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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il dibattito sui
« patti di convivenza » non ha avuto fino
ad oggi in Italia adeguati sbocchi legislativi
a causa della mancanza di univocità di
intenti, determinata soprattutto dalla coe-
sistenza nel nostro Paese di tradizioni,
culture e ideologie differenti, che prospet-
tano ipotesi di assetto della società e dello
Stato molto diverse, spesso confliggenti
con l’anima cattolica della grande maggio-
ranza degli italiani. Un dibattito condizio-
nato negativamente dall’idea che il cam-
biamento debba passare necessariamente
attraverso l’aggressione al patrimonio delle
nostre esperienze storico-culturali, igno-
rando che anche la società più aperta
tende a far evolvere il modello che la
ispira, non certo a distruggerlo. Un errore
di valutazione che emerge da non pochi
dei progetti di legge presentati in Parla-

mento e che, anziché prospettare soluzioni
adeguate ai nuovi bisogni della società,
non fanno altro che proporre l’allarga-
mento « sic et simpliciter » del concetto di
famiglia fondata sul matrimonio tra uomo
e donna ad altre forme di convivenza che,
di fatto, la contraddicono nello spirito e
nella sostanza.

Giovanni Paolo II, il « Papa di tutti »,
ebbe ad affermare che: « Alla radice di
questi fenomeni sta spesso una corruzione
dell’idea e dell’esperienza della libertà,
concepita non come la capacità di realiz-
zare la verità del progetto di Dio sul
matrimonio e la famiglia, ma come auto-
noma forma di affermazione, non di rado
contro gli altri, per il proprio egoistico
interesse ». Parole che ritroviamo nella
nostra Costituzione, non solo all’articolo 2,
che riconosce e tutela ogni formazione
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sociale nella quale si sviluppano la perso-
nalità e la dignità dell’individuo, ma anche
agli articoli 29, 30 e 31, dai quali emerge
con chiarezza l’intento dei Padri costi-
tuenti di tutelare la famiglia fondata sul
matrimonio come cellula fondamentale
della società.

A ben vedere non è la netta distinzione
tra fattispecie e gruppi tipologici diversi di
« unione » a creare forme di discrimina-
zione e a comprimere il valore di ogni
libertà ma, paradossalmente, è proprio il
tentativo di appiattimento delle eteroge-
neità tipologiche dei legami affettivi che
diviene – esso sı̀ – fattore di discrimina-
zione.

In nome del rispetto della libertà in-
dividuale, la società si addentra sempre
più in dinamiche che, anziché inaugurare
una nuova stagione di libertà, fanno en-
trare in un periodo di confusione e di
arbitrarietà che inizia anzitutto con un
« attacco ai legami ». Ecco perché il legi-
slatore non può esercitare le sue funzioni
sulla base di richieste mosse dall’emotività
del momento, dimenticando il disegno ge-
nerale della società.

La stessa Corte costituzionale ha affer-
mato a più riprese questo concetto, riba-
dendo in diverse pronunce che la pretesa
di porre sullo stesso piano la famiglia
fondata sul matrimonio e altre forme di
convivenza contraddice la natura stessa di
queste ultime, volute da chi ha deciso
liberamente di non farvi discendere deter-
minati diritti e doveri. Ed è giunta ad
affermare, nella sentenza n. 166 del 1998,
che le convivenze more uxorio « rappre-
sentano l’espressione di una scelta di li-
bertà dalle regole che il legislatore ha
sancito in dipendenza del matrimonio e
che l’applicazione alle unioni di fatto di
una disciplina normativa potrebbe costi-
tuire una violazione dei principi di libera
determinazione delle parti ». La stessa
Corte ha anche più volte sollecitato il
Parlamento a intervenire nella materia
con un provvedimento organico, che esalti
gli elementi distintivi delle varie unioni
come ulteriore « luogo di affetti », impu-
tando alle stesse diritti e riconoscimenti
ritenuti meritevoli di tutela.

Il contesto culturale del quale è espres-
sione, invece, la maggior parte dei progetti
di legge fin qui presentati interpreta la
libertà dell’individuo come una preroga-
tiva che rasenta l’arbitrio, ignorando –
come da qualcuno autorevolmente si so-
stiene – che « molti di questi cambiamenti
non sono altro che forme di condiziona-
mento ideologico che, come tali, non pos-
sono essere considerate prettamente cul-
turali, ma tendono piuttosto a creare si-
tuazioni effimere che durano il tempo di
una generazione » (Rino Fisichella, « Nel
mondo da credenti », Milano, Mondadori,
2007).

La pluralità di forme relazionali, d’altro
canto, non elimina (né mai potrebbe) la
famiglia come istituto unico e insostituibile
a livello sociale, fondata sull’unione affet-
tiva ed economica tra un uomo e una
donna, in grado di assolvere alle funzioni
cui essa da sempre è finalizzata: l’amore, la
riproduzione della specie, l’educazione
della prole, la reciproca assistenza econo-
mica e morale. Sin dai primordi dell’uma-
nità, l’individuo ha vissuto in un gruppo
familiare e la società si è formata e svilup-
pata sul nucleo fondamentale rappresen-
tato dalla famiglia. L’antropologo e psico-
logo francese Claude Lévi-Strauss nel 1997
dette una definizione di famiglia molto effi-
cace, descrivendola come « l’emanazione a
livello sociale di quei requisiti naturali
senza i quali non ci potrebbe essere la
società né, in fondo, il genere umano ». È
dunque dalla famiglia come « gruppo » so-
ciale che nasce la famiglia come « istituzio-
ne » sociale in forme diverse, ma comunque
ispirata sempre all’archetipo di un legame
tra un uomo e una donna che desiderano
costruire un rapporto stabile e profondo tra
loro. In questo senso la famiglia è l’opera-
tore primario delle relazioni tra genera-
zioni, necessariamente fondata sull’incon-
tro tra maschio e femmina, con l’interscam-
bio della propria sessualità.

Il fatto che oggi sembri attenuarsi la
rappresentazione tipica di famiglia non è
indice della sua scomparsa, in quanto essa
rimarrà sempre la matrice fondamentale
del processo di ulteriore sviluppo della
società, anche se è indubitabile che l’evo-
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luzione dei costumi l’ha trasformata pro-
fondamente, creando un modo nuovo e
diverso di intendere i rapporti di coppia,
sviluppando, sempre di più e per ragioni
diverse, la convivenza fuori dal matrimo-
nio, divenuta parte del costume della so-
cietà moderna.

E ciò anche se nel nostro Paese il
fenomeno dell’unione di fatto, stando alle
stime ufficiali, è rimasto più contenuto di
quanto si voglia far credere, essendosi
attestato nel biennio 2000-2001 sul 3,1 per
cento del totale delle coppie, in percen-
tuale più elevata al nord e nelle aree
metropolitane, più bassa al sud e nelle
aree rurali.

In questo contesto, sebbene il legisla-
tore non abbia ancora varato una legge
organica, non sono mancati alcuni inter-
venti mirati, che hanno sostanzialmente
riconosciuto, seppure a limitati effetti, la
legittimità di unioni extra-familiari.

Rilevante, da questo punto di vista, è la
nozione di « famiglia anagrafica », che
emerge dall’articolo 4 del regolamento
anagrafico sull’anagrafe della popolazione
residente nel comune, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 223 del
1989, per il quale « Agli effetti anagrafici
per famiglia si intende un insieme di
persone legate da vincoli di matrimonio,
parentela, affinità, adozione, tutela o da
vincoli affettivi, coabitanti ed aventi di-
mora abituale nello stesso comune », pre-
cisando che « Una famiglia può essere
costituita da una sola persona ».

L’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), da parte sua, ha adottato una
classificazione con due diverse terminolo-
gie per designare, da un lato, la famiglia
nucleare tradizionale e, dall’altro, il « nu-
cleo familiare » come l’aggregato dome-
stico composto da un uomo e da una
donna legati da vincolo di coppia, con o
senza figli, ma senza matrimonio.

Vanno altresı̀ ricordate la legge n. 354
del 1975 sull’ordinamento penitenziario,
che ha consentito al detenuto di ottenere
il permesso di visitare un familiare o il
convivente in pericolo di vita; la legge
n. 405 del 1975 che ha istituito i consul-
tori familiari, ammettendo a fruire del

servizio non solo le famiglie riconosciute,
ma anche le coppie di fatto; la legge n. 184
del 1983 in materia di adozione, che ha
introdotto l’affidamento familiare del mi-
nore temporaneamente sprovvisto di un
ambiente familiare idoneo, ammettendo la
famiglia di fatto ad espletare le funzioni di
nucleo provvisorio di assistenza; la legge
n. 302 del 1990, che all’articolo 4 estende
al convivente more uxorio l’indennità per
le vittime del terrorismo; la legge n. 91 del
1999 in materia di consenso al trapianto;
la legge n. 154 del 2001 che, nel dettare le
misure contro la violenza nelle relazioni
familiari, fa riferimento sia alla famiglia
tradizionale che ad altre forme di convi-
venza familiare. Senza dimenticare, infine,
l’articolo 199, comma 3, del codice di
procedura penale, che ha dato rilievo alla
testimonianza processuale del convivente.

La Corte costituzionale, dal canto suo,
nella sentenza n. 404 del 1988 ha ricono-
sciuto il diritto a succedere nel contratto
di locazione del convivente e il tribunale di
Roma, nella sentenza n. 9693 del 9 luglio
1991, ha affermato il diritto alla risarci-
bilità del danno biologico nei confronti di
terzi in caso di morte del convivente.
Dunque l’idea che accanto alla famiglia
tradizionale fondata sul matrimonio esi-
stono altre forme di convivenza, meritevoli
di attenzioni e che non confliggono con la
prima, è entrata a fondo nel tessuto so-
ciale, di pari passo con il loro diffondersi
« di fatto » nella società.

A questo punto il Parlamento non può
ulteriormente sottrarsi a un intervento
organico che, da una parte, elimini il
sistema di « paralegalità » che si è andato
formando e, dall’altra, conferisca legitti-
mità e tutela a quei comportamenti per-
sonali che nell’attuale comune sentire non
ledono il principio – assolutamente prio-
ritario – della salvaguardia della famiglia
come nucleo fondamentale della società.
Un impegno che il Parlamento deve assol-
vere non senza avere però chiara consa-
pevolezza delle soluzioni legislative adot-
tate da altri Paesi europei, anche se
ognuna di esse risente ed è espressione
coerente del patrimonio di tradizioni, di
cultura e di valori etico-religiosi del ri-
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spettivo popolo, non sempre convergenti
con il nostro, anzi spesso con esso pro-
fondamente confliggenti.

Il nostro intervento non può dunque
limitarsi ad adottare pedissequamente so-
luzioni altrui ma, come i popoli di più
antica e raffinata civiltà insegnano, ne
deve tenere conto nel realizzare la mo-
dernizzazione del Paese, rispettando i va-
lori che ne hanno animato e caratterizzato
la storia.

Ma qual è lo « scenario » europeo in
questo settore?

La Svezia è stato il primo Paese ad
approvare una legislazione sulle convi-
venze di fatto con la legge n. 232 del 1987,
successivamente estesa alle coppie omo-
sessuali. Sul finire degli anni ’80 (preci-
samente nel 1989), la Danimarca ha ap-
provato la legge n. 372 sulle relazioni
interpersonali alternative al matrimonio,
che consente alle coppie omosessuali di
registrare il loro rapporto attraverso
un’unione simile al matrimonio (cosiddetta
« partnership registrata »). Sullo stesso fi-
lone si sono collocate la Finlandia e la
Norvegia.

Dal 1996 sia l’Islanda che l’Ungheria
riconoscono a tutte le coppie conviventi
eguali diritti e l’Olanda dal 1998 ha con-
cesso ai conviventi di registrarsi in appositi
registri comunali, indipendentemente dal
sesso.

In Belgio è stata la legge 23 novembre
1998 (entrata in vigore il 1o gennaio 2000)
a legittimare la « cohabitation légale ».

Per quanto riguarda i Paesi a noi più
vicini, il 15 novembre 1999 la Francia con
la legge n. 99 ha introdotto una nuova
forma di unione, il « patto civile di soli-
darietà » (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
presentati al nostro Parlamento). La legge
francese, inoltre, ha introdotto nel capitolo
II del titolo XII del libro I del codice civile,
all’articolo 515-8, il « concubinaggio », in-
teso come « unione di fatto caratterizzata
da una convivenza stabile e continuativa
tra due persone di sesso diverso o dello

stesso sesso, che vivono in coppia », rico-
noscendo alcuni diritti ai partner che coa-
bitano.

La Germania ha introdotto il 16 feb-
braio 2001 l’istituto della « convivenza re-
gistrata », senza alcuna equiparazione al
matrimonio. Nello stesso anno, il Porto-
gallo 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, approvando
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 consente
espressamente il diritto di sottoscrivere
davanti al notaio un accordo « di unione »,
e nel medesimo anno il Lussemburgo ha
riconosciuto la partnership registrata, se-
guito dal Regno Unito con il Civil Part-
nership Act.

Fino ad arrivare alla Spagna che, con la
legge 1o 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.

Allo stato, quindi, i Paesi membri del-
l’Unione europea che ad oggi non hanno
previsto e disciplinato con una specifica
normativa forme di convivenza diverse dal
matrimonio sono, oltre all’Italia, la Grecia,
l’Irlanda, Malta, Cipro, la Lettonia, l’Esto-
nia, la Lituania, la Slovacchia e la Polonia.

La presente proposta di legge si inse-
risce in questo panorama di legislazione
europea e tiene ben presenti i dodici
progetti di legge pendenti alla Camera dei
deputati e i nove presentati al Senato della
Repubblica, oltre al disegno di legge go-
vernativo (atto Senato n. 1339, presentato
dai Ministri Bindi e Pollastrini) e, soprat-
tutto, quello successivamente elaborato dal
presidente della Commissione giustizia,
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Cesare Salvi, nel tentativo di arrivare ad
un testo unificato, tuttora all’esame del
Comitato ristretto della Commissione. Un
tentativo che, tenendo conto della propo-
sta elaborata dal senatore Biondi, segna
un netto salto di qualità verso un’equili-
brata e per molti versi accettabile disci-
plina della delicata e complessa materia
delle forme di convivenza diverse dal ma-
trimonio.

La presente proposta di legge si muove
nell’ambito dell’articolo 2 della Costitu-
zione, istituendo il « patto di convivenza »,
quale soluzione privatistica a cui chiunque
può liberamente ricorrere per pianificare
consapevolmente la propria sfera perso-
nale di interessi, nell’ambito di una for-
mazione sociale nella quale si sviluppa la
sua personalità. E ciò conoscendo i diritti
e gli obblighi che ne derivano e che nel
nostro comune sentire sono compatibili
con i valori e con i princı̀pi che ispirano
e disciplinano l’istituto della famiglia tra-
dizionale quale prevista e tutelata negli
articoli 29, 30 e 31 della Carta costituzio-
nale.

Punto centrale della disciplina è dun-
que il « patto di convivenza » e non la
semplice « unione di fatto », cosı̀ valoriz-
zando la volontà dei conviventi, offrendo
loro non solo la possibilità di optare per
una forma di convivenza diversa dal ma-
trimonio, ma anche di scegliere se forma-
lizzare o no il rapporto di convivenza al
fine di farvi discendere o no diritti e
obblighi. L’idea, infatti (che è alla base di
altri progetti di legge) secondo la quale
diritti e obblighi vadano comunque colle-
gati ipso iure alla semplice situazione di
fatto, da una parte si presta – a causa
delle molte zone d’ombra che accompa-
gnano l’« unione di fatto » – ad abusi e
addirittura a soprusi a danno del convi-
vente, dei terzi e perfino dello Stato
quando i diritti che ne derivano si proiet-
tano oltre i rapporti inter partes (si pensi,
ad esempio, al riconoscimento al convi-
vente superstite di diritti successori, al
diritto di abitazione e di subentro nel
contratto di locazione nella casa comune,
al diritto di partecipazione agli utili del-
l’impresa del de cuius eccetera), dall’altra

viola un diritto fondamentale di libertà del
cittadino di poter dare vita – indipenden-
temente dal sesso e dal rapporto affettivo
o di semplice convenienza economica che
ne è alla base – ad un rapporto di
convivenza senza farne derivare diritti e
obblighi. Né è pensabile oggi, nel 2008, che
ci siano persone che hanno bisogno che lo
Stato « tutore » vegli sulla loro vita privata
al punto da imporre ex lege ciò che esse
non hanno la capacità di imporre.

Insomma, il rapporto tra due persone
che decidono di convivere (more uxorio o
no, poco importa) non può essere messo
sullo stesso piano del rapporto di mero
fatto costituito dal possesso materiale di
un bene che, in quanto tale, è suscettibile
di trasformarsi, attraverso l’istituto del-
l’usucapione, in un rapporto giuridico di
proprietà valido erga omnes!

In tale ottica è stata privilegiata la
denominazione « patto di convivenza » ri-
spetto ad altre che contengano la parola
« unione » o vi facciano comunque riferi-
mento. Qui non si tratta, infatti (come da
alcuni si vorrebbe), di « istituzionalizzare »
un rapporto personale e patrimoniale, ma
più semplicemente di prevedere e di re-
golare diritti e obblighi che la collettività
ritiene giusto riconoscere ai cittadini che
manifestino formalmente la volontà (e vi
diano concreto seguito) di « vivere insie-
me », secondo un concetto che non corri-
sponde necessariamente a quello di « unio-
ne », che è invece legato etimologicamente
e nel comune sentire ad un rapporto
affettivo more uxorio. Un rapporto quindi
che non può e non deve esaurire tutte le
ipotesi di convivenza, che invece vanno
ben oltre, estendendosi ad aree e regioni
non legate a tale rapporto.

Viviamo in un’epoca in cui lo Stato,
spinto dal « vento » prepotente delle « li-
beralizzazioni », è costretto a fare ogni
giorno un passo indietro non solo nell’eco-
nomia, dismettendo progressivamente le
vesti dell’imprenditore, ma anche nel set-
tore complesso e delicato della vita e dei
rapporti dei cittadini, liberandoli progres-
sivamente dalle oppressive regole indero-
gabili dettate dal « principe » in un’epoca
in cui essi ne avevano maggiore bisogno.
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Non è quindi pensabile di imporre ora
dall’alto un modello organizzativo di con-
vivenza a chi, avendo ripudiato l’idea del
matrimonio, desideri soltanto convivere,
senza farne derivare necessariamente ed
ipso iure diritti e obblighi. Cosı̀ esercitando
concretamente quel diritto dei cittadini
all’autoregolamentazione che oggi si dice
di voler valorizzare.

D’altra parte è anche maturo il tempo
per riconoscere loro il diritto di stipulare
un patto dal quale far discendere diritti e
doveri non solo dalle clausole spontanea-
mente sottoscritte, ma anche da alcune
norme giustamente imposte – queste sı̀ –
dal legislatore per chi manifesti espressa-
mente la volontà di sottomettervi il rap-
porto di convivenza.

Un patto che è molto difficile possa
essere già oggi stipulato nell’attuale stato
della legislazione che fa salvo, come più
volte la stessa Corte costituzionale ha
riconosciuto, il valore di gerarchica so-
vraordinazione costituzionale della fami-
glia legittima su quella di fatto. Pertanto,
in assenza di un’espressa previsione di
legge e nell’incombenza di valori protetti
dalla Costituzione, soltanto attraverso il
delicato e sempre problematico « giudizio
di meritevolezza costituzionale » (ben noto
ai giuristi raffinati) si potrebbe forse ren-
dere possibile alle parti e al notaio di
pervenire alla sottoscrizione di un atto –
non radicalmente nullo – avente ad og-
getto il riconoscimento di diritti e doveri
reciproci ai conviventi. In ogni caso con
serissimi dubbi e più che comprensibili
preoccupazioni per la stabilità e per la
sicurezza del rapporto che scaturisce dal
negozio e con la certezza, ad esempio,
dell’invalidità di una clausola che contrav-
venisse al divieto dei patti successori di cui
all’articolo 458 del codice civile.

Non manca oggi, in verità, qualche voce
secondo cui, pur in assenza di una disci-
plina compiuta delle convivenze, sarebbe
possibile un accordo patrimoniale tra i
conviventi avente ad oggetto, ad esempio,
la disciplina degli acquisti futuri, in guisa
da determinare una contitolarità del tutto
assimilabile alla comunione legale od or-
dinaria, ovvero la collocazione dei beni in

una situazione di « separazione » simile al
fondo patrimoniale. Ma secondo la com-
munis opinio (manca giurisprudenza sul
punto) il nostro ordinamento non consente
in alcun modo la stipula di tali atti, in
quanto il vincolo di inalienabilità e di
inespropriabilità dei beni che ne formano
oggetto e quella sorta di parziale effetto di
« separazione » degli stessi, di cui alla
disciplina degli articoli 167 e seguenti del
codice civile, non possono che derivare da
un’espressa previsione legislativa, conflig-
gendovi la relatività del contratto, che ha
forza di legge solo tra le parti (articolo
1372 del codice civile).

Accordi siffatti, oltre ai generali dubbi
che determinano in ordine al concetto di
« messa in comunione », sono certamente
inidonei, in assenza di una norma
espressa, sia a creare un « regime patri-
moniale » valido per tutti gli atti a farsi, sia
a consentire la trascrizione del contratto
(ai fini dell’opponibilità ai terzi), che è
prevista solo per ipotesi tassative.

Di qui la forza innovativa sul piano
tecnico della presente proposta di legge,
che rafforza lo spirito, che la permea
tutta, di venire incontro ad esigenze ormai
diffuse (e obbiettivamente sentite) nella
società, salvaguardando però rigorosa-
mente quei valori etici e costituzionali che
oggi – in assenza di un’espressa previsione
legislativa – sarebbe estremamente pro-
blematico tentare di tutelare nella con-
trattazione privata, attraverso quel « giu-
dizio di meritevolezza costituzionale » cui
accennavo prima, il cui esito resta legato
troppo soggettivamente alla sensibilità, alla
cultura e alla professionalità di ciascuno.
E mai come nell’epoca presente, caratte-
rizzata da una forte tendenza della ma-
gistratura e, in misura minore, degli altri
operatori del diritto a privilegiare un’in-
terpretazione « evolutiva » del diritto, l’Ita-
lia ha bisogno di certezze che solo possono
derivare da regole chiare, facilmente in-
terpretabili e applicabili.

In un Paese a democrazia liberale
avanzata, rispettoso di tutte le sensibilità e
le culture e al passo con i tempi, si deve
riconoscere al cittadino il diritto di sce-
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gliere, nell’organizzare la propria esi-
stenza, tra:

a) il matrimonio (civile e/o religioso)
con la sua disciplina pubblicistica indero-
gabile;

b) un patto di convivenza liberamente
disciplinato e sottoscritto, con la previ-
sione di diritti e doveri, alcuni dei quali
non derogabili;

c) la semplice convivenza « di fatto »,
dalla quale nessun diritto od obbligazione
reciproca può derivare, non avendolo i
conviventi voluto, come dimostra la man-
cata formale sottoscrizione del patto. Di-
versamente, far derivare ex lege effetti
giuridici da un semplice comportamento
concreto (la convivenza), oltre che mettere
a rischio, come precedentemente sottoli-
neato, diritti e interessi di terzi, signifi-
cherebbe violare, per eccesso di tutela, il
diritto dell’individuo di organizzare la pro-
pria vita in maniera del tutto libera,
svincolata – nella misura in cui non
debordi dalla sfera di rapporti inter partes
e non urti contro l’ordine pubblico e il
buon costume – da regole imposte dal-
l’alto. L’eccesso di tutela confligge sempre
con il principio di libertà!

La presente proposta di legge, coerente
con questa impostazione, utilizza sia lo
strumento della « novella » al codice civile,
di cui integra il libro quarto introducendo
gli articoli da 1986-bis a 1986-octies, sia
quello della modifica di leggi speciali che
regolano materie nelle quali si sostanziano
diritti e doveri connessi alla convivenza.

Per quanto concerne la forma, la pre-
sente proposta di legge prevede la forma
scritta a pena di nullità rientrando tra gli
atti di cui al numero 13) dell’articolo 1350
del codice civile. Qualora le parti inten-
dano rendere opponibile ai terzi l’atto,
devono stipularlo in forma pubblica o
scrittura privata autenticata da un notaio,
che provvederà alla trascrizione nel Regi-
stro unico nazionale dei patti di convi-
venza. Ciò in quanto la serietà e l’affida-
bilità del Registro di pubblicità legale
impongono la serietà e l’affidabilità degli

atti che vi vengono trascritti. Di qui la
necessità dell’atto pubblico notarile che,
con la sua solennità, conferisce particolare
importanza e affidabilità alle manifesta-
zioni di volontà che contiene, garantendo
non soltanto la provenienza delle dichia-
razioni e l’identità di chi le sottoscrive, ma
anche che esse sono state espresse in piena
libertà e consapevolezza, di cui è garante
il notaio, che deve per legge indagare
personalmente la volontà dei contraenti e
controllare la conformità dell’atto alla
legge. L’atto può, peraltro, essere egual-
mente e validamente trascritto, se le sot-
toscrizioni sono autenticate da un notaio,
anche se le pattuizioni in esso contenute
non avranno la stessa forza di quelle
contenute in un atto pubblico, valide fino
a querela di falso.

I contraenti potranno rivolgersi, sia per
la costituzione che per le successive mo-
difiche, ad un qualsiasi notaio italiano
senza alcun vincolo territoriale, che prov-
vederà in tempo reale, attraverso la rete
intranet, alla trascrizione del patto nel
Registro nazionale. Tale Registro potrebbe
essere attivato rapidamente, con tutte le
prescrizioni e le garanzie previste per i
registri della pubblicità legale, dal Consi-
glio nazionale del notariato che ha già un
progetto di archivio informatico con una
struttura da poter utilizzare nell’imme-
diato, per l’ipotesi di introduzione in Italia
del testamento biologico, e che è idonea
anche, con minimi adattamenti, per l’ar-
chiviazione di altri tipi di atti. E ciò senza
alcun aggravio di lavoro e di costi per
l’amministrazione pubblica.

Il costo complessivo dell’atto costitutivo
e delle eventuali successive modifiche può
essere molto contenuto, prevedendo (arti-
colo 4 della presente proposta di legge) sia
la totale esenzione da imposte e tasse in
sede di registrazione (analogamente a
quanto già previsto per gli atti connessi a
procedure di divorzio e di separazione
personale dall’articolo 19 della legge n. 74
del 1987), sia l’onorario notarile nella
misura fissa minima, in considerazione del
carattere marcatamente sociale della pre-
stazione. E ciò al pari di quanto già
avviene in altri Paesi, nei quali l’impegno
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del notaio nel settore del diritto di famiglia
è stato già sperimentato con successo, a
partire da due Paesi oggi ritenuti all’avan-
guardia nella disciplina legislativa delle
unioni extra-familiari e cioè la Francia, con
le leggi n. 99-944 del 15 novembre 1999 e
2004/439, e la Spagna con la legge n. 11 del
19 dicembre 2001, nonché il Belgio con il
Code judiciaire (articoli 1287 e seguenti) in
materia di divorzio. Altri esempi sono il
decreto 4436/2005 sulla semplificazione
delle procedure burocratiche in Colombia e
il Code civil del Québec in materia di disso-
lution de l’union civile. Sintomatica, infine,
è la recentissima legge francese che ha at-
tribuito al notaio la competenza in materia
di divorzi, allegerendo cosı̀ fortemente il
carico di lavoro dei tribunali, nonché sem-
plificando e velocizzando le procedure.

E veniamo in particolare ai singoli
articoli della presente proposta di legge.

L’articolo 1 integra il libro quarto del
codice civile aggiungendo al titolo III il
capo XXVI-bis, suddiviso nei sette articoli
dal 1986-bis al 1986-octies:

l’articolo 1986-bis definisce il « patto
di convivenza », indicandone con preci-
sione l’oggetto, costituito dalla disciplina
dei rapporti patrimoniali nell’organizza-
zione della vita in comune dei contraenti,
dei quali non è necessario indicare il
sesso. Si è volontariamente evitato ogni
riferimento al tipo di legame affettivo
esistente tra i contraenti stessi ovvero
l’indicazione del sesso, che nella filosofia
e nell’impianto della presente proposta
di legge si è voluto mantenere fuori. E
ciò in quanto il legame che unisce i
contraenti – quale che esso sia – è,
e resta, un « motivo » del contratto, che
non assurge a « causa » dello stesso. Insi-
stere invece sul riferimento affettivo ed
espressamente alle coppie omosessuali ha
solo il senso di una forzatura politica
e psicologica che fa intravedere una pro-
pensione (neanche larvata) verso effetti
che vanno ben oltre il rapporto di coppia,
investendo platealmente quello con i figli,
naturali e adottivi. Rapporti, questi ultimi,
che scuotendo dalle fondamenta princı̀pi
etici nei quali tuttora si riconosce la
stragrande maggioranza degli italiani, in-

cidono in tale misura sull’armonia e sulla
stabilità dei rapporti all’interno della fa-
miglia e della società da meritare rifles-
sione e confronto in altra e più specifica
sede. Diversamente non si fa che compli-
care e allontanare la soluzione dei pro-
blemi della convivenza di cui qui ci oc-
cupiamo e che la società civile sente e ci
sollecita non da oggi. Nello stesso contesto
europeo, dopo talune fughe in avanti di
alcuni Paesi sull’onda di una effimera
emotività, già si intravede qualche ripen-
samento. È recente, del resto, la posizione
espressa dal Ministro della giustizia inglese
Brian Lenihan, secondo cui un eventuale
provvedimento per il riconoscimento delle
coppie omosessuali sarebbe in contrasto
con la Costituzione inglese;

gli articoli 1986-ter e 1986-quater
stabiliscono che il patto deve avere la
forma scritta a pena di nullità e, ai fini
dell’opponibilità ai terzi, deve essere re-
datto in forma pubblica o di scrittura
privata autenticata da un notaio, con l’ob-
bligo per lo stesso di procedere alla tra-
scrizione nel Registro nazionale dei patti
di convivenza e all’anagrafe del comune di
residenza, ai sensi del citato regolamento
sull’anagrafe di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 223 del 1989. Il
Registro nazionale funzionerà presso il
Consiglio nazionale del notariato in base
ad un regolamento di attuazione che sarà
emanato dal Governo entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della legge;

l’articolo 1986-quinquies disciplina le
ipotesi di nullità, in perfetta armonia con
il sistema di norme e di princı̀pi che
regolano i contratti in generale;

l’articolo 1986-sexies riguarda gli ef-
fetti patrimoniali del patto, vale a dire
quali obbligazioni i contraenti possono
contrarre con il patto. Questo aspetto vale
a delimitare l’ambito di liceità entro cui lo
stesso notaio che deve redigere l’atto può
autenticare il patto e a rendere esso,
attraverso la pubblicità, opponibile nei
confronti dei terzi. In questi termini, i
contraenti possono convenire le modalità
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di contribuzione per la loro vita in co-
mune, la comunione ordinaria per i beni
acquistati a titolo oneroso dopo la stipula
del patto, le obbligazioni derivanti dalla
cessazione del patto per cause diverse
dalla morte, la possibilità di attribuire
pattiziamente al convivente in deroga al
divieto di patti successori di cui all’articolo
458 del codice civile, ma nel rispetto dei
diritti dei legittimari, una quota dell’ere-
dità non superiore alla disponibile. È que-
sta la prima importante e vera deroga
all’antico e per alcuni versi obsoleto di-
vieto di disporre per contratto della pro-
pria successione (cosiddetto « patto dispo-
sitivo »), che è l’unico mezzo per assicu-
rare al superstite, in concreto e senza la
possibilità di ripensamenti, un diritto sul-
l’eredità del convivente. Un diritto che
deve essere formalizzato al momento della
sottoscrizione del patto e che solo aleato-
riamente 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’equilibrio com-
plessivo del patto poter garantire subito al
partuer una concreta attribuzione patri-
moniale – non revocabile – senza rendere
necessario, come oggi spesso capita di
dover fare in mancanza di altre soluzioni,
un trasferimento attuale di un proprio
cespite patrimoniale. Se si aggiunge che
nel patto deve essere previsto che l’asse-
gnazione pattizia della quota di eredità è
condizionata al fatto che la morte del
contraente intervenga dopo almeno nove
anni di convivenza, si vede come la deroga
al citato articolo 458 del codice civile è
collegata indiscibilmente ad un legame
serio e duraturo;

l’articolo 1986-septies riconosce ai
conviventi 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 in-
tendere e di volere relativa allo stato di
salute, al trattamento del corpo, ai fune-
rali e finanche alla donazione degli organi.
La scelta di prevedere delle prerogative
nascenti dal rapporto di convivenza, oltre

a rispondere ad una esigenza molto dif-
fusa e sentita nel territorio, vuole elimi-
nare le incertezze legislative che ancora
esistono, nascenti da interpretazioni dif-
formi che hanno dato spazio a non poche
discriminazioni;

l’articolo 1986-octies disciplina le ipo-
tesi 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
comma, che prevede come causa di risolu-
zione la mancata convivenza effettiva per
tre anni e che ha la sua ragion d’essere nella
necessità di evitare unioni solo formali, da
cui discenderebbero ingiustamente diritti e
doveri per contraenti che, in realtà, non
hanno voluto convivere e che hanno forma-
lizzato un rapporto inesistente o, comun-
que, effimero, al solo scopo di creare i
presupposti per godere di alcuni vantaggi o
diritti. Di particolare importanza la previ-
sione del subsequens matrimonio come
causa espressa di risoluzione del patto di
convivenza, diretta a marcare la netta diffe-
renza e l’assoluta impossibilità di coesi-
stenza tra patto e matrimoinio (che ha un
regime patrimoniale).

L’articolo 2 introduce l’articolo 230-ter
al libro primo, titolo VI, del codice civile,
prevedendo il diritto di partecipare agli utili
dell’impresa del convivente qualora vi pre-
sti stabilmente la propria opera e sem-
preché abbia sottoscritto il patto da almeno
cinque anni, essendo allo stesso assoluta-
mente inapplicabile l’articolo 230-bis, che
prevede solo i familiari ed è focalizzato,
nella lettera e nello spirito, sulla famiglia.
In più la norma è derogabile per patto.

L’articolo 3 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 4 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,

Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 3369

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



con la fissazione al minimo degli onorari
notarili e con un’aliquota dell’imposta sulle
successioni e donazioni ridotta rispetto a
quella prevista per gli estranei. Si tratta di
un trattamento fiscale, quindi, diverso ri-
spetto agli atti connessi ai casi di scio-
glimento del matrimonio e agli altri casi
di cui all’articolo 19 della legge 6 marzo
1987, n. 74.

L’articolo 5 è una norma « di chiusu-
ra », che rinvia a tutte le norme del codice
civile e alle leggi speciali vigenti in materia
contrattuale, in quanto compatibili,
nonché ai princı̀pi di diritto internazionale
privato.

L’articolo 6 prevede la copertura finan-
ziaria.

La presente proposta di legge, rigorosa
sotto il profilo tecnico-giuridico, vuole es-

sere una risposta politica, forte ed equi-
librata alla tendenza verso un accentuato
pluralismo etico che caratterizza la nostra
epoca, proponendosi come punto di pos-
sibile incontro e contemperamento tra le
diverse istanze che vengono dalla società
civile. Una risposta che il Parlamento deve
dare sollecitamente per non lasciare an-
cora insolute questioni che ormai da
troppo tempo agitano le coscienze degli
italiani, scuotendo le stesse basi culturali
ed etiche della nostra società. Basi che
abbisognano in questo momento di essere
consolidate e rilanciate con spirito laico e
con una visione lungimirante e rispettosa
dei loro valori fondanti, mediante scelte
razionali e meditate, che si proietteranno
inevitabilmente con onda lunga sulle fu-
ture generazioni.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

(Patto di convivenza).

1. Al titolo III del libro quarto del
codice civile, dopo il capo XXVI è ag-
giunto, in fine, il seguente:

« CAPO XXVI-bis

DEL PATTO DI CONVIVENZA

ART. 1986-bis. – (Nozione). – Il patto di
convivenza è il contratto con il quale due
persone disciplinano i reciproci rapporti
patrimoniali relativi alla loro vita in co-
mune e alla sua cessazione.

ART. 1986-ter. – (Forma e pubblicità). –
Il patto di convivenza, le sue successive
modifiche e il suo scioglimento devono
risultare da atto scritto a pena di nullità.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il no-
taio che ha ricevuto l’atto in forma pub-
blica o che ne ha autenticato le sottoscri-
zioni deve provvedere, entro i successivi
dieci giorni, a trascrivere l’atto nel Regi-
stro nazionale dei patti di convivenza di
cui all’articolo 1986-quater e a trasmet-
terne 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 Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e
successive modificazioni.

Qualora il notaio che riceve o che
autentica l’atto contenente le modifiche o
la dichiarazione di cessazione della con-
vivenza sia diverso da quello che ha rogato
il contratto, deve anche nello stesso ter-
mine 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
norma dell’articolo 59 della legge 16 feb-
braio 1913, n. 89.
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ART. 1986-quater. – (Registro nazionale
dei patti di convivenza). – È istituito il
Registro nazionale dei patti di convivenza
al quale si applicano, in quanto compati-
bili, le norme contenute nel capo I del
titolo I del libro sesto.

Chiunque vi abbia interesse ha diritto
di ottenere dal Registro nazionale, con il
pagamento dei soli diritti di segreteria, il
rilascio di un’attestazione relativa alla sus-
sistenza di un patto di convivenza.

ART. 1986-quinquies. – (Nullità). – Il
patto di convivenza è nullo:

1) se uno dei contraenti è vincolato
da 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 contraenti 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 o siano en-
trambi figli adottivi della stessa persona.

Al notaio che riceve o che autentica un
patto di convivenza nullo esclusivamente
per i motivi di cui al primo comma si
applicano le disposizioni dell’articolo 28
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e
successive modificazioni.

ART. 1986-sexies. – (Diritti patrimonia-
li). – Le parti possono stabilire nel con-
tratto:

1) le modalità di contribuzione alle
necessità della 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 anche da uno dei conviventi succes-
sivamente alla stipula del patto siano sog-
getti al regime della comunione ordinaria
regolata dagli articoli 1100 e seguenti;

3) i diritti e le obbligazioni di natura
patrimoniale derivanti per ciascuno dei
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contraenti 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
contraenti dopo oltre nove anni dalla
stipula del patto spetti al superstite una
quota di eredità non superiore alla quota
disponibile.

In assenza di legittimari, la quota at-
tribuibile pattiziamente può arrivare fino
a un terzo dell’eredità.

ART. 1986-septies. – (Diritti di assisten-
za). – Il patto di convivenza può prevedere
che ai contraenti siano assicurati i diritti
e i doveri in materia di assistenza, infor-
mazione e misure di carattere sanitario e
penitenziario. Può prevedere altresı̀ che in
presenza di uno stato sopravvenuto di
incapacità di intendere e di volere anche
temporaneo, fatte salve le norme in ma-
teria di misura di protezione delle persone
prive in tutto o in parte di autonomia di
cui al libro primo, titolo XII, capo I, tutte
le decisioni relative allo stato di salute e in
generale di carattere sanitario, ivi com-
prese quelle concernenti la donazione de-
gli organi, il trattamento del corpo e i
funerali, siano adottate, nei limiti delle
disposizioni vigenti, dal convivente.

In assenza di ascendenti o discendenti
diretti, tutte le decisioni di cui al primo
comma sono comunque adottate dal con-
vivente.

ART. 1986-octies. – (Risoluzione del
contratto). – Il patto di convivenza si
risolve per:

1) accordo delle parti;

2) recesso unilaterale;

3) matrimonio di uno dei contraenti;

4) morte di uno dei contraenti;

5) mancanza di effettiva convivenza
per oltre tre anni;

6) sopravvemuto matrimonio tra i
contraenti.
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La concorde volontà di risoluzione e il
recesso unilaterale devono risultare da
atto scritto, ai sensi dell’articolo 1986-ter.

Nel caso di recesso unilaterale da un
patto trascritto, il notaio che riceve o che
autentica l’atto è tenuto, oltre che agli
adempimenti di cui all’articolo 1986-ter,
commi secondo e terzo, a notificarne copia
all’altro contraente all’indirizzo indicato
dal recedente o risultante dal contratto.

Nel caso di cui al numero 3) del primo
comma, il contraente che ha contratto
matrimonio deve notificare all’altro con-
traente e, se l’atto è stato redatto in forma
pubblica o autenticato ai sensi dell’articolo
1986-ter, secondo comma, anche al notaio
che ha ricevuto o che ha autenticato il
contratto, l’estratto dell’atto di matrimo-
nio.

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

Il notaio provvede ad annotare a mar-
gine del contratto originale l’avvenuta ri-
soluzione del patto e a trascriverla nel
Registro nazionale dei patti di convivenza
e all’anagrafe del comune di residenza.

Nel caso di cui al numero 5) del
primo comma, chiunque vi abbia inte-
resse può promuovere un giudizio di
accertamento della mancanza di effettiva
convivenza, anche ai fini della trascri-
zione della risoluzione nel Registro na-
zionale dei patti di convivenza e all’ana-
grafe del comune di residenza.

Gli effetti della risoluzione si produ-
cono per le parti dalla data della stipula
dell’atto pubblico o di autentica della
scrittura privata contenente lo sciogli-
mento consensuale, ovvero dalla data del
matrimonio o del decesso di uno dei
contraenti 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 è stato trascritto, i
contraenti devono notificare al notaio che
ha redatto o che ha autenticato l’atto
l’avvenuta risoluzione del contratto, ai fini
degli adempimenti di cui al sesto comma.
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Qualora il patto di convivenza sia stato
trascritto e il notaio che ha rogato o che
ha autenticato l’atto sia cessato dalle sue
funzioni nel distretto, le notifiche di cui al
presente articolo devono essere effettuate
all’archivio notarile distrettuale deposita-
rio dei relativi atti. Il conservatore dell’ar-
chivio provvede all’annotazione a margine
dell’atto e alla trascrizione della modifica
o dello scioglimento nel Registro nazionale
dei patti di convivenza e all’anagrafe del
comune di residenza ».

2. All’articolo 458 del codice civile,
dopo le parole: « dagli articoli 768-bis e
seguenti, » sono inserite le seguenti: « non-
ché dall’articolo 1986-sexies, primo
comma, numero 4), ».

3. Il Governo provvede ad emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del
Ministro della giustizia, un regolamento
recante le modalità di attuazione e di
funzionamento del Registro nazionale in-
formatico dei patti di convivenza istituito
ai sensi dell’articolo 1986-quater del codice
civile, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, a cura del Consiglio nazionale del
notariato, nel rispetto dei princı̀pi generali
in materia di pubblicità legale degli atti.

ART. 2.

(Diritti nell’attività di impresa).

1. Al libro primo, titolo VI, capo VI,
sezione VI, del codice civile, dopo l’articolo
230-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

« ART. 230-ter. – (Diritti del convivente).
– Al convivente che da almeno cinque
anni abbia stipulato un patto di convi-
venza e presti stabilmente la propria opera
all’interno dell’impresa dell’altro convi-
vente spetta, salvo diversa disposizione
contenuta nel patto, una partecipazione
agli utili commisurata al lavoro prestato.

Il diritto non spetta qualora tra i con-
viventi esista un rapporto di società o di
lavoro subordinato ».
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ART. 3.

(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
conviventi » sono sostituite dalle seguenti:
« , i parenti ed affini con lui abitualmente
conviventi ed il convivente che abbia sot-
toscritto un contratto di convivenza da
almeno cinque anni e vi abbia stabilmente
convissuto ».

ART. 4.

(Agevolazioni).

1. Gli atti contenenti il patto di convi-
venza di cui al libro quarto, titolo III, capo
XXVI-bis, del codice civile, introdotto dal-
l’articolo 1 della presente legge, le sue
modifiche e la sua risoluzione, anche con
divisione di beni comuni, sono soggetti
all’imposta fissa di registro.

2. Per la stipula dell’atto o per l’au-
tentica della scrittura privata costitutivi o
modificativi del patto di convivenza spetta
al notaio l’onorario in misura fissa mi-
nima, calcolato secondo le procedure pre-
viste dalla legge 5 marzo 1973, n. 41.

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, comma
48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, e successive modi-
ficazioni, nella misura del 5 per cento del
loro valore complessivo netto eccedente i
500.000 euro.

ART. 5.

(Norme applicabili).

1. Al patto di convivenza di cui al libro
quarto, titolo III, capo XXVI-bis, del co-
dice civile, introdotto dall’articolo 1 della
presente legge, si applicano i princı̀pi ge-
nerali, le norme contenute nel libro
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quarto, titolo II, del citato codice civile e
le disposizioni delle leggi speciali in ma-
teria contrattuale, in quanto compatibili.

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
libro quarto, titolo III, capo XXVI-bis, 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 oppure ai quali partecipa un cit-
tadino italiano, ovunque siano stati cele-
brati, si applicano le disposizioni della
legge italiana vigenti in materia.

3. Sono fatte salve le norme nazionali,
internazionali e comunitarie che regolano
il caso di cittadinanza plurima ».

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All’onere di 2 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2008 derivante dal-
l’attuazione della presente legge si prov-
vede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito
del fondo speciale di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2008, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accanto-
namento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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