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Casi pratici

PACS



PACS Pacte civil de solidarité

• Libro I del Code Civil, "Delle persone" - articolo 515-1

• È un contratto concluso da due persone maggiorenni, di sesso 
differente o del medesimo sesso, per organizzare la loro vita comune

• Impegno a una vita comune, aiuto materiale e assistenza reciproca

• Solidarietà per le obbligazioni assunte da uno dei partner per i 
bisogni della vita quotidiana

• Divieto tra ascendenti, discendenti, collaterali fino al 3 grado, affini in 
linea retta; divieto se uno dei due partner è coniugato o è già parte di 
un altro PACS



• Dichiarazione congiunta al Cancelliere del Tribunale di residenza comune (o di uno 
dei partner), producendo la convenzione già stipulata

• Se per atto notarile, il Notaio riceve la dichiarazione congiunta e procede alle 
formalità, conservando l'atto del quale potrà rilasciare copie (costo tra 300 e 600 
euro, di cui 125 circa per la registrazione)

• Registrazione e menzione a margine dell'atto di nascita (per gli stranieri apposito 
Registro presso il Tribunal de Grande Instance di Parigi)

• All'estero è ricevibile dagli agenti diplomatici e consolari francesi, purché uno dei 
due partner sia di nazionalità francese; in Francia non ci sono limiti di nazionalità

• Effetto tra le parti dalla registrazione; opponibilità ai terzi dalla pubblicità

• Stesse formalità per le convenzioni modificative o estintive

PACS Formalità per la conclusione



• Dal 1 febbraio 2007, separazione dei beni

• Possibilità di scelta iniziale o con convenzione modificativa 
di un regime di comunione degli acquisti effettuati insieme 
o separatamente, con poteri di amministrazione modellati 
come per le comunioni in genere e, per richiamo, in base 
a quelle dei coniugi (consenso congiunto per disporre di 
diritti reali immobiliari)

PACS Regime patrimoniale



• Elemento di valutazione come legame in Francia per ottenere un permesso di 
soggiorno (ma non sufficiente)

• Alloggio - se in locazione, in caso di decesso o abbandono del titolare, il partner 
ha diritto al trasferimento del contratto; se di proprietà, in caso di decesso del 
titolare il partner ha diritto di godimento gratuito per un anno

• Alcuni diritti per assicurazioni e sul posto di lavoro; imposizione fiscale comune 
dopo il primo anno

• Nessun diritto al nome e nessun diritto sulla successione; il partner non è erede 
per legge; in caso di presenza di legittimari, può ricevere per testamento solo la 
quota disponibile

• Se viene istituito come erede testamentario, ha diritto ad esenzioni sull'imposta di 
successione (dal 2007 pari a quella delle coppie sposate)

PACS Altri diritti e doveri



• Il PACS si scioglie automaticamente per morte o per 
matrimonio di uno dei partner (comunicazione dello Stato 
Civile al Cancelliere o al Notaio che ha ricevuto il PACS, che 
procede a registrazione e pubblicità)

• Il PACS si scioglie per dichiarazione congiunta dei partner o 
per decisione unilaterale notificata di uno dei due

• I partner procedono di comune accordo a regolamentazione 
e liquidazione di beni e diritti; in caso di disaccordo, il giudice 
(Tribunal de Grande Instance) decide sulle conseguenze 
patrimoniali e su eventuali danni

PACS Scioglimento



• PACS nel 2008: 144.700 a fronte di 265.000 matrimoni

• Nel 2008 i PACS tra eterosessuali superano quelli tra omosessuali

• Al 01.01.2010 i PACS superano 1mln

PACS Qualche numero



Una persona si presenta da un Notaio italiano per acquistare un immobile 
in Italia, intendendo contrarre un mutuo ipotecario per finanziare parte 
dell'acquisto.

Fa presente al Notaio, producendo copia dell'atto di nascita (o del 
certificato del Tribunale), di aver contratto un PACS in Francia, 
convenendo con il partner la comunione degli acquisti.

Come far risultare tale comunione, eventualmente anche in caso di 
assenza del partner al momento dell'acquisto?

Chi deve intervenire all'atto per concedere validamente ipoteca all'Istituto 
Bancario finanziatore?

CASO PRATICO Acquisto di immobile in Italia, PACS con patto di 
indivisione, eventuale mutuo ipotecario



Tre ipotesi da analizzare:

- coppia eterosessuale francese: matrimonio o contratto? 27 DIP, ordine pubblico 16 DIP

- coppia omosessuale francese: 27 DIP, 9 Carta, 12 CEDU, Cassazione sez. I civile, 4184/2012 (Corte 
Europea dei diritti dell'uomo 24.6.2010 Schalk e Kopf vs Austria e Corte Costituzionale 138/2010 art. 2 
Cost 'formazioni sociali'), diritto nazionale (no matrimonio ma sì PACS)

- coppia omosessuale italiana (residente in Francia al momento della conclusione del PACS): come sopra, 
ma il diritto nazionale per ora non disciplina... Ciò nonostante c'è Cassazione 2012 "la giurisprudenza di 
questa Corte non si dimostra più adeguata alla attuale realtà giuridica, essendo stata radicalmente 
superata la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nube di è presupposto indispensabile, per 
così dire 'naturalistico', della stessa 'esistenza' del matrimonio" e prima "I componenti della coppia 
omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se - secondo la legislazione italiana - non possono far 
valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, 
tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia -, quali titolari del diritto alla "vita familiare" e 
nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela 
giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i 
giudici comuni per far valere, in presenza di "specifiche situazioni", il diritto ad un trattamento omogeneo a 
quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata..."  - intervenire contrattualmente

CASO PRATICO Acquisto di immobile in Italia, PACS con patto di 
indivisione, eventuale mutuo ipotecario


