pluralità di formazioni familiari la cui caratteristica comune può essere individuata nell’unione tra persone che abbiano già formato un nucleo familiare
precedente. È possibile, pertanto, includere in questa categoria non solo l’ipotesi della famiglia ricomposta da vedovi e da persone reduci da un divorzio, ma anche quella dell’unione tra persone
che abbiano già vissuto un’esperienza familiare fondata sulla convivenza, o che, pur non avendo mai
formato una coppia unita, abbiano generato un figlio con una persona diversa dal nuovo partner o,
ancora, ricorrendo come singoli alle tecniche di
procreazione medicalmente assistita. Questo articolato quadro di ipotesi si amplia ulteriormente a seguito della L. 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze), che, in linea con i moniti provenienti dalla giurisprudenza della Cedu ed
interna, ha introdotto una disciplina dell’unione
tra persone dello stesso sesso e delle convivenze sia
tra persone di sesso diverso che tra persone dello
stesso sesso. Non vi è dubbio, quindi, che il processo di transizione da un modello di famiglia fondata
sul matrimonio indissolubile alla pluralità di modelli familiari registri un ulteriore momento di
espansione. Infatti, accanto alla famiglia destruttu-

rata - formata da persone separate o divorziate, ma
nondimeno unite dalla presenza di figli comuni ed alla c.d. “famiglia di fatto” fondata su un’unione
non matrimoniale, si aggiungono oggi nuovi modelli di famiglia quale quella fondata su una convivenza rilevante ai sensi del comma 36 della L. 20
maggio 2016, n. 76 e quella costituita da persone
dello stesso sesso unite civilmente.
Proprio l’espandersi delle tipologie di relazioni di
coppia alle quali il diritto riconosce forme di tutela
differenziate costituisce il presupposto affinché possa ampliarsi l’ambito di rilevanza della cosiddetta
famiglia ricomposta e la possibilità di una sovrapposizione nel tempo di nuclei familiari diversi formati da soggetti che provengono da una precedente esperienza familiare.
Nell’ambito dei modelli familiari appena indicati
la parentela e l’affinità si costituiscono secondo
modalità differenziate, dando vita ad un quadro assai articolato e complesso (2). Così, alla famiglia
fondata sul matrimonio - che si caratterizzava per
il sorgere di legami di parentela necessariamente
basati sul ricorrere dei due presupposti rappresentati dal matrimonio e dalla discendenza biologica e
di legami di affinità derivanti dal matrimonio - si
affianca oggi un modello di famiglia fondata sulla
generazione biologica del figlio nella quale i legami
di parentela scaturiscono dalla sola “cogenitorialità” (3) e non necessitano dell’elemento del matrimonio; una famiglia nella quale, al tempo stesso,

(1) Sulla famiglia ricomposta o ricostituita Rescigno, Le famiglie ricomposte: nuove prospettive giuridiche, in Familia, 2002,
1 ss.; Bilò, Famiglia ricostituita, in Codice della famiglia, III ed.,
a cura di Sesta, Milano, 2015, 2394; Ead., I problemi della famiglia ricostituita e le soluzioni dell’ordinamento inglese, in Familia, 2004, 831; Buzzelli, La famiglia «composita». Un’indagine
sistematica sulla famiglia ricomposta: i neo coniugi o conviventi,
i figli nati da precedenti relazioni e i loro rapporti, Napoli, 2012.
(2) Come è stato perspicuamente osservato, è stato attuato
in modo complementare dalla riforma che ha introdotto la
condizione unica dei figli (L. 10 dicembre 2012, n. 219 e dal

D.Lgs. n. 28 dicembre 2013, n. 154) e da quella operata dalla
L. 20 maggio 2016, n. 76 con le quali si è realizzato un ampliamento dei modelli familiari riconosciuti dal legislatore e, di
conseguenza, una profonda modificazione delle regole di attribuzione dell’affinità e della parentela (Sul punto v. Sesta, La disciplina dell’unione civile tra tutela dei diritti della persona e
creazione di un nuovo modello familiare, in questo fascicolo, retro).
(3) Sesta, Stato unico di filiazione e diritto ereditario, in Riv.
dir. civ., 2014, 1; Id., voce Filiazione (diritto civile), in Enc. dir.,
Annali, VIII, Milano, 2015, 445 ss.

1. La famiglia ricomposta e la pluralità
di modelli familiari dopo la L. 20 maggio
2016, n. 76
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proprio la mancanza del matrimonio determina
l’assenza di vincoli di affinità tra i parenti dei partners. Infine, a seguito della riforma attuata dalla L.
20 maggio 2016, n. 76, prendono corpo ulteriori
modelli di famiglia fondati su un’unione giuridicamente rilevante della coppia (l’unione civile o la
convivenza), che tuttavia non genera affinità tra i
parenti della coppia stessa. Una famiglia, nella
quale i figli comuni sono inseriti nelle reti di parentela di ciascuno dei genitori in virtù della riforma che ha sancito la condizione unica del figlio
(L. 10 dicembre 2012, n. 219 e dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), ma nella quale, al contempo
- stante il riconoscimento solo in via giurisprudenziale della c.d. stepchild adption (4) -, non sono ancora configurabili con sicurezza legami giuridicamente rilevanti tra il figlio biologico di uno dei
componenti e l’altro partner, ossia il cosiddetto genitore sociale (5).
In effetti, l’esigenza di attribuire rilievo a relazioni
affettive che si instaurano all’interno di un nucleo
familiare tra un minore e il partner del genitore
biologico emerge sotto molteplici profili e si manifesta in modo sensibilmente differenziato in ragione della presenza di entrambi i genitori biologici o
di uno soltanto di essi. In questa prospettiva occorre, in primo luogo, prendere in esame quelle fattispecie nelle quali, in assenza di un genitore biologico, il problema della rilevanza giuridica dei rapporti instaurati con il partner del genitore può essere osservato isolatamente, ossia senza l’interferenza
di ulteriori variabili. Una simile eventualità si concretizza senz’altro nelle ipotesi in cui la nuova coppia sia formata da un genitore “single” che abbia
fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita o da un genitore che abbia perso il
partner con cui generò il figlio o che non lo abbia
mai individuato con certezza. In queste fattispecie
il problema di riconoscere una posizione giuridicamente rilevante al partner che non ha un rapporto
biologico con il figlio generato dall’altro assume rilievo sotto diversi profili: anzitutto per quanto concerne l’interpretazione dell’art. 44, L. n. 184/1983
e l’ammissibilità della c.d. stepchild adoption; quindi
per quanto attiene al problema della continuità del

rapporto tra il minore ed il c.d. genitore sociale in
caso di rottura dell’unione con il genitore biologico, sollevato recentemente da un’ordinanza emessa
dalla Corte d’Appello di Palermo con riferimento
alla necessità di un’interpretazione dell’art. 337 ter
c.c. orientata secondo il dettato della Costituzione
e, soprattutto, secondo i principi stabiliti dall’art. 8
della Cedu (6); infine, può senz’altro essere iscritta
entro l’ambito delle questioni relative al riconoscimento della rilevanza della figura del genitore sociale anche quella concernente il diritto di quest’ultimo a conseguire il risarcimento del danno
non patrimoniale subito a causa della perdita del
figlio del partner (7). In effetti, occorre sottolineare
che la rilevanza dei legami affettivi come elementi
costitutivi di una relazione familiare tra il minore e
il partner del genitore biologico - che trova senz’altro riscontro nei principi sanciti dall’art. 8 della
Cedu e ormai consolidatisi nell’ambito della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani è stata significativamente riconosciuta nel nostro
ordinamento dal recente intervento legislativo L.
19 ottobre 2015, n. 173, recante Modifiche alla legge
4 maggio 1983, n. 184, sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare,
con il quale il legislatore è intervenuto a regolare
la coesistenza delle figure dei genitori biologici e di
coloro che, in virtù di periodi di affidamento temporaneo, abbiano stretto rapporti significativi con
il minore (8).
Dall’insieme degli elementi brevemente delineati
sembra emergere una crescente rilevanza della figura del genitore non biologico con il quale il minore
abbia instaurato un significativo rapporto affettivo.
Peraltro occorre considerare un ulteriore elemento
che merita di essere valorizzato allorché si tratta di
calare il problema della rilevanza della genitorialità
sociale nel più specifico contesto dei rapporti che
si instaurano con il genitore biologico non più
convivente con il minore. In questa particolare
prospettiva, infatti, le prerogative del genitore sociale non possono essere osservate isolatamente,
ma nella loro interazione con la figura del genitore
biologico. In altri termini, quindi, il generale problema del riconoscimento della rilevanza del geni-

(4) Cass., SS.UU., 22 giugno 2016, n. 12962, in corso di
pubblicazione su questa Rivista, con nota di Veronesi; Trib.
min. Roma 30 dicembre 2015; App. Roma 23 dicembre 2015;
Trib. min. Roma 22 ottobre 2015; Trib. min. Roma 30 luglio
2014, in questa Rivista, 2015, 574, con nota di M.G. Ruo, A
proposito di omogenitorialità adottiva e interesse del minore.
(5) Sul punto v. Ferrando, La disciplina dell’atto. Gli effetti:
diritti e doveri e Arceri, Unioni civili, convivenze, filiazione, en-

trambi in questo fascicolo, retro.
(6) App. Palermo 30 agosto 2015, in questa Rivista, 2016,
40 ss., con nota di Ardizzone, La convivenza omosessuale ed il
ruolo del genitore sociale in caso di PMA.
(7) Cass. 21 aprile 2016, n. 8037, in DeJure.
(8) Dogliotti, Modifiche alla disciplina dell’affidamento familiare, positive e condivisibili, nell’interesse del minore, in questa
Rivista, 2015, 1107 ss.
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tore sociale diviene un più specifico problema di riconoscimento del ruolo del terzo genitore in presenza di una coppia di genitori biologici nella quale
nessuno dei due abbia in alcun modo abdicato alle
proprie responsabilità. In questa particolare fattispecie l’affermazione del principio della bigenitorialità sembra dover prevalere sulle istanze di riconoscimento di un ruolo al genitore sociale. Del resto questa conclusione, già lumeggiata dalla Cassazione in un precedente riferito ad un contesto normativo diverso da quello vigente (9), appare oggi
confermata dalla scelta operata in termini generali
dal legislatore che ha sancito la regola dell’esercizio
congiunto della responsabilità genitoriale (10).
In termini generali, a fronte di una crescente
espansione della rilevanza della cosiddetta famiglia
ricomposta, si evidenzia una difficoltà dell’interprete a ricondurre le complesse fattispecie che di volta
in volta si configurano entro il disposto di norme
quasi sempre concepite in funzione del paradigma
della famiglia fondata sul matrimonio e nelle quali
la crisi del rapporto di coppia era considerata nella
sola prospettiva del divorzio. Una prospettiva che,
tuttavia, non sembra tenere conto di quella fase
successiva nella quale, sempre più di frequente, si
assiste alla formazione di nuovi nuclei familiari e
quindi alla creazione di trame di rapporti assai più
complesse di quelle assunte come modello da una
disciplina che, seppure con periodiche revisioni, è
giunta pressoché inalterata dagli anni Settanta ad
oggi. Considerazioni analoghe possono essere ripetute anche con riferimento agli orientamenti giurisprudenziali consolidati che, in larga misura, appaiono ancorati a soluzioni concepite in funzione
del paradigma della famiglia unita nella quale la
crisi della coppia può sfociare al più nel divorzio,
ma non nella ricomposizione di nuclei familiari
nuovi formatisi successivamente alla rottura del
primo.
L’analisi delle norme che governano le conseguenze economiche della crisi del matrimonio, di quelle
che regolano la successione a casa di morte, il cognome della famiglia ed il rapporto genitori-figlio
sembra confermare, a tutta prima, una complessiva
difficoltà nell’inquadramento delle relazioni riconducibili alla categoria della famiglia ricomposta.
Peraltro anche la recente introduzione della disci-

plina prevista dalla L. 20 maggio 2016, n. 76 testimonia ulteriormente l’indifferibile esigenza di individuare soluzioni adeguate alla complessità dei rapporti che caratterizzano la famiglia ricomposta e di
rimodellare regole concepite in funzione della famiglia matrimoniale tendenzialmente stabile, tenendo conto della presenza di una pluralità di modelli familiari e della loro flessibilità nel tempo. In
quest’ottica, anticipando questioni che verranno
analizzate con maggiore dettaglio, è possibile osservare che, nell’ambito delle conseguenze economiche del divorzio, il consolidato orientamento secondo cui il tenore di vita coniugale costituisce il
parametro fondamentale in funzione del quale valutare la spettanza e l’entità degli assegni di mantenimento dovuti al coniuge economicamente debole ed ai figli non autosufficienti incontra un limite
laddove le esigenze dei componenti del nucleo familiare originario, debbano essere conciliate con
quelle di una nuova famiglia formata successivamente alla crisi della prima (11). L’introduzione
della nuova disciplina, soprattutto per quanto riguarda le convivenze di fatto, impone poi di riconsiderare il tema assai complesso e dibattuto della
persistenza dei doveri fondati sulla solidarietà postconiugale a fronte della nuova convivenza intrapresa dalla parte economicamente debole.
La disciplina delle successioni a causa di morte,
concepita in funzione di un paradigma di famiglia
unita, sembra condurre a soluzioni talvolta in contrasto con il cosiddetto sentire comune soprattutto
laddove il coniuge del de cujus non sia anche il genitore dei figli dello stesso de cujus. A seguito della
Riforma che ha introdotto la possibilità di contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso questo genere di problemi assume oggi una portata ancora più vasta, ove si configuri la ricomposizione di
una famiglia fondata dal genitore con un nuovo
partner dello stesso sesso.
Anche la disciplina del cognome della famiglia costituisce un interessante punto di osservazione dei
delicati equilibri tra l’espressione del fondamentale
principio della bigenitorialità e l’esigenza di garantire la piena attuazione del diritto all’identità personale del figlio anche qualora egli si trovi ad essere inserito in un nucleo familiare diverso da quello
originariamente formato dai suoi genitori (12).

(9) Cass. 10 maggio 2011, n. 10265, in Nuova giur. civ.
comm., 2011, 1206, con nota critica di Sesta, L’esercizio della
potestà sui figli naturali dopo la legge n. 54/2006: quale sorte
dell’art. 317 bis c.c.? e in questa Rivista, 2011, 1097, con nota
di Mansi, Figli naturali e potestà genitoriale tra l’art. 317 bis c.c.
e la l. n. 54/2006.

(10) Al Mureden, La responsabilità genitoriale tra condizione
unica del figlio e pluralità di modelli familiari, in questa Rivista,
2014, 466-479.
(11) Cfr. infra par. 2.
(12) Cfr. infra par. 4.
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Sotto questo profilo le innovative disposizioni contenute nel comma 10 della L. 20 maggio 2016, n.
76 relativamente al cognome dei membri dell’unione civile possono essere osservate come il primo
passo verso una riforma della disciplina del cognome della famiglia che dovrebbe essere ispirata a
principi funzionali a salvaguardare la parità tra i
partners, senza dimenticare il fondamentale diritto
all’identità personale dei figli (13).

2. La solidarietà post-coniugale nella
prospettiva delle famiglie che si
sovrappongono nel tempo.
La seconda famiglia formata dal coniuge
obbligato al mantenimento
L’esigenza di adottare letture interpretative che
tengano conto della prospettiva della famiglia ricomposta emerge nel contesto delle regole che governano la solidarietà post-coniugale in tutte le
ipotesi in cui la nascita di nuclei familiari “nuovi”
formati dai coniugi o dagli ex coniugi successivamente alla rottura del matrimonio determinano
una sovrapposizione di più famiglie che dipendono
economicamente da un medesimo soggetto. In
questa prospettiva è ormai da tempo emersa la consapevolezza riguardo al fatto che nelle fattispecie
in cui, successivamente alla rottura del matrimonio, il coniuge economicamente forte formi una seconda famiglia, si impone la necessità di commisurare la spettanza e l’entità del mantenimento dovuto alla parte economicamente debole abbandonando il riferimento al tenore di vita goduto nel momento in cui la famiglia era unita e perseguendo il
diverso obiettivo di garantire ai nuovi nuclei familiari che si formano a seguito della separazione e
del divorzio un tenore di vita simile tra loro in modo da realizzare un’equilibrata ripartizione delle risorse tra la prima famiglia (composta dall’ex coniuge beneficiario dell’assegno divorzile e i figli del
(13) Sul punto v. Bugetti, Il cognome comune delle persone
unite civilmente, in questo fascicolo, retro.
(14) Il diritto della persona a riformare una famiglia successivamente alla crisi del matrimonio è stato evocato da una pronuncia di legittimità in materia di assegno divorzile Cass. 19
marzo 2014, n. 6289, in questa Rivista, 2015, 470, con nota di
Buzzelli, Assegno di divorzio e nuova famiglia dell’obbligato; sul
punto v. anche Al Mureden, Il “diritto a formare una seconda
famiglia” tra doveri di solidarietà post-coniugale e principio di
“autoresponsabilità”, in questa Rivista, 2014, 1043. In tempi relativamente recenti la Corte costituzionale (Corte cost. 9 febbraio 2015, n. 11, in questa Rivista, 2015, 537, con nota di Al
Mureden, Assegno divorzile, parametro del tenore di vita coniugale e principio di autoresponsabilità) ha confermato la persistente ragionevolezza del riferimento al tenore di vita coniugale come parametro per commisurare la spettanza e l’entità del-
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primo matrimonio) e la seconda famiglia che l’ex
coniuge obbligato al pagamento dell’assegno divorzile abbia ricostituito successivamente al divorzio (14). Invero un precedente ormai datato aveva
adottato una soluzione, criticabile, che si basava
sull’assunto secondo cui la decisione di formare
una seconda famiglia costituisce una scelta e non
una necessità. Muovendo da questo presupposto, la
Cassazione aveva concluso che il diritto dei componenti della prima famiglia di mantenere il tenore
di vita goduto in costanza di matrimonio non potesse subire limitazioni a seguito della decisione del
familiare economicamente forte di dare vita ad
una nuova famiglia (15). Questo orientamento, a
ben vedere, risultava difficilmente conciliabile con
i principi fondamentali dell’ordinamento in quanto
la sua applicazione avrebbe condotto a privilegiare
ingiustificatamente i componenti del nucleo familiare originario a scapito dei componenti del nuovo
nucleo familiare formato successivamente al divorzio. Così, seguendo un orientamento diverso e sicuramente condivisibile, la Suprema Corte ha preso
atto del dato per cui la presenza di una nuova famiglia costituita dall’ex coniuge tenuto al pagamento
dell’assegno divorzile ex art. 5, L. div., comporta
una variazione degli assetti pregressi di cui non
può non tenersi conto. In questi casi, pertanto, si
impone un “temperamento dei diritti della prima
famiglia” necessario ad “evitare un trattamento deteriore della seconda”. Dunque il secondo matrimonio e, più in generale, la nascita di figli dell’obbligato, rendono in linea di principio necessaria
una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti da cui può scaturire una rideterminazione dell’assegno dovuto all’ex coniuge. Queste
considerazioni, del resto, trovano una conferma assai significativa in una decisione di legittimità relativamente recente (16) nella quale, per la prima
volta, viene chiarito che la costituzione di una
nuova famiglia successivamente alla disgregazione
l’assegno divorzile, dichiarando infondata la questione sollevata da Trib. Firenze 22 maggio 2013, in questa Rivista, 2014,
687, con nota di Al Mureden, Il parametro del tenore di vita coniugale nel “diritto vivente” in materia di assegno divorzile tra
persistente validità, dubbi di legittimità costituzionale ed esigenze di revisione e di Morrone, Una questione di ragionevolezza:
l’assegno divorzile e il criterio del “medesimo tenore di vita”. Sul
principio di ragionevolezza delle leggi v. Morrone, Il custode
della ragionevolezza, cit., 275 ss.; Id., sub art. 3 Cost., in Codice
della famiglia, III ed. a cura di Sesta, Milano, 2015, in part. 41.
(15) Cass. 22 novembre 2000, n. 15065, in questa Rivista,
2001, 34, con nota di De Marzo, Mantenimento dei figli nati da
precedente matrimonio e rilevanza della costituzione di una nuova famiglia.
(16) Cass. 19 marzo 2014, n. 6289, cit.

969

Sinergie Grafiche srl

Opinioni

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Legge 20 maggio 2016, n. 76
del primo gruppo familiare rappresenta un diritto
ricompreso tra quelli riconosciuti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo
del 1950 (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 9). Il diritto dell’individuo a formarsi una famiglia, precisa la Cassazione, non può incontrare un limite, né essere
considerato alla stregua di una mera scelta individuale non necessaria, nemmeno laddove sia già
presente un primo nucleo familiare la cui unità è
venuta meno a seguito del divorzio. Proprio una simile impostazione, invero, testimonia ulteriormente l’inopportunità di commisurare l’assegno divorzile al tenore di vita goduto durante il matrimonio e
la necessità di adottare una prospettiva diversa:
quella di garantire un tenore di vita equivalente a
tutti coloro che dipendono da un medesimo soggetto economicamente forte.
La recente introduzione della L. 20 maggio 2016,
n. 76 pone il problema di stabilire se le considerazioni appena svolte possano essere ripetute anche
nell’ipotesi in cui il coniuge economicamente forte
successivamente al divorzio dia vita ad un’unione
civile oppure ad una convivenza sul modello di
quanto previsto dai commi 36 ss. della L. 20 maggio 2016, n. 76. Nella prima ipotesi sembra possibile affermare che gli approcci conseguiti con riferimento al matrimonio contratto con una persona di
sesso diverso possano conservare la loro validità.
Per quanto concerne, invece, l’eventualità in cui
l’ex coniuge divorziato dia vita ad una convivenza
sembrano porsi problemi più complessi in quanto il
diritto al mantenimento spettante al nuovo convivente non assume la stessa portata di quello garantito al coniuge o alla parte dell’unione civile. Pertanto, gli obblighi assunti con l’instaurazione della
nuova convivenza sembrano comunque porsi su di
un piano subalterno rispetto a quelli scaturenti dal
matrimonio ed anche a quelli che trovano il loro
fondamento nella solidarietà post-coniugale. Ciò
condurrebbe ad affermare che se da una parte l’assunzione di doveri nei confronti del nuovo convivente possono determinare ad una limitazione degli obblighi di mantenimento verso l’ex coniuge,
dall’altra questi ultimi conserverebbero una posizione di preminenza rispetto ai primi.
2.1. Segue. La seconda famiglia formata
dal coniuge beneficiario del mantenimento
Nell’ambito della complessa trama di rapporti che
può crearsi quando, successivamente alla rottura
della coppia coniugale, si instaurano nuove relazioni familiari, occorre considerare anche l’ipotesi
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nella quale il coniuge titolare di assegno di mantenimento o dell’assegno post-matrimoniale formi
una seconda famiglia. Al riguardo il legislatore ha
contemplato la sola ipotesi nella quale l’ex coniuge
titolare di assegno divorzile passi a nuove nozze,
sancendo che, in tal caso, “l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa” (art. 5, comma 10, L.
div.). Tale norma governa attualmente anche la
fattispecie nella quale l’ex coniuge divorziato contragga un’unione civile successivamente al divorzio
in virtù del rinvio operato dal comma 25 della L.
n. 76/2016. Per quanto riguarda la diversa ipotesi
in cui l’ex coniuge divorziato titolare di assegno
post-matrimoniale instauri una nuova convivenza
nell’ambito della quale benefici del supporto economico del nuovo partner, si pongono delicate questioni interpretative, che l’intervento legislativo di
riforma ha regolato solo in minima parte e che,
pertanto, continuano a dover essere risolte sulla
scorta degli orientamenti giurisprudenziali formatisi
in precedenza. In prima approssimazione si può affermare che, fino alla riforma introdotta dalla L. n.
76/2016 l’instaurazione di una nuova convivenza
da parte dell’ex coniuge divorziato economicamente dipendente dall’altro imponeva di risolvere
quattro ordini di problemi.
Occorreva stabilire, in primo luogo, quali fossero i
presupposti al ricorrere dei quali l’instaurazione di
una convivenza more uxorio potesse assumere rilievo al fine della ridefinizione dei rapporti economici
tra i coniugi separati e gli ex coniugi divorziati; in
altri termini si trattava di individuare quali caratteristiche dovessero presentare la relazione instaurata
con il nuovo partner da parte del coniuge debole
affinché essa potesse essere considerata alla stregua
di un elemento capace di giustificare una limitazione dei doveri di solidarietà post-coniugale gravanti
sul coniuge tenuto alla corresponsione dell’assegno
post-matrimoniale.
Un diverso problema consisteva nello stabilire se
l’accertamento di un rapporto di convivenza sufficientemente solido e stabile costituisse una condizione di per sé sufficiente a legittimare una limitazione dei doveri gravanti sul coniuge separato o
sull’ex coniuge divorziato, oppure se tale accertamento rappresentasse solamente una condizione
necessaria a tal fine, ma non sufficiente. Questa seconda opzione interpretativa, infatti, sembrava ravvisabile in quelle motivazioni nelle quali l’instaurazione di una nuova convivenza veniva considerata
rilevante non di per sé, ma solamente laddove da
essa scaturisse un effettivo miglioramento della
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condizione economica dell’ex coniuge titolare di
assegno divorzile.
Una volta individuati i presupposti al ricorrere dei
quali risultava possibile affermare che la nuova
convivenza del coniuge beneficiario del mantenimento presentasse caratteri tali da poter condurre
ad una limitazione dei doveri gravanti sulla parte
economicamente forte, poteva porsi l’ulteriore interrogativo di stabilire se tale limitazione si risolvesse nella netta esclusione del dovere di mantenimento o dovesse essere modulata tenendo conto
dell’entità del beneficio economico ricavato dalla
nuova convivenza.
Da ultimo, inoltre, si poneva il problema di stabilire se la limitazione o l’esclusione dell’obbligo di
mantenimento gravante sul coniuge economicamente forte potesse essere considerata “reversibile”
oppure se, una volta intervenuta, essa precludesse
la possibilità di una reviviscenza degli obblighi di
mantenimento fondati sulla solidarietà post-coniugale.
Con riferimento ai problemi illustrati la giurisprudenza aveva elaborato principi comuni applicabili
in linea di massima sia al coniuge separato, sia all’ex coniuge divorziato. In effetti sotto alcuni profili sembrava emergere l’opportunità di formulare regole uniformi, applicabili sia nel contesto della separazione che in quello del divorzio; al tempo stesso, tuttavia, è stata suggerita l’opportunità di tenere conto di significativi profili di differenziazione
tra i due istituti, che, soprattutto per quanto concerne il problema della reviviscenza degli obblighi
gravanti sulla parte economicamente forte, sembrano indicare l’opportunità di affrontare le questioni
connesse all’instaurazione di una nuova convivenza
da parte del beneficiario del mantenimento secondo approcci che valorizzino le peculiarità che caratterizzano la condizione del coniuge separato e
quella dell’ex coniuge divorziato.
L’introduzione della L. 20 maggio 2016, n. 76, sotto alcuni profili, ha determinato il superamento
delle elaborazioni giurisprudenziali appena indicate
e, per altri aspetti, ha fornito importanti elementi
di chiarificazione rispetto ad incertezze emerse nel
contesto previgente. La maggior parte delle questioni a cui si è fatto cenno, tuttavia, non possono
dirsi risolte a seguito dell’intervento riformatore, di
modo che persiste l’utilità degli orientamenti giurisprudenziali elaborati in precedenza.

A tutta prima i criteri elaborati al fine di individuare i presupposti in presenza dei quali fosse possibile ravvisare una convivenza more uxorio capace
di giustificare la riduzione o l’eliminazione del contributo dovuto dal coniuge separato o dall’ex coniuge divorziato possono apparire oggi superati laddove si consideri che il comma 36 specifica che
per “conviventi di fatto” si intendono “due persone
maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi
di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” e che il successivo comma 37 stabilisce che, ferma restando la sussistenza di presupposti indicati
dal comma 36, ai fini dell’accertamento dello stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione
anagrafica. La definizione legislativa dei presupposti al ricorrere dei quali è possibile attribuire rilievo
alla convivenza rende ormai superfluo il ricorso ai
criteri elaborati dalla giurisprudenza e, al tempo
stesso, chiarisce alcune questioni interpretative riguardo alla quali erano emerse incertezze. Anzitutto si chiarisce quali siano i presupposti necessari al
fine di individuare una fattispecie di convivenza rilevante e si esclude che possa assumere rilevo la
convivenza instaurata da soggetti che risultino ancora vincolati da un precedente matrimonio, ancorché separati. In altri termini, quindi, il legislatore sancisce l’irrilevanza della convivenza instaurata dal coniuge separato ai fini dell’applicazione
della disciplina recentemente introdotta (17). Ciò
induce a concludere che il problema della rilevanza
del mantenimento goduto da parte del convivente
e della sua sovrapposizione con la tutela derivante
dalla solidarietà post-coniugale debba essere affrontato secondo approcci differenziati a seconda che si
verta nell’ipotesi del divorzio o in quella della separazione. Infatti, mentre la posizione dell’ex coniuge divorziato consente l’instaurazione di una
convivenza nell’ambito della quale egli beneficia di
tutele che oggi il legislatore riconosce, la posizione
del coniuge separato si caratterizza per la presenza
di una tutela che trae la propria fonte nel matrimonio tuttora persistente; matrimonio la cui persistenza nondimeno impedisce la valida formazione
di una convivenza e l’accesso alle tutele ad esso ricollegate dal legislatore. Muovendo da questa premessa sembra possibile concludere che l’instaurazione di una nuova convivenza da parte dell’ex coniuge divorziato assume senz’altro rilievo ai fini

(17) V. Lenti, Convivenze di fatto. Gli effetti: diritti e doveri, in
questo fascicolo, retro.
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della riduzione o cessazione dell’assegno post-matrimoniale. Diversamente, l’instaurazione di una
convivenza da parte del coniuge separato, non
rientra tra le fattispecie alle quali il legislatore connette la tutela prevista dal comma 36 e seguenti
della L. 20 maggio 2016, n. 76. Ad esso, peraltro,
continua ad essere riconosciuta la tutela che scaturisce dal matrimonio. Pertanto, in prima approssimazione, può apparire ragionevole concludere che
se l’instaurazione di una convivenza durante la fase
della separazione non garantisce l’acquisizione di
nessun diritto nei confronti del convivente, al
tempo stesso essa non può giustificare la limitazione dei doveri che scaturiscono dalla solidarietà tra
coniugi separati. D’altra parte occorre considerare
che, anche qualora fosse ravvisabile una convivenza di fatto non ricompresa nell’ambito applicativo
del comma 36 della L. 20 maggio 2016, n. 76, non
sarebbe possibile escludere radicalmente la rilevanza di una simile situazione ai fini delle rimodulazione dell’assegno dovuto al coniuge, ove quest’ultimo
di fatto benefici di considerevoli utilità economiche derivanti dalla nuova relazione instaurata.
Come anticipato, la riforma non è intervenuta a
regolare il problema della commisurazione dell’entità del contributo dovuto per il mantenimento
della parte debole, nonché la questione dell’irreversibilità della sua cessazione nel caso in cui il titolare dia vita ad una nuova relazione non fondata
sul matrimonio o sull’unione civile. Ciò induce a
ritenere che le soluzioni elaborate dalla giurisprudenza formatasi precedentemente alle riforma continuino a conservare la propria utilità. Entrambe le
problematiche appena indicate, quindi, necessitano
di essere analizzate sulla scorta degli orientamenti
giurisprudenziali formatisi precedentemente all’entrata in vigore della riforma, i quali, a ben vedere,
costituiscono tutt’ora una imprescindibile chiave
di lettura delle norme che governano la solidarietà
post-coniugale anche laddove i conflitti si pongano
tra l’ex coniuge e la parte di un’unione civile o di
una convivenza di fatto.
Per quanto attiene alla misura del contributo dovuto per il mantenimento della parte debole che instauri una nuova convivenza conserva validità l’orientamento secondo cui ogni considerazione relativa alle condizioni economiche godute dal nuovo
convivente ed ogni comparazione tra il livello di
benessere della nuova famiglia fondata sulla convi-

venza rispetto a quello che aveva caratterizzato la
precedente unione matrimoniale dovrebbero risultare totalmente prive di rilievo proprio perché, una
volta assunta la decisione (e la responsabilità) di
costituire un nuovo nucleo familiare autonomo,
non dovrebbe residuare più spazio per interferenze
tra questo nuovo nucleo e persistenti doveri di solidarietà post- coniugale radicati sul matrimonio precedente. Adottando l’impostazione appena descritta è inoltre possibile affermare che a seguito dell’accertamento di una stabile convivenza del coniuge beneficiario del sostegno economico da parte
dell’altro la limitazione dei doveri della parte obbligata debba risolversi in una netta esclusione del
dovere di mantenimento e non possa essere modulata tenendo conto dell’entità del beneficio economico ricavato dalla nuova convivenza (18). La riforma attuata dalla L. 20 maggio 2016, n. 76 sembra confermare senz’altro la validità dell’orientamento appena illustrato. Infatti - poiché attualmente è riconosciuta una specifica tutela alla parte
dell’unione civile e della convivenza di fatto - appare illogico che tale tutela possa sovrapporsi a
quella che scaturisce da un precedente matrimonio.
Per quanto attiene alla questione relativa al carattere definitivo o reversibile dell’eliminazione del
contributo economico dovuto per il mantenimento
dell’ex coniuge divorziato che abbia dato vita ad
una nuova famiglia, la soluzione accolta dalla giurisprudenza di legittimità e di merito per lungo tempo dominante propendeva per il carattere reversibile delle limitazioni del dovere di mantenimento
gravante sull’ex coniuge. Pronunce relativamente
recenti, infatti, avevano chiarito che l’instaurazione di una stabile convivenza da parte del beneficiario dell’assegno divorzile costituiva un limite agli
obblighi imposti alla parte economicamente forte e
poneva detto assegno “in una fase di quiescenza”; il
che comportava la possibilità che la parte economicamente debole riproponesse l’istanza volta al
conseguimento dell’assegno divorzile in caso di rottura della convivenza (19). Questa soluzione, appare in effetti espressione di una concezione dei rapporti tra ex coniugi che mal si concilia con il contesto normativo attuale e con la rilevanza che in
esso viene attribuita alla formazione di una nuova
famiglia nella quale siano presenti figli comuni dei
partners. Infatti, qualora si convenga circa il fatto

(18) Cass. 3 aprile 2015, n. 6855, con nota di Al Mureden,
Formazione di una nuova famiglia non matrimoniale ed estinzione definitiva dell’assegno divorzile, in Nuova giur. civ.

comm., 2015, I, 683-692.
(19) Cass. 11 agosto 2011, n. 17195, cit.; Cass. 18 novembre 2013, n. 25845, cit.; Cass. 12 marzo 2012, n. 3923, cit.
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che attraverso la creazione di una nuova famiglia si
compie un atto di autoresponsabilità inconciliabile
con il persistente godimento dei benefici economici derivanti da rapporto coniugale ormai terminato, appare più ragionevole concludere che il venir
meno dell’assegno post-matrimoniale dovrebbe assumere, in linea di principio, un carattere definitivo e quindi non reversibile (20). La soluzione adottata da una leading decision della Cassazione, secondo la quale l’intervenuta instaurazione di una convivenza da parte dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno post-matrimoniale dopo la definitiva rottura del vincolo coniugale dovrebbe determinare
l’effetto di limitare o escludere i doveri di mantenimento gravanti sull’altro in via definitiva ed irreversibile appare, quindi, in linea di principio condivisibile. Cionondimeno occorre precisare che la
validità dell’assunto appena riportato dovrebbe essere circoscritta alla sola ipotesi in cui sia l’ex coniuge divorziato a dare vita ad una formazione familiare non fondata sul matrimonio. Pertanto, le
osservazioni svolte con riferimento ai riflessi che
l’instaurazione di una nuova convivenza può determinare sull’assegno divorzile non sembrano poter
essere ripetute nelle ipotesi in cui la convivenza sia
instaurata da un coniuge separato titolare di assegno di mantenimento. Già prima dell’intervento
riformatore si poteva osservare che la separazione
determina un allentamento del vincolo matrimoniale, che, tuttavia, persiste e quindi la permanenza di uno status di coniuge che è persino suscettibile di riacquistare una rilevanza piena a seguito di
una eventuale riconciliazione. In quest’ultima ipotesi potrebbe addirittura risorgere l’obbligo di contribuzione ex art. 143 c.c., e, in caso di una successiva crisi dei coniugi già riconciliati, potrebbero
ancora ricorrere i presupposti per l’attribuzione di
un assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. In altri termini l’instaurazione di una convivenza more
uxorio da parte di un soggetto che, in quanto separato, conservi ancora un significativo legame con
l’altro coniuge può sicuramente legittimare la limitazione o l’esclusione dei doveri di mantenimento
scaturenti dall’art. 156 c.c. Al tempo stesso la persistenza del vincolo coniugale dovrebbe consentire
di attribuire alla limitazione o all’esclusione dei doveri di mantenimento gravanti sul coniuge i caratteri della provvisorietà e reversibilità in ragione
dei quali appare possibile ritenere che il diritto al

mantenimento della parte economicamente debole
si trovi in una situazione di quiescenza e possa ripristinarsi in caso di rottura della nuova convivenza o di riconciliazione con il coniuge separato.
Questa soluzione sembra dover essere confermata
persino nell’ipotesi in cui il coniuge separato beneficiario dell’assegno di mantenimento dia vita ad
una famiglia non fondata sul matrimonio e caratterizzata dalla presenza di figli comuni con il nuovo
partner. Anche in questa ipotesi, infatti, resterebbe
sempre possibile l’eventualità di una riconciliazione con il coniuge e di una ricomposizione della
piena unità del primo nucleo familiare fondato sul
matrimonio. In altri termini quella nuova assunzione di responsabilità manifestata mediante la formazione di una nuova famiglia coesisterebbe in quest’ipotesi con la perdurante sussistenza di una famiglia fondata sul matrimonio che, dopo un periodo
di crisi formalizzato attraverso la separazione personale, eventualmente recuperi la sua piena coesione. Una significativa conferma circa la validità
della lettura interpretativa appena riassunta si rinviene laddove il comma 36 della L. 20 maggio
2016, n. 76 ha espressamente escluso la rilevanza
della convivenza instaurata da soggetti ancora coniugati, e quindi anche da coloro che vivono nella
condizione di coniugi legalmente separati. Il che
conferma indubbiamente la persistenza della tutela
fondata sul matrimonio ancora in atto. In quest’ottica, pertanto, la circostanza per cui di fatto il coniuge separato conviva con altra persona e benefici
di apporti economici provenienti da essa, potrebbe
al più riflettersi sull’assegno di mantenimento comportandone la riduzione o la temporanea eliminazione, ma non giungere ad una sua estinzione irreversibile.

3. Successione necessaria, famiglie
ricomposte e nuove esigenze di tutela
dei figli
La prospettiva della famiglia ricomposta costituisce
l’angolo di osservazione nel quale è stato posto in
luce come la disciplina della successione del coniuge - che costituì un elemento fondamentale della
riforma del ’75 e indubbiamente risponde all’esigenza di valorizzare i principi costituzionali che governano l’unione matrimoniale - possa celare profili di criticità qualora, trovando applicazione con riferimento ad un coniuge che non sia anche genito-

(20) Al Mureden, Il “diritto a formare una seconda famiglia”
tra doveri di solidarietà post-coniugale e principio di “autoresponsabilità”, cit., 1043.
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re dei figli comuni, conduca a frustrare la finalità
di conservare il patrimonio all’interno del nucleo
familiare originario. In effetti gli interpreti hanno
posto in evidenza i possibili inconvenienti legati
ad una tutela del coniuge che talvolta può apparire
eccessiva, soprattutto quando le norme sulla successione e quelle sulla comunione dei beni operano
sinergicamente (21). In tal caso la posizione del coniuge (e oggi della parte dell’unione civile) assume
una preminenza assoluta rispetto a quella dei figli
perché egli consegue metà dei beni caduti in comunione al momento dello scioglimento del regime e concorre con i figli sul restante patrimonio
del coniuge defunto (22). Il problema della “sovracompensazione” del coniuge al momento della successione assume una significativa rilevanza quando
la struttura del gruppo familiare originario si arricchisce di nuove ramificazioni. Questa situazione si
verificava tradizionalmente solo nel caso di scioglimento del matrimonio per la morte di uno dei coniugi e, successivamente all’introduzione del divorzio, ha assunto una diffusione sociale assai più ampia. Dimensione che appare oggi ulteriormente
ampliata in ragione dell’estensione dei diritti successori tradizionalmente riservati al coniuge anche
alla parte dell’unione civile; nonché in considerazione dei diritti, assai più limitati, ma significativi,
attribuiti al convivente di fatto (23).
Indubbiamente un’ipotesi di sovrapposizione di diverse famiglie nel tempo che anche il legislatore
del ’75 aveva ben presente era quella del secondo
matrimonio dei vedovi. In questo caso l’applicazione delle nuove norme in tema di successione comporta una significativa alterazione delle aspettative
successorie dei figli del primo matrimonio. Infatti
il collegamento che si instaura tra i patrimoni dei
coniugi che si accostano alle seconde nozze fa sì
che, alla morte del primo, l’altro consegua necessariamente una considerevole quota di eredità ed il
diritto ad abitare vita natural durante la casa familiare (art. 540 c.c.); inoltre, qualora il regime prescelto sia quello legale, il secondo coniuge si vedrà

attribuire una considerevole parte del patrimonio
accumulato durante gli anni del matrimonio (24).
Nella prospettiva dei figli del primo matrimonio la
situazione appena descritta può rappresentare, di
fatto, una significativa lesione dell’aspettativa successoria maturata nei confronti del genitore passato
a seconde nozze oppure un incremento di questa
stessa aspettativa. Il fatto che si verifichi la prima
eventualità o la seconda dipende esclusivamente
dalla circostanza che il genitore sposato in seconde
nozze premuoia al (secondo) coniuge oppure sopravviva ad esso. Per cogliere i rilevanti risvolti applicativi delle norme sulla successione necessaria
in caso di secondo matrimonio dei vedovi conviene ipotizzare che i coniugi che si accostano alle seconde nozze abbiano entrambi alle spalle una prima esperienza matrimoniale o familiare e quindi
abbiano entrambi figli da una unione precedente.
In tal caso potrebbe ravvisarsi un interesse reciproco a conservare la purezza dell’integrità dell’aspettativa successoria dei rispettivi figli della prima
unione. Qualora i coniugi che si apprestano a contrarre il secondo matrimonio volessero accordarsi
per rinunciare anticipatamente in modo reciproco
alle rispettive posizioni di eredi necessari verrebbe
in considerazione il divieto dei patti successori
(art. 458 c.c.) (25). L’inconveniente appena indicato costituisce una conseguenza indiretta dell’attuale disciplina della successione necessaria del coniuge alla quale le parti non possono porre rimedio
nemmeno con apposita convenzione. Da ultimo
occorre rilevare che il secondo matrimonio dei vedovi rappresenta un’eventualità di limitatissima
portata sul piano statistico (26) e, pertanto, i delicati problemi appena riassunti interessano un novero di situazioni estremamente circoscritto. Il recente intervento riformatore ha determinato un
ampliamento di queste situazioni, estendendole anche all’ipotesi dell’unione civile contratta dal vedovo e, sotto limitati profili, della nuova convivenza istaurata dal vedovo (27).

(21) Calvo, La successione del coniuge. Garanzie individuali e
nuovi scenari familiari, Milano, 2010, 39.
(22) Zatti, Tradizione e innovazione nel diritto di famiglia, in
Tratt. Dir. fam., diretto da Zatti, I, 1, II ed., Milano, 2011, 17;
Calvo, La successione del coniuge. Garanzie individuali e nuovi
scenari familiari, cit., 39.
(23) Sul punto v. Bonilini, La successione mortis causa della
persona “unita civilmente”, e del convivente di fatto, in questo
fascicolo, infra.
(24) Calvo, La successione del coniuge. Garanzie individuali e
nuovi scenari familiari, cit., 39.
(25) Ieva, sub art. 458 c.c., in Codice delle successioni, a cu-

ra di Sesta, Milano, 2011, cit., 595 ss.; Balestra - Martino, Il divieto dei patti successori, in Bonilini (a cura di), Trattato di diritto
delle successioni e delle donazioni, Milano, 2009, 63; Ieva, I fenomeni a rilevanza successoria, Napoli, 2008; Cecere, voce Patto successorio, in Digesto Disc. priv., sez. civ., Aggiornamento,
Torino, 2003, 1001.
(26) Il matrimonio in Italia, 2013, pubblicato il 12 novembre
2014, 8, consultabile sul sito dell’Istat al link www.istat.it/it/archivio/138266.
(27) Sul punto v. Bonilini, La successione mortis causa della
persona “unita civilmente”, e del convivente di fatto, in questo
fascicolo, infra.
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Le regole che governano l’attribuzione del cognome della famiglia costituiscono un punto di osser-

vazione emblematico nel quale emerge la profonda
divergenza tra il modello di famiglia che il legislatore degli anni Settanta aveva assunto quale paradigma e lo scenario attuale, caratterizzato dalla presenza di una pluralità di modelli familiari e dall’affermarsi del principio della bigenitorialità.
Il legislatore del 75, nell’accostarsi alla Riforma
della disciplina del cognome della famiglia, era
chiamato a concepire regole coerenti rispetto ad
un modello di famiglia profondamente mutato e
caratterizzato da significativi elementi di complessità rispetto al sistema previgente in cui il cognome
esprimeva l’esigenza di testimoniare l’unità di un
gruppo familiare indissolubile caratterizzato dalla
preminenza del marito e del padre (32). La finalità
di garantire l’unità familiare, infatti, doveva essere
perseguita anche tenendo conto dell’esigenza di assicurare la piena attuazione del principio di parità
tra i coniugi e dei diritti individuali dei componenti del nucleo familiare, soprattutto con riferimento
al diritto all’identità personale. La caduta del principio dell’indissolubilità del matrimonio, inoltre,
ha dato vita proprio in quell’epoca, ad un ulteriore
elemento di complessità la cui portata è pienamente emersa solo in tempi recenti, imponendo di concepire una disciplina del cognome capace di garantire l’unità della famiglia e l’identità personale dei
suoi componenti anche nelle ipotesi in cui la rottura del matrimonio dei genitori determini una divisione del nucleo familiare originario e ponga i
presupposti per un’eventuale ricomposizione di nuclei familiari nuovi da parte dei coniugi separati o
degli ex coniugi divorziati.
Il raffronto tra le esigenze appena indicate e l’attuale disciplina del cognome della famiglia fa
emergere evidenti profili di criticità che si manifestano soprattutto nella prospettiva della famiglia ricomposta. In prima approssimazione si può osservare che l’art. 143 bis c.c., giusta il quale “la moglie
aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo
conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi
a nuove nozze”, rientra indubbiamente tra quelle
“zone di diritto diseguale” (33), “retaggio di una
concezione patriarcale della famiglia”, che appare
“non più coerente con i principi dell’ordinamento

(28) Belloni, La famiglia polinucleare, Roma, 2011, in part.
142 ss. e 162 ss.
(29) Calvo, sub art. 457 c.c., cit., 576-577; Crotti, sub art.
536 c.c., ivi, 888.
(30) Santosuosso, Il matrimonio. Libertà e responsabilità nelle relazioni familiari, Torino, 2011, 21, 22.
(31) Disegno di legge n. 2629, XVI Legislatura, recante,
Modifiche al codice civile e alla legge 1° dicembre 1970, n. 898,

in materia di patti prematrimoniali.
(32) Cavina, Il padre spodestato: l’autorità paterna dall’antichità a oggi, Roma, 2007, 251 ss.; De Cupis, voce Nome e cognome, in Noviss. Dig. it., XI, Torino, 1965, 307.
(33) L’espressione è di Ferrando, I rapporti personali tra coniugi: principio di uguaglianza e garanzia dell’unità della famiglia, in I rapporti civilistici nell’interpretazione della Corte costituzionale, Antologia a cura di Perlingieri e Sesta, I, Napoli, 2007,

Il fatto che la disciplina della successione necessaria abbia assunto come paradigma quello della famiglia unita e, soprattutto, di una famiglia nella
quale non si aggiungono soggetti nuovi rispetto a
quelli che componevano il gruppo originario (28)
poteva essere riguardato come una scelta condivisibile in un contesto giuridico caratterizzato dall’indissolubilità del matrimonio, ma può destare perplessità in un contesto come quello attuale caratterizzato dalla dissolubilità del matrimonio e della
crescente rilevanza assunta dalla famiglia ricomposta. In prima approssimazione, quindi, può apparire
quasi paradossale che il legislatore abbia introdotto
un sistema di regole che possono presentare profili
di criticità laddove si ponga il problema di calare
la successione nel contesto di un gruppo familiare
che si è arricchito di nuove ramificazioni successivamente allo scioglimento del primo matrimonio (29) proprio nel momento in cui queste situazioni erano destinate a moltiplicarsi a seguito dell’introduzione del divorzio e della separazione per
cause oggettive (30).
Indubbiamente il recente intervento riformatore
avrebbe potuto costituire l’occasione di rimodellare
una disciplina delle successioni che da tempo reclama un adeguamento e che tenga conto della complessità degli attuali modelli familiari nonché della
necessità di proteggere adeguatamente la posizione
dei figli della prima unione rispetto alle esigenze
che possono venire a crearsi a seguito della costituzione di nuove unioni da parte dei genitori. In quest’ottica appare senz’altro apprezzabile la previsione
contenuta nel recente Disegno di legge in materia
di introduzione degli accordi prematrimoniali, laddove si prevede l’introduzione di un art. 162 bis c.c.
il cui ottavo comma dispone che “il patto prematrimoniale può anche escludere il coniuge dalla successione necessaria” e si precisa che la “normativa
non si estende ai rapporti tra genitori e figli” (31).

4. Il cognome della famiglia tra flessibilità
delle relazioni tra partners e diritto
all’identità personale dei figli
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e con il valore costituzionale dell’uguaglianza fra
uomo e donna” (34). Del resto la violazione del
principio di uguaglianza emerge anche nella prospettiva del marito al quale è preclusa la possibilità
di aggiungere al proprio cognome quello della moglie (35).
L’asimmetria che caratterizza la disciplina del cognome nella fase fisiologica del rapporto si riflette
anche nelle norme che governano l’utilizzo del cognome maritale durante la separazione (art. 156 bis
c.c.) e successivamente al divorzio (art. 5, comma
2 e 3, L. div.) (36). In particolare l’art. 156 bis c.c.
prevede che il giudice possa vietare alla moglie separata l’utilizzo del cognome del marito ove da ciò
derivi un pregiudizio per quest’ultimo; al tempo
stesso anche la moglie, qualora da ciò possa scaturire un grave pregiudizio, può essere autorizzata a
non utilizzare il cognome del marito (37). Nell’ambito del divorzio l’art. 5, comma 2, L. div. ricollega
allo scioglimento del matrimonio la perdita del cognome maritale, salva la possibilità di conseguire
un’autorizzazione a conservarlo in presenza di un
interesse meritevole di tutela in capo alla ex coniuge o ai figli (art. 5, comma 3, L. div.). I problemi
appena delineati sembrano superati nel contesto
dell’unione civile, ove il comma 10 della L. 20
maggio 2016, n. 76 dispone che le parti possono

stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi e che ciascuna delle parti
può anteporre o posporre al cognome comune il
proprio. Appare assai significativa la precisazione
secondo cui tali eventualità sono limitate alla durata dell’unione civile, cosicché, una volta che essa
venga meno, non dovrebbero porsi problemi circa
la persistenza del cognome diverso da quello individuale.
I profili di inadeguatezza che caratterizzano la disciplina del cognome della famiglia sono emersi principalmente per quanto concerne la regola - ricavabile per implicito da numerose disposizioni (38) secondo cui i figli devono assumere necessariamente il solo cognome paterno. La contrarietà di questa regola rispetto al principio della parità tra coniugi è stata evidenziata in più occasioni giungendo a provocare importanti decisioni della Corte costituzionale (39), della Cassazione (40) ed a stimolare progetti di riforma (41). In questo contesto occorre considerare, da ultimo, una decisione della
Cedu (42) che ha sottolineato, ancora una volta,
l’indifferibile esigenza di regolare l’attribuzione del
cognome della famiglia secondo una disciplina rispettosa del principio di parità tra i coniugi (e genitori) e del fondamentale diritto all’identità personale del figlio (43).

317 e in part. 328.
(34) Quest’espressione si rinviene in Corte cost. 19 febbraio
2006, n. 61, in Familia, 2006, 931, con nota di Bugetti, Il cognome della famiglia tra istanze individuali e principio di eguaglianza e in Fam. pers. succ., 2006, 898, con nota di Gavazzi,
Sull’attribuzione del cognome materno ai figli legittimi e, seppur
riferita al cognome dei figli, conserva la sua validità anche con
riferimento alla disciplina del cognome della moglie.
(35) De Cicco, Cognome della famiglia e uguaglianza tra coniugi, in Tratt. dir. fam., diretto da Zatti, I, 1, Famiglia e matrimonio, a cura di Ferrando, Fortino, Ruscello, II ed., Milano,
2011, 1016; Sesta, Diritto di famiglia, II ed., Padova, 2005, 140;
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 22 febbraio 1994, n.
16213/90, in DeJure.
(36) Bonilini, Gli effetti della pronunzia di divorzio sul cognome coniugale, in Bonilini - Tommaseo, Lo scioglimento del matrimonio, in Il codice civile. Commentario fondato da Schlesinger, diretto da Busnelli, III ed., Milano, 2010, 513; A. Finocchiaro, in A. e M. Finocchiaro, Diritto di famiglia, I, Milano,
1984, 675.
(37) Una disposizione analoga si rinviene nell’ordinamento
francese, ove l’art. 300 c.c. (così come modificato dalla l. 26
maggio 2004, n. 439), dispone che “Chacun des époux séparés conserve l’usage du nom de l’autre. Toutefois, le jugement
de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire”.
(38) La regola secondo cui ai figli dev’essere attribuito necessariamente il solo cognome paterno è stata ricavata per implicito dal testo, oggi in parte abrogato, dell’art. 237 c.c. che
tra gli elementi costitutivi del possesso di stato indicava l’utilizzo del cognome paterno, dall’art. 262, comma 1, c.c., che sancisce la preminenza del cognome paterno in caso di contemporaneo riconoscimento da parte di entrambi i genitori del fi-

glio non matrimoniale, dall’art. 299, comma 3, c.c., che stabilisce una regola analoga in materia di adozione, infine dall’art.
34, n. 1, d.P.R. n. 396/2000, che vieta l’attribuzione al figlio
dello “stesso nome del padre vivente”. Sul cognome della famiglia Arceri, sub art. 143 bis c.c., in Codice della famiglia, a
cura di Sesta, III ed., Milano, 2015, 475; Ead., sub art. 156 bis
c.c., ivi, 609; De Cicco, Cognome e principi costituzionali, cit.,
2007, 333.
(39) Corte cost. 11 febbraio 1988, n. 176, in Dir. fam., 1988,
670; Corte cost. 16 febbraio 2006, n. 61, in De Jure.
(40) Cass. 17 luglio 2004, n. 13298, in questa Rivista, 2004,
457, con nota di Carbone, Quale futuro per il cognome?; Cass.
15 dicembre 2011, n. 27069, in questa Rivista, 2012, 133, con
nota di Carbone, Conflitto sul cognome del minore che vive con
la madre tra il patronimico e il doppio cognome.
(41) Corte cost. 16 febbraio 2006, n. 61, cit. Per un’esaustiva illustrazione delle soluzioni adottate nel sistema tedesco e
in altri ordinamenti europei Jayme, Cognome diritto di famiglia
nella recente riforma tedesca (spunti di diritto comparato), in
Riv. dir. civ., 1995, I, 71.
(42) Corte Europea dei Diritti dell’Uomo 7 gennaio 2014,
ric. n. 77/07, in questa Rivista, 2015, 205, con nota di Carbone,
La disciplina italiana del cognome dei figli nati dal matrimonio e
con nota di Stefanelli, Illegittimità dell’obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma. Sul punto v. anche Giardina, Il
cognome del figlio e i volti dell’identità. Un’opinione in “controluce”, in Nuova giur. civ. comm., 2014, II, 139.
(43) Il D.L. n. 1628, approvato dalla Camera dei Deputati il
24 settembre 2014, in un testo risultante dall’unificazione di
precedenti disegni di legge recante Disposizioni in materia di
attribuzione del cognome ai figli, prevede l’introduzione di norme dedicate al cognome del figlio nato nel matrimonio, nato
fuori dal matrimonio ed adottivo. Le soluzioni proposte si ispi-
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L’esigenza di sottoporre ad una revisione la disciplina del cognome della famiglia può essere sicuramente considerata come una delle più rilevanti
espressioni dell’istanza di adattamento di regole
concepite in funzione del paradigma della famiglia
coniugata e unita ad un contesto nel quale si è affermata la diffusione di una pluralità di modelli familiari nei quali l’unione matrimoniale dei genitori
e la sua stabilità non costituisce un elemento fondamentale. La constatazione per cui nel sistema
giuridico attuale il legislatore ha ormai preso atto
dell’incertezza circa l’esistenza, la stabilità e la solidità dell’unione tra i genitori ed ha affidato l’attuazione dell’obiettivo di assicurare al figlio la massima coesione possibile del nucleo familiare al principio della bigenitorialità costituisce un punto di
partenza ineludibile nell’ottica di delineare una disciplina del cognome effettivamente capace di conciliare l’esigenza di garantire l’unità della famiglia
e quella di tutelare il diritto all’identità personale
dei suoi componenti. L’affermazione di una condizione unica del figlio caratterizzata dal conseguimento dei vincoli di parentela nei confronti di tutti i parenti dei genitori e dalla regola generalizzata
dell’esercizio condiviso della responsabilità genitoriale, hanno indotto a ritenere che l’unità della famiglia non sia più affidata al matrimonio ed alla
sua stabilità, ma si fondi sul principio della bigenitorialità, ossia su un necessario coinvolgimento comune nei riguardi dei figli che l’ordinamento impone ai genitori a prescindere dalla stabilità dei loro rapporti (44).
Proprio questa prospettiva evidenzia l’inadeguatezza di una disciplina del cognome evidentemente legata ad un paradigma di famiglia fondata su un matrimonio “fisiologicamente” stabile. Del resto, anche il superamento dell’attuale regola della necessaria attribuzione al figlio del cognome paterno, attuata introducendo previsioni rispettose del principio di parità tra coniugi e di non discriminazione

tra il padre la madre, potrebbe condurre a risultati
non soddisfacenti qualora si consentisse ai genitori
di scegliere un unico cognome della famiglia. L’attuazione del principio di parità tra i partners o, più
in generale, di non discriminazione tra genitori, infatti, non consentirebbe di tutelare adeguatamente
il diritto che sembra assumere nel sistema giuridico
attuale una posizione di preminenza: quello dell’identità personale dei figli e del loro interesse all’attribuzione di un cognome capace di rappresentare
nel modo più completo e fedele possibile i legami
di parentela con le famiglie di entrambi i genitori (45).
Così, proprio la prospettiva della pluralità dei modelli familiari pone in evidenza i limiti di una disciplina del cognome che attribuisca ai figli uno solo dei cognomi dei genitori. A ben vedere, infatti,
l’esigenza di un’affermazione dell’identità personale
del figlio, e quindi della sua appartenenza al nucleo
familiare formato dai suoi genitori, nonché del suo
inserimento nelle reti di parentela di entrambi risulta ancor più avvertita nella prospettiva della diffusione di modelli familiari diversi da quello della
famiglia coniugata unita.
Nel caso in cui il figlio conviva stabilmente soltanto con la madre che utilizza solo il proprio cognome a seguito della rottura del matrimonio o della
dissoluzione della convivenza dei genitori o solamente perché questi non hanno mai formato una
coppia unita, l’attuale regola della necessaria attribuzione al figlio del cognome paterno rappresenta
in modo parziale ed “infedele” la condizione di
quest’ultimo. I profili di incoerenza tra la struttura
del nucleo familiare in cui il figlio vive e quella
che può essere percepita attraverso il cognome delle persone con le quali egli entri in relazione divengono ancor più evidenti nel caso in cui i genitori formino nuove famiglie successivamente alla
rottura della loro unione. In questo caso la regola
dell’attribuzione del cognome paterno evidenzie-

rano a quelle - peraltro prevalenti nell’ordinamento tedesco,
francese ed inglese - che attribuiscono prioritaria rilevanza all’opzione dei genitori. Pertanto l’attribuzione del doppio cognome è prevista solo in via residuale, ossia in caso di mancato
accordo tra i genitori. Tale soluzione, del resto, ricorre anche in
altre proposte di legge presentate in passato (per un’approfondita disamina della prospettiva comparatistica cfr. Carbone, La
disciplina italiana del cognome dei figli nati dal matrimonio, in
questa Rivista, 2015, 212, in part. 219).
(44) Cfr. Sesta, Stato unico di filiazione e diritto ereditario,
cit., 5; Id., Stato unico di filiazione e diritto ereditario, in Recte
sapere: Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre, III, Torino, 2014,
1647; Id., voce Filiazione (diritto civile), in Enc. dir., Annali VIII,
cit., 445; M. Bianca, L’unicità dello stato di figlio, in La Riforma
della filiazione, a cura di C.M. Bianca, Padova, 2015, 3 ss.; Al
Mureden, La separazione personale dei coniugi, in Trattato di di-

ritto civile e commerciale, diretto da Cicu e Messineo, Mengoni
e continuato da Schlesinger, La crisi della famiglia, I, Milano,
2015, 12 ss. Per un’approfondita riflessione circa l’opportunità
di una riforma della disciplina del cognome che si accompagnasse alla riforma che ha reso unica la condizione dei figli Trimarchi, Il cognome dei figli: un’occasione perduta dalla riforma,
in questa Rivista, 2013, 243; con riferimento alla disciplina recentemente introdotta dal comma 10 dalla L. 20 maggio 2016,
n. 76, Campione, L’unione civile tra disciplina dell’atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale; in AA.VV., La
nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze,
Torino, 2016, 17.
(45) Sul cognome come elemento funzionale ad indicare
l’appartenenza del figlio alle stirpi dei genitori Stefanelli, Illegittimità dell’obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma, cit., 221 ss.

Famiglia e diritto 10/2016

977

Sinergie Grafiche srl

Opinioni

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Legge 20 maggio 2016, n. 76
rebbe i rapporti di parentela tra il figlio ed i componenti della seconda famiglia formata dal padre
in una misura eccessiva ed “infedele”; al tempo
stesso risulterebbero ingiustificatamente celati i
rapporti di parentela che scaturiscano dalla formazione di una seconda famiglia da parte della madre.
In altri termini, i fratelli germani nati dal secondo
matrimonio o dalla seconda unione non matrimoniale (convivenza) del padre porterebbero un cognome identico al figlio nato dal primo matrimonio o dalla prima unione non matrimoniale (convivenza), mentre i fratelli uterini nati dal secondo
matrimonio o dalla seconda unione non matrimoniale (convivenza) della madre porterebbero un
cognome diverso dal figlio nato dal primo matrimonio o dalla prima unione.
In una prospettiva de iure condendo, quindi, la soluzione più coerente con i principi del diritto vigente
ed i valori perseguiti dal legislatore appare quella
dell’attribuzione obbligatoria di un doppio cognome che rappresenti al tempo stesso la famiglia paterna e quella materna. Questa soluzione consentirebbe, anzitutto, di coniugare l’attuazione del principio di parità tra i partners (e, qualora lo siano, tra
genitori) con la finalità di realizzare nel modo più
pieno il diritto all’identità personale del figlio. Per
mezzo del doppio cognome, infatti, risulterebbero
opportunamente evidenziate le appartenenze alle
“stirpi” (46) del padre e della madre ed anche il patrimonio di tradizioni, cultura e storia familiare
che ciascun cognome può evocare.
In definitiva, nell’ottica di una revisione delle norme che disciplinano il cognome della moglie e dei
figli, appare auspicabile un intervento riformatore
che - in linea di continuità con quanto recentemente previsto dal comma 10 della L. 20 maggio
2016, n. 76 riguardo all’unione civile - rimuova la
previsione contenuta nell’art. 143 bis c.c. e, nel
pieno rispetto della parità tra coniugi e della valorizzazione della loro identità personale, elimini
ogni riferimento all’ assunzione del cognome maritale da parte della moglie. Ciò comporterebbe,
inoltre, la conseguente eliminazione delle disposizioni relative al persistente utilizzo del cognome
maritale durante la separazione (art. 156 bis c.c.) e
successivamente al divorzio (art. 5, comma 2 e 3,
L. div.). All’eliminazione di ogni riflesso del matrimonio sui cognomi individuali dei coniugi dovrebbe corrispondere un intervento riformatore che similmente al modello di disciplina adottato dal le-

gislatore spagnolo - preveda l’imposizione obbligatoria del doppio cognome ai figli, così da realizzare
il principio della parità tra i genitori unitamente a
quello della valorizzazione dell’identità personale
del figlio. Proprio attraverso l’attribuzione del doppio cognome, infatti, sarebbe possibile plasmare
uno degli elementi maggiormente significativi dell’identità personale secondo una modalità che appare idonea a rappresentare in modo completo i legami di parentela con le famiglie di entrambi i genitori. In questo modo l’unità della famiglia sarebbe attuata e rappresentata esaustivamente sia nell’ipotesi in cui essa sia fondata su un matrimonio
dei genitori, sia qualora si fondi su una relazione
non matrimoniale. Anche in caso di disgregazione
della coppia di genitori, inoltre, il doppio cognome
del figlio costituirebbe lo strumento maggiormente
idoneo per rappresentare la collocazione di quest’ultimo all’interno di un nucleo familiare “diviso”
e, talvolta, reso più articolato e complesso dalla
formazione di nuove unioni.
In conclusione, un disegno di riforma nel quale
venga eliminata la previsione dell’aggiunta del cognome maritale a quello della moglie e sia sancita
la regola inderogabile dell’attribuzione del doppio
cognome ai figli apparirebbe coerente con i lineamenti che le recenti riforme hanno impresso alla
struttura della famiglia. L’esigenza di rappresentare
nel modo più completo e fedele i rapporti che legano i figli ai genitori ed alle loro stirpi, infatti, non
può più essere affidata al cognome del marito e padre, così come accadeva in un contesto in cui il
matrimonio era indissolubile ed ordinato sulla preminenza dell’uomo. Queste considerazioni sembrano ulteriormente confermate ove si consideri che a
seguito dell’introduzione della condizione unica dei
figli il matrimonio ha cessato di costituire il presupposto indefettibile al fine di istituire legami di
parentela tra i figli ed i parenti dei genitori. In un
contesto in cui il sorgere di legami di parentela è
determinato dalla generazione di un figlio comune,
l’identità personale di ciascun componente e la sua
appartenenza al gruppo appare efficacemente garantita proprio attraverso l’attribuzione ai figli di
un cognome che contenga elementi identificativi
di entrambi i genitori sottolineando la loro individualità e, al tempo stesso, la comune genitorialità
che costituisce oggi il nucleo essenziale della famiglia.

(46) Cfr. Stefanelli, Illegittimità dell’obbligo del cognome paterno e prospettive di riforma, cit., 221.
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5. Osservazioni conclusive
L’analisi delle molteplici questioni sulle quali si è
soffermata l’attenzione testimonia che la prospettiva della famiglia ricomposta da una parte non costituisce l’oggetto di un disegno organico entro il
quale iscrivere gli interventi legislativi e gli orientamenti giurisprudenziali ad essa inerenti. Cionondimeno alcune riforme recenti possono essere osservate anche nella prospettiva di una presa di posizione del legislatore riguardo al fenomeno della
famiglia ricomposta. Così la riforma che ha introdotto l’affidamento condiviso (L. 8 febbraio 2006,
n. 54) e quella che ha sancito la condizione unica
del figlio (L. 10 dicembre 2012, n. 219 e D.Lgs. 28
dicembre 2013, n. 154), proclamando il principio
della bigenitorialità, hanno chiaramente indicato
la posizione di preminenza riconosciuta dall’ordinamento al genitore biologico nei confronti del cosiddetto genitore sociale. Al tempo stesso, tuttavia,
la legge sulla L. 19 ottobre 2015, n. 173, recante
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul diritto
alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in
affido familiare ha riconosciuto l’importanza delle
relazioni affettive, accanto a quelle costruite intorno al legame biologico.
Anche l’analisi della casistica giurisprudenziale fa
emergere significativi riconoscimenti della famiglia
ricomposta laddove la formazione di un nuovo nucleo familiare incide sia sulla posizione del coniuge
economicamente forte tenuto al mantenimento
dell’altro (47), sia su quella della parte economicamente debole che tragga beneficio economico dall’instaurazione di una nuova convivenza (48).
D’altra parte, la prospettiva della famiglia ricomposta appare del tutto obliterata nelle norme in mate-

(47) Cfr. retro par. 2.
(48) Cfr. retro par. 2.1.
(49) Disegno di legge n. 2629, XVI Legislatura, recante,
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ria di successione legittima ed in quelle che governano l’attribuzione del cognome della famiglia.
La recente L. 20 maggio 2016, n. 76, con la quale
si è ulteriormente ampliato l’ambito di rilevanza
della c.d. famiglia ricomposta, testimonia ulteriormente l’indifferibile esigenza di concepire interventi di riforma già da tempo presenti nell’“agenda” del legislatore tenendo nella massima considerazione la complessità che caratterizza i nuclei familiari scaturenti dalla ricomposizione di famiglie
già costituite in precedenza. Così, sembra da osservare con favore la previsione contenuta nel recente Disegno di legge in materia di accordi prematrimoniali, laddove si prevede l’introduzione di un
art. 162 bis c.c. il cui ottavo comma dispone che
“il patto prematrimoniale può anche escludere il
coniuge dalla successione necessaria” e si precisa
che la “normativa non si estende ai rapporti tra genitori e figli” (49); sempre in questo senso appare
senz’altro auspicabile una revisione degli orientamenti giurisprudenziali in materia di mantenimento del coniuge economicamente debole ispirata ad
una rigorosa applicazione del principio dell’autoresponsabilità nelle fattispecie in cui il beneficiario
dia vita a nuovi nuclei familiari; da ultimo, con riferimento alla disciplina del cognome della famiglia, appaiono senz’altro preferibili le soluzioni che,
introducendo il doppio cognome obbligatorio per i
figli della coppia, consentano di conciliare il principio della parità tra partners ed il fondamentale diritto all’identità personale dei figli, viepiù in un
contesto sociale caratterizzato dal costante espandersi di modelli familiari non necessariamente
composti da una coppia di genitori unita e stabile.

Modifiche al codice civile e alla legge 1° dicembre 1970, n. 898,
in materia di patti prematrimoniali.
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Profili successori

La successione mortis causa
della persona “unita civilmente”,
e del convivente di fatto
di Giovanni Bonilini
1. Considerazioni introduttive
La normativa (L. n. 76/2016) sulle unioni civili, e
sulle convivenze di fatto, arricchisce il novero dei
rapporti familiari specificamente disciplinati dalla
legge. A quelli fondati sul matrimonio, che permane
istituzione eleggibile soltanto da persone di sesso differente, si affiancano ora quelli imperniati sulla
“unione civile”, concepita con esclusivo riguardo a
persone del medesimo sesso, e sulla convivenza di
fatto, riferibile alle persone di sesso differente oppure
di sesso eguale. Una quarta tipologia, che vivrà, anzitutto, sul piano del fatto, è ravvisabile nel rapporto
stabile tra due persone, di sesso differente o eguale,
le quali preferiscano continuare a non incasellare la
propria vita affettiva in alcuno dei modelli legislativamente disciplinati. Situazione, questa, che, onde
non si abbia confusione con quella, analoga, disciplinata dalla L. n. 76/2016, può continuare a circolare
con l’espressione: convivenza more uxorio.
Non si può negare, infatti, che due persone possano rifiutare la scelta di vestire giuridicamente la
propria vita affettiva, magari scegliendo di dare disciplina, ai rapporti a rilevanza giuridica, attraverso
il mero esercizio dell’autonomia privata, manifestata, a titolo di esempio, con convenzioni di tipo patrimoniale e disposizioni testamentarie (1). Ferma
restando l’applicazione, delle norme vigenti, agli
eventuali rapporti di filiazione (2).
Il plauso strappato dalla nuova normativa, che mira a rimediare a un vuoto di lunga data, e che era
necessaria, almeno, per rispondere alla messa in
mora manifestata dagli organismi, anche giudiziali,
europei, non attenua le molteplici osservazioni critiche - sul piano tecnico, più che su quello politico
- suscitate dalle nuove norme.

Volendo individuare, con una sola parola, il segno,
sotto il quale la nuova normativa può dirsi nata, a
me pare che essa sia la seguente: sciatterìa.
Sciatterìa, anzitutto, per il metodo e la tecnica impiegata: in ispregio a qualsivoglia norma, e richiamo, e precedente, altresì della Corte costituzionale
e della Presidenza del Repubblica, sono stati affidati, a un solo articolo, di cui si compone la L. n.
76/2016, ben sessantanove commi.
Sciatterìa, soprattutto, per lo scarso riguardo ai
principî costituzionali, custoditi, anzitutto, nell’art.
29 Cost. Strada maestra, invero, non avrebbe che
potuto essere quella della revisione costituzionale
della norma racchiusa in detto articolo, a ragione
del sicuro mutamento della coscienza civile, che
esige di tener conto dei nuovi stili di vita, e dei
nuovi modelli familiari, da affiancare, di necessità,
alla famiglia fondata sul matrimonio. Critica, questa, che non viene punto mitigata dalla enfatizzata
scelta di considerare l’unione civile, eleggibile soltanto da persone di sesso eguale, quale formazione
sociale (art. 1, comma 1, L. n. 76/2016), nella quale possa svolgersi la loro personalità, ex art. 2 Cost.,
giacché essa è, o mira a essere, una compagine familiare (3). Di qui, l’esigenza di reputarla eguale alla famiglia fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.),
che, come persiste a enunziare l’art. 30, comma 3,
Cost., è la “famiglia legittima”. Di qui, l’ovvio rilievo che la strada corretta sarebbe stata quella della
modifica degli artt. 29 e 30 Cost., non percorsa a
cagione di note, prosaiche, ragioni parlamentari.
Sciatterìa, inoltre, per la scadente qualità tecnica
delle norme approvate, che non hanno avuto il coraggio di estendere, alle unioni affettive (questo, a
mio avviso, avrebbe potuto essere l’espressione uti-

(1) V., di recente, C. Coppola, La famiglia non fondata sul
matrimonio, in Tratt. dir. di famiglia, dir. da G. Bonilini, I, Famiglia e matrimonio, Torino, s.d., ma 2016, 663 ss. e C. Coppola,
I rapporti tra conviventi more uxorio, ibidem, 1079 ss.

(2) Di recente, v. G.F. Basini, La filiazione fuori del matrimonio, in Tratt. dir. di famiglia, dir. da G. Bonilini, I, La filiazione e
l’adozione, Torino, s.d., ma 2016, 3555 ss.
(3) V. anche, infra, par. 2.
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lizzabile per l’istituto coniato, in luogo del matrimonio, per la stabile vita di coppia delle persone
di sesso eguale), tutte le regole oggi vigenti in materia di doveri, e di diritti, dei coniugi. Spicca, peraltro, la scelta, almeno discutibile, di non rendere
attuale, in capo alle persone unite civilmente, il
dovere di fedeltà ( art. 1, comma 11, L. n.
76/2016), a differenza dei coniugi, i quali vi sono
tenuti ai sensi dell’art. 143, cpv., c.c.; cui consegue,
in caso di violazione, la possibile ricaduta in sede
di addebito della separazione personale dei coniugi.
La quale separazione non è contemplata riguardo
alle persone unite civilmente, che, per di più, possono giovarsi di una più agile possibilità di scioglimento dell’unione (art. 1, comma 24, L. n.
76/2016), a differenza dei coniugi, facendo così insorgere il dubbio dell’irragionevole disparità di trattamento, anche pel fatto che le persone unite civilmente godono dei diritti dei coniugi, epperò
non ne conoscono gli impaccî.
Sciatterìa, infine, per la scadente qualità lessicale
delle norme approvate. Non si eccepisca che è da
decenni che il nostro legislatore approva norme
inadeguate sotto molteplici punti di vista, e analogamente è a dirsi, se non a maggior ragione, per il
così detto legislatore europeo. Inconsapevoli, viene
da supporre, che è anche, e proprio a ragione della
lamentata sciatterìa normativa, che si acuiscono,
sempre più, i problemi della giustizia.
Merita rimarcare che, anche sul piano del linguaggio, il severo giudizio, più volte espresso, va ribadito, poiché, in conseguenza di scelte poco ponderate, esso vi si adegua e appiattisce. Alludo, a modo
di esempio, alla scelta di configurare la fonte della
vita affettiva delle persone di sesso eguale quale
“contratto”, e, di conseguenza, di contemplare,
quali “parti”, i protagonisti dell’unione civile. Se
può dirsi trascurabile il ridondante richiamo alle
persone del medesimo sesso quali “parti” della medesima, giacché essa non è concepibile, così ha voluto il nostro legislatore, se non con riferimento,
appunto, a persone del medesimo sesso, e a differenza della convivenza di fatto, che può essere
stretta da persone di sesso differente o eguale, trascurabile non è l’opzione “contrattualistica” (l’art.
1, comma 16, L. n. 76/2016, si riferisce, esplicitamente, al “contratto”) riguardo alla nuova fattispecie. In un disegno, peraltro, che, ad onta delle mar(4) Sul concetto di matrimonio, v., di recente, anche per i richiami bibliografici, G. Bonilini, La nozione, in Tratt. dir. di famiglia, dir. da G. Bonilini, I, Famiglia e matrimonio, Torino, s.d.,

Famiglia e diritto 10/2016

ginali eccezioni contemplate, rende smaccatamente uguale, al matrimonio, codesta unione.
La qualificazione anzidetta lascia perplessi. Come
insegna la dottrina (4), il negozio matrimoniale dà
corso a un rapporto giuridico, in cui i profili patrimoniali si avvertono sì sullo sfondo, epperò assumono valore secondario, rispetto al fulcro di codesto negozio, che è costitutivo, anzitutto e soprattutto, della comunione di vita spirituale e materiale.
Carattere patrimoniale, al contrario, che riveste
importanza centrale nella definizione normativa
del contratto (art. 1321 c.c.). La disciplina delle
unioni civili, in larga parte ispirata all’istituto matrimoniale, ché ne mutua i tratti caratterizzanti,
dunque, avrebbe dovuto condividerne la natura
giuridica; al contrario, il legislatore, forse inconsapevolmente, l’ha stravolta. A riprova della vicinanza, che stringe il matrimonio all’unione civile,
si consideri, almeno, l’art. 1, comma 5, L. n.
76/2016, là dove le estende le disposizioni contenute negli artt. 65, 68, 119, 120, 123, 125, 126,
127, 128, 129 e 129-bis c.c.
Conferma se ne ha, inoltre, con le norme chiamate
a disegnare la successione, della parte superstite
dell’unione civile, in conseguenza della morte del
partner.

2. La posizione successoria della parte
superstite dell’unione civile
Ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 76/20016, l’unione civile si scioglie in conseguenza della morte,
o della dichiarazione di morte presunta (artt. 58 ss.
c.c.), di una delle parti dell’unione civile. Evento,
questo, che pone, fra gli altri, l’interrogativo circa
la successione nei diritti, e nelle posizioni, relitti
dalla parte deceduta. Al qual riguardo, la nuova
normativa dà esplicita risposta con la disposizione
affidata al comma 21, vale a dire in posizione topografica antecedente a quella (comma 22) sulla fonte dell’effetto.
Invocata, da lunga data, la parificazione, al coniuge
superstite, del convivente more uxorio superstite,
altresì di sesso eguale a quello deceduto, anche sul
piano dei diritti successorî, la L. n. 76/2016 la realizza, ché rende applicabile, alla parte superstite
dell’unione civile, i medesimi diritti successorî riconosciuti al coniuge superstite. Differentemente è
a dirsi per il convivente di fatto superstite (5). Perma 2016, 107 ss.
(5) V., infra, par. 7.
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mane inalterata la possibilità di dare sistemazione,
agli interessi post mortem, col testamento (6).
La parte superstite dell’unione civile, dunque, potrà godere (7) della medesima posizione successoria
delineata, dalla legge, in favore del coniuge superstite. Il che val dire, fra l’altro, che quel soggetto
consegua, altresì, il prosaico, epperò concreto, vantaggio del mitigato carico tributario sui cespiti ereditarî acquistati. Ciò a ragione del fatto che, sui
medesimi cespiti, il coniuge superstite si giova di
franchigia e di ridotta percentuale impositiva, e così è a dirsi per la persona superstite unita civilmente, giusta quanto è dato ricavare dall’art. 1, comma
20, là dove stabilisce che le disposizioni riferite al
matrimonio, o contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o equivalenti, “ovunque ricorrano nelle leggi,
negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché
negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano ad ognuna delle parti dell’unione civile (…)”.
Ne discende, che anche quel soggetto si giovi del
trattamento tributario agevolato, riconosciuto, dalla vigente normativa, al coniuge superstite.
Quanto ai sostanziali diritti successorî della parte
superstite dell’unione civile, non v’è dubbio che
l’art. 1, comma 21, L. n. 76/2016 le estenda i medesimi diritti contemplati in favore del coniuge superstite. Se è vero, come riconosce parte della dottrina, che le successioni mortis causa presentano,
nel nostro ordinamento giuridico, stretti nessi con
la famiglia, si avvalora, per codesta via, l’immagine
dell’unione civile, più che come mera formazione
sociale, come famiglia vera e propria, di poco dissimile da quella fondata sul matrimonio. Che famiglia e successioni, da lunga data, siano strettamente
connesse, non significa, però, che il legislatore non
dovrebbe anche ripensare il sistema di riservare
esorbitanti diritti successorî a dati famigliari, ché,
in tal modo, soffre l’autonomia del testatore (8).
La norma appena richiamata stabilisce che, alle
parti dell’unione civile, si applichino “le disposizioni
previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo
II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro
secondo del codice civile”. In altri termini, operano,
in favore della parte superstite dell’unione civile,
le vigenti norme racchiuse negli artt. 463-466 c.c.,
relative all’indegnità a succedere; negli artt. 536564 c.c., concernenti i legittimarî; negli artt. 565-

586, concernenti le successioni legittime; negli
artt. 737-751 c.c., relative alla collazione; negli
artt. da 768-bis a 768-octies c.c., concernenti il patto di famiglia.
La norma in esame era necessaria (9), giacché,
quella contemplata al precedente comma 20, prescrive sì che le disposizioni riferite al matrimonio,
o contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, regolamenti, etc., si applichino ad ognuna delle parti dell’unione civile, epperò esclude l’applicazione delle
norme del Codice civile “non richiamate espressamente nelle presente legge”, e quelle affidate alla L.
n. 184/1983, relativa all’adozione, eccezion fatta
per quanto già oggi consentito, in materia di adozione, dalle norme vigenti. Codesta scelta può essere spiegata soltanto con il maldestro tentativo di
fingere che il legislatore non abbia voluto pienamente appiattire, la posizione della persona unita
civilmente, su quella goduta dal coniuge, sicché ha
indubbiamente mirato a riferire, alla prima, la gran
parte delle norme dettate in tema di coniuge (così
emerge dalla prima parte della disposizione affidata
all’art. 1, comma 20, L. n. 76/2016), epperò ha
escluso quelle del Codice civile, operative, riguardo
alla parte dell’unione civile, solo in via di espresso
richiamo, e quelle, per le intuibili ragioni oggetto
di clamore mediatico e parlamentare, attinenti all’adozione (L. n. 184/1983).
La scelta di assicurare, alle parti dell’unione civile,
i medesimi diritti successorî spettanti al coniuge
superstite, contemplati, nella maggior parte, da
norme del Codice civile, comportava che vi fosse
il richiamo esplicito alle relative norme. Sennonché, si è prescelta l’abborracciata strada del richiamo a interi Titoli e Capi del Libro secondo del
Codice civile, con l’inevitabile conseguenza di riferire altresì, alle parti dell’unione civile, e a titolo
di esempio, le norme non necessarie; si pensi, per
tutte, a quelle dell’art. 548 c.c., sui coniugi separati.
La qualità tecnica, quindi, ancóra una volta, non
può essere reputata impeccabile; epperò, è sicuro il
dato normativo sostanziale. Stretta l’unione civile
tra persone del medesimo sesso, la morte dell’una
assicurerà, a quella superstite, i medesimi diritti
successorî, a titolo di riserva, del coniuge supersti-

(6) V. anche, infra, par. 7.
(7) Non si può escludere che, per le più varie ragioni, quel
soggetto preferisca non acquistare diritti di successione, e manifesti, pertanto, la rinunzia all’eredità o al legato. Potrebbe essere, inoltre, che sia indegno di succedere: v., infra, par. 3.
(8) V., infra, par. 11.

(9) Erra, pertanto, giusta quanto precisato, supra, in testo,
V. Tagliaferri, La successione degli uniti civili, in Il familiarista, 13
giugno 2016, par. 1, là dove reputa codesta disposizione superflua, alla luce della norma racchiusa nel precedente comma
20.
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te, eventualmente in concorso con altri legittimarî
(figli, o ascendenti), e i medesimi diritti contemplati quale successibile legittimo.
Politicamente, appariva doverosa la riserva di diritti successorî alla parte superstite dell’unione civile,
una volta imboccata la strada di rendere sostanzialmente uguale, la sua posizione, a quella del coniuge
superstite. La domanda, ancóra una volta, è se, oggi, possa dirsi adeguato il sistema della riserva in
favore dei famigliari stretti quali legittimarî (10).
Riserva, peraltro, che sacrifica la circolazione dei
beni di provenienza donativa (11).
Superfluo rimarcare, peraltro, che il medesimo risultato si sarebbe potuto ottenere, già prima dell’entrata in vigore della legge in esame, e nella
maggior parte dei casi, mediante l’adeguata previsione di acconce disposizioni testamentarie (12).

3. (segue) L’applicabilità delle norme
sull’indegnità a succedere
Riguardo alle persone unite civilmente, si applicano, anzitutto, le norme sull’indegnità a succedere
(artt. 463 ss. c.c.). È sin ovvio osservare, peraltro,
che, apertasi la successione di una persona unita civilmente, essa sia governata, primariamente, dalle
norme sulla così detta parte generale delle successioni (apertura della successione, delazione, acquisto
dell’eredità, etc.) (13): seppure non richiamate dall’art. 1, comma 21, L. n. 76/2016, esse operano nei
riguardi di qualsivoglia successione apertasi, sicché
non era punto necessario, il loro puntuale richiamo,
con riferimento alla successione apertasi con la
morte di una persona unita civilmente.
Necessaria, invece, e doverosa, è la previsione dell’applicabilità, anche alle parti dell’unione civile,
delle norme sull’indegnità a succedere, poiché alcune sue fattispecie (art. 463 c.c.) sono incentrate,
appunto, sul coniuge, al quale il legislatore ha (sostanzialmente) parificato la parte di un’unione civile (14). Ne discende, a titolo esempio, che, ove
una delle parti dell’unione civile attenti alla vita
dell’altra, non possa non apparire immeritevole di
venire alla sua successione. Per le medesime ragio(10) V. anche, infra, par. 11.
(11) Così, anche V. Tagliaferri, La successione degli uniti civili, cit., par. 2.
(12) V. anche, infra, par. 4, e par. 7.
(13) Si vedano i contributi racchiusi nel volume I, La successione ereditaria, in Tratt. dir. delle successioni e donazioni, dir.
da G. Bonilini, Milano, s.d., ma 2009, 1 ss.
(14) V. almeno, di recente, A. Natale, L’indegnità a succedere, in Tratt. dir. delle successioni e donazioni, dir. da G. Bonilini,
I, La successione ereditaria, Milano, s.d., ma 2009, 937 ss.,
spec. 956 ss.
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ni, ben note, che inducono alla previsione di siffatta sanzione civile, a fianco, eventualmente, di
quella penale, a carico del coniuge (15). Le considerazioni attestatesi sulla ratio e sulla operatività
delle regole in materia d’indegnità a succedere (16), pertanto, varranno, altresì, con riguardo alle parti dell’unione civile. Così è a dirsi, in particolare, per la fattispecie contro-operante della riabilitazione dell’indegno (art. 466 c.c.) (17), sicché anche la parte dell’unione civile, macchiatasi di uno
o più dei comportamenti riprovati dall’art. 463
c.c., potrà, in quanto riabilitata, acquistare diritti
successorî, oppure potrà acquistare, seppur non
espressamente riabilitata, nei limiti della disposizione testamentaria dettata dall’altra parte dell’unione civile (art. 466, cpv., c.c.).

4. (segue) Successione necessaria,
successione legittima e successione
testamentaria della persona unita
civilmente
Di maggiore rilevanza pratica, è il richiamo, svolto
dall’art. 1, comma 21, L. n. 76/2016, alle norme dirette a governare la successione necessaria, e la successione legittima, del coniuge superstite (18), appunto applicate, in toto, alle parti dell’unione civile.
Basti mettere in luce, anzitutto, come la persona
unita civilmente superstite veda, quale prima conseguenza della morte del partner, il riconoscimento
di una quota di eredità, variabile a ragione del possibile concorso con altri legittimarî (i figli del de
cuius, in primis; ove questi siano assenti, i suoi
ascendenti). Il catalogo dei legittimarî, di cui all’art. 536 c.c., pertanto, si arricchisce, ché è legittimario, non solo il coniuge superstite, ma, altresì, la
parte superstite dell’unione civile. Come il coniuge
superstite può essere che debba concorrere nella
successione con discendenti, o ascendenti, così deve dirsi per l’altro soggetto contemplato.
Ovvio, peraltro, che, come il coniuge è legittimato
a reagire all’eventuale lesione dei diritti di riserva,
o alla pretermissione o diseredazione (19), pel tramite dell’agile strumento dell’azione di riduzione,
(15) Cfr. G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, s.d., ma 2014, VII ed., 57 ss.
(16) Si veda A. Natale, L’indegnità a succedere, cit., 937 ss.
(17) Si veda A. Natale, L’indegnità a succedere, cit., 977 ss.
(18) Si vedano i contributi, di M. Dossetti, M. Sala, C. Coppola, M. Moretti, G. Bonilini, racchiusi nel volume III, La successione legittima, in Tratt. dir. delle successioni e donazioni, dir.
da G. Bonilini, Milano, s.d., ma 2009, spec. 47 ss., 87 ss., 101
ss., 151 ss. e passim.
(19) Cfr. G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, cit., 278 ss.
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così è a dirsi per la parte superstite dell’unione civile. Anche riguardo a quest’ultima vale il principio, secondo cui ha diritto a un valore corrispondente alla quota riservatagli, sicché potrebbe essere
che si debba tener conto, al fine di escludere la lesione dei suoi diritti di riserva, delle donazioni disposte, in suo favore, dall’altra parte dell’unione civile quale donante (20).
Alla stessa si applicano, inoltre, tutte le regole, note, in tema di tutela dei diritti di riserva; quindi,
non solo quelle chiamate a governare l’azione di riduzione e gli altri rimedî, ma, altresì, a titolo di
esempio, la norma affidata all’art. 549 c.c., sicché i
sui diritti riservati non potranno essere affaticati
da pesi e condizioni (21), e la norma sulla così detta cautela sociniana (art. 550 c.c.) (22).
Non si può escludere, inoltre, che i diritti di riserva
di quella parte possano essere tacitati mediante un
legato in sostituzione di legittima, cui applicare
l’art. 551 c.c. (23). A titolo di esempio: ove il de
cuius, vedovo, e genitore di un figlio, cambi, o accetti, il nuovo orientamento sessuale, e contragga
un’unione civile, ben potrà soddisfare la riserva,
della persona a lui unita civilmente, con detto legato, oppure disponendo in modo che, fatto salvo
il valore della riserva, la sua porzione contempli
beni tali da evitare l’insorgenza di comunione ereditaria con il figlio (art. 734 c.c.). Oppure, ancóra,
avvalendosi di quanto previsto dall’art. 733
c.c. (24), onde sia impedito, in definitiva, che possano insorgere conflitti con l’altro erede, vale a dire il figlio, a maggior ragione se questi abbia manifestata difficoltà nel vivere il nuovo orientamento
sessuale, e la nuova vita affettiva, del genitore.
Utile, altresì, potrebbe essere l’impiego della disposizione, che faccia applicazione della norma racchiusa nell’art. 558 c.c.
Si rivela ovvio, altresì, che la persona superstite,
unita civilmente al de cuius, veda a sé riservati i diritti contemplati, in favore del coniuge superstite,

dall’art. 540, cpv., c.c. (25). La stessa, pertanto, all’apertura della successione, acquisterà, fatta salva
la facoltà di rinunzia, il diritto di abitazione sulla
casa adibita a residenza familiare, e il diritto di uso
sui mobili a suo corredo, ove di proprietà del defunto o comuni. Identica, ne è la ratio: conservare
l’ambiente di vita, in cui sia stata condotta la vita
affettiva e familiare. Sono estensibili, quindi, al riguardo, le osservazioni oggi attestatesi con riferimento a codesta successione a titolo particolare in
favore del coniuge superstite. A modo di esempio:
il legato ex lege attiene soltanto alla casa adibita a
residenza familiare, non anche alle case di vacanza;
il diritto di uso attiene ai mobili posti a corredo di
codesta abitazione, epperò non si estende ai beni
mobili che, seppur custoditi nella casa familiare, si
provi essere stati acquistati al solo fine d’investimento.
La parte superstite dell’unione civile, non è soltanto successibile necessario, ma, altresì, in assenza di
disposizioni testamentarie dettate dal de cuius, successibile legittimo, sicché le sono riferite le norme,
concernenti il coniuge superstite, eventualmente
in concorso con altri, racchiuse negli artt. 565 ss.
c.c. (26).
Come sempre, si potrà avere il concorso (27) della
successione legittima, sub specie di successione necessaria, poiché la parte superstite dell’unione civile ha riservati diritti, nei termini sopra enunziati, e
della successione testamentaria, ove il testatore abbia dettato disposizioni in ordine, eventualmente,
alla sola parte disponibile, e potrà concorrere, altresì, con le precedenti, la successione legittima in
senso stretto, ove il testatore abbia sì disposto di
alcuni suoi beni, a modo di esempio, a titolo di legato, senza però esaurire la quota disponibile, sicché, nel residuo, potrà subentrare, eventualmente
in concorso con figli, o ascendenti, o fratelli del de
cuius, la parte superstite dell’unione civile.

(20) V. almeno, di recente, A. Tullio, La tutela dei diritti dei
legittimarî, in Tratt. dir. delle successioni e donazioni, dir. da G.
Bonilini, III, La successione legittima, Milano, s.d., ma 2009,
373 ss.
(21) Di recente, v. A. Tullio, La tutela dei diritti dei legittimarî,
cit., 447 ss.
(22) Si veda A. Tullio, La tutela dei diritti dei legittimarî, cit.,
479 ss.
(23) V. almeno, di recente, M. Ferrario Hercolani, Il legato in
sostituzione di legittima, in Tratt. dir. delle successioni e donazioni, dir. da G. Bonilini, III, La successione legittima, Milano, s.d.,
ma 2009, 325 ss.
(24) V. almeno, di recente, A. Mora, La divisione disposta
dal testatore, in Tratt. dir. delle successioni e donazioni, dir. da
G. Bonilini, IV, Comunione e divisione ereditaria, Milano, s.d.,

ma 2009, 299 ss.
(25) Si veda, di recente, C. Coppola, I diritti di abitazione e
di uso spettanti ex lege, in Tratt. dir. di famiglia, dir. da G. Bonilini, I, Famiglia e matrimonio, Torino, s.d., ma 2016, 983 ss.
(26) Erra, grossolanamente, V. Tagliaferri, La successione
degli uniti civili, cit., par. 3, là dove reputa che non si applichi,
alla parte superstite dell’unione civile, il Capo II del Titolo II del
Libro II del Codice civile, relativo alla successione del coniuge;
invero, l’art. 1, comma 21, L. n. 76/2016 estende, senza alcuna
incertezza, alle parti dell’unione civile, l’intero, predetto, Titolo
II, sicché tutte le norme, ivi racchiuse, si applicano anche a codesto soggetto.
(27) Per una prima informazione, cfr. G. Bonilini, Manuale di
diritto ereditario e delle donazioni, cit., 5 ss., e passim.
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a titolo di esempio, figli di primo letto o genitori
anziani, sicché può ben essere che si riveli utile
preservare le varie sensibilità, dettando, a modo di
esempio, disposizioni testamentarie capaci di non
intaccarle. In modo particolare, dirette a evitare
dissidî, ed eventuali, lunghe, procedure giudiziali,
tra la persona superstite dell’unione civile e gli altri
eredi, miranti, soprattutto, a impedire l’insorgenza
di una comunione ereditaria, che, a maggior ragione che non negli altri casi, potrebbe generare difficoltà di rapporti, oltre che sociali, giuridici.

Non sono riferibili, invece, alla parte superstite
dell’unione civile, le norme sulla successione del
coniuge superstite separato (art. 548 c.c.) (28). La
normativa vigente, infatti, non prevede, nella versione entrata in vigore, la separazione personale
delle parti dell’unione civile, sicché la richiamata
norma non può punto trovare applicazione.
L’unione civile, invece, si può sciogliere per “divorzio”, giusta la norma affidata all’art. 1, comma
24 (e comma 25), L. n. 76/2016. Le sue parti possono manifestare, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dell’unione civile “dinanzi all’ufficiale dello stato civile”; in tal caso, la relativa domanda è “proposta decorsi tre mesi dalla data della
manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione”.
Più snella, e rapida, dunque, la fattispecie, di quanto non sia quella di scioglimento del matrimonio a
ragione della separazione personale dei coniugi
protratta per il tempo stabilito dalla legge.
Quanto ai diritti di successione, si può ritenere che
la persona unita civilmente perda le prerogative di
legittimario, solo dopo che si sia sciolta, con la
procedura sopra menzionata, l’unione civile (29).
Ove il decesso dell’altra parte sia avvenuto nel periodo di pendenza della domanda di scioglimento,
non essendosi ancóra perfezionato il medesimo,
l’altra parte conserva la qualità di legittimario, e di
successibile legittimo; quindi, potrà vantare diritti
successorî pieni, salvo vederli mitigati, se il de cuius
abbia confezionato adeguate disposizioni mortis
causa.
Perfezionatosi lo scioglimento dell’unione civile, e
deceduta l’altra parte della discioltasi unione civile, potrà operare l’art. 9-bis l. divorzio, giusta il suo
richiamo nell’art. 1, comma 25, L. n. 76/2016; vale
a dire, il superstite potrà vantare, sussistendone le
condizioni, l’assegno successorio, che compete al
coniuge divorziato. Si rammenti, fra l’altro, che
l’assegno non compete, o, per meglio dire, il relativo diritto diviene quiescente, ove il suo beneficiario contragga matrimonio o una nuova unione civile (30).
Si può osservare, peraltro, in via conclusiva, che,
se è vero che le unioni tra persone del medesimo
sesso non destano più alcun scalpore nella coscienza civile, non è meno vero che possano determinare difficoltà in dati àmbiti familiari, in cui vivano,

Giusta l’art. 1, comma 21, L. n. 76/2016, si applicano, alle parti dell’unione civile, anche le norme
del Capo II del Titolo IV del Libro II del Codice
civile; vale a dire, gli artt. 737 ss. c.c., che governano la collazione.
La scelta di parificare, nella sostanza, la parte superstite dell’unione civile al coniuge superstite,
non avrebbe potuto trascurare siffatta equiparazione anche in tema di collazione: poiché il coniuge
superstite è fra i soggetti tenutivi (art. 737 c.c.),
così deve essere per la parte superstite dell’unione
civile. La quale, peraltro, può ben essere che abbia
ricevuto, durante la vita del partner deceduto, donazioni, dirette o indirette, delle quali occorra tener conto, alla sua morte, (non solo per la ricostruzione dell’asse, al fine, eventuale, dell’esercizio, da
parte di un legittimario, che si reputi leso nei proprî diritti di riserva, dell’azione di riduzione, ma,
altresì), nei rapporti con gli altri successori, ove il
de cuius, lungi dall’aver espresso la dispensa dalla
collazione (art. 737, comma 1 e 2, c.c.), abbia così
palesato di considerare, codeste donazioni, quali
mere anticipazioni, quindi incapaci di alterare la
situazione successoria al dì dell’apertura della successione (31).
Valgono, anche riguardo alla parte superstite dell’unione civile, i risultati consolidatisi, ad oggi, in
materia. Vale, altresì, nei suoi confronti, il dettato
dell’art. 738 c.c., sicché non saranno soggette a
collazione le donazioni di modico valore (art. 783
c.c.), delle quali sia stata beneficiaria la parte superstite dell’unione civile.

(28) Nel medesimo senso, v. B. De Filippis, Unioni civili e
contratti di convivenza, Padova, 2016, 223.
(29) Così, anche v. B. De Filippis, Unioni civili e contratti di
convivenza, cit., 223.
(30) In tema, v. almeno, di recente, G. Bonilini, Gli effetti di
diritto ereditario, in Tratt. dir. di famiglia, dir. da G. Bonilini, III,

La separazione personale dei coniugi. Il divorzio. La rottura della
convivenza more uxorio, Torino, s.d., ma 2016, 3060 ss.
(31) Si vedano i contributi, di A. Albanese, racchiusi nel volume IV, Comunione e divisione ereditaria, in Tratt. dir. delle
successioni e donazioni, dir. da G. Bonilini, Milano, s.d., ma
2009, 379 ss.
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La collazione, attuale sia riguardo alle donazioni
dirette, sia a quelle indirette, non sarà operativa,
ove il de cuius, con disposizione testamentaria o
nell’atto stesso di donazione, abbia dispensato il
donatario; il quale, però, si vede riferita anche la
norma dell’art. 737, cpv., c.c.: la dispensa da collazione non produce effetto, se non nei limiti della
quota disponibile.

6. (segue) L’applicabilità delle norme
sul patto di famiglia
Giusta il richiamo svolto, dall’art. 1, comma 21,
della L. n. 76/2016, al Capo V-bis del Titolo IV
del Libro secondo del Codice civile, si applicano,
alle persone unite civilmente, anche le norme relative al patto di famiglia; vale a dire, i vigenti artt.
da 768-bis a 768-octies c.c.
Com’è noto, l’istituto, per innumerevoli ragioni,
non ha goduto, sino a oggi, di particolare fortuna
applicativa. Appare verosimile, che poca ne possa
godere con riferimento ai soggetti della unione civile, per l’ovvia ragione che il patto di famiglia trasmette l’azienda, etc. - in una, il bene produttivo al discendente, o ai discendenti (detti assegnatarî),
dell’imprenditore (detto disponente); vale a dire,
figli, o nipoti, del disponente.
È sì vero che non si può punto escludere che le
persone unite civilmente, che debbono essere di
sesso uguale, abbiano figli, indi nipoti; o, almeno,
che una delle due abbia avuto figli prima della
contrazione dell’unione civile; è anche vero, però,
che l’ipotesi si dovrebbe attestare come marginale.
In definitiva, se il patto di famiglia è di rado contratto dall’imprenditore coniugato, così, almeno, è
stato sino a oggi, è legittimo attendersi che raramente lo sia da persone unite civilmente, non inclini a generare figli, sicché, dovendo essere stipulato, di necessità, in favore di discendenti, appare
meno probabile la sua conclusione.
Va riconosciuto, non di meno, come anche la persona unita civilmente possa avvalersi del predetto
(32) Di recente, v. G. Bonilini, Il patto di famiglia, in Tratt. dir.
delle successioni e donazioni, dir. da G. Bonilini, III, La successione legittima, Milano, s.d., ma 2009, 633 ss.
(33) V., analogamente, V. Tagliaferri, La successione degli
uniti civili, cit., par. 2, la quale, peraltro, rileva le “complicazioni” derivanti dall’accettazione, in famiglia, del cambio di orientamento sessuale da parte del disponente.
(34) Erra, pertanto, e nuovamente, V. Tagliaferri, La successione degli uniti civili, cit., par. 4, là dove reputa che le predette
indennità sarebbero dovute, alla parte superstite dell’unione civile, già in forza dell’art. 1, comma 20, L. n. 76/2016. Detta
norma, invero, esclude l’applicazione, alla parte dell’unione civile, delle norme del Codice civile “non richiamate espressamente nella presente legge”. Ne discende, quindi, che la riferi-
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contratto, tramite il quale assegnare, a un discendente comune, tale per avvenuta adozione, o di
una delle parti, l’azienda, etc. L’altra parte, peraltro, quale legittimario, dovrà partecipare alla stipulazione del patto, al pari degli altri legittimarî, almeno per chi intenda codesta partecipazione necessaria al fine della validità del patto di famiglia (32).
Tutte le regole operative in materia di patto di famiglia, dunque, troveranno applicazione, anche se
sia in atto un’unione civile. Potrebbe essere, peraltro, che il contratto sia stipulato, inizialmente, da
una coppia di coniugi con prole e, successivamente, divenga attuale l’operatività dell’art. 768-sexies
c.c., giacché, a titolo di esempio, l’imprenditore
abbia sciolto il matrimonio con il coniuge e dato
vita - in un momento successivo, appunto, alla stipulazione del patto di famiglia - a un’unione civile,
sicché la persona, a lui unita civilmente, in quanto
non partecipante al patto, potrà vantare, in sede di
apertura della successione dell’imprenditore, il diritto al pagamento della somma prevista dall’art.
768-quater, comma 2, c.c., “aumentata degli interessi
legali”. Detto altrimenti, anche la persona unita civilmente potrà essere considerata legittimario sopravvenuto (33), con le conseguenze sopra richiamate.

7. Altre norme, di diritto successorio,
applicabili al superstite dell’unione civile.
In particolare, del diritto al sepolcro
Altre norme, concernenti effetti in conseguenza
della morte di un coniuge, si applicano alla parte
superstite dell’unione civile. Così è, in via espressa
(art. 1, comma 17, L. n. 76/2016) (34), per le indennità previste, dagli artt. 2118 e 2120 c.c., in favore del prestatore di lavoro, che, giusta l’art. 2122
c.c., debbono essere corrisposte al coniuge, e agli
altri soggetti ivi menzionati, in caso di morte del
prestatore di lavoro (35).
bilità, alla parte superstite dell’unione civile, della sostanza normativa affidata agli artt. 2118 e 2120 c.c., pretendesse espresso richiamo, come è avvenuto, appunto, con la norma racchiusa nel già richiamato comma 17.
Altro è a dirsi, invece, riguardo al trattamento di reversibilità
della pensione, etc.: in quanto provvidenze contemplate da
norme non racchiuse nel Codice civile, vige la prima parte della norma dell’art. 1, comma 20, L. n. 76/2016, là dove, appunto, estende, alla parte dell’unione civile, le norme di legge, regolamentari, etc., concernenti il coniuge.
(35) Di recente, v. A. Mora, La successione nelle indennità ex
art. 2122 c.c., in Tratt. dir. delle successioni e donazioni, dir. da
G. Bonilini, III, La successione legittima, Milano, s.d., ma 2009,
975 ss.
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Differente posizione successoria, rispetto al coniuge
e alla persona unita civilmente, è rintracciabile
con riguardo al convivente di fatto superstite, che,
invero, si giova di prerogative assai più deboli,
giacché il legislatore non ha reputato di attribuirgli
la qualità di legittimario, a differenza di quanto ha
previsto, appunto, con riferimento alla persona
unita civilmente.

Risultato, questo, che, se può dirsi pienamente
condivisibile da chi reputi opportuna la profonda
revisione del vigente sistema di successione necessaria (40), rivela, però, una sorta di disarmonia.
Probabilmente giustificata dalla circostanza che
non merita attenzione e prerogative, sul versante
della successione ereditaria, chi non contragga matrimonio - e l’allusione è all’uomo e alla donna
contrarî a codesto vincolo - o non concluda un’unione civile, e l’allusione è alle persone, del medesimo sesso, contrarie, appunto, a codesto vincolo.
L’uomo e la donna, dunque, oppure due persone di
eguale sesso, che contraggano “soltanto” una riconosciuta convivenza di fatto, sanno, a priori, che
dovranno regolare, con gli strumenti negoziali previsti dall’ordinamento giuridico (in primis, il testamento), gli interessi patrimoniali, e non patrimoniali, che residuino alla morte di uno dei conviventi di fatto.
Analogamente è dirsi per chi, di sesso differente o
eguale, scelga di vivere gli affetti in seno a una famiglia non vestita neppure secondo le regole oggi
vigenti in materia di convivenza di fatto (41). Il
che, a ben vedere, dal punto di vista della materia
investigata, chiama in giuoco la responsabilità di
esercitare, in vista dell’evento morte, l’autonomia
dispositiva, che è importante, ove non siano assenti legittimarî, ed è priva di vincolo alcuno, invece,
ove non sopravviva, al convivente, alcun soggetto
dotato della qualità di legittimario.
Superfluo ricordare, dunque, che il convivente di
fatto potrà liberamente confezionare, in favore del
convivente di fatto superstite, le più varie disposizioni mortis causa, seppur nei limiti, ineludibili,
contemplati dalla legge, ove gli sopravvivano anche riservatarî, capaci di ridurre, e, talvolta, considerevolmente, la quota disponibile. Ove, invero,
dovessero concorrere nella successione, con il convivente di fatto, uno o più legittimarî, quali, a tiolo
di esempio, discendenti, occorrerebbe rispettare,
onde la successione non abbia vita accidentata, i
diritti dei riservatarî. A titolo di mero esempio, si
pensi all’ipotesi in cui il convivente di fatto deceduto veda sopravvivergli soltanto un figlio e, appunto, il convivente di fatto. Dato che, ai sensi
dell’art. 537 c.c., il figlio, in codesta ipotesi, ha riservato un mezzo dell’asse, al convivente di fatto

(36) V., almeno, G. Bonilini, Il diritto al sepolcro, in Tratt. dir.
delle successioni e donazioni, dir. da G. Bonilini, I, La successione ereditaria, Milano, s.d., ma 2009, 789 ss.
(37) In tema, v. G. Bonilini, Il diritto al sepolcro, cit., 849 ss.
(38) Si veda G. Bonilini, Il diritto al sepolcro, cit., 825 ss.
(39) G. Bonilini, Il diritto al sepolcro, cit., spec. 845.

(40) Al riguardo, v., altresì per i riferimenti dottrinali e alle
proposte normative susseguitesi, G. Bonilini, Sulla possibile riforma della successione necessaria, in Tratt. dir. delle successioni e donazioni, dir. da G. Bonilini, III, La successione legittima,
Milano, s.d., ma 2009, 729 ss.
(41) V., infra, par. 10.

Fra i diritti del coniuge, non si manca mai di ricordare anche quello all’ingresso della sua spoglia
mortale nella tomba di famiglia dell’altro coniuge,
fatto salvo il caso in cui, nell’esercizio di un insopprimibile diritto della personalità, abbia prescelto
un altro luogo di sepoltura, o altra modalità (cremazione e dispersione delle ceneri in luogo pubblico, etc.) (36). Nessun dubbio, a titolo di esempio,
che la vedova possa essere sepolta nella cappella
gentilizia del marito.
La (sostanzialmente) piena parificazione, al coniuge superstite, della persona superstite di un’unione
civile, rende analogamente possibile detta destinazione sepolcrale.
Altrettanto è a dirsi per l’esercizio del così detto
diritto secondario di sepolcro: esso è sicuro in capo
al coniuge superstite, e così deve essere per la parte
superstite dell’unione civile (37).
Sovrana, l’ho anticipato, è la volontà congruamente manifestata, in un atto mortis causa, dalla persona interessata. La quale, invero, potrebbe preferire
la tumulazione in un luogo diverso dalla tomba di
famiglia del partner, oppure potrebbe esprimere la
volontà di cremazione della propria spoglia mortale
e successiva dispersione delle ceneri (38). Dato che
potrebbe anche manifestare la volontà di affidamento dell’urna cineraria a un famigliare, e, in primis, al coniuge superstite, è sicuro, stante la norma
di raccordo affidata all’art. 1, comma 20, L. n.
76/2016, che codesto affidamento possa essere manifestato riguardo al superstite dell’unione civile.
Del resto, già in sede d i esame della L. n.
130/2001, reputai possibile includere, nella generica espressione “famigliari”, impiegata nella normativa richiamata, il convivente more uxorio (39).

8. La posizione successoria
del convivente di fatto superstite
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potrebbe andare non più del cinquanta per cento
residuo. Ne discende, che il convivente di fatto potrà destinare, al convivente superstite, diritti in misura non superiore alla quota predetta, onde il figlio non possa lamentare alcunché, peraltro potendo giovarsi di un agile rimedio, qual è l’azione di
riduzione, se i suoi diritti siano stati lesi.
Nel caso in cui, invece, il convivente di fatto reputi che gli sopravviverà soltanto, oltre all’altro convivente di fatto, un genitore, e dato che, a quest’ultimo, la legge (art. 538 c.c.) riserva un terzo
dell’asse, quel convivente potrà disporre con testamento, in favore del convivente superstite, dei due
terzi dell’asse.
Le disposizioni testamentarie in favore del convivente di fatto superstite, peraltro, potranno essere
confezionate, nel perimetro della quota disponibile,
sia in chiave di istituzione di erede, sia attraverso
legati (42). Legati, appunto, che ben potranno soddisfare le esigenze, anche sentimentali, del convivente superstite, nella cornice della istituzione testamentaria di un altro erede, oppure nel concorso
della istituzione ex lege.
La fantasia del convivente di fatto testatore non
avrà confini, ove supponga che non gli sopravviva
alcun legittimario; nel qual caso, invero, l’intero
suo patrimonio potrà essere destinato al convivente superstite, vuoi mediante la sua designazione a
erede universale, vuoi pel mezzo di disposizioni di
legato, che potranno assorbire la gran parte dei cespiti ereditarî o l’intero asse.
Ove il convivente di fatto testatore prescelga di
non istituire alcun erede, eventualmente pro quota,
si potrà sbizzarrire con disposizioni di legati immobiliari, di credito, alimentarî, etc. Potrà legare contratti, rendita, etc.; in particolare, potrà legare un
contratto di lavoro subordinato, o la sua rinnovazione, che veda, quale obbligato, l’erede, testamentario o ex lege, del convivente di fatto deceduto (43).
Non si può escludere, peraltro, che le disposizioni
mortis causa siano confezionate in modo tale da
rendere operativa la fattispecie dell’institutio ex re
certa (art. 588, cpv., c.c.).
La buona tecnica di redazione delle disposizioni
mortis causa comporta, come sempre, che il testatore si domandi come non rendere affaticata la vita
del voluto testamentario; quindi, anzitutto, se pos-

sa disporre dell’intero suo patrimonio, oppure se, a
cagione di legittimarî superstiti, i suoi poteri di disposizione siano impacciati, a meno che non possa
dirsi sicuro di aver già soddisfatto, le ragioni di codesti riservatarî, con donazioni adeguatamente disposte nel corso della sua vita. Potrà, inoltre, dettare disposizioni capaci di assicurare, mediante pressione psicologica sull’onerato, il voluto mortis causa (44).

(42) Si veda G. Bonilini, Il legato, in Tratt. dir. delle successioni e donazioni, dir. da G. Bonilini, II, La successione testamentaria, Milano, s.d., ma 2009, 391 ss.
(43) Si veda G. Bonilini, Il legato, cit., 486 ss.
(44) Per una prima informazione, cfr. G. Bonilini, Manuale di

diritto ereditario e delle donazioni, cit., 309 ss.
(45) V., di recente, G.F. Basini, L’assegnazione della casa familiare, in Tratt. dir. di famiglia, dir. da G. Bonilini, III, La separazione personale dei coniugi. Il divorzio. La rottura della convivenza more uxorio, Torino, s.d., ma 2016, 3161 ss.
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9. (segue) Il diritto di godimento
della casa familiare
Ai sensi dell’art. 337 sexies c.c., il godimento della
casa familiare è attribuito tenendo conto, prioritariamente, dell’interesse dei figli. Norma, questa,
che si applica, altresì, ove i figli siano nati fuori del
matrimonio (art. 337 bis c.c.) (45).
Può ben essere dunque, che un convivente di fatto
già goda la casa familiare, alla morte dell’altro convivente, in virtù della norma prima richiamata; per
questa ragione, l’art. 1, comma 42, L. n. 76/2016 fa
salvo quanto previsto dall’art. 337 sexies c.c., prima
di prevedere che, in caso di morte del proprietario
della casa di comune residenza, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare in codesta casa. Precisamente: per due anni o per un periodo pari alla convivenza e, comunque, non oltre
i cinque anni. Ove, nella medesima, coabitino figli
minori o disabili del convivente superstite, lo stesso ha diritto di continuare ad abitarvi per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto di abitazione
del convivente viene meno, se cessi di abitare stabilmente nella casa predetta, o in caso di matrimonio, di contrazione di un’unione civile o di una
nuova convivenza di fatto (art. 1, comma 43, L. n.
76/2016).
In ipotesi di morte del conduttore, o di suo recesso
dal contratto di locazione avente a oggetto la casa
di comune residenza, il convivente di fatto “ha facoltà di succedergli nel contratto” (art. 1, comma 44,
L. n. 76/2016).
Il legislatore, dunque, pur non avendo contemplato
diritti successorî riservati in favore del convivente
di fatto superstite, si è preoccupato di dettare,
quanto meno, le norme sopra richiamate, nell’evidente tensione di far fronte, almeno temporanea-
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Come sopra anticipato, non si può escludere che
un uomo e una donna, oppure due persone del medesimo sesso, scelgano, ancóra oggi, di non incasel-

lare la propria vita affettiva in uno dei modelli legislativamente prefigurati. Può ben essere, invero,
che, per le più varie, epperò legittime, ragioni, due
persone di sesso differente rifiutino il matrimonio,
o la convivenza di fatto regolata dalla L. n.
76/2016, oppure, se di sesso eguale, preferiscano
non vestire la propria vita affettiva con il modello
della unione civile o con quello della convivenza
di fatto, disciplinate dalla L. n. 76/2016.
Non si può negare, infatti, che, come nessuna norma può imporre di contrarre matrimonio, così nessuna disposizione normativa può costringere a
un’unione civile o a una convivenza di fatto, qual
è disciplinata, e nei termini in cui è regolata, dalla
richiamata legge del 2016. La stessa dittatura fascista, pur perseguendo il vóto dell’incremento demografico con l’unione matrimoniale, non giunse a
imporre il matrimonio, limitandosi a premiare le
nascite, e a far gravare sui celibi una “tassa”, similmente a quanto si verificò con la lex Iulia et Papia (48).
Ponendosi l’interrogativo sulla posizione successoria del convivente more uxorio superstite, nei termini prima proposti, e l’espressione mira a rimarcare la differenza, anche lessicale, dalla convivenza
di fatto, che, oggi, è un tipico istituto normativo,
non resta che riaffermare quanto già rilevato sull’analoga posizione successoria del convivente di fatto: assenza di diritti riservati ex lege; necessità,
quindi, di fare ricorso allo strumento testamentario (49), oppure, nei limiti ben noti, al mandato
post mortem (50), o, ancóra, al patto successorio alla luce della recente normativa europea, e nei sui
limiti stringenti, ché, ai sensi dell’art. 458 c.c., il
patto successorio, nel nostro ordinamento giuridico, permane vietato, quindi nullo, ove sia stato
confezionato (51).
Quanto al diritto di continuare a vivere nella casa
adibita ad abitazione comune, espressamente salvaguardato in favore del convivente di fatto superstite, e ove esso non sia stato contemplato da adeguata disposizione mortis causa del convivente more
uxorio deceduto, è verosimile attendersi la soluzione del problema, nei medesimi termini in cui fu
proposta prima dell’entrata in vigore della L. n.
76/2016.

(46) Di recente, v. A. Natale, La successione nei rapporti di
locazione, in Tratt. dir. delle successioni e donazioni, dir. da G.
Bonilini, III, La successione legittima, Milano, s.d., ma 2009,
1037 ss.
(47) V. anche, supra, par. 8.
(48) Cfr. G. Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle do-

nazioni, cit., 54 ss.
(49) V., supra, par. 8.
(50) Cfr. G. Bonilini, op. ult. cit., 27 ss.
(51) Cfr., di recente, G. Bonilini, Attualità del “Divieto di patti
successori”?, in Diritto delle successioni e della famiglia, 2015,
343 ss.

mente, al bisogno abitativo del convivente superstite.
Bisogno abitativo, del quale già si preoccupò, il legislatore, con l’art. 6 della L. n. 392/1978, che prevede, appunto, la successione, nel rapporto di locazione, in capo, altresì, al coniuge superstite del
conduttore della casa adibita ad abitazione, e, la
Corte costituzionale, con la sentenza n. 404/1988,
e successive, che ammise a godere, del predetto diritto, anche il convivente more uxorio, legittimandolo a succedere nel rapporto di locazione (46).
Posizione analoga, è oggi contemplata in favore del
convivente di fatto, che sia tale ai sensi della L. n.
76/2016. A ben vedere, essa è più estesa, poiché
occorre considerare l’ipotesi in cui l’abitazione familiare fosse fissata in un immobile di proprietà del
convivente di fatto deceduto, nel quale, appunto,
potrà continuare ad abitare il convivente superstite, sebbene per il limitato periodo temporale previsto dalla norma richiamata.
Occorre fare salva, intuitivamente, l’ipotesi, in cui
il convivente di fatto deceduto, quale testatore (47), abbia garantito, con apposita disposizione
mortis causa, rispettosa dei diritti dei legittimarî, il
soddisfacimento del bisogno abitativo del convivente superstite, vuoi mediante l’omnicomprensiva
istituzione di erede, vuoi pel tramite di un legato, a
titolo di esempio, di abitazione o usufrutto, avente
a oggetto la precedente casa familiare, oppure altro
immobile, nel quale, verosimilmente, data la sua
maggiore estensione, può ben essere che il convivente di fatto superstite preferisca trasferirsi.
Sul piano operativo, non sono dissimili, le osservazioni da svolgere riguardo al diritto del convivente
di fatto, quanto al modo di soddisfare il proprio bisogno abitativo, da quelle attestatesi, fino all’entrata in vigore della normativa in esame, in tema di
consimili diritti in capo al coniuge, o al convivente more uxorio, superstite.

10. La posizione successoria del
convivente more uxorio, che non sia
parte di convivenza disciplinata dalla
legge
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11. Osservazioni conclusive
La nuova normativa, rimirata dall’angolo visuale
della posizione successoria della parte superstite di
un’unione civile, rivela pasticci tecnico-formali.
Vi è di più: amplia il catalogo dei legittimarî, quindi s’indirizza in senso opposto alla opportunità, segnalata in più sedi, non solo dottrinali, di rivedere
il sistema di successione necessaria, onde sia maggiormente esaltata l’autonomia dei soggetti quali
possibili testatori.
Più voci sono oggi nel senso della contrarietà al vigente, soffocante, sistema di successione necessaria,
che, fra l’altro, assicura esorbitanti diritti di riserva
al coniuge superstite, a scapito, soprattutto, dei figli di primo letto, anche a ragione del possibile
concorso dell’automatico, fruttuoso, regime di comunione legale. La quale, a ben vedere, oggi non
trova frequente impiego nei matrimonî di persone
di ceto economico medio-alto. Il tempo dirà se,
nelle unioni civili, si farà frequente impiego della
convenzione diretta a impedire l’insorgenza automatica, così come avviene nel matrimonio, della
comunione legale dei beni (art. 1, comma 13, L. n.
76/2016).
Il fallimento, nel matrimonio, del regime di comunione legale, non impedisce di rivolgere critiche
severe al vigente sistema di successione dei legittimarî, fra i quali, peraltro, merita sia rimarcato, sono ancóra annoverati gli ascendenti. Il sistema, invero, è sbilanciato, soprattutto con riguardo al coniuge superstite.
Esso, inoltre, permane imperniato sul diritto proprietario, là dove, in molte occasioni, sarebbe pre-

feribile costruire la riserva, ove si voglia conservarla, non già sul diritto dominicale, bensì su calibrati
diritti di credito o di godimento.
Soprattutto, gioverebbe offrire maggiore spazio all’autonomia di disposizione.
Il biasimo, quindi, non deve tanto essere rivolto alla circostanza che la parte superstite dell’unione civile goda, ora, dei medesimi diritti successorî del
coniuge superstite, il che è accóncio, a ragione della doverosa parificazione allo stesso, ma deve essere
espresso, a mio avviso, al sistema successorio nel
suo complesso. Il quale, invero, immiserisce la libertà dei singoli, non tenendo conto, peraltro, del
fatto, palmare, che la vita familiare conosce, oggi,
una differente dimensione, rispetto al passato, specie se si consideri che le unioni familiari si rivelano, sempre più spesso, fragili e passeggere. Del fatto, quindi, che sono meno numerose, che non nel
passato, le famiglie felici (52), in cui è ovvia la trasmissione della ricchezza in favore dei famigliari superstiti, e crescente, invece, il numero delle famiglie con forti difficoltà affettive, in seno alle quali,
quindi, gli automatismi della successione necessaria
recano, forte, il senso di ingiustizia.
Di qui, la necessità che ciascuno possa adeguatamente, e autonomamente, deliberare le proprie
scelte successorie.
Così come avviene, del resto, nel caso della convivenza di fatto, e in quello della convivenza more
uxorio, nei termini fatti sopra palesi, in cui, invero,
la sistemazione degli interessi post mortem è rimessa
al negozio mortis causa.

(52) Si veda, al riguardo, G. Bonilini, Sulla possibile riforma
della successione necessaria, cit., spec. 741 ss.
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Profili processuali

Profili processuali della legge
sulle unioni civili e le convivenze
di Ferruccio Tommaseo
1. La nuova legge, che dà veste giuridica alle convivenze di fatto e consente alle coppie omosessuali
di regolare il loro rapporto anche nelle forme dell’unione civile, contiene in prevalenza norme di
diritto sostanziale riguardanti la costituzione e l’assetto di tali rapporti specie sotto il profilo dei diritti e dei doveri derivanti dalle convivenze di fatto o
che hanno titolo nell’eventuale stipulazione di un
contratto di convivenza o nella costituzione di
un’unione civile.
Sono norme di diritto sostanziale anche quelle che
prendono in considerazione la patologia che può viziare tali rapporti e mi riferisco ai vizi genetici e funzionali che possono invalidare le unioni civili o i
contratti di convivenza: mi riferisco, alle ipotesi di
nullità e di annullabilità la cui disciplina non conosce differenze sostanziali dalle regole del codice civile sulle invalidità matrimoniali e contrattuali.
A questo proposito, mi limito a fare due esempi richiamando innanzitutto quanto dispone l’8° comma dell’articolo unico della legge, per cui la parte
dell’unione civile “può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l’unione civile dell’altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata”: la norma riproduce, con riferimento all’unione civile, quanto dispone, per il matrimonio,
l’art. 124 c.c. anche per quanto riguarda la necessità di fare oggetto la questione pregiudiziale della
nullità della prima unione civile di un accertamento incidentale disposto dalla legge.
Ancora, per quanto riguarda il contratto di convivenza il comma 57, nell’indicare i soggetti legittimati all’azione di nullità, non fa che riprodurre
quanto dispone, per i contratti, l’art. 1421 c.c.: bisogna tuttavia osservare che la natura contrattuale
dell’accordo stipulato dai conviventi consente di
utilizzare la citata norma del codice civile non soltanto per integrare il citato comma 57, consentendo anche al giudice di rilevare d’ufficio la nullità,
ma di applicare al contratto di convivenza tutte le
regole che disciplinano i contratti, sia pure utiliz-
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zando la scriminante della clausola di compatibilità
specie per quanto riguarda la risoluzione del contratto di convivenza che conosce le regole speciali
di cui ai commi 59-63 della legge.
Conviene osservare che la legge nel costruire la
nuova disciplina opera in diversi modi: così, inserisce nel testo della legge norme già previste dal codice civile apportandovi le opportune varianti; ancora, ma più raramente, novella norme del codice
civile per inserirvi il riferimento alle unioni civili
o alle convivenze oppure si limita ad operare rinvii
ad alcuni articoli del codice civile, come avviene ad esempio - nel comma 5 della nuova legge; infine, con la norma di carattere generale di cui al
comma 20, stabilisce che tutte le disposizioni che
si riferiscono “al matrimonio e quelle contenenti le
parole coniuge, coniugi o termini equivalenti” ovunque ricorrano in testi normativi e in atti amministrativi “si applicano anche ad ognuna delle parti
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
La norma di cui al citato comma 20 ha cura di specificare che questa regola generale non si applica
alla legge sull’adozione di minori e, importante sottolinearlo, neppure alle norme del codice civile
non richiamate espressamente dalla nuova legge.
Ci si può chiedere quali riflessi essa abbia sulle norme del codice di procedura civile: a parte il richiamo, sul quale torneremo, alle disposizioni in materia di separazione personale effettuato dal comma
25 della legge, quanto dispone il comma 20 impone di leggere in modo nuovo anche non poche
norme del codice di rito e, per fare qualche esempio, si pensi alla norma sul divieto di testimoniare
di cui all’art. 247 o ancora all’elenco delle cose assolutamente impignorabili di cui all’art. 514 o alla
regola limitativa dell’opposizione all’esecuzione
proposta dalla moglie del debitore prevista dall’art.
622, norme tutte la cui applicazione riguarderà,
d’ora innanzi, anche le parti di un’unione civile.
Si noti ancora che la nuova legge non detta regole
speciali per quanto riguarda lo svolgimento dei diversi giudizi che la sua applicazione può generare.
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Infatti trovano applicazione le regole vigenti, anche se sostanziose novità si attendono dall’annunciata riforma del processo civile già approvata dalla
Camera lo scorso 10 marzo e ora all’esame del Senato. E’ una riforma centrata, per quanto riguarda
le controversie familiari, sull’istituzione di apposite
sezioni specializzate e sulla previsione di un rito
speciale da affidare alla legislazione delegata: un
nuovo rito da regolare, come dice il disegno di legge, “secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione con specifica attenzione
alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi
del giudice e il ricorso alla mediazione familiare”.
2. La disciplina delle convivenze e delle unioni civili ha anche una significativa dimensione processuale che si ravvisa non soltanto là dove è divenuto necessario prendere in considerazione i nuovi
status familiari nell’àmbito degli istituti di protezione degli incapaci ma anche e specialmente quando
si tratta di individuare gli strumenti per gestire i
conflitti che pongono in crisi le convivenze e le
unioni civili.
Così, la nuova legge si limita a specificare quanto
già dispone il codice civile a proposito della legittimazione a domandare la nomina dell’amministratore di sostegno, del tutore o del curatore e, ancora, quanto ai soggetti da preferire per l’attribuzione
di tali uffici rappresentativi. Mentre il codice già fa
costante riferimento alla persona “stabilmente convivente”, la nuova legge ha lo scrupolo di fare
espresso riferimento alla parte dell’unione civile e
al convivente di fatto: così, infatti, i commi 15 e
48 che, a ben vedere, non arricchiscono in modo
sostanziale quanto già previsto dal codice civile.
Nessuna reale novità è data da quanto dispone il
comma 14 della legge che si limita a riprodurre
quanto già dispone l’art. 342 bis c.c. a proposito degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Il
comma citato si limita a precisare che gli ordini di
protezione contenuti nei decreti previsti dall’art.
342 ter, possono essere pronunciati anche quando
gli abusi si verificano nell’àmbito di un’unione civile, mentre la regola del codice che già fa riferimento oltre che alla condotta del coniuge anche a
quella “di altro convivente”, consente d’esperire
tale forma di tutela nei confronti delle violenze
compiute nell’àmbito delle convivenze di fatto.
Come ho detto, la legge detta alcune regole, di
particolare interesse anche sotto il profilo processuale, per la gestione delle eventuali crisi che si
possono aprire nella evoluzione dei rapporti fra i
conviventi di fatto o le parti di un’unione civile.
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Per quanto riguarda le convivenze di fatto, non vi
sono norme che prevedano tentativi di conciliazione o, più in generale, la gestione delle crisi in sede
giurisdizionale. Tuttavia il legislatore non rimane
indifferente di fronte all’eventuale cessazione delle
convivenze; infatti, conviene ricordare il comma
65 della nuova legge che detta una norma di notevole importanza: mi riferisco al diritto agli alimenti
che, nella cessazione della convivenza, sorge in capo al convivente “qualora versi in stato di bisogno
e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. In tal caso, l’obbligo alimentare dell’altro convivente dev’essere adempiuto con precedenza su quello che grava sui fratelli e le sorelle e trovano applicazione le norme dettate dal codice civile per quanto riguarda la misura della prestazione
alimentare (infatti viene richiamato espressamente
l’art. 438, comma 2, c.c.), mentre la nuova legge
detta una regola speciale per quanto riguarda la sua
durata: il giudice, infatti, dovrà assegnare gli alimenti “per un periodo proporzionale alla durata
della convivenza”.
Quando i rapporti patrimoniali fra i conviventi sono regolati dal contratto di convivenza di cui ai
commi 50 ss. della legge, la sua risoluzione è affidata alle vie stragiudiziali di cui ai commi 59 e ss. Infatti, se le parti non trovano l’accordo per risolvere
il contratto di convivenza, ciascuna di esse può
giovarsi della risoluzione per “recesso unilaterale”
da attuare manifestando la propria volontà con le
medesime forme solenni previste dall’art. 51 per la
sua stipulazione: infatti, anche la risoluzione per recesso unilaterale deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. Si noti che la cessazione
della convivenza non è di per se stessa causa di risoluzione del contratto: la legge, infatti, ai fini della risoluzione ex lege non dà rilevanza alla cessazione di fatto della convivenza ma vuole che tale cessazione trovi formale evidenza nella costituzione di
un’unione civile con “altra persona”.
3. La nostra attenzione deve ora rivolgersi alle norme che riguardano lo scioglimento delle unioni civili, norme che hanno i risvolti processuali più
marcati e interessanti. È possibile sùbito notare
che le cause di scioglimento delle unioni civili sono, salvo un’unica e molto importante eccezione,
le stesse previste per lo scioglimento del matrimonio. Così è, infatti, per la morte o la dichiarazione
di morte presunta di una delle parti di un’unione
civile: lo stabilisce il comma 26 della nuova legge
ricognitiva di quanto dispongono, per il matrimonio, rispettivamente gli artt. 149 e 65 c.c. norma
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quest’ultima, già richiamata dal comma 5, per cui
“divenuta eseguibile la sentenza che dichiara la
morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo
matrimonio”.
Ma è nella parte in cui la nuova legge richiama, ai
fini dello scioglimento delle unioni civili, le norme
sul divorzio che occorre soffermarsi con particolare
attenzione. Mi riferisco, in primo luogo, a quanto
dispone il comma 23, per il quale lo scioglimento
di un un’unione civile può avvenire, sempre su domanda di parte, in tutte le ipotesi contemplate dall’art. 3 della legge sul divorzio che vengono espressamente richiamate con un’unica importante eccezione: infatti viene omesso ogni riferimento a
quanto dispone la lett. b) del n. 2 del citato art. 3,
e quindi all’ipotesi di scioglimento del matrimonio
fra coniugi che già siano separati.
Il legislatore non ha voluto recepire integralmente
le regole che governano le crisi coniugali: infatti, a
differenza di quanto avviene nel matrimonio, non
è prevista la separazione personale fra le parti dell’unione civile. La legge non lo dice espressamente,
ma lo si ricava con certezza non soltanto dalla circostanza che in nessun luogo viene richiamata la
disciplina sostanziale della separazione personale
prevista dal codice civile, ma anche dal fatto che
nell’indicare le cause che possono portare allo scioglimento giudiziale dell’unione civile il legislatore
fa rinvio a tutti i motivi di scioglimento indicati
dalla legge sul divorzio ad eccezione di quanto ivi
previsto dall’art. 3, n. 2, lett. b), dove si fa riferimento alla pregressa separazione coniugale.
Il legislatore ha infatti disegnato un diverso percorso per dare rilevanza alla volontà delle parti di
sciogliere il vincolo che ha titolo nell’unione civile
costituita davanti all’ufficiale dello stato civile e alla presenza di due testimoni, come prescrive il
comma 2 della nuova legge. Le parti, come si è
detto, non hanno l’onere della previa separazione
ma quello, sostanzialmente molto diverso, di manifestare davanti all’ufficiale dello stato civile la volontà di sciogliere la loro unione, una volontà, lo
si noti, che può essere manifestata anche soltanto
da una delle parti: regola questa prevista dal comma 24.
Si noti che l’adempimento di questo onere non ha
effetti dissolutivi ma è soltanto il necessario presupposto per presentare, nelle forme che vedremo
tra breve, la domanda di scioglimento dell’unione
civile, una domanda da proporre, come precisa ulteriormente la norma citata, nel rispetto del termine dilatorio di tre mesi decorrenti dalla data in cui
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è stata manifestata la volontà di sciogliere l’unione.
La norma presenta comunque diverse lacune che
potranno tuttavia essere colmate, almeno in parte,
dai previsti decreti legislativi che, come vuole la
lett. a) del comma 28, dovranno adeguare alle previsioni della legge le disposizioni dell’ordinamento
dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni. Così non è chiaro quale sia l’ufficiale dello stato civile competente a ricevere tali
manifestazioni di volontà, quali ne siano forma e
possibili contenuti, se debbano essere oggetto di
iscrizione nei registri dello stato civile e infine come debbano essere certificate: domande alle quali
si può rispondere, per quanto riguarda la competenza, osservando che la dichiarazione delle parti
sarà ricevuta dall’ufficiale dello stato civile del comune davanti al quale l’unione che si vuole dissolvere è stata costituita oltre che dall’ufficiale del comune di residenza del dichiarante. Ancora, non è
precisato se la parte debba manifestare personalmente la propria volontà oppure possa anche affidarla a un procuratore speciale o ad un documento
scritto: la legge prescrive che la manifestazione di
volontà avvenga “dinanzi” all’ufficiale dello stato
civile, un avverbio che evoca l’onere della personale comparizione del dichiarante.
4. Decorsi tre mesi dalla dichiarazione compiuta
davanti all’ufficiale dello stato civile, di cui si è appena detto, ciascuna delle parti, a norma del comma 25, può proporre al tribunale la domanda di
scioglimento dell’unione civile ovvero, quando la
volontà di dissolvere l’unione civile è manifestata
da entrambe le parti, d’avvalersi oltre che del divorzio su domanda congiunta anche delle forme
stragiudiziali di scioglimento del matrimonio previste dagli artt. 6 e 12 di cui alla legge sulla deiurisdictio del 10 novembre 2014, n. 162: il riferimento, com’è noto, è al divorzio attuato con la negoziazione assistita o, in sede amministrativa, davanti
al Sindaco quale ufficiale dello stato civile.
Le varie fasi del giudizio trovano la propria disciplina processuale nelle norme della legge sul divorzio,
richiamate in un minuzioso elenco dal comma 25
della nuova legge sia pure con riserva di compatibilità. Mi limito qui a ricordare il rinvio compiuto
all’intero art. 4 della legge sul divorzio, un rinvio
particolarmente significativo poiché, oltre a dare
una compiuta disciplina al procedimento, consente
di applicare anche ai giudizi di scioglimento delle
unioni civili le norme sulla fase presidenziale dei
giudizi di divorzio e, in particolare, quelle sul tentativo di conciliazione. Anche l’art. 5, della legge
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sul divorzio è richiamato integralmente, salvo per
quanto riguarda le norme sul cognome della donna
divorziata poiché l’incidenza dello scioglimento
dell’unione civile sui nomi delle parti è regolata in
modo specifico da quanto dispone il comma 10
della nuova legge. Ovviamente non trovano applicazione le norme che nel divorzio riguardano i figli, poiché i diritti e i doveri dei figli continuano a
trovare la propria disciplina soltanto nel rapporto
con i loro genitori e, allo stato attuale della legislazione, alle parti di un’unione civile è preclusa l’adozione di minori.
Qualche dubbio può tuttavia sorgere a causa di
quanto dispone il comma 25 della legge nel fare
rinvio alle norme del codice di procedura civile
che regolano la separazione personale fra i coniugi.
Ho già osservato che la legge non prevede che le
parti di un’unione civile possano separarsi nei modi
e con gli effetti della separazione coniugale e, pertanto, non è chiaro quale possa essere il significato
di questo rinvio alle norme processuali della separazione personale effettuato richiamando, come dice testualmente il comma citato, “le disposizioni di
cui al titolo secondo del libro quarto del codice di
procedura civile”.
Se non si vuol ricorrere a un’interpretazione abrogante sul presupposto che questo rinvio trovava la
propria oggettiva giustificazione soltanto nel testo
originario del disegno di legge sulle unioni civili
che prevedeva per esse anche il regime della separazione personale, il rinvio non può avere altro
scopo che integrare la disciplina processuale dello
scioglimento delle unioni civili, modellata sulle regole dei giudizi di divorzio, con quella prevista per
la separazione giudiziale nei pochi luoghi in cui tra
le due discipline esiste una apprezzabile divergenza.
Così trova applicazione l’art. 706 del codice di rito,
in luogo di quanto dispone l’art. 4, legge divorzio,
a proposito della competenza territoriale del tribunale. Infatti, il criterio di collegamento che considera “l’ultima residenza comune dei coniugi” previsto originariamente anche dall’art. 4 della legge sul
divorzio è stato dichiarato incostituzionale dalla
sentenza n. 169 del 2008, mentre conserva la propria oggettiva giustificazione - che lo sottrae a ogni
censura di incostituzionalità - per quanto riguarda
la competenza territoriale dei giudizi di separazione
personale, una giustificazione che riguarda anche
la competenza a conoscere le domande di sciogli-
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mento di un’unione civile e quindi di domande
proposte da parti che hanno ancora, non essendo
richiesta la loro previa separazione, una residenza
comune.
Ancora, può trovare applicazione quanto dispone
l’art. 708, comma 4, sulla possibilità di proporre reclamo alla corte d’appello nei confronti delle ordinanze pronunciate nella fase presidenziale E’ questa
una possibilità che avrebbe comunque trovato il
proprio fondamento nell’interpretare in modo
estensivo la regola dettata dall’art. 4 della L. n. 56
del 2006 che applicava la nuova regola del reclamo
nei confronti delle ordinanze presidenziali pronunciate nei giudizi di separazione anche a quelle dei
giudizi di divorzio. Infine, si può guardare alle norme sulla revisione previste dall’art. 710 c.p.c. che
trovano qui una modulazione più articolata di
quanto previsto in eadem re dall’art. 9, legge divorzio.
Per contro, il rinvio alle norme processuali sulla separazione non può riguardare quanto dispone l’art.
711 a proposito della separazione consensuale: si
tratta di una disciplina che ha presupposti e contenuti manifestamente incompatibili con quelli previsti dalla nuova legge sullo scioglimento delle
unioni civili. Le parti che siano d’accordo a chiedere lo scioglimento possono utilizzare la via breve
delineata dall’ultimo comma dell’art. 4 della legge
sul divorzio che disciplina il procedimento camerale di divorzio su domanda congiunta o ancora, come già si è detto, quella della negoziazione assistita
o dello scioglimento attuato in sede amministrativa
davanti al Sindaco quale ufficiale dello stato civile.
La legge prende ancora in considerazione, come
causa di scioglimento dell’unione civile, “la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso”. Si
tratta di una norma ricognitiva di quanto già stabilito per i coniugi dalla L. n. 164 del 1982 e dal testo novellato della legge sul divorzio che, all’art. 3,
n. 2, lett. g), prevede che lo scioglimento del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi
quando è passata in giudicato la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso. È da ritenere che
la regola dettata per il divorzio debba integrare
quanto stabilito, in modo un po’ sbrigativo, dal
comma 26 per lo scioglimento dell’unione civile:
occorre quindi che la sentenza di rettificazione sia
passata in giudicato e che lo scioglimento sia oggetto di un’apposita domanda.
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L’intervento giudiziale nella crisi
dell’unione civile
e della convivenza di fatto
di Filippo Danovi

Da lungo tempo era attesa in Italia una legge volta
a consentire alle persone dello stesso sesso di ufficializzare davanti allo Stato il proprio legame e dare reciprocamente vita a diritti e doveri di solidarietà familiare. Il nostro Paese era stato ripetutamente messo in mora dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (1) e la necessità di un intervento era
stata sollecitata anche dalla Corte costituzionale (2) e dalla Corte di cassazione (3). Eppure, malgrado gli autorevoli richiami, l’iter della riforma è
stato comunque travagliato e il testo che ha potuto
vedere la luce è, rispetto all’originario disegno di
legge (Cirinnà), il frutto (anonimo) di molteplici
compromessi culturali e politici, sociali e giuridici.
In questa prospettiva, al di là dei profili di merito,
la L. 20 maggio 2016, n. 76 mostra purtroppo alcu-

ni vistosi difetti già da un punto di vista di stretta
tecnica normativa. Ciò non soltanto per quanto riguarda la sua formulazione attraverso un solo articolo, composto di ben 69 commi (!), ma altresì per
l’utilizzo “a corrente alternata” di forme e modelli
normativi eterogenei e dissonanti: introduzione di
nuove norme in sostituzione di preesistenti, ripetizione di regole già in vigore ma con varianti, riferimenti e richiami a norme codicistiche o leggi speciali, applicazione al nuovo istituto di disposizioni
che si riferiscano al matrimonio o utilizzino il termine “coniuge” o altri “equivalenti”. La sensazione
è quindi quella di un collage o patchwork, in cui il
senso compiuto dell’articolato non può essere individuato unicamente dal testo, che non dispone per usare una terminologia ormai cara al mondo
processuale - della dovuta “autosufficienza”, ma necessita continui rimandi, trasposizioni e confronti

(1) Corte europea dei diritti dell’uomo, Oliari e altri contro
Italia, sentenza del 21 luglio 2015, secondo cui “deve essere
condannata l’Italia per la mancata previsione da parte del legislatore, nonostante i numerosi solleciti delle sue superiori Corti, di un istituto giuridico diverso dal matrimonio che riconosca
una relazione tra persone dello stesso sesso, poiché la carenza
di riconoscimento giuridico delle dette unioni determina una
violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare come enunciato dall’articolo 8 della Convenzione”; tra i commenti alla sentenza v. inter alia Savarese, In margine al caso
Oliari: ovvero come il limbo italiano delle coppie omosessuali abbia violato gli obblighi positive dell’art. 8 CEDU, in Dir. umani e
dir. internaz., 2015, 655 ss.; Bruno, “Oliari” contro “Italia”: la
dottrina degli obblighi positive impliciti al bando di prova delle
unioni tra persone dello stesso sesso, in questa Rivista, 2015,
1073 ss.; D’Amico, Famiglia e “famiglie” tra principi costituzionali italiani ed europei, in genIUS, 2015, 2, 12 ss.; Lenti, Prime
note in margine al caso “Oliari c. Italia”, in Nuova giur. civ.
comm., 2015, 10, 575 ss.; Crivelli, Oliari e altri c. Italia: la Corte
di Strasburgo condanna l’immobilità del legislatore italiano nel
riconoscimento delle unioni omosessuali, in Quaderni cost.,
2015, 4, 1036 ss.
(2) Il Giudice delle leggi ha infatti invitato il Parlamento italiano a introdurre una disciplina in materia di unioni tra persone dello stesso sesso con due “sentenze monito”: dapprima
Corte cost. 15 aprile 2010, n. 138, e quindi Corte cost. 11 giugno 2014, n. 170, nella quale il legislatore è stato chiamato ad

assolvere tale compito “con la massima sollecitudine” . Sul tema, in dottrina, si v. ad es. Aa. Vv., Unioni e matrimoni same
sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive?, a cura di
Pezzini e Lorenzetti, Napoli, 2011; Romboli, Il diritto “consentito” al matrimonio ed il diritto “garantito” alla vita familiare per le
coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice “troppo” e “troppo poco”, in Giur. cost., 2010, 2, 1629 ss.; Bianchi,
La corte chiude le porte al matrimonio tra persone dello stesso
sesso, in Giur. it., 2011, 537 ss.; Riviezzo, Sulle unioni omosessuali la Corte ribadisce: questo matrimonio non s’ha da fare (se
non lo vuole il Parlamento), in questa Rivista, 2011, 20 ss.; Gattuso, La Corte costituzionale sul matrimonio tra persone dello
stesso sesso, in questa Rivista, 2010, 656 ss.; Pezzini, Il matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazione della discrezionalità del legislatore nella sent. 138 del 2010 della Corte costituzionale, in Quad. cost., 2010, 2, 361 ss.
(3) Cfr. in particolare Cass. 15 marzo 2012, n. 4184, commentata ad es. da Gattuso, “Matrimonio”, “famiglia” e orientamento sessuale: la Cassazione recepisce la “doppia svolta” della
Corte europea dei diritti dell’uomo, in questa Rivista, 2012, 665
ss.; Patti, I diritti delle persone omosessuali e il mancato riconoscimento del matrimonio contratto all’estero, in Fam. pers.
succ., 2012, 456 ss.; Winkler, I matrimoni same-sex stranieri di
fronte alla Cassazione, in Int’l Lis, 2012, 1, 7 ss.; Bonini Baraldi,
Il matrimonio fra cittadini italiani dello stesso sesso contratto all’estero non è trascrivibile: inesistente, invalido o contrario all’ordine pubblico?, in questa Rivista, 2005, 411 ss.

1. Una legge sostanziale, ma dagli
inevitabili riflessi processuali
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Nel testo della L. n. 76/2016 il legislatore ha avuto
cura di evitare ogni esplicito riferimento al concetto di famiglia e soprattutto alla valenza costituzionale del matrimonio (art. 29 Cost.), riconoscendo
all’unione civile la connotazione e il rango di “specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3
della Costituzione” (come recita l’art. 1, 1° comma, L. n. 76/2016) (4).
Tuttavia, se in termini generali nessuno può dubitare che nel panorama ormai estremamente varie-

gato della società attuale il termine “famiglia” debba essere declinato al plurale e anche l’unione civile dia vita a un aggregato riconducibile a una possibile estrinsecazione del concetto (del resto il 12°
comma della legge parla di “indirizzo della vita familiare” e l’aggettivo trova ulteriori richiami nei
commi 39, 45, 46 e 61 addirittura per il caso delle
convivenze di fatto), dal punto di vista giuridico
l’identificazione dell’unione civile non può essere
unicamente limitata al riferimento alle formazioni
sociali. In particolare, il nuovo istituto dà altresì
vita a pieno titolo a un vero e proprio status familiae (5).
La sussunzione in detta categoria discende non soltanto dalla considerazione (empirica) che dall’unione civile promana un fascio articolato di diritti
e doveri reciproci tra i contraenti, secondo le caratteristiche che sono tipiche degli status personali.
Vi è, invero, una norma espressa che conferma de
plano tale ricostruzione ed è rappresentata dall’art.
1, comma 8, L. n. 76/2016, ai sensi del quale “la
parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l’unione civile dell’altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata”. La
regola si aggiunge simmetricamente a quella dell’art. 124 c.c. (norma del matrimonio non richiamata dal comma 5 proprio perché regolamentata
in via autonoma dall’8° comma), e conferma che il
meccanismo dell’accertamento incidentale necessario, tipico degli status (6) (per il quale il semplice
sorgere di una questione pregiudiziale inerente lo
stato implica la sua trasformazione in causa e la
conseguente necessaria decisione ad opera del giu-

(4) Tale definizione riprende quella data all’unione tra persone dello stesso sesso da Corte cost. 15 aprile 2010, n. 138 (secondo cui appunto “per formazione sociale deve intendersi
ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello
stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei
modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri”); va peraltro ricordato come
nell’acceso dibattito sviluppatosi prima della riforma diverse
voci si siano levate nel senso di ritenere che anche il matrimonio tra persone dello stesso sesso avrebbe potuto essere introdotto nel nostro ordinamento mediante legge ordinaria, senza
necessità di una previa modifica della Costituzione (e in particolare dell’art. 29): cfr., al riguardo, ex multis: Pezzini, Il matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazione della discrezionalità del legislatore nella sentenza n. 130 del 2010 della Corte
costituzionale, in Giur. cost., 2010, 3, 2715 ss.; Gattuso, La Corte costituzionale sul matrimonio, cit., 653 ss.; Bianchi, La Corte
chiude le porte al matrimonio, cit., 537 ss.; Ferrando, La via “legislativa” al matrimonio same sex, in Unioni e matrimoni same

sex dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive?, a cura di
Pezzini e Lorenzetti, Napoli, 2011, 31 ss.; Id., Matrimonio same
sex: Corte di cassazione e giudici di merito a confronto, in Corr.
giur., 2015, 909 ss.
(5) Nello stesso senso Dogliotti, Dal concubinato alle unioni
civili e alle convivenze (o famiglie?) di fatto e Ferrando, La disciplina dell’atto. Gli effetti: diritti e doveri, entrambi in questo fascicolo, retro.
(6) La dottrina assolutamente dominante ricomprende le
questioni di stato, generalmente intese, tra le ipotesi di accertamento incidentale necessario. Si vedano in tal senso ad
esempio Chiovenda, Principii di diritto processuale civile, IV ed.,
Napoli, 1928, 1234 ss.; Allorio, La cosa giudicata rispetto ai terzi, Milano, 1935, 295 ss.; Liebman, La cosa giudicata nelle questioni di stato, in Efficacia ed autorità della sentenza, rist. Milano, 1962, 155 ss.; Id., Manuale di diritto processuale civile, VIII
ed., Milano, 2012, 165; Attardi, Efficacia degli atti di stato civile,
Città di Castello, 1949, 47 ss.; Cicu, In difesa del titolo di stato,
in Riv. trim. dir. proc. civ., 1950, 285 ss.; Redenti, Il giudizio civile con pluralità di parti, rist. Milano, 1960, 77 ss.; Delitala, Le
questioni e i giudicati di stato, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1969,
1330 ss.; Carpi, L’efficacia “ultra partes” della sentenza civile, Milano, 1974, 178; Giallongo, Note in tema di sospensione,
pregiudizialità, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1985, 634-635.

con l’istituto del matrimonio (o con ulteriori norme dei codici e delle leggi speciali).
Dal punto di vista dei contenuti la riforma precisa
in particolare in cosa si sostanzi l’unione civile o la
convivenza di fatto, individuando in entrambi i casi presupposti e condizioni per il sorgere di nuovi
diritti e doveri, nonché le modalità di loro estrinsecazione. Già a questo riguardo alcune norme evidenziano, accanto alla loro natura segnatamente
sostanziale, una possibile proiezione processuale.
Così è, ad esempio, per i commi 4, 5, 6, 7 e 8, che
individuano le cause impeditive per la costituzione
dell’unione civile, al contempo elevandole a motivi di nullità e di conseguente possibile impugnazione. Non si tratta di un caso isolato: le norme sulle
patologie invalidanti i negozi hanno in effetti sempre una duplice natura, sostanziale e processuale,
che riflette il rapporto strumentale e di servizio
che per tradizione vincola il processo al diritto.

2. L’unione civile dà vita a uno
status personale. Conseguenze dal punto
di vista processuale
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dice con l’autorità della cosa giudicata), opera anche in relazione alle questioni relative all’unione
civile che possono sorgere all’interno di un diverso
processo.
Dal riconoscimento dell’unione civile come status derivano poi, sul piano sistematico, ulteriori rilevanti implicazioni, tra le quali quelle per cui ogni
decisione in subiecta materia deve partecipare delle
regole e delle garanzie previste per le sentenze in
materia di status (e in particolare per quelle di separazione e divorzio). Così, da un lato, le relative
previsioni non limiteranno la loro efficacia autoritativa alle sole parti ma saranno dotate di efficacia
erga omnes (7), e dall’altro, ferma restando la definitività dello scioglimento dell’unione, saranno per
il resto soggette alla clausola rebus sic stantibus e al
possibile rilievo e incidenza di sopravvenienze ai fini di una modifica o revisione delle condizioni nelle stesse determinate (8).
Inoltre, nel relativo procedimento di scioglimento
dovrà essere assicurato, a pena di nullità, l’intervento del pubblico ministero. La necessaria presenza del p.m. è in questo caso confermata dal richiamo espresso all’art. 5, comma 1, L. div., ma anche
in assenza di tale norma dovrebbe comunque desumersi, “a monte” e in via interpretativa, dalla riconosciuta sussunzione dell’unione civile nell’alveo
degli status personali (9).
(7) Ritengono che il giudicato in materia di status spieghi efficacia vincolante erga omnes Allorio, La cosa giudicata rispetto
ai terzi, Milano, 1935, 301; Liebman, La cosa giudicata nelle
questioni di stato, cit., 155 ss.; Pugliese, voce Giudicato civile
(dir. vig.), in Enc. dir., XVIII, Milano, 1969, 889; Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile, I, Torino, 2014, 114, (secondo cui in realtà i terzi non sono soggetti al giudicato, “ma alla
res facti della legittima attribuzione dello status”); Danovi, Il
processo di separazione e divorzio, Milano, 2015, 581. Per
un’interpretazione più modulata, o addirittura contraria v. invece Vocino, Su alcuni concetti e problemi del diritto processuale
civile IV) Cosa giudicata e i suoi limiti soggettivi, in Riv. trim. dir.
e proc. civ., 1971, 526; Carpi, L’efficacia ultra partes della sentenza civile, Milano, 1974, 177 ss.; Chizzini, Riflessioni (per nulla
innovative, ma non meno necessarie) in tema di limiti soggettivi
del giudicato. Una questione sempre aperta, in Pensiero e azione nella storia del processo civile, II ed.,Torino, 2014, 252 ss.,
cui si rinvia per la ricostruzione del dibattito in materia e per ulteriori riferimenti in letteratura.
(8) L’affermazione secondo cui il giudicato sullo scioglimento dell’unione civile è soggetta alla clausola rebus sic stantibus deve peraltro essere contestualizzata: per quanto riguarda la pronuncia sullo status, invero, non vi è dubbio che il giudicato non può essere soggetto a future modifiche, se non nell’ambito delle impugnazioni straordinarie. In queste ipotesi riterrei sicuramente ammissibile in astratto la revocazione della
sentenza, ferma restando invece la piena esplicazione della revocazione straordinaria del p.m. ai sensi dell’art. 397 c.p.c. allorquando egli non abbia partecipato al giudizio, ovvero quan-
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3. La patologia del rapporto, lo
scioglimento dell’unione civile e le sue
modalità di estrinsecazione
La legge si è curata anche di disciplinare le ipotesi
di successiva patologia del rapporto: non già, quindi, un vizio strutturale invalidante ab origine, per il
quale è stabilita la sanzione della nullità (e il relativo procedimento), quanto piuttosto una diversa
situazione derivante dall’intervenuta crisi della relazione.
A questo proposito il testo originario del disegno
di legge Cirinnà conteneva un richiamo compiuto
e lineare (quanto meno nella formula) alla disciplina tanto della separazione quanto del divorzio.
Nelle intenzioni originarie dei conditores le parti
dell’unione civile, per porre fine alla stessa, avrebbero pertanto dovuto, al pari dei coniugi, passare
dalla necessaria anticamera della separazione per
addivenire al definitivo scioglimento del rapporto.
Il testo definitivo ha invece mutato significativamente prospettiva rispetto alla disciplina del matrimonio. Il legislatore ha invero previsto (comma
23) che, oltre che nelle ipotesi di morte e dichiarazione di morte presunta (comma 22), lo scioglimento dell’unione civile ha luogo ai sensi dell’art.
3 L. divorzio, richiamato non già nella sua interezza, quanto nei soli casi di cui ai n. 1 e 2, lett. a, c,
d, ed e. Rimane quindi esclusa (oltre alla lett. f relativa all’inconsumazione e alla lett. g sulla rettificazione di sesso, quest’ultima pure presa expressis
do la sentenza sia “l’effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge”. Più difficile mi pare immaginare
nei casi in esame l’opposizione di terzo, anche se la dottrina
ha correttamente posto in evidenza l’astratta ammissibilità di
tale rimedio anche nei confronti delle sentenze in materia di
status personali (così: Olivieri, voce Opposizione di terzo, in
Dig. disc. priv., sez. civ., XIII, Torino, 1995, 112 ss.); per quanto
invece riguarda le statuizioni consequenziali (quelle sull’affidamento dei figli minori o la determinazione delle modalità di frequentazione degli stessi con i genitori, quelle sull’assegnazione della casa familiare o le statuizioni inerenti il contributo al
mantenimento della parte dell’unione civile o dei figli nonché
l’assegno di divorzio, le stesse, basandosi su presupposti fattuali di cui è ben possibile (e in alcuni casi anche fisiologico) il
variare nel tempo, sono naturalmente soggette alla clausola
rebus sic stantibus. A questo proposito, anzi, il legislatore ha
appositamente richiamato (al comma 25) uno strumento processuale ad hoc per far valere le variazioni intervenute nella situazione di fatto, consistente nel procedimento di revisione
delle condizioni di divorzio, ex art. 9 L. div. (sul tema sia consentito il rinvio a Danovi, Il processo di separazione e divorzio,
cit., 815 ss.).
(9) Va ricordato infatti come secondo l’art. 70, comma 1, n.
3, c.p.c., il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d’ufficio, nelle “cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone”; cfr., per tutti, al riguardo: Vellani, Pubblico ministero in diritto processuale civile, in Dig. disc. priv., sez.
civ., XVI, Torino, 1997, 140 ss.
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verbis in considerazione e disciplinata dal comma
26), l’ipotesi della separazione (art. 3, comma 3,
lett. b, L. div.), a conferma che il venir meno dell’unione non presuppone alcuno step intermedio.
Con riferimento alle modalità concrete in cui lo
scioglimento dell’unione civile può avere luogo,
ferme restando alcune necessarie condizioni, delle
quali si dirà appresso, la legge individua sostanzialmente quattro differenti tipologie. Si legge infatti
(comma 25) che “si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter,
12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di
cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162”.
In questo modo il legislatore ricorda che lo scioglimento dell’unione civile può avvenire, al pari del
divorzio, alternativamente in via giudiziale e contenziosa (art. 4 L. div.), sempre avanti al tribunale
ma su domanda congiunta (art. 4, 16° comma, L.
div.), attraverso un accordo di negoziazione assistita per il tramite di avvocati (art. 6, L. n.
162/2014), o ancora con dichiarazione diretta
avanti al Sindaco (art. 12, L. n. 162/2014).

Come abbiamo appena visto, nel testo definitivamente approvato della legge non è stato tuttavia
soppresso ogni riferimento alle norme previste per
la separazione personale dei coniugi. Il richiamo,
sia pure mitigato dalla clausola di compatibilità
(ma in ciò non diversamente da quanto avviene
per il rinvio alle norme sul divorzio e alle norme in
tema di negoziazione assistita e di procedimento diretto avanti al Sindaco), alle disposizioni del “Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile” (Dei procedimenti in materia di famiglia e di

stato delle persone) potrebbe pertanto, a una prima
lettura, ingenerare dubbi per quanto riguarda il
possibile perdurante impianto, in tutto o in parte,
anche dell’istituto della separazione.
Tali dubbi non hanno tuttavia reale ragion d’essere.
Si è già evidenziato come il legislatore abbia inteso
riferirsi esplicitamente e direttamente al solo scioglimento dell’unione civile, strutturandolo ai sensi
dell’art. 3 L. divorzio. Nell’utilizzare il termine
scioglimento la legge fa chiaramente comprendere
che la volontà delle parti è di per sé presupposto e
condizione legittimante il definitivo venir meno
dell’unione, senza che possa in contrario immaginarsi un regime come è quello della separazione,
non definitivo sotto il profilo temporale e di mero
allentamento del vincolo dal punto di vista degli
effetti.
Né ancora può valere in senso contrario il richiamo (con la clausola di compatibilità) alle sole norme processuali della separazione. In questo contesto la tecnica normativa lascia davvero molto a desiderare, perché il riferimento in questione effettivamente non si spiega (10) se non immaginando
che lo stesso debba valere non già tanto per le norme generali dell’iter processuale della separazione
(che pure di fatto ricalcano pressoché integralmente quelle del divorzio), quanto per quelle singole
disposizioni che trovano la loro naturale sedes nella
disciplina del codice di rito della separazione, ma
sono pacificamente applicabili (in forza di richiami
e rinvii, o per identità di ratio) anche al divorzio.
Tra queste mi riferisco in particolare all’art. 708,
comma 4, c.p.c. sul reclamo avverso i provvedimenti presidenziali, che dovrà quindi poter essere
esperito anche nei confronti dei provvedimenti
provvisori assunti dal presidente tra gli uniti civilmente (11). Analogamente, riterrei che possa trovare applicazione, sia pure nelle limitate ipotesi in
cui le parti dell’unione civile siano anche genitori
(in forza di un provvedimento straniero riconosciuto nel nostro ordinamento (12), ovvero di una sen-

(10) Secondo Figone, Lo scioglimento delle unioni civili e la
risoluzione dei contratti di convivenza, in Blasi - Campione - Figone - Mecenate - Oberto, La nuova regolamentazione delle
unioni civili e delle convivenze. Legge 20 maggio 2016, n.
76, Torino, 2016, 263 “è da ritenere che il richiamo sia frutto
di una svista” dovuta appunto alla modifica dell’impianto originario intervenuta nella definitiva approvazione della legge.
(11) Nello stesso senso Tommaseo, Profili processuali della
legge sulle unioni civili e le convivenze, in questa Rivista, 2016;
Simeone, Lo scioglimento dell’unione civile: il legislatore furioso
ha fatto le norme cieche, in Il familiarista.it.
(12) Come ad esempio una sentenza di adozione pronunciata all’estero e riconosciuta in Italia (v. Ragni, Il riconoscimen-

to in Italia dell’adozione del figlio del partner del medesimo sesso alla luce della recente prassi delle corti italiane, in genIUS,
2015, 2, 14 ss.) o l’atto di nascita formato all’estero indicante
due genitori dello stesso sesso trascritto nel registro di stato
civile italiano (v. App. Torino 29 ottobre 2014, decr., in genIUS,
2015, 1, 15 ss., con nota di Di Napoli, La Corte di appello di Torino di fronte alla fecondazione assistita eterologa all’estero e in
Nuova Giur. civ. comm., 2015, 5, 241 ss., con nota di Palmieri,
Riflessioni a margine della pronuncia della Corte di appello di
Torino in tema di trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero in seguito a PMA (procreazione medicalmente assistita), secondo cui “nel caso di minore nato all’estero, da coppia omosessuale, in seguito alla fecondazione medicalmente assistita

4. Il richiamo, in quanto compatibili,
alle norme sulla separazione dei coniugi
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Si è detto che la crisi dell’unione civile trova nello
scioglimento diretto la sua naturale definizione. Il
relativo iter non è tuttavia immediato ma presuppone un articolato doppio passaggio. La legge
(comma 24) stabilisce infatti che “l’unione civile
si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manife-

stato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale
caso la domanda di scioglimento dell’unione civile
è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione”.
L’impostazione prescelta dal legislatore vede dunque necessaria dapprima una manifestazione di volontà, anche disgiunta, sub specie di dichiarazione
di fronte all’ufficiale dello stato civile, e successivamente l’attesa del lasso temporale di tre mesi per la
proposizione della domanda di scioglimento dell’unione civile avanti al tribunale.
La norma pone quindi un primo dubbio: la parentesi di tre mesi dalla stessa indicata deve sempre
considerarsi necessaria, anche se le parti sono entrambe già d’accordo non soltanto sullo scioglimento dell’unione civile ma altresì sulle condizioni
con le quali regolamentarlo e intendono sfruttare
la possibilità pure offerta dalla legge (comma 25)
di una negoziazione assistita tramite avvocati o di
accordo diretto avanti al Sindaco? Stando al tenore letterale, la disposizione parla di “domanda” e
potrebbe quindi lasciare fuori le ipotesi in cui lo
scioglimento si regga sul solo accordo delle parti
(per il tramite degli avvocati o in via diretta); anche da un punto di vista logico, poi, la lettura restrittiva della norma potrebbe apparire per alcuni
profili inutilmente vincolante per le parti e in
quanto tale incongruente. Malgrado ciò, ritengo
che la stessa si imponga in quanto maggiormente
rispondente alla genesi della legge e ad esigenze di
uniformità di trattamento (15). Dal primo punto di
vista, il percorso normativo ha, come visto, mutato
rispetto all’originaria idea di applicazione della separazione; e in questo senso la previsione del ter-

eterologa con l’impianto di gameti da una donna all’altra, l’atto
di nascita del fanciullo può essere trascritto in Italia poiché,
nel caso in questione, non si tratta di introdurre ex novo una situazione giuridica inesistente ma di garantire la copertura giuridica ad una situazione di fatto in essere da diverso tempo,
nell’esclusivo interesse di un bambino che è stato cresciuto da
due donne che la legge riconosce entrambe come madri”.
(13) Così, da ultimo, Cass. 22 giugno 2016, n. 12962, in
Dir. e giust., 2016, 29, 61 ss., con nota di Figone, La Cassazione dice sì alla stepchild adoption; già in passato la giurisprudenza di merito maggioritaria aveva ritenuto che l’ipotesi di
adozione in casi particolari ex art. 44, lett. D della L. 4 maggio
1983, n. 184, potesse trovare applicazione anche nel caso in
cui sussista l’interesse concreto del minore al riconoscimento
del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l’altra figura
genitoriale sociale, anche dello stesso sesso (in questo senso,
tra le molte: App. Torino 27 maggio 2016; App. Roma 23 dicembre 2015; Trib. min. Roma 23 dicembre 2015; Trib. min.
Roma 22 ottobre 2015; Trib. min. Roma 30 luglio 2014, in questa Rivista, 2015, 5, 580 ss., con nota di Ruo, A proposito di
omogenitorialità adottiva e interesse del minore; e in genIUS,
2015, 1, 236 ss., con nota di Sperti, La tutela del superiore inte-

resse del minore alla luce dei principi costituzionali e del diritto
costituzionale comparato nell’adozione del secondo genitore; e
in Dir. fam. e pers., 2015, 1, 176 ss., con nota di Cipriani, La
prima sentenza italiana a favore dell’adozione nelle famiglie
omogenitoriali; e in Nuova giur. civ. comm., 2015, 2, 117 ss.,
con nota di Long, L’adozione in casi particolari del figlio del
partner dello stesso sesso; e in Vita not., 2015, 1, 107 ss., con
nota di De Stefano, Adozione “eccezionale” da parte di un convivente omosessuale; e in Rass. dir. civ., 2015, 2, 686 ss., con
nota di Salvi, Omogenitorialità e adozione (in casi particolari):
segnali di apertura dei giudici minorili; contra: Trib. min. Torino
11 settembre 2015, nn. 258 e 259, in Nuova giur. civ. comm.,
2016, 2, 209 ss., con nota di Nocco, L’adozione del figlio del
convivente dello stesso sesso: due sentenze contro una lettura
“eversiva” dell’art. 44, let. D), L.N. 184/1993.
(14) Così anche Tommaseo, Profili processuali della legge
sulle unioni civili e le convivenze, cit.; Simeone, Lo scioglimento
dell’unione civile: il legislatore furioso ha fatto le norme cieche,
cit.
(15) Nello stesso senso v. anche Figone, Lo scioglimento
delle unioni civili e la risoluzione dei contratti di convivenza, cit.,
269.

tenza che abbia dichiarato l’adozione del figlio del
partner ai sensi dell’art. 44, lett. d), L. 4 maggio
1983, n. 184 (13)) l’art. 709 ter c.p.c. E nello stesso
senso, ancora, come meglio si dirà appresso, potrà
verosimilmente ritenersi applicabile l’art. 706
c.p.c. per quanto riguarda la competenza per territorio, anche se la disciplina del divorzio risulta oggi
diversamente strutturata.
Al contrario, riterrei non applicabili ulteriori norme processuali specifiche e proprie della sola separazione, come l’art. 711 c.p.c. sul procedimento di
separazione consensuale (14) (non essendo oltre
tutto la separazione neppure richiamata dal punto
di vista dell’istituto sostanziale e dovendo quindi
piuttosto applicarsi alle ipotesi di accordo sullo
scioglimento dell’unione civile la disposizione di
cui all’art. 4, comma 16, L. div., relativa al divorzio
su domanda congiunta), o come l’art. 710 c.p.c.,
essendo le ragioni sottese a una eventuale richiesta
di modifica delle condizioni di scioglimento dell’unione civile suscettibili di essere fatte valere attraverso il procedimento di revisione di cui all’art. 9
L. div., espressamente richiamato dal comma 25
della legge.

5. Il ruolo della volontà delle parti nello
scioglimento dell’unione civile. La
necessaria previa dichiarazione dinanzi
all’ufficiale dello stato civile
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mine di tre mesi pare rivolta proprio a consentire
alle parti uno spatium temporis per una chiara e
conclusiva riflessione su quello che sarà l’epilogo
della loro storia. Dal punto di vista sistematico,
poi, il comma 24 parla di “domanda di scioglimento dell’unione civile” e si applica pertanto sicuramente, oltre che alle ipotesi di domanda giudiziale
e processo contenzioso, ai casi di domanda proposta in forma congiunta dalle parti dell’unione civile
avanti al tribunale, in conformità all’art. 4, comma
16, L. div. In questa prospettiva, non avrebbe senso differenziare il regime della domanda congiunta
da quello sull’accordo tramite negoziazione assistita
o avanti al Sindaco, attribuendo unicamente a
questi ultimi una sorta di corsia preferenziale per lo
scioglimento immediato, senza l’attesa del termine
di tre mesi.
La norma solleva poi una serie di ulteriori interrogativi.
In primo luogo, e per quanto riguarda l’individuazione in concreto dell’ufficiale di stato civile abilitato a raccogliere la dichiarazione, riterrei che la
soluzione più corretta sia quella di considerare
competente l’ufficiale dello stato civile dello stesso
comune ove l’unione è stata costituita e registrata
ai sensi dei commi 2 e 3 della legge. Qualora si intendesse ampliare le maglie della norma e favorire
le parti si potrebbe al più immaginare come ulteriormente competente anche il funzionario del comune ove il dichiarante è residente (o uno dei dichiaranti, in caso di manifestazione congiunta),
anche se ritengo che le vicende attinenti l’unione
dovrebbero essere, per quanto possibile, oggetto di
pubblicità sempre nello stesso registro (16); per
analoghi motivi non riterrei corretto immaginare
come competente anche l’ufficiale di stato civile
del comune dell’ultima residenza della coppia, in
pretesa analogia con la norma sul processo di separazione, che può, come abbiamo accennato e come
meglio si dirà appresso, essere utilizzata esclusivamente nel (successivo) contesto processuale e non
già per questo particolare prodromico incombente.
Per quanto invece concerne le modalità della dichiarazione, il comma 24 parla di manifestazione
di volontà “dinanzi” all’ufficiale di stato civile.
L’avverbio utilizzato pare alludere a una necessaria
presenza e dichiarazione personale, non surrogabile
da dichiarazioni inviate per iscritto (a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata), ma eventualmente e ai sensi dell’art. 12, comma 7, D.P.R.

n. 396/2000 dalla presenza di un procuratore speciale ad hoc (come, sia pure con dubbi residui e a
volte distinguo, si tende in generale a riconoscere
nella separazione e nel divorzio). Laddove la dichiarazione fosse resa non simultaneamente, ma
dapprima da una delle parti e successivamente dall’altra, i relativi effetti, ai fini della proposizione
della domanda, decorreranno dalla prima dichiarazione, posto che la stessa sarebbe a ciò idonea anche singolarmente considerata.
Infine, poiché la proposizione della domanda di
scioglimento dell’unione civile presuppone il compimento del termine di tre mesi dalla avvenuta
manifestazione di volontà avanti all’ufficiale di stato civile, deve ritenersi che la parte sia abilitata a
richiedere (e l’ufficiale tenuto a fornire) una copia
conforme dell’atto dal quale risulti la dichiarazione
resa.
Se queste sono le regole che dovrebbero sovrintendere la disciplina della dichiarazione di volontà dinanzi all’ufficiale di stato civile, deve ancora precisarsi che la stessa, pur obbligatoria per il successivo
passaggio, non è vincolante quanto alle possibili
modalità in cui lo scioglimento dell’unione avrà in
concreto luogo.
In altri termini, non vedo alcun ostacolo a ipotizzare una dichiarazione disgiunta e anche solo unilaterale, e quindi a formulare una domanda congiunta di scioglimento dell’unione (avanti al tribunale, per il tramite di negoziazione assistita o ancora avanti al Sindaco); specularmente sarà anche
possibile che le parti riconoscano l’opportunità di
addivenire allo scioglimento e formulino a tal fine
la dichiarazione avanti all’ufficiale di stato civile
congiuntamente ma non riescano poi a reperire un
accordo compiuto sul complessivo assetto delle
condizioni e diano pertanto vita a un procedimento giudiziale e contenzioso.

(16) V. sul punto Tommaseo, Profili processuali della legge
sulle unioni civili e le convivenze, cit.; Simeone, Lo scioglimento

dell’unione civile: il legislatore furioso ha fatto le norme cieche,
cit.
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6. Il procedimento: la competenza
Una volta definiti i profili inerenti la dichiarazione
da rendere all’ufficiale dello stato civile occorre
esaminare partitamente l’iter del processo.
Con riferimento in primo luogo alla competenza
del tribunale, occorre distinguere.
Così, se nell’ipotesi di domanda congiunta non
possono sorgere dubbi in merito alla facoltà per le
parti di proporla alternativamente avanti al tribunale di residenza dell’uno o dell’altro coniuge, in

Famiglia e diritto 10/2016

Sinergie Grafiche srl

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Opinioni

Legge 20 maggio 2016, n. 76
conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma
16, L. div., più articolato si presenta il discorso per
quanto riguarda la competenza in caso di domanda
giudiziale.
In questo caso, infatti, la disposizione contenuta
nella legge sul divorzio (art. 4, comma 1, L. div.) è
stata come noto dichiarata incostituzionale (Corte
cost. 23 maggio 2008, n. 169) (17), riportando così
in vita le norme generali e in particolare il foro di
residenza del convenuto (o, in caso di residenza all’estero o irreperibilità dello stesso, quello di residenza dell’attore, ovvero ancora, in caso di residenza all’estero di entrambi i coniugi, qualunque tribunale della Repubblica).
Ad avviso di chi scrive, se pure la gradualità dei
criteri del divorzio pare applicabile al caso di scioglimento dell’unione civile stante il richiamo alla
norma di legge (art. 4, comma 1, L. div.), come
modificata dalla pronuncia di incostituzionalità,
non si può non tenere conto che le ragioni che
hanno condotto a detta declaratoria non trovano
terreno fertile nel campo dell’unione civile. Nel
contesto matrimoniale, invero, la Consulta ha giudicato irragionevole il criterio dell’ultima residenza
comune dei coniugi (in precedenza applicabile) atteso il lasso di tempo intercorrente tra separazione
e divorzio, che potrebbe ridurre (se non elidere)
ogni collegamento con la precedente località dove
si era sviluppata l’unione familiare; lasso di tempo
che tuttavia in questo caso non sussiste in quanto
la via dello scioglimento costituisce la conseguenza
immediata e diretta della crisi dell’unione.
Pare quindi ugualmente applicabile, in quanto
compatibile con la ratio della riforma, la (differente) norma tuttora in vigore per il giudizio di separazione, che come noto individua quale criterio di
competenza territoriale il foro dell’ultima residenza
comune dei coniugi (in questo caso, delle parti dell’unione civile). Invero, poiché nelle ipotesi di cui
si discute la volontà di scioglimento interviene direttamente nel contesto di vita dell’unione civile
come prima (e unica in quanto prodromica alla sua
conclusione) risposta alla sua crisi, ha in questo caso un significato e una precisa logica il richiamo alle disposizioni della separazione, che dettano una
disciplina di risposta immediata alla crisi della vita
matrimoniale ricollegando la competenza al luogo
in cui quest’ultima è stata da ultimo condivisa e

Il procedimento contenzioso prende avvio con ricorso. L’atto processuale, come nel giudizio di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, comma 2, L. div.), ha contenuto sintetico e potenzialmente limitato all’esposizione dei
fatti e agli elementi di diritto sui quali la domanda
si fonda. Non vi sono, in altri termini, particolari
requisiti di contenuto-forma: il ricorso deve sicuramente contenere, a pena di nullità, la domanda
principale sullo status (id est, nel caso di specie, la
domanda di scioglimento dell’unione civile) (18),
mentre è rimessa alla volontà della parte e alla
strategia difensiva del legale la scelta in ordine al
grado di analiticità e completezza dell’atto introduttivo.
Al ricorso dovranno essere allegati i medesimi (rectius analoghi, tenuto conto della differenza pubblicitaria tra il matrimonio e l’unione civile) documenti che si richiedono tradizionalmente nel processo di separazione e divorzio. Tra questi la copia
autentica attestante l’avvenuta registrazione dell’unione civile (rilasciata dal Comune in cui tale incombente ha avuto luogo), i certificati anagrafici
(residenza e stato di famiglia) di entrambe le parti,
le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni.
Quale ulteriore documento - attestante la sussistenza dello specifico presupposto di cui si è già
parlato - dovrà essere altresì prodotta la copia autentica dell’atto con il quale la parte ha - o entrambi gli uniti civilmente hanno - dichiarato dinanzi all’ufficiale di stato civile la propria volontà
di procedere allo scioglimento dell’unione. Al ricorso possono poi essere liberamente allegati ulteriori documenti e lo stesso può essere corredato di
istanze istruttorie volte a supportare le domande
concretamente formulate nel merito.
La partecipazione del convenuto alla fase presidenziale è, come per il divorzio, soltanto eventuale e si
estrinseca nel deposito di una memoria difensiva,
atto meramente facoltativo e privo di conseguenze
decadenziali anche in caso di sua omissione.
Sicuramente applicabile deve poi ritenersi l’art. 4,
comma 5, L. div., sia nella parte in cui regola la
fissazione dell’udienza presidenziale, sia nella parte

(17) Corte cost. 23 maggio 2008, n. 169, in questa Rivista,
2008, 670 ss., con nota di Tommaseo, Dichiarate parzialmente
illegittime le regole sul foro competente per i giudizi di divorzio:
una sentenza scontata o un’occasione perduta?; in Guida dir.,

2008, 7, 44 ss. con nota di Danovi, La domanda di divorzio non
si presenta più nel luogo dell’ultima residenza comune.
(18) Per l’analogo regime nella separazione e nel divorzio v.
Danovi, Il processo di separazione e divorzio, cit., 202 ss.
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appaiono quindi pienamente compatibili anche nel
contesto di cui si discute.

7. La fase presidenziale

1001

Sinergie Grafiche srl

Opinioni

Numero Demo - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Legge 20 maggio 2016, n. 76
in cui consente la nomina di un curatore speciale
per il coniuge (recte, in questo caso, la parte dell’unione civile) convenuto (ma analoga possibilità
deve essere concessa anche all’attore) “malato di
mente o legalmente incapace”.
Anche lo svolgimento dell’udienza presidenziale
deve sostanzialmente ricalcare quanto previsto per
il processo di divorzio (art. 4, commi 7 e 8, L.
div.). In questo senso è in primo luogo necessaria
la presenza personale delle parti, finalizzata a un
tentativo di conciliazione o anche di riconciliazione, tenuto conto che gli uniti civilmente (o uno
solo di essi) hanno già dichiarato la loro intenzione
di procedere allo scioglimento dell’unione, un lasso
temporale di tre mesi è trascorso ed è quindi opportuno verificare quanto la dichiarazione in precedenza resa corrisponda ancora all’effettiva intenzione della parte. Ovviamente, nel caso in cui anche uno soltanto degli uniti civilmente dovesse insistere per lo scioglimento, non vi sarà spazio alcuno per una riconciliazione e la parte istante avrà
diritto a ottenere la pronuncia di scioglimento dell’unione civile.
All’udienza le parti devono presenziare con i rispettivi legali. Nell’ipotesi di mancata comparizione o rinuncia della parte ricorrente la domanda
non ha effetto, mentre nella speculare ipotesi di
mancata comparizione del resistente il giudice può
disporre un rinvio dell’udienza (beninteso se e in
quanto la mancata comparizione possa apparire incolpevole).
Per quanto attiene all’ordinanza presidenziale, va
innanzi tutto segnalato come nelle unioni civili la
presenza, da un punto di vista statistico estremamente rara, di figli minori, attenua in larga misura
i caratteri di officiosità e urgenza dei relativi provvedimenti. Tenuto oltre tutto conto che, in applicazione dei principi ormai consolidati in sede di separazione, divorzio e procedimenti relativi ai figli
di genitori non coniugati, stante la tendenziale assenza di figli minori il giudice non disporrà verosimilmente di alcun potere di assegnazione della casa
familiare ad uno degli uniti civilmente, anche se
proprietario in via esclusiva, gli unici profili di “urgenza” possono essere ricondotti da un lato alla
autorizzazione a vivere separati e dall’altro alla previsione di un assegno in favore della parte dell’unione civile economicamente più debole.
Sotto il primo profilo, è pur vero che dalla disciplina dell’unione civile è stato espunto uno dei doveri
che istituzionalmente caratterizza il matrimonio e
si ricollega al consortium vitae, ovvero il dovere di
fedeltà; ma è parimenti innegabile come l’autoriz-
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zazione a vivere separati rappresenti un provvedimento comunque opportuno (rectius, doveroso) per
allentare un rapporto che può, in alcune situazioni,
divenire fonte di pregiudizio e consentire così alla
parte interessata di lasciare il tetto familiare senza
considerarsi, da quel momento in avanti, inadempiente ai doveri di solidarietà familiare dell’assistenza morale e materiale e della coabitazione.
Dal punto di vista dei rapporti economici, invece,
il presidente sarà chiamato a disporre, sin dalla prima udienza e pur in via provvisoria, un assegno in
favore della parte dell’unione civile economicamente più debole. A tale riguardo, la non applicabilità delle norme sulla separazione da un lato e il
richiamo all’art. 5 L. div. dall’altro inducono a ritenere che tale assegno debba essere riconosciuto, ab
origine, tenuto conto dei presupposti e delle finalità
tradizionalmente tipiche non dell’assegno di mantenimento quanto piuttosto dell’assegno divorzile.
Quanto al regime dell’ordinanza presidenziale, la
stessa deve pacificamente ritenersi esecutiva e dotata di efficacia ultrattiva (id est, in grado di sopravvivere all’eventuale estinzione del processo) ai
sensi dell’art. 4, comma 8, L. div., e soggetta a reclamo alla Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 708,
comma 4, c.p.c., applicabile in virtù dell’art. 4, L.
n. 54/2006 anche al processo di divorzio e tale da
costituire ormai componente integrante irrinunciabile di questo.

8. La fase innanzi al giudice istruttore
e la sentenza
L’ordinanza presidenziale rappresenta altresì il ponte di passaggio tra le due distinte fasi del processo.
Con la stessa il presidente assegna infatti alle parti
i termini per il deposito di atti difensivi (rispettivamente memoria integrativa per il ricorrente e comparsa di risposta per il resistente). A questi ultimi,
in particolare, devono essere ricollegate le decadenze tradizionalmente proprie del processo di cognizione per la proposizione di domande riconvenzionali ed eccezioni processuali di merito non rilevabili d’ufficio.
Anche con riferimento alla fase successiva, che si
svolge avanti al giudice istruttore, il procedimento
ricalca nelle sue linee portanti quello previsto per
il divorzio, e pertanto, in forza dei richiami contenuti nell’art. 4, comma 11, L. div., l’archetipo del
processo ordinario di cognizione. Deve quindi immaginarsi una scansione di udienze suddivisa secondo il modello dell’art. 183 c.p.c. (con la possibile appendice scritta alla trattazione attraverso le
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memorie di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.), 184
c.p.c. e a seguire le eventuali udienze per l’assunzione dei mezzi di prova costituendi.
Una particolare attenzione deve essere riservata all’istruzione probatoria. In questo ambito, per quanto riguarda i profili personali, posto che il legislatore ha eliminato, nel testo infine approvato, il riferimento espresso al dovere di fedeltà tra le parti dell’unione civile, dovrebbe a prima impressione ritenersi che la componente tradizionale dell’istruttoria orale che nella separazione è destinata a suffragare la domanda di addebito non possa trovare cittadinanza nel processo di scioglimento dell’unione
civile. In realtà, tuttavia, come è già stato evidenziato in dottrina (19), il dovere di fedeltà può comunque rientrare lato sensu nei doveri di assistenza
morale e materiale e, più in generale, di solidarietà
familiare, che pure contraddistinguono l’istituto di
nuovo conio e i comportamenti delle parti potranno quindi assumere rilievo sotto tale profilo (tenuto oltre tutto conto della rilevanza delle ragioni
della decisione in sede di determinazione del quantum dell’assegno).
In relazione ai profili economico-patrimoniali, invece, il processo in esame si contraddistingue in linea generale per una spiccata componente personale, essendo l’unione civile, come detto, destinata
a dare vita a uno status familiae del quale i protagonisti sono, in linea di principio, i contraenti.
In questa prospettiva il thema decidendum (e specularmente quello probandum) del processo possono
sicuramente contemplare la domanda di riconoscimento di un assegno in capo all’unito civilmente
più debole dal punto di vista economico. Quanto a
ulteriori domande consequenziali, si è già accennato al fatto che l’assegnazione della casa non dovrebbe poter essere thema in discussione all’interno
di questo processo, dovendo soggiacere alle ordinarie regole di diritto civile, e analoga considerazione
dovrà verosimilmente effettuarsi in relazione a ulteriori domande anche connesse di natura economica che, almeno sino a quando non dovesse mutare il consolidato ordinamento restrittivo della
Corte di cassazione, non dovrebbero poter trovare
ingresso in questa sede (20).

Al termine dell’istruttoria e una volta svoltasi l’udienza di precisazione delle conclusioni la causa sarà rimessa al collegio per la decisione con l’assegnazione dei termini di legge per il deposito delle
conclusionali e delle repliche. La sentenza sullo
status (id est, sullo scioglimento dell’unione), potrà
essere anche non definitiva, con prosecuzione del
processo sulle domande consequenziali (21). L’appello, in ogni caso, seguirà le forme camerali al pari
dell’analoga impugnazione avverso la sentenza di
divorzio.

(19) Cfr. Cosmai - Figone - Simeone - Tagliaferri, Unioni civili
e convivenze di fatto: tutte le novità della legge, in ilFamiliarista.it.
(20) Cfr., per l’orientamento che esclude l’ammissibilità, nel
giudizio di separazione e divorzio, di ulteriori domande (differenti da quelle conseguenziali e accessorie), tra le quali anche
la domanda di scioglimento della comunione legale: Cass. 24
dicembre 2014, n. 27386; Cass. 21 maggio 2009, n. 11828;
Cass. 6 dicembre 2006, n. 26158; Cass. 10 marzo 2006, n.

5304; Cass. 22 ottobre 2004, n. 20638, in questa Rivista, 2005,
259 ss., con nota di Frassinetti, Ancora sul cumulo oggettivo
tra giudizi di separazione e domande restitutorie. Per ulteriori riferimenti, sia in dottrina che in giurisprudenza, si rinvia a Danovi, Il processo di separazione e divorzio, cit., 380 ss.
(21) Figone, Lo scioglimento delle unioni civili e la risoluzione
dei contratti di convivenza, cit., 270.
(22) Cfr. nota 13.
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9. Le ipotesi di presenza di figli minori
Nell’acceso dibattito che ha infine condotto all’approvazione della L. n. 76/2016 uno dei profili più
tormentati è stato quello relativo alla c.d. stepchild
adoption, ovvero la possibilità, ammessa in molti
ordinamenti, per un soggetto (sposato laddove è
ammesso il matrimonio omosessuale o comunque
parte di un’unione registrata e produttiva di effetti
giuridici) di adottare il figlio biologico del proprio
partner.
Inizialmente prevista nell’originario testo del d.d.l.
Cirinnà approvato alla Camera (sotto forma di aggiunta all’adozione speciale di cui all’art. 44, lett.
b), L. adozione), tale possibilità è stata successivamente stralciata. La L. n. 76/2016 limita così ai soli soggetti contraenti la formazione di diritti e doveri di natura familiare.
Sennonché va dato atto che la presenza di figli minori all’interno di un nucleo same-sex non può ritenersi rigidamente esclusa. Prova ne è il fatto che
anche ad esito di una serie di pronunce della giurisprudenza di merito e da ultimo di legittimità (22)
si sono poste le basi per un riconoscimento anche
giuridico (sia pure, sino ad ora, esclusivamente per
via pretoria) dei legami familiari intercorrenti tra i
minori e il partner del proprio genitore: soggetto,
quest’ultimo, che potrebbe essere unito civilmente
secondo la nostra disciplina interna, ovvero in vero e proprio matrimonio in un ordinamento giuridico straniero.
In queste ipotesi, occorre domandarsi se la presenza
di un minore possa modificare la disciplina proces-
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suale del giudizio di scioglimento dell’unione civile.
In linea di principio, la soluzione della questione
ruota intorno alla concreta verifica dello status filiationis del minore: nelle ipotesi di specie, invero,
se pure il legame sia riconosciuto nei confronti di
entrambi i componenti della coppia e l’esercizio
della responsabilità sia condiviso tra il genitore
biologico e il genitore “adottante” (secondo le norme di altro ordinamento o in virtù di pronuncia da
parte dei nostri giudici), la fattispecie riguarda comunque e necessariamente un minore nato fuori
del matrimonio, e per tale motivo la crisi del relativo rapporto genitoriale dovrebbe a rigore essere
regolamentata per mezzo delle apposite norme
(artt. 337 bis ss. c.c., art. 38 disp. att. c.c.) e tramite queste seguire il rito camerale. Secondo una lettura rigorosa, pertanto, non dovrebbe potersi attuare il simultaneus processus tra il tema dello scioglimento dell’unione e quello inerente l’affidamento,
il collocamento e il mantenimento del minore e le
relative istanze dovrebbero essere fatte valere in
due contesti processuali differenti, ciascuno allo
scopo dedicato.
In questo ambito potrebbe tuttavia altresì immaginarsi un’interpretazione più progressista, volta ad
adattare all’eventuale presenza di figli minori la disciplina processuale sino a ora evidenziata per le
ipotesi in cui lo scioglimento riguardi le sole parti
dell’unione civile (23).
Così ragionando, si dovrebbero riconoscere, come
avviene nel processo di separazione e divorzio e
più in generale in tutte le ipotesi di giustizia minorile, tutte le modifiche e variazioni anche significative al modello processuale di riferimento.
In questa cornice dovrebbe trovare pieno accoglimento in primis l’istituto processuale dell’ascolto
del minore, ormai elevato a regola generale nel sistema e deputato alla salvaguardia dell’interesse di
questi nel contesto della crisi della famiglia.
(23) Parrebbe considerare tale eventualità de plano in tutte
le ipotesi di presenza di figli minori che la coppia abbia avuto
tramite il ricorso a tecniche (in Italia vietate ma consentite in
altri ordinamenti) di procreazione medicalmente assistita o
maternità surrogate Figone, Lo scioglimento delle unioni civili e
la risoluzione dei contratti di convivenza, cit., 270.
(24) La deroga al principio della domanda e il carattere anche ufficioso dei provvedimenti che riguardano i figli minori è
pressoché universalmente riconosciuta. Cfr. ad es. nella dottrina privatistica tra gli altri Mantovani, La separazione personale
dei coniugi (artt. 150-158 c.c.), Padova, 1983, 240; Bianca, in
Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da Cian,
Oppo, Trabucchi, Padova, 1993, VI, I, 373 ss.; Dogliotti, Separazione e divorzio. Il dato normativo. I problemi interpretativi,
Torino, 1995, 58 ss.; e nella dottrina processualcivilista Grasso,
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Ma soprattutto, il processo dovrebbe acquisire forme inquisitorie, sia sotto il profilo istruttorio, che
dal punto di vista della concreta individuazione
del thema decidendum. La presenza di figli minori
segna infatti l’abbandono del principio della domanda e della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, consente al giudice di assumere provvedimenti anche difformi da quelli richiesti dalle parti e relega le domande di queste ultime a mere sollecitazioni di un potere che si espande naturalmente in capo al giudice (24).
In questa prospettiva, potrebbe quindi ritenersi
che, in presenza di minori, pur vertendosi in un
procedimento di scioglimento dell’unione civile,
l’asse portante dovrà essere considerato l’interesse
del figlio a conservare rapporti saldi e significativi
con entrambe le figure genitoriali e a continuare a
ricevere cura, educazione ed istruzione da parte di
entrambi. In altri termini, si potrebbe anche immaginare un’interpretazione estensiva della normativa, favorita alla luce del superiore interesse del minore, considerando il legame intercorrente non
esclusivamente tra il minore e il proprio genitore
biologico, ma altresì con il coniuge di questo o soggetto con lo stesso unito civilmente, soprattutto
laddove vi sia un constatato pregresso rapporto affettivo, dotato dei caratteri di stabilità e solidità.

10. Le convivenze di fatto
Accanto all’introduzione del nuovo istituto dell’unione civile, la L. n. 76/2016 si è occupata altresì
di disciplinare, per la prima volta in via generale,
la “convivenza di fatto” tra due persone (eterosessuali o omosessuali), intendendo per tale l’unione
stabile derivante da legami affettivi di coppia e di
reciproca assistenza morale e materiale tra due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, matrimonio o unione
civile (in questo senso si esprime il comma 36 della
legge) (25). Per regolamentare questa situazione è
La pronuncia d’ufficio. I. La pronuncia di merito, Milano, 1967,
169 ss.; Mandrioli, Separazione per ordinanza presidenziale?, in
Riv. dir. proc., 1972, 204 ss.; Tommaseo, sub art. 4 l. n.
898/1970, in Commentario al diritto italiano della famiglia diretto
da Cian, Oppo, Trabucchi, Padova, 1993, VI, I, 284; Danovi,
Principio della domanda e ultrapetizione nei giudizi di separazione, in Riv. dir. proc., 1998, 729 ss.; Id., Il processo di separazione e divorzio, cit., 191 ss.; Cipriani, Processi di separazione e divorzio, in Foro it., 2005, V, 143; Graziosi, Osservazioni sulla riforma dei processi di separazione e di divorzio, in Riv. trim. dir.
proc. civ., 2005, 1140; Cea, I processi di separazione e divorzio
all’indomani della promulgazione della l. n. 80/2005, in Riv. dir.
civ., 2006, II, 127 ss.; Luiso, La nuova fase introduttiva del processo di separazione e divorzio, in Il giusto proc. civ., 2006, 44.
(25) Sul tema v. da ultimo ex plurimis Buffone, Convivenze
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stata concepita una disciplina a “geometria variabile” (26), a seconda della presenza o meno di formali certificazioni dell’unione, in quanto ai sensi del
comma 37, “ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l’accertamento
della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla
lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”.
Limitando in questa sede il commento della nuova
normativa ad alcune sintetiche riflessioni sempre
in ordine ai profili processuali della disciplina delle
convivenze di fatto, il primo interrogativo riguarda
l’eventuale spazio per un accertamento giudiziale
della convivenza, a prescindere dalle formali risultanze della dichiarazione anagrafica.
La risposta al quesito, che già in passato ha variamente sollecitato i diversi interpreti, ai fini delle
pur limitate conseguenze che la legge ricollegava
alle convivenze di fatto, dovrebbe a mio avviso essere affermativa. Già sub Julio si è invero attribuito
al giudice un potere di indagine e ricognitivo della
convivenza, anche a prescindere dalla sussistenza
di una dichiarazione anagrafica confermativa in tal
senso (27). È stato in particolare chiarito in giurisprudenza che “avendo la convivenza natura ‘fattuale’, e, cioè, traducendosi in una formazione sociale non esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale, la dichiarazione anagrafica è
strumento privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo” (28). In questa prospettiva, anche la qualificazione normativa fornita dalla L. n.
76/2016 appare scevra da ogni riferimento ad
adempimenti formali, in quanto pone l’accento su
aspetti empirici, quali la presenza di un’unione stabile suggellata da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, e la precisazione dell’insussistenza tra i conviventi di ulteriori
e diversi vincoli derivanti da rapporti di parentela,
affinità o adozione, matrimonio ovvero ancora
unione civile. Si è quindi ancora precisato in giurisprudenza che “il convivere è un ‘fatto’ giuridicamente rilevante da cui discendono effetti giuridici
ora oggetto di regolamentazione normativa. Tant’è

che la dichiarazione anagrafica è richiesta dalla
legge n. 76 del 2016 ‘per l’accertamento della stabile convivenza’, quanto a dire per la verifica di
uno dei requisiti costitutivi ma non anche per appurarne l’effettiva esistenza fattuale” (29).
In materia di convivenza di fatto la disposizione
che tuttavia forse più di ogni altra sollecita riflessioni dal punto di vista processuale è il successivo
comma 65 della legge, che stabilisce che “in caso
di cessazione della convivenza di fatto, il giudice
stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente e gli alimenti qualora versi in
stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al
proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai
sensi dell’articolo 438, secondo comma, del codice
civile. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente di cui al
presente comma è adempiuto con precedenza sui
fratelli e sorelle”.
Se per quanto attiene ai presupposti la norma fa
quindi riferimento alla disciplina ordinaria del codice divile, anche per quanto riguarda il modello
processuale è da ritenersi che nella fattispecie lo
stesso sia quello consueto in materia di alimenti; il
processo sarà quindi introdotto con atto di citazione e strutturato secondo le regole ordinarie del
processo di cognizione (ferma restando la possibilità di richiedere e ottenere un assegno anche in via
cautelare e provvisoria), avanti al tribunale in
composizione monocratica. Non vertedendosi in
materia di status, in questo caso non deve ritenersi
necessario l’intervento del pubblico ministero.
Alcuni dubbi si prospettano poi all’interprete, sia
per comprendere a cosa concretamente alluda la
locuzione “periodo proporzionale” utilizzata dal legislatore, sia in relazione alla possibilità di dimostrare una convivenza di durata superiore rispetto a
quanto formalmente risultante dai certificati anagrafici.
In merito al primo aspetto, con la formula “periodo
proporzionale” credo che il legislatore non abbia
voluto istituire un inderogabile obbligo per il giudi-

di fatto: si gioca la partita degli orientamenti, in Guida dir., 2016,
26, 18 ss.
(26) La definizione è di Fiorini, Leo, Formazioni sociali con
doppia disciplina a “geometria variabile”, in Guida dir. Speciale
Il Sole 24 Ore, 2016, 25, 62.
(27) In questo senso cfr. ex plurimis ad es. Cass. 3 aprile
2015, n. 6855; Cass. 21 aprile 2016, n. 8037, per le quali la
convivenza e la famiglia “di fatto” si fondano su una serie concorrente di indici presuntivi, quali la durata della convivenza, la

stabilità e continuità delle frequentazioni e la sussistenza reciproca di scambi di assistenza morale e materiale.
(28) Trib. Milano, Sez. IX civ., 31 maggio 2016, ord. (est. G.
Buffone). Analogamente v. anche M. Finocchiaro, Sottoposti a
norme due maggiorenni con un legame stabile, in Guida dir.
Speciale Il Sole 24 Ore, 2016, 25, 60.
(29) Così ancora Trib. Milano, Sez. IX civ., 31 maggio 2016,
ord., cit.
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ce di adottare un criterio matematico rigido e immutabile, ma piuttosto mantenere in capo allo
stesso un potere discrezionale, sia pure vincolato
nella sua massima espressione alla durata della convivenza. In questo senso la durata dell’assegno dovrebbe al massimo essere fissata nello stesso periodo di concreto svolgimento della convivenza, ma
eventualmente anche essere ridotta, tenuto conto
delle circostanze del caso concreto. In questo senso
la ratio della disposizione appare in particolare focalizzata nel senso di escludere che due persone
che abbiano convissuto per un periodo limitato
possano rimanere vincolate sotto il profilo economico l’una all’altra per un tempo eccessivo o addi-
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rittura senza limiti temporali, come tendenzialmente avviene per l’assegno di separazione e per quello
di divorzio.
Infine, in relazione al secondo quesito, se si accede
all’interpretazione sopra segnalata secondo la quale
la dichiarazione anagrafica non deve considerarsi
titolo costitutivo (ma piuttosto certificativo e probatorio) della convivenza, valendo sempre la situazione “di fatto” sottostante, verosimilmente il giudice potrà prendere in considerazione, ai fini della
determinazione della durata di corresponsione degli
alimenti, anche il periodo di convivenza antecedente alla dichiarazione anagrafica espressa.
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Profili penali

I profili penali
della L. n. 76 del 2016
di Paolo Pittaro (*)
La L. 20 maggio 2016, n. 76, recante la Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
e disciplina delle convivenze, non contiene nessuna
disposizione riferibile al sistema penale, ovvero di
disciplina sugli effetti che le norme civili, ivi contenute, potrebbero avere sul diritto penale.
Trattasi di una lacuna ovvero, se si preferisce, di
una situazione giuridica di particolare problematicità, posto che l’unica norma richiamabile, ma riferibile all’intero ordinamento giuridico, è quella
espressa nel comma 20 dell’art. 1, la quale dispone
che “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello
stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge,
nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e
nei contratti collettivi, si applicano anche ad
ognuna delle parti dell’unione civile tra persone
dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo
precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente
legge, nonché alle disposizioni di cui alla L. 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e
consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”.
Un problema giuridico del quale il legislatore non
si è reso conto ovvero, rectius, non ha voluto tenere conto, per quanto, in sede di lavori parlamentari, si sia alzata una autorevole voce che lo ha messo
in guardia, evidenziandone, con estrema chiarezza,
alcuni profili. Alludiamo al Comunicato emesso dal
Comitato per la legislazione il 12 aprile 2016, il quale, esaminando il disegno di legge in via di approvazione definitiva, nitidamente esprimeva un caveat, affermando (1) che “al comma 20, che, con

norma che sembrerebbe avere carattere generale,
estende alle parti delle unioni civili i diritti e i doveri derivanti dal rapporto di coniugio ad eccezione di quelli disciplinati nel codice civile e non
espressamente richiamati nella L. n. 184 del 1983
in materia di adozioni, parrebbe opportuno precisare
se con il suddetto rinvio si intendano richiamare anche
le norme in malam partem derivanti dalla qualità di
coniuge (a mero titolo esemplificativo, si consideri l’articolo 577 del codice penale, che, nel caso di omicidio,
prevede un aumento di pena se il reato è stato commesso contro il coniuge, ovvero le diverse normative che
pongono quale causa di incompatibilità nell’esercizio di
una professione o della funzione assegnata il rapporto
di coniugio con un’altra parte) e, in caso affermativo,
individuare le suddette norme in maniera puntuale” (2).
Ma il legislatore non ha ritenuto di tener conto di
tale avvertimento e di disporre in merito (3).
Ad essere precisi, una disposizione c’è, sebbene riferibile alle convivenze e non alle unioni civili di
persone dello stesso sesso. Si tratta del comma 38
dell’art. 1, il quale afferma che “I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei
casi previsti dall’ordinamento penitenziario”: una
norma che, peraltro, trova già attuazione nelle attuali fattispecie dell’ord. penit., e, quindi, per certi
versi, non innovativa e, comunque, non riferibile
al codice penale sostanziale ovvero a quello processuale.
Invero, la questione in parola era stata oggetto di
attenta dottrina, la quale, proprio nei giorni della
definitiva votazione della proposta di legge alla Camera, già approvata dal Senato il 25 febbraio 2016,
si era posta proprio il problema relativo ai profili
penalistici della c.d. Legge Cirinnà, dettagliando,
seppur in maniera schematica, i suoi possibili effetti sia in malam partem, sia in bonam partem, sia sulle

(*) Saggio destinato agli Studi in onore di Mauro Ronco.
(1) Comitato per le legislazione, Comunicato, 12 aprile
2016, 29.

(2) Il corsivo è nostro.
(3) Si rammenti che sul testo il Governo aveva posto la questione di fiducia.
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disposizioni processuali (4): un saggio, peraltro, ampiamente ripreso dai mass media (5). E tali profili
penalistici sono stati evidenziati anche dai primi
commenti “a caldo” seguiti alla promulgazione della L. n. 76 del 2016 (entrata in vigore il 5 giugno
2016) (6).
Delineare, a questo punto, tutte le norme del codice penale ovvero di quello di rito, ove appaia la
parola “coniuge” o termini similari e chiedersi se
quanto previsto dalle fattispecie così individuate
possa estendersi anche alle unioni civili di persone
dello stesso sesso, può essere un’operazione di non
poco conto (l’elencazione sarebbe alquanto nutrita), ma affatto disutile se prima non si mettano in
luce i princìpi fondamentali che reggono il giure
penale per poi interpretare, alla luce di questi, le
sparute norme contenute nella L. n. 76 del 2016,
che si vorrebbero richiamare per la finalità che qui
ci occupa.
Ad esempio, sarebbe del tutto banale e superficiale
chiedersi semplicemente se l’aggravante prevista
dall’art. 577, comma 2, c.p., per l’omicidio del coniuge, ovvero se la non punibilità per il prossimo
congiunto prevista nelle ipotesi di cui all’art. 384
c.p. possano estendersi alla persona dello stesso sesso unita civilmente ai sensi della legge Cirinnà.
Il quadro di riferimento è costituito dall’art. 25,
comma 2, Cost., il quale, nell’ambito di una ratio
di garanzia del singolo e non di certezza del diritto,
stabilisce i basilari princìpi operanti sul piano delle
fonti, dell’interpretazione della legge penale, della
tecnica di costruzione delle fattispecie penali e della successione delle leggi penali nel tempo: princìpi
quali la riserva di legge, quella della sufficiente determinatezza (o di precisione, come viene anche
definito) della fattispecie e del divieto di analogia,
vuoi da intendersi, secondo certa dottrina, in senso
assoluto, vuoi da intendersi, secondo altra dottrina
(peraltro maggioritaria) come divieto della sola
analogia in malam partem, ma cui va accostato, peraltro, anche quello dell’analogia in bonam partem
nell’ipotesi in cui la norma operata dovesse rivelarsi come eccezionale rispetto a regole generali (art.
14 disp. prel. c.c.) (7).

Ora, già in via preliminare, va sottolineato come il
comma 20 dell’art. 1 della L. n. 76/2016 estende sì
le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le
disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono
anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso, ma “al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno
adempimento degli obblighi derivanti dall’unione
civile tra persone dello stesso sesso” (8).
Ebbene, non sembra affatto sostenibile - e, anzi, sarebbe paradossale - che uno degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso
sia quello di non commettere delitti contro il partner, laddove la norma penale preveda l’incriminazione ovvero una circostanza aggravante se tale
reato venisse commesso contro il coniuge. E questo, pur non volendo insistere (ma sarebbe argomentazione già di per sé decisiva) che ci troveremmo di fronte ad una analogia contra reum e, quindi,
costituzionalmente illegittima.
Ed è, pertanto, in tale contesto che non è possibile
estendere alle unioni civili di persone dello stesso
sesso quanto previsto dall’art. 577, comma 2, c.p.
(omicidio) (9) e dall’art. 605, comma 2, c.p. (sequestro di persona) (10): fattispecie aggravate se il
delitto è rivolto contro il coniuge.
Per altro verso, non sembra parimenti sostenibile
affermare che nella tutela dei diritti derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso sia
quello di una minore o punta punibilità laddove la
norma penale preveda tale trattamento per il coniuge. E questo, pur trascurando di sottolineare come siffatta non punibilità si presenti come norma
eccezionale rispetto alla previsione generale delle
fattispecie di riferimento e, quindi, comunque non
suscettibile di analogia in bonam partem ai sensi del
ricordato art. 14 delle preleggi.
Il punto, insomma, sta nel fatto che la tutela dei
diritti e l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’unione civile tra persone dello stesso sesso può
plausibilmente ripercuotersi su quanto disposto
“nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti

(4) Trattasi di Gatta, Unioni civili tra persone delle stesso sesso e convivenze di fatto: i profili penalistici della Legge Cirinnà,
in www.penalecontemporaneo.it, 11 maggio 2016.
(5) Cfr., per tutti, Ferrarella, “Bigamia” consentita e gli altri
vuoti del testo sulle unioni civili, in Corriere della sera, 11 maggio 2016, 5.
(6) Ci riferiamo a Balzarini, Unioni civili: prime riflessioni sull’applicazione in campo penale della legge 76/2016, in
www.quotidianogiuridico.it, 13 giugno 2016, ed a Piccatti,
Unioni civili e convivenze di fatto. Riflessi penali, in www.ilpena-

lista.it, 17 giugno 2016.
(7) Sul tema ci permettiamo a quanto sinteticamente esposto in Pittaro, Commento agli artt. 25, commi 2 e 3, in Commentario breve alla Costituzione, II ed. a cura di Bartole e Bin,
Padova, 2008, 253 s.
(8) Ovviamente, è nostro il corsivo.
(9) In tal caso la pena della reclusione, normalmente non
inferiore a 21 anni, viene prevista da 24 a 30 anni.
(10) La reclusione, prevista da sei mesi a otto anni, viene
elevata da uno a dieci anni.
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collettivi”, ma non sulle leggi penali, che rispondono alla tutela di diversi beni giuridici, di volta in
volta riferibile ad una ratio politico-criminale ben
individuabile, e formulate con una sufficiente determinatezza (o precisione) da parte del legislatore.
E, invero, tale formulazione, certamente idonea ad
estendere tali qualità, qualifiche o status, ad altre
disposizioni normative di diritto civile od amministrativo, sembrano, invece, carenti e soffrire per
quanto concerne la sufficiente determinatezza se
estese al settore penale.
Si potrebbe sostenere che qualcuna delle disposizioni civili in oggetto possa aver rilievo in sede penale come norma extrapenale richiamata o presupposto di qualche particolare fattispecie penale. Ci
si riferisce, in particolare, al comma 11 dell’art. 1
della L. n. 76 del 2016, il quale afferma che dalla
costituzione dell’unione civile tra persone dello
stesso “deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le
parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie
sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni”.
La norma penale di parte generale che viene in
gioco potrebbe essere quella dell’art. 40, comma 2,
c.p., in forza del quale “non impedire l’evento che
si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”. Ed è pacifico che l’obbligo giuridico di
impedire l’evento può derivare da qualsiasi fonte
giuridica (Costituzione, legge, regolamento, consuetudine secundum legem, e financo contratto ovvero negotiorum gestio). In tale prospettiva, allora,
la norma c.d. di protezione del bene tutelato potrebbe anche essere quella che sancisce l’obbligo
della assistenza morale e materiale delle parti dello
stesso sesso legate da un’unione civile e, di conseguenza, dei vari reati che potrebbero discendere da
tale mancata assistenza (dolosa o colposa).
Parimenti, il disattendere l’obbligo della coabitazione potrebbe, prima facie, condurre all’art. 570
c.p. (violazione degli obblighi di assistenza famigliare) laddove adombra l’abbandono del domicilio
domestico: un riferimento possibile, ma alquanto
problematico, posto che da tempo la giurisprudenza
non lo ritiene requisito essenziale per tale fattispecie, ponendo, invece, l’accento sull’ulteriore requisito ivi richiesto, ossia una condotta contraria all’ordine ed alla morale delle famiglie, tale da sot-

trarsi agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità
di coniuge. Inutile insistere sul fatto che l’unione
civile non dà luogo ad una famiglia, che è proprio
la qualità di coniuge che si vorrebbe problematicamente espandere e che la morale delle famiglie
(ammettiamolo pure, in questo caso: dell’unione
civile fra persone della stesso sesso) viene fortemente minata dall’assenza dell’obbligo di fedeltà,
dalla legge Cirinnà espressamente non previsto.
Per quanto riguarda l’assistenza materiale, lo stesso
art. 570, comma 2, n. 2, c.p. punisce (11) chi fa
mancare i mezzi di sussistenza […] al coniuge dal
quale non sia separato. In questo caso il richiamo
alla tutela dei diritti espressa dal comma 20 e all’obbligo reciproco dell’assistenza materiale espresso dal comma 11 dell’art. 1 della L. n. 76 del 2016
potrebbe essere non fuori luogo.
Ed una non dissimile conclusione potrebbe portare
ad estendere alle unioni civili di persone dello stesso sesso (sempre ai sensi dei citati commi 20 e, soprattutto, 11 dell’art. 1) all’art. 591, comma 4, c.p.,
che prevede un’aggravante se il delitto di “Abbandono di persone minori o incapaci” è rivolto contro il coniuge (12).
Nel codice penale sussiste tutta una congerie di
norme che, inizialmente, prevedevano l’incriminazione ovvero una circostanza aggravante se il delitto venisse compiuto dal coniuge, ma che, con il
tempo, sono state innovate, tenuto conto della
esperienza concreta e delle pregnanti esigenze della
politica criminale, estendendo tali fattispecie anche al convivente ovvero a persona legata (al presente ovvero anche nel passato) da un vincolo affettivo: non tanto un riconoscimento della c.d. famiglia di fatto, quanto la necessità di punire severamente chi abbia approfittato della particolare situazione di convivenza o di legame sentimentale
per commettere il reato.
Il riferimento va all’art. 572 c.p., ora (13) non a caso rubricato come “Maltrattamenti contro familiari
e conviventi”, al delitto di “Atti persecutori” (il c.d.
stalking) di cui all’art. 612 bis c.p., nonché ai vari
delitti di violenza sessuale (art. 609, comma 1, n. 5
quater c.p.), ed ai delitti di prostituzione minorile,
pornografia minorile, riduzione o mantenimento in
schiavitù o in servitù del minore, tratta di minori,
acquisto o alienazione di schiavi minori (art. 612
ter, comma 6, c.p.).

(11) Con le pene congiunte della reclusione fino a un anno
e della multa da 103 euro a 1032 euro.
(12) Le previste pene (trattasi di un delitto aggravato dall’evento) sono aumentate: quindi fino ad un terzo di quanto pre-

visto (art. 64 c.p.).
(13) La norma è stata modificata con la L. 1° ottobre 2012,
n. 172.
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Peraltro, il richiamo effettuato proprio a tali fattispecie dall’art. 282 bis, comma 6, c.p.p., consentirebbe l’allontanamento dalla casa familiare anche
del convivente mentre, sempre con riferimento alle misure cautelari, l’art. 282 ter, comma 2, c.p.p.,
estende il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati non solo dalla persona offesa ma anche da
persone con questa conviventi o comunque legate
da relazione affettiva.
Sul versante più marcatamente processuale deve richiamarsi l’art. 199 c.p.p., che prevede la facoltà di
astensione dei prossimi congiunti dal deporre, il
quale, al comma 3, lett. a), già la estende a chi,
pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale
conviva o abbia convissuto con esso.
Si noti, infine, che la richiesta di grazia può essere
presentata anche dal convivente (art. 681, comma
1, c.p.p.).
Inutile, pertanto, porsi la questione che qui ci occupa rispetto a tali disposizioni.
L’unico problema che i (pochi) mezzi di comunicazione hanno posto in rilievo è la possibile riferibilità alle unioni civili in argomento al reato di bigamia, previsto dall’art. 556 c.p., il quale punisce sia
chiunque, essendo legato da un matrimonio avente
effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti
civili, sia chi, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona legata da matrimonio avente
effetti civili, mentre, al secondo comma, punisce
con un’aggravante chi ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla
libertà dello stato proprio o di lei.
È pur vero che la L. n. 76 del 2016 dispone, al
comma 4 dell’art. 1, che la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione
civile tra persone dello stesso sesso, è causa impeditiva per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, la quale comporta la nullità
dell’unione medesima (comma 5), stabilendone il
relativo procedimento con i vari attori (comma 6),
così come il comma 7 disciplina l’ipotesi nella quale il consenso sia stato estorto con violenza o determinato dall’errore sulla persona e/o sulle sue
qualità. Ma mentre copiosi sono i raccordi con le
varie disposizioni civili, la legge tace sui profili pe-

nali che potrebbero esserne coinvolti, anche se
dobbiamo ammettere che di tutte le statuizioni della legge Cirinnà queste in particolare richiamano
alla mente l’omologa fattispecie penale, indipendentemente se ammetterne ovvero rifiutarne l’esplicito rinvio: un’aspettativa decisamente delusa.
Peraltro, ciò premesso, la soluzione non può che
essere negativa, posto che l’applicazione, a tali
ipotesi, delle norme penali sulla bigamia non sembrano proprio rispondere a quella tutela dei diritti
ed a quell’adempimento degli obblighi previsti
dalla portata di quell’estensione generale prevista
dal comma 20 dell’art. 1, già in precedenza delineato.
Queste medesime considerazioni, volte a respingere, per l’appunto, alla stregua degli unici parametri
di cui al comma 20, l’applicabilità ai termini quali
coniuge, coniugi ed altri equivalenti ad ognuna
delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, vale anche nei confronti della disposizione di cui all’art. 307, comma 4, c.p., la quale delinea quali siano i “prossimi congiunti” (fra i quali,
ovviamente, il coniuge) agli effetti della legge penale. Ovvero, e più esattamente, nei confronti delle varie fattispecie che, anche per diverse finalità,
contemplano tale termine.
Di conseguenza, nel reato di abuso di ufficio, previsto dall’art. 323 c.p., la violazione dell’obbligo di
astensione in presenza di un interesse di un prossimo congiunto, non potrà estendersi nel senso di
contemplare anche l’interesse della persona legata
al reo mediante l’unione civile di cui alla legge Cirinnà.
Ed alla medesima conclusione si deve pervenire
nei confronti di quelle norme che prevedono
un’attenuante ovvero l’esenzione della punibilità
ove il previsto comportamento criminoso sia prestato a favore di un prossimo congiunto: alludiamo
a tutta una serie di reati contro l’amministrazione
della giustizia (art. 384 c.p.) (14), al delitto di procurata evasione (art. 386, comma 4, c.p.) (15), a
quello di sottrazione consensuale di minorenni ove
il reato sia realizzato “per fine di matrimonio” (art.
573, comma 2, c.p.) (16), ed ai delitti contro il patrimonio commessi a danno del coniuge (art. 649

(14) La disposizione stabilisce che nei casi previsti dagli articoli 361 (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale), 362 (omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio), 363 (omessa denuncia aggravata), 364 (omessa
denuncia di reato da parte del cittadino), 365 (omissione di referto), 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti), 369 (autocalunnia), 371 bis (false informazioni al pubblico ministero o al procuratore della Corte penale internazionale), 371 ter (false dichiarazioni al difensore), 372 (falsa testimonianza), 373 (falsa

perizia o interpretazione), 374 (frode processuale) e 378 (favoreggiamento personale), non è punibile chi ha commesso il
fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé
medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile
nocumento nella libertà o nell’onore.
(15) La pena (reclusione da sei mesi a cinque anni) è diminuita (fino a un terzo) se il colpevole è un prossimo congiunto.
(16) La pena (reclusione fino a due anni) è diminuita (fino a
un terzo).
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c.p.) (17), nonché ai delitti di assistenza ai membri
di associazioni sovversive o con finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico (art. 270 ter, comma 3, c.p.), di assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307, comma 3, c.p.) ovvero di un’associazione per delinquere (art. 418, comma 3,
c.p.) (18), nonché ad alcune fattispecie poste extra
codicem (19).
Sul profilo processuale delicata si presenta la questione che riguarda l’incompatibilità del giudice
per ragioni di coniugio (art. 35 c.p.p.) e sull’astensione dello stesso nei casi indicati ove sia, in vario
modo, coinvolto il coniuge (art. 36 c.p.p.). Tema
di non poco conto, in quanto potrebbe presentare
un vulnus ai princìpi, peraltro costituzionalmente
rilevanti, del corretto andamento processuale (artt.
24 e 111 Cost.) e dell’imparzialità del giudice (art.
25, comma 1, Cost.) (20).
Anche in tali ipotesi, tuttavia, non sembra proprio
che quanto previsto in riferimento al coniuge possa
estendersi anche alle persone dello stesso sesso legate da un’unione civile, non rientrando proprio
nella tutela dei diritti e negli adempimenti dei doveri derivanti dall’unione civile, come disposta dal
più volte citato comma 20 dell’art. 1 della L. n. 76
del 2016.
Parimenti, laddove la norma assegna al coniuge alcune facoltà processuali da esercitarsi a favore dell’altro soggetto, non ci sembra possa ammettersi,
nonostante attenta opinione contraria (21), tale
estensione al partner dell’unione civile dello stesso
sesso, richiamando (a nostro avviso: in modo forzato) “l’obbligo reciproco all’assistenza morale” sanci-

to dal comma 11 dell’art. 1 (22): alludiamo alla
possibilità di assumere la funzione di interprete
(normalmente vietata) a favore del prossimo congiunto sordo, muto o sordomuto (art. 144, lett. d,
c.p.p.) (23), di nominare il difensore di fiducia della persona fermata od arrestata (art. 96, comma 3,
c.p.p.), la possibilità di presentare la querela per
diffamazione in difesa della memoria del congiunto
defunto (art. 597, comma 3, c.p.p.), al diritto alla
riparazione in caso di morte (art. 644 c.p.p.), ed alla presentazione della richiesta di revisione (art.
632, lett. a, c.p.p.).
A fronte del silenzio del legislatore in ordine ai riflessi penali della L. n. 76 del 2016, e delle numerose questioni che possono sollevarsi (e che abbiamo sinteticamente messo in luce), alcune delle
quali di particolare rilievo, anche per i valori costituzionali sottesi, viene richiamato, quasi come una
soluzione demiurgica, il comma 28 dell’art. 1 della
stessa legge, il quale dispone che: “il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi: […] c) modificazioni ed
integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge,
nei regolamenti e nei decreti”.
A mero titolo riassuntivo (e, forse, neanche esaustivo) elenchiamo le già citate disposizioni che, a
vario titolo, potrebbero essere oggetto di intervento da parte del legislatore delegato:

(17) Che prevede la non punibilità ove i vari reati contro il
patrimonio siano commessi contro il coniuge non legalmente
separato e punibili a querela di parte se commessi contro il coniuge separato.
(18) In tutte queste fattispecie non è punibile chi ha commesso il fatto in favore di un prossimo congiunto.
(19) Premesso che il D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito
nella L. 15 marzo 1991, n. 82, prevede, all’art. 1, comma 4 bis,
la non punibilità per il prossimo congiunto che compie opera
di intermediazione nel reato di sequestro di persona a scopo di
estorsione, secondo Piccatti, Unioni civili e convivenze di fatto.
Riflessi penali, cit., tale causa di non punibilità dovrebbe valere
anche per le unioni civili e per le convivenze di fatto, non essendo esigibile una condotta diversa, rimanendo scusabile la
condotta compiuta da tali persone.
(20) Potrebbe anche richiamarsi il caveat espresso dal Comitato per la legislazione, di cui alla nota n. 1, allorché afferma
che “parrebbe opportuno precisare se con il suddetto rinvio si
intendano richiamare […] le diverse normative che pongono
quale causa di incompatibilità nell’esercizio di una professione
o della funzione assegnata il rapporto di coniugio con un’altra
parte […] e, in caso affermativo, individuare le suddette norme
in maniera puntuale”.

(21) Gatta, Unioni civili tra persone delle stesso sesso e convivenze di fatto: i profili penalistici della Legge Cirinnà, cit., 7.
(22) Si noti che, sempre secondo Gatta, Unioni civili tra persone delle stesso sesso e convivenze di fatto: i profili penalistici
della Legge Cirinnà, cit., 4, gli obblighi di assistenza materiale
e morale mal si conciliano con le condotte di induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, per cui quanto
previsto dalla legge Cirinnà all’art. 20 potrebbe estendersi all’art. 4, comma. 1, n. 3 della Legge Merlin (L. 20 febbraio
1958, n. 75), che prevede il raddoppio della pena (art. 4) laddove i delitti ivi previsti siano commessi dal “marito”. Opinione, a
nostro avviso, da respingere, in primis, in quanto contrasterebbe con il divieto di analogia in malam partem, e soprattutto per
la paradossale conclusione (peraltro già evidenziata nell’incipit
del nostro dire) per cui rientrerebbe nel dettato della legge sulle unioni civili l’obbligo di non commettere reati a danno del
partner.
(23) Questo, rispetto a quelli successivamente riportati, potrebbe, forse, rappresentare l’unico caso ove l’obbligo dell’assistenza morale assuma le forme di una prestazione giuridica,
anche se l’esigenza di un corretto svolgimento processuale,
che la vieta in generale, sembrerebbe nettamente sovrapporsi.
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- codice penale: artt. 270 ter, 307, 323, 384, 386,
418, 556, 558, 570, 572, 573, 577, 591, 602 ter,
605, 609 ter, 612 bis, 649;
- codice di procedura penale: artt. 35, 36, 90, 96,
144, 199, 282 bis, 282 ter, 597, 632, 644, 681.
Insomma, una sorta di toccasana questo/i decreto/i,
che verrebbe/ro ad esplicitare, usando peraltro i
medesimi termini, quanto previsto dal comma 20,
del quale abbiamo già delineato limiti ed ambiguità.
Tuttavia, a nostro sommesso avviso, tale norma suscita perplessità.
È ben vero che il principio di legalità di cui all’art.
25, comma 2, Cost. prevede che nessuno può essere punito se non in forza di una legge, ove tale termine deve essere inteso in senso sostanziale e non
formale e, quindi, con la possibilità dell’emanazione di decreti legge e decreti legislativi (art. 77
Cost.). Ma è anche vero che, ai sensi dell’art. 76
Cost. “L’esercizio della funzione legislativa non
può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti”.
Ebbene, se la legge delega deve contenere “principi
e criteri direttivi”, ci sembra che quanto previsto
dal comma 28 sub c, ossia - ripetiamolo - “modificazioni ed integrazioni normative per il necessario
coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza
di legge, nei regolamenti e nei decreti”, contempli
invece l’“oggetto definito” della delega previsto
dall’art. 76 Cost., non potendosi intendere per
“modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento della legge con le altre
norme” alla stregua di un principio o forse, al massimo, come un criterio direttivo.
E questo soprattutto per il riferimento al settore
penale, che qui ci occupa, ove i princìpi ed i criteri
direttivi devono essere espressi in modo sufficientemente determinato, al fine di non eludere la riserva di legge e la ratio di garanzia che regge la norma. Non si tratta, infatti di coordinare disposizioni
nel medesimo settore giuridico o di quello affine,
bensì, nell’ottica del suddetto coordinamento, di

modificare od integrare diposizioni di un settore
ben diverso, quale quello penale, con la sua precipuità. In altri termini, i princìpi ed i criteri dovrebbero essere non meramente formali od apodittici
(il semplice coordinamento), bensì di merito,
espressi con quella sufficiente determinatezza che
deve contraddistinguere le fattispecie penali,
espressione di una politica criminale propria ed
esclusiva del legislatore. Come dire che tali princìpi e criteri devono essere espressi in funzione del
settore giuridico di arrivo e non di quello di partenza.
Ad esempio, ben diverse potrebbero essere le scelte
normative nel coordinare le norme sull’unioni civili di persone dello stesso sesso nei confronti dei delitti contro la famiglia, piuttosto di quelli contro la
persona, oppure di quelli contro il patrimonio, ovvero ancora di quelli contro l’amministrazione della giustizia.
Peraltro, da tempo andiamo evidenziando, proprio
su queste pagine, come la famiglia, la convivenza,
il rapporto affettivo in campo penale vengano ad
incidere in maniera nettamente diversa - e non
sempre coerente - a seconda del bene tutelato dai
diversi settori penali. E la stessa Corte costituzionale, anche di recente, ha richiamato fortemente il
legislatore a riformulare l’incidenza del rapporto familiare nei delitti contro il patrimonio (24).
In definitiva, come per il comma 20 dell’art. 1 della L. n. 76 del 2016, anche la legge delega di cui al
successivo comma 28 ci sembra soffrire per la mancanza di quella sufficiente determinatezza che, alla
stregua del dettato costituzionale, deve caratterizzare le norme penali.
In conclusione, a fronte del vuoto normativo che
la legge Cirinnà presenta rispetto ai profili penali,
peraltro messi in luce nella loro complessità, non
ci resta che attendere l’emanazione della prevista
normativa delegata.
Con il timore (speriamo: infondato) di una perdurante scarsa razionalità e chiarezza normativa (per
tacere delle possibili eccezioni di legittimità costituzionale che chiameranno in causa la Consulta).

(24) Alludiamo a Corte cost. 5 novembre 2015, n. 223, in
questa Rivista, 2016, 229 s., con nota di Pittaro, Reati contro il
patrimonio: anacronistica la previsione di non punibilità per fatti

commessi a danno di congiunti. Alle considerazioni finali che
abbiamo espresso in tale lavoro non possiamo che rinviare e
quivi ribadire.
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Profili fiscali

Profili fiscali delle convivenze.
Imposte indirette
di Adriano Pischetola
1. Necessità di un approccio
interpretativo
Tra i 69 commi di cui si compone l’unico articolo
della L. 20 maggio 2016, n. 76 (d’ora in poi per brevità anche “legge Cirinnà”) spicca, per così dire,
una lacuna, neanche poi di irrisoria rilevanza, e cioè
la mancata disciplina del profilo fiscale delle situazioni giuridiche nascenti o connesse con le “convivenze” (di cui ai commi da 35 a 65). Soprattutto
non è reperibile da alcuna delle norme ivi contenute uno specifico riferimento al trattamento fiscale ai
fini delle imposte indirette (e particolarmente ai fini
delle imposte di bollo, di registro, ipotecaria e catastale), applicabile agli atti, ai provvedimenti e ai negozi giuridici, in generale, posti in essere nell’ambito
della c.d. “contrattualizzazione” dei rapporti tra conviventi. Come è noto, neanche nel recente d.P.R.
23 luglio 2016, n. 144 (recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio
dello stato civile, ai sensi dell’art. 1, comma 34, della legge “Cirinnà” e pubblicato sulla G.U. n. 175
del 28 luglio 2016) v’è traccia di una qualche disciplina al riguardo, né peraltro questo avrebbe rappresentato la sede opportuna per farlo, in quanto afferente alla materia affatto diversa delle unioni civili.
Anche l’emanazione di ‘uno o più decreti legislativi’, prevista dal comma 28, lett. a) (ai fini dell’adeguamento alle previsioni della legge Cirinnà delle
disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in
materia di iscrizioni, trascrizione e annotazioni) o
lett. c) (ai fini delle modificazioni o integrazioni
normative per il necessario coordinamento con la
detta legge delle disposizioni contenute in leggi, atti
aventi forza di legge, regolamenti e decreti) afferisce
solo e sempre alla materia delle unioni civili, escludendone il riferimento alle “convivenze”.
(1) Per il quale “Al solo fine di assicurare l’effettività della
tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti
dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni
che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le
parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti, ovunque ricor-
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Pertanto allo stato non emerge dall’attuale assetto
normativo alcuna indicazione espressa né alcuna
previsione di siffatta indicazione.
È chiamato allora l’interprete a formulare qualche
riflessione in materia e anche a porsi taluni interrogativi, cercando di trarne risposta in una prospettiva sistematica.
Peraltro, mentre con riferimento alle unioni civili
sussiste nell’ambito della normativa recata dalla L.
n.76 una norma che fornisce una indicazione di
massima circa la possibilità o meno di applicare
previsioni ‘pensate’ dal sistema per le unioni coniugali a quelle ‘civili’ (e cioè il comma 20 dell’unico
articolo (1)), altrettanto non si verifica per le
“convivenze”, probabilmente per il fatto che i legislatore si è dovuto in prima battuta “preoccupare”
della disciplina sostanziale di questo istituto: anche
se poi la ricaduta sul versante fiscale della sua adozione può comportarne un notevole ridimensionamento sul piano pratico.

2. La improbabile applicazione ai contratti
di convivenza della disciplina di
“esenzione” ex L. n. 74/87
La presente analisi non può prescindere da una
considerazione ovvia, quanto necessaria. Non c’è
rilevanza impositiva - con riguardo alle imposte indirette in particolare - laddove non siano posti in
essere o perfezionati dai conviventi “atti soggetti a
registrazione e a quelli volontariamente presentati
per la registrazione” (ai sensi dell’art. 1 del TUR
approvato con d.P.R. n. 131/1986), o atti dai quali
emergano “trasferimenti di beni e diritti per donazione o altre liberalità tra vivi” (art. 1, T.U. n.
346/1990, per l’applicazione eventuale dell’imposta
di donazione), e che siano espressamente previsti
rono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti
nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
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nella Tariffa annessa al d.P.R. n. 642/1972 (per
quanto attiene all’imposta di bollo), e/o che infine
comportino esecuzione di formalità pubblicitarie
(artt. 1 e art. 10 del T.U. n. 347/1990, per quanto
attiene alle imposte ipotecaria e catastale). Sicché,
a fronte di mere condotte comportamentali, sia pure espressione di diritti e facoltà riconosciuti ai
conviventi dalla novella di cui alla L. n. 76 ma
non indicative di alcuna ‘capacità contributiva’ o
almeno non trasfuse in alcun atto rilevante con riguardo ai profili sopra evidenziati (2), non si pone
alcuna criticità.
Invece l’attenzione va posta sulla possibile applicazione o meno, in via di interpretazione analogica o
estensiva, di regimi impositivi speciali o esonerativi (dettati dal legislatore con riferimento alle unioni coniugali) ai c.d. “contratti di convivenza” (3),
che, secondo quanto enuncia il comma 50 dell’unico articolo della legge Cirinnà, consentono ai conviventi di disciplinare i rapporti patrimoniali “relativi alla loro vita in comune”.
Segnatamente è lecito chiedersi se possa farsi ricorso al regime di esenzione da ogni imposta e tassa
stabilito dall’art. 19 della L. n. 74/1987 che, come
è noto, statuisce: “Tutti gli atti, i documenti ed i
provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli
articoli 5 e 6 della L. 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni
altra tassa”.
Orbene al riguardo va rilevato che, come affermato
dalla Corte costituzionale (4), il regime di esenzione disposto dall’art. 19 risponde all’esigenza “… di
agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale che
motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo
agli atti del giudizio divorzile…” e “… di separazione, anche in considerazione dell’esigenza di agevo-

lare e promuovere, nel più breve tempo, una soluzione idonea a garantire l’adempimento delle obbligazioni che gravano, ad esempio sul coniuge
non affidatario della prole”.
Di fatto, a parere della Corte, con la richiamata disposizione, il legislatore ha inteso escludere da imposizione gli atti del giudizio divorzile (o di separazione), al fine di favorire una rapida definizione dei
rapporti patrimoniali tra le parti.
Ebbene, nei suddetti contratti di convivenza non
ricorre - di regola - siffatta esigenza, e cioè di
provvedere in tempi rapidi e solleciti alla definizione dei rapporti patrimoniali intercorrenti tra i
conviventi; anzi quei contratti hanno, di massima,
una funzione programmatica e prospettica (anche
se non si può escludere che specifiche pattuizioni
possano essere convenute proprio in riguardo alla
cessazione della convivenza): essi cioè preludono
non già illic et immediate allo “scioglimento” del
vincolo affettivo e alle connesse e collegate criticità, ma, al contrario, alla sua stabilizzazione.
Inoltre in detti contratti non si pone alcuna esigenza di agevolare o favorire l’accesso alla tutela
giurisdizionale in quanto - e sempre di regola - essi non s’inseriscono in alcuna vicenda processuale
già in atto, ma al contrario sono o possono essere
finalizzati proprio ad evitare l’instaurarsi di una
vicenda siffatta.
La vera questione, a ben vedere, è fondata sulla
lettera dell’art. 19 della L. n. 74/1987 che pare insuperabile ed eccessivamente distante dall’istituto
“convivenza”, riferendosi solo ai fatti ivi segnatamente normati e ai soli soggetti astretti dal vincolo
coniugale.
Di guisa che non pare plausibile una interpretazione della predetta previsione normativa che ne legittimi l’applicazione oltre l’ambito e il perimetro
precisamente disegnati dal legislatore.

(2) Ad es. nell’esercizio del diritto di visita, di assistenza, di
accesso alle informazioni personali, di continuazione all’abitazione, ecc.
(3) In generale in dottrina in ordine alla materia dei contratti
di convivenza Roppo, Convivenza more uxorio e autonomia privata (ancora sui presupposti e modalità di rilevanza della famiglia senza matrimonio), in Giur. it., 1980, I, 543; Gazzoni, Dal
concubinato alla famiglia di fatto, Milano, 1983, 143 ss.; Oberto, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, Milano, 1991,
151 ss.; Franzoni, I contratti tra conviventi “more uxorio”, in Riv.
trim. dir. e proc. civ., 1994, 737 ss.; Doria, Autonomia privata e
causa familiare. Gli accordi traslativi tra i coniugi in occasione
della separazione personale e del divorzio, Milano, 1996; Angeloni, Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari, Padova, 1997, 495; Zoppini, Tentativo d’inventario per il

“nuovo” diritto di famiglia: il contratto di convivenza, in Riv. crit.
dir. priv., 2001, 335 ss.; Palmeri, Il contenuto atipico dei negozi
familiari, Milano, 2001, 66 ss.; Spadafora, Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata, Milano, 2001, 163 ss.;
Bernardini De Pace, Convivenza e famiglia di fatto. Ricognizione
del tema nella dottrina e nella giurisprudenza, in I contratti di
convivenza, a cura di Moscati e Zoppini, Torino, 2002, 303 s.;
Franceschelli, voce Famiglia di fatto, in Enc. dir., Agg., VI, Milano, 2002, 370 s.; Ferrando, Le contribuzioni tra i conviventi fra
obbligazioni naturali e contratto, in questa Rivista, 2003, 601;
Balestra, I contratti di convivenza, in Fam., pers. e succ., 2006,
43 ss.; Ferrando, Contratto di convivenza, contribuzione e mantenimento, in Contratti, 2015, 722 ss.; Senigallia, Convivenza
more uxorio e contratto, in Nuova giur. civ., 2015, 11, 20671.
(4) Sentenza n. 202 dell’11 giugno 2003.
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3. La imposizione indiretta dei contratti di
convivenza con riguardo alla loro efficacia
Il comma 50 dell’unico articolo della legge Cirinnà
sinteticamente enuncia in poche battute la facoltà
per i conviventi di “disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune”, ma senza
precisare come possa articolarsi questa disciplina.
Se si volesse tentare una sorta di “summa divisio”
tra le possibili convenzioni e clausole - senza presunzione di completezza - si dovrebbe distinguere
in primo luogo tra convenzioni (e clausole) “senza”
efficacia traslativa/costitutiva di diritti ed obblighi
e convenzioni (e clausole) muniti di tale efficacia.
Quanto alle prime (convenzioni e clausole senza
efficacia traslativa) è evidente che risulterà necessario operare poi un ulteriore distinguo tra quelle
non aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale e quelle aventi ad oggetto siffatte prestazioni.Tra le prime (convenzioni e clausole non
aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale)
rientrano senz’altro quelle con cui i contraenti/conviventi fanno riferimento ad un inventario dei
beni e stabiliscono una presunzione di titolarità,
precisano il significato da attribuire alle attribuzioni patrimoniali, concordano l’instaurazione di un
regime di comunione o ancora siglano un accordo
preventivo sulla cessazione della convivenza o si
accordano per la regolamentazione dei rapporti parentali di un figlio minorenne di un ex-convivente
more uxorio riconosciuto o dettano norme “programmatiche” circa le modalità di assistenza in caso di malattia o circa la durata del contratto di
convivenza.
In tali casi, sul piano impositivo, risulterà applicabile (ed una sola volta, quante convenzioni e clausole siano riportate nell’unico documento sotto posto alla registrazione secondo quanto affermato dall’A.F. con circolare n. 44/E del 7 ottobre 2011)
l’imposta di registro in misura fissa.
Per le convenzioni (e le clausole) invece aventi ad
oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (e comunque pur sempre prive di efficacia attributiva/costitutiva di cui si dirà nel prosieguo), l’interprete
- al fine di individuare il corretto trattamento fiscale - dovrà di volta in volta verificare “quale”
prestazione a contenuto patrimoniale la convenzione (o la clausola) pattuita comporta e quale ne sia
il “titolo” (se oneroso o gratuito), in modo da stabilire in via preliminare e pregiudiziale in quale
ambito la statuizione o pattuizione negoziale si collochi, se in quello inciso con imposta di registro o
di donazione.
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Così, ed a scopo solo esemplificativo, in tutti i casi
in cui uno o entrambi i conviventi s’impegnino ad
una contribuzione in danaro o in natura per sopperire alle necessità del menage, sarà giocoforza discriminare le ipotesi in cui tali impegni siano unilaterali da quelle in cui essi si pongano su di un piano
di corrispettività e di sostanziale parità economicofinanziaria, in quanto nelle prime (se assimilabili
in un certo qual modo ad una sorta di “rendita” o
di “pensione”) potrebbe trovare applicazione il sistema impositivo previsto dalla normativa fiscale
vigente (ex art. 2, commi 47 ss., d.l. 3 ottobre
2006, n. 262 convertito in L. 24 novembre 2006,
n. 286 ed ex T.U. n. 346/1990) per gli atti a titolo
“gratuito” (e quindi non necessariamente donativi
o liberali) e nelle altre ipotesi invece potrebbe trovare applicazione il sistema impositivo previsto
dalla normativa fiscale vigente per gli atti a titolo
oneroso (e quindi applicando un’imposta di registro ad una base imponibile commisurata al valore
della “prestazione che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta” ex lett. c) art. 43 del TUR).
Va peraltro precisato che, seppure venga convenuto che certe spese debbano essere sostenute in misura paritaria (od anche non paritaria) magari al
verificarsi di un certo evento o di uno stato di bisogno o di necessità, ciò non fa nascere subito
un’attribuzione imponibile, essendo questa legata
all’effettivo verificarsi dell’evento; con il che non
pare potersi andare oltre la debenza dell’imposta
fissa che è dovuta per tutti gli atti assimilabili a
quelli sottoposti a condizione sospensiva.
Infine, quanto alle convenzioni in cui uno dei conviventi si obbliga a far sì e/o consente che l’altro
convivente disponga di un diritto di abitazione
(personale o reale) sulla casa di proprietà del primo
o magari condotta solo a titolo locativo, è bene rilevare che potrà trovare applicazione l’imposta di
donazione (T.U. n. 346/1990) solo a fronte della
costituzione di un vero e proprio diritto reale di godimento, non prevedendo il T.U. n. 346/1990 l’imposizione di atti di concessione del diritto ‘personale’ di godimento di un immobile; di guisa che ogni
altra convenzione di effetto e contenuto diversi,
perfezionato grazie all’intervento notarile, sarà attratta in via residuale nell’alveo dell’imposta di registro dovuta nella sola misura fissa (laddove non
abbia ad oggetto prestazioni da considerarsi a contenuto patrimoniale) o in misura proporzionale,
con aliquota del 3% ex art. 9 della tariffa allegata
al TUR, laddove la “concessione” possa essere assimilata ad una prestazione a contenuto patrimoniale.
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Quanto ai criteri d’imposizione delle convenzioni
(e clausole) con efficacia traslativo-costitutiva, bisognerà innanzitutto verificare se il trasferimento o
la costituzione del diritto (segnatamente immobiliare):
1) non sia altro che l’effetto di un contratto “tipico” di donazione o vendita, nel qual caso non si
profilerà criticità alcuna applicandosi i principi generali in materia fiscale;
2) o avvenga nell’ambito di un contratto traslativo
posto in essere nell’adempimento di una pregressa
obbligazione contrattuale assunta dal disponente o
di un’obbligazione “naturale” (connessa come tale
al legame di convivenza in sé);
3) o si articoli come “corrispettivo” di una prestazione assistenziale, magari vitalizia;
4) o derivi dalla costituzione di un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.;
5) o infine - sempre in alternativa alle ipotesi sopra
dette - sia connesso con la stipula di un trust.
Quanto alla ipotesi sub 2), esclusa, di regola, la
causa donativa o liberale, il trasferimento (o comunque l’attribuzione immobiliare) può non essere
considerato semplicisticamente “a titolo gratuito”
(circostanza che ovviamente renderebbe operativa
l’applicabilità delle disposizioni di cui al T.U. n.
346/1990) qualora si ritenga che l’atto traslativo o
attributivo (anche per ipotesi divisorio, allorché si
tratti di uno di quegli atti che hanno per effetto lo
scioglimento della comunione) possa essere qualificato al contrario come “oneroso”, in quanto perfezionato in esecuzione di un obbligo (atto quindi
“dovuto”) già assunto tra i conviventi in tempi antecedenti al trasferimento stesso o da ritenersi connesso con il tipo di particolare legame di convivenza.
A fortiori - e stavolta anche in sintonia con la definizione strutturale della fattispecie - si deve ritenere che l’opzione negoziale di cui supra sub 3) com-

porti assoggettamento ai criteri impositivi di cui al
TUR n. 131/86, e segnatamente alla individuazione di una base imponibile ragguagliata - ai sensi
dell’art. 43, lett. c) - al valore del bene ceduto o al
valore della prestazione che dà luogo all’applicazione della maggiore imposta, con avvertenza che in
ipotesi di ulteriore prestazione assistenziale (oltre
che a favore del o dei disponenti dell’immobile)
anche a favore di terzi, dovrà essere valutata - a fini impositivi e stavolta con riferimento alle disposizioni del T.U. n. 346/1990 - il trasferimento di
ricchezza che da essa derivi a loro favore a titolo
gratuito.
Quanto all’imposizione delle fattispecie sopra classificate sub 4) e sub 5), troveranno applicazione i
criteri già esposti dalla stessa A.F. nella circolare n.
3/E del 2008 (5).
In estrema sintesi si può dire:
- se il trasferimento scaturisce da un vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c. va tenuta in debita
considerazione la posizione dell’A.F. (circ. n.
3/2008) che discrimina tra vincoli senza o con effetti traslativi, riservando solo ai primi le imposte
(reg. e ip.) in misura fissa e ai secondi le imposte
(di succ./donaz., ip. e cat. in misura proporzionale
con aliquota massima in quanto tra i conviventi
per definizione non può sussistere alcun rapporto
di parentela o affinità);
- se il trasferimento scaturisce da un trust, va tenuta in debita considerazione la posizione dell’A.F.
(medesima circ. n. 3 del 2008) per cui in esso rileva un’“unica causa fiduciaria” e ciò giustificherebbe
l’applicazione - quanto alle imposte indirette - dell’imposta sulle donazioni anche qualora l’atto istitutivo non comporti trasferimento di alcun bene o
diritto, come ad es. nel c.d. trust “autodichiarato”
e prendendo a riferimento l’eventuale rapporto di
parentela tra settlor e “beneficiari” finali’;
in relazione invece alle imposte ipotecaria e catastale, anche in caso di trust, secondo l’A.F. esse sono dovute in misura proporzionale con esclusivo riferimento agli atti con efficacia traslativa.

(5) Vedansi al riguardo anche le riflessioni di cui allo Studio
CNN n.58/2010-T approvato il 21 gennaio 2011 “La tassazione

degli atti di destinazione e dei trust nelle imposte indirette”
(est. Tassani) in Studi e Materiali, Milano, 2011, 2, 541 ss.

4. La imposizione indiretta di convenzioni
(e clausole) con efficacia traslativocostitutiva
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Le unioni civili: la situazione in Italia
Gilda Ferrando*
La ricognizione della giurisprudenza delle Corti nazionale ed europee consente di illustrare il tema delle unioni tra persone dello
stesso sesso alla vigilia della emanazione della Legge n. 76/2016 e, insieme, di segnare le linee qualificanti della nuova disciplina.

I principi
Fino all’approvazione della L. n. 76/2016 in tema di
unioni civili e convivenze di fatto, in Italia non era previsto
alcun tipo di formalizzazione delle unioni tra persone dello
stesso sesso: né il matrimonio (secondo il modello condiviso, tra gli altri, da Olanda, Belgio, Paesi nordici, Inghilterra, Spagna, Francia), né le partnerships (come previsto, ad
esempio, in Germania o in Austria).
Le coppie dello stesso sesso, al pari di quelle conviventi
di sesso diverso, risultavano prive di adeguata tutela con
riguardo ad una molteplicità di questioni inerenti ai rapporti di coppia (specie alla fine della vita comune), nei
confronti dei terzi, delle istituzioni. In realtà, per le coppie
dello stesso sesso la questione che sovrasta ogni altra è
quella del riconoscimento formale della dignità e del valore
del vincolo di affetto e di solidarietà che le lega. Mentre le
coppie di sesso diverso, se lo vogliono, possono assumere
col matrimonio un vincolo efficace nei reciproci rapporti e
nei confronti della società tutta, in Italia alle coppie dello
stesso sesso questo diritto fino a ieri era negato, non era

prevista la possibilità di formalizzare il vincolo di affetto, il
reciproco impegno di solidarietà e responsabilità. Ed è
questa la principale differenza tra coppie etero ed omosessuali. Diversamente dalle prime, le coppie dello stesso sesso
non potevano ottenere il riconoscimento giuridico della
loro unione.
Nella disciplina del codice civile la differenza di sesso tra
gli sposi costituisce condizione implicita, ma sicura, per
contrarre matrimonio. E conseguentemente la giurisprudenza esclude che le coppie dello stesso sesso possano
contrarre matrimonio in Italia 1 od ottenere il riconoscimento di quello celebrato all’estero 2.
Questa situazione determina una grave insufficienza di
tutela di diritti fondamentali. Il quadro dei principi è stato
messo a fuoco in anni recenti grazie agli interventi delle
supreme magistrature. La Corte Europea di Strasburgo 3
ha riconosciuto anche alle coppie omosessuali il diritto al
rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU), intendendo in
tal modo che la loro unione costituisce ‘‘famiglia’’ ai sensi
della Convenzione 4. Ha inoltre offerto un’interpretazione
evolutiva dell’art. 12, in relazione all’art. 9 della Carta di

* I contributi sono stati sottoposti, in forma anonima, alla valutazione di un referee.
Queste pagine rielaborano le relazioni tenute al convegno ‘‘Unioni
di fatto: dal diritto romano ai diritti attuali’’, svoltosi presso il Polo
Universitario di Imperia il 27-28 novembre 2015 e alla Tavola rotonda
‘‘Le unioni civili’’, organizzata dell’Associazione civilisti italiani il 12
dicembre 2015 all’Università di Roma ‘‘La Sapienza’’.
1 Cass., 9 febbraio 2015, n. 2400, cit. infra.

2 Cass., 15 marzo 2012, n. 4184, cit. infra; Consiglio di Stato 26
ottobre 2015, in articolo29.it.
3 Corte EDU, Schalk and Kopf c. Austria 24 giugno 2010. Al riguardo, v. M. Meli, Il matrimonio tra persone dello stesso sesso. L’incidenza sul sistema interno delle fonti sovranazionali, in Nuova Giur.
Civ. Comm., 2012, II, 451 e segg.
4 In considerazione del carattere ‘‘familiare’’ della relazione omosessuale, i giudici di merito hanno riconosciuto al convivente la legit-
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Nizza, tale per cui il diritto al matrimonio può essere riconosciuto anche alle coppie same sex. A sentire la Corte, gli
Stati hanno un margine di discrezionalità tale per cui possono scegliere le modalità (il matrimonio o altra forma di
riconoscimento) in cui assicurare tutela alle unioni tra persone dello stesso sesso. Essi non possono, tuttavia, sottrarsi
agli obblighi imposti dalla Convenzione. Di qui la condanna dell’Italia, nel più recente caso Oliari 5, dovuta proprio
all’inadempimento di tale obbligo da parte del nostro legislatore.
La nostra Corte costituzionale ha escluso che la riserva
del matrimonio alle coppie di sesso diverso contenuta – in
modo implicito, ma inequivoco – nel codice civile contrasti
con i principi costituzionali 6. Dai principi costituzionali
non può essere desunto un obbligo per il legislatore di
aprire il matrimonio alle coppie dello stesso sesso. Da un
lato, osserva la Corte, è fuori di dubbio che i costituenti,
nell’approvare l’art. 29, tennero presente il modello di famiglia tradizionale, riflesso nel codice civile e composto da
un uomo ed una donna, dall’altro, è anche vero che la
Costituzione ‘‘non cristallizza’’ un certo modello di famiglia, rendendolo immutabile.
Il fatto che l’art. 29 non imponga al legislatore di aprire il
matrimonio a persone delle stesso sesso non significa che le
unioni same-sex non siano meritevoli di tutela, rientrando
nell’ambito di protezione dell’art. 2 Cost. Anzi, aggiunge la
Corte costituzionale, il legislatore non solo potrebbe, ma
addirittura dovrebbe prevedere una disciplina delle unioni.
Infatti, se è vero che sia la Corte costituzionale sia la Corte
europea non indicano nel matrimonio un’opzione costituzionalmente necessitata, ed attribuiscono al legislatore ampi spazi di discrezionalità nell’individuare i modi e i tempi
in cui garantire la tutela del diritto ad un’unione riconosciuta, è anche vero che la discrezionalità del legislatore
non è illimitata. Il legislatore può anche non ammettere il
matrimonio, ma deve stabilire una disciplina di carattere
generale per le coppie same-sex con la quale dare riconoscimento all’unione e garanzia ai diritti dei suoi componenti. Le unioni civili vengono incluse a pieno titolo tra le
formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost. Ad esse spetta ‘‘il
diritto di vivere liberamente una condizione di coppia ottenendone ... il riconoscimento giuridico con i connessi

La sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale presenta margini di ambiguità. Da un lato, infatti, include le
unioni omosessuali nel perimetro di tutela dell’art. 2 Cost,
al punto da imporre al legislatore un obbligo costituzionale
di provvedere alla loro disciplina e tutela. Dall’altro esclude
che il mancato riconoscimento del diritto di sposarsi integri
una violazione degli artt. 3 e 29 Cost. Se è vero, infatti, che
l’art. 29 Cost. non ‘‘cristallizza’’ un certo modello di famiglia, è però anche vero che l’art. 29 presuppone il tipo di
matrimonio disciplinato dal codice civile, quello tra un
uomo e una donna, riflettendosi nella differenza di sessi
tra gli sposi il contenuto minimo essenziale del matrimonio
secondo il modello al quale i costituenti facevano riferimento. Questi chiaroscuri della motivazione ne rendono controversa l’interpretazione: secondo alcuni il paradigma eterosessuale non potrebbe essere superato se non con legge
costituzionale 8, secondo altri, invece, basterebbe la legge
ordinaria 9.
Questo dibattito si è riacceso in seguito alla sentenza n.
170/2014 10 la quale, nel dichiarare illegittimo il c.d. ‘‘divorzio imposto’’ in seguito al mutamento di sesso di uno

timazione a chiedere l’affidamento dell’urna cineraria: Trib. Treviso
15 gennaio 2015, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2015, I, 905, con nota
di Cinque.
5 Corte EDU, 21 luglio 2015, Oliari c. Italia, in Nuova Giur. Civ.
Comm., 2015, I, 918 con commento di Lenti, ibidem, II, 575.
6 Corte cost. 15 aprile 2010, n. 138, in Fam. e Dir., 2010, 653, con
nota di Gattuso e in Foro It., 2010, I, 1367, con note di Dal Canto e
Romboli.
7 Cass., 15 marzo 2012, n. 4184, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2012,
588, con nota di Ferrari e Fiorato; in Fam. e Dir., 2012, 678, con nota
di Gattuso. Sulla sentenza v. anche P. Rescigno, Il matrimonio same
sex al giudizio di tre Corti, in Corriere Giur., 2012, 861.
8 In questo senso, ad esempio, Dal Canto, Matrimonio tra omosessuali e principi della Costituzione italiana, in Foro It., 2005, V, 275 e
segg.; Ruggeri, Famiglie di omosessuali e famiglie di transessuali: quali
prospettive dopo Corte cost. n. 138 del 2010, in Rivista AIC, 4/2011,
Nella dottrina civilistica, di recente sviluppa questo tipo di argomentazioni Renda, Il matrimonio. Una teoria neoistituzionale, Milano,
2013, specie 115 e segg.
9 Nella dottrina costituzionalista, ad esempio, Pezzini, Il matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazione della discrezionalità del
legislatore nella sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale, in

Rivista AIC, 2010, e in Giur. Cost. n. 3/2010. In quella civilistica v.
Gattuso, Il matrimonio tra persone dello stesso sesso, in Trattato di
diritto di famiglia diretto da P. Zatti, I, Famiglia e matrimonio, a cura
di Ferrando, Fortino e Ruscello, 2a ed., Milano, 2011, 793 e segg.
Rinvio anche a Ferrando, Il matrimonio, in Trattato di diritto civile e
commerciale fondato da Cicu e Messineo e diretto da Schelesinger, 2º
ed., Milano, 2015, 213 e segg., 295 e segg.
10 Corte cost. 11 giugno 2014, n. 170, in Foro It., 2014, I, 2685, con
nota di S. Patti. La Corte dichiara ‘‘l’illegittimità costituzionale degli
artt. 2 e 4 della l. 14 aprile 1982, n. 164, con riferimento all’art. 2
Cost., nella parte in cui non prevedono che la sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che comporta lo
scioglimento del matrimonio, consenta, comunque, ove entrambi lo
richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente
regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima, la cui disciplina
rimane demandata alla discrezionalità di scelta del legislatore’’. Pronunciandosi successivamente sul caso, la Corte di cassazione ha ritenuto che, in attesa dell’intervento del legislatore, ‘‘la caducazione
automatica del matrimonio non sia ammissibile perché in contrasto
con la Costituzione’’ (Cass., 21 aprile 2015, n. 8097, in Nuova Giur.
Civ. Comm., 2015, I, 780, con nota di Azzalini). Nella giurisprudenza
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diritti e doveri’’, un riconoscimento che viene sı̀ affidato
alla discrezionalità del legislatore quanto a ‘‘tempi, modi e
limiti’’, ma che l’art. 2 Cost. rende costituzionalmente obbligato nella sua effettiva attuazione. Inoltre ‘‘l’aspirazione
a tale riconoscimento’’ – precisa la Corte – ‘‘necessariamente postula una disciplina di carattere generale’’. Tale ‘‘disciplina generale’’ deve essere ‘‘finalizzata a regolare diritti e
doveri dei componenti della coppia’’, anche se non è detto
che tale disciplina ‘‘possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio’’.
La Corte di cassazione 7, a sua volta, ha precisato che le
coppie same-sex ‘‘possono adire i giudici comuni per far
valere, in presenza ... di ‘specifiche situazioni’, il diritto ad
un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge
alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente, sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale
delle disposizioni ... applicabili nelle singole fattispecie’’.
Il matrimonio same-sex nella giurisprudenza costituzionale
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dei coniugi, nella misura in cui la legge non prevede che i
coniugi possano ‘‘convertire’’ il matrimonio in un’altra forma di unione riconosciuta dall’ordinamento, ha ribadito
l’incorporazione del paradigma eterosessuale nella nozione
di matrimonio ‘‘presupposta dal costituente (cui conferisce
tutela il citato art. 29 Cost.)’’. La differenza di sesso tra gli
sposi si ribadisce essere requisito essenziale per il nostro
ordinamento, dato che ‘‘la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente (cui conferisce tutela il citato art. 29)
è quella stessa definita dal codice civile del 1942’’, nozione
che, come già notato dal precedente del 2010, ‘‘stabiliva (e
tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di
sesso diverso’’.
Come in altra occasione si è avuto modo di argomentare
con maggiore ampiezza 11, a mio modo di pensare va esclusa una lettura originalista dell’art. 29. Solo a patto di una
inammissibile inversione della gerarchia delle fonti è possibile ritenere ‘‘costituzionalizzato’’ il codice civile del
1942 12. Non è la costituzione a dover essere letta alla luce
del codice civile, ma se mai il contrario. Il riferimento alla
nozione di matrimonio ‘‘presupposta’’ dal codice civile non
va intesa come riferita a quella esistente al tempo della
costituente. Se la nozione di matrimonio contenuta nel
codice civile cambia, viene ad essere nel contempo modificato il ‘‘presupposto’’ cui la Costituzione fa riferimento.
La Costituzione non cristallizza un dato modello di famiglia, ma consente una lettura evolutiva al passo con l’evoluzione dei tempi. L’interpretazione storicistica dell’art.
29 13, che riferisce la tutela costituzionale non ad un modello immutabile di famiglia, ma a quello effettivamente presente in un dato contesto sociale – e che trova motivi di
conferma nell’art. 2 della Costituzione che considera la
famiglia, al pari delle altre formazioni sociali, come strumento di promozione dei diritti e delle libertà fondamentali
della persona – consente di superare queste obiezioni. Il
matrimonio è istituto plasmato dalla storia ed è profondamente mutato a partire dalla seconda metà del secolo scorso, sia nella sua struttura, sia nelle sue finalità 14. A sua
volta, l’art. 8 Cedu, come interpretato dalla Corte europea,
pur riservando ai legislatori nazionali ampi margini di discrezionalità nel disciplinare le unioni dello stesso sesso,

include tuttavia tra le possibili opzioni anche quella matrimoniale.
A ciò si aggiunga che il senso del riconoscimento dei
diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio risiede non nella tutela di un modello naturale ed
essenzialmente immutabile di famiglia, ma nella messa al
riparo della famiglia – in quanto fenomeno che ha una
dimensione pregiuridica – da una eccessiva ingerenza dello
Stato al suo interno 15, nella stessa direzione indicata dall’art. 8 CEDU quando garantisce il ‘‘rispetto della vita privata e familiare’’.
Solo in una prospettiva pubblicistica, considerando famiglia e matrimonio tutelati in una dimensione istituzionale,
in vista del perseguimento di interessi superiori, potrebbe
sostenersi che sia illegittimo riconoscere l’unione omosessuale, perché in tal modo si verrebbe a minare la ‘‘Famiglia’’ riguardata come cellula fondamentale della società,
garante dell’ordine sociale e morale della nazione. Questa
concezione 16 appartiene ormai al passato, avendo da tempo la dottrina chiarito che nel testo costituzionale – e nell’evoluzione attuale del diritto di famiglia – la famiglia costituisce formazione sociale protetta in quanto luogo dove
‘‘fioriscono’’ le personalità individuali. È la persona al centro dell’universo familiare ed è la sua tutela quella che
giustifica la protezione del gruppo 17. Le recenti riforme
della separazione e del divorzio (L. n. 162/2014, L. n.
55/2015) accrescono gli spazi in cui può esprimersi l’autonomia dei coniugi nella soluzione della crisi coniugale, consegnando sempre più la famiglia ad una dimensione privatistica 18.
Il principio personalistico, nota in altra occasione la Corte, si pone in contrasto con una concezione della famiglia
‘‘nemica delle persone e dei loro diritti’’. I diritti individuali
non possono essere sacrificati sull’altare di una tutela della
famiglia intesa come ‘‘antagonista’’ rispetto ai diritti delle
persone 19. In una dimensione privatistica, il riconoscimento del matrimonio gay amplia la tutela di diritti prima sacrificati, ma non mette in discussione la tutela della famiglia
e del matrimonio eterosessuale.
La lettura evolutiva del testo costituzionale è stata fatta
propria dalla Corte di Strasburgo 20. La Corte costituzionale è ambigua al riguardo 21, mentre la Corte di cassazione è

europea, v. Corte EDU, Hämäläinen c. Finlandia 16 luglio 2014. Al
tema del ‘‘divorzio imposto’’ è dedicato il primo numero della rivista
on line Genius. Rivista di studi giuridici sull’orientamento sessuale e
l’identità di genere, I, 2014.
11 Ferrando, Il diritto al matrimonio delle coppie dello stesso sesso.
Dalla discriminazione alla pari dignità, in Pol. Dir., 2014, 359 e segg.
12 V. Rodotà, Il diritto d’amore, Roma-Bari, 2015, specie 126 e
segg.
13 A partire da P. Barcellona, voce ‘‘Famiglia (diritto civile)’’, in
Enc. Dir., XVI, Milano, 1967, 780; Bessone, Principi etico-sociali, in
Commentario della Costituzione, diretto da Branca, Bologna-Roma,
1976, sub art. 29, 47 e segg.; A.M. Sandulli, sub art. 29, in Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da Cian-Oppo-Trabucchi, I, Padova, 1992, 3 e segg., 7 e segg.
14 V. Rodotà, Diritto d’amore, cit., 49 e segg.
15 Aldo Moro, nel corso dell’Adunanza plenaria dell’Assemblea
Costituente del 15 gennaio 1947, osservò, in particolare, in relazione
alla formula ‘‘la famiglia è una società naturale’’, che ‘‘... non è affatto
una definizione, anche se ne ha la forma esterna, in quanto si tratta in
questo caso di definire la sfera di competenza dello Stato nei confronti
di una delle formazioni sociali alle quali la persona umana dà libera-

mente vita’’.
16 La cui compiuta elaborazione, si deve a A. Cicu, Il diritto di
famiglia. Teoria generale, Roma, 1914, rist.,con lettura di Sesta, Bologna, 1978. V. comunque, nella letteratura recente, Renda, Il matrimonio. Una teoria neoistituzionale, cit., 215 e segg.
17 Al riguardo si leggano le belle pagine di Zatti, Introduzione, in
Trattato di diritto di famiglia diretto da Zatti, I, cit., 3 e segg.
18 V. Sesta, Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella
crisi della coppia, in Fam. e Dir., 2015, 295 e segg.
19 Corte cost., 28 novembre 2002, n. 494, in Familia, 2003, 841,
con note di Ferrando e Landini.
20 Schalk. e Kopf c. Austria, 2010, cit. La Corte di Strasburgo ha
sottolineato che, laddove ‘‘il margine di apprezzamento riconosciuto
agli Stati membri sia ristretto’’, come accade quando ‘‘sussista una
differenza di trattamento fondata sul sesso o sull’orientamento sessuale’’, il principio di proporzionalità ‘‘non richiede meramente che la
misura prescelta sia in principio adatta a realizzare l’obiettivo prefissosi. Deve altresı̀ essere dimostrato che era necessario escludere le
persone impegnate in convivenze omosessuali dall’ambito di applicazione della norma impugnata al fine di raggiungere tale obiettivo’’.
21 Corte cost. n. 138/2010, cit.; Corte cost. n. 170/2014, cit.
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più esplicita nel riconoscere al legislatore piena discrezionalità nell’optare per il modello matrimoniale o per altre
forme di riconoscimento 22.
La Corte di cassazione ha successivamente contribuito ad
una progressiva messa a fuoco dei principi. Se la Corte
costituzionale si limita ad affermare che l’art. 29 Cost.
non ‘‘cristallizza’’ un certo modello di famiglia, è stata la
Corte di cassazione nel 2012 a precisare che tocca al ‘‘legislatore’’ adeguare il modello normativo: il legislatore ‘‘ordinario’’ (non quello costituzionale), come successivamente
ha avuto modo di precisare 23.
Il fatto che la Corte costituzionale abbia ritenuto non
‘‘costituzionalmente obbligata’’ in riferimento all’art. 29,
l’apertura del matrimonio alle coppie dello stesso sesso,
non significa, in una sorta di ragionamento a contrario,
che dalla sentenza possa desumersi un ostacolo costituzionale all’introduzione del matrimonio egualitario e tanto
meno un ostacolo ad una disciplina delle unioni civili analoga a quella matrimoniale 24.
Altre Corti costituzionali europee (ad esempio, quella
francese 25) hanno escluso – al pari della nostra – che nei
testi costituzionali sia ravvisabile un vincolo per i legislatori
nazionali ad aprire il matrimonio alle coppie dello stesso
sesso. Questo non ha impedito alle stesse Corti, chiamate a
giudicare della conformità a costituzione delle leggi che in
seguito hanno riconosciuto il matrimonio same-sex, di respingere le obiezioni di legittimità costituzionale delle nuove leggi, nell’assunto che le norme costituzionali, cosı̀ come
non impongono, neppure impediscono di riconoscere il
matrimonio same-sex 26. Discrezionalità del legislatore significa proprio questo: che è riservato al Parlamento individuare, senza vincoli di ordine costituzionale, le forme di
riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso.
Anche la Corte di cassazione si allinea al modello ‘‘pluralistico’’ fatto proprio nel 2010 dalla Corte costituzionale e
dalla Corte europea e successivamente confermato da entrambe 27. Questo perché ‘‘il processo di costituzionalizzazione delle unioni tra persone dello stesso sesso non si

fonda – puntualizza la Cassazione – ... sulla violazione del
canone antidiscriminatorio dettata dall’inaccessibilità al
modello matrimoniale ma sul riconoscimento di un nucleo
comune di diritti e doveri di assistenza e solidarietà propri
delle relazioni affettive di coppia e sulla riconducibilità di
tali relazioni nell’alveo delle formazioni sociali dirette allo
sviluppo, in forma primaria, della personalità umana’’ 28. La
linea è sempre quella tracciata dalla Corte costituzionale
quando escludeva che la normativa vigente dia ‘‘luogo ad
una irragionevole discriminazione, in quanto le unioni
omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio’’ 29.
In Germania la legge sulla convivenza tra persone dello
stesso sesso (Lebenspartnerschaftgesets-LPartG), entrata
in vigore il 1º agosto del 2001, è stata nel tempo modificata
per assimilare sotto ogni profilo le partnerships al matrimonio, compresa la possibilità di adozione del figlio dell’altro, cosicché si prevede che l’approdo al matrimonio
costituisca il prevedibile esito di questo processo evolutivo 30.
Il fatto che alcuni degli Stati che inizialmente avevano
optato per un riconoscimento non matrimoniale dell’unione siano poi approdati all’estensione generalizzata del modello matrimoniale (tra gli altri Francia e Inghilterra), testimonia una maggior sensibilità per l’esigenza di eguale
rispetto della dignità delle persone che appare pienamente
soddisfatta non solo dal riconoscimento di diritti sostanzialmente eguali (cui mirano le partnership) ma anche dalla
medesima forma di riconoscimento, quella valida per tutti:
il matrimonio, appunto.
Se in Europa prevale un modello pluralistico, altrove si
avverte una maggiore sensibilità per i valori di pari dignità e
non discriminazione al punto che sono state ritenute illegittime le leggi statuali che riconoscevano il diritto a formare partnerships sostanzialmente equiparate al matrimonio, ma non il diritto di sposarsi. Negli USA, alcune Corti
nazionali prima (ad esempio quella della California 31) e la
Corte Suprema Federale 32 poi, hanno dichiarato illegittimo

22 Cass. n. 4184/2012, cit. Ed ancor più chiaramente, in motivazione, Cass., 6 giugno 2013, n. 14329, in Nuova Giur. Civ. Comm.,
2014, I, 21, con nota di Schuster; Cass., 9 febbraio 2015, n. 2400, in
Corriere Giur., 2015, con nota di Ferrando.
23 Cass., 9 febbraio 2015, n. 2400, cit. Nello stesso senso, v. già
l’ordinanza di remissione sul caso del c.d. ‘‘matrimonio imposto’’:
Cass., 6 giugno 2013, n. 14329, cit.
24 ‘‘La verità è che il valore precettivo della sentenza si limita al
rigetto della pretesa di incostituzionalità del matrimonio quale disciplinato dal codice del ‘42, ma non permette di affermare che il legislatore è non solo autorizzato, ma obbligato a disporre la sua eterosessualità. Ancor meno, evidentemente, si può da essa argomentare
che, quale che sia la definizione giuridica del matrimonio e della
unione civile, sia incostituzionale estendere alla seconda una parte o
tutta la disciplina della prima. Conclusioni di questo genere non sono
contenute né ricavabili dalla sentenza della Corte’’: M. Segni, Unioni
civili: non tiriamo in ballo la Costituzione, in Nuova Giur. Civ. Comm.,
2015, II, 707 e segg., specie, 713.
25 Il Conseil Constitutionnel francese si era espresso con sentenza
del 28 gennaio 2011. Al riguardo, v. Ferrari, Lo stato giuridico delle
coppie same-sex in Europa, in Ferrari (a cura di), Lo status giuridico
delle coppie same-sex: una prospettiva multilivello, Padova, 2014 91 e
segg.
26 Per il Belgio, v. Cour d’Arbitrage, n. 159/2004 del 20 ottobre
2004; per il Portogallo, v. Tribunal Constitucional, sentenza n. 359/
2009; per la Spagna, v. Tribunal Constitucional, sentenza n. 121/
2010; per la Francia, v. Conseil Constitutionnel, 17 maggio 2013, n.

2013-669 (in Foro It., 2014, IV, 49 con nota di Casaburi).
27 Successivamente il modello pluralistico è ripreso in Corte EDU,
Hämäläinen c. Finlandia 16 luglio 2014 e in Corte cost. 2014, n. 170,
entrambe relative alla questione del divorzio del transessuale.
28 Cass., 9 febbraio 2015, n. 2400, cit.
29 Ad esempio, Corte cost. n. 404/1988; Corte cost. n. 8/1996;
Corte cost. n. 121/2004.
30 V. Patti, Le unioni civili in Germania, in Fam. e Dir. 2015, 958.
31 Corte Suprema della California Re: Marriage Cases, 15 maggio
2008. La Corte suprema della California, pronunciandosi sulla legge
statuale che riconosceva il diritto a formare partnerships sostanzialmente equiparate al matrimonio, ma non il diritto di sposarsi, aveva
ritenuto questa disciplina contraria all’equal protection clause, in quanto ingiustificatamente lesiva di un diritto fondamentale. Il fatto che la
legge sulle partnerships attribuisse alle coppie omosessuali praticamente gli stessi diritti che nascono dal matrimonio non è stato considerato sufficiente, in quanto è il nome stesso ‘‘matrimonio’’ a costituire elemento essenziale del diritto fondamentale delle coppie omosessuali al riconoscimento di pari dignità e rispetto delle coppie da
esse costituite. La traduzione dei passi essenziali si legge in Fam. e
Dir., 2008, 761, con nota di Faletti.
32 Con sentenza del giugno 2013 (United States v. Windsor 570 US
(2013)), la Corte Suprema Federale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del Defense of Marriage Act del 1996 secondo il quale, ai fini
dell’applicazione delle norme federali, il termine matrimonio doveva
riferirsi soltanto alle coppie eterosessuali (al riguardo, v. E. Ceccherini, Quando l’eguaglianza non basta. Brevi riflessioni sulla giurispru-

1774

Giurisprudenza Italiana - Luglio 2016

n

Unioni civili e convivenze di fatto Dottrina e attualità giuridiche

il mancato riconoscimento del diritto al matrimonio, riguardato come diritto fondamentale.
Le unioni same-sex in attesa della legge
Prima dell’approvazione della L. n. 76/2016, le regole
applicabili alle coppie dello stesso sesso erano soltanto
quelle che hanno il loro fondamento nell’esistenza di una
situazione di ‘‘convivenza’’. Sono numerose le norme in cui
il legislatore equipara la posizione del convivente (senza
distinzione alcuna tra conviventi etero od omosessuali) a
quella del coniuge nei rapporti con i privati, con i pubblici
poteri, in quelli con i figli (L. n. 219/2012, D.Lgs, n. 154/
2013) e talvolta, quando sussiste una condotta violenta,
anche in quelli di coppia. Si pensi, ad esempio alla disciplina dei congedi parentali (L. n. 53/2000, D.Lgs. n. 151/
2001), amministrazione di sostegno (L. n. 6/2004), donazione di organi (L. n. 91/1999), violenza in ambito domestico (L. n. 154/2001, artt. 342 bis e 342 ter, c.c.), di assicurazione RCA [v. art. 129, 2º comma, lett. b), L. n. 209/
2005, codice delle assicurazioni], per limitarci a qualche
riferimento essenziale, dove il convivente viene considerato
al pari al coniuge 33.
A sua volta, la giurisprudenza si è incaricata di dare una
risposta ai numerosi problemi che insorgono nei rapporti
tra conviventi ed in quelli con i terzi. Anche in mancanza di
un intervento del legislatore, l’interpretazione proposta dalle Corti può avere rilevanti conseguenze sul diritto applicato. Le coppie possono infatti ‘‘adire i giudici comuni per
far valere, in presenza di ‘specifiche situazioni’, il diritto ad
un trattamento omogeneo a quello assicurato alla coppia
coniugata’’ 34. In mancanza di una disciplina specifica, i
giudici applicano le regole generali del diritto comune delle
obbligazioni e dei contratti, alla luce dei principi fondamentali del nostro ordinamento. È vero che la casistica si
riferisce alle coppie di sesso diverso, ma è anche vero che
nei rari casi in cui le coppie dello stesso sesso si sono rivolte
ai giudici, sono state applicate le stesse regole giurisprudenziali a proposito, ad esempio, di contribuzione alla vita
comune, risarcimento del danno da uccisione, o di contratto di locazione 35.
In realtà la prevalente casistica giurisprudenziale relativa
a coppie dello stesso sesso ha ad oggetto un altro ordine di
questioni: quello del riconoscimento stesso dell’unione,
questione che, come notavamo in apertura, costituisce il
problema centrale per le coppie dello stesso sesso 36. Non
denza statunitense in tema di same-sex marriage alla luce della sentenza
Windsor, in Ferrari (a cura di), Lo status giuridico, cit., 155 e segg.).
Con la più recente sentenza del 26 giugno 2015 (Obergefell v. Hodges,
in www.articolo29.it) la Suprema Corte Federale ha affermato che il
diritto al matrimonio costituisce diritto fondamentale insito nella libertà della persona, di modo che, ai sensi delle clausole del giusto
processo e dell’eguale protezione, le coppie del medesimo sesso non
possono essere private di quel diritto e di quella libertà. Al riguardo,
v. F. Viglione, Obergefell v. Hodges: il matrimonio same-sex tra libertà
e non discriminazione, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2015, II, 588. Per
un approfondimento del diritto nord americano, v. D’Amico-Nardocci-Winkler, Orientamento sessuale e diritti civili. Un confronto con gli
Stati Uniti d’America, Milano, 2014.
33 E si consideri inoltre la disciplina in materia di edilizia residenziale pubblica (L. n. 179/1992), o di interventi a favore delle vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata (L. n. 302/1990).
34 Cass., 15 marzo 2012, n. 4184, cit.
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si ammette che le coppie dello stesso sesso possano contrarre matrimonio in Italia 37 od ottenere il riconoscimento
di quello celebrato all’estero 38. Maggiori aperture si riscontrano sul versante del riconoscimento del diritto all’unità
familiare quando sussistano elementi di internazionalità e
venga chiesto il ricongiungimento familiare o il diritto, per i
cittadini dell’unione, di circolare liberamente, trasferendosi
con il proprio compagno 39.
I limiti della situazione attuale
Questa situazione ha determinato una grave insufficienza
di tutela di diritti fondamentali 40. Già nella sentenza del
2010 la Corte costituzionale aveva sottolineato la doverosità dell’intervento del legislatore, e successivamente lo ha
richiamato all’obbligo di provvedere ‘‘con la massima sollecitudine’’ 41. A sua volta la Corte europea osserva che ‘‘la
tutela attualmente disponibile non solo è carente nel contenuto, nella misura in cui non provvede alle esigenze fondamentali della coppia’’. È anche carente per i modi in cui
viene realizzata in quanto dipende ‘‘dall’atteggiamento dei
giudici (o a volte anche degli organi amministrativi) nel
contesto di un paese che non è vincolato dal sistema del
precedente giudiziario’’. La Corte ritiene che ‘‘la ripetuta
inosservanza da parte del legislatore delle pronunce della
Corte costituzionale ...indebolisca potenzialmente la responsabilità della magistratura e nel caso di specie abbia
lasciato gli interessati in una situazione di incertezza giuridica’’. Le conclusioni della Corte sono una dura condanna
del legislatore italiano ‘‘in assenza di un interesse prevalente
della comunità allegato dal Governo italiano con il quale
bilanciare i fondamentali interessi dei ricorrenti sopra identificati, ed alla luce delle conclusioni delle Corti nazionali
sulla materia, che sono rimaste inascoltate, la Corte ritiene
che il Governo italiano abbia ecceduto il suo margine di
apprezzamento ed abbia mancato di adempiere la sua obbligazione positiva di assicurare che i ricorrenti potessero
disporre di uno specifico quadro legale che prevedesse il
riconoscimento e la tutela delle loro unioni omosessuali’’ 42.
Per il legislatore italiano vi era dunque un’obbligazione
positiva di introdurre una disciplina delle unioni con il
matrimonio o con altra forma ‘‘equivalente’’. La legge, quale che sia il nome che si voglia dare alle unioni – partenrships, unioni registrate, unioni civili o altro – deve dunque
assicurare ad esse – in quanto ‘‘famiglie’’ ai sensi dell’art. 8
della Convenzione (Shalk and Kopft) – una tutela equiva35

Vedi L. Balestra, La famiglia di fatto, Padova, 2004, specie, 36 e

segg.
36 Sul tema sia consentito rinviare a Ferrando Il matrimonio, cit.,
specie, 295 e segg.
37 Cass., 9 febbraio 2015, n. 2400, cit.
38 Cass., 15 marzo 2012, n. 4184, cit.; Consiglio di Stato 26 ottobre
2015, in articolo29.it.
39 V., ad esempio. Trib. Reggio Emilia, 13 febbraio 2012, in Nuova
Giur. Civ. Comm., 2012, I, 589, con nota di Ferrari e Fiorato. Più
diffusamente, al riguardo, Ferrari, Status giuridico e orientamento sessuale. La condizione giuridica dell’omosessualità dalla sanzione alla
liberazione, alla dignità, Padova, 2015, specie, 185 e segg.
40 Corte EDU 21 luglio 2015, Oliari c. Italia, cit. E v. anche Vallianatos c. Grecia 8 novembre4 2013; X c. Austria, 19 febbraio 2013,
in Nuova Giur. Civ. Comm., 2013, I, 519, con nota di Fatta e Winkler.
41 Corte cost. n. 170/2014, cit.
42 Corte EDU 21 luglio 2015, Oliari c. Italia, cit.
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lente al matrimonio, il che significa, come in altra occasione
la Corte ha avuto modo di precisare, una somiglianza molto
stretta con il matrimonio 43. Anche la nostra Corte costituzionale (n. 138/2010), d’altra parte, ha indicato nel matrimonio il riferimento in relazione al quale eventualmente
valutare la ragionevolezza di lamentate mancanze di tutela.
Il legislatore deve quindi garantire alle coppie dello stesso sesso una tutela analoga a quella del matrimonio, vale a
dire una modalità di formalizzazione del vincolo che le
parti intendono pubblicamente assumere con effetti corrispondenti a quelli del matrimonio.
Il progetto di legge all’esame del Parlamento
Nelle sue linee di fondo, la disciplina delle unioni civili
contenuta nel testo del progetto di legge approvato dal
Parlamento si uniforma a queste indicazioni 44. La costituzione dell’unione avviene, alla presenza di due testimoni,
innanzi all’ufficiale di stato civile il quale ne cura la registrazione nell’archivio di stato civile. La procedura è più
agile di quella prevista per il matrimonio, essendo omessa la
fase della pubblicazione. Per quanto riguarda la celebrazione, poi, a fronte della dichiarazione delle parti, non è prevista quella dell’ufficiale di stato civile, cosicché emerge la
natura squisitamente consensuale dell’atto. Analoghi al matrimonio sono anche impedimenti e condizioni. Anche gli
effetti dell’unione civile sono simili a quelli del matrimonio,
talvolta richiamati mediante parafrasi dei corrispondenti
articoli del codice civile, altra volta per diretto rinvio alle
disposizioni codicistiche. Per la disciplina del codice civile
vale il principio che trovano applicazione solo le norme
espressamente richiamate, restando cosı̀ escluse quelle relative ai rapporti tra genitori e figli. Per quanto riguarda
leggi o regolamenti, invece, vale il principio opposto, nel
senso che esclusa la legge sull’adozione, si applicano anche
ai partner di unioni registrate ogni volta in cui la legge
riporti le parole ‘‘matrimonio’’, ‘‘coniuge’’, ‘‘coniugi’’ o similari (20º comma). Ne risultano immediatamente applicabili, tra le altre, le discipline in materia penale, tributaria,
assistenziale, previdenziale, pensionistica, sanitaria.
La principale differenza tra matrimonio ed unioni civili
riguarda i rapporti con i figli: non vengono richiamate la
presunzione di paternità (art. 231), la disciplina degli effetti
del matrimonio nei confronti dei figli (art. 147, 148 c.c.),
l’adozione. Nei rapporti di coppia, si segnala la facoltà di
scelta del cognome comune, in tal modo anticipando quella
che potrebbe essere la nuova disciplina del cognome dei
43 v. Hämäläinen c. Finlandia 16 luglio 2014. La sentenza si riferisce ad un caso di mutamento di sesso di persona coniugata la quale
lamentava che fosse imposta la conversione del matrimonio in unione
registrata. La Corte esclude la violazione della Convenzione dato che,
secondo la legge finlandese, le differenze tra matrimonio e unione
registrata sono marginali.
44 V. il progetto unificato n. 2801, in tema di ‘‘Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze’’, Relatrice Sen. Cirinnà, modificato poi con il c.d. Maxi
emendamento approvato con voto di fiducia dal Senato il 26 febbraio
2016. Si considera in questa sede, solo il capi I dedicato delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso, non il capo II dedicato alla disciplina della convivenza non formalizzata tra persone di sesso diverso o
dello stesso sesso.
45 Corte cost. n. 170/2014, cit.
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coniugi. Il maxi emendamento ha inoltre espunto la fedeltà
dal novero dei diritti e doveri reciproci ed ha inoltre previsto una disciplina più snella dello scioglimento del matrimonio che può essere chiesto direttamente, senza passare
attraverso la previa separazione legale, (c.d. ‘‘divorzio immediato’’ o ‘‘diretto’’), ferma restando una pausa di riflessione di tre mesi.
Va poi sottolineata la norma (non presente nella precedente stesura del disegno di legge) che prevede la conversione in unione civile del matrimonio in seguito alla rettifica
di attribuzione di sesso di uno dei coniugi, quando essi non
vogliano divorziare (art. 7). Tale norma risponde alla richiesta espressamente formulata dalla Corte costituzionale 45,
ponendo fine alla situazione di ‘‘stallo’’, cui ha offerto
una risposta interinale la Corte di cassazione 46.
Nelle sue linee essenziali, il progetto si conforma ai principi costituzionali interni ed europei nell’interpretazione
datane dalle supreme magistrature 47. A successivi decreti
delegati è affidata la messa a punto delle questioni in tema
di ordinamento di stato civile, diritto internazionale privato, e tutte quelle modificazioni e integrazioni necessarie per
il coordinamento con le leggi vigenti (art. 8).
Genitori e figli
Il punto più discusso è quello dell’adozione da parte del
partner del figlio dell’altro. Mentre il testo originario del
disegno di legge prevedeva la possibilità di adozione in casi
particolari del figlio del partner, analogamente a quanto
previsto per il figlio del coniuge (art. 44, lett. b), L. n.
184/1983) 48, questa disposizione è stata stralciata dal maxi
emendamento. In tal modo cade la parte più qualificante
del progetto ed ancora una volta sono i più deboli, i bambini, a far le spese delle mediazioni e dei compromessi della
politica.
La legge precisa tuttavia che ‘‘resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti’’
(20º comma).
Nel silenzio del legislatore, dovranno essere ancora una
volta i giudici a garantire il diritto dei figli alla certezza e
stabilità del rapporto con coloro che effettivamente esercitano la funzione genitoriale. Ma la giurisprudenza solo in
modo imperfetto può attuare quel diritto alla ‘‘propria famiglia’’ che la L. n. 184/1983, nel suo primo articolo garantisce ad ogni bambino, dove la ‘‘propria’’ famiglia non è
quella ipotizzata in modo generale ed astratto dal legislatore, ma quella reale che la vita ha dato a ciascuno di loro.
46

Cass. n. 8097/2015, cit.
Per una serie di rilievi in tal senso si segnala M. Segni, Unioni
civili: non tiriamo in ballo la Costituzione, cit.
48 L’art. 44 della L. n. 183/1984 – che disciplina la c.d. ‘‘adozione
del minore in casi particolari’’ – veniva modificato nella sua lettera b)
– adozione da parte del coniuge del genitore – prevedendo che l’adozione possa essere effettuata, oltre che dal coniuge, anche dall’altra
parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Il disegno di
legge modifica esclusivamente l’art. 44, cosicché restano invariate le
altre condizioni richieste dalla legge per tale tipo di adozione, vale a
dire il consenso dell’adottante e dell’adottato che abbia compiuto il
quattordicesimo anno di età (art. 45), il consenso dell’altro genitore
(art. 46), l’accertamento, da parte del Tribunale per i minorenni, della
sussistenza del preminente interesse del minore nelle forme e con le
modalità previste dall’art. 57.
47
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La rassegna della giurisprudenza che in questi anni, sempre più numerosa, si confronta con i problemi che si pongono nelle famiglie arcobaleno, sia nel fisiologico svolgersi
del rapporto sia nel momento della crisi, conserva dunque
ancora attualità ed interesse. È noto come, nell’attuale silenzio normativo, le questioni più delicate riguardano proprio i rapporti tra genitori e figli. In assenza di una disciplina legislativa, il diritto dei figli alla certezza e stabilità del
rapporto con coloro che effettivamente esercitano la funzione genitoriale è affidata all’intervento giudiziale, necessariamente episodico, frammentario e incerto nei suoi esiti.
Non è infrequente la presenza di figli in famiglie omosessuali. Può trattarsi del figlio nato da precedenti matrimoni
o unioni, o del figlio frutto di un progetto comune e generato con inseminazione eterologa o maternità surrogata all’estero (a seconda che si tratti di coppie formate da due
donne o da due uomini) 49. Uno dei genitori ha un legame
anche biologico con il bambino, l’altro è legato al bambino
da vincoli psico-sociali di responsabilità. La richiesta di
formalizzazione del rapporto mira ad ottenere le garanzie
giuridiche che lo mettano al riparo dai rischi (ad esempio,
per il caso di morte del genitore biologico, o di rottura della
vita comune) e dalle incertezze che lo caratterizzano nei
confronti dei terzi (si pensi alle istituzioni scolastiche o
sanitarie).
È proprio la focalizzazione dell’attenzione su ciascun
bambino, sulla effettività della situazione in cui ciascuno
si trova, sui suoi bisogni esistenziali a suggerire ai giudici la
risposta ai casi concreti volta a volta sottoposti alla loro
attenzione.
Talvolta la questione riguardava l’affidamento del figlio
in seguito alla rottura del matrimonio. La convivenza della
madre con altra donna non è stata considerata di ostacolo
all’affidamento esclusivo, mancando qualsiasi evidenza
scientifica che una l’omosessualità della madre e la convivenza con la sua compagna possa influenzare negativamente la crescita del figlio 50. Anche il provvedimento di affidamento familiare (art. 4, L. n. 184/1983) ad una coppia

gay è stato ritenuto ammissibile, in quanto costituiva la
soluzione più idonea a realizzare l’interesse del figlio nello
specifico contesto 51.
In altri casi le questioni riguardavano il riconoscimento in
Italia dello status filiationis conseguito all’estero. Quando le
coppie dello stesso sesso ricorrono alla fecondazione assistita in Paesi che ammettono la doppia genitorialità, si pone
il problema del riconoscimento in Italia dello status nei
confronti di due madri o di due padri, cosa che da noi
non è prevista. In Italia la Corte d’appello di Torino, ha
ammesso il riconoscimento dello status di una bambina
nata in Spagna con fecondazione eterologa da una coppia
di donne lesbiche, ivi coniugate, e ivi registrata come figlia
di entrambe 52. Anche la Corte d’appello di Milano ha riconosciuto lo status conseguito in Spagna da una bambina
nata per fecondazione eterologa da una coppia di donne ivi
coniugate ed adottata dalla co-madre con adozione ‘‘piena’’, secondo quanto prevede la legge spagnola, escludendo
qualsiasi contrasto con l’ordine pubblico derivante da un
tale riconoscimento 53
Altre volte, in applicazione dell’art. 44, lett. d), L. n. 184/
1983, è stata accolta la domanda di adozione in casi particolari da parte della compagna della madre biologica che
aveva fatto ricorso alla fecondazione eterologa all’estero 54.
Si è infatti ritenuto, da un lato, che la nozione di ‘‘impossibilità di affidamento preadottivo’’, secondo l’interpretazione ormai corrente, vada intesa non solo nel senso di impossibilità ‘‘di fatto’’, ma anche in quello di impossibilità
‘‘di diritto’’– intendendosi tale quella derivante dalla mancanza dei presupposti giuridici per procedere all’adozione
‘‘piena’’ –; dall’altro che il ricorso all’adozione, sia pur nella
sua forma ‘‘minor’’, corrisponda al preminente interesse del
bambino, riguardato come persona, nella concretezza della
sua vicenda esistenziale.
Problemi ancor più complessi si pongono nel caso in cui,
nonostante il divieto contenuto nella L. n. 40/2004, i partners facciano ricorso alla maternità surrogata all’estero 55.
Anche in questo caso il Tribunale per i minorenni di Roma

49 Nella letteratura sociologica, v. Barbagli-Colombo, Omosessuali
moderni, Bologna, 2007; Bosisio-Ronfani, Le famiglie omogenitoriali.
Responsabilità, regole e diritti, Roma, 2015. Per quanto riguarda gli
aspetti psico-sociali, v. Lingiardi, Citizen gay. Affetti e diritti, Milano,
2007.
50 Cfr. Cass., 11 gennaio 2013, n. 601, in Fam. e Dir. 2012, 170, con
nota di Ruscello), V. anche sulla sentenza Balestra, Affidamento dei
figli e convivenza omosessuale tra ‘‘pregiudizio’’ e interesse del minore,
in Corriere Giur., 2013, 7, 893.
51 Trib. Min. Palermo, 4 dicembre 2013, in Fam. e Dir., 2014, 351;
Trib. Min Bologna, 31 ottobre 2013, ivi, 2014, 273, con nota di F.
Tommaseo.
52 App. Torino, 29 ottobre 2014, in Fam. e Dir., 2015, 822, con
nota di M. Farina. Contro la sentenza ha fatto ricorso in Cassazione il
PM.
53 App. Milano, 1ºdicembre 2015. In un caso analogo di domanda
di riconoscimento di adozione piena pronunciata negli USA il Trib.
Min. Bologna (10 novembre 1014, in www. articolo29.it) solleva la
questione di legittimità costituzionale ‘‘degli artt. 35, 36 della legge
184/1983 nella parte in cui – come interpretati secondo diritto vivente
– non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all’interesse del minore adottato (all’estero), il riconoscimento della
sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del
coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso
abbia prodotto effetti in Italia (come per la fattispecie del matrimonio
tra persone dello stesso sesso)’’. La questione è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale (v. Comunicato stampa del 24

febbraio 2016).
54 Trib. Min. Roma, 30 luglio 2014, Trib. Min, Roma 22 ottobre
2015, in www. articolo29.it. Nella giurisprudenza della Corte Europea, v. Corte EDU, X c. Austria, 19 febbraio 2013, cit.; Gas e Dubois
c. Francia 15 marzo 2012.
55 La Corte europea di Strasburgo ha condannato la Francia in
quanto il mancato riconoscimento dello status acquisito all’estero
nei confronti del padre biologico lede il diritto del figlio alla propria
identità, come aspetto della vita familiare (Corte EDU Mennesson c.
Francia, Labassee c. Francia 26 giugno 2014, in Nuova Giur. Civ.
Comm., 2014, 12, 1122, con nota di C. Campiglio). In Italia la ‘‘portabilità dello stato’’ era già stata ammessa da App. Bari, 13 febbraio
2009, in Riv. Dir. Int. Priv. Proc., 2009, III, 589, con nota di C.
Campiglio, Lo stato di figlio nato da contratto internazionale di maternità.
La tutela è più forte nel caso in cui uno dei genitori che hanno
voluto il figlio sia anche genitore genetico: almeno lui può riconoscerlo e garantirgli in questo modo uno stato certo, anche se unilaterale
(Trib. Min. Milano, 6 settembre 2012, in Nuova Giur. Civ. Comm.,
2012, I, 712, con nota di Turlon). Più problematica ove manchi il
legame biologico con entrambi. Il rischio è infatti che possano scattare
nei confronti dei genitori provvedimenti limitativi della responsabilità
parentale (Art. 333 c.c.) (Trib. Min. Milano, 1º agosto 2012, Nuova
Giur. Civ. Comm., 2012, 712, con nota di Turlon), o vengano instaurati procedimenti di impugnazione del riconoscimento (Trib. Min.
Milano, 1º agosto 2012, cit. il quale, nell’autorizzare l’azione ex art.
263 prescinde completamente da ogni valutazione dell’interesse della

Giurisprudenza Italiana - Luglio 2016

1777

n
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ha ritenuto di poter pronunciare l’adozione in casi particolari a favore del compagno del padre biologico 56.
Altre volte ancora, a venire in primo piano sono le questioni che insorgono alla rottura della convivenza tra partner dello stesso sesso, quando il genitore ‘‘biologico’’ nega
il diritto dell’altro di continuare a frequentare il bambino,
un diritto che talvolta i giudici hanno riconosciuto sulla
base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 337 bis c.c. 57.
Nella situazione attuale i diritti del bambino non ricevono un’attenzione ed una tutela adeguata alla loro rilevanza
costituzionale. Il ‘‘diritto giurisprudenziale’’ da solo, è la
Corte europea a farlo notare 58, non offre una tutela adeguata. Il dibattito parlamentare si è purtroppo focalizzato
sulla condotta dei genitori, prospettandosi da alcuni come
preminente l’esigenza di rafforzare la sanzione penale per il
ricorso alla maternità surrogata all’estero. In tal modo si
ripropone quella logica – che speravamo ormai espunta dal
sistema) – per cui il diritto dei figli allo status ed alla relazione con i genitori viene condizionato dalla supposta esigenza di sanzionare e/o prevenire condotte dei genitori
ritenute ‘‘devianti’’. Se questa logica è venuta meno anche
nel caso di genitori incestuosi (v. art 251 c.c.), perché deve
essere riproposta nel caso di ricorso alla gestazione per altri
in quei Paesi (come il Canada e la California) che la ammettono e la disciplinano?
L’evoluzione del sistema e della giurisprudenza delle Supreme Corti offre agli interpreti ed al legislatore indicazioni
in altre direzioni. Vale la pena di ricordare alcuni principi
base dell’attuale diritto della filiazione che possono guidare
il nostro ragionamento.
L’attuale sistema, nell’evoluzione che lo ha segnato, dai
codici di stampo ottocentesco alla disciplina vigente, considera il bambino come persona, fin dalla nascita titolare di
diritti propri, la cui tutela non può essere condizionata da
finalità ‘‘altre’’, assunte come corrispondenti ad un ‘‘superiore’’ interesse. In particolare il diritto allo status dei figli
non può essere condizionato dalla supposta esigenza di
sanzionare e/o prevenire condotte dei genitori ritenute ‘‘devianti’’.
Anche nei casi di condotte dei genitori riguardate dal
legislatore come particolarmente gravi, e come tali penalmente sanzionate, è infatti ormai escluso che ne possano
derivare automatiche conseguenze sullo status dei figli e sul
minore che ormai da 15 anni viveva con la madre), o di adottabilità
(Cass., 11 novembre 2014, n. 24001, in Foro It. 2014, I, 3408, con
nota critica di Casaburi. E v. anche Cass., 8 novembre 2013, n. 25231,
in Foro It., 2014, I, 59, con nota di Casaburi). La Corte europea,
tuttavia, in un caso di maternità surrogata all’estero in cui il figlio
non aveva alcun rapporto genetico con i genitori committenti, ha
condannato l’Italia in quanto i giudici interni, non attribuendo alcuna
rilevanza allo stato conseguito all’estero e pronunciando l’adozione
del minore, non avrebbero sufficientemente considerato l’interesse
di questi e l’esigenza di rispetto della sua vita familiare – da intendere
come rapporti familiari effettivamente esistenti a prescindere dal loro
riconoscimento legale (Corte EDU Paradiso e Campanelli c. Italia 27
gennaio 2015, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2015, 9, I, 834, con nota di
Shuster). In argomento, da ultimo, v. Querci, La maternità ‘‘per sostituzione’’ fra diritto interno e carte internazionali, in Fam. e Dir.,
2015, 1142 e segg. E v. già Corti, La maternità per sostituzione, in
S. Canestrari-G. Ferrando-C.M. Mazzoni-S. Rodotà-P. Zatti, Il governo del corpo, in Trattato di Biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti,
Milano, 2011, I, 1491 e segg.
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rapporto con i genitori. Si pensi alla nuova disciplina dell’accertamento di filiazione nel caso di genitori incestuosi,
accertamento non più legato alla qualità della condotta
(buona o mala fede dei genitori), ma esclusivamente all’interesse del bambino (art. 251 c.c.) 59. Si pensi alla condanna
per alterazione di stato: la Corte costituzionale ha escluso
che la sanzione accessoria della decadenza dalla potestà/
responsabilità dei genitori possa costituire un effetto automatico della condanna, dovendo anche in tal caso il giudice
valutare, nell’esclusivo interesse del bambino, l’effettiva
qualità della relazione e l’opportunità di salvaguardarla 60.
A sua volta, la L. n. 40/2004 (art. 9), pur vietando la
fecondazione eterologa, ha poi disciplinato lo status del
figlio nato con il ricorso a questa pratica alla luce del principio di responsabilità del genitori e di tutela del preminente interesse del bambino 61. Il divieto di impugnazione
della paternità da parte dell’uomo che ha dato il consenso
all’inseminazione della sua compagna tiene ferma la genitorialità del padre sociale, pur in assenza di legame biologico, nell’assunto che il diritto del bambino alla certezza e
stabilità dello status prevalga sul principio di ‘‘verità’’ genetica della filiazione.
La legge di riforma della filiazione (L. n. 219/2012, D.
Lgs. n. 154/231) ha attribuito piena ed eguale dignità allo
stato di figlio, si tratti di figlio generato – nel matrimonio o
al di fuori di esso– o di figlio adottato (artt. 74, 315 c.c.),
con ciò indicando nella generazione il fondamento non
esclusivo della filiazione che può attingere anche a valori
psico-sociali di responsabilità. Nel prevedere, poi, un termine tombale di prescrizione (5 anni dalla nascita) per
l’azione di impugnazione della paternità da parte del marito (art. 244 c.c.) o compagno della madre (art. 263 c.c.) ha
ulteriormente valorizzato la genitorialità fondata su valori
psicosociali di responsabilità piuttosto che sulla derivazione
genetica.
Nuova disciplina della parentela e nuova sistematica della
responsabilità dei genitori scolpiscono con evidenza il fatto
che il baricentro della famiglia si è spostato dal matrimonio
alla filiazione. Nella disciplina di riforma, la tutela del figlio
porta con sé la tutela delle relazioni in cui si svolge la sua
personalità. I diritti dei figli, sono diritti che si incardinano
nella relazione (art. 315 bis): quella tra i genitori, anche se
non sposati, nel fisiologico svolgersi della vita familiare (art.
316 c.c.) e nel momento della crisi del loro rapporto (art.
56

Trib. Min. Roma, 23 dicembre 2015.
Trib. Palermo, 15 aprile 2015, in Foro It., 2015, I, 1780 con nota
di Casaburi, che ha riconosciuto il diritto di due minori di mantenere
un rapporto stabile e significativo con la mamma sociale, priva cioè di
legami biologici con gli stessi, prevedendo in caso di separazione dei
genitori dello stesso sesso un calendario di incontri che consenta a
quest’ultima di tenere con sé i figli per alcuni giorni alla settimana. In
senso contrario v. App. Palermo (ord.), 31 agosto 2015, che solleva la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 337 bis c.c. nella parte
in cui non riconosce il diritto del bambino di conservare rapporti
significativi non solo con i parenti, ma anche con il ‘‘genitore sociale’’
58 Corte EDU, Oliari c. Italia (2015), cit.
59 Al riguardo, v. già Corte cost. n. 494/2002, cit.
60 Corte cost., 23 febbraio 2012, n. 31; Corte cost. 23 gennaio
2013, n. 7.
61 V. Corte cost., 9 aprile-10 giugno 2014, n. 162, in Nuova Giur.
Civ. Comm., 2014, I, I, 802, con mio commento Autonomia delle
persone e intervento pubblico nella riproduzione assistita. Illegittimo
il divieto di fecondazione eterologa, ivi, 2014, II, 392.
57
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337 bis e segg. c.c.); quella con i nonni e gli altri parenti,
secondo quanto dispongono gli artt. 315 bis e 317 bis.
A veder bene, la riforma 2012/2013 si colloca nel solco di
una tendenza di più ampia portata di cui si sono fatti interpreti la Corte europea dei diritti dell’uomo e, di riflesso,
anche i giudici interni.
Schematizzando, la riforma ci indirizza su due prospettive di indagine: da un lato ci possiamo chiedere in che
misura la perdita di centralità del matrimonio (iniziata
con la riforma della filiazione e proseguita con il ‘‘divorzio
rapido’’ (L. n. 162/2014) e con il ‘‘divorzio breve’’ (L. n.
55/2015), si accompagni alla crescente rilevanza di rapporti
familiari di fatto, non formalizzati nel matrimonio.
Dall’altro possiamo verificare in che misura l’affermarsi
dei diritti del bambino (diritto allo status, all’identità, alla
salvaguardia della vita familiare) porta ad ampliare la nozione di famiglia (e la relativa tutela) anche a rapporti parentali in passato considerati border line.
La perdita di centralità del matrimonio si accompagna al
riconoscimento dei diritti del bambino e del loro carattere
preminente. Non si accetta più che in nome di un interesse
superiore possano essere sacrificati i diritti delle persone,
quelli del figlio in modo particolare.
Rapporti familiari di fatto e adozione in casi particolari del
figlio del partner
La tutela del preminente interesse del figlio porta la Corte europea a declinare in termini estremamente ampi il
concetto di vita familiare secondo un approccio concreto
e funzionale che parte dall’effettività del rapporto genitoriale e familiare per riconoscere tutela a tutti i soggetti che
di esso sono protagonisti. Ne risultano concetti di ‘‘famiglia’’ e ‘‘vita familiare’’ fluidi, attenti alle diverse situazioni
che si presentano nella realtà sociale. La famiglia, par di
capire, è quella che la vita ha dato a ciascuno e non quella
che il legislatore stabilisce una volta per tutte. Di questo
approccio si ritrovano molteplici esempi, si pensi soltanto
ai casi Wagner c. Lussemburgo (2007) 62 e Negrepontis c.
Grecia (2011) 63, Moretti e Benedetti c. Italia (2010) 64 in
materia di adozione, ai casi Menneson e Labassee c. Francia
(2011) 65 in tema di maternità per sostituzione. Il principio

di ordine pubblico sul quale orientare le decisioni è quello
del preminente interesse del minore che prevale su quelli
fatti valere volta a volta dagli Stati in materia di adozione o
di PMA e che impone agli Stati di garantire il rispetto della
vita familiare anche mediante il riconoscimento nello Stato
nazionale dello status conseguito all’estero.
Attraverso i figli esce dall’ombra la molteplicità delle
relazioni in cui si svolge la loro personalità e che (almeno)
per questo meritano tutela. La tutela dell’interesse del bambino richiede garanzia della continuità delle relazioni affettive, anche quando si tratti di rapporti familiari di fatto,
come di recente conferma la legge sul ‘‘diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare’’ (L. n. 173/2015).
L’adozione in casi particolari è stata introdotta dal legislatore del 1983 (L. n. 184/1983, artt. 44 e segg.) proprio
per rendere possibile la formalizzazione del rapporto genitore-figlio in situazioni in cui non sarebbe possibile pronunciare l’adozione piena ed in cui, tuttavia, l’adozione
risponde all’interesse del bambino in quanto sussiste già
una relazione significativa tra minore e adottante 66. La
flessibilità della disciplina ne ha reso possibile l’applicazione in una grande varietà di situazioni e la stessa Corte
europea la ha ritenuta talvolta preferibile all’adozione piena
proprio per la sua attitudine a salvaguardare la pluralità di
relazioni significative per la crescita del bambino 67. L’adozione del figlio del partner dello stesso sesso intende rendere possibile una pronuncia del giudice nel preminente
interesse del minore. Il giudice, nel pronunciare l’adozione
in casi particolari nei confronti del partner del genitore,
deve, secondo la regola generale (art. 57, L. n. 184/
1983), verificare che l’adozione in casi particolari corrisponda all’interesse del minore, tenuto conto in ciascun
caso della specifica situazione esistenziale del bambino.
La valorizzazione dei legami familiari di fatto, secondo la
dottrina elaborata dalla Corte europea di Strasburgo, il
rifiuto della logica sanzionatoria, secondo i principi ormai
sanciti dalla riforma della filiazione, offrono un contributo
rilevante ad una discussione scevra da pregiudizi che tenga
conto dell’interesse del bambino concreto, inserito nella
trama di relazioni in cui la vita lo ha collocato.

Unioni civili, convivenze di fatto e ‘‘modello’’ matrimoniale: prime riflessioni
Luigi Balestra
La L. 20 maggio 2016, n. 76, avente ad oggetto la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la
disciplina delle convivenze di fatto, apre nuovi scenari nel contesto del diritto di famiglia, comportando ulteriori e significative
evoluzioni per quel che concerne il tradizionale approccio all’istituto matrimoniale. Il commento, soffermandosi sulle disposizioni
più significative, ne pone altresı̀ in luce alcune incongruenze e lacune, fonti di notevoli incertezze per l’interprete chiamato a
confrontarvisi.

62

Sentenza del 28 giugno 2007.
Sentenza del 3 maggio 2011.
64 Sentenza del 27 aprile 2010.
65 Sentenze del 26 giugno 2014, Menneson c. Francia e Labassee c.
Francia.
66 Rinvio a Ferrando, L’adozione in casi particolari: orientamenti
innovativi, problemi, prospettive, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2012,
II, 679 e segg. Più in generale cfr. Dogliotti, L’adozione in casi parti63
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colari, in Filiazione, adozione, alimenti (a cura di T. Auletta), in Trattato Bessone, Torino, 2011, 517 e segg.; Collura, L’adozione in casi
particolari, in Trattato di diritto di famiglia diretto da P. Zatti, II, La
filiazione, a cura di Collura, Lenti e Mantovani, II ed., Milano, 2011,
951 e segg.; Urso, L’adozione in casi particolari, in Il nuovo diritto di
famiglia, Trattato diretto da G. Ferrando, III, Filiazione e adozione,
Bologna, 2007, 765 e segg.
67 Corte EDU, Zhou c. Italia 21 gennaio 2014.
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Premessa
La recentissima approvazione della L. 20 maggio 2016, n.
76 1, recante la ‘‘Regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze’’
apre un nuovo scenario per quel che concerne le relazioni
affettive e, più in generale, il diritto di famiglia e i plurimi
modelli su cui ormai da tempo si discute 2.
Dopo le infruttuose iniziative legislative degli anni passati, la circostanza che, nel corso degli ultimi mesi, si sia
concretizzata la possibilità di addivenire al varo di un
provvedimento normativo, sfociata nell’emanazione della
L. n. 76/2016 3, rappresenta certamente un elemento sintomatico dell’intervenuta maturazione di un significativo
livello di condivisione in merito all’opportunità di una
regolamentazione dei molteplici interessi scaturenti dalla
convivenza more uxorio. A questo proposito è infatti opportuno dare adeguato risalto ad una notazione di carattere metodologico: il diritto non può perseguire, in un
contesto come quello delle relazioni affettive, obiettivi
di carattere promozionale, come invece può – e, a volte,
deve – fare in campo economico, ove l’intervento legislativo è sovente funzionale rispetto all’innesco di comportamenti virtuosi. Ogniqualvolta si tratti di legiferare con
riguardo a materie aventi forti ricadute nell’ambito di
plurime sfere quali, tra le altre, quella etica e quella morale, si rende necessario procedere secondo interessi e
scelte condivise: l’adesione a livello generale – pur nella
consapevolezza della forte disarticolazione e complessità
che caratterizzano la realtà sociale – è, dunque, fondamentale, in guisa che non sembra possibile fondare inter-

venti legislativi, volti ad incidere su materie cosı̀ rilevanti,
sulla mera volontà di assecondare istanze di singoli ‘‘gruppi’’, portatori di interessi che risultino essere espressione
del tutto parziale di quanto percepito e condiviso a livello
sociale 4.
Al riguardo ben può rilevarsi come gli anni più recenti,
anche in virtù dell’influenza esercitata dalle esperienze straniere 5, abbiano visto il diffondersi di un progressivo atteggiamento di favore nei confronti delle unioni di fatto non
fondate sul matrimonio, oggi sempre più frequenti 6 e ormai non più oggetto di giudizi di condanna, soprattutto
morale, che in passato ne avevano accompagnato l’estrinsecazione sul piano sociale, determinandone quale naturale
conseguenza anche una condanna sul piano giuridico. Alla
progressiva maturazione di un tale orientamento di favore
hanno contribuito una pluralità di fattori, che hanno decretato un mutamento complessivo dell’assetto delle relazioni familiari, cosı̀ dando luogo all’archiviazione dell’impostazione tradizionale che ne aveva caratterizzato le linee
fondanti nel corso dei secoli, a beneficio di un’opzione
normativa e di un approccio ermeneutico tesi a valorizzare
anche l’unione paraconiugale, nella quale oggi si ravvisa
unanimemente una situazione giuridicamente rilevante.
Un contributo di notevole rilievo e spessore all’indicata
evoluzione è stato fornito dalla giurisprudenza, sia interna
sia sovranazionale, la quale, negli anni più recenti, è giunta
ad esprimersi apertamente nel senso dell’attribuzione di
una piena dignità giuridica anche alle unioni affettive coinvolgenti persone dello stesso sesso, al tempo stesso invitando il legislatore ad intervenire al fine di salvaguardare i
diritti anche di queste ultime 7.

1 Pubblicata in G.U. n. 118 del 21 maggio 2016 e in vigore dal 5
giugno 2016.
2 Cfr. F.D. Busnelli, La famiglia e l’arcipelago familiare, in Riv. Dir.
Civ., 2002, I, 529, il quale, all’inizio del nuovo millennio, richiamando
la celebre immagine di Jemolo della famiglia quale isola che il mare
del diritto può solo lambire, evocava la figura dell’arcipelago, caratterizzata da una grande isola e da piccole isole rappresentate dai
rapporti parafamiliari; L. Balestra, L’evoluzione del diritto di famiglia
e le molteplici realtà affettive, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2011, 1105
e segg., spec. 1115-1116, ove, alla luce del costante e sempre più
incisivo richiamo in ambito familiare alla negozialità e al sistema della
responsabilità civile, si rileva come l’arcipelago sia ormai prossimo a
ricongiungersi alla terraferma, con conseguente rinnovata e intensificata giuridicizzazione delle relazioni familiari. Lo stesso Busnelli, a
distanza di una decina di anni (Busnelli-M.C. Vitucci, Frantumi europei di famiglia, in Riv. Dir. Civ., 2013, 768 e segg.) è giunto a proporre
l’immagine, sulla base dell’osservazione del quadro legislativo europeo nel frattempo venutosi a creare, di una di una famiglia in frantumi.
3 Per un primo commento al disegno di legge (c.d. ‘‘ddl Cirinnà’’)
da cui ha preso le mosse l’iter che ha condotto all’approvazione della
L. n. 76/2016, si v. F. Romeo-C. Venuti, Relazioni affettive non matrimoniali: riflessioni a margine del d.d.l. in materia di regolamentazione delle unioni civili e disciplina delle convivenze, in Nuove Leggi Civ.
Comm., 2015, 971 e segg.; G. Iorio, Il disegno di legge sulle ‘‘unioni
civili’’ e sulle ‘‘convivenze di fatto’’: appunti e proposte sui lavori in
corso, ivi, 2015, 1014 e segg.; M. Trimarchi, Il disegno di legge sulle
unioni civili e sulle convivenze, in www.juscivile.it, 2016, I, 1 e segg.
Cfr. anche E. Giusti-F. Vettori, Famiglia di fatto ed unioni civili: verso
un nuovo modello di famiglia?, articolo pubblicato in data 22 gennaio
2016, in www.giustiziacivile.it.
4 L. Balestra, Laicità e diritto civile, in Riv. Dir. Civ., 2008, I, 27.
5 Per un’ampia panoramica in materia si vedano, M. Blasi-G. Sarnari, I matrimoni e le convivenze ‘‘internazionali’’, Torino, 2013, 79 e
segg.; C. Saracino, Le unioni civili in Europa: modelli a confronto, in

Dir. Fam. Pers., 2011, 1471 e segg.; M.C. De Cicco, Convivenza e
situazioni di fatto. La tutela delle convivenze: cenni alle esperienze
straniere, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Zatti, I, 1, II
ed., Milano, 2011, 1088 e segg.; C.S. Pastore, Le unioni registrate e i
Pacs in Europa, in Rass. Dir. Civ., 2010, 202 e segg.; R. Pescara, Le
convivenze non matrimoniali nelle legislazioni dei principali paesi europei, in Il nuovo diritto di famiglia, diretto da G. Ferrando, II, Bologna, 2008, 986 e segg.; G. Cosco, Convivenza fuori del matrimonio:
profili di disciplina nel diritto europeo, in Dir. Fam. Pers., 2006, 349 e
segg.; M. Bonini Baraldi, Le nuove convivenze tra discipline straniere e
diritto interno, Milano, 2005, 47 e segg.; E. Calò, Le convivenze registrate in Europa, Milano, 2000, 19 e segg.; nonché i saggi contenuti nel
volume collettaneo Matrimonio, matrimonii, a cura di F. Brunetta
d’Usseaux e A. D’Angelo, Milano, 2000.
6 Al riguardo si v. da ultimo lo studio Matrimoni, separazioni e
divorzi presentato dall’Istat il 12 novembre 2015 e riferito all’anno
2014, ove si pone in luce come, a fronte di una diminuzione dei primi
matrimoni, le unioni di fatto sono invece più che raddoppiate dal
2008, superando il milione nel 2013-2014. Più in particolare, le convivenze more uxorio tra partner celibi e nubili sono arrivate a 641.000
nel 2013-2014 e sono la componente che fa registrare gli incrementi
più sostenuti, essendo cresciute di quasi dieci volte rispetto al 19931994. Il fatto che le libere unioni siano una modalità sempre più
diffusa di formazione della famiglia trova conferma anche nei dati
sulla natalità, dai quali emerge che oltre un nato su quattro nel
2014 ha genitori non coniugati.
7 Sul punto si v. Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138, in Foro It.,
2010, I, 1361, con note di R. Romboli e F. Dal Canto, la quale,
chiamata ad intervenire a fronte della prospettata questione di legittimità costituzionale di una serie di disposizioni del codice civile nella
parte in cui non consentono il matrimonio tra persone dello stesso
sesso (nel caso di specie una coppia omosessuale aveva adito il giudice
a quo a fronte del rifiuto opposto dall’ufficiale di stato civile a procedere alle pubblicazioni matrimoniali richieste dai due partner), ha
espressamente affermato, sia pur in via di obiter dictum, che per
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La scelta operata nell’ambito della L. n. 76/2016 è stata
nel senso di contemplare due modelli distinti: il primo,
quello dell’unione civile, riservato alle coppie formate da
persone dello stesso sesso; il secondo, quello della convivenza di fatto, aperto a tutte le coppie, eterosessuali e
omosessuali.
La legge – la cui singolare strutturazione si deve ad un
‘‘maxiemendamento’’ approvato dal Senato – consta di un
unico e lungo articolo suddiviso in 69 commi 8; i primi 35
commi, volti a disciplinare le unioni civili tra persone dello
stesso sesso, evidenziano non poche incongruenze e talune
lacune.
L’unione civile – che la legge assume il precipuo compito

di istituire – viene indicata, nell’ambito del 1º comma, quale ‘‘specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3
della Costituzione’’. L’espressa riconduzione dell’unione
civile nel novero delle formazioni sociali, che pur appare
significativa, è, al tempo stesso, fonte di perplessità, per
una pluralità di ragioni. In primo luogo, in considerazione
del fatto che detta riconduzione si scontra con l’idea secondo cui l’opera di qualificazione – ancor più al cospetto di
una norma come l’art. 2 Cost., da non pochi lustri comunemente intesa come disposizione aperta e non semplicemente riassuntiva di altre 9 – pare rientrare, più propriamente, nell’ambito dell’ufficio demandato all’interprete. In
secondo luogo, perché l’attribuzione alle unioni paraconiugali della natura di formazione sociale ex 2 Cost. si rinviene
ormai da molto tempo nelle affermazioni della dottrina e

formazione sociale ai sensi dell’art. 2 Cost. deve intendersi ‘‘ogni
forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto della valorizzazione del modello pluralistico’’; nell’ambito della
nozione di formazione sociale cosı̀ delineata, il Giudice delle leggi ha
annoverato anche ‘‘l’unione omosessuale’’, da intendersi come stabile
convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto
fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il
riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri; la Corte ha
peraltro espressamente escluso che ‘‘l’aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale,
finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia –
possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle
unioni omosessuali al matrimonio’’, attribuendo al Parlamento, nell’esercizio della sua piena discrezionalità, l’individuazione, nell’ambito
applicativo dell’art. 2 Cost., delle forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni tra persone dello stesso sesso, riservandosi invece
‘‘la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni’’, per l’eventualità in cui, ‘‘in relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la
necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia
coniugata e quella della coppia omosessuale, trattamento che questa
Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza’’. Richiamandosi alle statuizioni del Giudice delle leggi e puntualmente rifacendosi
anche a quanto affermato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo
[nella sentenza del 24 giugno 2010, (Schalk and Kopf c. Austria), in
Nuova Giur. Civ. Comm., 2010, I, 1137, con nota di M.M. Winkler, la
quale ha ricondotto la tutela delle unioni non coniugali anche omosessuali nell’ambito del diritto al rispetto della vita familiare tutelato
dall’art. 8 della Convenzione], Cass., 15 marzo 2012, n. 4184, in Fam.
e Dir., 2012, 665, con nota di M. Gattuso, nell’affrontare la nota
questione dell’impossibilità di procedere alla trascrizione nei registri
dello stato civile del matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all’estero, ha avuto modo di affermare che i componenti della
coppia omosessuale conviventi in stabile relazione di fatto, pur non
potendo – secondo la legislazione italiana – far valere né il diritto a
contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio
contratto all’estero, tuttavia, a prescindere dall’intervento del legislatore in materia, ‘‘quali titolari del diritto alla ‘‘vita familiare’’ e nell’esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di
coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni,
segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i
giudici comuni per far valere, in presenza (...) di ‘‘specifiche situazioni’’, il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla
legge alla coppia coniugata, e, in tale sede, eventualmente sollevare le
conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni
delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta
violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di
ragionevolezza’’. Cfr. anche Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170, in
Fam. e Dir., 2014, 861, con nota di V. Barba, che, sempre richiamandosi alla sopra citata pronuncia n. 138/2010, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 2 Cost., sia dell’art. 4, L. 14
aprile 1982, n. 164 (applicabile ratione temporis), sia del successivo
art. 31, 6º comma, D.Lgs. n. 150/2011, nella parte in cui non preve-

dono che la sentenza di rettificazione di sesso di uno dei coniugi, che
comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, ove entrambi lo
richiedano, di ‘‘mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia medesima’’, la cui disciplina resta demandata alla discrezionalità di scelta del legislatore,
sollecitato dalla Corte medesima a provvedere tempestivamente, introducendo una forma alternativa (e diversa dal matrimonio) tesa a
consentire ai due coniugi di evitare il passaggio da uno stato di massima protezione giuridica ad una condizione, su tal piano, di assoluta
indeterminatezza; la Suprema Corte, giudice rimettente davanti al
quale il giudizio è stato successivamente riassunto, qualificando la
predetta pronuncia della Corte costituzionale come ‘‘autoapplicativa
e non meramente dichiarativa’’, ha ritenuto necessario, al fine di dare
attuazione alla stessa, accogliere il ricorso e conservare alle parti ricorrenti il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al vincolo
matrimoniale legittimamente contratto fino all’avvento dell’auspicato
intervento del legislatore volto a consentire alle medesime di mantenere in vita il rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra
forma di convivenza registrata che ne tutelasse adeguatamente diritti e
obblighi; con conservazione, dunque, dello statuto dei diritti e dei
doveri propri del modello matrimoniale sottoposta alla condizione
risolutiva temporale costituita da quella futura regolamentazione
(Cass., 21 aprile 2015, n. 8097, in Corriere Giur., 2015, 1048, con
nota di S. Patti). In argomento si v. anche Cass., 9 febbraio 2015, n.
2400, in Corriere Giur., 2015, 909, con nota di G. Ferrando, ove si
legge che ‘‘il processo di costituzionalizzazione delle unioni tra persone dello stesso sesso non si fonda (...) sulla violazione del canone
antidiscriminatorio dettata dall’inaccessibilità al modello matrimoniale, ma sul riconoscimento di un nucleo comune di diritti e doveri di
assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia e sulla
riconducibilità di tali relazioni nell’alveo delle formazioni sociali dirette allo sviluppo, in forma primaria, della personalità umana’’. Nella
giurisprudenza europea si v. inoltre l’importante sentenza della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo 29 luglio 2015 (Oliari ed altri c. Italia),
in Fam. e Dir., 2015, 1069, con nota di P. Bruno, che ha ravvisato una
violazione dell’art. 8 della Convenzione, ponendo in luce le specifiche
omissioni del Governo italiano, cui ha imputato di aver ecceduto il
suo margine di discrezionalità e di non aver ottemperato all’obbligo
positivo di assicurare alle coppie omoaffettive la disponibilità di uno
specifico quadro legale che prevedesse il riconoscimento e la tutela
delle loro unioni omosessuali, ignorando le indicazioni provenienti
dalla nostra giurisprudenza, la quale aveva fatto riferimento alla necessità di un intervento legislativo. Per un’ampia e puntuale analisi
delle pronunce richiamate, si v. Fortino, Piccoli passi e cautele interpretative delle Corti sui diritti delle unioni omosessuali, in Nuova Giur.
Civ. Comm., 2016, 216 e segg.
8 Molto critico al riguardo E. Quadri, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze:
osservazioni (solo) a futura memoria?, editoriale pubblicato in data 1
aprile 2016 in giustiziacivile.com, 3, il quale parla di ‘‘deplorevole (...)
confuso accatastamento di commi in un unico articolo’’.
9 Si v. per tutti A. Barbera, Principi fondamentali, in Commentario
della Costituzione, a cura di G. Branca, sub art. 2, Bologna-Roma,
1975, 80 e segg.
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della giurisprudenza 10; tale attribuzione, negli anni più vicini, ha infine finito per riguardare espressamente anche le
unioni affettive coinvolgenti persone dello stesso sesso 11.
L’ulteriore richiamo all’art. 3 Cost., che nella disposizione
riportata, si combina con quello concernente l’art. 2, evoca
poi, ma non risolve ed, anzi, addensa, problemi di uguaglianza, nella misura in cui, da un lato, sembrerebbe suggerire che fino ad oggi si sia consumata un’ingiustizia mediante la negazione dell’accesso al matrimonio alle coppie
omossessuali; dall’altro, introdotto per queste ultime l’istituto dell’unione civile, potrebbe condurre a ravvisare una
non piena attuazione dello stesso principio di uguaglianza
in ragione dell’impossibilità per quelle medesime coppie di
accedere al matrimonio 12. Senza poi considerare i delicati
problemi suscettibili di essere innescati dal mancato richiamo delle predette disposizioni costituzionali nel contesto
delle convivenze di fatto 13.
Sotto il profilo della tecnica legislativa, è tuttavia evidente
– lo si vedrà con chiarezza nel prosieguo analizzando più
approfonditamente le disposizioni introdotte – come l’unione civile sia stata costruita proprio sulla falsa riga dell’atto matrimoniale e dei contenuti del relativo rapporto,
attraverso la predisposizione di regole che, di fatto, riproducono, salva qualche variante, indiscutibilmente anche
assai significativa, il contenuto di buona parte delle disposizioni codicistiche dedicate al matrimonio 14.
Alla stregua di quanto stabilito dal 2º comma, l’unione
civile viene costituita da due persone maggiorenni dello
stesso sesso, mediante una dichiarazione resa davanti all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni. La
norma appare tuttavia lacunosa laddove omette di chiarire
quale sia l’ufficiale di stato civile competente (che, per la
celebrazione del matrimonio, ai sensi degli artt. 94 e 106 c.

c., è quello del comune dove uno degli sposi ha la residenza
ed al quale è stata richiesta la pubblicazione, non prevista
in relazione all’unione civile), mentre il successivo 3º comma richiede allo stesso ufficiale di stato civile di provvedere
alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello
stesso sesso nell’archivio dello stato civile 15.
In materia di unione civile trova spazio la disciplina degli
impedimenti matrimoniali, mediante la riproduzione di
norme che, per lo più, ricalcano quelle del codice civile.
Secondo quanto stabilito dal 5º comma, la sussistenza di
una delle cause impeditive è causa di invalidità dell’unione
civile, in applicazione delle norme dettate per il matrimonio
(artt. 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 129 bis c.c.),
formanti oggetto di espresso richiamo. Sono parimenti richiamate ed applicabili all’unione civile anche le disposizioni (artt. 65 e 68) che disciplinano il successivo matrimonio di chi abbia precedentemente sposato una persona poi
dichiarata morta presunta. Il 6º comma, sulla falsa riga di
quanto previsto per il matrimonio dall’art. 117, 3º comma,
c.c., stabilisce che l’unione civile costituita da una parte
durante l’assenza dell’altra non può essere impugnata finché dura l’assenza; in questo contesto sarebbe tuttavia stato
opportuno prendere in considerazione, in aggiunta a quella
indicata, anche l’ipotesi specularmente opposta di costituzione di un’unione civile durante l’assenza del coniuge, in
relazione alla quale parimenti si sarebbe potuto stabilire il
divieto di impugnazione per la durata dell’assenza di quest’ultimo. Il 7º comma, modellato, sia pur con alcune modifiche, sull’art. 122 c.c., è dedicato all’impugnazione dell’unione civile per violenza, timore di eccezionale gravità ed
errore: in materia di errore, si segnala, all’interno della lett.
a) – e diversamente da quanto previsto dall’art. 122, 3º
comma, n. 1), c.c. – il mancato riferimento all’esistenza di

10 Cfr. M. Bessone, Rapporti etico-sociali, in Commentario della
Costituzione, a cura di G. Branca, sub art. 29, Bologna-Roma, 1976,
26 e segg.; P. Barile, La famiglia di fatto. Osservazioni di un costituzionalista, in La famiglia di fatto, Atti del Convegno nazionale di
Pontremoli, 27-30 maggio 1976, Montereggio-Parma, 1977, 45; A.
Corasaniti, Famiglia di fatto e formazioni sociali, ivi, 143-144; G.
Furgiuele, Libertà e famiglia, Milano, 1979, 282 e segg.; F. Prosperi,
La famiglia non fondata sul matrimonio, Napoli, 1980, 84 e segg.; P.
Perlingieri, La famiglia senza matrimonio tra l’irrilevanza giuridica e
l’equiparazione alla famiglia legittima, in Una legislazione per la famiglia di fatto?, Atti del Convegno svoltosi a Roma il 3 dicembre 1987,
Napoli, 1988, 136-137; A. Falzea, Problemi attuali della famiglia di
fatto, ivi, 51 segg.; E. Roppo, La famiglia senza matrimonio – Diritto e
non diritto nella fenomenologia delle unioni libere, in Riv. Trim. Dir.
Proc. Civ., 1980, 738; M. Dogliotti, voce ‘‘Famiglia di fatto’’, in Dig.
Disc. Priv. Sez. Civ., VIII, Torino, 1992, 192; F.D. Busnelli-M. Santilli,
La famiglia di fatto, in Commentario al diritto italiano della famiglia,
diretto da G. Cian-G. Oppo-A. Trabucchi, VI, 1, Padova, 1993, 759,
nonché 779; G. Ferrando, Convivere senza matrimonio: rapporti personali e patrimoniali nella famiglia di fatto, in Fam. e Dir., 1998, 185;
A. Spadafora, Rapporto di convivenza more uxorio e autonomia privata, Milano, 2001, 20; L. Balestra, La famiglia di fatto, Padova, 2004,
1 segg.; R. Tommasini, La famiglia di fatto, in Trattato di diritto
privato, diretto da M. Bessone, IV, I, Torino, 2010, 406-407; C.G.
Terranova, Convivenza e situazioni di fatto. Convivenza e rilevanza
delle cc. dd. convivenze di fatto, in Trattato di diritto di famiglia,
diretto da P. Zatti, I, 1, II ed., Milano, 2011, 1086-1087; C.M. Bianca,
Diritto civile, 2.1, La famiglia, Milano, 2014, 21. Per un primo riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità, Cass., 8 febbraio 1977,
n. 533, in questa Rivista, 1980, I, 1, 346, con nota di M. Dogliotti;
nella giurisprudenza costituzionale, Corte cost., 18 novembre 1986, n.
237, in Foro It., 1987, I, 2353.
11 Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138, cit.

12 Secondo G. Casaburi, Il nome della rosa (la disciplina italiana
delle unioni civili), articolo pubblicato sul sito web http://articolo29.it,
il riferimento all’art. 3 Cost., opera in questa sede come ‘‘canone di
razionalità’’ ovvero quale limite alla discrezionalità del legislatore; con
la conseguenza che le disparità di trattamento tra matrimonio ed
unione civile potranno ritenersi costituzionalmente legittime solo in
quanto corrispondano ad un equilibrato bilanciamento degli interessi
in gioco.
13 Cfr. R. Pacia, Unioni civili e convivenze, in www.juscivile.it,
2016, 6, 1-2, la quale rileva come non si spieghi ‘‘la riconduzione
(...) della sola unione civile, e non anche delle convivenze, alle formazioni sociali ex artt. 2 e 3 Cost.’’.
14 Cfr. F. Dell’Anna Misurale, Unioni civili tra diritto e pregiudizio.
Prima lettura del nuovo testo di legge, articolo pubblicato in data 27
giugno 2016, in giustiziacivile.com, 10, la quale sottolinea come il
legislatore, nel regolare il rapporto tra persone dello stesso sesso
mediante il ricorso al modello dell’unione civile, scartando l’opzione
matrimonio, abbia tuttavia attinto ‘‘a piene mani’’ dalla disciplina di
quest’ultimo istituto; R. Pacia, Unioni civili e convivenze, cit., 213,
parla della disciplina delle unioni civili come ‘‘brutta copia del matrimonio’’.
15 Si segnala al riguardo che il 28º comma attribuisce al Governo
una delega contemplante l’adozione, entro sei mesi dalla data in vigore della L. n. 76/2016 (5 giugno 2016), di uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso, aventi,
tra l’altro, ad oggetto l’adeguamento alle previsioni della nuova legge
delle disposizioni dell’ordinamento dello stato civile in materia di
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; il successivo 34º comma prevede
che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge, vengano stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri dello stato civile nelle more dell’entrata
in vigore dei decreti legislativi di cui sopra.
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un’anomalia o deviazione sessuale tale da impedire lo svolgimento della vita in comune 16.
Sotto il profilo della tecnica legislativa, mentre per quel
che concerne i rapporti patrimoniali scaturenti dall’unione
civile, vi è un sostanziale richiamo alla disciplina codicistica
relativa al regime patrimoniale della famiglia (13º comma,
che, nel suo incipit, ricalca la norma posta dall’art. 159 c.c.,
ma omette di riferirsi alla comunione dei beni quale regime
patrimoniale ‘‘legale’’ dell’unione civile), i rapporti personali tra le parti dell’unione civile (cui sono dedicati i commi
11º e 12º) sono disciplinati – verosimilmente in ragione
della delicatezza di detti profili, venendo in gioco, in ultima
analisi, l’essenza stessa dell’unione civile – attraverso l’esplicita enunciazione dei contenuti; enunciazione che avviene
sı̀ sulla scorta di quanto contemplato a proposito dei rapporti personali tra i coniugi (cfr. artt. 143 e 144 c.c.) 17, e
pur tuttavia con alcune vistose varianti. Emblematica, a tal
proposito si è infatti rivelata la vicenda che, con un certo
grado di opacità, ha condotto alla soppressione del dovere
di fedeltà (oltre che, a ben guardare, a quello di collaborazione) 18. Vicenda opaca, si diceva, se si pone mente al fatto
che la dottrina e la giurisprudenza che negli ultimi anni si
sono occupati della convivenza more uxorio, hanno fatto
leva, nel processo di ricostruzione del fenomeno, su un’am-

pia gamma di doveri morali da identificarsi sulla scorta di
quelli contemplati dall’art. 143 c.c. in relazione al rapporto
di coniugio 19. Il 15º comma – tra l’altro – accorda alla parte
dell’unione civile la legittimazione a promuovere il procedimento d’interdizione o di inabilitazione con riguardo al
partner, omettendo tuttavia di prevedere che il ricorso possa essere finalizzato alla nomina di un amministratore di
sostegno. Tale legittimazione può nondimeno ricavarsi dal
combinato disposto degli artt. 406 e 417 c.c., laddove è
contemplata ‘‘la persona stabilmente convivente’’.
Una lacuna emerge anche con riferimento al disposto di
cui al 17º comma, che, per il caso di morte di una delle
parti dell’unione civile, opportunamente estende alla parte
superstite le indennità previste dagli artt. 2118 c.c. (per
l’ipotesi di recesso dal contratto di lavoro a tempo indeterminato) e 2120 c.c. (con riguardo al trattamento di fine
rapporto); indennità che l’art. 2122 c.c., in caso di morte
del prestatore di lavoro, stabilisce vengano corrisposte anche al coniuge (oltre che ai figli e, ove vivano a carico del
prestatore di lavoro, anche ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il secondo). Tuttavia il predetto 17º
comma non richiama i criteri previsti dallo stesso art. 2122
c.c., volti a governare le modalità di distribuzione delle
indicate indennità, criteri che sarebbe stato invece oppor-

16 Sul significato da attribuirsi di tale omissione, cfr. R. Campione,
L’unione civile tra la disciplina dell’atto e regolamentazione dei rapporti
di carattere personale, in corso di pubblicazione; F. Dell’Anna Misurale, Unioni civili tra diritto e pregiudizio. Prima lettura del nuovo testo
di legge, cit., 12.
17 Il 10º comma prevede invece che, mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile, le parti possono stabilire di assumere, per la
durata dell’unione civile, un cognome comune, scegliendolo tra i loro
cognomi; la stessa disposizione specifica che la parte può anteporre o
postporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale dello stato civile. La modernità di
questa regola, che si pone nel solco dei numerosi progetti di riforma
dell’art. 143 bis c.c., è sottolineata da R. Campione, L’unione civile tra
la disciplina dell’atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale, cit. Secondo R. Pacia, Unioni civili e convivenze, cit., 198-199,
tale disciplina, senz’altro maggiormente conforme ai principi costituzionali e destinata a sostituire la soluzione prefigurata dall’art. 143 bis
c.c., è tuttavia, allo stato, suscettibile di porre problemi di legittimità
costituzionale.
18 In argomento si v. L. Olivero, Unioni civili e presunta licenza di
infedeltà, in corso di pubblicazione in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2016,
il quale pone in luce come la fedeltà, ancorché cancellata dai doveri
tra i partner omosessuali, tenda a riaffiorare da altre disposizioni della
L. n. 76/2016, e ciò a causa del confezionamento delle regole dell’unione civile sulla falsa riga delle norme dettate per l’unione coniugale;
l’A. intende riferirsi: alla disciplina in materia di nullità ed in particolare alle norme, espressamente richiamate dal 7º comma, che individuano quale causa ostativa alla relativa azione l’avvenuta coabitazione
come coniugi (cfr. artt. 119, 120 e 123 c.c.) e, dunque, l’aver tenuto
un comportamento rispettoso di tutta la deontologia matrimoniale,
comprendente anche ‘‘quell’intima confidenza esclusiva che si chiama
fedeltà’’; nonché alla disciplina dettata in tema di scioglimento dell’unione, che, come meglio si vedrà nel prosieguo, richiama quella
dettata dalla L. n. 878/1970 anche con riguardo all’assegno divorzile
ed alla sua quantificazione, in relazione alla quale – come noto –
possono venire in considerazione anche le ragioni della decisione: il
che potrebbe condurre ad una valorizzazione delle specifiche dinamiche comportamentali che hanno determinato la rottura del rapporto;
senza contare – osserva ancora l’A. citato – che l’infedeltà potrebbe
anche ricondursi alla violazione del dovere di assistenza morale, a
pieno operante anche per i partner che abbiano dato vita all’unione
civile. Sul punto si v. anche G. Casaburi, Il nome della rosa (la disciplina italiana delle unioni civili), cit.; nonché R. Campione, L’unione
civile tra la disciplina dell’atto e regolamentazione dei rapporti di carat-

tere personale, cit., ove si afferma l’incongruenza di ogni tentativo
volto ad espellere dell’unione civile il dovere in questione, nella misura in cui esso ‘‘si atteggia quale ulteriore tassello del sostegno reciproco, affettivo, psicologico e spirituale sotteso ad ogni legame affettivo’’, in tal modo disvelando la propria tensione verso l’obbligo di
assistenza morale e materiale; R. Pacia, Unioni civili e convivenze, cit.,
198; F. Dell’Anna Misurale, Unioni civili tra diritto e pregiudizio.
Prima lettura del nuovo testo di legge, cit., 12, la quale giudica inopportuna la scelta operata dal legislatore, osservando come la disparità
di trattamento tra persone eterosessuali e omosessuali sul tema della
fedeltà appaia – o meglio, sia, sulla base di quanto emerso dal dibattito parlamentare – frutto di un pregiudizio sulla qualità del vincolo
che unisce le coppie dello stesso sesso. Secondo E. Quadri, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina
delle convivenze, cit., 5-6, l’espunzione dell’obbligo di fedeltà è invece
privo di qualsiasi portata concreta, in ragione del fatto che, come si
vedrà in seguito, per l’unione civile non opera l’istituto della separazione personale, non venendo quindi in considerazione la possibilità
di pronunciare l’addebito, quale tipica sanzione della violazione dell’obbligo in discorso); ciò comunque potrebbe comportare la possibilità di sanzionare eventuali offese alla dignità e al decoro che una
parte abbia arrecato all’altra invocando la responsabilità di quest’ultima per illecito endofamiliare: cfr. Cass., 20 giugno 2013, n. 15481, in
Nuova Giur. Civ. Comm., 2013, I, 994, con nota di L. Lenti.
19 Basti al riguardo pensare che in conformità ad un’opinione consolidata ormai da lungo tempo, con riguardo agli apporti economici
forniti dall’uno all’altro partner, si postula l’applicazione della disciplina dettata in tema di obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.) al fine di
consentire all’accipiens di sottrarsi alla ripetizione di quanto ricevuto
in esecuzione di un dovere non certo giuridico ma senz’altro morale e
sociale: sul punto si v., tra le altre, Cass., 3 febbraio 1975, n. 389, in
Foro It., 1975, I, 2301, con nota di L. Florino; Cass., 8 febbraio 1977,
n. 556, in questa Rivista, 1980, I, 1, 346, con nota di M. Dogliotti;
Cass., 20 gennaio 1989, n. 285, in Arch. Civ., 1989, 489. Affinché
possa venire in considerazione la fattispecie di cui all’art. 2034 c.c., la
giurisprudenza richiede in ogni caso il rispetto del requisito della
proporzionalità dell’adempimento: cfr. Cass., 13 marzo 2003, n.
3713, in questa Rivista, 2004, 530, con nota di P. Digregorio e commentata da L. Balestra, Note in tema di proporzionalità nell’adempimento delle obbligazioni naturali e sulla nozione di terzo ex art. 936 c.c.
(in margine ad un caso di prestazioni rese nell’ambito della convivenza
more uxorio), in Familia, 2004, I, 780 e segg.; Cass., 22 gennaio 2014,
n. 1277, in Fam. e Dir., 2014, 888, con nota di T. Bortolu.
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tuno specificare attraverso un esplicito rinvio anche a quest’ultima disposizione.
Non pochi profili di perplessità suscita la previsione del
20º comma, ove, dopo aver stabilito, ‘‘al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso’’, che le disposizioni (contenute in
leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti, atti amministrativi, contratti collettivi) riferite al matrimonio e quelle
contenenti le parole ‘‘coniuge’’ o ‘‘coniugi’’, o termini equi-

valenti, trovano applicazione anche a ciascuna delle parti
dell’unione civile 20, precisa che detta disposizione non si
applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente dalla legge nonché alle disposizioni di cui alla L. 4
maggio 1983, n. 184. E pur tuttavia immediatamente dopo
si contempla una sorta di norma di salvaguardia (in quanto
sembrerebbe voler far salvo quanto maturato nel frattempo
nelle sedi giurisdizionali), dai contenuti non poco ambigui:
‘‘resta fermo quanto previsto e consentito in materia di
adozione dalle norme vigenti’’ 21.

20 Sul punto, si v. A. Schillaci, Un buco nel cuore. L’adozione coparentale dopo il voto del Senato, articolo pubblicato sul sito web http://
articolo29.it, il quale osserva come questa disposizione abbia un intento antidiscriminatorio e contenga una regola di interpretazione ed
applicazione – rivolta al giudice e alla pubblica amministrazione – tesa
a mettere al riparo i partner omosessuali da possibili ulteriori ipotesi di
trattamento differenziato rispetto ai soggetti uniti in matrimonio non
espressamente contemplate dalla L. n. 76/2016; grazie alla previsione
in discorso risultano, tra le altre, immediatamente applicabili alle parti
dell’unione civile le discipline in materia assistenziale, previdenziale,
pensionistica, sanitaria: G. Ferrando, Le unioni civili. La situazione in
Italia alla vigilia della riforma, in www.juscivile.it., 2016, 3, 47-48.
21 Al riguardo pare opportuno rammentare che, nell’ambito delle
disposizioni dedicate all’unione civile tra persone dello stesso sesso
contenute nel testo originario del disegno di legge, ve ne era anche
una che si proponeva di modificare l’art. 44, 1º comma, lett. b), L. n.
184/1983, rendendo possibile l’adozione non legittimante del figlio di
una delle parti dell’unione civile ad opera dell’altra parte (c.d. stepchild adoption). Tale disposizione, a fronte degli aspri contrasti da essa
suscitati, è stata al fine espunta, senza che, tuttavia, il legislatore abbia
inteso del tutto rinunciare ad introdurre un qualche riferimento all’adozione. Osserva a questo proposito E. Quadri, Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, cit., 6, che la richiamata formula impiegata dal 20º comma, si
presenta quale ‘‘vero e proprio ambiguo trionfo delle riserve mentali
delle forze politiche coinvolte nella stesura finale del testo da approvare’’, rappresentando al tempo stesso ‘‘l’abdicazione alla giurisprudenza, da parte del legislatore, di quella funzione, che pure (...) dovrebbe istituzionalmente competergli, di interprete e protagonista
dell’adeguamento dell’ordinamento alla coscienza sociale’’; parimenti
critico R. Campione, L’unione civile tra la disciplina dell’atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale, cit., il quale sottolinea
come il legislatore, pur avendo dichiarato inapplicabile la normativa
in tema di adozione, abbia tuttavia fatto uso, del tutto incoerentemente, di una clausola volta a mantenere fermo quel diritto vivente che
non ha potuto o non ha voluto trasfondere in diritto vigente; di ‘‘vero
e proprio endorsement alla magistratura’’ parla F. Dell’Anna Misurale,
Unioni civili tra diritto e pregiudizio. Prima lettura del nuovo testo di
legge, cit., 15. È noto infatti, data l’ampia risonanza mediatica suscitata da queste vicende, che la giurisprudenza di merito è già più volte
giunta a pronunciare l’adozione non legittimante di un minore a
favore del partner omosessuale del genitore ai sensi dell’art. 44, 1º
comma, lett. d), L. n. 184/1983, sulla base di un’interpretazione
estensiva della norma in discorso, volta a leggere la constatata impossibilità di affidamento preadottivo cui essa si riferisce sia in senso
fattuale sia in senso giuridico, e cosı̀ ammettendo la pronuncia dell’adozione, ai sensi della norma citata, anche con riguardo a minori
che, non trovandosi in situazione di abbandono, non sono stati dichiarati in stato di adottabilità: al riguardo si v. Trib. min. Roma, 30
luglio 2014, in Foro It., 2014, I, 2743, che ha disposto l’adozione di
una minore a favore della compagna stabilmente convivente con la
madre; nel caso di specie, la minore era stata concepita in Spagna a
seguito di un intervento di procreazione medicalmente assistita di tipo
eterologo nell’ambito di un progetto maturato e portato avanti insieme dalla coppia, che in quel paese aveva contratto matrimonio ed era
iscritta nel registro delle unioni civili del Comune italiano di residenza
(tale sentenza è stata successivamente confermata da App. Roma, Sez.
min., 23 dicembre 2015, in Foro It., 2016, I, 699); una decisione dello
stesso tenore in relazione ad un caso analogo è stata successivamente
assunta dallo stesso Trib. min. Roma, con la sentenza 22 ottobre 2015,
il cui testo si può leggere nel sito web http://www.articolo29.it; sem-

pre il Trib. min. Roma con sentenza 23 dicembre 2015, il cui testo si
può parimenti leggere nel sito web http://www.articolo29.it, ha pronunciato l’adozione ex art. 44, 1º comma, lett. d) a favore del compagno del padre di una bambina concepita con la pratica della maternità
surrogata: quest’ultima sentenza è passata in giudicato non essendo
stata impugnata dal P.M. nei termini previsti; Trib. min. Roma, 30
dicembre 2015, in Fam. e dir., 2016, 584, con nota di A. Scalera, ha
pronunciato, a favore di ciascuna delle componenti la coppia omogenitoriale, l’adozione ex art. 44, 1º comma, lett. d) della figlia minore
della rispettiva partner (c.d. stepchild adoption ‘‘incrociata’’); App.
Torino, Sez. min., 27 maggio 2016, sempre consultabile nel sito
web http://www.articolo29.it; in senso contrario all’adozione ex art.
44, lett. d), Trib. min. Piemonte e Valle d’Aosta, 11 settembre 2015,
n. 258, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2016, I, 205; Id., 11 settembre
2015, n. 259, ivi, 206, con nota di A. Nocco. Sul punto, a seguito del
ricorso presentato dal P.M. avverso App. Roma, Sez. min., 23 dicembre 2015, cit., una prima fondamentale indicazione è venuta dalla
giurisprudenza di legittimità con la recentissima Cass., 22 giugno
2016, n. 12962, il cui testo si può leggere all’indirizzo web https://
www.personaedanno.it, con nota di V. Mazzotta, la quale, anche sulla
scorta di un’analisi dell’evoluzione normativa ed applicativa dell’art.
44 L. n. 183/1984 alla luce della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della stessa Corte di Cassazione, nonché dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, si è espressa in senso
favorevole all’interpretazione già fatta propria dalla maggior parte dei
giudici di merito, ponendo in luce come tutte le ipotesi di adozione
dalla medesima norma, cosı̀ come come specificato dal suo primo
comma, non presuppongono una situazione di abbandono. In argomento si v. anche App. Torino, Sez. min., 29 ottobre 2014, in Fam. e
Dir., 2015, 822, con nota di M. Farina, che ha autorizzato la trascrizione dell’atto di nascita del minore nato in Spagna, da coppia omosessuale coniugata, a seguito di procreazione medicalmente assistita
eterologa con l’impianto di gameti da una donna all’altra (l’una aveva
donato gli ovuli e l’altra aveva portato avanti la gravidanza e il parto);
App. Milano, 1 dicembre 2015, in Fam. e Dir., 2016, 271, con nota di
F. Tommaseo, che ha dichiarato l’efficacia del provvedimento con cui
il giudice spagnolo aveva pronunciato l’adozione di una minore concepita in Spagna a seguito di procreazione assistita eterologa a favore
del coniuge donna della madre, con la quale quest’ultima già conviveva al momento della nascita della bambina, concepita nell’ambito di
un progetto genitoriale condiviso; analogamente App. Napoli, 30
marzo 2016, il cui testo si può leggere nel sito web http://www.articolo29.it (la stessa pronuncia è pubblicata con la diversa data 5 aprile
2016, in Foro It., 2016, I, 1910, con nota di G. Casaburi), che ha
dichiarato l’efficacia dei provvedimenti con cui i giudici francesi avevano pronunciato l’adozione legittimante di due minori concepiti in
Francia da due donne coniugate a seguito di procreazione assistita di
tipo eterologo: ciascuna era madre biologica di uno dei minori, poi
divenuti figli adottivi dell’altra in forza dei provvedimenti francesi, la
cui efficacia nel nostro paese (la coppia si era poi trasferita in Italia
con i figli) è stata affermata dai giudici partenopei. A quest’ultimo
riguardo si v. inoltre Trib. min. Bologna, ord. 10 ottobre 2014, in
Nuova Giur. Civ. Comm., 2015, I, 387, con nota di D. Ferrari, che ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 35 e 36 della
L. n. 184/1983, nella parte in cui non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all’interesse del minore il riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia pronunciato la
sua adozione in favore del coniuge dello stesso sesso del genitore,
indipendentemente dal rilievo che quel matrimonio, contratto all’estero, non abbia prodotto effetti nel nostro paese, in riferimento agli
art. 2, 3, 30 e 117 Cost.; la questione è stata dichiarata inammissibile
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Il 21º comma, in relazione al trattamento successorio
riservato alle parti dell’unione civile rinvia espressamente
alle norme del codice dettate in tema di indegnità, collazione, successione dei legittimari, successione legittima e
patto di famiglia: anche sotto questo profilo, quindi, dall’unione civile scaturiscono i medesimi effetti derivanti dal
rapporto di coniugio. L’estensione della vicenda successoria al partner dell’unione civile, attraverso l’integrale riconoscimento dell’insieme delle tutele riservate al coniuge, dà
vieppiù conto dell’opzione prescelta dal legislatore il quale,
pur a fronte dei venti di riforma volti a ridimensionare, in
ragione di un’eccessiva pervasività, la posizione dei prossimi congiunti, non ha avuto alcuna esitazione nell’assicurare
un’integrale protezione e, dunque, la totale equiparazione
al coniuge.
In forza di quanto stabilito dai commi 22º-26º, nell’unione civile trova spazio la disciplina dettata in tema di scioglimento del matrimonio 22; tra le relative cause, peraltro,
non è richiamata quella più comune collegata alla pregressa
separazione personale (23º comma, che neppure richiama
la mancata consumazione) 23; è invece prevista – il che costituisce una novità di assoluto rilievo – la possibilità di
addivenire allo scioglimento dell’unione civile in conseguenza della volontà in tal senso manifestata, anche disgiuntamente, dalle parti dinanzi all’ufficiale di stato civile
(con la specificazione che, in tal caso, la domanda di scioglimento potrà essere proposta solo decorsi tre mesi dalla
data di manifestazione di tale volontà: 24º comma) 24. Il
legislatore, nel contesto dell’unioni civili, ha affiancato dunque al tradizionale procedimento contemplato per addivenire allo scioglimento del matrimonio – l’ormai anacronistico doppio binario (separazione, vista la scarsa incidenza
pratica delle altre cause di scioglimento del matrimonio, e
successivo divorzio) – un meccanismo risolutore che fa
perno sulla volontà unilaterale. Si tratta di una presa d’atto
di come, nella sostanza, al fine di pervenire allo scioglimento dell’unione sia sufficiente – e ciò indipendentemente dal
contesto, matrimoniale o non – il disimpegno di uno soltanto dei partner.
Particolare attenzione, nel contesto della crisi dell’unione, è dedicata alla rettificazione di sesso. Alla stregua di
quanto stabilito dal 26º comma, la sentenza di rettificazione

di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile, analogamente a quanto previsto dall’art. 3, n.
2, lett. g), L. n. 898/1970 con riguardo allo scioglimento del
matrimonio (manca peraltro la specificazione, come sarebbe stato opportuno e come avviene nella disciplina sul
divorzio, che occorre una sentenza ‘‘passata in giudicato’’).
Il 27º comma, con l’intento di raccogliere le sollecitazioni
provenienti dalla Corte costituzionale e dalla Cassazione in
relazione ad una particolarissima vicenda sui cui i giudici
delle leggi e quelli di legittimità sono stati chiamati a pronunciarsi 25, stabilisce che alla rettificazione anagrafica di
sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non
sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili,
consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso; la norma pare tuttavia lacunosa
laddove nulla prevede con riferimento all’ipotesi, specularmente opposta, in cui i componenti dell’unione civile, a
seguito di una sentenza di rettificazione di sesso, intendano
comunque mantenere in vita l’unione stessa.

da Corte cost., ord. 7 aprile 2016, n. 76, in Foro It., 2016, I, 1910, con
nota di G. Casaburi, osservando come il giudice a quo avesse erroneamente trattato la decisione straniera come un’ipotesi di adozione
da parte di cittadini italiani di un minore straniero (adozione internazionale), quando invece si trattava del riconoscimento di una sentenza
straniera pronunciata tra stranieri (le donne componenti la coppia
erano entrambe cittadine statunitensi).
22 Il 25º comma prevede l’applicabilità, in quanto compatibili, degli
artt. 4, 5, 1º comma e dal 5º all’11º comma, 8, 9, 9 bis, 10, 12 bis, 12
ter, 12 quater, 12 quinquies, 12 sexies della L. n. 878/1970, delle
disposizioni di cui al Titolo II del libro IV del c.p.c. e degli artt. 6
e 12 del D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014.
23 Diverso sotto questo profilo l’originario testo del ddl Cirinnà,
ove figurava invece un generico rinvio alle norme in materia di separazione personale e di divorzio.
24 Con riferimento a questa particolare ipotesi G. Ferrando, Le
unioni civili. La situazione in Italia alla vigilia della riforma, cit., 48
parla di ‘‘divorzio immediato’’ o ‘‘diretto’’. E. Quadri, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze, cit., 7, pone in luce come il prefigurato meccanismo si
ponga in un rapporto poco chiaro con le modalità di scioglimento
introdotte dagli artt. 6 e 12 D.L. n. 132/2014, convertito in L. n. 132/

2014, richiamati dal successivo 25º comma. Cfr. anche R. Pacia, Unioni civili e convivenze, cit., 200 e segg., la quale, a quest’ultimo proposito, rilevando come le due procedure stragiudiziali prefigurate dai
citati artt. 6 e 12 vengano in considerazione solo nei casi previsti
dall’art. 3, 1º comma, n. 2, lett. b), L. n. 878/1970, e cioè quelli
fondati sulla pregressa separazione, oltre che nei casi di modifica delle
condizioni di divorzio, giunge alla conclusione secondo cui, con riguardo all’unione civile, che come detto non conosce la separazione,
tali procedure potranno venire in considerazione solo per le ipotesi di
revisione.
25 Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170, cit.; Cass., 21 aprile 2015, n.
8097, cit. In argomento, nella giurisprudenza della Corte Europea dei
diritti dell’uomo, si v. la sentenza 16 luglio 2014, (Hämäläinen c.
Finlandia), in Nuova Giur. Civ. Comm., 2014, I, 1139, con nota di
A. Lorenzetti e A. Schuster.
26 Cfr. anche Quadri, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, cit., 8, ove si
osserva che, in relazione alla fattispecie considerata dal legislatore,
non pare attagliarsi la qualificazione ‘‘di fatto’’, trattandosi, in effetti,
della surrettizia introduzione di un ulteriore modello di famiglia ‘‘legale’’.
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Le convivenze di fatto
Questo secondo modello, che la riforma ha collocato
accanto all’unione civile, configura una relazione avente
effetti giuridici decisamente più attenuati, secondo una logica marcatamente differenziante; un modello, quindi, ‘‘ad
intensità minore’’, ancorché alla convivenza si ricolleghino
effetti di non poco momento, taluni dei quali, come si
vedrà, sono stati peraltro tratteggiati in maniera poco perspicua sotto il profilo della tecnica legislativa.
Il 36º comma enuncia la nozione di conviventi di fatto: e
tuttavia l’espressione utilizzata tradisce una certa incoerenza, nella misura in cui essa evoca in qualche modo una
situazione attinente ad una sfera fattuale, laddove il legislatore si è mosso proprio nella prospettiva di attribuire un
rilievo giuridico all’unione non fondata sul matrimonio;
sotto questo aspetto l’utilizzo del complemento di specificazione sembra voler relegare la convivenza su un piano
meramente fattuale, cosı̀ per certi versi disconoscendo gli
approdi cui, da oltre vent’anni, sono giunti gli interpreti,
riconducendo la convivenza paraconiugale entro la categoria delle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost. 26.
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Conviventi di fatto sono, secondo il citato 36º comma,
‘‘due persone maggiorenni unite stabilmente da legami
affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale’’, ma ‘‘non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da un’unione civile’’ 27:
dal che si desume con chiarezza l’intenzione del legislatore di escludere forme di convivenza diverse da quelle more
uxorio, che, sia pur presenti nella realtà sociale, presentano un minor grado di diffusione 28. Nella definizione offerta il riferimento all’impedimento dato da parentela,
affinità e adozione avrebbe meritato un’attenta delimitazione: il fatto che manchi qualsiasi specificazione relativa
al grado genera infatti, nel raffronto con il precedente 4º
comma, lett. c) concernente l’unione civile e con l’art. 87

c.c. dettato con riguardo al matrimonio, una palese incongruenza 29.
Il 37º comma aggiunge che, ferma restando la sussistenza
dei presupposti di cui al 36º comma, ai fini dell’accertamento della stabile convivenza, occorre fare riferimento alla
dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e alla lett. b) del 1º
comma dell’art. 13, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (‘‘Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente’’) 30. Si tratta di un previsione che genera
incertezze in ordine alla natura di siffatta dichiarazione,
non potendosi sostenere, ad avviso di chi scrive, che la
sua mancanza sia ostativa all’accertamento ed alla configurabilità della fattispecie contemplata dal legislatore e, quindi, all’applicazione della relativa disciplina 31; ancorché – e

27 Secondo L. Lenti, La nuova disciplina delle convivenze di fatto:
osservazioni a prima lettura, in www.iuscivile.it, 2016, 4, 97-98, il
richiamato impedimento matrimoniale preclude il riconoscimento
dei nuovi diritti attribuiti dalla L. n. 76/2016 a quelle convivenze nelle
quali almeno una delle parti non sia in stato libero, ancorché sia già
intervenuta la separazione personale; e ciò anche se, a parere dell’A.
citato, la conferma da parte del legislatore della tradizionale assimilazione dei coniugi legalmente separati ai coniugi conviventi, anziché a
quelli divorziati, sia priva di riscontro effettivo secondo l’attuale sentire sociale, oltre che logicamente contrastante con diverse disposizioni normative e con alcuni importanti principi giurisprudenziali: di qui
l’affermata necessità di coordinare le nuove norme con le disposizioni
legislative già esistenti nel nostro ordinamento riferite alla convivenza
o ai conviventi senza ulteriori specificazioni, nonché con i principi
elaborati dalla giurisprudenza con riguardo alla famiglia di fatto, taluni dei quali riferiti anche a stabili convivenze instaurate da soggetti
separati, al fine di continuare ad attribuire a tutte le coppie di conviventi, a prescindere dallo stato libero dei partner, ogni altra prerogativa riconosciuta fino ad oggi. Si pone nella stessa prospettiva, ugualmente senza condividere operata la scelta del legislatore, M. Rizzuti,
Prospettiva di una disciplina delle convivenze: tra fatto e diritto, articolo pubblicato in data 12 maggio 2016 in giustiziacivile.com, 10 ss., il
quale solleva il problema del rapporto della convivenza di fatto con il
matrimonio omosessuale celebrato all’estero attualmente non trascrivibile (sul punto si v. da ultimo Cons. Stato, 26 ottobre 2015, n. 4899,
in Fam. e Dir., 2016, 64, con nota di Iorio); in termini anche Pacia,
Unioni civili e convivenze, cit., 205, che pure si pone criticamente nei
confronti della previsione in discorso.
28 Al riguardo occorre porre in luce che i contenuti inerenti ai
rapporti instaurati da coloro che convivono sono estremamente vari,
cosı̀ come molteplici sono le motivazioni che possono porsi alla base
della scelta di dar vita a una convivenza, potendo le ragioni del vivere
insieme spiegarsi anche alla luce di un vincolo più o meno stretto di
parentela, di amicizia, o essere dettato dalla condivisione di esigenze o
di interessi comuni, ovvero da un intento di solidarietà o di mutuo
aiuto: sul punto cfr., tra gli altri, F.D. Busnelli Sui criteri di determinazione della disciplina normativa della famiglia di fatto, in AA.VV.,
Famiglia di fatto (Atti del Convegno nazionale di Pontremoli, 27-30
maggio 1976), Montereggio-Parma, 1977, 133, il quale menziona le
convivenze tra familiari più o meno stretti ovvero riferibili a comunità
non familiari (convivenza della collaboratrice domestica con la famiglia del datore di lavoro, convivenza tra appartenenti ad una comunità
religiosa o di altro tipo); A.M. Benedetti, Le proposte di legge italiane
in materia di convivenza, in Matrimonio, matrimonii, a cura di F.
Brunetta d’Usseaux e A. D’Angelo, cit., 212; G. Ferrando, Convivenze e modelli di disciplina, ivi, 301, la quale richiama, tra le altre, le
convivenze tra giovani per ragioni di studio; G. Autorino Stanzione-P.
Stanzione, Unioni di fatto e patti civili di solidarietà. Prospettive de
iure condendo, in Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza, Trattato teorico-pratico diretto da G. Autorino Stanzione, I,
Torino, 2011, 226; F. Morozzo della Rocca, La convivenza di diritto
civile come alternativa alla prestazione sociale di residenzialità, in Doveri di solidarietà e prestazioni di pubblica assistenza, a cura di F.
Morozzo della Rocca, Napoli, 2013, 235 e segg. Sulle convivenze
parentali e di mutuo aiuto, cfr. L. D’Adamo, Le convivenze senza
matrimonio: diversi di modelli e presupposti di tutela, in Vita Notar.,

2001, 1653 e segg.; E. Del Prato, Patti di convivenza, in Familia, 2002,
I, 974-975. Interessante osservare, in prospettiva comparatistica, che
l’ordinamento catalano dedica alle convivenze di mutuo aiuto una
disciplina ad hoc, contenuta nella Lley 19/1998, de 28 de desembre,
sobre situacions convivencials de ajuda mútua, un’analisi della quale è
condotta da V. Zambrano, Parejas no casadas: l’esperienza spagnola e
la Llei catalana del 10/1998, in Matrimonio, matrimonii, cit., 430 e
segg.; nell’ordinamento belga la cohabitation légale, introdotta nel
codice civile agli artt. 1475-1479 con la L. n. 35/1998 entrata in vigore
il 1º gennaio 2000, è definita come situazione di vita comune di due
persone che abbiano posto in essere un’apposita dichiarazione in tal
senso (l’art. 1475 stabilisce che «Par ‘‘cohabitation légale’’, il y a lieu
d’entendre la situation de vie commune de deux personnes ayant fait
une déclaration au sens de l’article 1476»), la quale, per espressa previsione, può essere effettuata da due soggetti che non siano uniti in
matrimonio o vincolati da altra cohabitation légale, mancando tuttavia
riferimenti a vincoli di altro tipo.
29 Cfr. M. Rizzuti, Prospettiva di una disciplina delle convivenze: tra
fatto e diritto, cit., 22-23, nt. 49; R. Pacia, Unioni civili e convivenze,
cit., 203, a parere della quale sarebbe stato sufficiente un richiamo
all’art. 87 c.c., anche al fine di evitare una possibile questione di
legittimità costituzionale. Secondo L. Lenti, La nuova disciplina delle
convivenze di fatto: osservazioni a prima lettura, cit., 97, la norma,
frutto della disattenzione del legislatore, dev’essere interpretata in
maniera ragionevole, estendendo ai conviventi di fatto gli stessi limiti
di grado previsti per gli impedimenti matrimoniali.
30 A seguito della pubblicazione della L. n. 76/2016 nella Gazzetta
Ufficiale, il Ministero dell’Interno, tenuto conto di quanto previsto
dai commi 36º e 37º, nonché delle ulteriori previsioni contenute nella
nuova legge in materia di contratto di convivenza, che pure fanno
riferimento a determinate iscrizioni anagrafiche, ha emanato, in data 1
giugno 2016, la circolare n. 7, finalizzata ad offrire le prime indicazioni sugli adempimenti anagrafici in materia di convivenze di fatto.
L’indicata circolare, richiamate le disposizioni rilevanti, statuisce che,
alla luce delle stesse, l’attività degli uffici anagrafici riguarderà l’iscrizione delle convivenze di fatto, la registrazione dell’eventuale contratto di convivenza e il rilascio delle relative certificazioni; con specifico
riguardo all’iscrizione delle convivenze di fatto, prescrive che essa
dovrà essere eseguita secondo le procedure già previste e disciplinate
dall’ordinamento anagrafico ed, in particolare, dagli artt. 4 e 13, D.P.
R. n. 223/1989, come espressamente richiamati dall’art. 1, comma
37º, L. n. 76/2016.
31 In senso adesivo R. Pacia, Unioni civili e convivenze, cit., 204, ad
avviso della quale la mancanza della dichiarazione ‘‘non sembra ostativa alla configurabilità della fattispecie (e ad altre modalità di accertamento della convivenza)’’. Diversamente L. Lenti, La nuova disciplina delle convivenze di fatto: osservazioni a prima lettura, cit., 96, a
parere del quale la stabilità consiste nell’avvenuta dichiarazione di
costituire la famiglia anagrafica di cui al citato art. 4, D.P.R. n. 223/
1989; nel senso della necessità della dichiarazione anagrafica si esprime anche M. Rizzuti, Prospettive di una disciplina delle convivenze: tra
fatto e diritto, cit., 9. Si v. anche E. Quadri, Regolamentazione delle
unioni civili tra persone dello stesso esso e disciplina delle convivenze,
cit., 8, il quale, nell’elencare i presupposti cui la legge ricollega la
sussistenza di una convivenza di fatto, osserva che, tra di essi, ‘‘pare
configurato come essenziale pure il criterio anagrafico’’.
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di ciò si è ben consapevoli – non pochi ostacoli potranno
profilarsi, in caso di assenza dell’anzidetta dichiarazione,
all’esercizio da parte dei conviventi delle prerogative che
la legge riconosce loro. Nella direzione indicata si è posta
anche una recente pronuncia di merito, la quale, attribuendo alla convivenza natura ‘‘fattuale’’, in ragione della circostanza che essa si traduce ‘‘in una formazione sociale non
esternata dai partners a mezzo di un vincolo civile formale’’,
ha qualificato la dichiarazione anagrafica come ‘‘strumento
privilegiato di prova e non anche elemento costitutivo’’,
traendo conferma di ciò proprio dal comma 36º, introduttivo di una definizione normativa ‘‘scevra da ogni riferimento ad adempimenti formali’’; tanto è vero che l’anzidetta dichiarazione è richiesta dalla L. n. 76/2016 ‘‘per
l’accertamento della stabile convivenza’’, e cioè ‘‘per la verifica di uno dei requisiti costitutivi ma non anche per
appurarne l’effettiva esistenza fattuale’’ 32.
Nell’ambito dei plurimi interessi tutelati dalla nuova legge, particolare attenzione merita quella cui si riferisce il 40º
comma, ove si prevede che ciascun convivente di fatto
possa designare l’altro quale suo rappresentante con poteri
pieni o limitati, sia per il caso di malattia che comporti
incapacità di intendere e di volere, in relazione alle decisioni concernenti la salute, sia in caso di morte, per quanto
riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento
del corpo e le celebrazioni funerarie 33. L’introduzione del
fiduciario rappresenta un ‘‘balzo’’ in avanti, con riferimento
a interessi di natura personalissima, di cui non è dato apprezzare quale sia stato il grado di consapevolezza da parte
del legislatore. Il che appare ancor più vero se si tiene
contro, da un lato, dell’omissione di un’analoga disciplina
con riguardo ai coniugi e ai componenti dell’unione civile
e, dall’altro, che a venire in considerazione è, tra gli altri, il
tema del testamento biologico e delle direttive anticipate;
tema assai delicato, che evoca problemi complessi, da sempre forieri di ampie discussioni, ed oggetto di iniziative
legislative arenatesi nel tempo. In guisa che, anche per tali
ragioni, l’ingresso di soppiatto di una tale figura nello spe-

cifico contesto delle convivenze di fatto non può non addensare serie perplessità 34.
Non poco discutibile si rivela anche la previsione contenuta al 46º comma, che introduce all’interno del codice
civile il nuovo art. 230 ter, contemplante i diritti del convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente: e tuttavia, tali diritti, a differenza di quelli indicati nell’ambito dell’art. 230
bis c.c., non riguardano in alcun modo la sfera amministrativo-gestoria, ma attengono esclusivamente al profilo patrimoniale, senza contare che, anche sotto tale profilo, la
tutela appare decisamente deteriore rispetto a quella accordata al partecipante all’impresa familiare (vistosa, ad esempio, l’omissione del diritto al mantenimento e del diritto di
prelazione) 35. La posizione del convivente, al cospetto dell’attività d’impresa esercitata dal partner, viene cosı̀ svilita
solo in ossequio all’esigenza di differenziazione dei due
modelli concepiti con l’intervento riformatore (il 13º comma richiama espressamente per le parti dell’unione civile
anche la disciplina dell’impresa familiare). L’incongruità
del trattamento riservato al convivente emerge poi ancor
più chiaramente se si tiene conto che la disciplina dell’impresa familiare intende fornire una tutela a fronte delle
prestazioni lavorative svolte nell’ambito di un’attività d’impresa in cui assume rilievo una forte componente affettiva,
tanto che una tutela piena è assicurata dall’art. 230 bis c.c.
anche ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il
secondo. Sicché, se su ciò si riflette, appare ancor più inspiegabile il riconoscimento al convivente di fatto di prerogative differenti e di minore portata rispetto a quelle
accordate a un parente (entro il terzo grado) o a un affine
(entro il secondo).
I commi da 50 a 63 fissano la disciplina del contratto di
convivenza, mediante cui i conviventi di fatto ‘‘possono
disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in
comune’’ (50º comma). Si tratta, come noto, di una figura
ampiamente studiata 36 e che, ormai da non poco tempo ha
ottenuto un positivo riconoscimento ad opera della nostra

32 Cosı̀ Trib. Milano, 31 maggio 2016, in www.quotidianogiuridico.
it, pronunciandosi nell’ambito di un procedimento cautelare ex art.
700 c.p.c., promosso dalla madre di un nascituro, concepito fuori dal
matrimonio, al fine di accedere al materiale biologico del preteso
padre per utilizzarlo nell’instaurando giudizio avente ad oggetto l’accertamento della paternità ex art. 269 c.c. Nella fattispecie il Tribunale ha ritenuto provata l’esistenza di una convivenza di fatto tra la
ricorrente e il preteso padre del nascituro, deceduto qualche mese
prima, in virtù del fatto che la coppia avesse già avuto due figli,
circostanza ritenuta di per se stessa sintomatica ‘‘di un habitat familiare formatosi al di fuori di un vincolo matrimoniale’’. Nella pronuncia si legge anche che: ‘‘La prova si ricava, comunque, anche dal
certificato anagrafico in atti che attesta lo stato di famiglia, nel periodo
in cui si è realizzata la morte del (...)’’.
33 In argomento si v. Trib. Treviso, 15 gennaio 2015, in Nuova
Giur. Civ. Comm., 2015, I, 905, con nota di M. Cinque, che ha
riconosciuto al convivente, legato al defunto da una stabile relazione
omosessuale (venticinquennale), la legittimazione a richiedere l’affidamento dell’urna contenente le ceneri del partner, sulla base di un’interpretazione estensiva del termine di ‘‘familiare’’ contenuto nell’art.
3, 1º comma, lett. e), L. n. 130/2001 (‘‘Disposizioni in materia di
cremazione e disposizione delle ceneri’’).
34 Di surrettizia introduzione della figura del fiduciario parla L.
Lenti, La nuova disciplina delle convivenze di fatto: osservazioni a
prima lettura, cit., 101.
35 La lacunosità della disposizione in commento viene posta in luce
anche da E. Quadri, Regolamentazione delle unioni civili tra persone

dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, cit., 10, ove si fa notare
anche l’assenza di ogni riferimento, oltre che al lavoro prestato all’interno dell’impresa del convivente, al lavoro prestato nell’ambito della
vita comune della convivenza, quando invece l’art. 230-bis c.c. si
riferisce al lavoro prestato nella famiglia o nell’impresa familiare; rilievi analoghi vengono formulati da R. Pacia, Unioni civili e convivenze, cit., 207, la quale fa riferimento a possibili dubbi di legittimità
costituzionale; cfr. anche F. Macario, Nuove norme sui contratti di
convivenza: una disciplina parziale e deludente, editoriale pubblicato
in data 23 giugno 2016, in giustiziacivile.com, 8. Diversamente L.
Lenti, La nuova disciplina delle convivenze di fatto: osservazioni a
prima lettura, cit., 107, al quale la mancata riproduzione dei commi
2º, 4º e 5º dell’art. 230 bis c.c. pare irrilevante, trattandosi di norme
connotanti l’istituto dell’impresa familiare in modo essenziale; di guisa
che ove non le si applicasse, la disciplina della partecipazione del
convivente all’impresa sarebbe gravemente lacunosa e dovrebbe in
ogni caso essere integrata in via interpretativa.
36 In argomento si v. specialmente F. Gazzoni, Dal concubinato alla
famiglia di fatto, Milano, 1983, 151 e segg.; F. D’Angeli, La famiglia di
fatto, Milano, 1989, 421 e segg.; G. Oberto, I regimi patrimoniali della
famiglia di fatto, Milano, 1991, 155 e segg.; Id., Convivenza (contratti
di), in Contratto e Impresa, 1991, 369 e segg.; Id., I diritti dei conviventi, Padova, 2012, 81 e segg.; M. Franzoni, I contratti tra conviventi
more uxorio, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1994, 737 e segg.; Id., Le
convenzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio, in Il diritto di
famiglia, Trattato diretto da G. Bonilini e G. Cattaneo, II ed., Torino,
2007, 527 e segg.; F. Angeloni, Autonomia privata e poteri di disposi-
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giurisprudenza 37; e peraltro, le disposizioni che il legislatore ha inteso dedicare a questa figura non appaiono immuni
da censure.
A tal proposito un primo profilo di perplessità si rinviene
nel 53º comma, che, nell’elencare i possibili contenuti del
contratto, menziona per prima l’indicazione della residenza
[lett. a)], che è materia estranea alle pattuizioni aventi natura contrattuale, chiaramente attenendo al profilo personale e non già patrimoniale 38. E peraltro, avuto riguardo
agli altri profili, sia pur patrimoniali, ivi menzionati, non
può non sottolinearsi l’ingiustificata restrizione per quel
che concerne l’oggetto del contratto. Il riferimento è infatti
solo: alla possibilità di fissare le modalità di contribuzione
alle necessità della vita in comune, ma unicamente sulla
scorta del criterio di proporzionalità operante per i coniugi
ex art. 143, 3º comma, c.c. [lett. b)], pretermettendo quindi
la possibilità di riconoscere maggiori spazi all’autonomia
privata; nonché [lett. c)] alla possibilità di optare per il
regime patrimoniale della comunione dei beni, cosı̀ omettendo di contemplare la comunione convenzionale, il fondo
patrimoniale, ovvero eventuali regimi patrimoniali atipici,
la cui configurabilità è da tempo riconosciuta 39. La previsione di un oggetto cosı̀ limitato entro cui l’autonomia delle
parti può dispiegarsi, oltre ad essere assai poco giustificabile, rivela la mancata considerazione, da parte del legislatore, del carattere variegato degli interessi patrimoniali che
sovente il concreto atteggiarsi della contrattazione tra conviventi ha posto in luce 40.
Il testo del 60º comma evidenzia un’imprecisione termi-

nologica, laddove prevede che la risoluzione del contratto
di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale ‘‘deve essere redatta’’ nelle forme previste per la sua
stipulazione dal 51º comma (atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da un notaio o da un
avvocato, a pena di nullità). A ben vedere, però, la risoluzione del contratto – vale a dire lo scioglimento – costituisce un effetto del recesso e, pertanto, la prescrizione relativa alla forma avrebbe dovuto essere riferita all’atto del
recesso e non alla risoluzione che costituisce l’effetto di tale
atto.
Con riguardo al delicato profilo della solidarietà tra ex
conviventi, il 65º comma, per il caso di cessazione della
convivenza di fatto, riconosce ‘‘il diritto del convivente di
ricevere dall’altro convivente e gli alimenti qualora versi in
stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio
mantenimento’’. La norma, che rivela un refuso (evidenziato in corsivo), si discosta da quanto previsto in una precedente stesura, ove, accanto al diritto agli alimenti, era in
primis contemplato, per l’ipotesi di sussistenza dei presupposti di cui all’art. 156 c.c., il diritto al mantenimento per
un periodo determinato proporzionato alla durata della
convivenza (lo stesso limite temporale è fissato per il diritto
agli alimenti). Su un ulteriore profilo deve essere soffermata
l’attenzione, vale a dire la collocazione del convivente nell’ordine degli obbligati di cui all’art. 433 c.c., ove è previsto
che l’obbligo alimentare venga adempiuto soltanto con precedenza sui fratelli e le sorelle, e quindi in posizione addirittura successiva a quella del suocero o della suocera; pare

zione nei rapporti familiari, Padova, 1997, 495 e segg.; E. Del Prato,
Patti di convivenza, cit., 959 e segg.; AA.VV., I contratti di convivenza,
a cura di E. Moscati e A. Zoppini, Torino, 2002; L. Balestra, I contratti di convivenza, in Fam. Pers. Succ., 2006, 43 e segg.; Id., La
famiglia di fatto tra autonomia ed eteroregolamentazione, in Nuova
Giur. Civ. Comm., 2007, II, 194 e segg.; Id., Convivenza more uxorio
e autonomia contrattuale, in Giust. Civ., 2014, 133 e segg.; D. Muritano-A. Pischetola, Accordi patrimoniali tra conviventi e attività notarile, Milano, 2009; F. de Scrilli, Convivenza e situazioni di fatto. I patti
di convivenza, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da P. Zatti, I, 1,
II ed., Milano, 2011, 1148 e segg,; L. Gremigni Francini, Autonomia
privata e famiglia di fatto, in La famiglia e il diritto fra diversità nazionali ed iniziative dell’Unione Europea, a cura di D. Amram e A.
D’Angelo, Padova, 2011, 333 e segg.; G.A.M. Trimarchi, Gli accordi
tra conviventi e riflessi sull’attività notarile, in Studi e Materiali, 2011,
11 e segg.; R. Bassetti, Contratti di convivenza e di unione civile,
Torino, 2014; R. Senigaglia, Convivenza more uxorio e contratto, in
Nuova Giur. Civ. Comm., 2015, II, 671 e segg; S. Delle Monache,
Convivenza more uxorio e autonomia contrattuale. (alle soglie della
regolamentazione normativa delle unioni di fatto), in Riv. Dir. Civ.,
2015, 944 e segg.
37 Il leading case è rappresentato da Cass., 8 giugno 1993, n. 6381,
in Corriere Giur., 1993, 947, con nota di V. Carbone.
38 Sull’impossibilità per i conviventi di stipulare accordi aventi ad
oggetto profili personali, cfr. L. Balestra, Convivenza more uxorio ed
autonomia contrattuale, cit., 148 e segg.
39 Secondo quanto prescritto dal 52º comma, l’opponibilità ai terzi
del contratto viene assicurata attraverso l’iscrizione all’anagrafe di una
copia dello stesso – da trasmettersi entro dieci giorni al comune di
residenza dei conviventi a cura del professionista che ha ricevuto l’atto
in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione secondo
quanto previsto dal 51º comma – ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. n.
223/1989: l’incongruità di un simile strumento – a voler tacere dell’erroneità del riferimento all’art. 5 (riguardante non già la famiglia
anagrafica che è menzionata dal precedente art. 4, bensı̀ le convivenze
anagrafiche, ovvero quelle costituite per motivi religiosi, di cura, di
pena e simili) – è posta in luce da E. Quadri, Regolamentazione delle
unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze,

cit., 12, il quale rileva come ai meccanismi di raccolta delle informazioni concernenti la popolazione residente risulti del tutto estranea
qualsiasi effettiva funzionalità ai fini che qui interessano; il tutto aggravato dalla possibilità, concessa dal 54º comma, di modificare in
ogni momento nel corso della convivenza il regime patrimoniale prescelto nel contratto; analogamente R. Pacia, Unioni civili e convivenze,
cit., 210. La già ricordata circolare n. 7/2016 del Ministero dell’Interno, che parimenti richiama gli artt. 5 e 7 sulla scorta della previsione di cui al 52º comma, trattando della ‘‘registrazione del contratto
di convivenza’’, prevede che, una volta ricevuta la copia del contratto,
l’ufficiale di anagrafe del comune di residenza dei conviventi proceda
tempestivamente: 1) a registrare, nella scheda di famiglia dei conviventi oltre che nelle schede individuali, la data e il luogo di stipula, la
data e gli estremi della comunicazione da parte del professionista; 2)
ad assicurare la conservazione agli atti dell’ufficio della copia del
contratto.
40 A parere di E. Quadri, Regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, cit., 10, l’esiguità dei contenuti richiamati dal 53º comma fa sı̀ che questi possano
difficilmente essere considerati tassativi; R. Pacia, Unioni civili e convivenze, cit., 210, parla di portata ‘‘decisamente scarna e quindi sicuramente non tassativa’’ di tali contenuti. Sul punto si v. F. Macario,
Nuove norme sui contratti di convivenza: una disciplina parziale e
deludente, cit., 9 e segg., il quale, ponendosi il problema dell’individuazione dell’ambito di esercizio delle facoltà negoziali riconosciute
dal legislatore – a suo parere assai sciatto e frettoloso al riguardo – e
specialmente domandandosi se ed in quale misura i conviventi possano disciplinare i loro rapporti economici in vista di un’eventuale crisi
di coppia, si esprime a favore della validità di pattuizioni che prevedano la corresponsione di una somma per l’ipotesi di cessazione della
relazione riconducibile alla volontà ovvero alla condotta del soggetto
obbligato (eventualmente anche in conseguenza della condotta tenuta
dall’altro convivente); lo stesso A. riconosce inoltre ai conviventi la
possibilità di pattuire validamente attribuzioni patrimoniali a vantaggio (e rispettivamente a carico) dell’uno o dell’altro, destinate ad avere
effetto alla cessazione della convivenza per morte, fermo restando il
controllo – che evidentemente potrà avvenire solo post mortem –
sull’eventuale lesione dei diritti dei legittimari.
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a chi scrive una scelta (di politica legislativa) che implica
una collocazione della figura del convivente nel contesto
delle relazioni familiari alla stregua di un ordine che non
tiene adeguatamente conto del concreto dipanarsi della
realtà degli affetti.
Osservazioni conclusive
In conclusione – nella consapevolezza dei plurimi profili
di disciplina che meriterebbero maggiore profondità di attenzione – non può non sottolinearsi come la L. n. 76/2016
s’inquadri in un più ampio contesto di riforme che stanno
incidendo profondamente sulla valenza giuridica dell’istituto matrimoniale.
La concezione tradizionale ha infatti di recente già subito
un profondo mutamento a seguito della riforma della filiazione, che ha sancito la condizione unica del figlio, eliminando qualsivoglia differenziazione fondata sulla tipologia
di unione che lega i genitori; in conseguenza di tale riforma
il matrimonio ha cessato di costituire il fondamento della
parentela (cfr. l’attuale testo dell’art. 74 cosı̀ come modifi-

cato dalla L. n. 219/2012) ed ha perduto la tradizionale
funzione meccanismo idoneo a decretare in capo ai figli
l’acquisizione di un peculiare status, mantenendo un suo
significato in relazione al solo rapporto orizzontale tra i
coniugi. Con riguardo a quest’ultimo e più limitato contesto va ora ad incidere la L. n. 76/2016, la quale, nell’introdurre l’istituto dell’unione civile attraverso una tecnica legislativa che – sia pur con talune variazioni – si sostanzia
nel recepimento di norme che costituiscono l’ossatura del
matrimonio, finisce per alterare ulteriormente il tradizionale significato del matrimonio stesso, inteso come istituto
destinato a soddisfare determinati interessi e bisogni di
partner necessariamente eterosessuali 41; in guisa che, l’eterosessualità non pare più elemento imprescindibile al fine
di realizzare le finalità e gli interessi tradizionalmente posti
a fondamento dell’unione matrimoniale.
Si tratta dunque di un intervento legislativo fortemente
impattante sul tema delle relazioni affettive, che, in ultima
istanza, contribuisce a restituire un’immagine del diritto di
famiglia in rapida, incessante e irrequieta evoluzione.

Profili di diritto comparato sui regimi patrimoniali
Andrea Fusaro
Sono ormai numerosi gli stati europei che hanno introdotto leggi relative alle unioni civili, le quali dettano disposizioni relative
anche al regime patrimoniale.

Una campionatura europea
Sono ormai numerosi gli stati europei che sanno introdotto leggi relative alle unioni civili 1, le quali dettano disposizioni relative anche al regime patrimoniale 2.
In Germania la L. 16 febbraio 2001 3 aveva originariamente previsto per i conviventi omosessuali che avessero
provveduto alla registrazione della loro unione l’apposito
regime della Ausgleichsgemeinschaft, modellato sulla falsariga della Zugewinngemeinschaft. A seguito della riforma
del 2005 è stata adottata quest’ultima quale regime legale,
peraltro derogabile, come per i coniugi 4.
In Francia l’originaria versione dell’art. 515-5 c.c., intro41 Sul punto, si v. la particolare posizione di M. Segni, Unioni civili:
non tiriamo in ballo la Costituzione, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2015,
II, 707 e segg., spec. 714-715, il quale, sulla base dell’assunto secondo
cui l’art. 29 Cost. conserverebbe la funzione di precludere l’introduzione di regole tese a depotenziare il matrimonio, quale fondamento
di quel modello familiare che nel nostro ordinamento assume a tutt’oggi un ruolo centrale, afferma che, mentre l’introduzione di regole
uguali per l’unione coniugale e per la convivenza eterosessuale si
porrebbe in contrasto con la Costituzione, in quanto svilirebbe profondamente il matrimonio, l’ontologica diversità tra famiglia fondata
sul matrimonio ed unione omosessuale è invece idonea a legittimare
pienamente l’introduzione di una disciplina che preveda per quest’ultima un trattamento giuridico simile o addirittura identico a quello
accordato alla prima; e ciò nella misura in cui una disciplina del
genere non potrebbe in ogni caso sortire l’effetto di ingenerare confusione tra i due fenomeni, che, essendo nei fatti del tutto distinti,
conserverebbero comunque le loro peculiari caratteristiche.
1 La Germania nel 2001 ha approvato una legge dedicata alle convivenze registrate delle sole coppie omosessuali, che è stata successivamente oggetto di modifiche, l’ultima da parte della legge 15 ottobre
2015. La Francia nel 1999 ha introdotto pacs e concubinage per le
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dotto dalla legge del 1999 5, in difetto di apposita convenzione derogativa, per i concubins pacsés stabiliva la regola
dell’indivision (ossia la comunione ordinaria, e non quella
legale tra i coniugi) per gli acquisti compiuti anche separatamente. Dal primo gennaio 2007 6, la norma è stata modificata e la nuova formulazione prevede che sia applicabile
par défaut il regime di separazione dei beni 7. La medesima
soluzione era stata adottata ancor prima in Spagna dalla
legge catalana del 15 luglio 1998, n. 10/1998 de uniones
estables de pareja 8.
In Inghilterra alle coppie non coniugate in caso di cessazione della convivenza non è riconosciuta la facoltà di avancoppie etero ed omosessuali, inserendo la normativa nel libro I del
code civil. In Inghilterra il Civil partnership Act 2004 ha contemplato
le unioni registrate per le sole coppie omosessuali.
2 A suo tempo oggetto della monografia di Oberto, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, Milano, 1991.
3 Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetz – LPartG).
4 Con espresso rinvio ai §§ 1363, 2º comma, nonché da 1364 a
1390 BGB.
5 L. 15 novembre 1999, n. 99-944.
6 Per effetto della L. 23 giugno 2006, n. 2006-728.
7 A termini del 1º comma ‘‘Sauf dispositions contraires de la convention visée au deuxième alinéa de l’article 515– 3, chacun des partenaires conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de
ses biens pers onnels’’.
8 L’art. 3, 2º comma, u.p., per le unioni eterosessuali, e l’art. 22, ult.
comma, u.p., per le unioni omosessuali, prevedono che ‘‘cada miembro de la pareja conserva el dominio, el disfrute y la administración de
sus bienes’’; analogamente dispone l’art. 6 della legge aragonese n. 6/
1999, del 25 marzo 1999, relativa a parejas estables no casadas.
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zare reciproche pretese. Le corti non hanno il potere di
derogare ai titoli di appartenenza né di attuare una distribuzione a somiglianza di quanto accade in caso di divorzio
o di scioglimento di una civil partnership. Ai giudici è consentito soltanto emettere provvedimenti sulla base della
ordinaria disciplina in tema di trusts o di proprietary estoppel. Si tratta di regole tecniche che legittimano una parte a
vantare un interesse (magari in Equity) anche rispetto a
beni di esclusiva proprietà dell’altra; oppure ad ottenere
una quota maggiore dei beni cointestati. La durata della
convivenza non rileva. Ogni caso è deciso sulla base delle
specifiche peculiarità.
Rimane, in ogni caso, difficoltosa l’individuazione della
disciplina dei rapporti patrimoniali tra conviventi: la Law
Commission nel 2002 ha, infatti, affermato che ‘‘It is quite
simply not possible to devise a statutory scheme for the
ascertainment and quantification of beneficial interests in
the shared home which can operate fairly and evenly across
the diversity of domestic circumstances which are now to be
encountered’’ 9.
Molte sentenze hanno avuto ad oggetto i rapporti patrimoniali tra conviventi. In una decisione del 2007, Lord
Walker of Gestingthorpe disse che c’era ‘‘a good deal of
uncertainty and the possibility of high litigation costs’’ e la
Baronessa Hale of Richmond stigmatizzò i costi della tutela
giudiziaria.
Le conseguenze economiche della fine della convivenza
In Germania si è discusso assai intensamente, fino al
2009, sulle differenze fra il diritto agli alimenti del partner
di un’unione civile e quello del coniuge: quest’ultimo poteva far valere – in sede di divorzio – pretese maggiori di
quanto non fosse concesso al convivente 10.
9

Nel suo discussion paper: Sharing Homes, fu pubblicato nel 2002.
A seguito di una sentenza molto attesa del 2007, con cui la Corte
Costituzionale tedesca decise di allineare allo standard matrimoniale il
periodo entro il quale il convivente può vantare un diritto al mantenimento, il legislatore ha uniformato le discipline (§ 1570 e 1516
BGB): per riferimenti in tema si rinvia a Brunetta D’Usseaux, I Partnerschaftsverträge nella giurisprudenza tedesca, in Matrimonio, matrimonii, l’Alambicco del Comparatista 2 (a cura di Francesca Brunetta
d’Usseaux e Antonino D’Angelo), Milano, 2000, 231 e segg.
11 Ad esempio ha consentito di agire in compensazione in caso di
acquisto comune di beni, in caso di lavori per il rinnovo di un ambiente domestico intrapresi da uno dei partner, o di collaborazione
aziendale. I tribunali non si sono, tuttavia, ancora schierati per una
generale introduzione della compensazione, cui seguirebbe l’introduzione, nel diritto delle unioni civili, di una compartecipazione al patrimonio acquisito in costanza di legame simile a quella prevista per i
coniugi nel matrimonio: ampia panoramica è offerta da S. Patti, Le
unioni civili in Germania, in Fam. e Dir., 2015, 958 e segg.
12 Emblematica è la vicenda di due pronunce della Cour de Cassation rese lo stesso giorno, a margine di domande analoghe, le cui
conclusioni sono risultate opposte: in entrambi i casi, il convivente
non intestatario dell’immobile adibito ad abitazione familiare aveva
richiesto, al termine della convivenza, la rifusione delle spese da lui
sostenute per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà esclusiva
dell’altro. Nel primo caso (Cass., 24 settembre 2008, n. 06-11294), i
due conviventi avevano abitato assieme per anni nella casa oggetto
della ristrutturazione, ove era stata anche fissata la sede della società
di lui. La signora, proprietaria, aveva pure redatto una scrittura nella
quale riconosceva che i lavori erano stati pagati dal compagno, ed
ammetteva di essergli debitrice di una somma pari alla metà di quanto
sborsato per acquistare la casa. Riteneva, tuttavia, che lui avesse tratto
10
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Dopo lo scioglimento di un’unione civile in linea di principio non sussiste alcuna pretesa alla compensazione delle
prestazioni, ma la giurisprudenza ha progressivamente introdotto eccezioni 11.
In Francia i concubins non si devono assistenza, né sono
vincolati alla coabitazione: la legge li considera come estranei, cosicché le uniche pretese che possono avanzare reciprocamente sono quelle inerenti la cura e l’educazione dei
figli. Le corti, tuttavia, cerca di fornire soluzioni adeguate
alle istanze di quanti lamentano un nocumento economico
dalla cessazione della relazione: tipico l’esempio della ristrutturazione di un immobile di proprietà di uno, finanziato dall’altro. Il rimedio più diffuso è l’azione di arricchimento senza causa, il cui esperimento può essere ostacolato
dal riscontro di un intento liberale in capo al soggetto che
fornito la provvista; dalla presenza di un interesse personale
di colui che ha sostenuto la maggior spesa; dalla proporzionalità tra i rispettivi contributi al ménage. La casistica
giurisprudenziale mostra esiti anche molto diversi 12. Con
riguardo ai figli comuni, l’art. 371-2 code civil stabilisce che
ciascun genitore contribuisce all’educazione ed alla cura in
proporzione alle proprie risorse e tale obbligo non viene
necessariamente meno con la maggiore età del figlio.
Per i pacs è, invece, previsto il dovere di assistenza reciproca (art. 515-4, 1º comma, code civil): la giurisprudenza
ha cercato di disegnarne i contorni, stabilendo che da esso
scaturisce il dovere di sostenere solidalmente i debiti contratti per il ménage comune, limitatamente alle risorse di
ciascuno, cosicché il partenenaire non può imporre all’altro
obbligazioni alimentari a beneficio dei propri genitori 13.
Con riguardo ai figli comuni, l’art. 371-2 code civil impone
a ciascuno genitore di contribuire all’educazione e alla cura
in proporzione alle proprie risorse. Il dovere permane in
caso di separazione, ma il partner non ha diritto agli alivantaggi personali dalla situazione, avendo potuto risiedere nell’abitazione con la propria famiglia ed avendovi fissato la sede dell’attività,
cosicché il suo arricchimento non appariva senza causa. I giudici, per
queste stesse ragioni, hanno escluso che le sue spese fossero animate
da spirito di liberalità nei confronti della compagna: poiché hanno
ritenuto sproporzionati i contributi al ménage familiare, hanno concesso il rimedio dell’arricchimento senza causa. Nel secondo caso
(Cass., 24 settembre 2008, n. 07-11928), invece, i conviventi non
avevano vissuto nell’immobile ristrutturato perché la relazione si era
interrotta quando i lavori non erano del tutto ultimati, ancorché già
pagati. Con poche righe di motivazione, i giudici hanno valutato che
gli esborsi del convivente non intestatario dell’abitazione fossero giustificati dall’obiettivo di trasferirvi la residenza comune, cosicché hanno rigettato la richiesta del partner di ottenere dalla compagna quanto
versato per i lavori. A una soluzione vantaggiosa per il convivente non
intestatario la Corte è giunta qualche mese fa (Cass., 23 gennaio 2014,
n. 12-27180), pronunciandosi a margine di una vicenda in cui la
signora era proprietaria dell’immobile ristrutturato dal compagno
muratore, ancorché con materiali procurati dal di lei padre. La decisione è fondata sull’assunto per cui ‘‘i lavori che eccedono la necessaria partecipazione al ménage familiare non possono essere compensati
dall’uso gratuito dell’immobile di proprietà dell’altro durante la convivenza’’. Da questi esempi emergono le difficoltà a fornire tutela alle
istanze dei semplici conviventi, l’introduzione del pacs e la sua distinzione dal concubinage sembravano confermare definitivamente la notazione che, più di un decennio prima, aveva accolto le pronunce
giurisprudenziali seguite alle sentenze della Corte di Strasburgo come
esempio della capacità del diritto di famiglia francese di adattarsi alla
novità ed alle peculiarità sociali.
13 Cass. civ., 28 marzo 2006, n. 04-10684.
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menti: il giudice può solo decidere sull’eventuale risarcimento del danno causato reciprocamente (art. 515-7 code
civ.).
In Inghilterra il membro di una unmarried couple non
vanta alcun diritto sui beni del partner e la Corte non
può imporre ad una parte di trasferire all’altra una quota
dei suoi beni, oppure ordinare il pagamento di un assegno
di mantenimento come, invece, accade in ipotesi di divorzio 14 o di scioglimento di una civil partnership 15. Al convivente non intestatario dell’immobile può essere assegnato il
bene in base alle regole vigenti in equity 16, sviluppate dalla
Court of Chancery già a partire dal quindicesimo secolo 17,
in particolare in materia di trust 18; la giurisprudenza ha
elaborato due categorie di implied trusts, i quali sorgono
‘‘in applicazione di principi di equity a prescindere da una
dichiarazione di volontà validamente indirizzata all’istituzione di un trust’’ 19.
Patti tra conviventi
Le legislazioni straniere intervenute in tema di contratti
tra conviventi possono dividersi in due categorie: mentre

14 Blasi-Sarnari, I matrimoni e le convivenze internazionali, Torino,
2013, 143 e seg. ricorda che occasione della fine del matrimonio i
giudici in Inghilterra e Galles hanno ampio potere di emettere provvedimenti per realizzare un’equa distribuzione delle risorse tra i coniugi, a prescindere dalle intestazioni formali, anche attribuendo ad
uno dei coniugi beni di esclusiva proprietà dell’altro (facenti parte del
non-matrimonial property), sulla base del sistema dell’‘‘equitable distribution sistem’’.
15 ‘‘In Inghilterra i rapporti patrimoniali tra conviventi more uxorio
sono essenzialmente regolati dalla common law, in base alla quale
l’unico proprietario del bene è il soggetto che lo ha acquistato’’:
Vagni, Acquisti in costanza di convivenza, in Riv. Crit. Dir. Priv.,
2015, 1, 80.
16 Giaimo, La tutela del convivente non intestatario con riguardo
agli apporti conferiti per l’acquisto della casa familiare. Confronti comparatistici, in Eur. Dir. Priv., 2013, 3, 851, osserva che, essendo i
principi di equity di generale applicazione, ‘‘potrebbero condurre a
risultati non completamente aderenti alle caratteristiche peculiari della relazione affettiva e, dunque, cagionare situazioni di iniquità sostanziale, ascrivibili alla diretta applicazione di istituti di natura proprietaria ad un rapporto profondamente intriso di elementi connotati
dal reciproco affidamento’’.
17 Quando il Cancelliere ‘‘interveniva in situazioni non previste
dalla common law per tutelare situazioni di privati cittadini in capo
ai quali la legge non riconosceva veri e propri diritti’’: Rota-Biasini, Il
trust e gli istituti affini in Italia, con la revisione di Capozzi, Milano,
2006, 10.
18 ‘‘... il convivente intestatario è il legal owner del bene stesso sul
quale, tuttavia, grava l’inviolabile equitable ownership in favore di chi
abbia contribuito all’acquisto medesimo, in modo che questi possa
beneficiare di una tutela patrimoniale effettiva nel caso di una eventuale cessazione del rapporto more uxorio’’: Giaimo, op. cit., 851.
19 Resulting trust e constructive trust: Lupoi, Trusts, Milano, 2001,
1 e segg.
20 Con la L. 13 ottobre 1999.
21 Recita l’art. 515-1 del Code Civil: ‘‘Un patto civile di solidarietà è
un contratto concluso da due persone fisiche maggiorenni, di sesso
diverso o del medesimo sesso, per organizzare la loro vita comune’’.
L’articolo continua elencando le cause di nullità di un simile patto,
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nella prima – dove spicca quella francese – è evidente l’intento di fornire uno strumento per tutte le coppie, la seconda – tipica tedesca – lo mette invece a disposizione in
particolare per gli omosessuali, ed accentua il carattere para
– matrimoniale. L’ordinamento francese, in particolare 20,
ha introdotto la possibilità di distinguere patti civili di solidarietà da patti di concubinato 21. L’ampia autonomia negoziale accordata sino a riconoscere la possibilità di stipulare un patto di solidarietà anche tra coppie omosessuali,
incontra quindi i limiti propri del settore, sanciti da norme
ritenute imperative 22. I beni, mobili e immobili, acquistati
a titolo oneroso dopo la conclusione del patto si presumono comuni, a meno che risulti diversamente dall’atto costitutivo 23. Altro è il patto di concubinato, che è ‘‘un’unione
di fatto, caratterizzata da una vita comune avente carattere
di stabilità e continuità, tra due persone, di sesso differente
o dello stesso sesso, che vivono in coppia’’ 24. Mentre il
patto di solidarietà civile è un accordo tra le parti, strumento che ne ‘‘organizza’’ la vita comune, il concubinato è un
programma di vita, un’unione fondata sulla prassi e non
sull’istituzione 25.

ravvisabili in legami di parentela (tra ascendenti e discendenti in linea
retta, tra affini in linea retta e tra collaterali fino al terzo grado incluso), nel precedente vincolo matrimoniale di uno dei nubendi e, infine,
dell’esistenza di un patto civile di solidarietà stipulato – anteriormente
– da una delle parti.
22 La convenzione di solidarietà è annotata dal cancelliere su un
apposito registro, dopodiché il funzionario restituisce alle parti gli
originali vistati; la dichiarazione verrà quindi sottoposta, a cura del
cancelliere ricevente, ad un’altra forma di pubblicità: l’annotazione in
un apposito registro conservato presso il tribunale del luogo di nascita
di ciascuna delle parti (o, in caso di nascita all’estero, presso la cancelleria del tribunale di grande istanza di Parigi). L’opponibilità ai
terzi del patto di solidarietà civile deriva dalla circostanza che, in
conseguenza di esso, le parti sono solidalmente obbligate nei confronti dei terzi per i debiti contratti anche singolarmente, per i bisogni
della vita quotidiana e per le spese relative alla casa comune.
23 In caso di successione testamentaria o donazione, è previsto uno
sconto di imposta qualora l’erede o il donatario siano legati al testatore o al donante da un patto di solidarietà civile (ma il patto deve
essere stato posto in essere da almeno due anni). Ai fini tributari,
specificamente per le imposte dirette, il patto di solidarietà produce
le conseguenze dell’imposizione comune a partire dal terzo anno dalla
data di registrazione del patto.
24 Art. 515-8.
25 Il Code Civil è stato innovato al fine di prevedere la disciplina di
un regolamento dedicato alla materia, rimesso comunque alla scelta
negoziale delle parti. In tema di donazioni, il divieto stabilito da Luigi
XIII nel Code Michaud (l’ordonnance n. 165 del gennaio 1629) non
era stato trasfuso nel Code Napoléon, anche se la giurisprudenza
francese continuava a sancire la nullità di simili donazioni per disincentivare il cattivo costume delle relazioni extraconiugali. La nullità di
queste donazioni, una volta entrato in vigore il Code Napoléon, veniva sancita in virtù degli artt. 1131 e 1132: ogni qual volta, cioè, fosse
possibile accertare che il donante fosse stato guidato dall’intento di far
nascere, mantenere o remunerare una relazione non rientrante nei
confini del matrimonio. La legge 13 dicembre 1999 ha prodotto un
radicale cambiamento, che ha avvicinato l’ordinamento francese alla
legislazione di Paesi come Svezia, Finlandia, Norvegia, Olanda e Danimarca.
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Unione civile e convivenze: dall’unicità alla pluralità dei legami di coppia
Michele Sesta
A seguito dell’entrata in vigore della L. n. 76/2016, che ha introdotto la regolamentazione dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso e la disciplina delle convivenze tra persone di diverso o dello stesso sesso, l’ordinamento contempla una pluralità
di modelli familiari – matrimonio, unione civile e convivenze –. In questo mutato contesto, il saggio analizza, alla luce degli artt. 2,
3 e 29 della Costituzione, i principali caratteri dell’unione civile, mettendone in evidenza le peculiarità rispetto al matrimonio.

Premessa
Dopo numerosi tentativi di legiferare non andati a buon
fine, il Parlamento ha approvato la L. 20 maggio 2016, n.
76, recante ‘‘Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze’’ 1, provvedimento che è destinato a produrre un profondo mutamento nella struttura giuridica delle relazioni familiari, già
notevolmente innovata a seguito della riforma della filiazione del 2012/2013. Le nuove disposizioni, in maniera complementare rispetto a quelle che hanno introdotto lo stato
unico di figlio 2, intervengono sul rapporto di coppia, dando forma, accanto a quello fondato sul matrimonio, a due
nuovi tipi legali: l’unione civile (art. 1, commi 1º-35º, L. n.
76/2016), indirizzata a coppie di persone maggiorenni dello stesso sesso, e le convivenze di persone maggiorenni di
diverso o dello stesso sesso, unite stabilmente da legami
affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non
vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da
matrimonio o da un’unione civile (art. 1, 36º comma, L. n.
76/2016).
Un primo rilievo è che, mediante la nuova legge, il legislatore ha ampliato le opzioni istituzionali disponibili 3, specie per le coppie dello stesso sesso, che non ne avevano
alcuna; ma anche, a ben vedere, per quelle eterosessuali,
che ora possono modellare la loro relazione secondo differenti livelli di assunzione di reciproche responsabilità. Ciò
non significa ovviamente che i tre modelli legali siano da
considerarsi nella sostanza indifferenziati ed equivalenti,
posto che la disciplina di ciascuno di essi si presenta in
concreto notevolmente distinta. Il che vale non solo per
la convivenza, etero e omosessuale, la cui regolamentazione
‘‘leggera’’ nasce dal fatto che la libertà di stare assieme al di
1 In argomento, R. Campione, L’unione civile tra disciplina dell’atto
e regolamentazione dei rapporti di carattere personale; G. Oberto, I
rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto; F.
Mecenate, Unioni civili e convivenze. Successioni, forma e pubblicità,
diritto internazionale privato; A. Figone, Lo scioglimento delle unioni
civili e la risoluzione dei contratti di convivenza; tutti in AA.VV, La
nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze, Torino,
2016; B. De Filippis, Unioni civili e contratti di convivenza, Milano,
2016; M. Bianca, Le unioni civili e il matrimonio: due modelli a confronto, in giudicedonna.it, 2/2016; L. Dell’Osta, G. Spadaro, Unioni
civili e convivenze: tutte le novità, Milano, 2016.
2 Sull’unicità dello stato di filiazione cfr. M. Sesta, Stato unico di
filiazione e diritto ereditario, in Recte sapere, Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre, III, Torino, 2014, 1647 e segg. (ed in Riv. Dir. Civ.,
2014, 1 e segg.); Id., voce ‘‘Filiazione (diritto civile)’’, in Enc. Dir.,
Annali, VIII, Milano, 2015, 445 e segg.; Id. (a cura di), Codice della
famiglia, III ed., Milano, 2015, passim; M. Dogliotti, La nuova filiazione fuori del matrimonio: molte luci e qualche ombra, in Fam. e Dir.,
2014, 480 e segg.; P. Rescigno, La filiazione ‘‘riformata’’: l’unicità dello
‘‘status’’, in questa Rivista, 2014, 1261 e segg.; M. Bianca, L’unicità
dello stato di figlio, in La riforma della filiazione, a cura di C.M.
Bianca, Padova, 2015, 3 e segg.; Ead. (a cura di), Filiazione. Commen-
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fuori dei lacci legali non può essere misconosciuta, ma
anche per l’unione civile, il cui statuto, pur nato dalla costola di quello matrimoniale, si discosta notevolmente da
esso, a cominciare dal nome e dalla mancata collocazione
nel codice civile, che risponde alla stessa – certamente discutibile – ratio per cui neppure il divorzio in esso abbia
trovato sede, ed anzi neppure sia cosı̀ chiamato dal legislatore, se non di sfuggita, come di recente accaduto nell’art.
6, L. 10 novembre 2014, n. 162.
Una chiosa sul nome dell’istituto, unione civile, che appare più esatto di unioni civili, forma plurale che compare
nella rubrica della legge senza giustificazione, stante l’unicità della fattispecie sottesa. Unione civile è nome volutamente differenziato da quello dell’unione coniugale, il matrimonio, che reca in sé l’essenza originaria del vincolo, cioè
la generazione. A ben vedere, tuttavia, l’attributo civile,
riferito all’unione, grazie all’assonanza con l’espressione
matrimonio civile, contribuisce a mettere in luce la natura
della relazione, nonostante la genericità del sostantivo unione. Certamente, il risultato, sul piano lessicale, non è brillante: unione civile è espressione poco evocante e di sapore
vagamente burocratico; meglio suona quella tedesca Lebenspartnerscfhaft, che porta il riferimento alla comunione di
vita 4.
Più in generale, può dirsi che le nuove figure legali evidenzino l’assenza di vocaboli capaci di identificarle in modo adeguato, con riguardo sia al nome degli istituti – come
si è visto per l’unione civile e lo stesso vale per le convivenze regolate ai commi da 37 a 67 dell’art. 1, L. n. 76/
2016 –, sia a quello dei soggetti che in dette comunanze di
vita svolgono la loro personalità 5, asetticamente denominati, per l’unione civile, parti, con evidente richiamo alla terto al decreto attuativo, Milano, 2014, passim; C. Camardi, Diritti fondamentali e ‘‘status’’ della persona, in Riv. Crit. Dir. Priv., 2015, 7 e
segg.; G. Chiappetta (a cura di), Lo stato unico di figlio, Napoli, 2014,
passim; G. Ferrando, Stato unico di figlio e varietà dei modelli familiari, in Fam. e Dir., 2015, 952 e segg. Sui rapporti genitori-figli nella
crisi familiare cfr. M. Sesta, A. Arceri, La responsabilità genitoriale e
l’affidamento dei figli, in Trattato di diritto civile e commerciale, già
diretto da Cicu, Messineo, Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2016, passim.
3 Cfr. G. Zanetti, La coppia di fatto tra diritto e morale, in Elementi
di etica pratica. Argomenti normativi e spazi del diritto, a cura di Id.,
Roma, 2003, 147; G. Zanetti, M. Sesta, La coppia di fatto tra morale e
diritto. Opinioni a confronto, in Familia, 2004, 659 e segg.; M. Sesta,
Le convivenze tra libertà, solidarietà e public policy, in Studi in onore
di Cesare Massimo Bianca, t. II, Milano, 2006, 483 e segg.
4 Cfr. S. Patti, Le unioni civili in Germania, in Fam. e Dir., 2015,
958 e segg.; A. Renda, Il matrimonio civile. Una teoria neo-istituzionale, Milano, 2013, 240.
5 Rileva P. Bruckner, Il matrimonio d’amore ha fallito? Parma,
2011, 83, che ciò è indice della difficoltà di pensare a un legame fuori
del contesto coniugale proprio mentre sembrano ripeterlo.
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minologia contrattuale, anche se invero il vocabolo viene
talvolta utilizzato per indicare i coniugi (cfr. art. 107 c.c.); e,
per le convivenze, ‘‘conviventi di fatto’’, cosı̀ – contraddittoriamente – definiti dallo stesso legislatore che ne disciplina la relazione. Il che non meraviglia, visto che il lessico
delle relazioni familiari – formatosi in un contesto in cui le
nuove figure, tanto quelle relative alla coppia che ai legami
di filiazione, non solo non erano politicamente corrette, ma
anzi erano fortemente osteggiate dalla morale comune e dal
diritto – usava parole oggi inattuali, non ancora adeguatamente sostituite 6.
In ogni caso, rispetto al recente passato, la disciplina dei
rapporti familiari si è capovolta. Prima della riforma della
filiazione vi era una pluralità di status filiationis – legittima,
naturale riconosciuta, naturale non riconosciuta o non riconoscibile – ed un unico modello legale regolante la relazione di coppia, cioè il matrimonio; ora, il rapporto di
filiazione si conforma ad un unico stato di figlio, mentre
quello di coppia è divenuto plurale, potendo assumere le
forme del matrimonio, dell’unione civile, delle – a loro
volta multiformi – convivenze.
È corrente l’opinione che il nuovo diritto, cioè la richiamata legge, abbia inteso dare spazio, più spazio, ai sentimenti nella disciplina degli istituti familiari e, cosı̀ facendo,
abbia voluto riconoscere dignità a tutte le relazioni affettive 7. A ben vedere, il tema della rilevanza dei sentimenti nei
vincoli familiari e specie coniugali è carico di ambiguità 8.
Per secoli i sentimenti, che oggi consideriamo costituire la
base ‘‘naturale’’ delle relazioni coniugali e genitoriali, sono
stati sostanzialmente ignorati dal diritto di famiglia; solo la
riforma del 1975 e, qualche anno prima, la legge introduttiva del divorzio e quella sull’adozione speciale avevano
attribuito valenza giuridica a profili propriamente affettivi,
mentre, in precedenza, la famiglia era regolata come istituzione portatrice di interessi propri e superiori a quelli dei
singoli membri che la componevano. Di qui, regole severe,
quali l’indissolubilità del matrimonio, la sostanziale irrile-

vanza dell’errore nel matrimonio, la separazione per colpa,
la condizione deteriore dei figli c.d. illegittimi e cosı̀ via 9.
Venendo all’unione civile, che rappresenta la novità di
maggior rilievo, evidentemente i titoli dei menzionati convegni intendono richiamare il fatto che questo istituto –
non ritengo che l’unione civile possa essere definita quale
‘‘istituzione’’ nel senso che Rescigno, sulle orme di Raiser,
dà al termine 10, considerato che, come meglio si dirà nel
prosieguo, il legame dei civilmente uniti è individuale e
contrattuale 11 – consente di dare spazio, nell’ambito dei
rapporti familiari, a quei sentimenti che legano persone
dello stesso sesso, che fino ad ora non potevano ottenere
un riconoscimento giuridico del loro legame.

6 Per i rapporti tra grammatica e cultura cfr. V. Coletti, Grammatica dell’italiano adulto, Bologna, 2015, 79 e segg.
7 È significativo che uno dei primi convegni tenutisi dopo l’approvazione della legge (Treviso, 20-21 maggio 2016) sia stato titolato ‘‘La
legge dei sentimenti. Famiglia e nuovo diritto’’, e che un successivo
incontro (Bologna, 9 giugno 2016), a cura dell’AMI Emilia Romagna
e della Scuola Superiore di Studi Giuridici dell’Università di Bologna,
abbia fatto riferimento al superamento del ‘‘confine dell’amore’’.
8 Si vedano le provocatorie tesi di P. Bruckner, op. cit., passim,
secondo il quale le culture occidentali ‘‘hanno confuso la passione
con le istituzioni’’.
9 M. Sesta, Manuale di diritto di famiglia, VI ed., Padova, 2015, 1 e
segg.
10 P. Rescigno, Il diritto di famiglia a un ventennio dalla riforma, in
Riv. Dir. Civ., 1988, I, 109, spec. 117: ‘‘con un linguaggio che mutua
la parola ‘‘istituzione’’ non dalla terminologia tradizionale, dove sulla
parola pesano ipoteche ideologiche che la rendono ambigua e pericolosa, ma dalle pagine di Ludwig Raiser che vede come istituzioni i
momenti fondamentali della vita, quali il possesso, la promessa, il
contratto, si vuol ribadire che, labili e precari anche quando si rivelano largamente diffusi e socialmente accettati, comunità e unioni
extramatrimoniali sono istituti, mentre il matrimonio, pur contestato
e ridimensionato e percorso da inquietudini, rimane l’istituzione’’.
11 Cfr. A. De Benoist, I demoni del bene. Dal nuovo ordine morale
all’ideologia del genere, Napoli, 2015, 162.
12 Cfr., ad es., M. Gattuso, Cosa c’è nella legge sulle unioni civili:

una prima guida, in http://www.articolo29.it/2016/, il cui pensiero è
condiviso da G. Oberto, I rapporti patrimoniali, cit., 31.
13 Per una ricostruzione delle varie posizioni cfr. M. Belletti, Le
Unioni di persone dello stesso sesso in attesa di un intervento legislativo
tra giurisprudenza costituzionale, dei giudici comuni e della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Ephemerides iuris canonici, 2015, 426 e
segg.; Id., La sollecitazione del ‘‘fatto’’. Nella conformazione delle unioni di persone dello stesso sesso, in Percorsi costituzionali, 2015, 193 e
segg.
14 M. Segni, Unioni civili: non tiriamo in ballo la Costituzione, in
Nuova Giur. Civ. Comm., 2015, 707.
15 Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138, in Iustitia, 2010, 311, con
nota di M. Costanza, La Corte costituzionale e le unioni omosessuali, e
in Giust. civ., 2010, I, 1294.
16 Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170, in Giustizia civile.com, Editoriale 19 giugno 2014, con nota di L. Balestra, Sugli effetti della
rettificazione dell’attribuzione di sesso sul matrimonio preesistente, e
in Fam. e Dir., 2014, 861, con nota di V. Barba, Artificialità del
matrimonio e vincoli costituzionali: il caso del matrimonio omosessuale,
e in Foro it., 2014, I, 2685, con nota di S. Patti, Il divorzio della
persona transessuale: una sentenza di accoglimento che non risolve il
problema.
17 Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170, cit.
18 Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170, cit. In argomento cfr. A.
Renda, Il matrimonio civile, cit., 200 e segg.
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L’unione civile quale strumento di tutela dei diritti inviolabili della persona omosessuale
Si è già molto discettato sulla natura dell’unione civile: da
varie parti si è in qualche modo lamentato che la sua disciplina non coincida con quella del matrimonio, prospettandosi violazione del principio d’eguaglianza o del divieto di
non discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale 12; mentre, secondo altro opposto orientamento, sarebbe
censurabile proprio la sua sostanziale sovrapposizione al
matrimonio, che consentirebbe di dubitare della compatibilità del nuovo istituto con l’art. 29 Cost. 13. Si è anche
scritto che non sussista alcuna preclusione costituzionale ad
estendere alle unioni omosessuali le regole del matrimonio 14.
Ad avviso di chi scrive, nessuna delle posizioni richiamate appare condivisibile, considerato che, come precisato
dalla Corte costituzionale nelle note sentenze n. 138/
2010 15 e n. 170/2014 16, ‘‘la nozione di matrimonio presupposta dal Costituente [...] è quella stessa definita dal codice
civile del 1942, che stabiliva (e tuttora stabilisce) che i
coniugi dovessero essere persone di sesso diverso’’ (sentenza n. 138/2010) 17. L’unione tra persone dello stesso sesso
è, dunque, ‘‘forma alternativa (e diversa) dal matrimonio’’ 18.

1793

n
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Occorre pertanto procedere all’analisi della relazione tra
gli istituti del matrimonio e dell’unione civile, che può
prendere le mosse dall’art. 1, 1º comma, della novella,
che ‘‘istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso
quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e
3 della Costituzione’’.
È stata messa in luce l’ambiguità di questa previsione 19,
che conferisce la qualifica in questione solo all’unione civile
e non alle convivenze, disciplinate dai commi 36-65 dell’art. 1 della L. n. 76/2016, le quali peraltro già l’hanno
conseguita da almeno quarant’anni ad opera della giurisprudenza, che, più di recente, l’ha estesa anche alla convivenza tra persone omosessuali 20. Probabilmente il legislatore ha cosı̀ voluto enfatizzare – sul piano politico – il
risultato che si apprestava a conseguire, non rendendosi
conto che ciò, in ultima analisi, finiva per sminuire la realtà
della coppia omosessuale, quasi si trattasse di una creazione
del potere legislativo piuttosto che di una forma di comunanza di vita che si rinviene nell’esperienza sociale 21. Meglio sarebbe stato che il legislatore, anziché istituire l’unione civile, si fosse limitato a regolarla, conformemente del
resto a quanto enunciato nella rubrica.
Non v’è dubbio, in ogni caso, che il richiamo agli artt. 2 e
3 Cost. da parte del legislatore che istituisce l’unione civile
sia significativo ed assuma una notevole valenza euristica.
In prima approssimazione, è necessario sottolineare che,
nella citata disposizione di apertura, non sia richiamato
l’art. 29 Cost., il che già consente di ritenere che questa

nuova, specifica – come lo stesso legislatore non manca di
sottolineare – formazione sociale non si sovrapponga alla
famiglia matrimoniale, e che, quindi, nella stessa intenzione
del legislatore, matrimonio e unione civile sono, in linea di
principio, differenti. È interessante, poi, mettere a confronto il diverso linguaggio dell’art. 29 Cost. rispetto a quello
dell’art. 1, 1º comma, L. n. 76/2016: l’odierno legislatore
‘‘istituisce’’, cioè crea, l’unione civile, che dunque si appalesa istituto del diritto positivo, nato per volontà legislativa,
che non partecipa della natura che la Costituzione ‘‘riconosce’’ ai diritti della famiglia matrimoniale 22. Valgano, al
riguardo, le considerazioni di un acuto studioso che, con
riferimento alla famiglia (eterosessuale) di fatto, ha messo
in luce come ‘‘la famiglia fondata sul matrimonio costituisce il nucleo della tutela costituzionale, che riguarda non
solo i diritti dei singoli componenti ma anche l’istituzione
familiare in sé e per sé; la famiglia che non trae origine dal
matrimonio, invece, riceve tutela al pari di qualsiasi forma
sociale (una tutela indiretta, quindi), nell’ambito della quale, però, la protezione dei singoli e dei diritti dei componenti riceve un rilievo pieno e privilegiato rispetto al consorzio’’ 23.
Quanto precede vale anche, e più ancora, per l’unione
civile, che dunque può dirsi sia stata istituita per apprestare
specifica tutela ai diritti inviolabili delle persone omosessuali 24, e non alla ‘‘istituzione’’ in sé, come invece accade
per quella familiare. In breve, può dirsi che dallo stesso art.
1, 1º comma, della legge possa desumersi che l’unione civile

19 Cfr. L. Balestra, Unioni civili e convivenze di fatto: brevi osservazioni in ordine sparso, in www.giustiziacivile.com, 2016, 4. Tra gli altri
contributi sul tema pubblicati prima dell’entrata in vigore della nuova
legge, cfr. M. Trimarchi, Il disegno di legge sulle unioni civili e sulle
convivenze: luci e ombre, in www.juscivile.it, 2016, 1; E. Quadri,
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e
disciplina delle convivenze: osservazioni (solo) a future memoria?, in
www.giustiziacivile.com, 2016, 4; G. Ferrando, Le unioni civili: la
situazione in Italia alla vigilia della riforma, in www.juscivile.it,
2016, 3; E. Giusti-F. Vettori, Famiglia di fatto ed unioni civili: verso
un nuovo modello di famiglia, in www.giustiziacivile.com, 2016, 1; G.
Iorio, Il disegno di legge sulle ‘‘unioni civili’’ e sulle ‘‘convivenze di
fatto’’: appunti e proposte sui lavori in corso, in Nuove Leggi Civ.
Comm., 2015, 1014 e segg.; F. Romeo, M.C. Venuti, Relazioni affettive non matrimoniali: riflessioni a margine del d.d.l. in materia di
regolamentazione delle unioni civili e disciplina delle convivenze, ibidem, 971 e segg.
20 Cfr. Cass., 21 aprile 2015, n. 8097, in Corriere Giur., 2015, 1048,
con nota di S. Patti, Divorzio della persona transessuale e protezione
dell’unione ‘‘ancorché non più matrimoniale’’; Cass., 9 febbraio 2015,
n. 2400, in Corriere Giur., 2015, 915 e segg., con nota di G. Ferrando,
Matrimonio same-sex: Corte di cassazione e giudici a confronto; Cass.,
15 marzo 2012, n. 4184, in Dir. Famiglia, 2012, 696, e in questa
Rivista, 2012, 1669, con nota di E. Calevi, Unioni same sex: dall’inesistenza all’inidoneità a produrre effetti giuridici, e ancora ivi, 2013,
329 e segg., con nota di L. Marotti, La tutela delle unioni omosessuali
nel dialogo tra Corti interne e Corte europea dei diritti umani.
21 Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138, cit.
22 Più ampiamente cfr. A. Renda, Il matrimonio civile, cit., 46; M.
Sesta, sub art. 29 Cost., in Id. (a cura di), Codice della famiglia, cit., 81.
23 A. Morrone, sub art. 2 Cost., in M. Sesta (a cura di), Codice della
famiglia, cit., 11.
24 Sulla scia delle significative aperture in favore delle persone
omosessuali che si erano già registrate nella giurisprudenza: cfr. Corte
cost., 15 aprile 2010, n. 138, cit., e Corte cost., 11 giugno 2014, n.
170, cit.; nella giurisprudenza di legittimità v. le già richiamate Cass.,
21 aprile 2015, n. 8097, Cass., 9 febbraio 2015, n. 2400 e Cass., 15
marzo 2012, n. 4184, nonché, con riferimento all’affidamento del
figlio al genitore legato a partner dello stesso sesso, Cass., 11 gennaio

2013, n. 601, in Fam. e Dir., 2013, 570, con nota (critica) di F.
Ruscello, Quando il pregiudizio ... è nella valutazione del pregiudizio!
A proposito dell’affidamento della prole alla madre omosessuale.
Significativa è, inoltre, la giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo, la quale ha ricondotto le convivenze omosessuali
nell’alveo della nozione di ‘‘vita familiare’’ da tutelare ai sensi dell’art.
8 della CEDU (Corte eur. Dir. Uomo, sez. I, 24 giugno 2010, Schalk e
Kopf c. Austria, in www.hudoc.echr.coe.int), anche in difetto di ‘‘coabitazione’’, purché il rapporto abbia carattere di ‘‘stabilità’’ (Corte
eur. Dir. Uomo, Grande camera, 7 novembre 2013, n. 29381, Vallianatos et al. c. Grecia, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2014, I, 703 e
segg., con nota di P. Pirrone, La Corte eur. dir. uomo sul caso Vallianatos et autres c. Grèce: ‘‘patti di vita comune’’ e discriminazione
basata sull’orientamento sessuale), nonché, da ultimo, in un caso che
ha visto coinvolto (e condannato) lo Stato italiano, riconosciuto l’esistenza di un’obbligazione positiva in capo all’Italia – ma verosimilmente a carico di tutti gli Stati firmatari della Convenzione che non
prevedano né il matrimonio né altra forma di riconoscimento delle
coppie omossessuali – di introdurre un regime legale per le unioni di
persone dello stesso sesso, sia esso o meno ‘‘matrimonio’’ è questione
lasciata al margine di apprezzamento degli Stati (Corte eur. Dir. Uomo, sez. IV, 21 luglio 2015, Oliari et al. c. Italia, in Fam. e Dir., 2015,
1069, con nota di P. Bruno, Oliari contro Italia: la dottrina degli
‘‘obblighi positivi impliciti’’ al banco di prova delle unioni tra persone
dello stesso sesso, e in Nuova Giur. Civ. Comm., 2015, 575 e segg., con
nota di L. Lenti, Prime note in margine al caso Oliari c. Italia). Non
solo: la Corte ha altresı̀ ricompreso nella nozione di ‘‘vita familiare’’ il
legame verticale che si stabilisce tra il partner omosessuale ed i figli del
convivente, aprendo la strada alle adozioni coparentali per le coppie
dello stesso sesso, ossia all’adozione da parte del partner omosessuale
dei figli dell’altro (cfr. Corte eur. Dir. Uomo, Grande camera, 19
febbraio 2013, X et al. c. Austria, in questa Rivista, 2013, 1764 e
segg., con nota di L. Poli, Adozione co-parentale da parte di coppie
omosessuali nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo: un progresso nella tutela delle famiglie omogenitoriali, con uno
sguardo miope rispetto all’interesse superiore del minore, e in Nuova
Giur. Civ. Comm., 2013, 525 e segg., con nota di C. Fatta, M. Wincler, Le famiglie omogenitoriali all’esame della Corte di Strasburgo: il
caso della ‘‘second-parent adoption’’).
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La differenza tra unione civile e matrimonio – ricavabile,
come si è detto, sin dalla disposizione di apertura della
nuova legge – trova conferma nell’analisi della specifica
disciplina contenuta ai commi 2º-33º dell’art. 1, L. n. 76/
2016 25.
Al proposito occorre considerare preliminarmente che
l’art. 1, 20º comma, L. n. 76/2016, da un lato, espressamente stabilisce che le disposizioni che si riferiscono al
matrimonio e quelle contenenti la parola coniuge o un
termine equivalente si applicano anche ad ognuna delle
parti dell’unione civile, ma, dall’altro, precisa che detto
principio vale con riferimento a tutte le leggi e agli atti
aventi forza di legge ma non alle norme del codice civile
non richiamate espressamente dalla L. n. 76/2016, nonché
a quelle della legge sull’adozione. Il che conferma, sotto
altro riguardo, che l’unione civile non è sovrapponibile al
matrimonio, specie dal punto di vista della filiazione e dell’adozione, le cui disposizioni – come precisato nella parte

finale del predetto 20º comma – ‘‘restano ferme’’; ciò che –
sembra a chi scrive, ma la questione, proprio in questi
giorni, è stata autorevolmente decisa in senso contrario 26
– comporta che la coppia omosessuale non sia ammessa
all’adozione neppure nei casi particolari di cui all’art. 44,
L. n. 184/1983.
Venendo nello specifico alla disciplina dell’unione civile,
sempre allo scopo di ricostruirne la natura, può brevemente osservarsi quanto segue.
In primo luogo, la legge non menziona, né direttamente
né indirettamente, le disposizioni relative alla affinità (art.
78 c.c.), cioè il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro
coniuge, pur richiamando (al 19º comma dell’art. 1, L. n.
76/2016) il Titolo XIII del Libro primo e, cioè, gli artt.
433, nn. 4 e 5, e 434 c.c. in tema di obblighi alimentari, che
contemplano tra gli obbligati i suoceri, il genero e la nuora.
Pare quindi che nessun vincolo giuridico venga a crearsi tra
una parte dell’unione e i parenti dell’altra parte e che il
richiamo agli obblighi alimentari tra affini che pur è stato
effettuato sia privo di effetti in quanto il relativo vincolo
non può sorgere tra parte dell’unione e parenti dell’altra
parte, stante appunto il mancato richiamo dell’art. 78 c.c. e
la generale previsione dell’art. 1, 20º comma 27. Il dato è
significativo, perché l’affinità, come i vincoli di parentela,
che pure non vengono in rilievo a proposito dell’unione
civile, è conseguenza della capacità espansiva del matrimonio 28, che non è invece attribuita all’unione, i cui effetti
sostanzialmente riguardano solo i membri della coppia che
la costituiscono.
Ancora, la legge non richiama le disposizioni relative alla
promessa di matrimonio, all’ammissione del minore al matrimonio, alle pubblicazioni, alle opposizioni, e, soprattut-

25 R. Campione, L’unione civile tra disciplina dell’atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale, cit., passim.
26 Cass., 22 giugno 2016, n. 12962, in DeJure, e in Ilfamiliarista.it,
22 giugno 2016, con nota di A. Figone, La Cassazione dice sı` alla
stepchild adoption. E vedi già le aperture a favore della stepchild
adoption registratesi nella giurisprudenza di merito: cfr. App. Torino,
Sez. min., 27 maggio 2016, n. 27, inedita, sulla scia di Trib. min.
Roma, 30 luglio 2014, in Fam. e Dir., 2015, 580 e segg., con nota
di M.G. Ruo, A proposito di omogenitorialità adottiva e interesse del
minore, confermata da App. Roma, 23 dicembre 2015, in Foro It.,
2016, I, 699, e di Trib. min. Roma, 30 dicembre 2015, in Ilfamiliarista.it, 11 aprile 2016 (s.m.). V. anche App. Milano, 1º dicembre 2015,
n. 2543, in Fam. e Dir., 2016, 271, con nota di F. Tommaseo, Sul
riconoscimento dell’adozione piena, avvenuta all’estero, del figlio del
partner d’una coppia omosessuale; App. Napoli, 5 aprile 2016, in
Ilfamiliarista.it, 11 aprile 2016; Trib. min Bologna, 10 novembre
2014, n. 4701 (ord.), in Nuova Giur. Civ. Comm., 2015, 387, con nota
di D. Ferrari, I legami omogenitoriali formatisi all’estero all’esame del
giudice delle leggi: come tutelare l’interesse del minore?, tutte relative a
casi di riconoscibilità in Italia di provvedimenti stranieri aventi ad
oggetto l’adozione di minori da parte del partner omosessuale di
uno dei genitori biologici. Peraltro la citata ordinanza del Tribunale
di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 35 e 36 della L. n. 184/1983, ‘‘nella parte in cui – come interpretati secondo diritto vivente – non consentirebbero al giudice di
valutare, nel caso concreto, se risponda all’interesse del minore adottato (all’estero) il riconoscimento della sentenza straniera che abbia
pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a
prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti
in Italia (come per la fattispecie del matrimonio tra persone dello
stesso sesso)’’. La Corte costituzionale (Corte cost., 7 aprile 2016, n.
76, in Ilfamiliarista.it, 2016, 18 aprile) ha dichiarato inammissibile la
questione, affermando che la sentenza straniera di adozione del figlio
del partner omosessuale è efficace nell’ordinamento giuridico italiano,

ai sensi dell’art. 41, 1º comma, L. n. 218/1995, salvo il rifiuto dell’ufficiale di stato civile, avverso il quale gli interessati possono proporre
reclamo avanti la Corte d’appello. Sotto altro ma connesso profilo
significativo è Trib. Palermo, 13 aprile 2015 (decr.), in questa Rivista,
2015, 1363, con nota di L. Attademo, L’interesse del minore a frequentare il genitore sociale omosessuale, chiamato a pronunciarsi sulla
domanda avanzata da una ex convivente omosessuale che chiedeva
applicarsi nei suoi riguardi l’art. 337 ter c.c. con riferimento al figlio
concepito dalla partner attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita: invocando la necessità di garantire il superiore interesse del figlio, il Tribunale ha ritenuto di poter procedere ad una
interpretazione evolutiva, ma a suo dire costituzionalmente e convenzionalmente conforme, dell’art. 337 ter, ricomprendendo nel suo campo di applicazione anche la figura del genitore sociale, nella specie
omosessuale, avente instaurato con il figlio un legame familiare di
fatto significativo e duraturo; il decreto è stato riformato da App.
Palermo, 31 agosto 2015, in Corriere Giur., 2015, 1558 e segg., con
nota di S. Veronesi, Genitore ‘‘sociale’’ e relazioni di fatto: riconosciuta
la rilevanza dell’interesse del minore a mantenere un rapporto stabile e
significativo con il convivente del genitore biologico.
In generale, sul tema della c.d. omogenitorialità cfr., in dottrina, A.
Palazzo, Eros e jus, Milano-Udine, 2015, passim; C. Camardi, Diritti
fondamentali e ‘‘status’’ della persona, cit., 35; F. Bilotta, Omogenitorialità, adozione e affidamento famigliare, in Dir. Famiglia, 2011, 1375
e segg.; G. Mastrangelo, L’affidamento, anche eterofamiliare, di minori
ad omosessuali. Spunti per una riflessione a più voci, in Fam. e Dir.,
2014, 353 e segg.; G. Palmeri, La famiglia omosessuale. Linee di
tendenza e prospettive, in F. Romeo (a cura di), Le relazioni affettive
non matrimoniali, Torino, 2014, 45 e segg.
27 Contra, G. Oberto, I rapporti patrimoniali, cit., 53, il quale ritiene che in forza del predetto richiamo alle norme in materia alimentare
troveranno applicazione anche gli obblighi previsti per suoceri, generi
e nuore.
28 A. Renda, Il matrimonio civile, cit., 121 nt. 290, e 166 e segg.

si collochi su un piano diverso da quello proprio della
famiglia dell’art. 29 Cost. e che si tratti di entità non omogenee. Sotto tale profilo, appare più ambiguo, e forse inopportuno, il richiamo all’art. 3 Cost., che, se da un lato –
sempre in chiave politica – sembra voler rimarcare la ‘‘pari
opportunità’’ che la legge attribuisce alle persone omosessuali, dall’altro, inevitabilmente, pone il dubbio – invero,
da più parti affacciato, ma, a parere di chi scrive, infondato
– che l’unione civile rechi in sé una irragionevole deminutio
e che il principio d’eguaglianza finisca per esigere l’apertura del matrimonio anche a persone dello stesso sesso.
Unione civile e matrimonio a confronto
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to, alla celebrazione. Parola, quest’ultima, che reca con sé
l’idea di un rito solenne, qual è nel comune sentire quello
matrimoniale, e che il legislatore evita di usare all’art. 1, 2º
comma, ove, con linguaggio contrattuale, si legge che ‘‘due
persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di
stato civile ed alla presenza di due testimoni’’, senza peraltro che sia precisato il contenuto di tale dichiarazione.
Mentre il 3º comma, lungi dal riproporre la formula dell’art. 107 c.c., secondo la quale l’ufficiale dello stato civile
dichiara che le parti ‘‘sono unite in matrimonio’’, si limita
sbrigativamente a disporre che costui ‘‘provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso
sesso nell’archivio dello stato civile’’. Sempre con riguardo
all’unione, non sono menzionate neppure le disposizioni
penali di cui agli art. 134 ss. c.c., mentre le condizioni
necessarie per costituirla sono previste dal 4º comma, che
richiama anche l’art. 87 e, in qualche modo, gli artt. 85, 86
e 88 del codice.
Quanto ai diritti e doveri che nascono dall’unione civile,
è ben noto che essi ricalcano quelli dei coniugi, cioè l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione, alla contribuzione ai bisogni comuni, cosı̀ nominati in luogo di quelli della famiglia, cui si riferisce l’art. 143
c.c. Il 12º comma prevede espressamente che le parti concordino tra loro ‘‘l’indirizzo della vita familiare’’, il che vale
a confermare che l’unione civile dà vita ad un consorzio
rientrante nell’orbita degli artt. 8 CEDU e 7 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea. Tuttavia, la stessa
disposizione omette di riprodurre quelle parole dell’art.
144 cc. che fanno obbligo ai coniugi, nel concordare l’indirizzo della vita familiare, di tenere conto non solo delle
esigenze di entrambi, ma di quelle ‘‘preminenti della famiglia stessa’’; omissione particolarmente significativa perché
disvela una sorta di ritrosia del legislatore a definire ‘‘famiglia’’ l’unione civile e, quindi, a considerarla alla stregua di
una istituzione in linea di principio sovraordinata ai singoli
che la compongono. Il che, in sé, non appare irragionevole,
considerato che essa si riduce alla dimensione di coppia,
poiché, almeno secondo l’impianto legislativo, che non è
scontato sarà seguito dalla giurisprudenza, non prevede la
presenza di figli.
Sempre con riferimento ai rapporti personali tra le parti
dell’unione civile, resta la vistosa omissione dell’obbligo
reciproco di fedeltà, questione sulla quale si è già molto
discettato, e non da oggi: basti ricordare le inattuali, ed anzi
oramai impronunciabili, parole che scriveva Thomas Mann
novanta anni or sono a proposito dell’amore coniugale e di
quello che, pur chiamandolo amore omosessuale 29, tuttavia
egli definiva ‘‘l’esatto contrario della fedeltà’’. Dunque, la
L. n. 76/2016 attribuisce al matrimonio il monopolio della
29

T. Mann, Sul matrimonio. Brindisi a Katia, Milano, 1993, 40.
L. Olivero, Unioni civili e presunta licenza di infedeltà, in Riv.
Trim. Dir. e Proc. Civ., 2016, in corso di pubblicazione.
31 Ma vedi le considerazioni di G. Oberto, I rapporti patrimoniali,
cit., 54, che, argomentando da una serie di richiami, specie di norme
processuali, conclude per l’applicabilità all’unione civile della separazione, tanto consensuale che contenziosa, alla quale le parti dell’unione civile potrebbero ricorrere ‘‘in relazione ad un periodo di crisi di
gravità non tale da comportare una definitiva rottura del vincolo’’.
Anche in questo caso, seguendo l’opinione di A. Figone, Lo scioglimento delle unioni civili, cit., 263, che attribuisce i richiami valorizzati
30
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fedeltà, come lo ha efficacemente definito un attento studioso 30, che osserva esattamente come il mancato richiamo
della fedeltà tra i doveri dei civilmente uniti sia anche coerente con la disciplina dello scioglimento dell’unione, che
non conosce la separazione, e quindi non prevede l’addebito (che è sanzione tipica dell’infedeltà coniugale). Ciò
non toglie che, nel concreto atteggiarsi del rapporto, i partners possano conformarsi spontaneamente al canone della
fedeltà, secondo un paradigma analogo a quello dell’obbligazione naturale.
Come si è appena riferito, la disciplina dello scioglimento
dell’unione civile si discosta alquanto da quella del matrimonio, poiché non solo la novella non richiama la separazione legale tra coniugi 31, ma invece introduce la possibilità
di addivenire direttamente allo scioglimento, giusta quanto
previsto dai commi 22º, 23º, 24º e 25º dell’art. 1. Per di più,
il che costituisce una specifica peculiarità rispetto al matrimonio, come si è detto l’unione civile può sciogliersi per la
mera volontà (anche di una) delle parti, manifestata anche
disgiuntamente dinanzi all’ufficiale dello stato civile: decorsi tre mesi, la domanda è proposta al tribunale competente,
chiamato a pronunciare lo scioglimento. In presenza di una
consimile causa di divorzio, come è stato esattamente osservato 32, appare pleonastico il richiamo, operato dal 23º
comma dell’art. 1, L. n. 76/2016, alle cause di scioglimento
previste come tassative dall’art. 3 della legge sul divorzio.
In definitiva, la volontà unilaterale di scioglimento dell’unione configura una nuova ‘‘causa di divorzio’’, che riduce il compito del giudice al mero accertamento della
volontà di una parte, fermo restando che il tribunale adito
dovrà poi adottare tutti i provvedimenti di cui agli artt. 5,
commi 6, 7, 8; 9; 9 bis; 10; 12 bis; 12 ter (disposizione che
pare invero erroneamente richiamata in quanto riferita all’ipotesi di figli comuni tra i divorziati); 12 quater; 12 quinquies e 12 sexies L. n. 898/1970 (richiamati dal 25º comma
dell’art. 1, L. n. 76/2016).
Con riferimento, invece, ai rapporti patrimoniali tra uniti
civilmente, l’art. 1, 13º comma, L. n. 76/2016 rinvia integralmente alle norme codicistiche che governano quelli tra
coniugi 33 e lo stesso accade per i diritti successori (art. 1,
21º comma) 34.
In sintesi, alla luce di quanto precede, le differenziazioni
tra matrimonio e unione civile sono numerose e assai rilevanti; il che, ad avviso di chi scrive, appare giustificato
dall’ontologica distinzione tra le due fattispecie, dipendente proprio dall’identità di sesso che contraddistingue le
parti dell’unione e che esclude la loro fecondità 35. Diversità
ontologica che, coerentemente, ha portato il legislatore all’istituzione di una nuova formazione sociale, ricompresa
nell’art. 2 Cost. e distinta da quella propriamente familiare
‘‘riconosciuta’’ nell’art. 29 Cost.
da Oberto ad ‘‘una svista’’, dissentiamo dal pensiero dell’attento e
acuto studioso, sempre riferendoci al tenore dell’art.1, 20º comma,
della legge, che non consente di dare ingresso all’istituto della separazione legale.
32 E. Quadri, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze: osservazioni (solo) a future
memoria?, cit., 7.
33 Cfr. G. Oberto, I rapporti patrimoniali, cit., 30.
34 Cfr. F. Mecenate, Unioni civili, cit., 133.
35 Sul nesso tra matrimonio e procreazione cfr. A. Renda, Il matrimonio civile, cit., 211.
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È prevedibile, tuttavia, che la scelta legislativa di istituire
l’unione civile quale speciale formazione sociale – proprio
in quanto enfatizza le differenze tra coppia matrimoniale e
coppia civilmente unita – verrà prima o poi messa in dub-

bio nella sua legittimità costituzionale, prospettandosi una
discriminazione sotto il profilo dell’orientamento sessuale 36. La questione, dunque, è tutt’altro che definitivamente
risolta.

I regimi patrimoniali delle unioni civili
Giacomo Oberto
Lo studio intende fornire una prima analisi dell’assetto dei rapporti patrimoniali nell’ambito del nuovo istituto dell’unione civile.
Preliminare a tale disamina è la considerazione della tecnica legislativa (rinvio, mancato rinvio, trasfusione) seguita dal riformatore
del 2016, in particolare al comma 20. Si procede poi al commento del comma 13, che racchiude le principali disposizioni in
materia. Si illustrano cosı̀ i problemi posti dalla trasposizione del regime patrimoniale coniugale nel contesto dei rapporti propri
della fase fisiologica dei soggetti civilmente uniti, per concludere con alcuni rilievi sulle questioni patrimoniali relative alla crisi del
rapporto. Si segnala, in particolare, il problema della separazione personale e, soprattutto, il mancato adattamento del capoverso dell’art. 191 c.c. (anticipo dello scioglimento del regime legale al momento dell’emanazione dell’autorizzazione a vivere
separati, per la procedura di separazione, ma non per quella di divorzio) al caso del divorzio ‘‘diretto’’ o ‘‘immediato’’, oggi
consentito ai partners dell’unione civile (ma ancora vietato ai coniugi).

La tecnica concretamente adottata dal riformatore e i suoi
limiti
Commentando i d.d.l. che hanno preceduto la L. 20
maggio 2016, n. 76, parte della dottrina 1 ha osservato
che l’Italia, con queste disposizioni, si è venuta ad avvicinare ai molti altri Paesi firmatari della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (e non solo quelli), che hanno dato riconoscimento giuridico alle unioni affettive same-sex e, più in
generale, apprestato tutela alle convivenze etero– od omosessuali non matrimoniali 2. Si è tentato cosı̀ di colmare il
vuoto di tutela segnalato, da ultimo, dalla Corte di Strasburgo, che ha stigmatizzato l’inerzia dell’Italia, evidenziando il mancato assolvimento, in violazione dell’art. 8 Cedu
sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, dell’obbligo positivo di assicurare alle coppie omosessuali riconoscimento e protezione con l’emanazione di una normativa

ad hoc 3. Si è voluto altresı̀ dar seguito alle esortazioni della
Consulta (formulate ormai nel giugno 2014) di provvedere
con ‘‘la massima sollecitudine’’ a dare forma giuridica alle
unioni, originariamente matrimoniali e divenute same-sex a
seguito del mutamento di genere di uno dei coniugi, in
presenza della volontà dei partner di mantenere in vita il
rapporto di coppia 4.
Tante buone intenzioni sono però miseramente naufragate, al momento del redde rationem di fronte al Senato, nel
febbraio 2016, in un vero e proprio ‘‘psicodramma parlamentare’’, il cui esito finale, al di là della fin troppo nota
vicenda della stepchild adoption, ha in una non trascurabile
parte stravolto l’impianto originario della riforma, giungendo a risultati, se possibile, ulteriormente peggiorativi, con la
vistosa umiliazione (a tacer d’altro) che il Governo ed il
Parlamento hanno inteso infliggere alle coppie dello stesso
sesso, sembrando quasi 5, con l’abolizione del dovere di

36 Correttamente esclusa da L. Balestra, L’evoluzione del diritto di
famiglia e le molteplici realtà affettive, in Tratt. Dir. Priv., diretto da
M. Bessone, IV, Famiglia e matrimonio, a cura di T. Auletta, I, Torino, 2010, 22.
1 Cfr. Romeo-Venuti, Relazioni affettive non matrimoniali: riflessioni a
margine del d.d.l. in materia di regolamentazione delle unioni civili e
disciplina delle convivenze, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2015, 991 e
seg. Per un quadro generale della situazione al momento dell’entrata
in vigore della riforma del 2016 cfr. anche Oberto, I diritti dei conviventi.
Realtà e prospettive tra Italia ed Europa, Padova, 2012, passim; Id., I
contratti di convivenza nei progetti di legge (ovvero sull’imprescindibilità
di un raffronto tra contratti di convivenza e contratti prematrimoniali), in
Fam. e Dir., 2015, 165 e segg.; T. Auletta, Modelli familiari, disciplina
applicabile e prospettive di riforma, in Nuove Leggi Civ. Comm., 2015,
615 e segg. Per una disamina della novella del 2016, in relazione ai profili
patrimoniali, rispettivamente, delle unioni civili e delle convivenze di
fatto cfr. Oberto, I rapporti patrimoniali nelle unioni civili e nelle convivenze di fatto, in Blasi-Campione-Figone-Mecenate-Oberto, La nuova
regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze – Legge 20 maggio
2016, n. 76, Torino, 2016, 29 e segg., 59 e segg.
2 Per alcune disamine comparate cfr. Bonini Baraldi, Le nuove
convivenze tra discipline straniere e diritto interno, Milano, 2005, passim; Id., La famiglia de-genere. Matrimonio, omosessualità e Costituzione, Milano-Udine, 2010, passim; Aa.Vv., Le unioni tra persone dello
stesso sesso: profili di diritto civile, comunitario e comparato, a cura di
Bilotta, Milano, 2008, passim; Aa.Vv., Unioni e matrimoni same-sex
dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive?, a cura di Pezzini e

Lorenzetti, Napoli, 2011, passim.
3 Cfr. Corte EDU 21 luglio 2015 (n. 18766/11 e 36030/11), Oliari
et al. c. Italia, in Fam. e Dir., 2015, 1069, con nota di Bruno; reperibile
anche in http://hudoc.echr.coe.int. Sul tema cui si fa accenno nel testo
cfr. Oberto, I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed
Europa, cit., 211 e segg.
4 Cfr. Corte cost. 11 giugno 2014, n. 170. Con tale sentenza è stata
dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, L. n. 164/1982,
con riferimento all’art. 2 Cost., nella parte in cui non prevedono che la
sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi,
che comporta lo scioglimento del matrimonio, consenta, comunque,
ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di
coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli adeguatamente i diritti ed obblighi della coppia
medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore; la dichiarazione
di illegittimità è estesa all’art. 31, comma 6º, D.Lgs. n. 150/2011, che
ha sostituito l’art. 4, L. n. 164/1982, abrogato dall’art. 36 del medesimo D.Lgs., ripetendone, con minima ininfluente variante lessicale,
in modo identico il contenuto. Sulla decisione, in prospettiva critica,
cfr. Palmeri-Venuti, L’inedita categoria delle unioni affettive con vissuto giuridico matrimoniale. Riflessioni critiche a margine della sentenza della corte costituzionale 11 giugno 2014, n. 170 in materia di
divorzio del transessuale, in Nuova giur. civ. comm., 2014, II, 553 e
segg.
5 Come argutamente notato dalla stampa d’opinione: cfr. M. Feltri,
Tradimento libero per i gay tra nervosismi e ironie, in La Stampa, 25
febbraio 2016, 2.
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fedeltà, ‘‘certificare per legge l’antropologico disordine sentimentale degli omosessuali’’; il tutto mentre un ministro
della Repubblica si andava vantando, addirittura, di ‘‘aver
impedito una rivoluzione contronatura’’ 6, senza avvedersi
del fatto che proprio le discriminazioni cosı̀ introdotte rispetto al matrimonio determineranno, prima o poi, ricadute inattese sui rapporti tra coniugi: dalla maggiore libertà
nella scelta del cognome, all’esclusione dell’obbligo di fedeltà, all’ulteriore semplificazione delle procedure divorzili,
all’esclusione della necessità della separazione legale quale
presupposto per il divorzio, alle prospettive di una diversa
regolamentazione dell’adozione e della procreazione medicalmente assistita, etc. 7.
Rimettendo all’impietoso giudizio dei posteri le considerazioni di politica legislativa, è d’uopo osservare che, purtroppo, tanto la regolamentazione dei rapporti tra le persone che abbiano siglato un’unione civile, cosı̀ come la
normativa che disciplina (si fa per dire) le relazioni tra i
‘‘conviventi di fatto’’ 8, manifestano smagliature e criticità
molto gravi, in merito sia alla formulazione tecnica di quasi
tutte le previsioni, sia al difetto di coordinamento con norme già esistenti, senza parlare di una certa sciatteria nel
linguaggio giuridico.
La stessa collocazione della riforma al di fuori del contesto codicistico appare sicuramente criticabile, in quanto
possibile fonte di confusione ed incertezze 9. Trattasi, del
resto, di un’evidente scelta ‘‘politica’’ volta a non introdurre

nel ‘‘sacro’’ testo del codice le nuove disposizioni, quasi che
si temesse di ‘‘contaminarlo’’ con la presente materia: il che
marca una chiara differenza (negativa) rispetto all’opposto
atteggiamento mostrato, ad esempio, dai cugini transalpini,
allorquando questi, ormai diversi anni or sono, introdussero il PACS nel Code Civil 10 e, nel 2013, addirittura aprirono il matrimonio alle coppie dello stesso sesso, modificando in tal senso l’art. 143 dello stesso codice 11.
Quanto sopra appare particolarmente evidente con riguardo ai temi che formano precipuo oggetto del presente
studio, vale a dire i rapporti e i regimi patrimoniali, per ciò
che attiene tanto all’unione civile, che alla convivenza di
fatto.
Le svariate criticità saranno segnalate a tempo debito.
Per il momento si potrà cominciare con la constatazione
per cui i rapporti patrimoniali delle unioni civili riposano in
gran parte sulla tecnica del rinvio puro e semplice operato
dalla novella alle disposizioni in tema di rapporti patrimoniali dell’unione coniugale. Tale rinvio, tanto per complicare (inutilmente) le cose, non si esplica però alla stessa
maniera in relazione a tutte le norme che governano questo
tipo di relazioni tra i coniugi.
Per comprendere appieno queste differenze occorre partire dall’esame del tenore letterale dei commi da 13 a 20
dell’art. 1 della novella. Al fine di facilitarne la comprensione (rectius: il tentativo di comprensione) si riportano qui
testualmente in nota le disposizioni predette 12.

6 Sul tema si vedano anche le condivisibili osservazioni di Gattuso,
Cosa c’è nella legge sulle unioni civili: una prima guida, in http://www.
articolo29.it/2016/cosa-ce-nella-legge-sulle-unioni-civili-una-prima-guida/, secondo cui ‘‘É inaccettabile che nel 2016, undici anni dopo la
legge Zapatero e dopo quel che è successo in tutto il mondo occidentale, in parlamenti a noi vicini come quelli di Londra e Parigi, dopo la
sentenza della Corte suprema americana, dopo il referendum irlandese, e tante altre vicende che abbiamo avuto modo di seguire e commentare in questo sito, una classe politica che non possiamo non
definire provinciale e, almeno in parte, bigotta, non abbia posto fine
alla discriminazione matrimoniale nei confronti della minoranza omosessuale’’. L’Autore conclude peraltro con una nota di ottimismo,
rilevando come ‘‘nella legge la natura familiare delle famiglie gay e
lesbiche venga oggi espressamente e formalmente riconosciuta, attraverso l’univoco uso dell’espressione ‘‘vita familiare’’. Non che ci fossero dubbi. Come detto è evidente che le coppie gay e lesbiche formano famiglia, ma il fatto che adesso lo dica anche la legge segna
certamente un passaggio storico che non può essere sottovalutato e
che nessuno potrà più ignorare’’.
7 Per uno spunto in questo senso v. anche Gattuso, op. loc. ultt.
citt.
8 Su cui si fa rinvio a Oberto, I rapporti patrimoniali nelle unioni
civili e nelle convivenze di fatto, cit., 59 e segg.; Id., La convivenza di
fatto. I rapporti patrimoniali ed il contratto di convivenza, in corso di
pubblicazione in Fam. e Dir., 2016 e disponibile dal 24 giugno 2016
alla seguente pagina web: http://www.giacomooberto.com/Oberto_Convivenza_di_fatto_Rapporti_patrimoniali_contratto_di_convivenza.
htm.
9 In questo senso v. anche, con riguardo alla precedente (penultima) versione del d.d.l. in tema di unioni civili, Casaburi, Il disegno di
legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso: verso il difficile ma
obbligato riconoscimento giuridico dei legami omosessuali, in Foro It.,
2016, V, 11.
10 Cfr. artt. 515-1 e segg. del Code Civil, introdotti dalla L. n. 2007308 del 3 maggio 2007, in vigore dal 1º gennaio 2009.
11 ‘‘Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent
ou de même sexe’’ (cfr. art. 1, L. n. 2013-404 del 17 maggio 2013).
12 ‘‘13. Il regime patrimoniale dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica,

simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali
si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti
non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per
effetto dell’unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni
II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice
civile.
14. Quando la condotta della parte dell’unione civile è causa di
grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto
uno o più dei provvedimenti di cui all’articolo 342 ter del codice
civile.
15. Nella scelta dell’amministratore di sostegno il giudice tutelare
preferisce, ove possibile, la parte dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso. L’interdizione o l’inabilitazione possono essere promosse
anche dalla parte dell’unione civile, la quale può presentare istanza di
revoca quando ne cessa la causa.
16. La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell’altra parte
dell’unione civile costituita dal contraente o da un discendente o
ascendente di lui.
17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate
dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi
anche alla parte dell’unione civile.
18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell’unione civile.
19. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano
altresı̀ le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice
civile, nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo
comma n. 4) e 2659 del codice civile.
20. Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il
pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra
persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o
termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi
forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei
contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al
periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non
richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto
e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti’’.
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Come appare evidente, il comma 20 estende il rinvio alle
disposizioni in materia, eventualmente contenute in norme
diverse da quelle citate nei commi precedenti, che si riferiscano al matrimonio o che contengano le parole ‘‘coniuge’’,
‘‘coniugi’’ o ‘‘termini equivalenti’’ (dunque, verosimilmente:
‘‘marito’’, ‘‘moglie’’, ‘‘sposi’’, etc.). Norme, si badi, contenute non solo nelle leggi speciali, ma anche in codici diversi
da quello civile, naturalmente anche al di fuori del campo
dei rapporti patrimoniali (si pensi, ad es., a quegli articoli
che nel codice penale o nel codice di procedura penale che
trattano del coniuge, quale soggetto attivo o passivo di reati
propri, o, ancora, quale titolare del diritto di astenersi dalla
testimonianza, etc.), posto che il comma cit. – come emerge
dal relativo tenore letterale – è volto ad ‘‘assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli
obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso
sesso’’.
Proprio per ciò che riguarda tale ultimo inciso sarà il caso
di precisare che non sembrano giustificati gli allarmismi
sparsi da alcuni penalisti in sede di primo commento alla
riforma. Invero, non pare corretto affermare che l’aggravante per l’omicidio del coniuge ‘‘non potrà pesare su assassini legati da unioni civili alla persona assassinata, mentre continuerà a valere per mariti e mogli’’ 13, posto che, se è
vero che ‘‘l’omicidio non è certo norma a rafforzamento
‘degli obblighi derivanti dall’unione civile’’’, è altrettanto
vero che ciò che viene qui in rilievo è (non già l’omicidio,
bensı̀) l’aggravante, che è posta proprio a rafforzamento
degli obblighi di solidarietà (oltre che, ovviamente, del generale dovere negativo di astensione rispetto ad atti lesivi
della vita e dell’integrità fisica altrui) inter coniuges e dunque non può non estendersi anche ai partners dell’unione
civile 14. Lo stesso è a dirsi per reati quali la bigamia, o per
la non punibilità di chi a favore di un prossimo congiunto
commette reato di assistenza ai partecipi di associazioni per
delinquere o con finalità di terrorismo o per la non punibilità del furto o della truffa ai danni del coniuge non
legalmente separato.
In altre parole, sembra a chi scrive che all’infelice inciso
‘‘Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti
e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione
civile tra persone dello stesso sesso’’ debba attribuirsi significato semplicemente pleonastico. Si tratta, cioè, di una
vera e propria ‘‘zeppa’’ inserita per esorcizzare i timori di
possibili eccezioni di legittimità costituzionale per un avvicinamento ‘‘eccessivo’’ dell’unione civile al matrimonio,
cui, a ben vedere, va attribuita valenza sul solo piano politico, con esclusione di ogni ricaduta sul piano tecnicogiuridico.

Per ciò che attiene, invece, al codice civile, provvede la
parte finale del citato comma 20 a stabilire che il rinvio di
cui alla prima parte dello stesso comma, per l’appunto,
‘‘non si applica alle norme del codice civile non richiamate
espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184’’.
L’ansia di pervenire ad un testo che non scontentasse
troppo i settori più retrivi del Paese ha cosı̀ portato al
superamento, in senso sicuramente peggiorativo, dell’impostazione originariamente impressa al c.d. ‘‘testo Cirinnà’’,
che, nella sua versione originale (2 luglio 2014), appariva
riposare su di un art. 3 cosı̀ concepito:
‘‘Art. 3.
(Regime giuridico)
1. Ad ogni effetto, all’unione civile si applicano tutte le
disposizioni di legge previste per il matrimonio, ad esclusione della disciplina di cui all’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
2. La parte dell’unione civile tra persone dello stesso
sesso è familiare dell’altra parte ed è equiparata al coniuge
per ogni effetto.
3. Le parole ‘coniuge’, ‘marito’ e ‘moglie’, ovunque ricorrano nelle leggi, decreti e regolamenti, si intendono riferite
anche alla ‘‘parte della unione civile tra persone dello stesso
sesso’’.
Il testo originale (e cioè la prima versione del c.d. ‘‘testo
Cirinnà’’) appariva, dunque, estremamente chiaro: accantonata la materia delicata delle adozioni, la riferibilità delle norme
matrimoniali ai partners dell’unione civile si poneva come il
frutto di un’agevole, pressoché integrale, trasposizione.
La curiosa soluzione adottata in via definitiva, già introdotta dalla seconda versione del c.d. ‘‘testo Cirinnà’’ e fatta
propria poi dal ‘‘maxiemendamento’’ presentato al Senato
il 26 febbraio 2016, risulta, invece, fondata sulla summa
divisio tra norme del codice civile (e della legge del 1983
sull’adozione), da un lato, e norme di tutte le altre leggi (ma
anche dei regolamenti, degli atti amministrativi e dei contratti collettivi), dall’altro.
La via cosı̀ prescelta, dettata, evidentemente, dal timore di
avvicinare ‘‘troppo’’ l’unione civile al matrimonio, suscita
perplessità in ordine a possibili dubbi di costituzionalità
(oltre che... di evidente mancanza di buon senso) in ordine
a lacune di un certo peso. Lacune che – per quanto attiene
agli istituti disciplinati dal codice civile – non appaiono certo
colmabili con il ricorso all’analogia, posto che la ricordata
disposizione di cui al comma 20 rende evidente il carattere
eccezionale e tassativo dei richiami a determinati articoli,
sezioni, capi e titoli del codice civile, contenuti nei commi

13 Cfr. ad es. le opinioni riportate da Ferrarella, ‘‘Bigamia’’ consentita e gli altri vuoti del testo sulle unioni civili, in Corriere della sera, 10
maggio 2016.
14 Semmai ciò che potrebbe destare perplessità al riguardo è l’estensione in malam partem di una norma incriminatrice (o comunque
prevedente un’aggravante), senza che tale effetto sia contemplato da
un rinvio normativo specifico e dettagliato, con possibili dubbi in
merito al rispetto del principio di tassatività, come pure adombrato
dal parere del Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati,
emesso il 12 aprile 2016 (disponibile al sito web seguente: http://
www.centrostudilivatino.it/wp-content/uploads/2016/04/Parere-delComitato-per-la-Legislazione-della-Camera.pdf), secondo cui ‘‘al comma 20, che, con norma che sembrerebbe avere carattere generale,

estende alle parti delle unioni civili i diritti e i doveri derivanti dal
rapporto di coniugio ad eccezione di quelli disciplinati nel codice
civile e non espressamente richiamati nella legge n. 184 del 1983 in
materia di adozioni, parrebbe opportuno precisare se con il suddetto
rinvio si intendano richiamare anche le norme in malam partem derivanti dalla qualità di coniuge (a mero titolo esemplificativo, si consideri l’articolo 577 del codice penale, che, nel caso di omicidio, prevede un aumento di pena se il reato è stato commesso contro il
coniuge, ovvero le diverse normative che pongono quale causa di
incompatibilità nell’esercizio di una professione o della funzione assegnata il rapporto di coniugio con un’altra parte) e, in caso affermativo,
individuare le suddette norme in maniera puntuale’’.
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Dottrina e attualità giuridiche Unioni civili e convivenze di fatto

precedenti (ma anche seguenti: si pensi ad es. a quanto
previsto dall’immediatamente successivo comma 21).
Come si avrà modo di chiarire oltre 15, alla luce di qualche esempio concreto, la citata tassatività non riguarda
però tutte le norme del codice civile astrattamente applicabili alle unioni civili.
Essa, invero, sembra riferibile a quelle sole disposizioni
(del codice civile) che hanno quale campo d’azione diretto
il matrimonio o comunque i rapporti tra i coniugi, come
reso evidente dall’inciso di apertura del comma 20 cit., che
si riferisce alle ‘‘disposizioni che si riferiscono al matrimonio e [al]le disposizioni contenenti le parole ‘‘coniuge’’,
‘‘coniugi’’ o termini equivalenti’’. Dunque l’impossibilità
per l’interprete di avvalersi della prima parte del citato
comma 20 per estendere all’unione civile varie norme codicistiche non espressamente richiamate vale in relazione a
quegli articoli (sezioni, capi e titoli) del codice civile che,
per l’appunto, direttamente disciplinano il matrimonio e i
rapporti tra i coniugi, soprattutto per ciò che attiene ai
profili personali 16; non a quelle norme che, pur potendo
dispiegare effetti sui coniugi o comunque sui loro reciproci
rapporti, abbiano a precipuo oggetto materie diverse da
quelle sopra indicate: dal contratto, all’illecito, ai diritti
reali, alla pubblicità immobiliare e mobiliare e cosı̀ via.
Non solo.
Si tratterà poi anche di vedere come il Governo attuerà la
delega di cui ai commi 28 ss., a mente dei quali l’esecutivo
dovrà adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della novella, ‘‘uno o più decreti legislativi in materia di
unione civile fra persone dello stesso sesso nel rispetto dei
seguenti princı̀pi e criteri direttivi: (...) c) modificazioni ed
integrazioni normative per il necessario coordinamento con
la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi,
negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti’’.
Ora, se è chiaro che, in astratto, tra le ‘‘leggi’’ dovrebbe
rientrare anche il codice civile, in concreto l’inciso con cui la
norma citata si apre (‘‘Fatte salve le disposizioni di cui alla
presente legge’’), oltre al carattere ‘‘chiuso’’ del ‘‘blocco’’
operato attorno alle norme codicistiche (direttamente inerenti al matrimonio) dal descritto combinato disposto della
parte finale del citato comma 20, con i rinvii espressi a
norme del codice civile, non sembrano concedere al Governo la possibilità di avvalersi della delega, per porre rimedio a
diverse lacune che si andranno qui ad evidenziare 17.
Le disposizioni codicistiche in tema di rapporti patrimoniali escluse dal rinvio: in particolare l’art. 161 c.c.
Per tornare, dunque, ai rapporti e ai regimi patrimoniali
15

V. infra, §§ 3 e 4.
Si pensi – con riguardo al matrimonio inteso come negozio (e
non come rapporto) – che già il ‘‘d.d.l. Cirinnà’’, nella sua seconda
versione, espressamente richiamava le sezioni I e VI del capo III, del
titolo VI del libro I del codice civile (più precisamente, della sez. I
riprendeva solo alcune norme). Non richiamava, invece, la sez. II
(‘‘Formalità preliminari del matrimonio’’), la sez. III (‘‘Opposizione
al matrimonio’’), la sez. IV (‘‘Celebrazione del matrimonio’’), la sez. V
(‘‘Matrimonio dei cittadini in paese straniero e degli stranieri nello
Stato’’), la sez. VII (‘‘Delle prove della celebrazione del matrimonio’’)
e la sez. VIII (‘‘Disposizioni penali’’). Rilevava giustamente Iorio, Il
disegno di legge sulle ‘‘unioni civili’’ e sulle ‘‘convivenze di fatto’’:
appunti e proposte sui lavori in corso, in Nuove Leggi Civ. Comm.,
16
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dei soggetti legati da unione civile, due disposizioni del
codice civile, sicuramente escluse dal rinvio, sono costituite
dagli artt. 159, 160, 161, 165 e 166 bis c.c., come è dato
agevolmente arguire da una lettura a contrariis del 13º
comma. Sono, questi, gli articoli la cui espunzione spiega
il perché del mancato rinvio del citato 13º comma all’intera
sezione I del capo VI del titolo VI del libro I, laddove tutte
le altre sezioni del predetto capo VI sono, per l’appunto,
espressamente richiamate ‘‘in blocco’’.
Perché, nell’iter che ha condotto dal ‘‘secondo testo Cirinnà’’ al testo concretamente approvato dal Parlamento, si
sia passati dall’esclusione dei soli artt. 161 e 165 all’esclusione anche degli altri tre articoli, rimane un mistero. O
meglio, l’unica spiegazione plausibile ha a che vedere con
quel tentativo – operato per soddisfare le sempre più pressanti richieste di una parte della maggioranza governativa –
di pervenire ad una più evidente ‘‘dematrimonializzazione’’
della riforma. Il tutto, naturalmente, senza comprendere i
guai che, dal punto di vista della complessiva tenuta del
testo normativo, si venivano in tal modo a creare. Come si
dirà tra poco, l’esclusione degli artt. 159 e 160 c.c. si ‘‘giustifica’’ (almeno parzialmente) per il fatto che il relativo
contenuto, per formare oggetto di un vero e proprio ‘‘giochetto’’ linguistico, è stato trasposto nel testo del citato 13º
comma.
Cominciando, dunque, dall’art. 161 c.c., va detto che
non si riesce proprio a comprendere per quale occulta
ragione ai partners dell’unione civile omosessuale dovrebbe
essere consentito, a differenza dei coniugi eterosessuali,
‘‘pattuire in modo generico che i loro rapporti patrimoniali
siano in tutto od in parte regolati da leggi alle quali non
sono sottoposti o dagli usi’’, e ad essi non sia pertanto
imposto (come invece accade agli sposi eterosessuali) di
‘‘enunciare in modo concreto il contenuto dei patti con i
quali intendono regolare questi loro rapporti’’.
Sia consentito rammentare al riguardo che la ratio di tale
disposizione va ricercata storicamente nel fatto che il legislatore francese del 1804 temeva che i cittadini francesi
optassero in massa per i regimi del diritto consuetudinario 18. L’art. 161 c.c. conserva peraltro oggi una sua utilità,
consistente nel fatto di evitare tre inconvenienti: innanzitutto, quello che i paciscenti si sottraggano al rigoroso formalismo dell’art. 162 c.c. adottando per relationem norme e
regole di cui il notaio non potrebbe dar loro lettura. Secondariamente, viene risparmiata al giudice una troppo
penosa ricerca sul diritto straniero o, peggio, sugli usi. Infine, si evita ai terzi di veder frustrato il meccanismo della
pubblicità mediante rinvii ad indici che in ipotesi potrebbero essere difficilmente reperibili, o disagevoli da tradurre
2015, 1016 che ‘‘sfuggono le ragioni di tale mancato rinvio’’. Anche
nel testo definitivo si riscontrano, in buona sostanza, le medesime
lacune.
17 Anche Iorio, op. cit., 1016, sottolinea (con riguardo alla seconda
versione del ‘‘d.d.l. Cirinnà’’, ma con osservazioni sicuramente valide
ancora oggi) che il rinvio alle disposizioni matrimoniali non richiamate
dalla riforma qui in commento non potrà avvenire ‘‘in sede di decreto
legislativo, da emanare in attuazione della legge delega, non essendo
quella la sedes materiae per la regolamentazione di aspetti che riguardano, direttamente, la disciplina delle unioni civili’’.
18 Cfr., anche per i rinvii, Oberto, Del regime patrimoniale della
famiglia, Commento agli artt. 159-166 bis c.c., in AA.VV., Codice
della famiglia, a cura di Sesta, Milano, 2015, 668.
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e da interpretare 19. Sotto il primo profilo, dunque, la ratio
è identica a quella delle norme che impongono, per determinati negozi, l’obbligatorietà della forma pubblica ad substantiam, e cioè l’esigenza di garantire al massimo la certezza e la legalità della volontà espressa dalle parti.
Si dovrà poi tenere presente che le leggi alle quali si
riferisce l’art. 161 c.c. sono: le leggi diverse da quella italiana, se i coniugi sono cittadini italiani e le leggi diverse da
quelle dello Stato di appartenenza, se i coniugi hanno la
medesima cittadinanza straniera. Le leggi e gli usi richiamati nella convenzione valgono come comuni clausole contrattuali da interpretare secondo le norme stabilite per i
contratti (artt. 1362 ss. c.c.) senza alcun riferimento al significato che hanno nell’ordinamento richiamato. È ovvio
che il successivo mutamento della legge o dell’uso non
esplica alcun effetto sulla convenzione. Poiché gli usi e le
leggi straniere entrano in tal modo a far parte del contenuto
contrattuale, la loro interpretazione deve basarsi sull’accordo raggiunto dalle parti e non sul significato che dette
norme possono avere nell’ambito dell’ordinamento di provenienza per effetto di altre norme non richiamate; a meno
che quel particolare significato non debba intendersi implicitamente voluto dalle parti con la riproduzione degli usi
o delle leggi straniere di cui si tratta.
È pertanto chiaro che, se l’intenzione del legislatore è
quella di garantire la certezza della volontà espressa dalle
parti (cioè da entrambe le parti), ciò che l’art. 161 c.c. vieta
è la semplice relatio al regime straniero o consuetudinario,
laddove è consentito pervenire al medesimo risultato,
enunciando però in modo concreto nella convenzione il
contenuto dei patti con i quali i coniugi intendono regolare
i loro rapporti. Il divieto della relatio concerne solo il richiamo a norme straniere o consuetudinarie. Restano pertanto ammissibili altri tipi di rinvio, per esempio a convenzioni in precedenza stipulate tra le parti. L’ostacolo posto
dall’art. 161 c.c. è dunque di natura puramente formale, nel
senso che nulla impedisce che le parti si limitino a tradurre
dalla lingua straniera la regolamentazione di un certo istituto e ad inserirla tale e quale nelle loro pattuizioni. Proprio per questo motivo si è rilevato come la disposizione
finisca con il fornire un argomento alla tesi della libera
stipulabilità di convenzioni atipiche, osservandosi in proposito che ‘‘La norma (...) non stabilisce quali regimi si
possono o non si possono adottare, ma presuppone che
gli sposi siano liberi di adottare regimi patrimoniali diversi
da quello legale tipico con i soli limiti sanciti dalla disciplina
della comunione convenzionale ed afferenti alla inderogabilità delle norme relative all’amministrazione e all’eguaglianza di quote per i beni oggetto della comunione legale,
e quindi anche di uniformare il regime liberamente prescelto ad un modello disegnato da un ordinamento straniero o
da una consuetudine, anch’essa eventualmente straniera;
sulla base di tale presupposto la norma stabilisce che l’adozione di tali regimi diversi da quello tipico dev’essere
stipulata con enunciazione espressa dei contenuti del regime prescelto’’ 20.
19

Cfr. sempre Oberto, Del regime patrimoniale della famiglia, cit.,

668.
20 Per i richiami cfr. ancora Oberto, Del regime patrimoniale della
famiglia, cit., 669.
21 Sul tema v. per tutti Picone, La teoria generale del diritto inter-
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L’art. 161 c.c. va poi coordinato con l’art. 30, l. rif. d.i.p.
La l. rif. d.i.p. (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) stabilisce all’art. 30 (Rapporti patrimoniali tra coniugi) quanto segue: ‘‘30. Rapporti patrimoniali
tra coniugi. 1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I
coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro
rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di
cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno
di essi risiede. 2. L’accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da
quella del luogo in cui l’accordo è stato stipulato. 3. Il
regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da
una legge straniera è opponibile ai terzi solo se questi ne
abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro
colpa. Relativamente ai diritti reali sui beni immobili, l’opportunità è limitata ai casi in cui siano state rispettate le
forme di pubblicità prescritte dalla legge dello Stato in cui
in beni si trovano’’.
La disposizione da ultimo citata, potenziando – rispetto
alla disciplina previgente – l’autonomia dei coniugi, è venuta a concedere ai coniugi la facoltà di una optio juris, ai
sensi del co. 1º dell’art. 30 cit., conformemente ad uno dei
criteri ispiratori della riforma del 1995, tesa ad esaltare nel
suo complesso ben più che in passato il criterio della volontà per l’individuazione della legge applicabile 21. La scelta del diritto applicabile potrà attuarsi sul presupposto
della sussistenza delle condizioni sopra evidenziate, e cioè
che l’accordo sia concluso per iscritto e che si riferisca alla
legge di uno stato di cui uno dei coniugi abbia la cittadinanza o in cui uno di essi sia residente, oltre alla circostanza
che il patto sia considerato valido dalla legge scelta o da
quella del luogo in cui l’accordo è stato stipulato (art. 30
cpv., l. rif. D.i.p.).
L’art. 30 cit. è venuto dunque ad erodere almeno due dei
limiti tradizionalmente posti dalle norme imperative in materia di convenzioni matrimoniali. Il primo è di carattere
formale ed attiene al requisito dell’atto notarile ex art. 162
c.c., stabilendosi invece, con riguardo all’accordo sulla legge applicabile, la sufficienza della mera forma scritta.
Il secondo tocca invece proprio il disposto dell’art. 161 c.
c. È chiaro infatti che, nel momento in cui si consente ai
coniugi (beninteso, alle condizioni sopra specificate) di stipulare un pactum de lege utenda, si viene ad ammettere che
in tale fattispecie le parti possono limitarsi ad un generico
richiamo al sistema di un dato paese, posto che, come
emerge anche dai lavori preparatori della novella del
1995, l’art. 161 c.c. trova applicazione solo quando i rapporti patrimoniali tra coniugi sono sottoposti alla legge
italiana. In presenza, dunque, di un obiettivo elemento di
estraneità preso in esame dall’art. 30 cit., l’art. 161 c.c.
dovrà ritenersi superato 22.
Tornando, quindi, all’unione civile, va detto che, il mancato rinvio all’art. 161 c.c., di cui al 13º comma, qui in
commento, potrebbe essere interpretato come dovuto al
fatto che, per le ragioni sopra illustrate, il riformatore ha
nazionale privato nella legge italiana di riforma della materia, in Riv.
dir. int., 1996, 289 e segg., spec. 307 e segg.
22 Cfr. Oberto, Del regime patrimoniale della famiglia, cit., 669 e
seg.
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ritenuto non più operativa, neppure tra coniugi, la norma
in esame. Il che però non è vero per ciò che attiene ai
matrimoni (che statisticamente costituiscono la stragrande
maggioranza) non caratterizzati dalla presenza di un elemento di estraneità, secondo quanto detto. Rimane dunque
assai fitto il mistero su di una regola che introduce una
ingiustificata disparità di trattamento in favore (questa volta) della coppia legata da un’unione civile 23.
Alla luce di quanto sopra sembra dunque superfluo sottolineare che il mancato richiamo della novella, per ciò che
attiene ai partners omosessuali di un’unione civile, all’art.
161 c.c. dovrebbe formare oggetto di declaratoria di incostituzionalità, per evidente irrazionalità della disparità di
trattamento rispetto al rapporto coniugale.
Le disposizioni codicistiche in tema di rapporti patrimoniali escluse dal rinvio: in particolare gli artt. 159, 160, 165
e 166 bis c.c.
Passando all’esame delle altre disposizioni attinenti alla
parte generale dei regimi patrimoniali e delle convenzioni
matrimoniali non richiamate dal 13º comma cit. (la cui
espunzione dal testo normativo è dovuta alla redazione
del c.d. ‘‘maxiemendamento’’ presentato dal Governo al
Senato il 25 febbraio 2016), va detto che, quanto all’art.
159 c.c., esso è stato sostanzialmente trasfuso nella prima
parte del comma medesimo, laddove l’art. 160 c.c. fa ora
capolino nel contesto del terzo periodo del citato capoverso. Il (piuttosto penoso, va detto) tentativo di sostituire
l’espressione ‘‘convenzione matrimoniale’’ con quella ‘‘convenzione patrimoniale’’, con giochetti di prestidigitazione
linguistica, quasi evocanti sciarade da ‘‘Settimana Enigmistica’’, riesce, a ben vedere, solo in parte: gli artt. 162, 163 e
164 c.c., espressamente richiamati, contengono la terminologia incriminata (talora addirittura nella rubrica), mentre
l’art. 166 c.c. racchiude niente di meno che la ‘‘perla’’ ottocentesca del ‘‘contratto di matrimonio’’.
Per quanto attiene invece all’art. 165 c.c., la ragione del
mancato richiamo (e della mancata trasfusione) risiede nel
fatto che la norma ha ad oggetto la situazione del minore
(eccezionalmente) ammesso (ex art. 84 c.c.) a contrarre
matrimonio, laddove il minore non è mai ammesso a contrarre un’unione civile. Qui il problema di legittimità costituzionale si pone piuttosto rispetto alla mancata estensione dell’art. 84 c.c., posto che non si riesce proprio a
comprendere per quale arcano motivo ad un soggetto ultrasedicenne, dotato di maturità psico-fisica e in presenza
di gravi motivi, dovrebbe essere consentita la celebrazione
delle nozze, ma non la stipula di un’unione civile.
Ulteriore ‘‘mistero della fede’’ (è il caso di dirlo...) è
costituito dal mancato richiamo all’art. 166 bis c.c.
Qui sembra potersi presumere che il mancato richiamo
23 Sarà solo il caso di aggiungere, per chiudere sul tema, che tanto
le unioni matrimoniali che le unioni civili, in presenza di un elemento
di estraneità, dovranno in un futuro (si spera, ormai) non troppo
remoto fare i conti con le regole eurounitarie di cui, rispettivamente,
alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza,
alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi COM(2011) 126 definitivo — 2011/0059 (CNS) e alla Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimen-
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trovi la sua ‘‘giustificazione’’ nel fatto che, essendo l’apporto dotale considerato, tradizionalmente, come apporto muliebre, effettuato (dalla moglie o dalla sua famiglia) in favore del marito, l’identità di sesso dei contraenti propria
dell’unione civile escluderebbe in nuce la possibilità di dar
vita ad un istituto vietato dall’art. 166 bis c.c.
Se questa fosse l’arrière pensée alla base della citata esclusione, andrebbe pur sempre considerato che, secondo i
contributi dottrinali più recenti, la dote vietata dalla riforma del 1975 è riscontrabile in ogni forma di convenzione
che attribuisca ad un coniuge, indipendentemente dal fatto
che sia il marito o la moglie, una posizione di supremazia
rispetto all’altro, conferendogli il potere di amministrare e
gestire beni nei confronti dei quali egli non vanti (o non
vanti esclusivamente) alcun diritto reale 24. Cosı̀ stando le
cose, ben sarebbe immaginabile, in astratto, una convenzione matrimoniale tra partners di un’unione civile in grado
di incorrere negli strali comminati dall’art. 166 bis c.c. (però) solo ai coniugi, con ulteriore discriminazione ‘‘favorevole’’ (qui intesa, ovviamente, nel senso di ampliativa dell’autonomia negoziale) per l’unione civile, rispetto al matrimonio. Un indubbio ‘‘passo in avanti’’, verrebbe da commentare amaramente!
Ulteriori dubbi su norme codicistiche non richiamate
Per dare un senso alle affermazioni con cui si è cercato,
nel contesto del § 1, di illustrare la tecnica adottata dal
riformatore del 2016, si potrà pensare ancora ad alcuni
istituti di rilievo patrimoniale che, sebbene non risultino
legati ai temi classicamente ricondotti alla materia del regime patrimoniale della famiglia, contengono pur tuttavia
espressi richiami al coniuge o al matrimonio, all’interno
di particolari articoli del codice civile. Articoli cui la novella
qui in esame si è scordata di fare espresso rinvio.
Si pensi, ad esempio, all’inibitoria (sostanziale) per abuso
dell’immagine altrui, laddove l’art. 10 c.c. riconosce il diritto di chiedere all’autorità giudiziaria l’ordine di cessazione dell’abuso stesso. Orbene tale diritto può riguardare
anche l’immagine del ‘‘coniuge’’, ma il mancato rinvio da
parte del citato comma 3 non consente di estendere la
disposizione (se non tramite la via del ricorso alla Consulta)
al partner di un’unione civile.
Lo stesso è a dirsi per il diritto riconosciuto dall’art. 51 c.
c. al ‘‘coniuge’’ dell’assente di richiedere al ‘‘tribunale, in
caso di bisogno, un assegno alimentare da determinarsi
secondo le condizioni della famiglia e l’entità del patrimonio dell’assente’’.
Anche le norme sulla promessa di matrimonio (artt. 7981 c.c.) non risultano applicabili ai conviventi 25, per effetto
del mancato rinvio, da parte della riforma, alle relative
disposizioni, che disciplinano, come noto, una rilevante
to e all’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali
delle unioni registrate COM(2011) 127 definitivo — 2011/0060
(CNS). Atti, questi, che danno ampio rilievo agli accordi inter partes
sulla scelta del diritto applicabile ai regimi patrimoniali (senza necessità di apposita ‘‘ritrascrizione’’ delle relative norme nelle convenzioni
matrimoniali).
24 Cfr., anche per i richiami, Oberto, Del regime patrimoniale della
famiglia, cit., 700, 702.
25 Per un rilievo critico in proposito v. anche Iorio, op. cit., 1016.
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serie di conseguenze d’ordine patrimoniale 26. Sul punto
sarebbero possibili amari rilievi sul deterioramento della
tecnica legislativa, ponendo a raffronto con la odierna novella, ad es., quella di ventun anni precedente, con cui si
riformò il sistema di diritto internazionale privato, nel contesto della quale pure la promessa di matrimonio trovò
acconcia sistemazione. È chiaro che alla (casuale?) dimenticanza non sembra possibile ovviare in via di estensione
analogica, per le ragioni più volte ricordate.
Nella stessa situazione si trovano poi istituti quali la donazione obnuziale (art. 785 c.c.), o, ancora, norme che, nel
campo del diritto societario, prevedono disposizioni speciali relativamente alla figura del ‘‘coniuge’’: dall’art. 2399
c.c. (sulle cause d’ineleggibilità e di decadenza alla carica di
sindaco delle s.p.a.), all’art. 2539 c.c. (sulla rappresentanza
nell’assemblea delle cooperative disciplinate dalle norme
sulla società per azioni).
Anche in tema di giuramento deferibile al coniuge superstite la relativa norma (art. 2960 c.c.) non è stata estesa al
partner dell’unione civile, laddove, in ulteriori ipotesi, dubbi sorgono non tanto per effetto della tecnica del rinvio
prescelta, ma per il fatto che la figura del coniuge è stata,
per cosı̀ dire, ‘‘introdotta’’ da interventi manipolativi della
Corte costituzionale. Si pensi, ad esempio, all’art. 1916 c.c.,
il cui primo comma (a mente del quale ‘‘L’assicuratore che
ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza
dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i
terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione
non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente
con lui conviventi o da domestici’’) è stato dichiarato incostituzionale ‘‘nella parte in cui non annovera, tra le persone
nei confronti delle quali non è ammessa surrogazione, il
coniuge dell’assicurato’’ 27.
I primi interpreti non hanno mancato di rilevare altre
possibili lacune.
Prendiamo, ad esempio, la questione del mancato rinvio
all’art. 2685 c.c., pure segnalata in dottrina 28.
Essa consente di tornare brevemente nella presente sede
sul modus operandi che (ovviamente, a modesto avviso dello scrivente, il quale non gode certo di fonti d’informazione
privilegiate) sembra squadernato dagli scampoli di prosa
normativa qui in esame. Ed invero, chi ha ‘‘tecnicamente’’
(si fa per dire) apprestato l’articolato normativo per il riformatore del 2016 sembra aver operato cercando attraverso strumenti elettronici – mercé l’utilizzo della funzione
‘‘ricerca per parole’’ – l’occorrenza del termine ‘‘coniuge’’
(sia al singolare che al plurale) in tutte le norme codicistiche. Ciò al fine di individuare quali articoli avrebbero potuto determinare problemi ‘‘politici’’ nell’estensione envisagée al ‘‘campo minato’’ delle unioni civili. Una volta reperite le disposizioni che non sembravano sollevare soverchi
problemi, si è deciso di richiamarle in modo specifico nel
citato 13º comma, ‘‘blindando’’ il sistema con quanto stabilito dal successivo comma 20, che fa divieto – come più
volte ricordato – di estendere previsioni del codice civile
non richiamate dal 13º comma (cosı̀ come da altri commi
26 Cfr. per tutti Oberto, La promessa di matrimonio tra passato e
presente, Padova, 1996, 107 e segg., 201 e segg.
27 Cfr. Corte cost., 21 maggio 1975, n. 117.
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dell’unico articolo di legge in cui si sostanzia questa squinternata novella).
Va però ricordato 29 che il divieto in esame vale solo in
relazione a quanto previsto dalla prima parte del citato
comma 20, cioè per le ‘‘disposizioni che si riferiscono al
matrimonio e le disposizioni contenenti le parole ‘‘coniuge’’, ‘‘coniugi’’ o termini equivalenti’’. Ciò, dunque, non
può essere vero per le norme che, per l’appunto, tale riferimento (al matrimonio) e tali termini (‘‘coniuge’’, ‘‘coniugi’’ o ‘‘termini equivalenti’’) non contengono: per l’applicazione di queste ultime, quindi, non potranno che seguirsi le
ordinarie regole ermeneutiche.
È chiaro pertanto che, una volta ammessa l’estensione del
fondo patrimoniale (e, come si vedrà tra poco, di tutti i
regimi patrimoniali tra coniugi) ai partners dell’unione civile, mercé l’espresso richiamo alla sezione II (del capo VI
del titolo VI del libro I), l’applicazione dell’art. 2647 c.c.
conseguirebbe comunque naturaliter; il riformatore del
2016 ha però voluto espressamente richiamare la norma
sulla pubblicità del fondo, lo si ripete, perché lı̀ la parola
‘‘incriminata’’ (coniugi) compare. Altrettanto naturalmente
dovrà ritenersi applicabile al fondo patrimoniale (e agli altri
regimi patrimoniali) tra i contraenti di un’unione civile
l’art. 2685 c.c., ove la famosa parola, invece, non compare:
proprio per questa ragione, se, da un lato, il richiamo
espresso non si rende necessario, va considerato che, non
essendo comunque l’articolo in questione una disposizione
matrimoniale in senso proprio, dovrà ammettersene l’estensione al fondo patrimoniale e più in generale ad ogni tipo di
convenzione matrimoniale tra partners dell’unione civile.
Istituti, questi che, ai fini della norma in oggetto, rileveranno per l’appunto in quanto tali, quali sicuri presupposti
della pubblicità ivi descritta.
Il regime patrimoniale dell’unione civile, come ricalcato
sul regime patrimoniale del matrimonio
Dopo il tentativo di individuazione delle disposizioni sui
rapporti patrimoniali tra coniugi non richiamate nel campo
dell’unione civile e dei relativi dubbi, rimane ora da presentare qualche considerazione generale sugli effetti del
rinvio di quelle disposizioni che sicuramente risultano trasponibili all’unione civile.
In base a quanto già esposto in precedenza 30, i rapporti
patrimoniali dei partners dell’unione civile appaiono sicuramente ricalcare, in gran parte, quelli dei coniugi.
Ciò vale, in primis, per quell’istituto (rectius: complesso
di istituti) che si individua con l’espressione sintetica ‘‘regime patrimoniale della famiglia’’ e che forma oggetto del
capo VI del titolo VI del libro I del codice civile.
In base alla fondamentale regola scolpita nell’art. 159 c.
c., non richiamata, ma riprodotta con gli ‘‘opportuni’’ adattamenti e sterilizzazioni (‘‘p’’atrimoniale, anziché ‘‘m’’atrimoniale) nel contesto del 13º comma, anche nei confronti
della coppia omosessuale, civilmente unita, che non abbia
operato una scelta di tipo diverso, troverà applicazione il
regime della comunione legale dei beni. L’espresso richia28
29
30

Cfr. Romeo e Venuti, op. cit., 995.
V. quanto già illustrato supra, § 1.
V. supra, § 1.
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mo all’art. 162 c.c. consente di affermare che la coppia
potrà optare per il regime di separazione nella stessa ‘‘dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile’’, resa ‘‘alla
presenza di due testimoni’’ (ex art. 1, comma 2, della novella sulle unioni civili), che dovrà ritenersi costituire (anche se l’uso della parola è stato evitato per evidenti ragioni
‘‘politiche’’) quell’’’atto di celebrazione’’ in cui, dal Concilio
di Trento e dall’Ordonnance de Blois 31, si sostanzia il matrimonio; atto cui fa, appunto, rinvio l’art. 162 cpv. c.c.
Per quanto attiene ai tradizionali regimi patrimoniali della famiglia coniugale ed alle relative convenzioni matrimoniali, non vi sono, dunque, altre particolarità da segnalare
rispetto a quelle già individuate, se non il curioso effetto
‘‘terminologico’’ per cui, in un istituto che si è voluto (per le
sin troppo note ragioni) tenere separato dal matrimonio,
trovano perfetta applicazione tutte le principali disposizioni in materia di convenzioni matrimoniali. ‘‘Matrimoniali’’,
per l’appunto (e non ‘‘convenzioni d’unione civile’’ o simili), posto che qui il legislatore non ha disposto un mutamento di terminologia, come è avvenuto, ad es., nel campo
della filiazione, ove si sono espressamente voluti cancellare
i termini ‘‘potestà’’, ‘‘figlio legittimo’’, ‘‘figlio naturale’’, ‘‘figlio adulterino’’, ‘‘figlio legittimato’’ con un’apposita disposizione omnibus 32. Come già detto 33, infatti, il tentativo di
‘‘dematrimonializzazione’’, anche linguistica, mercé il cambio di un’iniziale (‘‘p’’ anziché ‘‘m’’), non appare pienamente riuscito.
Dunque i partners dell’unione civile, pur non potendo

unirsi in ‘‘matrimonio’’, perché omosessuali, potranno stipulare tra di loro convenzioni ‘‘matrimoniali’’. Con il che
l’ipocrisia della soluzione politica adottata non può far altro
che mostrare tutta la (pessima) corda di cui è composta.
Quanto sopra vale anche per le disposizioni in tema di
impresa familiare, estese in blocco all’unione civile dal citato 13º comma, mercé l’espresso rinvio al capo VI del
titolo VI del libro primo. Dal punto di vista della tecnica
legislativa non si è, invece, ritenuto di inserire il partner
dell’unione civile nel testo dell’art. 230 bis c.c., confermandosi cosı̀, ancora una volta, una scelta ‘‘politica’’ di non
introdurre nel ‘‘sacro’’ testo del codice le nuove disposizioni, quasi che si temesse di ‘‘contaminarlo’’ con la presente
materia.
Fermo quanto sopra, è chiaro che tutta l’elaborazione
dottrinale e giurisprudenziale in tema di regimi patrimoniali e convenzioni matrimoniali sarà trasponibile alla materia
qui in esame.
Anche per i partners dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso dovrà quindi considerarsi valevole il principio
di atipicità delle convenzioni e dei regimi, con la conseguenza che pure a siffatte nuove situazioni dovranno applicarsi regole, idee, soluzioni a lungo discusse con riguardo ai rapporti inter coniuges: dalla possibilità di dar vita a
regimi patrimoniali non espressamente previsti e ‘‘nominati’’ dal codice 34, alla libera costituibilità di vincoli di destinazione nell’interesse della famiglia, ex art. 2645 ter c.c. 35,

31 Per il percorso storico si rinvia a Oberto, I regimi patrimoniali
della famiglia di fatto, Milano, 1991, 24 e segg.
32 Cfr. art. 105, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ‘‘Revisione delle
disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell’articolo 2
della legge 10 dicembre 2012, n. 219’’, in vigore dal 7 febbraio 2014:
‘‘Art. 105
(Sostituzione termini)
1. La parola: ‘‘potestà’’ riferita alla potestà genitoriale, le parole:
‘‘potestà genitoriale’’, ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle seguenti: ‘‘responsabilità genitoriale’’.
2. Le parole: ‘‘figli legittimi’’ o le parole: ‘‘figlio legittimo’’, ovunque
presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti:
‘‘figli nati nel matrimonio’’ o dalle seguenti: ‘‘figlio nato nel matrimonio’’.
3. Le parole: ‘‘figli naturali’’ o le parole: ‘‘figlio naturale’’, ovvero
‘‘figli adulterini’’ o ‘‘figlio adulterino’’ ove presenti, in tutta la legislazione vigente sono sostituite dalle seguenti: ‘‘figli nati fuori del matrimonio’’ o dalle seguenti: ‘‘figlio nato fuori del matrimonio’’.
4. Le parole: ‘‘figli legittimati’’, ‘‘figlio legittimato’’, ‘‘legittimato’’,
‘‘legittimati’’ ovunque presenti in tutta la legislazione vigente, sono
soppresse’’.
33 V. supra, § 3.
34 Cfr. Oberto, L’autonomia negoziale nei rapporti patrimoniali tra
coniugi (non in crisi), in Familia, 2003, 617 e segg.; Id., Contratto e
famiglia, in Aa.Vv., Trattato del contratto, a cura di Roppo, VI, Intrerferenze, a cura di Roppo, Milano, 2006, 147 e segg.; Id., La comunione legale tra coniugi, nel Trattato di diritto civile e commerciale, già
diretto da Cicu, Messineo e Mengoni, continuato da Schlesinger, I,
Milano, 2010, 193 e segg.; v. anche E. Russo, Le convenzioni matrimoniali. Artt. 159-166-bis, in Il codice civile. Commentario, fondato e
già diretto da Schlesinger, continuato da Busnelli, Milano, 2004, 27 e
segg.; Autorino Stanzione, Autonomia negoziale e rapporti coniugali,
in Rass. Dir. Civ., 2004, 11 e segg.; E. Quadri, Regime patrimoniale e
autonomia dei coniugi, in Dir. fam., 2006, II, 1817 (che ammette in
quest’ottica la possibilità per i coniugi di dar vita anche in Italia a
regimi del genere di quello tedesco della Zugewinngemeinschaft o di
quello francese della participation aux acquêts, partendo dalla separazione dei beni, opportunamente modificata); Andrini, L’autonomia
privata dei coniugi tra status e contratto. Le convenzioni coniugali,
Torino, 2006, 5 e segg., 13 e segg.; S. Patti, I rapporti patrimoniali

tra coniugi. Modelli europei a confronto, in AA.VV., Il nuovo diritto di
famiglia, Trattato diretto da Ferrando, II, Rapporti personali e patrimoniali, Bologna, 2008, 239 e segg., 243 e segg.; Petrelli, L’evoluzione
del principio di tassatività nella trascrizione immobiliare. Trascrizioni,
annotazioni, cancellazioni: dalla ‘‘tassatività’’ alla ‘‘tipicità’’, in Quaderni della Rassegna di diritto civile diretta da Pietro Perlingieri, Napoli,
2009, 326 e seg. Per il diritto comparato cfr. Caparros e Damé-Castelli, Les rapports patrimoniaux dans la famille en droit interne comparé, in Union Internationale Du Notariat Latin – Commission Des
Affaires Europeennes, Régimes matrimoniaux. Successions et libéralités. Droit international privé et Droit comparé, sous la direction de M.
Verwilghen, I, Neuchâtel, 1979, 89 e segg. Per la Francia cfr. Carbonnier, Le régime matrimonial: sa nature juridique sous le rapport des
notions de société et d’association, Bordeaux, 1932, 556 e segg. Per il
diritto tedesco, nel senso che ‘‘l’ammissibilità di regimi atipici non è
(più) un tema controverso in Germania’’ cfr. Henrich, La comunione
dei beni e la comunione degli incrementi, in AA.VV., Introduzione al
diritto della famiglia in Europa, a cura di S. Patti e Cubeddu, Milano,
2008, 238. Sulla libertà contrattuale nella stipula di convenzioni matrimoniali atipiche e di regimi non previsti dal legislatore nel moderno
diritto tedesco v. anche Thiele e Rehme, J. von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Viertes Buch, Familienrecht, §§ 1363-1563, Berlin, 2000, 9 e
seg., 24, 342 e segg. (in partic. 345 e segg., ove si prende chiaramente
posizione circa l’inesistenza di un Typenzwang nel diritto vigente, al
punto da autorizzare veri e propri ‘‘Misch- und Phantasiegüterstände’’, con l’unico limite posto dalle norme e dai principi inderogabili: v.
348 per alcuni significativi esempi al riguardo). Da notare che, dopo la
caduta del Muro di Berlino, anche nei Paesi dell’Est il principio della
libertà negoziale nella stipula delle convenzioni matrimoniali sembra
essere stato adottato: cfr. ad es. Rusakova, Difficulties in Drafting
Marital Contracts, in AA.VV., Building a Law Based State: Reality
and Problems. Perspectives of Russian and Belgian Lawyers, Leuven,
1999, 53 e seg.
35 A dispetto dell’esistenza per i coniugi (e, di conseguenza, per i
partners dell’unione civile) dello specifico istituto del fondo patrimoniale, con cui il vincolo di destinazione introdotto nel 2006 ben potrà
convivere: cfr., anche per i richiami, Oberto, Atto di destinazione e
rapporti di famiglia, in Giur. It., 2016, 239 e segg., 243 e segg.
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alla istituzione di trusts familiari, eventualmente ‘‘interni’’ 36
e via dicendo.
Ciò significa, in buona sostanza, che le parti ben potranno continuare ad attingere dalla già ricordata ricca messe di
modelli e clausole che, nel 2013, nel perdurante vuoto
normativo, un’iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato, unica nel suo genere, si era premurata di raccogliere e
vagliare criticamente – sotto la direzione e il coordinamento del prof. Luigi Balestra e dello scrivente – nel contesto
dell’elaborazione di un vero e proprio vademecum per la
tutela patrimoniale del convivente more uxorio in sede di
esplicazione dell’autonomia negoziale 37.
Il ‘‘regime primario’’
Nel campo matrimoniale si individua come ‘‘regime patrimoniale primario’’ quello che si realizza attraverso la
disposizione dell’art. 143, 3º comma, c.c., che sancisce l’obbligo, per entrambi i coniugi, di contribuire ai bisogni della
famiglia in proporzione alle proprie sostanze e alla propria
capacità di lavoro professionale o casalingo 38. Disposizione, quella citata, che è destinata a trovare sempre applicazione, indipendentemente dal regime patrimoniale ‘‘secondario’’ adottato dai coniugi (comunione legale o convenzionale, separazione dei beni, fondo patrimoniale, regime patrimoniale atipico), stante la sua inderogabilità ai sensi dell’art. 160 c.c. Si noti che, proprio dall’inderogabilità di
siffatto regime primario si può trarre ulteriore conferma
del fatto che la regola contributiva costituisce effettivamente espressione di un principio costituzionale, laddove analoga inderogabilità non è invece stabilita per il regime patrimoniale secondario legale, che, ai sensi dell’art. 159 c.c.,
può essere evitato, sia in tutto (con l’opzione per la separazione dei beni), che in parte: basti pensare alla sicura
stipulabilità di una comunione convenzionale di tipo ‘‘ridotto’’ rispetto al modello legale.
Ora, la scelta sul punto di politica legislativa del riformatore del 2016 è stata quella, non già di richiamare, mercé
un rinvio, gli artt. 143 e 144 c.c., ma di trasporne il testo ex
novo, stabilendo, ai commi 11º e 12º dell’art. 1 della novella
quanto segue: ‘‘11. Con la costituzione dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti
36 Per chi crede a tale ultima possibilità, naturalmente, su cui non ci
si può in questa sede intrattenere; per i richiami v. per tutti Oberto,
Le destinazioni patrimoniali nell’intreccio dei rapporti familiari, in AA.
VV., Trattato dei contratti, diretto Rescigno ed E. Gabrielli, 19, I
contratti di destinazione patrimoniale, a cura di Calvo e Ciatti, Torino,
2014, 147 e segg.
37 Cfr. Consiglio Nazionale del Notariato, Guida operativa in tema
di convivenza. Vademecum sulla tutela patrimoniale del convivente
more uxorio in sede di esplicazione dell’autonomia negoziale. Contratti
di convivenza open day, 30 novembre 2013, Roma, 2013 (il testo è
disponibile, tra l’altro, al seguente sito web: http://www.notaicomolecco.it/wwwnotaileccocomoit/Downloads/Guida%20operativa_Contratti%20di%20convivenza.pdf).
38 Per alcuni richiami sul tema cfr. Falzea, Il dovere di contribuzione
nel regime patrimoniale della famiglia, in Riv. Dir. Civ., 1977, I, 619;
F. Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, I, nel Trattato di diritto
civile e commerciale, diretto da Cicu e Messineo, continuato da Mengoni, Milano, 1979, 56; Alagna, Famiglia e rapporti tra coniugi nel
nuovo diritto, Milano, 1983, 465 e seg.; G. Gabrielli-Cubeddu, Il
regime patrimoniale dei coniugi, Milano, 1997, 13; Paradiso, La comunità familiare, Milano, 1984, 384 e segg.; Id., I rapporti personali fra
coniugi. Art. 143-148, in Il codice civile, Commentario fondato da
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e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva
l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla
coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in
relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di
lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni
comuni. 12. Le parti concordano tra loro l’indirizzo della
vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna
delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato’’.
Dal comma 11 cit. sono dunque scomparsi (non solo il
‘‘famoso’’ dovere di fedeltà, ma anche) elementi quali la
‘‘collaborazione nell’interesse della famiglia’’ e la fissazione
della residenza ‘‘secondo le esigenze di entrambi e quelle
preminenti della famiglia stessa’’, quasi si volesse negare 39 il
carattere di ‘‘famiglia’’ proprio dell’unione civile, in quanto
unione omosessuale. In realtà, ciò che sembra scorgersi è,
ancora una volta, il timore di evocare principi che potrebbero anche alludere, sebbene in modo del tutto indiretto,
alla presenza (horribile dictu!) di una prole comune (si
pensi in particolare alle ‘‘esigenze preminenti della famiglia’’; ogni dubbio al riguardo è tolto, poi, dall’impiego
dell’espressione ‘‘... a contribuire ai bisogni comuni’’, in
luogo di quella ‘‘... a contribuire ai bisogni della famiglia’’).
Come notato in dottrina, però, già con riguardo alla versione originale del d.d.l., si tratta di espedienti di nessun
rilievo: il dovere di collaborazione è insito, quasi tautologicamente, in quello di assistenza reciproca, mentre le esigenze dei due componenti e quelle, superiori, dell’unione non
possono che essere un parametro di riferimento per ogni
scelta e decisione della coppia: oltretutto i bisogni comuni,
la residenza comune, costituiscono meri sinonimi di bisogni
familiari e residenza familiare 40.
Peraltro, sui profili che vengono qui in rilievo, e cioè il
dovere di contribuzione e l’assistenza materiale, il pendant
può dirsi integrale. La già ricordata trasfusione del contenuto dell’art. 160 c.c. nel 13º comma, terzo periodo, viene a
munire di carattere inderogabile sia l’obbligo di contribuzione, che la necessaria proporzionalità (in relazione alle
proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo) del modo in cui allo stesso le parti debbono concretamente adempiere.
Potrà ancora aggiungersi che, al di là del regime di conSchlesinger e diretto da Busnelli, Milano, 1990, 79 e segg.; Lazzara,
Il regime patrimoniale della famiglia, Catania, 1991, 136 e segg.; Vettori, Il dovere coniugale di contribuzione, in Aa.Vv., Il diritto di famiglia, Trattato diretto da Bonilini e Cattaneo, II, Il regime patrimoniale
della famiglia, Torino, 1997, 4 e seg.; Bechini, Disposizioni generali, in
Aa.Vv., La famiglia, Il diritto privato nella giurisprudenza, a cura di
Cendon, II, Torino, 2000, 12; E. Quadri, Il principio di contribuzione
come principio generale. La portata dell’art. 143 c.c. nel matrimonio e
oltre il matrimonio, in Nuova giur. civ. comm., 2000, II, 505 e seg.; E.
Russo, L’oggetto della comunione legale e i beni personali. Artt. 177179, in Il codice civile. Commentario, diretto da Schlesinger, Milano,
1999, 38 e seg.; Sesta, Titolarità e prova della proprietà nel regime di
separazione dei beni, in Familia, 2001, 873 e segg.; Oberto, La comunione legale tra coniugi, I, cit., 343 e segg.
39 Contro ogni principio nazionale e sovranazionale: sul tema v. per
tutti Oberto, I diritti dei conviventi. Realtà e prospettive tra Italia ed
Europa, cit., 211 e segg.
40 Cosı̀ Casaburi, op. cit., c. 13, il quale rileva poi anche come sia
‘‘curiosamente saltato il richiamo del pur innocuo art. 145 c.c., sull’intervento del giudice in caso di disaccordo tra i coniugi (norma, in
realtà, di nessuna applicazione giurisprudenziale)’’.
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tribuzione, ai partners dell’unione civile si estendono le
regole in tema di obbligo alimentare, in base al disposto
dell’art. 1, comma 19, della riforma, che richiama integralmente il titolo XIII del libro I del codice civile.
Poiché gli artt. da 433 a 448 bis c.c. non hanno ricevuto
modifiche di sorta, né si è proceduto ad attribuire alle parti
dell’unione civile una collocazione autonoma, distinta da
quella dei coniugi, è evidente che le norme menzionanti,
direttamente o indirettamente, il rapporto di coniugio troveranno integrale e diretta trasposizione anche al caso in
esame: si pensi ad es., oltre ai ‘‘gradi’’ individuati dall’art.
433 c.c. (con collocazione dei partners dell’unione civile al
n. 1), a quanto previsto in tema di suocero, suocera, generi
e nuore, a dispetto del fatto che l’art. 78 c.c., in materia di
affinità, non risulti tra le norme civilistiche espressamente
richiamate (ma un’ulteriore conferma nel senso del riconoscimento di una situazione di affinità rispetto ai parenti del
partner sembra giungere dal comma 4, lett. c), dell’art. 1,
della riforma sulle unioni civili, a mente del quale ‘‘Sono
cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso: (...) c) la sussistenza tra le parti
dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice
civile; non possono altresı̀ contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si
applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87’’).
I rapporti patrimoniali nella crisi dell’unione civile e l’applicabilità della separazione personale
Problemi di una certa gravità si pongono anche con riguardo al profilo della crisi dell’unione civile.
Qui, mentre nelle due prime versioni del ‘‘d.d.l. Cirinnà’’
era chiaramente espresso il principio secondo cui tutte le
regole in tema di separazione e divorzio avrebbero dovuto
trovare applicazione all’ipotesi della crisi dell’unione civile,
il c.d. ‘‘maxiemendamento’’ presentato al Senato dal Governo il 25 febbraio 2016 è venuto ad introdurre elementi
di confusione.
Al riguardo vengono in considerazione (lasciando qui da
parte gli effetti della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso) i commi da 23 a 25 dell’art. 1 della novella,
del seguente letterale tenore:
‘‘23. L’unione civile si scioglie altresı̀ nei casi previsti
dall’articolo 3, n. 1) e n. 2) lettera a), c), d) ed e) della legge
10 dicembre 1970, n. 898.
24. L’unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti
hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso
la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta
decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di
scioglimento dell’unione.
25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5,
primo comma e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 9
bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies,
della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni
di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura
civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
novembre 2014, n. 162’’.
Il primo dubbio attiene alla sorte dell’istituto della separazione personale.
Al riguardo, se è vero che, a differenza dei d.d.l. prece1806

denti, il richiamo al ‘‘Capo V, Titolo VI, del Libro I del
codice civile’’ risulta espunto, e se è pure vero che spicca
nel nuovo testo il mancato rinvio alla lett. b) dell’art. 3, n.
2), l. div. (che, per l’appunto, prevede la separazione legale
quale condizione di proponibilità della domanda di divorzio), è altrettanto innegabile che tra le norme del ‘‘Titolo II
del libro quarto del codice di procedura civile’’, espressamente richiamate, invece, dalla novella, fanno bella mostra
di sé gli artt. da 706 a 711 c.p.c., proprio in materia di
separazione personale, tanto consensuale che contenziosa.
Ora, se anche è vero che il tutto è sottoposto ad una
sibillina riserva di compatibilità, è pure incontestabile che
nessuna delle disposizioni del citato titolo II è dettata in
materia di divorzio; d’altro canto, come già più volte ricordato, la prima parte del citato comma 20 dell’art. 1, della
riforma consente un richiamo a tutte le norme (purché non
contenute nel codice civile) in cui compaiono le parole
‘‘coniuge’’, ‘‘coniugi’’ o ‘‘termini equivalenti’’, esattamente
come accade nei citati artt. da 706 a 711 c.p.c., che, per
l’appunto, norme del codice di rito (e non del codice civile)
sono.
Più che legittimo sorge quindi il dubbio che l’applicabilità delle norme processuali sulla separazione personale
comporti la riferibilità ai partners dell’unione civile anche
delle relative disposizioni sostanziali. Il dubbio è rafforzato,
poi, dall’espresso richiamo agli artt. 6 e 12, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modificazioni in L. 10 novembre 2014, n. 162, in tema di c.d. negoziazione assistita:
norme, queste, che, ancora una volta, expressis verbis evocano la separazione consensuale dei coniugi.
Ulteriore e definitiva conferma è fornita dal comma 19
dell’art. 1 della novella, a mente del quale ‘‘All’unione civile
tra persone dello stesso sesso si applicano altresı̀ le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile,
nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653,
primo comma n. 4) e 2659 del codice civile’’. Ora, l’art.
146 c.c., richiamato nella sua interezza, contiene un comma
secondo, a mente del quale anche ‘‘la proposizione della
domanda di separazione (...) costituisce giusta causa di
allontanamento dalla residenza familiare’’. La disposizione
viene, quindi, a confermare, da un lato, il carattere (indubitabilmente) ‘‘familiare’’ della convivenza nel contesto di
un’unione civile e, dall’altro, l’applicabilità anche in questa
situazione dell’istituto della separazione personale, tanto
consensuale che contenziosa.
A nulla varrebbe obiettare che la separazione non viene
qui elevata a condizione di proponibilità della domanda di
divorzio, atteso che le parti dell’unione civile ben potrebbero decidere di ricorrere alla procedura separatizia in relazione ad un periodo di crisi di gravità non tale da comportare una definitiva rottura del vincolo. Si verrebbe cosı̀ a
creare per i partners dell’unione civile quella possibilità di
scelta tra separazione e divorzio, che caratterizza sostanzialmente tutti i Paesi (ad eccezione del nostro) nei quali, pur
mantenendosi per tradizione storica la separazione, si concede ai coniugi di ricorrere, in alternativa, al c.d. divorzio
immediato. Potrebbe essere, questo, allora, un piccolo seme di buon senso destinato, sperabilmente, a germogliare
anche nel campo matrimoniale!
Naturalmente l’eventuale riconoscimento dell’applicabilità della separazione personale alle parti dell’unione civile
porrebbe il problema dell’individuazione dei criteri in tema
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di (possibile) addebito, a fronte di una disciplina dei diritti
e doveri di quei soggetti assai più ‘‘soft’’ di quella corrispondente tra coniugi. Peraltro, che diritti e doveri derivino dall’unione civile è ammesso dallo stesso riformatore nel
contesto di quella parte del 13º comma (il terzo periodo),
che, come già ricordato a suo tempo, ha proceduto a rimodellare e trasfondere il testo dell’art. 160 c.c.
Configurabile sarà pure una situazione di separazione di
fatto, in relazione alla quale sarà applicabile il consistente
corpus dottrinale e giurisprudenziale elaborato in materia in
relazione ai coniugi 41.

Tornando al tema del divorzio, va considerato che il 24º
comma concede alle parti dell’unione civile di proporre
domanda di scioglimento dopo tre mesi dalla manifestazione di volontà di scioglimento da effettuarsi (congiuntamente o disgiuntamente) dinanzi all’ufficiale dello stato civile.
Poiché, però, il successivo art. 25 richiama le norme sulla
negoziazione assistita, è da ritenere che la domanda di scioglimento vada proposta congiuntamente allo stesso ufficiale
dello stato civile, nel caso di procedura ai sensi dell’art. 12,
D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modificazioni in
L. 10 novembre 2014, n. 162, ma che non sia esclusa la
possibilità di seguire la via della negoziazione assistita da
avvocati, ai sensi dell’art. 6, D.L. cit., o, addirittura, anche
la procedura camerale descritta dal (pure richiamato) art. 4,
comma 16, L. div. In caso di procedura contenziosa la
domanda non potrà essere proposta che al tribunale, visto
il già ricordato generale rinvio all’art. 4, L. div.
Da quanto sopra deriva inoltre che saranno ugualmente
trasponibili tutte le conclusioni raggiunte in dottrina e giurisprudenza in materia di contributo per il mantenimento
del coniuge separato e di assegno di divorzio, con tutte le
questioni ivi connesse: dai trasferimenti di diritti (immobiliari e non) in sede di crisi coniugale, alle relative agevolazioni ed esenzioni fiscali, alla possibilità di riferire alle intese in sede di separazione e divorzio principi e regole
contrattuali, all’ammissibilità di una simulazione della separazione personale (e delle relative intese patrimoniali),
alla prospettabilità di accordi preventivi in vista dello scioglimento del rapporto 42.
In altre parole, anche per le parti di un’unione civile
potrà parlarsi di ‘‘contratti della crisi dell’unione civile’’,
con integrale trasposizione delle conclusioni cui dottrina
e giurisprudenza sono pervenute in materia di contratti
della crisi coniugale 43.
Un problema peculiare all’ipotesi di divorzio tra i part-

ners dell’unione civile è legato allo scioglimento di un eventuale regime di comunione legale.
Riallacciandoci qui a quanto ampiamente illustrato in
altra sede, in merito alla mancata equiparazione alla separazione del divorzio (nel caso di c.d. ‘‘divorzio immediato’’), in punto anticipazione degli effetti della cessazione del
regime, per effetto della modifica, operata nel 2015, dell’art. 191 c.c. 44, dovrà considerarsi che, comunque si intenda risolvere, per i partners omosessuali, il quesito circa
l’applicabilità dell’istituto della separazione personale 45,
la pronunzia di separazione non costituisce sicuramente
antecedente necessario del divorzio per i soggetti qui presi
in considerazione. Poiché, quindi, il riformatore del 2015
non ha inteso prendere in considerazione le (rare in pratica,
ma pur contemplate dalla legge) fattispecie di ‘‘divorzio
immediato’’ tra coniugi, rifiutando l’estensione al divorzio
non preceduto da separazione della regola oggi scolpita nel
capoverso dell’art. 191 c.c. (per la sola separazione, per
l’appunto), in difetto (pure) di autonoma ed apposita disposizione nella novella qui in commento, non rimarrà che
concludere che le parti dell’unione civile per (loro dis)avventura sottoposte al regime legale, dovranno attendere, in
caso di divorzio (e in difetto, ovviamente, di autonoma e
distinta causa rilevante ai sensi della norma citata: si pensi
ad una convenzione di scioglimento del regime), il passaggio in giudicato della relativa sentenza contenziosa 46, perché la comunione legale possa ritenersi a tutti gli effetti
cessata.
È noto, poi, che la crisi del rapporto coniugale può trovare, di fatto, esplicazione giudiziale tramite la procedura
di annullamento del matrimonio.
Chiaro che qui stiamo parlando di una situazione che,
stricto iure, nulla dovrebbe aver a che vedere con quegli
stati di fatto che rendono impossibile o estremamente penosa la prosecuzione della vita coniugale, sopravvenuti in
costanza di rapporto e che costituiscono presupposto della
separazione o del divorzio. È, però, innegabile che la via
dell’annullamento (specie per i matrimoni concordatari,
tramite la decisione in sede ecclesiastica, successivamente
delibata dall’autorità giudiziaria statale), viene spesso e volentieri percorsa proprio per ovviare ai difetti di quello che
in materia contrattuale si definirebbe il ‘‘sinallagma funzionale’’. Una delle ragioni che convincono molti a percorrere
questa strada è proprio quella per cui l’annullamento, ove
determinato da sentenza intervenuta prima del passaggio in
giudicato di un’eventuale decisione di divorzio, elimina radicalmente i possibili effetti di quest’ultimo, comportando
comunque la disciplina civilistica dell’invalidità sequele patrimoniali ben più ‘‘leggere’’ per la parte onerata.
Anche tali regole (ovviamente ponendo a raffronto con il
divorzio e la separazione il solo annullamento civile, certo

41 Sul tema v. per tutti Scalisi, La separazione di fatto, Milano, 1978;
Olivero, La separazione di fatto dei coniugi, Milano, 2006.
42 Cfr., con particolare riguardo a questo tema, Oberto, Simulazioni e frodi nella crisi coniugale (con qualche accenno storico ad altri
ordinamenti europei), Nota a Cass., 5 marzo 2001, n. 3149, in Familia,
2001, 774 e segg.; Id., Simulazione della separazione consensuale: la
Cassazione cambia parere (ma non lo vuole ammettere), nota a Cass.,
20 novembre 2003, n. 17607, in Corr. giur., 2004, 309 e segg.; Id., La
simulazione della separazione consensuale (Versione aggiornata al 10
ottobre 2015), in http://giacomooberto.com/simulazione_della_separazione_personale_2015.htm; da ultimo v. anche de Belvis, I rapporti

tra simulazione e separazione consensuale, in Riv. Dir. Civ., 2015, 1439
e segg.
43 Oberto, I contratti della crisi coniugale, I e II, Milano, 1999,
passim.
44 Cfr. Oberto, ‘‘Divorzio breve’’, separazione legale e comunione
legale tra coniugi, in Fam. e Dir., 2015, 628 e seg.
45 Sul punto v. il § immediatamente precedente.
46 O, in alternativa, una delle altre fattispecie analiticamente descritte in Oberto, ‘‘Divorzio breve’’, separazione legale e comunione
legale tra coniugi, 624 e segg., con particolare riferimento alla negoziazione assistita.

Segue: I rapporti patrimoniali nella disciplina del divorzio
e dell’annullamento dell’unione civile
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non la delibazione di un’impossibile sentenza ecclesiastica
di annullamento di una – absit iniuria verbis! – inimmaginabile unione civile concordataria) saranno trasponibili nel
campo delle unioni civili. Ed in effetti le regole sulla nullità
del matrimonio civile (sezione VI del capo III del titolo VI
del libro primo del codice civile) sono in parte espressamente richiamate dal comma 5 dell’art. 1 della novella e in

parte ‘‘ricostruite’’ ad usum unionis civilis dai successivi
commi 6, 7 e 8. Tra le norme appena ricordate compaiono
anche quelle sulle conseguenze patrimoniali dell’invalidità
matrimoniale, di cui agli artt. 128, 129 e 129 bis c.c. (e, per
ciò che riguarda la comunione legale, quelle di cui all’art.
191 c.c. riferite al caso di annullamento del matrimonio).

I rapporti paraconiugali dinanzi alla legge
Antonello Spadafora
La normativa recentemente introdotta in tema di unioni civili da parte della L. n. 76/2016 privilegia il rapporto formalizzato tra
persone dello stesso sesso, al punto da decretarne, ad onta delle scelte nominalistiche e di mero dettaglio, la sostanziale
assimilazione al vincolo di coniugio: ciò, tuttavia, avviene al costo di assecondare un’inopinata deriva discriminatoria in danno
della convivenza eterosessuale.

La morfogenesi di plurimi tipi familiari e l’impatto sulla
realtà ordinamentale
La tralatizia idealizzazione antropomorfica attraverso la
quale i giuristi sono soliti evocare la figura del legislatore
rischia, talora, di apparire eccessivamente nobilitante, nel
confronto tra l’altezza della funzione e l’inadeguatezza del
risultato prodotto.
Cosı̀, in particolare, chi si accinga ad analizzare la disciplina di recente approvata in tema di convivenze paraconiugali, avrà difficoltà ad intravvedervi i riflessi dell’annoso
dibattito che – per quasi mezzo secolo – ha impegnato la
nostra dottrina nel delicato compito di selezione degli interessi da presidiare in materia, con il corrispondente sforzo di enucleazione di principi e di criteri direttivi da seguire
nell’approntamento di un regime precettivo inteso a garantirne la soddisfazione.
Ed invero, nel recuperare definitivamente alla dimensione qualificante del diritto positivo gli organismi sociali riconducibili al genus familiare, secondo un ineludibile processo di allineamento della realtà giuridica alla realtà sociale, gli apparati di legale mediazione denotano un approccio
manifestamente dominato dal calcolo politico, che postula
soluzioni compromissorie ben lungi dal rispondere in modo congruo alle aspettative dei protagonisti della vicenda
intersoggettiva: e con malcelata noncuranza quanto agli
inevitabili effetti distorsivi rispetto ad inequivoche direttive
ordinamentali.
Giacché ogni disamina destinata a valutare se l’articolata
disciplina giuridica di tali relazioni familiari riveli un’intrinseca razionalità non può che prendere le mosse dal rilievo
che l’iniziativa di giuridicizzazione di detti rapporti è chiamata a svolgersi in ossequio a precise coordinate sistemati1 Alla stregua dell’indicazione offerta, del resto, dal giudice delle
leggi: in tal senso cfr. Corte cost. n. 138/2010, in Foro It., 2010, I,
1361 e segg., con note di R. Romboli, Per la Corte costituzionale le
coppie omosessuali sono formazioni sociali, ma non possono accedere al
matrimonio, e di F. Dal Canto, La Corte costituzionale e il matrimonio
omosessuale; cfr., altresı̀, Corte cost. n. 170/2014, ivi, 2014, I, 2674 e
segg., con note di R. Romboli, La legittimità costituzionale del ‘‘divorzio imposto’’: quando la corte dialoga con il legislatore, ma dimentica il
giudice, e di S. Patti, Il divorzio della persona transessuale: una sentenza
di accoglimento che non risolve il problema. Per analoghi riferimenti,
nella giurisprudenza della Suprema Corte, cfr. Cass., 15 marzo 2012,
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che, le quali, nell’additare le linee di sviluppo sul piano
dello ius positum, dovrebbero essere acquisite come saldi
referenti nell’opera giuspoietica demandata al legislatore.
Orbene, nel confronto con quelle coordinate e con il
patrimonio dogmatico che esse involgono, il quadro normativo tratteggiato in subiecta materia testimonia come l’esercizio prescrittivo e di sistematizzazione oggi tentato alimenti le incognite del travisamento, quanto alle prime, e
del depauperamento, quanto al secondo.
Già prima facie, ad esporsi ad una fondamentale obiezione, dirimente anche perché non scevra di implicazioni in
punto di compatibilità con i principi consacrati a livello di
fonte primaria, è la scelta di elevare l’orientamento sessuale
della coppia a fattore di discriminazione quanto al trattamento giuridico del fenomeno: e ciò in ragione del favor
inopinatamente accordato al legame tra omosessuali rispetto a quello tra soggetti eterosessuali.
L’intento di assumere l’unione civile tra persone dello
stesso sesso a schema di elezione nel campo dei rapporti
che ci occupa viene apertamente esplicitato nella norma di
apertura: laddove, nel lumeggiare il fondamento di legittimazione costituzionale, si solennizza che una consimile
unione deve essere sussunta entro la categoria delle formazioni sociali preordinate allo sviluppo della personalità individuale, secondo il disposto dell’art. 2 Cost. 1.
Ancorché la mancanza di analogo riferimento con riguardo alle convivenze tra persone di sesso diverso non possa,
evidentemente, essere interpretata come ripudio degli esiti
ricostruttivi tradizionalmente conseguiti, in proposito, in sede di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, la mentovata proclamazione appare indice eloquente della preminenza riconosciuta ex lege alle unioni omosessuali. Di tal che,
n. 4184, ivi, 2012, I, 2727 e segg., con nota di R. Romboli, Il matrimonio fra persone dello stesso sesso: gli effetti nel nostro ordinamento
dei ‘‘dicta’’ della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti
dell’uomo, nell’interpretazione della Corte di cassazione; Cass., 9 febbraio 2015, n. 2400, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2015, I, 649 e segg.,
con nota di T. Auletta, Ammissibilità nell’ordinamento vigente del
matrimonio fra persone dello stesso sesso; Cass., 21 aprile 2015, n.
8097, ivi, 2015, I, 777 e segg., con nota di M. Azzalini, Dal ‘‘divorzio
imposto’’ al matrimonio ‘‘risolutivamente condizionato’’: le bizzarre ed
inique sorti del matrimonio della persona transessuale.
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l’esigenza di valorizzare un modello pluralistico – alla stregua
dell’indicazione offerta dallo stesso giudice delle leggi – ne
risulta irrimediabilmente frustrata, trascolorando in un’inattesa ambizione ordinamentale di presidiare nel modo più
intenso ed efficace il diritto fondamentale delle persone dello
stesso sesso a vivere liberamente una condizione di coppia,
con il riconoscimento, per la comunità sociale cosı̀ creata,
della garanzia di massima protezione.
Una volta trasposta sul piano dispositivo, l’indicata impostazione viene portata alle sue estreme conseguenze, dando
luogo a differenze di disciplina altrettanto inaspettate.
Nel delineare lo statuto giuridico della convivenza omosessuale, il legislatore guarda e si conforma al paradigma
offerto dalla famiglia legittima e dalla sua regolamentazione, nella prospettiva di una piena equiparazione dal punto
di vista dello status.
Del che può aversi contezza sol che si consideri che, sotto
il profilo del regime personale, i diritti e i doveri in capo
alle parti dell’unione civile – peraltro assistiti dall’inderogabilità – rispecchiano fedelmente le situazioni giuridiche
soggettive contemplate all’art. 143 c.c., eccezion fatta, oltre
che per l’obbligo di collaborazione, per l’obbligo di fedeltà,
espunto dal testo definitivo del provvedimento sotto la
pressione di quei gruppi politici che vi hanno scorto uno
strumento volto ad introdurre surrettiziamente una forma
di matrimonio omosessuale.
A far da corollario è l’assimilazione relativamente ai poteri previsti all’art. 144 c.c., nonché – con evidente significatività – alle regole codicistiche in materia di invalidità
dell’atto (anche con riferimento al regime delle opposizioni) e di successione legittima e necessaria 2; analogamente,
per quanto attiene alla fase patologica del rapporto, si
estendono all’unione civile numerose tessere dell’articolato
precettivo in tema di divorzio, soprattutto con riguardo alle
cause di scioglimento ed agli effetti patrimoniali della dissoluzione del legame.
Su tali basi, in perfetta coerenza con l’opzione di fondo, la
comunione dei beni assurge a regime patrimoniale legale
dell’unione civile (ferma restando la possibilità di aderire ai
regimi alternativi previsti in costanza del vincolo di coniugio).
E, a definitivo suggello della postulata identità di status, si
stabilisce che, sia pur asseritamente al solo scopo di assicurare
l’effettività della tutela dei diritti ed il pieno adempimento

degli obblighi scaturenti dall’unione civile, le disposizioni che
si riferiscono al matrimonio ed ogni accenno normativo alla
figura del coniuge (ricorrente non solo nelle leggi e negli atti
aventi forza di legge, ma anche nei regolamenti, negli atti
amministrativi e nei contratti collettivi) debbano applicarsi
anche al vincolo tra persone dello stesso sesso.
In un contesto dominato dalla logica dell’eteronomia, al
perfezionamento di un negozio di diritto familiare di evidente rilevanza pubblicistica si riconnettono, dunque, per
la coppia di individui di ugual sesso, effetti pressoché simmetrici a quelli prodotti dall’atto fondativo solenne matrimoniale. Con ciò, lo sforzo di tipizzazione profuso dal legislatore si sostanzia nell’enucleazione di uno schema formale
nuovo, qualificabile, con formula di sintesi, in termini di
simil-matrimonio: e che del matrimonio ha tutto (sotto il
profilo sia dell’atto che del rapporto), eccetto il nome.
Diametralmente opposta è la logica sottesa al trattamento
giuridico della convivenza eterosessuale.
Qui l’opzione normativa è in favore dell’autonomia privata. Ai partners viene concesso, infatti, di regolare la loro
vita in comune mediante lo strumento pattizio: il quale,
tuttavia, ha – e non può che avere – un ambito di operatività circoscritto alla sfera patrimoniale.
L’anelito di protezione dei membri del consortium familiare si rivela, in questo caso, vieppiù affievolito. Detta
constatazione procede da un assetto in cui la legittimazione
a disciplinare in via convenzionale il legame intersoggettivo
si combina con un intervento eteronomo deputato ad introdurre uno statuto giuridico minimo, del tutto residuale.
Esso, plasmato per sottrazione, astrae dal richiamo al complesso dei diritti e dei doveri che connotano la posizione
dei coniugi, limitandosi a compendiare in sé delle pretese
volte, per lo più, a ricalcare quelle che la giurisprudenza –
nell’inerzia legislativa – ha progressivamente esteso ai conviventi more uxorio: con particolare riguardo al diritto al
risarcimento del danno da uccisione del partner; al diritto
temporaneo di abitazione, per il convivente superstite, della casa di comune residenza, a seguito della morte del proprietario (come nitido riflesso del consolidato diritto alla
successione nel contratto locatizio, oggi pure espressamente riconosciuto); ai poteri ed alle utilità evocate all’art. 230
bis c.c. in tema di impresa familiare 3. Pauca, sed matura.
Né può omettersi di rilevare che è la stessa rappresenta-

2 La mentovata assimilazione concerne altresı̀, esplicitamente, l’istituto dell’impresa familiare (art. 1, 13º comma), nonché le materie
relative agli ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 1,
14º comma), alla scelta dell’amministratore di sostegno ed alla legittimazione all’istanza di interdizione e di inabilitazione, oltre che all’istanza di revoca (art. 1, 15º comma), alla sospensione del decorso del
termine prescrizionale (art. 1, 18º comma), al diritto agli alimenti (art.
1, 19º comma), all’allontanamento dalla residenza familiare (art. 1, 19º
comma), all’indegnità, alla collazione ed al patto di famiglia (art. 1, 21º
comma), al riacquisto dello stato libero all’esito della morte o della
dichiarazione di morte presunta del partner (art. 1, 22º comma). Alle
parti dell’unione civile si applica, nondimeno, il disposto degli artt.
2647, 2653, 1º comma, n. 4, e 2659 c.c. (art. 1, 19º comma), oltre che
degli artt. 2118 e 2120 c.c., quanto alle indennità ivi previste (art. 1,
17º comma).
3 Detto statuto minimo involge, nondimeno, l’estensione ai conviventi eterosessuali dei diritti spettanti ai coniugi nelle ipotesi previste
dall’ordinamento penitenziario (art. 1, 38º comma), cosı̀ come del
diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, in caso di malattia o di ricovero (art. 1, 39º com-

ma). Completano lo scarno quadro normativo: a) la previsione secondo cui ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporti
incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute,
ovvero, in caso di morte, per quanto attiene alla donazione degli
organi, alle modalità del trattamento del corpo ed alle celebrazioni
funerarie (art. 1, 40º comma); b) la norma secondo cui, qualora l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di
condizioni, anche i conviventi di fatto (art. 1, 45º comma); c) la
disposizione in forza della quale il convivente di fatto può essere
nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, laddove il
partner sia stato dichiarato interdetto o inabilitato, ovvero ricorrano i
presupposti di cui all’art. 404 c.c. (art. 1, 48º comma); d) l’integrazione del disposto dell’art. 712, 2º comma, c.p.c. attraverso il richiamo
alla figura del convivente di fatto (art. 1, 47º comma); e) relativamente
alla patologia del rapporto, il riconoscimento, in favore del convivente
che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al
proprio mantenimento, del diritto di ricevere dall’ex convivente la
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zione del negozio da cui promana il rapporto formale tra
persone dello stesso sesso a denotare, nel confronto con il
contratto di convivenza, la conquistata primazia – secondo
l’odierna concezione di legge – della same-sex family.
Le eloquenti differenze di disciplina sul punto hanno
tratto, per un verso, al vestimentum solenne dell’accordo,
e, per altro verso, alla garanzia di tendenziale stabilità dello
stesso: posto che – sotto il primo aspetto – il patto istitutivo
dell’unione civile consiste in una dichiarazione di volontà
recepita dall’ufficiale dello stato civile alla presenza di due
testimoni, cui fa seguito la registrazione nell’archivio dello
stato civile, laddove, invece, il contratto di convivenza tra
soggetti eterosessuali 4 richiede nulla più che la forma scritta (dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata da
un notaio o da un avvocato, chiamati peraltro ad un singolare avallo di legittimità, ossia ad una attestazione di rispondenza alle norme imperative ed ai principi di ordine pubblico, alla stessa stregua di quanto contemplato in tema di
negoziazione assistita), con conseguente onere di trasmissione al comune di residenza delle parti ai fini dell’iscrizione presso l’anagrafe, in vista dell’opponibilità ai terzi; e
tenuto conto che – sotto il secondo aspetto – l’intento di
caducare l’atto di unione civile richiede comunque la manifestazione di ambo le parti (sia congiuntamente che disgiuntamente) dinanzi all’ufficiale di stato civile, mentre il
contratto di convivenza ammette finanche il recesso unilaterale (peraltro esercitabile senza alcun limite di tempo,
secondo le forme previste ai fini della validità di tale negozio).
Se ne ricava una evidente accentuazione della dimensione
pubblicistica del rapporto formalizzato omosessuale, a scapito della dimensione eminentemente privatistica in cui
rimane confinato il legame more uxorio.
Da ultimo, non può sottacersi come anche il dato terminologico – pur nella sua manifesta ingenuità – sia espressivo di un approccio proclive a marginalizzare, relegandolo
in una zona d’ombra, l’organismo sociale formato dalla
coppia eterosessuale: nei cui confronti il malcauto legislatore continua ad utilizzare la consunta formula di convivenza di fatto, senza avvedersi, che, all’esito dell’intervento
precettivo ex iure, quell’organismo abbandona la dimensione puramente fattuale per abbracciare quella della piena
giuridicità, trasformandosi da fenomeno ‘‘di fatto’’ a fenomeno ‘‘di diritto’’.
L’insieme dei rilievi, univocamente orientati, dianzi riferiti segna dunque un radicale rovesciamento di prospettiva
rispetto alla tendenza sistematica che, nel quadro della più
moderna ed evoluta edificazione dell’ordinamento dei rapporti familiari, impone di ovviare a qualunque forma di
emarginazione fondata sull’identità sessuale dei soggetti
che compongono la coppia, ma pur sempre secondo una

vocazione che ha origine e si sviluppa intorno all’esigenza
di evitare che le conseguenze di un atteggiamento oscurantista abbiano a tradursi nel pregiudizio degli interessi e
delle aspettative ascrivibili ai componenti della famiglia
omosessuale.
Di tale caposaldo concettuale si rinviene traccia non solo
nel contributo ricostruttivo offerto, sul versante interno,
dal giudice delle leggi, ma anche, sul piano sovranazionale,
negli indirizzi della Corte di Strasburgo, che, nel sanzionare
l’ostinata riluttanza dello Stato italiano a farsi carico del
riconoscimento e della giuridica salvaguardia delle unioni
tra persone dello stesso sesso, non ha mancato – anche di
recente – di ribadire l’urgenza di un regime protettivo in
materia, idoneo a neutralizzare ogni esito discriminatorio 5.
Orbene, il nostro legislatore, nel trasporre una simile
indicazione – ormai ritenuta cogente – sul terreno dello
ius positum, si induce a reinterpretarla in modo quanto
mai artificioso ed arbitrario: e, nel rimanere condizionato
dalla vis attractiva esercitata dal paradigma matrimoniale,
su di esso ricalca il nuovo archetipo dell’unione civile tra
omosessuali, ritenendo, tuttavia, che il proprio margine di
apprezzamento involga il potere di sottoporre ad un trattamento di gran lunga deteriore la convivenza eterosessuale, che ne risulta manifestamente discriminata. E ciò anche
a costo dell’inevitabile interferenza con le garanzie costituzionali previste in tema di uguaglianza e di divieto di discriminazione per motivi di orientamento sessuale, nonché
con le idealità espressamente recepite dalla CEDU (agli
artt. 8 e 14) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (all’art. 21, 1º comma).
Ne deriva che al propugnato modello pluralistico in tema
di relazioni familiari viene in realtà sostituendosi, nell’odierna, distorta, visione dei nostri apparati legislativi, un
modello atomistico, nel quale le comunità sociali riconducibili al genus della famiglia sembrano combinarsi nello
spazio giuridico in base ad una mera casualità aggregativa,
nel vuoto prodotto dall’assenza di un criterio ordinante.
E, ad aggravare il quadro, concorre la facoltà ulteriormente riconosciuta ai partners dello stesso sesso: ai quali, se
desiderosi di veder protetta la loro affettività in forma attenuata, non si nega la legittimazione ad accedere pure al
regime affievolito della convivenza di fatto, e dunque ad
intraprendere, come alternativa, una strada che per i soggetti eterosessuali è l’unica percorribile 6.

prestazione alimentare, per un periodo proporzionale alla durata della
convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 433, 2º comma,
c.c. (art. 1, 65º comma).
4 Mette conto, in ogni caso, sottolineare che – secondo l’odierna
disciplina di legge – a detto contratto, preordinato esclusivamente a
regolare i rapporti di natura patrimoniale (cfr., al riguardo, art. 1, 50º
comma), può accedere anche la coppia omosessuale (su cui v. infra,
testo e nota 6). In termini generali, va altresı̀ osservato che un simile
strumento negoziale rappresenta nulla più che un eventuale corollario
della dichiarazione anagrafica attestante, ai sensi del D.P.R. 30 maggio
1989, n. 223, la stabile convivenza tra i conviventi di fatto: in propo-

sito cfr. art. 1, commi 36º e 37º.
5 In tal senso cfr. Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. IV,
sentenza 21 luglio 2015, nn. 18766/11 e 36030/11, in Nuova Giur.
Civ. Comm., 2015, I, 918 e segg., con nota di L. Lenti, Prime note in
margine al caso Oliari c. Italia, ivi, II, 575 e segg.
6 Ciò è, infatti, quanto si ricava dalla generica formulazione testuale
dell’art. 1, 36º comma, secondo cui si intendono per ‘‘conviventi di
fatto’’ due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi
di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate
da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
un’unione civile.
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La connotazione teleologica del consorzio familiare e l’indefettibilità dell’impegno di reciproca dedizione tra i conviventi
Di difficile comprensione, se non chiave in metagiuridica,
si rivela, altresı̀, la scelta di espungere, dal novero delle
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situazioni doverose in capo a soggetti che formulano un
progetto esistenziale in comune, l’obbligo di fedeltà.
Non è dato, segnatamente, scorgere ragioni di coerenza
tra, da un lato, la postulata sostanziale assimilazione –
quanto allo status che ne discende – tra unione civile e
vincolo di matrimonio, e, dall’altro, l’ostentato ripudio
del canone di esclusività, che in sé racchiude, alla stessa
stregua del canone di responsabilità e di quello di solidarietà, un valore fondante dell’impegno di vita coniugale.
Il silenzio normativo sul punto, se interpretato a stretto
rigore, sembrerebbe sottendere una ratio rivolta ad escludere la doverosità del rapporto di reciproca dedizione fisica
e spirituale che l’obbligo in parola esprime.
Eppure, un tale esito ermeneutico finirebbe per collidere
con l’assunto – il cui saldo radicamento ne disvela il carattere di acquisizione dogmatica – secondo cui il modo di
strutturarsi di ogni rapporto di genere familiare implica la
creazione di un consortium omnis vitae teleologicamente
orientato ad assicurare la soddisfazione delle aspettative
fondamentali dei membri del gruppo, di guisa che è l’aspetto della connotazione funzionale della comunità forma-

tasi a giustificarne la tutela, per il fatto di assurgere a luogo
di promozione e di sviluppo della personalità individuale 7.
In altri termini, la consolidata distinzione tra istituzione e
funzione familiare 8 consente, mediante un giudizio a carattere assiologico, di superare gli ostacoli all’ammissibilità di
organismi altri rispetto al modello tradizionale: i quali, tuttavia, sono destinati ad emergere al livello della giuridicità
se ed in quanto idonei a garantire la realizzazione di un
programma solidaristico – e dunque di responsabile cooperazione – nell’ottica dell’unità e della stabilità, di modo
che ne risulti l’adesione al paradigma comportamentale
imposto con riguardo al vincolo di matrimonio.
Non sembra revocabile in dubbio che le linee di tendenza del c.d. ordinamento costituzionale della famiglia assecondino una logica di favor familiae.
Ed invero, il consorzio familiare è ivi concepito come
‘‘società naturale’’, ossia come fenomeno primigenio, che
preesiste allo Stato ed è da questo recepito e tutelato, attraverso la previsione di diritti che costituiscono la somma
degli interessi fondamentali comuni ai soggetti che detta
societas compongono 9. A ragione può dirsi che i diritti

7 Per quanto attiene alla dottrina tradizionale in materia, si segnala,
al riguardo, il contributo di G. Piepoli, Realtà sociale e modello normativo nella tutela della famiglia di fatto, in Riv. Trim. Dir. e Proc.
Civ., 1972, 1440 e segg. Secondo l’Autore, la Costituzione, in linea
con gli artt. 2 e 3, individua ed attribuisce nell’art. 29 al nucleo
familiare una capacità sanante, una funzione educativa chiaramente
diretta allo sviluppo della personalità individuale, il che troverebbe
conferma negli artt. 30 e 31. Ciò che in realtà interessa all’ordinamento – egli afferma – è che il gruppo familiare rivesta i caratteri di una
formazione sociale funzionale all’esercizio di quei diritti fondamentali
della persona che la Costituzione medesima riconosce garantisce e che
esprimono il contenuto di quella sfera di attività riconosciuta al soggetto per il suo stesso essere (sfera della personalità) (1442). Affronta
il problema della tutela della famiglia naturale dall’angolo visuale della
responsabilizzazione reciproca dei suoi componenti, soprattutto nell’interesse della prole naturale ed in funzione di una civile educazione
della stessa, G. Gandolfi, Alcune considerazioni (de iure condendo)
sulla famiglia ‘‘naturale’’, ripubblicato in Studi di diritto privato, Milano, 1994, 174 e segg. Mette conto sottolineare che la dottrina dominante ha costantemente rinvenuto negli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost.
l’affermazione di una tutela concorrente di quelle formazioni sociali a
carattere familiare in grado di svolgere compiti educativi e di sostentamento nel rispetto degli interessi fondamentali di ciascun componente e delle esigenze di coesione, di unità e di fedeltà all’interno del
gruppo: in tal senso cfr. M. Bessone, Rapporti etico-sociali, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma,
1976, sub art. 29, 32, secondo cui l’interpretazione sistematica delle
norme indicate offre indicazioni di politica legislativa che si sostanziano in precise direttive costituzionali di favor familiae, estese alla serie
di rapporti di natura familiare non legittimati dal matrimonio. Dello
stesso Autore cfr., altresı̀, Lavoratrice madre nubile, qualifica di capofamiglia e famiglia di fatto, in Temi, 1975, 57 e segg.; La famiglia
‘‘società naturale’’, matrimonio civile e questioni di legittimità costituzionale del divorzio, in margine ai problemi di interpretazione dell’art.
29, comma 1, Cost., ibidem, 284 e segg.; Norma costituzionale, ideologia della famiglia e regime positivo del convivere in assenza di matrimonio, in Giur. di Merito, 1979, 912; Convivenza more uxorio e
tutela della famiglia di fatto in una giurisprudenza non conformista,
ibidem, 1151; Ambito di rilevanza e garanzie costituzionali della convivenza more uxorio, in Foro Pad., 1979, I, 214; Favor matrimonii e
regime del convivere in assenza di matrimonio, in Dir. Fam., 1979,
1187. In proposito cfr., altresı̀, N. Lipari, La categoria giuridica della
‘‘famiglia di fatto’’ e il problema dei rapporti personali al suo interno, in
Atti del convegno nazionale ‘‘La famiglia di fatto’’, Pontremoli, 27-30
maggio 1976, Montereggio, s.d. ma 1977, 55 e segg.; F. Bile, La
famiglia di fatto: profili patrimoniali, ivi, 73-74; G. Ferrando, Sul
problema della famiglia di fatto, in Giur. di Merito, 1976, 260; Id.,

Famiglia legittima e famiglia di fatto nella disciplina costituzionale, in
Giur. Cost., 1977, 930; Id., La famiglia di fatto verso una svolta?, in
Pol. Dir., 1979, 234; M. Dogliotti, Famiglia di fatto, orientamenti
giurisprudenziali e costume sociale, in Dir. Fam., 1980, 1059; Id., Famiglia di fatto e intervento del giudice (a proposito di una singolare
ipotesi di applicazione dell’art. 145 c.c.), in Foro It., 1982, I, 1460; P.
Perlingieri, Sulla famiglia come formazione sociale, in Dir. giur., 1979,
777; S. Alagna, Convivenza more uxorio e successione nel contratto di
locazione, in Giur. It., 1980, I, 2, 534 e segg.; E. Roppo, Convivenza
more uxorio e autonomia privata (Ancora su presupposti e modalità di
rilevanza giuridica della famiglia senza matrimonio), ibidem, 549; Id.,
Ipotesi per uno ‘‘statuto minimo’’ delle convivenze extramatrimoniali,
in Pol. Dir., 1980, 111; F. Uccella, Persone e famiglia, Padova, 1980,
63 e segg.; F. Mazza Galanti, Affidamento dei minori e famiglia di
fatto, in Giur. di Merito, 1982, 102; C.M. Bianca, Diritto civile. 2,
Milano, 1985, 24 e segg.; M. Bessone-G. Alpa-A. D’Angelo-G. Ferrando, La famiglia nel nuovo diritto, Bologna-Roma, 1986, 20 e segg.
Per un’ampia ricostruzione del panorama dottrinario in materia cfr.,
in particolare, A. e M. Finocchiaro, Diritto di famiglia, I, Milano,
1984, 426 e segg. Per l’affermazione secondo cui la convivenza che
si realizza nella famiglia di fatto presenta, nella sostanza, lo stesso
contenuto della convivenza che ha origine dal matrimonio, ingenerando una communio omnis vitae tra i membri del gruppo, talché, legandosi a detta comunione il profilo della realizzazione personale dei
componenti, riesce agevole ricomprendere il fenomeno, con dignità
non minore della famiglia legittima, nel novero delle formazioni sociali
‘‘intermedie’’ della società pluralista, cfr. P. Rescigno, Società naturale,
esperienze contrattate, in Memoria o futuro della famiglia, Milano,
2000, 166 e segg.
8 In proposito cfr. G. Piepoli, op. cit., 1445 e segg.; R. Tommasini,
La responsabilità per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione dei
figli naturali, in Studi sulla riforma del diritto di famiglia, Milano,
1973, 213; P. Ghiretti, Una nuova decisione della Corte costituzionale
in tema di successione dei figli naturali, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ.,
1974, 216 e segg.
9 Si segnalano, al riguardo, i rilievi svolti da C. Grassetti, voce
‘‘Famiglia (dir. priv.)’’, in Nov. Dig. it., VII, Torino, s.d. ma 1961,
48 e segg.; C.M. Bianca, voce ‘‘Famiglia (diritti di)’’, ivi, 68 e segg.;
Id., Diritto civile. 2, cit., 10-11; P. Barcellona, voce ‘‘Famiglia (dir.
civ.)’’, in Enc. Dir., XVI, Milano, s.d. ma 1967, 782 e segg.; M.
Bessone, Rapporti etico-sociali, cit., 18 e segg.; Id., La famiglia ‘‘società
naturale’’, ecc., cit., 284 e segg.; M. Bessone-G. Ferrando, Regime
della filiazione, parentela naturale e famiglia di fatto, in Dir. Fam.,
1979, 1318 e segg.; G. Furgiuele, Libertà e famiglia, Milano, 1979,
73 e segg., spec. 77. Sul punto cfr., altresı̀, P. Perlingieri, I diritti del
singolo quale appartenente al gruppo familiare, in Rapporti personali
nella famiglia, Napoli, 1982, 44 e segg.; F. D’Angeli, La famiglia di
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della famiglia si giustificano in quanto espressione della
difesa, nella sfera sociale, dei valori essenziali della persona
umana 10. Il superamento di una rappresentazione monadica delle esigenze primarie dell’individuo connota, del resto,
anche gli altri corpi intermedi nei quali l’uomo vive e realizza la propria personalità 11.
Pertanto, nella disamina della direttiva espressa a livello
di fonte primaria, occorre riflettere sull’esaltazione del profilo funzionale della comunità familiare. Nella prospettiva
degli artt. 2, 3 e 29 Cost., essa diviene un organismo socialmente qualificato in funzione della crescita e della realizzazione personale dei soggetti coinvolti. Quel che è assunto ad oggetto della garanzia costituzionale è essenzialmente l’interesse che ciascun partecipante al gruppo ha in
comune con gli altri a veder salvaguardati i ‘‘diritti inviolabili’’ evocati all’art. 2, attraverso il mentovato programma
di solidarietà.
Ad esser raffigurato, nitidamente, nella Carta costituzionale è un modello di comunità familiare dall’inelidibile
connotazione teleologica, in vista dell’effettivo svolgimento
dei valori personalistici: e ciò postula il carattere di stabilità
della struttura, quale necessario presupposto dell’assunzione di un impegno di responsabilità non sottratto ad una
considerazione sociale 12.
Un indice particolarmente significativo dell’impostazione

appena richiamata è fornito, con ogni evidenza, dall’art. 30,
1º comma, Cost. Nello spirito della norma, è l’innegabile
preminenza dell’interesse del minore ad escludere che la
rilevanza del rapporto che lega costui a coloro che lo hanno
generato sia subordinato all’istituzionalizzazione del legame
tra questi ultimi (secondo un approccio che ha trovato, del
resto, compiuto svolgimento nella recente novella legislativa in tema di filiazione naturale). Si conferma, per tal via,
che la garanzia viene accordata al lume di una precisa scelta
di valori, che, proprio per una valutazione non formalistica
della personalità individuale, induce ad un giudizio di favore nei confronti di ogni organismo in cui la relazione in
parola si manifesta con i contenuti che l’ordinamento vuole
realizzati 13.
In sintesi, il modello prefigurato dal legislatore costituzionale riflette una generale tendenza del sistema verso una
più ampia e complessa articolazione dell’aggregato familiare, che consente di superare la tradizionale contrapposizione tra famiglia legittima e famiglia non fondata sul matrimonio. Ciò nondimeno, se è vero che l’esigenza di giuridica
salvaguardia si profila anche con riguardo a quei fenomeni
della realtà sociale che oggi il legislatore intende giuridicizzare mediante l’elaborazione di modelli alternativi tipici,
non può obliterarsi – per ragioni di ossequio alle nitide
coordinate sistematiche in subiecta materia – che condizio-

fatto, Milano, 1989, 313 e segg. Tale orientamento segna il definitivo
abbandono dell’idea, legata a quella concezione giusnaturalistica proclive ad esaltare il carattere di ordinamento primario ed originario
della famiglia, secondo cui dall’art. 29, 1º comma, Cost. emergerebbe
il riconoscimento della soggettività privata di diritto costituzionale
della comunità familiare, la quale, pertanto, si configurerebbe come
un ente portatore di propri interessi superindividuali: cfr., in tal senso,
U. Majello, Profili costituzionali della filiazione legittima e naturale,
Milano, 1965, 13 e segg. Per la tesi generale relativa alla soggettività
delle formazioni sociali cfr. P. Barile, Il soggetto privato nella Costituzione italiana, Padova, 1953, 14 e segg. Va ricordato che la concezione
pubblicistica della famiglia, cui si ricollega l’affermazione di un suo
fine superiore rispetto a quello dei singoli membri, risale ad Antonio
Cicu, il quale sottolineava che la posizione giuridica dell’individuo
all’interno dell’organismo familiare, cosı̀ come nello Stato, è necessariamente di soggezione ad un fine che, in quanto sovraordinato ai fini
individuali, lega organicamente i soggetti. In particolare, ad opinione
dell’Autore, ‘‘la natura superiore del fine familiare giustifica la più
frequente e penetrante ingerenza dello Stato, poiché la tutela d’interessi superiori non può essere attuata che da un potere superiore’’: cfr.
Il diritto di famiglia nello Stato fascista, in Jus, 1940, 378 e segg. Dello
stesso Autore cfr., altresı̀, II diritto di famiglia, Roma, 1914 (rist.
Bologna, 1978, a cura e con introduzione di M. Sesta), in particolare
106; Lo spirito del diritto familiare nel nuovo codice civile, in Riv. Dir.
Civ., 1939, 3 e segg. Sulla qualificazione pubblicistica del diritto di
famiglia cfr., nella scia del pensiero di Cicu, F. Vassalli, Diritto pubblico e diritto privato in materia matrimoniale, in Scritti giuridici, I,
Milano, 1960, 135 e segg.; L. Barassi, La famiglia legittima nel nuovo
codice civile, Milano, 1940, 6 e segg. Per una prospettazione della
teoria della personalità giuridica dell’organismo familiare in epoca
precedente all’entrata in vigore della Costituzione cfr. P. Fiorentino,
Le persone morali nel diritto civile italiano, Catania, 1892, 28 e segg.
Mette conto, tuttavia, sottolineare che la nostra dottrina appare comunque ormai saldamente orientata nel senso del carattere privatistico del diritto di famiglia: cfr., in particolare, L. Campagna, Famiglia
legittima e famiglia adottiva, Milano, 1966, 23. L’Autore peraltro
ritiene che con la formula ‘‘diritti della famiglia’’ si sia inteso circondare di garanzia costituzionale l’interesse che ciascun membro ha in
comune con gli altri ‘‘a tutelare la vita intima del gruppo, opponendosi a iniziative o comportamenti...che potrebbero turbare l’ordine
interno della famiglia, il rispetto di quelle situazioni di equilibrio e di
quei valori fondamentali sui quali riposa, in fin dei conti, la vita stessa

della comunità familiare’’: detto interesse – egli conclude – potrebbe
anche indicarsi, in forma puramente traslata, come interesse della
famiglia (69). In termini parzialmente difformi cfr. N. Irti, II governo
della famiglia, in Il nuovo diritto di famiglia, Atti del Convegno organizzato dal Sindacato avvocati e procuratori di Milano e Lombardia,
Milano, 1976, 37 e segg., il quale sostiene che in alcuni casi la legge di
riforma del 1975 ha configurato la famiglia come società trascendente
l’insieme dei suoi membri e come portatrice di interessi non coincidenti con quelli dei singoli, coerentemente all’ideologia pluralistica di
tradizione cattolica.
10 Osserva, in proposito, G. Furgiuele, op. loc. ult. cit., che i diritti
dell’individuo precedono, non conseguono, anche in forma solo diversificata, al determinarsi della formazione sociale di natura familiare: ‘‘in una valutazione analitica si ha che ai singoli diritti costitutivi
della personalità si offre uno strumento ulteriore per realizzarsi, quindi per essere esercitati’’. Per l’affermazione secondo cui il valore della
persona costituisce il fondamento dell’intera architettura costituzionale, di tal che le formazioni sociali vengono riconosciute e garantite a
livello di fonte primaria a condizione che esse consentano e favoriscano il pieno ed effettivo sviluppo della personalità individuale cfr.,
tra gli altri, P. Perlingieri, La personalità umana nell’ordinamento
giuridico, Camerino-Napoli, 1972, passim e spec. 145 e segg.; Id., Il
diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 1991, 474 e segg.; A.
Barbera, Principi fondamentali, in Commentario della Costituzione, a
cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1975, sub art. 2, 109. Cfr., altresı̀,
F. Uccella, Persona e famiglia, Padova, 1980, 5 e segg.
11 Merita di essere richiamato, in proposito, il contributo offerto da
P. Rescigno, Persona e comunità, Bologna, 1966, 20 e segg., secondo
cui la libertà nella fase formativa ed organizzativa, la peculiarità degli
interessi perseguiti, il legame con la persona e con l’autonoma esplicazione delle possibilità individuali valgono a radicare le comunità
intermedie nel diritto privato.
12 Esplicitamente, in tal senso, G. Piepoli, op. cit., 1443; M. Bessone, Rapporti etico-sociali, cit., 2 e segg.; E. Quadri, La crisi dell’unione
matrimoniale, in Famiglia e diritto a vent’anni dalla riforma, a cura di
A. Belvedere e C. Granelli, Padova, 1996, 58.
13 In proposito cfr. G. Gandolfi, op. cit., 182; G. Piepoli, op. cit.,
1446; P. Barile, La famiglia di fatto. Osservazioni di un costituzionalista, in Atti del convegno nazionale ‘‘La famiglia di fatto’’, cit., 45; M.
Bessone-G. Ferrando, Regime della filiazione, parentela naturale e
famiglia di fatto, cit., 1323; F. D’Angeli, op. cit., spec. 160 e 320.
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ne di tale tutela è, pur sempre, la conformità al modello
primario sotto il duplice aspetto dell’attitudine funzionale e
della tendenziale stabilità.
In una siffatta prospettiva concettuale, l’obbligo di fedeltà, alla stessa stregua degli altri obblighi contemplati all’art.
143 c.c., richiede comunque – ancorché in mancanza della
coazione legale – l’adempimento (spontaneo) nel rapporto
tra conviventi, siano essi omosessuali od eterosessuali, affinché l’organismo da essi creato possa essere attratto a
pieno titolo nella sfera della giuridicità, ed assumere rilevanza dinanzi all’ordinamento giuridico. Giacché, come
dianzi illustrato, presupposto del rilievo gius-familiare del
rapporto paraconiugale è l’idoneità del gruppo a realizzare
un progetto di vita in comune improntato alla solidarietà ed
alla cooperazione, nell’ottica di un equilibrato sviluppo
della personalità individuale: ed il raggiungimento di tale
obiettivo guarda alla condotta imposta ai soggetti coniugati
– ovvero al loro regime personale – come ad un imprescindibile referente 14.
Vi è da chiedersi, ragionando sulla vincolatività del predetto obbligo, se sia ammissibile, nel corso della relazione,
un contegno non conforme all’esclusività che connota un
legame intimamente sorretto dall’affectio. Ebbene, fornendo una risposta affermativa al quesito, si rischierebbe di
giungere a risultati davvero aberranti, col legittimare finanche la coesistenza di più rapporti personali: fenomeno rispetto al quale non sarebbe improprio ricorrere al concetto
di poligamia di fatto 15, con inemendabile devianza dai
principi generali di ordine pubblico.
In realtà, l’elemento subiettivo che qualifica la vicenda
richiama le parti ad un impegno globale di devozione non
dissimile da quello che l’uomo e la donna formalmente
assumono allorquando essi decidono – mediante la contrazione del vincolo di matrimonio – di uniformarsi allo schema di qualificazione e di regolazione giuridica tradizionalmente istituzionalizzato 16.
Ne discende che l’osservanza degli obblighi personali di
cui all’art. 143 c.c. assurge, con riferimento alla relazione
paraconiugale, a vera e propria modalità di emersione del
rapporto: il quale, se ed in quanto vissuto in termini di
fedeltà, di coabitazione, di assistenza morale e materiale,
di reciproca collaborazione, nonché di contribuzione, rive-

lerà dei tratti corrispondenti all’archetipo originario di societas familiare, a ciò ricollegandosi, in definitiva, il suo
riconoscimento sul piano giuridico.
Orbene, di tale corredo dogmatico il legislatore sembra
aver piena contezza, nel momento in cui, nel far propria
l’indicazione offerta dall’art. 2 Cost. in sede di proclamazione di apertura dell’odierna disciplina (sia pur con esclusivo riferimento all’unione civile tra persone di ugual sesso), sembra riconoscervi una norma che – coerentemente
con il carattere proprio di una clausola aperta – è capace di
predisporsi all’accoglimento di aspettative e di bisogni che
si affermano sul terreno della fenomenologia sociale, e non
già un precetto esaurito dalle specificazioni della Costituzione formale.
Eppure, nonostante detta consapevolezza, un patrimonio
che la nostra esperienza giuridica tratteggia come indissipabile viene sacrificato sull’altare del calcolo politico. E la
disamina che l’interprete è chiamato ad impostare sul piano
dei valori si immiserisce, degradando a mera presa d’atto di
un impoverimento che rappresenta nulla più che il portato
di un censurabile realismo ingenuo.

14 Tale concetto viene lucidamente espresso da N. Lipari, La categoria giuridica della ‘‘famiglia di fatto’’ e il problema dei rapporti personali al suo interno, cit., 68 e seg., secondo cui gli obblighi di cui
all’art. 143 c.c. rilevano come criterio di riconoscibilità del rapporto
coniugale, ossia come strumento di individuazione di quella ‘‘struttura
sociale’’ che la Carta costituzionale assume a luogo di svolgimento
della personalità dell’individuo. Sotto questo profilo – afferma l’Autore – non sussiste alcuna differenza tra famiglia legittima e famiglia di
fatto, atteso che quest’ultima non può essere riconosciuta come tale,
in termini di rilevanza sociale del fenomeno, se non in quanto i partners attuino il rapporto in chiave di fedeltà, di assistenza morale e
materiale, di collaborazione, di coabitazione, nonché di reciproca
contribuzione economica. In una siffatta prospettiva, gli obblighi in
parola si atteggiano ad indici di emergenza di un rapporto, piuttosto
che porsi come effetto di un atto (solenne) (69). Anche ad avviso di F.
Bile, La famiglia di fatto: profili patrimoniali, cit., 72, la famiglia di
fatto, dal punto di vista del legame personale tra i conviventi, sarebbe
qualificata dai connotati sostanziali tipici del rapporto matrimoniale.
Per l’idea che gli obblighi reciproci di cui all’art. 143 c.c. sono funzionali alla realizzazione della comunione materiale e spirituale tra i
coniugi ed il loro fondamento risiede nell’attuazione del principio di

solidarietà e di rispetto della pari dignità cfr. altresı̀, nella dottrina più
recente, G. Ferrando, Diritto di famiglia, Bologna, 2013, 83.
15 In proposito cfr. A. Trabucchi, Natura, legge, famiglia, in Riv.
Dir. Civ., 1977, I, 20; F. Gazzoni, Dal concubinato alla famiglia di
fatto, Milano, 1983, 57.
16 Sul ruolo centrale di tale elemento soggettivo nell’ambito del
legame more uxorio cfr. F. Gazzoni, op. cit., 69 e segg. In termini
non dissimili A. Trabucchi, Pas par cette voie, s’il vous plait!, in Riv.
Dir. Civ., 1981, I, 345, il quale pone in evidenza che ‘‘la caratterizzazione della convivenza sarà data dall’animus di coloro che vivono
insieme’’. In proposito cfr., altresı̀, G. Piepoli, op. cit., 146.
17 Nel tradizionale confronto tra famiglia legittima e famiglia di
fatto, si tende a sottolineare che la famiglia legittima e la struttura
c.d. ‘‘parafamiliare’’ sono fondate su identiche basi sostanziali (convivenza, affectio, solidarietà, adempimento dei compiti assistenziali ed
educativi nei confronti della prole), le quali prospettano comuni interessi, non derogabili da parte dell’ordinamento giuridico: in proposito
cfr., tra gli altri, F. D’Angeli, La famiglia di fatto, cit., spec. 323 e segg.
Per un’approfondita indagine incentrata sull’individuazione degli interessi e dei valori meritevoli di pari trattamento (e comunque di
tutela o di controllo) anche in mancanza dell’atto fondativo matrimo-
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Il problema teorico connesso all’assunzione in via pattizia
del dovere di fedeltà
La comoda operazione traspositiva dello statuto della
famiglia fondata sul matrimonio – inopinatamente compiuta con riguardo alla disciplina dell’unione civile – non manca di prestare il fianco all’osservazione critica che l’opportunità di assoggettare il legame ‘‘di fatto’’ all’impero ed alla
coazione della legge, disgregandone la veste di atipicità, è
ben lungi dal postulare, secondo una prospettiva totalizzante, l’anzidetta equiparazione.
Un intervento di tale impatto sul piano sistematico non
solo crea interferenze con la posizione di preminenza dell’organismo edificato conformemente allo schema costituzionale (di cui all’art. 29, 1º comma, Cost.): ma finisce,
nondimeno, per obliterare che l’ingerenza statuale in subiecta materia è chiamata a tradursi nella previsione di
specifici precetti normativi, preordinati a soddisfare quegli
interessi fondamentali che inevitabilmente emergono dalla
situazione di convivenza, e rispetto ai quali l’ordinamento
non può rimanere inerte 17.
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Dinanzi ad aspettative individuali che reclamano la garanzia della legge, si tratta di introdurre un regime che,
sottraendo la vicenda alla logica dell’individualismo, preveda adeguate forme di riconoscimento e di protezione, onde
creare – lo si ribadisce – le condizioni indispensabili ai fini
di un equilibrato sviluppo della personalità dei soggetti che
alla comunità familiare partecipano, ossia di definire i contorni del nucleo regolativo indefettibile, strutturato intorno
agli elementi di ius positum diretti ad imporre alla coppia
un modello etico precostituito, a salvaguardia dei valori
essenziali della persona umana.
A tal fine, l’ossequio verso la disciplina del vincolo matrimoniale dovrebbe consigliare di attingere alle disposizioni che si pongono a presidio di analoghi interessi, e che,
proprio in ragione di ciò, racchiudono i soli principi ispiratori teorizzabili in materia.
L’analisi della regolamentazione paradigmatica offerta da
detta disciplina si dimostra, cioè, di estrema utilità, e finanche dirimente, nella selezione degli strumenti idonei a rispondere alle aspirazioni esistenziali che qualunque stabile
comunione di vita affettiva e materiale necessariamente implica. E, in quest’ottica, il c.d. regime personale della famiglia legittima sembra costituire, invero, un unicum inscindibile: con la conseguenza che ogni visione parcellizzante di
esso finisce per intaccarne il sostrato valoriale unitario.
Senonché, dichiaratamente dissonante dall’indicata impostazione è l’odierno assetto ex lege.
A segnarne la distanza più marcata è senza dubbio il
trattamento del legame eterosessuale, ove – in omaggio al
criterio della piena contrattualizzazione del rapporto familiare – la tensione dialettica tra libertà e autorità, intesa
come ricerca di un contemperamento tra autonomia ed
intervento regolatore dello Stato, viene riletta nel senso
della prevalenza, ed anzi dell’assorbente rilevanza, della
prima. Ma, non meno criticabile, è che, persino in un quadro dominato dall’imposizione autoritativa di diritti e doveri reciproci, con l’assoggettamento ad uno status similconiugale, ad esser rinnegato sia, unitamente all’obbligo di
collaborazione (forse perché correlato, nella trama codicistica, a quel termine, famiglia, che l’odierna legge dimostra
di voler accuratamente mantenere sotto traccia), l’obbligo
di fedeltà: il quale – non a caso primo tra le situazioni
doverose in capo ai coniugi secondo lo stesso dettame dell’art. 143 c.c. – della communio omnis vitae rappresenta
l’imprescindibile presupposto, quale premessa necessaria

affinché la relazione intersoggettiva possa nascere e svolgersi su basi di condivisione e di unità 18.
Si tratta, allora, di stabilire se l’obbligo de quo sia, eventualmente, suscettibile di essere riprodotto in via convenzionale, e se dunque siano gli stessi conviventi (tanto omosessuali che eterosessuali) a potersi reciprocamente offrire,
rispetto ad esso, quella garanzia cui la legge sembra, quest’oggi, voler abdicare.
Occorre, al riguardo, prendere le mosse dall’assunto che
l’ordinamento consente di attribuire giuridico rilievo, nonché piena efficacia vincolante anche in punto di coercibilità, ai doveri di cui alla mentovata norma codicistica ed ai
comportamenti personali che essi involgono solo nell’ambito della valutazione tipica effettuata dal legislatore: ciò
che avviene, alla luce dell’odierno apporto de iure condito,
non solo a seguito dell’evento formale della celebrazione
del matrimonio, ma anche in ragione della contrazione del
vincolo personale secondo l’innovativo schema pattizio del
negozio di unione civile (sia pur con le sterili limitazioni ivi
introdotte).
A tale stregua, deve verificarsi se gli esiti del dibattito
dottrinario storicamente sviluppatosi in tema di convivenza
more uxorio conservino tuttora la loro saldezza concettuale,
quanto ai corollari del postulato – radicatosi anteriormente
all’iniziativa di istituzionalizzazione del fenomeno – che la
scelta compiuta dai partners escludesse in radice l’idoneità
della fonte negoziale a sopperire alla fonte legale nella produzione degli effetti tipici dell’atto fondativo solenne, e
che, in altri termini, la libertà connotante l’unione non
legittimata da titolo matrimoniale mal tollerasse restrizioni
di sorta. Di guisa che ogni accordo volto a soffocare la
mentovata istanza libertaria ne sarebbe risultato affetto
da nullità, siccome contrario alle direttive di ordine pubblico 19.
Questo approccio getterebbe senz’altro luce sul problema della liceità di un’eventuale clausola penale predisposta
allo scopo di rendere obbligatori i precitati impegni di
natura personale (come accade, ad esempio, allorquando
le parti convengano che il convivente infedele ovvero colpevole di aver abbandonato l’altro sia tenuto a corrispondere una somma di denaro) 20.
Si è infatti osservato, in proposito, che una clausola di
tale contenuto avrebbe costituito un indice rivelatore dell’intento dei contraenti di giuridicizzare il rapporto extraistituzionale: e tuttavia, essa, svolgendo un ruolo di coazio-

niale cfr. M. Santilli, Note critiche in tema di ‘‘famiglia di fatto’’, in Riv.
Trim. Dir. e Proc. Civ., 1980, 793 e segg.
18 In argomento cfr. F.D. Busnelli, Il dovere di fedeltà coniugale,
oggi, in Giur. It., 1975, IV, 129 e segg., secondo cui la previsione del
dovere di fedeltà mira a salvaguardare ed a consolidare la comunione
tra i coniugi, nella prospettiva della stabilità del nucleo familiare,
anche nell’interesse dei figli (133); F. Santoro-Passarelli, Art. 143146, in Commentario alla riforma del diritto di famiglia, a cura di L.
Carraro, G. Oppo e A. Trabucchi, I, 1, Padova, 1977, 228 e segg.; M.
Paradiso, I rapporti personali tra coniugi. Artt. 143-148, in Il Codice
Civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1990, 31 e
segg. Per l’idea che il tema della fedeltà diviene quello della misura di
sacrificio imposto, alla libera ricerca di un itinerario personale, dal
rapporto di coppia e dal gruppo che su questo si fonda, P. Zatti, I
diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e la separazione dei coniugi, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, 3. Persone e
famiglia, II, Torino, 1996 (II ed.), 39. Cfr., altresı̀, G. Bonilini, Nozioni di diritto di famiglia, Torino, 2006 (V ed.), 52; G. Ferrando,

Diritto di famiglia, cit., 84.
19 In tal senso cfr. G. Oberto, I regimi patrimoniali della famiglia di
fatto, Milano, 1991, 194 e segg.; M. Franzoni, I contratti tra conviventi
‘‘more uxorio’’, in Riv. Trim. Dir. e Proc. Civ., 1994, 750 e seg.; F.
Tassinari, Funzioni e limiti dello strumento negoziale nella disciplina
dei rapporti matrimoniali di fatto, in La famiglia di fatto ed i rapporti
patrimoniali tra conviventi, Atti del XXXIII Congresso nazionale del
notariato (Napoli, 29 settembre-2 ottobre 1993), Roma, 1993, 92-96.
Sull’idea che l’ammissibilità di una previsione contrattuale avente ad
oggetto le situazioni doverose evocate all’art. 143 c.c. incontri l’ulteriore ostacolo rappresentato dalla circostanza che esse si presenterebbero, in ogni caso, connotate da incoercibilità, di guisa che la loro
eventuale inosservanza potrebbe condurre unicamente alla cessazione
della convivenza, cfr. F. Gazzoni, op. cit., 164; F. D’Angeli, op. cit.,
426.
20 Sul punto cfr. F. Gazzoni, op. loc. ult. cit.; G. Oberto, op. cit.,
194-197; M. Franzoni, op. cit., 748 e segg.
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ne indiretta – limitando, cioè, la sfera della libertà soggettiva ritenuta incomprimibile nell’ottica tradizionale – si sarebbe esposta alla sanzione della radicale invalidità per la
richiamata violazione di un principio fondamentale di ordine pubblico 21.
Orbene, la conclusione appena ricordata sembra conservare intatto il suo pregio nell’attuale quadro precettivo,
tenuto conto che una sorte non dissimile viene di regola
riconnessa ad una clausola di ugual tenore prevista a suggello degli obblighi reciproci ex art. 143 c.c. 22 Sotto questo
profilo, deve peraltro sottolinearsi che una diversa soluzione comporterebbe una disciplina del rapporto paraconiugale addirittura più rigorosa di quella derivante dal matrimonio, atteso che la facoltà dei coniugi di chiedere – in
ogni tempo – la separazione o il divorzio (ricorrendone i
presupposti legali, ed anche, evidentemente, come reazione
alla condotta illecita del coniuge), cosı̀ come di accedervi –
ora – convenzionalmente per il tramite della negoziazione
assistita, non ammette restrizioni di elaborazione pattizia,
attenendo all’ordinamento familiare, e dunque, ancóra una
volta, all’ordine pubblico 23. Secondo una prospettiva che
l’odierno assetto regolativo tende, del resto, decisamente a
rafforzare, visto il ruolo concesso all’autonoma decisione
dei privati rispetto alla formale assunzione del vincolo paraconiugale, e, di riflesso, rispetto al suo scioglimento (concedendosi, addirittura, spazio – come detto – al recesso
unilaterale dal contratto di convivenza ‘‘di fatto’’).
Preclusa la strada dianzi indicata, rimane da accertare se,
in vista della deducibilità dell’obbligo in parola, siano percorribili delle alternative sul terreno dell’autodeterminazione.
La dottrina formatasi in materia di famiglia di fatto ha
avuto modo di soffermarsi sull’ipotesi che il contegno relativo alla sfera personale venga elevato non già a vero e
proprio obbligo, bensı̀ a mero elemento accidentale, ossia a
condizione, nel contesto dell’accordo volto a regolare il
rapporto nei suoi molteplici aspetti.
Al riguardo si è sottolineato che potrebbero, in astratto,
prospettarsi due concretizzazioni contenutistiche: a) condizione che subordina una prestazione patrimoniale da un
convivente all’altro all’inadempimento di una prestazione
non patrimoniale da parte del promittente (ad esempio,
prometto che ti darò cento se non ti sarò fedele); b) condizione che subordina una prestazione patrimoniale all’esecuzione di una prestazione non patrimoniale da parte del
promissario (ad esempio, prometto che ti darò cento se mi
sarai fedele).
Sulla scorta di tale duplice configurazione, si è sostenuto
che mentre la prima clausola, che trascolora ictu oculi in
una penale, è da ritenersi nulla poiché in essa la deduzione

in condizione finisce col celare l’impegno alla prestazione
non patrimoniale, sanzionato con la corresponsione della
somma di cui alla promessa, al contrario, la seconda clausola, qualificabile come ‘‘premiale’’, non sarebbe in grado
di suscitare obiezioni di sorta, in quanto diretta soltanto ad
attribuire un compenso per l’effettuazione della prestazione (non patrimoniale) da parte del destinatario della promessa (e consistente, in buona sostanza, nella prosecuzione
del rapporto su basi di piena dedizione fisica ed affettiva) 24.
Orbene, ancorché nella clausola sub b), analogamente a
quanto accade nella clausola sub a), l’elemento accidentale
acquisti un’indubbia potenzialità coercitiva, la cui intensità
appare direttamente proporzionale all’ammontare della
prestazione pecuniaria (con una formula poco elegante,
ma incisiva, potrebbe dirsi che l’attribuzione promessa diverrebbe il ‘‘prezzo’’ della fedeltà sperata da parte dell’autore della dichiarazione), non sembra che la ricostruzione
proposta in termini di liceità della suddetta gratifica si
esponga a rilievi critici sul piano teorico generale. Giacché,
a differenza di quanto potrebbe concludersi relativamente
al legame non formalizzato (per la richiamata libertà che
esso permea), non ne deriverebbe, qui, un abusivo condizionamento per il promissario: il quale con il soggetto promittente pur sempre contrae – in forza di un negozio solenne – un impegno vincolante di natura personale.
Ciò nonostante, la possibilità di ricondurre il meccanismo condizionale alla funzione di rendere giuridicamente
doverosi – nel dispiegamento della privata autonomia – i
comportamenti evocati all’art. 143 c.c., con particolare riguardo al contegno imposto dall’obbligo di fedeltà, incontra, allo stato, un impedimento ex iure, stante la previsione
secondo cui il contratto di convivenza non ammette l’apposizione di termini o condizioni. Ne discende che, anche
sotto tale aspetto, il pur esiguo strumentario tecnico teoricamente utilizzabile onde favorire – in chiave pattizia –
l’adeguamento al modello etico prefigurato per il vincolo
di coniugio appare deprivato delle sue potenzialità applicative, almeno per quel che attiene alla convivenza di fatto.
Atteso che, rispetto all’accordo di unione civile, una soluzione di segno diverso – connessa all’apponibilità dell’elemento accidentale – sembra invero, almeno ad oggi, ipotizzabile, in virtù del mancato richiamo normativo al disposto dell’art. 108 c.c. 25.
Dette precisazioni non possono, tuttavia, condurre ad
obliterare – secondo quanto dianzi posto in risalto – che,
nel campo delle relazioni di cui trattasi, l’attrazione della
fenomenologia sociale nella dimensione giuridica procede
in ogni caso dal recupero dei valori che l’ordinamento vuole veder attuati nella vicenda intersoggettiva. Nel senso che

21 In tal senso cfr. G. Oberto, op. loc. ult. cit.; M. Franzoni, op. loc.
ult. cit.
22 Argomentando alla stregua dell’art. 79 c.c., sottolinea al riguardo
F. Finocchiaro, Del matrimonio, in Commentario del codice civile, a
cura di A. Scialoja e G. Branca, Libro I, Delle persone e della famiglia
(Art. 79-83), Bologna-Roma, 1971, sub art. 79, 82 e segg. che la norma
in esame esprime l’intenzione del legislatore di ‘‘moralizzare gli sponsali’’, eliminando quelle spinte di ordine economico che, nelle forme
della clausola penale o della caparra, potrebbero incidere sulle determinazioni dei nubendi (84). Traggono dalla norma in parola una
conferma della nullità della clausola penale destinata ad influire sugli
aspetti personali del rapporto more uxorio G. Oberto, op. loc. ult. cit.,

nonché M. Franzoni, op. cit., 749, testo e nota 29.
23 Sul punto cfr. M. Franzoni, op. cit., 749.
24 In tal senso cfr. G. Oberto, op. cit., 197-198.
25 Quale norma ritenuta, verosimilmente, ‘‘pericolosa’’ dal legislatore, in quanto riferita alla dichiarazione delle parti di prendersi,
rispettivamente, come marito e moglie.
Non è, tuttavia, da escludere che un intervento correttivo in materia, destinato ad ovviare a quella che potrebbe anche considerarsi
come una ‘‘dimenticanza’’ in ordine al carattere puro del patto di
unione civile, possa aversi all’atto dell’emanazione dei decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dall’entrata in
vigore della L. n. 76/2016 (cfr., in proposito, art. 1, 28º comma).
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l’organismo ascrivibile al genus familiare deve rivestire i
caratteri di un luogo-comunità, ove la qualificazione assiologica della libertà individuale impone di abbandonare la
logica dell’individualismo, reclamando una piena rispondenza a quell’istanza solidarista che, già a livello di fonte
primaria, si riflette nella garanzia dell’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà.
Cosı̀ concepita, la libertà di strutturare e di perfezionare
il cum vivere secondo il modello della famiglia implica pur
sempre l’adesione ad un criterio di mutualità e di responsabilizzazione, stringente ed ineludibile sul piano della condotta, tanto nel rapporto tra i conviventi, quanto nel rapporto tra genitori e figli: sostanziandosi, quel potere, in una
legittimazione che può essere declinata soltanto nel solco
della direttiva ordinamentale connessa ad un equilibrato
sviluppo delle personalità individuali.
Ora, proprio l’inveramento di un valore come la solidarietà postula che, ancor prima che il processo di giuridicizzazione abbia compiutamente a realizzarsi, si affermi un’etica della condotta conforme – sotto il profilo dell’adempimento spontaneo – agli obblighi di natura personale che il
legislatore ha positivizzato (nel delineare lo status di coniuge), riconoscendovi i fondamentali dati ricettivi delle idealità ritenute incomprimibili nella visione sistematica, da
ascrivere alla sfera degli interessi esistenziali.
Ed il grado di consapevolezza che gli apparati legislativi
dimostrano rispetto a detto quadro concettuale non manca
di affiorare dalle stesse improvvide scelte normative oggi
compiute, sol che si consideri che, pur dinanzi al ripudio
degli obblighi afferenti al regime personale della famiglia
legittima quanto alla definizione del contenuto del legame
tra partners conviventi ‘‘di fatto’’, si sottolinea – nell’odierno testo di legge – che costoro si uniscono stabilmente
proprio in ragione di una sintonia di affetti che involge
una reciproca assistenza morale e materiale.
Il primato dell’istituzione matrimoniale nell’odierna luce
crepuscolare. La disciplina di cui alla L. n. 76/2016 attesa
al vaglio del giudice delle leggi
Tra i vari modelli mutuabili dalle diverse esperienze giuridiche continentali, i nostri apparati legislativi, che intervengono per ultimi a disciplinare il fenomeno, si rivelano
maggiormente attratti da quello della Eingetragene Lebenspartnerschaft del diritto tedesco, piuttosto che da quello
dei PACS del diritto francese, il quale, nel quadro della
contrattualizzazione dei legami paraconiugali, è ben lungi
dal cedere ad improvvide diseguaglianze giustificate dall’orientamento sessuale della coppia 26.
Ma l’insieme di principi e di valori che emerge dall’impianto ordinamentale appare intimamente refrattario alle
concessioni relativistiche cui la L. n. 76/2016 indulge.
La massima dissonanza si coglie nel ripudio del primato
dell’istituzione matrimoniale. Per tal via, il legislatore mostra di volersi sottrarre all’insegnamento espresso dal giudice delle leggi, secondo cui il pur opportuno riconoscimento delle unioni omosessuali non può spingersi fino alla
piena assimilazione alla famiglia legittima, per l’interferenza

che ne risulterebbe rispetto al modello edificato a livello di
fonte primaria.
È, dunque, una visione alterata e distorta del nostro assetto costituzionale in materia a conceder spazio ad un
simil-matrimonio – ovvero ad uno pseudo-matrimonio –
omosessuale, che del paradigma forgiato dalla tradizione
rispecchia fedelmente i tratti distintivi, soprattutto avuto
riguardo alle conseguenze derivanti dalla contrazione del
vincolo, alla stregua dell’innovativo schema tipico di diritto
familiare. E ciò senza voler postulare che i principi costituzionali siano da ritenersi ipostatizzati, attesa la loro permeabilità alle trasformazioni della realtà sociale, per la caratteristica di ‘‘valvola aperta’’ – anche nel campo dei rapporti in parola – dell’art. 2 Cost.
Anziché far ricorso a nulla più che ad un espediente
nominalistico, utile solo a malcelare l’intento effettivamente
perseguito, un legislatore orientato ad equiparare, legittimamente, il sodalizio tra persone dello stesso sesso all’unione matrimoniale avrebbe dovuto curarsi – in conformità
al disegno voluto – di una preventiva rivisitazione dell’art.
29 Cost., consacrando, a quel livello, l’indistinzione di genere ai fini della riferibilità del rapporto all’istituto del
matrimonio. Ciò che avrebbe, tuttavia, richiesto non solo
un ben altro slancio evolutivo, ma anche e soprattutto un
consenso, sul piano sociale e parlamentare, non mediato
dalla convenienza politica.
Né si comprende, in termini di ragionevolezza, il deficit
di tutela che segna il cum vivere tra soggetti di sesso diverso, nel confronto con lo status riservato alle parti dell’unione civile: la marginalità delle situazioni giuridiche soggettive scaturenti dalla convivenza di fatto, a differenza dell’organico regime simil-coniugale previsto in favore della samesex family, si traduce, infatti, in un’irragionevole discriminazione, tanto più stridente in quanto la situazione personale da tutelare non evidenzia, nei due contesti familiari,
profili di difformità, né interessi diversi.
Soltanto attraverso un approccio condizionato da precomprensione ideologica avrebbe potuto combinarsi, e giustificarsi, la spinta verso un deciso rafforzamento della posizione della coppia omosessuale con la spinta inversa all’indebolimento della garanzia legale offerta alla coppia
eterosessuale: al costo di ingenerare una diseguaglianza di
trattamento giuridico che reinterpreta, distorcendola, quell’esigenza protettiva che ha storicamente indotto – specie in
altri ordinamenti – ad interrogarsi sul modo di declinare la
salvaguardia ex lege del vincolo interpersonale da sottrarre
ad ogni considerazione o deriva discriminatoria.
Al punto che quella odierna trascolora, invero, in una
discriminazione di segno opposto. Quasi che la vanamente
enfatizzata possibilità, per l’uomo e la donna, di convolare
ad iustas nuptias (e sempre che detta possibilità, nella singola fattispecie, concretamente si profili) renda giustificabile la precarietà di un progetto esistenziale condiviso, al di
fuori dell’istituzionalizzazione del vincolo offerta dal paradigma tradizionale.
Per tal via, si determina, e si radicalizza, una giustappo-

26 L’art. 1 della L. n. 99-944 del 15 novembre1999 prevede, infatti,
che il patto civile di solidarietà è un contratto stipulato da due persone fisiche maggiorenni, di sesso diverso o del medesimo sesso, per
organizzare la loro vita in comune. Va peraltro ricordato come, a

seguito dell’approvazione della L. n. 2013-404 del 17 maggio 2013,
sia stato introdotto, in Francia, il matrimonio tra persone dello stesso
sesso.
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sizione di impronta chiaroscurale tra le situazioni paraconiugali, che – evocata finanche nell’intestazione del provvedimento – concorre invero a disattendere le finalità, ed il
senso stesso, che l’intervento prescrittivo in materia vedeva
assegnarsi.
Ed allora, a chi vorrà interrogarsi sui futuri sviluppi del
corpus regolativo oggi introdotto, si dischiuderà un ambito
di indagine che, ancor prima di attestarsi sul piano della
prassi applicativa, involgerà gli esiti del controllo di adeguatezza e di proporzionalità che inevitabilmente si preannuncia da parte del giudice delle leggi, ed al quale spetterà

di ricondurre un simile apparato precettivo nell’alveo delle
direttive ordinamentali.
Nell’esercizio di un potere che – in materia – si prefigura,
anche e soprattutto per i valori in gioco, non solo come
caducatorio, ma anche come additivo, competerà dunque a
quel giudice di riscrivere su più solide basi ciò che un
malaccorto legislatore, vieppiù digiuno di tecnica e di estetica legislativa, ma soprattutto vagulo in una navigazione a
vista non inconsapevolmente sottratta ai saldi punti di riferimento che pure le si offrivano, sembra aver scritto sull’acqua.

Il regime successorio delle unioni civili e delle convivenze
Fabio Padovini*
La disciplina su unioni civili e convivenze incide anche sul regime successorio con due soluzioni assai divergenti. La parte
dell’unione civile gode di una piena equiparazione al coniuge, sia quanto a statuto generale sia nell’ambito delle vocazioni
anomale. Al convivente sono riconosciuti, invece, soltanto alcuni modesti legati ex lege. La soluzione cosı̀ prescelta si distacca
da alcuni precedenti disegni di legge e ingessa il sistema successorio odierno, probabilmente esaltandone le criticità e
rendendo ancora più palese la necessità di un generale ripensamento.

Osservazioni introduttive
La disciplina dedicata alle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e alle convivenze di fatto abbraccia anche il
regime successorio e ripropone, pure in questo più limitato
ambito, una profonda contrapposizione tra gli effetti propri all’uno o all’altro legame.
Su un piano metodologico non sorprende la strada cosı̀
preferita dal legislatore: corrisponde, invero, a nozione oramai consolidata il rilievo che tutte le più rilevanti riforme
del diritto di famiglia devono toccare anche i trattamenti
successori, sı̀ da raggiungere un punto di equilibrio normativo, il quale tenga in conto i reciproci riflessi che i due
plessi normativi naturalmente registrano.
Nel merito, l’intervento del legislatore è ispirato a due
principi radicalmente divergenti: per le unioni civili, l’estensione sostanzialmente lineare della disciplina dedicata
al coniuge superstite; per le convivenze, l’individuazione di
alcune rarefatte figure di nuove vocazioni anomale legali.
La scelta cosı̀ operata ha privilegiato la continuità normativa rispetto al diritto positivo vigente e ha preferito la
rinuncia a soluzioni innovative.
Al riguardo, l’interprete non può non manifestare rammarico, perché il legislatore ha perso l’occasione di iniziare
ad intervenire su un assetto normativo, qual è quello successorio, oggettivamente in crisi per una molteplicità di
ragioni, che possono riassumersi nel crescente iato tra società civile odierna e assetti familiari postulati dai regimi
successori legali.
In altre parole, il legislatore ha perso l’opportunità per
intervenire, ad esempio, sulla successione necessaria – oggi
troppo invadente –, tuttora incisiva sul piano quantitativo e
qualitativo, o sul divieto dei patti successori – oggi in crisi

anche nelle declinazioni pratiche –, tuttora chiamato ad
aprire il libro secondo del codice civile.
Le (articolate) soluzioni prefigurate da alcuni disegni di
legge
Al di là dei modelli che altri ordinamenti conoscono, lo
stesso Parlamento italiano si era mostrato sensibile verso
strade diverse, innovative rispetto all’assetto successorio
tradizionale, dove al rapporto coniugale è assicurata primazia piena e dove la convivenza era relegata ad una condizione di assoluta marginalità.
Il disegno di legge 2069 (Senato), d’iniziativa dei senatori
Malan e Bonfrisco, immaginava – com’è noto – la figura
unica delle ‘‘unioni registrate’’, che regolava ogni forma di
convivenza, indipendentemente dal sesso diverso o comune, delle parti.
Ora, questo disegno di legge spezzava il parallelismo fra
successioni legittime e successioni necessarie, che oggi impronta il diritto vigente. Da un lato, nelle successioni legittime (art. 11, 1º comma) ‘‘alla persona unita in unione
registrata con il defunto (erano) riconosciuti i diritti spettanti al coniuge del defunto’’. D’altro lato, mancava l’attribuzione alla persona unita in unione registrata della qualità
di legittimario, perché (art. 11, 2º comma) le erano riservati
soltanto ‘‘i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza
della coppia e di uso sui beni mobili che la corredano, se di
proprietà del defunto o comuni’’.
Dubbia era l’applicabilità, quale estrema tutela per il
superstite, di un assegno periodico (cfr. art. 13) modellato
sull’attuale assegno postmatrimoniale o divorzile: esso era
previsto – in caso di scioglimento dell’unione registrata:
senza escludere la morte – ma era espressamente posto a

* Questo contributo muove dall’intervento svolto alla Tavola Rotonda su ‘‘Le unioni civili’’ tenuta presso Sapienza Università di Roma
il 12 dicembre 2015.
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carico dell’altra parte, sicché probabilmente non poteva
gravare sugli eredi della medesima.
La via prescelta da questo disegno di legge era oggettivamente attenta, perché contemperava il riconoscimento
massimo all’autonomia testamentaria con la garanzia del
diritto all’abitazione, rinunciando, però, agli strumenti tipici della tutela riservata ai legittimari, che implicano la
rilevanza delle liberalità donative e l’esercizio dell’azione
di riduzione.
Non meno interessante era il disegno di legge 2084 (Senato), d’iniziativa dei senatori Caliendo, Cardiello e Zizza,
dedicato alle unioni civili, intese come unioni di persone
maggiorenni, anche dello stesso sesso. La disposizione dell’art. 15 attribuiva al superstite dell’unione civile soltanto la
posizione di legatario, a condizione che l’unione civile si
fosse protratta per almeno nove anni.
Più specificamente, quella disposizione riconosceva l’usufrutto su metà dell’eredità: la frazione scendeva a un
quinto nel caso di concorso con più figli, ma risaliva a un
quarto nel caso di concorso con un figlio e ad un terzo nel
caso di concorso con altri chiamati.
In ogni caso, e salva una diversa disposizione convenzionale, al superstite dell’unione civile sarebbero spettati i
diritti di abitazione e di uso previsti dall’attuale art. 540
c.c.
Al di là di ulteriori previsioni puntuali – sulla successione
nel rapporto di locazione (art. 14) e sulla devoluzione dei
diritti nascenti dal rapporto di lavoro subordinato (art. 20)
– di nuovo la successione dei legittimari era trascurata a
tutto vantaggio dell’autonomia testamentaria.
Inoltre, si recuperava lo strumento, oggi desueto, dell’attribuzione di un legato nell’ambito della successione legittima.
Il regime successorio dell’unione civile
La legge appena entrata in vigore preferisce – quanto alle
unioni civili – la via dell’equiparazione fra parte dell’unione
civile e coniuge.
Il 21º comma opera, infatti, una serie di richiami indiscriminati alla disciplina dedicata alla successione del coniuge. Cosı̀ è, in particolare, per le regole sull’indegnità, ma
soprattutto per tutte le norme, in blocco, su tutela dei
legittimari, successioni legittime, collazione e patto di famiglia.
Inoltre, il 17º comma aggiunge che ‘‘in caso di morte del
prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli
2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche
alla parte dell’unione civile’’.
Non è dubbio, poi, che la parte dell’unione civile goda,
altresı̀, di tutte le vocazioni anomali già regolate da leggi
speciali: la previsione del comma 20 – che equipara, al di
fuori del codice civile, il termine coniuge alla locuzione
parte dell’unione civile – consente di estendere proprio alle
parti dell’unione civile tutti gli strumenti costruiti da norme
puntuali.
Cosı̀ è ad esempio, in materia di locazioni d’immobili
urbani, per le norme degli artt. 6 e 37, L. 27 luglio 1978,
n. 392.
Conferma a questo rilievo viene dal rinvio espresso che il
comma 25 fa alla disciplina sul divorzio, là dove richiama

1818

gli artt. 9-bis e 12-bis, l. 1º dicembre 1970, n. 898, i quali
prevedono anche un assegno in favore dell’ex-coniuge e a
carico dell’eredità, ove il defunto fosse obbligato a corrispondere un assegno postmatrimoniale.
Con una formula di sintesi può dirsi che l’ambito dei
soggetti chiamati alla successione viene allargato con una
piena equiparazione della parte dell’unione civile al coniuge superstite.
Il regime successorio nella convivenza di fatto
In caso di morte di un convivente di fatto, invece, la
nuova legge prevede soltanto l’attribuzione di pochi, modesti, legati ex lege: al comma 42, il diritto di continuare ad
abitare nella casa di comune residenza, ove il defunto ne
fosse proprietario, per due anni o per un periodo pari alla
convivenza, se superiore a due anni, ma comunque non
oltre un quinquennio; al comma 44, il diritto di succedere
nel contratto per la locazione della casa di comune residenza.
La modestia di queste attribuzioni non è temperata dalla
disciplina – dettata con il comma 65 – degli effetti patrimoniali in caso di scioglimento della convivenza di fatto: la
norma riconosce soltanto il diritto agli alimenti in senso
proprio, sicché essi sono dovuti soltanto dall’obbligato e
non dai suoi eredi.
Né una risposta può venire dai contratti di convivenza,
perché essi sono destinati a disciplinare – cosı̀ dispone il
comma 50 – ‘‘i rapporti patrimoniali relativi alla (loro) vita
in comune’’ e hanno per oggetto – come insegna il comma
53 – le modalità di contribuzione alle necessità della vita in
comune, nonché il regime patrimoniale della comunione
dei beni.
Una soluzione, insomma, assai severa, soprattutto là dove
centellina anche le vocazioni anomali legali, ad esempio in
materia di locazione di immobili urbani, escludendone l’estensione alla locazione di immobili ad uso non abitativo
oppure all’affitto di fondi rustici, del tutto ignorati dal
legislatore.
Considerazioni conclusive
Due sono i profili generali che meritano di essere sottolineati.
Intrinsecamente, la divaricazione tra i due regimi – che
separano i regimi successori delle unioni civili da quelli
sulle convivenze – è oggettivamente assai forte e suscita
dubbi quantomeno sul piano della opportunità, se non
sul piano della ragionevolezza.
Ma soprattutto, la legge appena entrata in vigore manca
di una vera spinta innovatrice: il legislatore ha, invero, perso l’opportunità di avviare quella riforma di cui da molto
tempo si sente il bisogno.
Forse la soluzione cosı̀ preferita esalterà le contraddizioni
che oggi percorrono il sistema e renderà ancora più evidente l’insoddisfazione che le regole attuali suscitano. E
cosı̀ forse il legislatore sarà costretto ad affrontare i problemi reali del diritto delle successioni in Italia, adesso ancora
più ingessato che nel passato dall’ampliamento della platea
dei legittimari nella perdurante vigenza del divieto dei patti
successori.
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La filiazione nella coppia omosessuale
Alessandra Bellelli*
Il lavoro è impostato sulla distinzione tra diritto degli appartenenti alla coppia omosessuale alla genitorialità, che non è riconosciuto nel nostro ordinamento, e diritto del minore ad uno stato giuridico di figlio corrispondente al rapporto di fatto creatosi
all’interno di un nucleo familiare omogenitoriale fondato sugli affetti, pur in mancanza di un legame genetico. Questo diritto del
minore trova fondamento nei principi espressi dalla legge di riforma della filiazione e ha avuto effettivo riconoscimento nella
recente giurisprudenza, principalmente attraverso il ricorso all’istituto dell’adozione in casi particolari applicato in funzione
dell’esclusivo interesse dell’adottato da valutare in concreto. Il fatto della presenza di figli in un modello familiare omoaffettivo
viene, quindi, a incidere sul diritto, determinando risposte giuridiche volte unicamente alla tutela del preminente interesse dei
minori.

Introduzione
Nella legge sulle unioni civili tra persone dello stesso
sesso, recentemente emanata (L. 20 maggio 2016, n. 76),
volta a disciplinare i diritti e i doveri tra le parti che costituiscono l’unione, non è presente una norma sulla filiazione. Nonostante l’unione civile sia definita come ‘‘specifica
formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione’’ (v. art. 1, 1º comma, L. cit.), secondo la previsione
legislativa il rapporto si esaurisce tra le parti e non contempla la presenza di figli.
Ai sensi della norma di cui all’art. 1, 20º comma, tutte le
disposizioni che si riferiscono al matrimonio e ai coniugi,
siano esse contenute in leggi, in atti aventi forza di legge, in
regolamenti, in atti amministrativi o contratti collettivi, trovano applicazione all’unione civile. Fanno eccezione, però,
le norme del codice civile non espressamente richiamate
dalla legge, tra cui sono comprese quelle riguardanti la
filiazione, nonché le norme sull’adozione previste dalla L.
4 maggio 1983, n. 184, le quali, invece, non si applicano. La
prescrizione normativa si limita a mantenere ‘‘fermo quanto
previsto e consentito in materia di adozione dalle norme
vigenti’’, utilizzando un’espressione che presenta margini di
ambiguità e che affida in definitiva all’attività interpretativa
dei giudici, come è effettivamente avvenuto, la soluzione
dei casi di richiesta di adozione del figlio del (o della)
partner nella coppia omosessuale.
Nel progetto di legge 1, invece, era stata inserita, all’art. 5,
la cosiddetta stepchild adoption, estendendo espressamente
anche alla parte dell’unione civile la possibilità, prevista per
il coniuge, di adottare con l’adozione in casi particolari ex
art. 44, 1º comma, lett. b), L. 4 maggio 1983, n. 184, il figlio
minore dell’altra parte. La stepchild adoption è stata oggetto
di vivace dibattito nell’opinione pubblica e di forti contrasti

e dissensi a livello parlamentare, in modo trasversale, per
superare i quali e al fine di consentire l’approvazione della
legge si è presa la decisione politica di eliminare la previsione di questa forma di adozione dal testo normativo. La
regolamentazione della materia è ora rinviata alla futura
riforma dell’intera disciplina dell’adozione, il cui iter è stato
già avviato.
In sede di riforma legislativa dell’adozione, la netta contrapposizione ideologica concernente la filiazione nella
coppia dello stesso sesso non potrà essere superata se si
continua a impostare il tema facendo leva esclusivamente
sui diritti degli omosessuali alla genitorialità. La prospettiva
va invece rovesciata e l’analisi dovrà prendere le mosse
principalmente dai diritti dei figli e dalla constatazione
dei nuovi e vari modelli familiari oggi presenti nella nostra
società. In questa direzione un faro che illumina la strada
da percorrere è la recente legge di riforma della filiazione
(L. 10 dicembre 2012, n. 219), che proclama l’unificazione
dello stato giuridico 2 e lo ‘‘statuto’’ dei diritti del figlio, di
ciascun figlio, a prescindere dal vincolo che unisce i genitori e dal modello di famiglia in cui il minore sia inserito 3
(artt. 315 e 315 bis c. c.). Tra questi diritti si evidenziano in
modo particolare nuovi diritti: il diritto all’assistenza morale, ovvero il diritto dei figli ad essere amati 4, e il diritto,
strettamente collegato al primo, a crescere in famiglia e ad
avere rapporti significativi con i parenti 5 (art. 315 bis, commi 1º e 2º, c. c.).
Deve quindi essere considerata la posizione del minore,
che sia già nato e abbia vissuto all’interno del nucleo familiare fondato sull’unione omosessuale, e il suo interesse alla
stabilità delle relazioni affettive e alla costituzione di uno
stato giuridico di figlio corrispondente al rapporto che di
fatto si è creato e consolidato nel tempo. Si sottolinea il

* Il saggio riproduce con i dovuti aggiornamenti e l’aggiunta delle
note le relazioni sul tema svolte rispettivamente nel Congreso Internacional Hispano-Italiano presso l’Università di Siviglia il 5 novembre
2015 e nella Tavola rotonda su ‘‘Le unioni civili’’ tenutasi nell’Università La Sapienza di Roma il 12 dicembre 2015.
1 V., in particolare, disegno di L. n. 2081 presentato al Senato
d’iniziativa dei senatori Cirinnà ed altri, comunicato alla Presidenza
il 6 ottobre 2015.
2 Si richiama al riguardo l’incisiva espressione di C.M. Bianca, ‘‘La
legge italiana conosce solo figli’’, che costituisce anche il titolo del suo
saggio in Riv. Dir. Civ., 2013, 1 e segg.
3 Per un’approfondita analisi del principio di unicità dello stato di
figlio e, in particolare, sullo ‘‘sganciamento’’ dello status filiationis
dallo status familiae, v. Mir. Bianca, L’unicità dello stato di figlio, in
La riforma della filiazione, a cura di C.M. Bianca, Padova, 2015, 3 e
segg.

Cfr. anche l’interessante prospettiva di G. Ferrando, Stato unico di
figlio e varietà dei modelli familiari, in Fam. e Dir., 2015, 952 e segg.,
la quale, nel ridefinire i rapporti tra filiazione e matrimonio a seguito
dell’unificazione dello stato di figlio, valorizza la molteplicità delle
relazioni affettive nelle quali si svolge la personalità del minore.
4 Per l’affermazione del diritto all’amore come diritto fondamentale
del minore nei confronti dei genitori, cfr., in dottrina, C.M. Bianca, La
filiazione: bilanci e prospettive a trent’anni dalla riforma del diritto di
famiglia, in Trenta anni dalla riforma del diritto di famiglia, a cura di
G. Frezza, Milano, 2005, 95 e seg.; Id., Diritto civile, 2.1, La famiglia,
V ed., Milano, 2014, 335 e seg. Cfr. anche P. Spaziani, Il diritto
all’assistenza morale (art. 315 bis c. c., come inserito dall’art. 1, comma
8, l. n. 219/2012), in La riforma della filiazione, a cura di C.M. Bianca,
cit., 67 e segg.
5 V., per tutti, P. Sirena, Il diritto del figlio minorenne di crescere in
famiglia, in La riforma della filiazione, ult. cit., 119 e segg.
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riferimento fondamentale al diritto del minore e non a
quello dei genitori o del futuro adottante, in quanto la
decisione giudiziale riguardante l’adozione da parte del
partner del genitore biologico o il riconoscimento dello
status di figlio conseguito all’estero o, anche, la semplice
continuazione di un rapporto preesistente basato sugli affetti deve essere guidata esclusivamente dal raggiungimento
dell’interesse del minore ed essere a questo fine preceduta
da accurate indagini sociali e psicologiche volte principalmente a verificare l’idoneità affettiva e la capacità educativa
di chi ha svolto e svolgerà il ruolo genitoriale, oltre alla
situazione personale, economica e familiare.
In questo senso, con specifico riferimento all’adozione
del partner, la giurisprudenza ha seguito un orientamento 6,
che, smentito solo da alcune decisioni 7, trova oggi conferma nella sentenza della prima sezione della Cassazione civile appena emanata 8. Di fronte a casi concreti in cui rileva
nell’ambito di un nucleo familiare omogenitoriale un rapporto fondato sugli affetti, sull’assistenza e sulla cura del
minore da parte del membro della coppia che si comporta
come genitore pur non essendo tale biologicamente, i giudici privilegiano, come si esaminerà più approfonditamente
in seguito, la soluzione corrispondente alla realizzazione del
migliore interesse del minore, giungendo ad accogliere la
domanda di adozione in casi particolari attraverso il ricorso
alla lett. d) del 1º comma dell’art. 44 della L. 184/1983.
Alla scelta effettuata dal legislatore di non intervenire
nella legge sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso
sul tema caldo e delicatissimo della filiazione e di non riconoscere, quindi, il diritto dei membri della coppia omosessuale a divenire genitori fa riscontro l’opera di supplenza
e ‘‘creatrice’’ dei giudici, che, volti unicamente al perseguimento del best interest del minore, si avvalgono degli strumenti forniti dall’ordinamento per garantire una copertura
giuridica a situazioni di fatto, mediante la costituzione o
attraverso il riconoscimento in Italia 9 dello stato giuridico
di figlio, con i relativi diritti.

Inquadramento della problematica e fattori di trasformazione sociale e giuridica

6 V. Trib. min. Roma, 30 luglio 2014, n. 299, in Nuova Giur. Civ.
Comm., 2015, I, 109 e segg., annotata in senso adesivo da J. Long,
L’adozione in casi particolari del figlio del partner dello stesso sesso,
ibidem, 117 e segg. e in senso decisamente contrario da R. Carrano e
M. Ponzani, L’adozione del minore da parte del convivente omosessuale
tra interesse del minore e riconoscimento giuridico di famiglie omogenitoriali, in Dir. Fam., 2014, 1550 e segg. La sentenza è stata confermata da App. Roma, Sez. min., 23 dicembre 2015, n. 7127, in www.
articolo29.it. Vedi, inoltre, Trib. min. Roma, 22 ottobre 2015, ibidem.
Sull’adozione cosiddetta incrociata, ovvero proveniente da ciascun
appartenente alla coppia omosessuale che richiede di adottare il figlio
dell’altro, cfr. App. Napoli, 30 marzo 2016, in www.dirittoegiustizia.
it, che riconosce l’efficacia in Italia delle rispettive sentenze di adozione piena emesse in Francia.
V. anche, sul diritto del minore alla stabilità delle relazioni affettive,
Trib. Palermo decr., 13 aprile 2015, in www.personaedanno.it. Secondo questa pronuncia il minore ha diritto a mantenere rapporti con il
genitore c.d. sociale, che ha contribuito a fondare la sua identità
personale e familiare, anche dopo l’interruzione della convivenza
omosessuale con la propria madre.
7 V. Trib. min. Piemonte e Valle d’Aosta, 11 settembre 2015, n.
258 e Trib. min. Piemonte e Valle d’Aosta, 11 settembre 2015, n. 259,
in Nuova Giur. Civ. Comm., 2016, I, 205 e segg., con nota di A.
Nocco, L’adozione del figlio di convivente dello stesso sesso: due sentenze contro una lettura ‘‘eversiva’’ dell’art. 44, lett. d), L. n. 184/1983.
8 Cass. civ., Sez. I, 22 giugno 2013, n. 12962, che ha respinto il
ricorso proposto contro App. Roma, Sez. min., 23 dicembre 2015, n.

7127, cit.
9 Cfr. App. Torino decr., 4 dicembre 2014, in Nuova Giur. Civ.
Comm., 2015, I, 441 e segg., con nota di L. Franco, Il nome del
bambino nato da due madri: tra diritto al nome e diritto sul nome.
Questa decisione ha riconosciuto la trascrizione in Italia dell’atto di
nascita, formato all’estero, di un minore risultante figlio di una coppia
di donne (nella specie le due madri avevano contratto matrimonio
omosessuale in Spagna ed erano ricorse alla procreazione assistita
eterologa contribuendo entrambe alla filiazione attraverso l’impianto
di gameti dall’una all’altra). I giudici hanno ritenuto che la valutazione
della non contrarietà all’ordine pubblico deve essere effettuata tenendo conto dell’interesse superiore del minore con specifico riferimento
al diritto all’identità personale e allo status di figlio nello Stato italiano.
Per la trascrizione nei registri dello stato civile di un provvedimento
straniero di adozione piena di un minore da parte della convivente
della madre biologica, v. App. Milano ord., 1 dicembre 2015, in Fam.
e Dir., 2016, 199 e segg.
10 Corte cost. 15 aprile 2010, n. 138, in Foro It., 2010, I, c. 1361 e
segg.
11 V, in particolare, Risoluzione del Parlamento Europeo del 13
marzo 2012, secondo la quale gli Stati membri non devono dare al
concetto di famiglia definizioni restrittive allo scopo di negare protezione alle coppie dello stesso sesso e ai loro figli, al contrario sono
invitati dal Parlamento Europeo ad elaborare proposte per il riconoscimento delle unioni civili e delle famiglie omosessuali.
12 Corte europea dir. uomo, 19 febbraio 2013, ric. 19010/07, X and
Others v. Austria, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2013, I, 519 e segg.,
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La materia della filiazione nella coppia omosessuale deve
oggi essere inquadrata in una realtà sociale, culturale e
giuridica, che, anche in seguito all’evoluzione scientifica,
ha subito nel tempo profonde trasformazioni.
Anzitutto è ormai un dato di palese evidenza che alla
famiglia tradizionale fondata sul matrimonio si affiancano
altri diversi e molteplici modelli familiari, tra i quali anche il
nucleo familiare costituito da persone dello stesso sesso,
che, secondo la nota sentenza della Corte cost., n. 138/
2010 10, deve essere incluso a pieno titolo tra le formazioni
sociali di cui all’art. 2 Cost. Alle coppie non coniugate di
sesso uguale o diverso, afferma la Corte, spetta ‘‘il diritto di
vivere liberamente una condizione di coppia... ottenendo il
riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri’’.
Riconoscimento giuridico che veniva affidato alla discrezionalità del legislatore quanto ai tempi, modalità e contenuti,
ma che costituiva un preciso obbligo per il legislatore stesso
di assicurare dignità e tutela alle unioni omosessuali e alle
convivenze di fatto, ora attuato con la recente legge.
Passando al contesto europeo, si osserva che le forti pressioni e le raccomandazioni, ripetutamente provenienti dall’Unione Europea per una regolazione giuridica da parte
dei singoli Stati membri delle unioni tra persone dello stesso sesso, non hanno trascurato la filiazione, in particolare i
profili della tutela e protezione dei figli 11. D’altro canto, la
Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la discriminazione fondata sul sesso con riguardo all’adozione
co-genitoriale, sostenendo che se uno Stato appartenente
all’UE prevede che a questo tipo di adozione possa accedere il convivente di fatto, non potrà essere negata in quello
Stato l’adozione in ragione soltanto della omosessualità del
richiedente, in quanto il diniego sarebbe in contrasto con
gli artt. 8 e 14 C.E.D.U., che sanciscono rispettivamente il
rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione 12.
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Altro dato di cui tener conto è che la genitorialità non è
più solo ed esclusivamente quella fondata sul legame genetico. Da un lato, attraverso la procreazione assistita di
tipo eterologo, ora ammessa nel nostro ordinamento in
seguito all’intervento della Corte costituzionale (Corte
cost., 10 giugno 2014, n. 162) che ha dichiarato illegittimo
il divieto, nei casi di infertilità si può divenire genitori
senza aver dato il proprio contributo genetico, ma con
l’apporto di un donatore esterno alla coppia. D’altro lato,
si afferma, specialmente nelle attuali famiglie allargate o
ricomposte, e trova riconoscimento da parte della giurisprudenza la figura del ‘‘genitore sociale’’, che si prende
cura del minore in senso morale e materiale, svolgendo un
ruolo genitoriale e costituendo per il minore una persona
significativa di riferimento affettivo ed educativo. La scissione tra filiazione genetica e filiazione giuridica, prima
riscontrabile solo nell’istituto dell’adozione, diviene il risultato di un più ampio processo evolutivo al quale contribuiscono anche le nuove tecniche di riproduzione assistita e da cui non può prescindersi nell’affrontare il tema
qui oggetto di esame.
La forte sensibilità giuridica e morale che emerge dalla
legge di riforma della filiazione, la quale pone al centro
del rapporto genitori-figlio l’interesse di quest’ultimo ad
un’equilibrata crescita e a un sano sviluppo psico-fisico,
proclamando, da un lato, i suoi diritti tra cui, principalmente, il diritto all’amore, e configurando, dall’altro, in
luogo della potestà, la responsabilità genitoriale, deve
orientare e guidare anche nella materia in esame. In particolare si dovrà privilegiare la soluzione che assicuri al
minore la stabilità delle relazioni affettive e il calore familiare di cui ha bisogno indispensabile nel suo processo di
formazione.

L’inconfigurabilità nel nostro ordinamento di un diritto
della coppia omosessuale alla genitorialità

con nota di C. Fatta e M. Winkler, Le famiglie omogenitoriali all’esame della Corte di Strasburgo: il caso della second parent adoption. V.
anche, precedentemente, sul divieto di discriminazione sessuale in
materia di adozione da parte del single, Corte europea dir. uomo,
22 gennaio 2008, ric. 43546/02, E.B. c. Francia, in Fam. e Dir.,
2008, 221 e segg., con nota di E. Faletti, La Corte Europea dei diritti
dell’uomo e l’adozione da parte del single omosessuale.
13 Per l’inconfigurabilità in generale, anche al di fuori della materia
in esame, di un diritto soggettivo ad avere figli e, in particolare, di un
diritto ad adottare, v. A. Morace Pinelli, Per una riforma dell’adozione,
in Fam. e Dir., 2016, 719 e segg. L’A., nell’interessante saggio or ora
pubblicato, fonda l’affermazione sulla posizione centrale che assume
nel sistema il minore dopo la riforma della filiazione e che si ripercuote anche nel rapporto con i genitori..
14 Cfr., sul punto, M. Segni, Unioni civili: non tiriamo in ballo la
Costituzione, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2015, II, 715. Rileva, però,
l’a. che, essendo ora ammessa la procreazione assistita di tipo eterologo, il diniego di accesso a tale metodo procreativo alle coppie omosessuali femminili potrebbe essere condannato dalla Corte di Strasburgo, la quale, ‘‘ al di fuori del matrimonio, vieta ogni differenza
di trattamento tra la coppia omosessuale e quella eterosessuale’’.
15 Anteriormente alla legge sulle unioni civili, oltre alla sentenza
della Corte costituzionale n. 138/2010, già citata, che ha negato fondamento costituzionale al diritto al matrimonio tra due persone dello
stesso sesso, vedi nella giurisprudenza di legittimità, Cass. civ., Sez. I,
9 febbraio 2015, n. 2400, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2015, I, 649 e
segg., con nota di T. Auletta, Ammissibilità nell’ordinamento vigente
del matrimonio fra persone del medesimo sesso. Questa sentenza, pur
affermando che l’unione omo-affettiva riceve un diretto riconoscimento costituzionale dall’art. 2 Cost., che può consentire una protezione equiparabile a quella matrimoniale in caso di lesione di diritti
fondamentali scaturenti dalla relazione, ritiene legittimo il rifiuto op-

posto dall’Ufficiale di stato civile alle pubblicazioni di matrimonio tra
persone dello stesso sesso. V. anche Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2012,
n. 4184, ibidem, 2012, I, 588 e segg., con nota di D. Ferrari e D.
Fiorato, Lo status giuridico delle coppie omosessuali. Il diritto alla vita
familiare in due recenti pronunce, secondo la quale il matrimonio
omosessuale celebrato all’estero non può essere trascritto in Italia,
essendo riservata nell’ambito dell’Unione Europea alla competenza
del legislatore nazionale l’individuazione delle forme di riconoscimento e garanzia delle unioni tra persone del medesimo sesso. Nello stesso
senso, per la non trascrivibilità del matrimonio omosessuale costituito
all’estero, v. Cons. di Stato 26 ottobre 2015, in www.giustizia-amministrativa.it.
Nella giurisprudenza europea v. Corte Europea dir. uomo, 24 giugno 2010, ric. 30141/04, Schalk and Kopf v. Austria, in Nuova Giur.
Civ. Comm., 2010, I, 1137 e segg., con nota di M.Winkler, Le famiglie
omosessuali nuovamente alla prova della Corte di Strasburgo. La Corte
ritiene che il diritto di sposarsi e di formare una famiglia di cui all’art.
12 C.E.D.U. non può essere esteso fino a garantire il diritto delle
coppie omosessuali di contrarre matrimonio, ma la scelta dell’istituto
matrimoniale o di altra forma di riconoscimento delle unioni tra
persone dello stesso sesso deve essere lasciata alla discrezionalità degli
Stati membri, in quanto ‘‘il matrimonio presenta connotazioni sociali e
culturali radicate, che possono molto variare nelle differenti realtà
nazionali’’.
16 Per un’attenta analisi delle differenze tra matrimonio e unione
civile si segnala, in sede di correzione di bozze, l’incisivo lavoro di
Mir. Bianca, Le unioni civili e il matrimonio: due modelli a confronto,
appena pubblicato in Giudicedonna.it, 2016, 2, 1 e segg., L’a., nel
distinguere i due modelli sotto i profili dell’atto e del rapporto, qualifica correttamente l’unione civile quale istituzione attributiva di un
nuovo status diverso da quello matrimoniale.

Giurisprudenza Italiana - Luglio 2016

Nel nostro ordinamento non è riconosciuto un diritto
della coppia omosessuale, pur se fondata sulla costituzione
di un’unione civile, alla genitorialità 13.
Per una genitorialità intesa come progetto di coppia,
comune e condiviso, le vie che dovrebbero essere percorse
sono o l’adozione piena di un minore in stato di abbandono
o la procreazione assistita di tipo eterologo, che, per le
coppie gay, deve necessariamente prevedere anche il ricorso alla gestazione per altri (comunemente denominata maternità surrogata). Né l’adozione, né le tecniche di procreazione assistita sono accessibili in Italia alle coppie omosessuali 14, in quanto per la prima la richiesta deve provenire
da una coppia unita in matrimonio (art. 6, 1º comma, L. 4
maggio 1983, n. 184), per la seconde da soggetti ‘‘maggiorenni di sesso diverso’’, coniugati o conviventi, (art. 5, L. 19
febbraio 2004, n. 40). La maternità surrogata, inoltre, indispensabile perché le coppie omosessuali maschili possano
avere figli, incontra un divieto assoluto e generale nella
legge sulla fecondazione assistita.
Al tema della genitorialità non è ovviamente estraneo il
rapporto di differenziazione o di assimilazione che voglia
individuarsi tra l’istituto dell’unione civile tra persone dello
stesso sesso e il matrimonio. La distinzione, ben salda nella
coscienza sociale e nelle posizioni assunte precedentemente
dalla nostra giurisprudenza 15, appare confermata nella legge 16, sebbene delineata più sul piano formale che sostanziale. Certamente, però, come precedentemente rilevato, il
legislatore ha intenzionalmente evitato di introdurre nella
legge sulle unioni civili norme che attribuissero un diritto di
divenire genitori. Era stata prevista nel progetto di legge
Cirinnà l’adozione in casi particolari del figlio del partner
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dell’unione civile, che costituiva un compromesso tra le
rivendicazioni omosessuali ad una genitorialità di coppia,
piena e condivisa, da un lato, e l’opinione, largamente diffusa a livello trasversale nella società, volta ad escludere il
diritto delle persone dello stesso sesso ad adottare minori e
a svolgere il ruolo di genitori sull’assunto che l’inserimento
nel nucleo familiare omogenitoriale sia pregiudizievole per
un’equilibrata crescita del minore, d’altro lato. La disposizione normativa, come già detto, è stata stralciata in fase di
approvazione della legge.
Il diritto del minore al riconoscimento giuridico del rapporto di filiazione ‘‘di fatto’’
Pur in assenza di norme specifiche, sul piano del diritto
effettivo si è giunti, come precedentemente accennato, al
riconoscimento giuridico del rapporto che di fatto si sia
creato all’interno del nucleo familiare omogenitoriale tra
il figlio biologico di una delle due parti della coppia e l’altra
parte.
La decisione in merito alla ‘‘giuridicizzazione’’ del rapporto ovvero all’accoglimento della domanda di adozione
in casi particolari deve essere presa dal giudice considerando preminentemente il superiore interesse del minore, cosı̀
come previsto all’art. 57, commi 1º, 2º), L. n. 184/1983 17,
e, più in generale, per ogni procedimento o atto concernente il minore, nella Convenzione di New York sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989 (v. art. 3, 1º comma),
resa esecutiva in Italia con L. 27 maggio 1991, n. 176, e
nella Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell’Unione
europea (art. 24, 2º comma).
L’adozione in casi particolari ha trovato fondamento nelle recenti pronunce dei giudici sulla lett. d) del 1º comma
dell’art. 44 della legge sull’adozione, attraverso un’interpretazione estensiva della disposizione normativa. Presupposto richiesto per l’applicazione della norma è ‘‘l’impossibilità di affidamento preadottivo’’, che, originariamente, si
riferiva a situazioni di impossibilità di fatto legate a particolari condizioni fisiche, psichiche, di età (minore quasi
maggiorenne) degli adottandi in stato di abbandono per i
quali fosse stata dichiarata l’adottabilità. Secondo l’interpretazione ora seguita, invece, l’impossibilità di affidamento preadottivo viene intesa anche quale impossibilità giuridica, come tale riscontrabile in tutti i casi in cui manchi la
situazione di abbandono del minore perché convivente con
il proprio genitore e da esso assistito moralmente e materialmente. La ‘‘forzatura’’ interpretativa risponde all’esigenza di ampliare l’ambito di applicazione dell’istituto, distanziandolo maggiormente dai rigorosi requisiti richiesti per
l’adozione piena, anche in ragione degli effetti più limitati
che da esso derivano. L’adozione in casi particolari, infatti,
non si sostituisce, ma si si aggiunge al rapporto di filiazione
originario che permane 18. È pertanto richiesto l’assenso dei
genitori dell’adottando e, quindi, anche dell’altro genitore,
se esiste, estraneo alla coppia omosessuale, il cui eventuale
rifiuto non potrà essere superato ove eserciti la responsabilità genitoriale (art. 46, commi 1º e 2º).
17 La realizzazione dell’interesse del minore è stata significativamente definita (v. Trib. min. Roma, 30 luglio 2014, n. 299, cit.) come
‘‘limite invalicabile e chiave interpretativa dell’istituto’’.
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La soluzione giurisprudenziale si pone in linea con l’evoluzione legislativa in materia di filiazione, con la recente
novella 19 ottobre 2015, n. 173 sul diritto alla continuità
affettiva nell’affido familiare e, principalmente, con la legge
di riforma della filiazione. Quest’ultima, nel proclamare lo
statuto dei diritti del figlio, con l’affermazione di nuovi
diritti quali il diritto all’assistenza morale, il diritto a crescere in famiglia e ad intrattenere rapporti significativi con i
parenti, valorizza l’essenza più intima e profonda del rapporto di filiazione che è basato sull’amore e sugli affetti
familiari. Se attraverso questi diritti si vuole garantire al
minore, all’interno della famiglia, la carica affettiva, le cure
e le attenzioni di cui ha bisogno per uno sviluppo sano ed
equilibrato della sua personalità, non si vede perché questi
stessi diritti non debbano trovare effettiva attuazione e garanzia anche nell’ambito di un nucleo familiare omosessuale attraverso l’adozione del figlio del partner o della partner.
Non importa che il figlio sia nato da un progetto voluto e
attuato insieme dalla coppia, all’estero, attraverso l’utilizzazione delle tecniche di procreazione assistita, o che sia nato
da una precedente relazione eterosessuale: ciò che rileva è
che il futuro adottante si comporti come genitore, dando
piena realizzazione ai diritti del minore all’amore e alla
protezione e costituisca per questo una figura significativa
di riferimento all’interno del gruppo familiare.
A tal fine, un ruolo importante gioca l’ascolto del minore,
potenziato dalla riforma della filiazione (v., in particolare,
art. 315 bis, 3º comma), che consente al giudice di esaminare il rapporto concretamente instaurato dal punto di
vista del diretto interessato, il quale ha diritto di essere
ascoltato se ha compiuto i dodici anni e anche se di età
inferiore purché capace di discernimento. Qualora il minore abbia raggiunto il quattordicesimo anno d’età, è inoltre
richiesto il suo consenso all’adozione (art. 45, 1º comma, L.
ad.). L’adozione in casi particolari risulta quindi funzionale
al riconoscimento giuridico dei diritti del figlio nei confronti del partner del proprio genitore che svolga esso stesso un
ruolo genitoriale, pur non essendo legato da vincoli genetici.
Considerazioni conclusive: la prevalenza del caso concreto
e degli interessi effettivamente emergenti
Nel tirare le fila conclusive, si rileva la distinzione, operata nel presente lavoro, tra diritto della coppia omosessuale alla genitorialità, attualmente non legislativamente previsto in Italia, e diritto del minore, effettivamente riconosciuto dai giudici, ad uno stato giuridico di figlio corrispondente ad una situazione di fatto creatasi all’interno di un
nucleo familiare omogenitoriale fondato sugli affetti, sull’assistenza materiale e sulla cura del minore.
Si assiste pertanto, anche in questa materia, ad una rilevanza del fatto che condiziona il diritto. La soluzione giuridica non discende, infatti, dalla pura applicazione di una
norma giuridica sulla genitorialità nell’ambito delle unioni
civili tra persone dello stesso sesso, che, come si è visto, non
18 Cfr. C.M. Bianca, Diritto civile, 2.1, La famiglia, cit., 458 e segg.;
C.M. Bianca, con la collaborazione di Mir. Bianca, Istituzioni di diritto
privato, Milano, 2014, 797 e segg.
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esiste, ma dall’esigenza di dare risposte concrete a situazioni concrete.
Nell’odierna scienza giuridica si segnala il capovolgimento di prospettiva nella relazione tra categorie giuridiche e
fatti socio-economici, sottolineando la decisa tendenza verso la cosiddetta ‘‘fattualità del diritto’’, per usare l’espressione coniata da un autorevole giurista 19. L’importanza
centrale del fatto, letto alla luce dei valori e interessi espressi dall’ordinamento nella sua attuale complessità, ha la forza di incidere sul diritto e di plasmarlo. Anche nel settore in
esame, il fatto della presenza di figli all’interno del nucleo
familiare omosessuale sollecita forme di protezione dell’interesse dei minori, determinando, come si è potuto constatare, risposte dall’ordinamento giuridico e la produzione di
effetti analoghi a quelli che si sarebbero realizzati se non
fosse stata stralciata nel progetto di legge la norma sulla
stepchild adoption, ma più estesi in quanto non necessariamente legati alla formale costituzione di un’unione civile e,

soprattutto, funzionali unicamente allo sviluppo e alla tutela della personalità del minore 20.
Infine, nel volgere lo sguardo a prospettive future, si
rilevano con riguardo alla revisione dell’istituto dell’adozione forti segnali di cambiamento. In particolare, per la finalità di realizzare in modo più ampio il superiore interesse
del minore ad essere amato ed inserito in un gruppo familiare, interesse che dovrà sempre essere verificato in concreto, si profila il superamento del requisito del matrimonio
degli adottanti e l’apertura dell’adozione piena alle coppie
non coniugate, purché stabilmente conviventi, e alla persona single 21. Una tale apertura non potrà escludere, in applicazione del principio di non discriminazione, le coppie
conviventi dello stesso sesso e le persone singole in ragione
esclusivamente della loro omosessualità, sempre che, in
seguito alla valutazione delle particolarità del caso concreto, la decisione sia quella che meglio realizzi l’interesse del
minore.

19 P. Grossi, Sulla odierna fattualità del diritto, in Giust. Civ., 2014,
10 e segg.
20 Per l’applicazione dell’adozione in casi particolari co-genitoriale
nelle convivenze di fatto, sia omosessuali che eterosessuali, cfr. A.
Nocco, L’adozione del figlio di convivente dello stesso sesso, cit., 209

e segg.
21 Vedi le Osservazioni di C.M. Bianca nell’ambito dell’indagine
conoscitiva in tema di adozione, svolte nella seduta della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati del 23 maggio 2016.
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