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* * * * * * * * 

1. Il precedente orientamento 

E’ indubbio che la sentenza n. 11504/2017 rappresenta una drastica inversione di un orientamento 

quasi trentennale, inaugurato da ben quattro sentenze “gemelle” delle Sezioni Unite della 

Cassazione (nn. 11489, 11490, 11491 e 11492 del 1990), secondo le quali il presupposto per 



	 2	

concedere l’assegno nel giudizio di divorzio (del quale era stata comunque evidenziata la natura 

esclusivamente assistenziale, alla luce delle modifiche introdotte dalla L. n. 74/87, mentre sulla base 

del testo originario della L. n. 898/70 era stato attribuita a tale assegno natura composita: 

assistenziale, compensativa e risarcitoria) è costituito dall’inadeguatezza dei mezzi del coniuge 

richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. 

L’orientamento tradizionale ritiene che non necessariamente il coniuge “debole” deve trovarsi in 

uno stato di bisogno per avere riconosciuto il diritto a percepire tale assegno. 

Le decisioni delle Sezioni Unite erano intervenute per risolvere un contrasto tra la posizione che 

poneva l’assegno divorzile in sostanziale continuità con quello di mantenimento in sede di 

separazione e l’indirizzo che, invece, qualificava come mezzi adeguati quelli atti a garantire una 

vita libera e dignitosa, con esclusione del diritto a mantenere il pregresso tenore di vita.  

In tale occasione le Sezioni Unite hanno stabilito che l’assegno divorzile andava determinato, in 

astratto (an debeatur), sulla base del tenore di vita matrimoniale (anche al fine della determinazione 

del tetto massimo della misura dell’assegno), e in concreto (quantum), alla stregua dei criteri 

“moderatori” di cui all’art. 5, comma 6 L. n. 898/70, come modificata dalla l. n. 74/87 (d’ora in poi 

l. div.), la cui applicazione poteva portare eventualmente anche al diniego dell’assegno. Quindi le 

due fasi sono interdipendenti, nel senso che il criterio della conservazione del tenore di vita (che è 

previsto come parametro anche per il riconoscimento dell’assegno di mantenimento nel giudizio di 

separazione) assume una rilevanza solo tendenziale, in quanto va poi bilanciato (in una valutazione 

ponderata e bilaterale), con riferimento al caso concreto, con tutti gli altri criteri indicati dal cit. 

comma 6 dell’art. 5 l. div. (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico 

dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della 

decisione), i quali “agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in 

astratto” e possono “valere anche ad azzerarla”.  

In questo senso si era poi espressa anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 11/2015, che ha 

dichiarato non fondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze 

in merito all’interpretazione di diritto vivente, secondo cui l’assegno divorzile deve necessariamente 

garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di 

matrimonio. 

Benché le richiamate decisioni delle Sezioni Unite avessero cercato di fornire un punto fermo in 

merito all’individuazione dei presupposti per la determinazione dell’assegno divorzile, in esse 

residuava un difetto di impostazione: l’inconciliabilità tra la asserita funzione esclusivamente 
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assistenziale dell’assegno di divorzio (posto che il diritto al conseguimento dell’assegno è collegato 

al solo presupposto della mancanza di mezzi adeguati) e l’intento di conferire rilievo, ai fini della 

sistemazione economica post-matrimoniale, al pregresso rapporto matrimoniale, ivi compreso il 

precedente tenore di vita della coppia (cfr. Quadri, L’assegno di divorzio tra conservazione del 

“tenore di vita” e “autoresponsabilità”: gli ex coniugi “persone singole” di fronte al loro passato 

comune, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 9/2017, 1264). 

Questa contraddizione di fondo è dovuta principalmente alla carenza e alla genericità della norma 

(l’art. 5, comma 6 l. div. non fornisce la nozione di “mezzi adeguati”) che non è sufficiente, di per 

sé, a definire l’esatto ambito di applicazione degli strumenti di tutela a favore del coniuge 

economicamente più debole (l’art. 5 L. div., peraltro, non indica espressamente fra i vari parametri 

quello relativo al tenore di vita matrimoniale), tant’è che era stata definita, fin da subito, una norma 

“in bianco” (cfr. Gabrielli, L’assegno di divorzio in una recente sentenza della Cassazione, in Riv. 

dir. civ., 1990, II, 540). La poca chiarezza della norma si desume principalmente dal fatto che la 

stessa inserisce prima i parametri di quantificazione dell’assegno e solo in seguito ne indica i 

presupposti facendoli precedere dall’avverbio “quando”.  

In tutti questi anni sia i giudici di merito sia quelli di legittimità hanno dovuto comunque affrontare 

grandi sforzi interpretativi per offrire soluzioni adeguate alla varietà di casi concreti, anche per 

evitare che la soluzione indicata dalle Sezioni Unite potesse portare a creare delle rendite 

parassitarie o altre forme di inutili sprechi.  

2. Dal tenore di vita all’indipendenza economica: il nuovo orientamento 

L’indirizzo giurisprudenziale delle Sezioni Unite si era comunque consolidato fino a quando è 

intervenuta la sentenza n. 11504/2017 della prima sezione civile della Cassazione, che, muovendo 

dalla natura esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile, non solo separa nettamente le due 

fasi dell’an e del quantum, ma individua un diverso parametro cui rapportare la nozione di 

adeguatezza dei mezzi del richiedente l’assegno divorzile: l’autosufficienza economica, in 

analogia con quanto prevede la disposizione di cui all’art. 337 septies c.c. per i figli maggiorenni 

(qui il principio di indipendenza economica viene espressamente previsto) e secondo il principio 

della c.d. autoresponsabilità (quest’ultimo espressione della libertà delle scelte esistenziali della 

persona). Il ragionamento è il seguente: se con il raggiungimento dell’indipendenza economica (o 

con il rifiuto ingiustificato di raggiungerla) il figlio maggiorenne perde il diritto al mantenimento da 

parte dei genitori (nonostante le garanzie di tendenziale stabilità, rappresentate dallo status 

filiationis), a maggior ragione ciò dovrebbe valere per chi perde definitivamente lo status di 



	 4	

coniuge. In realtà, si tratta di due situazioni non facilmente assimilabili, posto che il raggiungimento 

dell’indipendenza economica del figlio rappresenta il compimento da parte di quest’ultimo di un 

percorso di crescita e di formazione, che non determina la dissoluzione del rapporto tra il figlio e i 

genitori. L’esclusione dell’obbligo di mantenimento posto a carico dei genitori rappresenta, dunque, 

uno dei modi con cui l’ordinamento incentiva il conseguimento dell’indipendenza economica dei 

figli. 

Sul principio dell’autoresponsabilità si fonda anche il recente orientamento secondo il quale 

l’instaurazione di una convivenza more uxorio da parte dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno di 

divorzio determina, in via definitiva ed irreversibile, l’esclusione dell’obbligo di mantenimento 

gravante sull’altro coniuge (cfr. Cass. n. 6855/2015). 

La sentenza n. 11504/2017 si è soffermata sul fatto che questa diversa impostazione non contrasta 

con quanto affermato dalla Corte costituzionale nel 2015, in quanto la sentenza C. Cost. n. 11/2015 

non avrebbe preso posizione sulla sostanza delle censure formulate dal giudice rimettente. La Corte 

costituzionale, in sostanza, avrebbe ridotto quella sollevata ad una mera questione di “erronea 

interpretazione” dell’art. 5, comma 6 l. div. e avrebbe omesso di considerare che nella sua 

precedente sentenza n. 472/1989, nell’escludere la completa equiparabilità del trattamento 

economico del coniuge divorziato a quello del coniuge separato, aveva espressamente affermato, 

seppure incidentalmente, che: “....basterebbe rilevare che per il divorziato l'assegno di 

mantenimento non è correlato al tenore di vita matrimoniale”. 

L’intervento della Corte costituzionale viene richiamato anche dalla successiva sentenza Cass. n. 

2042/2018, secondo la quale la Corte costituzionale si sarebbe limitata a ritenere l’interpretazione 

fino ad allora consolidata (sul tenore di vita pregresso) conforme alla Costituzione, così come lo 

potrebbe essere l’indirizzo giurisprudenziale sull’autosufficienza economica.  

3. Gli indici dell’indipendenza economica 

Per capire in quali casi può ravvisarsi l’indipendenza economica con riferimento al coniuge 

economicamente debole, da considerare esclusivamente come singolo individuo, senza alcun 

riferimento al preesistente rapporto matrimoniale, la sentenza n. 11504/2017 ha fornito, in maniera 

non esaustiva, alcuni indici.  

Gli indici, in presenza dei quali è possibile affermare che il soggetto è autosufficiente sul piano 

economico e che sembrerebbe possibile considerare anche in via alternativa, sono: 1) il possesso di 

redditi di qualsiasi specie; 2) la disponibilità di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari 
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(considerando anche i relativi oneri e del costo della vita nel luogo di dimora abituale); 3) la 

capacità e possibilità effettive di lavoro personale, da considerare in relazione alla salute, all’età, al 

sesso ed al mercato del lavoro sia dipendente che autonomo; 4) stabile disponibilità di una casa di 

abitazione.  

Quindi, i titolari di un analogo reddito e/o patrimonio o coloro che possiedono equivalenti capacità 

di lavoro, potrebbero essere considerati economicamente autosufficienti o economicamente non 

autosufficienti, a seconda di altre variabili importanti che devono essere considerate, come l’età, il 

mercato del lavoro, il sesso, il costo della vita, oltre che necessariamente l’eventuale collocamento 

di figli minori (sulla sufficienza di una valutazione di tali indici in via tra loro alternativa ovvero 

sulla necessità di un esame degli stessi nel loro complesso, in raffronto anche con ulteriori dati della 

fattispecie concreta cfr. Danovi, La Cassazione e l’assegno di divorzio: en attendant Godot (ovvero 

le Sezioni Unite), in Famiglia e Diritto 1/2018, 62). Ad esempio, se il coniuge è proprietario di un 

immobile, ma non ha redditi da lavoro, potrebbe avere comunque diritto all’assegno divorzile. 

La valutazione della mancanza di indipendenza economica, ovviamente, deve avvenire sulla base 

delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente sul quale incombe il 

corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altro ex 

coniuge. 

In particolare, la Corte si è soffermata sulla prova della “capacità” e delle “possibilità effettive di 

lavoro personale”, precisando che la prova di queste può essere data con ogni mezzo idoneo, anche 

di natura presuntiva, fermo restando l'onere del richiedente l'assegno di allegare specificamente (e 

provare in caso di contestazione) le concrete iniziative assunte per il raggiungimento 

dell’indipendenza economica, secondo le proprie attitudini e le eventuali esperienze lavorative. 

Quindi, in conformità alla regola generale dell’onere della prova, l’onere di dimostrare la mancata 

disponibilità di mezzi adeguati (tali da raggiungere l’indipendenza economica) e, dunque, 

l’incapacità e l’impossibilità effettiva di lavoro personale non grava sull’ex coniuge obbligato, ma 

sul soggetto che richiede l’assegno divorzile (in tal caso può essere applicato l’orientamento 

tradizionale secondo il quale possono essere considerate a tal fine le ragioni di salute, l’età, 

l’inidoneità ad inserirsi nel mondo del lavoro, mancanza di attività lavorativa pregressa, mancanza 

di specializzazione, ecc.). Anche questa ripartizione dell’onere della prova sottolinea l’importanza 

assunta dal principio di autoresponsabilità.  

4. Il limite dell’indipendenza economica 
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Il vero problema è costituito dall’individuazione della soglia oggettiva (e quindi indipendente dal 

tipo di rapporto matrimoniale e dalle pregresse condizioni di vita dei coniugi) al di sopra della quale 

i “mezzi” del coniuge richiedente vanno ritenuti sufficienti per garantirgli l’autosufficienza 

economica, mancando un metro di giudizio sicuro cui ancorare l’adeguatezza dei redditi e del 

patrimonio (da notare che la legge parla di mezzi “adeguati” e non di mezzi “sufficienti). I casi più 

controversi saranno sicuramente quelli in cui la soglia di autosufficienza venga considerata 

raggiunta, ma in modo esiguo, per cui, un’interpretazione restrittiva di tale limite condurrebbe a 

negare il diritto all’assegno. 

Premesso che la soglia non può essere sicuramente individuata nello “stato di bisogno” che 

caratterizza l’assegno alimentare (come è stato previsto, invece, nel caso di cessazione della 

convivenza di fatto dall’art. 1, comma 65 della L. n. 76/2016, che però contempla un obbligo 

alimentare e non un obbligo di mantenimento), posto che tale indicazione è volutamente assente nel 

dettato legislativo, occorre rilevare come nella successiva sentenza della Cassazione n. 11538/2017 

si specifica che l’assegno va riconosciuto in favore della parte istante che disponga di “redditi 

insufficienti a condurre un’esistenza libera e dignitosa”. Si tratta di una definizione che richiama, 

nella sostanza, l’art. 36, comma 1 Cost. (“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata 

alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia 

un’esistenza libera e dignitosa”).  

Anche nella sentenza Cass. n. 2043/2018 si conclude affermando che l’autosufficienza economica 

del coniuge è “quella che gli permette di godere di una vita libera e dignitosa”. 

Nella successiva sentenza Cass. n. 3015/2018 si parla di parametro (quello dell’autosufficienza 

economica) che va apprezzato con la necessaria elasticità e con l’opportuna considerazione dei 

bisogni del richiedente l’assegno, considerato però come persona singola e non come ex coniuge, 

ma pur sempre inserito nel contesto sociale in cui vive. Viene precisato che non può trattarsi di un 

importo bloccato alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità, quale 

viene configurata nei singoli casi dalla coscienza sociale. Si tratta di un giudizio riservato al giudice 

di merito che dovrà rapportare tale parametro “in un ambito necessariamente duttile, ma non 

arbitrariamente dilatabile”. 

Stante l’incompletezza dell’aggettivo “adeguati” (con riferimento ai “mezzi”), si pongono concreti 

rischi di interpretazioni soggettive e troppo discrezionali di una norma che, più che reinterpretata, 

andrebbe riscritta dal legislatore. 

5. Alcune decisioni assunte nel distretto della Corte di Appello di Palermo 
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L’orientamento della sezione famiglia della Corte di Appello di Palermo è stato quello di seguire, 

seppure in maniera graduale, l’indirizzo introdotto dalla sentenza Cass. n. 11504/2017. 

Qui di seguito si espongono alcuni casi:  

A) sentenza del Tribunale di Agrigento del 14/19 gennaio 2016, che ha pronunciato la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato nel 1997, con la quale è stato disposto 

l’affido condiviso dei tre figli minori con collocamento prevalente presso la madre, alla quale è stata 

assegnata anche la casa familiare, e imposto al marito un contributo mensile per il mantenimento 

della prole, pari ad € 1.800,00 al mese, nonchè il versamento dell’assegno divorzile in favore 

dell’ex moglie, pari ad € 1.200,00 al mese. Il Tribunale ha riconosciuto all’ex moglie il diritto 

all’assegno divorzile, rilevando che la capacità reddituale della medesima non le consentiva di 

fruire dello stesso agiato tenore di vita goduto durante il matrimonio, e quindi sulla base del 

pregresso orientamento che, per valutare il parametro di riferimento al quale rapportare 

l’adeguatezza-inadeguatezza dei mezzi della richiedente, si rifaceva al tenore di vita analogo a 

quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su 

aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio. 

Il marito ha proposto appello avverso detta sentenza censurandola, fra l’altro, per avere riconosciuto 

all’ex moglie il diritto alla corresponsione dell’assegno divorzile. Ha sostenuto sul punto che, 

mentre l’ex moglie espletava la libera professione di ingegnere ed era proprietaria di un cospicuo 

patrimonio immobiliare, l’appellante, titolare di una farmacia, aveva visto i suoi proventi decrescere 

di anno in anno, a causa della crisi economica. Ovviamente, l’ex moglie aveva a sua volta proposto 

appello incidentale chiedendo un aumento del riconosciuto assegno divorzile e censurando la 

sentenza perché non aveva adeguatamente valutato la reale situazione economica dell’ex marito, le 

cui dichiarazioni fiscali sarebbero state inattendibili. 

La Corte di Appello di Palermo ha accolto il motivo dell’appello principale, riguardante il 

riconoscimento all’ex moglie del diritto all’assegno divorzile, sulla base dei principi espressi dalla 

sentenza Cass. n. 11504/2017.  

In particolare, ha rilevato che: 1) l’ex moglie esercita la professione di ingegnere libero 

professionista, che le determina i ricavi indicati nelle dichiarazioni dei redditi prodotte; 2) anche se 

il reddito da attività libero professionale non è attualmente elevato, deve ragionevolmente ritenersi 

che lo stesso, incrementando l’attività, possa  aumentare, raggiungendo i livelli del passato 

(dichiarazioni fiscali  2003 e 2004);  3) già in sede di separazione si era rilevato che doveva tenersi 

“conto della particolare capacità lavorativa specifica della ex moglie, la quale è ingegnere 
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gestionale, e che risulta pacificamente che abbia prestato attività lavorativa sino a non molto 

tempo addietro, sicché la stessa ha una particolare capacità di guadagno, della quale si deve 

tenere adeguato conto”; 4) l’ex moglie fruisce, inoltre, di una comoda abitazione in una zona di 

prestigio della città di Agrigento (due appartamenti uniti, di cui uno è di proprietà esclusiva dell’ex 

marito, mentre dell’altro l’ex marito è comproprietario); 5) l’ex moglie è comunque è titolare di un 

cospicuo patrimonio immobiliare che, a prescindere dal reddito, costituisce pur sempre entità 

economicamente valutabile.   

La Corte di appello, quindi, sulla base del principio di autoresponsabilità economica ha escluso il 

diritto dell’ex coniuge al riconoscimento dell’assegno di divorzio, valutando non solo la circostanza 

dell’assegnazione della casa coniugale (e quindi l’assenza di spese per la disponibilità di 

un’abitazione) e la  titolarità di beni immobili, ma soprattutto la c.d. “capacità lavorativa lucrativa 

potenziale” (in linea con la sentenza Cass. n. 4571/2012), nel senso che, sebbene l’attuale entità del 

reddito da lavoro autonomo non risulta elevata, tale capacità potrà aumentare, vista la specifica 

qualifica professionale della richiedente (laurea in ingegneria gestionale). L'accertamento in ordine 

alle condizioni economiche del coniuge richiedente, quindi, non è stato compiuto in astratto, in base 

ad un mero apprezzamento probabilistico, ma in concreto, in quanto fondato su dati esistenti con 

riferimento alla specifica fattispecie (pregressa disponibilità di redditi da lavoro in misura più 

elevata e possesso di qualifica professionale sicuramente richiesta sul mercato del lavoro). Peraltro, 

nel caso concreto, non vi è stata evidentemente neppure alcuna specifica allegazione circa le ragioni 

della mancanza di indipendenza economica (sull’onere della prova circa la possibilità di reperire o 

non reperire un’attività lavorativa, che deve gravare in capo a colui che richiede l’assegno, 

dovendosi tenere conto dell’effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in 

considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, v. fra le ultime Cass. n. 

25697/2017). 

Apro una breve parentesi: la capacità del coniuge richiedente di procurarsi adeguati redditi propri 

dovrebbe essere valutata, secondo modalità del tutto distinte, nel giudizio di separazione, nel quale 

manca una previsione esplicita che imponga di considerarla, ed in quello del divorzio, in cui, oltre 

alla presenza di un’espressa indicazione normativa, dovrebbe risultare maggiormente accentuata, 

soprattutto dopo il nuovo orientamento inaugurato con la sentenza Cass. n. 11504/2017, l’attuazione 

del principio dell’autoresponsabilità. Infatti, il diritto al mantenimento che fa capo al coniuge 

incapace di procurarsi redditi propri dovrebbe essere valutato con estremo rigore in presenza, ad 

esempio, di un coniuge richiedente ancora giovane, con matrimonio di breve durata e senza figli. E’ 

proprio in tali situazioni che si percepisce maggiormente l’analogia con la posizione del figlio 
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maggiorenne al quale, a differenza del coniuge, viene richiesto il “dovere di attivarsi” per rendersi 

economicamente indipendente.   

B) sentenza del Tribunale di Trapani del 3/14 luglio 2015, che ha pronunciato la cessazione degli 

effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato nel 1994, con la quale è stato imposto all’ex 

marito, oltre al contributo per il mantenimento dei due figli (pari ad complessivi € 1.000,00), il 

versamento dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie, pari ad € 200,00 al mese.  

Il marito ha proposto appello avverso detta sentenza dolendosi, oltre che dell’importo stabilito per il 

mantenimento dei figli, dell’errato riconoscimento all’ex moglie dell’assegno divorzile. Anche l’ex 

moglie ha proposto appello incidentale chiedendo di elevare entrambi gli importi.  

La Corte di Appello di Palermo ha confermato entrambe le statuizioni richiamando, anche in questo 

caso, per quanto riguarda l’assegno divorzile, i criteri dettati dalla sentenza n. 11504/2017. Dopo 

avere constatato che dall’esame delle dichiarazioni dei redditi degli ex coniugi risultava un sensibile 

divario economico fra le parti, ha ritenuto che il reddito annuo della ex moglie – che aveva 

conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense con conseguente iscrizione all’albo 

nel 2013, cercando di mettere a frutto la propria capacità lavorativa - non era ancora tale da renderla 

economicamente autosufficiente. A questa conclusione si è pervenuti, dopo avere verificato che l’ex 

moglie aveva conseguito negli ultimi anni redditi modesti (nel 2013 redditi pari ad € 1.320,00 e nel 

2014 redditi pari ad € 10.772,00) e aveva oltretutto lasciato nel 2016 all’ex marito, che ne era 

proprietario esclusivo, l’abitazione già adibita a residenza familiare, per trasferirsi in un immobile 

di proprietà dei genitori. La complessiva condizione economica dell’ex marito, invece, è stata 

definita dalla sentenza come “agiata”, potendo egli contare su diversi cespiti patrimoniali mobiliari 

e immobiliari, ivi compreso l’immobile già adibito a residenza coniugale.   

La Corte ha ritenuto, quindi, che l’ex moglie non avesse mezzi adeguati, pur percependo un reddito 

da lavoro autonomo, in quanto ha considerato che la stessa, nata nel 1968, non si era ancora 

utilmente inserita nel contesto lavorativo al quale aspirava, pur avendo tenacemente affrontato e 

portato a compimento gli studi per la sua qualificazione professionale, dopo che i figli erano 

divenuti più autonomi. Tale situazione reddituale precaria, e quindi l’incapacità a procurarsi mezzi 

sufficienti per un autonomo sostentamento - non imputabile alla donna, ma dovuta a ragioni 

oggettive (l’essersi occupata durante il matrimonio dei figli e della famiglia, trascurando la sue 

aspirazioni professionali) - andava dunque integrata con il riconoscimento di un assegno a carico 

del marito. 
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In ordine al “quantum” nella sentenza viene espressamente affermato che la somma riconosciuta 

non si traduce sicuramente in una “rendita parassitaria” (anzi, l’importo è minimo, perché serve ad 

integrale il reddito basso del coniuge debole, in modo da permetterle di raggiungere 

l’autosufficienza economica). 

Diversamente dal caso A), quindi, in questo caso è stata ritenuta poco rilevante, per ragioni 

oggettive, la capacità lavorativa della richiedente. L’attuale entità non elevata del reddito da lavoro 

autonomo – del quale non era possibile effettuare una previsione concreta di aumento nel futuro, in 

considerazione del titolo di studio e professionale, dell’età della donna, delle sue difficoltà di 

inserimento nel mondo del lavoro – e la mancanza di disponibilità patrimoniali hanno indotto i 

giudici di secondo grado a confermare, anche sulla base dei nuovi principi enunciati dalla 

giurisprudenza di legittimità, il modesto assegno riconosciuto in primo grado.  

C) sentenza definitiva del Tribunale di Palermo del 14 luglio / 12 novembre 2015 (sentenza non 

definitiva del 14/21 ottobre 2013 che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio 

concordatario, celebrato nel 1968), con la quale è stato imposto all’ex marito il versamento 

dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie, pari ad € 150,00 al mese, sulla base del pregresso e 

tradizionale indirizzo giurisprudenziale dell’analogo tenore di vita goduto in costanza di 

matrimonio. 

Il marito ha proposto appello avverso detta sentenza dolendosi dell’errato riconoscimento all’ex 

moglie dell’assegno divorzile, posto che le condizioni economiche degli ex coniugi non 

presentavano grosse differenze: entrambi sono pensionati e ciascuno è proprietario di un immobile, 

dove vive. Dalle dichiarazioni dei redditi risultava che l’ex marito aveva un reddito complessivo 

lordo pari a circa € 33.000,00 annui, mentre la ex moglie aveva un reddito complessivo lordo pari a 

circa € 23.000,00 annui.  

La Corte di Appello di Palermo, nel richiamare anche le successive sentenze della Suprema Corte n. 

14481/17 e n. 23602/17, in accoglimento dell’appello principale, ha rigettando la domanda di 

riconoscimento dell’assegno divorzile, evidenziando non solo il criterio dell’autosufficienza 

economica – sulla base del quale può affermarsi che nel caso di specie l’ex moglie fruisce di una 

pensione che le consente di vivere decorosamente e dispone di un’abitazione di proprietà - ma 

anche la circostanza che il mero divario reddituale (nel caso di specie neppure elevato) tra gli ex 

coniugi non era sufficiente per riconoscere il diritto all’assegno al coniuge avente il reddito meno 

elevato. 
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Quindi, anche in questo caso emerge la funzione esclusivamente assistenziale dell’assegno 

divorzile, posto che l’interesse tutelato con l’attribuzione dell’assegno divorzile non è il riequilibrio 

delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica.  

D) sentenza del Tribunale di Palermo, depositata il 12 maggio 2017 (di poco successiva alla 

sentenza Cass. n. 11504/2017), che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio 

concordatario, celebrato nel 2003, e ha posto a carico dell’ex marito, oltre al contributo per il 

mantenimento della figlia minore (pari ad € 2.500,00 mensili), il versamento dell’assegno divorzile 

in favore dell’ex moglie, pari ad € 2.000,00 al mese (l’ex moglie aveva chiesto un assegno non 

inferiore ad € 15.000,00 al mese). 

Occorre premettere che, all’esito dell’udienza presidenziale nel giudizio di divorzio, era stato posto 

in via temporanea a carico del marito (tenuto conto anche delle conclusioni della CTU contabile, 

espletata in sede di separazione) un assegno divorzile pari ad € 5.000,00 al mese (aumentato in sede 

di reclamo ad € 6.000,00). 

Il Tribunale ha dato atto della recente evoluzione interpretativa dell’art. 5, comma 6 l. div., secondo 

la quale nella valutazione dell’an dell’assegno divorzile - considerate le conseguenze “estintive” 

discendenti dalla pronuncia di divorzio e la natura assistenziale dell’assegno - va espunto il criterio, 

di matrice giurisprudenziale, del “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio”, 

dovendosi stabilire solamente se il richiedente sia o meno “economicamente indipendente”, posto 

che l’interesse tutelato dal riconoscimento dell’assegno di divorzio è quello al “raggiungimento 

dell’indipendenza economica”. 

Nell’applicare tale ultimo orientamento, quindi, il Tribunale ha verificato, sulla base degli “indici” 

che la Cassazione ha elencato, se il coniuge richiedente sia o meno economicamente 

autosufficiente. Redditi: la richiedente non svolge attività lavorativa e, ancorché sia titolare di quote 

di alcune unità immobiliari, queste non hanno redditività né effettiva, né potenziale, in quanto 

gravate dal vincolo di un sequestro conservativo. Capacità e possibilità effettive di lavoro: il 

Tribunale dà atto che l’ex moglie ha svolto per un ampio periodo di tempo attività lavorativa come 

bancaria e, poichè il venir meno dell'impiego era stato determinato esclusivamente da una sua 

scelta, nota al marito, di rassegnare le proprie dimissioni, ciò consentirebbe di ritenere sussistente 

un'adeguata capacità lavorativa della richiedente. Il Tribunale, tuttavia, compie una valutazione in 

merito all'attuale età della donna (oltre 50 anni), del significativo lasso temporale trascorso dal 

momento di cessazione dell'impiego (risalente al 2010) e delle condizioni del mercato del lavoro 
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attualmente vigenti, facendone discendere l’insussistenza di “effettive possibilità di lavoro 

personale" in capo alla richiedente. 

Siccome anche l'ultimo indice, ossia la stabile disponibilità di una casa di abitazione, è risultato 

negativo, posto che, secondo il Tribunale, l’ex moglie non ha la piena titolarità di un immobile ad 

uso abitativo, in quanto l'abitazione in cui vive le è stata assegnata nell'esclusivo interesse della 

figlia minore che con lei convive prevalentemente, il Tribunale conclude affermando che la 

richiedente non si trova nelle condizioni di effettiva indipendenza economica e ha, quindi, diritto ad 

avere riconosciuto l’assegno divorzile. 

Detto assegno non è stato determinato nella misura chiesta dall’ex moglie, ma alla luce degli altri 

elementi enucleati al comma 6 dell’art. 5 l. div. (quelli che devono essere considerati per il 

quantum). E’ stato individuato, quindi, un importo tale da assicurare al coniuge beneficiario 

solamente l'indipendenza economica, proprio perché la funzione di tale assegno è esclusivamente 

assistenziale e non quella di riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi. 

In sostanza, il Tribunale ha precisato che non si può ripristinare, nella fase del quantum, l’elemento 

del tenore di vita precedentemente goduto, dopo che nella prima fase di accertamento (relativa 

all'an debeatur) il coniuge richiedente sia risultato non economicamente autosufficiente, perché ciò 

porterebbe a situazioni discriminatorie tra l’ex coniuge economicamente indipendente (che non 

abbia però redditi tali da assicurargli il tenore di vita precedentemente goduto) e il coniuge privo di 

redditi che gli garantiscano l'indipendenza economica. 

Tale precisazione è stata fatta, perchè la sentenza Cass. n. 11504/2017 non stabilisce chiaramente, 

se la misura dell’assegno divorzile debba essere individuata abbandonando anche nella seconda fase 

del giudizio l’obiettivo di garantire al beneficiario un livello di benessere tendenzialmente 

coincidente con il tenore di vita coniugale.  

6. La quantificazione dell’assegno di divorzio 

Nella sentenza Cass. n. 11504/2017 vi sono alcune indicazioni che sembrano preferire una 

valorizzazione del criterio del tenore di vita nella fase del quantum.  

A p. 8 della sentenza n. 11504/2017 vi è un inciso (“Il parametro del «tenore di vita» - se applicato 

anche nella fase dell'an debeatur - collide radicalmente con la natura stessa dell'istituto del 

divorzio e con i suoi effetti giuridici…”), in base al quale sembrerebbe che nella fase del quantum 

possa essere considerato anche il “tenore di vita pregresso”, e quindi si potrebbe determinare 

l’assegno anche in misura superiore alla somma che garantisce l’indipendenza economica. In tale 
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direzione sembrerebbe propendere anche il riferimento alla disposizione di cui all’art. 337 septies 

c.c. (richiamato dalla Cassazione per analogia), che, in base ad un’interpretazione consolidata, 

impone la determinazione del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni in caso di crisi della 

coppia genitoriale, secondo il tenore di vita, goduto in costanza di convivenza con entrambi i 

genitori. Un ulteriore riferimento è contenuto a p. 12 della sentenza n. 11504/2017, dove si afferma 

che il richiamo al criterio del “tenore di vita matrimoniale”, contenuto nel comma 9 dell’art. 5 l. 

div., si riferisce al solo accertamento dell’effettiva consistenza reddituale e patrimoniale dei 

coniugi, che consente al presidente del Tribunale, nell’udienza di comparizione dei coniugi, di dare 

su base documentale i provvedimenti temporanei e urgenti, anche d’ordine economico, e quindi tale 

criterio serve esclusivamente al fine del “giudizio comparativo” da effettuare nella fase del quantum 

debeatur (anche se il “tenore di vita” considerato al momento dell’assunzione dei provvedimenti 

provvisori, quando la documentazione prodotta viene contestata, non sarebbe quello comune, ma 

quello di ciascun coniuge).  

La sentenza n. 11504/2017, quindi, nell’affermare che nel giudizio sull’an debeatur dell’assegno 

non possono rientrare valutazioni di tipo comparativo tra le condizioni economiche degli ex 

coniugi, dovendosi avere riguardo solo alle condizioni del soggetto richiedente, non spiega 

chiaramente come possono trovare applicazione gli altri criteri indicati dall’art. 5 l. div., ed in 

particolare quello riguardante le condizioni economiche di entrambi i coniugi. 

Nella successiva sentenza Cass. n. 3015/2018, tuttavia, si precisa (p. 5) che la conservazione del 

tenore di vita matrimoniale non costituisce più un parametro utilizzabile né ai fini del giudizio 

sull’an debeatur né ai fini di quello del quantum, in quanto la determinazione dell’assegno è 

finalizzata a consentire all’ex coniuge debole esclusivamente il raggiungimento dell’indipendenza 

economica.  

Se si segue un’interpretazione sistematica dei criteri enunciati nella sentenza n. 11504/2017, quindi, 

si dovrebbe ritenere che il “tetto massimo” dell’assegno debba essere comunque quello 

individuato nella prima fase del giudizio, secondo la nuova regola per valutare l’adeguatezza dei 

mezzi del richiedente, ossia la misura necessaria a consentire il conseguimento dell’indipendenza 

economica. Una simile interpretazione porta necessariamente a sminuire il ruolo degli altri criteri 

indicati dall’art. 5, comma 6 l. div., perché il giudice, nella determinazione dell’assegno, non 

potrebbe comunque oltrepassare il limite massimo dell’autosufficienza economica. 

Sul punto si è ritenuto (cfr. Al Mureden, L’assegno divorzile tra autoresponsabilità e solidarietà 

post-coniugale, in Famiglia e diritto n. 7/2017, 653), infatti, che l’impostazione, secondo cui la 
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prima fase del giudizio, concernente l’an debeatur, deve essere condotta in funzione del parametro 

dell’indipendenza economica, determini uno “svilimento” - se non una tacita abrogazione – della 

seconda fase del giudizio e della funzione dei criteri che dovrebbero consentire di modulare l’entità 

del contributo dovuto per il mantenimento della parte debole. Ci si interroga, infatti, come possano 

applicarsi quei “fattori di moderazione” in relazione ad un assegno destinato a soddisfare solo gli 

essenziali bisogni di vita dell’ex coniuge indigente (cfr. C. M. Bianca, L’ultima sentenza della 

Cassazione in tema di assegno divorzile: ciao Europa?, in Giustizia civile.com del 9.06.2017, 2). 

Al fine di evitare questo paradosso si è sostenuto (cfr. Astone, in Il diritto di famiglia e delle 

persone, vol. XLVI, 2017, 1207) che, alla luce del nuovo indirizzo giurisprudenziale, i criteri 

indicati dall’art. 5, comma 6 l. div. non possono più costituire, come in passato, fattori di 

moderazione della misura massima individuata nella fase dell’an debeatur, ma semmai di 

incremento, ma sempre in modo da raggiungere l’obiettivo dell’indipendenza economica 

dell’avente diritto all’assegno divorzile.  

L’impostazione - che porta ad espungere il parametro del pregresso tenore di vita anche dai criteri 

che presiedono alla quantificazione dell’assegno - sembra comunque essere confermata anche dalla 

sentenza della Cass. n. 1538/2017, nella quale si afferma testualmente “e deve essere contenuto 

nella misura che permetta il raggiungimento dello scopo” (cioè quello di garantire un’esistenza 

libera e dignitosa) “senza provocare illegittime locupletazioni”. 

In attesa di una pronuncia delle Sezioni Unite, tuttavia, alcune sentenze recenti della stessa prima 

sezione (cfr. Cass. n. 2042 e 2043 del 2018), pur approvando il nuovo orientamento 

sull’utilizzazione del parametro dell’autosufficienza economica nella fase dell’an debeatur, hanno 

precisato che l’autosufficienza è una nozione relativa, da individualizzare con riferimento al caso 

concreto (nel senso che non si può parlare di un livello di autosufficienza unitario), sottolineando 

come sia opportuno escludere “pericolosi automatismi”, quali ad esempio multipli della pensione 

sociale o simili, per evitare di rendere le situazioni di autosufficienza economica tutte uguali. 

Quindi, secondo tale successiva impostazione, l’autosufficienza sarebbe parametro da esaminare 

non in senso oggettivo e universale (come sembra dire la sentenza n. 11504/2017), ma sempre in 

senso soggettivo, e quindi relativo e personale. 

Anche la sentenza Cass. n. 3015/2018, come si è già detto prima, ha cercato di “personalizzare” il 

concetto di autosufficienza economica definendolo come un parametro da apprezzare con la 

necessaria elasticità e con l’opportuna considerazione dei bisogni del richiedente l’assegno, 

considerato però sempre come persona singola, sebbene nell’ambito del contesto sociale in cui vive.  
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Queste successive precisazioni sono in linea con quanto auspicato da parte della dottrina secondo la 

quale sarebbe meglio prendere atto che il concetto di indipendenza economica rappresenta un 

parametro comunque non fisso, ma necessariamente soggettivo, e dunque relativo, mobile e 

variabile, da valutare caso per caso, tenendo conto del contesto sociale dell’avente diritto e, a quel 

punto, anche di tutti gli ulteriori criteri e indici fissati dall’art. 5 l. div., cercando così di riconoscere 

all’assegno divorzile quanto meno la funzione di riequilibrare eccessive sperequazioni tra le 

condizioni patrimoniali degli ex coniugi, piuttosto che ostinarsi a focalizzare l’attenzione sul 

contestato concetto del pregresso tenore di vita (Danovi, cit., 63; Roma, Assegno di divorzio: dal 

tenore di vita all’indipendenza economica, in Foro it., 2017, I, 1002). In tal senso si è spinta la 

sentenza del Tribunale di Udine dell’1.06.2017 (Pres. Rel. Pellizzoni), secondo la quale, al fine di 

evitare divergenti interpretazioni della nozione di indipendenza economica, occorrerebbe tenere 

conto, con riferimento al caso concreto, di tutti i criteri indicati dall’art. 5 l. div. (e quindi anche del 

tenore di vita) anche nella fase dell’an debeatur, perché tutti i parametri sono inscindibilmente 

connessi.  

Le citate sentenze della Cassazione del 2018, in sostanza, hanno chiarito che gli ulteriori criteri 

indicati dall’art. 5 l. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, ecc.) consentono anche 

una determinazione “in aumento” dell’assegno (diversamente da quanto stabiliva il pregresso 

orientamento - che parametrava l’adeguatezza dei mezzi al tenore di vita matrimoniale - secondo il 

quale tali criteri servivano invece per contenere l’importo astrattamente determinabile).  

La possibilità di aumentare l’assegno comporta, ovviamente, un ampliamento della discrezionalità 

del giudice. Ci si chiede, dunque, se questi sia ancora vincolato alla misura massima 

dell’autosufficienza economica o, invece, a quella più ampia della disponibilità del coniuge 

obbligato (e quindi, in sostanza, al vecchio parametro del tenore di vita). 

La sentenza Cass. n. 2043/2018, tuttavia, pur ammettendo la possibilità di un’elevazione 

dell’assegno divorzile (riconosciuto al coniuge privo di autosufficienza economica), in base agli 

altri criteri indicati dall’art. 5 l. div. per la fase del quantum, qualora ciò sia la soluzione migliore 

per adattare l’importo al caso concreto, precisa subito dopo che, essendo l’autosufficienza 

economica finalizzata a permettere al coniuge di godere di una vita libera e dignitosa, tale aumento 

va pur sempre contenuto nella stretta misura necessaria per raggiungere tale scopo. Il tetto massimo, 

pertanto, andrebbe sempre mantenuto nella misura sufficiente a permettere all’ex coniuge di godere 

di una vita libera e dignitosa.  
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Sugli ulteriori criteri contemplati dall’art. 5 l. div., superata la fase dell’an debeatur (e, dunque, 

accertata la spettanza sulla base del solo parametro della non autosufficienza economica), si 

sofferma anche la sentenza Cass. n. 3016/2018, la quale conferma come tali criteri non possono 

influire sul riconoscimento dell’assegno (nella fase dell’an debeatur), ma solo sulla sua 

quantificazione, in quanto l’assegno ha una funzione esclusivamente assistenziale. Pertanto, il 

criterio delle “ragioni della decisione” o quello relativo al contributo personale ed economico dato 

dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio dell’altro, ad esempio, non potrebbe da soli 

giustificare l’attribuzione dell’assegno all’ex coniuge economicamente indipendente, ma rilevano 

esclusivamente nella quantificazione dell’importo.  

7. Effetti del nuovo orientamento sulla revisione dell’assegno divorzile 

Sulla possibile interferenza del nuovo orientamento nei procedimenti di revisione delle sentenze di 

divorzio ex art. 9 l. div. (riguardanti richieste di modifica dell’assegno in diminuzione, in aumento o 

cessazione) si è pronunciata la citata sentenza n. 2043/2018 (e prima ancora la sentenza n. 

15481/2017), la quale ha escluso che il nuovo orientamento possa considerarsi come elemento 

giustificante la modifica del regime economico del divorzio, posto che le statuizioni assunte in sede 

di divorzio per il coniuge e i figli possono essere modificate solo se sopravvengono giustificati 

motivi, che la giurisprudenza (es. Cass. n. 7887/2017) ha sempre individuato in circostanze di fatto 

verificatesi dopo la pronuncia di divorzio (es. in tema di assegno, tali da alterare l’assetto dei 

rapporti economici, disposto dal giudice del divorzio). La citata decisione, tuttavia, ha aggiunto che 

il profilo dell’autosufficienza deve essere considerato dal giudice cui sia stata chiesta una modifica 

delle condizioni relative all’assegno, in quanto i nuovi elementi di fatto andranno esaminati alla 

luce del nuovo orientamento, nel senso che, se la richiesta di modifica riguarda l’esclusione 

dell’assegno o la sua riduzione (es. perché il beneficiario ha avuto un miglioramento della propria 

situazione economica), a quel punto il giudice deve valutare se tale miglioramento permetta al 

coniuge di raggiungere l’autosufficienza economica e, in caso positivo, dovrà escludere l’assegno o, 

in caso negativo, comunque procedere ad una nuova quantificazione considerando sempre tali nuovi 

elementi, ma raffrontandoli con le condizioni economiche dei coniugi (“valuterà dapprima se tale 

miglioramento abbia fatto raggiungere al coniuge una autosufficienza economica: in tal caso, in 

relazione alla domanda, escluderà totalmente l'assegno, altrimenti dovrà procedere ad una nuova 

quantificazione, considerando gli elementi di fatto innovativi (con il raffronto, a questo punto, delle 

condizioni economiche dei coniugi”).  

Sembra, quindi, che Cassazione pretenda necessariamente l’allegazione e la prova della presenza di 

“giustificati motivi sopravvenuti”, ma di fatto poi tali “giustificati motivi” finiscono per essere pur 
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sempre ricondotti anche al nuovo principio che deve sorreggere il riconoscimento dell’assegno 

divorzile dell’autosufficienza economica, con la conseguenza che si rischia di rimettere in 

discussione le scelte interpretative e i criteri di riferimento utilizzati dalla decisione oggetto della 

richiesta di revisione (in tal senso Danovi, cit., 57). 

8. Le conseguenze del nuovo indirizzo giurisprudenziale 

Nella generalità delle ipotesi l’innovativo orientamento della Cassazione rispecchia, alla fine, quella 

che è la vera funzione dell’assegno di divorzio, e cioè uno strumento meramente assistenziale 

(come era stato riconosciuto, del resto, anche dalla Sezioni Unite all’inizio degli anni Novanta), e, 

dunque, espressione di una limitata solidarietà post – coniugale che va riconosciuta solo in 

determinati casi: quando è necessaria per consentire al coniuge più debole il raggiungimento 

dell’indipendenza economica. 

Una volta considerate le posizioni degli ex coniugi quali “persone singole”, è inevitabile che il 

diritto al riconoscimento di un assegno divorzile non può più trovare fondamento costituzionale 

nell’art. 29 Cost. (richiamato per giustificare il riconoscimento dell’assegno di mantenimento in 

sede di separazione), che tutela i coniugi in quanto ancora parte di una famiglia, ma eventualmente 

solo nell’ambito della più ampia previsione dell’art. 2 Cost. (con riferimento ai doveri inderogabili 

di solidarietà economica) e dell’art. 23 Cost. (ponendo i rapporti fra ex coniugi sullo stesso piano 

delle prestazioni imposte a favore della collettività per scopi di utilità generale). E’ evidente che, 

così inquadrata la questione, non ci sono spazi per riconoscere il diritto di percepire l’assegno, al 

solo fine di garantire un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso del matrimonio. 

Con il nuovo orientamento impresso dalla Cassazione la disciplina sull’assegno di divorzio diventa 

sempre più autonoma e distinta rispetto a quella che regola il riconoscimento dell’assegno di 

mantenimento al coniuge “debole” in sede di separazione, per il quale, invece, la Cassazione ha 

ribadito, anche ultimamente (cfr. Cass. n. 12196/2017 e n. 28327/2017), che occorre tenere conto, 

quale parametro necessario, del tenore di vita matrimoniale, malgrado la distanza temporale tra la 

separazione e il divorzio si sia ormai ridotta, per effetto della L. n. 55/2015 (con l’attuale disciplina 

i due istituti possono essere tra loro separati da un arco temporale di soli sei mesi).  

L’interesse a conservare il tenore di vita matrimoniale non sarebbe più meritevole di tutela 

giuridica, anche perché potrebbe costituire un ostacolo al diritto del coniuge economicamente più 

“forte” di dare vita ad una nuova famiglia, anche dopo la dissoluzione del matrimonio, diritto che 

viene riconosciuto sia dalla CEDU (artt. 8 e 12) sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea (art. 9).   
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Non si può non rilevare, tuttavia, che questa nuova lettura dell’art. 5, co. 6 L. div. potrebbe portare 

in alcuni casi particolari anche a situazioni di pregiudizio, tenuto conto della complessità e della 

varietà dei rapporti che possono delinearsi successivamente alla rottura del matrimonio. 

Si pensi alla situazione dell’ex moglie che, non più giovane e avendo solo un reddito modesto, deve 

essere considerata economicamente indipendente – secondo il parametro della autosufficienza 

economica - non potendo esserle riconosciuto il diritto all’assegno divorzile, nonostante un 

matrimonio di lunga durata, in cui lei si è dedicata al marito e ai figli, e sebbene l’ex marito versi 

tutt’ora in condizioni economiche agiate, proprio grazie all’impegno profuso per cura della famiglia 

dall’ex moglie che per questo ha rinunciato a prospettive di lavoro più gratificanti, anche sul piano 

economico. 

Se in molte legislazioni degli Stati dell’UE, come afferma anche la sentenza Cass. n. 11504/2017, il 

principio di autoresponsabilità degli ex coniugi è previsto come regola generale, non si deve 

dimenticare che in questi stessi paesi anche il sistema del welfare è sicuramente più efficiente del 

nostro e agevola più rapidamente il reinserimento dell’ex coniuge debole nel mondo del lavoro 

(sull’attenzione degli ordinamenti europei a noi più vicini, come quelli francese, spagnolo, austriaco 

e tedesco, alla salvaguardia del coniuge debole, anche in relazione al vissuto rapporto matrimoniale, 

cfr. C.M. Bianca, cit, 2).   

Qui si innesta l’altro aspetto coinvolto nella valutazione dell’adeguatezza dei mezzi, ovvero il 

problema di valutare l’incapacità di procurarsi redditi propri da parte del coniuge che richieda 

l’assegno divorzile, dovendosi considerare diversamente la situazione del coniuge in età avanzata e 

per lungo tempo dedito alla cura della famiglia e quella del coniuge giovane, reduce da un 

matrimonio breve e senza figli. 

Qualche sentenza di merito (cfr. Plantanida, L’assegno di divorzio dopo la svolta della Cassazione: 

orientamenti (e disorientamenti) nella giurisprudenza di merito, in Famiglia e diritto 1/2018, 72, 

con riferimento alla sentenza del Tribunale di Bologna del 9 agosto 2017) ha considerato fra gli 

indici di indipendenza economica – elencati dalla sentenza n. 11504/2017 in maniera non esaustiva 

– anche fattori come l’età e le condizioni di salute – nel senso che il concetto di autosufficienza 

economica varia a seconda delle concrete esigenze di vita di un soggetto (il livello di 

autosufficienza economica da considerare in relazione ad una persona anziana e con problemi di 

salute, connessi alla necessità di costose spese mediche, è chiaramente più alto rispetto a quello di 

una persona più giovane e sana).  

9. Considerazioni conclusive 
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Nei casi critici, come quelli prima indicati, la problematica del diritto a percepire l’assegno 

divorzile può essere risolta solo se si riuscisse a riconoscere a tale strumento di tutela anche una 

natura compensativa, in considerazione degli ulteriori elementi elencati dall’art. 5, comma 6 l. div., 

ed in particolare del “contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione 

familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune”, nonché alla “durata 

del matrimonio” (cfr. Rimini, Verso una nuova stagione per l’assegno divorzile dopo il crepuscolo 

del fondamento assistenziale, La nuova giurisprudenza civile commentata, 9/2017, 1281), come è 

previsto, del resto, in alcuni ordinamenti europei, con alcuni limiti specifici che servono ad evitare 

che l’assegno favorisca eccessivamente o immeritatamente il coniuge debole (cfr. C.M. Bianca, cit. 

p. 2). Del resto, non si può non rilevare come alcuni dei criteri previsti dall’art. 5 l. div. hanno 

indubbiamente natura compensativa, come il contributo dato da ciascun coniuge alla conduzione 

familiare e alla formazione del patrimonio o le ragioni della decisione. 

Proprio con riferimento a questi casi particolari, parte della dottrina (cfr. Al Mureden, cit., 654) ha 

proposto una diversa lettura dell’art. 5, co. 6 l. div., senza abbandonare del tutto l’orientamento 

tradizionale. Il parametro del tenore di vita matrimoniale, infatti, rileverebbe per determinare in 

astratto il tetto massimo della misura dell’assegno in termini di tendenziale adeguatezza al fine del 

mantenimento del tenore di vita pregresso. Ciò permetterebbe di tutelare, ad esempio, il coniuge che 

abbia già dato un rilevante contributo alla conduzione della vita familiare o che sarà chiamato a 

prestarlo qualora assuma dopo la rottura del matrimonio il ruolo di genitore collocatario. Il principio 

dell’autoresponsabilità, invece, troverebbe attuazione nella fase di quantificazione in concreto della 

somma dovuta a titolo di assegno divorzile, nella quale assumono rilievo tutti gli altri criteri indicati 

nell’art. 5 l. div. La rigorosa applicazione di tali criteri (condizione e reddito dei coniugi, contributo 

personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del 

matrimonio, ragioni della decisione), lungi dal costituire “rendite parassitarie”, dovrebbe, al 

contrario, agire quale fattore di moderazione della somma considerata in astratto e condurre 

eventualmente alla sua riduzione o al suo azzeramento - proprio in attuazione di un principio di 

autoresponsabilità - nelle ipotesi caratterizzate, ad esempio, dall’assenza di figli, dalla brevità del 

matrimonio e dalla giovane età del coniuge economicamente debole. 

Si tratta, in sostanza, di un’interpretazione che riprende, nei contenuti, la decisione della Corte 

costituzionale del 2015. 


