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INTRODUZIONE E CONVIVENZA DI FATTO  

Come noto, la Camera dei Deputati ha approvato il D.D.L. n.14 XVII 

Legislatura, ribattezzato DDL Cirinnà, in omaggio alla principale 

promotrice - l’On. Monica Cirinnà1- il quale è divenuto la legge 20 

maggio 2016 n. 76 (da qui in poi la legge). Il testo normativo è diretto 

a disciplinare le c.d. “Unioni Civili” ed a regolamentare le convivenze 

di fatto. Il presente intervento si propone di indagare, da un punto di 

vista prettamente giuridico, le innovazioni previste nell’atto 

legislativo, tentando di individuarne criticità ed eventuali plausibili 

sviluppi. 

La legge, composta da un solo articolo e ben sessantanove commi, 

comprende due grandi aree tematiche: una prima relativa alle c.d. 

“Unioni Civili” ed una seconda ove si prevede la regolamentazione 

delle convivenze di fatto.  

La seconda parte del testo normativo, oggetto del presente studio, è 

imperniata su due tematiche principali: la definizione delle coppie di 

fatto, con annessi diritti e doveri e la possibilità per i conviventi di 

concludere un contratto di convivenza. 
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Prima di passare alla precipua trattazione del contratto di 

convivenza, sembra opportuno effettuare alcune osservazioni 

preliminari. 

 Il comma 36 dell’articolo uno della legge introduce a livello 

normativo la definizione di convivenza di fatto: “si intendono per 

conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legame 

affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate 

da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione 

civile”.  

Già dalla prima lettura, è possibile trarre qualche spunto di 

riflessione. Difatti, non si comprende in che modo le parole reciproca 

assistenza morale e materiale debbano essere interpretate, ossia, se la 

convivenza possa essere equiparata al matrimonio dal punto della 

nascita di obblighi a carico dei conviventi2, oppure, se siano 

meramente descrittive e dunque dirette ad individuare quando si 

possa parlare o meno di coppia di fatto, od ancora, se siano solo 

indicative di regole di condotta, rimanendo quindi sprovviste di 

giuridicità.  

Appare opportuno riportare che, in merito alla rilevanza giuridica dei 

doveri nascenti dalla convivenza, si era già espresso il Giudice di 

legittimità con diverse pronunce3. Il Supremo Collegio aveva stabilito 

che dalla convivenza more uxorio derivino l’obbligo di lealtà, 

correttezza e solidarietà, prevedendone altresì la tutela risarcitoria in 

caso di violazione. 

IL CONTRATTO DI CONVIVENZA 

Circa il contratto di convivenza, la disposizione legislativa, al comma 

50, così recita: “I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti 

patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la stipula di un contratto 

di convivenza nel quale possono altresì fissare la comune residenza”. Il 

medesimo articolo, dopo aver previsto ad substantiam la forma scritta, 

continua stabilendo che il contratto può prevedere: “le modalità di 
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contribuzione alle necessità della vita comune, in relazione alle sostanze di 

ciascuno e alle capacità di lavoro professionale o casalingo”.  

Orbene, la prima valutazione da effettuare è che dalla possibilità di 

concludere un siffatto contratto deriva la presenza all’interno 

dell’ordinamento di due tipologie di coppia di fatto: una prima, 

sprovvista di qualsiasi aspetto formale, ricavabile ex comma 36 della 

legge; una seconda, arricchita dalla pattuizione de qua, la cui 

disciplina deriverà sia dalla legge, che dal contratto di convivenza 

sottoscritto.  

Oggetto del contratto sembrerebbero dunque essere solo i rapporti 

patrimoniali connessi alla stessa convivenza. 

Dal punto di vista sistematico, il contratto di convivenza ha caratteri 

simili sia ai contatti con comunione di scopo, che a quelli a prestazioni 

corrispettive. In particolare, se si osserva il contratto dal punto di vista 

funzionale, questo può essere assimilato ad un contratto a comunione 

di scopo. Difatti, quanto effettuato e apportato dai conviventi è 

strumentale alla realizzazione di un fine comune4; però, non è 

presente un centro di attribuzione di situazione giuridiche distinto 

dalle persone, di talché gli incrementi patrimoniali sono da 

ricondurre ai soli conviventi. Per tale motivo, ovvero l’arricchimento 

del singolo, appare corretto ritenere il contratto de quo quale contratto 

a prestazioni corrispettive5. 

I PROFILI NON PATRIMONIALI DEL CONTRATTO DI 
CONVIVENZA 

Individuati quindi quali siano gli interessi che il legislatore ha voluto 

espressamente individuare quali disciplinabili con il contratto di 

convivenza, è opportuno verificare la possibilità per i conviventi di 

regolamentare anche profili non patrimoniali del rapporto (come per 

esempio la fedeltà, la collaborazione, l’assistenza morale). Ad una 

prima lettura, sembrerebbe che il legislatore abbia attribuito ai 
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conviventi la possibilità di normare con contratto solo i profili – e 

quindi le prestazioni – patrimoniali. 

In merito alla patrimonialità della prestazione, la dottrina ha 

affermato che la stessa può essere soggettiva o oggettiva, cioè, la 

prestazione può avere un valore di scambio obbiettivamente 

accertabile oppure può avere un valore economico solo per le parti; 

anche in tale ultimo caso la prestazione è suscettibile di valutazione 

economica se le parti hanno dimostrato di attribuirle un valore 

patrimoniale (come nel caso della previsione di una penale)6. La 

conseguenza è quindi che nel caso di previsione di una penale, la 

prestazione inizialmente sprovvista di patrimonialità può ben 

acquisire carattere patrimoniale e, pertanto, formare oggetto di 

un’obbligazione contrattuale; in giurisprudenza, sono note 

esperienze di patrimonialità “soggettiva”7. Alcuni autori hanno 

addirittura affermato che la previsione di una penale potrebbe essere 

interpretata come la volontà delle parti di attribuire giuridicità al 

rapporto8.  

Da quanto detto è possibile trarre la conclusione che, ove i conviventi 

prevedano una penale, anche i profili (rectius prestazioni) che in base 

alla previsione del legislatore non formerebbero oggetto del contratto 

di convivenza in quanto “non patrimoniali” potrebbero essere da 

questo disciplinati (per esempio, la parti potrebbero stabilire una 

penale nel caso in cui uno dei conviventi non collabori alle necessità 

domestiche) e quindi formare oggetto dell’obbligazione contrattuale.  

Orbene, quanto affermato può trovare conferma solo nel caso in cui 

risulti possibile l’apposizione di una clausola penale all’interno del 

contratto di convivenza. In dottrina si è dibattuto in merito alla 

possibilità di prevedere in ambito di convivenza – in particolare circa 

gli aspetti personali - lo strumento di cui all’art. 1382 del codice civile. 

Un primo orientamento appare contrario ad una simile 

impostazione9, escludendo la possibilità di prevedere una penale al 

fine di imporre il rispetto di doveri di carattere personale. Tale 

soluzione muove le proprie ragioni dall’assunto che l’apposizione di 
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tale clausola per l’attuazione indiretta di doveri non patrimoniali 

sarebbe contraria all’ordine pubblico, in quanto limitativa della 

libertà personale dell’obbligato e, pertanto, da considerare nulla. 

Altra parte della dottrina, invece, desume l’ammissibilità della 

clausola penale dai principi generali dell’ordinamento in tema di 

contratti10. In particolare, l’autonomia privata riconosciuta ai 

consociati, attribuisce a questi ultimi la possibilità di valersi della 

clausola penale per sanzionare la violazione di doveri personali, ed in 

tal modo, le parti conferiscono serietà all’impegno assunto. Per altri, 

la possibilità di prevedere la penale in ambito di contratti di 

convivenza deriva dal fatto che una tale pattuizione non appare 

limitativa della libertà personale, anzi, risulta conforme alla disciplina 

dei doveri derivanti dal matrimonio, sulla cui struttura si fonda la 

stessa convivenza11. 

 In sintesi, da un lato, la possibilità di inserire una penale in merito a 

doveri di carattere personale sarebbe limitativa della libertà 

personale; dall’altro lato, tale facoltà deve essere riconosciuta in forza 

dell’autonomia contrattuale delle parti e dell’assimilazione della 

convivenza alla “struttura” tipica del matrimonio, a cui la convivenza 

stessa si ispira. Nel caso di specie, a parere di chi scrive, alle parti 

dovrebbe essere lasciata la facoltà di prevedere o meno una clausola 

penale riguardo ad i doveri di carattere personale, dato che la 

sottoscrizione di un contratto di convivenza, piuttosto che la 

celebrazione di un matrimonio, è testimone di una volontà delle parti 

diretta ad ottenere una regolamentazione “ad hoc” del proprio 

rapporto; tale volontà rimarrebbe frustrata nel caso in cui non fosse 

possibile stabilire a quali aspetti del ménage familiare attribuire 

obbligatorietà. 

A sostegno della possibilità di apporre una clausola penale 

nell’ambito di un contratto di convivenza, si sottolinea come 

all’interno dell’ordinamento sia già possibile rinvenire la presenza di 

penali in materia di famiglia: si fa riferimento a quanto previsto 

all’art. 709 - ter del codice di procedura civile (Soluzione delle 

controversie e provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni). La 
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disposizione testé indicata stabilisce che: ”[…]In caso di gravi 

inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od 

ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può (il 

giudice) modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: 

1) ammonire il genitore inadempiente; 2) disporre il risarcimento dei danni, 

a carico di uno dei due genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il 

risarcimento dei danni, a carico di uno dei due genitori, nei confronti 

dell’altro; 4) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una 

sanzione amministrativa pecuniaria […]”.Parte della dottrina12 ritiene 

che la previsione di tale risarcimento (previsto al numero 2 e 3) sia in 

linea con la funzione risarcitoria della clausola penale. Tale 

impostazione trova riscontro nel dato giurisprudenziale, come 

testimonia il Tribunale di Firenze13, il quale ha emesso un 

provvedimento che prevede a carico della madre, in via preventiva, 

la sanzione di 50 € per ogni volta in cui il minore sia assente dalla 

scuola nei giorni in cui è affidato al padre.  

Concludendo sul punto, la ricostruzione giuridica che qui si tenta di 

effettuare, al fine di permettere ai conviventi di disciplinare anche 

profili non patrimoniali, può essere cosi riassunta: il comma 50 della 

legge prevede la possibilità di disciplinare solo i profili patrimoniali 

del rapporto; mediante l’applicazione di una penale è possibile 

attribuire il carattere patrimoniale anche a prestazioni che 

originariamente ne sono sprovviste (come la collaborazione 

domestica, l’assistenza morale etc. etc.); conseguenza ultima 

dell’applicazione di una penale è quella di permettere ai conviventi 

di dedurre in contratto le prestazioni sottoposte a tale clausola, in 

quanto patrimoniali e quindi idonee a formare oggetto di 

obbligazione contrattuale. 

La possibilità di disciplinare profili ulteriori rispetto a quelli 

espressamente previsti dal disegno di legge si fonda sulla 

presunzione che il comma 50 del testo normativo non preveda una 

definizione esaustiva dell’oggetto del contratto di convivenza, così da 

residuare ad i conviventi ulteriori spazi di libertà negoziale, da 

utilizzare per disciplinare aggiuntivi profili del proprio rapporto.  

http://www.jusdicere.it/Ragionando/
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LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVIVENZA 

La legge, dopo aver previsto al comma 57 ben cinque cause di nullità 

insanabile del contratto di convivenza, al seguente comma 59 si occupa 

della risoluzione del contratto. La norma dispone che: “Il contratto di 

convivenza si risolve per: a) accordo delle parti; b) recesso unilaterale; c) 

matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra 

persona; d) morte di uno dei contraenti.  

Un profilo da analizzare appare essere quello della non menzione, tra 

le cause di risoluzione del contratto di convivenza, 

dell’inadempimento contrattuale. Difatti, una volta concluso un 

contratto, allo stesso dovrà applicarsi la disciplina generale 

dell’obbligazione e quella dei contratti, con la conseguenza che in 

caso di inadempimento la parte fedele potrà agire per la risoluzione. 

Orbene, qui è il caso di individuare quale significato si possa dare al 

“silenzio normativo”, ossia, stabilire se l’elenco de quo sia tassativo, o 

meramente indicativo, potendo così l’interprete dedurre dalla 

disciplina generale la possibilità di fruire del rimedio risolutorio in 

caso di inadempimento.  

A parere di chi scrive, all’elenco previsto al comma 59 del D.D.L. non 

può essere attribuito il carattere tassativo, in forza delle motivazioni 

che seguono.  

In primo luogo, le cause di risoluzione previste dalla norma, in realtà, 

sono riferibili a tutti quei casi in cui si difetta dell’elemento 

indispensabile della risoluzione: l’inadempimento. Difatti, per citare 

il Bianca “La risoluzione è un rimedio specifico contro l’inadempimento 

imputabile del contratto e si inserisce pertanto nel quadro della 

responsabilità per inadempimento”14. Ne deriva che, se davvero quello 

posto in essere dai conviventi è un contratto, lo stesso dovrà essere 

risolubile anche per inadempimento, risultando così la legislazione 

speciale in armonia con quella generale. 

 In secondo luogo, non poter ricorrere al rimedio della risoluzione, 

sembrerebbe essere una soluzione posta in contrasto con la disciplina 

generale: in particolare, sarebbe assurdo, da un lato prevedere per i 
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conviventi la possibilità di stipulare un contratto - anche relativo ai 

soli aspetti patrimoniali – e, dall’altro lato, privare le parti dello 

strumento della risoluzione per inadempimento, rimedio 

contrattualistico generale.  

Pertanto, pena il contrasto con la disciplina generale del contatto, 

l’elenco della cause di risoluzione di cui al comma 59 potrebbe essere 

considerato non tassativo, potendosi così includere nello stesso anche 

la risoluzione per inadempimento. 

A quanto detto potrebbe obiettarsi che proprio l’attribuzione alle 

parti del diritto al recesso unilaterale costituirebbe la “contropartita” 

dell’assenza della previsione della risoluzione per inadempimento. 

Una simile lettura apparirebbe plausibile, in considerazione 

dell’ambiente familiare in cui viene concluso il contratto, 

caratterizzato da una presunzione di temporaneità del rapporto e 

dalla presunzione che le parti non vogliano porre in essere una 

definizione completamente formale della loro vita in comune, come 

invece accade nel matrimonio. Infatti, il rimedio del recesso appare 

più idoneo a svincolarsi velocemente dal rapporto contrattuale, 

rispetto a quello della risoluzione per inadempimento, soprattutto se 

si pensa alla natura stragiudiziale del primo rimedio e quella 

giudiziale del secondo. 

LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DOPO LA 
CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA 

Risulta opportuno interrogarsi circa la possibilità per i conviventi di 

disciplinare gli aspetti patrimoniali del loro rapporto nel periodo 

successivo alla cessazione della convivenza, ovvero, la possibilità di 

prevedere la corresponsione di un assegno di mantenimento. In via 

preliminare, si riporta che tale tipologia di pattuizione è generalmente 

riconosciuta.  

Sul punto appare doveroso effettuare un distinguo tra due diverse 

situazioni. Se quanto pattuito dovrà essere corrisposto nel caso in cui 
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la cessazione della convivenza sia dipesa da un comportamento della 

parte contrario allo “spirito” della convivenza, allora la pattuizione 

potrà essere considerata quale penale, e, pertanto, potrebbe essere 

considerata nulla in forza di quanto detto sopra. Nel caso in cui, 

invece, la pattuizione preveda una prestazione la cui natura sia 

meramente assistenziale, non vi saranno dubbi in merito alla sua 

ammissibilità15. Le parti potranno quindi stabilire le modalità di 

pagamento e l’importo dell’assegno; allo stesso modo potranno 

stabilire le eventuali cause di estinzione e la durata dello stesso.  

La specifica clausola de qua assume notevole importanza se si tiene 

conto del fatto che la fonte legislativa non prevede alcun strumento 

assimilabile alla separazione con addebito di cui agli artt. 151 e 156 

c.c.16. La proposta legislativa, quale rimedio assistenziale post-

separazione prevede, al comma 65, che “In caso di cessazione della 

convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere 

dall’altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia 

in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti 

sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e 

nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438, secondo comma, del 

codice civile. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi 

dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente di cui 

al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle”.  

Da quanto esposto deriva che, salvo i casi in cui le condotte delle parti 

ravvisino l’illecito di cui all’art. 2043 c.c. e non si tratti di aspetti 

specificatamente disciplinati dal contratto, eventuali contegni 

contrari “ai doveri che derivano dalla convivenza” non avranno 

alcuna rilevanza giuridica, atteso che non sono previsti strumenti – 

seppur mitigati – di addebito della cessazione della convivenza. 

In conclusione, la legge 20 maggio 2016 n. 76 oltre ad essere un buon 

passo in avanti in tema di civiltà, sembra piena di tematiche 

giuridiche da sviluppare; parimenti, la stessa risulta lacunosa e 

dubbia in alcune sue parti, di talché sarà compito dell’interprete 

portare a concreta applicazione la voluntas legis, operazione che dovrà 
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essere effettuata in un’ottica sistematica e nel modo più armonico 

possibile con la disciplina generale del contratto. 

NOTE AL TESTO 

1

 Si fa riferimento all’A.C. 3634 approvata dal Senato della Repubblica il 25 febbraio 

2016 (v. stampato senato n. 2081) 
2

 Si fa riferimento all’art. 134 del codice civile (Diritti e doveri reciproci dei 
coniugi) 
3

 Cfr., ex multis, Cassazione 10 maggio 2005 n°9801 
4 Corte di Cassazione sezione II, sentenza 15 settembre 2014, n.19423. Nella 

pronuncia la Corte definisce la convivenza ‘more uxorio’ quale “formazione 

sociale che dà vita ad un consorzio familiare”. 
5

 BASSETTI, Contratti di convivenza e di unioni civili, pag. 25, Torino, 2014: 

“Il contratto di convivenza può essere assimilato, se lo inquadriamo per i suoi 
obbiettivi, a un contratto di comunione di scopo. Gli apporti dei conviventi 
servono all’attuazione di un fine comune, così come avviene per il contratto di 
società. E, però, come si diceva, non esiste un’entità distinta rispetto alle 
persone, né nella convivenza e nemmeno nel matrimonio: pertanto gli 
incrementi patrimoniali sono riconducibili alle persone, nella loro 
individualità. Per questo la loro definizione trova una rispondenza più 
pertinente nei contratti a prestazioni corrispettive”. 
6

 In tal senso la relazione al cc n° 557: la possibilità di valutazione economica 

non si ha soltanto se la prestazione ha un intrinseco valore patrimoniale, ma 

anche quando lo riceve di riflesso dalla natura della controprestazione ovvero 

da una valutazione fatta dalle parti, come nel caso in cui si conviene una 

clausola penale.   
7

 Cassazione 10 febbraio 1961, n° 265, l’obbligo di un’impresa, a fronte di un 

finanziamento pubblico, di impiegare mano d’opera locale; Cassazione 10 

aprile 1964, n° 835, relativa ad una promessa di adozione in cambio di 

prestazioni lavorative. 
8

 RESCIGNO, (voce Obbligazioni, (diritto privato), in Enc. dir., vol. XXIX, 

p. 183, Milano, 1979,). 
9

 OBERTO, I contratti di convivenza, www.giacomooberto.com, 2015: “nel 
caso si fosse tentati di imporre il rispetto di tali impegni per via indiretta, 
mediante la pattuizione di una penale (per es.: ti darò la somma x se ti sarò 
infedele, oppure se ti abbandonerò prima o dopo una certa data), che non 

sfuggirebbe alla sanzione della nullità per violazione del principio della libertà 
personale”. 
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10

 PATTI, CUBEDDU (a cura di), Diritto di famiglia, pag.727, Milano, 2011: 

“argomentazioni nel senso di ammettere il ricorso ad una clausola penale 
possono comunque ricavarsi, anche alla luce dei principi del nostro 
ordinamento, dalla teoria generale delle obbligazioni e da un’analisi funzionale 
dei rimedi previsti dal diritto di famiglia per la separazione e lo scioglimento 
del matrimonio. Dalla dottrina del rapporto obbligatorio, inteso come 
modello “tipico” dei rapporti giuridici, apprendiamo infatti ch’è una facoltà 
ammessa all’autonomia privata quella di fare ricorso alla clausola penale nel 
sanzionare la violazione di doveri personali riconducibili al rapporto; i privati 
in tal modo operano una valutazione economica di prestazioni che 
originariamente non sembrano avere questo carattere  (soddisfando così i 
requisiti richiesti dall’art. 1174 c.c. per l’esistenza dell’obbligazione) e 
reciprocamente si segnalano la serietà dell’impegno che si assume in vista dello 
svolgimento del rapporto”. 
11 BASSETTI, op. cit., pag 85: “Non vedo dunque ostacoli nell’inserire in un 
contratto di unione civile, quale corrispettivo di attribuzioni patrimoniali, 
obbligazioni corrispondenti a libertà personali: non in maniera indiscriminata, 
tuttavia, ma provvedendo che l’atto non tocchi le sfere delle personalità più 
intime, consista non in una soppressione della libertà, ma in una limitazione, 
costituisca una specificazione di quelli che in un contesto coniugale 
potrebbero essere fatti rientrare, al limite a mezzo dell’accordo ex art. 144 c.c. 
tra i doveri coniugali, e in questo senso non considererei valida una pattuizione 
troppo generica. Infine, stante la causa del negozio, riterrei che tale 

obbligazione, pur calibrata sulla personalità del partner che ne beneficia, 
debba essere coerente con la qualità familiare dell’ambiente”. 
12

 AMBROSINI, La responsabilità del genitore “inadempiente”: accordi fra i 
genitori e poteri del giudice, anche alla luce della l. n. 219/2012, in Diritto di 

Famiglia e persone, fasc. 3, pag. 1133, 2013; BIANCA, Diritto civile 5. La 
responsabilità, pag. 260, Milano, 2012. 
13

 Tribunale di Firenze, Ordinanza 11 novembre 2011, in Foro.it, 2012, 6, I, 

1941.  
14

 BIANCA, op. cit., pag. 284  
15

 OBERTO, I contratti di convivenza, www.giacomooberto.com, 2015: “La 

promessa dell’effettuazione di prestazioni di carattere economico per il 

periodo successivo alla rottura viene generalmente ritenuta valida. Ma, a ben 

vedere, occorre distinguere due ipotesi. Si profila infatti la necessità di evitare 

che la pattuizione possa essere qualificata come clausola penale per il caso di 

abbandono (giustificato o ingiustificato […]): ché, in tale fattispecie, la 

disposizione sarebbe nulla in quanto eccessivamente limitativa della libertà del 

contraente. Diverso è il discorso ogni qual volta sia possibile appurare che 

l’intento delle parti non era diretto a configurare uno strumento di dissuasione 
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per il convivente intenzionato a por fine al ménage, bensì a predisporre una 

forma di «soccorso» per le necessità del soggetto destinato a trovarsi sprovvisto 

della fonte di reddito su cui prima poteva contare” 
16 Appare doveroso riportare che il DDL posto alla votazione del Senato, e 

poi emendato dallo stesso, prevedeva all’articolo 15 che “1. In caso di 
cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui 
all’articolo 156 del codice civile, il giudice stabilisce il diritto del convivente di 
ricevere dall’altro convivente quanto necessario per il suo mantenimento per 
un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. 2. In caso 
di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui 
all’articolo 438, primo comma, del codice civile, il giudice stabilisce il diritto 
del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti per un periodo 
determinato in proporzione alla durata della convivenza”. Pertanto, la 

precedente previsione normativa, attribuiva rilevanza al comportamento 

tenuto dai conviventi durante il periodo di convivenza, anche in merito ad un 

eventuale “addebito” della cessazione della convivenza. 
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