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LIBRO II

Delle successioni

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI SULLE

SUCCESSIONI

CAPO I
DELL’APERTURA DELLA SUCCESSIONE, DELLA

DELAZIONE E DELL’ACQUISTO DELL’EREDITÀ

456. Apertura della successione. La
successione si apre al momento della mor-
te, nel luogo dell’ultimo domicilio del
defunto [4, 43, 57, 58, 60, 61, 462, 480,
484, 485, 508, 509, 516, 517, 519, 528,
620, 621, 622, 631, 656, 702, 730, 736,
745, 747, 748, 750, 751, 1146; disp. prel.
23; c.p.c. 22, 747; disp. att. 52].

457. Delazione dell’eredità. L’ere-
dità si devolve per legge [565] o per testa-
mento [587; Cost. 42 comma 4].

Non si fa luogo alla successione le-
gittima se non quando manca, in tutto o
in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non
possono pregiudicare i diritti che la legge
riserva ai legittimari [536].

458. Divieto di patti successori.
Fatto salvo quanto disposto dagli articoli
768-bis e seguenti, è nulla [1418] ogni
convenzione con cui taluno dispone della
propria successione [1412, 1920]. È del
pari nullo ogni atto col quale taluno di-
spone dei diritti [2122] che gli possono
spettare su una successione non ancora
aperta, o rinunzia ai medesimi [557, 679,
1348, 2823]1.

1 Comma così modificato dall’art. 1, L. 14 feb-
braio 2006, n. 55.

459. Acquisto dell’eredità. L’eredi-
tà si acquista con l’accettazione [321, 460,
470, 478, 485, 488, 527, 586; L. fall. 35].
L’effetto dell’accettazione risale al mo-
mento nel quale si è aperta la successione
[456, 649, 1146].

460. Poteri del chiamato prima
dell’accettazione. Il chiamato all’eredità
può esercitare le azioni possessorie [476,
1168; c.p.c. 703] a tutela dei beni eredita-
ri, senza bisogno di materiale apprensio-
ne [1146].

Egli inoltre può compiere atti con-
servativi [c.p.c. 671], di vigilanza e di
amministrazione temporanea, e può farsi
autorizzare dall’autorità giudiziaria a ven-
dere i beni che non si possono conservare
o la cui conservazione importa grave di-
spendio [c.p.c. 747, 748].

Non può il chiamato compiere gli atti
indicati nei commi precedenti, quando si
è provveduto alla nomina di un curatore
dell’eredità a norma dell’articolo 528.

461. Rimborso delle spese sostenu-
te dal chiamato. Se il chiamato rinunzia
alla eredità [519], le spese sostenute per
gli atti indicati dall’articolo precedente
sono a carico dell’eredità [511, 712].

CAPO II
DELLA CAPACITÀ DI SUCCEDERE

462. Capacità delle persone fisiche.
Sono capaci di succedere tutti coloro che
sono nati o concepiti [480 comma 2, 643]
al tempo dell’apertura della successione
[1, 4, 456, 627, 687, 784].
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Salvo prova contraria, si presume
concepito al tempo dell’apertura della
successione chi è nato entro i trecento
giorni dalla morte della persona della cui
successione si tratta [232].

Possono inoltre ricevere per testa-
mento i figli [251] di una determinata
persona vivente al tempo della morte del
testatore, benché non ancora concepiti
[643, 674, 715, 784].

CAPO III
DELL’INDEGNITÀ

463. Casi di indegnità. È escluso
dalla successione come indegno [306,
309, 466, 683, 688; c.p. 541]:

1) chi ha volontariamente ucciso
o tentato di uccidere la persona della cui
successione si tratta, o il coniuge, o un
discendente, o un ascendente della me-
desima, purché non ricorra alcuna delle
cause che escludono la punibilità a nor-
ma della legge penale [c.p. 575 ss.];

2) chi ha commesso, in danno di
una di tali persone, un fatto al quale la
legge dichiara applicabili le disposizioni
sull’omicidio [c.p. 397, 579, 580]1;

3) chi ha denunziato una di tali
persone per reato punibile, con l’ergasto-
lo o con la reclusione per un tempo non
inferiore nel minimo a tre anni, se la de-
nunzia è stata dichiarata calunniosa in
giudizio penale; ovvero ha testimoniato
contro le persone medesime imputate dei
predetti reati, se la testimonianza è stata
dichiarata, nei confronti di lui, falsa in
giudizio penale [c.p. 368, 372]1;

3-bis) chi, essendo decaduto dal-
la potestà genitoriale nei confronti della
persona della cui successione si tratta a
norma dell’articolo 330, non è stato rein-
tegrato nella potestà alla data di apertura
della successione della medesima2;

4) chi ha indotto con dolo [1439]
o violenza [1434] la persona, della cui suc-

cessione si tratta, a fare, revocare o mutare
il testamento, o ne l’ha impedita [679];

5) chi ha soppresso, celato, o al-
terato il testamento dal quale la succes-
sione sarebbe stata regolata [684];

6) chi ha formato un testamento fal-
so o ne ha fatto scientemente uso [c.p. 491].

1 Numero così modificato dall’art. 1, L. 8 luglio
2005, n. 137.

2 Numero aggiunto dall’art. 1, L. 8 luglio 2005,
n. 137.

463-bis. Sospensione dalla successio-
ne. Sono sospesi dalla successione il co-
niuge, anche legalmente separato, non-
chè la parte dell’unione civile indagati per
l’omicidio volontario o tentato nei con-
fronti dell’altro coniuge o dell’altra par-
te dell’unione civile, fino al decreto di ar-
chiviazione o alla sentenza definitiva di
proscioglimento. In tal caso si fa luogo
alla nomina di un curatore ai sensi del-
l’articolo 528. In caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle
parti, ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale, il responsabile è
escluso dalla successione ai sensi dell’ar-
ticolo 463 del presente codice.

Le disposizioni di cui al primo com-
ma si applicano anche nei casi di perso-
na indagata per l’omicidio volontario o
tentato nei confronti di uno o entrambi
i genitori, del fratello o della sorella.

Il pubblico ministero, compatibilmen-
te con le esigenze di segretezza delle indagi-
ni, comunica senza ritardo alla cancelleria
del tribunale del circondario in cui si è aper-
ta la successione l’avvenuta iscrizione nel
registro delle notizie di reato, ai fini della
sospensione di cui al presente articolo1.

1 Articolo aggiunto dall’art. 5, L. 11 gennaio 2018,
n. 4.

464. Restituzione dei frutti. L’inde-
gno è obbligato a restituire i frutti [820]
che gli sono pervenuti dopo l’apertura della
successione [456, 535, 1148, 1150].
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465. Indegnità del genitore. Colui
che è escluso per indegnità dalla succes-
sione non ha sui beni della medesima, che
siano devoluti ai suoi figli [467], i diritti
di usufrutto o di amministrazione che la
legge accorda ai genitori [320, 324, 327].

466. Riabilitazione dell’indegno.
Chi è incorso nell’indegnità [463] è am-
messo a succedere quando la persona, della
cui successione si tratta, ve lo ha espressa-
mente abilitato con atto pubblico o con
testamento [587, 2699].

Tuttavia l’indegno non espressamen-
te abilitato, se è stato contemplato nel te-
stamento quando il testatore conosceva la
causa dell’indegnità, è ammesso a succe-
dere nei limiti della disposizione testamen-
taria [1444].

CAPO IV
DELLA RAPPRESENTAZIONE

467. Nozione. La rappresentazione
[70] fa subentrare i discendenti nel luogo
e nel grado del loro ascendente, in tutti i
casi in cui questi non può [463 comma 4]
o non vuole [459, 519] accettare l’eredità
o il legato [523, 536, 649, 674, 675]1.

Si ha rappresentazione nella succes-
sione testamentaria quando il testatore non
ha provveduto [688] per il caso in cui l’isti-
tuito non possa o non voglia accettare l’ere-
dità o il legato, e sempre che non si tratti
di legato di usufrutto [678] o di altro dirit-
to di natura personale2.

1 Comma così modificato dall’art. 67, D.Lgs. 28
dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Il testo previgente disponeva: La rappresentazione fa
subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e
nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui que-
sti non può o non vuole accettare l’eredità o il legato.

2 Articolo così sostituito dall’art. 171, L. 19 mag-
gio 1975, n. 151.

468. Soggetti. La rappresentazione ha
luogo, nella linea retta [75], a favore dei di-

scendenti [580] dei figli anche adottivi, e nella
linea collaterale [75], a favore dei discendenti
dei fratelli e delle sorelle del defunto1.

I discendenti possono succedere per
rappresentazione anche se hanno rinuncia-
to all’eredità [519] della persona in luogo
della quale subentrano, o sono incapaci o
indegni [463, 596] di succedere rispetto a
questa [462].

1 Comma così modificato dall’art. 68, D.Lgs. 28
dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
Il testo previgente disponeva: La rappresentazione ha
luogo, nella linea retta, a favore dei discendenti dei figli
legittimi, legittimati e adottivi, nonché dei discendenti dei
figli naturali del defunto e nella linea collaterale, a favore
dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto.

469. Estensione del diritto di rap-
presentazione. Divisione. La rappresen-
tazione ha luogo, in infinito, siano uguali
o disuguali il grado dei discendenti o il loro
numero in ciascuna stirpe [731].

La rappresentazione ha luogo anche
nel caso di unicità di stirpe.

Quando vi è rappresentazione, la di-
visione si fa per stirpi [726].

Se uno stipite ha prodotto più rami,
la suddivisione avviene per stirpi anche in
ciascun ramo, e per capi tra i membri del
medesimo ramo.

CAPO V
DELL’ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ1

1 V. artt. 929-983, Codice civile del 1865.

Sezione I
Disposizioni generali

470. Accettazione pura e semplice
e accettazione col beneficio d’inventa-
rio. L’eredità può essere accettata pura-
mente e [2648, 2685] semplicemente [475,
476] o col beneficio d’inventario [459,
484, 2648, 2685].

L’accettazione col beneficio d’inven-
tario può farsi nonostante qualunque di-
vieto del testatore.
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Titolo I

CONVIVENZA

1 - L. 20 maggio 2016, n. 76 (G.U. 21 maggio 2016, n. 118). Regolamentazio-
ne delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convi-
venze.

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 Costitu-
zione e reca la disciplina delle conviven-
ze di fatto.

2. Due persone maggiorenni dello
stesso sesso costituiscono un’unione ci-
vile mediante dichiarazione di fronte al-
l’ufficiale di stato civile ed alla presenza
di due testimoni.

3. L’ufficiale di stato civile provve-
de alla registrazione degli atti di unione
civile tra persone dello stesso sesso nel-
l’archivio dello stato civile.

4. Sono cause impeditive per la co-
stituzione dell’unione civile tra persone
dello stesso sesso:

a) la sussistenza, per una delle
parti, di un vincolo matrimoniale o di
un’unione civile tra persone dello stesso
sesso;

b) l’interdizione di una delle par-
ti per infermità di mente; se l’istanza d’in-
terdizione è soltanto promossa, il pubbli-
co ministero può chiedere che si sospen-
da la costituzione dell’unione civile; in tal
caso il procedimento non può aver luogo
finchè la sentenza che ha pronunziato sul-
l’istanza non sia passata in giudicato;

c) la sussistenza tra le parti dei
rapporti di cui all’articolo 87, primo com-
ma, del codice civile; non possono altresì
contrarre unione civile tra persone dello
stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la

nipote; si applicano le disposizioni di cui
al medesimo articolo 87;

d) la condanna definitiva di un
contraente per omicidio consumato o ten-
tato nei confronti di chi sia coniugato o
unito civilmente con l’altra parte; se è stato
disposto soltanto rinvio a giudizio ovve-
ro sentenza di condanna di primo o se-
condo grado ovvero una misura cautelare
la costituzione dell’unione civile tra per-
sone dello stesso sesso è sospesa sino a
quando non è pronunziata sentenza di pro-
scioglimento.

5. La sussistenza di una delle cause
impeditive di cui al comma 4 comporta la
nullità dell’unione civile tra persone del-
lo stesso sesso. All’unione civile tra per-
sone dello stesso sesso si applicano gli
articoli 65 e 68, nonchè le disposizioni di
cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126,
127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.

6. L’unione civile costituita in viola-
zione di una delle cause impeditive di cui
al comma 4, ovvero in violazione dell’ar-
ticolo 68 del codice civile, può essere im-
pugnata da ciascuna delle parti dell’unio-
ne civile, dagli ascendenti prossimi, dal
pubblico ministero e da tutti coloro che
abbiano per impugnarla un interesse le-
gittimo e attuale. L’unione civile costitui-
ta da una parte durante l’assenza dell’al-
tra non può essere impugnata finchè dura
l’assenza.

7. L’unione civile può essere impu-
gnata dalla parte il cui consenso è stato
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estorto con violenza o determinato da ti-
more di eccezionale gravità determinato
da cause esterne alla parte stessa. Può
essere altresì impugnata dalla parte il cui
consenso è stato dato per effetto di erro-
re sull’identità della persona o di errore
essenziale su qualità personali dell’altra
parte. L’azione non può essere proposta
se vi è stata coabitazione per un anno
dopo che è cessata la violenza o le cause
che hanno determinato il timore ovvero
sia stato scoperto l’errore. L’errore sulle
qualità personali è essenziale qualora,
tenute presenti le condizioni dell’altra
parte, si accerti che la stessa non avreb-
be prestato il suo consenso se le avesse
esattamente conosciute e purchè l’erro-
re riguardi:

a) l’esistenza di una malattia fi-
sica o psichica, tale da impedire lo svol-
gimento della vita comune;

b) le circostanze di cui all’artico-
lo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4),
del codice civile.

8. La parte può in qualunque tempo
impugnare il matrimonio o l’unione civi-
le dell’altra parte. Se si oppone la nullità
della prima unione civile, tale questione
deve essere preventivamente giudicata.

9. L’unione civile tra persone dello
stesso sesso è certificata dal relativo do-
cumento attestante la costituzione del-
l’unione, che deve contenere i dati ana-
grafici delle parti, l’indicazione del loro
regime patrimoniale e della loro residen-
za, oltre ai dati anagrafici e alla residenza
dei testimoni.

10. Mediante dichiarazione all’uffi-
ciale di stato civile le parti possono sta-
bilire di assumere, per la durata dell’unio-
ne civile tra persone dello stesso sesso,
un cognome comune scegliendolo tra i
loro cognomi. La parte può anteporre o
posporre al cognome comune il proprio
cognome, se diverso, facendone dichia-
razione all’ufficiale di stato civile.

11. Con la costituzione dell’unione
civile tra persone dello stesso sesso le
parti acquistano gli stessi diritti e assu-
mono i medesimi doveri; dall’unione ci-
vile deriva l’obbligo reciproco all’assi-
stenza morale e materiale e alla coabita-
zione. Entrambe le parti sono tenute, cia-
scuna in relazione alle proprie sostanze e
alla propria capacità di lavoro professio-
nale e casalingo, a contribuire ai bisogni
comuni.

12. Le parti concordano tra loro l’in-
dirizzo della vita familiare e fissano la
residenza comune; a ciascuna delle parti
spetta il potere di attuare l’indirizzo
concordato.

13. Il regime patrimoniale dell’unio-
ne civile tra persone dello stesso sesso,
in mancanza di diversa convenzione pa-
trimoniale, è costituito dalla comunione
dei beni. In materia di forma, modifica,
simulazione e capacità per la stipula del-
le convenzioni patrimoniali si applicano
gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codi-
ce civile. Le parti non possono derogare
nè ai diritti nè ai doveri previsti dalla leg-
ge per effetto dell’unione civile. Si appli-
cano le disposizioni di cui alle sezioni II,
III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI
del libro primo del codice civile.

14. Quando la condotta della par-
te dell’unione civile è causa di grave
pregiudizio all’integrità fisica o morale
ovvero alla libertà dell’altra parte, il
giudice, su istanza di parte, può adotta-
re con decreto uno o più dei provvedi-
menti di cui all’articolo 342-ter del co-
dice civile.

15. Nella scelta dell’amministratore
di sostegno il giudice tutelare preferisce,
ove possibile, la parte dell’unione civile
tra persone dello stesso sesso. L’interdi-
zione o l’inabilitazione possono essere
promosse anche dalla parte dell’unione
civile, la quale può presentare istanza di
revoca quando ne cessa la causa.
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16. La violenza è causa di annulla-
mento del contratto anche quando il male
minacciato riguarda la persona o i beni
dell’altra parte dell’unione civile costitu-
ita dal contraente o da un discendente o
ascendente di lui.

17. In caso di morte del prestatore
di lavoro, le indennità indicate dagli arti-
coli 2118 e 2120 del codice civile devo-
no corrispondersi anche alla parte del-
l’unione civile.

18. La prescrizione rimane sospesa
tra le parti dell’unione civile.

19. All’unione civile tra persone del-
lo stesso sesso si applicano le disposizio-
ni di cui al titolo XIII del libro primo del
codice civile, nonchè gli articoli 116, pri-
mo comma, 146, 2647, 2653, primo com-
ma, numero 4), e 2659 del codice civile.

20. Al solo fine di assicurare l’effet-
tività della tutela dei diritti e il pieno
adempimento degli obblighi derivanti
dall’unione civile tra persone dello stes-
so sesso, le disposizioni che si riferisco-
no al matrimonio e le disposizioni conte-
nenti le parole «coniuge», «coniugi» o
termini equivalenti, ovunque ricorrono
nelle leggi, negli atti aventi forza di leg-
ge, nei regolamenti nonchè negli atti am-
ministrativi e nei contratti collettivi, si
applicano anche ad ognuna delle parti
dell’unione civile tra persone dello stes-
so sesso. La disposizione di cui al perio-
do precedente non si applica alle norme
del codice civile non richiamate espres-
samente nella presente legge, nonchè alle
disposizioni di cui alla legge 4 maggio
1983, n. 184. Resta fermo quanto previ-
sto e consentito in materia di adozione
dalle norme vigenti.

21. Alle parti dell’unione civile tra
persone dello stesso sesso si applicano le
disposizioni previste 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. La morte o la dichiarazione di
morte presunta di una delle parti del-
l’unione civile ne determina lo sciogli-
mento.

23. L’unione civile si scioglie altre-
sì nei casi previsti dall’articolo 3, nume-
ro 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e),
della legge 1° dicembre 1970, n. 898.

24. L’unione civile si scioglie, inol-
tre, quando le parti hanno manifestato
anche disgiuntamente la volontà di scio-
glimento dinanzi all’ufficiale dello stato
civile. In tale caso la domanda di sciogli-
mento dell’unione civile è proposta de-
corsi tre mesi dalla data della manifesta-
zione di volontà di scioglimento del-
l’unione.

25. Si applicano, in quanto compa-
tibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e
dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9,
9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-
quinquies e 12-sexies della legge 1° di-
cembre 1970, n. 898, nonchè le disposi-
zioni di cui al Titolo II del libro quarto
del codice di procedura civile ed agli ar-
ticoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settem-
bre 2014, n. 132, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 10 novembre 2014,
n. 162.

26. La sentenza di rettificazione di
attribuzione di sesso determina lo scio-
glimento dell’unione civile tra persone
dello stesso sesso.

27. Alla rettificazione anagrafica di
sesso, ove i coniugi abbiano manifestato
la volontà di non sciogliere il matrimo-
nio o di non cessarne gli effetti civili, con-
segue l’automatica instaurazione del-
l’unione civile tra persone dello stesso
sesso.

28. Fatte salve le disposizioni di cui
alla presente legge, il Governo è delegato
ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno
o più decreti legislativi in materia di unio-
ne civile tra persone dello stesso sesso nel
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rispetto dei seguenti principi e criteri di-
rettivi:

a) adeguamento alle previsioni
della presente legge delle disposizioni
dell’ordinamento dello stato civile in
materia di iscrizioni, trascrizioni e anno-
tazioni;

b) modifica e riordino delle nor-
me in materia di diritto internazionale
privato, prevedendo l’applicazione della
disciplina dell’unione civile tra persone
dello stesso sesso regolata dalle leggi ita-
liane alle coppie formate da persone del-
lo stesso sesso che abbiano contratto al-
l’estero matrimonio, unione civile o altro
istituto analogo;

c) modificazioni ed integrazioni
normative per il necessario coordinamen-
to con la presente legge delle disposizio-
ni contenute nelle leggi, negli atti aventi
forza di legge, nei regolamenti e nei de-
creti.

29. I decreti legislativi di cui al com-
ma 28 sono adottati su proposta del Mi-
nistro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’interno, il Ministro del la-
voro e delle politiche sociali e il Ministro
degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.

30. Ciascuno schema di decreto le-
gislativo di cui al comma 28, a seguito
della deliberazione del Consiglio dei mi-
nistri, è trasmesso alla Camera dei depu-
tati e al Senato della Repubblica perchè
su di esso siano espressi, entro sessanta
giorni dalla trasmissione, i pareri delle
Commissioni parlamentari competenti
per materia. Decorso tale termine il de-
creto può essere comunque adottato, an-
che in mancanza dei pareri. Qualora il
termine per l’espressione dei pareri par-
lamentari scada nei trenta giorni che pre-
cedono la scadenza del termine previsto
dal comma 28, quest’ultimo termine è
prorogato di tre mesi. Il Governo, qualo-
ra non intenda conformarsi ai pareri par-

lamentari, trasmette nuovamente i testi
alle Camere con le sue osservazioni e con
eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informa-
zione e motivazione. I pareri definitivi
delle Commissioni competenti per mate-
ria sono espressi entro il termine di dieci
giorni dalla data della nuova trasmissio-
ne. Decorso tale termine, i decreti posso-
no essere comunque adottati.

31. Entro due anni dalla data di en-
trata in vigore di ciascun decreto legisla-
tivo adottato ai sensi del comma 28, il
Governo può adottare disposizioni inte-
grative e correttive del decreto medesi-
mo, nel rispetto dei principi e criteri di-
rettivi di cui al citato comma 28, con la
procedura prevista nei commi 29 e 30.

32. All’articolo 86 del codice civile,
dopo le parole: «da un matrimonio» sono
inserite le seguenti: «o da un’unione ci-
vile tra persone dello stesso sesso».

33. All’articolo 124 del codice civi-
le, dopo le parole: «impugnare il matri-
monio» sono inserite le seguenti: «o
l’unione civile tra persone dello stesso
sesso».

34. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’interno, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigo-
re della presente legge, sono stabilite le
disposizioni transitorie necessarie per la
tenuta dei registri nell’archivio dello sta-
to civile nelle more dell’entrata in vigore
dei decreti legislativi adottati ai sensi del
comma 28, lettera a).

35. Le disposizioni di cui ai commi
da 1 a 34 acquistano efficacia a decorrere
dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

36. Ai fini delle disposizioni di cui
ai commi da 37 a 67 si intendono per
«conviventi di fatto» due persone mag-
giorenni unite stabilmente da legami af-
fettivi di coppia e di reciproca assistenza
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morale e materiale, non vincolate da rap-
porti di parentela, affinità o adozione, da
matrimonio o da un’unione civile.

37. Ferma restando la sussistenza dei
presupposti di cui al comma 36, per l’ac-
certamento della stabile convivenza si fa
riferimento alla dichiarazione anagrafica
di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del
comma 1 dell’articolo 13 del regolamen-
to di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

38. I conviventi di fatto hanno gli
stessi diritti spettanti al coniuge nei casi
previsti dall’ordinamento penitenziario.

39. In caso di malattia o di ricovero,
i conviventi di fatto hanno diritto recipro-
co di visita, di assistenza nonchè di ac-
cesso alle informazioni personali, secon-
do le regole di organizzazione delle strut-
ture ospedaliere o di assistenza pubbli-
che, private o convenzionate, previste per
i coniugi e i familiari.

40. Ciascun convivente di fatto può
designare l’altro quale suo rappresentan-
te con poteri pieni o limitati:

a) in caso di malattia che com-
porta incapacità di intendere e di volere,
per le decisioni in materia di salute;

b) in caso di morte, per quanto
riguarda la donazione di organi, le moda-
lità di trattamento del corpo e le celebra-
zioni funerarie.

41. La designazione di cui al com-
ma 40 è effettuata in forma scritta e auto-
grafa oppure, in caso di impossibilità di
redigerla, alla presenza di un testimone.

42. Salvo quanto previsto dall’arti-
colo 337-sexies del codice civile, in caso
di morte del proprietario della casa di
comune residenza il convivente di fatto
superstite ha diritto di continuare ad abi-
tare nella stessa per due anni o per un
periodo pari alla convivenza se superiore
a due anni e comunque non oltre i cinque
anni. Ove nella stessa coabitino figli mi-
nori o figli disabili del convivente super-

stite, il medesimo ha diritto di continuare
ad abitare nella casa di comune residen-
za per un periodo non inferiore a tre anni.

43. Il diritto di cui al comma 42 vie-
ne meno nel caso in cui il convivente su-
perstite cessi di abitare stabilmente nella
casa di comune residenza o in caso di
matrimonio, di unione civile o di nuova
convivenza di fatto.

44. Nei casi di morte del conduttore
o di suo recesso dal contratto di locazio-
ne della casa di comune residenza, il con-
vivente di fatto ha facoltà di succedergli
nel contratto.

45. Nel caso in cui l’appartenenza
ad un nucleo familiare costituisca titolo
o causa di preferenza nelle graduatorie per
l’assegnazione di alloggi di edilizia po-
polare, di tale titolo o causa di preferenza
possono godere, a parità di condizioni, i
conviventi di fatto.

46. Nella sezione VI del capo VI del
titolo VI del libro primo del codice civi-
le, dopo l’articolo 230-bis è aggiunto il
seguente:

«Art. 230-ter (Diritti del convi-
vente). - Al convivente di fatto che presti
stabilmente la propria opera all’interno
dell’impresa dell’altro convivente spetta
una partecipazione agli utili dell’impresa
familiare ed ai beni acquistati con essi
nonchè agli incrementi dell’azienda, an-
che in ordine all’avviamento, commisu-
rata al lavoro prestato. Il diritto di parte-
cipazione non spetta qualora tra i convi-
venti esista un rapporto di società o di
lavoro subordinato».

47. All’articolo 712, secondo com-
ma, del codice di procedura civile, dopo
le parole: «del coniuge» sono inserite le
seguenti: «o del convivente di fatto».

48. Il convivente di fatto può essere
nominato tutore, curatore o amministra-
tore di sostegno, qualora l’altra parte sia
dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi
delle norme vigenti ovvero ricorrano i
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presupposti di cui all’articolo 404 del
codice civile.

49. In caso di decesso del conviven-
te di fatto, derivante da fatto illecito di un
terzo, nell’individuazione del danno ri-
sarcibile alla parte superstite si applicano
i medesimi criteri individuati per il risar-
cimento del danno al coniuge superstite.

50. I conviventi di fatto possono di-
sciplinare i rapporti patrimoniali relativi
alla loro vita in comune con la sottoscri-
zione di un contratto di convivenza.

51. Il contratto di cui al comma 50,
le sue modifiche e la sua risoluzione sono
redatti in forma 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 con-
formità alle norme imperative e all’ordi-
ne 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 gior-
ni a trasmetterne copia al comune di resi-
denza dei conviventi per l’iscrizione al-
l’anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del
regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223.

53. Il 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. Il contratto può contenere:

a) l’indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione

alle necessità della vita in comune, in re-
lazione alle sostanze di ciascuno e alla
capacità di lavoro professionale o casa-
lingo;

c) il regime patrimoniale della
comunione dei beni, di cui alla sezione
III del capo VI del titolo VI del libro pri-
mo del codice civile.

54. Il regime patrimoniale scelto nel
contratto di convivenza può essere mo-
dificato in qualunque momento nel corso
della convivenza con le modalità di cui
al comma 51.

55. Il trattamento dei dati personali
contenuti nelle certificazioni anagrafiche
deve avvenire conformemente alla norma-
tiva prevista dal codice in materia di pro-
tezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garan-
tendo il rispetto della dignità degli appar-
tenenti al contratto di convivenza. I dati
personali contenuti nelle certificazioni ana-
grafiche non possono costituire elemento
di discriminazione a carico delle parti del
contratto di convivenza.

56. Il contratto di convivenza non
può essere sottoposto a termine o condi-
zione. Nel caso in cui le parti inseriscano
termini o condizioni, questi si hanno per
non apposti.

57. II contratto di convivenza è af-
fetto da nullità insanabile che può essere
fatta valere da chiunque vi abbia interes-
se se concluso:

a) in presenza di un vincolo ma-
trimoniale, di un’unione civile o di un
altro contratto di convivenza;

b) in violazione del comma 36;
c) da persona minore di età;
d) da persona interdetta giudizial-

mente;
e) in caso di condanna per il delit-

to di cui all’articolo 88 del codice civile.
58. Gli effetti del contratto di convi-

venza restano sospesi in pendenza del
procedimento di interdizione giudiziale o
nel caso di rinvio a giudizio o di misura
cautelare disposti per il delitto di cui al-
l’articolo 88 del codice civile, fino a quan-
do non sia pronunciata sentenza di pro-
scioglimento.

59. Il contratto di convivenza si ri-
solve per:

a) accordo delle parti;
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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 nor-
ma del comma 53, lettera c), il regime
patrimoniale della comunione dei beni,
la sua risoluzione determina lo sciogli-
mento della comunione medesima e si
applicano, in quanto compatibili, le di-
sposizioni di cui alla sezione III del capo
VI del titolo VI del libro primo del codi-
ce civile. Resta in ogni caso ferma la com-
petenza del notaio per gli atti di trasferi-
mento di diritti reali immobiliari comun-
que discendenti dal contratto di conviven-
za.

61. Nel caso di recesso unilaterale
da un contratto di convivenza il profes-
sionista che riceve o che autentica l’atto
è tenuto, oltre che agli adempimenti di
cui al comma 52, a notificarne copia al-
l’altro contraente all’indirizzo risultante
dal contratto. Nel caso in cui la casa fa-
miliare sia nella disponibilità esclusiva
del recedente, la dichiarazione di reces-
so, a pena di nullità, deve contenere il ter-
mine, non inferiore a novanta giorni, con-
cesso al convivente per lasciare l’abita-
zione.

62. Nel caso di cui alla lettera c) del
comma 59, il contraente che ha contratto
matrimonio o unione civile deve notifi-
care all’altro contraente, nonchè al pro-
fessionista 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 rice-

vuto o autenticato il contratto di convi-
venza l’estratto dell’atto di morte affin-
chè provveda ad annotare a margine del
contratto di convivenza l’avvenuta riso-
luzione del contratto e a notificarlo al-
l’anagrafe del comune di residenza.

64. Dopo l’articolo 30 della legge
31 maggio 1995, n. 218, è inserito il se-
guente:

«Art. 30-bis (Contratti di convi-
venza). - 1. Ai contratti di convivenza si
applica la legge nazionale comune dei
contraenti. Ai contraenti di diversa citta-
dinanza si applica la legge del luogo in
cui la convivenza è prevalentemente lo-
calizzata.

2. Sono fatte salve le norme na-
zionali, europee ed internazionali che re-
golano il caso di cittadinanza plurima».

65. In caso di cessazione della con-
vivenza di fatto, il giudice stabilisce il
diritto del convivente di ricevere dall’al-
tro convivente e gli alimenti qualora ver-
si in stato di bisogno e non sia in grado di
provvedere al proprio mantenimento. In
tali casi, gli alimenti sono assegnati per
un periodo proporzionale alla durata del-
la convivenza e nella misura determinata
ai sensi dell’articolo 438, secondo com-
ma, del codice civile. Ai fini della deter-
minazione dell’ordine degli obbligati ai
sensi dell’articolo 433 del codice civile,
l’obbligo alimentare del convivente di cui
al presente comma è adempiuto con pre-
cedenza sui fratelli e sorelle.

66. Agli oneri derivanti dall’attua-
zione dei commi da 1 a 35 del presente
articolo, valutati complessivamente in 3,7
milioni di euro per l’anno 2016, in 6,7
milioni di euro per l’anno 2017, in 8 mi-
lioni di euro per l’anno 2018, in 9,8 mi-
lioni di euro per l’anno 2019, in 11,7 mi-
lioni di euro per l’anno 2020, in 13,7 mi-
lioni di euro per l’anno 2021, in 15,8 mi-
lioni di euro per l’anno 2022, in 17,9 mi-
lioni di euro per l’anno 2023, in 20,3 mi-
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lioni di euro per l’anno 2024 e in 22,7
milioni di euro annui a decorrere dall’an-
no 2025, si provvede:

a) quanto a 3,7 milioni di euro
per l’anno 2016, a 1,3 milioni di euro
per l’anno 2018, a 3,1 milioni di euro
per l’anno 2019, a 5 milioni di euro per
l’anno 2020, a 7 milioni di euro per l’an-
no 2021, a 9,1 milioni di euro per l’an-
no 2022, a 11,2 milioni di euro per l’an-
no 2023, a 13,6 milioni di euro per l’an-
no 2024 e a 16 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2025, mediante ri-
duzione del Fondo per interventi strut-
turali di politica economica, di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-leg-
ge 29 novembre 2004, n. 282, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307;

b) quanto a 6,7 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2017, me-
diante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, del-
lo stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2016-2018, nell’ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali»
della missione «Fondi da ripartire» del-
lo stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno
2016, allo scopo parzialmente utilizzan-
do l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero.

67. Ai sensi dell’articolo 17, comma
12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
il Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali, sulla base dei dati comunicati dal-
l’INPS, provvede al monitoraggio degli
oneri di natura previdenziale ed assisten-
ziale di cui ai commi da 11 a 20 del pre-
sente articolo e riferisce in merito al Mini-
stro dell’economia e delle finanze. Nel caso
si verifichino o siano in procinto di verifi-
carsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al comma 66, il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sentito il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, prov-
vede, con proprio decreto, alla riduzione,
nella misura necessaria alla copertura fi-
nanziaria del maggior onere risultante dal-
l’attività di monitoraggio, delle dotazioni
finanziarie di parte corrente aventi la na-
tura di spese rimodulabili, ai sensi dell’ar-
ticolo 21, comma 5, lettera b), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nell’ambito
dello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.

68. Il Ministro dell’economia e del-
le finanze riferisce senza ritardo alle Ca-
mere con apposita relazione in merito alle
cause degli scostamenti e all’adozione
delle misure di cui al comma 67.

69. Il Ministro dell’economia e del-
le finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
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Titolo II

BIOTESTAMENTO

1 - L. 22 dicembre 2017, n. 219 (G.U. 16 gennaio 2018, n. 12). Norme in
materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.

1. Consenso informato. 1. La pre-
sente legge, nel rispetto dei principi di cui
agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione
e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei di-
ritti fondamentali dell’Unione europea,
tutela il diritto alla vita, alla salute, alla
dignità e all’autodeterminazione della per-
sona e stabilisce che nessun trattamento
sanitario può essere iniziato o proseguito
se privo del consenso libero e informato
della persona interessata, tranne che nei
casi espressamente previsti dalla legge.

2. È promossa e valorizzata la rela-
zione di cura e di fiducia tra paziente e
medico che si basa sul consenso informa-
to nel quale si incontrano l’autonomia
decisionale del paziente e la competenza,
l’autonomia professionale e la responsa-
bilità del medico. Contribuiscono alla re-
lazione di cura, in base alle rispettive com-
petenze, gli esercenti una professione sa-
nitaria che compongono l’equipe sanita-
ria. In tale relazione sono coinvolti, se il
paziente lo desidera, anche i suoi familia-
ri o la parte dell’unione civile o il convi-
vente ovvero una persona di fiducia del
paziente medesimo.

3. Ogni persona ha il diritto di cono-
scere le proprie condizioni di salute e di
essere informata in modo completo, ag-
giornato e a lei comprensibile riguardo alla
diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai ri-
schi degli accertamenti diagnostici e dei
trattamenti sanitari indicati, nonchè riguar-
do alle possibili alternative e alle conse-
guenze dell’eventuale rifiuto del tratta-

mento sanitario e dell’accertamento dia-
gnostico o della rinuncia ai medesimi. Può
rifiutare in tutto o in parte di ricevere le
informazioni ovvero indicare i familiari o
una persona di sua fiducia incaricati di ri-
ceverle e di esprimere il consenso in sua
vece se il paziente lo vuole. Il rifiuto o la
rinuncia alle informazioni e l’eventuale
indicazione di un incaricato sono registrati
nella cartella clinica e nel fascicolo sani-
tario elettronico.

4. Il consenso informato, acquisito
nei modi e con gli strumenti più consoni
alle condizioni del paziente, è documen-
tato in forma scritta o attraverso videore-
gistrazioni o, per la persona con disabili-
tà, attraverso dispositivi che le consenta-
no di comunicare. Il consenso informato,
in qualunque forma espresso, è inserito
nella cartella clinica e nel fascicolo sani-
tario elettronico.

5. Ogni persona capace di agire ha il
diritto di rifiutare, in tutto o in parte, con
le stesse forme di cui al comma 4, qualsi-
asi accertamento diagnostico o trattamento
sanitario indicato dal medico per la sua
patologia o singoli atti del trattamento
stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in
qualsiasi momento, con le stesse forme di
cui al comma 4, il consenso prestato, an-
che quando la revoca comporti l’interru-
zione del trattamento. Ai fini della presente
legge, sono considerati trattamenti sani-
tari la nutrizione artificiale e l’idratazione
artificiale, in quanto somministrazione, su
prescrizione medica, di nutrienti median-
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te dispositivi medici. Qualora il paziente
esprima la rinuncia o il rifiuto di tratta-
menti sanitari necessari alla propria so-
pravvivenza, il medico prospetta al pa-
ziente e, se questi acconsente, ai suoi fa-
miliari, le conseguenze di tale decisione
e le possibili alternative e promuove ogni
azione di sostegno al paziente medesimo,
anche avvalendosi dei servizi di assisten-
za psicologica. Ferma restando la possi-
bilità per il paziente di modificare la pro-
pria volontà, l’accettazione, la revoca e il
rifiuto sono annotati nella cartella clinica
e nel fascicolo sanitario elettronico.

6. Il medico è tenuto a rispettare la
volontà espressa dal paziente di rifiutare
il trattamento sanitario o di rinunciare al
medesimo e, in conseguenza di ciò, è
esente da responsabilità civile o penale.
Il paziente non può esigere trattamenti
sanitari contrari a norme di legge, alla
deontologia professionale o alle buone
pratiche clinico-assistenziali; a fronte di
tali richieste, il medico non ha obblighi
professionali.

7. Nelle situazioni di emergenza o
di urgenza il medico e i componenti del-
l’equipe sanitaria assicurano le cure ne-
cessarie, nel rispetto della volontà del
paziente ove le sue condizioni cliniche e
le circostanze consentano di recepirla.

8. Il tempo della comunicazione tra
medico e paziente costituisce tempo di cura.

9. Ogni struttura sanitaria pubblica
o privata garantisce con proprie modalità
organizzative la piena e corretta attuazio-
ne dei principi di cui alla presente legge,
assicurando l’informazione necessaria ai
pazienti e l’adeguata formazione del per-
sonale.

10. La formazione iniziale e conti-
nua dei medici e degli altri esercenti le
professioni sanitarie comprende la forma-
zione in materia di relazione e di comu-
nicazione con il paziente, di terapia del
dolore e di cure palliative.

11. È fatta salva l’applicazione del-
le norme speciali che disciplinano l’ac-
quisizione del consenso informato per
determinati atti o trattamenti sanitari.

2. Terapia del dolore, divieto di
ostinazione irragionevole nelle cure e
dignità nella fase finale della vita. 1.
Il medico, avvalendosi di mezzi appro-
priati allo stato del paziente, deve ado-
perarsi per alleviarne le sofferenze, an-
che in caso di rifiuto o di revoca del
consenso al trattamento sanitario indi-
cato dal medico. A tal fine, è sempre
garantita un’appropriata terapia del do-
lore, con il coinvolgimento del medico
di medicina generale e l’erogazione
delle cure palliative di cui alla legge 15
marzo 2010, n. 38.

2. Nei casi di paziente con prognosi
infausta a breve termine o di imminenza
di morte, il medico deve astenersi da ogni
ostinazione irragionevole nella sommini-
strazione delle cure e dal ricorso a tratta-
menti inutili o sproporzionati. In presen-
za di sofferenze refrattarie ai trattamenti
sanitari, il medico può ricorrere alla se-
dazione palliativa profonda continua in
associazione con la terapia del dolore, con
il consenso del paziente.

3. Il ricorso alla sedazione palliati-
va profonda continua o il rifiuto della stes-
sa sono motivati e sono annotati nella
cartella clinica e nel fascicolo sanitario
elettronico.

3. Minori e incapaci. 1. La persona
minore di età o incapace ha diritto alla
valorizzazione delle proprie capacità di
comprensione e di decisione, nel rispetto
dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1.
Deve ricevere informazioni sulle scelte
relative alla propria salute in modo con-
sono alle sue capacità per essere messa
nelle condizioni di esprimere la sua vo-
lontà.




