
287

MassiMo Paradiso

Convivenza di fatto e solidarietà 
economica: prassi di assistenza 
reciproca e nascita dell’obbligo 
alimentare*

Sommario: 1. Dalla prassi di assistenza reciproca alla nascita dell’obbligo ali-
mentare. – 2. Uguaglianza morale e giuridica dei conviventi e inderogabilità del 
“regime primario” sul comune tenore di vita. – 3. La «cessazione della conviven-
za» e la problematica individuazione dei fatti che la integrano. “Tenuta nel tem-
po” del rapporto e insorgenza dello stato di bisogno. – 4. L’obbligo alimentare 
tra codice civile e disciplina di settore. Presupposti dell’obbligo e soggetti obbli-
gati. – 5. Funzione dell’obbligo alimentare e “misura” degli alimenti. – 6. Durata 
dell’obbligo e sua cessazione.

The paper deals with the issue of economic assistance between more uxorio cohabitants 
in the light of the recent law no. 76/2016, which provides for a genuine duty of solidarity 
only at the time of its ending. In particular, it is expected that the former cohabitant unable 
to maintain himself has the right to receive “alimenti” from the other one – that is, what is 
necessary for the basic needs of life – for a period proportional to the duration of cohabita-
tion. However, the question arises whether the particular intensity of the relationship does 
not affect the general criteria for determining alimony and, first, if it does not affect the 
reciprocal contribution during the cohabitation.

* Relazione svolta al Convegno su «La solidarietà tra familiari in Europa», Grosseto, 20 aprile 2017, organizzato dall’Osservatorio 
Nazionale sul Diritto di Famiglia in collaborazione con EFL (European Association for Family and Succession Law). Il saggio è 
destinato agli Scritti in onore di Giovanni Furgiuele.
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1. Dalla prassi di assistenza reciproca alla nascita 
dell’obbligo alimentare.

Il recente intervento normativo sulle convivenze di fatto individua i tratti identificanti 
della figura nei «legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza, morale e materiale», 
ma tanto fa limitandosi a prendere atto della prassi che connota il rapporto nel suo svol-
gimento: sembra arrestarsi così al piano della mera rilevazione o riscontro oggettivo di 
una situazione fattuale, dalla quale esula ogni profilo di doverosità. Di contro, sancisce 
un vero e proprio dovere di solidarietà economica al momento della sua cessazione: 
l’ex convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio 
mantenimento ha diritto di ricevere dall’altro gli «alimenti» nella misura determinata dal 
codice civile e per un periodo proporzionale alla durata del rapporto (art. 1, comma 65, 
legge n. 76/2016).

Viene sancita così a livello di diritto positivo la statuizione di un dovere di assistenza 
che, per la prima volta, supera la logica e le angustie delle obbligazioni naturali alle quali 
si è soliti ricondurre la contribuzione reciproca e le diverse forme di solidarietà tra convi-
venti. Sulla perdurante validità di detto inquadramento non da oggi la dottrina ha iniziato 
a riflettere: in particolare, con riguardo a quelle forme di sostegno economico che siano 
attuate al momento della fine del rapporto.

In questa sede vorrei soffermarmi sulla natura e sul contenuto di un obbligo che riguarda la 
fase in cui è sì esaurita l’esperienza del convivere e cessata la prassi di assistenza reciproca ma 
che, al contempo, non può non tener conto del fatto che esso trova radice in detta esperienza: 
e perciò in una consuetudine di intensa solidarietà che l’accosta decisamente, o addirittura 
l’assimila sotto tale profilo, alla comunione di vita propria del coniugio. Non a caso del resto il 
testo approvato in Commissione, prima dell’emendamento governativo, prevedeva il «diritto di 
ricevere il mantenimento e gli alimenti»: e se il primo è poi rimasto nella penna del riformatore 
(lasciandone traccia vistosa nella mancata cancellazione della congiunzione), certo si è che 
nel dettato originario emergeva la consapevolezza che l’intensità del pregresso rapporto ben 
avrebbe potuto dar luogo a un più pregnante dovere di solidarietà.

La formulazione originaria della previsione era sicuramente infelice, non specificando 
se e quando il giudice avrebbe potuto decidere per l’uno o per gli altri e, a volerla dire 
tutta, non è certo che sarebbe stata opportuna: ben poche sono le voci che rimpiangono 
l’enunciato originario, anche a salvaguardia della libertà delle parti e per scongiurare il 
rischio di “fuga” dalla convivenza. Ma non è questo il punto. Il punto è se l’unico dovere 
di solidarietà sancito per l’ex convivente, pur non potendosi equiparare a un vero e pro-
prio “mantenimento”, non risenta in qualche modo della particolare intensità del pregresso 
rapporto; una intensità, che lo differenzia nettamente dalle altre ipotesi in cui è sancito un 
obbligo alimentare: vuoi perché diversificati sono i vincoli che ad esso danno luogo, vuoi 
perché non è previsto che debbano ricorrere gli estremi in presenza dei quali si attiva un 
tale obbligo tra coniugi.

Non sarà inutile allora un rapido richiamo alla disciplina sugli alimenti, movendo dal 
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raffronto con le ipotesi in cui l’obbligo grava su chi sia, o sia stato, coniuge dell’avente 
diritto.

Ebbene, il primo rilievo attiene al fatto che un tale obbligo si rende attuale soltanto 
ove esuli un dovere di più ampio contenuto: a parte quello ordinario della vita comune, 
vengono in considerazione l’assegno divorzile e il mantenimento del coniuge separato 
senza addebito, con una articolazione concreta che, quando non è volta ad assicurare il 
mantenimento dello stesso tenore di vita, ne tiene comunque conto in ampia misura (cfr. 
artt. 156 c.c., 56 e 12-bis legge div.). Gli alimenti, per contro, costituiscono la provviden-
za minima, che si giustifica in ragione di una violazione dei doveri coniugali: vengono 
in considerazione infatti solo in caso di addebito della separazione e, stando almeno ad 
alcune letture, nei confronti del coniuge allontanatosi senza giusta causa dalla residenza 
familiare (artt. 146 e 1563 c.c.).

Emerge così nella disciplina degli alimenti una connotazione sanzionatoria che trova 
conferma in altre disposizioni, pur se ciò avviene in un disegno articolato e comples-
so difficilmente riconducibile ad unità: esso trascorre dall’imposizione dell’obbligo a 
chi non vi sarebbe tenuto (è il caso del coniuge al quale sia imputabile la nullità del 
matrimonio: art. 129-bis c.c.), alla sua soppressione in capo a chi pur vi sarebbe ob-
bligato: oggi l’art. 448-bis c.c. esonera i figli dal soccorso alimentare verso il genitore 
decaduto dalla potestà, ma sono ormai innumerevoli le ipotesi di decadenza dal diritto 
a titolo di pena accessoria per la commissione di un delitto (v. ad es. art. 600-septies.2, 
n. 3, in relazione ai delitti di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 
600-quinquies, 600-octies, 601, 602 c.p., nonché art. 609-nonies in relazione ai delitti 
di cui agli artt. 609-bis, 609-quater2, 609-quinquies, 609-octies e 609 undecies, c.p.). 
D’altra parte, nelle altre ipotesi sancite dalla disciplina in materia, a parte talune fatti-
specie peculiari ed eccentriche (artt. 51 c.c. e 47 legge fall.), gli alimenti si collegano a 
vincoli nei quali non s’è mai dato un generale dovere di solidarietà economica (ad es., 
tra affini e tra collaterali: art. 433, nn. 4, 5, 6, e 437 c.c.), ovvero a rapporti in cui sono 
venute meno le ragioni che rendevano attuale un dovere di più ampio contenuto (ad es., 
tra genitori e figli, vuoi perché è cessata la convivenza in famiglia, vuoi per l’ormai ac-
quisita autonomia economica: v. artt. 279 e 433, nn. 2 e 3, in relazione a quanto disposto 
dagli artt. 337-septies1, 315-bis1, 4, 316-bis1 c.c.).

Nel nostro caso invece l’obbligo alimentare, mentre trova radice in una relazione di 
gran lunga più intensa di quella intercorrente tra affini e tra fratelli, non si colora certa-
mente per una qualche connotazione sanzionatoria: al contrario, introduce un obbligo 
per l’innanzi non previsto. Si pone perciò il problema di definire i caratteri e il contenuto 
dell’obbligo alimentare: esso va, per quanto di ragione, accostato a un “comune” obbligo 
alimentare o non piuttosto all’articolata disciplina della solidarietà post-coniugale? Una 
questione, per la quale credo necessario almeno qualche rapido cenno alla «assistenza 
morale e materiale» che caratterizza la fase fisiologica della convivenza.
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2. Uguaglianza morale e giuridica dei conviventi e 
inderogabilità del “regime primario” sul comune tenore di 
vita.

Già s’è detto che la prassi di reciproco sostegno e mutuo aiuto non può non arieggiare i 
doveri vigenti tra i coniugi, quale aspetto caratterizzante della «comunione di vita materiale e 
spirituale. Ma altresì, il comma 53, nel prevedere che il contratto di convivenza possa disci-
plinare «le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune», indica a parametro 
guida di dette modalità la correlazione «alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro 
professionale o casalingo»: riprende perciò testualmente la formula impiegata dall’art. 143 
c.c. per la contribuzione tra coniugi. E se è certo che non possono semplicemente trasporsi 
alla convivenza i doveri coniugali, non può rimanere privo di rilievo un tale riferimento.

Credo che, con riguardo al profilo della solidarietà, se ne possa desumere almeno 
quanto segue: che la regola ivi sancita, in ordine al paritario concorso di entrambi nella 
contribuzione alle necessità comuni, debba connotare anche il rapporto tra i conviventi, 
trattandosi di criterio non solo in linea col canone generale della pari dignità delle per-
sone, ma, più specificamente, coerente col principio di uguaglianza morale e giuridica 
su cui è ordinato il matrimonio: un principio che, attenendo alla fase del rapporto, non 
v’è ragione di ritenere prerogativa esclusiva dei legami formalizzati. Ciò che importa, per 
quanto qui rileva, un paritario impegno di contribuzione alle necessità comuni e consente 
poi di apprezzare come ugualmente adeguate al fine prestazioni di diversa entità purché 
“correlate” alle specifiche capacità di ciascuno. In ogni caso, al pari del matrimonio, la con-
vivenza non può che ordinarsi sull’adozione di un comune tenore di vita, quale carattere 
che connota tutti i rapporti di coppia nell’ambito del cd. “regime primario”.

In breve, la regola della solidarietà familiare vale anzitutto per la condivisione di un co-
mune tenore di vita che trascenda le fortune economiche dei singoli – siano essi i coniugi, i 
conviventi o i figli –, atteso che il principio di pari dignità morale e giuridica su cui è fondato 
il matrimonio deve ritenersi lo statuto di fondo di ogni esperienza di vita comune che, svol-
gendone le funzioni, su quello si voglia modellare.

È questa, allora, la cornice sistematica (e problematica) alla quale vanno ricondotte le que-
stioni relative alla solidarietà tra ex conviventi.

3. La «cessazione della convivenza» e la problematica 
individuazione dei fatti che la integrano. “Tenuta nel tempo” 
del rapporto e insorgenza dello stato di bisogno.

Il presupposto generale al quale la legge collega la nascita del diritto agli alimenti è la 
«cessazione della convivenza»: ancora una situazione di fatto dunque, ma della quale – a 
differenza degli elementi costitutivi di essa, e come ho avuto modo di evidenziare in altra 
occasione – non è precisato alcun estremo o elemento identificativo nella legge.
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Si diffonde invece, la legge, sulle modalità di risoluzione del contratto di convivenza: 
indica i casi di «accordo delle parti, recesso unilaterale, morte di uno dei contraenti, ma-
trimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona» (comma 
59), e, per contro, tra di essi non menziona la fine della relazione. Certo, non è possibile 
immaginare che ad essa sopravviva il negozio destinato a regolarla e si può ritenere, con 
una apprezzata dottrina, che il contratto venga in tal caso a caducarsi automaticamente.

Ma non è detto che debba valere anche l’inverso, e cioè che al venir meno del contratto 
debba accompagnarsi la rottura del rapporto, e perciò che i due eventi siano necessaria-
mente collegati. Quando il contratto si sciolga per accordo tra le parti, infatti, ben è possi-
bile che esse intendano proseguire nella relazione: decisiva sarà perciò la continuazione, 
anche “in via di fatto”, della convivenza. A parte tale caso, comunque, le ipotesi previste 
dalla legge sono evenienze oggettive che comportano, o presuppongono, la fine della re-
lazione: così è per i casi di morte, matrimonio o unione civile, recesso unilaterale dal con-
tratto che sia accompagnato dal «termine... concesso al convivente per lasciare l’abitazio-
ne» (comma 61); e lo stesso deve dirsi per il caso in cui sia instaurata un’altra convivenza.

Dunque, sono fatti e dichiarazioni di volontà che hanno contenuto esattamente definito 
e portata univoca e in tali casi ben potrà dirsi di essere di fronte a una «cessazione della 
convivenza».

Ben diversa è invece l’ipotesi in cui venga a cessare il «fatto» del convivere, trattandosi 
di evenienza che sembra riproporre, in negativo, la rilevanza degli estremi necessari per la 
sua sussistenza: quali estremi è sufficiente (o necessario) che vengano meno per ritenere 
cessato il rapporto? E in particolare, basta una sospensione o una qualche contrazione 
della prassi di assistenza reciproca? Per esigenze di brevità, evito di soffermarmi su tale 
questione e mi limito a proporre la conclusione cui sono giunto in altra sede: credo sia 
da ritenere dirimente la cessazione della coabitazione, che, mentre integra un elemento 
esteriore suscettibile di riscontro oggettivo, costituisce un carattere necessario per la stessa 
configurabilità di una convivenza di fatto.

Se questi sono i possibili casi, e le modalità, di cessazione della convivenza, rimane 
però da verificare quando ad essa si accompagni la nascita dell’obbligo alimentare. Inve-
ro, vanno esclusi anzitutto i casi di matrimonio o unione civile tra i conviventi – nei quali 
subentra il più pregnante obbligo di contribuzione – ma altresì le ipotesi di matrimonio, 
unione civile o nuova convivenza instaurati con altri, che precludono la nascita del diritto 
ove sopravvengano senza apprezzabile intervallo di tempo dalla fine della convivenza 
precedente. In ogni caso, tali evenienze fanno venir meno il diritto, come appresso meglio 
dirò.

Restano perciò i casi di morte di una delle parti e di fine concordata o unilaterale del 
rapporto: quanto alla prima, il diritto non sorge attesa la mancanza dello stesso soggetto 
debitore (art. 448 c.c.) e l’unica provvidenza prevista è il diritto d’abitazione nella casa 
familiare. La rottura volontaria del rapporto, allora, è la sola ipotesi in cui sorge il diritto 
agli alimenti, non assumendo rilevanza che essa si determini per volontà unilaterale, per 
decisione concordata, ovvero “in via di fatto”, per essere venuta a cessare la stabile coabi-
tazione. Ma si prospetta allora un ulteriore problema.
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Fino a quando permane la rilevanza della pregressa, concorde comunione di vita quale 
titolo giustificativo dei diritti tra le parti e nei confronti dei terzi? In altre parole, la prassi 
di reciproca assistenza deve perdurare nel tempo, e in particolare deve perdurare fino al 
momento in cui si vogliano reclamare le relative tutele? D’altra parte, potrebbe accadere 
che le condizioni economiche di uno dei conviventi, buone al momento della rottura, 
peggiorino subito dopo: qui non v’è esercizio tardivo del diritto, ma v’è un limite di tempo 
oltre il quale tali diritti si perdono?

Non credo di avere risposte affidabili e si corre il rischio di inventarsi una disciplina. 
Escluso che possa farsi applicazione delle norme sulla prescrizione, credo anche forte-
mente dubbio che possa farsi riferimento a un periodo di tempo pari alla durata del rap-
porto. Credo necessario cioè evitare di trasporre alla convivenza quella “indissolubilità” 
dei doveri di solidarietà post-coniugale che oggi connota il matrimonio e che, a mio giu-
dizio, costituisce la ragione prima della sua crisi.

Provo a indicare, quale possibile spunto di soluzione, le modalità di cessazione della 
convivenza: se una fine concordata “congela” le situazioni giuridiche dei conviventi – sì 
che dovrebbero essere irrilevanti le sopravvenienze successive – forse una rottura unilate-
rale potrebbe non escludere la rilevanza di fatti sopravvenuti, come la condizione di biso-
gno insorta entro un certo periodo di tempo: periodo, per il quale mi sentirei di indicare 
quello necessario ad attestare la stabilità della convivenza.

4. L’obbligo alimentare tra codice civile e disciplina di 
settore. Presupposti dell’obbligo e soggetti obbligati.

Quanto al contenuto dell’obbligo alimentare, la legge sembra voler mantenere un pro-
filo basso, sia perché si attesta sul solo diritto agli alimenti, sia perché richiama la discipli-
na generale dell’istituto in ordine ai presupposti sostanziali della pretesa: è perciò a tale 
disciplina che dovrà farsi riferimento per quanto concerne stato di bisogno, inettitudine 
dell’alimentando a provvedere al proprio sostentamento, commisurazione degli alimenti al 
bisogno di chi li domanda e alle condizioni economiche di chi li deve somministrare. In 
questa sede basterà perciò farvi rinvio, salvo poi a tornare sul profilo della misura, rectius: 
dei parametri alla cui stregua dev’essere determinata l’entità degli alimenti.

Piuttosto, la novella necessita di chiarimenti con riguardo all’ordine tra gli obbligati che 
la novella sembra lasciare inalterato, salvo l’inserimento dell’ex convivente al penultimo 
posto, così lasciando presupporre la perdurante vigenza di tutti gli altri obblighi. Del che 
è invece possibile dubitare.

Il primo tra i chiamati dall’art. 433 c.c. è il coniuge, ma, atteso che i conviventi devono 
essere di stato libero (art. 1, comma 36, legge n. 76/2016), non può esservi un «coniuge» 
tenuto all’obbligo alimentare; se poi vi fosse, non si tratterebbe di una convivenza “a nor-
ma di legge” e perciò esulerebbe l’obbligo alimentare dell’ex convivente.
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Ma altresì è ormai cessato l’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile, atteso che 
l’avente diritto ha instaurato una convivenza di fatto: questa è infatti la conseguenza che 
la giurisprudenza aveva già tratto dal sistema, per ovviare a una previsione ormai avver-
tita come difficilmente giustificabile e che è stata in qualche modo confermata dall’art. 
337-sexies c.c., là dove fa cessare il diritto al godimento della casa familiare nel caso in 
cui «l’assegnatario... conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio». Equiparata la 
convivenza al coniugio, quanto all’idoneità ad estinguere (o almeno a sospendere) il dirit-
to all’abitazione e all’assegno post-coniugale, come non equipararla ad esso anche nella 
cessazione dell’obbligo alimentare? D’altra parte, la lettura che li voleva sospesi tempo-
raneamente si inseriva in un quadro normativo in cui mancava un dovere di solidarietà 
dell’ex convivente. Oggi un tale dovere è positivamente sancito: come dunque far rivivere 
un obbligo che già si era potuto ritenere estinto pur in assenza di detto dovere? E dunque, 
per quel che può valere questa ipotesi, non v’è neppure un ex-coniuge che possa in qual-
che modo “occupare il primo posto” tra i soggetti tenuti a erogare un sostegno economico.

A questo punto, però, sembra difficile ritenere che sopravviva l’obbligo alimentare di 
suocero e suocera, di generi e nuore. La disciplina positiva non è di molto aiuto: l’affinità 
cessa solo quando il matrimonio sia dichiarato nullo e l’obbligo alimentare viene meno 
(quando siano morti il coniuge da cui deriva l’affinità e i discendenti comuni e) quando 
l’avente diritto sia passato a nuove nozze (artt. 78 e 434 c.c.). Non è ovviamente previsto il 
caso della convivenza, ma se, come sembra, essa fa cessare l’obbligo del coniuge, non si 
vede come esso potrebbe permanere per gli affini. L’obbligo alimentare dell’ex conviven-
te, così, precederà quello di fratelli e sorelle, ma sarà a sua volta “preceduto” da quello di 
discendenti e ascendenti, con una conseguenza perciò che mi sembra del tutto singolare. 
Ben più razionale sarebbe stato porlo in prima posizione, sia per la maggiore pregnanza 
del rapporto di convivenza – in “analogia” con quanto sancito per il coniuge –, sia per la 
sua durata temporanea, che avrebbe attivato l’obbligo dei parenti in un momento in cui si 
è ormai allontanata nel tempo l’esperienza del convivere e si sono affievolite le aspettative 
che in essa si fossero ragionevolmente riposte.

5. Funzione dell’obbligo alimentare e “misura” degli 
alimenti.

Quanto alla misura degli alimenti, il primo criterio è fornito dalla sua funzione, che è 
indubbiamente assistenziale: si tratta di provvedere alle necessità di vita dell’ex convivente 
e, conforme all’espresso rinvio, di fare riferimento alla disciplina del codice, e perciò alla 
misura idonea ad assicurare un livello di vita dignitoso. L’entità dell’assegno così si assesta 
su un livello tendenzialmente modesto, non dovendo «superare quanto sia necessario per la 
vita dell’alimentando» (art. 438 c.c.), ma il punto si presta a qualche considerazione ulteriore.

Come ho già rammentato, la disciplina generale sugli alimenti risente del fatto che l’ob-
bligato è chiamato a porre rimedio a una condizione di bisogno alla quale non ha certo 



Massimo Paradiso

294

dato causa; per contro, il coniuge titolato ai (soli) alimenti vede così ridotto il suo diritto 
in ragione di fatti che gli sono imputabili: si tratti del coniuge allontanatosi senza giusta 
causa o di quello che abbia subito l’addebito della separazione. Esulando tali ipotesi, al 
coniuge separato o divorziato compete un diritto di più ampio contenuto, che fino a tempi 
recenti si voleva addirittura calibrato sul mantenimento del tenore di vita goduto in pre-
cedenza. E se è ovvio che tali parametri non possono applicarsi tout court ai conviventi, 
non è detto che non possano almeno costituire elementi rilevanti nella determinazione 
degli alimenti.

È da escludere ovviamente che l’obbligo debba assicurare lo stesso tenore di vita della 
convivenza: un criterio, che già non trova riscontro testuale nella disciplina del divorzio e 
che una recentissima sentenza della Cassazione ha finalmente rigettato (Cass. n. 11504/2017), 
prospettando un’indebita «ultrattività del vincolo matrimoniale» che ha finito col riproporre 
una inedita indissolubilità del matrimonio ristretta ai doveri economici. Non si tratta allora 
di equiparare il trattamento economico del coniuge divorziato e del convivente, quanto di 
tener conto della profonda diversità che intercorre tra un ‘generico’ obbligo alimentare e un 
dovere di solidarietà che si innesta su una pregressa relazione di tipo coniugale.

Già all’interno della disciplina generale la misura degli alimenti si differenzia in ragio-
ne dei rapporti che li giustificano e delle peculiari esigenze di vita dell’alimentando: così 
è, ad es., quando si tratti di un fratello, del donatario, di un minore (artt. 4382, 3, e 439 
c.c.). D’altra parte, la necessità di tener conto delle peculiarità fattuali del rapporto emerge 
anche nella novella, là dove si pone una correlazione tra estensione dell’obbligo e «durata 
della convivenza»: un riferimento, che sarebbe affrettato limitare alla durata dell’erogazio-
ne. In altre parole, pur escludendo che l’obbligo debba assicurare lo stesso tenore di vita 
della convivenza, non è detto che a determinarne la misura non possano concorrere altri 
elementi di giudizio come già avviene per la solidarietà post-coniugale, che tiene conto 
vuoi dell’«addebito» della separazione vuoi «delle condizioni dei coniugi, delle ragioni 
della decisione, del contributo dato alla conduzione familiare e alla formazione del patri-
monio di ciascuno...», fino a includervi una quota del t.f.r. e della pensione di reversibilità 
(artt. 156 c.c., 56 e 12-bis legge div.).

È questo infatti che ci comunica l’espresso riferimento normativo alla «durata della con-
vivenza» – che richiama per evidenti segni l’analogo riferimento in tema di divorzio –, ed 
è poi questa la ragione per la quale credo che la ratio della previsione non possa rinve-
nirsi soltanto nell’esigenza di consentire «un tempo ragionevole per riprogettare la propria 
esistenza» (come è stato suggerito da una apprezzabile dottrina). Se così fosse, tra l’altro, 
è a detto periodo, e non alla durata della relazione, che avrebbe dovuto commisurarsi la 
vigenza dell’obbligo. Che poi questo sia configurato come temporaneo, dipende semplice-
mente dal fatto che nella convivenza, a differenza del matrimonio, esula un impegno – dirò 
così – “a tempo indeterminato”. Non si tratta allora di equiparare il trattamento economico 
del coniuge divorziato e del convivente, quanto di tener conto, nell’uno come nell’altro 
caso, di criteri desunti dalle caratteristiche del rapporto.

Riterrei perciò che, a sussidio degli ordinari criteri di determinazione dell’assegno ali-
mentare, ben potranno trovare posto elementi di giudizio tratti dal tenore di vita durante 
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la convivenza, dalle cause della rottura e dal contributo dato alla formazione del patrimo-
nio di ciascuno, oltre che del criterio-principe della durata della convivenza (arg. art. 56 
l. div.). Già s’è detto del ruolo centrale svolto dal comune tenore di vita durante la convi-
venza e basterà farvi rinvio, salvo a precisare che detto riferimento, mentre opererà solo 
come criterio orientativo, potrà operare solo in presenza di risorse adeguate, e perciò solo 
se non comporti una sostanziale riduzione del tenore di vita dell’obbligato. Quanto alle 
cause della rottura, la loro rilevanza emerge a livello normativo sia nella separazione, sia 
nella determinazione dell’assegno divorzile; il contributo alla formazione del patrimonio 
dell’altro non da oggi viene assunto dalla dottrina a fondamento di una eventuale azione 
di arricchimento a favore del convivente impoverito; la durata del rapporto infine, già ri-
levante in ordine all’assegno divorzile, ben può essere indice del tipo di affidamento che 
ciascuno può aver fatto sulla stabilità dell’unione (e che si è venuto consolidando nel tem-
po) e perciò dell’incidenza che esso può aver esercitato sulla decisione di non procurarsi 
una autonomia economica.

E infine, chi giudicasse singolare il fatto che tale misura degli alimenti sia tendenzial-
mente più elevata di quella dovuta da obbligati di grado anteriore consideri che si tratta 
di conseguenza coerente con la “logica” della solidarietà familiare, che vede le qualità 
personali dell’obbligato incidere in modo talora determinante (cfr. artt. 4383 e 4391 c.c.), 
mentre ben potrebbe accadere che l’entità dell’assegno si attesti su un livello modesto in 
ragione delle risorse del primo tra i chiamati e viceversa su uno standard più elevato ove 
costui venga a mancare o non sia più in grado di erogare il sostegno.

Quanto alla natura dell’assegno, già s’è detto della sua funzione assistenziale: esso de-
ve ritenersi perciò irrinunciabile, ma uno spazio significativo va accreditato all’autonomia 
delle parti, sia in ordine alla sua misura, sia in ordine alla eventuale liquidazione in unica 
soluzione che precluderà ogni successiva revisione o pretesa (arg. art. 58 l. div.).

Non è possibile qui soffermarsi sull’ammissibilità di accordi preventivi in materia, che 
attiene propriamente all’ambito dei contratti di convivenza; mi limito ad osservare che 
essi non possono ritenersi preclusi dal sancito divieto di apporvi termini o condizioni 
(art. 1, comma 56). Come che sia del problema generale, nel nostro caso la fine del 
rapporto non è avvenimento al quale siano subordinati «l’efficacia o la risoluzione del 
contratto», com’è proprio della condizione; è piuttosto una evenienza alla quale sono ri-
collegati (diversi e comunque) specifici effetti: nella specie, la misura e il contenuto della 
solidarietà post-convivenza che, mentre sono contemplati già nel disegno normativo, 
ben si prestano a una definizione convenzionale, fermo il limite della sua irrinunziabilità 
sostanziale. Si consideri del resto che, a tenore della giurisprudenza corrente, l’avvio di 
una convivenza estingue il diritto all’assegno divorzile: come non comprendere allora 
se, attesa la precarietà del rapporto informale, le parti vogliano introdurre una misura 
previdenziale?

Infine, non credo sia il caso di interrogarsi sulla formula impiegata dal comma 65, a 
tenore della quale è «il giudice [che] stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro 
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gli alimenti». Ordinariamente si insegna che l’obbligo alimentare sorge al verificarsi dei 
relativi presupposti, sì che la sentenza non ha valore costitutivo bensì di liquidazione del 
dovuto e di condanna al pagamento. Qui la peculiare formulazione credo si giustifichi in 
ragione del fatto che già il primo dei presupposti, la ricorrenza di una “convivenza di fat-
to”, non risulta certo per tabulas come accade per i rapporti formalizzati cui sono collegati 
gli ordinari obblighi alimentari. Posto allora che un qualche atto ‘formale’ – sia esso una 
sentenza o un accordo negoziale – è comunque necessario (anche per determinarne la 
misura), non si vede perché, in presenza di una intesa tra le parti, occorrerebbe percorrere 
la via defatigante dell’azione in giudizio.

Quanto alle sopravvenienze successive, se il matrimonio o una nuova convivenza dell’a-
limentato faranno cessare l’assegno, per contro eventuali miglioramenti nelle condizioni 
economiche dell’obbligato non potranno dar luogo a una revisione, trattandosi di eventi 
che, stando al comune intendimento, non è possibile ricondurre a un progetto di piena 
comunione destinato a proiettarsi per tutta la vita.

6. Durata dell’obbligo e sua cessazione.

Infine, e come più volte s’è rammentato, la legge prevede testualmente che gli alimenti 
«sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza», senza ulte-
riori precisazioni. Il compito dell’interprete è perciò arduo. Non resta che muovere dalla 
funzione dell’assegno che, come già s’è detto, difficilmente può essere rinvenuta nella 
sola esigenza di consentire «un tempo ragionevole per riprogettare la propria esistenza». 
Di un “tempo ragionevole” per trovare altra sistemazione è forse esempio la disposizione 
che, in caso di recesso dal contratto di convivenza, prevede la fissazione di un «termine, 
non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l’abitazione» comune 
(art. 1, comma 61). E se il termine, a dirla tutta, appare ben poco “ragionevole”, per certo 
la sua brevità attesta che detta finalità non risente della durata del rapporto, cui invece è 
commisurata la prestazione degli alimenti.

Conviene muovere dunque dalla rilevata funzione assistenziale dell’assegno: se i 
criteri più sopra illustrati incidono primariamente sulla sua misura, il parametro della 
commisurazione alla durata del rapporto ne definisce una misura temporale tanto mag-
giore quanto più è durata la convivenza. E a tale parametro già fa riferimento il comma 
42 nel calibrare il diritto del superstite sulla casa di comune residenza. Pertanto, a voler 
scansare il rischio di determinazioni arbitrarie, potrebbe ritenersi che anche il diritto agli 
alimenti operi per «un periodo pari alla convivenza... e comunque non oltre i cinque 
anni».

Vero è che la disposizione sulla casa familiare prevede come periodo minimo di go-
dimento due anni, e tuttavia se – come credo – «stabile convivenza» potrà aversi (a certe 
condizioni) anche per un rapporto di minore durata, difficilmente giustificabile sarebbe 
una solidarietà successiva alla sua fine che sia di durata superiore alla convivenza stessa. 
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Di contro, la maggiore ampiezza del diritto d’abitazione per un verso trova ragione nella 
causa traumatica, non voluta, della cessazione del rapporto e, per altro verso, nel fatto che 
non è prevista altra forma di solidarietà a favore del convivente superstite.

Infine, in ordine alla tutela del diritto dell’ex convivente, sono da ritenere applicabili gli 
ordinari rimedi processuali e cautelari a garanzia dei crediti alimentari, non invece quelli 
previsti per il mantenimento del coniuge in sede di separazione.




