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La sala seconda del Tribunale costituzionale ha accolto il ricorso di amparo presentato da una 
donna cui erano stati negati i benefici fiscali previsti per le donazioni tra partners di fatto nella 
Comunità autonoma di Madrid. 

La legge n. 11/2001 delle unioni di fatto della Comunità di Madrid ha assimilato i benefici fiscali 
dei partners a quelli dei coniugi. Tuttavia, la legge autonomica condiziona l’accesso a tale beneficio 
all’iscrizione della coppia di fatto nel Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid. 
La sentenza di cassazione non lo aveva riconosciuto poiché la ricorrente e il suo compagno erano 
iscritti a un registro ad hoc del loro comune di residenza, confermando così l’interpretazione seguita 
dall’amministrazione finanziaria, che in precedenza era stata dichiarata illegittima. 

Il Tribunale costituzionale ha dichiarato violato il principio di eguaglianza nell’applicazione 
della legge (art. 14 Cost.), in combinato disposto con il diritto fondamentale alla tutela 
giurisdizionale effettiva (art. 24 Cost.), perché l’interpretazione letterale della disposizione 
autonomica e la mancata ponderazione delle circostanze del caso avevano generato un trattamento 
difforme tra situazioni sostanzialmente uguali.  

Nonostante la legge autonomica abbia omesso di riferirsi agli effetti dell’iscrizione nei registri 
comunali esistenti nel territorio della comunità autonoma, la disposizione aggiuntiva della legge n. 
11/2001 richiede all’amministrazione autonomica di collaborare con le altre amministrazioni che 
abbiano registri di partners di fatto o similari, onde evitare le doppie iscrizioni (uno dei problemi 
derivati dall’inesistenza di un registro statale). Inoltre, l’iscrizione nel registro comunale aveva 
efficacia costitutiva e poteva considerarsi alla stregua di un titolo giuridico sufficiente per accedere 
al beneficio fiscale, poiché garantiva la certezza del diritto ed era volta a evitare le frodi (difatti, la 
legge statale sulla previdenza sociale riconosce l’accesso alle prestazioni sociali alle coppie iscritte 
negli appositi registri autonomici o locali). 

*** 

La sentenza è reperibile on line alla pagina https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-
2022-6994.  
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