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Relazione introduttiva del Direttore Generale alla 

cerimonia di apertura dell'anno formativo 2016 Scuola 

Bruniana  

 

La crisi della famiglia tradizionale: 1) meno matrimoni (190.000/ 

anno); 2) riti civili pari per numero ai matrimoni religiosi; 3) più 

separazioni (90.000/anno) e divorzi (50.000/anno); 4) aumento 

delle convivenze more uxorio; 5) pressione delle Corti di Giustizia 

italiane (sentenze Corte Costituzionale n. 138 del 2010 e n. 170 

del 2014) di Cassazione e comunitarie (sentenza Corte Europea 

dei diritti dell'uomo del 25.7.2015) che hanno messo in mora 

l'Italia per la mancata regolazione dei diritti delle coppie omoses-

suali. 

Muove da qui l'esigenza di una regolamentazione non più differi-

bile delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e delle convi-

venze, contenuta nel disegno di legge Cirinnà, che prende il no 

me dalla sua relatrice al Senato, varato a colpi di fiducia dal 

Senato il 25 febbraio scorso e ancora in attesa del via libero defi- 

nitivo della Camera dei deputati. 

La riforma in arrivo, che equipara sostanzialmente le unioni civili 

tra persone dello stesso sesso al matrimonio, con l'esclusione del 

la parte relativa alla filiazione e, in particolare, all'adozione e per 

la prima volta regolamenta le convivenze more uxorio sia tra per- 

sone dello stesso sesso che tra persone di sesso diverso con la 

registrazione all'anagrafe, può dirsi una riforma epocale. 

Essa, infatti, riscrive gran parte del diritto di famiglia e mette in 

discussione lo stesso tradizionale concetto di "famiglia", che pro 

babilmente da qui in avanti non potrà più essere declinato al sin- 

golare, introduce nuovi istituti e modifica persino il diritto suc-

cessorio italiano, definito tra i più rigidi del continente europeo e 
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incide anche, cosa di non trascurabile conto, sul nostro sistema 

fiscale e previdenziale. 

Qualcuno ha parlato di un vero e proprio terremoto, che coinvol- 

ge, oltre agli interessati e a tutta la società, per quel che a noi 

interessa più da vicino, gli avvocati, che insieme ai notai, saranno 

chiamati a coadiuvare la nascita (legale) delle nuove formazioni 

familiari, a regolarne i rapporti (si pensi agli accordi di conviven- 

za) e a gestirne l'eventuale crisi (basti pensare che la disciplina 

sul divorzio si applica anche alle unioni civili), oltre ai magistrati e 

agli studiosi del diritto, che dovranno aiutare ad interpretare e a 

stabilizzare le nuove regole. 

Non meno importanti sono poi i riflessi che le nuove norme avran 

no sulla formazione culturale ed etica degli italiani, soprattutto 

sulle nuove generazioni. 

Poichè troppo spesso accade oggi di esprimere opinioni senza co- 

noscere quello di cui si parla e ancor più spesso l'informazione 

dei mezzi di comunicazione comprime eccessivamente l'analisi 

dei contenuti, abbiamo pensato di inaugurare l'anno di forma-

zione della Scuola Bruniana con una riflessione a voce alta su un 

tema che è davvero importante, poichè in un'epoca in cui si as-

siste sempre più alla negazione dei diritti, il riconoscimento, se 

pur tardivo, dei diritti sacrosanti di persone che vogliono vivere la 

loro unione sentimentale in un contesto di legalità, con diritti 

universalmente riconosciuti e con obblighi reciproci, ma al di fuori 

del rapporto di coniugio (l'avv. Schillaci molto opportunamente 

parla nei suoi scritti di "unione familiare non coniugale") è certa- 

mente una buona notizia, un passo avanti nel senso della civiltà 

giuridica e dello stato di diritto. 

Lo faremo sia con un approfondimento dei contenuti normativi 

del d.d.l. Cirinnà (che abbiamo affidato all'avv. Angelo Schillaci e 
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al prof. Giovanni Verde) sia con una riflessione per così dire meta 

giuridica, di tipo antropologico-morale, sull'incidenza della nuova 

normativa sul modo di intendere le relazioni affettive nell'ambito 

delle nuove formazioni sociali e, in definitiva, sul senso comune e 

sul costume culturale ed etico degli italiani (che non potevamo 

che affidare, al massimo grado di competenza, al prof. Aldo Ma-

sullo).       

 

I rapporti di coppia: 4 possibili scenari: 

 

1) il matrimonio, che ha come presupposto fondamentale la di-

versità di sesso delle persone che compongono la coppia; 

2) l'unione civile tra persone dello stesso sesso; 

3) la convivenza di fatto registrata all'Anagrafe (tra persone di 

sesso identico o di sesso diverso); 

4) la convivenza di fatto non registrata. 

 

Unioni civili tra persone dello stesso sesso e matrimonio: 

Restano disciplinati da distinti apparati normativi e tuttavia, nono 

stante talune differenze, molti sono i punti di contatto.  

 

a) le differenze: 

1) quelle inerenti il sesso dei soggetti che lo compongono; 

2) nell'unione civile non sono contemplati i figli, che invece sono 

la conseguenza naturale del matrimonio. Dalla legge si è voluto 

tener fuori il tema della filiazione, in tutte le sue accezioni: dall' 

adozione, espressamente esclusa, alla questione dell'adozione del 

figlio del partner (cd. stepchild adoption), malamente tradotta 

come adozione del figliastro (il che - mi sia permesso dirlo - la 

dice lunga sul livello di arretratezza culturale di una parte del 
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ceto politico e della società italiani), a tutte le altre modalità di 

procreazione che scienza e tecnologia consentono e che la legge 

non contempla;  

3) le modalità con le quali il matrimonio si celebra e l'unione civi 

le si costituisce ("mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale 

dello stato civile ed alla presenza di due testimoni"; non sono pre 

viste pubblicazioni e quindi non vi è spazio per eventuali opposi- 

zioni all'unione civile tra persone dello stesso sesso); 

4) il regime del cognome degli appartenenti all'unione civile 

(uno dei componenti può adottare il cognome dell'altro e antepor 

lo o posporlo al proprio) 

 

b) i punti di contatto: 

1) in linea generale, la nuova normativa sancisce che "le disposi- 

zioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti 

le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ri-

corrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regola- 

menti e negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si appli 

cano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone 

dello stesso sesso; Una criticità: che significa la precisazione: "la 

disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle nor-

me del codice civile non richiamate espressamente dalla legge"? 

2) i componenti dell'unione civile, similmente a quanto accade 

nel matrimonio,  acquistano gli stessi diritti e assumono i medesi 

mi doveri. In particolare, dall'unione civile deriva: il dovere reci- 

proco all'assistenza morale e materiale; il dovere alla coabita- 

zione; il dovere di contribuire ai bisogni comuni, in relazione alle 

proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e 

casalingo;  

3) i componenti dell'unione civile concordano tra loro l'indirizzo 

della vita familiare e fissano la residenza comune. 
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In sostanza, se si esclude l'obbligo di fedeltà che la legge detta 

per le sole coppie unite in matrimonio (obbligo che però, va det- 

to, sempre più spesso è svuotato di significato ai fini dell'adde- 

bito della colpa della separazione personale dei coniugi), sono le 

stesse parole che il codice civile riferisce ai coniugi. 

4) il medesimo regime patrimoniale: in mancanza di una conven- 

zione di adozione del regime di separazione dei beni (che, come 

nel matrimonio, va stipulata nella forma dell'atto pubblico), sia 

nel matrimonio che nell'unione civile si instaura il regime della co 

munione dei beni; 

5) come nel matrimonio, al componente dell'unione civile, spetta 

il diritto alla pensione di reversibilità in caso di morte dell'altro 

componente; 

6) come nel matrimonio, al componente superstite dell'unione 

civile, spetta il diritto al trattamento di fine rapporto; 

7) il componente superstite dell'unione civile subentra nel con-

tratto di locazione stipulato dal defunto; 

8) identico regime successorio tra coniuge e componente l'unio- 

ne civile: sia nella successione legittima che testamentaria; il su 

perstite ha il diritto di abitazione vitalizio nella dimora comune;  

9) il diritto al risarcimento dei danno da morte, per fatto illecito 

di un terzo, di uno dei componenti l'unione civile 

10) lo scioglimento dell'unione civile per divorzio (come per il 

matrimonio). Ma, a differenza del matrimonio, la domanda di di- 

vorzio non deve essere proceduta dalla separazione personale 

dei componenti l'unione civile, che non è affatto prevista (possi- 

bili profili di illegittimità costituzionale secondo il parametro di 

cui all'art. 3 Cost. ?); 

11) il diritto al mantenimento (in caso di mancanza di adeguati 

redditi propri), oltre che il diritto agli alimenti, in caso sciogli-

mento per divorzio dell'unione civile; 



C:\Users\Studio1\Desktop\Relazione avv. Boccia Apertura anno formativo 2016 Scuola 
Bruniana.doc 

 

6

12) pari diritti in caso di malattia o ricovero in istituto di cura 

del componente l'unione civile (vengono parificati ai coniugi nel 

diritto di visita, nelle decisioni terapeutiche e nelle decisioni in 

caso di morte, per funerale, cremazione, ecc.); 

13) il partner dell'unione civile viene preferito nella scelta quale 

amministratore di sostegno dell'altro partner;  

14) parziale assimilabilità dell'unione civile al matrimonio sotto 

il profilo fiscale: 

a) una curiosità in materia di nozione di abitazione principale: i 

partner dell'unione civile possono godere dei benefici fiscali sull' 

abitazione principale per una sola unità, quella della residenza 

comune. 

b) l'ISEE dovrà tener conto del reddito e dei patrimoni comples- 

sivi dei componenti dell'unione coniugale; 

c) per l'imposta di successione stessa aliquota per coniugi e com 

ponenti dell'unione civile 

d) una differenza: non si applicano all'unione civile alcune pre- 

stazioni assistenziali previste per il matrimonio, quali quelle ri-

guardanti la maternità-paternità e l'assegno familiare erogato dai 

Comuni. 

 

n.b.: il governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data 

di entrata in vigore della futura legge, dei decreti legislativi di ar 

monizzazione e coordinamento delle disposizioni contenute nelle 

leggi, negli atti aventi forza di legge, nonchè nei regolamenti e 

nei decreti vigenti 

 

n.b.: alcune Casse di liberi professionisti tutelano anche i convi- 

venti more uxorio   
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LE CONVIVENZE DI FATTO REGOLAMENTATE: 

Le regole, i limiti e i diritti 

 

1) riguardano una platea di oltre 2 milioni di persone; 

2) la definizione di convivente di fatto: "due persone maggioren- 

ni, dello stesso sesso o di sesso opposto, unite stabilmente da le- 

gami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e mate-

riale"; 

3) il modo di costituzione: presentazione di una dichiarazione di 

stabile convivenza "con vincoli affettivi" all'ufficio anagrafe del Co 

mune; 

4) i contratti di convivenza:  

a) il contenuto: regolano gli aspetti del contributo di ognuno dei 

due conviventi alla vita di coppia ed il regime patrimoniale degli 

acquisti; 

b) la forma: scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata 

da un notaio o un avvocato); 

c) il divieto: non possono essere stipulati tra persone ancora vin- 

colate da un precedente matrimonio. 

 

i diritti dei conviventi: 

 

1) tutti i diritti riconosciuti al coniuge dal regolamento peniten- 

ziario (diritto di visita del convivente in carcere); 

2) diritto reciproco di visita, assistenza e di accesso alle informa 

zioni personali in caso di malattia o ricovero del partner in strut- 

ture pubbliche, come per il coniuge ed i familiari; 

3) il diritto di abitazione nella casa di comune residenza per un 

certo periodo di tempo dopo la morte del convivente proprietario 

dell'abitazione; 
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4) facoltà di subingresso nel contratto di locazione in caso di 

morte del convivente locatario; 

5) il godimento del titolo di preferenza per "nucleo familiare" nel 

lo scalare la graduatoria per l'assegnazione di un alloggio di edili 

zia popolare; 

6) diritto di partecipare agli utili dell'impresa familiare, in caso 

di prestazione d'opera stabile del convivente a favore della stes- 

sa; 

7) diritto al risarcimento dei danni conseguenti la morte, per fat- 

to illecito di un terzo, del convivente, con i medesimi criteri indi- 

viduati per il coniuge; 

8) diritto ai soli alimenti (ma non al mantenimento) a favore del 

convivente economicamente più debole.  

 

i limiti e le differenze con il matrimonio (e l'unione civile tra 

persone dello stesso sesso): 

 

1) i conviventi mantengono il cognome originario; 

2) non si instaura alcun regime patrimoniale, fatto salvo il caso 

di stipula di un contratto di convivenza; 

3) nessun diritto al t.f.r. in caso di morte del convivente; 

4) nessun diritto successorio per il convivente; 

5) non è previsto il divorzio.  

6) risoluzione del contratto di convivenza: va redatta in forma 

scritta (atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da 

un notaio o da un avvocato, che ne attestino la conformità alle 

norme imperative e all'ordine pubblico) 
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il ruolo dell'avvocato nella stipula del contratto di convi- 

venza e nella risoluzione dello stesso: 

 

1) necessaria assistenza alla stipula del contratto da parte di un 

avvocato (o di un notaio); 

2) l'avvocato deve autenticare le firme apposte al contratto; 

3) l'avvocato deve verificare che l'accordo non sia sottoposto a 

termini o condizioni; 

4) l'avvocato deve attestare la conformità dell'accordo alle nor-

me imperative e all'ordine pubblico; 

5) l'avvocato deve rimettere l'atto per l'iscrizione all'anagrafe 

del Comune di residenza dei conviventi entro dieci giorni succes- 

sivi all'autentica. 

 

n.b.: si continua nel riconoscimento del ruolo e della funzione 

pubblica dell'avvocato (come è già avvenuto per la negoziazione 

assistita degli accordi di separazione e divorzio).   

 

 

Oltre la disciplina giuridica e i tecnicismi:  

Come cambierà il comune sentire culturale ed etico degli italiani 

dopo la riforma: La parola al prof. Aldo Masullo 

 

         Avv. Giuseppe Boccia 

      [Direttore Generale Scuola Bruniana] 

 


