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Legge 20 maggio 2016, n. 76 

(G.U. 21 maggio 2016, n. 118) 

Regolamentazione delle unioni civili tra perso-

ne dello stesso sesso e disciplina delle convi-

venze.1  

 

Art. 1. 

 

1. La presente legge istituisce l’unione civile 

tra persone dello stesso sesso quale specifica 

formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 

della Costituzione e reca la disciplina delle 

convivenze di fatto. 

 

2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichia-

razione di fronte all’ufficiale di stato civile ed 

alla presenza di due testimoni. 

 

3. L’ufficiale di stato civile provvede alla regi-

strazione degli atti di unione civile tra persone 

dello stesso sesso nell’archivio dello stato civi-

le. 

 

4-8 (omissis) 

 

9. L’unione civile tra persone dello stesso sesso 

è certificata dal relativo documento attestante 

la costituzione dell’unione, che deve contenere 

i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del 

loro regime patrimoniale e della loro residenza, 

oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei te-

stimoni. 

 

10-12 (omissis) 

 

13. Il regime patrimoniale dell’unione civile tra 

persone dello stesso sesso, in mancanza di di-

versa convenzione patrimoniale, è costituito 

dalla comunione dei beni. In materia di forma, 

modifica, simulazione e capacità per la stipula 

delle convenzioni patrimoniali si applicano gli 

articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. 

Le parti non possono derogare né ai diritti né ai 

doveri previsti dalla legge per effetto 

dell’unione civile. Si applicano le disposizioni 

di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo 

VI del titolo VI del libro primo del codice civi-

le. 

                                            
1 Si riportano i commi dell’art. 1 della legge che 

maggiormente interessano la previdenza comple-

mentare. 

14-16 (omissis) 

 

17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le 

indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 

del codice civile devono corrispondersi anche 

alla parte dell’unione civile. 

 

18 (omissis) 

 

19. All’unione civile tra persone dello stesso 

sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo 

XIII del libro primo del codice civile, nonché 

gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 

2653, primo comma, numero 4), e 2659 del 

codice civile. 

 

20. Al solo fine di assicurare l’effettività della 

tutela dei diritti e il pieno adempimento degli 

obblighi derivanti dall’unione civile tra perso-

ne dello stesso sesso, le disposizioni che si rife-

riscono al matrimonio e le disposizioni conte-

nenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini 

equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, ne-

gli atti aventi forza di legge, nei regolamenti 

nonché negli atti amministrativi e nei contratti 

collettivi, si applicano anche ad ognuna delle 

parti dell’unione civile tra persone dello stesso 

sesso. La disposizione di cui al periodo prece-

dente non si applica alle norme del codice civi-

le non richiamate espressamente nella presente 

legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 

4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto 

previsto e consentito in materia di adozione 

dalle norme vigenti. 

 

21. Alle parti dell’unione civile tra persone del-

lo stesso sesso si applicano le disposizioni pre-

viste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal 

titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo 

IV del libro secondo del codice civile. 

 

22-27 (omissis) 

 

28. Fatte salve le disposizioni di cui alla pre-

sente legge, il Governo è delegato ad adottare, 

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, uno o più decreti legisla-

tivi in materia di unione civile tra persone dello 

stesso sesso nel rispetto dei seguenti principi e 

criteri direttivi: 

a) adeguamento alle previsioni della presente 

legge delle disposizioni dell’ordinamento dello 
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stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni 

e annotazioni; 

b) modifica e riordino delle norme in materia 

di diritto internazionale privato, prevedendo 

l’applicazione della disciplina dell’unione civi-

le tra persone dello stesso sesso regolata dalle 

leggi italiane alle coppie formate da persone 

dello stesso sesso che abbiano contratto 

all’estero matrimonio, unione civile o altro isti-

tuto analogo; 

c) modificazioni ed integrazioni normative per 

il necessario coordinamento con la presente 

legge delle disposizioni contenute nelle leggi, 

negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti 

e nei decreti. 

 

29-33 (omissis) 

 

34. Con decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri, su proposta del Ministro 

dell’interno, da emanare entro trenta giorni dal-

la data di entrata in vigore della presente legge, 

sono stabilite le disposizioni transitorie neces-

sarie per la tenuta dei registri nell’archivio del-

lo stato civile nelle more dell’entrata in vigore 

dei decreti legislativi adottati ai sensi del 

comma 28, lettera a)2. 

 

35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 

acquistano efficacia a decorrere dalla data di 

entrata in vigore della presente legge. 

 

36-69 (omissis) 

                                            
2 Si veda il DPR 23 luglio 2016, n. 144 (Regola-

mento recante disposizioni transitorie necessarie 

per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato 

civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della leg-

ge 20 maggio 2016, n. 76) in G.U. 28 luglio 2016, 

n. 175. 
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