
L'autonomia negoziale della famiglia fuori del matrimonio1

Per  introdurre  il  tema  è  utile  inquadrare  le  linee  di  sviluppo  entro  le  quali  si  muove  oggi  il 
fenomeno “famiglia fuori dal matrimonio”.
Da un lato esso risponde da sempre all'esigenza di libertà da vincoli, oggi rappresenta anche l'unica 
risposta  nei  casi  di  impossibilità  di  accedere  all'istituto  matrimoniale  (coniugi  separati,  coppie 
omosessuali). Si evidenzia una tendenziale impossibilità di estendere analogicamente alla famiglia 
fuori del matrimonio le norme sulla famiglia legittima.
Emergono  d'altro  canto  spinte  evolutive  ed  esigenze  di  tutela  che  portano  a  tentativi  di 
parificazione, seppure minima, delle discipline: in questo senso si ricordano gli sviluppi normativi e 
le  innovative applicazioni  giurisprudenziali:  oltre alla riforma del  1975 ed alla legge sull'affido 
condiviso  n.  54  del  2006,  il  più  evidente  processo  di  parificazione  è  quello  che  concerne  la  
disciplina dei rapporti genitori-figli, giunto a compimento grazie alla recente legge 10/12/2012 n. 
219 che equipara la condizione giuridica dei figli già definiti legittimi e naturali.
Sul fronte giurisprudenziale le pronunce della Corte Costituzionale hanno creato più di un varco ai 
fini dell'equiparazione di situazioni fattuali con diritti sino ad allora riconosciuti solo ai coniugi (per 
es. in tema di successione nel contratto di locazione).
Sempre  più evidente  emerge  il  riconoscimento  della  famiglia  di  fatto  quale  formazione sociale 
alternativa  allo  schema  legale  della  famiglia  fondata  sul  matrimonio,  oltre  a  rappresentare  un 
fenomeno di dimensioni considerevoli e crescenti.
La spinta verso il riconoscimento ha portato all'elaborazione di numerosi progetti di legge per una 
disciplina legislativa delle unioni di fatto, mai tuttavia giunti a definitiva approvazione.
L'ordinamento interno deve fare i conti inoltre con le evoluzioni giuridico-sociali presenti in ambito 
europeo, ove si assiste a sempre più diffuse richieste di riconoscimento di diritti e tutele anche per le 
coppie omosessuali.

L'evoluzione terminologica testimonia i passaggi concettuali del fenomeno: si è passati dall'ormai 
risalente  espressione  “concubinato”  al  concetto  di  “convivenza  more uxorio”,  alla  più moderna 
“famiglia di fatto”, o semplicemente “unione di fatto”.
L'espressione  “convivenza  more  uxorio”  o  secondo  il  costume  coniugale,  definisce  una 
consuetudine di vita comune tra due persone di sesso diverso che abbia il requisito soggettivo del 
trattamento  reciproco delle  persone analogo,  per  contenuto  e  per  forma,  a  quello  normalmente 
nascente dal vincolo coniugale e che abbia, altresì, il requisito oggettivo della notorietà esterna di 
detto  rapporto  come  rapporto  coniugale,  intesa  non  in  senso  assoluto,  ma  in  relazione  alle 
condizioni sociali, al cerchio di relazioni, con un certo carattere di stabilità.
L'espressione  famiglia  di  fatto  non  è  solo  una  definizione  oggi  più  condivisa  e  precisa  del 
fenomeno, ma anche il segno di un profondo mutamento ideologico: famiglia di fatto non vuol dire 
solo convivere come coniugi, ma anche e soprattutto famiglia, portatrice di quei valori di solidarietà 
ed  assistenza  morale  che  prima  venivano  considerati  esclusivi  della  famiglia  fondata  sul 
matrimonio.

Denominatore comune alle famiglie fondate sul matrimonio, così come alle famiglie di fatto è il 
sentimento fondante le unioni: la cd.  affectio coniugalis, ovvero la comunione di vita materiale e 
spirituale.

Progressiva affermazione della famiglia di fatto.

Anteriormente  alla  riforma  del  diritto  di  famiglia  si  era  diffuso  un  atteggiamento  di  ostilità  e 
chiusura  verso  il  riconoscimento  di  una  pur  minima  tutela  della  famiglia  di  fatto.
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In seguito ad una rapida evoluzione della realtà sociale, anche l'atteggiamento verso il fenomeno 
della convivenza è mutato radicalmente e si è iniziato gradatamente a porre in evidenza la netta 
distinzione tra funzione e istituzione familiare.

In questa prospettiva si è cominciato ad attribuire anche alla famiglia non fondata sul matrimonio la 
funzione di adempimento dei doveri di mantenimento, di educazione e di istruzione della prole, 
nonché di sviluppo e arricchimento della personalità all'interno di quel nucleo familiare che, seppur 
non istituzionalizzato, assolve alla medesima funzione della famiglia c.d. legittima.

Inquadramento costituzionale della famiglia di fatto.

Il referente normativo al quale i giudici delle leggi hanno ancorato il fondamento delle convivenze 
di fatto è l'art. 2 della Costituzione. Norma da intendersi “aperta”, non semplicemente riassuntiva di 
altre, in questo senso adeguata a fornire diretta tutela giuridica a tutte le forme associative che si 
sviluppano nella realtà sociale in vista della piena realizzazione della personalità dei singoli.

Il ruolo della giurisprudenza.

Famiglia di fatto e accordi di convivenza.

In mancanza di una disciplina normativa assimilabile a quella dettata per i coniugi, il settore dei 
rapporti patrimoniali rinvia necessariamente alla regolamentazione pattizia.

La giurisprudenza, nelle invero poche pronunce edite, ha riconosciuto la validità di tutti quei patti 
patrimoniali che i conviventi, sul presupposto del rapporto di convivenza, concludono al fine di 
regolare i rispettivi rapporti economici, cercando di prevenire eventuali problemi di conduzione del 
mènage familiare che potrebbero insorgere durante l'unione. 

Si è ritenuto che nessun principio d'ordine pubblico ex art. 1343 c.c. si oppone all'eventuale stipula 
di un contratto di convivenza, a patto, però, che in siffatti negozi non vengano inseriti aspetti a 
carattere personale, come doveri di assistenza morale e di fedeltà, i quali difettano del requisito 
della patrimonialità.

La qualificazione delle attribuzioni patrimoniali tra conviventi.

La qualificazione dei contributi patrimoniali tra conviventi non ha avuto uniforme applicazione da 
parte della giurisprudenza. In un primo momento si è parlato di donazioni remuneratorie, poi, più 
precisamente, di obbligazioni naturali o di liberalità d'uso. 

Parrebbe una  disputa  meramente  dottrinale,  ma non è così,  dal  momento  che,  a  seconda della 
disciplina applicabile, l'attribuzione può essere soggetta o meno alle regole in tema di forma della 
donazione, di collazione, di azione di riduzione e revocatoria. 

E'  interessante osservare come si sia passati da una concezione di tipo indennitario a tutela del 
coniuge più debole, ad una concezione più adeguata ai tempi di stampo solidaristico, espressione 
dell'accettazione sociale e morale della convivenza nell'ambito della società.

Il  leading case italiano in tema di riconoscimento della famiglia non fondata sul matrimonio è 
costituito dalla pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n. 6381 del 8 giugno 19932. 
Il ricorrente sosteneva l'errore da parte della Corte di Appello che aveva respinto la sua domanda di 
risoluzione del contratto di comodato dell'appartamento da lui concesso vita natural durante alla 
convivente.  La  corte  di  merito  non  avrebbe  considerato  che  tale  patto,  poiché  si  basa  sulla 
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convivenza more uxorio, sarebbe illecito perché contrario all'ordine pubblico e al buon costume. 
La censura - afferma la Corte - è infondata: la convivenza more uxorio tra persone di stato libero 
non costituisce causa di illiceità e quindi di nullità di un contratto attributivo di diritti patrimoniali  
(nella specie comodato) collegato a detta relazione, in quanto essa, ancorché non disciplinata dalla 
legge, non contrasta né con norme imperative, né con l'ordine pubblico, né con il buon costume,  
bensì  ha  rilevanza  nel  vigente  ordinamento  per  l'attribuzione  di  potestà  genitoriali  nell'ipotesi 
disciplinata dall'art.  317-bis c.c.,  come nella normativa della legge 27 luglio 1978 n. 392 (equo 
canone) in ordine alla successione nel contratto di locazione (così come risultante a seguito della 
nota decisione della Consulta del 1988)”.

In seguito altre corti di merito hanno riconosciuto la rilevanza sociale e giuridica del fenomeno 
“famiglia di fatto”.
Il Tribunale di Savona, con la sentenza del 7 marzo 20013,  ha, da un lato riconosciuto la validità, 
anche  in  assenza  di  corrispettivo,  del  contratto  di  usufrutto  vitalizio  concesso  in  favore  della 
convivente, da considerarsi contratto atipico che trova la propria causa e fondamento proprio nella 
relazione affettiva stabile; dall'altro ha ammesso la sua risoluzione sul presupposto del venir meno 
della  relazione,  utilizzando  l'istituto  della  presupposizione:  pur  in  assenza  di  una  condizione 
risolutiva espressa, il giudice ha ritenuto che la volontà delle parti dovesse interpretarsi nel senso 
che il contratto di usufrutto era inscindibilmente collegato alla permanenza della relazione.

Il  Tribunale di Palermo, con la pronuncia del  3 febbraio 20024 si è occupato del contratto di 
convivenza,  qualificandolo  come  contratto  atipico  gratuito  la  cui  validità  discende  dalla  non 
contrarietà ai principi dell'ordinamento del fenomeno sociale “famiglia di fatto”. Anche in questo 
caso si contrapponevano da un lato la domanda di rilascio della casa familiare, dall'altro la richiesta 
di riconoscimento di un diritto reale di abitazione. In assenza tuttavia della forma pubblica per la 
costituzione  di  un  diritto  reale  o  per  la  configurabilità  di  un  atto  di  liberalità,  si  esclude 
l'applicazione analogica della disciplina dettata per la famiglia fondata sul matrimonio.

Con  successiva  sentenza  del  29  giugno  20025 il  Tribunale  di  Savona si  spinge  ad  applicare 
analogicamente  al  contratto  tra  conviventi  il  canone  di  proporzionalità  negli  obblighi  di 
contribuzione tra coniugi di cui all'art. 143 c.c. Il caso aveva ad oggetto un patto sottoscritto tra i 
conviventi  che prevedeva contribuzioni  paritarie  al  menage familiare.  Il  giudicante nega che la 
convivente che abbia contribuito in misura maggiore alle necessità familiari, a causa delle difficoltà 
lavorative dell'altro, non può ripetere le maggiori somme da lei destinate alla vita comune.

Con una terza pronuncia del 24 giugno 20086 il Tribunale di Savona si occupa ancora dei contratti 
tra conviventi, definendoli perfettamente riconoscibili e meritevoli di tutela. 
Tuttavia nel caso di specie più che di momenti di vita familiare si trattava di reciproche prestazioni  
professionali rese in favore del partner, come tali non riconducibili, in assenza di concreti elementi 
di prova, ad un accordo avente ad oggetto prestazioni reciproche tra conviventi.

Seppure in forma indiretta, ancora la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia 9 novembre 
2009 n. 236917 ha riconosciuto valenza ad un assetto dei rapporti patrimoniali dato dai conviventi, 
laddove  è  stata  ammessa  la  validità  di  un  atto  di  rinunzia  alla  comproprietà  di  un  immobile  
acquistato da entrambi i conviventi, per avere il rinunziante riconosciuto che l'immobile era stato 
acquistato con denaro del solo partner. Tale dichiarazione unilaterale, secondo la Corte, costituisce 
“un negozio di natura abdicativa” ex art. 1104 c.c. (dettato in materia di obblighi dei partecipanti 
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6 Giudice est. Longo, in Fam. Dir. 2009, 385 con nota di Astiggiano.
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alla comunione).

Una pronuncia interessante è  quella  resa dalla  Corte  d'Appello di  Ancona in  data 5/12/20098 

avente ad oggetto un contratto stipulato tra amanti, nella massima definiti: “uomo e donna legati per 
qualche tempo da una relazione precaria amorosa d'ordine meramente sessuale”.
Dalla lettura della sentenza di appello si evince che il Giudice di prime cure si era espresso, in 
applicazione del principio di conservazione,  per una tendenziale validità del contratto,  che pure 
scontava alcune palesi contrarietà con principi di ordine pubblico, nella parte in cui vietava alla 
donna ed la figlia di vivere o lavorare nel territorio dell'uomo, ovvero di chiedere l'attribuzione del 
cognome paterno, clausole queste ultime dichiarate nulle perché contrarie a norme imperative.
Emendato  l'accordo  ed  espunti  i  profili  di  illegittimità,  il  Tribunale  di  Pesaro  riconosceva 
rispondente ad un interesse meritevole di tutela l'intento espresso dalle parti di definire i reciproci 
rapporti conseguenti alla nascita della bambina, anche con riferimento alla clausola che prevedeva 
un assegno di mantenimento in favore della madre della bambina.
La Corte d'Appello, chiamata dall'uomo a dichiarare nulle le pattuizioni anche con riferimento alle 
obbligazioni  in  favore  della  donna,  intanto  delinea  l'ambito  di  propria  competenza,  dovendo 
escludere le questioni inerenti i  doveri dei genitori nei confronti della figlia (di competenza del 
TM),  quindi  accoglie  le  istanze  dichiarando  nulle  le  clausole  che  configurano  riconoscimenti 
economici  a  favore  dell'ex  partner,  riconducendole,  secondo  un'impostazione  risalente,  alla 
categoria delle obbligazioni naturali, per cui esse da un lato non sono soggette ad esecuzione coatta, 
dall'altro tuttavia non ammettono la ripetizione una volta eseguite.

Configurabilità dei contratti di convivenza nel nostro ordinamento

Si definisce contratto di convivenza quello avente ad oggetto la regolamentazione del menage tra 
conviventi avente contenuto esclusivamente patrimoniale.
Fattispecie atipica non riconducibile né alla rendita vitalizia di cui all'art. 1872 c.c., né al vitalizio 
alimentare o contratto di mantenimento.

Nel contratto di convivenza non esistono un creditore e un debitore: il rapporto si caratterizza per la 
biunivocità delle prestazioni, scambievolmente collegate, senza cessione di capitali, né alienazione 
di beni.

Nell'elaborazione  dottrinaria  e  giurisprudenziale  si  è  trattato  di  vincere  progressivamente  la 
concezione  secondo  la  quale  da  una  relazione  di  fatto  non  può  determinarsi  il  sorgere  di 
un'obbligazione  giuridica,  appartenendo  –  secondo  questa  impostazione  -  quelle  relazioni 
all'estrinsecazione della persona, come tale connotata da illimitata libertà, potendo al più implicare 
l'irripetibilità di quanto spontaneamente prestato in adempimento di doveri morali e sociali (teoria 
che le riconduce unicamente al concetto di obbligazione naturale).

Dottrina e giurisprudenza risalenti erano solite affermare che l'autonomia negoziale in nulla poteva 
innovare  e  trasformare  tali  rapporti  con  effetto  novativo  creando  un  diverso  e  nuovo  vincolo 
giuridico.

 
Alle difficoltà concettuali si aggiunga che il legislatore del codice civile del 1942 non ha attribuito 
rilevanza giuridica alle obbligazioni naturali, per cui l'art. 2034 c.c. esclude che i doveri morali e 
sociali producano qualsiasi altro effetto giuridico ulteriore rispetto alla non ripetibilità di quanto 
prestato.

8 In Il Diritto di famiglia e delle persone, Giuffré, 2012, fascicolo 1, pag. 224, con nota pregevole dell'avv. Giancarlo  
Savi.



In  forza  di  ciò  si  è  sostenuto  che  un  contratto  avente  ad  oggetto  l'assunzione  come  civile  di 
un'obbligazione  naturale  costituirebbe  un  negozio  ricognitivo  ovvero  novativo  di  un  debito 
inesistente, come tale inammissibile, perché ricognizione e novazione presuppongono la validità del 
titolo costitutivo dell'originaria obbligazione.

Contra si sostiene9 la praticabilità di un contratto che prevede lo scambio tra due sacrifici reciproci, 
laddove la volontà di adempiere il preesistente dovere morale e sociale degrada al rango di mero 
motivo.
La causa dei contratti di convivenza va quindi intesa nello “scambio di vicendevoli promesse di 
adempiere i doveri morali e sociali scaturenti dal legame more uxorio.
C'è chi ha parlato della “trasformazione dell'obbligazione naturale dei conviventi in obbligazione 
civile attraverso lo strumento negoziale”10.

In assenza del requisito della biunivocità dell'obbligazione, per la validità di un contratto di siffatta 
natura occorre che il requisito causale sia surrogato dalla forma solenne prevista per la donazione.

L'ambito delle convivenze o unioni extra-matrimoniali  è quello che maggiormente può giovarsi 
delle  possibilità  di  regolamentazione  pattizia:  l'esigenza di  libertà  dai  vincoli  del  matrimonio è 
quella che spesso fonda la scelta di restare al di fuori delle norme sulle unioni coniugali.
L'autonomia negoziale può rappresentare la soluzione più corretta ed adattabile alle esigenze del 
caso concreto. 
E'  vero altresì  che la  convivenza more uxorio non è rimasta indifferente all'evoluzione sociale, 
normativa ma sopratutto giurisprudenziale.

Da un lato si pone chi ritiene necessaria l'adozione di uno statuto normativo delle coppie conviventi  
che  assicuri,  in  nome  di  un'imprescindibile  concezione  solidaristica  del  contesto  civile, 
l'individuazione di un nucleo minimo di regole di comportamento.

Dall'altro v'è chi reputa che la regolamentazione della convivenza possa avvenire solo attraverso 
l'esplicarsi dell'autonomia privata.

9 Oberto, I diritti dei conviventi, Cedam, 2012, pag. 94.
10 Spadafora, I contratti di convivenza, Aa.Vv. Torino, 2003.

PATTO DI CONVIVENZA



I riflessi della validità sotto il profilo del buon costume e dell'ordine pubblico

Il referente normativo è l'art. 1322 c.c. che recita: I “Le parti possono liberamente determinare il 
contenuto del contratto nei limiti posti dalla legge. II. Le parti possono anche concludere contratti 
che non appartengano ai  tipo aventi  una disciplina particolare,  purché siano diretti  a realizzare 
interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”.
La delimitazione è quindi data dal rispetto della legge: ovvero non contrarietà a norme imperative, 
ordine pubblico e buon costume (I comma); e dalla meritevolezza dell'interesse protetto (II comma).

Quanto  al  primo profilo  (I  comma  -  il  rispetto  della  legge),  può dirsi  acquisito  oggi  che:  “la 
convivenza more uxorio tra un uomo ed una donna in stato libero non costituisce causa di illiceità e 
nullità di un contratto attributivo di diritti patrimoniali dall'uno all'altro solo perché tale contratto sia 
collegato a detta relazione”11.

Quanto  al  profilo  della  meritevolezza  dell'interesse  sotteso  (II  comma),  esso  si  ricava  dal 
riconoscimento sociale e, seppur frammentario, anche normativo (art. 317-bis c.c.; successione nel 
contratto di locazione). 

In  ordine  alla  legittimazione  attiva  alla  stipula  di  patti  di  convivenza,  si  possono  ricordare  i 
seguenti:

 i conviventi la cui unione di fatto risulti stabile e duratura, caratterizzata da comunione di 
vita  spirituale  e  materiale  (gli  stessi  elementi  della  famiglia  fondata  sul  matrimonio  ad 
esclusione del vincolo).

 i  conviventi nei cui confronti siano stati dichiarati cessati gli effetti civili del precedente 
matrimonio.

 Dubbi viceversa sorgono per i soggetti solo separati; tuttavia nel senso dell'ammissibilità 
l'introduzione nel 2006 dell'art. 155-quater c.c. che fornisce riconoscimento normativo alla 
nuova convivenza del coniuge separato.

 Unioni tra persone dello stesso sesso: si sta assistendo ad una progressiva apertura di credito 
sociale e giuridica.

La forma.

La conclusione per iscritto degli accordi di convivenza è suggerita da ragioni di utilità probatoria e 
di  opportunità  causale.  La  stipula  per  atto  notarile  con la  presenza  di  testimoni  è  in  grado di  
assicurare la massima tutela sotto il profilo della causa del contratto.

I cd. “implied contract” (patti di convivenza taciti), conosciuti per lo più nei sistemi americani, che 
consentono di  trarre  dal  comportamento delle  parti  la  loro volontà di vincolarsi  giuridicamente 
secondo  le  attuate  modalità,  nel  nostro  paese  non  hanno  (ancora)  trovato  una  sponda  nelle 
elaborazioni giurisprudenziali.

Il contenuto.

Poiché  la  disciplina  è  costruita  sulla  teorica  dei  contratti,  è  possibile  dedurre  solo  prestazioni 
suscettibili di valutazione economica; quindi il contenuto è necessariamente limitato agli aspetti 
patrimoniali,  quali:  la  contribuzione  alle  spese  familiari,  il  mantenimento,  il  regime  dei  beni 
pervenuti in costanza di convivenza, il titolo di godimento dell'abitazione, la disciplina dei doni e 
delle liberalità.
Viceversa non potranno essere ricompresi aspetti non patrimoniali: l'assunzione di doveri di fedeltà, 

11 Cass. Sez. III 8/06/1993 n. 6381 in Giust. Civ. Mass. 1993, 1003.



assistenza  morale,  collaborazione,  coabitazione  (doveri  matrimoniali  non  estensibili);  né 
prescrizioni regolanti la vita sessuale di coppia; né scelte attinenti la genitorialità: come l'avere o 
meno dei figli, gli obblighi di riconoscimento; gli obblighi di fissare la residenza in un dato luogo, 
vincoli di durata dell'unione, penali per la fine dell'unione.

Siffatto limite può essere eventualmente aggirato mediante clausole a contenuto premiale (Tizio 
promette di dare 100 a Caia se quest'ultima gli sarà fedele).

Tipico contenuto patrimoniale: i conviventi possono stabilire che le spese del ménage siano ripartite 
in parti uguali o diverse, in proporzione ai rispettivi redditi o mediante adempimento di prestazioni 
diverse.
Si dubita da taluno12 dell'ammissibilità di un obbligo unilaterale di mantenimento (che richiederebbe 
la  forma  solenne  della  donazione)  e  si  reputa  utile  l'accorgimento  di  prevedere  una 
controprestazione  (lo  svolgimento  di  lavoro  domestico,  la  cessione  di  un  capitale,  la  messa  a 
disposizione di alcuni beni).

Il  proprietario  della  casa  adibita  ad  abitazione  familiare  può  attribuire  al  partner  il  diritto  di  
abitazione o il comodato, sospensivamente o risolutivamente condizionati alla rottura del menage.

E' opportuno inserire negli accordi la lista dei beni mobili di proprietà esclusiva, così da evitare 
contestazioni in caso di rottura.

Molto interesse riveste la possibilità che i partners possano stabilire in via preventiva prestazioni 
patrimoniali da eseguirsi in caso di rottura della convivenza.
Seppur ammissibili, non devono risolversi in uno strumento di coazione indiretta, tale per cui il 
soggetto obbligato sia  spinto a proseguire  il  rapporto pur di  evitare  l'adempimento dell'obbligo 
assunto.
Suscitano comunque molte perplessità e devono essere contenute in rigorosi limiti di tempo e di 
quantum, sì da assolvere più una funzione alimentare che di mantenimento.

Di seguito si forniscono alcuni esempi o modelli di pattuizioni tra conviventi.
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Premesse

Libertà di stato
Tizio e Caia sono entrambi di stato libero (non 
avendo mai contratto matrimonio / avendo 

sciolto il pregresso matrimonio)

Decorrenza
sono legati da relazione affettiva dal …/.../...

carattere distintivo tra essi vi è comunione di vita materiale e 
spirituale 

stabilità da oltre due anni convivono stabilmente 
nell'immobile locato da Tizio sito in ….

scopi è intendimento delle parti regolamentare gli 
aspetti economici della loro unione

ambito di applicazione le parti convengono che quanto contenuto nel 
presente contratto costituisce la 

regolamentazione degli aspetti economici e 
patrimoniali del loro rapporto di convivenza, 

frutto di libera consapevole ed autonoma 
discussione.

requisito di forma scritta

Le parti si obbligano, ai sensi dell'art. 1352 c.c., a 
formalizzare con analoga pattuizione scritta 

l'eventuale futura revisione del contenuto del 
presente accordo ovvero una diversa 

regolamentazione dei rapporti

Elementi da inserire affinché il patto possa essere riconosciuto 
anche all'estero in caso di trasferimento della coppia             

(per es. USA) 

Consulenza professionale

le parti hanno ricevuto una 
consulenza giuridica preliminare resa 

da un soggetto indipendente e 
imparziale (ovvero da due 

consulenti)

Fairness

Le parti hanno fornito 
reciprocamente un quadro 

trasparente e leale delle rispettive 
risorse.

Tizio percepisce una retribuzione da 
lavoro autonomo pari a euro …. 

mensili, è proprietario di n. … 
immobili. Caia percepisce una 

retribuzione da lavoro dipendente 
pari a euro …. mensili ed è 

proprietaria di n. … immobili.



Pattuizioni relative all'esercizio della potestà 
genitoriale sui figli

I figli che nasceranno dall'unione saranno soggetti alla potestà genitoriale di 
entrambi, qualora entrambi abbiano effettuato il riconoscimento

La potestà sarà esercitata di comune accordo dagli stessi sino al 
raggiungimento della maggiore età dei figli.

Le decisioni di ordinaria amm. potranno essere assunte singolarmente da uno 
dei genitori ogniqualvolta l'altro sia assente per motivi di lavoro.

Le decisioni di straordinaria amm. dovranno sempre essere concordate dai 
genitori congiuntamente

I genitori si accordano sin d'ora affinché, nell'assunzione delle decisioni, sia 
sempre considerato preminente l'interesse dei figli, dei quali si dovranno tener 
presenti le aspirazioni, capacità ed inclinazioni naturali.
I figli dovranno essere ascoltati ed interpellati non appena dotati di capacità di 
discernimento.

Decisioni sulle scelte abitative

decorrenza

I sottoscritti stabiliscono di comune 
accordo di dare avvio alla propria 

stabile convivenza a partire 
dal ../../..

residenza (non vincolante)

Il luogo di comune residenza viene 
fissato in ….., alla Via ….., già 

oggetto di contratto di locazione da 
parte di Tizio

abitazione: lealtà e principio di 
affidamento

Tizio, quale intestatario del contratto 
di locazione, si impegna a rispettare 

gli obblighi contrattuali e a dare 
esecuzione al rapporto secondo 

buona fede, a garanzia 
dell'affidamento della convivente 
Caia, a pena di risarcire i danni 
conseguenti alla sua eventuale 

condotta inadempiente.



Obblighi di contribuzione
I sottoscritti assumono reciprocamente l'obbligo di contribuire ai bisogni 
del nucleo familiare da esse costituito, contribuendo in proporzione alle 
proprie sostanze ed al proprio lavoro.
La partecipazione alla contribuzione familiare avverrà in misura 
proporzionale ai redditi ricavati da ciascuno e terrà altresì conto 
dell'apporto di lavoro domestico fornito dall'uno e/o dall'altro.

La contribuzione riguarderà le sole spese ordinariamente necessarie per 
il menage familiare.
A titolo meramente esemplificativo esse comprenderanno: i costi 
dell'abitazione (utenze, ordinaria manutenzione, oneri condominiali), il 
vitto, le spese per l'utilizzo e la manutenzione dell'autovettura e del 
motociclo in uso ai conviventi.
Eventuali spese voluttuarie resteranno a carico esclusivo della parte 
che intenderà affrontarle 

Mutamenti delle condizioni reddituali e patrimoniali (incolpevoli) 
comporteranno revisione della misura di partecipazione all'obbligo 
contributivo

Proprietà ed amministrazione dei beni

Beni personali acquistati ante 
convivenza

I contraenti dichiarano di essere ciascuno 
proprietario esclusivo dei beni, siccome 
acquistati separatamente anteriormente 
all'inizio della convivenza, come elencati 

ed individuati nell'allegato che forma parte 
integrante del presente atto. Di tali beni 

ciascuna parte resta proprietaria esclusiva 
e avrà diritto alla restituzione in caso di 

cessazione della convivenza.

Regime dei beni in costanza di 
convivenza

Ogni acquisto effettuato da un convivente 
si intende effettuato anche in nome e per 

conto e nell'interesse dell'altro nella misura 
del 50%.

Il convivente che acquista un bene in 
costanza di convivenza si impegna a 

trasferire all'altro la titolarità della quota del 
50% .

Uso
Ciascun convivente può servirsi dei beni 

comuni, purché ne rispetti la destinazione e 
non impedisca un identico utilizzo all'altro


