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68. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo 
alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scosta-
menti e all’adozione delle misure di cui al comma 67.  

69. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad ap-
portare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 

 
 

2. La bipartizione.  
 
Il testo che precedeva il maxiemendamento più volte citato preve-

deva due capi: il primo riguardava in modo specifico le unioni tra per-
sone dello stesso sesso, mentre il secondo conteneva disposizioni ap-
plicabili alle convivenze, indifferentemente etero o omosessuali. 

Tale distinzione è rimasta nel testo finale, pur essendo scomparsa, 
in ragione delle modalità di approvazione, la divisione in capi. 

Attualmente i primi 35 commi dell’unico articolo in cui è stata tra-
sfusa la legge si riferiscono alle unioni civili, mente i successivi (da 36 
a 69, riguardano le convivenze.  

La differenziazione in relazione all’orientamento sessuale della 
coppia risulta pertanto abolita in relazione alle convivenze, ma per-
mane per le unioni civili. 

I primi 35 commi vengono incontro alle aspirazioni di uguaglianza 
e riconoscimento sociale delle coppie composte da persone dello stes-
so sesso, mentre i successivi intendono  fornire garanzie minime alle 
coppie che, pur vivendo stabilmente insieme, non possono o non vo-
gliono contrarre matrimonio.  

Per quest’ultime, oltre alle regole minime, è prevista una  possibili-
tà di autodeterminazione, essendo riconosciuta la facoltà di contrat-
tualizzare la convivenza, stipulando una convenzione con la quale re-
ciprocamente si accettano regole ulteriori.  

La legge, pertanto, si occupa, in modo opportunamente contem-
poraneo, di realtà sociali diverse tra loro, accomunate dal comune de-
nominatore di vivere insieme nella quotidianità, con intenti affettivi e 
di reciproco aiuto: di essere, cioè, una famiglia, se si accetta 
l’estensione del termine al di fuori di confini tradizionali o religiosi. 

La definizione di famiglia, come il dibattito parlamentare sulle 
unioni civili ha dimostrato, non è incontroversa e a chi propone una 
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visione più ampia e fondata sui contenuti, si contrappongono quanti 
intendono riservare il termine, in modo esclusivo, ad una realtà più ri-
stretta ed identificabile sulla base di univoci connotati formali (1).  

Le problematiche relative alle coppie etero non matrimoniali ed al-
le coppie gay o lesbiche sono diverse e, verosimilmente, in Italia, se 
non vi fosse stata connessione, una regolamentazione per le prime sa-
rebbe stata già approvata da tempo.  

Il nodo principale, nell’opinione pubblica, riguardava in particolare 
le seconde, essendosi rivelati più lunghi i tempi per l’accettazione so-
ciale di esse e perdurando influenze religiose o ideologiche che le con-
trastano.  

La nuova legge ha affrontato, come si è detto, entrambi i temi, di-
stinguendoli nei due ambiti. 

Le unioni civili sono state riservate alle coppie composte da perso-
ne dello stesso sesso, ricevendo la propria legittimazione in base 
all’art. 2 della Costituzione, secondo il quale la  Repubblica   riconosce  
e  garantisce  i  diritti  inviolabili dell'uomo,  sia  come  singolo  sia  
nelle  formazioni sociali ove si svolge  la  sua  personalità.  

La Corte Costituzionale ha affermato infatti che l’unione tra per-
sone dello stesso sesso rientra in tale tipologia e merita tale tutela (2).  

In tal modo, la differenza rispetto al matrimonio è stata evidenziata 
anche a livello costituzionale. Tuttavia, guardando la situazione dal 
punto di vista di quanti intendevano rimarcare la “superiorità” del ma-
trimonio eterosessuale, il risultato non è stato raggiunto, in quanto le 

                              

(1) A titolo esemplificativo, si riporta uno degli innumerevoli emendamenti proposti 
e non approvati nel corso dei lavori parlamentari.  Modifica n. 1.11 al DDL n. 197, 239, 
314, 909, 1211, 1231, 1316, 1360, 1745, 1763. All'articolo 1, premettere il seguente: «Art. 
01.(Esclusività della famiglia). Il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamen-
te indirizzato verso l'unione tra due soggetti di sesso diverso fondata sul matrimonio. 2. 
Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevola-
zioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti 
che comportano oneri a carico della finanza pubblica». 

(2) Si veda il precedente § 3 del capitolo I ed ivi, in particolare, la nota 5: (Corte Cost. 
sent. n. 138 del 2010).: «.. per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comuni-
tà, 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..». 
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unioni tra persone dello stesso sesso trovano la propria fonte in un ar-
ticolo della Costituzione inserito tra i precetti fondamentali, cioè tra i 
principi di maggior rilievo, che ispirano tutti gli altri, mentre i matri-
moni si basano su di una norma, l’art. 29, rientrante nel titolo dei rap-
porti etico sociali.  

Le unioni civili sono state regolamentate ricalcando in parte la 
normativa matrimoniale, inizialmente con la fondamentale differenza, 
di cui al comma 4 dell’art. 3,  dell’impossibilità di valersi delle disposi-
zioni di cui al Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184, vale a dire di 
potere, in quanto coppia, accedere all’istituto dell’adozione, e succes-
sivamente aggiungendo le altre differenze descritte nel paragrafo che 
precede.  

L’approfondimento del solco tra i due istituti sembra escludere che 
possano essere rilevati profili di incostituzionalità nel divieto di ado-
zione, a conferma del precedente orientamento della Consulta, mani-
festato in ordine alla diversità tra coppie sposate e conviventi more 
uxorio (3). 

                              

(3) Si richiama il filone giurisprudenziale con cui sono state respinte le eccezioni ten-
denti ad equiparare, per specifici diritti, coppie matrimoniali e non. Cfr.: Corte Costitu-
zionale, sent. n. 140 dell’11 marzo 2009: «..La convivenza more uxorio è diversa dal vin-
colo coniugale (nella Costituzione il secondo è oggetto della specifica previsione di cui 
all'art. 29 Cost., mentre la prima ha rilevanza nell'ambito della protezione dei diritti in-
violabili dell'uomo ex art. 2 Cost.) e tale diversità giustifica che la legge possa riservare 
trattamenti giuridici non omogenei..». La giurisprudenza citata ha poi trovato consacra-
zione nella già citata sentenza n. 138 del 2010. Ivi si afferma: «..Ciò posto, è vero che i 
concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere "cristallizzati" con riferi-
mento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità 
propria dei principi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non sol-
tanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei 
costumi. Detta interpretazione, però, non può spingersi fino al punto d'incidere sul nu-
cleo della norma, modificandola in modo tale da includere in essa fenomeni e problema-
tiche non considerati in alcun modo quando fu emanata. Infatti, come risulta dai citati 
lavori preparatori, la questione delle unioni omosessuali rimase del tutto estranea al di-
battito svoltosi in sede di Assemblea, benché la condizione omosessuale non fosse certo 
sconosciuta. I costituenti, elaborando l'art. 29 Cost., discussero di un istituto che aveva 
una precisa conformazione ed un'articolata disciplina nell'ordinamento civile. Pertanto, 
in assenza di diversi riferimenti, è inevitabile concludere che essi tennero presente la no-
zione di matrimonio definita dal codice civile entrato in vigore nel 1942, che, come so-
pra si è visto, stabiliva (e tuttora stabilisce) che i coniugi dovessero essere persone di ses-
so diverso».. 
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L’ex secondo capo del testo ed ora insieme di commi dal 36 in poi 
può a sua volta essere diviso in due parti: la prima (fino al comma 49) 
riguarda le coppie c.d. “di fatto” che non hanno formalizzato alcuna 
volontà di vivere insieme e la seconda (dal 50 in poi) le coppie che, 
stipulando un contratto di convivenza, non solo hanno esplicitamente 
accettato e dichiarato il proprio status, ma hanno anche inteso discipli-
narlo (in parte) in modo personalizzato.  

Per quest’ultime, il riconoscimento di legge si colloca nel solco del 
progressivo incremento, in tema di diritto di famiglia, di margini per 
l’autonomia privata, che implicano la trasformazione dell’unione a 
due, da rapporto rigorosamente determinato in nome di un interesse 
pubblicistico dalla normativa di legge, a rapporto contrattuale, nel 
quale decisiva è la volontà delle parti (4).  

Per le coppie che non hanno espresso alcuna volontà, né di rego-
lamentarsi, né di essere regolamentate, non bisognava, secondo una 
tesi, dettare alcuna normativa. 

La legge ha invece accettato ed applicato il principio secondo cui 
anche per esse è necessario intervenire, dettando norme a tutela della 
parte più debole del rapporto o comunque disposizioni idonee a rea-
lizzare un regime di equità ed a dettare principi in base ai quali risolve-
re il contenzioso che comunque sovente si instaura. 
                              

(4) Nel vigore del vecchio codice la dottrina tradizionale, che il dibattito in materia 
riconduceva al Cicu, riteneva che l’interesse pubblico caratterizzante l’istituto matrimo-
niale impedisse, in materia, ogni applicazione di categorie o principi contrattuali. A tale 
visione statalistica si contrappose una concezione tesa a valorizzare la libertà individuale 
ed a porre fine a totalizzanti ingerenze nella sfera dei rapporti privati. In forza di essa, 
sin dall’entrata in vigore del codice del 1942, si affermò che l’applicazione 
dell’autonomia privata al diritto di famiglia (ed ai rapporti matrimoniali in particolare), 
non era affatto esclusa, ma si estrinsecava con modalità particolari, tenendo conto delle 
peculiarità della materia e dell’interesse pubblico ad essa collegato, senza ritenere esisten-
ti divieti aprioristici ed ulteriori rispetto a quelli espressamente imposti o direttamente 
desumibili da norme positive. In ragione di ciò, il giurista Santoro Passarelli, pur non di-
sconoscendo l’esistenza di un interesse superiore nell’istituto familiare, sovrastante ri-
spetto all’interesse individuale, e la formalità e tipicità dei negozi familiari, fu tra i primi 
ad affermare che l’autonomia privata trova applicazione nell’ambito del diritto di fami-
glia. Questa tesi ha avuto, in epoca successiva, costanti conferme da parte della dottrina 
(e dello stesso dato normativo) e si è progressivamente rafforzata. Sono infatti numerose 
le ipotesi nelle quali gli spazi per l’autonomia privata sono stati pacificamente riconosciu-
ti, ad esempio ammettendo la possibilità che i coniugi stipulino validi accordi prima e 
durante la convivenza o in occasione della crisi matrimoniale. 
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3. Premesse all’articolato. 
 
Premessa al Ddl 2081 
ONOREVOLI SENATORI. -- Il presente disegno di legge è volto a 

dotare il nostro ordinamento di una disciplina legislativa statale di ri-
conoscimento giuridico delle coppie formate da persone dello stesso 
sesso e dei diritti delle coppie di fatto. 

Esso si inserisce nel solco di un lungo dibattito che, a più riprese 
negli ultimi anni, ha visto il Parlamento nazionale, le Corti e le istitu-
zioni nazionali e sovranazionali confrontarsi con la necessità di trova-
re peculiari forme di tutela e di regolamentazione per le coppie forma-
te da persone dello stesso sesso e per le famiglie di fatto. 

Nell'attuale legislatura, questo dibattito ha visto realizzarsi -- con il 
testo unificato adottato il 17 marzo 2015 dalla Commissione giustizia 
del Senato (per i disegni di legge nn. 14, 197, 239, 314, 909, 1211, 
1231, 1316, 1360, 1745, 1763) -- lo stato di maturazione ed elabora-
zione normativa più avanzato mai raggiunto fino ad oggi, da qualun-
que proposta di legge sulla stessa materia. 

Oggi, dopo lo svolgimento di un lungo ciclo di audizioni informali 
-- con la partecipazione di numerosi giuristi, esperti e associazioni -- e 
un ulteriore lavoro di composizione svolto in Commissione, che ha 
condotto a significative migliorie e riscritture di alcune parti del testo -
- si è giunti infine ad un nuovo articolato, che di quel testo unificato è 
la diretta evoluzione. 

Il presente disegno di legge deve pertanto ritenersi il punto di ap-
prodo più avanzato del lungo e proficuo lavoro legislativo di sintesi 
condotto dalla Commissione giustizia del Senato, a recepimento delle 
reiterate sollecitazioni giunte negli ultimi anni dalla società civile e dal-
la giurisprudenza costituzionale italiana ed europea. 

Nel merito, esso consta di due Capi. 
Il Capo I introduce ex novo nel nostro ordinamento l'istituto dell'u-

nione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione 
sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. 

Il Capo II reca invece una disciplina della convivenza di fatto, sia 
eterosessuale che omosessuale, orientata essenzialmente a recepire 
nell'ordinamento legislativo le evoluzioni giurisprudenziali già conso-
lidate nell'ambito dei diritti e dei doveri delle coppie conviventi. 
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In particolare, l'articolo 1 declina le finalità generali delle disposi-
zioni del Capo I, indicandole nell'istituzione dell'unione civile tra per-
sone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale. 

L'articolo 2 disciplina le modalità per la costituzione dell'unione ci-
vile e ne delinea le cause impeditive. 

L'articolo 3 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 cia-
scuna delle parti. 

L'articolo 4 estende alle parti dell'unione civile le disposizioni pre-
viste dalla normativa vigente in materia di diritti successori dei coniu-
gi. 

L'articolo 5 reca una modifica dell'articolo 44, lettera b), della legge 
4 maggio 1983, n. 184, orientata a permettere alla parte dell'unione ci-
vile di ricorrere all'adozione non legittimante nei confronti del figlio 
naturale dell'altra parte. 

L'articolo 6 regola lo scioglimento dell'unione civile estendendo 
all'unione civile tra persone dello stesso sesso le disposizioni vigenti in 
materia di scioglimento del matrimonio. 

L'articolo 7 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 rettificazio-
ne anagrafica di sesso e la coppia abbia manifestato la volontà di non 
sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili. 

L'articolo 8 reca una delega al Governo per l'ulteriore regolamen-
tazione dell'unione civile. 

L'articolo 9 estende l'impedimentum legaminis ex articolo 86 del codice 
civile alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. 

L'articolo 10, infine, reca disposizioni finali e transitorie volte 
all'immediata operatività della nuova disciplina nelle more dell'ado-
zione dei decreti legislativi delegati. 

L'articolo 11 definisce la convivenza di fatto e, a tal fine, pone i pa-
rametri per l'individuazione dell'inizio della stabile convivenza. 

L'articolo 12 stabilisce i doveri di reciproca assistenza tra i convi-
venti di fatto. 

L'articolo 13 stabilisce i diritti di permanenza nella casa di comune 
residenza e di successione nel contratto di locazione. 
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L'articolo 14 estende anche alle coppie di fatto la facoltà di godere, 
a parità di condizione con altri nuclei familiari, di un titolo di prefe-
renza ai fini dell'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione degli 
alloggi di edilizia popolare. 

L'articolo 15 riconosce l'obbligo di mantenimento o alimentare in 
caso di cessazione della convivenza di fatto. 

L'articolo 16 riconosce al convivente di fatto, che presti stabilmen-
te la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, una 
partecipazione agli utili ed ai beni dell'impresa familiare. 

L'articolo 17 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. 

L'articolo 18 parifica i diritti del convivente superstite a quelli del 
coniuge superstite nei casi di risarcimento di danni procurati dalla 
morte del convivente di fatto. 

L'articolo 19 riconosce la possibilità di stipulare contratti di convi-
venza attraverso i quali le parti possono fissare la comune residenza, 
le modalità di contribuzione alla vita comune e il regime patrimoniale 
di elezione. 

L'articolo 20 enuncia le cause di nullità del contratto di convivenza. 
L'articolo 21 stabilisce le modalità di risoluzione del contratto di 

convivenza (accordo tra le parti, recesso unilaterale, successivo ma-
trimonio o unione civile). 

L'articolo 22 definisce le norme applicabili ai contratti di conviven-
za 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 (5). 

                              

(5) Premessa di altri disegni di legge poi unificati: ddl 1211: ONOREVOLI SENATORI. -
- Negli ultimi anni sono state introdotte nella maggior parte dei paesi europei, modifiche 
legislative volte al riconoscimento giuridico delle coppie gay e delle coppie conviventi, in 
conseguenza di una evoluzione del diritto di famiglia. Già con la risoluzione sul rispetto 
dei diritti umani nell’Unione europea del 16 marzo 2000, il Parlamento europeo ha chie-
sto agli Stati di «garantire alle famiglie monoparentali, alle coppie non sposate ed alle 
coppie dello stesso sesso, parità di diritti rispetto alle coppie ed alle famiglie tradizionali 
in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali». Inol-
tre la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea approvata a Nizza il 7 dicembre 
2000, tutela i rapporti familiari a prescindere dal fatto che trovino il loro fondamento 
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L'articolo 23, in conclusione, individua i mezzi di copertura finan-
ziaria del provvedimento (6). 

                              

nell'atto contrattuale del matrimonio o siano diversamente costituite. A distanza di ben 
13 anni, l'Italia è rimasta tra i pochissimi Stati europei, malgrado le numerose proposte di 
legge, a non prevedere alcuna tutela delle convivenze, in modo particolare delle coppie 
gay, e non sono state adottate misure effettive per garantire la parità dei diritti auspicata 
dal Parlamento europeo e contemplata dagli Stati membri. Il presente disegno di legge 
propone l'istituzione di un registro delle unioni civili per le coppie dello stesso sesso, 
equiparando i diritti economici, ivi compresa la reversibilità delle pensioni. È previsto 
anche l'istituto della «stepchild adoption», mutuato dalla Civil partnership inglese, che consen-
te l'adozione del «figlio minore anche adottivo dell'altra parte dell'unione». Il disegno di 
legge propone altresì l'istituzione di un patto di convivenza che consente la condivisione 
di alcuni diritti di civiltà, quali l'assistenza sanitaria e penitenziaria, nonché la possibilità 
di subentrare nei contratti di locazione. Secondo i proponenti, tale disegno di legge rap-
presenta lo strumento giusto per superare l'impasse che si è creato in Italia su questo ar-
gomento, consentendo una rapida approvazione, che segni comunque il primo passo su 
una materia che è per definizione, in costante evoluzione. 

(6) Premessa ddl 14: ONOREVOLI SENATORI. -- Il presente disegno di legge disciplina 
l'istituto delle unioni civili, con una normativa complementare organica, che quindi non 
incide sul codice civile se non limitatamente alle disposizioni di coordinamento. L'unio-
ne civile definisce il rapporto tra da due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, 
che vogliano organizzare la loro vita in comune. La disciplina proposta, con uno statuto 
normativo flessibile e «leggero», intende fornire ai cittadini che scelgano forme non tra-
dizionali di convivenza la necessaria tutela delle relative situazioni giuridiche soggettive, 
evitando così ogni forma di discriminazione ai loro danni. È infatti necessario dare un 
riconoscimento giuridico a una realtà così rilevante socialmente da non poter più essere 
ignorata dalla legge, evitando che la tutela di diritti fondamentali della persona sia lasciata 
all'alea di interpretazioni più o meno «evolutive», come se diritti e libertà dipendessero 
da concessioni giurisdizionali e non invece da riconoscimento di legge. La disciplina della plu-
ralità delle forme della convivenza rappresenta infatti l'attuazione del dovere dello Stato 
di tutelare la libertà di realizzazione della persona nei suoi rapporti con gli altri (articolo 
2 della Costituzione), non potendosi imporre la rigida alternativa tra il vincolo (sacra-
mentale o legale) del matrimonio e l'assoluta irrilevanza giuridica delle forme di vita as-
sociata che da tale modello prescindano (soluzione obbligata, questa, per chi, come gli 
omosessuali, non possa sposarsi). In questo senso, il riconoscimento di forme plurali di 
convivenza, anziché violare, rafforza piuttosto il principio di cui all'articolo 29 della Co-
stituzione, che nasceva non tanto per imporre un solo e cogente modello di convivenza, 
ma per limitare l'ingerenza statale sul terreno delle relazioni familiari, tipica delle politi-
che demografiche di regimi totalitari come quello fascista. Il presente disegno di legge 
prevede criteri e modalità di estensione alle unioni civili dei diritti spettanti al nucleo fa-
miliare nei casi sanciti dalla legge, secondo criteri di parità di trattamento, in conformità 
al principio di cui all'articolo 3 della Costituzione. Del resto, alla estensione dei diritti ri-
conosciuti ai contraenti le unioni civili, corrisponde una parallela regolamentazione dei 
loro doveri e oneri. Ciò potrà garantire la necessaria tutela non soltanto ai figli, ma anche 
al contraente economicamente più debole nel caso di cessazione dell'unione civile, l'affi-
 



LA RIFORMA DEL 2016 

 

© Wolters Kluwer Italia 

141 

Nel momento in cui il giudice applica le leggi, può assumere rilie-
vo, per una corretta interpretazione dei punti dubbi, ricostruire 
l’intenzione del legislatore, tenendo presenti, con i limiti indicati dalla 
giurisprudenza, i lavori preparatori (7).  

La premessa riportata ha soprattutto natura descrittiva, sia in ordi-
ne alla vicenda parlamentare, che all’articolato inizialmente proposto 
(e infine sostituito dall’emendamento approvato il 25 febbraio), del 
quale indica la bipartizione e la funzione di ciascun articolo.  

In ordine alla genesi della normativa, la premessa indica come fonti 
ispiratrici le sollecitazioni giunte dalla società civile, dalla giurispru-
denza costituzionale e dalla giurisprudenza europea.  

È perciò legittimo, nell’interpretazione di essa, tener conto della 
realtà di fatto e delle esigenze che sono in essa maturate, nonché 
dell’indicata giurisprudenza, chiaramente identificabile sia nel riferi-
mento alle decisioni della Consulta (8), che alle sentenze della Corte 
EDU (9). 

Il quadro che ne deriva colloca la riforma all’interno di un movi-
mento riformista interno ed estero, teso a superare pregiudizi e di-
scriminazioni ed a porre in primo piano il riconoscimento della libertà 
dei cittadini  e del diritto di ciascuno di realizzare la propria personali-
tà, entro i limiti del rispetto della libertà e dei diritti altrui.  

Non è tuttavia privo di significato il richiamo della giurisprudenza 
costituzionale italiana, per rimarcare la scelta di non operare una pari-
ficazione tout court  tra matrimonio ed unioni, conservando un corpo 
di norme separate ed un diverso nome per legami eterosessuali e tra 
persone dello stesso sesso.  

                              

damento dei terzi in ordine alla situazione patrimoniale della coppia, la trasparenza dello 
stato giuridico delle parti. 

(7) Cfr. Cass., 21 maggio 1988, n. 3550: «Ai lavori preparatori può riconoscersi valore 
unicamente sussidiario nell'interpretazione di una legge, trovando un limite nel fatto che 
la volontà da essi emergente non può sovrapporsi alla volontà obiettiva della legge quale 
risulta dal dato letterale e dalla intenzione del legislatore intesa come volontà oggettiva 
della norma (voluntas legis), da tenersi distinta dalla volontà dei singoli partecipanti al 
processo formativo di essa». Si veda anche Cass., 5 ottobre 1988, n. 5371, nella parte in 
cui evidenzia l’importanza dei lavori preparatori nella ricostruzione della predetta inten-
zione del legislatore. 

(8) In primo luogo la sentenza 138/2010, più volte citata nel corso di questo volume. 
(9) Si veda il § 2 del capitolo I. 
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Altro richiamo significativo della premessa consiste nel ricordare 
che, per i rapporti disciplinati dal capo II (ora commi dal 36 in poi), la 
legge ha inteso “recepire le evoluzioni giurisprudenziali già consolida-
te nell’ambito dei diritti e dei doveri delle coppie conviventi”. 

Le norme dei commi 36 e seguenti non nascono dal nulla, ma si 
fondano sulle conquiste che evoluzione della società e giurisprudenza 
avevano già determinato in ordine alle “coppie di fatto”, sopperendo 
alla circostanza che il diritto non aveva ancora provveduto a discipli-
narle. Ciò rende più agevole l’interpretazione di questa parte della 
nuova legge.  

Ugualmente significativo è il richiamo, ripreso dalla premessa ma 
espressamente contenuto nel comma 1, all’inserimento delle unioni 
tra persone dello stesso sesso tra le formazioni sociali cui la Costitu-
zione attribuisce fondamentale rilievo.  

Come indicato nella premessa, il Legislatore non ha disciplinato le 
unioni civili con un generico riferimento a modalità, diritti e doveri 
del matrimonio, ma ha effettuato una serie di richiami. Tra esse spicca  
il riferimento a buona parte della normativa divorzile. 

 L’elencazione analitica, specie dopo l’ultimo emendamento al te-
sto proveniente dalle commissioni, mostra la volontà di circoscrivere 
l’equiparazione ai punti indicati e non consente di estenderla, per ana-
logia, ad altro. 

   
 

4. Commento del testo: Comma 1. 
 
Il titolo dell’art. 1 ed il primo comma dello stesso rivelano la finali-

tà di istituire l’unione civile come specifica formazione sociale, ai sensi 
degli articoli 2 e 3 della Costituzione. 

L’unione civile è riservata alle persone dello stesso sesso. Come il 
matrimonio è precluso alle coppie omosessuali, così le unioni civili 
devono ritenersi vietate ad una coppia etero. 

Due persone di sesso diverso non possono realizzare un rapporto 
quale quello disegnato dai commi 1-35 della nuova legge. Ove voles-
sero pervenire a tale risultato attraverso un’apposita convenzione, in-
contrerebbero limiti non superabili consistenti nel mancato ricono-
scimento di effetti da parte dello Stato e di opponibilità ai terzi. 
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Come già rilevato, il richiamo alle formazioni sociali deve intender-
si con riferimento alle formazioni previste dall’art. 2 della Costituzio-
ne, nelle quali l’individuo realizza la sua personalità. Alle unioni civili 
viene pertanto riconosciuto particolare rilievo, per la diretta connes-
sione con la sfera dei diritti fondamentali.  

Nella nostra Costituzione, nella quale non è previsto il diritto alla 
ricerca della felicità (10), il diritto di realizzare la propria personalità 
può essere considerato, rispetto ad esso, parziale o similare espressio-
ne.  

Il riferimento all’art. 3 ha principalmente valore di rifiuto di ogni 
discriminazione e di riconoscimento di pari diritti per tutti i cittadini, 
senza distinzione di sesso, opinioni e condizioni personali e sociali. 

Sotto tale profilo, vi è chi sostiene che la legge non ha raggiunto il 
suo scopo e che il principio enunciato con il comma 1 dell’art. 1 è 
contraddetto dal testo del successivo articolato, essendosi creato un 
istituto che, per essere riservato a soggetti da distinguere dagli altri in 
ragione della loro condizione, ha contenuto discriminatorio. 

Con il comma 1, le unioni civili divengono parte del nostro ordi-
namento, affiancandosi, nel diritto di famiglia, a matrimonio, adozio-
ne, separazione e divorzio. 

La sede naturale della relativa normativa avrebbe dovuto essere il 
codice civile, ma, come già avvenuto per altre “novità”, il legislatore 
ha ritenuto di disporre diversamente. Ad esempio, all’epoca del divor-
zio si disse che occorreva lasciare l’istituto fuori dal codice, perché 
estraneo alla nostra tradizione giuridica (11).  

                              

(10) La Costituzione americana afferma che tutti gli uomini sono stati creati uguali e  
che essi sono dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, tra cui Vita, la Libertà 
e la ricerca della Felicità. 

(11) GRAZIOSI, “Osservazioni sulla riforma dei procedimenti di separazione e di di-
vorzio”, in Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile, 2005, 1113: «All’origine, la 
differenziazione di riti si iscriveva in quella più generale volontà legislativa di escludere il 
divorzio dai codici per rimarcare il preteso carattere di istituto di rango inferiore, e tale 
opzione era chiara espressione del difficile compromesso raggiunto tra le forze politiche 
di ispirazione cattolica e quelle di matrice laica che consentì l’introduzione del divorzio 
nel nostro Paese». Si veda anche GERACI, in Atalex, quotidiano d’informazione giuridica, 
n. 1283 del 17 gennaio 2006: «L’istituto dei casi di scioglimento del matrimonio non è 
mai stato inserito in questo contesto, si è preferito percorrere la strada della legge specia-
le e ciò per una scelta culturale ab inizio di rifiuto, ritenendolo sostanzialmente estraneo 
ai principi costituzionali che vigilano e regolano la famiglia». 



CAPITOLO  III 

© Wolters Kluwer Italia 

144 

5.  Comma 2. 
 
La comprensione delle disposizioni dettate per le unioni civili può 

essere agevolata dalla comparazione con alcune norme vigenti per il 
matrimonio celebrato dinanzi all’ufficiale dello stato civile. (Ovviamen-
te non può prendersi come riferimento il matrimonio concordatario).  

 
Matrimonio  Unioni civili  

art. 106 cod. civ. 
(Luogo della celebrazione) 
Il matrimonio deve essere cele-
brato pubblicamente nella casa 
comunale davanti all'ufficiale del-
lo stato civile al quale fu fatta la 
richiesta di pubblicazione. 
art. 107 cod. civ. 
(Forma della celebrazione) 
Nel giorno indicato dalle parti 
l'ufficiale dello stato civile, alla 
presenza di due testimoni, anche 
se parenti, dà lettura agli sposi 
degli articoli 143, 144 e 147; rice-
ve da ciascuna delle parti perso-
nalmente, l'una dopo l'altra, la di-
chiarazione che esse si vogliono 
prendere rispettivamente in mari-
to e in moglie, e di seguito di-
chiara che esse sono unite in ma-
trimonio.. 

art. 1/2  
1. Due persone maggiorenni 

dello stesso sesso costituiscono 
un'unione civile mediante dichia-
razione di fronte all'ufficiale di 
stato civile ed alla presenza di 
due testimoni. 

 
I termini adoperati negli articoli sono diversi, poiché per il matri-

monio si parla di “celebrazione”, mentre per l’unione civile si adopera 
il termine “costituzione”.  

Ciò non determina differenze di sostanza e verosimilmente dipen-
de dal fatto che nel concetto del primo è insita un’idea tradizionale di 
“sacralità”, mentre nella seconda prevale una concezione contrattuali-
stica, basata sulla volontà delle parti.  
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I contraenti, infatti, costituiscono l’unione, mentre gli sposi parte-
cipano alla celebrazione come ad un fatto ad essi sovraordinato.  

Si noti, tuttavia, che anche per il matrimonio l’idea che esso sia 
espressione di un interesse pubblico e che la  sua esistenza non sia 
nella disponibilità delle parti è oggetto di un percorso evolutivo, che 
tende a negarla o quanto meno ad affievolirla notevolmente (12). 

                              

(12) Se si volesse individuare un momento in cui, nell’ambito di un processo in itinere,  
la concezione istituzionalistica del matrimonio sia definitivamente tramontata, il riferi-
mento non potrebbe che essere all’introduzione del divorzio. Con esso, infatti, come si è 
detto, la volontà delle parti ha assunto decisivo rilievo per il mantenimento del vincolo 
coniugale, in quanto, anche se la lettera della legge àncora il divorzio ad una circostanza 
di fatto (la fine della comunione materiale e spirituale tra i coniugi), la stessa direttamen-
te discende da un atto sostanzialmente volontaristico dei coniugi. La fine 
dell’indissolubilità del matrimonio ha determinato la fine della teoria secondo cui la vo-
lontà delle parti è, se si prescinde dal momento dell’iniziale espressione del consenso, 
subordinata, se non irrilevante, rispetto all’interesse pubblico e ciò ha avuto indubbie ri-
cadute, sia sul discorso relativo alle teorie sulla natura dell’istituto, sia sugli spazi attri-
buibili, all’interno di esso, all’autonomia privata.  Attualmente il codice civile riconosce la 
natura contrattuale del matrimonio allorché, negli articoli 162/4 e 166, adopera, in rela-
zione ad esso, la parola “contratto” ed il legislatore compie un riferimento inequivocabi-
le quando, con l’art. 11 del D. lgvo 9 aprile 2003, n. 70, afferma che la nuova normativa 
non si applica ai contratti disciplinati dal diritto di famiglia. Per i medesimi fini possono 
essere citate la legge 6 marzo 1987 n. 74, nella parte in cui consente il divorzio a doman-
da congiunta e la legge 218/1995 di riforma del diritto internazionale privato, allorché 
permette ai coniugi di derogare, con convenzione scritta, al criterio normativamente 
previsto. Nonostante gli espliciti riconoscimenti ed il definitivo abbandono delle tesi 
“negazioniste”, vigenti prima dell’entrata in vigore del codice del 1942, l’affermazione 
del principio dell’autonomia privata nel diritto di famiglia non è mai divenuta assoluta, 
restando sottoposta a limitazioni, dovute all’ambito (patrimoniale e non personale) ed 
all’esistenza di principi inderogabili o modelli predefiniti. In senso conforme, la giuri-
sprudenza di legittimità ha sostenuto che  le modificazioni pattuite dai coniugi dopo 
l’omologazione sono valide ed efficaci, perché trovano fondamento nell’art. 1322 c.c., 
quando non varchino il limite di derogabilità consentito dall’art. 160, ed ha definito la 
separazione consensuale come uno dei momenti di più significativa emersione della ne-
gozialità nel diritto di famiglia - Cass., 24 febbraio 1993, n. 2270. A partire dagli anni ot-
tanta, i riferimenti della giurisprudenza all’autonomia privata nell’ambito del diritto di 
famiglia sono molto frequenti. A titolo esemplificativo, si richiamano le pronunce con le 
quali si afferma la validità del contratto preliminare concluso in vista di una futura sepa-
razione consensuale - Cass., 5 luglio 1984, n. 3940; le pronunce che affermano la validità 
degli accordi stipulati allorché i coniugi pongono consensualmente termine alla convi-
venza - Cass., 15 marzo 1991, n. 2788; le pronunce che affermano l’applicabilità ai rap-
porti di diritto familiare della normativa prevista per i vizi della volontà - Cass., 4 set-
tembre 2004, n. 17902. 
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Per le unioni civili, che sin dall’inizio esprimono una visione con-
trattualistica e per le quali il legislatore indica senza riserve le parti 
come soggetti attivi della costituzione, non possono sorgere dubbi su 
quale sia la loro natura e, di conseguenza, la normativa (contrattuali-
stica) applicabile, ove occorra, in sede di interpretazione.   

L’autorità dinanzi alla quale sposi e contraenti dell’unione devono 
comparire è la stessa (ufficiale dello stato civile), ma le formalità pre-
viste per la celebrazione (il termine comunque può adoperarsi, in sen-
so lato, per entrambi gli istituti) differiscono, in quanto più scarne per 
le seconde.  

Non vi è, per i contraenti civili, la lettura di articoli del codice o 
della legge e non sono espressamente indicate la dichiarazione di vo-
lontà di ciascuno di essi e la fatidica dichiarazione del celebrante civile 
secondo cui essi, da quel momento, sono legalmente uniti.  

Tali omissioni, pur deformalizzando e rendendo meno solenne 
l’evento, non escludono che l’ufficiale di stato civile debba comunque 
accertare l’esistenza delle volontà di ciascuna parte e che ciò possa av-
venire tramite esplicite dichiarazioni verbali.  

Verosimilmente la prassi attuativa aggiungerà, per l’esempio della 
tradizione matrimoniale, un’altrettanto esplicita e conclusiva dichiara-
zione dell’ufficiale di stato civile.  

Identica per i due istituti è la richiesta presenza di due testimoni.  
Per il matrimonio, la norma aggiunge che esso deve essere celebra-

to “pubblicamente”, termine che manca nell’articolo relativo alle 
unioni civili.  

Per le unioni, non è prevista neppure la fase delle pubblicazioni, di 
cui agli articoli 93 e seguenti del codice civile.  

Ciò significa che i contraenti dell’unione civile non sono tenuti a 
compiere tali adempimenti e che la loro presentazione dinanzi 
all’ufficiale dello stato civile non è soggetta a precondizioni, salvo 
quelle che saranno eventualmente stabilite  in attuazione delle disposi-
zioni del successivo art. 8 (13). 

Mentre l’art. 106, con il riferimento al luogo della richiesta di pub-
blicazioni (art. 94 c.c.) indica l’ufficiale dello stato civile dinanzi al 
                              

(13) Delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile: a) adeguamento alle 
previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in 
materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni. 
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quale gli sposi devono comparire, nessuna indicazione è presente nel 
comma 2 della legge sulle unioni civili. In ragione di ciò, ove non in-
tervengano differenti previsioni in sede di attuazione della delega, i 
contraenti dell’unione civile possono comparire dinanzi all’ufficiale di 
qualsiasi comune.   

 
Matrimonio  Unioni civili  

art. 107 cod. civ., ult. comma 
L'atto di matrimonio deve essere 
compilato immediatamente dopo 
la celebrazione. 

art. 1/3  
2. L'ufficiale di stato civile 

provvede alla registrazione degli 
atti di unione civile tra persone 
dello stesso sesso nell'archivio 
dello stato civile.  

 
Per le unioni civili non è previsto un formale atto di matrimonio, 

né l’obbligo di immediata compilazione di esso. La necessità che un 
documento scritto esista e sia compilato emerge tuttavia dalla disposi-
zione del terzo comma dell’art. 1, che ne prevede la registrazione. 

 Tale documento avrà caratteristiche proprie, che saranno even-
tualmente definite in sede di delega, non essendo utilizzabili le previ-
sioni dell’art. 64 del DPR 396/2000, poiché esso contiene elementi 
(data delle pubblicazioni, lettura degli articoli del codice, dichiarazione 
delle parti di volersi prendere come marito e moglie, dichiarazione 
conclusiva dell’ufficiale), che non appartengono alla normativa delle 
unioni civili (14). 
                              

(14) Art. 64 DPR 396, Contenuto dell’atto di matrimonio: «1. L’atto di matrimonio 
deve specificamente indicare: a) il nome e il cognome, il  luogo  e  la  data  di  nascita,  la 
cittadinanza e la residenza degli sposi;  il  nome,  il  cognome,  il luogo e la data di nasci-
ta e la residenza dei testimoni; b)  la  data  della  eseguita  pubblicazione  o  il  decreto   
di autorizzazione alla omissione, salvo il caso di cui all'articolo  101 del codice civile; c) il 
decreto  di  autorizzazione  quando  ricorra  alcuno  degli impedimenti di legge, salvo il  
caso  di  cui  all'articolo  101  del codice civile; d) la menzione dell'avvenuta lettura agli  
sposi  degli  articoli 143, 144 e 147 del codice civile; e)   la   dichiarazione   degli   sposi   
di   volersi   prendere rispettivamente in marito e in moglie;   f) il luogo della celebrazio-
ne del matrimonio nei  casi  previsti dagli articoli 101  e  110  del  codice  civile,  ed  il  
motivo  del trasferimento dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo;  g) la dichiarazio-
ne fatta dall'ufficiale dello stato  civile  che gli sposi sono uniti in matrimonio.  2. Quan-
do contemporaneamente alla celebrazione del  matrimonio  gli sposi dichiarano di rico-
noscere figli, la  dichiarazione è inserita  nell'atto  stesso   di   matrimonio. Ugualmente si 
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