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PDL CARFAGNA (A.C. 2974):  

Disciplina dell’unione omoaffettiva 

La proposta riconosce come diritto fondamentale della persona, secondo l'articolo 2 

della Costituzione, il diritto di costituire tra due persone dello stesso sesso un'unione 

affettiva stabile, duratura, esclusiva, giuridicamente riconosciuta, fonte di tassativi 

diritti e obblighi, diversi da quelli della famiglia. L’unione omoaffettiva è rivolta a 

persone dello stesso sesso.  

 

 COSTITUZIONE: L’unione omoaffettiva è contratta mediante dichiarazione 

congiunta sottoscritta da entrambi i contraenti davanti all’ufficiale di stato civile 

del comune di residenza di uno dei due contraenti.  

 DIRITTI DI SUCCESSIONE: Nelle successioni legittime, alla persona unita in unione 

omoaffettiva sono riconosciuti i diritti spettanti al coniuge defunto. 
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PDL CARFAGNA (A.C. 2974):  

Disciplina dell’unione omoaffettiva 

 DIRITTI DI ASSISTENZA: Ciascuna parte dell’unione omoaffettiva ha diritto di 

assistere l’altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle 

disposizioni interne a tali strutture. Ciascuna parte dell’unione omoaffettiva può: 

adottare le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi 

incapacità di intendere e di volere; ricevere dal personale sanitario le informazioni 

sulle opportunità terapeutiche; decidere in caso di decesso sulla donazione di organi, 

sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe disposizioni 

dell’interessato; fornire assistenza penitenziaria all’altra parte.  

 DIRITTI DI ABITAZIONE: Dall’unione omoaffettiva sorgono l’obbligo reciproco 

all’assistenza morale e materiale ed alla coabitazione.  In caso di morte della parte 

dell’unione omoaffettiva che sia titolare del contratto di locazione dell’immobile 

destinato a comune abitazione l’altra parte ha diritto di succedere nel contratto, 

dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento entro trenta giorni dal decesso. Dopo la morte di una delle persone unite 

in unione omoaffettiva, alla persona superstite è riservato il diritto di abitazione sulla 

casa adibita a residenza della coppia e di uso sui beni mobili che la corredano, se di 

proprietà del defunto o comuni. 
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PDL CARFAGNA (A.C. 2974):  

Disciplina dell’unione omoaffettiva 

 REGIME PATRIMONIALE: Le persone unite in unione omoaffettiva possono pattuire in 

ogni tempo i loro rapporti patrimoniali attraverso apposite convenzioni stipulate per 

atto pubblico, a pena di nullità.  Le convenzioni patrimoniali non possono essere 

opposte ai terzi quando a margine della dichiarazione di unione omoaffettiva non 

risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei 

contraenti. Esse possono essere modificate soltanto per atto pubblico, a pena di 

nullità. Le modifiche sono opponibili ai terzi solo a decorrere dalla data della loro 

annotazione nel registro dello stato civile. 

 SCIOGLIMENTO: gli effetti dell'unione omoaffettiva cessano: a) per morte di uno dei 

due contraenti; b) per matrimonio di uno dei due contraenti; c) per scioglimento 

volontario per mutuo consenso o per volontà di una parte. Lo scioglimento per mutuo 

consenso avviene per atto pubblico sottoscritto da entrambi i contraenti e depositato 

presso l'ufficiale dello stato civile del luogo ove è stata registrata l'unione 

omoaffettiva. L'ufficiale dello stato civile provvede entro quindici giorni alla 

registrazione e alla contestuale annotazione dello scioglimento a margine della 

dichiarazione di  unione omoaffettiva.  
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PDL CARFAGNA (A.C. 2974):  

Disciplina dell’unione omoaffettiva 

 L'unione è sciolta dalla data della registrazione. Lo scioglimento per volontà di una 

delle parti avviene mediante dichiarazione di una delle parti, redatta per atto 

pubblico, in cui è espressa la volontà di produrre lo scioglimento dell'unione e la 

cessazione dei suoi effetti La dichiarazione è notificata all'altro contraente e 

depositata presso l'ufficiale dello stato civile del comune ove è stata registrata 

l'unione omoaffettiva con la prova dell'avvenuta notifica. Decorsi tre mesi dal 

deposito della dichiarazione, l'ufficiale dello stato civile provvede alla registrazione 

e alla contestuale annotazione dello scioglimento a margine della dichiarazione di 

unione omoaffettiva. Dalla data dell'annotazione, l'unione omoaffettiva è sciolta. 

 DIRITTO AL SOSTEGNO ECONOMICO: Nei casi di scioglimento dell'unione 

omoaffettiva, la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla 

conduzione dell'unione o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune 

ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o 

comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, a un assegno periodico o alla 

corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra 

parte ovvero, in mancanza di accordo, a un assegno periodico determinato dal 

giudice, tenuto conto della situazione economica del soggetto onerato, dell'entità del 

contributo fornito e della durata dell'unione.  
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DDL CIRINNA’ (A.S. 2081):  

“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso 

sesso e disciplina delle convivenze” 

L’unione civile tra persone dello stesso sesso è riconosciuta come specifica formazione 

sociale. 

Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante 

dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. 

L’unione civile viene trascritta nell'archivio dello stato civile. 

  

 DIRITTI E DOVERI DI ASSISTENZA:  con la costituzione dell'unione civile tra persone 

dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; 

dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e 

materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione 

alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a 

contribuire ai bisogni comuni. 

 DIRITTI DI SUCCESSIONE: la proposta estende alle parti dell'unione civile le 

disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di diritti successori dei coniugi. 
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DDL CIRINNA’ (A.S. 2081):  

“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso 

sesso e disciplina delle convivenze” 

 COGNOME: mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono 

stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte 

può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, 

facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile. 

 ADOZIONI: il testo reca una modifica dell'articolo 44, lettera b), della legge 4 

maggio 1983, n. 184, orientata a permettere alla parte dell'unione civile di ricorrere 

all'adozione non legittimante nei confronti del figlio naturale dell'altra parte. I minori 

possono quindi essere adottati dal coniuge o dalla parte dell’unione civile tra persone 

dello stesso sesso nel caso in cui il minore sia figlio (anche adottivo) dell’altro coniuge 

(stepchild adoption). 

 SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE: il testo estende all'unione civile tra persone dello 

stesso sesso le disposizioni vigenti in materia di scioglimento del matrimonio. Si 

introduce poi 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 rettificazione anagrafica di sesso e la coppia abbia manifestato la 

volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.  
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DDL CIRINNA’ (A.S. 2081):  

“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso 

sesso e disciplina delle convivenze” 

 DELEGA: Il ddl Cirinnà reca una delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione 

dell'unione civile.  

 COPERTURA FINANZIARIA: gli oneri derivanti dall'attuazione del Capo sulle unioni 

civili sono valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 

milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di 

euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro 

per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per 

l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a 

decorrere dall'anno 2025. 
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DDL CALIENDO (A.S. 2084): “Disciplina delle unioni civili” 

L’unione civile è riconosciuta quale formazione sociale costituita da persone legate da 

vincoli affettivi e stabilmente conviventi. L'unione civile si verifica quando due persone 

maggiorenni e capaci, di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana, 

anche dello stesso sesso, intendono connotare la loro convivenza di obblighi di 

solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, rendendo entrambe, 

contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al comune di residenza. 

 CESSAZIONE:  L'unione civile cessa a seguito di : a) dichiarazione di entrambe le 

parti all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza; b) dichiarazione di recesso di 

una delle parti all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra 

parte; c) matrimonio tra le parti dell'unione; d) matrimonio di una delle parti, con 

efficacia dal giorno delle pubblicazioni; e) morte di una delle parti dell'unione. 

 Il testo prevede altresì che a seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in 

giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso, le parti possano proseguire il 

rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione anagrafica al Comune di 

residenza. 
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DDL CALIENDO (A.S. 2084): “Disciplina delle unioni civili” 

 FIGLI E ADOZIONI: Il testo prevede che la costituzione delle unioni civili non ha effetti 

sullo stato giuridico dei figli dei contraenti, e che all’unione civile non si applicano le 

disposizioni di cui agli articoli 6 e 44, comma 1, lettere b) e d), della legge 184/1983, 

(Diritto del minore ad una famiglia) e successive modificazioni, relative rispettivamente all' 

adozione e all'adozione in casi particolari. 

 REGIME PATRIMONIALE: Il testo prevede che con la costituzione dell’unione civile le 

parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto 

eventualmente previsto della convenzione di unione civile (la costituzione dell'unione civile 

comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a 

precedenti matrimoni o unioni civili). 

 CONVENZIONI DI UNIONE CIVILE: Al momento della costituzione dell'unione civile 

ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa, le parti possono stipulare convenzioni di 

convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al 

mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di 

appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza 

reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di 

sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti 

che ritengano opportuno regolare. 
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DDL CALIENDO (A.S. 2084): “Disciplina delle unioni civili” 

 Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con 

scrittura privata autenticata a pena di nullità (tali convenzioni perdono efficacia nei 

casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di 

cessazione dell'unione). 

 DOVERI DI SOLIDARIETA’: con la costituzione dell'unione civile, le parti stabiliscono di 

comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza 

morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità 

di lavoro professionale o casalingo. 

 DIRITTO AL SOSTEGNO ECONOMICO:  Nei casi di cessazione a seguito dichiarazione 

di entrambe le parti o dichiarazione di recesso di una delle parti,  la parte che ha 

prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al 

patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno 5 anni ha 

diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni 

oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica 

soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad 

un assegno periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica 

del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione.  
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DDL CALIENDO (A.S. 2084): “Disciplina delle unioni civili” 

 OBBLIGO ALIMENTARE: L'obbligo alimentare interviene quando una delle  parti 

dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, primo comma del codice 

civile (gli alimenti possono essere chiesti da chi versa in stato di bisogno e non è in grado 

di provvedere al proprio mantenimento), cosicché l'altra parte è tenuta a prestarle gli 

alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri 

di cui all'articolo 438, secondo comma, del medesimo codice (Essi devono essere 

assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di 

chi deve somministrarli.), sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque 

per un tempo non superiore a 5 anni. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se 

il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro 

soggetto. 

 SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE: in caso di morte della parte 

dell'unione civile, che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a 

comune abitazione, l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone 

comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, 

entro 30 giorni dal decesso. 
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DDL CALIENDO (A.S. 2084): “Disciplina delle unioni civili” 

 DIRITTI DI SUCCESSIONE E DI ABITAZIONE: nel caso di morte di una delle parti 

dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a 9 anni, all'altra 

parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà 

dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli. Nel caso di concorso con i figli:  

 a) se vi è un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un 

quarto dell'eredità; 

 b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto un quinto 

dell'eredità. 

 Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo 

diversa disposizione prevista dalla Convenzione di unione civile, spettano i diritti di 

abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso del mobili che la 

corredano. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisce una nuova 

unione civile o contrae matrimonio. Nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte 

dell'unione civile, spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità. 
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DDL CALIENDO (A.S. 2084): “Disciplina delle unioni civili” 

 DIRITTI DI ASSISTENZA: ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra 

in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a 

tali strutture. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti 

delle norme vigenti: a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da 

cui derivi incapacità di intendere e di volere; b) riceva dal personale sanitario le 

informazioni sulle opportunità terapeutiche; c) decida in caso di decesso sulla 

donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza 

di previe disposizioni dell'interessato. 
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DDL MALAN (A.C. 2069:  Disciplina delle unioni registrate 

La disciplina delle unioni registrate rappresenta il diritto fondamentale di due persone, 

senza discriminazione di sesso, di costituire un'unione affettiva stabile, duratura, 

esclusiva, giuridicamente riconosciuta e come tale fonte di tassativi diritti e obblighi. Si 

specifica che il disegno di legge regola gli effetti, compresi quelli patrimoniali, delle 

unioni registrate, intese come formazione sociale, distinguendole nettamente 

dall'istituto del matrimonio che presuppone invece una unione tra due persone di 

sesso diverso. 

 COSTITUZIONE: Due persone maggiorenni, senza discriminazione di sesso, possono 

stipulare un accordo, al fine di disciplinare i rapporti personali e patrimoniali relativi 

alla loro vita in comune. Presso l'ufficio di stato civile di ogni comune è istituito un 

registro delle unioni di coppia registrate. L'unione registrata è costituita mediante 

dichiarazione, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, davanti all'ufficiale dello 

stato civile del comune di residenza di uno dei due contraenti, ed avente ad oggetto 

la volontà di porre in essere una unione registrata.  

 DIRITTI E DOVERI: ciascuna parte dell'unione registrata è titolare dei medesimi diritti 

ed obblighi rispetto all'altra parte. Dall'unione registrata deriva l'obbligo reciproco 

all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione.  
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DDL MALAN (A.C. 2069:  Disciplina delle unioni registrate 

 REGIME PATRIMONIALE:  i conviventi registrati possono disciplinare in ogni tempo i 

loro rapporti patrimoniali attraverso apposite convenzioni per cui è richiesta, a pena 

di nullità, la forma scritta e la ricezione delle stesse dall'ufficiale dello stato civile che 

cura la loro annotazione in calce alla dichiarazione della unione registrata. 

 DIRITTI DI ASSISTENZA: Ciascuna parte dell'unione registrata ha diritto di assistere 

l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni 

interne dei medesimi. Ciascuna parte dell'unione registrata può: assumere le decisioni 

necessarie sulla salute dell'altra parte in caso di malattia da cui derivi incapacità di 

intendere e di volere; ricevere dal personale sanitario le informazioni sulle 

opportunità terapeutiche;  decidere, in caso di decesso dell'altra parte, sulla 

donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in 

mancanza di previe disposizioni dell'interessato. 

 SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE: in caso di morte della parte 

dell'unione registrata che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile 

destinato a comune abitazione, l'altra parte ha diritto di succedere nel medesimo 

contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data del decesso. 
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DDL MALAN (A.C. 2069:  Disciplina delle unioni registrate 

 DIRITTI DI SUCCESSIONE E DI ABITAZIONE: Nelle successioni legittime, alla persona 

unita in unione registrata con il defunto sono riconosciuti i diritti spettanti al coniuge 

del defunto. Dopo la morte di una delle persone unite in unione registrata, alla 

persona superstite sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza 

della coppia e di uso sui beni mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o 

comuni. 

 SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE: gli effetti dell'unione registrata cessano: per morte di 

uno dei due contraenti; per matrimonio di uno dei due contraenti; per scioglimento 

volontario, per mutuo consenso o per volontà di una parte. 

 Lo scioglimento per mutuo consenso avviene con dichiarazione sottoscritta da entrambi 

i contraenti e ricevuta dall'ufficiale dello stato civile che provvede entro quindici 

giorni dalla sua ricezione a trascriverla nel registro delle unioni registrate ad 

annotarla in calce alla dichiarazione costitutiva dell'unione registrata. L'unione è 

sciolta dalla data della sua trascrizione. 
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DDL MALAN (A.C. 2069:  Disciplina delle unioni registrate 

 Lo scioglimento per volontà di una delle parti avviene mediante dichiarazione di una 

delle parti, redatta per iscritto e notificata tramite ufficiale giudiziario all'altra parte, 

in cui è espressa la volontà di produrre lo scioglimento dell'unione e la cessazione dei 

suoi effetti. La dichiarazione così come notificata è depositata presso l'ufficiale dello 

stato civile del comune ove è stata registrata l'unione con la prova dell'avvenuta 

notifica e l'ufficiale dello stato civile provvede alla sua trascrizione e alla contestuale 

annotazione dello scioglimento a margine della dichiarazione di unione registrata. 

L'unione è sciolta dalla data di trascrizione. 

 DIRITTO AL SOSTEGNO ECONOMICO:  nei casi di scioglimento dell'unione 

registrata, la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla 

conduzione dell'unione o al patrimonio dell'altra parte ha diritto in proporzione alla 

durata della convivenza, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli 

per ragioni oggettive, a un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in 

un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di 

accordo, a un assegno periodico (che può essere rivalutato nel tempo) determinato 

dal giudice, tenuto conto della situazione economica del soggetto onerato, dell'entità 

del contributo fornito e della durata dell'unione.  
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DDL MALAN (A.C. 2069:  Disciplina delle unioni registrate 

 L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova 

unione registrata, una convivenza o contrae matrimonio. 

 OBBLIGO ALIMENTARE: qualora una delle parti dell'unione registrata versi in stato 

di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, l'altra parte è 

tenuta a prestarle gli alimenti in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle 

condizioni economiche di chi deve somministrarli. 
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PDL GALAN (A.C. 1115):  Disciplina dell'unione omoaffettiva 

L’unione omoaffettiva è intesa solamente tra persone dello stesso sesso. L’unione 

omoaffettiva è contratta, a pena di nullità, mediante dichiarazione sottoscritta 

davanti all’ufficiale dello stato civile presso il comune di residenza di uno dei due 

contraenti. 

 DIRITTI E DOVERI DI ASSISTENZA: Le parti di un’unione omoaffettiva hanno 

reciprocamente gli stessi diritti e gli stessi doveri spettanti ai coniugi in relazione 

all’assistenza in caso di ricovero in una struttura sanitaria o di detenzione in un 

istituto penitenziario. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto 

e fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in 

tutto o in parte di autonomia, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in 

genere di carattere sanitario riguardanti il contraente di un’unione omoaffettive  

che versi in stato di incapacità, anche temporanea, di intendere e di volere, 

compresa la donazione degli organi, sono adottate dall’altro contraente, sentiti 

gli eventuali ascendenti e discendenti del soggetto interessato. 
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PDL GALAN (A.C. 1115):  Disciplina dell'unione omoaffettiva 

 DIRITTI DI SUCCESSIONE: Nella successione legittima i diritti spettanti al coniuge 

sono estesi al soggetto legato al defunto da un’unione omoaffettiva iscritta nel 

registro dello stato civile.  

 DIRITTI DI ABITAZIONE: Al soggetto che risulta unito al defunto da unione 

omoaffettiva iscritta nel registro dello stato civile al momento della morte è 

riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza della coppia e di 

uso sui beni mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, in caso 

di successione sia legittima sia testamentaria. 

 DOVERE DI MANTENIMENTO: Salva diversa volontà espressa delle parti, 

ciascun contraente dell’unione omoaffettiva è tenuto a provvedere alle esigenze 

economiche della coppia in ragione delle proprie sostanze e della propria 

capacità lavorativa. Alle unioni omoaffettiva si applicano le disposizioni del libro 

primo, titolo VI, capo VI, del codice civile (del matrimonio). 
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PDL GALAN (A.C. 1115):  Disciplina dell'unione omoaffettiva 

 CITTADINANZA: Nei riguardi dello straniero che contrae unione omoaffettiva 

con un cittadino si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 della legge 5 

febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza) e successive modificazioni. 

 SCIOGLIMENTO: L’unione omoaffettiva è contratta, a pena di nullità, mediante 

dichiarazione sottoscritta davanti all’ufficiale dello stato civile presso il comune di 

residenza di uno dei due contraenti. 
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CONVIVENZA 

Tra le proposte attualmente in discussione, solo testo a prima firma Cirinnà (a.s. 

2081) introduce la nuova figura della “convivenza” (sia eterosessuale che 

omosessuale),  intendendo per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni 

unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e 

materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da 

matrimonio o da un'unione civile. 

 DIRITTO DI ABITAZIONE: Salvo quanto stabilito nell’articolo 155-quater del 

codice civile (tutela dell’interesse prioritario dei figli),  in caso di morte del 

proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha 

diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari 

alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove 

nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il 

medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per 

un periodo non inferiore a tre anni. 
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CONVIVENZA 

 DIRITTI DI ASSISTENZA: I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al 

coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario. 

 In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di 

visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le 

regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, 

private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.  

 OBBLIGO DI MANTENIMENTO: In caso di cessazione della convivenza di fatto, 

ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha 

diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un 

periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. In caso di 

cessazione della convivenza, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, 

primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro gli 

alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. 
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CONVIVENZA 

 CONTRATTO DI CONVIVENZA: I conviventi di fatto possono disciplinare i 

rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto 

di convivenza nel quale possono altresì fissare la comune residenza. Il contratto di 

convivenza, le sue successive modifiche e il suo scioglimento sono redatti in forma 

scritta, a pena di nullità, e ricevuti da un notaio in forma pubblica. 

 Il contratto di convivenza si risolve per: 

a) accordo delle parti; 

b) recesso unilaterale; 

c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; 

d) morte di uno dei contraenti. 
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PDL recante:  “Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei 

conviventi” (depositata nella XVI legislatura –  

prima firma Barani) 

La proposta specifica che, sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il 

riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione 

tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale. Alla famiglia così intesa sono 

indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e 

sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della 

finanza pubblica. 

La proposta mira al riconoscimento della convivenza tra soggetti (anche dello 

stesso sesso) coabitanti stabilmente da almeno tre anni  

 CONVIVENZA: L'individuazione della convivenza avviene a disciplina vigente 

con il richiamo all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica n. 223 del 1989, per cui agli effetti anagrafici per convivenza 

si intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi anche di 

assistenza aventi dimora abituale nello stesso comune.  
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PDL recante:  “Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei 

conviventi” (depositata nella XVI legislatura –  

prima firma Barani) 

 DIRITTI E DOVERI DI ASSISTENZA E SOLIDARIETA’: In caso di malattia o di 

ricovero del convivente, l'altro convivente ha diritto di visitarlo e di accudirlo 

secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza 

pubbliche, private o convenzionate.    Ciascun convivente può designare l'altro 

quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di malattia che 

comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; 

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di 

trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. 

 DIRITTO DI ABITAZIONE: In caso di morte di uno dei conviventi all'altro 

convivente è riconosciuto il diritto vitalizio di abitazione nella casa ove 

convivevano, se di proprietà del defunto: tale diritto cesserà in caso di 

matrimonio o d'inizio di una nuova convivenza. 
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PDL recante:  “Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei 

conviventi” (depositata nella XVI legislatura –  

prima firma Barani) 

 SUCCESSIONE NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE:  In caso di risoluzione 

anticipata del contratto di locazione della comune residenza da parte del 

convivente conduttore, l'altro convivente può succedergli nel contratto. In presenza 

di figli comuni, non si tiene conto del periodo di durata dalla convivenza 

prescritto (tre anni). 

 OBBLIGO ALIMENTARE: Nell'ipotesi di cui uno dei conviventi versi nelle 

condizioni previste dell'articolo 438, primo comma, del codice civile gli alimenti 

possono essere chiesti da chi versa in stato di bisogno e non è in grado di 

provvedere al proprio mantenimento), l'altro convivente è tenuto a prestare gli 

alimenti oltre la cessazione della convivenza, con precedenza sugli altri obbligati, 

per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza 

medesima. 
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