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Legge	Cirinnà	(Legge	20.5.2016	n.	76	Regolamentazione	delle	unioni	tra	

persone	dello	stesso	sesso	e	disciplina	delle	convivenze)	

Dopo	anni	di	dibattito	nella	società	civile	e	dietro	impellente	sollecitazione	

della	Corte	Europea	dei	diritti	dell’Uomo	il	Parlamento	il	20	maggio	scorso	ha	

approvato	nel	testo	definitivo	la	legge	sulle	unioni	civili	e	sulle	convivenze	di	

fatto.	

Si	tratta	di	un	passo	importante	di	civiltà,	degno	di	un	paese	che	riconosce	

diritti	civili	a	tutte	le	coppie	legate	da	vincoli	affettivi,	che	oggi	sono	libere	di	

scegliere	varie	forme	di	regolamentazione	della	loro	unione,	dal	matrimonio	

alla	convivenza	di	 fatto	non	regolamentata,	alla	convivenza	regolamentata	

per	le	coppie	eterosessuali,	mentre	per	le	coppie	omosessuali	è	possibile	oggi	

scegliere	 oltre	 alla	 convivenza	 di	 fatto	 non	 regolamentata,	 quella	

regolamentata	dalla	legge	76	o	instaurare	una	unione	civile.	

La	legge	76	per	certi	versi	è	nata	già	vecchia	e	superata	dalla	società	civile,	

soprattutto	 per	 quanto	 attiene	 al	 mancato	 riconoscimento	 normativo	

dell’adozione	del	figlio	del	partner,	come	attestano	le	sempre	più	frequenti	

pronunce	di	merito	e	di	legittimità	che	l’hanno	riconosciuta	in	singoli	casi.	

Si	è	tanto	parlato	da	parte	degli	organi	di	stampa	dell’istituto	dell’adozione	

del	figlio	del	partner	(nota	come	step	child	adoption)	e	la	risonanza	mediatica	

unita	 alle	 valenze	 etico	 religiose	 di	 tale	 argomento	 hanno	 oscurato	

nell’opinione	 pubblica	 la	 portata	 generale,	 comunque	 innovatrice	 nel	

panorama	normativo	italiano,	della	legge	76.	

Il	disegno	di	legge	originario	prevedeva	la	step	child	adoption,	mentre	il	testo	

vigente	del	comma	20	della	legge	76	esclude	qualsiasi	forma	di	adozione	del	

figlio	 del	 partner,	 precisando	 però	 che	 “resta	 fermo	 quanto	 previsto	 e	

consentito	in	materia	di	adozione	dalle	norme	vigenti”.		

Ora	 secondo	 i	 primi	 commentatori	 tale	 chiusa	 della	 norma	 avalla	 la	 più	

recente	 giurisprudenza	 “creativa”	 che	 ha	 riconosciuto	 l’adozione	 c.d.	 non	
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legittimante	ai	sensi	dell’art.	44	comma	1	lett.	d)	della	legge	184	del	1983	a	

favore	del	compagno	dello	stesso	sesso	del	genitore	biologico	del	bambino	

(in	tal	senso,	tra	le	più	recenti	vi	è	stata	l’ordinanza	della	Corte	d’Appello	di	

Milano,	 Sezione	 persone	 e	 famiglia,	 del	 1°.12.2015	 che	 ha	 ritenuto	 ”non	

contrastare	con	 l’ordine	pubblico	 il	 riconoscimento	del	provvedimento	d’un	

giudice	 straniero	 che	 ha	 statuito	 un	 rapporto	 di	 adozione	 piena	 tra	 una	

persona	 e	 il	 figlio	 riconosciuto	 del	 proprio	 partner	 omosessuale,	 poiché	 la	

conservazione	 dei	 diritti	 che	 hanno	 titolo	 in	 tale	 rapporto	 risponde	

all’interesse	superiore	del	minore	..”(in	Famiglia	e	Diritto	3/2016,	271	e	ss.),	

nonché	 la	 recentissima	pronuncia	della	Corte	di	Cassazione	Sezione	prima	

civile,	22.6.2016	n.	12962,	che	ha	confermato	le	due	decisioni	dei	giudici	di	

merito	 di	 Roma	 (Tribunale	 e	 Corte	 d’Appello)	 che	 avevano	 disposto	

l’adozione	 di	 una	 minore	 a	 favore	 della	 compagna	 di	 vita	 della	 madre	

biologica,	 in	virtù	dello	stabile	 legame	di	convivenza	tra	 le	due	donne,	che	

insieme	 avevano	 voluto	 il	 figlio	 mediante	 procreazione	 medico	 assistita	

effettuata	 in	 Spagna,	 ed	 in	 virtù	 della	 tutela	 dell’interesse	 superiore	 del	

minore	ad	avere	un	“genitore	sociale”,	concetto	sempre	più	frequente	nelle	

pronunce	giudiziali.	

Quanto	 al	 riconoscimento	 di	 diritti	 alle	 coppie	 omosessuali,	 era	 stato	

sollecitato	dalla	Corte	Costituzionale	con	la	sentenza	n.	138	del	14.4.2010	con	

cui	 la	Corte	aveva	enunciato	 il	 fondamentale	principio	del	 riconoscimento	

dell’unione	omosessuale	quale	formazione	sociale	degna	di	tutela	ex	art.	2	

della	 Costituzione,	 esortando	 il	 Parlamento	 all’adozione	 di	 una	 normativa	

volta	a	regolamentare	forme	di	tutela	e	garanzia	a	tale	formazione	sociale,	

ferma	l’esclusione	dell’estensione	dell’istituto	matrimoniale,	e	ciò	in	quanto	

la	 nozione	 di	 matrimonio	 ex	 art.	 29	 Costituzione	 (benché	 la	 norma	 non	

contenga	 un	 espresso	 richiamo	 alla	 diversità	 di	 sesso	 dei	 nubendi),	

presupporrebbe	 quella	 codicistica	 per	 la	 quale	 invece	 i	 coniugi	 debbono	
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essere	di	sesso	diverso).	

Con	 un’altra	 fondamentale	 sentenza	 (la	 n.	 170	 del	 11.6.2014)	 la	 Corte	

Costituzionale,	 dichiarando	 l’illegittimità	 costituzionale	 della	 norma	 (della	

legge	 164	 del	 1982)	 che	 prevedeva	 il	 c.d.	 divorzio	 “imposto”	 a	 seguito	 di	

sentenza	 di	 rettifica	 di	 sesso	 di	 uno	 dei	 coniugi,	 aveva	 riaffermato	

l’indispensabilità	 dell’introduzione	 da	 parte	 del	 Parlamento	 di	 un	 istituto	

alternativo	al	matrimonio	che	attribuisca	diritti	all’unione	civile	di	persone	

dello	stesso	sesso.	

Pressanti	 sollecitazioni	 al	 riconoscimento	 di	 diritti	 alle	 unioni	 civili	 o,	

comunque,	 di	 diritti	 para	 matrimoniali	 alle	 coppie	 dello	 stesso	 sesso	

proveniva	poi	dalle	Corti	Europee.	

La	 Corte	 Europea	 dei	 Diritti	 dell’Uomo	 di	 Strasburgo	 con	 la	 sentenza	

21.7.2015	 (Oliari	 e	 altri	 vs	 Italia)	 aveva	 sanzionato	 l’Italia	 per	 violazione	

dell’art.	 8	 CEDU	 (Convenzione	 Europea	 dei	 Diritti	 dell’Uomo),	 norma	 che	

tutela	 il	 diritto	 al	 rispetto	 alla	 vita	 familiare,	 per	 l’assenza	 sino	 a	 quel	

momento	di	una	disciplina	normativa	delle	unioni	civili.	

Con	uno	sguardo	fuori	dai	confini	nazionali	l’Italia	è	stata	il	fanalino	di	coda	

nell’Unione	 Europea	 nell’adozione	 di	 una	 legislazione	 sulle	 unioni	 civili,	

insieme	a	Lituania,	Lettonia,	Slovacchia,	Polonia,	Bulgaria	e	Romania;	anche	

la	Grecia,	Cipro	e	l’Irlanda	avevano	già,	prima	dell’Italia,	una	legislazione	sul	

matrimonio	o	sulle	unioni	civili	omosessuali.	

Nel	mondo,	poi,	estendono	 l’istituto	matrimoniale	alle	unioni	omosessuali	

l’Australia,	 gli	 Stati	 Uniti,	 il	 Canada,	 il	 Sud	 Africa,	 il	 Messico,	 il	 Brasile,	

l’Argentina	e	altri	paesi	dell’America	Latina.	La	Danimarca	è	stata	la	prima	nel	

Mondo	a	legalizzare	le	unioni	civili	sin	dal	1989,	e	i	Paesi	Bassi	dal	2001.	

Quanto	 all’adozione	 del	 figlio	 del	 partner	 non	 prevedono	 l’istituto	 solo	

Grecia,	Cipro,	Repubblica	Ceca,	Svizzera,	Ungheria	e	Portogallo,	paesi	che	pur	

prevedono	le	unioni	civili	omosessuali.	
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Passando	all’esame	della	legge	76,	essa	è	composta	di	un	solo	articolo	e	69	

commi	ed	ha	un	contenuto	significativamente	diverso	dal	disegno	di	 legge	

Cirinnà	pervenuto	al	Senato	nell’ottobre	2015.	

Il	testo	originario	del	disegno	di	legge	fu	infatti	ostacolato	dalla	CEI	(il	Cardinal	

Bagnasco	chiese	il	voto	segreto	e	gridò	alla	pericolosa	mutazione	culturale),	

da	oltre	5.000	emendamenti	della	Lega	Nord,	e	infine	dal	Movimento	5	Stelle	

che	 non	 votò	 un	 maxiemendamento	 ponte	 predisposto	 dal	 Governo	 che	

avrebbe	consentito	di	superare	la	mole	di	emendamenti	della	Lega	Nord.	Il	

Governo,	 quindi,	 trovata	 un’intesa	 con	 il	 Nuovo	 Centro	 Destra	 previa	

eliminazione	delle	previsioni	non	accettate	da	tale	forza	politica,	elaborò	un	

maxi	 emendamento,	 di	 un	 solo	 articolo	 composto	 da	 69	 commi	 che	 ha	

sostituito	l’intero	ddl	Cirinnà,	e	che	è	stato	approvato	con	il	voto	di	fiducia.	

Rispetto	 al	 disegno	 di	 legge	 originario	 sono	 stati	 eliminati:	 l’istituto	

dell’adozione	del	figlio	del	partner,	l’obbligo	di	fedeltà	tra	le	parti	dell’unione	

civile	 e	 la	 previsione	 della	 possibilità	 di	 riconoscimento	 di	 un	 assegno	 di	

mantenimento	a	favore	del	convivente	economicamente	più	debole	in	caso	

di	cessazione	della	convivenza	di	fatto.	

Le	unioni	civili	tra	persone	dello	stesso	sesso.	

I	commi	da	1	a	34	disciplinano	il	nuovo	istituto,	alternativo	al	matrimonio,	

della	unione	civile	tra	due	persone	maggiorenni	dello	stesso	sesso.	

L’unione	 civile	 si	 costituisce	 con	 una	 dichiarazione	 dei	 partner	 resa	

all’ufficiale	 di	 Stato	 civile,	 alla	 presenza	 di	 due	 testimoni	 (come	 nel	

matrimonio),	 a	 forma	 libera	 (a	 differenza	del	matrimonio),	 che	deve	però	

contenere	 l’indicazione	 della	 residenza	 delle	 parti	 e	 del	 loro	 regime	

patrimoniale.	

La	 dichiarazione	 delle	 parti	 resa	 avanti	 l’Ufficiale	 di	 Stato	 civile	 ha	 natura	

costitutiva,	con	la	conseguenza	che	senza	tale	adempimento	l’unione	civile	

non	 nasce,	 e	 l’eventuale	 convivenza	 di	 fatto	 tra	 due	 persone	 dello	 stesso	
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sesso	 non	 può	 godere	 dei	 diritti	 riconosciuti	 dai	 commi	 da	 1	 a	 34,	 come	

vedremo	decisamente	più	ampi	di	quelli	riconosciuti	alle	convivenze	di	fatto	

dai	commi	da	36	a	65	della	medesima	legge.	

L’unione	civile	costituita	nelle	forme	dettate	dalla	legge	76	è	equiparata	sotto	

molteplici	 aspetti	 al	 matrimonio,	 ma	 permangono	 alcune	 significative	

differenze.	

Quanto	 alle	 più	 rilevanti	 analogie	 vi	 è	 il	 regime	 patrimoniale	 legale	

dell’unione	civile,	che	è	la	comunione	dei	beni,	fatta	salva	la	facoltà	delle	parti	

di	 scegliere	 un	 diverso	 regime	 (separazione	 dei	 beni,	 comunione	

convenzionale)	o	di	stipulare	convenzioni	patrimoniali	(fondo	patrimoniale)	

nelle	forme	dettate	dal	codice	civile.	

La	legge	76	richiama	espressamente	molte	norme	codicistiche	dettate	per	il	

matrimonio:	vi	sono	gli	stessi	divieti	a	contrarre	matrimonio	(artt.	85,	86,	87,	

con	l’aggiunta	del	divieto	di	costituzione	di	unione	civile	tra	zio	e	nipote	e	zia	

e	nipote,	88	c.c.),	le	stesse	regole	sulle	nullità	matrimoniali	(art.	122	c.c.),	il	

membro	 dell’unione	 civile	 è	 equiparato	 al	 coniuge	 nei	 procedimenti	 di	

interdizione	e	di	 amministrazione	di	 sostegno,	 è	 estesa	 la	 normativa	 sulle	

successioni	con	il	riconoscimento	alla	parte	dell’unione	civile	della	qualifica	

di	 successore	 legittimo	 e	 legittimario	 del	 partner,	 è	 estesa	 la	 normativa	

giuslavoristica	che	riconosce	diritti	e	tutele	al	coniuge,	tra	le	parti	dell’unione	

civile	è	sospesa	la	prescrizione,	e	ai	membri	dell’unione	civile	si	estendono	le	

tutele	previste	dalle	norme	sugli	ordini	di	protezione	(artt.	342	bis	e	seg.	C.c.).	

Una	significativa	differenza	rispetto	al	matrimonio	permane	in	tema	di	scelta	

di	 un	 cognome	 comune,	 ammessa	 dalla	 legge	 76	 per	 le	 parti	 dell’unione	

civile,	che	hanno	la	facoltà	di	anteporre	o	posporre	il	proprio	cognome,	se	

diverso,	a	quello	comune	scelto,	mentre	ai	sensi	dell’art.	143	bis	cc	la	moglie	

aggiunge	al	proprio	il	cognome	del	marito.	

Altra	significativa	differenza	è,	come	abbiamo	accennato,	 l’esclusione	per	i	
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membri	 dell’unione	 civile	 dell’obbligo	 di	 fedeltà	 e	 di	 collaborazione	

nell’interesse	della	famiglia	(di	cui	all’art.	143	c.c.).	

A	parere	di	 chi	 scrive	è	 significativo	che	 la	normativa	 sulle	unioni	 civili	 sia	

caratterizzata	dall’assenza	di	qualsiasi	riferimento	al	concetto	di	“famiglia”,	

con	 il	che	si	rende	evidente	che	 l’unione	civile	è	si	una	formazione	sociale	

degna	 di	 tutela	 ex	 art.	 2	 della	 Costituzione,	 ma	 non	 una	 vera	 e	 propria	

famiglia,	 qualifica	 che	 rimane	 riservata	 alle	 coppie	 eterosessuali	 unite	 in	

matrimonio.	

Questi	 residuali	 e	 apparentemente	 poco	 rilevanti	 aspetti	 tradiscono	 il	

compromesso	storico	tra	ideologie	profondamente	diverse	che	sta	alla	base	

della	legge	76.	

Anche	 l’estensione	 ai	 membri	 dell’unione	 civile	 delle	 tutele	 riservate	 ai	

coniugi	dalla	normativa	di	rango	primario	e	secondario	non	è	incondizionata	

e	generale	ma	vale	solo	per	le	norme	codicistiche	espressamente	richiamate	

o	alle	quali	la	legge	76	fa	espresso	rinvio,	mentre	per	tutte	le	altre	disposizioni	

riferite	ai	coniugi	tale	estensione	non	è	prevista	tout	court	ma	“al	solo	fine	di	

assicurare	 l’effettività	 della	 tutela	 dei	 diritti	 e	 il	 pieno	 adempimento	 degli	

obblighi	derivanti	dall’unione	civile	...”	(art.	1	comma	20	legge	76).	

Infine	 la	 disciplina	 dell’unione	 civile	 differisce	 in	 parte	 da	 quella	 del	

matrimonio	in	relazione	al	suo	scioglimento.	

Anzitutto	 non	 è	 previsto	 un	 periodo	 di	 separazione	 della	 coppia	 bensì	

introdotto	un	nuovo	caso	di	“scioglimento	immediato	dell’unione”.	

Vi	 è	 unicamente	 l’obbligo	 di	 uno	 o	 di	 entrambi	 gli	 uniti	 civilmente	 di	

manifestare	la	volontà	di	scioglimento	(unilaterale	o	congiunta)	all’Ufficiale	

di	 Stato	 Civile	 almeno	 tre	 mesi	 prima	 dell’avvio	 della	 procedura	 di	

scioglimento,	che	può	avvenire	mediante	ricorso	giudiziale,	o	negoziazione	

assistita	avanti	 gli	 avvocati	o	avanti	 l’ufficiale	di	 stato	di	 civile	 (secondo	 le	

disposizioni	 introdotte	 dal	 decreto	 legge	 132/2014	 convertito	 in	 legge	
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162/2014).	

Le	 cause	 di	 scioglimento	 dell’unione,	 oltre	 a	 quelle	 naturali	 (morte	 o	

dichiarazione	di	morte	presunta	di	un	partner),	sono	 le	stesse	del	divorzio	

(art	3	l.	898/1970),	eccetto	il	precedente	periodo	di	separazione	coniugale	e	

la	non	consumazione	(manca	il	richiamo	alla	lettera	f)	comma	2	art.	3	l.	898).	

A	 seguito	 di	 sentenza	 di	 rettifica	 di	 sesso	 da	 parte	 di	 uno	 dei	 partner	

dell’unione	civile	si	ha	lo	scioglimento	dell’unione	civile	(e	a	parere	dei	primi	

commentatori	si	apre	la	via	al	matrimonio,	anche	se	la	legge	76	non	ne	parla),	

mentre	 in	 caso	di	 rettifica	di	 sesso	di	 un	 coniuge	 se	 le	parti	 lo	 vogliono	è	

possibile	l’instaurazione	automatica	di	una	unione	civile	(la	norma	riproduce	

il	principio	espresso	dalla	sentenza	della	Corte	Costituzionale	n.	170/2014).	

Quanto	agli	aspetti	applicativi	della	legge	76	si	è	in	attesa	dell’emanazione	

del	Decreto	del	 Presidente	Consiglio	dei	Ministri	 su	proposta	del	Ministro	

dell’Interno,	 che	 dovrebbe	 dettare	 le	 prime	 disposizioni	 transitorie	 per	 la	

tenuta	dei	registri	dello	Stato	Civile,	nelle	more	dell’approvazione	dei	decreti	

legislativi	 attuativi	 della	 legge	 che	 dovranno	 essere	 emanati	 entro	 il	 5	

dicembre	 2016	 (salvo	 proroga	 di	 tre	mesi,	 possibile	 se	 tardassero	 i	 pareri	

delle	 Commissioni	 Parlamentari	 della	 Camera	 sugli	 schemi	 di	 decreti	

legislativi	governativi).		

Tali	decreti	 legislativi	delegati	dovranno	dettare	norme	per	 l’adeguamento	

dell’ordinamento	 di	 Stato	 Civile,	 la	 modifica	 e	 il	 riordino	 del	 diritto	

internazionale	privato	per	i	matrimoni	o	le	unioni	civili	contratte	all’estero,	il	

coordinamento	delle	disposizioni	di	leggi,	regolamenti	e	decreti.	

Le	convivenze	di	fatto	

I	commi	da	36	a	65	della	Legge	76	disciplinano	le	convivenze	di	fatto.	

Si	tratta	di	situazioni	di	 fatto	già	esistenti	e	molto	diffuse,	cui	per	 la	prima	

volta	e	in	modo	organico	vengono	riconosciuti	diritti.	

Siamo	di	 fronte	non	ad	un	 istituto	giuridico	nuovo	bensì	all’emanazione	di	
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una	disciplina	applicabile,	d’ora	in	avanti,	alle	coppie	maggiorenni	sia	etero	

che	 omosessuali	 “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).	

Per	 l’accertamento	 della	 situazione	 di	 convivenza	 di	 fatto	 giuridicamente	

rilevante	 la	 legge	 rinvia	 alla	 dichiarazione	anagrafica	di	 cui	 all’art.	 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.	Si	tratta	della	definizione	

di	 “famiglia	 anagrafica”	 (art.	 4	 DPR	 223/89:	 “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”)	 e	 delle	 dichiarazioni	 anagrafiche	

concernenti	la	“costituzione	di	nuova	famiglia	o	di	nuova	convivenza,	ovvero	

mutamenti	intervenuti	nella	composizione	della	famiglia	o	della	convivenza”	

(art.	13	comma	1	lett.	b)	DPR	223/1989).	

Sulla	valenza	di	tale	dichiarazione	anagrafica	ai	fini	della	rilevanza	giuridica	

delle	convivenze	di	fatto	si	è	già	espresso,	nella	prima	sentenza	edita	nella	

materia,	 il	Tribunale	di	Milano	Sezione	nona	civile,	che	con	l’ordinanza	del	

31.5.16	(est.	G.	Buffone)	ha	confermato	quanto	risulta	dal	tenore	letterale	

del	comma	37,	vale	a	dire	che	la	dichiarazione	anagrafica	costituisce	solo	uno	

strumento	privilegiato	di	prova	dell’esistenza	della	convivenza	di	fatto	ex	art.	

1	 comma	 37	 L.	 76/2016:	 (“nella	 convivenza	 di	 fatto	 la	 dichiarazione	

anagrafica	è	strumento	privilegiato	d	prova	e	non	anche	elemento	costitutivo	

della	convivenza	di	fatto”	(www.ilcaso.it	del	1/6/2016).	

La	 disciplina	 delle	 convivenze	 di	 fatto	 è	 stata	 dettata	 dalla	 necessità	 di	

coordinare	in	modo	organico	le	varie	tutele	già	riconosciute	alla	convivenza	

more	 uxorio	 dalla	 giurisprudenza	 o	 da	 singole	 leggi	 speciali:	 la	 legge	 76	
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prevede	espressamente	che	al	convivente	di	fatto	si	estendano	tutti	i	diritti	

del	coniuge	in	materia	di	ordinamento	penitenziario,	di	diritto	all’assistenza	

in	 caso	 di	 malattia	 o	 ricovero,	 di	 accesso	 alle	 informazioni	 personali	 e	 di	

decisione	in	relazione	ai	trattamenti	terapeutici,	di	successione	nel	contratto	

di	 locazione,	 di	 accesso	 alle	 graduatorie	 per	 l’assegnazione	 di	 alloggi	 di	

edilizia	 popolare,	 di	 partecipazione	 al	 procedimento	 di	 interdizione,	 di	

legittimazione	 alla	 nomina	 di	 tutore	 o	 amministrazione	 di	 sostegno,	 di	

risarcimento	del	danno	da	fatto	illecito	del	terzo.	

E’	stato	introdotto	ex	novo	 il	diritto	del	convivente	superstite	di	abitazione	

nella	casa	di	proprietà	del	convivente	defunto	per	un	periodo	minimo	di	2	

anni	(3	se	vi	sono	figli	minori)	e	massimo	di	5	anni.		

E’	stato	altresì	introdotto	l’art.	230	ter	c.c.	che	riconosce	al	convivente	di	fatto	

i	diritti	conseguenti	alla	partecipazione	all’impresa	famigliare.	

E’	 prevista	 la	 possibilità	 di	 nomina	 del	 convivente	 come	 tutore	 o	

amministratore	di	sostegno	del	proprio	convivente.	

In	 caso	 di	 cessazione	 della	 convivenza	 di	 fatto	 è	 previsto	 il	 diritto	 del	

convivente	economicamente	più	debole	di	richiedere	giudizialmente	all’altro	

il	 versamento	degli	 alimenti	 qualora	 versi	 in	 stato	 di	 bisogno	e	 non	 sia	 in	

grado	 di	 provvedere	 al	 proprio	 mantenimento,	 purché	 ricorrano	 i	

presupposti	degli	artt.	433	e	ss.	ma	gli	eventuali	alimenti	sono	riconosciuti	

limitatamente	 ad	 un	 “periodo	 proporzionale	 alla	 durata	 della	 convivenza”	

(comma	65).	

Come	già	accennato	il	d.d.l.	Cirinnà	prevedeva	invece	il	più	ampio	diritto	del	

convivente	economicamente	più	debole	di	 richiedere	alla	 cessazione	della	

convivenza	un	assegno	di	mantenimento,	analogamente	a	quanto	avviene	

nella	separazione	coniugale.	

Importantissimi	 soprattutto	 per	 il	 professionista	 avvocato	 o	 notaio	 sono	 i	

commi	da	50	a	64	che	disciplinano	il	contratto	di	convivenza.	
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Si	 tratta	 anzitutto	 di	 un	 contratto	 facoltativo	 e	 non	 obbligatorio	 per	 i	

conviventi	di	fatto,	che	rimangono	liberi	di	non	regolare	secondo	la	propria	

autonomia	 privata	 i	 loro	 rapporti	 economici	 ma	 di	 ritenere	 sufficienti	 le	

norme	di	tutela	sopra	esposte	riconosciute	dalla	legge	76	alle	convivenze	di	

fatto	stabili.	

Il	contratto	di	convivenza	ha	contenuto	patrimoniale,	deve	essere	redatto	in	

forma	scritta	a	pena	di	nullità,	mediante	atto	pubblico	o	scrittura	privata	con	

sottoscrizione	 autenticata	 da	 notaio	 o	 da	 avvocato	 che	 ne	 attestano	 la	

conformità	alle	norme	imperative	e	all’ordine	pubblico.	

Ai	 fini	 dell’opponibilità	 ai	 terzi	 il	 professionista	 che	 lo	 riceve	 deve	

trasmetterlo,	 entro	 10	 gg,	 al	 Comune	 di	 residenza	 dei	 conviventi	 per	

l’iscrizione	anagrafica	(si	noti	che	è	lo	stesso	termine	che	hanno	gli	avvocati	

che	assistono	i	coniugi	(o	da	oggi	in	poi	gli	uniti	civilmente)	in	una	procedura	

di	 negoziazione	 assistita	 della	 crisi	 coniugale	 (art.	 6	 dl	 132/2014	 conv.	 in	

l.164/2014,	 ma	 qui	 vi	 è	 la	 previsione	 di	 una	 non	 irrisoria	 sanzione	

amministrativa	 pecuniaria	 per	 l’avvocato	 che	 non	 trasmetta	 l’accordo	 di	

negoziazione	entro	il	termine	di	dieci	giorni	al	Comune	in	cui	è	stato	celebrato	

e	trascritto	il	matrimonio).	

Il	Ministero	dell’Interno	ha	emanato	una	Circolare	(n.	7/2016	del	1°.6.2016)	

indirizzata	 all’Associazione	Nazionale	Ufficiali	 di	 Stato	 Civile	 e	 di	 Anagrafe	

(ANUSCA)	 con	 le	 istruzioni	 agli	 uffici	 anagrafici	 per	 l’iscrizione	 delle	

convivenze	 di	 fatto,	 la	 registrazione	 dei	 contratti	 di	 convivenza,	 il	 rilascio	

delle	relative	certificazioni.	

I	requisiti	dei	contratti	di	convivenza	sono:	la	forma	scritta,	la	sottoscrizione	

delle	parti	autenticata,	l’attestazione	da	parte	del	professionista	che	lo	riceve	

della	conformità	alle	norme	imperative	e	all’ordine	pubblico.	

Quanto	 al	 contenuto	 esso	 è	 libero,	 salvo	 l’indicazione	 obbligatoria	

dell’indirizzo	di	 ciascuna	delle	 parti	 cui	 inviare	 le	 comunicazioni	 inerenti	 il	
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contratto,	 il	 divieto	 di	 sottoporre	 il	 contratto	 a	 termini	 o	 condizioni,	

l’accertamento	da	parte	del	professionista	che	lo	riceve	della	libertà	di	stato	

delle	parti	 (a	pena	di	nullità	 insanabile)	 e	delle	 condizioni/presupposti	del	

comma	 36	 (stabile	 legame	 affettivo,	 maggiore	 età,	 assenza	 di	 vincoli	 di	

parentela).	

Ricevuto	il	contratto	il	professionista	dovrà	inviarlo	entro	10	gg	al	Comune	di	

residenza	dei	conviventi	per	l’iscrizione	all’anagrafe.	

Col	 contratto	 di	 convivenza	 è	 possibile	 disciplinare	 le	 “modalità	 di	

contribuzione	alle	necessità	della	vita	in	comune,	in	relazione	alle	sostanze	di	

ciascuno	e	alla	capacità	di	lavoro	professionale	e	casalingo”,	nonché	scegliere	

il	 “regime	 patrimoniale	 della	 comunione	 dei	 beni”,	 o	 altro	 regime	

patrimoniale	(comma	53).	

Vi	è	un’importante	differenza	rispetto	al	matrimonio	e	all’unione	civile,	ove	

la	scelta	del	regime	patrimoniale	è	possibile	solo	con	convenzione	per	atto	

pubblico	(art.	162	c.c.):	per	le	convivenze	di	fatto	il	comma	54	prevede,	per	

la	scelta	di	altro	regime	patrimoniale	diverso	alla	comunione	o	la	modifica	del	

regime	 precedentemente	 scelto,	 le	 formalità	 del	 contratto	 di	 convivenza	

dettate	dal	comma	51,	e	quindi	la	forma	pubblica	o	la	scrittura	privata	con	

sottoscrizioni	autenticate	da	un	notaio	o,	anche,	da	un	avvocato.	

Questo	 adempimento,	 se	 da	 un	 lato	 introduce	 una	 importante	 ulteriore	

funzione	 pubblica	 al	 ceto	 forense,	 comporterà	 la	 necessità	 per	 i	 legali	 di	

organizzare	un	archivio	di	conservazione	di	contratti	di	convivenza.	

Le	cause	di	risoluzione	del	contratto	di	convivenza	sono	il	mutuo	consenso,	il	

recesso	unilaterale,	il	matrimonio	o	l’unione	civile,	la	morte.	

In	ogni	caso	è	coinvolto	il	professionista	che	abbia	eventualmente	redatto	il	

contratto	di	convivenza,	che	dovrà	registrare	e	notificare	all’altra	parte	del	

contratto	la	causa	di	risoluzione.	

In	 caso	di	decisione	unilaterale	di	uno	dei	 conviventi	di	 scioglimento	della	



 

12 

convivenza,	il	professionista	che	ha	redatto	il	contratto	di	convivenza	dovrà	

ricevere	 la	 dichiarazione	 unilaterale	 e	 ha	 l’obbligo	 di	 notificarla	 all’altro	

contraente	 con	 l’invito	 al	 rilascio	 della	 casa	 familiare	 in	 un	 termine	 non	

inferiore	a	90	gg.		

Lo	 stesso	 professionista	 dovrà	 ricevere	 le	 comunicazioni	 dell’eventuale	

matrimonio	o	unione	civile	o	l’atto	di	morte,	e	avrà	l’obbligo	di	annotazione	

a	margine	del	contratto	di	convivenza	e	di	notifica	all’anagrafe	dell’evento	

che	ha	posto	fine	alla	convivenza	di	fatto.	

Con	riguardo	ai	contratti	di	convivenza	e	al	loro	possibile	contenuto	il	dott.	

Giacomo	Oberto,	nel	 suo	 interessante	 intervento	nel	 convegno	 tenutosi	 a	

Novara	 il	 7	 luglio	2016	 (organizzato	dall’Associazione	degli	Avvocati	per	 la	

Famiglia	e	per	i	Minori)	ha	offerto	molti	spunti	di	riflessione.	

Si	 segnalano	 al	 riguardo	 i	 due	 prossimi	 appuntamenti	 formativi	 che	 si	

terranno	il	9	settembre	2016	a	Vercelli	e	 l’11	novembre	2016	a	Biella	ove,	

nuovamente,	 interverranno	 con	 approfondimenti	 sulle	 novità	 del	 diritto	

patrimoniale	 della	 famiglia	 (legittima,	 unioni	 civili,	 convivenze	 di	 fatto)	

quanto	 all’appuntamento	 vercellese	 il	 dott.	 Oberto	 	 e	 il	 notaio	 Giuseppe	

Torelli,	quanto	a	quello	biellese	il	dott.	Oberto,	il	notaio	Massimo	Ghirlanda,	

le	 dott.sse	 Claudia	 Ramella	 Trafighet	 e	 Silvia	 Vaghi,	 magistrati	 presso	 il	

Tribunale	di	Biella.		

Avv.	 Stefania	 Fontana	 (Avvocato	presso	 il	 Foro	di	Biella,	Referente	della	

Sezione	Territoriale	A.I.A.F.	Piemonte	e	Valle	d’Aosta).	

	


