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Nel 2013 Caterina, insegnante di lettere a Firenze, da poco separata dal coniuge, ottiene il 

trasferimento a Padova. Mentre sta cercando un alloggio in questa città, incontra Piero, un vecchio 

compagno di scuola con il quale aveva mantenuto una relazione amicale ancorché non si vedessero 

da tempo. 

Appreso dalla esigenza di Caterina di trovare un alloggio, possibilmente non troppo costoso, 

Piero le propone di andare a vivere con lui, dato che l’appartamento in cui abita e che conduce in 

locazione, ha due camere e due bagni e la cosa sarebbe vantaggiosa per entrambi posto che così 

potrebbero dividere le spese di affitto e utenze varie.    

Dopo circa due anni, nel 2015, il rapporto tra i due cambia, essendosi a poco a poco 

instaurata una relazione affettiva, di coppia, che si riflette anche sul menage quotidiano: continuano 

a dividere la spesa relativa al canone di locazione ma sempre più spesso è Piero a pagare le bollette 

relative alle utenze mentre è Caterina che si occupa quasi esclusivamente di fare la spesa e di pagare 

un aiuto domestico per la pulizia della casa. 

Quando, nel 2016, entra in vigore la legge 76/2016 i due decidono di procedere alla 

registrazione anagrafica della loro convivenza ai sensi del comma 37 dell’art. 1 della citata legge. 

Decidono anche di stipulare un contratto di convivenza nel quale formalizzano quello che era stato, 

sotto il profilo della contribuzione economica, il regime di vita dell’ultimo periodo. In più, 

concordano che, in caso di rottura del loro rapporto, Piero verserà a Caterina un assegno di 1000 

euro al mese per un periodo non inferiore a cinque anni.  

Quanto alla forma, optano per la scrittura privata autenticata da un avvocato. 

Il contratto è stipulato il 30 giugno 2016. 

Nel marzo del 2017, Caterina è trasferita in una scuola di Torino dove, data la distanza da 

Padova, rimane ad abitare tutta la settimana. 
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In settembre, Paolo decide di recedere dal contratto e a tal fine si rivolge ad un notaio per le 

formalità di cui al comma 61. Il notaio, ricevuta la dichiarazione di Paolo, notifica a Caterina 

(all’indirizzo indicato nel contratto) la dichiarazione di recesso di Paolo che contiene anche 

l’intimazione a lasciare l’appartamento entro novanta giorni. 

Caterina, rientrata a casa nel fine settimana, trova l’atto e dapprima resta stupita visto che il 

rapporto con Paolo le sembrava immutato, poi però “va su tutte le furie”.  

Va quindi dall’avvocato e cita Piero in giudizio contestando la validità del recesso perché 

avvenuto tramite notaio laddove, invece, il contratto era stato stipulato con scrittura privata 

autenticata da un avvocato; contesta la validità della intimazione adducendo che Piero non è 

proprietario dell’immobile; nel merito, chiede le sia versato l’importo di 1.000 euro al mese per 5 

anni, come da contratto. Chiede, inoltre, il pagamento del 50% di quanto corrisposto per la colf dal 

2015 al giugno 2016 e una somma forfettaria per aver sempre provveduto all’acquisto dei generi 

alimentari in via esclusiva nel periodo suddetto.  

Piero resta stupito dalla reazione di Caterina. Osserva che la intimazione era necessaria ai 

fini della validità del recesso che comunque voleva solo essere un recesso dal contatto di 

convivenza per poterne stipulare un altro che tenesse conto del diverso assetto che si era creato da 

quando lei insegnava a Torino, ma che non significava che ritenesse esaurito il rapporto affettivo. In 

ogni caso, escludeva di darle alcunché sia per il periodo antecedente la stipulazione del contratto, 

sia per quanto riguarda il periodo successivo alla ritenuta rottura, posto che non potevano essere 

ritenuti validi accordi aventi ad oggetto la fine della convivenza. Osserva, inoltre, che, a ben vedere, 

il contratto di convivenza in sé non era valido perché non vi era stata da parte dell’avvocato la 

attestazione della non contrarietà all’ordine pubblico e alle norme imperative, attestazione che, 

comunque, non avrebbe mai potuto rilasciare dato che Caterina non contribuiva secondo le sue 

possibilità visto che proprio poco prima della stipulazione del contratto aveva ereditato una ingente 

proprietà che le fruttava una notevole rendita. Inoltre, osservava che il contratto di cui si tratta era 

previsto solo per le coppie di fatto di cui al comma 36: poiché Caterina era tuttora sposata, la loro 

non era una coppia di fatto disciplinata dalla legge in esame.  

Un venerdì, rientrata in casa da Torino, Caterina scopre che Pietro ha cambiato la serratura 

della porta d’ingresso dell’appartamento e quindi lei non può entrare in casa. 

Non sapendo che fare, chiama subito il suo avvocato. 

Quid iuris? 


