
 
Non è solidarietà, non è assistenza ciò che l’ex coniuge va cercando: 
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divorzile 
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La sentenza della Cassazione n. 11504/2017 (1) è stata descritta come un 
terremoto (2). Cercherò di analizzare brevemente: 

 il contesto in cui tale “terremoto” si è prodotto; 

 la sua portata e il suo impatto sulla prassi dei giudici di merito; 

 una questione tecnica su cui la giurisprudenza della Prima Sezione 
della Corte merita un approfondimento; 

 le linee evolutive seguite dalla giurisprudenza successiva. 
Sulla base di queste osservazioni mi permetterò di fare una proposta 
alternativa 
 
Da oltre un quarto di secolo le massime consolidate – quasi cristallizzate – 
della giurisprudenza della Cassazione, sulla base del presupposto costituito 
dalla natura assistenziale dell’assegno divorzile, affermavano che il 
parametro per valutare l’adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, ai 
sensi dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, così come modificato dalla L. 
n. 74/1987, doveva essere individuato in ciò che è necessario per mantenere 
il tenore di vita coniugale. La concreta determinazione della misura 
dell’assegno dovuto, invece, veniva effettuata sulla base dei criteri indicati 
nella parte centrale della stessa norma e ciò in quanto nella fase di 
determinazione del quantum debeatur il tenore di vita coniugale 
rappresentava solo il tetto massimo dell’assegno. Come è pure noto, questo 
orientamento giurisprudenziale era stato avviato da quattro sentenze rese a 
Sezioni Unite nel 1990 (3). 

                                                      
(1) Cass. 10 maggio 2017, n. 11504, in Corr. giur., 2017, 885, con nota di E. Quadri;  in Fam. e dir.,  
2017, 636, con note di E. Al Mureden e F. Danovi e in Giur. it., 2017, 1299, con nota di A. Di Majo 
e 2017, 1795, con nota di C. Rimini; in Nuova giur. civ. comm., 2017, 1001, con nota di U. Roma; 
in Foro it., 2017, I, 1859, con note di G. Casaburi, C. Bona e A. Mondini.  
(2) Questa metafora è già stata utilizzata da F. Danovi, La Cassazione e l’assegno di divorzio: en 
attendant Godot (ovvero le Sezioni Unite), in Fam. e dir., 2018, 51. Ci si riferisce ovviamente a 
Cass. 10 maggio 2017, n. 11504, in Corr. giur., 2017, 885, con nota di E. Quadri;  in Fam. e dir.,  
2017, 636, con note di E. Al Mureden e F. Danovi e in Giur. it., 2017, 1299, con nota di A. Di Majo 
e 2017, 1795, con nota di C. Rimini; in Nuova giur. civ. comm., 2017, 1001, con nota di U. Roma; 
in Foro it., 2017, I, 1859, con note di G. Casaburi, C. Bona e A. Mondini. 
(3) Cass., SS. UU., 29 novembre 1990, nn. 11489, 11490, 11491, 11492, in Corr. giur., 1991, 305 
con nota di A. Ceccherini; in Foro it., 1991, I, 67, con note di E.  Quadri e di V. Carbone; in Giust. 
Civ., 1990, I, 2789 e 1991, I, 1223 con nota di A. Spadafora; in Nuova giur. civ. comm., 1991, I, 
112 con nota di E. Quadri; in Giur. it., 1991, I, 1, 536 con nota di G. M. Pellegrini. L’insegnamento 
delle Sezioni Unite è stato successivamente costantemente seguito nella giurisprudenza di 



L’intervento delle Sezioni Unite era nato dal fatto che, all’inizio di quello 
stesso anno, una sentenza di legittimità (pronunciata in una delle prime 
occasioni in cui la Corte aveva avuto modo di soffermarsi sul testo introdotto 
dalla novella del 1987) – discostandosi dall’orientamento giurisprudenziale 
allora prevalente e recependo la soluzione proposta da una parte della 
dottrina (4) –  aveva affermato che il parametro per valutare l’adeguatezza dei 
mezzi del coniuge che chiede il riconoscimento dell’assegno divorzile doveva 
essere individuato in ciò che è necessario per mantenere un «modello di vita 
economicamente autonomo e dignitoso» (5). 
In questo contesto le Sezioni Unite del 1990, individuando una intelligente 
strada di compromesso, avevano elaborato la tesi per cui il tenore di vita 
matrimoniale – già criterio per il riconoscimento e la determinazione 
dell’assegno di mantenimento al momento della separazione – era il 
parametro per la valutazione della sussistenza del diritto all’assegno 
divorzile, ma era solo il tetto massimo per la sua concreta determinazione (6). 
Questa soluzione ha retto per oltre cinque lustri, un tempo durante il quale la 
Cassazione ha assistito impassibile e immobile alle modifiche radicali della 
famiglia nella nostra società. Quell’impianto ermeneutico, peraltro, era stato 
confermato, in tempi relativamente recenti, anche dalla Corte costituzionale 
(7). 

                                                                                                                                                                                
legittimità. Senza alcuna pretesa di completezza (essendo la giurisprudenza sul punto sconfinata), 
ricordiamo: Cass. 12 ottobre 2014, n. 21597, in Fam. e dir., 2014, 1136; Cass. 3 luglio 2013, n. 
16597, in Fam. e dir., 2013, 1079, con nota di F. Alcaro; Cass. 30 marzo 2012, n. 5177, in Guida al 
dir., 2012, 25, 65; Cass. 27 dicembre 2011, n. 28892, in Fam. e dir., 2012, 304; Cass. 24 marzo 
2010, n. 7145, in Fam. e dir., 2010, 606 e in Fam. pers. e succ., 2010, 832, con nota di F. Zauli; 
Cass. 12 luglio 2007, n. 15611, in Fam. e dir., 2007, 1092; Cass. 2 luglio 2007, n. 14965, in Guida 
al dir., 2007, 38, 54; Cass. 12 febbraio 2003, n. 2076, in Fam. e dir., 2003, 344.  
(4) Cfr. M. Bin, I rapporti di famiglia. Sentenze d’un anno, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1989, 325; A. 
Luminoso, La riforma del divorzio: profili di diritto sostanziale (prime riflessioni sulla legge 6 marzo 
1987, n. 74), in Dir. fam., 1988, 455; F. Macario, in Nuove norme sulla disciplina dei casi di 
scioglimento del matrimonio a cura di Lipari, Padova, 1988, sub art. 10, 103; L. Barbiera, Il divorzio 
dopo la seconda riforma, Bologna, 1988, 97; A. Spadafora, Il presupposto fondamentale per 
l’attribuzione dell’assegno divorzile nell’ottica assistenzialistica della riforma del 1987, in Giust. civ., 
1990, I, 2390.  
(5) Cass. 2 marzo 1990, n. 1652, in Dir. fam., 1990, 437 e in Foro it., 1990, I, 1165. Questa 
sentenza fu peraltro immediatamente ed aspramente criticata dalla dottrina più autorevole: C. M. 
Bianca, L’assegno di divorzio in una recente sentenza della Cassazione, in Riv. dir. civ., 100, II, 
537 ss.  
(6) La formulazione di questa tesi si deve in realtà, immediatamente prima delle sentenze a Sezioni 
Unite del 1990, a G. Gabrielli, L’assegno di divorzio in una recente sentenza della Cassazione, in 
Riv. dir. civ., 1990, II, 543: [La] differenza, tuttavia, fra la disciplina della separazione e del divorzio 
[è questa]: che, nella prima, il riferimento al tenore di vita matrimoniale è inderogabile in favore del 
coniuge cui la separazione stessa non possa addebitarsi; mentre nella seconda la discrezionalità 
giudiziale può spaziare, nel disporre l’assegno, fra un massimo rappresentato dal tenore di vita 
matrimoniale e un minimo costituito dagli alimenti, in considerazione di una pluralità di elementi 
indicati nella norma». 
(7) Corte cost. 11 febbraio 2015, n. 11, in Fam e dir., 2015, 537 con nota di E. Al Mureden. 
L’ordinanza di rimessione (Trib. Firenze 22 marzo 2014, in Fam. e dir., 2014, 687, con note di E. Al 
Mureden e di A. Morrone) affermava la non manifesta infondatezza dell’eccezione di 



Tuttavia, nonostante l’apparente calma nel mare sconfinato delle sentenze di 
merito e di legittimità che costantemente indicavano nel tenore di vita 
matrimoniale il parametro per valutare l’adeguatezza dei mezzi del coniuge 
richiedente l’assegno divorzile, nella prassi quotidiana dei giudici di merito 
erano da tempo evidenti segni di insofferenza (8) rispetto ad un assegno il cui 
fondamento assistenziale tendeva a proiettare dopo il divorzio i vincoli di 
solidarietà reciproca propri del matrimonio. Tale insofferenza si poteva 
cogliere nel fatto che, nonostante il formale richiamo al tenore di vita 
matrimoniale, raramente nell’applicazione concreta di tale criterio l’assegno 
riconosciuto al coniuge più debole consentiva effettivamente di riequilibrare i 
redditi dei coniugi (9).  
Nel maggio del 2017 la Corte di legittimità (10) ha quindi formalizzato ed 
elevato a nuovo insegnamento quello che era ormai da tempo 
l’atteggiamento dei giudici di merito, pur celato dietro il formale ossequio 
all’orientamento affermato dalle Sezioni Unite del 1990. 
 
In realtà la sentenza n. 11504/2017 conferma una parte dell’impianto 
ermeneutico elaborato dalle Sezioni Unite nel 1990. In particolare viene 
ribadita la natura «esclusivamente assistenziale» dell’assegno divorzile 
affermando che la sua ratio ha un fondamento costituzionale nel dovere 
inderogabile di «solidarietà economica» e ribadisce che la struttura dell’art. 5, 
comma 6, l. div. «prefigura un giudizio nitidamente e rigorosamente distinto in 
due fasi, il cui oggetto è costituito, rispettivamente, dall’eventuale 
riconoscimento del diritto (fase dell’an debeatur) e – solo all’esito positivo di 
tale prima fase – dalla determinazione quantitativa dell’assegno (fase del 
quantum debeatur). 

                                                                                                                                                                                
incostituzionalità dell’art. 5, comma 6, l. div., come plasmato dal “diritto vivente” poiché, in modo 
irragionevole e contraddittorio, prolungherebbe oltre il matrimonio l’obbligo di assistenza reciproca 
fra i coniugi, rendendo “eccessiva” la tutela del coniuge economicamente più debole. 
(8) La sentenza annotata correttamente afferma che il revirement giurisprudenziale non è stato un 
«fulmine a ciel sereno» (evidentemente le metafore fondate sul mondo naturale sono 
particolarmente utilizzate per descrivere quanto è successo). 
(9) Nel 2002 l’Associazione Nazionale Magistrati aveva svolto una ricerca inviando a tutti gli uffici 
giudiziari italiani un questionario finalizzato a verificare le prassi seguite nei diversi tribunali in 
relazione ai giudizi di separazione e divorzio, anche con riferimento alla determinazione 
dell’assegno di mantenimento e divorzile. Da tale ricerca è emerso che il tenore di vita coniugale è 
indicato costantemente come il criterio guida per la determinazione dell’assegno, sia al momento 
della separazione, sia al momento del divorzio. Tuttavia, nonostante questo riferimento formale, 
«si assiste nella prassi alla liquidazione di assegni che, il più delle volte, lungi dal consentire la 
conservazione di analogo tenore di vita, costringono i beneficiari a penose restrizioni» (così F. 
Buttiglione, Assegni di mantenimento del coniuge e dei figli. Assegno di divorzio, in Diritti e tutele 
nella crisi familiare, a cura di I. Mariani e G. Passagnoli, Padova, 2007, 38. Sullo scollamento fra le 
affermazioni teoriche e la prassi applicativa nel riconoscimento e nella determinazione 
dell’assegno divorzile ci sia consentito anche il rinvio a C. Rimini, Il nuovo divorzio, in Tratt. Cicu-
Messineo, Milano, 2015, 105 ss. 
(10) Cass. 10 maggio 2017, n. 11504, cit. 



Il nuovo insegnamento riguarda quindi unicamente il parametro attraverso cui 
valutare l’adeguatezza dei mezzi nella fase dell’an debeatur. In relazione a 
questo problema, la Corte afferma espressamente di volersi discostare 
dall’interpretazione sostenuta dalle Sezioni Unite del 1990, abbandonando il 
criterio del tenore di vita coniugale per sostituirlo con quello del 
«raggiungimento dell’indipendenza economica del richiedente». La Corte 
precisa che «se è accertato che quest’ultimo [il coniuge richiedente l’assegno 
di divorzio] è “economicamente indipendente” o è effettivamente in grado di 
esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto». 
Il concetto di autosufficienza e indipendenza economica non dipende dalle 
sostanze dell’altro coniuge e dalla condizione economica che avevano i 
coniugi durante il matrimonio. La Cassazione infatti afferma che 
l’indipendenza economica «attiene esclusivamente alla persona dell’ex 
coniuge richiedente l’assegno come singolo individuo, cioè senza alcun 
riferimento al preesistente rapporto matrimoniale» (11). 
Si tratta sostanzialmente del medesimo orientamento seguito nella sentenza 
del 1990 (12) che aveva preceduto l’intervento delle Sezioni Unite. Allora si 
condizionava il riconoscimento dell’assegno divorzile all’accertamento che il 
coniuge richiedente non disponesse di un reddito tale da consentirgli una 
«esistenza libera e dignitosa»; oggi si condiziona la sussistenza del diritto 
all’assegno all’accertamento che egli non sia «economicamente 

                                                      
(11) Cass. 10 maggio 2017, n. 11504, cit. è oggetto di una letteratura già imponente: F. Danovi, 
Assegno di divorzio e irrilevanza a del tenore di vita matrimoniale: il valore del precedente per i 
giudizi futuri e l’impatto sui divorzi già definiti, in Fam. e dir., 2017, 657; Id, La Cassazione e 
l’assegno di divorzio: en attendant Godot (ovvero le Sezioni Unite), cit., 51; M. Sesta, Assegno di 
divorzio: dal tenore di vita all'indipendenza economica alla luce di Cass. 10. 5. 2017, n. 11504, 
Relazione al convegno organizzato a Roma l’8 novembre 2017 dalla Scuola Superiore della 
Magistratura; E. Al Mureden, L’assegno divorzile tra autoresponsabilità e solidarietà post-
coniugale, in Fam. e dir., 2017, 645; C. M. Bianca, L’ultima sentenza della Cassazione in tema di 
assegno divorzile: ciao Europa, in Giustizia civile.com, Editoriale del 9 giugno 2017; A. di Majo, 
Assistenza o riequilibrio negli effetti del divorzio?, in Giur. it., 2017, 1299; E. Quadri, I coniugi e 
l’assegno di divorzio tra conservazione del “tenore di vita” e “autoresponsabilità”: “persone singole” 
senza passato?, in Corr. giur., 2017, 885; Id, L’assegno di divorzio tra conservazione del ‘‘tenore di 
vita’’ e ‘‘autoresponsabilità’’: gli ex coniugi ‘‘persone singole’’ di fronte al loro passato comune, in 
Nuova giur. civ. comm., 2017, 1261; M. Fortino, Il divorzio, l’autoresponsabilità degli ex coniugi e il 
nuovo volto della donna e della famiglia, in Nuova giur. civ. comm., 2017, 1254; G. Casaburi, 
Tenore di vita ed assegno divorzile (e di separazione): c’è qualcosa di nuovo oggi in Cassazione, 
anzi d’antico, in Foro it., 2017, I, 1895; C. Bona, Il revirement sull’assegno divorzile e gli effetti sui 
rapporti pendenti, in Foro it., 2017, I, 1900; A. Mondini, Sulla determinazione dell’assegno divorzile 
la sezione semplice decide «in autonomia», in Foro it., 2017, I, 1903; A Spadafora, Il “nuovo” 
assegno di divorzio e la misura della responsabilità postaffettiva, in Giustizia civile.com, 25 luglio 
2017; V. Barba, Assegno divorzile e indipendenza economica del coniuge. Dal diritto vivente al 
diritto vigente, in Giustizia civile.com, 27 novembre 2017; D. Piantanida, L’assegno di divorzio 
dopo la svolta della Cassazione: orientamenti (e disorientamenti) nella giurisprudenza di merito, in 
Fam. e dir. 2018, 65. A questi ci permettiamo di aggiungere C. Rimini, Verso una nuova stagione 
per l’assegno divorzile dopo il crepuscolo del fondamento assistenziale, in Nuova giur. civ. comm., 
2017, 1274 e Id, Assegno di mantenimento e assegno divorzile: l’agonia del fondamento 
assistenziale, in Giur. it., 2017, 1799 
(12) Cass. 2 marzo 1990, n. 1652, cit. 



indipendente», sulla base di una valutazione «effettuata senza alcun 
riferimento al preesistente vincolo matrimoniale».  
 
Vale la pena di notare che la Cassazione, nella sentenza n. 11504/2017, non 
risponde ad una domanda: chiarito che il tenore di vita matrimoniale è 
irrilevante nella fase della valutazione dell’an debeatur, ci si deve chiedere se 
esso sia anche irrilevante nella fase della concreta determinazione del 
quantum debeatur.  
Poiché la Cassazione, come si è detto, ribadisce l’orientamento tradizionale 
per cui il giudizio relativo all’assegno divorzile è articolato in due fasi (la 
valutazione sulla sussistenza del diritto, basata sull’adeguatezza dei mezzi, e 
la sua concreta determinazione, basata sui criteri indicati nella parte centrale 
dell’art. 5, 6°comma, L. n. 898/1970) (13), potrebbero ipotizzarsi due soluzioni 
alternative: 
– il criterio dell’autosufficienza economica è anche il tetto massimo per la 
concreta determinazione dell’assegno divorzile; oppure 
– una volta riconosciuto a favore di un coniuge il diritto a percepire un 
assegno divorzile in quanto è accertato che egli non è economicamente 
autosufficiente, la misura del diritto, determinata alla luce dei criteri indicati 
nella parte centrale dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, può essere 
fissata in una somma superiore a ciò che garantisce l’indipendenza 
economica. 
In altri termini, la domanda fondamentale che si pone nell’applicazione 
concreta dei recenti insegnamenti della Corte di legittimità è questa: se un 
coniuge non è “economicamente autosufficiente”, e quindi ha diritto a 
percepire un assegno divorzile, la concreta determinazione dell’assegno ha 
come tetto massimo l’importo che garantisce l’autosufficienza economica? 
Oppure l’assegno può essere determinato in un importo anche più elevato 
alla luce dei criteri indicati nella parte centrale dell’art. 5, comma 6, l. div.? 

                                                      
(13) La necessità della distinzione logica fra la fase relativa all’an debeatur e la fase relativa al 
quantum debeatur è costantemente ribadita, con analogo vigore, anche nelle decisioni successive 
a Cass. 10 maggio 2017, n. 11504, cit., che ne ribadiscono l’insegnamento. In particolare, Cass. 
26 gennaio 2018, n. 2042, inedita, afferma: «In aperta violazione della lettera e dello spirito della 
norma, si effettuavano [da parte della giurisprudenza precedente a Cass. n. 11504/2017] 
commistioni tra le due parti distinte della disposizione, e la valutazione delle condizioni 
economiche e sociali dei coniugi, inerenti al quantum, veniva sempre più ad interferire sull’an, 
sostenendosi che il tenore di vita, ove non fosse oggetto di prova specifica, poteva desumersi 
proprio dalla comparazione tra le condizioni dei coniugi… Il nuovo indirizzo propone un criterio 
differente e, a parere del collegio, assai più consono alla lettera e alla ratio dell'art. 5, comma 6, 
che nella prima fase sull’an non prevede – conviene ribadirlo – nessuna comparazione delle 
condizioni economiche dei coniugi e non fa riferimento alcuno al tenore di vita pregresso, 
orientando l'indagine alla sola situazione del coniuge richiedente, senza alcun riferimento, in 
questa fase, a quella dell'altro coniuge». Nello stesso senso, seppure più sinteticamente, Cass. 
(ord.) 7 febbraio 2018, n. 3015, cit.; Cass. (ord.) 7 febbraio 2018, n. 3016, in Dir. e giust., 8 
febbraio 2018; Cass. 25 ottobre 2017, n. 25327, in Il familiarista.it, 23 gennaio 2018, con nota di A. 
Fasano; Cass. (ord.) 9 ottobre 2017, n. 23602, in Corr. giur., 2017, 1597; Cass. (ord.) 29 agosto 
2017, n. 20525, inedita. 



La sentenza n. 11504/2017 pare deliberatamente sfuggente allorché si tratta 
di prendere posizione su questa fondamentale questione. Tuttavia, essa 
afferma espressamente che «soltanto nella fase del quantum debeatur è 
legittimo procedere ad un “giudizio comparativo” fra le rispettive “posizioni” 
(latu sensu intese) personali ed economico-patrimoniali degli ex coniugi». 
Sembra dunque di capire che questo “giudizio comparativo” possa condurre 
a determinare l’assegno in una misura superiore alla somma che costituisce il 
limite al di sopra del quale una persona è considerata economicamente 
autosufficiente (14). 
Molta incertezza su questa questione fondamentale vi è anche nelle decisioni 
successive. La Corte di legittimità – in una sentenza di poco successiva alla 
n. 11504/2017 e assai più stringata nella sua motivazione – testualmente 
afferma: «L’assegno divorzile ha indubbiamente natura assistenziale e deve 
essere disposto in favore della parte istante la quale disponga di redditi 
insufficienti a condurre un’esistenza libera e dignitosa, e deve essere 
contenuto nella misura che permetta il raggiungimento dello scopo senza 
provocare illegittime locupletazioni» (15). 
Una risposta assai sibillina alla domanda sopra formulata si trova in una 
recentissima sentenza della Cassazione: «Una volta superato il vaglio 
dell’ammissibilità dell’assegno, ed accertata la non autosufficienza 
economica del richiedente (e l'impossibilità di ottenere mezzi adeguati per 
ragioni oggettive), sicuramente potrebbero venire in considerazione i vari 
profili indicati dalla norma per la quantificazione dell’assegno, tali 
eventualmente da condurre ad una elevazione dell'importo (ragioni della 
decisione, contributo alla formazione del patrimonio familiare e personale dei 
coniugi, durata del matrimonio). Conclusivamente può affermarsi che 
l’autosufficienza economica del coniuge è tale da permettergli di godere di 
una vita libera e dignitosa, e l’assegno va contenuto nella stretta misura in cui 
tale scopo venga raggiunto» (16).  
La giurisprudenza di merito, nelle prime decisioni successive al revirement 
della Cassazione, non ha invece mostrato incertezze nell’affermare che il 
raggiungimento dell’indipendenza economica rappresenta il tetto massimo 
nella fase di determinazione della misura dell’assegno e ciò in quanto, se si 
ammettesse che esso può essere determinato in un importo superiore a 
quanto necessario per l’autosufficienza economica, si raggiungerebbe una 
conclusione paradossale e iniqua (17). Un ex coniuge che durante la vita 
matrimoniale – a prezzo di sacrifici fatti contemperando famiglia e lavoro – ha 

                                                      
(14) Questa è la conclusione a cui giunge F. Danovi, Assegno di divorzio e irrilevanza a del tenore 
di vita matrimoniale: il valore del precedente per i giudizi futuri e l’impatto sui divorzi già definiti, cit. 
657, che pure evidenzia l’iniquità della conclusione. 
(15)  Cass. 11 maggio 2017, n. 11538, cit. (il corsivo è aggiunto). 
(16) Cass. 26 gennaio 2018, n. 2043, in Diritto e Giustizia, 29 gennaio 2018. Il corsivo è aggiunto 
per enfasi.  
(17) Così Trib. Palermo 12 maggio 2017, riportata da D. Piantanida, L’assegno di divorzio dopo la 
svolta della Cassazione: orientamenti (e disorientamenti) nella giurisprudenza di merito, cit., 67. 



al momento del divorzio un reddito autonomo che gli consente una modesta 
autosufficienza, non avrebbe diritto a ricevere alcun assegno; viceversa, un 
coniuge che, durante il matrimonio, non si è attivato in alcun modo e 
conseguentemente al momento del divorzio non ha alcun reddito – e, per 
ragioni connesse all’età o al contesto del mercato del lavoro, non è in grado 
di trovare una occupazione – avrebbe invece diritto ad un assegno divorzile 
calcolato nel suo ammontare in misura eventualmente (se i redditi dell’altro 
coniuge lo permettono) superiore a ciò che è necessario per garantire 
un’esistenza libera e dignitosa. 
 
Alcune sentenze di merito in cui trova applicazione il nuovo insegnamento di 
legittimità hanno fornito una lettura “mite” del nuovo parametro 
dell’autosufficienza economica 
Così ad esempio la Corte d’Appello di Milano (18) afferma che «certamente il 
riferimento alla indipendenza o autosufficienza economica appare un 
parametro a sua volta relativo, che andrà pertanto ancorato a diversi indici 
che saranno soprattutto i casi concreti a suggerire». Si tratta di una 
affermazione importante perché la Cassazione con la sentenza n. 
11504/2017, affermando con forza che la valutazione relativa 
all’autosufficienza del richiedente deve essere effettuata «senza alcun 
riferimento al preesistente rapporto», sembrava ipotizzare che la soglia 
dell’autosufficienza economica sia un dato oggettivo, uguale per tutti: 
variabile solo al variare del «costo della vita nel luogo di residenza». Soglia a 
tal punto oggettiva – e non modificabile alla luce delle caratteristiche del caso 
singolo – che, nella prima occasione nota in cui il nuovo orientamento è stato 
applicato, un giudice di merito (19), ha tentato di individuare quale possa 
essere il limite dell’indipendenza economica facendo riferimento all’introito 
che consente (ove non superato) ad una persona di accedere al patrocinio a 
spese dello Stato (circa € 1.000 al mese), oppure al reddito medio percepito 
nella zona in cui il richiedente vive ed abita (20). Si oppone a tale 
orientamento la sentenza appena ricordata laddove afferma che gli indici 
dell’autosufficienza economica «non potranno essere criteri rigidi e predefiniti 
(quali il riferimento a stipendi minimi di determinate categorie di lavoratori o 
simili), giacché ogni automatismo contrasta con la particolare natura di questi 
procedimenti e con la natura non definitiva delle decisioni, che sempre 
devono tenere conto di una pluralità di fattori». 
Si delinea dunque un giunto di dilatazione idoneo a dare flessibilità al nuovo 
insegnamento proveniente dalla Corte di legittimità, a renderlo più “mite”. Se 

                                                      
(18) App. Milano,  16 novembre 2017. 
(19) Trib. Milano (ord.) 20 maggio 2017, in www.ilcaso.it. 
(20) Il Tribunale di Milano ha tuttavia subito superato questo orientamento rigido, rileggendo il 
parametro della autosufficienza economica in modo più ampio ed elastico: Trib. Milano, 3 ottobre 
2017, riportata da D. Piantanida, L’assegno di divorzio dopo la svolta della Cassazione: 
orientamenti (e disorientamenti) nella giurisprudenza di merito, cit., 74. 



è vero che l’autosufficienza economica deve essere valutata in modo 
indipendente dalle caratteristiche del rapporto matrimoniale e dalle condizioni 
di vita dei coniugi, ciò non significa che essa debba essere valutata in modo 
indipendente dal contesto in cui si trova la “persona singola richiedente”. La 
sentenza della Corte milanese appena ricordata conclude affermando: 
«massima attenzione dovrà dunque essere prestata alle variabili dei casi 
concreti, con maggiore onere probatorio per le parti e di motivazione delle 
decisioni adottate da parte dei giudici… l’attenzione dovrà anzitutto rivolgersi 
alla posizione dell’ex coniuge debole richiedente l’assegno, alle sue effettive 
condizioni di vita, ai suoi progetti come singolo individuo, alla sua età e alle 
sue condizioni di salute e altro, valutando la natura e qualità della sua 
posizione debole». 
L’autosufficienza economica dunque, secondo questa lettura, pur non 
dipendendo dal pregresso tenore di vita matrimoniale, è un parametro 
flessibile, non uguale per tutti ma dipendente dalle condizioni effettive di vita, 
dai progetti e dalle aspettative del coniuge richiedente (21). 
La stessa Prima Sezione mostra di condividere questa interpretazione mite 
del proprio insegnamento. «Le variabili sono molte [e] numerose per un 
adeguamento il più possibile efficace alla situazione concreta. In tal senso, si 
potrebbe fin d'ora escludere pericolosi automatismi (ad es. multipli della 
pensione sociale o simili) che renderebbero autosufficienza o non 
autosufficienza identiche sempre a se stesse ed uguali per tutti. Il coniuge 
richiedente l'assegno non può riguardarsi come una entità astratta, ma deve 
considerarsi come singola persona nella sua specifica individualità» (22). 
E ancora più chiaramente: «Quest'ultimo parametro va apprezzato con la 
necessaria elasticità e l'opportuna considerazione dei bisogni del richiedente 
l'assegno, considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur 
sempre inserita nel contesto sociale. Per determinare la soglia 
dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni 
provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, 
dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il 
livello della normalità, quale, nei casi singoli, da questa coscienza configurata 
e di cui il giudice deve farsi interprete, ad essa rapportando, senza fughe, le 
proprie scelte valutative, in un ambito necessariamente duttile, ma non 
arbitrariamente dilatabile» (23). 
Si delinea quindi una interpretazione nella quale l’autosufficienza economica 
è un concetto relativo e quindi variabile. Il giudice è chiamato a determinare, 

                                                      
(21) Una interpretazione analoga del parametro dell’autosufficienza economica è stata proposta 
anche da Trib. Roma, 11 settembre 2017, riportata da D. Piantanida, L’assegno di divorzio dopo la 
svolta della Cassazione: orientamenti (e disorientamenti) nella giurisprudenza di merito, cit., 71: 
«Nella valutazione dell’assegno, nel considerare le esigenze minime che possono e devono 
essere salvaguardate, in virtù della solidarietà postconiugale, occorre avere riguardo anche alla 
posizione sociale dell’avente diritto». 
(22) Così testualmente Cass. 26 gennaio 2018, n. 2042, cit. e Cass. 26 gennaio 2018, n. 2043, cit. 
(23) Così Cass. 7 febbraio 2018, n. 3015, cit. (corsivo aggiunto). 



in ogni singolo caso concreto, con riferimento ad ogni coniuge richiedente, 
quale sia la soglia dell’autosufficienza per verificare se essa sia raggiunta o 
sia raggiungibile dall’ex coniuge richiedente. Tuttavia, tale soglia dovrà 
essere individuata considerando la situazione dell’ex coniuge come singolo e 
non le caratteristiche del pregresso rapporto matrimoniale.  
La distinzione fra una valutazione della situazione in cui si trova l’ex coniuge 
«come singolo» ed una valutazione «con riferimento al pregresso rapporto 
matrimoniale» – essendo la prima ammessa e la seconda non consentita 
nella fase di accertamento sull’an debeatur – appare tuttavia a chi scrive 
piuttosto artificiosa.  
Infatti, le effettive condizioni di vita dell’ex coniuge richiedente l’assegno, i 
suoi progetti come singolo individuo (per utilizzare le espressioni della 
sentenza annotata), il contesto sociale a cui appartiene (per utilizzare invece 
l’espressione dell’ultima decisione della Corte di legittimità) dipendono 
certamente dal pregresso rapporto matrimoniale. L’ex coniuge è, prima di 
tutto, una persona e ogni persona, in ogni momento della vita, vive nel 
contesto sociale e si trova nelle condizioni che la vita che ha vissuto fino a 
quel momento ha determinato: il pregresso rapporto matrimoniale certamente 
influisce sulla situazione in cui si trova l’ex coniuge divenuto ormai una 
persona singola. Quelle condizioni, quel contesto sociale, persino i progetti 
futuri (a cui fa riferimento la sentenza annotata) dipendono inscindibilmente 
dal pregresso rapporto matrimoniale (24). È perciò una finzione pensare che si 
possa dare rilievo alla situazione in cui si trova l’ex coniuge come singolo, 
affermando che invece non ha rilievo il riferimento al pregresso rapporto 
matrimoniale.  
Dopo la fine del rapporto matrimoniale l’ex coniuge è una persona singola e 
come tale va certamente considerato: l’affermazione è però tautologica e 
come tutte le tautologie è assai poco pregnante. È una persona singola la cui 
situazione dipende dal pregresso rapporto matrimoniale. 
Qual è allora il significato del nuovo orientamento giurisprudenziale nella sua 
versione “mite”? Il coniuge più debole non può pretendere di mantenere dopo 
il divorzio il tenore di vita matrimoniale ma ha diritto ad un assegno che tenga 
comunque conto della situazione e del contesto sociale in cui egli – o più 
frequentemente ella – vive grazie al pregresso rapporto matrimoniale. Il 
rapporto matrimoniale è però solo un’eco lontana, un’immagine che incide di 
riflesso sulle condizioni in cui si trova l’ex coniuge dopo il fallimento del 
matrimonio. Le condizioni di vita matrimoniali incidono sulla soglia 
dell’autosufficienza, modulandola – attraverso il diaframma costituito dalle 
condizioni di vita e del contesto sociale in cui si trova il singolo coniuge dopo 
il fallimento del matrimonio – su una scala ridotta, attutita, ricondotta 
comunque entro i binari della normalità, senza fughe in avanti. 
                                                      
(24) Il divorzio non trasforma i coniugi in persone singole senza passato, come esattamente rileva 
E. Quadri, I coniugi e l’assegno di divorzio tra conservazione del “tenore di vita” e 
“autoresponsabilità”: “persone singole” senza passato?, cit., 885. 



 
A chi scrive questa immagine di un ex coniuge che ha diritto a ricevere un 
assegno assistenziale fino alla soglia dell’autosufficienza, valutata in modo 
da tenere prudentemente conto della sua situazione e del contesto sociale a 
cui appartiene (e in cui il matrimonio lo ha collocato), ma senza fughe in 
avanti, attutendo il riflesso degli eventuali sfarzi di un tempo, fa un’infinita 
tristezza. 
La tristezza non è però una categoria attraverso la quale valutare l’esito di un 
percorso ermeneutico. È quindi necessario fare uno sforzo per razionalizzare 
le ragioni di insoddisfazione nei confronti della soluzione giurisprudenziale 
che si è affermata (salvo l’atteso intervento delle Sezioni Unite) e per 
formulare sommessamente una proposta alternativa (anche in vista di tale 
intervento). 
Il punto di partenza che deve essere rimesso in discussione è proprio la 
natura assistenziale dell’assegno divorzile costantemente affermata sin dalle 
sentenze della Cassazione a Sezioni Unite del 1990 (25), ribadita – come si è 
detto sopra – nella sentenza n. 11404/2017 e riaffermata con vigore anche 
nella giurisprudenza successiva (26). Questa natura, questo fondamento, che 
la nostra giurisprudenza considera quasi ontologico, è un relitto storico che 
non ha più ragion d’essere. Nella società contemporanea, generalmente, il 
coniuge più debole, al momento dello scioglimento del matrimonio, non cerca 
affatto assistenza – e considera anzi offensiva per la propria dignità la sola 
idea di riceverla – ma pretende una giusta ricompensa per i sacrifici spesso 
assai rilevanti compiuti durante il matrimonio a favore della famiglia. La 
funzione esclusivamente assistenziale dell’assegno non può che comportare 
la frustrazione di tali aspettative. Questa discrasia fra il fondamento – etico, 
prima ancora che giuridico – che il coniuge debole attribuisce ai propri diritti e 
la natura assistenziale attribuita all’assegno divorzile non è certamente una 
buona premessa per una soluzione equilibrata e soddisfacente del conflitto 
post-coniugale. 
L’assegno divorzile è un istituto concepito quasi mezzo secolo fa. Non vi è 
dubbio che esso era allora costruito come proiezione dopo la fine del 
matrimonio della solidarietà coniugale, come una sorta di ultimo baluardo 
dell’indissolubilità del vincolo. Ebbene, questo modello – relitto di una società 
e di una concezione della famiglia che non esistono più – appare oggi 
inefficiente e inadeguato a realizzare un’equa ridistribuzione della ricchezza 
fra coniugi dopo il fallimento del matrimonio. Si deve quindi condividere 
l’opinione di chi (27) ha da tempo rilevato la necessità di enfatizzare le 

                                                      
(25) Cass., SS. UU., 29 novembre 1990, nn. 11489, 11490, 11491, 11492, citt. 
(26) Cass. 25 ottobre 2017, n. 25327, cit. 
(27) In questo senso E. Quadri, Definizione degli assetti economici postconiugali ed esigenze 
perequative, in Dir. fam., 2005, 1307; Id, Brevissima durata del matrimonio e assegno di divorzio, 
in Corr. giur., 2009, 474. Perplessità rispetto al modello di assegno post-matrimoniale delineato dal 
legislatore costruito attorno alla sua funzione assistenziale sono espresse anche da M. Sesta, 



esigenze compensative nella valutazione relativa al riconoscimento e alla 
determinazione dell’assegno divorzile. L’interprete ha il dovere di chiedersi se 
la norma vigente consenta di raggiungere un risultato accettabile alla luce 
dell’evoluzione sociale. 
L’affermazione della natura assistenziale dell’assegno divorzile si regge sulla 
osservazione per cui l’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970 subordina il 
riconoscimento dell’assegno all’accertamento della insussistenza di «mezzi 
adeguati» da parte del coniuge richiedente. La norma però non afferma 
espressamente la natura assistenziale della prestazione dovuta e si limita ad 
utilizzare l’aggettivo «adeguati» senza ulteriori specificazioni. Che cosa 
impedisce all’interprete di leggere questo aggettivo come riferito alla 
situazione concreta di ogni singolo matrimonio? Redditi quindi adeguati a ciò 
che appare equo alla luce dei criteri indicati nella parte centrale della norma 
e, soprattutto, al «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla 
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello 
comune» e alla «durata del matrimonio». 
L’adeguatezza dei mezzi non deve essere valutata alla luce del tenore di vita 
matrimoniale e neppure alla luce di ciò che serve per garantire 
l’autosufficienza economica o per vivere una vita dignitosa. La valutazione di 
adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente deve invece essere effettuata 
alla luce dei sacrifici dallo stesso compiuti durante il matrimonio a favore della 
famiglia e dell’altro coniuge. Il matrimonio è certamente oggi un vincolo 
rispetto al quale è ammesso lo scioglimento (anche, nella sostanza, sulla 
base della semplice volontà unilaterale di un coniuge) e allo scioglimento non 
sopravvive alcun vincolo assistenziale a tempo indeterminato. Esso tuttavia 
crea un reciproco affidamento, sulla base del quale uno dei coniugi può 
essere indotto ad effettuare sacrifici (soprattutto per la nascita e la crescita 
dei figli) che non possono rimanere privi di rilevanza (28). 
Il concetto di adeguatezza va quindi riletto alla luce delle esigenze 
compensative che lo scioglimento del matrimonio pone. L’ex coniuge che non 
ha compiuto sacrifici a favore della famiglia o li ha compiuti per un tempo 
modesto non ha alcun diritto a ricevere assistenza. Viceversa ha diritto a 
ricevere un assegno che riequilibri i redditi delle parti, in modo che entrambe 
possano vivere in modo paragonabile, colui (o più spesso colei) che si è 
sacrificato per molti anni durante la vita comune per l’educazione dei figli o 

                                                                                                                                                                                
Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia, in Fam. e dir., 2015, 300 
ss; Id, Assegno di divorzio: dal tenore di vita all'indipendenza economica alla luce di Cass. 10. 5. 
2017, n. 11504, cit.  
(28) Non possiamo non ricordare le illuminanti parole di C. M Bianca, La famiglia, 2.1, in Diritto 
civile, V ed., 2014, 298: «Il riconoscimento di questa funzione dell'assegno [la funzione 
assistenziale» contrasta con la tendenza volta a ravvisare nel divorzio lo strumento di liberazione 
totale dal matrimonio e da ogni peso che direttamente o indirettamente gli si riconnette. Questa 
tendenza ha trovato un limite nell'esigenza, alla quale la nostra società è ancora sensibile, di non 
lasciare al singolo l'arbitrio di cancellare senza tracce l'impegno di vita assunto con un matrimonio 
e di abbandonare alla sua sorte chi su tale impegno aveva costruito la propria famiglia». 



che ha dedicato molto tempo per favorire la carriera dell’altro a detrimento 
della propria, sempre che non riceva un patrimonio significativo a seguito 
dello scioglimento della comunione dei beni. Il concetto di «adeguatezza» è 
sufficientemente duttile per far fronte a tutte le situazioni intermedie che la 
vita propone. 
Se si volesse seguire questa lettura dell’art. 5, comma 6, l. div., che a chi 
scrive pare l’unica ragionevole sulla base dell’attuale concezione del 
matrimonio nel comune sentire, potremmo rileggere le vicende concrete non 
andando a ricercare se il coniuge debole sia economicamente autosufficiente 
alla luce della situazione in cui la vita (ed innegabilmente anche il precedente 
matrimonio) lo ha messo, ma alla luce di una serie di considerazioni meno 
anguste. 
Avrebbe allora rilievo, nel valutare l’adeguatezza della situazione in cui si 
viene a trovare il coniuge debole dopo il fallimento del matrimonio, il fatto che 
egli (o ella) abbia eventualmente lasciato la propria precedente occupazione 
lavorativa per dedicarsi alle esigenze familiari (o abbia rinunciato ad una 
parte delle proprie aspirazioni lavorative per far fronte a tali esigenze); 
avrebbe rilievo la durata di tale sacrificio e le sue conseguenze sulla 
possibilità di recuperare, dopo il matrimonio, il tempo perduto; avrebbero 
rilievo le ragioni della decisione (perché il coniuge che ha dato causa con il 
proprio comportamento alla fine del matrimonio ha certamente meno titolo 
per dolersi del venir meno del vincolo sul cui perdurare aveva fatto 
affidamento); avrebbe però certamente rilievo anche l’entità del patrimonio 
che il coniuge richiedente ha ricevuto durante il matrimonio per effetto del 
regime patrimoniale della famiglia o per effetto delle attribuzioni spontanee 
dell’altro coniuge, giacché tale patrimonio certamente costituisce una 
compensazione dei sacrifici fatti. Ovviamente tutti questi elementi dovrebbero 
essere valutati alla luce del reddito e del patrimonio del coniuge forte giacché 
sono proprio le sostanze dell’altro coniuge che giustificano l’affidamento che 
va tutelato in un’ottica rigorosamente compensativa. 
 
 
 


