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56 CONVIVENZA TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E

RISARCIMENTO DA PERDITA DEL PARTNER IN UNA

SENTENZA DELLA CORTE D’APPELLO DI MILANO

App. Milano, 20 novembre 2012, n. 6836 - Sez. V pen. - Pres. Smirne

Danno non patrimoniale - Risarcimento del danno da reato - Omicidio del convivente - Risarcibilità a

favore del convivente dello stesso sesso - Sussistenza.

(COST. ART. 2; C.C. ART. 2059; C.P. ART. 185, 589, COMMA 1 E 2)

Configurando una lesione del diritto fondamentale delle persone omosessuali di vivere liberamente
la loro condizione di coppia, l’omicidio del convivente legittima il partner dello stesso sesso a
pretendere il risarcimento del danno nei confronti del responsabile.

[In senso conforme Cass. civ., 20 giugno 2013, n. 15481; Trib. Milano, 12 settembre 2011]

FATTO E DIRITTO - L’imputato C.E. veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di cui
all’art. 589, comma 1 e 2, c.p., perché alla guida dell’autovettura Volvo V70 targata ** « cagionava per
colpa la morte di T.V., tamponando violentemente quest’ultimo, il quale viaggiava sulla medesima
corsia di marcia sull’autostrada A8 dei Laghi, direzione Varese-Milano, progressiva km **, a bordo
dell’autovettura da lui stesso condotta, Skoda Felicia tg**, di sua proprietà. Colpa consistita nel
condurre l’autovettura Volvo V70 a velocità eccessiva e comunque non adeguata all’ora notturna
(01,30 di notte) e nel non aver avvistato in tempo utile per evitare il tamponamento l’autovettura
condotta da T.V., il quale a seguito delle ferite riportate decedeva alle successive ore 10,30. Con
l’aggravante di aver commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione
stradale. In Arese il 22 aprile 2008».

Nel procedimento si costituivano parte civile L.E. e S.A., rispettivamente madre e convivente del
deceduto, per ottenere il risarcimento del danno.

Su loro richiesta, veniva chiamata in causa quale responsabile civile la S.p.a. Nuova Tirrena
Assicurazioni.

Con sentenza del 13 giugno 2011 il giudice monocratico del Tribunale di Milano affermava la
penale responsabilità dell’imputato e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla
contestata aggravante, lo condannava alla pena di un anno e tre mesi di reclusione.

C.A. e la Nuova Tirrena Assicurazioni s.p.a. venivano inoltre condannati:
- al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili L.E. e S.A., da liquidarsi in separato giudizio;
- alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza delle stesse parti civili.
Non essendovi testimoni oculari, la sentenza ricostruisce il tragico episodio in base alle risultanze

tratte dall’esame degli operanti, dai rilievi planimetrici, dai danni riportati dai veicoli coinvolti nel
sinistro, dalla tipologia delle lesioni subite da T. e dallo stesso C., dalla perizia conferita nel dibattimento
e dalle consulenze di parte.

Il sinistro era avvenuto in un tratto autostradale a quattro corsie di scorrimento ed una corsia di
emergenza, con visibilità limitata dall’ora notturna e dalla mancanza di luce artificiale, con cielo sereno,
traffico scarso e asfalto umido, ma in buono stato di manutenzione.

Ingenti i danni subiti da entrambe le vetture.
(Omissis).

In ordine al risarcimento del danno alle parti civili, il giudice considera:
- che quanto alla madre, anziana, « la teste D.B.A. ha sottolineato “la grossa dipendenza della

mamma nei confronti del figlio, che l’accudiva, la curava, le preparava da mangiare e la sosteneva in
ogni momento e che ora, evidentemente, dovrà essere assistita da una badante”, il dr. G. ha poi
diagnosticato uno stato depressivo prodotto dalla morte del figlio, che era assente in precedenza»;
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- che quanto ad A.S., « testi Z.R., A.M.P., D.B.A. e lo stesso S. hanno evidenziato la stabile relazione
affettiva e di convivenza da quasi quindici anni fra quest’ultimo e T., con il quale vi erano anche intensi
rapporti professionali (documentati dalle produzioni della stessa p.c.). Il dr. G. ha evidenziato un
legame simbiotico di S. con T., il cui decesso lo ha gettato in uno stato depressivo ancora attuale, che
impedisce la rielaborazione del lutto (continua a prenotare il ristorante per due) e che ha prodotto un
sensibile decremento dell’attività lavorativa e professionale».

Il giudice richiama:
- Sez. Un. civ., 11 novembre 2008, n. 26972, mass. 605490, secondo cui «quando il fatto illecito

integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua
più ampia eccezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, causata dal
reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo (circostanze delle quali occorre tenere
conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia
unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla
morte di un congiunto): in quest’ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella perso-
nalizzazione del danno biologico o di quello causato dall’evento luttuoso, mentre non ne è consentita
una autonoma liquidazione»;

- Cass. civ., Sez. III, 16 settembre 2008, n. 23725, mass. 604690, secondo cui « il diritto al risarci-
mento del danno da fatto illecito concretatosi in un evento mortale va riconosciuto con riguardo sia al
danno morale, sia a quello patrimoniale, che presuppone, peraltro, la prova di uno stabile contributo
economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato — anche al convivente “more uxorio” del
defunto stesso, quando risulti dimostrata tale relazione caratterizzata da tendenziale stabilità e da
mutua assistenza morale e materiale», con la precisazione secondo cui «a tal fine non sono sufficienti
né le dichiarazioni rese dagli interessati per la formazione di un atto di notorietà, né le indicazioni dai
medesimi fornite alla P.A. per fini anagrafici».

Considera il giudice, pertanto, che « la Suprema Corte riconosce un danno conseguente non ad uno
status o ad un particolare sesso, derivante dalla privazione della persona con cui si condivideva la vita
e la comunanza di intenti e di progetti in una stabile relazione sentimentale e di coabitazione.

Senza dover equiparare in alcun modo la convivenza omosessuale alla famiglia, né legale né di
fatto, né ad un rapporto di coniugio foriero di precisi diritti e doveri riconosciuti dall’ordinamento, e
senza voler richiamare le interpretazioni della Corte Europea del diritti dell’uomo, estranei alla
nostra Carta costituzionale, in tema di equiparazione dei diritti di una coppia omosessuale con una
coppia sposata, si deve riconoscere al convivente superstite un danno risarcibile per la morte,
derivante da fatto illecito, della persona (di diverso o di ugual sesso) che di fatto aveva una stabile ed
effettiva relazione affettiva e di convivenza da lungo tempo.

Si ritiene dunque che ciascuna unione affettiva stabile e duratura crei una condizione di vita in cui
l’individuo sceglie di crescere come persona e che la sua interruzione provocata da un fatto-reato
provochi una sofferenza pari a quella che si verificherebbe in una coppia formata da persone di sesso
diverso. Non si tratta dunque di riconoscere diritti simili o uguali a quelli derivanti da un matrimonio
civile, ma di accordare tutela ad una situazione affettiva e di convivenza stabile, come affermato dalla
Suprema Corte, analoga alla situazione del convivente della donna che perde un figlio con lui convi-
vente da tempo».

La liquidazione di tali danni viene demandata a separato giudizio civile, « non potendosi in questa
sede effettuare una precisa quantificazione in ordine all’incidenza dell’eventuale concorso di colpa del
deceduto nella circolazione stradale».
(Omissis).

I difensori dell’imputato e del responsabile civile sostengono:
- che gli accertamenti eseguiti dalla Polizia stradale non hanno consentito di stabilire il punto della

platea stradale nel quale si è verificata la collisione;
- che l’urto ha avuto carattere obliquo, come attestato dalla « localizzazione dei danni sulle due

vetture: prevalente parte anteriore destra della Volvo, parte posteriore sinistra della Skoda»;
- che è dunque credibile la versione sostenuta in dibattimento dall’imputato, secondo cui la Skoda

«è passata dalla seconda alla terza corsia improvvisamente»;
- che non vi è prova attendibile sulla velocità tenuta dalla Volvo;
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- che non è possibile escludere uno spostamento di corsia della Skoda, in un momento in cui la
Volvo era ormai cosi vicina da non poter evitare la collisione nemmeno se la velocità fosse stata minima;

- che in ogni caso sussiste un concorso di colpa del conducente della Skoda, che avrebbe dovuto
viaggiare nella corsia libera più a destra;

- che a L.E. è stata corrisposta la somma di 180.000,00 Euro, da lei trattenuta a titolo di acconto,
laddove si tratta di importo da ritenere congruo in relazione al danno non patrimoniale da lei sofferto;

- che il S.A. può essere risarcito, in via equitativa, solo il diritto di libertà di scegliere una convivenza
omosessuale, non essendo tutelata « la sofferenza per la morte del convivente omosessuale». «Tute-
lato è il solo il diritto dell’omosessuale a vivere liberamente una condizione di coppia, non altro. E la
lesione di tale diritto può trovare un risarcimento in via equitativa, ma non attraverso un’estensione
al soggetto omosessuale dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale del coniuge eteroses-
suale o del soggetto eterosessuale che convive di fatto con altro soggetto di diverso sesso».

Il difensore della parte civile, invece, contesta l’assunto, delineato nella parte finale della sentenza
e sottolineato dalla difesa, relativo ad al concorso di colpa della parte offesa, e ribadisce che « la perizia
effettuata ha anzitutto dimostrato in maniera inequivocabile come “l’elevata velocità della Volvo non
abbia permesso all’imputato di disporre di sufficiente tempo per frenare ed accodarsi, e al conducente
della Skoda di accelerare e raggiungere una velocità che avrebbe evitato il tamponamento”».
(Omissis).

Quanto al danno sofferto, la difesa, dopo aver ripercorso il lunghissimo rapporto che dal 1992 aveva
legato V.T. e A.S. (risulta dalle deposizioni dei testi sentiti nel dibattimento e dalla copiosa produzione
documentale allegata al fascicolo per il dibattimento che i due si erano conosciuti nel 1992, per via del
comune impegno professionale nel settore della musica lirica e della musica da camera, e che sin dal
1993 S. aveva deciso di trasferirsi a convivere presso V.T., spostando la propria residenza presso la sua
abitazione nel 2003), considera che «a causa del reato il convivente si era visto irreversibilmente
privato del compagno di vita e della possibilità di conseguire un futuro vantaggio economico derivante
dall’affermazione in campo artistico». Sostiene, dunque, il diritto di S. ad ottenere il risarcimento del
danno sotto plurime componenti: non patrimoniale (parametrato al fatto che S. vive da solo, con una
qualità ed intensità di relazione con la famiglia d’origine limitata dalla sua lontananza, e, dopo la morte
di T., come attestato anche dalla relazione medica prodotta, «continua a vivere in quella situazione di
lutto che gli impedisce di rielaborare serenamente la sua vita »), biologico, da perdita di chance. In
subordine, chiede una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di 180.000,00 Euro.

Ritiene la Corte di dover parzialmente riformare la sentenza di primo grado, soltanto per quanto
concerne la liquidazione a favore della parte civile A.S. di una provvisionale a titolo di danno non
patrimoniale.

Le lunghe considerazioni già svolte in ordine alla ricostruzione dell’incidente compiuta nella
sentenza di primo grado consentono in questa fase di concentrare la valutazione della vicenda in
relazione agli elementi basilari che correttamente hanno condotto il giudice a considerare la respon-
sabilità di E.C.: dati obiettivi quali le tracce di incisione ed i segni sull’asfalto, gli enormi danni subiti da
entrambi i veicoli, le impronte di vernice lasciate dalla Skoda sulla Volvo, le abrasioni presenti sul
fianco destro della vettura tamponante, la lunga distanza che separa le prime incisioni dal punto di
quiete della Skoda e, ancor più, dalla posizione di quiete della Volvo, sono tutti aspetti univoci che
permettono di ascrivere la morte del povero T. alla responsabilità del conducente della Volvo, che a
velocità davvero spaventosa è piombato sulla piccola vettura che lo precedeva, disintegrandola.

(Omissis).
Per quanto attiene al risarcimento del danno, la difesa dell’imputato e del responsabile civile

chiude ogni prospettiva alle richieste della parte civile, confinandone l’eventuale pretesa alle sole
conseguenze della lesione del diritto di libertà di scegliere una convivenza omosessuale.

A parere della Corte, non si tratta di equiparare o assimilare la convivenza in questione alla famiglia
disciplinata dall’art. 29 Cost., ma, soltanto, di riconoscere al singolo individuo, superstite di una prece-
dente formazione sociale caratterizzata da coabitazione e affetto reciproco, il diritto ad un equo ristoro
della sofferenza subita a causa di un fatto, previsto come reato, che ha leso irrimediabilmente il suo
diritto di svolgere la sua personalità in tale formazione.
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In tal senso, questa Corte aderisce al preciso insegnamento della Corte costituzionale, che con
sentenza n. 138 del 14 aprile 2010 ha sottolineato: «L’art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce
e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalità e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e
sociale. Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o comples-
sa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto
di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione
omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto
fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone — nei tempi, nel modi e nel
limiti stabiliti dalla legge — il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri».

Nell’attuale momento storico in cui, come sottolinea ancora la Corte costituzionale, neppure i
trattati internazionali dettano una normativa tale da equiparare alle unioni omosessuali le regole
previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna (l’art. 9 della Carla dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, nota come «Carta di Nizza», approvata l’11 dicembre 2000 ed entrata in vigore l’1
febbraio 2003, stabilisce che « il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti
secondo le leggi nazionali cha ne disciplinano l’esercizio»), «si ha la conferma» — scrive ancora la
Corte — «che la materia è affidata alla discrezionalità del Parlamento».

In definitiva, il reato commesso da C. ha leso « il diritto fondamentale» di A.S. «di vivere libera-
mente una condizione di coppia».

In questi, termini, dunque, può trovare riconoscimento la richiesta della parte civile di ottenere un
risarcimento, fermo restando che in ordine al risarcimento del danno biologico, esistenziale e morale,
è ormai fondamentale il riferimento alla nota sentenza delle Sezioni Unite civili della Corte di cassa-
zione n. 26972 dell’11 novembre 2008, che ha stabilito:

- che «quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del
danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale
sofferenza soggettiva causata dal reato. Tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo
(circostanze delle quali occorre tenere conto in sede di liquidazione, ma irrilevanti ai fini della
risarcibilità), e può sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali
(ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest’ultimo caso, però, di esso
il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall’e-
vento luttuoso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione» (mass. 605490);

- che « il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omni-
comprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti
dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi
identici.Neconseguecheèinammissibile,perchécostituisceunaduplicazionerisarcitoria, lacongiunta
attribuzione, alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno
biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessaria-
mente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione dalla salute implica necessariamente una
sofferenzafisicaopsichica), comepure la liquidazionedeldannobiologicoseparatamentedaquelloc.d.
estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale » (mass. 605495).

In forza di questi criteri, i soli conformi alla disciplina legislativa nell’attuale momento, si ritiene
equo riconoscete a S.A., a titolo di provvisionale per il danno non patrimoniale subito, la somma di Euro
60.000,00 in moneta attuale. Alla parte civile è dovuta, altresì, la rifusione delle spese legali, nella
misura indicata in dispositivo. (Omissis).
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AI CONFINI DELL’ARCIPELAGO FAMILIARE: UNIONI

TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DANNO DA

PERDITA DI FAMILIARE (*)

di Matteo M. Winkler – Professore a contratto nell’Università L. Bocconi; LL.M. Yale

In un procedimento penale avente ad oggetto un’imputazione per omicidio colposo, la Corte

d’Appello di Milano si è interrogata sulla possibilità del partner dello stesso sesso di pretendere

dall’autore il risarcimento del danno derivante dalla morte del convivente. A parziale riforma della

pronuncia di primo grado, la Corte riconosce tale pretesa, facendola discendere dall’avvenuta

lesione del diritto delle persone omosessuali di vivere liberamente la propria condizione di coppia,

come stabilito nella sentenza della Corte costituzionale n. 138/2010.

The above captioned ruling of the Court of Appeals of Milan concerns the right of the surviving partner to claim

the damages arising out of the death of his same-sex cohabiting partner. The Court, partially reversing the

Tribunal's ruling, granted his claim, which the Court derived from the occurred violation of the right, to which

homosexual people are entitled, to freely live their condition as a couple, right that was recognized by the

judgment of the Italian Constitutional Court No. 138 of 2010.

Sommario 1. Introduzione. — 2. Il silenzio del legislatore e l’eco del giudice: lo statuto giuridico

delle unioni omosessuali. — 2.1. Tesi: la dignità costituzionale delle unioni omosessuali. — 2.2.

Antitesi: la vita familiare delle unioni omosessuali. — 2.3. Sintesi: i principi costitutivi dello statuto

delle unioni omosessuali. —3. La pronuncia della Corte d’Appello di Milano. —3.1. Le unioni gay nel

novero delle convivenze. — 3.2. Le unioni gay nel prisma dell’uguaglianza. — 4. Conclusione.

1. INTRODUZIONE
La sentenza in epigrafe ribadisce il diritto del convivente di ottenere il risarcimento del
danno derivante dalla perdita del partner dello stesso sesso. Il caso trae origine da un
incidente stradale nel quale ha perso la vita un insegnante di canto di 45 anni; il presunto
responsabile è stato imputato per omicidio e sottoposto a processo dinanzi al Tribunale di
Milano.

Con ordinanza del 13 novembre 2009, la IX Sezione penale del Tribunale ha ammesso
la costituzione a parte civile del convivente dell’insegnante, traumatizzato dall’improvvisa
perdita del compagno, ritenendo che il diritto al risarcimento discenda dall’avvenuta vio-
lazione del suo diritto «alla continuazione del rapporto, come diritto di libertà, costituzio-
nalmente garantito, assoluto e tutelabile erga omes» (1).

All’esito del processo, il Tribunale ha dunque condannato il responsabile al risarcimen-
to del danno, da liquidarsi con separato giudizio, in virtù del fatto che «ciascuna unione
affettiva stabile e duratura» — e dunque anche l’unione tra persone dello stesso sesso —

(*) Contributo approvato dai Referee.
(1) Trib. Milano, 13 novembre 2009 (ord.), in Rivista, 2010, 409, con nota di BILOTTA, La convivenza tra persone

dello stesso sesso è ancora un tabù?.
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«cre[a] una condizione di vita in cui l’individuo sceglie di crescere come persona e [...] la
sua interruzione provocata da un fatto-reato provoc[a] una sofferenza pari a quella che si
verificherebbe in una coppia formata da persone di sesso diverso». Il Tribunale specifica
comunque che con questa conclusione non intende «equiparare in alcun modo la convi-
venza omosessuale alla famiglia, né legale né di fatto, né ad un rapporto di coniugio
foriero di precisi diritti e doveri riconosciuti dall’ordinamento» (2).

A parziale riforma della pronuncia di prime cure la Corte d’Appello, confermando il
diritto del convivente al risarcimento, precisa nondimeno che «non si tratta di equiparare
o assimilare la convivenza in questione alla famiglia [...], ma soltanto di riconoscere al
singolo individuo, superstite di una precedente formazione sociale caratterizzata da co-
abitazione e affetto reciproco, il diritto ad un equo ristoro della sofferenza subita a causa
di un fatto, previsto come reato, che ha leso irrimediabilmente il suo diritto di svolgere la
sua personalità in tale formazione».

La conclusione raggiunta dalla Corte d’Appello può ritenersi corretta solo in parte.
All’affermazione del diritto in capo al convivente dello stesso sesso, infatti, può giungersi
per due vie: ritenendo la sua posizione meritevole di tutela, ovvero applicando il principio
di non discriminazione per orientamento sessuale attraverso la comparazione tra convi-
venza eterosessuale e convivenza omosessuale. Poiché l’una via non esclude l’altra, le
asserzioni con cui i giudici di primo e secondo grado rifiutano di riconoscere vuoi la quali-
fica delle coppie dello stesso sesso come famiglie, vuoi l’idoneità del prisma dell’uguaglian-
za a fornire la soluzione del caso concreto, nascondono «macroscopici errori argomentativi
e di diritto» (3).

2. IL SILENZIO DEL LEGISLATORE E L’ECO DEL GIUDICE: LO
STATUTO GIURIDICO DELLE UNIONI OMOSESSUALI

2.1. Tesi: la dignità costituzionale delle unioni omosessuali

Il primo dato che emerge con evidenza da una ricognizione delle norme sulle convivenze tra
persone dello stesso sesso è la totale assenza di una disciplina organica. Allo stato attuale,
infatti, fatto salvo l’unico caso della legge sulla procreazione medicalmente assistita, il
legislatore non ha in alcun modo regolato la fattispecie (4). Le coppie dello stesso sesso,
dunque, pur riconosciute sul piano sociale, risultano assediate da un rumoroso silenzio: una
«perdurante assenza di intervento legislativo» che, è stato osservato, «finisce [...] per

(2) Cfr. Trib. Milano, 12 settembre 2011, in Rivista, 2012, 1648, 1649, con nota di POTÉ, Lesione del rapporto
famigliare e convivenza tra persone dello stesso sesso; e in Nuova giur. civ. comm., 2012, I, 205, con nota critica
di LORENZETTI, Anche al convivente same-sex spetta il risarcimento del danno per la morte del compagno .

(3) Sono parole di MANNELLA, I “diritti” delle unioni omosessuali. Aspetti problematici e casistica giurispru-
denziale, Napoli, 2013, 146. In senso critico anche LORENZETTI, Anche al convivente same-sex, cit., 208.

(4) Così l’art. 12, comma 2, l. 19 febbraio 2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita,
prevede che «[c]hiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell’articolo 5, applica tecniche di procreazione medical-
mente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei cui componenti sia minorenne
ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 Euro».

g i u r i s p r u d e n z a

5 6 C O N V I V E N Z A

 P. 6 4 6 r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e e p r e v i d e n z a – n . 2 – 2 0 1 4



costringere l’attività giurisprudenziale ad un pesante ruolo di supplenza, con uno sforzo
di non poco conto» (5).

Va ricordato, a questo riguardo, che con la nota sentenza del 15 aprile 2010, n. 138, la
Corte costituzionale ha fornito alcuni punti fermi in materia. Anzitutto, le unioni omoses-
suali rappresentano «formazioni sociali» ai sensi dell’art. 2 Cost., perché consentono il
libero sviluppo della persona omosessuale. Inoltre, il legislatore viene investito dalla Corte
del compito di regolare le unioni tra persone dello stesso sesso mediante una legge «di
carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia»,
attingendo agli esempi esistenti nel panorama comparato. Secondo la Corte, pertanto, le
persone omosessuali godono del «diritto fondamentale di vivere liberamente una condi-
zione di coppia, ottenendone — nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge — il
riconoscimento giuridico» (6).

Pealtro, accanto al riconoscimento del ruolo centrale del Parlamento, la Corte conferma
un certo margine di intervento dei giudici, nella misura in cui si ravveda, « in relazione ad
ipotesi particolari», « la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della
coppie coniugata e quella della coppia omosessuale» (7).

Non è dunque detto che, se il legislatore decide di non adempiere ai propri doveri
costituzionali, le aule di giustizia restino anch’esse silenti. Anzi, è vero proprio il contrario.
La Corte costituzionale, infatti, «chiama anzitutto il legislatore a dare [al diritto fonda-
mentale delle persone omosessuali di vivere liberamente una condizione di coppia] un

(5) MANNELLA, I “diritti”, cit., 89.
(6) Corte cost., 15 aprile 2010, n. 138, § 8 in diritto: « 8. L’art. 2 Cost. dispone che la Repubblica riconosce e

garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a
consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del
modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza
tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di
coppia, ottenendone — nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge — il riconoscimento giuridico con i
connessi diritti e doveri.

Si deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento — che necessariamente postula una disci-
plina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia — possa essere
realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio. È sufficiente l’esame,
anche non esaustivo, delle legislazioni dei Paesi che finora hanno riconosciuto le unioni suddette per verificare la
diversità delle scelte operate.

Ne deriva, dunque, che, nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento, nell’esercizio della sua
piena discrezionalità, individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando
riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a tutela di specifiche situazioni (come è avvenuto per
le convivenze more uxorio: sentenze n. 559/1989 e n. 404/1988). Può accadere, infatti, che, in relazione ad ipotesi
particolari, sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e
quella della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire con il controllo di ragionevolezza».

La sentenza si trova pubblicata in Fam. dir., 2010, 653, con nota di GATTUSO; in Foro it., 2010, V, 1361 ss., con note
di ROMBOLI, DAL CANTO, e di COSTANTINO, 1701 ss.; in Fam. pers. succ., 2011, 179, con nota di FANTETTI; in Giur. it., 2011,
537, con nota di BIANCHI; in Fam. dir., 2010, 18, con nota di RIVIEZZO; sulla sentenza v. poi le analisi di ROMBOLI, La
sentenza 138/2010 della Corte costituzionale sul matrimonio tra omosessuali e le sue interpretazioni; e PEZZINI,
La sentenza 138/2010 parla (anche) ai giudici, in PEZZINI-LORENZETTI (a cura di), Unioni e matrimoni same-sex
dopo la sentenza 138 del 2010: quali prospettive?, Napoli, 2011, rispettivamente 3 e 95, volume che si segnala per
avere interamente ad oggetto la sentenza n. 138.

(7) Corte cost. n. 138/2010, cit.
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contenuto organico, ma, per il fatto stesso del riconoscimento del diritto fondamentale,
chiama anche i giudici a dare ad esso un contenuto» (8).

Pertanto, sia che il Parlamento abbia legiferato, sia che non l’abbia fatto, permane il
potere della Corte di tutelare le coppie dello stesso sesso secondo un’analisi casistica,
improntata alla formula del trattamento omogeneo giustificato in base al criterio di ragio-
nevolezza.

2.2. Antitesi: la vita familiare delle unioni omosessuali

Proprio quest’ultimo aspetto è stato chiarito dalla Suprema Corte di cassazione nella pro-
pria sentenza del 15 marzo 2012, n. 4184, riguardante la vicenda di due ragazzi di Latina che,
dopo essersi sposati in Olanda, hanno chiesto la trascrizione del loro matrimonio in Italia (9).

Secondo la Suprema Corte « i componenti della coppia omosessuale [...] possono adire
i giudici comuni per far valere, in presenza [...] di “specifiche situazioni”, il diritto ad un
trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata» (10). La
pronuncia fa dunque eco alla Corte costituzionale e conferma, in materia di statuto delle
unioni omosessuali, una «riserva assoluta di legislazione nazionale» (11), accompagnata
però da un eventuale ricorso all’autorità giudiziaria, ove insorga la necessità di ripristino del
trattamento omogeneo rispetto alla coppia coniugata.

La possibilità di rivolgersi al giudice comune discende poi direttamente dal «diritto alla
vita familiare» di cui (anche) le coppie dello stesso sesso godono in virtù dell’art. 8 della
Convenzione europea dei diritti umani, come stabilito dalla sentenza resa dalla Corte di
Strasburgo il 24 giugno 2010 nel caso Schalk e Kopf c. Austria. La Corte europea ha al
riguardo rilevato che sarebbe «artificiale sostenere che, contrariamente alle coppie di
sesso diverso, quelle dello stesso sesso non godano della “vita familiare”» (12). In conse-
guenza della qualificazione familiare delle convivenze omosessuali, esse devono ricevere

(8) PEZZINI, La sentenza n. 138/2010 parla (anche) ai giudici, cit., 95, 110.
(9) Cass. civ., 15 marzo 2012, n. 4184, in Giust. civ., 2012, 1691, con nota di CHIOVINI-WINKLER, Dopo la Consulta

e la Corte di Strasburgo, anche la Cassazione riconosce i diritti delle coppie omossessuali; e in Fam. dir., 2012,
665, con nota di GATTUSO, “Matrimonio”, “famiglia” e orientamento sessuale: la Cassazione recepisce la “doppia
svolta” della Corte europea dei diritti dell’uomo; in Giur. it., 2013, 329 (s.m.), con nota di MAROTTI, La tutela delle
unioni omosessuali nel dialogo tra Corti interne e Corte europea dei diritti umani; in Nuova giur. civ. comm.,
2012, I, 588, con nota di FERRARI- FIORATO; in Notariato, 2012, 504, con nota di CALÒ; in Fam. pers. succ., 2012, 857,
con nota di FANTETTI; in Giur. cost., 2012, 1520, con nota di ANGELINI.

(10) Cass. civ. n. 4184/2012, cit., 1706.
(11) Cass. civ. n. 4184/2012, cit., 1708.
(12) Corte EDU, 24 giugno 2010, ric. n. 30141/04, Schalk e Kopf v. Austria, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I,

1137 ss., con nota di WINKLER, Le famiglie omosessuali nuovamente alla prova della Corte di Strasburgo. Si
trattava di capire se l’art. 12 sul «diritto di sposarsi e di fondare una famiglia» ovvero, in subordine, il combinato
disposto degli art. 8 e 14 CEDU (divieto di discriminazione per orientamento sessuale) potessero essere interpre-
tati nel senso di imporre agli Stati contraenti un obbligo di garantire alle coppie omosessuali, nei loro ordinamenti
interni, l’accesso al matrimonio. Alla questione la Corte risponde negativamente.

Tuttavia, con un deciso revirement la Corte giunge a considerare «artificiale» la differenziazione, operata dalla
propria giurisprudenza in passato, tra coppie di conviventi di sesso diverso e coppie di conviventi same-sex, ove
solo le prime erano ritenute titolari di un diritto al rispetto della vita familiare. Ibid., § 94: « the Court considers it
artificial to maintain the view that, in contrast to a different-sex couple, a same-sex couple cannot enjoy “family
life” for the purposes of Article 8. Consequently the relationship of the applicants, a cohabiting same-sex couple
living in a stable de facto partnership, falls within the notion of “family life” just as the relationship of a
different-sex couple in the same situation would ».
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protezione dall’ordinamento italiano, vuoi in quanto beneficiarie di un divieto di interfe-
renza arbitraria da parte dello Stato, vuoi quali destinatarie di un obbligo di predisporre «un
arsenal juridique adéquat et suffisant» in tale direzione (13).

La Cassazione ha colto pienamente questo passaggio e, combinandolo con la statuizione
della Corte costituzionale relativa al diritto di gay e lesbiche di vivere liberamente la loro
condizione di coppia, ha concluso nel senso di attribuire all’unione omosessuale non solo
dignità costituzionale, ma anche meritevolezza di tutela come famiglia in senso proprio (14).
Del resto, com’è stato acutamente notato, la famiglia è sì una categoria giuridica, «ma non
anche necessariamente normativa, ossia dettata dall’“alto” di un diritto formalmente
stabilito, in quanto essa preesiste al diritto positivo, che la trova nella concreta esperienza
storico-reale di vita dei consociati» (15). Se questa è la famiglia, non vi è alcuna ragione per
la quale anche le persone omosessuali non possano farne parte.

2.3. Sintesi: i principi costitutivi dello statuto delle unioni omoses-

suali

Ricomponendo il puzzle, è possibile attingere alle tre decisioni citate per formulare alcuni
principi guida utili a risolvere il caso del partner dello stesso sesso danneggiato dalla morte
del convivente.

Per poter attribuire specifici diritti in capo ai partner dello stesso sesso, è utile anzitutto
affermare la loro natura familiare, riconoscendo nell’affectio esistente tra due conviventi
dello stesso sesso quella meritevolezza di tutela che deriva dal diritto fondamentale delle
persone omosessuali di vivere liberamente una condizione di coppia. Anche queste unioni
risultano infatti idonee, «oltre che a favorire la realizzazione personale ed affettiva delle
persone [che le compongono], a contribuire a perseguire finalità sociali apprezzabili,

Sulla pronuncia cfr. SILEONI, La Corte di Strasburgo e i matrimoni omosessuali: il consenso europeo, un criterio
fragile ma necessario, in Quad. cost., 2010, 867; DANISI, La Corte di Strasburgo e i matrimoni omosessuali: vita
familiare e difesa dell’unione tradizionale, ibidem, 870; RAGNI, La tutela delle coppie omosessuali nella recente
giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani: il caso Schalk e Kopf, in Dir. um. dir. int., 2011, 639; CONTI,
Profili costituzionali del riconoscimento giuridico delle coppie omosessuali alla luce di una pronuncia della Corte
Europea dei diritti dell’uomo, in Corr. giur., 2011, 573.

(13) Cfr. il leading case della Corte EDU, 27 aprile 1979, n. 6833/74, Marckx v. Belgium, in Foro it., 1979, IV, 342,
§ 31: « [b]y proclaiming in paragraph 1 the right to respect for family life, Article 8 signifies firstly that the State
cannot interfere with the exercise of that right otherwise than in accordance with the strict conditions set out in
paragraph 2. As the Court stated in the “Belgian Linguistic” case, the object of the Article is “essentially” that of
protecting the individual against arbitrary interference by the public authorities (judgment of 23 July 1968, Series
A no. 6, 33, § 7 [in Foro it., 1969, IV, 1]). Nevertheless it does not merely compel the State to abstain from such
interference: in addition to this primarily negative undertaking, there may be positive obligations inherent in an
effective “respect” for family life ». A ritenere che i conviventi «vivono, indubbiamente, un rapporto familiare»
sembra essere BONILINI, Diritto di famiglia, Torino, 2010, 35.

(14) GATTUSO, “Matrimonio”, cit., 685, evidenzia « l’importanza della decisione anche sotto il profilo del sistema
multilivello, posto che la [Cassazione] pare anche trarre dalla lettura della CEDU argomenti per interpretare in
senso evolutivo la stessa Carta costituzionale, forse persino per aggiornare l’interpretazione data, da alcuni, alla
pronuncia della Consulta (come si rileva dalla lettura dei par. 4.1 e 4.2 della motivazione, la sentenza italiana e di
Strasburgo sono lette insieme, traendo da ognuna un tassello atto a ricomporre il quadro della tutela primaria)».

(15) SCALISI, « Famiglia » e « famiglie » in Europa, in Riv. dir. civ., 2013, 7, 21.
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quali la garanzia di un’assistenza e solidarietà di coppia» (16). Ne deriva l’obbligo per il
giudice di preservare l’unione e, qualora questa si sia dissolta per un evento patologico,
ripristinare l’equilibrio violato tutelando i diritti individuali dei partner. Per questa via, non
sembra potersi dubitare che al partner spetti il risarcimento del danno da perdita del
familiare nei confronti del soggetto civilmente responsabile dell’evento. Ragionando in
questo modo, la semplice circostanza di porsi « la questione inerente all’individuazione del
fondamento giuridico di tale unione appare se non scontata, perlomeno recessiva» (17).

Dall’altro lato occorre considerare il prisma dell’uguaglianza, attraverso cui si proietta il
principio di non discriminazione in relazione a vicende di vita quotidiana che non presen-
tano differenze di sorta. Si tratta delle convivenze tra persone dello stesso sesso in compa-
razione con quelle tra persone di sesso diverso.

A questo proposito, si deve ricordare che per giurisprudenza costante della Corte eu-
ropea dei diritti umani, è vietato ogni trattamento discriminatorio tra partner dello stesso
sesso e partner di sesso diverso, nella misura in cui esso sia dettato unicamente dall’orien-
tamento sessuale degli interessati e, inoltre, non sussistano «very weighty reasons» che
giustifichino tale trattamento (18). Poiché al pari delle persone eterosessuali anche quelle
omosessuali sono in grado di formare relazioni stabili e durature, non è consentito discri-
minare tra convivenze in funzione della diversità o dell’identità di sesso dei partner.

Ne discende tutta una serie di diritti che, quando attribuiti dalla legge al convivente di

(16) Così, anche se chi scrive non ne condivide le conclusioni in tema di accesso alla genitorialità, PIZZOLATO, La
famiglia nella Costituzione e criteri per una disciplina dei modelli diversi di convivenza, in PEZZINI (a cura di), Tra
famiglie, matrimoni e unioni di fatto. Un itinerario di ricerca plurale, Napoli, 2008, 119, 133.

(17) ROSSI, Nessuno al mio fianco. Note sul risarcimento del danno da morte del convivente omosessuale, in
PEZZINI-LORENZETTI (a cura di), Unioni e matrimoni same-sex, cit., 219, 225.

(18) Il leading case a questo riguardo è la sentenza della Corte EDU, 24 luglio 2003, Case of Karner v. Austria,
ric. n. 40016/1998, in Reports, 2003-IX, riguardante un partner omosessuale che pretendeva di poter succedere nel
contratto di locazione di cui era titolare il convivente, alla luce della legge austriaca sulle locazioni, che consentiva
la successione solo al « life companion ». Il governo austriaco aveva replicato che la finalità dell’esclusione risie-
derebbe nella volontà del legislatore nazionale di tutelare la famiglia tradizionale. In risposta a questa argomen-
tazione, la Corte rileva (§ 37) che « for the purposes of Article 14, a difference in treatment is discriminatory if it
has no objective and reasonable justification, that is, if it does not pursue a legitimate aim or if there is not a
reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be realised.
Furthermore, very weighty reasons would have to be put forward before the Court could regard a difference in
treatment based exclusively on the ground of sex as compatible with the Convention. Just like differences based
on sex, differences based on sexual orientation require particularly serious reasons by way of justification. [...]

40. The Court can accept that protection of the family in the traditional sense is, in principle, a weighty and
legitimate reason which might justify a difference in treatment. It remains to be ascertained whether, in the
circumstances of the case, the principle of proportionality has been respected.

41. The aim of protecting the family in the traditional sense is rather abstract and a broad variety of concrete
measures may be used to implement it. In cases in which the margin of appreciation afforded to States is narrow,
as is the position where there is a difference in treatment based on sex or sexual orientation, the principle of
proportionality does not merely require that the measure chosen is in principle suited for realising the aim
sought. It must also be shown that it was necessary in order to achieve that aim to exclude certain categories of
people — in this instance persons living in a homosexual relationship — from the scope of application of section
14 of the Rent Act. The Court cannot see that the Government have advanced any arguments that would allow
such a conclusion » (citazioni omesse).

Il caso ha fondato una giurisprudenza successiva che ha fatto abbondante ricorso al principio di non discrimi-
nazioneperorientamentosessuale,accertandol’esistenzadiunaviolazionedell’art.14CEDUogniqualvoltavenisse
in rilievo un diverso trattamento delle coppie dello stesso sesso rispetto alle coppie di sesso diverso. V. Corte EDU,
2 marzo 2010, Kozak c. Polonia, ric. n. 13102/02, in Fam. dir., 2010, 873 ss., con nota di DANISI; Corte EDU, 22 luglio
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sesso diverso, devono essere automaticamente estesi anche al convivente dello stesso
sesso. È il principio di non discriminazione a richiederlo.

3. LA PRONUNCIA DELLA CORTE D’APPELLO DI MILANO

3.1. Le unioni gay nel novero delle convivenze

I percorsi che hanno portato la giurisprudenza ad accogliere la pretesa di risarcimento del
danno avanzata dal convivente per la morte del partner sono sin troppo noti per spendere
sugli stessi più di qualche parola.

In un contesto storico passato in cui la famiglia veniva intesa come un’istituzione
incentrata sul modello matrimoniale, il convivente non risultava qualificato ad agire in
giudizio per il risarcimento del danno conseguente alla perdita del partner. L’unica ecce-
zione era rappresentata dall’avvenuta lesione di uno specifico diritto derivante dalla legge
o da un accordo. La ragion d’essere di questa interpretazione restrittiva risiedeva nell’im-
possibilità di individuare, all’interno della fattispecie, la lesione di un diritto che legasse un
convivente all’altro, in vita così come nella morte, in modo da rendere il danno subìto
« ingiusto» ai sensi dell’art. 2043 c.c. (19). Per configurare una siffatta lesione occorreva,
invece, la rottura di un legame consistente « in un vincolo non meramente affettivo, ma
affettivo-giuridico» che, evidentemente, mancava nella convivenza more uxorio (20).

Questo modo di vedere intendeva la convivenza come una semplice libertà dal diritto,
cioè come scelta consapevole di sottrarsi alle dinamiche giuridiche che altrimenti sarebbero

2010, P.B. e J.S. c. Austria, ric. 18984/02, ivi, 2011, 99 ss., egualmente con nota di DANISI; Corte EDU, 19 marzo 2013,
X and Others v. Austria, ric. n. 19010/07, § 153, apparsa in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 519 ss., con nota di
FATTA-WINKLER,Lefamiglieomogenitorialiall’esamedellaCortediStrasburgo: ilcasodellasecondparentadoption.

Nel senso che, al contrario, non si ravvisa una violazione della norma citata quando la comparazione ha luogo
tra coppie dello stesso sesso e coppie coniugate v. Corte EDU, 24 giugno 2010, Schalk, cit., § 99, ove la Corte
nondimeno riconosce che «same-sex couples are just as capable as different-sex couples of entering into stable
committed relationships. Consequently, they are in a relevantly similar situation to a different-sex couple as
regards their need for legal recognition and protection of their relationship »; Corte EDU, 15 marzo 2012, Gas et
Dubois c. France, ric. n. 25951/07, § 68 s., ove la Corte rileva che « l’on ne saurait considérer, en matière d’adoption
par le second parent, que les requérantes se trouvent dans une situation juridique comparable à celle des couples
mariés. [...] Pour l’essentiel, la Cour relève que des couples placés dans des situations juridiques comparables,
la conclusion d’un PACS, se voient opposer les mêmes effets, à savoir le refus de l’adoption simple. Elle ne relève
donc pas de différence de traitement fondée sur l’orientation sexuelle des requérantes ».

(19) Sul punto v. per tutti AMBANELLI, Convivenza more uxorio: il risarcimento dei danni per la morte del
convivente, in Fam. pers. succ., 2006, 251, 253. In giurisprudenza, tra le tante pronunce risalenti, v. Cass. pen., Sez.
I, 7 luglio 1992, in Giur. it., 1993, II, 659; e in Cass. pen., 1994, 1298, con nota di LOSAPIO; nello stesso senso v. Cass.
pen., Sez. IV, 12 giugno 1987, in Cass. pen., 1988, 1926, secondo la quale «[i]l convivente more uxorio non ha diritto
al risarcimento dei danni, neppure di quelli non patrimoniali, in conseguenza della morte del “partner”, poiché
nessuna norma dell’ordinamento vigente riconosce al rapporto di convivenza la tutela propria della famiglia
legittima».

(20) «L’azione per il risarcimento del danno cagionato in via extracontrattuale da un fatto illecito postula che il
nocumento sia contra jus, cioè derivato dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, riconosciuta dall’or-
dinamento nella forma del diritto soggettivo; ne deriva che la morte di una persona può essere fonte di risarci-
mento a favore di un terzo solo se abbia provocato la lesione non solo di un interesse, ma di un diritto collegato alla
sopravvivenza della vittima; ne consegue che legittimati all’azione sono i prossimi congiunti, legati alla vittima da
un vincolo non meramente affettivo, ma affettivo-giuridico, per cui non è legittimata la convivente more uxorio
perché la sua pretesa non ha fondamento giuridico nella legge». Cass. pen., 21 settembre 1981, in Dir. prat. ass.,
1982, 716 ss., con nota di ANTINOZZI.
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discese dal matrimonio. Non riconoscere la legittimazione a domandare il risarcimento del
danno da morte del partner significava sì rispettare fino alle estreme conseguenze la
volontà degli interessati, finendo tuttavia col relegare la convivenza al di fuori del diritto, in
quanto fisiologicamente incapace di generare interessi degni di tutela.

Pesava inoltre su questo modo di intendere la convivenza — che pure una forma di
famiglia lo è sempre stata — una scelta ideologica, insita nella volontà di non sancire «una
vittoria del “fatto” familiare sul “diritto” di famiglia, una sorta di degradazione della
posizione e del ruolo di quest’ultimo rispetto alla prassi delle relazioni domestiche, in ogni
caso la vanità della sua pretesa di sottoporre alla dinamica dei fatti familiari al pieno
controllo degli strumenti legali» (21).

A metà degli anni Novanta, spinta dalle pressioni sociali, la Corte di cassazione ha am-
messo la legittimazione del convivente a domandare il risarcimento patito per la perdita del
partner, ove sia stata raggiunta la «prova di uno stabile contributo economico apportato, in
vita, dal defunto al danneggiato» (22). Contemporaneamente la Corte costituzionale ha af-
fermato che « la tutela risarcitoria deve fondarsi su una relazione di interesse del terzo col
bene protetto dalla norma incriminatrice, argomentabile, in via di inferenza empirica, in
base ad uno stretto rapporto familiare (o parafamiliare, come la convivenza more uxo-
rio)» (23). Ciò che in sostanza si richiede è una relazione familiare che «si esplichi in una
comunanza di vita e di interessi e nella reciproca assistenza morale e materiale» (24).

Nel giro di due decenni la convivenza è stata pertanto accolta all’interno di quelle che
Francesco Galgano con espressione felice definiva « le frontiere mobili del danno ingiu-
sto». Più di recente, peraltro, all’espresso riconoscimento della meritevolezza di tutela delle
convivenze si è aggiunto il richiamo espresso alle fonti internazionali, in particolare alla
prassi della Corte europea dei diritti umani, che riveste un notevole significato se solo si
considera la ben nota ritrosia dei nostri giudici quando si trovano a dover attingere a
sentenze provenienti da altri Paesi o da organi sovranazionali (25).

Che dire però delle convivenze tra persone dello stesso sesso, la cui emersione sulla
superficie del mare del diritto italiano può ricondursi a tempi molto più recenti? Ebbene,
nonostante non sia raro trovare chi, vuoi in dottrina vuoi in giurisprudenza, accorpi il
fenomeno delle unioni omosessuali alla più generale categoria delle convivenze, è chiaro
che le prime soffrono di un particolare che vale a distinguerle nettamente dagli altri feno-
meni familiari: il mancato accesso al matrimonio, che riferisce la loro condizione non a una

(21) Così già ROPPO, La famiglia senza matrimonio. Diritto e non-diritto nella fenomenologia delle libere
unioni, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1980, 697 ss., 700.

(22) Cass. civ., 24 marzo 1994, n. 2988, in Dir. econ. ass., 1994, 517 ss., con nota di FRANCESCHELLI, La famiglia di
fatto e il risarcimento del danno per morte di un convivente.

(23) Corte cost., 27 ottobre 1994, n. 372, in Giur. it., 1994, I, 421 ss.
(24) Cass. pen., Sez. III, 4 febbraio 1994, n. 3790, in Cass. pen., 1995, 1313 ss.
(25) Cfr. in particolare Cass. civ., 20 giugno 2013, n. 15481, in Nuova giur. civ. comm., 2013, I, 994, con nota di

LENTI, Responsabilità civile e convivenza libera, spec. 998, ove la Suprema Corte ricorda che «[l]a violazione dei
diritti fondamentali della persona [...] è, altresì, configurabile, alle condizioni descritte, all’interno di una unione di
fatto, che abbia, beninteso, caratteristiche di serietà e stabilità, avuto riguardo alla irrinunciabilità del nucleo
essenziale di tali diritti, riconosciuti, ai sensi dell’art. 2 Cost., in tutte le formazioni sociali in cui si svolge la
personalità dell’individuo (v., in tal senso, Cass., sent. n. 4184/2012)». Si noti la menzione della giurisprudenza in
materia di unioni omosessuali all’interno di un caso che riguarda invece una convivenza eterosessuale.
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scelta deliberata «caratterizzat[a] dalla ribellione all’esigenza di formalizzazione legale
del vincolo» (26), ma a una «necessità» conforme all’esercizio di una libertà nel diritto (27).

Tenendo fermo questo aspetto, che diventa rilevante quando, verificandosi una di
quelle « ipotesi particolari» menzionate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138/
2010, si ravvisa l’esigenza di garantire una parificazione tra l’unione omosessuale e la
coppia coniugata, nel caso che qui ci occupa la differenza di sesso dei partner non gioca
alcun ruolo, perché ciò che conta è piuttosto « lo stare insieme», ossia « il diritto alla
realizzazione personale dei membri della coppia» (28).

Si può quindi decisamente affermare che, con riguardo al diritto di pretendere il risar-
cimento del danno da morte del partner, il termine «convivenza» nel nostro ordinamento
comprenda necessariamente anche l’unione tra persone dello stesso sesso, secondo «una
“naturale” parificazione tra queste diverse situazioni che si rappresenta quale sintesi di
un sillogismo che trova la sua premessa nell’eguale affectio» (29). Il diritto di vivere libera-
mente la propria condizione di coppia, affermato dalla Corte costituzionale, può assumersi
tipico di ogni convivenza.

In conclusione, quando parliamo di convivenza a fini risarcitori, parliamo di «due
persone che intendono condividere un progetto di vita per realizzare pienamente se stesse.
È tale volontà, e non certo la diversità di genere dei conviventi, a dover essere presa in
considerazione» (30).

3.2. Le unioni gay nel prisma dell’uguaglianza
Dopo aver osservato che l’omicidio del partner ha leso il diritto fondamentale del suo
convivente dello stesso sesso di vivere liberamente una condizione di coppia, la Corte
d’Appello si perde, al pari del Tribunale, in alcune precisazioni del tutto inutili, che però
attirano la nostra attenzione.

Per i giudici, infatti, la sentenza non riguarda in alcun modo l’equiparazione dell’unione
omosessuale «alla famiglia disciplinata dall’art. 29 della Costituzione», bensì il diritto
individuale «al ristoro della sofferenza subita a causa di un fatto, previsto come reato, che
ha leso irrimediabilmente il suo diritto di svolgere la sua personalità in tale formazione».
Trovano dunque eco, almeno parzialmente, le affermazioni del Tribunale che abbiamo
riportato sopra.

(26) ROPPO, La famiglia senza matrimonio, cit., 700.
(27) Come precisa al riguardo BILOTTA, La convivenza tra persone dello stesso sesso, cit., 419, « [s]e conside-

riamo la convivenza come espressione di un diritto di libertà, sicuramente la convivenza tra persone dello stesso
sesso non ha nulla in comune con la convivenza tra persone di sesso diverso. Per le coppie dello stesso sesso la
convivenza — allo stato attuale — è una necessità, non l’esercizio di una libertà, perché viene loro impedito di
accedere all’istituto matrimoniale. Una coppia di persone di sesso diverso, infatti, esercita una libertà nell’instau-
rare una comunanza di vita e interessi con un’altra persona, scegliendo consapevolmente di non utilizzare l’istituto
matrimoniale. Una coppia di persone dello stesso sesso, invece, non può compiere tale scelta in modo libero, anzi
non ha proprio possibilità di scegliere. Dunque, non è questo l’elemento comune alle due fattispecie».

In questo senso v. altresì PEZZINI, La sentenza n. 138/2010, cit., 110, per la quale «[l]a coppia omosessuale chiede
libertà nel diritto, attraverso il riconoscimento giuridico (qui emerge una differenza rispetto alla coppia di fatto
eterosessuale che chiede principalmente libertà dal diritto, dal momento che già ha la possibilità di vivere la
propria libertà nel diritto attraverso l’istituzione del matrimonio)».

(28) BILOTTA, La convivenza, cit., 420.
(29) ROSSI, Nessuno al mio fianco, cit., 228.
(30) BILOTTA, La convivenza, cit., 416.
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Sotto questo profilo, entrambi i giudici «si pongono al di fuori dell’alveo interpretativo
costituzionale» (31), ignorando sia la giurisprudenza di Strasburgo, che vuole assimilate le
coppie omosessuali a quelle eterosessuali, sia la sentenza della Corte costituzionale n.
138/2010, che ha stabilito la possiblità — ed anzi il dovere — di assimilare l’unione omo-
sessuale alla coppia coniugata in situazioni particolari come questa, sia, infine, la pronuncia
della Corte di Strasburgo nel caso Schalk, che ha confermato la natura tipicamente fami-
liare della convivenza tra persone dello stesso sesso (32).

I giudici milanesi non sembrano pertanto avere scuse: la scelta di relegare l’unione
omosessuale al di fuori della galassia familiare pare una scelta deliberata, in piena contrad-
dizione con la natura stessa delle convivenze tra persone dello stesso sesso, che hanno con
la «famiglia» molti più aspetti comuni di quanto la sentenza in esame induca a pensare.

D’altro canto, la menzione dell’art. 29 Cost. rende opportune alcune brevi osservazioni,
allo scopo di chiarire l’equivoco derivante dall’infelice formulazione della norma, già og-
getto di un’estenuante battaglia in seno all’Assemblea costituente (33).

La società italiana attuale contempla una pluralità di forme familiari e il matrimonio è
solo una di queste. Si registrano, al riguardo, «una forte diminuzione dell’ampiezza fami-
liare, un aumento delle famiglie unipersonali, la diminuzione delle famiglie complesse, la
crescita di “nuove tipologie” familiari, monogenitore, famiglie ricostituite, convivenze
more-uxorio», sicché «[i] dati ufficiali mostrano questa crescente numerosità, varietà e
complessità delle forme familiari» (34). Di fronte a questi dati, sarebbe irrispettoso della
stessa verità statistica interpretare la Costituzione, e in particolare il suo art. 29, in senso
escludente. È la stessa Coste costituzionale a ricordarcelo, quando afferma recisamente che
« l’art. 29 non nega dignità a forme naturali del rapporto di coppia diverse dalla struttura
giuridica del matrimonio» (35).

Come conciliare allora la dignità costituzionale di tutte le famiglie, comprese quelle for-
mate da persone dello stesso sesso, con il riconoscimento espresso della sola famiglia legit-
tima contenuto nell’art. 29? Anzitutto, rilevando che « il legame, almeno nel nostro ordina-
mento, tra famigliaematrimoniorappresentacertamenteuna regolarità,manonuna regola
inderogabile», e concludendo pertanto che « l’art. 29 certamente si riferisce alla cosiddetta
famiglia legittima, quella che si fonda sul matrimonio, [...] ma non per questo esprime un

(31) POTÈ, Lesione del rapporto famigliare, cit., 1652.
(32) Cfr. sul punto MANNELLA, I “diritti” delle unioni omosessuali, cit., 146 s., la quale evidenzia come il Tribunale

abbia deciso «di negare fermamente qualsiasi possibile assimilazione tra unione eterosessuale e unione omoses-
suale, [ritenendo invece] che il risarcimento richiesto spetti al compagno omosessuale alla luce del vincolo
affettivo e di convivenza che legava la coppia, in analogia con “la situazione del convivente della donna che perde
un figlio con lui convivente da tempo” (?)». Quest’ultima similitudine, infatti, che si trova in Trib. Milano, 12
settembre 2011, cit., è del tutto incomprensibile anche dal punto di vista logico.

(33) Sulla costruzione dell’art. 29 Cost. e sulle fasi che hanno portato all’« invenzione della società naturale» v.
l’ottima esposizione di PASSANITI, Diritto di famiglia e ordine sociale. Il percorso storico della “società coniugale”
in Italia, Milano, 2011, 501-540.

(34) MENCARINI, Le famiglie in Italia: un’istantanea demografica, in MANCINA-RICCIARDI (a cura di), Famiglia
italiana. Vecchi miti e nuove realtà, Roma, 2012, 29 ss., 49 s.

(35) Corte cost., 26 maggio 1989, n. 310, in Foro it., 1991, I, 446 ss.
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giudiziodidisvaloreperaltre tipologie familiari, comequelladi fatto,chepurecostituiscono
formazioni sociali pienamente adeguate allo sviluppo della personalità individuale» (36).

Se è dunque vero che il riconoscimento, in capo al convivente same-sex, del diritto di
pretendere il risarcimento del danno da perdita del partner discende dalla natura dell’af-
fectio, ossia dalla «volontà di piena unione, fatta di assistenza reciproca, condivisione, dei
pesi e oneri del mantenimento reciproco» che sono caratteristici della convivenza omoses-
suale (37), non può negarsi che quella natura sia la medesima — per qualità, esperienza e
contenuti — presente anche nelle coppie eterosessuali, siano esse conviventi o coniugate.

È un vero peccato che la Corte d’Appello non abbia affermato con decisione questo dato,
semplice e ovvio.

4. CONCLUSIONE
Nonostante le perplessità da ultimo formulate, la sentenza in epigrafe costituisce «un
approdo importante» (38) nella costruzione di uno statuto delle unioni omosessuali in Italia.

Nel perdurante silenzio del legislatore, infatti, pronunce come questa contribuiscono
alla formazione di una «cornice ancora sfumata di principi» (39) in grado di assistere
l’interprete, e il giudice in particolare, nella soluzione di casi concreti riguardanti coppie
dello stesso sesso.

Il pregio della sentenza è dunque aver compreso che il legame omosessuale si concreta,
quanto ad assunzione di responsabilità e sacrificio, in una forma di affectio che trova la
propria rappresentazione giuridica nel diritto fondamentale di vivere liberamente una
condizione di coppia, diritto alla cui violazione consegue la possibilità di pretendere il
risarcimento del danno.

È la conferma di una certa aderenza del giudice alla realtà sociale: un ulteriore tassello
nel puzzle della disciplina delle unioni omosessuali, che continuano ad attendere, forse
ormai disilluse, un segnale di vita da parte del legislatore.

(36) BRUNELLI, Famiglia e Costituzione: un rapporto in divenire, in MANCINA-RICCIARDI (a cura di), Famiglia
italiana, cit., 69 ss., 89-90.

(37) ROSSI, Nessuno al mio fianco, cit., 229.
(38) LORENZETTI, Anche al convivente same-sex, cit., 209.
(39) MAROTTI, La tutela, cit., 334.
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