LO SAPEVATE CHE...?

UNIONI CIVILI

Cari Lettori,
la recente legge n.76 del 21 maggio 2016 (c.d. Cirinnà) che ha fatto versare fiumi d’inchiostro e
fatto parlare tutti gli italiani, non ha chiarito nulla in merito alla previdenza complementare in tutte le
sue sfaccettature. Dato che l’argomento è molto sentito e interessante, abbiamo girato il quesito al
nostro Direttore raccomandandogli di fornire, nei limiti del possibile, risposte semplici che possano
essere comprensibili a tutti.
Vi auguriamo buona lettura.
Il Comitato Comunicazione
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D. La nuova normativa sulle unioni civili, la cosiddetta Legge Cirinnà (legge
n.76 del 21 maggio 2016) che regolamenta le convivenze di fatto e le unioni
civili tra persone dello stesso sesso, si inserisce nel meccanismo di
funzionamento della previdenza complementare? Quali prerogative sono
riconosciute al coniuge che abbia stipulato con l’iscritto una unione civile?
R. Tralasciamo di approfondire i doveri e gli obblighi reciproci dei
coniugi legati dall’unione civile ed evitiamo di addentrarci nell’analisi
delle cause impeditive o di nullità delle unioni civili in quanto non
pertinenti con i Fondi Pensione che devono valutare l’applicabilità delle
norme solo dopo l’avvenuta unione.
Secondo quanto previsto dal provvedimento, entrato in vigore lo scorso
5 giugno, è appena il caso di accennare che per la stipulazione
dell’unione è necessaria la dichiarazione di fronte all’Ufficiale di stato
civile che, a sua volta, provvede a formalizzarla per mezzo della
registrazione nell’archivio dello stato civile. Al fine del rilascio del
certificato attestante la costituzione dell’unione è inoltre richiesta la
presenza di due testimoni.
Questo inciso è importante perché pone l’accento sulla documentazione
qualificante l’avvenuta unione civile che la distingue dalla convivenza
di fatto.

COMUNIONE DEI BENI

Sul piano patrimoniale il regime ordinario è la comunione dei beni salva
la facoltà degli uniti civilmente di optare per la separazione dei beni o
stipulare una convenzione patrimoniale.
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VALENZA DELL’UNIONE CIVILE NEI CONFRONTI DEI FONDI
PENSIONE E DIFFERENZE CON LE UNIONI DI FATTO

La legge in commento assimila i soggetti uniti civilmente ai coniugi
uniti tramite l’istituto del matrimonio, riconoscendo quindi ai primi
tutti i diritti previsti per i secondi, compresi – ad esempio - quelli
relativi alla reversibilità delle pensioni e alla disciplina successoria.
Ciò premesso, deve ritenersi che, anche per quanto concerne la
previdenza complementare, tutte le prerogative che attualmente sono
riconosciute al coniuge dell'iscritto, si pensi ad esempio
all’anticipazione per spese sanitarie o all’apertura di una posizione per
il fiscalmente a carico, sono automaticamente riconosciute al soggetto
che abbia stipulato con l’iscritto un'unione civile.
Diversamente deve dirsi per le convivenze di fatto, disciplinate
anch’esse dalla stessa legge n. 76/2016.
Infatti, mentre le unioni civili sono state pensate per consentire alle
persone dello stesso sesso di accedere ad un istituto che garantisca uno
status assimilabile a quello di coniuge e i medesimi diritti derivanti dal
matrimonio, le convivenze di fatto invece possono riguardare chiunque.
È immediatamente intuibile che, per quanto appena affermato, la
convivenza di fatto non può determinare il riconoscimento automatico
dei diritti che riguardano il coniuge e il soggetto che abbia stipulato
un'unione civile.
A titolo di esempio, si consideri che con il recente intervento il
Legislatore non ha equiparato la "convivenza di fatto" ad un legame di
parentela che è requisito fondamentale per individuare i soggetti
(familiari) fiscalmente a carico. In ragione di ciò, un iscritto non potrà
attivare una posizione di previdenza complementare in favore del/la
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convivente portando in deduzione i contributi come se lo stesso fosse
un fiscalmente a carico, potrà farlo invece nel caso in cui quest’ultimo
sia coniuge o – in ragione di quanto detto - soggetto unito civilmente.
Relativamente ai fiscalmente a carico è ovvio che saranno tali anche i
figli dei coniugi uniti civilmente.
DIFFERENZE TRA UNIONE CIVILE E CONVIVENZA DI FATTO
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