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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente pro-
posta di legge, recante l’introduzione del
titolo XIII-bis del libro primo del codice
civile, disciplina il patto di convivenza e
nasce dall’esigenza di riconoscere rilevan-
za giuridica al rapporto di convivenza in
virtù del differente significato che la stessa
ha assunto nella società contemporanea.

Benché in ambito sociale il fenomeno
abbia assunto indubbia rilevanza, ad oggi
l’ordinamento giuridico riconosce e tutela
solo la famiglia legittima, quella cioè fon-
data sul matrimonio contratto secondo le
leggi civili.

Lo scopo del provvedimento è quello di
disciplinare singoli aspetti di un rapporto
stabile di convivenza, in modo da garan-
tire gli interessi della parte economica-
mente più debole in caso di cessazione

della stessa. Conseguentemente, non si
intende introdurre una regolamentazione
complessiva della convivenza equiparan-
dola al matrimonio, in quanto l’esigenza di
tutela si andrebbe a scontrare con quella
di libertà degli stessi conviventi di voler
vivere senza vincoli giuridici.

La proposta di legge non intende allar-
gare il concetto di famiglia fondata sul
matrimonio, ma solo prospettare soluzioni
adeguate alle nuove esigenze della società.
Pertanto, il patto di convivenza si propone
di regolare quelle diverse forme di convi-
venza fra due individui che, avendo scelto
di intraprendere un percorso comune,
decidono di attribuire una rilevanza giu-
ridica alla convivenza e, indipendentemen-
te dalle motivazioni, intendono pattuirla
pubblicamente.
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L’introduzione del patto di convivenza
nel codice civile, certamente, non contrad-
dice i princìpi contenuti negli articoli 29,
30 e 31 della Costituzione dai quali emerge
la volontà dei padri costituenti di tutelare
la famiglia fondata sul matrimonio. Al
contrario, essa risponde all’esigenza di
garantire i princìpi personalistico, plura-
listico e solidaristico sanciti dall’articolo 2
della stessa Costituzione, che stabilisce che
la Repubblica garantisce i diritti dell’indi-
viduo nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalità, nonché di ridare
sostanziale attuazione al principio di
uguaglianza di cui all’articolo 3 della
medesima Costituzione, che afferma la
pari dignità e l’uguaglianza dei cittadini
senza distinzione di condizioni personali e
riconosce un obbligo in capo allo Stato di
rimuovere gli ostacoli sociali ed economici
che impediscono il pieno sviluppo della
personalità dell’individuo.

Lo stesso atteggiamento monolitico del-
la dottrina e della giurisprudenza è stato
successivamente superato in virtù di una
più attenta rilettura delle norme costitu-
zionali, considerate come princìpi generali,
legate al periodo storico nel quale sono
state emanate, e, pertanto, suscettibili di
diverse interpretazioni in futuro.

Infatti, la stessa giurisprudenza ha ope-
rato un’analisi delle conseguenze del vin-
colo della convivenza, in special modo in
presenza di figli, e ha posto l’accento non
più sulle formalità, ma sugli effetti deri-
vanti dal rapporto di fatto. A tal proposito
giova ricordare che il tribunale di Milano
nel 1998, ravvisando nell’uccisione del
convivente un danno ingiusto consistente
in una lesione dei diritti di libertà, ha
riconosciuto alla convivente della vittima
non solo il risarcimento dei danni morali
ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile,
ma anche di quelli patrimoniali ai sensi
dell’articolo 2043 del medesimo codice.

La Corte costituzionale è giunta ad
affermare, nella sentenza n. 166 del 1998,
che le convivenze more uxorio « rappre-
sentano l’espressione di una scelta di liber-
tà dalle regole che il legislatore ha sancito
in dipendenza del matrimonio» e che l’ap-
plicazione alle unioni di fatto di una

disciplina normativa « potrebbe costituire
una violazione dei princìpi di libera deter-
minazione delle parti ». La stessa Corte ha,
inoltre, più volte sollecitato il Parlamento
a intervenire nella materia con un prov-
vedimento organico, che esalti gli elementi
distintivi delle varie unioni come ulteriore
« luogo di affetti », imputando alle stesse
diritti e riconoscimenti ritenuti meritevoli
di tutela.

L’Europa ha da tempo preso atto della
nuova compagine sociale e della variegata
trama relazionale e ha tracciato linee
comportamentali e giuridiche di regola-
mentazione e tutela delle varie tipologie di
unioni. Con la relazione del 16 marzo
2000 il Parlamento europeo ha sollecitato
gli Stati membri a garantire alle coppie
non sposate e alle coppie dello stesso sesso
parità di dignità rispetto alla famiglia
tradizionale, soprattutto in campo legisla-
tivo e dei diritti sociali.

La Svezia è stato il primo Paese ad
approvare una legislazione sulle conviven-
ze di fatto con la legge n. 232 del 1987,
successivamente estesa alle coppie omo-
sessuali. Nel 1989, la Danimarca ha appro-
vato la legge n. 372 sulle relazioni inter-
personali alternative al matrimonio, che
consente alle coppie omosessuali di regi-
strare il loro rapporto attraverso un’unio-
ne simile al matrimonio (cosiddetta « part-
nership registrata »). Sullo stesso filone si
sono collocate la Finlandia e la Norvegia.
Dal 1996 sia l’Islanda che l’Ungheria rico-
noscono a tutte le coppie conviventi uguali
diritti e l’Olanda dal 1998 ha concesso ai
conviventi di registrarsi in appositi registri
comunali, indipendentemente dal sesso. In
Belgio è stata la legge 23 novembre 1998
(entrata in vigore il 10 gennaio 2000) a
legittimare la « cohabitation légale ». Nel
novembre 1999 la Francia con la legge
n. 99 ha introdotto una nuova forma di
unione, il « patto civile di solidarietà »
(PACS), distinta dal matrimonio concluso
tra due persone maggiorenni, di sesso
differente o del medesimo sesso, al fine di
organizzare la loro vita in comune (che ha
ispirato alcuni dei progetti di legge pre-
sentati al nostro Parlamento). La Germa-
nia ha introdotto il 16 febbraio 2001
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l’istituto della « convivenza registrata »,
senza alcuna equiparazione al matrimo-
nio. Nello stesso anno, il Portogallo ha
approvato la legge sulle unioni di fatto, che
disciplina la situazione giuridica di due
persone che, indipendentemente dal sesso,
vivano un’unione di fatto da più di due
anni. Nel 2002 la Finlandia ha completato
la sua disciplina della materia, approvan-
do una legge per le unioni civili, che
riconosce parte dei diritti accordati ai
coniugi. Nel 2004 l’Austria ha introdotto
nel suo ordinamento la norma che con-
sente espressamente il diritto di sottoscri-
vere davanti al notaio un accordo « di
unione », e nel medesimo anno il Lussem-
burgo ha riconosciuto la partnership regi-
strata, seguito dal Regno Unito con il
« Civil Partnership Act ». La Spagna, con la
legge 10 luglio 2005, n. 13, ha compiuto
una sterzata violenta rispetto alle sue
tradizioni e al comune sentimento del suo
popolo, consentendo addirittura il matri-
monio alle coppie dello stesso sesso, con la
possibilità dell’adozione congiunta. Da
ultima la Repubblica ceca, che sino allo
scorso gennaio 2006 era priva di una
legislazione per la regolamentazione delle
unioni civili.

Alla luce delle esperienze europee in
materia, il Parlamento italiano non può
ulteriormente sottrarsi a un intervento
organico che, al contempo, elimini il siste-
ma di « paralegalità » che si è andato
formando, e conferisca legittimità e tutela
a quei comportamenti personali che nel-
l’attuale comune sentire non ledono il
principio della salvaguardia della famiglia
come nucleo fondamentale della società.

La proposta di legge si compone di
quattro articoli, che modificano alcune
disposizioni del codice civile. In partico-
lare, l’articolo 1 introduce il titolo XIII-bis
del libro I del codice civile, composto dagli
articoli da 448-ter a 448-octies, che disci-
plina il patto di convivenza, valorizzando
così la volontà dei conviventi e offrendo
loro non solo la possibilità di optare per
una forma di convivenza diversa dal
matrimonio, ma anche di scegliere se for-
malizzare o no il rapporto di convivenza
al fine di farvi discendere diritti e obblighi.

Nello specifico, l’articolo 448-ter detta la
nozione del patto di convivenza, come
quello stipulato da due persone maggio-
renni e capaci, unite da uno stabile rap-
porto. Con il patto di convivenza le parti
si impegnano ad assumere obblighi reci-
proci di assistenza morale e materiale,
ognuna in ragione delle proprie sostanze e
della propria capacità lavorativa e stabi-
liscono di comune accordo la residenza
comune.

L’articolo 448-quater reca disposizioni
relative alla forma del patto di convivenza
prevedendo che esso, le sue eventuali
modifiche e il suo scioglimento debbano
risultare da atto pubblico a pena di nul-
lità. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il
notaio che ha ricevuto l’atto in forma
pubblica, provvede, entro i successivi dieci
giorni, a trasmetterne copia al comune di
residenza dei conviventi per l’iscrizione
all’anagrafe, ai sensi degli articoli 5 e 7 del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223. Qualora il notaio che riceve l’atto
contenente le modifiche o la dichiarazione
di cessazione della convivenza sia diverso
da quello che ha rogato il patto, deve
notificare l’atto, nello stesso termine e
nelle forme idonee ad assicurare la prova
dell’avvenuta ricezione, al primo notaio. Il
notaio deve, altresì, annotare il patto a
margine dell’originale da lui custodito, a
norma dell’articolo 59 della legge 16 feb-
braio 1913, n. 89. L’articolo 448-quinquies
definisce l’oggetto del patto di convivenza,
delimitando l’ambito di liceità entro il
quale lo stesso notaio che deve redigere
l’atto provvede a renderlo opponibile nei
confronti dei terzi. In questi termini, i
contraenti possono convenire le modalità
di contribuzione per la loro vita in comu-
ne, la comunione ordinaria per i beni
acquistati a titolo oneroso dopo la stipu-
lazione del patto, le obbligazioni derivanti
dalla cessazione del patto per cause diver-
se dalla morte, la possibilità di attribuire
pattiziamente al convivente, in deroga al
divieto di patti successori di cui all’articolo
458 dello stesso codice civile, ma nel
rispetto dei diritti dei legittimari, una
quota dell’eredità non superiore alla quota
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disponibile. È questa la prima importante
e vera deroga all’antico e per alcuni versi
obsoleto divieto di disporre per contratto
della propria successione, che è l’unico
mezzo per assicurare al superstite, in
concreto e senza la possibilità di ripensa-
menti, un diritto sull’eredità del conviven-
te. Un diritto che deve essere formalizzato
al momento della stipulazione del patto e
che solo aleatoriamente potrebbe essere
contemplato in un testamento, che per sua
natura resta revocabile fino al limite vitae.
D’altro canto, può essere nell’interesse
stesso di uno dei contraenti e per l’equi-
librio complessivo del patto poter garan-
tire subito alla parte una concreta attri-
buzione patrimoniale senza rendere neces-
sario, come spesso capita di dover fare in
mancanza di altre soluzioni, un trasferi-
mento attuale di un proprio cespite patri-
moniale. Senza contare che nel patto deve
essere previsto che l’assegnazione pattizia
della quota di eredità è condizionata al
fatto che la morte del contraente inter-
venga dopo almeno dieci anni di convi-
venza, si vede come la deroga al citato
articolo 458 del codice civile è collegata a
un legame stabile e duraturo.

L’articolo 448-sexies riconosce ai con-
viventi i diritti in materia di assistenza
sanitaria e penitenziaria e la possibilità di
affidare al convivente, facendone esplicita
menzione nel patto trascritto, le decisioni
in caso di sopravvenuta incapacità di
intendere e di volere relativa allo stato di
salute, al trattamento del corpo, ai fune-
rali e finanche alla donazione degli organi.
Il comma 2 prevede il diritto di parteci-
pare agli utili dell’impresa, con i caratteri
di quella disciplinata all’articolo 230-bis
dello stesso codice, del convivente qualora
vi presti stabilmente la propria opera e
sempreché abbia sottoscritto il patto da
almeno cinque anni.

L’articolo 448-septies disciplina le ipo-
tesi di nullità, in perfetta armonia con il
sistema di norme e di princìpi che rego-
lano i contratti in generale.

L’articolo 448-octies disciplina le ipotesi
di risoluzione del patto di convivenza e le
connesse forme di pubblicità che le ren-
dono opponibili ai terzi. Particolare rifles-
sione merita il numero 5) del primo com-
ma, che prevede come causa di risoluzione
la mancata convivenza effettiva per oltre
due anni e che ha la sua ragion d’essere
nella necessità di evitare unioni solo for-
mali, da cui discenderebbero ingiustamen-
te diritti e doveri per contraenti che, in
realtà, non hanno voluto convivere e che
hanno formalizzato un rapporto inesisten-
te o, comunque, effimero, al solo scopo di
creare i presupposti per godere di alcuni
vantaggi o diritti. Di particolare importan-
za è la previsione del matrimonio, con-
tratto dal convivente, come causa espressa
di risoluzione del patto di convivenza,
diretta a marcare la netta differenza e
l’assoluta impossibilità di coesistenza tra
patto e matrimonio (che ha un regime
patrimoniale).

L’articolo 2 prevede l’estensione al con-
vivente superstite della successione nel
contratto di locazione dell’alloggio, stipu-
lato dal convivente deceduto, già prevista
per altri soggetti dalla legge 27 luglio 1978,
n. 392, e peraltro già riconosciuta dalla
giurisprudenza al superstite.

L’articolo 3 prevede l’imposta fissa di
registro per l’atto, le modificazioni e la
risoluzione del patto di convivenza, anche
se comporta la divisione dei beni comuni,
con la fissazione al minimo degli onorari
notarili e con un’aliquota dell’imposta sul-
le successioni e donazioni ridotta rispetto
a quella prevista per gli estranei. Si tratta
di un trattamento fiscale agevolato, quindi,
diverso rispetto agli atti connessi ai casi di
scioglimento del matrimonio e agli altri
casi previsti all’articolo 19 della legge 6
marzo 1987, n. 74.

L’articolo 4 è una norma di chiusura,
che rinvia a tutte le norme del codice
civile e alle leggi speciali vigenti in materia
contrattuale, in quanto compatibili, non-
ché ai principi di diritto internazionale
privato.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Introduzione del titolo XIII-bis
del libro I del codice civile).

1. Dopo il titolo XIII del libro I del
codice civile è inserito il seguente:

« Titolo XIII-bis.

DEL PATTO DI CONVIVENZA

ART. 448-ter. – (Nozione di patto di
convivenza). – Due persone maggiorenni e
capaci, unite da stabile rapporto, possono
stipulare un patto di convivenza con il
quale disciplinano i reciproci rapporti
patrimoniali relativi alla loro vita in comu-
ne e alla sua cessazione.

Con il patto di convivenza le parti si
impegnano ad assumere obblighi reci-
proci di assistenza morale e materiale,
ognuna in ragione delle proprie sostanze
e della propria capacità lavorativa e sta-
biliscono di comune accordo la residenza
comune.

ART. 448-quater. – (Forma e pubblicità
del patto di convivenza). – Il patto di
convivenza, le sue eventuali modifiche e il
suo scioglimento devono risultare da atto
pubblico, a pena di nullità.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il
notaio che ha ricevuto l’atto in forma
pubblica, provvede, entro i successivi dieci
giorni, a trasmetterne copia al comune di
residenza dei conviventi per l’iscrizione
all’anagrafe, ai sensi degli articoli 5 e 7 del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223, e successive modificazioni. Qualora
il notaio che riceve l’atto contenente le
modifiche o la dichiarazione di cessazione
della convivenza sia diverso da quello che
ha rogato il patto, deve anche nello stesso
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termine notificarlo, nelle forme idonee ad
assicurare la prova dell’avvenuta ricezione,
al primo notaio. Questi lo annota a mar-
gine dell’originale da lui custodito, a nor-
ma dell’articolo 59 della legge 16 febbraio
1913, n. 89.

ART. 448-quinquies. – (Oggetto del patto
di convivenza). – Le parti possono stabilire
nel patto di convivenza:

1) le modalità di contribuzione alle
necessità di vita in comune, anche in
riferimento ai termini, alle modalità e
all’entità delle rispettive contribuzioni;

2) che i beni acquistati a titolo one-
roso da uno dei conviventi, successivamen-
te alla stipulazione del patto, siano soggetti
al regime della comunione ordinaria, di
cui agli articoli 1100 e seguenti;

3) i diritti e le obbligazioni di natura
patrimoniale, derivanti per ciascuna delle
parti dalla cessazione del rapporto di
convivenza per cause diverse dalla morte;

4) che in deroga al divieto di cui
all’articolo 458 e nel rispetto dei diritti dei
legittimari, in caso di morte di uno dei
conviventi dopo 10 anni dalla stipula del
patto, spetti al superstite una quota di
eredità non superiore a quella disponibile.
In assenza di legittimari, la quota attri-
buibile parzialmente può arrivare fino a
un terzo dell’eredità.

ART. 448-sexies. – (Diritti e doveri dei
conviventi). – Con il patto di convivenza
sono assicurati alle parti i diritti e i
doveri in materia di assistenza, informa-
zione e misure di carattere sanitario e
penitenziario. In presenza di uno stato
sopravvenuto di incapacità di intendere e
di volere anche temporaneo, fatte salve le
norme in materia di misura di protezione
delle persone prive in tutto o in parte di
autonomia di cui al titolo XII, capo I,
tutte le decisioni relative allo stato di
salute e di carattere sanitario, comprese
le donazioni degli organi, il trattamento
del corpo e i funerali, nei limiti delle
disposizioni vigenti, sono adottate dal
convivente.
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Al convivente che da almeno cinque
anni abbia stipulato un patto di conviven-
za e presti stabilmente la propria opera
all’interno dell’impresa dell’altro conviven-
te, avente le caratteristiche dell’impresa di
cui all’articolo 230-bis, spetta, salvo diver-
sa disposizione contenuta nel patto, una
partecipazione agli utili commisurata al
lavoro prestato. Il diritto non spetta qua-
lora tra i conviventi esista un rapporto di
società o di lavoro subordinato.

ART. 448-septies. – (Nullità). – Il patto
di convivenza è nullo:

1) se uno dei conviventi è vincolato
da un precedente matrimonio per il quale
non sia stata pronunciata separazione giu-
diziale o sia stata omologata separazione
consensuale;

2) se una delle parti sia vincolata da
un altro patto di convivenza trascritto;

3) se tra i conviventi vi sia un vincolo
di parentela in linea retta o collaterale
entro il secondo grado o vi sia un rapporto
di adozione o di affiliazione.

ART. 448-octies. – (Risoluzione del patto
di convenienza). – Il patto di convivenza si
risolve per:

1) accordo delle parti;

2) recesso unilaterale;

3) matrimonio di una delle parti;

4) morte di una delle parti;

5) mancanza di effettiva convivenza
per oltre due anni;

6) sopravvenuto matrimonio tra le
parti.

La volontà di entrambe le parti di
risolvere il patto di convivenza e il recesso
unilaterale devono risultare da atto pub-
blico, ai sensi dell’articolo 448-quater.

In caso di recesso unilaterale da un
patto di convivenza trascritto, il notaio che
riceve l’atto è tenuto a notificarne copia
all’altra parte all’indirizzo indicato dal
recedente o risultante dal patto.
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Nel caso di cui al numero 3) del primo
comma, la parte che ha contratto matri-
monio deve notificare all’altra e al notaio
che ha ricevuto il contratto, ai sensi del-
l’articolo 448-quater, l’estratto dell’atto di
matrimonio.

Nel caso di cui al numero 4) del primo
comma, la parte superstite o gli eredi del
deceduto devono notificare al notaio
l’estratto dell’atto di morte.

Il notaio provvede ad annotare a mar-
gine del contratto originale l’avvenuta riso-
luzione del patto di convenienza e a tra-
smetterne copia all’anagrafe del comune di
residenza. Nel caso di cui al numero 5) del
primo comma, chiunque vi abbia interesse
può promuovere un giudizio di accerta-
mento della mancanza di effettiva convi-
venza. Gli effetti della risoluzione si pro-
ducono per le parti dalla data della sti-
pulazione dell’atto pubblico contenente lo
scioglimento consensuale, ovvero dalla
data del matrimonio o del decesso di una
delle parti e, in ogni caso, dalla data della
legale conoscenza da parte dell’altro con-
traente dell’atto di recesso.

Nel caso di cui al numero 6) del primo
comma, se il patto di convivenza è stato
trascritto, le parti devono notificare al
notaio che ha redatto l’atto l’avvenuta
risoluzione del contratto, ai fini degli
adempimenti di cui al sesto comma.

Qualora il patto di convivenza sia stato
trascritto e il notaio che ha rogato l’atto
sia cessato dalle sue funzioni nel distretto,
le notifiche di cui al presente articolo
devono essere effettuate all’anagrafe del
comune di residenza.

2. All’articolo 458 del codice civile,
dopo le parole: « Fatto salvo quanto dispo-
sto dagli attuali »: sono inserite le seguenti,
« 448-quinquies, numero 4), e ».

3. Con regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modifi-
cazioni, entro tre mesi dalla data di entra-
ta in vigore della presente legge, su pro-
posta del Ministro della giustizia, sono
adottate le disposizioni di attuazione della
disciplina sui patti di convivenza prevista
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dal titolo XIII-bis del libro primo del
codice civile, introdotto dal comma 1 del
presente articolo.

ART. 2.

(Successione nel contratto di locazione
dell’alloggio).

1. Al primo comma dell’articolo 6 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: « ed i
parenti ed affini con lui abitualmente con-
viventi » sono sostituite dalle seguenti: « I
parenti ed affini con lui abitualmente con-
viventi e il convivente che abbia sottoscritto
un patto di convivenza da almeno cinque
anni e vi abbia stabilmente convissuto ».

ART. 3.

(Regime fiscale e agevolazioni).

1. Gli atti contenenti il patto di convi-
venza di cui al titolo XIII-bis, del libro
primo del codice civile, introdotto dall’ar-
ticolo 1 della presente legge, le sue modi-
fiche e la sua risoluzione, anche con
divisione di beni comuni, sono soggetti
all’imposta fissa di registro.

2. Per la stipulazione dell’atto costitu-
tivo o modificativo del patto di convivenza
spetta al notaio l’onorario nella misura
prevista per la stipulazione delle conven-
zioni matrimoniali.

3. I beni ereditari devoluti, per patto o
per testamento, al convivente superstite
sono soggetti all’imposta sulle successioni
e donazioni prevista dall’articolo 2, com-
ma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, e succes-
sive modificazioni, nella misura del 5 per
cento del loro valore complessivo netto
eccedente i 500.000 euro.

ART. 4.

(Norme applicabili).

1. Al patto di convivenza di cui al titolo
XIII-bis del libro primo del codice civile,
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introdotto dall’articolo 1 della presente
legge, si applicano i princìpi generali e le
norme contenute nel titolo II del libro
quarto del medesimo codice civile, nonché
le disposizioni delle leggi speciali vigenti in
materia contrattuale, in quanto compati-
bili.

2. Dopo l’articolo 30 della legge 31
maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:

« ART. 30-bis. – (Patti di convivenza). –
1. Ai patti di convivenza disciplinati dal
titolo XIII-bis del libro primo del codice
civile si applica la legge nazionale comune
dei contraenti. Ai contraenti di diversa
cittadinanza si applica la legge del luogo di
registrazione della convivenza.

2. Ai patti di convivenza tra cittadini
italiani ovvero ai patti di convivenza ai
quali partecipa un cittadino italiano, ovun-
que siano stati stipulati, si applicano le
disposizioni della legge italiana vigenti in
materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali,
dell’Unione europea e internazionali che
regolano il caso di cittadinanza plurima ».
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