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CIRCOLARE N. 3/2017 

Trento, 10 luglio 2017 
Prot.n. S132/2017/ /1.7/12-2017 

OGGETTO: Legge n. 76/2016 per la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso 
stesso e disciplina delle convivenze - trattazione tavolare 

Premessa 
La Legge 76/2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale al n. 118 del 21-5-2016, entrata in vigore 

il 5-6-2016, istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso e disciplina altresì le convivenze 
di fatto. 

Tale legge si compone di 1 solo articolo: 
- i commi da 1 a 36 disciplinano le unioni civili: istituto che riguarda esclusivamente persone 
dello stesso sesso e definito quale "specifica formazione sociale" costituzionalmente rilevante 
(artt. 2 e 3 Cost.); 
- i commi da 37 a 65 disciplinano le convivenze di fatto che invece possono coinvolgere sia 
persone di sesso opposto che persone dello stesso sesso. 

I presupposti normativi 
Brevemente, i presupposti per poter costituire un'unione civile sono i seguenti (commi da 1 

- essere maggiorenni 
- stesso sesso 
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- assenza delle cause impeditive di cui al c. 4 (ad esempio, assenza di precedente unione civile o 
precedente matrimonio, etc.). 

Quanto invece alla convivenza di fatto, i presupposti sono (comma 36): 
- essere maggiorenni 
- stesso sesso o diverso sesso 
- le persone devono essere unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza 
morale e materiale (in ordine alla stabilità dell'unione la prova può essere offerta da un certificato di 
stato di famiglia attestante la coabitazione della coppia - comma 37) 
- assenza di rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile. 

La formalizzazione delle unioni civili e delle convivenze di fatto 
L'istituto delle unioni civili è l'equivalente del matrimonio tra persone di sesso opposto ed 

implica pertanto la registrazione dell'unione davanti all'ufficiale di stato civile che provvede ad 
iscrivere la costituzione dell'unione stessa nell'archivio dello stato civile, precisamente nel Registro 
delle Unioni Civili (ora disciplinato dal neo introdotto art. 70 octies del dpr n. 396/2000). 
Si precisa che la sussistenza di un'unione civile è documentata dal "certificato di costituzione 
dell'unione civile" rilasciato dall'ufficiale di stato, documento indubbiamente rilevante ai fini 
tavolari. 

Diversamente, quanto ai conviventi di fatto, la legge 76/2016 non prevede dichiarazione 
alcuna presso l'ufficiale di stato civile. Si dà però atto che, in particolare successivamente alla 
Circolare Ministeriale n. 7/2016 (dd. 1-6-2016, in tema di contratti di convivenza), è prevista 
l'iscrizione presso gli uffici anagrafici mediante apposita dichiarazione rilasciata da entrambi i 
conviventi di fatto. 

Si segnala che alcuni Comuni rilasciano una "certificazione anagrafica relativa alla 
convivenza di fatto", documento che può rivelarsi utile a fini tavolari. 

Regime patrimoniale 
La Legge 76/2016 detta altresì disposizioni in tema di regime patrimoniale tra le persone 

unite civilmente e tra i conviventi di fatto. 

1) Regime patrimoniale delle unioni civili 
la) comunione legale - separazione dei beni 

Provincia autonoma di Trento 
Sede centrale: Piazza Dante, 15 - 38122 Trento • P +39 0461 495111 • C.F. e P.IVA 00337460224 



(SÈI) Wm 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO TffNTl O 

In primo luogo, si precisa che il regime patrimoniale è documentato nel certificato di unione 
civile sopra illustrato (comma 9). 

Il regime patrimoniale legale, analogamente al matrimonio, è quello della comunione dei 
beni (comma 13). E' consentito alla coppia di uniti civilmente di optare per il regime della 
separazione dei beni, ciò in sede di costituzione dell'unione davanti all'ufficiale di stato oppure 
anche successivamente mediante apposita convenzione patrimoniale alla quale si applicano tutte le 
norme del Codice Civile sul punto (artt. 162, 163, 164, 166, pertanto mediante atto pubblico). 

La legge 76/2016 applica alle unioni civili l'intero pacchetto normativo in ordine ai rapporti 
patrimoniali tra coniugi: oltre alla possibilità di scelta tra comunione legale o separazione dei beni, 
le persone unite civilmente potranno ad esempio anche costituire un fondo patrimoniale o 
un'impresa familiare. 

Tavolarmente, il regime patrimoniale degli acquirenti sarà oggetto di ordinaria verifica da 
parte del Conservatore. Sul punto pertanto non si ravvisano difformità rispetto alla disciplina dettata 
in tema di matrimonio. 

lb) scioglimento della comunione 
Il regime di comunione legale scelto dalle persone unite civilmente si scioglie oltre che, 

ovviamente, in caso di decesso o dichiarazione di morte presunta di uno dei due, anche a seguito 
dello scioglimento dell'unione stessa. 

Lo scioglimento dell'unione civile si articola in una procedura nuova specificatamente 
disciplinata nella Legge 76/2016 e che peraltro deve essere coordinata con le nuove norme in tema 
di divorzio breve e negoziazione assistita (sul punto, si richiama la Circolare n. 1/2015). 
Ai sensi della Legge 76/2016 le persone unite civilmente, anche disgiuntamente, manifestano 
davanti all'ufficiale di stato civile la volontà di scioglimento dell'unione. 

Le parti dell'unione civile devono infatti (comma 24): 
- dichiarare di voler sciogliere l'unione (senza alcun accordo sulle condizioni); 
- attendere almeno tre mesi; 
- ripresentare la domanda di scioglimento avanti all'ufficiale di stato civile, questa volta 
eventualmente muniti di un accordo sulle condizioni (che "tiene luogo dei provvedimenti giudiziali" 
ex art. 12 comma 3 D.L. 132/2014); 
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- decorsi ulteriori 30 giorni, "confermare" il loro accordo, con conseguente iscrizione della 
"separazione" negli atti dello stato civile. 

La dottrina interpreta la dichiarazione di intenti di cui al comma 24 in termini di mera 
condicio iuris per l'accesso alle successive fasi processuali, avvertendo che lo scioglimento 
dell'unione consegue esclusivamente ai procedimenti giudiziali o extragiudiziali richiamati nel 
comma 25 (scioglimento per via giudiziale, divorzio davanti al sindaco, negoziazione assistita dagli 
avvocati). 

La dottrina precisa da ultimo che l'unione, medio tempore, resta valida ed efficace e, 
conseguentemente, rimane operante il regime patrimoniale della comunione legale. 

Tavolarmente, saranno titoli per provvedere alla cancellazione della comunione legale 
operante tra persone unite civilmente i provvedimenti conclusivi dei procedimenti sopra citati. 

2) Regime patrimoniale delle convivenze - IL CONTRATTO DI CONVIVENZA 
La Legge 76/2016 disciplina inoltre il nuovo istituto del contratto di convivenza che presenta 
rilevanti profili di interesse tavolare. 

2a) La forma, il contenuto e la pubblicità 
Il comma 50 prevede che: 

"/ conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune 
con la sottoscrizione di un contratto dì convivenza". 

Relativamente a forma, contenuto e pubblicità del contratto di convivenza, i commi 51, 52 e 
53 stabiliscono quanto segue: 
51. "// contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti informa 
scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da 
un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine 
pubblico" 
52. "Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o 
che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi 
dieci giorni a trasmetterne 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" 
53. "7/ contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al 
quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. 
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Il contratto può contenere: 
a) l'indicazione della residenza; . 
b) le modalità di contribuzione alle necessita' della vita in comune, in relazione alle sostanze di 
ciascuno e alla capacita' di lavoro professionale o casalingo; 
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI 
del libro primo del codice civile". 

La dottrina evidenzia che il contratto di convivenza va qualificato quale nuovo contratto 
tipico che i conviventi di fatto possono stipulare, ben potendo gli stessi non addivenire mai alla 
conclusione di alcun accordo di convivenza. 

E' richiesta la forma scritta ad substantiam ed il professionista incaricato deve accertare la 
conformità delle pattuizioni alle norme imperative ed all'ordine pubblico. La dottrina ritiene che 
questo accertamento abbia propriamente ad oggetto lo stato libero delle parti contraenti. 

Quanto al contenuto, norma particolarmente significativa ai fini tavolari è il comma 60, 
ultima parte, che espressamente stabilisce che: "Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio 
per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di 
convivenza". 

Premesso che nel contratto di convivenza le parti possono adottare il regime patrimoniale 
della comunione legale, tavolarmente sarà possibile accertare la sussistenza della comunione legale 
sulla base di un contratto di convivenza le cui sottoscrizioni siano state autenticate da un avvocato, 
non solo quindi da un notaio (ad esempio in occasione dell'accertamento della comunione a fronte 
di una sentenza di usucapione emessa a favore di uno solo dei conviventi). 

A tal riguardo il Giudice Tavolare stabilirà se tale accertamento richieda la produzione del 
contratto stesso e/o di una certificazione anagrafica rilasciata dal Comune presso il quale il 
professionista lo ha iscritto ai sensi del comma 52, qualora prevista. 

Diversamente, qualora il contratto preveda altresì trasferimenti di diritti reali immobiliari, 
l'unica forma ammessa è l'atto pubblico o la scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dal 
notaio. 

La dottrina suggerisce che tali pattuizioni possono essere previste in applicazione della 
lettera b) del comma 53 che stabilisce che il contratto di convivenza può indicare le modalità di 
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contribuzione alle necessita' della vita in comune; i conviventi di fatto potranno pertanto ad esempio 
prevedere una contribuzione una tantum mediante trasferimento - per intero o per quota, in 
comunione o in proprietà esclusiva a seconda dei casi - 4i diritti di proprietà o diritti reali minori. 

Ai sensi del comma 56 "// contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o 
condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non 
apposti". Sul punto, si segnala però che la dottrina ritiene legittimi termini o condizioni riguardanti 
ad esempio le modalità di contribuzione, in particolare in ordine ai limiti temporali della stessa. 

Da ultimo, si segnala che il contratto di convivenza riceve pubblicità mediante iscrizione 
all'anagrafe, adempimento a cui deve provvedere il professionista entro dieci giorni dalla 
sottoscrizione dell'atto. Tale forma di pubblicità rende il contratto opponibile ai terzi: la dottrina 
precisa che l'effetto di opponibilità ai terzi riguarda propriamente il contratto e il regime 
patrimoniale e non la convivenza in sé. 

2b) Il regime patrimoniale 
Ai sensi della lettera c del comma 53, nel contratto di convivenza le parti posso adottare il 

regime patrimoniale della comunione dei beni che sarà disciplinato dalle ordinarie norme del 
Codice Civile. Anche in questo caso, si tratta di una facoltà riconosciuta ai conviventi: in assenza di 
sottoscrizione di un contratto di convivenza oppure, pur in caso di sottoscrizione di un contratto ma 
senza previsione alcuna sul regime patrimoniale, i rapporti patrimoniali tra conviventi non sono 
sottoposti a regime alcuno né quindi sono applicabili gli artt. 177 e ss. C.C.. 

Tavolarmente, l'accertamento della comunione legale potrà quindi ora trovare fondamento 
anche in un contratto di convivenza debitamente iscritto all'anagrafe. 

Il comma 54 detta invece disposizioni in ordine alla modifica del regime prescelto: "Il 
regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque 
momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 5F\ ovverosia con atto 
pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate da un avvocato o da un notaio. 

Si fa presente che la disciplina delle modifiche al regime patrimoniale è quindi diversa 
da quanto previsto dall'art. 163 C.C. (applicabile al regime della comunione legale instauratosi a 
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seguito di matrimonio nonché a seguito di unione civile) che richiede esclusivamente l'atto 
pubblico quale forma ad substantiam per le modifiche a ie convenzioni matrimoniali. 

Il legislatore non specifica l'estensione della libertà contrattuale dei conviventi ma la 
dottrina ritiene che, ai sensi del c. 54, le parti possano adottare una comunione convenzionale simile 
a quella prevista dagli artt. 210 e 211 C.C. oppure optare per la separazione dei beni. 

Vengono ritenute altresì legittime pattuizioni finalizzate alla costituzione di vincoli di 
destinazione nell'interesse della famiglia ex art. 2645 ter C.C. oppure trusts familiari. 

Molto dubbia (da alcuni commentatori anzi esclusa) la possibilità di costituire un fondo 
patrimoniale. 

Ogni singola fattispecie sarà pertanto sottoposta all'attento vaglio del Giudice Tavolare. 

2c) La risoluzione del contratto di convivenza 
Nei commi conclusivi dell'art. 1 della Legge 76-2016 è disciplinata la cessazione degli 

effetti del contratto di convivenza: 
"59. Il contratto di convivenza si risolve per: a) accordo delle parti; b) recesso unilaterale; c) 
matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; d) morte di uno 
dei contraenti. 
60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale 
deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a 
norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua 
risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto 
compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice 
civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti 
reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza. 
61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che 
autentica l'atto e' tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia 
all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella 
disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere 
il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione. 
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62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione 
civile deve notìficare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il 
contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile. 
63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del contraente 
deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza 
l'estratto dell'atto di morte affinchè provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza 
l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza". 

Ai fini della cancellazione dal Libro Fondiario dell'iscrizione di comunione legale, il 
Giudice Tavolare stabilirà se sarà necessario produrre un'apposita certificazione anagrafica 
attestante l'avvenuta risoluzione del contratto di convivenza e pertanto la cessazione del regime di 
comunione legale. 

Analogamente, nell'ipotesi di risoluzione per matrimonio o unione civile delle parti tra loro 
o con terze persone, il Giudice Tavolare preciserà se sia titolo sufficiente per la cancellazione della 
comunione legale l'estratto di matrimonio/certificato di costituzione di unione civile. 

Ai sensi della lettera a) del comma 59 la risoluzione può avvenire per accordo delle parti. 
Il legislatore non specifica se tale accordo possa contenere anche pattuizioni in merito ai rapporti 
patrimoniali degli ex conviventi, ma, ad avviso della dottrina, è ammissibile un ed. "contratto della 
crisi della convivenza di fatto". Si discute in ordine alla causa di tale fattispecie contrattuale, se 
donativa o transattiva. In questa sede ad esempio le parti possono prevedere obblighi di 
corresponsione di un assegno di mantenimento a favore dell'ex convivente più debole, 
eventualmente anche mediante trasferimenti di diritti reali immobiliari secondo lo spunto di cui al 
comma 60 sopra richiamato. 

A tal riguardo, si segnala che il legislatore non ha riconosciuto all'ex convivente con minori 
capacità economiche il diritto al mantenimento ma si è limitato a prevedere la corresponsione degli 
alimenti, diritto accertato dal giudice a favore della parte in stato di bisogno (comma 65). 

Diritti successori 
In tema di diritti successori la disciplina delle unioni civili si differenzia totalmente da quella 

delle convivenze di fatto. 

1) Diritti successori degli uniti civilmente 
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L'unione civile viene equiparata al matrimonio anche sotto il profilo successorio. 
Risultano infatti espressamente applicabili le norme in tema di indegnità, legittimari, successioni 
legittime, collazione e patto di famiglia. 
Ogni richiamo al "coniuge" contenuto nelle relative norme del Codice Civile dovrà essere inteso 
come riferito anche alla parte dell'unione civile. 
Sicuramente è applicabile anche alle unioni civili è l'art. 540 C.C. in tema di diritto di abitazione 
per il coniuge superstite. 
Il certificato di eredità potrà pertanto contenere l'accertamento di tale legato ex lege a favore della 
parte superstite dell'unione civile. 

La dottrina non ritiene invece applicabile l'art. 585 C.C. relativo alla successione del 
coniuge separato, considerato che nell'unione civile manca propriamente una fase almeno solo 
equiparabile alla separazione personale dei coniugi. 

2) Irrilevanza della convivenza di fatto 
La convivenza rimane invece del tutto irrilevante ai fini successori. Al convivente non spetta 

pertanto alcun diritto successorio in caso di decesso del proprio compagno. Inoltre dal punto di vista 
fiscale trovano applicazione le aliquote massime (pari all'8% - liberalità tra estranei) per le 
disposizioni testamentarie o le donazioni effettuate tra conviventi, mentre alle unioni civili si 
applica la franchigia prevista per i coniugi. 

E' invece riconosciuto il diritto all'abitazione nella casa familiare in caso di morte del 
convivente proprietario della casa di residenza della coppia (comma 42). Il convivente superstite ha 
diritto di continuare ad abitare la casa di comune residenza per 2 anni (3 in presenza di figli 
minorenni o figli disabili) o per un periodo di pari durata della convivenza stessa, in ogni caso non 
superiore ai 5 anni. Tale diritto viene meno in caso di matrimonio, unione civile o altra convivenza 
di fatto. 

Tavolarmente, si evidenza in primo luogo che trattasi di un diritto di abitazione a termine (2 
o 3 anni, massimo 5). 
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Discussa è poi la natura di tale diritto "di abitazione" della casa familiare ex comma 42 della 
presente Legge. Parte della dottrina ne ravvisa la sicura natura reale, altra invece interpreta tale 
diritto in termini di "mero" diritto personale di godimento. 

Ammissibile pare l'iscrizione di tale diritto nel Libro Fondiario ma oscura ne resta la forma 
(intavolazione o annotazione), subordinata ovviamente all'attribuzione allo stesso della natura reale 
o personale. Sarà pertanto indispensabile sottoporre apposito quesito sul punto al Giudice Tavolare. 

Sarà oggetto di quesito al Giudice Tavolare altresì la tipologia di titolo in forza del quale 
procedere all'(eventuale) iscrizione (si ipotizza, in forza di certificato di legato, unico titolo che 
garantirebbe l'accertamento in ordine al pregresso rapporto di convivenza di fatto -quale 
presupposto per l'iscrizione del diritto- nonché in ordine alla durata del diritto-iscrizione -con 
accertamento quindi della presenza di figli e/o della durata della convivenza-). 

Infine, per quel che concerne la successiva cancellazione del diritto, trattandosi di diritto a 
termine, il Giudice Tavolare stabilirà se sarà possibile di concederne la cancellazione ad esempio in 
forza di "fatto notorio" per decorso del termine. Resta in ogni caso da chiarire quale sia il titolo 
idoneo per la cancellazione del diritto di abitazione per sopravvenuto matrimonio/unione civile/altra 
convivenza. 

Specifici riflessi tavolari - riassunto 
Premessa la disamina dei due istituti oggetto della Legge 76-2016, si propone ora un rapido 
richiamo a tutte le norme aventi specifico rilievo tavolare. 
1) comma 9 certificato di unione civile 
Si rimanda a quanto sopra precisato, ribadendo che tale certificazione pare corrispondere all'estratto 
dell'atto di matrimonio. Tavolarmente rileva quale documentazione da cui desumere il regime 
patrimoniale prescelto dalle parti unite civilmente. 
2) comma 10 scelta del cognome - nessuna modifica della matricola tavolare 
Tale norma prevede la facoltà degli uniti civilmente di adottare un cognome comune scegliendolo 
ovviamente tra i loro cognomi; è inoltre possibile anteporre o posporre al proprio il cognome 
comune. 
Trattasi di norma che ricalca l'art. 143 bis C.C. e che, allo stato attuale, non comporta modifica 
alcuna della scheda anagrafica e quindi del codice fiscale, diversamente da quanto inizialmente 
previsto. 
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Con il ed. Decreto-ponte era infatti stata prevista la modifica dell'anagrafica con sostituzione del 
cognome prescelto e conseguente aggiornamento del codice fiscale. 
Con il D. Lgs. 5/2017 attuativo della legge in esame, il Governo ha invece stabilito che la scelta del 
cognome comune non incide sui dati personali delle parti. 
Tavolarmente, la scelta di un cognome comune oppure la modifica del proprio con aggiunta di 
quello comune non conduce quindi all'aggiornamento della matricola, posto che il codice fiscale 
non subisce variazioni. 
3) comma 21 effetti successori 
Discendono effetti successori dalle unioni civili ma non dalle convivenze di fatto. 
Agli uniti/e civilmente spetta il diritto di abitazione ex art. 540 C.C. che pertanto potrà essere 
accertato nel certificato di eredità e conseguentemente intavolato nel Libro Fondiario. 
Si rimanda a quanto sopra detto circa la possibilità di iscrivere (intavolare/annotare) il diritto di 
abitazione nella casa familiare previsto dal comma 42 a favore del convivente superstite. 
4) comma 13 regime patrimoniale - iscrizione comunione legale per gli uniti civilmente 
Nell'atto avente rilievo tavolare, le menzioni relative al regime patrimoniale potranno fare ora 
riferimento anche ad un'unione civile. Pertanto potremo intavolare diritti reali a favore di due 
persone dello stesso sesso in comunione legale. Analogamente, in atto potrà invece essere 
richiamato il regime della separazione dei beni a cui gli uniti/e civilmente possono aderire o in sede 
di costituzione dell'unione stessa oppure successivamente con apposita convenzione 
"matrimoniale". 
5) comma 21 effetti successori unioni civili 
Applicabili solo alle unioni civili (non alle convivenze di fatto) le norme in tema di indegnità, 
legittimari, successione legittima, collazione e patto di famiglia. 
6) commi 22-23-24 scioglimento unione e scioglimento comunione legale 
Non è prevista una vera e propria fase di separazione personale come quella operante tra i coniugi 
bensì solo una dichiarazione di intenti che vale quale mera condicio iuris per l'accesso ai 
procedimenti giudiziali o extragiudiziali richiamati nel comma 25 che determinano lo scioglimento 
dell'unione civile; medio tempore, l'unione civile resta valida ed efficace e, conseguentemente, 
rimane operante il regime patrimoniale della comunione legale. 
7) comma 42 diritto di abitazione nella casa familiare - intavolazione/annotazione 
Vi è incertezza sulla natura di tale diritto (reale o personale?) e conseguentemente sulla forma di 
iscrizione nel Libro Fondiario (intavolazione o annotazione?). Medesimi dubbi riguardano il titolo 
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idoneo per conseguire l'iscrizione del diritto e per la sua cancellazione, soprattutto quando questa 
consegua a matrimonio/unione civile/altra convivenza di fatto della parte superstite beneficiaria del 
diritto stesso. 
8) comma 46 impresa familiare 
Viene disciplinata l'impresa familiare relativamente all'istituto della convivenza di fatto. Anche al 
convivente che presta stabilmente la propria opera spetta la partecipazione agli utili, ai beni 
acquistati ed agli incrementi dell'azienda. 
9) commi 50-51-52 contratto di convivenza 
E' lo strumento giuridico offerto ai conviventi per disciplinare i loro rapporti patrimoniali. 
E' loro riconosciuta la facoltà di stipulare un contratto di convivenza ma non è previsto alcun 
dovere di sottoscrizione. Richiede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata con 
sottoscrizioni autenticate da un avvocato o da un notaio. Il contratto è opponibile ai terzi solo se 
iscritto all'anagrafe entro 10 giorni dalla sottoscrizione. 
Qualora il contratto di convivenza preveda il trasferimento di diritti reali immobiliari la competenza 
è esclusivamente notarile. 
10) comma 53 - comunione legale tra conviventi di fatto 
Nel contratto di convivenza le parti possono adottare il regime patrimoniale della comunione legale 
nonché stabilire le modalità di contribuzione alle necessità comuni, assumendosi in tal modo una 
vera e propria obbligazione. 
Tale contratto o la certificazione anagrafica di sua avvenuta iscrizione (qualora prevista dai 
Comuni) saranno titolo idoneo per fornire la prova della comunione legale (ad esempio, in caso di 
sentenza di usucapione emessa a favore di uno solo dei conviventi di fatto). 
11) comma 54 - modifiche al regime patrimoniale 
Sono ammesse in qualsiasi momento mediante atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni 
autenticate da un avvocato o da un notaio, pertanto con le stesse forme previste per il contratto di 
convivenza stesso. Anche in questo caso, il contratto di modifica o la certificazione anagrafica di 
sua avvenuta iscrizione saranno titolo per fornire la prova del diverso regime patrimoniale 
sussistente tra le parti. 
12) comma 59 - risoluzione del contratto di convivenza 
Come sopra, tavolarmente rileva ai fini della cancellazione della comunione legale. Sussiste dubbio 
su quale sia il titolo idoneo a tal fine, ragionevolmente da rinvenirsi in una certificazione rilasciata 
dall'Anagrafe attestante la risoluzione del contratto. 
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Analogamente, nell'ipotesi di risoluzione per matrimonio o unione civile delle parti tra loro o con 
terze persone, ci si interroga se sia titolo sufficiente per la cancellazione della comunione legale 
l'estratto di matrimonio/certificato di costituzione di unione civile. 

Si richiama poi la possibilità di stipulare in tale occasione i ed. "contratti di crisi della 
convivenza di fatto" che potrebbero prevedere trasferimenti di diritti immobiliari (in questo caso, la 
competenza è esclusivamente notarile). 

La Circolare, ferma restando ogni decisione dei Giudici Tavolari, ha carattere indicativo 
rinviando ad apposita riunione dei direttori la discussione in ordine a puntuali quesiti o 
problematiche. 

LA DIRIGENTE 
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