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UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO. –
Unioni civili. Convivenze di fatto. Bibliografia

Unioni civili. – A differenza di molti altri ordinamenti
stranieri, specialmente europei, l’ordinamento positivo ita-
liano, fino alla l. 20 maggio 2016 nr. 76, non attribuiva ri-
levanza giuridica ai rapporti affettivi di coppia tra persone
dello stesso sesso. Le coppie omosessuali risultavano pri -
ve di espressa tutela, sia per quanto concerneva i diritti e i
doveri reciproci dei soggetti coinvolti (per es., quanto agli
obblighi nascenti dalla cessazione del rapporto), sia con
riferimento ai terzi (per es., il diritto di subentrare nel
contratto di locazione) e alle istituzioni (per es., la pensio -
ne di reversibilità), fatta eccezione per talune aperture
prospettate dalla giurisprudenza (v. Cassazione 15 marzo
2012 nr. 4184).

La lacuna si poneva in contrasto con la Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo e con la Costituzione. Tanto è
vero che la Corte europea e la Corte costituzionale avevano
in più occasioni sollecitato l’intervento del legislatore
(Corte costituzionale 15 aprile 2010 nr. 138 e 11 giugno
2014 nr. 170). Si è così giunti all’approvazione della l.
76/2016, intitolata Regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

Il testo normativo riflette i conflitti, anche ideologici,
che hanno alimentato il dibattito parlamentare. Ve n’è
prova già nella struttura. La legge si compone infatti di un
unico articolo, suddiviso in 69 commi, frutto della scelta del
governo di ricorrere, nel travagliato iter di approvazione,
a un maxiemendamento sottoposto a questione di fiducia.

La legge non definisce nel dettaglio l’unione civile, li-
mitandosi a istituire la stessa quale «specifica formazione
sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione» (1° co.)
e individuando i doveri principali dei suoi componenti
nell’«obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e
alla coabitazione» e nell’obbligo di «contribuire ai bisogni
comuni» (11° co.).

Il riferimento agli artt. 2-3 Cost. e non all’art. 29 Cost.
esprime la distinzione sostanziale tra unione civile e ma-
trimonio, ancorché entrambi riconducibili al più ampio
concetto di famiglia. Infatti, da un lato, il legislatore ita-
liano ha optato per la creazione di un istituto speciale, an-
ziché estendere de plano il matrimonio alle persone dello
stesso sesso. Dall’altro, la scelta di evitare l’uso della parola
famiglia (peraltro con qualche eccezione: v. 12° co.) non
sembra mutare la natura familiare di tale «formazione so-
ciale», giustificandosi piuttosto sul piano politico.

Le analogie con il matrimonio sono tuttavia corpose. Le
nuove disposizioni replicano infatti per larga parte la di-
sciplina del codice civile ovvero vi rinviano. L’equipara-
zione si apprezza chiaramente sotto il profilo successorio.
Le principali differenze, invece, riguardano: lo «stesso
sesso» delle parti; la necessaria maggiore età delle parti; la
forma della costituzione, ossia una mera dichiarazione ri-
volta all’ufficiale dello stato civile, senza le forme solenni
della celebrazione matrimoniale; l’assenza dell’obbligo di
fedeltà; la tendenziale inapplicabilità delle disposizioni in
materia di adozione; le regole che sovrintendono allo scio-
glimento volontario del vincolo, poiché, secondo l’opi-
nione prevalente, non si applica l’istituto della separa-
zione, è sufficiente la dichiarazione di una sola parte
all’ufficiale dello stato civile e lo scioglimento è pronunciato
dal giudice su domanda di parte, proponibile quando siano
trascorsi 3 mesi dalla dichiarazione.

Nel testo del disegno di legge comparivano sia l’obbligo
di fedeltà sia la possibilità di adottare il figlio minore del
partner (cd. stepchild adoption, adozione a effetti non le-
gittimanti), estendendo alla parte dell’unione civile la fa-
coltà già riconosciuta al coniuge rispetto ai figli minori
dell’altro coniuge (art. 44, 1° co., lett. b, l. 4 maggio 1983
nr. 184). Entrambe le previsioni sono state stralciate in fase
di approvazione e questa espunzione ha generato un acceso
dibattito.

Per obbligo di fedeltà, in accordo con l’evoluzione della
dottrina e della giurisprudenza, non si intende la mera
esclusiva sessuale, quanto piuttosto il più ampio obbligo di
lealtà, correttezza e dedizione. Al riguardo, da un lato, vi
è chi ritiene che tale obbligo gravi anche sulle parti del-
l’unione civile, in quanto obbligo intrinseco al rapporto e
comunque desumibile da altre disposizioni; dall’altro, non
manca chi, al contrario, considera giustificata l’omissione,
in ragione dell’inapplicabilità dell’istituto della separa-
zione, e quindi della disciplina dell’addebito, ovvero in
considerazione del fatto che l’obbligo di fedeltà si caratte-
rizza, nell’ordinamento, soprattutto per il suo riferimento
alle comunità familiari con prole, anche solo potenziale.

In merito all’adozione non legittimante del figlio del par-
tner, invece, pur a fronte dell’inapplicabilità diretta dell’art.
44, 1° co., lett. b, l. 184/1983, si ritiene che essa sia comun-
que possibile ai sensi della lett. d del medesimo art. 44, re-
lativa all’adozione del minore del quale sia stata «constatata
l’impossibilità di affidamento preadottivo». In virtù del-
l’ultimo periodo del 20° co. della l. 76/2016, infatti, resta
fermo «quanto previsto e consentito in materia di adozione
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dalle norme vigenti». Ciò comporta anche la salvezza di
quella giurisprudenza che, intendendo l’impossibilità di cui
alla lett. d anche come impossibilità ‘di diritto’, vi ricon-
duce «le ipotesi in cui, pur in difetto di uno stato di ab-
bandono, sussista in concreto l’interesse del minore a ve-
dere riconosciuti i legami affettivi sviluppatisi con altri
soggetti, che se ne prendano cura», tra i quali, nella specie,
il partner omossessuale del genitore biologico (Cassazione
22 giugno 2016 nr. 12962). 

Più in generale, nonostante gli ampi rinvii della legge al
codice civile e nonostante talune apparenti incoerenze ter-
minologiche, nell’unione civile sono centrali gli interessi
dell’individuo e quelli comuni della coppia, laddove, nella
disciplina matrimoniale, vengono spesso in rilievo gli in-
teressi preminenti di una più ampia comunità familiare
(cfr. art. 1, 11° co., l. 76/2016 e art. 143 c.c.). Tuttavia, an-
che nella famiglia fondata sul matrimonio tra persone di
sesso diverso si sono negli anni accentuate le rivendicazioni
dei diritti personali dell’individuo. Pertanto, quelle che a
prima vista appaiono come deviazioni rispetto al modello
matrimoniale, possono intendersi talvolta come anticipa-
zioni dell’evoluzione cui è destinato quest’ultimo. In tal
senso può leggersi, per esempio, la previsione della l.
76/2016, che riconosce alle parti dell’unione civile la facoltà
di scegliere il cognome comune (10° co.) in contrapposi-
zione all’imposizione prevista per il cognome del marito nel
rapporto di coniugio (art. 143 bis c.c.).

Convivenze di fatto. – I nuclei familiari, anche con
prole, formati da persone non legate da vincolo matrimo-
niale, rappresentano una realtà sociale di sempre maggiore
diffusione (v. FAMIGLIA). Nel corso dei decenni si è infatti
passati da una situazione di riprovazione sociale e giuridica
(concubinato) a una graduale accettazione del fenomeno e
infine al suo riconoscimento (ben espresso dalle locuzioni
convivenze more uxorio e, più di recente, famiglie di fatto),
mediante attribuzione di diritti e doveri ai soggetti coin-
volti. Sotto il profilo legislativo non sussisteva tuttavia
una disciplina organica e completa, ma solo disposizioni
sparse nelle diverse leggi speciali e nei codici, via via inte-
grate dal lavorio della giurisprudenza.

Rispondendo quindi a un’esigenza da tempo avvertita,
la l. 76/2016 persegue il riallineamento tra società e diritto
positivo, con finalità di maggiore chiarezza ed effettività di
tutela. Tuttavia, non sembra che lo scopo sia stato raggiun -
to, a causa di imprecisioni tecniche, di ampie lacune e di ta-
lune sostanziali involuzioni rispetto agli approdi già rag-
giunti a livello giurisprudenziale. 

Vengono definite conviventi di fatto «due persone mag-
giorenni 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» (36° co.). Il comma successivo precisa
poi che «per l’accertamento della stabile convivenza si fa ri-
ferimento alla dichiarazione anagrafica». Già da queste
prime disposizioni si evidenziano pochi punti fermi e molte
incertezze. Non sussistono particolari dubbi sul fatto che la
coppia possa essere sia omosessuale sia eterosessuale. Non
è chiaro invece se la dichiarazione anagrafica costituisca ele-
mento costitutivo della fattispecie oppure rappresenti un

mezzo di prova e, aderendo alla prima alternativa, quale sia
il regime giuridico delle coppie di mero fatto; non si com-
prende inoltre perché due parenti che potrebbero contrarre
matrimonio (per es., i cugini) non possano essere conside-
rati conviventi ai fini della l. 76/2016, né perché analoga
esclusione colpisca i soggetti legalmente separati.

Diverse previsioni normative riconoscono per la prima
volta o confermano l’equiparazione tra conviventi e coniugi:
per es., ai fini dell’ordinamento penitenziario (38° co.); nei
rapporti con le strutture sanitarie (39° co.); nella successio -
ne nel contratto di locazione (44° co.); ai fini dell’assegna-
zione di alloggi di edilizia popolare (45° co.); in relazione ai
criteri di liquidazione del danno patito dal superstite per il
fatto illecito che abbia causato il decesso dell’altro convi-
vente (49° co.). Altre regole, invece, determinano un’assi-
milazione solo parziale tra coniugi e conviventi (per es., il
temporaneo diritto di abitazione del superstite in caso di
morte del convivente proprietario dell’immobile, 42° co.),
secondo un disegno che talvolta appare di dubbia coerenza
(per es., in tema di impresa familiare: v. nuovo art. 230 ter
c.c., introdotto dall’art. 1, 46° co., l. 76/2016).

Ampio spazio è poi dedicato ai «contratti di convi-
venza», strumento volto a regolare «i rapporti patrimoniali
relativi alla […] vita in comune» (50° co. e seguenti). An-
che sotto questo aspetto, tuttavia, la disciplina appare im-
precisa e lacunosa. Peraltro, le norme tendono a compri-
mere l’autonomia privata delle parti, in controtendenza
rispetto all’evoluzione giurisprudenziale sul tema. Il 56°
co., per esempio, dispone che «il contratto di convivenza
non può essere sottoposto a termine o condizione»: se la for-
mula venisse intesa come impossibilità di sottoporre a ter-
mine o condizione, oltre che il contratto nel suo com-
plesso, anche le singole disposizioni patrimoniali in esso
contenute, ne conseguirebbe una disciplina addirittura più
rigida di quella che solitamente si riserva agli accordi tra
persone coniugate. 

Le incongruenze della nuova disciplina sono conse-
guenza di un errore prospettico determinato dalla regola-
mentazione contestuale, in un’unica legge, delle unioni ci-
vili e delle convivenze di fatto. I due istituti rispondono a
esigenze antitetiche e le differenze prevalgono sulle affinità:
mentre l’unione civile nasce dalle rivendicazioni di chi
chiede per sé uno statuto identico o comunque analogo a
quello matrimoniale, i conviventi di fatto, all’opposto, pur
potendo contrarre matrimonio o costituire un’unione civile,
reclamano sì diritti, ma in una cornice giuridica connotata
da maggiore libertà.

BIBLIOGRAFIA: R. Fadda, Le unioni civili e il matrimonio:
vincoli a confronto, «La nuova giurisprudenza civile commen-
tata», 2016, 10, pp. 1386-1398; G. Savi, L’unione civile tra persone
dello stesso sesso. Contributo al primo studio della legge 20 maggio
2016 n. 76, art. 1, commi 1-35, Perugia 2016; Legge 20 maggio 2016,
n. 76. L’istituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso e
la disciplina delle convivenze, «Famiglia e diritto», 2016, 10, nr.
monografico; La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle
convivenze. Legge 20 maggio 2016, n. 76, Torino 2016; Unioni ci-
vili e convivenze di fatto: la legge, a cura di P. Rescigno e V. Cuf-
faro, «Giurisprudenza italiana», 2016, luglio, pp. 1771-1823.

Fabio Cossignani
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