Coppie di fatto
l. 76/2016 art.1 commi 36-49, 65

Contratti di convivenza
l. 76/2016 art.1 commi 59-63

Circolare 7/2016
Le coppie di fatto devono iscriversi anagrafe
come quando chiedono la residenza
=
Sono coppie di fatto solo se iscritte

Alimenti
fine convivenza (co.65)
Giudice ne stabilisce il diritto, la misura e il termine
- in proporzione a durata convivenza
- prima di fratelli e sorelle

Conviventi di fatto (c.36)
>18 anni - uniti stabilmente– assistenza
m.m. – non parenti, affini, adottati,
sposati o uniti

Accertamento (co.37)

Costituzione

(dpr 30.5.1989 n.233 art.4 e art.13 co.1
lett.b)

stabile convivenza

Scioglimento
Senza formalità

verifica anagrafica
Coppia
eterosessuale/omosessuale

legge 20.5.2016 n.76

Status
nessuno

Diritti convenzionali

Diritti ex lege

(facoltà)
NEGOZIO GIURIDICO

Ordinamento
Penitenziario (co.38)

Contratto di convivenza

Rappresentanza per
malattia o morte (co.40)

Costituzione o modifica (co. 51)
Atto pubblico o scrittura privata
autenticata notaio o avv.

Disciplina i rapporti patrimoniali
della vita in comune (co.50)

Obbligo di trasmissione (co.52)

Malattia
per le decisioni su trattamenti
terapeutici (co.40 lett.a)

forma scritta e
autografa o teste
(co.41)

notaio o avv. entro 10 gg. al comune
resid. per iscriz. anagrafe e opp. ai terzi

Morte

Contenuto (co.53)

per donazione org. e celebrazioni
funerarie (co.40 lett.b)

residenza + modalità ci contribuzione +
comunione dei beni

Edilizia popolare estesa ai
conviventi (co.45)

Per la modifica del regime
patrimoniale
formalità del co.51 (co.54)

Partecipazione all’impresa
familiare - aggiunto art.230 ter
cc (co.46)

Scioglimento comunione
con la risoluzione del
contratto di convivenza (co.60)

Elementi accidentali
NO termini e condizioni
= come non apposti (co.56)

Sospensione
fino a (co.58)
Tutela del debole (int. inab. Ads):
Istanza (co.47)
Nomina dell’altro (co.48)

-sentenza interdizione
-sentenza
proscioglimento
delitto art.88 cc

per

Risarcimento danno parentale
per morte e fatto del terzo
(co.49)

Casa familiare (co.42)
Morte del proprietario

2 anni
x conviv.
<2

Max 5 anni
x conviv.
>2 anni

Figli
minori 3
anni min.

Decade (co.43) se:
non abita, si sposa,
si unisce

Nullità insanabile (co.57)
Matrim./Unione civ. + violaz- co.36
+ interdetto + delitto art.86 cc

Risoluzione (co.60)

Accordo delle parti
Scritto e prof. ha 10 gg per
copia al Comune (co.60)

Risoluz. Agenzia
Entrate 28.7.2016
n.64/E
Convivente di fatto
non proprietario può
fruire delle
detrazioni per le
spese di
ristrutturazione
della casa

Casa del
recedente:
(co.61)
termine di 90 gg
all’altro per
liberarla

Recesso unilaterale
Prof. Trasmette comune e
notifica all’altro (co.61)

Morte di uno dei due (co.63)
Contratto
locazione
Recesso o morte
(co.44)
subentro

Superstite o eredi notificano atto morte al
profess. che annota su contatto e notifica
all’Anagrafe

Comproprietari
senza figli
Divisione
ordinaria

Matrim. o Unione civ. (co.62)
Contraente notifica l’estratto
all’altra Parte e al professionista

