Le forme familiari a confronto
Le differenze tra matrimonio, unione civile
e convivenza di fatto registrata all’anagrafe
per diritto di famiglia, successioni, fisco e lavoro
Ammesso
Non ammesso
UNIONE CIVILE

MATRIMONIO

CONVIVENZA DI FATTO
DICHIARATA ALL'ANAGRAFE

Diritto di Famiglia
Coppia eterosessuale
Coppia omosessuale
Va stabilito
stipulando un
contratto di
convivenza

Obbligo di contribuire ai bisogni familiari
Obbligo di fedeltà
Obbligo di assistenza reciproca

È possibile optare
per comunione dei
beni con contratto
di convivenza

Regime di comunione legale dei beni
Con una

Regime di separazione dei beni convenzione

patrimoniale

Con una
convenzione
patrimoniale
Salvo adozione
in casi particolari

Salvo adozione
in casi particolari

Adozione
Separazione

Scioglimento del rapporto e divorzio

Dichiarazione
all’ufficiale di stato
civile e divorzio

Senza formalità

Assegno di mantenimento
Per un periodo
proporzionale
alla durata della
convivenza

Alimenti
Diritto di visita in caso di malattia
Diritto al risarcimento del danno

Successioni
Diritto all'eredità
Diritto a succedere nel contratto
di affitto della casa familiare
Diritto a vivere nella casa familiare
di proprietà del defunto

Fisco
Detrazione per i figli a carico
Detrazione per il partner a carico

La detrazione
spetta per i figli
biologici o adottivi,
nei casi in cui
l'adozione è
consentita dai
giudici

Diritto di abitarci
per due anni o per
un periodo pari alla
convivenza se
superiore ai due
anni, ma non oltre
i cinque anni.
Almeno tre anni se
in casa vivono figli
minori o disabili
del partner
superstite

Deduzione dal reddito dell'assegno
di mantenimento per l'ex
Detrazione delle spese mediche
per il partner a carico
Bonus ristrutturazioni
Bonus mobili per le giovani coppie

Lavoro
Diritto a partecipare agli utili
dell'impresa familiare
Congedo matrimoniale
Diritto a ricevere Tfr e indennità sostitutiva
di preavviso in caso di morte del partner
Assegno per il nucleo familiare
Pensione di reversibilità
Diritto a ricevere il 40% del Tfr
in caso di divorzio
Permesso di tre giorni al mese
per assistere il partner disabile

Congedo biennale per chi ha un partner disabile
Permessi per lutto e per gravi motivi familiari

Se sono conviventi
da almeno tre anni

