
Regolamentazione delle Unioni 
Civili in Italia 

Avvocato Giovanni Pellacchia 
Penalista Civilista 

Criminologo presso il Tribunale 
Penale di Roma 



Le unioni civili 
 

•  Il 25 marzo 2016 , dopo un lungo iter parlamentare, è stato 
approvato in Senato il tanto discusso disegno di legge sulle 
Unioni Civili. 

•  La nuova normativa, conosciuta come d.d.l. Cirinnà riconosce 
importanti diritti afferenti lo stato civile alle unioni tra persone 
dello stesso che intendano contrarre un negozio giuridico  
assimilabile, per alcuni versi, al negozio giuridico 
matrimoniale. 

•  E’ comunque preliminarmente importante sottolineare che la 
costituzione di una unione civile può riguardare solo persone 
dello stesso sesso 



Le unioni civili 
 

•  Quindi due persone maggiorenni dello stesso sesso possono 
costituire un’unione civile mediante dichiarazione di fronte 
all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. 

•  A sua volta l’ufficiale di stato civile provvede alla 
registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso 
sesso nell’Archivio di Stato Civile 

•  Come si evince dal primo punto dall’articolo 2 del d.d.l. il 
legislatore non considera per la fattispecie di vincolo ora 
considerata la possibilità che il giudice possa autorizzare la 
costituzione dell’unione civile ad un minore sedicenne, come 
invece disposto a causa di eventuali gravi motivi per la 
celebrazione del matrimonio ( ex articolo 84 del Codice 
Civile)  



Le unioni civili 

•  Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso 
le parti acquistano diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione 
civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e 
alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, in relazione alle 
proprie sostanze alla propria capacità di lavoro professionale e 
casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. 

•  Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare; a 
ciascuna delle parti spetta il potere di attuare il diritto concordato 

•  Dalla lettura dei requisiti sovra citati  si evince la mancanza 
dell’elemento relativo alla fedeltà, presente invece negli articoli del 
codice civile relativi al matrimonio 



Certificazione dell'unione civile 

•  L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal 
relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che 
deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del 
loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati 
anagrafici e la residenza dei testimoni 

•  Il regime patrimoniale dell'unione civile  tra persone dello 
stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione 
patrimoniale, è costituita dalla comunione dei beni 



Cognome comune	  

•  Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti 
possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile 
tra persone dello stesso sesso, 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. 



Sentenze di rettificazione e di 
attribuzione di sesso	  

•  La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina 
lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso 

•  Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano 
manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non 
cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione 
dell'unione civile tra persone dello stesso sesso 



Gli impedimenti  

•  Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione civile tra 
persone dello stesso sesso: 

a)  La sussistenza, per una delle parti,di un vincolo matrimoniale 
o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso; 

b)  L’interdizione di una delle parti per infermità di mente: se 
l’istanza di interdizione è soltanto promossa, il Pubblico 
Ministero può chiedere che si sospenda la costituzione 
dell’unione civile: in tal caso il procedimento non può aver 
luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull’istanza non 
sia passata in giudicato 



Gli impedimenti  

•  c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87 
del Codice Civile [ parentela, affinità,adozione]; non possono 
altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo 
zio ed il nipote, e la zia e la nipote ; si applicano le 
disposizioni di cui al medesimo articolo 87; 

•  d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio tentato 
o consumato nei confronti di chi sia coniugato o unito 
civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio 
a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo grado o 
secondo grado  ovvero una misura cautelare , la costituzione 
dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa fino 
a quando non è pronunciata la sentenza di proscioglimento 



Annullamento e scioglimento  delle 
Unioni Civili  

•  L‘articolo 65 del codice civile, relativo alla possibilità di 
contrarre nuovo  matrimonio da  parte del coniuge di persona 
che sia stata dichiarata con sentenza morta presunta viene 
applicata anche per le Unioni Civili ; 

•  Analogamente la eventuale ricomparsa della persona presunta 
e la conseguente sentenza comportante ai sensi dell’articolo 68 
del codice civile la nullità del secondo matrimonio si applica 
anche in caso di ricomparsa della persona morta presunta unita 
in unione civile ed il conseguente annullamento della 
successiva . 



Annullamento e scioglimento  delle 
Unioni Civili  

•  L’unione civile si scioglie , inoltre, quando le parti hanno 
manifestato anche disgiuntamente  la volontà di scioglimento 
dinanzi all'ufficiale di stato civile. In tale caso la domanda di 
scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi 3 mesi dalla data 
di manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione; 

•  L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, n.1) 
e n.2) lettera a),c),d) ed e) della legge 10 dicembre 1970, n.898 con 
procedimento innanzi al Tribunale Civile 

•  L’ultima fattispecie [e)] è particolarmente interessante: “Lo 
scioglimento può essere domandato da una delle parti che hanno 
costituito l’unione civile quando il civilmente unito cittadino 
straniero ha ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento 
dell’unione civile o ha costituito all’estero  nuova unione civile  



Impugnazione delle unioni civili 

•  L’Unione civile può essere impugnata da ciascuna delle parti 
dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero 
e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e 
attuale. L’unione civile  costituita da una parte durante l'assenza 
dell'altra non può essere impugnata finché dura l'assenza. 

•  L’ Unione Civile può essere impugnata dalla parte  il cui consenso 
sia stato estorto con violenza determinato da timori di eccezionale 
gravità determinata da cause esterne alla parte. Può essere 
impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di 
errore sull'identità della persona o di errore essenziale sulle qualità 
personali dell'altra parte. L'azione non può essere proposta se vi è 
stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le 
cause che hanno determinato il timore  o è stato scoperto  l’errore.  



Impugnazione delle unioni civili 

•  	   L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le 
condizioni dell'altra parte si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo 
consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi: 

a)  L'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo 
svolgimento della vita comune; 

b)  l’esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla 
reclusione non inferiore a a cinque anni, salvo il caso di intervenuta 
riabilitazione prima della costituzione dell’unione civile. L’azione di 
annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta 
irrevocabile; 

c)  La dichiarazione di delinquente abituale o professionale; 
d)  La circostanza che una delle parti dell’unione civile sia stata condannata 

per la pena della prostituzione non inferiore a due anni . L’azione di 
annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta 
irrevocabile 



Unione Civile dello Straniero nello Stato 

•  All'unione civile tra persone dello stesso sesso Si applica l'articolo 
116, 1º comma, del codice civile  

•  Ne consegue il seguente nuovo testo dell'articolo 116: “Lo Straniero 
che vuole costituire una unione  civile nello Stato deve presentare 
all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità 
competente del proprio Paese, dalla quale risulti che giusta le  leggi 
a cui è sottoposto nulla osta all'unione civile". 

•  Dalla lettura del disegno di legge si può evincere che non siano 
valide per le unioni civili le convenzioni stipulate dallo Stato 
italiano con altri Stati dell‘Unione Europea o Paesi Terzi  afferenti il 
matrimonio 



Unione Civile dello Straniero nello Stato 

•  La maggiore difficoltà infine nella eventuale fattispecie 
relativa alla trascrizione  di una  costituzione dell’unione civile 
celebrata all’estero da persone entrambe  straniere che abbiano 
la loro vita focalizzata in Italia ( articolo 19 d.P.R. 396/2000) 
risiede nel fatto che nella maggioranza dei Paesi sia dell’U.E. 
che Terzi le unioni civili sono fattispecie  assai meno presenti 
che non i matrimoni celebrati tra persone dello stesso sesso, 
questi ultimi assolutamente non trascrivibili in quanto 
considerati in Italia ancora contrari al concetto di ordine 
pubblico, inteso a sua volta come criterio di ragionevolezza 
con cui il legislatore italiano emana le norme .  


