Unioni Civili
Convivenza di Fatto
Presupposti e Differenze
Contratto di convivenza

________________________________________________
UNIONI CIVILI
COSTITUZIONE

INTERESSATI

COGNOMI
OBBLIGHI

RAPPORTI
PATRIMONIALI

SCIOGLIMENTO DEL
RAPPORTO

Dichiarazione da
formalizzarsi avanti
l’ufficiale dello stato
civile alla presenza di
due testimoni
Maggiorenni dello
stesso sesso
Può essere comune a
scelta
Assistenza morale,
materiale, coabitazione,
contribuzione ai
bisogni comuni no
obbligo di fedeltà
Il regime legale è la
comunione salvo
convenzioni diverse;
partecipazione
all’impresa familiare e
pensione di
reversibilità
Diritto ad assegno di
mantenimento analogo
a quello divorzile

CONVIVENZA DI
FATTO
Dichiarazione
anagrafica di stabile
convivenza

Maggiorenni uniti
stabilmente anche dello
stesso sesso
Nessuna disciplina
Assistenza morale e
materiale diritto di
visita in ospedale
delega a consenso
informato medico
Stipulazione, possibile,
di un contratto di
convivenza; diritto di
partecipazione
all’impresa famigliare

Alimenti in stato di
bisogno

REDAZIONE

CONTENUTI

CAUSE DI NULLITA’ CON
PREVISIONE CHE CHIUNQUE VI
ABBIA INTERESSE POTRA’ FARE
VALERE

CAUSE DI RISOLUZIONE

CAUSE DI SOSPENSIONE DEGLI
EFFETTI

CONTRATTO DI CONVIVENZA
Per iscritto a pena di nullità con atto
pubblico o scrittura privata
autenticata da notaio o avvocato, se
autentica il notaio l’atto sarà titolo
esecutivo; atto dovrà trasmettersi
entro 10 giorni al Comune di
residenza
Modalità di partecipazione alle spese
comuni; assunzione di obblighi di
mantenimento; modalità di uso della
casa adibita a residenza comune;
modalità di definizione dei rapporti
patrimoniali in caso di cessazione
della convivenza; regime
patrimoniale che potrà sempre
modificarsi nel corso della
convivenza; no a termini e
condizioni che se inseriti saranno
considerato come non apposti
Presenza di vincolo matrimoniale,
unione civile o altro contratto di
convivenza;
mancanza del requisito della
convivenza;
mancanza di maggiore età
interdizione giudiziale
Condizioni di cui l’articolo 88 codice
civile
Accordo tra le parti
Recesso unilaterale
Matrimonio od unione civile
Morte di uno dei contraenti
Pendenza di procedimento di
interdizione giudiziale
Rinvio a giudizio o misura cautelare
per il delitto di cui l’articolo 88
codice civile

NORMATIVA FISCALE
Nulla, nessuna agevolazione
CONVIVENTI CON NAZIONALITA’ Legge nazionale comune dei
DIVERSE
contraenti
Se di diversa cittadinanza legge del
luogo della prevalenza della
convivenza

