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I punti fermi 

Nozione di Famiglia di Fatto 

  

Formazione sociale che ricalca la struttura della famiglia 
fondata sul matrimonio, senza averne la relativa 
formalizzazione ed in cui il rapporto di coppia e le 
relazioni che in essa si svolgono, trovano il proprio 
positivo fondamento in una comunione di vita ed in 
una convivenza sorrette da sentimenti di affetto, 
solidarietà e sostegno economico  

 



I punti fermi 

Elementi costitutivi 

 

• L’elemento soggettivo è costituito dall’affectio intesa 
come partecipazione di ciascuno alla vita dell’altro 

• L’elemento oggettivo è dato invece dalla stabile 
convivenza, da un impegno serio e  duraturo, basato 
su una tendenziale fedeltà, in assenza di vincolo 
formalizzato. 

 



I punti fermi 

Norme esistenti 

• Manca una disciplina organica anche se non 
sono mancati disegni e proposte di legge.  

• artt. 330-333-342 bis-342 ter c.c. 

• artt. 408 (scelta dell’AdS)-410-411-417 
(soggetti legittimati a presentare istanza)-426 
cc. 

• L. n. 40/2004  

• L. n.54/2006 art. 4  



I punti fermi 

Norme esistenti 

 

• art. 317 bis 1° comma c.c.  

• D.P.R. n. 223/89 ed in particolare l’art. 4 1° 
comma  

• L. n. 219 del 10/12/2012 

• Registri presso comuni: iscrizione delle 
famiglie di fatto/convivenze 

 



I punti fermi 

Caratteristiche dei rapporti nella 

Famiglia di Fatto 

 

• ”essere” più che “dover essere” 

• assenza di giuridicità e mancanza di 

coercibilità 

• dovere morale quale substrato 

dell’Obbligazione naturale 



I punti fermi 

Rapporti con la disciplina della 

Famiglia Legittima 

 
• I diritti ed i doveri nascenti dal matrimonio non si 

estendono analogicamente alle convivenze more uxorio. 

• La mancata osservanza non comporta alcuna sanzione 

• La cessazione della convivenza non è espressamente 

regolata. Art. 158 c.c. 

• Eccezione a questa regola è la recente Legge n. 

219/2012 in tema di Filiazione 



Il dovere morale e l’adempimento di 

Obbligazioni Naturali 

Caratteri 

 

• Atto di esecuzione “solvendi causa” e non 

“donandi causa” 

• Fondato su un dovere morale e sociale 

• Con prestazione resa spontaneamente 

• Capacità di agire del solvens 

• Proporzionalità al patrimonio ed alle 

condizioni sociali del solvens 



Il dovere morale e l’adempimento di 

Obbligazioni Naturali 

Effetti 

• Irripetibilità. Unico effetto giuridico 

possibile 

• La prestazione costituisce 

adempimento valido ed efficace. 

 



Il dovere morale e l’adempimento di 

Obbligazioni Naturali 

Definizione del rapporto 

 
• L’obbligo morale e sociale, rilevante ex art. 2034 

c.c., è quello di solidarietà che impegna ad una 

reciproca assistenza morale e materiale ed 

all’effettuazioni di contribuzioni, in danaro e/o in 

natura, proporzionate alle proprie capacità di 

lavoro, professionale o casalingo 

 

• Cambiamento di concezione  



Il dovere morale e l’adempimento di 

Obbligazioni Naturali 

Evoluzione giurisprudenziale 

 

• superamento dell’inquadramento 

nell’istituto delle donazioni remuneratorie: 

qualificazione come adempimento di O.N.  

• proporzionalità della prestazione al 

patrimonio ed alle condizioni sociali del 

solvens.  



L’arricchimento 

 senza giusta causa 

Presupposti 

- Arricchimento effettivo di un soggetto 

- Diminuzione patrimoniale per un altro soggetto, il 

depauperato 

- Nesso di causalità tra i due fenomeni 

- Assenza di giusta causa 

-  Esistenza dell’arricchimento al momento    

 dell’esperimento dell’azione  



L’arricchimento 

 senza giusta causa 

Effetti 

 

• nascita dell’obbligazione di indennizzo 

a carico dell’arricchito 

 



L’arricchimento 

 senza giusta causa 

Ricostruzione della fattispecie in tema di 

famiglia di fatto 

 

•  reciprocità del dovere morale tra conviventi 

e affidamento nell’onerosità della prestazione 

•  l’animus del convivente debole è di ricevere una 

controprestazione e non di impoverirsi 



L’arricchimento 

 senza giusta causa 

Posizione della giurisprudenza 

 

• Critica sull’applicabilità del rimedio per le 

prestazioni di facere 

• La giurisprudenza di legittimità ha mutato 

orientamento dal 2007: prestazioni anche di dare 

che esulano dal mero adempimento delle 

obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza e 

che travalicano i limiti di proporzionalità ed 

adeguatezza.  

• La prudenza della giurisprudenza di merito   

 

 



L’arricchimento 

 senza giusta causa 

Conclusioni 

 

• I Limiti alla generale ammissibilità 

dell’azione di arricchimento ingiustificato 

• Critica  

• Adempimento  di O.N. e l’arricchimento 

senza giusta causa sono strumenti per il 

riequilibrio delle prestazioni all’interno della 

Famiglia di Fatto. I requisiti  



Le obbligazioni naturali 

 e la soluzione contrattuale 

La questione e la sua impostazione 

 

• le Obbligazioni Naturali e la 

trasformabilità in obbligazioni civili 

• L’art. 2034 c.c. e l’unicità dell’effetto 

giuridico  



Le obbligazioni naturali 

 e la soluzione contrattuale 

La precedente posizione della 

giurisprudenza e della dottrina 

• Un’O.N. non essere oggetto di una nuova 

obbligazione civile: 

 L’unico effetto è l’irripetibilità 

 Manca il presupposto dell’esistenza di un rapporto 

giuridico obbligatorio 

 La nuova obbligazione manterrebbe la stessa causa 

• L’impostazione è secondo una prospettiva di 

razionalità sistematica  



Le obbligazioni naturali 

 e la soluzione contrattuale 

La soluzione: contratto con causa 

autonoma di scambio 
• I conviventi possono concludere contratti, i cd. 

accordi o patti o contratti di convivenza, nei quali 

ciascuno di essi, sul presupposto di una 

convivenza stabile e di una comunanza di vita, 

assume nei confronti dell’altro obblighi a contenuto 

patrimoniale per regolare i loro rapporti nel rispetto 

del dovere assistenziale-contributivo esistente nei 

confronti dei membri della famiglia di fatto e su di 

loro gravante. 



Le obbligazioni naturali 

 e la soluzione contrattuale 

La soluzione: contratto con causa 

autonoma di scambio 

• Gli elementi: 

 reciprocità delle prestazioni 

 relazione biunivoca 

 causa qualificabile di scambio 

autonoma rispetto all’adempimento di O.N. 

quest’ultimo degrada a semplice motivo 



Le obbligazioni naturali 

 e la soluzione contrattuale 

La soluzione: contratto con causa 

autonoma di scambio 

 

• La questione prescinde totalmente dal 

problema della trasformabilità dell’O.N. in 

O. civile 

• E va inquadrata sotto il profilo della 

realizzazione di interessi meritevoli di tutela 

di cui all’art. 1322 c.c.  



Le obbligazioni naturali 

 e la soluzione contrattuale 

La soluzione: contratto con causa 

autonoma di scambio 

 

• La meritevolezza degli interessi 

tutelati e gli artt. 2 e 30 della 

Costituzione 

• Rapporto con l’intero sistema 



Le obbligazioni naturali 

 e la soluzione contrattuale 

La soluzione: contratto con causa 

autonoma di scambio 

 

• Il contratto disciplina gli aspetti 

giuridici di fatti che avrebbero potuto 

essere fonte di O.N. 

• Il contratto può impedire l'insorgere 

delle O.N. 



Le obbligazioni naturali 

 e la soluzione contrattuale 

La soluzione: contratto con causa 

autonoma di scambio 
Alcuni possibili contratti e la loro validità 

• Contratti di convivenza a contenuto programmatico 

posti in essere all’inizio o durante l’esistenza della 

famiglia di fatto 

• Contratto con scambio di prestazione di carattere 

contributivo-assistenziale da eseguire contro cessione di 

immobile/di capitale o di altra prestazione patrimoniale 

• Adempimento di obbligazione naturale con cessione di 

immobile/ di capitale, anche in sede di cessazione della 

convivenza 



Le obbligazioni naturali 

 e la soluzione contrattuale 

La posizione attuale della 

giurisprudenza 
• La sentenza della Cassazione n. 6381 

dell’8/6/1993 : 

 il caso 

 liceità della convivenza more uxorio 

 validità dei contratti tra conviventi 

• Dare rilievo alle esigenze di sviluppo della persona 

umana che emergono dalla vita sociale 

• Il successivo conforme orientamento della 

giurisprudenza di legittimità e di merito 

 



Le obbligazioni naturali 

 e la soluzione contrattuale 

Una diversa lettura dell’art. 2034 c.c. 

 

 I doveri morali e sociali 

•  non producono altri effetti, oltre 

l’irripetibilità, se rapportati agli effetti 

legali connessi alle obbligazioni civili 

• possono assumere la veste giuridica 

se contenuti in un contratto 



Le obbligazioni naturali 

 e la soluzione contrattuale 

L’ipotesi di prestazioni sbilanciate 

 

• Sproporzione tra le prestazioni 

• Tesi della qualificazione come donazione o 

liberalità 

• Tesi dell’inquadramento come contratto di 

convivenza fondato sull’effettiva presenza di 

interessi meritevoli di tutela  



Le obbligazioni naturali 

 e la soluzione contrattuale 

Rapporti con il buon costume e con 

l’ordine pubblico 
• Evitare che il contratto dia come presupposta una 

prestazione avente contenuto 

• Il contratto non deve superare i limiti concernenti 

le libertà personali: 

 Obblighi di convivenza, fedeltà, assistenza morale, 

coabitazione o procreazione 

 Obblighi di prestazione personale 

 Inammissibilità di penale o condizione a contenuto 

negativo o penalizzante 

  



Le obbligazioni naturali 

 e la soluzione contrattuale 

La forma del contratto 

 

• Libertà di forma ed opportunità della 

forma scritta 

• Necessità della forma scritta e della 

forma solenne 

• Clausola sulla modifica 



I casi pratici 

Introduzione 

 

• Le soluzioni e le clausole proposte: 

 non intendono esaurire tutte le possibili varianti 

 vanno sempre vagliate alla luce del caso concreto 

 



Introduzione 
• Possono trovare applicazione altre figure giuridiche quali: 

 La donazione 

 La cessione a titolo transattivo previo riconoscimento 

dell’indebito arricchimento 

 La cessione a titolo oneroso previo riconoscimento di debito 

 la costituzione di vincolo di destinazione ex art. 2645ter c.c. 

 Il trust 

 La reintestazione fiduciaria 

 



Contratto di convivenza 

PREMESSA 

 

• che i costituiti, ancorché non coniugati, conducono 

dal                          una stabile comunanza di vita 

presso l’abitazione in    alla Via

                    da loro stessi eletta a comune 

residenza, come risulta anche dal certificato 

rilasciato dall’Ufficiale dello Stato Civile di in 

data che in originale si allega sotto la lettera “ “; 

• che tale comunanza di vita si traduce, nel comune 

sentire, in un dovere che avvertono come proprio, 

di contribuzione, di assistenza, di sostegno e di 

solidarietà nei confronti della famiglia; 



Contratto di convivenza 

PREMESSA 

che intendono regolamentare alcuni aspetti patrimoniali della loro convivenza, 

rimanendo ciascuno libero di prendere le decisioni sugli aspetti personali ed 

individuali della propria esistenza; 

- che tali aspetti patrimoniali riguardano: 

a) l’abitazione; 

b) la contribuzione alla convivenza; 

c) il regime degli acquisti durante la vita in comune ed il relativo sistema di 

amministrazione; 

d) l’amministrazione di sostegno; 

e) gli obblighi nei confronti dei figli e la potestà sugli stessi; 

f) la cessazione della convivenza; 



Contratto di convivenza 

PREMESSA 

 

• che gli interessi destinati ad essere 

realizzati con il loro accordo sono meritevoli 

di tutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 

1322 c.c., essendo posti a fondamento degli 

artt. 2 e 30 della Costituzione 



Contratto di convivenza 

CONVENZIONE 

 

Tizio e Caia 

STIPULANO 

un contratto di convivenza che sarà 

regolato dai seguenti patti: 

 



Contratto di convivenza 

ABITAZIONE COMUNE 

 

Art. 1 

L’abitazione in cui attualmente è posta la residenza comune è 

ubicata in           alla Via     è costituita da un appartamento al                    

piano con annesso garage al piano  , censiti nel catasto 

fabbricati di  al Fol.     ed è di proprietà di 

Tizio avendola acquistata personalmente con atto del Notaio 

Ovvero 

ed è condotta in locazione da Tizio con contratto in data 

Le parti stabiliscono che durante la convivenza di tale abitazione  

si serviranno insieme Tizio e Caia.                                                                                                                             

 



Contratto di convivenza 

ABITAZIONE COMUNE 

Art. 1 

L’abitazione in cui attualmente è posta la residenza comune è 

ubicata in           alla Via     è costituita da un appartamento al                    

piano con annesso garage al piano  , censiti nel catasto 

fabbricati di  al Fol.       

è di proprietà dei genitori di Tizio ed è da quest’ultimo condotta 

in comodato gratuito in forza di contratto in data 

Ovvero 

ed è in comproprietà tra loro in parti uguali, avendola acquistata 

con atto del Notaio   in data  

 I conviventi stabiliscono che tale abitazione sarà utilizzata 

durante la convivenza in modo pieno e totale da entrambi. 

 



Contratto di convivenza 

ABITAZIONE COMUNE 

Art. 2 

Caia  potrà godere pertanto dell’uso dell’immobile e dei mobili 

che lo corredano senza dover corrispondere alcuna somma. 

Ovvero 

Caia potrà godere pertanto dell’uso dell’immobile e dei mobili 

che lo corredano, impegnandosi a pagare una somma stabilita 

d’accordo tra le parti 

Ovvero 

Caia potrà pertanto godere dell’uso dell’immobile e dei mobili 

che lo corredano, impegnandosi a pagare il canone mensile di 

affitto e le spese di gestione e manutenzione nella proporzione 

che verrà stabilita al successivo capo II. 



Contratto di convivenza 

ABITAZIONE COMUNE 

 

In nessun caso, comunque, tali situazioni possono essere 

qualificate come rapporto tra locatario ( o sub – locatario) e 

locatore ( o sub- locatore). 

Art. 3 

Le parti si impegnano a rispettare tali clausole anche nel caso in 

cui la residenza comune dovesse essere trasferita in altro 

immobile di proprietà esclusiva di uno dei due conviventi o da 

uno dei due condotto in locazione od in comodato con regolare 

contratto. 

 



Contratto di convivenza 

CONTRIBUTI ALLA CONVIVENZA 

Art. 1 

Le parti forniranno una contribuzione alla convivenza comune in egual 

misura. 

Ovvero 

Ciascuna parte fornirà alla comune convivenza una contribuzione 

proporzionale alla media dei redditi degli ultimi due anni, mediante 

versamento mensile di una somma di danaro. Tale misura è, pertanto, 

attualmente fissata nel seguente modo: 

• Tizio      % 

• Caia      % 

La misura della contribuzione sarà rivista alla scadenza del biennio 

sulla base dell’indicato criterio. 

 



Contratto di convivenza 

CONTRIBUTI ALLA CONVIVENZA 

Ovvero 

Le parti convengono che il contributo alla convivenza viene determinato 

nella misura fissa di E.    al mese così suddivisa: 

- quanto a Tizio per E. ; 

- quanto a Caia per E. . 

Il contributo a carico di Caia è stato determinato anche in relazione 

all’apporto ed al sostegno alla famiglia sotto il profilo dell’organizzazione  

e della gestione quotidiana del menage familiare, ivi compreso il lavoro 

domestico e casalingo, ed alla rinuncia a suo tempo da lei fatta alla 

carriera professionale/lavorativa di  a beneficio della 

famiglia stessa.   

 



Contratto di convivenza 

CONTRIBUTI ALLA CONVIVENZA 

Ovvero 

Le parti, attribuendo eguale valore alle rispettive prestazioni per il vincolo 

solidaristico ed assistenziale che li unisce e considerando la rinuncia a suo 

tempo fatta da Caia alla carriera professionale/lavorativa di  

 a beneficio della famiglia stessa, convengono che Tizio si impegna a 

fornire il sostegno economico e finanziario alla comune convivenza mentre Caia, 

dal suo canto, si impegna a prestare ogni attività, ivi compresa quella relativa al 

lavoro domestico e casalingo, necessaria ed utile per il miglior andamento e la 

migliore organizzazione e gestione del rapporto di convivenza nonché a prestare 

la propria opera lavorativa part-time nella qualità di   nell’impresa del 

compagno posta in    alla Via  che svolge 

l’attività di   .      

La prestazione economica di Tizio è a fronte in particolare delle spese indicate al 

successivo art. 2 mentre la prestazione di Caia riguarda in particolare le 

seguenti attività: 

 



Contratto di convivenza 

CONTRIBUTI ALLA CONVIVENZA 

 

Il contributo potrà essere rappresentato anche dal lavoro 

domestico che uno od entrambi i conviventi svolgeranno e di ciò 

che si terrà conto secondo le norme, gli usi e le consuetudini 

vigenti nella determinazione di quanto ciascuno di essi dovrà 

versare per il menage familiare. 

 



Contratto di convivenza 

CONTRIBUTI ALLA CONVIVENZA 

Art. 2 

Le spese fatte nell’ambito della convivenza sono le seguenti: 

- Per la gestione quotidiana; 

- Per l’acquisto di prodotti ed apparecchi della famiglia; 

- Per ammobiliare ed arredare la casa di residenza comune, nonché per la 

relativa pulizia; 

- Per le utenze ed il condominio; 

- Per tutto quanto necessario al menage familiare, anche con riferimento alle 

vacanze estive, invernali e pasquali. 

Il tutto comunque rapportato al tenore di vita delle parti e con il consenso di 

entrambe qualora la spesa dovesse superare il limite di Euro 

Sono invece escluse le spese effettuate per beni e motivi strettamente personali 

di uno dei conviventi, che rimarranno ad esclusivo carico di quest’ultimo. 

 



Contratto di convivenza 

CONTRIBUTI ALLA CONVIVENZA 

• Art. 3  

• Le parti convengono che al fine di una migliore gestione delle somme 

occorrenti al pagamento delle spese comuni, verrà aperto un conto 

corrente presso istituto di primaria importanza, cointestato ad 

entrambe, con firma congiunta solo per le operazioni superiori ad 

Euro                         e sul quale verrà inizialmente versata la 

somma di Euro                          nelle rispettive misure 

secondo quanto stabilito all’art. 1 del presente capo II. 

• Ciascun convivente si impegna inoltre ad effettuare la propria 

contribuzione mediante corrispondenti versamenti entro la 

fine/l’inizio di ogni mese ed a fare in modo, sempre per la propria 

quota, che le somme presenti sull’indicato conto corrente siano 

sufficienti al pagamento delle spese comuni. 

 



Contratto di convivenza 

REGIME DEGLI ACQUISTI 

• Art. 1 

• Le parti convengono che nessuna forma di comunione 

esisterà tra di loro in ordine ai beni ed ai diritti acquistati 

personalmente, a titolo sia originario che derivativo, sia 

oneroso che gratuito, durante la convivenza con la 

conseguenza che ogni convivente potrà acquistare a suo 

esclusivo favore la proprietà dei beni mobili ed immobili 

nonché altro diritto personale o reale o di godimento sugli 

stessi. Di tali beni e diritti il convivente - acquirente avrà, 

oltre che la titolarità, la libera disponibilità e 

l’amministrazione esclusiva. 

 



Contratto di convivenza 

REGIME DEGLI ACQUISTI 

• Art. 2   

• Le stesse parti stabiliscono altresì che durante la convivenza, 

potranno acquistare, a titolo oneroso, in comune ed in parti 

uguali o per quote diverse, la proprietà od altro diritto, 

personale o reale o di godimento sugli stessi su beni mobili ed 

immobili, prevedendo le regole di amministrazione, godimento 

e disponibilità. In mancanza di queste si applicherà l’art. 

1100 c.c.. Del pari potranno ricevere donazioni e liberalità. 

 

 

Ovvero 

 



Contratto di convivenza 

REGIME DEGLI ACQUISTI 

Art. 1 

Le parti convengono che ciascuna di esse diventerà titolare in comune con l’altra 

e per quote uguali (o Tizio per la quota             e Caia per la quota                    ) 

dei beni mobili ed immobili e dei diritti sugli stessi acquistati a titolo oneroso 

durante la convivenza da entrambi congiuntamente o da uno di essi anche 

separatamente, fatta eccezione dei beni elencati nell’art. 179 c.c. 

A tal fine ciascun convivente si impegna a contribuire per la propria quota 

all’acquisto. 

Qualora sussistano dubbi sulla titolarità dei beni, questi si presumeranno in 

contitolarità di entrambi i conviventi per le quote innanzi indicate, salvo che uno 

dei due non dimostri il contrario. 

Art. 2 

Qualora non siano stabilite nell’atto di acquisto le regole per il godimento, 

l’amministrazione e la disponibilità, si applicherà l’art. 1100 c.c.. 

 



Contratto di convivenza 

REGIME DEGLI ACQUISTI 

Art. 3 

Le parti si impegnano reciprocamente a trasferire all’altro la 

quota del 50% (Tizio si impegna a trasferire a Caia la quota  

 e Caia si impegna a trasferire a Tizio la quota   ) dei 

beni e diritti reali su immobili o su beni mobili registrati di cui al 

precedente art. 1 acquistati durante la convivenza 

separatamente, ad esclusione di quelli indicati nell’art. 179 c.c.  

In caso di inadempimento di tale obbligo, il convivente non 

inadempiente potrà esperire l’azione di cui all’art. 2932 c.c.. 

Art. 4 

(Prelazione nel trasferimento del bene o della quota) 

 



Contratto di convivenza 

REGIME DEGLI ACQUISTI 

 

Art. 5 

Ciascuno dei condividenti è responsabile dei propri debiti, ad 

eccezione di quelli contratti per quanto previsto ai precedenti 

capi I e II e di quelli contratti in relazione all’acquisto, alla 

gestione ed al godimento di beni comuni. 

 



Contratto di convivenza 
BENI ACQUISTATI PRIMA  

DELL’INIZIO DELLA CONVIVENZA 

• Art. 1 

• Le parti si danno reciprocamente atto che ciascuno di essi è titolare 

dei beni acquistati prima dell’inizio della convivenza, ed elencati nel 

documento che, in copia e previa sottoscrizione di entrambi e di me 

Notaio si allega sotto la lettera “  “. 

• Le stesse parti si impegnano ad annotare in tale elenco i beni 

acquistati durante la convivenza ed il relativo titolo di acquisto, beni 

che siano di proprietà esclusiva di una di esse, controfirmato 

dall’altra.  

• Art. 2  

• Le stesse parti, nel confermare che di tali beni il titolare conserverà i 

diritti e le facoltà che sono ad essi connessi, convengono che l’altro 

convivente potrà degli stessi beni avere l’uso per tutta la durata 

della convivenza. 

 



Contratto di convivenza 
DESIGNAZIONE  

 DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 

 

Art. 1 

Tizio, in previsione della sua futura eventuale incapacità ed ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 408 e ss. c.c., designa Caia quale 

suo amministratore di sostegno. 

Art. 2 

Caia, in previsione della sua futura eventuale incapacità ed ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 408 e ss. c.c., designa Tizio quale 

suo amministratore di sostegno. 

 



Contratto di convivenza 
MANTENIMENTO DELLA PROLE 

 E POTESTA’ SUI FIGLI 

Art. 1 

I conviventi si impegnano a provvedere all’educazione, istruzione 

e mantenimento dei figli riconosciuti da entrambi in proporzione 

alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro 

professionale o casalingo.  

Ovvero 

I conviventi si impegnano a provvedere nella misura stabilita al 

precedente art. 1 capo I all’educazione, istruzione e 

mantenimento dei figli riconosciuti da entrambi. 

Art. 2 

La potestà sui figli minori è esercitata da entrambi i genitori che 

li hanno riconosciuti e di comune accordo tra di loro.  
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PRECISAZIONI 

Art. 1 

Le parti riconoscono che con il termine “redditi” di ciascun convivente 

si devono intendere quelli risultanti dalla rispettiva dichiarazione 

annuale dei redditi delle persone fisiche, fermo rimanendo che le 

relative imposte, tasse, oneri e contributi rimangono a carico del 

singolo dichiarante - convivente. 

Art. 2 

Nel caso in cui la condizione economica di uno dei due condividenti non 

sia sufficiente a far fronte ai pagamenti riguardanti le spese comuni o 

lo sia solo in parte, l’altro condividente se ne farà proporzionalmente 

carico senza che questo determini obblighi di rimborso a carico 

dell’altra parte e ciò per un periodo massimo di      decorso il 

quale si applicherà il successivo art.2 comma 2 capo VIII.  
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PRECISAZIONI 
Art. 3   

Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 2 ed al successivo 

capo VIII, i pagamenti fatti da un condividente con mezzi propri per 

conto dell’altro e per i motivi di cui al precedente capi I (art. 2: 

Abitazione) – II (artt. 2-3; Contributi alla convivenza) – III (art. 1; 

Regime degli acquisti) sono da considerarsi donazioni di modico valore 

o di uso se di importo non superiore ad Euro                mentre se 

l’importo è superiore ad Euro                             gli stessi pagamenti 

dovranno intendersi quali prestiti effettuati da un convivente all’altro 

da restituirsi, senza interessi (ovvero con l’interesse annuo del          %) 

entro 

Tale ultima previsione si applicherà sempre che il convivente che ha 

effettuato il pagamento non dichiari di averlo compiuto per adempiere 

un obbligazione naturale verso l’altro convivente laddove ne esistano i 

presupposti. 

 



Contratto di convivenza 

PRECISAZIONI 

 

Art. 4 

Le parti convengono che in caso di inadempimento delle clausole 

di cui agli artt.   il convivente inadempiente dovrà 

versare a titolo di penale la somma di E.  per ogni 

giorno di ritardo nell’esecuzione. 

E o Ovvero 

Le parti convengono che in caso di inadempimento delle clausole 

di cui agli artt.   il convivente inadempiente dovrà 

versare a titolo di penale la somma di E.   

 



Contratto di convivenza 

DURATA 
Art. 1 

La durata del presente contratto è stabilita in   anni 

dalla data odierna e si intenderà tacitamente prorogata di 

 in  qualora uno dei conviventi non comunichi 

all’altro, entro tre mesi anteriori alla scadenza iniziale o di quella 

di successive proroghe, l’intenzione di recedere dal contratto. 

Il contratto si intenderà inoltre risolto qualora, prima del 

termine innanzi indicato o di quello di successive proroghe, 

dovesse cessare la convivenza secondo quanto previsto al 

successivo capo IX. In particolare nel caso di cessazione della 

convivenza per volontà di uno solo dei conviventi, previsto al 

successivo art.1 dello stesso capo IX, il presente contratto avrà 

durata fino allo scadere del terzo mese successivo al ricevimento 

della comunicazione di cui in seguito.  
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DURATA 

Art. 2 

Le parti inoltre convengono che il presente contratto conserverà 

la propria efficacia fino a quando ciascuno dei condividenti sarà 

in grado di far fronte con i propri redditi ed il proprio patrimonio 

alle spese, agli oneri, ai contributi ed agli obblighi ivi previsti.  

Nel caso pertanto in cui una delle due parti non sia più in grado 

di fare ciò ed ad eccezione dell’ipotesi prevista al precedente 

capo VII art. 2 (mutamento temporaneo della condizione 

economica di un convivente), la presente convenzione si 

intenderà risolta e le parti si obbligano reciprocamente a 

concludere un nuovo contratto che regoli aspetti patrimoniali 

della convivenza nella modificata situazione, fatto salvo quanto 

previsto al successivo art. 3. 
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DURATA 
Art. 3 

Il presente contratto, infine, si intenderà risolto per il consenso di 

entrambi i conviventi. 

Art.4 

Gli effetti del presente contratto cesseranno, e gli obblighi ed i diritti in 

esso previsti verranno meno, alla scadenza dello stesso o, comunque, 

alla sua cessazione per le cause innanzi previste; il tutto fatta eccezione 

per quanto regolato al successivo capo IX.  

Art. 5 

Le parti precisano che, essendo il presente contratto caratterizzato 

dall’intuitus persona, in caso di decesso di uno dei due condividenti le 

posizioni attive e/o passive scaturenti dallo stesso non sono 

trasmissibili mortis causa ai propri eredi e/o aventi causa a qualsiasi 

titolo.   

 



Contratto di convivenza 

CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA 
 

Art. 1  

La convivenza potrà cessare, oltre che per il decesso di uno dei conviventi  e per 

il consenso di entrambi, anche per volontà di uno solo dei due comunicata 

all’altro mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

In caso di cessazione della convivenza i beni di cui i conviventi sono 

comproprietari dovranno essere divisi equamente. 

La valutazione dei beni verrà fatta d’accordo tra le parti e/o loro eredi e/o 

successori; in mancanza essa verrà fatta da un perito scelto di comune accordo 

o in difetto dal Presidente del Tribunale del luogo di convivenza. 

Se uno dei due conviventi dovesse ricevere una parte dei beni maggiore rispetto 

all’altro, dovrà versare una somma pari alla differenza di valore dei beni. 

Tale somma potrà essere versata senza interessi anche in più soluzioni, ma nel 

termine massimo di 
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CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA 
Art. 2 

Caia, al cessare della convivenza (per causa diversa dalla morte), conserverà il 

diritto di occupare l’abitazione fino a quel momento utilizzata dalla famiglia di 

fatto e di usare i mobili che la corredano per il periodo massimo di                     

 senza dover corrispondere alcun corrispettivo e provvedendo alle spese 

di gestione e manutenzione. 

Ovvero 

Caia, al cessare della convivenza (per causa diversa dalla morte), conserverà il 

diritto di occupare l’abitazione fino a quel momento utilizzata dalla famiglia di 

fatto e di usare i mobili che la corredano per il periodo massimo di 

 corrispondendo quanto previsto al precedente art. 2 capo I. 

Ovvero 

Caia, al cessare della convivenza  anche per morte di Tizio, subentrerà 

automaticamente nel contratto di locazione relativo all’abitazione destinata a 

residenza della famiglia di fatto e ciò anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 L. 

n. 392/78 come risulta modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 

404 del 1988.  
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CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA 

Art. 3 

In caso di cessazione della convivenza, la potestà sui figli minori 

riconosciuti da entrambi spetterà a Caia e Tizio avrà il diritto di 

vederli ogniqualvolta lo desideri, in relazione ai loro impegni, e di 

trascorrere con loro (fine settimana/vacanze)  

Ovvero 

I conviventi stabiliscono sin d’ora che, in caso di cessazione 

della convivenza, la potestà sui loro figli minori spetterà ad 

entrambi. I figli abiteranno con la madre ma il padre potrà 

vederli ogniqualvolta lo desideri, in relazione ai loro impegni, e di 

trascorrere con loro (fine settimana/vacanze) 
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CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA 

Art. 4 

Tizio, alla cessazione della convivenza per causa diversa dalla 

morte, corrisponderà a Caia la somma 

mensile/trimestrale/semestrale/annuale di Euro          a titolo 

di mantenimento suo e dei loro figli e per il periodo di                         

Il pagamento dovrà avvenire ogni  mediante bonifico 

bancario sul conto corrente che verrà indicato da Caia. 

L’indicata somma, essendo stabilita in questo momento, andrà 

aggiornata in base all’indice di rivalutazione monetaria Istat e 

non potrà comunque essere superiore ad Euro 
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CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA 

Art. 5 

Le parti stabiliscono che i beni oggetto di donazione e/o di 

liberalità di qualsivoglia natura da un convivente  all’altro e 

viceversa non dovranno in alcun modo essere restituiti. 

I conviventi, alla cessazione della convivenza, potranno 

estinguere il conto corrente aperto per la gestione delle spese 

relative al menage familiare, prelevando nelle misure in 

precedenza concordate con questo atto il saldo attivo o 

assumendo nello stesso modo l’eventuale debito per saldo 

passivo. 
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PATTUIZIONI FINALI 
Art. 1  

Le parti convengono che le modifiche al contratto potranno essere fatte solo per 

iscritto, nella stessa forma del presente e con il consenso di entrambe. 

Art. 2 

Le controversie che dovessero sorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, 

esecuzione e risoluzione di questo contratto saranno devolute ad un Arbitro 

Unico scelto dal Presidente della Camera Arbitrale del luogo di residenza 

comune od, in mancanza, di quello della parte più diligente. 

L’arbitrato sarà irrituale e secondo equità e si svolgerà secondo le norme del 

regolamento della Camera Arbitrale innanzi indicata. 

Art. 3 

Le spese di questo atto e consequenziali sono a carico di entrambe le parti in 

egual misura. 

Ai fini fiscali le parti dichiarano che il valore delle prestazioni patrimoniali in 

questo atto convenute è pari ad E.  


