
RASSEGNA WEB
Data Pubblicazione:

08-MAG-2012corriere.it

stampa | chiudi 

Convivenze, discipliniamole così

di Maria Silvia Sacchi

I problemi pratici si moltiplicano.

Cosa fare, per esempio, se una persona acquista una casa in Italia; e per comperarla deve fare un mutuo; e per fare il mutuo 

deve mettere un’ipoteca sulla casa medesima; e il cittadino che deve fare tutto questo è un pacsés? Ovvero è persona che (non 

importa di quale nazionalità sia) ha sottoscritto un patto di convivenza in Francia?

Se i due conviventi avessero scelto la comunione dei beni, secondo le leggi francesi il notaio italiano davanti al quale si 

predispone l’atto di mutuo dovrebbe convocarli entrambi. Ma 

in Italia le convivenze non sono regolate e il convivente, semplicemente, per il diritto non esiste.

E, allora, che si fa? Lo si convoca o lo si lascia ignaro?

“Per prudenza ed evitare possibili contestazioni, la soluzione pratica è quella di far intervenire anche il convivente”, dice 

Domenico Chiofalo, presidente di Federnotai Lombardia.

Un diritto del buon senso, insomma.

In tema di permesso di soggiorno ci ha pensato, invece, il Tribunale di Reggio Emilia che il 13 febbraio scorso ha detto 

(sintetizzo liberamente) “cara Questura hai sbagliato” a non riconoscere il permesso di soggiorno a quel signore peruviano che è 

ormai marito di un tuo cittadino italiano, anche se il matrimonio è stato celebrato in Spagna, dove sono legge anche le nozze 

omosessuali che non esistono in Italia.

Perché prima di tutto vengono le “libertà fondamentali del mercato interno” (Carta europea dei diritti fondamentali, in vigore dal 

1 dicembre 2009), come la libera circolazione delle persone che la Ue garantisce ai cittadini europei e ai loro familiari “secondo 

la legislazione nazionale ove si è formata l’unità familiare”.

Nel suo post Matrimoni gay, coppie di fatto. La politica non ha più niente da dire? Paola Di Caro ha ricordato il silenzio sceso su 

questo argomento.

Ma mentre la politica “dimentica”, la società evolve. Quasi il 6% delle coppie nel 2009 era formato da “libere unioni”.

E a problemi si cumulano problemi.

Perché mentre l’Italia è silente,

tutta Europa ha legiferato sul tema,
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cominciando dalla Svezia nel 1987, passando per tutti i Paesi del Nord, per arrivare alla Francia (dove i Pacs esistono dal 1999  

e con la vittoria di François Hollande di domenica 6 maggio per la prima volta una coppia di fatto arriva all’Eliseo), alla Spagna, 

all’Ungheria, alla Repubblica Ceca e via andando.

Ma lo hanno fatto ciascuno in un modo differente. 

Così, per fare un esempio, in Ungheria i conviventi sono in comunione dei beni ed ereditano vicendevolmente, alla stessa 

stregua dei coniugi; mentre in Gran Bretagna i civil parternship non ereditano e non sono in comunione dei beni. Se a questo si 

somma il vuoto normativo in Italia si può capire quanto la situazione si vada sempre più complicando.

“C’è la necessità di trovare delle soluzioni adeguate alle nuove esigenze della società – dice Domenico Chiofalo -. Che non sono 

ipotetiche ma con le quali ci confrontiamo quotidianamente e che dobbiamo riportare all’interno del nostro quadro normativo”.

Per questo il Consiglio nazionale del Notariato ha rilanciato nei giorni scorsi la sua proposta di legge che verrà formalizzata in 

questi giorni in parlamento (alla Camera presso la commissione Giustizia è stata aperta la discussione delle diverse proposte 

presentate dai vari gruppi parlamentari):

un patto di convivenza

di carattere privato a cui si può liberamente ricorrere per pianificare consapevolmente la propria sfera personale di interessi.

Non, invece, l’attribuzione automatica di diritti doveri alle situazioni di fatto.

“La proposta si muove nell’ambito dell’articolo 2 della Costituzione – spiega il presidente del Consiglio nazionale del Notariato, 

Giancarlo Laurini – e nel contratto le parti possono disciplinare:

1) le modalità di contribuzione alla necessità della vita in comune; 

2) la messa in comunione ordinaria dei beni acquistati a titolo oneroso anche da uno solo dei conviventi; 

3) i diritti e obblighi di natura patrimoniale a favore dei contraenti allo scioglimento del patto di convivenza; 

4) la possibilità di convenire attraverso lo stesso patto di superare il divieto di patti successori, disponendo a favore del 

convivente nei limiti della quota di patrimonio disponibile. 

5) diritti e doveri di assistenza, informazione e misure di carattere sanitario e previdenziale (anche se non ci nascondiamo le 

estreme difficoltà del settore previdenziale)”.

Il patto deve risultare da un atto scritto a pena di nullità e viene istituito un Registro nazionale dei patti di convivenza.

Non può essere sottoscritto da chi è separato legalmente ma non ancora divorziato.

“La proposta del Notariato non propone l’allargamento 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, ma prospetta soluzioni 

adeguate a nuove esigenze della società – sostiene il presidente del Notariato Laurini -. La Corte Costituzionale ha più volte 

sollecitato il Parlamento a intervenire nella materia con un provvedimento organico e si è espressa in casi specifici.

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 affettiva ed economica tra un uomo e una donna, in grado di assolvere alle funzioni cui essa 

da sempre è finalizzata.

Ma in un Paese a democrazia liberale avanzata, rispettoso di tutte le sensibilità e culture e al passo con i tempi, si deve 

riconoscere al cittadino il diritto di scegliere, nell’organizzare la propria esistenza, tra: 

1) il matrimonio (civile e/o religioso) con la sua disciplina pubblicistica inderogabile, 

2) un patto di convivenza liberamente disciplinato e sottoscritto, con la previsione di diritti e doveri, alcuni dei quali non 

derogabili; 

3) la semplice convivenza “di fatto”, dalla quale nessun diritto od obbligazione reciproca può derivare, non avendolo i conviventi 

voluto, come dimostra la mancata formale sottoscrizione del patto.

“Questa è la nostra proposta tecnica, la quale prescinde totalmente da visioni ideologiche del problema della famiglia e del 

rapporto di coppia, dal sesso dei contraenti e dalle ragioni e dal tipo di vincolo affettivo che inducono due persone a vivere 

insieme. E’ soltanto una soluzione concreta a questioni di carattere assistenziale e patrimoniale – conclude Laurini -. Poi 

naturalmente la scelta dev’essere della politica”.
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