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Capitolo I

FAMIGLIA, FAMIGLIA DI FATTO E CONVIVENZA

Esaminiamo in questo Capitolo le possibili forme di unione tra persone di sesso 
diverso e del medesimo sesso, passando poi a trattare in particolare delle norme 
costituzionali che prevedono e tutelano queste diverse forme di unione.
Uno sguardo, infine, alla situazione legislativa esistente negli altri Paesi.

Sommario: 1. Differenti configurazioni del fenomeno convivenza e rilevanza 
sociale – 2. In particolare gli artt. 2-29-30-31 Cost., fondamentali per la stesura 
della nuova normativa – 3. Situazione in altri Paesi.

1. DIFFERENTI CONFIGURAZIONI DEL FENOMENO CONVIVENZA E 
RILEVANZA SOCIALE

Normalmente, l’ordinamento giuridico segue anziché anticipare l’evolversi dei 
costumi sociali.
E questo è naturale, in quanto prima la società manifesta le proprie esigenze, 
dopodiché il legislatore cerca di regolamentarle per il vivere sociale.
Quando, però, il legislatore dimentica o non riesce a regolamentare fenomeni 
di rilevante importanza, il più delle volte interviene la giurisprudenza ai 
massimi livelli, e, in particolare, i giudici della Corte Costituzionale e della 
Cassazione, per esortare e spingere il Parlamento a legiferare.
È quanto accade per la famiglia di fatto.
È questo un aspetto della realtà sociale fino a poco tempo fa scarsamente 
approfondito e poco considerato dal legislatore, ma che pure ha assunto 
negli ultimi anni notevole rilevanza non solo in Italia, ma anche in molti altri 
paesi, ove però ha trovato una articolata regolamentazione.
Il fenomeno della convivenza tra persone non unite da vincolo matrimoniale 
in Italia, invece, al momento è privo di normativa, mentre alcuni casi concreti 
sono stati più volte affrontati compiutamente dalla giurisprudenza.
È una situazione inversa a quella che si ha nelle separazioni di fatto, come ben 
rileva Stella-Richter, in quanto, mentre in queste ultime vi è una separazione 
di fatto in costanza di matrimonio, nella famiglia naturale vi è una convivenza 
di fatto in assenza di matrimonio.
Si è ritenuto a lungo che questa assenza di norme derivi dal fatto che in Italia 
una forte componente cattolica si opponga al riconoscimento della famiglia 
naturale o, ancor di più, all’equiparazione della famiglia “ufficiale” unita dal 
matrimonio a quella di fatto.
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E potrebbe essere stato nel tempo anche così, ma quello che ci sembra 
fondamentale non è applicare le norme relative alla famiglia ufficiale alle 
unioni prive di celebrazione del matrimonio, quanto quella di regolamentare 
in modo compiuto, e questo sì che ci appare socialmente rilevante, le altre 
forme di convivenza che il singolo individuo può e deve liberamente scegliere 
nella sua vita.
La stessa Corte Costituzionale con sentenza n. 166/1998 ha affermato che le 
convivenze more uxorio rappresentano l’espressione di una scelta di libertà 
dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza del matrimonio e 
che l’applicazione alle unioni di fatto di una disciplina normativa analoga 
potrebbe costituire una violazione dei principi di libera determinazione 
delle parti.
In sostanza, la Corte ha riconosciuto la libertà dei singoli di porre in essere altre 
forme di convivenza al di fuori di quella “ufficializzata” dal matrimonio, unioni 
che dovranno e potranno essere regolamentate da alcune norme specifiche a 
cui aggiungere patti di convivenza che possano regolarle in dettaglio.
Non si deve, insomma, far calare la normativa relativa alle famiglie unite 
da matrimonio su quelle di fatto o su altre forme di convivenza, in quanto 
diversi sono i presupposti e le situazioni, quanto trovare una normativa che, 
nel rispetto di quella esistente per le famiglie unite dal matrimonio, consideri 
anche le altre forme di unione.
E, d’altra parte, neppure i conviventi vorrebbero la normativa relativa alle 
famiglie unite da matrimonio, proprio perché la loro scelta prescinde da essa.
E, pur volendo, neppure si adatterebbe teoricamente alla scelta diversa fatta 
da quest’altro tipo di conviventi.
I vari tipi di unione teoricamente e concretamente possibili possono dar vita:

a) alla famiglia unita da matrimonio le cui regole generali sono già state 
poste dagli artt. 143 ss. c.c.;

b) alla convivenza tra eterosessuali o omosessuali, situazione ancora non 
regolata dal legislatore, senza che i conviventi pongano in essere un patto 
che specifichi e regoli in modo dettagliato il loro vivere civile;

c) alla convivenza tra eterosessuali o omosessuali che intendono invece 
porre in essere patti di convivenza che regolino in ogni particolare la loro 
unione.

Riteniamo, infatti, che, anche in quest’ultimo tipo di convivenza, il legislatore 
debba porre in essere norme generali che non mortifichino però la libera 
volontà dei conviventi, con la possibilità, da parte loro, di integrarle o 
dettagliarle in modo specifico nell’osservanza delle norme generali poste 
per quest’altro tipo di unione dalla normativa che regola le famiglie unite da 
matrimonio.
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Prima di procedere in questa trattazione riteniamo fondamentale precisare 
cosa si deve intendere per unione di fatto.
Come primo approccio si può dire che la famiglia di fatto è l’unione tra una 
coppia omosessuale o eterosessuale che non intende o non può unirsi in 
matrimonio.
Esistono però anche altri tipi di unione e di convivenza di fatto, come ad 
esempio quella tra fratelli, amici, persone anziane, che intendono coabitare, 
vivere insieme e mettere insieme le proprie forze per sostenere le difficoltà 
economiche e non economiche della vita.
Intendiamo dire, cioè, che la convivenza non si basa soltanto sull’amore o 
sul sesso, che uniscono normalmente famiglie ufficiali e famiglie di fatto, ma 
anche sulla stima, sull’amicizia, sulla considerazione e altre forme di affetto, 
che, anzi, possono cementificare ancora di più alcune forme di convivenza 
come quella tra amici, fratelli, sorelle, persone giovani o anziane che intendono 
vivere insieme per i motivi più vari.
È anche a queste ulteriori forme di convivenza che ci dedicheremo nella 
stesura di questo libro.
Il legislatore ha più volte esortato il Parlamento a prendere posizione su 
questi vari tipi di unione. Esistono ben otto proposte di legge adesso c’è 
anche quella del Notariato che stanno cercando di regolare questa materia. In 
molte di esse è prevista anche la possibilità di istituire presso ogni comune il 
registro delle unioni civili e di stipulare una convenzione che regoli gli aspetti 
patrimoniali e successori.
Ricordiamo in proposito che già nel 1993 il Comune di Empoli aveva istituito 
per primo il registro delle convivenze nel quale si sarebbero dovute registrare 
tutte le unioni di conviventi appartenenti allo stesso sesso, delibera però 
annullata successivamente dal CORECO.
È insomma il momento di muoversi, il momento di legiferare, ponendo norme 
generali che lascino ai conviventi la possibilità di regolamentare come meglio 
credono il loro tipo di unione, nel rispetto di quelle norme poste a tutela della 
famiglia unita da matrimonio.
D’altra parte, è un fenomeno di notevole rilevanza quello di cui stiamo 
parlando, che interessa solo più di un milione di persone. Dopo i recenti 
fallimenti relativi al tentativo di introdurre il PACS e il DICO, volti a riconoscere 
e a regolamentare i diritti e i doveri derivanti da queste unioni, è il momento 
che il legislatore ponga seriamente e definitivamente attenzione a questo 
fenomeno per tutelare i diritti e i doveri delle persone che scelgono altre 
forme di convivenza senza, però, tentare di equipararli a quelli delle famiglie 
unite da matrimonio.
Il timore del mondo cattolico è pertanto privo di giustificazioni, in quanto la 
nuova normativa dovrà soltanto regolamentare situazioni di fatto esistenti, 
senza nulla togliere alle famiglie fondate sul matrimonio.
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Lasciando però, come afferma il Notariato, libertà ai conviventi di disciplinare 
in modo specifico la propria forma di unione mediante patti di convivenza.
Attualmente, infatti, queste unioni, anche se allietate da figli e fondate su un 
solido e costante affetto reciproco, non sono riconosciute e non producono 
alcun effetto giuridico.
Anche se nella famiglia di fatto si realizzi una maggiore intensità e solidità 
di unione spirituale e affettiva rispetto a quella che potrebbe aversi nella 
famiglia legittima.
La famiglia di fatto, infatti, si fonda ed esiste solo in quanto vi sia una volontà 
effettiva e continua di attuare una comunione di vita che duri il più a lungo 
possibile e viene interrotta, senza alcun adempimento formale, allorquando 
questa volontà non esiste più. Nella cosiddetta famiglia legittima, invece, 
nonostante le migliori intenzioni, può accadere nel tempo che venga meno 
l’affetto reciproco, la comunione di intenti e spesso ci si trascini in una vita 
di rancori, di bugie e di tradimenti solo per evitare gli effetti devastanti, sia 
fisici che psicologici, derivanti dalla necessità di dover ufficializzare la fine del 
rapporto con la separazione e il divorzio.
Mentre, pertanto, allo stato attuale la famiglia fondata sul matrimonio è 
disciplinata da tutto un sistema di norme che regolano i reciproci rapporti, 
la parentela, gli acquisti, la successione, gli obblighi giuridicamente rilevanti, 
nella famiglia di fatto non esiste nulla di questo. Esistono tutt’al più alcuni 
riconoscimenti avvenuti nel tempo da parte della giurisprudenza quando ha 
dovuto occuparsi di casi concreti.
Tra questi, l’esistenza di un’obbligazione naturale o morale di mantenimento 
e di reciproca assistenza durante il periodo dell’unione, senza però che, in 
assenza di una prestazione spontanea da parte di uno di essi, l’altro possa 
pretendere concretamente, magari con un’azione giudiziaria, l’adempimento 
di un obbligo.
Ci si domanda allora da che cosa e come vengano regolati attualmente i loro 
rapporti patrimoniali:

a) durante il periodo della convivenza;

b) al momento dell’eventuale rottura dell’unione;

c) alla morte di uno di essi e come, in particolare, i conviventi possano in tal 
caso tutelarsi reciprocamente.

Sia nel caso di conviventi more uxorio omosessuali o eterosessuali, sia nel 
caso di persone che abbiano deciso di vivere insieme per amicizia, stima, 
riconoscenza, affetto.
È questo che si cercherà di affrontare nella presente trattazione, prestando 
particolare attenzione alla possibilità di porre in essere diversi tipi di unione 
tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso, alla differenza tra famiglia 
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“ufficiale” fondata sul matrimonio, famiglia di fatto e altre forme di convivenza 
come quelle tra amici, pensionati, parenti che vogliano unire le loro forze per 
poter affrontare adeguatamente la vita, alla regolamentazione giuridica di 
queste situazioni, alla giurisprudenza esistente, al modo in cui gli altri paesi 
hanno affrontato questi problemi, alle possibili soluzioni e alla proposta del 
Notariato volta a regolare in modo compiuto ed efficiente situazioni fino a 
questo momento per nulla considerate.
Il tutto accompagnato da esemplificazioni operative, dall’indicazione di 
clausole concrete che potrebbero essere apposte ai patti di convivenza e da 
brevi cenni sulle timide aperture effettuate dal legislatore, soprattutto in due 
casi, nell’ambito dei patti successori.
Al momento, come detto, il legislatore, in materia di famiglie di fatto e di 
convivenze, è latitante, mentre la giurisprudenza ha cercato di porre rimedio 
adottando soluzioni ed emanando sentenze piuttosto avanzate che gli hanno 
indicato la strada.
Anticipando quanto verrà poi esaminato compiutamente nel par. 2 del 
Capitolo III, le attribuzioni patrimoniali fatte dall’uno all’altro dei conviventi 
a titolo di risarcimento al momento della rottura del rapporto, o fatte, 
comunque, durante il periodo di convivenza a qualsiasi titolo, erano state 
inizialmente considerate come donazioni remuneratorie, tra l’altro nulle per 
illiceità della causa quando si fosse provato che queste erano unicamente 
dirette a consentire la continuazione di una relazione non basata su affetti o 
su sentimenti.
Successivamente, si è ritenuto invece, e questa appare ormai l’opinione 
prevalente, che l’eventuale adempimento di un obbligo ha carattere 
unicamente morale e sociale. Si tratta insomma di un’obbligazione naturale, 
come ha anche affermato la Cassazione con una vecchia sentenza del 1958, 
la n. 84/1958, in base alla quale, tra l’altro, non si può contestare, secondo i 
principi etici che formano la coscienza comune, che sussista come obbligo 
morale il dovere di riparare il danno derivante alla donna dalla convivenza 
more uxorio. Per cui, se la prestazione patrimoniale diretta ad eliminare il 
danno economico risentito dalla donna può apparire spesso inidonea ad 
esaurire il contenuto del dovere morale di risarcimento, si deve tuttavia 
ammettere che la stessa, ad onta della sua inevitabile approssimazione 
all’entità del danno, realizzi l’adempimento, non importa se soltanto parziale, 
di un obbligo morale e sia pertanto irripetibile.
Può qualificarsi inoltre, in base alla sentenza della Cass. n. 285/1989, come 
adempimento di obbligazione naturale la dazione di una somma di danaro 
da parte dell’uomo alla donna in occasione della cessazione della loro 
relazione sentimentale. Non può essere posto in dubbio, afferma il Tribunale 
di Roma il 13/05/1995, che nella valutazione corrente della società moderna 
la convivenza more uxorio può essere fonte di doveri morali e sociali per i 
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quali, pur non essendo stata accordata dalla legge alcuna azione a tutela del 
loro adempimento, è stata però esclusa la tutela di quanto spontaneamente 
pagato.
Pur riferendosi queste sentenze alla convivenza more uxorio, in quanto i 
casi sottoposti erano contenuti in questa tipologia, si ritiene che la stessa 
interpretazione debba essere data quando la medesima situazione si verifichi 
nell’ambito di altre forme di convivenza.
Resta il fatto però, che, allo stato dei fatti, alla persona abbandonata non è mai 
stato riconosciuto un vero e proprio diritto a un’obbligazione risarcitoria, neppure 
nel caso in cui questa abbia contribuito durante il periodo della convivenza, sia 
materialmente che moralmente, al buon andamento della famiglia.
Solo la giurisprudenza è intervenuta cercando di fornire soluzioni alle 
situazioni concretamente proposte.
Pertanto, anche se di fatto la rottura della convivenza può arrecare un notevole 
danno alla persona abbandonata, compagno, compagna, amico, amica che 
sia, tuttavia, allo stato dei fatti, non è possibile qualificare tale danno come 
“ingiusto” ai sensi dell’art. 2043, per cui non sorge alcun diritto di credito a 
favore della persona danneggiata.
È necessaria pertanto una normativa che consenta di tutelare i conviventi sia 
durante il rapporto di convivenza che nel caso di cessazione del loro rapporto 
o di morte di uno di essi.
È ora insomma che il legislatore si adegui alla nuova realtà sociale e 
consideri che il problema può essere agevolmente risolto solo prevedendo 
per il convivente la possibilità di provare il possesso continuo dello stato 
di convivente e cioè il godimento effettivo e socialmente riconosciuto di 
tale posizione. In mancanza dell’elemento certo della celebrazione del 
matrimonio, la sicurezza dell’esistenza di un vero e proprio rapporto in tutto e 
per tutto simile a quello matrimoniale potrebbe essere provata dal convivente 
dimostrando giudizialmente:

a) di essere stato sempre trattato come tale dal proprio partner, ricevendo aiuto 
e assistenza morale e materiale e contribuendo esso stesso continuamente, 
moralmente e materialmente, al buon andamento della famiglia;

b) che è notoria nell’ambiente sociale e familiare l’esistenza e la continuità di 
un rapporto di convivenza solido e valido e non di un’unione occasionale 
e momentanea.

Attualmente, in base all’art. 4 del Regolamento anagrafico sull’anagrafe della 
popolazione residente nel Comune, in base al D.P.R. n. 223/1989, 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.
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È sempre qualcosa, ma, in assenza di una normativa specifica che regoli le 
altre forme di convivenza, e poiché non esiste un certificato di convivenza, 
spetterà sempre al convivente dimostrare la permanenza del vincolo affettivo, 
della coabitazione e della dimora abituale nello stesso comune.
In tal modo, il possesso di stato potrebbe supplire alla mancanza della 
celebrazione del matrimonio e fornire al legislatore, se provato, l’elemento 
certo per potere applicare ai conviventi principi simili a quelli dei coniugi, in 
modo da arrivare ad una sostanziale difesa dei loro diritti.
Ma così ancora non è, anche se, pur nel vuoto legislativo, come è detto, 
una costante giurisprudenza, che sembra essersi notevolmente adeguata al 
cambiamento dei costumi sociali, ha aperto la porta a un intervento ormai 
improcrastinabile del legislatore.
Diversamente, per togliere il convivente da quella posizione di netta inferiorità 
in cui è stato relegato dal nostro ordinamento giuridico non restano che 
due vie:

a) effettuare in vita atti di donazione o obbligazioni naturali a favore del 
proprio compagno;

b) redigere al più presto un testamento con il quale beneficiarlo nel modo 
più ampio possibile consentito dalla legge.

Diversamente, egli si troverà sempre ad essere pretermesso, senza alcuna 
possibilità di difesa, nei confronti di tutti gli altri parenti, anche di quelli più 
lontani.
Persino il coniuge separato non per colpa, ormai completamente uscito 
dalla vita familiare e da ogni tipo di affetto, mantiene inalterati i propri diritti 
successori fino al divorzio, a differenza del convivente cui non spetta invece 
alcun diritto.
Addirittura, il coniuge separato per colpa, sopravvissuto al proprio coniuge 
deceduto prima del divorzio, con il diritto all’assegno vitalizio previsto 
dall’art. 548, viene preferito al convivente, magari da lungo tempo legato 
al proprio compagno, amico, parente, a seconda delle forme di convivenza 
scelta, da vincoli affettivi solidi e reali che però per il nostro ordinamento 
giuridico non hanno praticamente alcuna importanza.
È necessario, pertanto, oltre che doveroso, in questi casi, predisporre per 
tempo un valido testamento a favore del proprio convivente, se già non 
si è provveduto con lasciti in vita, per evitare che, dopo la propria morte, 
questi venga messo da parte e abbandonato dai parenti superstiti, magari 
neppure affettivamente legati al defunto, ma che pure possono vantare diritti 
successori in base al nostro ordinamento giuridico.
Di fronte a una così palese ingiustizia, si ripete, il legislatore deve intervenire al 
più presto, non certo calando i principi posti per la famiglia unita dal matrimonio 
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su queste unioni di fatto, ma, semplicemente, cercando di considerarle e di 
rispettarle, tenendo conto della diversità di ciascuna situazione esistente, con 
norme generali che consentano poi ai singoli, attraverso patti di convivenza, 
di regolare in dettaglio la loro forma di unione.
L’evolversi dei costumi sociali ci ha posto di fronte a realtà diverse da quella della 
famiglia fondata sul matrimonio, come quella tra un uomo e una donna che non 
intendono sposarsi, tra due uomini o tra due donne, che non possono invece 
sposarsi in base alla normativa attuale, di cui si farà cenno in particolare nel 
Capitolo III, par. 1, tra amici, parenti, fratelli, sorelle, che, per far fronte alle spese, 
che hanno deciso di vivere insieme per amicizia, stima, affetto o convenienza.
Nessuna paura quindi a legiferare in proposito, come nessuna paura ha avuto 
la giurisprudenza nel riconoscere diritti e doveri ai conviventi, in quanto, 
si ripete, non si vogliono equiparare queste unioni a quelle della famiglia 
fondata sul matrimonio, ma semplicemente tutelare giuridicamente i diritti di 
coloro che hanno scelto o hanno dovuto scegliere una strada diversa.

2. IN PARTICOLARE GLI ARTT. 2-29-30-31 COST., FONDAMENTALI PER 
LA STESURA DELLA NUOVA NORMATIVA

Quando si parla di famiglia fondata sul matrimonio e di altre forme di 
convivenza, normalmente si richiamano gli artt. 2, 29, 30, 31 Cost. per 
dimostrarne il riconoscimento e la tutela.
Stabilisce in particolare l’art. 2 che la Repubblica riconosce e garantisce i 
diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove 
si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili 
di solidarietà politica, economica e sociale.
Si tratta di diritti inviolabili, di diritti naturali che sorgono prima della 
formazione dello Stato e che lo Stato non crea, ma che deve solo riconoscere 
e garantire perché propri dell’uomo.
E questi diritti gli devono essere riconosciuti sia come singolo sia come 
facente parte di una formazione sociale, e quindi, anche in qualunque forma 
voglia realizzare la propria convivenza con altri soggetti.
Con l’art. 29, invece, la Costituzione stabilisce che la Repubblica riconosce 
i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e cioè 
come primo e fondamentale microcosmo del vivere civile.
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se 
nati fuori del matrimonio, stabilisce poi l’art. 30 Cost., mentre l’art. 31, per 
consentire ai coniugi di far fronte agli oneri familiari, prevede interventi di 
natura economica e sociale a sostegno delle famiglie, con particolare riguardo 
a quelle numerose, come, ad esempio, sgravi fiscali e asili nido.
Con ciò riconoscendo alla famiglia fondata sul matrimonio una posizione 
preminente rispetto a tutte le altre forme di convivenza.
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Solo per esse, attualmente, esiste un impianto giuridico ben definito, posto e 
delineato dagli artt. 143 ss. c.c.
Ma esistono anche altre forme di convivenza, come espressamente previsto 
dall’art. 2 Cost. e, come abbiamo già avuto modo di ricordare, dalla sentenza della 
Corte cost. n. 166/1998 con la quale le convivenze more uxorio sono state definite 
come scelta di libertà dalle regole che il legislatore ha sancito in dipendenza 
del matrimonio; anzi, l’applicazione alle unioni di fatto (come si vede, il concetto 
di convivenza more uxorio in questo punto è stata completamente estesa a 
qualunque altro tipo di convivenza) di una analoga disciplina normativa potrebbe 
costituire una violazione dei principi di libera determinazione delle parti.
È arrivato insomma il momento che il Parlamento intervenga per riconoscere 
e tutelare queste altre forme di convivenza.
Senza però far calare dall’alto una normativa organica che limiterebbe i diritti 
fondamentali di libertà dei conviventi.
Riconosciuta, insomma, la liceità e la possibilità di altre forme di convivenza, 
bisogna lasciare ai singoli la possibilità di regolare, nel rispetto di alcune 
norme fondamentali, il loro vivere civile.
Dalla semplice convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso o di 
sesso diverso, tra amici, parenti, giovani, anziani, non deve derivare, infatti, 
una disciplina posta dallo Stato “tutore” se gli interessati non lo hanno 
espressamente voluto.
Solo attraverso la manifestazione della libera volontà formata giuridicamente 
attraverso un patto di convivenza deve essere quindi possibile prevedere 
e regolare diritti e doveri sia per il periodo di durata della convivenza, sia 
per l’eventuale periodo in cui la convivenza dovesse cessare, nel rispetto, 
naturalmente, di alcune, poche, norme poste dallo stesso Stato sovrano.
Deve essere, quindi, il libero arbitrio, il contratto, il patto, la volontà, a regolare 
il loro rapporto, e non la semplice dimostrazione di una convivenza di fatto.
Fatte queste necessarie precisazioni, ne deriva che, nella sostanza, le forme di 
convivenza possibile sono:

a) il matrimonio, già regolato compiutamente dalle norme del codice civile;

b) l’unione di fatto tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso unite da 
vincoli affettivi, sessuali, di stima, di amicizia, di rispetto senza conclusione 
tra gli stessi di alcun patto di convivenza, nel qual caso nessun diritto o 
dovere potrà derivare dalla semplice convivenza di fatto non avendolo 
concretamente i conviventi voluto attraverso un patto specifico;

c) le medesime forme di convivenza indicate al punto b), ma con la conclusione 
di un contratto, di un patto di convivenza liberamente voluto che preveda 
diritti e doveri che potrebbero estendersi, come già detto, anche al 
momento dell’eventuale separazione o della morte di uno dei conviventi.
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Ci si chiede a questo punto se sia possibile stipulare allo stato attuale un patto 
di convivenza pur in presenza di numerosi pronunciamenti da parte della Corte 
Costituzionale che ha riconosciuto il valore di gerarchica sovraordinazione 
costituzionale della famiglia legittima su quella di fatto.
In mancanza di una espressa previsione di legge e, soprattutto, in presenza 
degli artt. 29, 30 e 31 Cost. che vedono nella famiglia fondata sul matrimonio 
la prima cellula del vivere civile, come chiaramente espresso nella relazione alla 
proposta del Notariato di cui si tratterà diffusamente nel Capitolo V, «soltanto 
attraverso il delicato e sempre problematico giudizio di meritevolezza 
costituzionale … si potrebbe forse rendere possibile alle parti e al notaio di 
pervenire alla sottoscrizione di un atto – non radicalmente nullo – avente ad 
oggetto il riconoscimento di diritti e doveri reciproci ai conviventi».
Nonostante alcune opinioni contrarie e alcuni patti stipulati concretamente 
tra conviventi davanti al notaio, in mancanza di giurisprudenza si ritiene 
comunemente che non sia in alcun modo possibile, in mancanza di un’espressa 
previsione legislativa, stipulare questi patti, soprattutto con riferimento a 
clausole che possano violare patti successori o che prevedano vincoli di 
inalienabilità.
In base all’art. 1372 il contratto ha forza di legge solo tra le parti che lo hanno 
concluso, e, in mancanza di una sua trascrizione questo patto non avrebbe 
alcuna efficacia nei confronti di terzi.
Per questo, la forte necessità di giungere a una previsione e a una 
regolamentazione dei patti di convivenza che preveda che la libera volontà 
delle parti trovi espressa definizione in questi contratti; per questo, la proposta 
del Notariato volta a definire, per chi lo vorrà, diritti e obblighi dei conviventi, 
dando al tempo stesso un’ulteriore “spallata” ai patti successori di cui all’art. 458.
Per tentare di dare certezza e dignità a questo differente tipo di unioni 
ripercorrendo in parte e ampliando la strada tracciata dalla copiosa 
giurisprudenza sull’argomento.

3. SITUAZIONE IN ALTRI PAESI

Nei primi due paragrafi di questo Capitolo abbiamo voluto fissare, forse 
anche in modo un po’ esasperante, tre concetti fondamentali:
1. oltre al matrimonio, civile o religioso che sia, esistono altre forme di 
convivenza, e cioè quelle tra uomini e donne che, uniti da amore, affetto, 
sesso, stima, amicizia, intendono condurre insieme la propria esistenza;
2. anche queste altre forme di convivenza, al momento non regolate 
dal legislatore, ma considerate favorevolmente dai supremi organi della 
magistratura in relazione a casi concreti sottoposti, devono trovare un 
riconoscimento e una regolamentazione giuridica;
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3. tale regolamentazione non deve mettere in alcun modo in dubbio la 
fondamentale rilevanza della famiglia unita dal matrimonio che, costituisce, in 
base agli artt. 29, 30 e 31 Cost. l’elemento fondante del nostro vivere civile, ma 
tutelare, semplicemente, le altre forme di convivenza, come espressamente 
previsto dall’art. 2 Cost., che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo 
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si esprime la sua personalità, 
come nel tempo avvenuto per associazioni, club, fondazioni.
Per ora l’Italia, insieme alla cattolicissima Polonia, alla Grecia, all’Irlanda, a 
Malta, alla Slovacchia e ed altri piccoli paesi, probabilmente anche per il 
timore e l’equivoco di cui si parlava, esce, nel confronto con gli altri paesi 
europei, con un’immagine decisamente arretrata.
Per primi, i paesi del Nord Europa, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia hanno 
approvato legislazioni convincenti sulle convivenze di fatto. Sono seguite 
l’Islanda e l’Ungheria che hanno riconosciuto a tutti i conviventi uguali diritti, 
poi, nel 1998 è stata la volta dell’Olanda che ha creato appositi registri in 
tal senso.
Lungi dal volere esaminare in particolare la legislazione di questi altri stati, qui 
ci preme soltanto far notare come la quasi gran parte dei paesi europei abbia 
già provveduto a regolamentare questa intricata materia con leggi semplici 
e chiare.
Nel 1998 il Belgio ha legittimato la “cohabitation legale”.
È intervenuta nel 1999 la Francia con i PACS che, proposti anche da noi, sono 
poi naufragati nel nulla. La Germania, nel 2001, ha istituito la convivenza 
registrata senza però equipararla al matrimonio. Anche il Portogallo, l’Austria, 
il Regno Unito e il Lussemburgo sono intervenute, regolamentando, anche se 
in modo diverso, le unioni di fatto.
In Austria, in particolare, è consentito sottoscrivere davanti al notaio quello 
che noi in Italia chiamiamo patto di convivenza. È intervenuta recentemente, 
nel 2006, anche la Repubblica Ceca, mentre, un anno prima, la Spagna, 
superando la precedente tradizione, ha riconosciuto in un sol colpo queste 
unioni nonché il matrimonio tra omosessuali con possibilità di adozione 
congiunta.
Come si diceva, restano fuori ancora pochi paesi, tra cui l’Italia, che ha, però, 
molte proposte in cantiere tra cui quella del Notariato, che esamineremo in 
modo particolare nel par. 2 del Capitolo V; una proposta, come già anticipato, 
che tiene conto della volontà dei conviventi di regolamentare la loro unione 
attraverso un patto di convivenza che regoli i loro diritti e i loro doveri senza 
che il solo fatto di convivere faccia calare su di essi norme inderogabili poste 
da uno Stato “tutore”.
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