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1.881 

Malan 

Sopprimere il comma 2. 

1.882 

Caliendo, Cardiello, Falanga, Malan 

Sopprimere il comma 2. 

1.883 

Malan 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. In applicazione dell’articolo 29 della Costituzione, le prerogative proprie del matrimonio 

tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale». 

1.884 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Presso ogni comune italiano è istituito un registro delle associazioni affettive non aventi 

finalità familiari di rango costituzionale». 

1.885 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco delle associazioni affettive non aventi 

finalità di tipo familiare». 

1.886 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici tra persone con 

struttura non familiare». 

1.887 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 
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        «2. Presso ogni comune italiano è istituito un elenco dei sodalizi solidaristici per la tutela dei 

diritti fondamentali della persona». 

1.888 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Presso ogni Tribunale della Repubblica è istituito il registro delle associazioni affettive tra 

due o più persone anche stranieri o apolidi». 

1.889 

Di Biagio 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 

1989 n. 223, l’anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell’insieme delle 

posizioni relative, fra le altre, ai componenti di un’unione civile o di una convivenza che hanno 

fissato nel comune la propria residenza. 

        Ciascun componente dell’unione definita dal comma 1 e della convivenza, come definita dal 

presente comma, è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle 

dichiarazioni anagrafiche di cui al comma 5. Ciascun componente può rendere inoltre le 

dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti del nucleo di 

convivenza». 

1.890 

Giovanardi, Sacconi, Marinello 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 

1989 n. 223, l’anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell’insieme delle 

posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la 

propria residenza». 

1.891 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni 

civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle 

condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere a), b), c), d), e) due persone o 

più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da 

reciproco vincolo di amore o comunque di tipo solidaristico o di assistenza». 
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1.892 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni 

civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle 

condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere a), b), c), d), e) due persone o 

più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da 

reciproco vincolo di amore». 

1.893 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni 

civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle 

condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere a), b), c), d), e) due persone o 

più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da 

reciproco vincolo affettivo anche more uxorio e non solo». 

1.894 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni 

civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle 

condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere a), b), c), d), e) due persone o 

più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da 

reciproco vincolo di amore». 

1.895 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni 

civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle 

condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere a), b), c), d), e) due persone o 

più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da 

reciproco vincolo affettivo anche more uxorio e non solo». 

1.896 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 
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        «2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni 

civili in cui possono essere inseriti a richiesta e previo accertamento della sussistenza delle 

condizioni di legge e in assenza dei motivi ostativi di cui alle lettere a), b), c), d), e) due persone o 

più persone anche dello stesso sesso, maggiorenni e capaci di intendere e di volere, unite da 

reciproco vincolo affettivo anche more uxorio». 

1.897 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Presso ogni registro di cui all’articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione 

denominata ’’sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso 

diverso non riconosciute ai sensi dell’articolo 29 della Costituzione’’». 

1.898 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Presso ogni registro di cui all’articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione 

denominata ’’sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso 

diverso non riconosciute dall’articolo 29 della Costituzione’’». 

1.899 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Presso ogni registro di cui all’articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione 

denominata ’’sezione relativa alle associazioni affettive differenti dalla società naturale di cui 

all’articolo 29 della Costituzione’’». 

1.900 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Presso ogni registro di cui all’articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione 

denominata ’’sezione relativa ai sodalizi affettivi tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso 

non aventi struttura familiare’’». 

1.901 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 
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        «2. Presso ogni registro di cui all’articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione 

denominata ’’sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso 

diverso non aventi finalità familiare’’». 

1.902 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Presso ogni registro di cui all’articolo 449 del codice civile è istituita una apposita sezione 

denominata ’’sezione relativa alle associazioni affettive tra persone dello stesso sesso o di sesso 

diverso non aventi natura familiare’’». 

1.903 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia è istituito il registro 

delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche 

ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle 

annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per 

registrare l’unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o 

di ex provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, 

laddove si parli di ’’comune’’ e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di 

una provincia o di una ex provincia. Ovunque ricorra l’espressione ’’ufficiale di stato civile’’ nel 

codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al 

’’responsabile del registro delle unioni’’». 

1.904 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia è istituito il registro 

delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche 

ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle 

annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per 

registrare l’unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o 

di ex provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, 

laddove si parli di ’’comune’’ e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di 

una provincia o di una ex provincia. Ovunque ricorra l’espressione ’’Ufficiale di stato civile’’ nel 

codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al 

’’responsabile del registro delle unioni’’». 
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1.905 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia è istituito il registro 

delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer ed è 

designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, 

sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare 

l’unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di ex 

provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si 

parli di ’’comune’’ e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una 

provincia o di una ex provincia. Ovunque ricorra l’espressione ’’Ufficiale di stato civile’’ nel codice 

civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al 

’’responsabile del registro delle unioni’’». 

1.906 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia è istituito il registro 

delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer ed è 

designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, 

sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare 

l’unione si rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di ex 

provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si 

parli di ’’comune’’ e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una 

provincia o di una ex provincia. Ovunque ricorra l’espressione ’’Ufficiale di stato civile’’ nel codice 

civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al 

’’responsabile del registro delle unioni’’». 

1.907 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia è istituito il registro 

delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender ed è designato il 

responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche 

ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l’unione si 

rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di ex provincia a cui 

detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di 

’’comune’’ e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di 

una ex provincia. Ovunque ricorra l’espressione ’’Ufficiale di stato civile’’ nel codice civile o in 

altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ’’responsabile del 

registro delle unioni’’». 
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1.908 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia è istituito il registro 

delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender ed è designato il 

responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche 

ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l’unione si 

rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di ex provincia a cui 

detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di 

’’comune’’ e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di 

una ex provincia. Ovunque ricorra l’espressione ’’Ufficiale di stato civile’’ nel codice civile o in 

altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ’’responsabile del 

registro delle unioni’’». 

1.909 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia è istituito il registro 

delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali ed è designato il responsabile del 

registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di 

sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l’unione si rivolgono al 

responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di ex provincia a cui detto comune 

appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ’’comune’’ e di 

relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia. 

Ovunque ricorra l’espressione ’’Ufficiale di stato civile’’ nel codice civile o in altre leggi e/o 

regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ’’responsabile del registro delle 

unioni’’». 

1.910 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia è istituito il registro 

delle unioni civili delle persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender ed è designato il 

responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche 

ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l’unione si 

rivolgono al responsabile presso il corrispondente comune sede di provincia o di ex provincia a cui 

detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di 

’’comune’’ e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di 

una ex provincia. Ovunque ricorra l’espressione ’’Ufficiale di stato civile’’ nel codice civile o in 

altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al ’’responsabile del 

registro delle unioni’’». 
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1.911 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia è istituito il registro 

delle unioni civili delle persone omosessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni 

il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I 

soggetti residenti in altri comuni, per registrare l’unione si rivolgono al responsabile presso il 

corrispondente comune sede di provincia o di ex provincia a cui detto comune appartiene ovvero 

apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ’’comune’’ e di relativo registro delle 

unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia. Ovunque ricorra 

l’espressione ’’ufficiale di stato civile’’ nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini 

della presente legge si intende il riferimento al ’’responsabile del registro delle unioni’’». 

1.912 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia è istituito il registro 

delle unioni civili delle persone omosessuali ed è designato il responsabile del registro delle unioni 

il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I 

soggetti residenti in altri comuni, per registrare l’unione si rivolgono al responsabile presso il 

corrispondente comune sede di provincia o di ex provincia a cui detto comune appartiene ovvero 

apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ’’comune’’ e di relativo registro delle 

unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia. Ovunque ricorra 

l’espressione ’’ufficiale di stato civile’’ nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini 

della presente legge si intende il riferimento al ’’responsabile del registro delle unioni’’». 

1.913 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia è istituito il registro 

delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle 

unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua 

competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l’unione si rivolgono al responsabile 

presso il corrispondente sede di provincia o di ex provincia a cui detto comune appartiene ovvero 

apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ’’comune’’ e di relativo registro delle 

unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia. Ovunque ricorra 

l’espressione ’’ufficiale di stato civile’’ nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini 

della presente legge si intende il riferimento al ’’responsabile del registro delle unioni’’». 

1.914 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 
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        «2. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia è istituito il registro 

delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle 

unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua 

competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l’unione si rivolgono al responsabile 

presso il corrispondente sede di provincia o di ex provincia a cui detto comune appartiene ovvero 

apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di ’’comune’’ e di relativo registro delle 

unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia. Ovunque ricorra 

l’espressione ’’ufficiale di stato civile’’ nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini 

della presente legge si intende il riferimento al ’’responsabile del registro delle unioni’’». 

1.915 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un’unione 

civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una 

delle due ed alla presenza di due testimoni». 

1.916 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un’unione 

civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una 

delle due ed alla presenza di due testimoni». 

1.917 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un’unione 

civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una 

delle due». 

1.918 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un’unione 

civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due 

testimoni». 
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1.919 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un’unione 

civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due 

testimoni». 

1.920 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

e/ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un’unione 

civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una 

delle due». 

1.921 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender e/o ovvero queer 

e/o ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un’unione 

civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.922 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender e/o ovvero queer 

e/o ovvero lesbiche anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un ’unione 

civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.923 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender e/o ovvero queer 

e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il 

cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alta presenza di due 

testimoni». 
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1.924 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender e/o ovvero queer 

e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il 

cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due 

testimoni». 

1.925 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender e/o ovvero queer 

e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il 

cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.926 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender e/o ovvero queer 

e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il 

cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro del comune di residenza di una delle due». 

1.927 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender e/o ovvero queer 

e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una, e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il 

cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro del comune di residenza di una delle due». 

1.928 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender e/o ovvero queer 

e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il 

cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro». 



14 

 

1.929 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender e/ ovvero queer 

e/o ovvero lesbiche salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il 

cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro». 

1.930 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender e/o ovvero queer 

e/o ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il 

cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due 

testimoni». 

1.931 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento 

di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro 

del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni». 

1.932 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento 

di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro 

del comune di residenza di una delle due». 

1.933 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento 

di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro 

del comune di residenza di una delle due». 
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1.934 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento 

di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro 

ed alla presenza di due testimoni». 

1.935 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento 

di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro 

ed alla presenza di due testimoni». 

 

1.936 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento 

di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del 

registro». 

1.937 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

e/ovvero lesbiche anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento 

di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del 

registro». 

1.938 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

e/ovvero lesbiche costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile 

del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni». 
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1.939 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

e/ovvero lesbiche costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile 

del registro del comune di residenza di una delle due». 

1.940 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

e/ovvero lesbiche costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile 

del registro del comune di residenza di una delle due». 

1.941 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

e/ovvero lesbiche costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile 

del registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.942 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

e/ovvero lesbiche costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile 

del registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.943 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

e/ovvero lesbiche costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsablle 

del registro». 

1.944 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 
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        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

e/ovvero lesbiche costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile 

del registro». 

1.945 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni 

civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero transgender e/o queer e/o lesbiche». 

1.946 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla 

presenza di due testimoni». 

1.947 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender e/ovvero queer 

anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla 

presenza di due testimoni». 

1.948 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due». 

1.949 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 
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        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due». 

1.950 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer, 

anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.951 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.952 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.953 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.954 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso 
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costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del 

comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni». 

1.955 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del 

comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni». 

1.956 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del 

comune di residenza di una delle due». 

1.957 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del 

comune di residenza di una delle due». 

1.958 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del 

comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni». 

1.959 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 
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        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.960 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.961 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender e/o ovvero queer 

anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del 

comune di residenza di una delle due ed alla presenza dì due testimoni». 

1.962 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender e/o ovvero queer 

anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del 

comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni». 

1.963 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender e/o ovvero queer 

anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del 

comune di residenza di una delle due». 

1.964 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 
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        «2. Due persone omosessuali e/ o ovvero transessuali e/o ovvero transgender e/o ovvero queer 

anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del 

comune di residenza di una delle due». 

1.965 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender e/o ovvero queer 

anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla 

presenza di due testimoni». 

1.966 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender e/o ovvero queer 

anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla 

presenza di due testimoni». 

1.967 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender e/o ovvero queer 

anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.968 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender e/o ovvero queer 

anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.969 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 
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        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender e/o ovvero queer 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del 

comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni». 

1.970 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla 

presenza di due testimoni». 

1.971 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender e/o ovvero queer 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla 

presenza di due testimoni». 

1.972 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del 

comune di residenza di una delle due». 

1.973 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.974 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender e/ovvero queer 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 
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1.975 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni 

civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali e/ovvero transgender e/o queer». 

1.976 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche nel caso in 

cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due 

testimoni». 

1.977 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche nel caso in 

cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due 

testimoni». 

1.978 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche nel caso in 

cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro del comune di residenza di una delle due». 

1.979 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche nel caso in 

cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro del comune di residenza di una delle due». 



24 

 

1.980 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche nel caso in 

cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte 

al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.981 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche nel caso in 

cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.981/bis 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche nel caso in 

cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro». 

1.982 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche nel caso in 

cui una di esse abbia mutato sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro». 

1.983 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche qualora una 

o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione 

civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una 

delle due ed alla presenza di due testimoni». 
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1.984 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche qualora una 

o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione 

civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una 

delle due ed alla presenza di due testimoni». 

1.985 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche qualora una 

o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione 

civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una 

delle due». 

1.986 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche qualora una 

o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione 

civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una 

delle due». 

1.987 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche qualora una 

o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione 

civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due 

testimoni». 

1.988 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche qualora una 

o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione 

civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due 

testimoni». 



26 

 

1.989 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche qualora una 

o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione 

civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.990 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender anche qualora una o 

entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione 

civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.991 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender salvo il caso in cui 

una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono 

un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di 

residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni». 

1.992 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender salvo il caso in cui 

una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono 

un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di 

residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni». 

1.993 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender salvo il caso in cui 

una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono 

un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di 

residenza di una delle due». 
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1.994 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender salvo il caso in cui 

una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono 

un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di 

residenza di una delle due». 

1.995 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender salvo il caso in cui 

una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono 

un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.996 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender salvo il caso in cui 

una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono 

un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.997 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender salvo il caso in cui 

una e/o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono 

un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due 

testimoni». 

1.998 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender costituiscono 

un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di 

residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni». 
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1.999 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2, con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/ovvero transgender costituiscono 

un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di 

residenza di una delle due». 

1.1000 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali, ovvero transessuali, ovvero transgender costituiscono un’unione 

civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due 

testimoni». 

1.1001 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali cl o ovvero transessuali e/o ovvero transgender costituiscono 

un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due 

testimoni». 

1.1002 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender costituiscono 

un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di 

residenza di una delle due». 

1.1003 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender costituiscono 

un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.1004 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 
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        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali e/o ovvero transgender costituiscono 

un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.1005 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni 

civili tra persone omosessuali e/o ovvero transessuali e /o ovvero transgender». 

1.1006 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe 

abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile 

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle 

due ed alla presenza di due testimoni». 

1.1007 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe 

abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile 

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle 

due ed alla presenza di due». 

1.1008 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe 

abbiano intraprese le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due». 

1.1009 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone dello stesso sesso e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe 

abbiano intrapreso le procedure per ti cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile 
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mediante dichiarazione di fronte ai responsabile del registro del comune di residenza di una delle 

due». 

1.1010 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe 

abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile 

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.1011 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe 

abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile 

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.1012 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe 

abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile 

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.1013 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone dello stesso sesso e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe 

abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile 

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.1014 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia 

mutato sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del 

registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni». 
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1.1015 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia 

mutato sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del 

registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni». 

1.1016 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia 

mutato sesso, costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del 

registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.1017 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia 

mutato sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del 

registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.1018 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia 

mutato sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del 

registro del comune di residenza di una delle due». 

1.1019 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali, anche nel caso in cui una di esse abbia 

mutato sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del 

registro». 

1.1020 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 
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        «2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche nel caso in cui una di esse abbia 

mutato sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del 

registro». 

1.1021 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano 

intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla 

presenza di due testimoni». 

1.1022 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano 

intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla 

presenza di due testimoni». 

1.1023 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano 

intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due». 

1.1024 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano 

intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due». 

1.1025 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 
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        «2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano 

intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.1026 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano 

intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.1027 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano 

intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.1028 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali anche qualora una o entrambe abbiano 

intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.1029 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla 

presenza di due testimoni». 

1.1030 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due». 
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1.1031 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due». 

1.1032 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali, ovvero transessuali costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.1033 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.1034 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.1035 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali costituiscono un’unione civile mediante 

dichiarazione di fronte al responsabile». 

1.1036 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe 

abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile 

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle 

due ed alla presenza di due testimoni». 
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1.1037 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe 

abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile 

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle 

due ed alla presenza di due testimoni». 

1.1038 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso In cui una e/o entrambe 

abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile 

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di Una delle 

due». 

1.1039 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/o ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe 

abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile 

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle 

due». 

1.1040 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe 

abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile 

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.1041 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe 

abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile 

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 
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1.1042 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali e/ovvero transessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe 

abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile 

mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.1043 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni 

civili tra persone omosessuali e/ovvero transessuali». 

1.1044 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del 

comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni». 

1.1045 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione difronte al responsabile del registro del 

comune e di residenza di una delle due ed alla presenza di due testimoni». 

1.1046 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del 

comune di residenza di una delle due». 

1.1047 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 
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        «2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro del 

comune di residenza di una delle due». 

1.1048 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla 

presenza di due testimoni». 

1.1049 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro ed alla 

presenza di due testimoni». 

1.1050 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.1051 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso 

costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al responsabile del registro». 

1.1052 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure 

per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due 

testimoni». 
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1.1053 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure 

per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro dei comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due 

testimoni». 

1.1054 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure 

per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro del comune di residenza di una delle due». 

1.1055 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure 

per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro del comune di residenza di una delle due». 

1.1056 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure 

per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.1057 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure 

per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni». 
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1.1058 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure 

per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro». 

1.1059 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le procedure 

per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro». 

1.1060 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due 

testimoni». 

1.1061 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile. del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due 

testimoni». 

1.1062 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due». 
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1.1063 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due». 

1.1064 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali salva il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.1065 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile del registro». 

1.1066 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile del registro». 

1.1067 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due 

testimoni». 

1.1068 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 
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        «2. Due persone omosessuali costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro del comune di tesidenza di una delle due». 

1.1069 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.1070 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.1071 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro». 

1.1072 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone omosessuali costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte al 

responsabile del registro». 

1.1073 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune italiano è istituito il registro delle unioni 

civili tra persone omosessuali». 

1.1074 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 
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        «2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due 

testimoni». 

1.1075 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due 

testimoni». 

1.1076 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.1077 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.1078 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due». 

1.1079 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 
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        «2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due». 

1.1080 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile del registro». 

1.1081 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone dello stesso sesso salvo il caso in cui una e/o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile del registro». 

1.1082 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due 

testimoni». 

1.1083 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due ed alla presenza di due 

testimoni». 

1.1084 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 
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        «2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due». 

1.1085 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile del registro del comune di residenza di una delle due». 

1.1086 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.1087 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un ’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile del registro ed alla presenza di due testimoni». 

1.1088 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per il cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile del registro». 

1.1089 

Giovanardi 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Due persone dello stesso sesso anche qualora una o entrambe abbiano intrapreso le 

procedure per ti cambiamento di sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di 

fronte al responsabile del registro». 
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1.1090 

Zizza 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. È istituito il registro delle unioni civili tra persone dello stesso sesso presso gli uffici dello 

stato civile dei comuni». 

1.1091 

Ichino, Maran 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Gli atti di unione civile di cui al comma 1 sono registrati nei registri dello stato civile tenuti 

presso ogni comune». 

1.1092 

Malan 

Sostituire il comma 2 con il seguente: 

        «2. Fatto salvo che le prerogative della famiglia e del matrimonio restano riservate a tali 

istituti,». 

1.1093 

Malan 

Al comma 2, sopprimere le parole: «Presso gli uffici dello stato civile di ogni comune 

italiano». 

1.1094 

Malan 

Al comma 2, sostituire la parola: «Presso» con le seguenti: «Secondo principi e criteri del 

tutto distinti dal matrimonio, con». 

1.1095 

Malan 

Al comma 2, dopo la parola: «Presso» inserire la seguente: «non». 

1.1096 

Malan 

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «gli uffici di stato civile di». 
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1.1097 

Malan 

Al comma 2, dopo la parola: «gli» inserire le seguenti: «organismi sindacali che ne abbiano 

fatto richiesta degli». 

1.1098 

Malan 

Al comma 2, sostituire la parola: «uffici di stato civile» con le seguenti: «uffici territoriali 

dell’Agenzia delle entrate competente». 

1.1099 

Malan 

Al comma 2, sostituire le parole: «uffici dello stato civile» con le seguenti: «enti pro-loco che 

si rendano disponibili con apposita istanza in carta bollata». 

1.1100 

Malan 

Al comma 2, sopprimere le parole «dello stato civile». 

1.1101 

Malan 

Al comma 2, sostituire le parole: «dello stato» con le seguenti: «della protezione». 

1.1102 

Malan 

Al comma 2, sopprimere la parola: «civile». 

1.1103 

Giovanardi 

Al comma 2, dopo le parole: «presso gli uffici dello Stato Civile» sopprimere le parole: «di 

ogni comune». 

1.1104 

Giovanardi 

Al comma 2, sostituire le parole:« lidi ogni comune italiano» con le seguenti: «dei comuni 

italiani che sceglieranno di aderire». 
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1.1105 

Malan 

Al comma 2, sostituire la parola: «di» con le seguenti: «, i cui impiegati si rendano 

disponibili su base volontaria,». 

1.1106 

Malan 

Al comma 2, sostituire le parole: «ogni comune italiano» con le seguenti: «capoluogo di 

provincia». 

1.1107 

Malan 

Al comma 2, sostituire le parole: «comune italiano» con la seguente: «provincia». 

1.1108 

Malan 

Al comma 2, sopprimere la parola: «italiano». 

1.1109 

Malan 

Al comma 2, sostituire la parola: «italiano»; con la seguente: «libico». 

1.1110 

Malan 

Al comma 2, dopo la parola: «italiano» inserire le seguenti: «che, con delibera della Giunta si 

renda disponibile a scopo di rilevamento statistico». 

1.1111 

Malan 

Al comma 2, sostituire le parole: «è istituito il registro delle unioni civili tra persone dello 

stesso» con le seguenti: «si fa». 

1.1112 

Malan 

Al comma 2, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «non viene». 
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1.1113 

Malan 

Al comma 2, dopo la parola: «è» inserire le seguenti: «, con delibera del Consiglio comunale 

a scopo di rilevamento statistico,». 

1.1114 

Malan 

Al comma 2, sostituire la parola: «istituito» con la seguente: «vietato». 

1.1115 

Malan 

Al comma 2, dopo la parola: «istituito» inserire le seguenti: «, a finalità statistiche,». 

1.1116 

Mario Mauro 

Al comma 2 sostituire le parole: «il registro nazionale delle unioni civili tra persone dello 

stesso sesso» con le seguenti: «unioni solidaristiche a garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo e 

della pari dignità dei cittadini». 

1.1117 

Malan 

Al comma 2, sostituire la parola: «il» con le seguenti: «per un periodo sperimentale di trenta 

giorni un». 

1.1118 

Malan 

Al comma 2, dopo la parola: «il» inserire la seguente: «piccolo». 

1.1119 

Malan 

Al comma 2, sostituire le parole: «registro delle unioni civili tra» con le seguenti: 

«consultorio per». 

1.1120 

Malan 

Al comma 2, dopo la parola: «registro» inserire la seguente: «delle onlus a favore». 
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1.1121 

Malan 

Al comma 2, sostituire le parole: «delle unioni civili tra persone dello stesso» con la 

seguente: «dei lavoratori e delle lavoratrici del». 

1.1122 

Malan 

Al comma 2, sostituire le parole: «delle unioni civili tra persone dello stesso» con la 

seguente: «del». 

1.1123 

Malan 

Al comma 2, sostituire la parola: «delle» con le seguenti: «per un periodo sperimentale di 

trenta giorni un». 

1.1124 

Malan 

Al comma 2, dopo la parola: «delle» inserire la seguente: «associazioni a favore». 

1.1125 

Malan 

Al comma 2, sopprimere le parole: «unioni civili tra». 

1.1126 

Malan 

Al comma 2, sostituire le parole: «unioni civili tra» con le seguenti: «società in accomandita 

semplice formate da». 

1.1127 

Malan 

Al comma 2, dopo la parola: «unioni» inserire le seguenti: «per la gestione di abitazioni». 

1.1128 

Malan 

Al comma 2, sopprimere le parole: «civili tra persone dello stesso sesso». 
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1.1129 

Malan 

Al comma 2, sostituire la parola: «civili» con le seguenti: «per la gestione domestica». 

1.1130 

Malan 

Al comma 2, dopo la parola: «civili» inserire le seguenti:«per la gestione domestica». 

1.1131 

Malan 

Al comma 2, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1132 

Sacconi, Giovanardi, Torrisi 

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1133 

Giovanardi 

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1134 

Blundo, Fucksia 

Al comma 2, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1135 

Fasano 

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1136 

Malan 

Al comma 2, sostituire la parola: «tra» con le seguenti:«volte alla gestione comune di 

abitazioni per». 
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1.1137 

Malan 

Al comma 2, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti:«gruppi di». 

1.1138 

Malan 

Al comma 2, sostituire la parola: «persone» con le seguenti:«associazioni di volontariato i cui 

iscritti sono». 

1.1139 

Malan 

Al comma 2, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti:«che non sono». 

1.1140 

Malan 

Al comma 2, sopprimere le parole: «dello stesso sesso». 

1.1141 

Mario Mauro 

Al comma 2 sostituire le parole: «dello stesso sesso» con le seguenti: «anche di sesso 

biologicamente diverso». 

1.1142 

Mario Mauro 

Al comma 2 sostituire le parole: «dello stesso sesso» con le seguenti: «anche di sesso 

biologicamente uguale». 

1.1143 

Malan 

Al comma 2 sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo». 

1.1144 

Malan 

Al comma 2, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello». 
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1.1145 

Malan 

Al comma 2, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini 

del rispetto delle pari opportunità nell’assegnazione dei toponimi». 

1.1146 

Malan 

Al comma 2, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a 

seconda del». 

1.1147 

Malan 

Al comma 2, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale». 

1.1148 

Malan 

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere 

un’abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale». 

1.1149 

Giovanardi 

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; la decisione di istituire i registri delle 

unioni civili è demandata alle singole giunte comunali.». 

1.1150 

Mario Mauro 

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «se uno o entrambi i dichiaranti hanno 

figli minorenni e salvo che questi non siano legittimamente formalmente e concretamente affidati a 

terzi soggetti e altresì nel caso di figlio maggiorenne convivente con uno dei dichiaranti il quale non 

presti il consenso alla detta iscrizione di cui al comma 1». 

1.1151 

Malan 

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Tali unioni hanno il solo scopo di gestire in 

modo condiviso un’abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale». 
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1.1152 

Malan 

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 

        «2-bis. Le unioni di cui alla presente legge hanno il solo scopo di gestire in modo condiviso 

un’abitazione e non possono in nessun modo assumere le caratteristiche del matrimonio o della 

famiglia». 

1.1153 

Orellana, Mussini 

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 

        «2-bis. All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni della 

Sezione Il del Capo III del Titolo VI del Libro I del Codice Civile.». 

1.1154 

Malan 

Sopprimere il comma 3. 

1.1155 

Caliendo, Cardiello, Falanga, Malan 

Sostituire il comma 3, con il seguente: 

        «3. Sono cause impeditive della costituzione dell’unione civile: 

            a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato 

lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

            b) la sussistenza del vincolo derivante da unione civile in atto; 

            c) la minore età anche di una sola delle parti, salvo l’autorizzazione del Tribunale ai sensi 

dell’articolo 84 del codice civile; 

            d) l’interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale. Se il procedimento di 

interdizione è in corso, non può procedersi alla costituzione dell’unione civile sino al passaggio in 

giudicato della sentenza di rigetto della istanza di interdizione; 

            e) la sussistenza delle ipotesi di cui all’articolo 87, comma lº, del codice civile, nonché il 

vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote; 

            f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra parte o 

sulla persona vincolata da unione civile con l’altra parte». 

1.1156 

Di Biagio 

Sostituire il comma 3, con il seguente: 

        «3. Sono cause impeditive per la registrazione dell’unione di fatto: 



54 

 

            a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata cessazione 

degli effetti civili; 

            b) la presenza di un’unione civile registrata all’anagrafe; 

            c) la minore età; 

            d) l’interdizione per infermità di mente. Qualora l’istanza di interdizione sia solo promossa, 

la registrazione dell’unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato; 

            e) la sussistenza delle ipotesi di cui all’articolo 87 del codice civile. Si applicano le 

disposizioni dell’articolo 87 codice civile; 

            f) la sussistenza di fattispecie penali di cui all’articolo 88 del codice civile. Qualora sussista 

unicamente un rinvio a giudizio, la registrazione dell’unione di fatto è sospesa fino ad avvenuta 

sentenza di proscioglimento». 

1.1157 

Giovanardi 

Sostituire il comma 3, con il seguente: 

        «3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o 

transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche». 

1.1158 

Giovanardi 

Sostituire il comma 3, con il seguente: 

        «3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o 

transessuali e/o transgender e/o queer». 

1.1159 

Giovanardi 

Sostituire il comma 3, con il seguente: 

        «3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o 

transessuali e/o transgender». 

1.1160 

Giovanardi 

Sostituire il comma 3, con il seguente: 

        «3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone omosessuali e/o 

transessuali». 
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1.1161 

Giovanardi 

Sostituire il comma 3, con il seguente: 

        «3. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile fra persone omosessuali». 

1.1162 

Malan 

Al comma 3, premettere le seguenti parole al primo periodo: «Fatto salvo quanto previsto dal 

decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5,». 

1.1163 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, sostituire le parole: «Sono cause impeditive per la costituzione della unione 

civile tra persone dello stesso sesso» in seguente: «Sono cause impeditive per la costituzione della 

unione civile di natura affettiva tra persone dello stesso sesso». 

1.1164 

Mario Mauro 

Al comma 3 sostituire le parole: «dell’unione civile» con le seguenti: «dell’unione 

solidaristica di cui ai commi precedenti». 

1.1165 

Malan 

Al comma 3, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita 

semplice formata da». 

1.1166 

Malan 

Al comma 3, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di 

un’abitazione». 

1.1167 

Malan 

Al comma 3, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica». 



56 

 

1.1168 

Giovanardi 

Al comma 3 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso» ovunque ricorrano. 

1.1169 

Malan 

Al comma 3, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1170 

Fasano 

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello steso sesso». 

1.1171 

Blundo, Fucksia 

Al comma 3 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1172 

Malan 

Al comma 3, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione comune di 

abitazione per». 

1.1173 

Malan 

Al comma 3, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di». 

1.1174 

Malan 

Al comma 3, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i 

cui iscritti sono». 

1.1175 

Malan 

Al comma 3, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono». 
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1.1176 

Malan 

Al comma 3, sopprimere le parole: «dello stesso sesso». 

1.1177 

Malan 

Al comma 3, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo». 

1.1178 

Malan 

Al comma 3, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello». 

1.1179 

Malan 

Al comma 3, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini 

del rispetto delle pari opportunità nell’assegnazione dei toponimi». 

1.1180 

Malan 

Al comma 3, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a 

seconda del». 

1.1181 

Malan 

Al comma 3, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale». 

1.1182 

Malan 

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere 

un’abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale». 

1.1183 

Malan 

Al comma 3, prima della lettera a) inserire la seguente: 

        «0) non appartenere a sessi diversi;». 
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1.1184 

Malan 

Al comma 3, sopprimere la lettera a). 

1.1185 

Di Biagio 

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche: 

        «1) – sostituire la lettera a) con la seguente: 

            ’’a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale per il quale non sia stata pronunciata 

cessazione degli effetti civili;’’ 

–    2) – dopo la lettera a) inserire la seguente: 

            ’’a-bis) la sussistenza di una unione civile registrata presso l’anagrafe, per la quale non sia 

stata resa idonea comunicazione di cessazione;’’ 

–    3) – alla lettera b) le parole da: ’’salvo’’ fino a ’’codice civile’’ sono soppresse; 

        4) – alla lettera c), le parole: ’’, si applica il secondo comma dell’articolo 85 del codice civile’’ 

sono sostituite dalle seguenti ’’, qualora l’istanza di interdizione sia solo promossa, la registrazione 

dell’unione è comunque sospesa fino ad avvenuta sentenza passata in giudicato’’; 

        5) – alla lettera d), le parole: ’’di cui ai commi primo, secondo e terzo dell’articolo’’ sono 

sostituite dalle seguenti: ’’di cui all’articolo’’». 

1.1186 

Giovanardi 

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente: 

            «a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone omosessuali, 

e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche». 

1.1187 

Giovanardi 

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente: 

            «a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone omosessuali 

e/o transessuali e/o transgender e/o queer». 

1.1188 

Giovanardi 

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente: 

            «a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone omosessuali 

e/o transessuali e/o transgender». 
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1.1189 

Giovanardi 

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente: 

            «a) La sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone omosessuali 

e/o transessuali». 

1.1190 

Giovanardi 

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente: 

            «a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone 

omosessuali». 

1.1191 

Zizza 

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente: 

            «a) la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso 

sesso e la sussistenza dello status di genitore;». 

1.1192 

Mario Mauro 

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente: 

            «a) l’unione solidaristica di cui al comma precedente non produce effetti confliggenti con i 

diritti nascenti da un vincolo matrimoniale vigente». 

1.1193 

Malan 

Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente: 

            «a) avere una seconda casa;». 

1.1194 

Malan 

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «la sussistenza di un vincolo matrimoniale o». 
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1.1195 

Malan 

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «o di un’unione civile tra persone dello stesso 

sesso». 

1.1196 

Sacconi, Giovanardi, Torrisi 

Al comma 3, lettera a) e lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso 

sesso». 

1.1197 

Blundo, Fucksia 

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «tra le persone dello stesso sesso». 

1.1198 

Mario Mauro 

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1199 

Sacconi, Giovanardi, Torrisi 

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1200 

Malan 

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1201 

Fasano 

Al comma 3, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1202 

Malan 

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «dello stesso sesso». 
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1.1203 

Mario Mauro 

Al comma 3, alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «se uno o entrambi i 

dichiaranti hanno figli minorenni e salvo che questi non siano legittimamente formalmente e 

concretamente affidati a terzi soggetti». 

1.1204 

Fasano 

Al comma 3 sopprimere le lettere b), c) e d). 

1.1205 

Sacconi, Giovanardi, Torrisi 

Al comma 3), sopprimere le lettere b), c) e d). 

1.1206 

Sacconi, Giovanardi, Torrisi 

Al comma 3), sopprimere le lettere b) e c). 

1.1207 

Sacconi, Giovanardi, Torrisi 

Al comma 3, sopprimere le lettere b) e d). 

1.1208 

Malan 

Al comma 3, sopprimere la lettera b). 

1.1209 

Giovanardi, Torrisi 

Al comma 3 sopprimere la lettera b). 

1.1210 

Blundo, Fucksia 

Al comma 3 sopprimere la lettera b). 
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1.1211 

Fasano 

Al comma 3, sopprimere la lettera b). 

1.1212 

Mario Mauro 

Al comma 3, sostituire la lettera lettera b) con la seguente: 

            «b) la condizione di clandestinità presso il territorio italiano o di altro paese dell’Unione 

Europea». 

1.1213 

Mario Mauro 

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: 

            «b) età inferiore ai 25 anni» 

1.1214 

Mario Mauro 

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: 

            «b) età inferiore ai 24 anni». 

1.1215 

Malan 

Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente: 

            «b) essere morosi nelle spese condominiali». 

1.1216 

Gasparri 

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente: 

            «b) la minore età». 

1.1217 

Giovanardi 

Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente: 

            «b) la minore età». 
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1.1218 

Malan 

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per 

cui si procede conformemente a quanto previsto dall’articolo 84 del codice civile». 

1.1219 

Di Biagio 

Al comma 3, lettera b), le parole da: «salvo» fino a: «codice civile» sono soppresse. 

1.1220 

Mario Mauro 

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione del tribunale» 

a: «codice civile». 

1.221 

Sacconi, Giovanardi, Torrisi 

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione» ad: 

«articolo 84 del codice civile». 

1.1222 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, lettera b), le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per cui si 

procede conformemente a quanto previsto dall’articolo 84 del codice civile» sono eliminate. 

1.1223 

Giovanardi 

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per 

cui si procede conformemente a quanto previsto dall’articolo 84 del codice civile». 

1.1224 

Giovanardi, Torrisi 

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole da: «salvo apposita autorizzazione» fino alla 

fine del periodo. 
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1.1225 

Fasano 

Al comma 3, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «salvo apposita autorizzazione del 

tribunale, per cui si procede conformemente a quanto previsto dall’articolo 84 del codice civile». 

1.1226 

Blundo, Fucksia 

Al comma 3, lettera b), sopprimere le parole: «salvo apposita autorizzazione del tribunale, per 

cui si procede conformemente a quanto previsto dall’articolo 84 del codice civile;». 

1.1227 

Malan 

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «del tribunale, per cui si procede conformemente 

a quanto previsto dall’articolo 84 del codice civile» con le seguenti: «di chi esercita la potestà dei 

genitori». 

1.1228 

Gasparri 

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente: 

        «b-bis) la presenza di figli minori;». 

1.1229 

Sacconi, Giovanardi, Torrisi 

Al comma 3, sopprimere le lettere c) e d). 

1.1230 

Malan 

Al comma 3, sopprimere la lettera c). 

1.1231 

Blundo, Fucksia 

Al comma 3, sopprimere la lettera c). 
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1.1232 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente: 

            «c) l’interdizione per infermità mentale; si applica il secondo comma dell’articolo 85 del 

codice civile;». 

1.1233 

Malan 

Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente: 

            «c) essere morosi nel pagamento dell’Imu;». 

1.1234 

Giovanardi 

Al comma 3 lettera c) sopprimere le parole: «per infermità di mente; si applica il secondo 

comma dell’articolo 85 del codice civile;». 

1.1235 

Blundo, Fucksia 

Al comma 3, lettera c) sopprimere il secondo periodo. 

1.1236 

Giovanardi 

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell’articolo 85 del codice 

civile;» sono eliminate. 

1.1237 

Giovanardi, Torrisi 

Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «si applica il secondo comma dell’articolo 85 

del codice civile». 

1.1238 

Sacconi, Giovanardi, Torrisi 

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «si applica il secondo comma 

dell’articolo 85 del codice civile». 
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1.1239 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell’articolo 85 del codice 

civile;» sono eliminate. 

1.1240 

Fasano 

Al comma 3, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «; si applica il secondo comma 

dell’articolo 85 del codice civile». 

1.1241 

Giovanardi 

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell’articolo 85 del codice 

civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino 

a che l’istanza non sia stata rigettata, l’unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione 

della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente 

all’ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell’istanza o della 

sentenza d’interdizione». 

1.1242 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell’articolo 85 del codice 

civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l’stanza di interdizione è soltanto promossa, e fino 

a che l’istanza non sia stata rigettata, l’unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione 

della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente 

all’ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica o conforme dell’istanza o della 

sentenza d’interdizione». 

1.1243 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell’articolo 85 del codice 

civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, 

l’unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e 

chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all’ufficio di stato civile, semplicemente 

presentando copia autentica o conforme dell’istanza o della sentenza d’interdizione». 

1.1244 

Giovanardi 

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell’articolo 85 del codice 

civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, 
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l’unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e 

chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente all’ufficio di stato civile, semplicemente 

presentando copia autentica o conforme dell’istanza o della sentenza d’interdizione». 

1.1245 

Giovanardi 

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell’articolo 85 del codice 

civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino 

a che l’istanza non sia stata rigettata, l’unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione 

della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente 

all’ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica dell’istanza o della sentenza 

d’interdizione». 

1.1246 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell’articolo 85 del codice 

civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino 

a che l’istanza non sia stata rigettata, l’unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione 

della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente 

all’ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia autentica dell’istanza o della sentenza 

d’interdizione». 

1.1247 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell’articolo 85 del codice 

civile;» sono eliminate sostituite dalle seguenti: «anche se l’istanza di interdizione è soltanto 

promossa, e fino a che l’istanza non sia stata rigettata, l’unione civile non può avere luogo e in caso 

di registrazione della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione 

direttamente all’ufficio di stato civile, presentando copia autentica o conforme dell’istanza o della 

sentenza d’interdizione». 

1.1248 

Giovanardi 

Al comma 3 lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell’articolo 85 del codice 

civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino 

a che l’istanza non sia stata rigettata, l’unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione 

della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente 

all’ufficio di stato civile, presentando copia autentica o conforme dell’istanza o della sentenza 

d’interdizione». 
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1.1249 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell’articolo 85 del codice 

civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino 

a che l’istanza non sia stata rigettata, l’unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione 

della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente 

all’ufficio di stato civile, presentando copia autentica dell’istanza o della sentenza d’interdizione». 

1.1250 

Giovanardi 

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell’articolo 85 del codice 

civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino 

a che l’istanza non sia stata rigettata, l’unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione 

della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente 

all’ufficio di stato civile, presentando copia autentica dell’istanza o della sentenza d’interdizione». 

1.1251 

Giovanardi 

Al comma 3, lettera c), le parole: «si applica il secondo comma dell’articolo 85 del codice 

civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino 

a che l’istanza non sia stata rigettata, l’unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione 

della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente 

all’ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia conforme dell’istanza o della sentenza 

d’interdizione». 

1.1252 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applica il secondo comma dell’articolo 85 del codice 

civile,» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino 

a che l’istanza non sia stata rigettata, l’unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione 

della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente 

all’ufficio di stato civile, semplicemente presentando copia conforme dell’istanza o della sentenza 

d’interdizione». 

1.1253 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3 lettera c) le parole: «si applica il secondo comma dell’articolo 85 del codice 

civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino 

a che l’istanza non sia stata rigettata, l’unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione 

della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente 

all’ufficio di stato civile, presentando copia conforme dell’istanza o della sentenza d’interdizione». 
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1.1254 

Giovanardi 

Al comma 3 lettera c) le parole «si applica il secondo comma dell’articolo 85 del codice 

civile;» sono sostituite dalle seguenti: «anche se l’istanza di interdizione è soltanto promossa, e fino 

a che l’istanza non sia stata rigettata, l’unione civile non può avere luogo e in caso di registrazione 

della dichiarazione essa è inefficace e chiunque ne può domandare la cancellazione direttamente 

all’ufficio di stato civile, presentando copia conforme dell’istanza o della sentenza d’interdizione». 

1.1255 

Giovanardi, Torrisi 

Al comma 3, sopprimere le lettere d) ed e). 

1.1256 

Sacconi, Giovanardi, Torrisi 

Al comma 3, sopprimere la lettera d). 

1.1257 

Malan 

Al comma 3, sopprimere la lettera d). 

1.1258 

Fasano 

Al comma 3, sopprimere la lettera d). 

1.1259 

Blundo, Fucksia 

Al comma 3 sopprimere la lettera d). 

1.1260 

Malan 

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: 

            «d) essere morosi nel pagamento delle utenze domestiche;». 
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1.1261 

Malan 

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: 

            «d) non essere cittadini italiani;». 

1.1262 

Di Biagio 

Al comma 3, lettera d), le parole: «di cui ai commi primo, secondo e terzo dell’articolo» sono 

sostituite dalle seguenti parole: «di cui all’articolo». 

1.1263 

Mario Mauro 

Al comma 3 lettera «d» sopprimere la seguente parola: «secondo». 

1.1264 

Giovanardi 

Al comma 3, lettera d), sopprimere la parola: «, secondo». 

1.1265 

Giovanardi 

Al comma 3 lettera d), sopprimere le parole: «si applicano le disposizioni dell’articolo 87 

codice civile». 

1.1266 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applicano le disposizioni dell’articolo 87 codice civile» 

sono sostituite dalle seguenti: «in nessun caso può essere autorizzata l’unione civile fra persone 

dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell’articolo 87 del codice 

civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale». 

1.1267 

Giovanardi 

Al comma 3 lettera d), le parole: «si applicano le disposizioni dell’articolo 87 codice civile» 

sono sostituite dalle seguenti: «in nessun caso può essere autorizzata l’unione civile fra persone 

dello stesso sesso legate dai vincoli di parentela ed affinità elencati nell’articolo 87 del codice 

civile, nemmeno su autorizzazione del Tribunale». 
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1.1268 

Giovanardi 

Al comma 3, lettera d), aggiungere dopo le parole: «si applicano le disposizioni dell’articolo 

87 codice civile» le parole: «ad eccezione del comma 1 numero 5 dello stesso articolo;». 

1.1269 

Mario Mauro 

Al comma 3 lettera «d». dopo le parole: «articolo 87 del codice civile», aggiungere le 

seguenti: «ad eccezione del comma 1 numero 5». 

1.1270 

Mario Mauro 

Al comma 3, alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che l’unione 

solidaristica non abbia mero fine di assistenza e dunque estranea a finalità di convivenza more 

uxorio». 

1.1271 

Blundo, Fucksia 

Al comma 3, sopprimere la lettera e). 

1.1272 

Fasano 

Al comma 1, sopprimere la lettera e). 

1.1273 

Malan 

Al comma 3) sopprimere la lettera e). 

1.1274 

Sacconi, Giovanardi, Torrisi 

Al comma 3, sopprimere la lettera e). 

1.1275 

Giovanardi 

Al comma 3, la lettera e), è sostituta dalla seguente: 
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            «e) la condanna di cui all’articolo 88 del codice civile, se è stato disposto soltanto rinvio a 

giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all’articolo 88 del codice 

civile, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali 

e/o transgender e/o queer e/o lesbiche». 

1.1276 

Giovanardi 

Al comma 3, la lettera e), è sostituta dalla seguente: 

            «e) la condanna di cui all’articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a 

giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all’articolo 88 del codice 

civile, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali 

e/o transgender e/o queer». 

1.1277 

Giovanardi 

Al comma 3, la lettera e), è sostituta dalla seguente: 

            «e) la condanna di cui all’articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a 

giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all’articolo 88 del codice 

civile, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali 

e/o transgender». 

1.1278 

Giovanardi 

Al comma 3, la lettera e), è sostituta dalla seguente: 

            «e) la condanna di cui all’articolo 88 del codice civile; se è stato disposto soltanto rinvio a 

giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all’articolo 88 del codice 

civile, la procedura per la costituzione unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali». 

1.1279 

Giovanardi 

Al comma 3, la lettera e), è sostituta dalla seguente: 

            «e) a condanna di cui all’articolo 88 del codice civile, se è stato disposto soltanto rinvio a 

giudizio ovvero sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all’articolo 88 del codice 

civile, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone omosessuali». 

1.1280 

Gasparri 

Al comma 3, sostituire la lettera e), con la seguente: 
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            «e) la condanna di cui all’articolo 88 del codice civile;». 

1.1281 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3 lettera e), le parole: «se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero 

sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, la procedura 

per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è 

pronunziata sentenza di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «il divieto rimane valido 

anche in caso di proscioglimento, e l’Unione civile non può avere lungo nemmeno su 

autorizzazione del Tribunale». 

1.1282 

Giovanardi 

Al comma 3 lettera e), le parole: «se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero 

sottoposizione a misura cautelare per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile, la procedura 

per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è 

pronunziata sentenza di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «il divieto rimane valido 

anche in caso di proscioglimento, e l’unione civile non può avere luogo nemmeno su autorizzazione 

del Tribunale». 

1.1283 

Mario Mauro  

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «per la costituzione dell’unione civile tra persone» 

aggiungere la seguente: «anche». 

1.1284 

Fasano 

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1285 

Sacconi, Giovanardi, Torrisi 

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1286 

Blundo, Fucksia 

Al comma 3 lettera e), sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso». 
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1.1287 

Mario Mauro 

Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «dello stesso sesso». 

1.1288 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: 

            «e-bis) la condanna di cui all’articolo 570 del codice penale (violazione degli obblighi di 

assistenza familiare)». 

1.1289 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: 

            «e-bis) la condanna di cui all’articolo 571 del codice penale (Abuso dei mezzi di correzione 

o di disciplina)». 

1.1290 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: 

            «e-bis) la condanna di cui all’articolo 572 del codice penale (maltrattamenti in famiglia o 

verso i fanciulli)». 

1.1291 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: 

            «e-bis) la condanna di cui all’articolo 573 del codice penale (sottrazione consensuale di 

minorenni)». 

1.1292 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: 

            «e-bis) la condanna di cui all’articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone 

incapaci)». 
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1.1293 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: 

            «e-bis) la condanna di cui all’articolo 574-bis del codice penale (sottrazione e trattenimento 

di minore all’estero)». 

1.1294 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: 

            «e-bis) la condanna di cui all’articolo 575 del codice penale (omicidio)». 

1.1295 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: 

            «e-bis) la condanna di cui all’articolo 578 del codice penale (Infanticidio in condizioni di 

abbandono morale e materiale)». 

1.1296 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: 

            «e-bis) la condanna di cui all’articolo 578 del codice penale (percosse)». 

1.1297 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: 

            «e-bis) la condanna di cui all’articolo 591 del codice penale (abbandono di minore)». 

1.1298 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: 

            «e-bis) la condanna di cui all’articolo 600 del codice penale (riduzione in schiavitù)». 

1.1299 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: 
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            «e-bis) la condanna di cui all’articolo 600-bis del codice penale (prostituzione minorile)». 

1.1300 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: 

            «e-bis) la condanna di cui all’articolo 600-ter del codice penale (pornografia minorile)». 

1.1301 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: 

            «e-bis) la condanna di cui all’articolo 600-quinquies del codice penale (iniziative turistiche 

volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)». 

1.1302 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: 

            «e-bis) la condanna di cui all’articolo 600-octies del codice penale (impiego dei minori 

nell’accattonaggio)». 

1.1303 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: 

            «e-bis) la condanna di cui all’articolo 601 del codice penale (tratta di persone)». 

1.1304 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere h. seguente: 

            «e-bis) la condanna di cui all’articolo 605 del codice penale (sequestro di persona)». 

1.1305 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: 

            «e-bis) la condanna di cui all’articolo 609-bis del codice penale (violenza sessuale)». 
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1.1306 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: 

            «e-bis) la condanna di cui all’articolo 609-quater del codice penale (atti sessuali con 

minorenne)». 

1.1307 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: 

        «e-bis) la condanna di cui all’articolo 609-quinquies del codice penale (corruzione di 

minorenne)». 

1.1308 

Mario Mauro 

Al comma 3, aggiungere: «lettera f) il vincolo di parentela tra zio/zia e nipote». 

1.1309 

Mario Mauro 

Al comma 3, aggiungere: «lettera n la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato 

su coniuge o altra parte». 

1.1310 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 3, viene aggiunta la seguente lettera: 

            «f) La mancanza dell’accertamento di cui al comma 1, o il rigetto irrevocabile in ordine a 

tale accertamento». 

1.1311 

Malan 

Sopprimere il comma 4. 

1.1312 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 4, con il seguente: 

        «4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità 

dell’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche. 
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All’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche si 

applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del 

Libro I del codice civile». 

1.1313 

Giovanardi 

Sostituire il comma 4, con il seguente: 

        «4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità 

dell’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche. 

All’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o trangender e/o queer e/o lesbiche si 

applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del 

Libro I del codice civile». 

1.1314 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 4, con il seguente: 

        «4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità 

dell’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer. All’unione 

civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer si applicano gli articoli 65 

e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice 

civile». 

1.1315 

Giovanardi 

Sostituire il comma 4, con il seguente: 

        «4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità 

dell’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer. All’unione 

civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o trangender e/o queer si applicano gli articoli 65 e 

68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile». 

1.1316 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 4, con il seguente: 

        «4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità 

dell’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender. All’unione civile tra 

persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le 

disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile». 
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1.1317 

Giovanardi 

Sostituire il comma 4, con il seguente: 

        «4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità 

dell’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender. All’unione civile tra 

persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le 

disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile». 

1.1318 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 4, con il seguente: 

        «4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità 

dell’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. All’unione civile tra persone 

omosessuali e/o transessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI 

del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile». 

1.1319 

Giovanardi 

Sostituire il comma 4, con il seguente: 

        «4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità 

dell’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. All’unione civile tra persone 

omosessuali e/o transessuali si applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI 

del Capo III del Titolo VI del Libro I del codice civile». 

1.1320 

Giovanardi 

Sostituire il comma 4, con il seguente: 

        «4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità 

dell’unione civile tra persone omosessuali. All’unione civile tra persone omosessuali si applicano 

gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del 

codice civile». 

1.1321 

Caliendo, Cardiello, Falanga, Malan 

Sostituire il comma 4 con il seguente: 

        «4. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma comporta la nullità 

dell’unione civile.». 
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1.1322 

Malan 

Al comma 4, sopprimere il primo periodo. 

1.1323 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 4 sostituire le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al 

presente articolo comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» con le 

seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta 

l’inesistenza dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La cancellazione dell’iscrizione 

dell’unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse». 

1.1324 

Giovanardi 

All’articolo 1 del Titolo I al comma le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive 

di cui al presente articolo comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» con 

le seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta 

l’inesistenza dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La cancellazione dell’iscrizione 

dell’unione civile nel registro delle unioni civili- può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse». 

1.1325 

Marinello, Giovanardi 

All’articolo 1 del Titolo I il testo del comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause 

impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso 

sesso» sono eliminate e sostituite dalla seguente dizione: « La sussistenza di una delle cause 

impeditive di cui al presente articolo comporta l’inesistenza dell’unione civile tra persone dello 

stesso sesso. L’inefficacia può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse». 

1.1326 

Giovanardi 

All’articolo 1 del Titolo I al comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive 

di cui al presente articolo comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» sono 

sostituite dalle seguenti: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo 

comporta l’inesistenza dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. L’inefficacia può essere 

fatta valere da chiunque vi abbia interesse». 

1.1327 

Marinello, Giovanardi 

All’articolo 1 del Titolo I il testo del comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause 

impeditive di cui al presente articolo comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso 
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sesso» sono eliminate e sostituite dalla seguente dizione: «La sussistenza di una delle cause 

impeditive di cui al presente articolo comporta l’inesistenza dell’unione civile tra persone dello 

stesso sesso». 

1.1328 

Giovanardi 

All’articolo 1, comma 4 le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al 

presente articolo comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» sono sostituite 

dalla seguente dizione: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo 

comporta l’inesistenza dell’unione civile tra persone dello stesso sesso». 

1.1329 

Marinello, Giovanardi 

Articolo 1 comma 4. La dicitura: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al 

presente articolo comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» è sostituita 

da: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente articolo comporta la rescissione 

del contratto tra le parti relativo all’unione civile tra persone dello stesso sesso». 

1.1330 

Malan 

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società 

in accomandita semplice formata da». 

1.1331 

Malan 

Al comma primo periodo, dopo la parola: «unione» inserire le seguenti: «per la gestione di 

un’abitazione». 

1.1332 

Malan 

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione 

domestica». 

1.1333 

Malan 

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la 

gestione domestica». 
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1.1334 

Fasano 

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso.» fino alla fine del 

comma. 

1.1335 

Sacconi, Giovanardi, Torrisi 

Al comma 4, sopprimere le parole da: «tra persone dello stesso sesso» fino alla fine del 

comma. 

1.1336 

Blundo, Fucksia 

Al comma 4 sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1337 

Fasano 

Al comma 4, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1338 

Sacconi, Giovanardi, Torrisi 

Al comma 4, sopprimere le seguenti: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1339 

Malan 

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1340 

Mario Mauro 

Al comma 4, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1341 

Malan 

Al comma 4) primo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione 

comune di un’abitazione per». 
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1.1342 

Malan 

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione 

comune di abitazione per». 

1.1343 

Malan 

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di». 

1.1344 

Malan 

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di 

volontariato i cui iscritti sono». 

1.1345 

Malan 

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono». 

1.1346 

Mario Mauro 

Al comma 4, dopo le parola: «tra persone» aggiungere la parola: «anche». 

1.1347 

Malan 

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «dello stesso sesso». 

1.1348 

Malan 

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non 

appartengono allo». 

1.1349 

Malan 

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da 

quello dello». 
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1.1350 

Malan 

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario 

cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell’assegnazione dei toponimi». 

1.1351 

Malan 

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con 

elenchi separati a seconda del». 

1.1352 

Malan 

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento 

sessuale». 

1.1353 

Malan 

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono 

condividere un’abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale». 

1.1354 

Mario Mauro 

Al comma 4, dopo le parole: «dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le 

seguenti: «la specificazione della natura del sodalizio, se meramente solidaristico o anche more 

uxorio». 

1.1355 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente 

articolo comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» aggiungere le 

seguenti: «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell’iscrizione 

dell’unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse». 

1.1356 

Giovanardi 

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente 

articolo comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente 
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dizione: «Chiunque vi abbia interesse può far valere la nullità. La cancellazione dell’iscrizione 

dell’unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse». 

1.1357 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 4, dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente 

articolo comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente 

dizione: «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse». 

1.1358 

Giovanardi 

Al testo del comma 4 dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al 

presente articolo comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la 

seguente dizione: «La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse». 

1.1359 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 4 dopo le parole: «La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente 

articolo comporta la nullità dell’unione civile tra persone dello stesso sesso» è aggiunta la seguente 

dizione: «La cancellazione dell’iscrizione dell’unione civile nel registro delle unioni civili può 

essere chiesta da chiunque vi abbia interesse». 

1.1360 

Giovanardi 

Al comma 4 dopo le parole: ’’La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al presente 

articolo comporta la nullità dell’unionecivile tra persone dello stesso sesso’’ è aggiunto il seguente 

periodo: «La cancellazione dell’iscrizione dell’unione civile nel registro delle unioni civili può 

essere chiesta da chiunque vi abbia interesse’’. 

1.1361 

Malan 

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo. 

1.1362 

Blundo , Fucksia 

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo. 
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1.1363 

Fasano 

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo. 

1.1364 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 4 sopprimere le parole: «All’unione civile tra persone dello stesso sesso si 

applicano gli articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del 

Libro I del codice civile». 

1.1365 

Sacconi, Giovanardi, Torrisi 

Al comma 4, sopprimere le parole da: «All’unione civile» a «Libro I del codice civile». 

1.1366 

Giovanardi 

Al comma 4 le parole: «All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli 

articoli 65 e 68 nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo III del Titolo VI del Libro I del 

codice civile» sono eliminate. 

1.1367 

Mario Mauro 

Al comma 4 sostituire le parole: «All’unione civile tra persone dello stesso sesso» con le 

seguenti: «all’unione solidaristica tra persone di sesso diverso o dello stesso sesso». 

1.1368 

Malan 

Al comma 4 secondo periodo, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: 

«società in accomandita semplice formata da». 

1.1369 

Malan 

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola «unione» inserire le seguenti: «per la gestione 

di un’abitazione». 
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1.1370 

Malan 

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione 

domestica». 

1.1371 

Malan 

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione 

domestica». 

1.1371/bis 

Malan 

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1372 

Malan 

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione 

comune di un’abitazione per». 

1.1373 

Malan 

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volta alla gestione 

comune di abitazione per». 

1.1374 

Malan 

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di». 

1.1375 

Malan 

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni 

di volontariato i cui iscritti sono». 
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1.1376 

Malan 

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non 

sono». 

1.1377 

Malan 

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «dello stesso sesso». 

1.1378 

Malan 

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non 

appartengono allo». 

1.1379 

Malan 

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da 

quello dello». 

1.1380 

Malan 

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario 

cittadino ai fini del rispetto delle pari opportunità nell’assegnazione dei toponimi». 

1.1381 

Malan 

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con 

elenchi separati a seconda del». 

1.1382 

Malan 

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento 

sessuale». 
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1.1383 

Sacconi, Giovanardi, Torrisi 

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «gli articoli 65 e 68 nonché». 

1.1384 

Sacconi, Giovanardi, Torrisi 

Al comma 4, sostituire le parole: «gli articoli 65 e 68» con le seguenti: «l’articolo 65». 

1.1385 

Sacconi, Giovanardi, Torrisi 

Al comma 4, sostituire le parole: »gli articoli 65 e 68« con le seguenti: »l’articolo 68». 

1.1386 

Malan 

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «65» con la parola: «2251». 

1.1387 

Malan 

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «68» con la parola: «2252». 

1.1388 

Sacconi, Giovanardi, Torrisi 

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: nonché le disposizioni della Sezione VI del Capo 

III del Titolo VI del Libro I del codice civile». 

1.1389 

Malan 

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «Sezione VI del Capo III del Titolo VI». 

1.1390 

Malan 

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Titolo VI» con le seguenti: «Titolo II». 
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1.1391 

Malan 

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «Libro I» con le seguenti: «Libro VI». 

1.1392 

Malan 

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «che intendono 

condividere un’abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale». 

1.1393 

Mario Mauro 

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: 

        «4-bis. Il Giudice Tutelare viene preventivamente notiziato e comunque prima della richiesta 

di iscrizione nel registro di cui al comma 2, al fine di poter ascoltare il minore, raccoglierne il 

consenso e valutare l’incidenza psicologica ed esistenziale sul minore dell’atto richiesto dal 

genitore. Se il Giudice ritiene il minore non maturo per esprimere il consenso o se rileva che la 

realizzazione della richiesta iscrizione possa dar luogo a nocumenti psicologici o esistenziali, 

dichiara formalmente l’impossibilità dell’iscrizione stessa fino al compimento della maggiore età 

del medesimo». 

1.1394 

Mario Mauro 

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 

«4-bis. Il Giudice Tutelare viene preventivamente notiziato e comunque prima della richiesta di 

iscrizione nel registro di cui al comma 2, al fine di poter ascoltare il minore, raccoglierne il 

consenso e valutare l’incidenza psicologica ed esistenziale sul minore dell’atto richiesto dal 

genitore». 

1.1395 

Malan 

Dopo il comma 4, inserire il seguente: 

        «4-bis. Le norme di cui al comma 4 si applicano limitatamente agli aspetti procedurali, 

restando le unioni civili del tutto diverse e distinte dal matrimonio». 

  

1.1396 
Malan 

Sopprimere il comma 5. 
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1.1397 

Caliendo, Cardiello, Falanga, Malan 

Sopprimere il comma 5. 

1.1398 

Giovanardi 

Il comma 5, è soppresso. 

1.1399 

Giovanardi, Sacconi, Marinello 

Sostituire il comma 5, con il seguente: 

        «5. La vigilanza sulla corretta tenuta degli adempimenti anagrafici , anche per la parte 

riguardante le dichiarazioni riguardanti le convivenze e la verifica della loro rispondenza al vero, e 

le relative sanzioni, sono regolate dagli articoli da 51 a 56 del decreto del Presidente della 

Repubblica 30 maggio 1989 n. 223». 

1.1400 

Giovanardi 

Sostituire il comma 5, con il seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante 

la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro 

regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni e di 

eventuali figli avuti all’estero tramite la pratica di maternità surrogata». 

1.1401 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 5, con il seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante 

la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro 

regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni e di 

eventuali figli avuti all’estero tramite la pratica di maternità surrogata». 

1.1402 

Giovanardi 

Sostituire il comma 5, con il seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante 

la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro 
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regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici, la residenza dei testimoni e la 

loro patente di guida.». 

1.1403 

Mario Mauro 

Sostituire il comma 5, con il seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante 

la costituzione dell’Unione, che deve contenere i dati anagrafi ci delle parti, l’indicazione del loro 

regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici, la residenza dei testimoni e la 

loro patente di guida». 

1.1404 

Giovanardi 

Il comma 5, è sostituto dal seguente: «L’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali 

e/o transgender e/o queer e/o lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione 

dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicandone del loro regime 

patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni». 

1.1405 

Mario Mauro 

Il comma 5, è sostituito dal seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o 

lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve 

contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro 

residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni». 

1.1406 

Giovanardi 

Il comma 5, è sostituto dal seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer è 

certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati 

anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati 

anagrafici e la residenza dei testimoni». 

1.1407 

Mario Mauro 

Il comma 5, è sostituito dal seguente: 



93 

 

        «5. L’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer è 

certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati 

anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati 

anagrafici e la residenza dei testimoni». 

1.1408 

Giovanardi 

Il comma 5, è sostituto dal seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender è certificata dal 

relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle 

parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la 

residenza dei testimoni». 

1.1409 

Mario Mauro 

Il comma 5, è sostituito dal seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender è certificata dal 

relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle 

parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la 

residenza dei testimoni». 

1.1410 

Giovanardi 

Il comma 5, è sostituto dal seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo 

documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, 

l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la 

residenza dei testimoni». 

1.1411 

Mario Mauro 

Il comma 5, è sostituito dal seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo 

documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, 

l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la 

residenza dei testimoni». 
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1.1412 

Giovanardi 

Il comma 5, è sostituto dal seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la 

costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro 

regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni». 

1.1413 

Giovanardi 

Il comma 5, è sostituto dal seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali cl o transgender e/o queer e/o 

lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituizione dell’unione, che deve 

contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro 

residenza». 

1.1414 

Mario Mauro 

Il comma 5, è sostituito dal seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o 

lesbiche è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve 

contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro 

residenza». 

1.1415 

Giovanardi 

Il comma 5, è sostituto dal seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer è 

certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati 

anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza». 

1.1416 

Mario Mauro 

Il comma 5, è sostituito dal seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer è 

certificata dal relativo documento atte stante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati 

anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza». 
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1.1417 

Giovanardi 

Il comma 5, è sostituto dal seguente: «L’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali 

e/o transgender è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve 

contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro 

residenzda». 

1.1418 

Mario Mauro 

Il comma 5, è sostituito dal seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender è certificata dal 

relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle 

parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza». 

1.1419 

Giovanardi 

Il comma 5, è sostituto dal seguente: «L’unione civile tra persone omosessuali e/ o 

transessuali è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, che deve 

contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro 

residenza». 

1.1420 

Mario Mauro 

Il comma 5, è sostituito dal seguente: 

        «5. l’unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali è certificata dal relativo documento 

attestante la costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione 

del loro regime patrimoniale e della loro residenza». 

1.1421 

Giovanardi 

Il comma 5, è sostituto dal seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la 

costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro 

regime patrimoniale e della loro residenza». 

1.1422 

Mario Mauro 

Il comma 5, è sostituito dal seguente: 
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        «5. L’unione civile tra persone omosessuali è certificata dal relativo documento attestante la 

costituzione dell’unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del loro 

regime patrimoniale e della loro residenza». 

1.1423 

Marinello, Giovanardi 

Sostituire il comma 5 con il seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell’Ufficiale 

di Stato civile che attesta l’esistenza di trascrizione dell’unione civile nell’apposito registro. La 

dichiarazione non ha valore giuridico». 

1.1424 

Marinello, Giovanardi 

Sostituire il comma 5 con il seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell’Ufficiale 

di Stato civile che attesta l’esistenza di trascrizione dell’unione civile nell’apposito registro. La 

dichiarazione non ha valore legale di certificazione». 

1.1425 

Marinello, Giovanardi 

Sostituire il comma 5, con il seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell’Ufficiale 

di Stato civile che attesta l’esistenza di trascrizione dell’unione civile nell’apposito registro. Il 

documento non ha valore legale di certificazione». 

1.1426 

Marinello, Giovanardi 

Sostituire il comma 5, con il seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell’Ufficiale 

di Stato civile che attesta l’esistenza di trascrizione dell’unione civile nell’apposito registro». 

1.1427 

Giovanardi 

Sostituire il comma 5, con il seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone dello stesso sesso è documentata da dichiarazione dell’Ufficiale 

di Stato civile che attesta l’esistenza di trascrizione dell’unione civile nell’apposito registro». 
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1.1428 

Marinello, Giovanardi 

Sostituire il comma 5, con il seguente: 

        «5. L’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante 

la costituzione dell’unione» è sostituita da «L’unione civile di natura affettiva e tra due o più 

persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione 

dell’unione». 

1.1429 

Malan 

Al comma 5, sopprimere le parole: «unioni civili tra». 

1.1430 

Malan 

Al comma 5, sostituire le parole: «unione civile tra» con le seguenti: «società in accomandita 

semplice formate da». 

1.1431 

Malan 

Al comma 5, dopo la parola: «unione» inserire te seguenti: «per la gestione di abitazioni». 

1.1432 

Malan 

Al comma 5, sopprimere le parole: «civile tra persone dello stesso sesso». 

1.1433 

Malan 

Al comma 5, sostituire la parola: «civile» con le seguenti: «per la gestione domestica». 

1.1434 

Malan 

Al comma 5, dopo la parola: «civile» inserire le seguenti: «per la gestione domestica». 
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1.1435 

Blundo, Fucksia 

Al comma 5, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1436 

Fasano 

Al comma 5, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1437 

Sacconi, Giovanardi, Torrisi 

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1438 

Malan 

Al comma 5, sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1439 

Malan 

Al comma 5, sostituire la parola: «tra» con le seguenti: «volte alla gestione comune di 

abitazioni per». 

1.1440 

Malan 

Al comma 5, dopo fa parola: «tra» inserire le seguenti: «gruppi di». 

1.1441 

Malan 

Al comma 5, sostituire la parola: «persone» con le seguenti: «associazioni di volontariato i 

cui iscritti sono». 

1.1442 

Malan 

Al comma 5, dopo la parola: «persone» inserire le seguenti: «che non sono». 
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1.1443 

Malan 

Al comma 5, sopprimere le parole: «dello stesso sesso». 

1.1444 

Malan 

Al comma 5, sostituire la parola: «dello» con le seguenti: «che non appartengono allo». 

1.1445 

Malan 

Al comma 5, dopo la parola: «dello» inserire le seguenti: «status diverso da quello dello». 

1.1446 

Malan 

Al comma 5, sostituire le parole: «stesso sesso» con le seguenti: «stradario cittadino ai fini 

del rispetto delle pari opportunità nell’assegnazione dei toponimi». 

1.1447 

Malan 

Al comma 5, dopo la parola: «stesso» inserire le seguenti: «cognome, con elenchi separati a 

seconda del». 

1.1448 

Malan 

Al comma 5, sostituire la parola: «sesso» con le seguenti: «orientamento sessuale». 

1.1449 

Blundo, Fucksia 

Al comma 5 sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino a: «testimoni». 

1.1450 

Fasano 

Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino alla fine del comma. 
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1.1451 

Sacconi, Giovanardi, Torrisi 

Al comma 5, sopprimere le parole da: «che deve contenere» fino a: «testimoni». 

1.1452 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 5, sopprimere, le parole: «l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro 

residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni». 

1.1453 

Giovanardi 

Al comma 5, sopprimere le parole: «l’indicazione del loro regime patrimoniale e della loro 

residenza, oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni». 

1.1454 

Mario Mauro 

Al comma 5, sopprimere le parole: «del loro regime patrimoniale e». 

        Aggiungere alla fine del comma 5 il seguente periodo: «Con la costituzione dell’unione civile le parti 

mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della 

convenzione di cui al successivo comma. La costituzione dell’unione civile comporta la perdita delle 

provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili». 

        Aggiungere il seguente comma 6: 

            a) al momento della costituzione dell’unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo 

ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l’altro, alla contribuzione 

economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa dì abitazione, al 

regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all’assistenza 

reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministratore di sostegno, ai 

doveri reciproci nei casi di scioglimento dell’unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno 

regolare; 

            b) le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con 

scrittura privata autenticata a pena di nullità; 

            c) ai fini dell’imponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l’atto in forma pubblica o il 

pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di 

residenza delle parti per l’annotazione a margine della scheda di cui all’articolo 1, comma 2, del 

decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989; 

            d) tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell’unione, salvo per la parte 

relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell’unione. 

        Conseguentemente il comma 6 diventa comma 7. 
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1.1455 

Giovanardi 

Al comma 5, sopprimere le parole: «oltre ai dati anagrafici e la residenza dei testimoni». 

1.1456 

Di Biagio 

Al comma 5, le parole: «e la residenza dei testimoni» sono soppresse. 

1.1457 

Mario Mauro 

Al comma 5, sostituire le parole: «dei testimoni» con le seguenti: «del testimone». 

1.1458 

Malan 

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che intendono condividere 

un’abitazione indipendentemente da qualsivoglia legame affettivo o sessuale». 

1.1459 

Malan 

Dopo il comma 5, inserire il seguente: 

        «5-bis. Detto documento può includere o allegare condizioni particolari concordate tra le 

parti». 

 

1.1460 

Zizza 

Sopprimere il comma 6. 

1.1461 

Giovanardi, Torrisi 

Sopprimere il comma 6. 

1.1462 

Gasparri 

Sopprimere il comma 6. 
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1.1463 

Giovanardi 

Sopprimere il comma 6. 

1.1464 

Caliendo, Cardiello, Falanga, Malan 

Sopprimere il comma 6. 

1.1465  

Blundo, Fucksia 

Sopprimere il comma 6. 

1.1466 

Mario Mauro 

Sopprimere il comma 6. 

1.1467 

Sacconi, Giovanardi, Torrisi 

Sopprimere il comma 6. 

1.1468 

Marinello, Giovanardi 

Il comma 6 è soppresso. 

1.1469 

Fasano 

Sopprimere il comma 6. 

1.1470 

Malan 

Sopprimere il comma 6. 



103 

 

1.1471 

Mario Mauro 

Il comma 6 è sostituito dal seguente: 

        «6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome 

dell’unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di 

nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer e/o lesbiche. 

La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone 

dichiarazione al responsabile del registro». 

1.1472 

Mario Mauro 

Il comma 6 è sostituito dal seguente: 

        «6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome 

dell’unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di 

nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender e/o queer. La parte 

può anteporre o posporre allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al 

responsabile del registro». 

1.1473 

Mario Mauro 

Il comma 6 è sostituito dal seguente: 

        «6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome 

dell’unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento di 

nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali e/o transgender. La parte può 

anteporre o posporre alto stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al 

responsabile del registro». 

1.1474 

Mario Mauro 

Il comma 6 è sostituito dal seguente: 

        «6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome 

dell’unione civile scegliendolo, tra i loro cognomi. Lo stesso è conservato fino al perfezionamento 

di nuova unione civile tra persone omosessuali e/o transessuali. La parte può anteporre o posporre 

allo stesso il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro». 

1.1475 

Mario Mauro 

Il comma 6 è sostituito dal seguente: 

        «6. Mediante dichiarazione al responsabile del registro le parti possono stabilire il cognome 

dell’unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. lo stesso è conservato fino al perfezionamento di 
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nuova unione civile tra persone omosessuali. La parte può anteporre o posporre allo stesso il proprio 

cognome, se diverso, facendone dichiarazione al responsabile del registro». 

1.1476 

Mussini 

Il comma 6 è sostituito dal seguente: 

        «Le parti dell’unione civile mantengono i propri cognomi, i figli, anche adottivi, assumono il 

cognome di entrambi l genitori nell’ordine dagli stessi stabilito, ma trasmettono ai propri figli solo 

il primo dei loro cognomi. L’ordine dei cognomi stabilito per il primo figlio viene mantenuto anche 

per i successivi». 

1.1477 

Giovanardi 

Il comma 6 è sostituito dal seguente: «Le parti mantengono ciascuna il proprio cognome». 

1.1478 

Marinello, Giovanardi 

Il comma 6 è sostituito dal seguente: «Le parti mantengono ciascuna il proprio cognome». 

1.1479 

Malan 

Al comma 6, sopprimere il primo periodo. 

1.1480 

Malan 

Al comma 6, primo periodo, premettere le seguenti parole: «in nessun caso». 

1.1481 

Malan 

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «Mediante dichiarazione all’ufficiale dì stato 

civile» con la seguente: «Mai». 

1.1482 

Malan 

Al comma 6, sostituire le parole: «all’ufficiale di stato civile» con le seguenti: «al notaio». 
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1.1483 

Malan 

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «le» con le seguenti: «i rappresentanti legali 

delle». 

1.1484 

Malan 

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «parti» inserire la seguente: «non». 

1.1485 

Malan 

Al comma 6, sostituire le parole: «il cognome» con le seguenti: «la denominazione». 

1.1486 

Malan 

Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: «il» inserire la seguente: «proprio». 

1.1487 

Malan 

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cognome» con le seguenti: «pseudonimo 

eventualmente usato». 

1.1488 

Malan 

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «cognome» con la seguente: «codice 

identificativo». 

1.1489 

Malan 

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «dell’unione civile» con la seguente: «della 

società economica di gestione del domicilio». 

1.1490 

Malan 

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «dell’unione civile» inserire le seguenti: «o di 

qualsivoglia altra società economica». 
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1.1491 

Malan 

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «tra i loro cognomi». 

1.1492 

Malan 

Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «tra i loro cognomi» con la seguente: «di 

comune accordo». 

1.1493 

Mario Mauro 

Al comma 6, dopo le parole: «tra i loro cognomi», aggiungere le seguenti: «o quelli dei loro 

ascendenti in linea materna». 

1.1494 

Giovanardi 

Al comma 6, dopo le parole: «tra i loro coghomi» aggiungere le seguenti parole: «o quelli dei 

loro ascendenti di linea materna». 

1.1495 

Malan 

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «tra i loro cognomi» inserire le seguenti: «e 

quelli delle madri». 

1.1496 

Gasparri 

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo. 

1.1497 

Malan 

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo. 
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1.1498 

Di Biagio 

Al comma 6, le parole: «è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze» sono 

sostituite dalle seguenti: «può essere conservato in caso di decesso dì una delle parti, fino alla 

contrazione di un vincolo matrimoniale» sono soppresse. 

1.1499 

Mario Mauro 

Al comma 6, sostituire le parole: «durante lo stata vedovile» con le seguenti: «dopo la morte 

di una parte». 

1.1500 

Marinello, Giovanardi 

Al comma 6, alla dicitura: «Mediante dichiarazione all’ufficiale di stato civile le parti 

possono stabilire il cognome dell’unione civile scegliendolo tra i loro cognomi. Lo stesso è 

conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione 

civile tra persone dello stesso sesso» è eliminato il Termine «stato vedovile». 

1.1501 

Malan 

Al comma 6, sostituire le parole: «lo stato vedovile» con le seguenti: «il trasloco». 

1.1502 

Malan 

Al comma 6, secondo periodo, sostituire la parola: «vedovile» con le seguenti: «di 

separazione». 

1.1503 

Malan 

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «, fino a nuove nozze o al 

perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso». 

1.1504 

Mario Mauro 

Al comma 6, dopo le parole: «nuova unione civile» sopprimere le parole: «tra le persone 

dello stesso sesso». 
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1.1505 

Mario Mauro 

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso», aggiungere le seguenti: «oppure 

finché una delle parti non decida di mutare la sua identità di genere». 

1.1506 

Giovanardi 

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti parole: 

«oppure finché una delle parti non decida di mutare la sua identità di genere». 

1.1507 

Mario Mauro 

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso», aggiungere le seguenti: «oppure 

finché una delle parti non compia una transizione di genere». 

1.1508 

Giovanardi 

Al comma 6, dopo le parole: «tra persone dello stesso sesso» aggiungere le seguenti parole: 

«oppure finché una delle parti non compia una transizione di genere». 

1.1509 

Malan 

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo. 

1.1510 

Gasparri 

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo. 

1.1511 

Mario Mauro 

Al comma 6, sopprimere le parole da: «La parte può anteporre» a «ufficiale di stato civile». 

1.1511/bis 

Malan 

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «anteporre o». 
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1.1512 

Malan 

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «o posporre». 

1.1513 

Malan 

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «allo stesso» con le seguenti: «al proprio 

titolo di cortesia». 

1.1514 

Malan 

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «stesso» con le seguenti: «pseudonimo 

eventualmente usato». 

1.1515 

Malan 

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «il proprio» con la seguente: «qualsiasi». 

1.1516 

Malan 

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «cognome» con le seguenti: «titolo 

nobiliare». 

1.1517 

Malan 

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «cognome» con la seguente: «codice 

identificativo». 

1.1518 

Malan 

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «, se diverso,». 

1.1519 

Mario Mauro 

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «se diverso». 
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1.1520 

Giovanardi 

Al comma 6, sopprimere le parole: «se diverso,». 

1.1521 

Malan 

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: «diverso» con le seguenti: «non ridicolo o 

vergognoso». 

1.1522 

Malan 

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «, facendone dichiarazione all’ufficiale di 

stato civile». 

1.1523 

Malan 

Al comma 6, terzo periodo, sostituire le parole: «facendone dichiarazione» con la seguente: 

«inviando un SMS». 

1.1524 

Malan 

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole: «all’ufficiale di stato civile». 

1.1525 

Orellana, Mussini 

Al comma 6, aggiungere infine il seguente periodo: «Fatto salva quanta disposto dall’articolo 

299 del codice civile, i figli, anche adattivi, assumono il cognome di entrambi i genitori nell’ardine 

dagli stessi stabilita, ma trasmettano ai propri figli solo il primo dei loro cognomi. L’ordine dei 

cognomi stabilita per il primo figlio viene mantenuto anche per i successivi». 

1.1526 

Orellana, Mussini 

Dopo il comma 6 inserire il seguente: 

        «6-bis. l’articolo 156-bis del codice civile è sostituito dal seguente: 

        ’’Art.-156-bis. – (Cognome dei coniugi e delle parti dell’unione civile 

tra persone dello stesso sesso). – 1. Il giudice. può vietare a un coniuge ovvero a una delle parti 

dell’unione civile tra persone dello stesso sesso l’uso del cognome dell’altro, quando tale uso sia a 
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lui gravemente pregiudizievole, può parimenti autorizzare un coniuge ovvero a una delle parti 

dell’unione civile tra persone dello stesso sesso a non utilizzare il cognome dell’altro, qualora 

dall’uso possa derivargli grave pregiudizio’’». 

1.1527 

Malan 

Dopo il comma 6, inserire il seguente: 

        «6-bis. L’unione di cui al presente articolo perde di validità quando i suoi componenti cessa di 

fatto di condividere l’abitazione». 

1.1528 

Caliendo, Cardiello, Falanga, Malan 

Nella rubrica sopprimere le parole: «tra persone dello stesso sesso». 

1.1529 

Malan 

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente: 

«Art. 1-bis. 

(Natura dell’unionecivile) 

        1. L’unione civile è un istituto volto a garantire determinate prerogative a persone che per qualsiasi 

ragione si trovano a condividere il domicilio in modo continuativo. Esso è del tutto distinto dal matrimonio e 

l’insieme dei componenti non forma una famiglia». 

 

 


