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Gilda Ferrando

Libertà e solidarietà nella crisi 
delle convivenze*

Sommario: 1. Libertà e responsabilità nella famiglia di fatto. – 2. La solidarietà alla fine 
della convivenza. Regole giurisprudenziali e problemi irrisolti. – 3. Il diritto alimentare 
nella legge n. 76. – 4. Solidarietà e contratto.

Some duties of solidarity remain among unmarried partners at the end of cohabitation. 
Law no. 76/2016 provides a limited obligation of support. The Courts consider that it is not 
possible to ask for the return of the contributions to the common life and that unjustified 
enrichment must be returned. The article discusses about various problems the interpreter 
has to deal with.

1. Libertà e responsabilità nella famiglia di fatto.

Libertà e solidarietà sono i poli entro cui, nel matrimonio e nelle convivenze, si articola 
la vita familiare. La solidarietà prevale nel corso della vita comune, la libertà ha il soprav-
vento quando l’intesa viene meno.

Se nel matrimonio il vincolo coniugale genera obblighi di assistenza e collaborazione che 
sostengono il rapporto, nelle convivenze prevale la libertà, intesa come volontà di sottrarsi 
al vincolo matrimoniale e ai suoi effetti. Libertà matrimoniale non è solo libertà di contrarre 

* 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).
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matrimonio, è anche libertà di non contrarlo1. Ciò non toglie che anche le convivenze, le 
famiglie di fatto per usare il linguaggio fino a ieri fatto proprio dalle supreme magistrature, 
costituiscano formazioni sociali ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, luoghi in cui si espri-
mono diritti fondamentali della persona umana e si esercita la solidarietà familiare. Anche 
nelle convivenze di fatto si realizza una vita familiare meritevole di rispetto e protezione. 
La giurisprudenza delle supreme magistrature interne ed europee è incline a considerare le 
famiglie di fatto come luoghi in cui si esprime la personalità individuale, si esercitano diritti 
fondamentali, e si adempiono doveri di solidarietà, si realizza la vita familiare.

La Corte europea di Strasburgo ascrive alla tutela della “vita familiare” anche le relazioni 
che si dispiegano nell’ambito delle convivenze non coniugali2. La Corte costituzionale3, 
dal canto suo, riconosce ai conviventi «il diritto di vivere liberamente una condizione di 
coppia ottenendone [...] il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri», ricono-
scimento che «necessariamente postula una disciplina di carattere generale … finalizzata 
a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia». La piena tutela dei diritti della 
persona, infatti, richiede il riconoscimento dei vincoli affettivi, anche non formalizzati, ma 
soltanto “di fatto”4. Anche la Corte di cassazione in diverse occasioni ha dato rilevanza 
alla famiglia di fatto come luogo in cui le persone realizzano la propria personalità e si 
sostengono reciprocamente5.

A sua volta, il legislatore, pur in assenza di una legge di carattere generale, in molte oc-
casioni ha tenuto conto delle situazioni di convivenza, consapevole che in esse si realizza 
una significativa esperienza di vita, e si svolgono diritti fondamentali della persona tutelati 
dall’art. 2 Cost. È per questo che in sede di disciplina dei congedi parentali (l. n. 53/2000, 
d.lgs. 151/2001), di amministrazione di sostegno (l. n. 6/2004), di donazione di organi (l. 
n. 91/1999), di violenza in ambito domestico (l. n. 154/2001, artt. 342 bis e 342 ter, c.c.), 
di procreazione medicalmente assistita (l. n. 40/2004), di assicurazione RCA [v. art. 129, 2 
co., lett. b), l. 209/2005, codice delle assicurazioni], di edilizia residenziale pubblica (l. n. 
179/1992); di interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata 
(l. n. 302/1990), delle vittime dell’usura (l. n. 44/1999), o di disastri ferroviari (Viareggio, 
l. n. 106/2010; Val Venosta l. n. 135/2011), di provvedimenti a tutela dei collaboratori di 
giustizia (l. n. 157/2010), il legislatore considera la condizione del convivente parimenti a 
quella del coniuge.

Convivenze e matrimonio appaiono come fenomeni sempre meno antitetici, come real-

1 Corte cost. 13 maggio 1998, n.166, in Nuova giur. civ. comm., 1998, I, 683, con nota di G. Ferrando.
2 Corte EDU, Shalk and Kopf c. Austria 24 giugno 2010. V. anche Corte EDU, G.C., Vallianatos c. Grecia, 7 novembre 2013.
3 Corte Cost. 15 aprile 2010, n. 138, in Fam. dir, 2010, p. 653 ss., con nota di Gattuso.
4 Corte cost. 23 settembre 2016, n. 213, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33, c. 3, l. n.104/1992 nella parte in cui 

non include il convivente tra i soggetti legittimati ad usufruire del permesso mensile retribuito per l’assistenza a persona con handicap 
grave in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

5 Ad esempio, v. Cass. 3 aprile 2015, n. 6855, in Fam. dir. 2015, 553, con nota di G. Ferrando, a proposito degli effetti della convivenza 
sull’assegno divorzile.
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tà familiari diverse ma entrambe meritevoli di tutela in quanto luoghi in cui si esercitano 
diritti fondamentali e si esprime la solidarietà reciproca.

In questo contesto si colloca la legge n. 76 del 2016. Il comma 36 dell’art. 1, nel con-
siderare conviventi di fatto due persone “unite stabilmente da legami affettivi di coppia e 
di reciproca assistenza morale e materiale”, sottolinea la rilevanza dei vincoli di affetto e 
di solidarietà – analoghi a quelli intercorrenti tra coniugi – come elementi necessari ai fini 
della qualificazione del rapporto in termini di “convivenza di fatto”, elementi che, nello 
stesso tempo distinguono la “convivenza di fatto” da altre forme di convivenza diversa-
mente caratterizzate.

2. La solidarietà alla fine della convivenza. Regole 
giurisprudenziali e problemi irrisolti.

Libertà e solidarietà, notavamo, sono i poli entro cui nel matrimonio e nelle convivenze 
si articola la vita familiare. La libertà prevale nel momento della crisi. Anche nel matrimo-
nio le recenti riforme accentuano l’autonomia dei coniugi in questa fase. Negoziazione 
assistita da avvocati e accordo di separazione e divorzio raggiunti direttamente innanzi al 
Sindaco nella sua veste di ufficiale di Stato civile attenuano il controllo pubblico sulla crisi 
coniugale. È peraltro vero che nel matrimonio non basta la volontà dei coniugi. La modi-
fica dello status richiede pur sempre una fase di controllo, anche se non necessariamente 
di tipo giudiziale.

Nella convivenza, invece, il venir meno dell’affectio, dell’adesione al comune progetto 
di vita porta, senza altre mediazioni, alla rottura della vita comune, alla fine della convi-
venza. Cosa resta della solidarietà? Nel matrimonio la legge garantisce la solidarietà post 
coniugale con tutta quella serie di misure che oggi ci sono state illustrate dai relatori che 
mi hanno preceduta. E nella convivenza?

La legge n. 76 /2016 introduce una forma di tutela minimale delle convivenze di fatto, 
nel corso della vita comune ed alla cessazione del rapporto, che si aggiunge a quella già 
prefigurata dalla legislazione speciale e dagli orientamenti della giurisprudenza. Ed è di 
questo insieme di regole di fonte legislativa e giurisprudenziale che occorre dar conto se 
vogliamo provare a fare una rassegna delle forme di tutela della solidarietà tra conviventi 
alla fine della vita comune.

Bisogna intanto prendere in considerazione il caso in cui dall’unione siano nati dei figli. La 
riforma della filiazione, come è noto, assicura ai figli un unico status e piena tutela a prescin-
dere dal fatto che i genitori siano oppure no sposati, che convivano oppure no. Nel caso di 
rottura della vita comune, gli artt. 337 bis e seguenti c. c. prevedono regole specifiche sulla 
responsabilità genitoriale tese garantire lo svolgimento dei rapporti personali e patrimoniali 
tra genitori e figli nel mutato contesto. Il genitore con cui il figlio vive in modo prevalente 
ha diritto di ricevere dall’altro, iure proprio, un assegno come contributo al mantenimento 
del figlio, e se corrisponde all’interesse del figlio, ha diritto all’assegnazione della casa 
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familiare, assegnazione che, in quanto trascritta, è opponibile ai terzi. Una misura, questa, 
di cui beneficia indirettamente anche il genitore c.d. “prevalente”. Non è invece previsto, 
come accade in Germania, che la madre affidataria di un bambino piccolo possa chiedere 
per sé un assegno di mantenimento fino al compimento dei tre anni di età del bambino.

Per quanto riguarda i rapporti di coppia, la legge n. 76/2016 assicura specifiche tute-
le. La principale è costituita dall’assegno alimentare previsto dal comma 65. Tuttavia, già 
prima dell’entrata in vigore della legge, la giurisprudenza aveva elaborato un insieme di 
regole a protezione del convivente. Il problema che i giudici hanno dovuto affrontare è 
stato quello di qualificare i rapporti patrimoniali intercorsi durante la vita comune e va-
lutare, secondo le regole del diritto delle obbligazioni e dei contratti, il fondamento delle 
pretese restitutorie (o risarcitorie) avanzate.

Bisogna infatti considerare, da un lato, che è abitudine molto diffusa, nelle coppie non 
sposate, come in quelle sposate, quella di mettere in comune risorse economiche, red-
diti, beni di uso comune (abitazione, auto, seconda casa, e così via), senza tener conto 
dell’effettiva titolarità dei beni, dando vita a quella che è stata definita “una confusione dei 
patrimoni”, che si sovrappone alle effettive situazioni di appartenenza e che non è facile 
da dipanare quando l’armonia viene meno6. Dall’altro, che è nel momento in cui si giun-
ge alla rottura vita comune che tra i conviventi (non diversamente da quanto accade tra 
coniugi7) vengono avanzate pretese restitutorie di contributi, beni, risorse di varia natura 
apportati per il soddisfacimento di bisogni comuni o di esigenze personali dei partner e 
di cui si assume, ora che sono venuti meno l’intesa sentimentale ed il comune progetto 
di vita, la mancanza di una adeguata giustificazione. È nel momento della rottura che con 
maggiore forza si pongono i problemi e si avanzano pretese8.

Nel matrimonio l’esistenza del vincolo e dell’obbligo di contribuzione che da esso de-
riva giustificano gli apporti che a quest’area possono essere ricondotti e rende vane even-
tuali pretese restitutorie9. Nella convivenza, invece, gli stessi apporti alla vita comune, in 
quanto non sorretti da un esplicito obbligo di natura legale, sono frequentemente oggetto 
di domande restitutorie.

Se guardiamo a questi problemi in prospettiva storica, possiamo notare che, nell’Italia 
degli anni ’50 del secolo scorso, in un contesto di ferma riprovazione morale e sociale delle 
convivenze fuori del matrimonio in cui alla donna si guardava come “sedotta”, “concubina”, 
“mantenuta”, gli stessi apporti dati alla vita comune venivano intesi come oggetto di uno 

6 r. sacco, Se tra coniugi l’attuazione di fatto di un regime patrimoniale diverso da quello corrispondente a diritto dia luogo a 
restituzioni, in Questioni di diritto patrimoniale della famiglia dedicate ad Alberto Trabucchi, Padova, 1989, 83 ss, 

7 a. Fusaro, La restituzione degli arricchimenti tra coniugi, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, 1ss.
8 L. Balestra, Gli effetti della dissoluzione della convivenza, Riv. dir. priv. 2000, 475 ss., E.v.L. Balestra, Convivenza e situazioni di 

fatto, I rapporti patrimoniali, in Trattato di diritto di famiglia diretto da P. Zatti, I, Famiglia e matrimonio a cura di G. Ferrando, M. 
Fortino, F. Ruscello, 2° ed., Milano, 2011, 1126.

9 Il che non esclude che pretese restitutorie vengano avanzate a diverso titolo: v. G. Ferrando, Le attribuzioni patrimoniali e le liberalità 
tra familiari e conviventi. Regime, validità e obblighi restitutori, in Corr. giur., 2006, 311 ss.
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scambio contrario ai buoni costumi. Lo spirito di liberalità costituiva l’unica giustificazione 
idonea a sorreggere l’intento dell’uomo di beneficiare la sua compagna, sempre che l’atto 
liberale fosse stato rivestito delle forme solenni prescritte per la donazione. La speciale remu-
nerazione con cui talvolta si riteneva di poter colorare le ragioni dell’attribuzione non privava 
l’atto della sua natura liberale dato che anche la donazione remuneratoria è donazione da 
compiersi nelle forme prescritte, mancando le quali veniva accolta la pretesa restitutoria10.

Negli anni sessanta, con l’avvio del processo di riforma, anche lo sguardo del diritto 
sulle convivenze iniziava a cambiare. Le pretese restitutorie fino ad allora accolte dalla giu-
risprudenza che guardava alle attribuzioni rese dal convivente come donazioni prive della 
forma prescritta, vengono ora respinte in quanto filtrate nella diversa prospettiva dell’a-
dempimento di obbligazione naturale11. L’assunto di partenza è che sussista un obbligo se 
non giuridico, quanto meno di natura morale e sociale di provvedere ai bisogni comuni 
o a quelli personali del partner. L’adempimento di questo dovere, sia che avvenga con la 
messa a disposizione di beni, sia mediante l’erogazione di somme di denaro, in quanto 
adempimento di un obbligo di tale natura, non può essere giuridicamente preteso ma, se 
spontaneamente effettuato, non è ripetibile.

Se in un primo tempo il fondamento dell’obbligazione naturale veniva ravvisato nell’ob-
bligo morale di risarcire la compagna del discredito e della perdita di occasioni matrimo-
niali derivanti dalla convivenza more uxorio12, in seguito, in una prospettiva di reciprocità, 
ne è stata sottolineata la valenza solidaristica tale da giustificare, nell’ottica del dovere 
morale, non solo le attribuzioni effettuate dall’uomo a favore della compagna ma anche 
quelle effettuate dalla donna per soddisfare le esigenze del proprio compagno13.

Il principale problema che suscita tale inquadramento è quello di individuare contenu-
to e limiti dell’obbligazione naturale, problema che la giurisprudenza affronta indicando 
nella proporzionalità e adeguatezza dell’attribuzione rispetto alle condizioni economiche e 
sociali del disponente la misura entro la quale la prestazione effettuata corrisponde all’ob-
bligo di natura morale e sociale.

“Il discrimine – osserva ancora di recente la Cassazione tra l’adempimento dei doveri 
sociali e morali, … e l’atto di liberalità va individuato, oltre che nella spontaneità, soprat-
tutto nel rapporto di proporzionalità tra i mezzi di cui l’adempiente dispone e l’interesse 
da soddisfare”14.

A questo orientamento ancora di recente la Cassazione ha inteso “dare continuità”15, 

10 Nel perimetro della donazione remuneratoria andavano comprese, per usare le parole della S.C., anche quelle che “abbiano per 
movente la riparazione di un torto” comprese quelle “fatte dal seduttore alla sedotta, divenuta poi sua concubina”: Cass.7 ottobre 
1954, n. 3389, in Giur. it., 1955, I, 1, 872.

11 Al riguardo, cfr. L. Balestra, Le obbligazioni naturali, in Trattato Cicu Messineo diretto da Schlesinger, Milano, 2004; L. nivarra, voce 
Obbligazioni naturali, in Dig. IV disc. Priv., XII, Torino, 1995, 366 ss. 

12 Cass., 17 gennaio 1958, n.84, in Giust. civ., 1958, I, 882 
13 Cass., 15 gennaio 1969, n. 60, in Foro it. 1969, I, 1512, Cass. 3 febbraio 1975, n. 389, in Foro it., 1975, I, 230. 
14 Cass., 22 gennaio 2014, n. 1277, in Fam. dir., 2014, 888, con nota di Bortolu; Cass. 13 marzo 2003, n. 3713.
15 Cass., 21 gennaio 2014, n. 1277, cit.
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ribadendo che “eventuali contribuzioni di un convivente all’altro vanno intese … come 
adempimenti che la coscienza sociale ritiene doverosi nell’ambito di un consolidato rap-
porto affettivo che non può non implicare, pur senza la cogenza giuridica di cui all’art. 
143 II comma, c.c., forme di collaborazione e, per quanto qui maggiormente interessa, di 
assistenza morale e materiale”. La giurisprudenza ha costantemente seguito l’indirizzo de-
scritto, e tutt’ora respinge le pretese restitutorie in quanto dirette a recuperare attribuzioni 
che costituiscono adempimento di doveri morali e sociali, sempre che sussista il rapporto 
di proporzionalità con le condizioni economiche e sociali del disponente: un indirizzo che 
è rimasto sostanzialmente invariato nel trascorrere del tempo, e nella mutata considerazio-
ne delle unioni non coniugali da parte della società e dello stesso diritto.

Per quanto non espressamente previsto dalla legge, il requisito della “proporzionalità” – 
o meglio adeguatezza – diviene un presupposto, benché implicito, dell’obbligazione natu-
rale, non essendovi alcun dubbio sul fatto che il contenuto del dovere morale valga altresì 
a determinare la misura della prestazione volta ad adempierlo. In altri termini, è lo stesso 
dovere morale, seppur con carattere di relatività, che “contiene in sé un implicito criterio 
quantitativo e conseguentemente determina la misura della prestazione”16. Il requisito del-
la proporzionalità consente di gestire matrimonio e convivenza secondo canoni omogenei, 
dato che l’obbligo di contribuzione tra coniugi deve essere adempiuto in proporzione alle 
loro risorse economiche o alle possibilità di lavoro professionale o casalingo.

Quando sia escluso l’intento liberale, il requisito della proporzionalità/adeguatezza 
consente di imputare all’area degli arricchimenti ingiustificati quelle utilità apportate al 
patrimonio del convivente che superino tali limiti. La giurisprudenza illustra una casistica 
varia che va dalla prestazione di attività di lavoro nella famiglia e nell’impresa dell’altro, 
alla realizzazione sul suolo della compagna di costruzioni diverse dalla casa di abitazione, 
alla messa a disposizione di redditi personali impiegati dall’altro per l’acquisto di immobili 
a sé intestati in via esclusiva dove l’apporto è stato ritenuto esorbitante rispetto al limite di 
proporzionalità adeguatezza, generando a favore dell’uno un l’arricchimento con correla-
tivo impoverimento dell’altro tale da giustificare, in presenza degli altri requisiti richiesti, 
l’applicazione del rimedio residuale dell’art. 204117.

Tali sentenze meritano una sottolineatura in quanto esprimono il superamento delle 
obiezioni in passato rivolte all’applicazione del rimedio dell’arricchimento ingiustificato 
alle prestazioni rese tra conviventi nell’assunto che fosse ravvisabile una giusta causa 
dell’arricchimento nella volontà di colui che spontaneamente presta. È invece vero che 
vi sono attribuzioni le quali, se possono essere giustificate finché dura la convivenza, 
perdono giustificazione quando la convivenza viene meno e si determina un definitivo 

16 L. Balestra, Convivenza e situazioni di fatto, I rapporti patrimoniali, in Trattato di diritto di famiglia diretto da P. Zatti, cit., 1132.
17 Cfr. Cass., 13 marzo 2003, n. 3713, in Giur. it., 2004, 530, con nota di V. Di GreGorio; Cass., 15 maggio 2009, n. 11330, in Corr. giur., 

2010, 72, con nota di ruvolo; Cass., 22 marzo 2007, n. 6976, in De Jure).
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consolidamento del vantaggio economico a favore di uno, con impoverimento dell’altro18.
Il requisito della proporzionalità adeguatezza consente inoltre di segnare il confine tra 

adempimento di obbligazioni naturali e attribuzioni liberali. Superato il limite della pro-
porzionalità/adeguatezza, si apre infatti la questione di identificare l’area entro la quale 
l’attribuzione liberale debba essere collocata: quella delle donazioni vere proprie, delle 
donazioni manuali o delle liberalità d’uso. È un problema che accomuna convivenza e 
matrimonio, dato che, anche nel matrimonio, è problematica, in assenza di forma solenne, 
la giustificazione di quelle elargizioni che, almeno prima facie, sembrano da collocare 
nell’area delle liberalità19.

La giurisprudenza, anche recente20, è incline a inscrivere le attribuzioni di beni, anche 
di rilevante valore (gioielli, opere d’arte), nell’area delle liberalità d’uso ex art. 770, c.2 che 
non richiedono la forma solenne della donazione purché soddisfino i requisiti della con-
formità agli usi e dell’adeguatezza alle condizioni economico/sociali del donante. Il rile-
vante valore economico del bene non è ostativo alla configurabilità di una liberalità d’uso 
alla stregua dei rapporti esistenti tra le parti e della loro posizione sociale. Solo quando il 
dono determini un “apprezzabile depauperamento del donante” si trascorre dalla liberalità 
d’uso alla donazione vera e propria.

In dottrina è stato criticato, con argomenti non irrilevanti, l’uso giurisprudenziale del 
requisito di proporzionalità come elemento distintivo dell’obbligazione naturale21. Ci si 
può infatti chiedere se il limite e il contenuto dell’obbligazione naturale vada individuato 
sulla base del requisito di proporzionalità e adeguatezza (rispetto al patrimonio ed alle 
condizioni economiche e sociali del convivente) o se invece non si debba individuare in 
modo autonomo il contenuto dell’obbligo morale e sociale. L’obbligo morale e sociale 
riguarda solo il contributo alla vita comune o ha una portata più ampia, capace di giusti-
ficare attribuzioni che esorbitano dall’obbligo di contribuzione ma che hanno a loro volta 
un fondamento di natura morale e sociale?

Si può, ad esempio, pensare all’obbligo morale di compensare il lavoro invisibile svolto 
nella famiglia e nell’educazione dei figli, di ripagare il contributo dato alla formazione del 
risparmio e del patrimonio familiare, di risarcire della perdita di opportunità di lavoro e 
di affermazione personale, di garantire un’abitazione alla fine della vita comune, oppure 

18 Cfr. F.D. Busnelli, Sui criteri di determinazione della disciplina normativa della famiglia di fatto, in La famiglia di fatto, atti del 
Convegno di Pontremoli, Pontremoli, 1975, 138 ss.; F.D. Busnelli e M. santilli, La famiglia di fatto, in Commentario al diritto italiano 
della famiglia, diretto da G. Cian, G. Oppo e A. Trabucchi,, VI, Padova, 1993,757 ss.; G. oBerto, I regimi patrimoniali della famiglia 
di fatto, Milano, 1991, 127 ss. 

19 Questioni alle quali vengono date risposte non univoche: ad esempio, cfr.. Trib. Palermo 3 settembre 1999, i n Fam. dir., 2000, 284 
con nota di G. Ferrando, Famiglia di fatto: gioielli e mobili antichi vanno restituiti alla fine della convivenza?, cui rinvio per ulteriori 
approfondimento. E v. Cass. 28 novembre 1998, n. 11894, in Corr. giur. 1999, 54 con nota di V. carBone, Terminata la convivenza 
vanno restituiti i regali. La cassazione “ripiomba” nel medioevo.

20 Cass., 19 settembre 2016, n. 18280
21 M. venuti, I rapporti patrimoniali tra i conviventi, in romeo (a cura di), Le relazioni affettive non matrimoniali, Torino, 2014, 263 ss., 

specie 318 ss.
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di provvedere ai bisogni della vita della compagna dopo la separazione o dopo la propria 
morte, mediante attribuzioni fatte in vita ma che costituiscono una sorta di “investimento” 
per il futuro22.

Si badi bene che questa esigenza si prospetta non solo nella convivenza, ma anche nel 
matrimonio. Proprio a proposito delle “attribuzioni” intercorse tra coniugi vi sono pagine 
molto illuminanti di Giorgio Oppo nelle quali il grande maestro si chiedeva se davvero 
tali attribuzioni debbano essere ascritte all’area delle liberalità, nulle in assenza di forma 
solenne. La comunione legale, si sa, risponde ad una funzione comunitaria, partecipativa, 
intende rendere partecipi entrambi i coniugi degli acquisti realizzati nel corso della vita 
comune, indipendentemente dal fatto che siano stati compiuti con risorse comuni o per-
sonali. La comunione, tuttavia, è derogabile. Derogabilità della comunione non vuol dire 
rinuncia a tutelare l’eguaglianza tra coniugi. Significa piuttosto prendere atto del fatto che 
il regime legale non è l’unico mezzo per realizzarla.

Le coppie che scelgono la separazione dei beni non intendono, il più delle volte, rifiu-
tare lo “spirito” comunitario ed egualitario della riforma. La legge, tuttavia, non offre molte 
alternative: a chi lascia la comunione non mette a disposizione strumenti per realizzare 
altrimenti le finalità che questa intende perseguire. Giorgio Oppo ha denunciato più volte 
questa incoerenza, il fatto che, ammessa in nome dell’autonomia, la possibilità di deroga 
al regime legale, ciò abbia come conseguenza la rinunzia alle finalità perseguite con tale 
opzione legislativa. La critica non investe la derogabilità in sé del regime legale, ma il fatto 
che “esso può essere disvoluto senza residui né alternative che salvino, in qualche modo 
e misura, i valori che la legge sembrava aver privilegiato”23. Nella prassi è molto frequente 
che lo stesso obiettivo venga perseguito mediante atti traslativi, intestazioni, in comune o 
in via esclusiva, di beni immobili acquistati con risorse provenienti dal coniuge percettore 
del reddito. Si tratta di atti che spesso sono animati da quello stesso intento, sotteso al 
regime legale, di valorizzare l’apporto dato alla vita comune. “Quella collaborazione”, si 
chiedeva Oppo, “che sarebbe, nella scelta legislativa, titolo sufficiente ad una attribuzione 
patrimoniale ha ancora un rilievo giuridico o lo perde del tutto fuori del regime della co-
munione?” Può valere ai fini della “qualifica e disciplina dell’attribuzione, non corrispettiva 
e non dovuta” che un coniuge compie a vantaggio dell’altro?

Si pone, in tutta la sua evidenza, il problema della giustificazione causale di tali attri-
buzioni. Osserva Giorgio Oppo, a proposito delle attribuzioni tra coniugi in regime di 
separazione dei beni: “alla disapplicazione della scelta legislativa residua un titolo morale 
e sociale, e dunque un’obbligazione naturale ai sensi dell’art. 2034, anche se i modi o la 
misura dell’adempimento di tale obbligazione sono rimessi alla ‘spontanea’ prestazione 
dell’obbligato”. Il coniuge in regime di separazione al quale non è attribuito un titolo 

22 Al riguardo, v. V. BarBa, Adempimento e solidarietà nella successione del convivente, in Rass. dir. civ., 2015, 1 ss.
23 G. oppo, Autonomia negoziale e regolamento tipico nei rapporti patrimoniali tra coniugi, in Riv. dir. civ., 1997, I, 19 ss., 21; id., La 

prestazione in adempimento di un dovere non giuridico (cinquant’anni dopo), in Riv. dir .civ., 1997, I, 515 ss.
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legale per pretendere la partecipazione al patrimonio alla cui formazione ha contribuito, 
anche se non possa vantare un titolo di natura convenzionale che gli garantisca una qual-
che forma di partecipazione agli acquisti, può comunque opporsi alle pretese restitutorie 
provenienti dall’altro coniuge o da terzi. L’atto traslativo non è donazione di cui si possa 
assumere la nullità per difetto di forma.

Si può sostenere che “il coniuge il quale, in regime di separazione effettua una attribu-
zione che si risolve ... in beneficio dell’altro coniuge, sia mosso dalla stessa ispirazione che 
ha indotto il legislatore a rendere “legale” il regime di comunione”: il che è sufficiente per 
ricondurre l’attribuzione all’adempimento di un dovere morale e sociale24. L’obbligazione 
naturale consente in tal modo di mettere fuori gioco il formalismo delle donazioni, che 
alla dottrina pare ormai anacronistico25.

Queste considerazioni possono valere anche per quel che riguarda le attribuzioni tra 
conviventi. Se si riconosce all’obbligazione naturale questo contenuto più ampio, tutto il 
discorso sulle “liberalità”, anche tra conviventi, dovrebbe essere rivisto.

3. Il diritto alimentare nella legge n. 76.

Alla vigilia della legge n. 76 la giurisprudenza ha elaborato un complesso di regole la 
cui funzione è quella di “stabilizzare” le attribuzioni patrimoniali compiute durante la vita 
comune e di riconoscere un certo indennizzo per gli arricchimenti che uno dei conviventi 
ha apportato al patrimonio dell’altro e che perdono di giustificazione una volta che l’u-
nione viene meno.

A queste forme di tutela ormai consolidate la legge n. 76 (art. 1, c. 65) aggiunge il ri-
conoscimento di diritti alimentari. In caso di cessazione della convivenza il giudice può 
stabilire il diritto del convivente di ricevere dall’altro gli alimenti “qualora versi in stato di 
bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento”. L’obbligo alimentare 
è quantificato secondo la misura indicata dall’art. 438 c.c. e spetta per un tempo determi-
nato che deve coincidere con un “periodo proporzionale alla durata della convivenza”. 
Infine, per quanto concerne l’ordine degli obbligati ai sensi dell’art. 433 c.c., l’obbligo 
alimentare del convivente precede quello dei fratelli e sorelle, ma viene dopo quello dei 
figli e dei genitori.

In questo modo viene istituita una forma di protezione della parte economicamente de-
bole successivamente alla rottura della convivenza. Si intende rendere operanti i doveri di 
solidarietà tra conviventi proiettandoli verso il futuro. In termini molto generali la funzione 
dell’obbligo alimentare temporaneo dovrebbe essere quella di sostenere l’ex compagna in 

24 G. oppo, La prestazione in adempimento, cit., 516 e 518
25 A. palazzo, Atti gratuiti e donazioni, in Trattato Sacco, Torino, 2000, p. 120 ss., che parla di “relitto storico” (125).
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modo che possa rifarsi una vita. La disciplina positiva, tuttavia, è piuttosto opaca. Venuto 
meno – opportunamente, secondo alcuni26 – l’obbligo di mantenimento originariamente 
previsto dal Disegno di legge Cirinnà, il diritto alimentare, limitato nel tempo, previsto dal 
comma 65 dell’art. 1 presenta aspetti problematici di non poco rilievo27.

Alcune questioni riguardano in termini generali l’impianto della legge con inevitabili ri-
cadute anche sull’obbligo alimentare. Bisogna intanto tener conto del fatto che la legge n. 
76 definisce la convivenza di fatto sulla base di requisiti giuridici, analoghi a quelli richiesti 
per il matrimonio e le unioni civili. Essa si applica alle convivenze (c. 36) che intercorrono 
tra persone maggiorenni, “unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca as-
sistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da 
matrimonio o da un’unione civile”. Maggiore età, assenza di rapporti di parentela, libertà 
di stato sono i requisiti che i conviventi debbono possedere ai fini dell’applicazione delle 
nuove disposizioni. Il comma 37 aggiunge un ulteriore requisito: la registrazione28. Ci si 
chiede quindi se gli alimenti spettino solo in caso di rottura di una convivenza che abbia 
le caratteristiche prescritte dal comma 36 o anche, per fare un esempio, nel caso di rottura 
della convivenza instaurata da chi è separato e non possiede (ancora) lo stato libero? Spet-
tano soltanto in caso di rottura di “convivenze registrate” (c. 37)? Se da un lato il possesso 
dei requisiti previsti dal c. 36 costituisce condizione per l’applicazione delle disposizioni 
della l. n. 76, non altrettanto può dirsi per la registrazione che non rappresenta elemento 
costitutivo, ma soltanto probatorio29. Solo il contenuto c.d. “opzionale” della legge (prin-
cipalmente la disciplina del contratto tipico di convivenza) si applica esclusivamente alle 
convivenze registrate. Il contenuto c.d. “di tutela” è invece espressione di regole e principi 
inderogabili che attuano valori costituzionali di rispetto dei diritti delle persone e di soli-
darietà e si applica a prescindere dalla registrazione30. Va poi tenuto conto che il comma 
65 può trovare applicazione solo riguardo alle convivenze cessate dopo il 5 giugno 2016, 
data dell’entrata in vigore della legge31.

Per quanto riguarda specificamente la disciplina contenuta nel comma 65 dell’art. 1, 
Massimo Paradiso ne ha già illustrato i punti salienti e gli snodi problematici. Mi limito a ri-
prendere alcune questioni di particolare rilievo. La legge inquadra l’obbligo del convivente 
nella disciplina generale delle obbligazioni alimentari delineata dal codice civile. In realtà 

26 L. lenti, Convivenze di fatto. Gli effetti: diritti e doveri, in Fam. dir., 2016, 931 ss.
27 Come bene ci ha illustrato la relazione di Massimo Paradiso, in questo fascicolo.
28 “Ferma restando la sussistenza dei presupposto di cui al comma 36, per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla 

dichiarazione anagrafica di cui all’art. 4 e alla lettera b), comma 1, dell’articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”.

29 V. Trib. Milano, 31 maggio 2016, in Nuova giur. civ. comm., 2016, I, 1473, con nota di R. siclari, Dichiarazione anagrafica di 
convivenza e accesso del concepito all’accertamento preventivo della paternità. E v. la Nota del Ministero dell’Interno 6 febbraio 
2017, n. 231 la quale, richiamando il DM. N. 7 del 6 giugno 2016, chiarisce che “il citato comma 37 – nel fare salva la sussistenza dei 
presupposti della convivenza di fatto, indicati nel comma 36 – finalizza espressamente gli istituti propri dell’ordinamento anagrafico 
all’accertamento della stabile convivenza e non già alla costituzione della convivenza di fatto”.

30 S. patti, Le convivenze “di fatto” tra normativa di tutela e regime opzionale, in Foro it., 2017, I, 301 ss..
31 Trib. Milano, 23 gennaio 2017.
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la situazione del convivente presenta maggiori analogie con quella del coniuge separato. 
Nella separazione dei coniugi, tuttavia, il diritto alimentare è un minus rispetto al mante-
nimento e la legge lo prevede in funzione sanzionatoria, ove vi sia stata la pronuncia di 
addebito. Nel caso di cessazione della convivenza di fatto, invece, gli alimenti sono l’unica 
forma in cui si manifesta la solidarietà nei confronti dell’ex compagno. A parte questo, la 
similitudine deriva da fatto che lo stato di bisogno è determinato dalla cessazione della 
vita comune e quindi dall’esaurirsi di quel progetto che aveva impresso una particolare 
direzione al percorso esistenziale (dei coniugi e) dei conviventi. Nella disciplina generale 
del codice civile, invece, non ha alcun rilievo la circostanza da cui lo stato di bisogno de-
riva. Non è infrequente che all’interno della coppia vengano ripartiti i compiti lavorativi e 
di cura e che uno dei due accetti di sacrificare – quanto meno in modo parziale o tempo-
raneo – o le proprie aspettative di affermazione professionale, cosicché alla fine della vita 
comune occorre un aiuto per riorganizzare il proprio progetto di vita. Da questo punto di 
vista, può apparire singolare che, nell’ordine degli obbligati, il convivente segua i figli ed 
i genitori, dato che lo stato di bisogno ha la sua origine proprio nella fine della vita co-
mune. Il fatto, poi, di aver subordinato l’obbligo del convivente all’assenza (o incapienza) 
di figli e genitori, favorirà probabilmente la scarsa applicazione della norma dato che, se 
la coppia è relativamente giovane, è facile che ci siano genitori in grado di far fronte alle 
difficoltà della figlia, se la coppia è avanti negli anni, potrebbero esserci figli adulti capaci 
di provvedere alla loro madre.

Per quanto riguarda, poi, la quantificazione dell’assegno, la scelta del legislatore è stata 
quella di garantire una tutela economica “coincidente con quella alimentare e sostanzial-
mente corrispondente al livello minimo di solidarietà post coniugale assicurata al coniuge 
separato con addebito”. Non solo non si tiene conto dei contributi dati alla vita comune, 
ma ci si attesta sul livello minimo di sostegno32.

L’assegno a favore del convivente si caratterizza, poi, per il carattere necessariamente 
temporaneo: un contributo limitato nel tempo, non un sostegno permanente – e in questo 
si ravvisano analogie con l’assegno dovuto in seguito all’annullamento del matrimonio 
(art. 129 bis c.c.) –. Il riferimento alla durata della convivenza riecheggia il parametro – la 
durata del matrimonio – individuato dall’art. 5 l, div. per quantificare l’assegno. Ciò sembra 
esprimere un più corretto bilanciamento tra solidarietà e autoresponsabilità: recuperata la 
libertà nelle scelte personali, anche dal punto di vista patrimoniale i conviventi debbono 
poter riconquistare la propria autosufficienza33.

32 Nel senso che l’assegno non assolve ad alcuna finalità compensativa o risarcitoria, v. E. al mureden, Commento all’art. 1, comma 65, 
l. 20 maggio 2016/76, in Codice della famiglia a cura di Sesta, Giuffré, Milano, 2017.

33 La più recente giurisprudenza valorizza l’“autoresponsabilità” dei coniugi anche in sede di attribuzione dell’assegno di divorzio che 
la S.C. da ultimo ritiene dovuto quando l’avente diritto non sia “autosufficiente economicamente”: v. Cass., 10 maggio 2017, n. 11704. 
Per la separazione, invece, essendo i coniugi separati ancora coniugi, l’assegno è dovuto quando il richiedente non sia in grado di 
conservare un tenore di vita analogo a quello del matrimonio: Cass., 16 maggio 2017, n. 12196.
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4. Solidarietà e contratto.

Questo, in sintesi, per quel che riguarda gli alimenti legali. Naturalmente nulla impedi-
sce ai conviventi di accordarsi diversamente, fissando, in via convenzionale, una diversa 
misura dell’assegno o pattuendo misure alternative all’assegno periodico, come il trasferi-
mento di beni o la corresponsione una tantum di somme di denaro.

La legge n. 76 disciplina il contratto di convivenza, Dal punto di vista formale, è richie-
sta, a pena di nullità la forma scritta dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata 
da notaio o da avvocato i quali “ne attestano la conformità alle norme imperative e all’or-
dine pubblico”. Ai fini dell’opponibilità ai terzi, copia del contratto deve essere trasmessa, 
entro i 10 giorni successivi, al comune di residenza per l’iscrizione nei registri anagrafici. 
Ne sono indicati i requisiti soggettivi ed i contenuti.

Quanto ai requisiti soggettivi, “il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile 
che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso: a) in presenza di 
un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza; b) in 
violazione del comma 36; c) da persona minore di età; d) da persona interdetta giudizial-
mente; e) in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 codice civile” ( c. 57).

Quanto ai contenuti, il contratto può regolare esclusivamente i rapporti patrimoniali (c. 
50) e può contenere (c. 53): “a) l’indicazione della residenza; b) le modalità di contribu-
zione alle necessità della vita comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità 
di lavoro professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di 
cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile”. Si aggiunge 
poi che “il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione” (c. 
56).

Quanto alle cause di scioglimento, il contratto “si risolve per: a) accordo delle parti; b) 
recesso unilaterale; c) matrimonio o unione civile tra un convivente ed altra persona; d) 
morte di uno dei contraenti” (c. 59).

Questa disciplina ha dato luogo a numerosi problemi tra l’altro per quanto riguarda i 
possibili contenuti. Quelli indicati dal comma 53 dell’art. 1 costituiscono contenuti minimi, 
cosicché ci si chiede se il contratto possa essere arricchito da altre previsioni, ad esempio, 
proprio clausole che prevedano attribuzioni patrimoniali o assegni in occasione della ces-
sazione del rapporto, cosa che sembra ai più ragionevole, tenuto conto della funzione dei 
contratti di convivenza.

Vi è poi il problema dell’ammissibilità dei contratti fra persone che convivono senza 
essere registrate o che non possiedono i requisiti previsti dal c. 36. Tra di loro i contrat-
ti dovrebbero essere ammissibili secondo le regole generali del libro quarto del codice 
civile, non secondo quelle speciali della l. n. 76, sfruttando spazi di autonomia più ampi 
rispetto a quelli riservati alle coppie registrate.

Si affaccia l’ipotesi che la previsione di un contratto tipico di convivenza, disciplinato 
dalla legge e soggetto a rigorosi requisiti formali e di pubblicità, non escluda la possibilità 
di concludere non solo contratti tipici tra conviventi (vendita, mutuo, comodato, donazio-
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ne, ecc,) ma anche contratti atipici che regolamentino alcuni aspetti patrimoniali (esclusa 
la costituzione di comunione legale) della vita comune nel suo svolgimento o alla sua 
cessazione, contratti soggetti alla disciplina di diritto comune della validità, della forma e 
della pubblicità. Questi contratti potrebbero intercorrere anche tra conviventi more uxorio 
non registrati o privi dei requisiti previsti dal c. 36, sempre che si tratti di contratti leciti e 
meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. Potrebbero essere stipulati durante la convivenza e in 
considerazione della sua cessazione oppure potrebbero essere conclusi proprio in occa-
sione della crisi non diversamente da quanto accade per i patti di separazione o divorzio. 
Si tratterebbe di contratti aventi “causa familiare”, sintesi delle molteplici ragioni (risarcito-
rie, restitutorie, solutorie, compensative ecc.) che giustificano gli spostamenti patrimoniali 
in ambito familiare.




