
DISCORSO INTRODUTTIVO: CONVIVENZA MORE UXORIO 

  

Il tema delle convivenze di fatto e dell’eventuale loro pieno accoglimento sul piano del 

diritto positivo, oltre ad essere di estrema attualità, è dal punto di vista giuridico, ad un 

tempo delicato e complesso. 

Se infatti è vero che l’ordinamento non può ignorare le istanze di tutela che 

ampiamente si sviluppano sul piano sociale, ad esse non necessariamente è chiamato a 

dare risposta traducendole in posizioni di diritto. 

La complessità e la delicatezza del tema a cui dianzi si è fatto cenno è agevolmente 

individuabile sol che si consideri come la famiglia, oltre a rivestire un ruolo di primo 

ordine nell’intero sistema sociale essendo cellula primigena di sviluppo della 

personalità umana, ha un fondamento ben radicato al livello costituzionale. 

A riguardo il nodo principale da sciogliere al fine di una possibile qualificazione 

giuridica delle convivenze di fatto, o della esclusione di questa, è da individuarsi nella 

inevitabile assenza ordinamentale di precisa definizione del contesto familiare. 

Si vuol dire che, seppure ampia parte del dato positivo costituzionale e civilistico 

nonché della legislazione speciale è dedicata ai rapporti familiari, l’ordinamento si 

limita pur sempre al riconoscimento di una realtà che però non definisce né qualifica 

nei suoi elementi costitutivi. 

Rimane arduo dunque il compito dell’interprete e della dottrina risolvendosi in una 

definizione sommaria per esclusione. 

A ben vedere infatti la dottrina più sensibile ha da tempo qualificato la famiglia 

attraverso la generica formula di luogo degli affetti, richiamandosi a quel lungimirante 

monito di Jemolo che ravvisava nella famiglia un’isola che il mare del diritto può solo 

lambire. 

Del pari la giurisprudenza costante, specie di legittimità , non solo non si è discostata 

da questa definizione bensì l’ha resa approdo consolidato a tal punto da farla assurgere 

al rango di principio di diritto vivente. 

Ma non è chi non veda come la poetica definitoria ben rappresenti la complessità di 

una differente e precipua valutazione di una realtà,come quella della famiglia la cui 

essenza prima è la mutevolezza in funzione del contesto sociale e delle epoche 

storiche. 

Orbene, dovendosi ciò nonostante procedere ad un analisi informata ai rigorosi 

parametri del diritto positivo, il dato dal quale occorre prendere le mosse è 

indubbiamente da ravvisarsi nel dettato costituzionale; e ciò per una duplice 

ragione:per un verso infatti in quanto la fonte prima del diritto di famiglia rientra entro 

l’alveo costituzionale; e, per altro verso, in quanto è la Costituzione stessa ad imporre 



una lettura costituzionalmente orientata dei principi civilistici specie in una materia 

ove l’elemento personalistico è connotato primo. 

Nell’analisi che in questa sede ci occupa, il referente normativo primo della famiglia 

sul piano costituzionale è individuato dal primo comma dell’art. 29, a mente del quale 

la Repubblica riconosce i diritti della famiglia quale società naturale fondata sul 

matrimonio.  

La norma in parola si presta, come di regola, ad una pluralità di interpretazioni tanto 

dal punto di vista letterale quanto dal punto di vista sistematico. 

Ma prima di procedere alla disamina dei possibili fronti ermeneutici, un dato occorre 

rilevare: a ben vedere infatti la lettera del comma in parola apre con un termine che già 

di per sé lascia intendere la preesistenza del piano reale su quello giuridico; ci si vuol 

riferire al fatto che la Repubblica si limita a riconoscere la famiglia, o meglio i diritti 

della famiglia ma non a qualificarla:ed infatti è di tutta evidenza come si riconosce una 

entità che è preesistente, con ciò volendosi intendere che non è il diritto a costituire la 

famiglia sul piano giuridico ma questo può esclusivamente limitarsi a riconoscerla 

come tale se questa realtà di fatto si veste di taluni connotati che la rendono visibile 

agli occhi del diritto. 

Quanto dianzi esposto deve ben tenersi in considerazione rappresentando la premessa 

maggiore del discorso che ci si appresta a sviluppare. 

Si faceva infatti poc’anzi riferimento alla possibile scissione dei piani interpretativi del 

primo comma dell’art. 29 individuandone uno letterale ed uno sistematico. 

Dal punto di vista letterale emerge ictu oculi  una intrinseca contraddittorietà nel 

disposto normativo:invero là dove la norma coniuga,ai fini del riconoscimento della 

famiglia,la realtà naturale di questa e la sua qualificazione giuridica in termini 

matrimoniali si schiude ad un contrasto non facilmente risolvibile; se infatti non è 

revocabile in dubbio che la famiglia sia una società naturale, la fondazione di essa 

attraverso il matrimonio può apparire prima facie ultronea e non conciliabile con il 

piano naturalistico:ciò che apre il campo alla possibile affermazione della legittimità 

delle istanze di qualificazione formale della famiglia di fatto, ma del pari anche alla 

opposta asserzione della esclusiva legittimità della famiglie fondate sul matrimonio. 

In tal senso infatti il primo risultato lo si ottiene agevolmente esaltando del dato 

normativo la concezione naturalistica della famiglia, ma ancora al contrario il 

contrapposto risultato si realizza ponendo l’accento sulla fondazione matrimoniale di 

questa. 

Rimane al fondo delle osservazioni dianzi poste, l’endemica insufficienza di una 

interpretazione esclusivamente letterale del dato costituzionale emergendo appieno 

l’esigenza di una lettura sistematica del disposto. 



Volendosi procedere nella direzione testè segnalata, entrano in gioco elementi 

normativi che indubbiamente consentono un inquadramento più generale della 

fattispecie ed una integrazione del suo contenuto sul piano dogmatico. 

Ci si vuol riferire nello specifico alla rilevanza sostanziale che in subjecta materia riveste 

l’art. 2 Cost., cardine del principio personalistico in quanto clausola generale di tutela 

del valore ordinamentale della persona umana. 

La norma in parola infatti impone il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili 

dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. 

E’ agevole riflettere dunque su come,proprio in relazione al combinato disposto 

dell’art. 29 primo comma e dell’art. 2  possano trovare fondamento ad una prima 

lettura le istanze di riconoscimento ordinamentale delle convivenze more uxorio; ed 

infatti i più radicati sostenitori della legittimità delle richieste in questo senso 

incentrano il loro argomentare proprio sulla estensione della tutela dei diritti dell’uomo 

operata dall’art. 2 in parola alle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Il 

dato potrebbe invero ricevere conforto dalla semplice considerazione che la prima 

delle formazioni sociali dove si svolge la personalità dell’individuo è indubbiamente la 

famiglia; ma a ben vedere il rilievo prova forse troppo. L’affermazione in parola infatti 

si espone ad un rilievo critico di non scarso momento; rilievo che emerge in tutto il 

suo portato sol che ci si soffermi sul tenore letterale dell’art. 2. Ed infatti la richiesta di 

legittimazione della famiglia di fatto viene a tradursi, non solo nella tutela dei 

conviventi more uxorio, bensì nella tutela delle convivenze more uxorio; e ciò in ragione di 

una interpretazione informata alla dianzi prospettata tutela dei diritti inviolabili 

dell’uomo nelle formazioni sociali. 

Ma è proprio questo ultimo aspetto ad apparire fondato su base non solida in quanto 

in gioco non sono i diritti dell’individuo, bensì i diritti del convivente e delle 

convivenze. Non è prospettabile invero alcuna lesione dei diritti individuali ma, del 

pari risulta infondata l’istanza di tutela delle realtà sociali ove questi si esplicano; ed il 

riferimento non è esclusivo alle famiglie di fatto, ma anche alle famiglie fondate sul 

matrimonio;si vuol dire che la norma di cui all’art. 2  Cost. expressis verbis tutela la 

persona umana e questa tutela è ben garantita tanto là dove questa ha come referente 

l’uomo nella sua individualità, quanto qualora sia da relazionarsi alle formazioni sociali 

ove si svolge la personalità dell’uomo. Il dato è facilmente dimostrato, e del pari la 

fondatezza del rilievo critico, dal fatto che l’ordinamento tutela i diritti del singolo nelle 

formazioni sociali dove si svolge la propria personalità, mentre la medesima tutela non 

è accordata alle formazioni sociali:ciò che, se da un canto impedisce la qualificazione 

della famiglia fondata sul matrimonio come ente autonomo, dall’altro per certo 

impedisce tanto più ogni grado di tutela alle convivenze. Ed infatti,là dove l’art. 29 

richiama i diritti della famiglia il riferimento non è a quest’ultima come ente bensì ai 



componenti la famiglia, trovando ciò conferma negli status familiari di coniuge,di 

genitore e di figlio. 

Alla luce dei rilievi sinora condotti si consegue un primo determinante risultato,ossia 

quello di individuare il maggiore ostacolo alla legittimazione giuridica delle famiglie di 

fatto nella formulazione dell’art. 29 se combinato con il disposto, in punto di 

interpretazione, con l’art. 2 Cost. Del resto un ulteriore margine alla legittimazione in 

parola è da ravvisarsi sul fatto che le convivenze more uxorio vengono definite “di 

fatto” appunto per il mancato riconoscimento giuridico. Pur senza voler negare la 

rilevanza di talune istanze dei conviventi come ad esempio quelle di coloro i quali si 

trovano a non poter accedere alla formalizzazione dei di loro rapporti (e il richiamo è 

ai coniugi separati ed alle coppie omosessuali), un dato ad oggi non è revocabile in 

dubbio:l’ordinamento ha inevitabilmente la necessità, al fine di poter riconoscere un 

dato della realtà in termini giuridici, di rendere giuridicamente rilevabile il dato in 

parola individuandone i presupposti per la sua qualificazione giuridica. 

Il substrato reale infatti non è da sé sufficiente a fare emergere una realtà sul piano del 

diritto necessitandosi in tal senso un procedimento di qualificazione normativa di 

questo. E l’art. 29 della Cost. esprime chiaramente il concetto precisando che al fine 

del riconoscimento dei diritti della famiglia è necessario che quella iniziale società 

naturale si renda riconoscibile agli occhi del diritto attraverso la formalizzazione 

matrimoniale del rapporto di fatto.  

 

 

La fondatezza delle istanze di tutela dei conviventi viene sovente ad essere messa in 

dubbio da quanti affermano l’inevitabile unitarietà del modello familiare 

individuandone il presupposto nel matrimonio. 

L’affermazione però,ancorché in parte condivisibile,presta il fianco a taluni rilievi e del 

pari merita alcune precisazioni. In primo luogo infatti il rilievo critico di maggior 

momento che può essere mosso alla impostazione dianzi cenata attiene alla difficile 

definizione del modello familiare in ragion della non determinatezza dei paradigmi che 

lo costituiscono. 

Si vuol dire che non risulta affatto agevole individuare gli elementi costitutivi in senso 

oggettivo della famiglia; in tal senso infatti essendo questa un modello relazionale che 

affonda le proprie radici nel piano sociale, l’unico connotato che non è revocabile in 

dubbio è la base naturalistica a fondamento della stessa. 

Dal punto di vista naturalistico, biologico,genetico e strettamente umano, la 

costituzione di un nucleo minimo di soggetti come la famiglia trova giustificazione in 

primo luogo sul piano evolutivo in ragione di una esigenza di sopravivenza e di 

salvaguardia della specie. E, biologicamente, la spinta costitutiva poggia, dal punto di 



vista umano, univocamente sul piano sessuale e affettivo. Ma se ciò è vero sotto 

l’ottica naturalistica, la risposta ordinamentale di qualificazione in punto di diritto del 

modello familiare, pur muovendo da questi presupposti, prescinde da essi. A ben 

vedere, infatti, la base affettiva delle unioni familiari, seppur riconosciuta tanto al 

livello dottrinale quanto giurisprudenziale (famiglia come luogo degli affetti, 

matrimonio come communio omnis vitae, rapporto di coniugio fondato sull’affectio 

coniugalis) non viene cristallizzata in norme giuridiche;e ,per di più,l’ordinamento non 

definisce affatto la famiglia. La radice affettiva emerge esclusivamente là dove 

l’ordinamento inquadra tra i doveri coniugali la solidarietà, mentre l’elemento sessuale 

si individua indirettamente attraverso il richiamo al vincolo di fedeltà. Ma fermi questi 

due richiami, nulla dal punto di vista normativo lascia intendere che a fondamento 

della famiglia debba essere posta la componente riproduttiva: ed invero, se così non 

fosse,alla situazione di infertilità, di impotenza o di sterilità di uno dei due partner, 

l’ordinamento dovrebbe far discendere la nullità del vincolo matrimoniale; per 

converso invece le problematiche di cui sopra possono esclusivamente giustificare la 

richiesta di parte di annullabilità, con ciò lasciandosi intendere chiaramente come il 

rapporto di coniugio possa affatto prescindere dall’aspetto riproduttivo. E del resto 

ancora non può esserci dubbio, e non vi è dal punto di vista ordinamentale, 

nell’inquadrare in termini familiari anche il nucleo minimo rappresentato dai coniugi. 

Volendo proseguire nella medesima direzione,viene in considerazione peraltro il fatto 

che si ravvisi una famiglia anche in assenza di uno dei due coniugi ma in presenza di 

prole,come nel caso di decesso di un partner, ovvero qualora avvenga nei casi di cui 

all’art. 44 l. adozione una adozione di un minore da parte di un single. 

Ma forse l’argomento prova troppo, dovendosi ricondurre l’indagine sul piano 

costitutivo del rapporto e non su quello funzionale. 

Così, proprio su un piano costitutivo, l’elemento fondante la cellula familiare, oltre ad 

essere individuabile dal punto di vista soggettivo nella partecipazione di almeno due 

soggetti, dal punto di vista causale sembra debba essere legato esclusivamente alla 

radice affettiva del rapporto che li lega (volendosi ovviamente prescindere da 

componenti utilitaristiche). Ma se così è,se può prescindersi dalla componente 

riproduttiva, potrebbe trovare cittadinanza la pretesa di quanti rileva che, dal punto di 

vista affettivo, può ben prescindersi dal genere sessuale, nonché eventualmente dal 

numero di partner coinvolti. Ma sul piano del diritto, seppur vero è, che non sono 

ravvisabili norme ordinamentali che impongano la differenza di sesso tra coloro che 

vogliono accedere all’istituto matrimoniale, non può non considerarsi come, in ragione 

del retaggio culturale nonché in relazione al principio cardine della imitatio naturae che 

connota il diritto familiare, la differenza è semplicemente presupposta. Al riguardo 

deve però precisarsi come, quanto sinora asserito, non può considerarsi assolutamente 



impeditivo di un’apertura istituzionale verso l’eventuale riconoscimento di 

formalizzazione di coppie omosessuali o di rapporti di coniugio o di convinvenza 

plurisoggettivi.Del resto in effetti a deporre nel senso testè  paventato basti 

considerare, per un verso, la realtà di altri ordinamenti nemmeno troppo distanti dal 

nostro(ad esempio Spagna) e, per altro verso, come il piano giuridico possa mutare in 

risposta al comune sentire sociale se è vero che il diritto traduce in paradigmi 

normativi istanze etiche generalmente riconosciute: si vuol dire che il mutare del 

contesto storico e sociale ed il consolidarsi di talune tendenze può condurre ad una 

riscrittura di consolidati principi di diritto o istituti giuridici. 

Fermi questi primi rilievi, le precisazioni cui inizialmente si faceva cenno, riguardano 

l’inquadramento della fattispecie delle convivenze di fatto sul piano concreto 

prim’anche che giuiridico. 

Si vuol dire che se dal punto di vista giuridico, la qualificazione di una situazione in 

termini di fatto ne esclude in radice il fondamento sul piano del diritto, sotto l’ottica 

sociale ciò non sempre è determinato dalla libera volontà delle parti. Seppur vero, 

infatti, è che tendenzialmente una famiglia è di fatto quando non è di diritto e del pari, 

sempre tendenzialmente, è di fatto per libera determinazione dei componenti di essa, 

non può negarsi sotto il profilo concreto,come vi possano essere delle realtà per così 

dire vincolate: si vuol fare riferimento, non solamente alle ragioni dei conviventi 

omosessuali – che oggettivamente sollevano dubbi riguardo il riconoscimento formale 

dei loro rapporti, dovendo l’ordinamento tutelare i diritti dei singoli e non 

necessariamente delle comunità parafamiliari in genere – quanto piuttosto alla 

condizione di coloro i quali pur essendo intenzionati alla formalizzazione del loro 

rapporto si ritrovano in una oggettiva impossibilità legata a ragioni di mancanza di 

stato libero, come il caso del coniuge la cui separazione  si protrae per lunghissimo 

tempo vincolandolo ad un rapporto sostanzialmente estinto ed impendendogli al 

contempo di formalizzarne uno in essere. Peraltro non può tacersi come, in primis, non 

tutti gli ordinamenti conoscano l’istituto della separazione, ma soprattutto anche in un 

ordinamento come il nostro ove aleggia ancora una tendenza a considerare 

indissolubile il vincolo di coniugio in ragione della rilevanza pubblica delle comunità 

familiari, la questione potrebbe agevolmente risolversi diminuendo i tempi delle 

separazioni legali.    

 

Come precedentemente accennato,uno dei maggiori problemi con cui si scontrano le 

istanze politiche di legiferazione riguardo le convivenze more uxorio attiene alla 

qualificazione giuridica del rapporto tra i partner. 

In tal senso infatti, la tendenza dominante riscontrabile nel panorama delle proposte di 

legge in materia delle ultime legislature, è costantemente stata quella di volere 



configurare, in ragione di motivazioni eminentemente politiche, il rapporto di cui 

sopra in termini puramente familiari, ponendo per tal via l’accento sul connotato 

personalistico del legame che vuole formalizzarsi. Ed è in ciò che si rileva l’ostacolo di 

maggior momento. 

Si vuol dire che, infatti, per quanto precedentemente riportato riguardo 

l’interpretazione dell’art. 29 Cost., quest’ultimo, così come formulato, rappresenta il 

limite alla percorribilità di una strada così determinata. 

Ma del pari, se ciò è vero, può essere agevole argomentare come la realtà di tale 

impedimento normativo, ben consente di ipotizzare percorsi alternativi. Ed in 

particolare, oltre all’evidenza di una possibile modificazione del disposto 

costituzionale, ci si vuol riferire ad un differente inquadramento dell’istituto che ne 

determini una qualificazione informata ad un canone non strettamente di diritto 

familiare. Se, infatti, si ragiona sulle motivazioni che spingono nella dianzi indicata 

direzione e sugli effetti che per tal via si tende a perseguire, non può non osservarsi 

come la richiesta di un quadro normativo organico, se traslata dal piano politico al 

piano sociale, si risolva prevalentemente in un’ottica patrimoniale. Il dato normativo 

costituzionale rappresenta, invero, un ostacolo, solamente se si qualifica la convivenza 

more uxorio sul piano familiare,mentre non si frapporrebbe, in modo alcuno, se si 

inquadrasse la questione dal punto di vista strettamente privatistico, iscrivendola entro 

gli ambiti dell’autonomia privata. Per tal via, l’istituto verrebbe a trovare collocazione  

codicistica non più nell’alveo del libro I del codice civile  bensì nel libro IV. Il dato 

riceve del resto conforto solo a considerare come la definizione di contratto di cui 

all’art. 1321 c.c si presti, con le debite precisazioni, a descrivere anche possibili 

rapporti interpersonali di natura familiare, attraverso la sola precisazione che gli 

accordi vengano ad iscriversi entro ambiti di natura personale anziché patrimoniale. 

Se, infatti, la norma de qua definisce il contratto come l’accordo di due o più parti per 

costituire, regolare o estinguere un rapporto di natura patrimoniale, non è chi non 

veda come il matrimonio sia l’accordo di due soggetti per costituire un rapporto 

giuridico personale: ciò che, se da un canto consente di qualificare l’atto in termini di 

negozio di natura familiare, dall’altro può giustificare la trasposizione di accordi 

personali sul piano eminentemente patrimoniale; invero, infatti, la disciplina 

contrattuale già di per sé conosce fattispecie giustificate sul piano causale da istanze 

solidaristiche; si pensi in tal senso al contratto a favore di terzi, all’assicurazione a 

favore di terzi, ovvero al contratto di rendita vitalizia o perpetua, alla donazione, 

ovvero ancora tra gli atti mortis causa al testamento. Orbene  sufficientemente agevole 

risulta essere, alla luce di queste brevi riflessioni, l’argomentare la possibile fondatezza, 

sul piano giuridico in generale e causale nello specifico, della creazione di strumenti 



pattizi ad hoc tra conviventi more uxorio che trovino giustificazione in ragione di 

solidarietà. 

Seguendo questa direttrice, si consegue, peraltro, il risultato di vanificare qualsivoglia 

rilievo in ordine, per un verso alla distinzione  sessuale tra coloro che in questo 

contesto prima che partner divengono parti e, per altro verso, al numero di parti del 

costituendo rapporto; è evidente come lo strumento, in quanto di stretta matrice 

contrattuale, prescinda completamente dal connotato soggettivo delle parti e dal 

numero di queste potendo rivelarsi utile mezzo per definire assetti patrimoniali di 

realtà che sul piano personale, ad oggi, non possono trovare terreno di condivisione 

giuridica, volendosi riferire, com’è evidente, alle coppie omosessuali nonché alle 

famiglie poligamiche o poliandriche. Il dato riceve del resto ulteriore conforto sul 

piano codiscistico sol che si guardi all’art. 1322, co.2, c.c riguardo l’autonomia privata 

ma ancor di più sul piano costituzionale all’art. 3 ove è sancito il principio di non 

discriminazione. Tale ultima norma, se di regola invocata in modo non 

sufficientemente fondato da quanti rivendicano la legittima pretesa di una 

regolamentazione normativa delle convivenze di fatto, e omosessuali in particolare, 

anche sul piano puramente familiare, per certo è da ritenersi assolutamente 

determinante per giustificare le medesime istanze su base patrimoniale. 

Con riguardo a quanto sinora detto, non può però omettersi di rilevare la possibile 

sufficienza degli attuali strumenti di diritto privato dianzi precisati al fine di garantire le 

posizioni patrimoniali dei conviventi, tanto nella fase fisiologica del rapporto, quanto 

in quella patologica, ancorché altrettanto agevole sarebbe l’introduzione entro il Libro 

IV del c.c di un precipuo piano di assetti contrattuali di solidarietà, facenti 

eventualmente capo ad un ipotetico titolo “dei rapporti di solidarietà tra conviventi”, 

che racchiuda in sé una pluralità di strumenti pattizi volti a garantire le diverse istanze 

che ogni fase del rapporto può giustificare. Ed invero, la maggior fondatezza della 

spinta normativa in tema poggia sulla qualificazione in termini di obbligazione naturale 

di quanto liberamente prestato dai partner reciprocamente in sede di rapporto. In 

questi termini, infatti, un profilo di discriminazione rispetto ai rapporti di coniugio 

sembra effettivamente stagliarsi all’orizzonte. Seppur vero, infatti,  è che il rapporto di 

coniugio medesimo giustifica causalmente le attribuzioni patrimoniali (in senso stretto 

o a queste riconducibili) tra i coniugi, dando fondamento alle pretese ripetitorie in fase 

patologica del rapporto e alla sopravivenza di vincoli solidaristici post-coniugali 

(assegno di mantenimento,assegno alimentare,regime successorio,pensione di 

reversibilità, ecc.), il suindicato discrimine si profila sol che si consideri come non a 

caso la convivenza  si qualifica more uxorio proprio per la assunzione libera e non 

formalizzata dei medesimi tratti caratterizzanti il rapporto di coniugio. Specie, infatti, 

in quelle durature convivenze, ove sovente uno dei partner ben possa aver sacrificato 



all’altare del rapporto le proprie aspettative e la propria crescita professionale, il ridurre 

quanto prestato dall’altro al livello patrimoniale in ragione della relazione a mera 

obbligazione naturale, per un verso, svilisce il sacrificio dell’altro e, per altro verso, ben 

può configurare una violazione del precetto di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3 

Cost. Orbene,la ragione dell’inquadramento entro l’alveo delle obbligazioni naturali 

delle prestazioni di cui sopra, può trovare fondamento nella mancanza di un profilo 

causale giuridicamente determinante in quanto il rapporto non viene ad instaurarsi sul 

piano del diritto rimanendo al livello di mero fatto; ma, del pari, se la medesima 

situazione si indaga non più sotto l’ottica del diritto familiare ma del concreto diritto 

patrimoniale giustificato causalmente su base solidaristica, il terreno appare assai più 

conforme a fondare in termini di obbligazione civile le prestazioni tra i partner; ed è 

propriamente in questo contesto che potrebbero trovare collocazione i patti 

patrimoniali di solidarietà cui si faceva precedentemente cenno e, al contempo, pare 

possa essere esattamente questa la strada da percorrere per giungere ad una piena 

parificazione dei diritti individuali dei partner conviventi con quelli dei coniugi, non 

solamente non in contrasto con gli assetti costituzionali, bensì in piena armonia con 

essi e  in esecuzione del disposto di cui agli art. 2 e 3 Cost.         

 


