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Trib. Milano, 15 dicembre 2009 - Giud. Mariani - M. C. (Avv. F. Mènici) - Cassa Mutua Nazionale 
per il personale delle Banche di Credito Cooperativo (Avv.ti A. Uberti, P. Tosi, F. R. Boccia, A. 
Maresca)

Cassa  Mutua  di  Previdenza  -  Convivente  omosessuale  dell'assicurato  -  Iscrizione  - 
Accertamento del diritto - Sussistenza

Cost. art. 5 - CEDU artt. 8 e 14 - Carta europea dei diritti fondamentali art. 21 - c.c. artt. 1362, 
1369.

L'art. 3 Cost. protegge l'individuo da qualunque discriminazione legata all'orientamento sessuale;  
gli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e l'art.  
21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonchè la risoluzione del parlamento  
europeo dell'8 febbraio 1994 sulla parità di diritti per gli omosessuali nella Comunità sanciscono  
principi che non possono essere trascurati nè in sede di interpretazione della legge, nè in sede di  
interpretazione del contratto. 

Cassa Mutua di Previdenza - Iscrizione - Requisiti - Convivenza more uxorio - Definizione

Cost. art. 5 - CEDU artt. 8 e 14 - Carta europea dei diritti fondamentali art. 21 - c.c. artt. 1362, 
1369.

La  convivenza  omosessuale  non  modifica  il  concetto  di  convivenza  more  uxorio,  poichè  tale  
locuzione, che sta ad esprimere un modo di vivere come conviventi, è conforme sia alla convivenza  
omosessuale che a quella eterosessuale

La convivenza omosessuale non modifica il concetto di more uxorio 

Se la convivenza, anche tra persone dello stesso sesso, risulta dallo stato di  
famiglia  anagrafico,  il  beneficio  previsto  dal  contratto  di  lavoro  di  un  
convivente va esteso all'altro.

Sommario: 1. I fatti oggetto di causa. 2. La definizione di coppia convivente more uxorio. 3. Il 
genere della convivenza more uxorio e il principio di non discriminazione. 4. La convivenza more 
uxorio e il contenuto del certificato di stato di famiglia. 

1. I fatti oggetto di causa.
Il Sig. Tizio è impiegato presso la Banca Alfa assunto dal 1 luglio 1999 con regolare contratto il 
quale  prevede  che  il  dipendente  fruisca,  dietro  un  contributo  trattenuto  dalla  busta  paga, 
dell'assistenza della Cassa Mutua Nazionale per il personale della banca. Lo statuto della Cassa, 
all'art. 4, prevede che abbiano diritto alle prestazioni i "Destinatari, i loro famigliari fiscalmente a  
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carico e il convivente more uxorio, risultante dallo stato di famiglia, e con il reddito non superiore  
a quello previsto per essere considerato famigliare fiscalmente a carico". Qualche tempo dopo, 
nell'anno 2007, la Cassa Mutua emanò nuove istruzioni operative che disciplinavano le modalità di 
iscrizione  prevedendo  che  "il  neo  assunto  (possa)  richiedere  l'iscrizione  del  coniuge  non 
fiscalmente a carico e di altri famigliari entro il primo grado, purchè conviventi non fiscalmente a  
carico  e  del  convivente  more  uxorio  con  reddito  lordo".  Rispetto  alla  disciplina  precedente  il 
riferimento alla convivenza more uxorio è generico e senza ulteriori requisiti. In data 27 novembre 
2007 il Sig. Tizio richiese l'iscrizione quale beneficiario delle prestazioni della Cassa Mutua del 
proprio convivente, il Sig. Caio, e il 27 dicembre 2007 il Sig. Tizio versò la quota contributiva di 
252,00 € con valuta a partire dal 1 gennaio 2008. Nonostante la tempestiva domanda e il corretto 
versamento del premio,  la Cassa Mutua rifiutò iscrizione e pagamento motivando che il  rigetto 
dell'istanza era ascrivibile al fatto per il quale la norma delle istruzioni operative faceva esplicito 
riferimento al matrimonio, istituto al momento non accessibile per le coppie formate da persone 
dello stesso sesso. Va infatti osservato come l'istituto previdenziale non avesse nemmeno preso in 
considerazione l'ipotesi  di  una convivenza tra persone del medesimo sesso. Il  Sig.  Tizio quindi 
agiva in giudizio per vedere riconosciute le sue richieste.

2. La definizione di coppia convivente more uxorio
Nel decidere la causa il giudice milanese ha applicato i canoni dell'ermeneutica negoziale oggettiva 
previsti dall'art. 1369 c.c., la quale si riferisce ad espressioni con più sensi, che devono "nel dubbio, 
essere intese nel  senso più conveniente alla  natura e  all'oggetto  del  contratto".  A questo punto 
occorre verificare cosa si debba intendere per "convivenza more uxorio". Secondo l'interpretazione 
del giudice milanese: "l'espressione convivente more uxorio" (può) essere intesa come matrimonio  
non formalizzato, o come unione non formalizzata".
Osserva la dottrina che nella tradizione romana, non si parla di "convivenza more uxorio" ma di 
concubinato1, ovvero la convivenza tra un uomo e una donna senza che fosse presente tra i due 
conviventi l'affectio maritalis2, ovvero l'intenzione di vivere effettivamente come marito e moglie. 
La prospettiva storica offre una discussa tesi secondo la quale seppure il concubinato omosessuale 
fosse poco comune, ma certo non poteva considerarsi raro, e se ne ritrovano testimonianze in molti 
riferimenti  letterari  e  storici,  ad  esempio  in  Demostene,  che  utilizza  proprio  il  termine 
"paidika"παιδιϰά", spesso riferito a un concubino di sesso maschile3. Tuttavia la maggioranza delle 

1 L'espressione "concubinato" deriva dal latino "concubere" che significa "giacere insieme", la quale indicava una 
relazione sessuale stabile e al di fuori del matrimonio (M. Cocuccio, Convivenza e famiglia di fatto: problematiche e 
prospettive,  in  Dir.  famiglia 2009,  p.  908).  La  dottrina  romanistica  afferma  che  l'origine  del  concubinato  sia 
riconducibile alla Lex Iulia de Adulteris si affermava che ogni unione sessuale extra coniugale doveva essere punita 
come adulerium o come stuprum a seconda se la donna che subiva l'atto fosse o meno unita in matrimonio legittimo. Vi 
erano poi una serie di persone "in quas stuprum non committitur, con le quali era lecito avere rapporti sessuali senza 
incorrere in pene: schiave, mezzane ed attrici, condannate in giudizi pubblici ed adultere, meretrici, oscuro loco natae, 
libertae" (M. Cocuccio,  op. cit.; M. Astone,  Ancora sulla famiglia di fatto: evoluzione e prospettive, in  Dir. famiglia 
1999, p. 1462; M. Santilli, F. D. Busnelli,  Il problema della famiglia di fatto, in  Una legislazione per la famiglia di  
fatto?, Napoli, 1988, p. 98; P. Ungari, Storia del diritto di famiglia in Italia, Bologna, 1970, p. 223; E. Volterra, voce 
"Concubinato (Diritto romano)",  in Noviss. dig. it.,  III, Torino, 1959, 1052 ss.). La Lex Iulia et Papia Poppea che 
vietava, per ragioni sociali, che si potessero considerare matrimoni legittimi alcune unioni coniugali (M. Cocuccio, op. 
cit.; E. Besta,  La famiglia nella storia del diritto italiano, Milano, 1962, p. 211 ss.; P. Simonnot, Il mercato di Dio, 
Roma, 2010, p. 136).
2 L. Monaco, Affectio e convivenza nell'esperienza storica, in F. Bocchini (a cura di) Le convivenze famigliari. Diritto 

vivente e proposte di riforma, Torino, 2006, p. 33 e ss.
3 J. Boswell, Same-sex Unions in Premodern Europe, New York, 1995, p. 55.Per una critica a questa tesi, si veda G. 
Picasso, Monaci e chierici di fronte alla sessualità, Comportamenti e immaginario della sessualità nell'Alto Medioevo, 
in Atti delle LIII Settimane di Studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto, 31 marzo - 
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fonti  storiche  propende  per  la  severa  condanna  della  pratica  sodomitica4,  in  ossequio  alla 
interpretazione  sanzionatoria  biblica5 nella  lettura  prima  ebraica6 e  poi  cristiana7 di  qualsiasi 
comportamento sessuale non diretto alla concepimento8.
Secondo altra dottrina in materia di antropologia9, invece, il ruolo dell'uomo e della donna nella 
struttura famigliare deriva dalla ripartizione dei ruoli lavorativi nella società delle origini, quando i 
primi ominidi maschi e femmine dovevano gestire la dipendenza della prole dalle figure adulte. Ciò 
implicherebbe  che  questa  divisione  sia  "protoculturale"  e  solo  successivamente  sia  diventata 
"naturale". Gli ominidi degli albori della civiltà si sarebbero divisi i ruoli nelle attività produttive, 
nonostante le differenze dei loro caratteri sessuali10: è solo con la nascita e crescita dei figli che le 
femmine svolgevano attività produttive compatibili con l'allattamento e allevamento della prole11. 
Se  ne  dedurrebbe quindi  che  la  divisione  del  lavoro  e  dei  ruoli  nella  famiglia  si  è  sviluppata 

5 aprile 2005, Spoleto, 2006, p. 809 e ss.
4 P. Cammarosano,  La disciplina della vita sessuale nel mondo carolingio, in,  Comportamenti e immaginario della  

sessualità nell'Alto medioevo, cit., p. 825. C. Steward,  Homosexuality and the law: a dictionary, Santa Barbara, 
2001, p. 265. Gli storici rilevano che la creazione del concetto di "omosessualità" è alquanto recente. Esso è venuto 
a formarsi, sostituendo nell'uso corrente il termine "sodomia", solo a partire dalla metà del XIX secolo (G. Dall'Orto, 
"Socratic Love" as a Disguise for Same-sex love in the Italian Reinassance, in K. Gerard, G. Hekma, The Pursuit of  
sodomy: male homosexuality in Renaissance and Enlightenment Europe, New York, 1989, p. 33; 

5 Lv 18, 22; 20, 13; Dt 22, 5 - "che disapprova in particolare lo stesso travestitismo avendo di mira talune pratiche 
sessuali di carattere idolatrico" (F. Patruno, L'omosessualità di un coniuge causa simulandi dell'altro. Una ricostruzione 
del fenomeno dell'omosessualità nel Magistero della Chiesa e nella giurisprudenza ecclesiastica. Note minime., Dir. 
eccl. 2002, p. 52 e ss.).
6 F. Patruno, op. cit.; G. Ravasi, Omosessualità e devianza religiosa, in Vita pastorale, 1993, p. 167 e ss.; M. Cassani, 

Aspetti etici dell'omosessualità, in Medicina e morale, 1989,  p. 35 e ss.
7 Sul punto la Congregazione per la Dottrina della Fede sostiene che "nel disegno del Creatore la complemetarietà dei 

sessi e fecondità (...) appartengono alla natura stessa della istituzione del matrimonio, nelle unioni omosessuali sono 
del tutto assenti quegli elementi biologici e antropologici del matrimonio e della famiglia che potrebbero fondare 
ragionevolmente il riconosciumento legale di tali unioni. Ess non sono in condizione di assicurare adeguatamente la 
procreazione e la sopravvivenza della specie umana" Congregazione per la Dottrina della Fede, 31 luglio 2003, 
disponibile su www.vatican.va).

8 M. Carden, Sodomy. A History of a Christian Byblical Myth, London, 2004. Nell'antichità classica, "era costume nella 
classicità che un maestro anziano, eraste, si accompagnasse a degli amanti - allievi più giovani, eromani, con i quali 
intratteneva sovente relazioni sessuali,  ma anche attività  di  carattere didattico" (F.  Patruno,  op.  cit.;  E.  Cantarella, 
Secondo natura. La bisessualità nel mondo antico, Milano 1994).
9 L. Leibowitz,  In the Beginning...: The Origin of the Sexual Division of Labour and the Development of the First  

Human Society, in Women's Work, Men's Property, London, 1986, p. 43.
10 S. Coontz, The Social Origin of Private Life, London - New York, 1988, p.8.
11 Nella dottrina antropologica, tuttavia, è stato dato conto di una tribù africana, i Nuer dell'Africa Sub-sahariana, che 

realizza la distinzione tra pater e genitor in modo del tutto peculiare. Il genitor è il padre reale, mentre il pater è 
l'uomo al lignaggio sociale al quale appartengono i figli, in altri termini, il padre sociale (L. Mair,  Il matrimonio: 
un'analisi antropologica, Bologna, 1976, p. 74). Questa popolazione conosce il c.d. "matrimonio fantasma" che si 
realizza quando un uomo della tribu muore celibe, oppure dopo un matrimonio che non ha dato dei figli maschi, 
ovvero quando i figli sono morti in tenera età, cosicchè qualche parente stretto dovrebbe sposare "a suo nome" la 
moglie. I figli di questo matrimonio vengono considerati come discendenti del morto e prendono il suo nome. Anche 
una donna può pagare "la ricchezza della sposa" (il lobolo) per un altra donna, e ciò ha i medesimi effetti giuridici di 
un matrimonio tra un uomo e una donna (L. Mair,  op. cit.). "La moglie ed i figli sono sotto l'autorità del "marito 
-femmina", questa ha il diritto al risarcimento se la moglie commette adulterio, ed i figli appartengono al lignaggio 
del "marito", cioè al lignaggio in cui è nata questa donna" (L. Mair, op. cit., pp. 74 e 75). Questa donna, in termini 
antropologici, ricopre il ruolo del pater, mentre occorre che essa procuri un genitor che eserciti la parte sessuale del  
ruolo:  questo sarà  "generalmente un parente  povero"  (L.  Mair,  op.  cit.,  p.  75.  Si  vedano anche E.  E.  Evans  - 
Pritchard,  Kinship and Marriage among the Nuer, 1940; Id., The Position of Women in Primitive Societies and 
Other Essays in Social Anthropology, New York, 1962; per una trattazione più recente in tema di lobolo, B. Piola 
Caselli,  Justice and Courts in a Developing Country: The Case of Mozambique,  tesi di dottorato discussa presso 
l'Università di Torino il 9 marzo 2009, per gentile concessione dell'autrice).
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attraverso innovazioni culturali12 e non biologiche13.
Rispetto al passato, anche remoto, le unioni omosessuali rivendicano una considerazione giuridica 
superiore  nei  confronti  del  concubinato,  con  l'aspirazione  al  trattamento  eguale  tanto  nella 
situazione di convivenza quanto nel matrimonio14. Tale consapevolezza si è accresciuta quando le 
dichiarazioni programmatiche relative al rispetto della riservatezza, al diritto di autodeterminazione 
e  al  principio  di  non  discriminazione  contenute  nelle  Dichiarazioni  e  nelle  Carte  dei  diritti 
fondamentali  sono  state  rivendicate,  sia  politicamente,  sia  giudizialmente  dalle  persone  di 
orientamento omosessuale nell'ambito del matrimonio e delle relazioni famigliari. Si può osservare 
come il tenore delle dichiarazioni dei diritti spesso distingua il diritto al matrimonio da quello di 
formare  una  famiglia.  Infatti,  l'art.  16  della  Dichiarazione  Universale  dei  Diritti  dell'Uomo, 
proclamata a New York il 10 dicembre 1948, afferma:  "Uomini e donne in età adatta hanno il  
diritto di sposarsi e di fondare una famiglia,  senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o  
relivione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo  
scioglimento"; del pari l'art. 12 della Convenzione europea per la salvaguardia dell'uomo e delle 
libertà fondamentali stabilisce: "Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e  
di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto". Anche 
l'art. 9 della Carta europea dei diritti fondamentali statuisce che "Il diritto di sposarsi e il diritto di  
costituire una famiglia sono garantiti secondo leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio. 
Anche se entrambe  le  Carte  europee  dei  diritti  rinviano  alla  normativa  nazionale  la  disciplina 
concreta dell'esercizio di tali diritti, tuttavia non si può prescindere dagli effetti sia del processo 
comunitario di armonizzazione del diritto di famiglia in corso15, sia dagli effetti combinati della 
maggiore  mobilità  dei  cittadini  nell'Unione  e  dalla  celebrazione  di  same  sex  marriage o 

12 L. Leibowitz, op. cit., p. 44. Questa autrice evidenzia come lo sviluppo della complessità e dell'organizzazione delle 
società umane abbia influenzato la divisione dei ruoli: 1) l'estrema specializzazione nelle attività produttive nelle 
società più complesse rendeva inutile la divisione dei ruolo sulla sola base del sesso, 2) la divisione del lavoro è 
divenuta  possibile  grazie  alle  innovazioni  tecnologiche  che  permettono  a  ciascun  membro  della  società  di 
specializzarsi  in  una  certa  attività;  3)  l'interazione  con  altri  gruppi  e  lo  scambio  dei  prodotti  ha  consentito  la 
formazione di regole di più ampio respiro quali: la regolamentazione del rapporto matrimoniale, il divieto di incesto, 
e così via. Si tratterebbe quindi di regole di origini e natura culturale e non biologiche.

13 Come invece sostenuto in certe decisioni eccelesiastiche, dove si parla ad esempio di "disturbo dell'omosessualità" 
(Vicariato Urbe, 18 settembre 2002, in Dir. eccl. 2004, II, 122), o di "Sia l' omosessualità che la bisessualità possono 
riconoscere  delle  basi  eziopatogenetiche  di  tipo  endogeno"  (Vicariato  Urbe,  18  settembre  2002,  cit.).  In  altra 
decisione si parla di "Vi sono casi nei quali le tendenze omosessuali raggiungono una forza ossessiva irresistibile e 
quindi sfociano in una nevrosi molto grave o in una quasi psicosi. Pertanto alla base di queste devianze potranno 
esservi  delle  situazioni  notevolmente  diverse  e  cioè  delle  malattie  nervose  o  delle  psicopatologie  sessuali  che 
impediscono l'assunzione delle obbligazioni fondamentali" (Tribunale Reg. Canonico  Campania, 18 dicembre 2002, 
in Dir. eccl. 2003, II, 87). Mentre la Sacra Rota si esprime in termini di "causa di natura psichica, non possa dare una 
relazione interpersonale,  paritaria,  duale,  sessualmente integrata.  Fra queste cause va annoverato il  "disturbo da 
avversione sessuale", che è provocato da anafrodisia o da omosessualità latente" (Sacra Rota, 11 ottobre 2000, in 
Dir. eccl. 2001, II, 25).

14 In merito all'impossibilità per le coppie omosessuali di accedere all'istituto del matrimonio sono state depositate 
presso la Corte costituzionale quattro ordinanze di rimessione degli atti  alla Corte costituzionale per non manifesta 
infondatezza della questione di incostituzionalità: Trib. Venezia, ord. 3 aprile 2009, in Banca dati De Jure, Corte App. 
Trento  29  luglio  2009,  Corte  App.  Firenze,  16  dicembre  2009.  Trib.  Ferrara,  18  dicembre  2009  consultate  su 
www.retelenford.it. In dottrina, E. Crivelli, Il matrimonio omosessuale all'esame della Corte costituzionale, in G. Cost., 
2009, p. 1238; G. Ferrando, Il matrimonio gay: Il testimone passa alla Consulta, in Resp. civ. e prev. 2009, p. 1905;).
15 Sul  punto  si  ricorda  la   Risoluzione  del  Parlamento  europeo  del  14  gennaio  2009  sulla  situazione  dei  diritti 

fondamentali nell'Unione europea 2004-2008 (2007/2145(INI)) che al punto "75. invita gli Stati membri che si sono 
dotati di una legislazione relativa alle coppie dello stesso sesso a riconoscere le norme adottate da altri Stati membri 
e aventi effetti analoghi; invita quest'ultimi Stati membri a proporre delle linee guida per il reciproco riconoscimento 
della legislazione vigente tra diversi Stati membri, onde garantire che il diritto alla libera circolazione nell'Unione 
europea delle coppie dello stesso sesso si applichi alle medesime condizioni delle coppie eterosessuali".
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Lebenspartnerschaften stipulate altrove16. Istanze in questo senso sono già state presentate, anche se 
senza successo, invocando le regole di diritto internazionale privato17. 
Neppure  è  possibile  prescindere  dal  riconoscimento di  diritti  minimi  risultati  dalle  tradizioni 
giuridiche e giurisprudenziali europee, come previsto nella Carta di Nizza. Tra queste va senz'altro 
ricordata la giurisprudenza della Corte dei diritti umani di Strasburgo, la quale ritiene stabilmente 
che il diritto di fondare una famiglia vada esteso anche alle famiglie di fatto, come la tutela della 
vita famigliare, in quanto risulterebbe "difficile immaginare18" che il diritto di fondare una famiglia 
non possa comprendere il  diritto  di  vivere insieme19.  Proprio la  Carta  di  Nizza20 in  materia  di 
protezione21 delle persone di orientamento omosessuale garantisce un significativo intervento con 
l'applicazione  del  principio  di  non discriminazione  previsto  dall'art.  21 in  combinazione  con il 

16 F. Patruno, L. Iapichino, Esperienze europee concernenti unioni stabili riconducibili alla tematica della famiglia di  
fatto, in Giur. merito, 2006, p. 2068.

17 In giurisprudenza si è già verificata questa ipotesi conclusasi con il rigetto dell'istanza di trascrizione di matrimonio 
tra persone dello stesso sesso concluso all'estero poichè contrario all'ordine pubblico. Affermava il giudice che "allo 
stato  dell'evoluzione  della  società  italiana,  il  matrimonio  tra  persone dello  stesso  sesso  contrasta  con  la  storia,  la 
tradizione, la cultura della comunità italiana, secondo una valutazione recepita dal legislatore e trasfusa nelle norme di 
legge, sia di rango costituzionale sia ordinarie, già ripetutamente richiamate, di cui il giudice deve essere solo fedele 
interprete, indipendentemente dalle sue convinzioni personali, e che nessuna interpretazione evolutiva, pure ove fosse in 
sintonia con il comune sentire, potrebbe, oltre certi limiti, superare. D'altronde anche nell'ambito degli stati membri 
della Ce il riconoscimento del matrimonio omosessuale rappresenta l'eccezione per cui non può certamente dirsi che 
una  novità  normativa  di  tale  rilievo  possa  ritenersi  tranquillamente  accettata  ed  anzi  proprio  la  singolarità  di  tale 
legislazione la pone non in linea con i principi condivisi di diritto internazionale." (Trib. Latina, 10 giugno 2005, in 
Banca Dati  De Jure).  Ciò nonostante si  osserva che nel  giro di  cinque anni (dal  2005, anno di  emanazione della 
sentenza citata ad oggi) la situazione in merito al riconoscimento di effetti civili ovvero matrimoniali alle unioni tra 
persone dello stesso sesso si è parecchio evoluta in Europa in quanto i matrimoni tra persone dello stesso sesso sono 
riconosciuti in  quattro Stati Europei: Belgio, Olanda, Spagna e Svezia. Mentre in altri tredici sono riconosciuti effetti 
giuridici e previdenziali alle unioni civili tra persone dello stesso sesso: Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Francia, 
Germania, Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito di Gran Bretagna, Slovenia e Ungheria. In dottrina si segnala, F. 
Mosconi,  Europa, famiglia e diritto internazionale privato, in  Riv. dir. internaz. 2008, p. 347; M. Bonini Baraldi,  La 
discriminazione  sulla  base  dell'orientamento  sessuale  nell'impiego  e  nell'occupazione:  esempi  concreti  ed  aspetti  
problematici alla luce delle nuove norme comunitarie, in  Dir. relaz. int. 2004, p. 775; P. M. Putti,  Nuovi modelli di  
relazioni famigliari tra prospettive di apertura ed esigenze di confronto, in Dir. famiglia, 2009, p. 826.
18 Corte Europea dei diritti umani, Johnston v. Irlanda, 18 dicembre 1986, in www.echr.coe.int.
19 Corte europea dei diritti umani, Abdulaziz, Cabales e Balkandali v. Regno Unito di Gran Bretagna, 28 maggio 1985, 

in www.echr.coe.int
20 Sull'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e sulla vincolatività della Carta di Nizza: G. Bronzini, F. Guariello, V. 
Piccone,  Le scommesse dell'Europa. Diritti.  Istituzioni. Politiche, Roma, 2009; P. Bilancia, M. D'Amico, La nuova 
Europa dopo il Trattato di Lisbona, Milano, 2009; U. Draetta, I principi democratici dell’Unione europea nel Trattato  
di Lisbona, in G. Venturini, S. Bariatti, (a cura di),  Liber Fausto Pocar, Milano, 2009; L. Daniele,  Carta dei diritti  
fondamentali  dell'Unione  europea  e  Trattato  di  Lisbona, ibidem;  O.  Pollicino,  Corti  europee  e  allargamento 
dell'Europa: evoluzioni giurisprudenziali e riflessi ordinamentali, in Dir. Un. Eur. 2009, p. 1; S. Gambino, I diritti  
fondamentali dell'Unione Europea fra trattati (di Lisbona) e Costituzione, in Federalismi 1/2010, www.federalismi.it; 
M. J. Boergers, Functions and aims of harmonisation after the Lisbon Treaty: a European perspective, in (C. Fijnaut, J. 
Ouwerkerk,  (eds.),   The  Future  of  Police  and  Judicial  Cooperation  in  the  European  Union, 2009, 
http://ssrn.com/abstract=1358141;  T.  Van  den  Brink,  From  Legal  Instruments  to  Legal  Acts  -  'Lisbon'  and  the 
Organization of the European Union Legislature, 2010, http://ssrn.com/abstract=1538116; F. Giorgi, The Enforcement  
of the Charter of Fundamental Rights of the European Union as a Challenge for the Multi-Level Protection System, 
University of Luxembourg Law Working Paper No. 2009-02, http://ssrn.com/abstract=1348483; 
21Vengono a questo proposito citate del giudice milanese le seguenti risoluzioni del Parlamento europeo: 8 febbraio 
1994,  sulla  parità  dei  diritti  degli  omosessuali,  dove,  tra  i  vari  punti,  veniva  richiesta  la  rimozione "agli  ostacoli 
frapposti al matrimonio di coppie omosessuali owero a un istituto giuridico equivalente, garantendo pienamente diritti e 
vantaggi del matrimonio e consentendo la registrazione delle unioni"; 8 aprile 1997; 17 settembre 1998; 16 marzo 2000 
Risoluzione del Parlamento europeo sul rispetto dei diritti umani nell'Unione europea, dove al punto 57 viene osservato 
che:  "con  soddisfazione  (...)  in  numerosissimi  Stati  membri  vige  un  crescente  riconoscimento  giuridico  della 
convivenza al di fuori del matrimonio indipendentemente dal sesso; sollecita gli Stati membri che non vi abbiano già 
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principio  della  tutela  della  riservatezza  della  vita  personale  previsto  dall'art.  7  del  medesimo 
documento.
Sotto il profilo interno costituzionale l'art. 3 fa riferimento sia alla pari dignità sociale di ciascun 
cittadino senza distinzione alcuna, sia al compito della Repubblica alla rimozione degli ostacoli di 
ordine economico e sociale, compresa la pretesa differenzazione tra coppie conviventi eterosessuali 
e coppie conviventi omosessuali. 
Di  fronte  all'esperienza  di  diritto  comparato22,  la  quale  illustra  la  tendenza  presente  nei  Paesi 
europei,  parte  della  dottrina  più  aperta  prende  atto  che  "la  relazione  omosessuale  determina 
un'aggregazione affettiva in grado di realizzare una convivenza famigliare"23. In conseguenza di ciò 
tale situazione di fatto è giuridicamente rilevante e meritevole di tutela ai sensi già illustrati dell'art. 
2 Cost. Anche la giurisprudenza24 si è riferita a questo orientamento già a partire dalla metà degli 
anni Ottanta del Novecento quando venne affermato che " Il rapporto di convivenza "more uxorio" 
non può ridursi  a  mera  coabitazione.  L'attuale  coscienza  sociale  qualifica  come dovere  morale 
l'assistenza prestata  ad uno dei  due soggetti  a  favore dell'altro  al  fine di  sopperire  alle  singole 
necessità del compagno, atteso il carattere di reciprocità di tali prestazioni effettuate nell'ambito di 
una "famiglia di fatto", cui l'ordinamento vigente, in ossequio ai principi costituzionali in materia, 
attribuisce sempre maggior rilievo"25. 
Come  è  stato  osservato26,  i  diritti  non  si  possono  definire  una  volta  per  tutte,  poichè  il  loro 
fondamento  emotivo  è  in  continuo  divenire,  anche  in  risposta  alle  medesime  dichiarazioni  dei 
diritti: con la formalizzazione di una dichiarazione che riconosce i diritti si giunge insieme ad un 
punto di arrivo ed a un punto di partenza27. Infatti, i diritti, specificatamente quelli fondamentali, 
restano  in  discussione  perché  permane  in  continuo  divenire  sia  la  loro  natura,  sia  la  nostra 
concezione  di  chi  ne  sia  titolare.  Il  caso  in  esame sembrerebbe  dimostrare  pienamente  questo 
assunto  poichè  l'evoluzione  del  costume sociale  ha  svelato  una  nuova sensibilità  in  materia  di 
riconoscimento del diritto a manifestare liberamente il proprio orientamento sessuale in ogni evento 
della quotidianità dei singoli, quindi anche in relazione al richiesta di riconoscimento di partià di 
trattamento tra le coppie conviventi eterosessuali ed omosessuali. Sul punto non sembrano esserci 
dubbi,  come  riconosciuto  anche  da  recente  giurisprudenza  di  merito  che,  seppure  ostativa  nel 

provveduto ad adeguare le proprie legislazioni per introdurre la convivenza registrata tra persone dello stesso sesso 
riconoscendo loro gli stessi diritti e doveri previsti dalla convivenza registrata tra uomini e donne; chiede agli Stati che 
non vi abbiano ancora provveduto di modificare la propria legislazione al fine di riconoscere legalmente la convivenza 
al  di  fuori  del  matrimonio  indipendentemente  dal  sesso;  rileva  pertanto  la  necessità  di  compiere  rapidi  progressi 
nell'ambito  del  riconoscimento  reciproco  delle  varie  forme  di  convivenza  legale  a  carattere  non  coniugale  e  dei 
matrimoni  legali  tra  persone  dello  stesso  sesso  esistenti  nell'UE;  4  settembre  2003,  sulla  situazione  dei  diritti 
fondamentali in Europa In dottrina: F. Mosconi, op. cit.; M. Bonini Baraldi, op. cit., F. Ruscello, La famiglia tra diritto  
interno e normativa comunitaria, Familia 2001, p. 697.
22 In dottrina si  osserva che l'atteggiamento dei  diversi  ordinamenti  nazionali  è piuttosto variegato a tal  punto da 

introdurre una disciplina unitaria delle convivenze in via generale, applicabile tanto alle unioni tra persone dello 
stesso sesso quanto alle unioni tra persone di  sesso diverso (F. Bocchini,  Le vite convissute more uxorio,  in F. 
Bocchini, op. cit., p. 8). 

23 F. Bocchini, op. cit. p. 8.
24 A questo proposito il Tribunale di Roma ha affermato che "non costituisce prestazione contraria al buon costume la 

dazione di  somme di denaro effettuata spontaneamente  e  non a titolo di  corrispettivo a seguito di  prestazioni 
omosessuali (Trib. Milano, 1 luglio 1993, in Gius, 1994, 5, 103.

25 Trib. Firenze, 11 agosto 1986, in Dir. Eccl. 1989, II, 367.
26 L. Hunt, La forza dell'empatia. Una storia dei diritti dell'uomo, Roma-Bari, 2010, p. 14.
27 Sotto questo profilo si ricorda l'art. 53 della Carta di Nizza (richiamata dal Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1 

dicembre 2009), rubricato "Livello di protezione". E' infatti questo articolo della Carta di Nizza ad assicurare la 
spinta propulsiva nella tutela dei diritti fondamentali Nel citato articolo è infatti stabilito che nessuna disposizione 
può essere interpretata in contrasto o in modo da diminuire la salvaguardia dei diritti dell'uomo. La interpretazione 
della Carta non può mai condurre ad una tutela inferiore di quella esistente. Gli interpreti e i legislatori possono solo 
mantenere ovvero proseguire nella strada della estensione della tutela.
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riconoscimento  del  matrimonio  come  diritto  fondamentale,  argomenta  che:  "la  legislazione 
ordinaria  non impone una limitazione o una compressione al  diritto  dell'individuo di  effettuare 
scelte relative alla vita sessuale e affettiva corrispondenti alla sua natura omosessuale , non vieta di 
intrattenere relazioni omosessuali, non vieta di intraprendere convivenze omosessuali, né determina 
una  restrizione  della  libertà  personale"28.  Sulla  base  di  tale  assunto,  applicando  le  regole 
interpretative  in  materia  negoziale  e  contrattuale,  in  combinato  il  divieto  di  discriminazione 
riconosciuto sia dall'art. 3 Cost. sia dall'art. 21 della Carta di Nizza, è possibile riconoscere il diritto 
del convivente omosessuale estendere a questi i diritti previsti al convivente eterosessuale, nello 
specifico il diritto di natura previdenziale di iscrizione alla cassa mutua.

3. Il genere della convivenza more uxorio e il principio di non discriminazione.
La situazione di fatto e di diritto dei conviventi, tanto eterosessuali quanto omosessuali coincide 
sotto il profilo legislativo positivo, considerato che entrambi i tipi di convivenza non conoscono una 
regolamentazione di diritto positivo, nè dopo il naufragio del disegno di legge S 1339 della XV 
Legislatura sui "Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi"29, nè successivamente30. Gli 
enti  locali,  come  regioni31 e  comuni32,  non  conoscono  le  medesime  prudenza  e  cautela  del 

28 Trib. Torino, 18 maggio 2009, in Banca Dati De Jure.
29In dottrina,  G. Galuppi,  Brevi  note sulla  proposta di  legge relativa ai  diriti  e  doveri  delle  persone stabilmente  
conviventi, in Dir. famiglia, 2007, 1930; E. Rossi, La Costituzione e i DICO, ovvero della difficoltà di una disciplina 
legislativa per le convivenze, in Politica del diritto, 2008, p. 107; O. Vercelli, Le unioni civili registrate (DICO e CUS)  
e l’applicazione degli artt. 2 e 3 (comma 2) del D.Lg. 6 febbraio 2007, n. 30 con riferimento ai «familiari» del cittadino  
europeo e agli aventi diritto in genere alla libera circolazione nell’ambito dell’Unione Europea, in Stato Civile, 2008, 
p. 116 ss.; R. Alesse, Quando i "dico" non trovano "pacs", in Quaderni costituzionali, 2007, p. 838; F. Dellagiacoma, 
DICO e nuova disciplina del diritto di circolazione e soggiorno nel territorio degli Stati UE, in Giur. merito, 2007, p. 
2812.
30 A. Cazzullo, E Brunetta lanciò i "DiDoRe": coppie di fatto, diritti ma senza costi", Corriere della Sera, 17 settembre 

2008, consultabile online al website: 
http://www.corriere.it/politica/08_settembre_17/brunetta_didore_coppie_fatto_70f2b496-847a-11dd-be21-
00144f02aabc.shtml

31Da  una  breve  indagine  empirica  effettuata  per  uno  studio  sulla  convivenza  more  uxorio  si  è  osservato  che  la 
terminologia  utilizzata  dai  legislatori  regionale  concerne  sempre  il  singolo  "convivente  more  uxorio",  "la  persona 
convivente",  il  "convivente  di  fatto",  il  "convivente  abituale",  "il  convivente".  Nello  specifico,  le  Regioni  hanno 
disciplinato  la  materia  nei  loro  statuti  in  ordine  sparso.  Alcune  facendo  esplicitamente  riferimento  al  modello 
costituzionale  previsto  dall'art.  29  Cost,  e  quindi  al  richiamo  formale  all'istituto  del  matrimonio  (Lombardia,  la 
Provincia autonoma di Trento, Veneto, Calabria e Sicilia). Altre realtà lasciano spazio anche ai nuclei monogenitoriali, 
onde non penalizzare i  figli  naturali  (così  la Provincia autonoma di  Bolzano).  Vi  sono regione che tendono a far 
coesistere  nel  godimento  dei  benefici  sia  la  figura  tradizionale  fondata  sul  matrimonio,  sia  quella  fondata  sulla 
convivenza more uxorio (Valle d'Aosta, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Puglia), purchè fondate su "stabili 
relazioni affettive" (Basilicata). Vi sono statuti che privilegiano le posizioni dei singoli (Emilia Romagna) ovvero che 
prevedono  inormative  in  contraddizione  con  il  disposto  statutario  (Abruzzo),  altre  Regioni  rimangono  sul  vago 
(Piemonte), mentre altre Regioni ancora non hanno stabilito nulla al riguardo (Molise, Sardegna). Tali disposizioni sono 
molto  importanti  perchè  consentono  ovvero  negano  l'accesso  a  benefici  in  materia  di  edilizia  popolare,  sanità, 
educazione ed altri ambiti di competenza regionale. Si realizzerebbe quindi una varietà di situazioni ove una coppia di 
fatto  può  accedere  a  determinati  servizi  solo  se  ciò  è  previsto  dalla  noramtiva  regionale,  provocando  così  una 
discriminazione di fatto nel trattamento di situazioni simili nel silenzio della legge nazionale (cfr. E. Falletti, Famiglia  
di fatto e convivenze, Padova, 2009, p. 105; D. Riccio,  La famiglia di fatto, Padova, 2007, p. 311 e ss; A. Bove,  Le 
convivenze famigliari nel diritto regionale, in F. Bocchini, Le convivenze, cit., p. 425 e ss.; S. Marchetti, Verso un diritto  
regionale della famiglia? Familia 2005, p. 985). 
32 Alcuni comuni hanno preso l'iniziativa di istituire dei "registri delle unioni civili" accessibili a coloro che intendano 

dare una qual forma alla loro convivenza sia eterosessuale sia omosessuale sia eterosessuale. Si tratta dell'unica 
possibilità di formalizzazione consentita in Italia al momento. Il tentativo di dare rilevanza giuridica con siffatta 
modalità nasce dalla costatazione che molte coppie conviventi non sono legate da vincolo coniugale e quindi sono 
prive di tutela giuridica tanto nei rapporti reciproci quanto nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Ci si può 
chiedere quali siano la validità e l'utilità di tali registri, considerato che gli enti comunali non possiedono potestà 
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legislatore  nazionale,  anzi  manifestano  una  copiosa  attività  regolatrice  nei  rispettivi  ambiti  di 
competenza, spingendosi "ad includere all'interno del nucleo famigliare anche il convivente more 
uxorio,  al  fine  di  poter  operare  l'estensione  della  disciplina  dettata  anche  ai  componenti  della 
famiglia di fatto"33. Questo tipo di regolamentazione rispetta la prospettiva individualistica proposta 
dall'art. 2 Cost. dove sono i membri della famiglia di fatto, e non la famiglia di fatto come entità in 
sè considerata, a godere della tutela garantita alle formazioni sociali ove si sviluppa la personalità 
dei singoli34.
Se  la  normativa  degli  enti  locali  introduce  una  frammentazione  significativa,  lo  strumento 
contrattuale  polverizza  l'aspirazione  di  un trattamento  omogeneo delle  situazioni  di  convivenza 
more  uxorio,  tanto  eterosessuale  quanto  omosessuale,  di  fronte  all'ordinamento.  Tuttavia  lo 
strumento privatistico35 risulta essere l'unico rimedio efficace contro il silenzio del legislatore nella 
regolamentazione di circostanze fattuali meritevoli di tutela. In ogni caso, esso presenta il limite di 
circoscrivere il riconoscimento dei diritti solo alla parte, o alle parti, che ne abbiano fatto istanza. 
Nell'ordinamento italiano raramente si segnalano istanze di coppie composte di persone dello stesso 
sesso che rivendicano parità di trattamento nei confronti delle coppie eterosessuali,  siano queste 
sposate  o  conviventi.  L'esempio più recente che ha suscitato  clamore e  l'interesse dell'opinione 
pubblica concerne la richiesta delle coppie composte di persone dello stesso sesso che intendano 
celebrare matrimonio e che quindi si rivolgano prima all'ufficiale di stato civile e poi al giudice al 
fine di ottenere il passaggio obbligato della pubblicazione di nozze. Da questo contenzioso sono 
scaturite  le  già  citate  quattro  ordinanze  di  rimessione  alla  Corte  costituzionale  nonchè  alcune 
decisioni di rigetto dei giudici di merito36.
Istanze di non discriminazione fondate su previsioni contrattuali potrebbero sorgere da successione 

normativa. Secondo certa dottrina (R. Di Maio, I registri delle convivenze civili, in F. Bocchini, Le convivenze, cit., 
p. 447) le motivazioni sono da ricercarsi sulla base di specifici obiettivi che l'ente intende raggiungere oltre alla 
possibilità  di  dare massima visibilità all'instaurata convivenza,  fattore da più parti  considerato valore di  grande 
progresso civile. Secondo altra dottrina," a funzione di questi registri sarebbe quella di certificare pubblicamente una 
condizione soggettiva, giuridicamente rilevante, ma che non determina la creazione di un nuovo stato giuridico" 
(Cocuccio, Convivenza e famiglia di fatto: problematiche e prospettive, in  Dir. famiglia  2009, p. 908). Anche in 
Italia per iniziativa di alcuni Comuni è stato istituito il registro delle unioni civili e riguarda tutte le coppie di fatto, 
sia quelle etero che quelle omosessuali. Tra questi: Arezzo, Bologna, Campi Bisenzio (Fi), Desio (Mi), Empoli, 
Fano (Ps),  Ferrara,  Fiorenzuola,  Firenze,  Gallarate,  Gubbio (Pg),  Ivrea (To),  Montebruno, Perugia,  Pisa, Roma, 
Rosignano (Li), San Giovanni Valdarno (Ar), San Sepolcro (Ar), Scandicci (Fi), Sesto San Giovanni (Mi), Tarcento, 
Terni, Voghera, San Canzian (Go), Montebruno (Ge), Trezzo sull'Adda, Cento (Fe),  Bagheria (Pa),  Rivoli (To), 
Bolzano,  Rovereto,  Casalgrande,  Pizzo  Calabro,  Piombino,  Savona (M.  Cocuccio,  op.  cit.).  Generalmente  tale 
registrazione si riferisce a due persone non legate da matrimonio, parentela ovvero affinità, conviventi da almeno un 
anno e aventi dimora abituale nel comune. La funzione principale di questi registri  è probatoria della relazione 
personale di convivenza, e consente,  ove previsto, l'estensione dei  benefici  ovvero delle opportunità alle coppie 
conviventi che la normativa comunale prevede per le coppie sposate. In via generale si tratta di benefici di natura 
assistenziale (E. Falletti, op. cit., p. 107; D. Riccio, La famiglia di fatto, cit., p. 323).

33 R. Santoro, Multiculturalismo, convivenze e diritto regionale, in A. Fucillo (a cura di) Unioni di fatto, convivenze e  
fattore religioso, p. 31 e ss.

34 S. Asprea, La famiglia di fatto, Milano, 2009, p. 33.
35 Attraverso i rimedi di diritto privato sono stati riconosciuti risarcimenti da parte della compagnia assicuratrice al 

convivente more uxorio francese superstite, il quale aveva registrato la convivenza ai sensi della legge sul pacs, per 
la morte del compagno a seguito di un incidente stradale avvenuto a Venezia (fonte ANSA, 26 luglio 2008), mentre 
una diversa compagnia assicurativa ha risarcito il danno "affettivo e morale" alla convivente omessessuale di una 
donna deceduta a seguito di un un errore medico (E. Rossi, Assicurazione risarcisce la “vedova” di una signora 
morta per un’operazione, Panoramablog, 30 luglio 2008).

36Trib. Torino, 18 maggio 2009, cit., C. App. Firenze, 1 luglio 2008, in Banca dati De Jure; Trib. Roma, 28 giugno 
1980, in Giur. it., 1980, I, 2, 169; In dottrina si vedano T. Galletto, Identità di  sesso  e rifiuto delle pubblicazioni per la  
celebrazione del matrimonio, Giur. it., 1980, I, 2, 169; G. Ferrando, Il matrimonio gay, il giudice, il legislatore, Resp.  
civ. e prev. 2008, p. 2344; C. Manassero, Una lettura degli istituti "famiglia" e "matrimonio" sganciata dalle garanzie 
costituzionali, Giur. merito 2009, p. 1227).
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nei contratti di locazione di immobile abitativo urbano, come stabilito dalla nota sentenza additiva 
della  Corte  costituzionale  7  aprile  1988,  n.  40437 che,  secondo  certa  dottrina,  allargherebbe  il 
concetto di convivenza a"un aggregato esteso fino a comprendervi estranei"38 Tale affermazione, in 
effetti, è in linea con le argomentazioni della Corte, la quale, rifacendosi al dovere di solidarietà 
sociale,  ravvisa  la  volontà  legislativa  di  estendere  il  diritto  di  abitazione  affinchè  il  regime di 
successione nel contratto di locazione sia esteso pure dopo la morte del conduttore e"non privi del 
tetto (...) il più esteso numero di figure soggettive, anche al di fuori dela cerchia della famiglia 
legittima, purchè con quello abitualmente conviventi"39. Sempre in materia di diritto all'abitazione e 
convivenza more uxorio, va segnalata quella giurisprudenza di merito che riconosce alla convivente 
more  uxorio  superstite  l'usucapione  del  diritto  di  abitazione  sulla  casa  di  abitazione,  "in 
considerazione  del  rapporto  di  fatto  con  il  bene,  costituito  dal  possesso  tutelato  ex  lege,  il 
convivente non può essere discriminato rispetto ai componenti della famiglia legittima"40. Anche se 
il caso in esame riguardava una coppia eterosessuale, la quale celebrò il matrimonio religioso senza 
successivamente trascriverlo, secondo il giudicante sono maggiormente importanti le circostanze 
fattuali di usucapione del diritto di abitazione in quanto: "si tratta di una convivenza ultraventennale 
e di un possesso pieno, c.d.  corpore et  animo, finalizzato a soddisfare le esigenze abitative dei 
componenti della famiglia di fatto, che nel rapporto con la casa ha comportato anche l'onere del 
pagamento delle quote condominiali e delle spese di manutenzione della casa"41. Il versamento delle 
spese  condominiali  e  di  manutenzione  della  casa  dove  si  svolgeva  la  convivenza  assumono 
rilevanza  in  quanto  sono configurabili  come comportamenti  concreti  che  esulano dal  sesso dei 
conviventi more uxorio.
In materia sanitaria vi potrebbe essere un riconoscimento di diritti di natura privatistica non solo 
come nel caso esaminato dalla sentenza relativamente all'estensione dei benifici della cassa mutua, 
ma pure per ciò che concerne la stesura di una living will che consenta al convivente more uxorio, 
anche omosessuale, di venire incaricato di manifestare il consenso in merito alle decisioni sul rifiuto 
di terapie medico chirurgiche del convivente incapace. A questo proposito i conviventi more uxorio 
omosessuali potrebbero avvalersi dell'istituto dell'amministrazione di sostegno42, ai sensi dell'art. 
417  c.c.  (novellato  dall'art.  5  legge  9  gennaio  2004,  n.  6),  poichè  l'istanza  di  apertura  di 
amministrazione di sostegno può essere promossa anche "dalla persona stabilmente convivente", 
senza alcuna distinzione di sesso. Infatti, secondo la dottrina, si tratterebbe "del convivente more 
uxorio,  del  convivente  legato  da  relazione  affettiva,  del  convivente  che  condivide  le  spese 
dell'abitazione comune, purché si possa individuare una stabilità nel rapporto di convivenza"43.
In materia previdenziale la giurisprudenza tanto costituzionale quanto di legittimità44 e di merito45 

ha escluso che il  diritto  alla  rendita  pensionistica sia  qualificabile  come diritto  fondamentale  e 

37Consultabile su www.cortecostituzionale.it. In dottrina G. Musolino,  La successione mortis causa nel contratto di  
locazione  di immobili ad uso abitativo, Riv. notariato 2002, p. 769; M. De Tilla, Sulla successione nella  locazione,  
Riv. giur. edilizia 2001, p. 340
38 M. Bernardini, La convivenza fuori del matrimonio: tra contratto e relazione sentimentale, Padova, 1992, p. 123 ss.
39 Corte cost., 7 aprile 1988, n. 404, cit.
40 Trib. Torino, 28 febbraio 2002, consultabile su www.ricercagiuridica.it.
41 Trib.  Torino, 28 febbraio 2002, cit.  In dottrina,  M. Capecchi, Usucapione del diritto di  abitazione sulla "casa  
familiare" come soluzione per il mancato riconoscimento dei diritti successori del convivente superstite, in  Familia 
2003, p. 573.
42 Come già affermato in giurisprudenza: Trib. Modena, 13 maggio 2008, consultata su www.ricercagiuridica.it; Id. 5 

novembre 2008, consultata su www.personaedanno.it
43E. Serrao, Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, Giur. merito 2006, p. 1315; M. Proto, Sulle  
attribuzioni patrimoniali nella convivenza extraconiugale, Giust. civ. 2005, p. 343; G. Marcoz, La nuova disciplina in  
tema di amministrazione di sostegno, Riv. notariato 2005, p. 523.
44 Cass. 30 gennaio 2009, in Giust. civ. Mass. 2009, 1, 145; 
45Trib. Camerino, 9 febbraio 2007, su Dir. e lav. Marche 2007, p. 389,
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quindi estensibile anche alle coppie conviventi more uxorio eterosessuali, in "ragione dei caratteri 
di stabilità, certezza, reciprocità e corrispettività dei diritti e doveri che nascono soltanto da tale 
vincolo  (il  matrimonio),  individuando  le  ragioni  costituzionali  che  giustificano  un  differente 
trattamento normativo tra i due casi nella circostanza che il rapporto coniugale trova tutela diretta 
nell'art. 29 cost"46. Al momento, quindi, sembrerebbe che lo spazio per le coppie dello stesso sesso 
conviventi more uxorio in materia previdenziale sia alquanto esiguo se non nullo, tuttavia il diritto 
comparato suggerisce una interessante soluzione giunta fino alla Corte di giustizia delle comunità 
europee. Ci si riferisce al noto caso Maruko, che ha visto "dialogare" Corte di Giustizia47 e le due 
Corti  Supreme  tedesche,  il  Bundesgerichtshof48 e  il  Bundesverfassungsgericht49,  in  materia  di 
equiparazione tra coppie coniugate e coppie omosessuali registrate ai sensi della legge 16 febbraio 
2001  sulla  Gesetz  über  die  Eingetragene  Lebenspartnerschaft  abbreviata  in 
Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG).

4. La convivenza more uxorio e il contenuto del certificato di stato di famiglia
Nelle  righe  finali  delle  argomentazioni  motivazionali  del  provvedimento  il  giudice  milanese  fa 
riferimento al  certificato di stato  di  famiglia nei seguenti  termini:  "sarebbe del tutto  arbitrario 
(oltrechè, come detto, discriminatorio) escludere un convivente risultante dallo stato di famiglia  
solo per una questione di uguaglianza sessuale rispetto al richiedente". Tale inciso è della massima 
importanza perchè concerne una modalità di formalizzazione dello status famigliare ai sensi delle 
disposizioni  del  D.  P.  R.  30  maggio  1989,  n.  22350 relativo  all'"Approvazione  del  nuovo 
regolamento  anagrafico  della  popolazione  residente".  Secondo  l'art.  1  del  suddetto  Decreto 
"1.(L)'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni  
relative alle singole persone,  alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la  
residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel  
comune il  proprio  domicilio.  2.  L'anagrafe  è  costituita  da  schede individuali,  di  famiglia  e  di  
convivenza. 3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte  
dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici  
di stato civile". 
Il D. P. R. 223/89 distingue la "famiglia anagrafica" (art. 4) dalla "convivenza anagrafica" (art. 5). 
Nel primo caso, l'art. 4, 1 co. si stabilisce che "(A)gli 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 dimora abituale nello stesso comune"; mentre nel secondo caso, l'art. 
5  afferma  che  "1.  (A)gli  effetti  anagrafici  per  convivenza  s'intende  un  insieme  di  persone  
normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi  
dimora abituale nello stesso comune. 2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego  
o di lavoro, se vi convivono abitualmente, sono considerate membri della convivenza, purché non 
costituiscano famiglie a sé stanti". 
Da tali emergenze normative si deduce che il concetto di famiglia, anche se ai soli fini "anagrafici" 
è da considerarsi alquanto ampio: esso infatti si riferisce a quell'insieme di persone legate da vincoli 

46 Corte cost. 27 marzo 2009, cit.
47 Corte giust.,  Grande sezione,  1 aprile  2008,  C-267/2006, Tadao  Maruko  c.  Versorgungsanstalt  der  deutschen 

Buhnen, in Corr. giur., 2008, p. 866. La dottrina osserva che il diritto comunitario, in materia di lavoro, con la 
direttiva europea 2000/78/CE "intende stabilire un quadro generale di lotta alle discriminazioni basate, tra l'altro, 
sulle "tendenze sessuali" (art. 1) (G. Ferrando, Il matrimonio gay, il giudice, il legislatore, cit.).

48 BGH,  IV ZR 267/04, 14 febbraio 2007, in www.bundesgerichtshof.de
49 BVerfG, 1 BvR 1164/07, 7 luglio 2009, in www.bundesverfassungsgericht.de, la quale estende la disciplina della 

materia previdenziale prevista per le coppie coniugate anche alle Lebenspartnerschaften, cioè alle coppie formate da 
persone dello stesso sesso.

50 pubblicato in G. U. 8 giugno 1989, n. 132. 
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di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi che coabitano all'interno di 
una stessa unità immobiliare51. 
Tale  certificazione  è  innanzitutto  utile  a  verificare  la  stabilità  della  relazione  affettiva  tra  i 
conviventi52, come richiesto anche da alcune norme regionali53 per l'accesso all'erogazione di certi 
benefici. 
Le suddette norme del D. P. R. 223/1989 vanno lette in combinato disposto con l'art. 21, rubricato 
"Schede di famiglia"54. Sul punto si era aperto un procedimento di fronte al TAR Veneto avente ad 
oggetto l'impugnazione di una deliberazione del Consiglio Comunale di Padova del 4 dicembre 
2006, n. 108, relativo ad una "mozione a sostegno del riconoscimento di diritti alle persone che 
vivono in convivenze non matrimoniali" nonchè del conseguente provvedimento del Sindaco di 
Padova Prot. n. 30125 dd. 1 febbraio 2007. In detti provvedimenti si disponeva che gli Ufficiali 
dell'anagrafe  provvedessero  al  rilascio,  sulla  base  di  certi  presupposti,  della  "attestazione  di 
iscrizione nell'anagrafe della popolazione quale famiglia anagrafica costituita da persone coabitanti 
legate  da  vincoli  affettivi"55.  La  questione  oggetto  del  ricorso  era  inerente  alla  modalità  di 
registrazione delle schede di famiglia e della formazione della apposita modulistica e pertanto alle 

51La dottrina dibatte sull'unitarietà del concetto di "famiglia", generalmente escludendolo in riferimento alle molteplici 
nozioni di famiglia nei diversi ambiti del diritto. Infatti,  confrontando la nozione di famiglia anagrafica "con la ben più 
ristretta delimitazione dei vincoli familiari rilevanti ai fini della partecipazione all'impresa familiare operata dall'art. 
230-bis c.c., secondo cui per familiare deve intendersi unicamente il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini 
entro  il  secondo grado.  Si  tratta,  con ogni  evidenza,  di  indicazioni  assolutamente  inconciliabili."  (F.  Prosperi,  La 
famiglia nell'ordinamento giuridico, in Dir. famiglia, 2008, p. 790)
52 Come ad esempio, Trib. Brescia 10 aprile 2003, in Fam. dir., 2003, 476 ss., con nota di R. Delconte,  Convivenza 

more  uxorio  e  attribuzione  dell'assegno  di  separazione  e  divorzio, mentre  Cass.  13  aprile  2004  n.  17684  ha 
affermato che il doppio cognome sul campanello di casa non costituisce requisito probante la stabile convivenza 
more uxorio. In dottrina, M. Cocuccio, La stabilità del rapporto di convivenza more uxorio, Dir. Famiglia, 2006, p. 
55).

53 Tra gli esempi riportati dalla citata dottrina (M. Cocuccio, La stabilità del rapporto di convivenza, cit.), si ricordano: 
"l. reg. Friuli Venezia Giulia 1° settembre 1982 n. 75; l. reg. Emilia Romagna 14 marzo 1984 n. 12; l. reg. Lazio 26 
giugno 1987 n. 33; l. reg. Liguria 3 marzo 1994 n. 10; l. reg. Abruzzo 25 ottobre 1996 n. 96; l. reg. Campania 2 
luglio  1997 n.  18;  l.  reg.  Basilicata 19 novembre 1999 n.  31 e 23 dicembre n.  39.  Unica eccezione la l.  reg. 
Lombardia 5 dicembre 1983 n. 91, art. 2 (articolo abrogato dalla l. reg. 2 aprile 2003 n. 4, art. 31), che prevede, per 
il convivente more uxorio, la riduzione ad un anno del periodo di convivenza necessario affinché questa si possa 
considerare stabile". 

54 Articolo 21 Schede di famiglia. 1. Per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere compilata una scheda di 
famiglia,  conforme  all'apposito  esemplare  predisposto  dall'Istituto  centrale  di  statistica,  nella  quale  devono  essere 
indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono. 2. La scheda di famiglia deve 
essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 
6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento. 3. In 
caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione 
della famiglia, sia all'atto del cambiamento dell'intestatario stesso, l'ufficiale di anagrafe provvederà d'ufficio intestando 
la scheda al componente più anziano e dandone comunicazione all'intestatario della scheda di famiglia. 4. Nella scheda 
di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia 
e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì le mutazioni 
relative alle posizioni di cui al comma 1. 5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per 
trasferimento di essa in altro comune o all'estero. 
55 Come si legge nella sentenza TAR Veneto, 27 agosto 2007, in  Foro amm. TAR 2007, 7-8, 2305., la cui massima 

recita:  "E'  legittimo  il  provvedimento  con  il  quale  l'amministrazione  comunale  abbia  inteso,  mediante  propri 
provvedimenti di carattere generale conseguenti ad una valutazione degli indubbi spazi di discrezionalità ad ssa 
lasciati liberi dalla sovrastante disciplina di fonte statuale, impiantare nel proprio ambito territoriale un "sistema" 
finalizzato  ad  attestare,  integrando  con  propri  modelli  la  modulistica  anagrafica  standard  predisposta 
dall'amministrazione statale, la sussistenza di una famiglia anagrafica costituita da persone legate da vincoli affettivi, 
così  come  del  resto  liberamente  dichiarata  dai  medesimi  interessati  all'atto  della  costituzione,  ovvero  della 
variazione della famiglia medesima".
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definizioni di "famiglia anagrafica" e "famiglia nucleare"56.  Secondo i giudici veneti,  per aversi 
famiglia anagrafica sono necessari i seguenti elementi costitutivi: 1) la presenza tra i membri di un 
vicolo familiare o affettivo anche non coniugale; 2) la coabitazione e dimora abituale nella stessa 
abitazione57. A questo proposito viene sottolineato che la nozione di famiglia anagrafica vada tenuta 
distinta da quella della famiglia c.d.  "nucleare" o "civile",  "ossia composta da persone unite in 
matrimonio  con  effetti  civili  riconosciuti,  con  la  conseguenza  che  la  famiglia  anagrafica  e  la 
famiglia  nucleare  o  civile  possono  anche  non  coincidere"58.  Il  punto  distintivo  tra  famiglia 
anagrafica e famiglia nucleare riguarda la presenza del vincolo matrimoniale tra i membri della 
famiglia e la presenza della prole nata da quel matrimonio: ne consegue che ai sensi degli artt. 143, 
144, 146 e 147 i coniugi insieme alla prole da essi generata formano la famiglia nucleare59, che può 
anche non coincidere con la famiglia anagrafica.
A rigore,  dunque,  nella  "famiglia  nucleare"  non possono essere ricomprese le  diverse tipologie 
famigliari  di  fatto  che,  tuttavia,  non possono rimanere  senza  le  forme di  tutela  garantite  dalla 
previsione delle modalità di registrazione. Infatti a questo scopo soccorre la figura della famiglia 
anagrafica, la quale non solo può essere formata da un'unica persona ai sensi del citato art. 4 D. P. 
R. 223/1989, ma accoglie nella sua definizione chi di fronte all'ufficiale dell'anagrafe dichiari la 
propria situazione di convivenza di fatto nella realizzazione di certi vincoli affettivi. Tali vincoli 
affettivi  sono  puntualmente  specificati  in  provvedimenti  di  natura  amministrativa,  cioè  le  note 
ISTAT "Anagrafe della popolazione"della serie "Metodi e norme Serie B n. 29 ed. 1992". Dette note 
sono state accluse alla circolare ISTAT dd. 8 febbraio 1992 inoltrata a ciascun Comune. Secondo le 
medesime "ad ogni persona fisica residente corrispondono sia una scheda anagrafica individuale 
(AP/5), sia una scheda di famiglia (AP/6) o di convivenza (AP/6a)". Tali note ISTAT svolgono una 
funzione concreta di grande importanza perchè consentono di formalizzare la registrazione delle 
convivenze  more  uxorio,  indipendentemente  dal  sesso  dei  conviventi,  sulla  dichiarazione 
liberamente resa da parte di ciascuno dei membri della Convivenza all'Ufficiale dell'anagrafe ex art. 
art. 13, comma 1, lett. b), del medesimo D.P.R. 223 del 198960.
Attraverso siffatta registrazione è possibile fare emergere le situazioni di convivenza more uxorio, 
composte tanto da persone dello stesso sesso quanto da persone di sesso diverso, onde verificarne la 

56 Certa dottrina si era già occupata del tema affermando che ai sensi dell'art. 2 d.P.R. 31 gennaio 1958 n. 136 viene 
precisato che per  famiglia  anagrafica sia intesa non solo il gruppo nascente dal matrimonio e legato da rapporti di 
parentela ed affinità, affiliazione, adozione e tutela, ma ogni altra comunità fondata su vincoli affettivi e caratterizzata 
dal rapporto di convivenza e dalla messa in comune di tutto o parte del reddito prodotto dagli individui al fine di 
soddisfare i bisogni comuni (A. Segreto, La famiglia di fatto nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della 
Corte di Cassazione, Dir. famiglia 1998, p. 1658). Secondo questa dottrina la questione non pone particolari riflessi 
qualora i conviventi abbiano generato un figlio, poichè l'interesse da tutelare non riguarda la situazione della famiglia di 
fatto, ma quello "facente capo unicamente al minore ed ai rapporti di parentela intercorrenti tra lo stesso ed i propri 
genitori" (A. Segreto, op. cit.).
57 TAR Veneto, 27 marzo 2007, cit.
58 Tar Veneto, 27 marzo 2007, cit. Affermano i giudici veneti che: "La distinzione concettuale tra famiglia nucleare e 

famiglia anagrafica è stata puntualmente ribadita da Cons. Stato, Sez. V, 13 luglio 1994 n. 770, laddove ben si 
evidenzia  che  mentre  la  famiglia  anagrafica  di  cui  al  D.P.R.  223  del  1989 è  istituto  giuridico  esclusivamente 
finalizzato alla "raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni" relative alle persone che hanno fissato nel Comune 
la  propria  residenza  (cfr.  art.  1  D.P.R.  223  del  1989 cit.),  la  nozione  giuridica  di  famiglia  "nucleare"  ,  ossia 
componibile da genitori e da figli, risulta presupposta e tutelata nel nostro ordinamento interno dagli artt. 29, 30 e 31 
Cost.,  dagli  artt.  144  e  146  c.c.  e  dall'art.  570  c.p.,  e  -  sotto  il  profilo  della  necessaria  conformazione 
dell'ordinamento  medesimo  "alle  norme  del  diritto  internazionale  generalmente  riconosciute"  (lo  ius  gentium 
richiamato dall'art.  10,  primo comma, Cost.)  -  anche dall'art.  12 della predetta  Convenzione europea dei  diritti 
dell'uomo, dall'art. 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea Generale delle 
Nazioni  Unite  il  10 dicembre 1948, nonché dall'art.  10 del  Patto  internazionale sui  diritti  economici,  sociali  e 
culturali reso a sua volta esecutivo nell'ordinamento italiano con L. 25 ottobre 1977 n. 881".

59 Tar. Veneto 27 marzo 2007, cit.
60 TAR Veneto, 27 marzo 2007, cit.
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stabilità per accedere a benefici  quali  quelli  previsti  dall'art.  5 dello  Statuto della  Cassa Mutua 
Nazionale  per  il  personale  delle  banche di  credito  cooperativo.  La  valenza  di  tali  registrazioni 
contenute nelle "schede di famiglia" delle coppie conviventi more uxorio tanto omosessuali quanto 
eterosessuali risiede nella circostanza che le medesime schede sono disciplinate da una normativa 
nazionale avente forza di legge (cioè il D. P. R. 223/89) e da disposizioni uniformi predisposte da 
un organo della Pubblica Amministrazione quale l'ISTAT le cui note consentono la realizzazione 
pratica dei registri delle famiglie anagrafiche.
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