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QUESTIONI DI DIRITTO CIVILE ALL'ESAME DELLE SEZIONI UNITE 

GLI EFFETTI ECONOMICI DELLA CRISI CONIUGALE 

 

Roma, Mercoledì 28 febbraio 2018, Aula Magna della Corte di cassazione 

 

REPORT 

a cura della Dott.ssa Serena Bartolomucci1 

(con la supervisione del Cons. Paolo Di Marzio) 

 

PREMESSA 

In data 28 febbraio 2018, presso l’Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione, ha avuto luogo 

un convegno, organizzato dalla Struttura decentrata della Corte Suprema di Cassazione, dal titolo 

“Gli effetti economici della crisi coniugale”. 

*** 

L’incontro di studio su tale questione è espressione di un’esigenza di confronto fra operatori del 

diritto, nella veste di giudici di merito e di legittimità, di professori universitari ed avvocati, in 

ordine ai concreti risvolti registrati all’indomani di una pronuncia rivoluzionaria nella materia del 

diritto di famiglia, qual è la sentenza della prima sezione civile della Suprema Corte n. 11504/2017, 

che per la sua forte carica innovativa ha marcato una linea di netta discontinuità con i precedenti 

orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, dando luogo alla produzione di una notevolissima 

quantità di commenti e valutazioni relativamente alle conseguenze patrimoniali scaturenti dalla 

rottura del vincolo matrimoniale, non sempre omogenee, da parte degli stessi operatori del diritto.   

L’organizzatore dell’appuntamento, il Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, 

Consigliere Giovanni Giacalone, ha evidenziato che il punto di partenza del dibattito, nonché suo 

fondamento, è la disciplina normativa contenuta nell’art. 5, comma sei, L. n. 898/1970, il quale 

individua i criteri di determinazione dell’assegno divorzile.  

                                                 
1 Tirocinante presso la Corte Suprema di Cassazione. Hanno collaborato alla realizzazione del presente rapporto anche  

le Dott.sse Patrizia Picciano, Martina Valentini e Angeladora Nori Chavarria, tirocinanti presso la Suprema Corte di 

Cassazione. 
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Orbene, già verso la fine degli anni ’80 si registrava una certa concordia di opinioni nel senso di 

attribuire all’assegno divorzile natura esclusivamente assistenziale, poiché presupposto necessario 

ai fini del suo riconoscimento era l’insussistenza di mezzi adeguati e l’oggettiva impossibilità di 

procurarseli. 

In tal contesto, con le sentenze gemelle n. 11490 e n. 11492 del 29 novembre 1990, le Sezioni Unite 

ebbero a precisare che l’adeguatezza dei mezzi doveva essere rapportata al parametro del tenore di 

vita tenuto dai coniugi in costanza di matrimonio. In realtà, detto convincimento non fu 

omogeneamente recepito dal mondo giuridico, il quale reputava che l’assegno divorzile dovesse 

garantire indubbiamente una vita dignitosa, ma non necessariamente corrispondente a quella tenuta 

in costanza di matrimonio, correndosi il rischio di trasformare la solidarietà post-coniugale in un 

vincolo perpetuo, disincentivando il singolo coniuge al conseguimento dell’autonomia personale. 

Peraltro, le tensioni sembravano essere state sopite dalla Corte Costituzionale che, con la recente 

sentenza n. 11 del 2015, nel rigettare la questione di illegittimità costituzionale in merito 

all’interpretazione del diritto vivente sollevata dal Tribunale di Firenze, aveva fermamente ribadito, 

senza lasciar adito ad ulteriori e differenti interpretazioni, che il parametro del tenore di vita doveva 

intendersi quale utile termine di riferimento per la determinazione in astratto dell’ammontare 

dell’assegno (an debeatur), mentre in concreto (quantum) avrebbero dovuto trovare applicazione i 

criteri indicati al comma 6 dell’art. 5 della legge sul divorzio (condizione e reddito dei coniugi, 

contributo personale, ragioni della decisione), quali fattori di moderazione e diminuzione della 

somma astrattamente considerata, e che con riferimento al caso concreto potevano eventualmente 

condurre fino all’azzeramento dell’assegno. Pertanto, non è affatto vero che nella precedente 

giurisprudenza venisse comunque garantita, ad ogni costo, la conservazione del tenore di vita 

matrimoniale, trattandosi, invero, di un concetto ideale che assumeva una rilevanza solo tendenziale, 

in quanto andava poi ponderatamente bilanciato con i criteri di cui all’art. 5, L. n. 898/1970.     

Sennonché il dibattito ha ripreso nuovamente vigore in conseguenza della sentenza n. 11504/2017, 

pronuncia con la quale la prima sezione civile della Suprema Corte ha riaffermato la natura 

esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile ed ha mantenuto ferma la distinzione del 

relativo giudizio di attribuzione nelle due fasi dell’an e del quantum, improntando però la prima non 

più sul vecchio parametro del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, ma su quello nuovo 

della titolarità di redditi idonei a garantire l’autosufficienza economica. 

La ‘sentenza Lamorgese’ – dal nome del suo estensore – sostituisce, quindi, ad un criterio relativo, 

concreto e specifico, perché dato dal tenore di vita precedentemente goduto, un criterio di carattere 

generale, astratto ed assoluto, identificato nell’autosufficienza/indipendenza economica dell’ex-

coniuge, inteso quale singolo individuo, privo di storia passata.  

Alla base di questa rappresentazione spiccatamente individualista vi è la concezione secondo la 

quale il divorzio opera come una cesura che recide definitivamente il vincolo matrimoniale e con 

esso viene meno ogni dovere di reciproca assistenza morale e materiale, e dunque risultano estinti 

non solo i rapporti personali fra i coniugi, ma anche quelli economico-patrimoniali. Il matrimonio 

viene, infatti, inteso come un atto di libertà e di autoresponsabilità che esige, al momento della sua 

dissoluzione, il pieno recupero dell’autonomia e delle potenzialità lavorative di entrambi gli ex-

coniugi, senza ingenerare illegittime situazioni di locupletazione, sicché non è più configurabile un 

interesse giuridicamente rilevante alla conservazione del tenore di vita matrimoniale. 
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Tuttavia, l’interrogativo che si pone è se questa impostazione, messa a confronto con la molteplice 

varietà dei modelli di vita familiare, non si risolva in una illegittima negazione del principio di 

parità ed uguaglianza dei coniugi, rifiutando ingiustamente tutela al soggetto debole. Trattasi, invero, 

di un problema ‘antico’ che tuttavia riaffiora oggi in modo dirompente, ponendosi negli stessi 

termini prospettati circa un trentennio fa, e che trova la propria scaturigine nella poca chiarezza del 

dato normativo, che risulta carente laddove non fornisce una nozione di ‘mezzi adeguati’ e, nella 

sua contorta espressione, troppo generica nel definire l’esatto ambito di applicazione dei parametri 

predisposti a tutela del coniuge debole – nonché nella oggettiva difficoltà di conciliare l’asserita 

funzione assistenziale dell’assegno divorzile con l’intento di conferire rilievo allo specifico dato del 

vissuto assieme e, dunque, al pregresso rapporto matrimoniale, al fine di dare regolamentazione alla 

sistemazione economica post-matrimoniale.                         

Precisate questa serie di considerazioni introduttive, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, 

Giovanni Mammone, e il Procuratore Generale Riccardo Fuzio, non hanno mancato di 

manifestare il proprio favore per l’incontro, data l’utilità di un confronto su di un tema così 

complesso e di preminente interesse per l’intera comunità, volto a fornire chiarimenti, a consentire 

la formulazione di proposte concettuali ed a confortare i chiamati ad esporre le proprie tesi dinanzi 

alle Sezioni Unite.  

Ha preso, quindi, la parola la Dottoressa Gabriella Luccioli, già Presidente di sezione della Corte 

di Cassazione la quale, nel ribadire ancora una volta l’importanza del tema in dibattito, vertendo su 

una sentenza di forte impatto sociale, perché destinata ad incidere sulla sfera personale e 

patrimoniale dei singoli individui, sui rapporti tra coniugi ed ex-coniugi, nonché sulla stessa scelta 

di divorziare, ha sollevato una serie di quesiti di ordine giuridico e sociologico, destinati ad essere 

oggetto di proficue argomentazioni nel corso del dibattito.  

A fronte dei dati riportati nelle Relazioni ISTAT – dai quali emerge che la misura media 

dell’assegno divorzile nell’anno 2015 è stata pari ad euro 533,00 mensili e che per gli obbligati con 

un reddito inferiore ad euro 29.000,00 annui, l’ammontare dell’assegno dovuto è stato pari ad euro 

300,00 mensili, ed ancora, che in base ai dati ISTAT relativi all’anno 2016, mentre solo nel 20,6% 

dei casi di separazione è stato attribuito un assegno di mantenimento al coniuge, notevolmente 

inferiore è stata la percentuale (solo del 15%) dei casi in cui è stato riconosciuto all’ex-coniuge il 

diritto a percepire un assegno divorzile – è possibile affermare sul piano sociologico, con assoluta 

certezza, che l’interpretazione del dato normativo fatta propria, per oltre un trentennio, dalla 

giurisprudenza di merito e di legittimità, abbia davvero prodotto il proliferare di rendite di posizione 

(rendite parassitarie) ed abbia scardinato lo stesso principio di autoresponsabilità, ostacolando, 

dunque, il processo di emancipazione del coniuge debole? 

Passando alla disamina dei profili più strettamente giuridici, essendo stati registrati nell’ambito 

della giurisprudenza di merito tentativi disomogenei nell’individuazione di indici standard cui 

ancorare l’adeguatezza dei redditi e del patrimonio del coniuge richiedente, – posto che, in questa 

‘Babele interpretativa’, alcuni hanno fatto riferimento all’ammontare degli introiti che, secondo le 

leggi dello Stato, consente di accedere al gratuito patrocinio; altri hanno fatto ricorso al costo della 

vita nel contesto sociale di inserimento; altri ancora al reddito medio percepito nella zona di 

residenza; altri ancora, infine, al cosiddetto ‘redditometro’, ovvero al tenore di vita secondo la 

disciplina fiscale – come riempire di contenuto il concetto di autosufficienza/indipendenza 
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economica? Non sarebbe opportuno individuare un univoco e sicuro metro di giudizio che consenta 

di individuare in modo oggettivo la soglia al di sopra della quale i mezzi del richiedente possano 

dirsi sufficienti ad assicurare allo stesso l’autosufficienza economica?  

Sempre con riferimento all’autosufficienza economica, se si assume, quale parametro per la 

determinazione della spettanza dell’assegno, (solo) ciò che risulta necessario e sufficiente a 

condurre una esistenza libera e dignitosa, non si rischia di confondere la figura dell’assegno 

divorzile con quello alimentare di cui all’art. 438 cod. civ.?   

Non si pongono problemi di compatibilità fra il nuovo indirizzo giurisprudenziale e l’art. 143 cod. 

civ., che impone l’eguale considerazione dell’impegno domestico e del lavoro professionale svolto 

dai coniugi? E prima ancora, non è del pari ravvisabile un problema di compatibilità con l’art. 29 

Cost., – principio di cui non viene fatta menzione nella sentenza n. 11504/2017, che richiama 

piuttosto l’art. 23 Cost. – norma che sancisce l’uguaglianza e la solidarietà fra coniugi, anche con 

riferimento a quella fase della vita che succede allo scioglimento del vincolo matrimoniale?   

Come debbono operare i criteri di quantificazione ex art. 5, comma sei, L. n. 898/1970, ‘in 

diminuzione’ come fattori di moderazione della somma determinata in astratto oppure ‘in aumento’, 

poiché nell’un caso il quantum dell’assegno potrebbe scendere al di sotto di ciò che risulta 

sufficiente a garantire una esistenza autonoma e dignitosa, mentre nell’altro si rischia di dar luogo a 

trattamenti disuguali e di attribuire un assegno superiore a quanto necessario a garantire 

l’autosufficienza/indipendenza economica?  

Data la sostanziale assimilazione dell’art. 156 cod. civ. con l’art. 5 della legge sul divorzio – posto 

che ambedue le disposizioni fanno rifermento al concetto di adeguatezza, la prima dei redditi, la 

seconda dei mezzi – non vi è il pericolo di possibili future ripercussioni sulla misura dell’assegno di 

separazione?  

Quanto ai divorzi già definiti sotto il profilo patrimoniale in applicazione del precedente 

orientamento, la possibilità di rimettere in discussione il profilo dell’an sulla base di diversi e nuovi 

parametri di riferimento, non determina una evidente violazione del giudicato?  

È corretto ricondurre tra i giustificati motivi che possono dar luogo alla revisione dell’assegno 

divorzile, l’intervenuto overrulling, così discostandoci dal tradizionale orientamento secondo il 

quale solo un mutamento delle circostanze di fatto potrebbe comportare una revisione ex art. 9, L. n. 

898/1970?   

In ultima istanza, l’accoglimento del nuovo orientamento non fa emergere l’esigenza di una 

rivalutazione circa la validità e l’ammissibilità dei patti prematrimoniali nell’ordinamento giuridico 

italiano?  

Il Presidente della seduta, introdotte le principali tematiche, fulcro del dibattito, nella propria qualità 

di coordinatrice e moderatrice dei lavori le ha poi sottoposte all’attenzione dei relatori, invitando 

quest’ultimi all’esposizione delle proprie riflessioni.  

La prima relazione è stata proposta da Roberto Calvo, Professore ordinario di Diritto Privato 

presso l’Università della Valle D’Aosta.  
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Il relatore ha cominciato la sua esposizione – ampia ed articolata – prendendo le mosse dalla 

decisione che ha operato il revirement giurisprudenziale, la sentenza n. 11504 del 2017, dando per 

conosciuti i punti nodali e limitandosi, pertanto, ad osservare incidentalmente come, a suo avviso, il 

punto di riferimento del nuovo indirizzo giurisprudenziale fosse già contenuto nella sentenza della 

Suprema Corte, 2 marzo 1990, n. 1652, – dalla quale originò, successivamente, il pronunciamento 

delle Sezioni Unite del 1990 – nella quale anziché fare riferimento, come suole fare oggi la 

Cassazione del 2017, al concetto inedito di autosufficienza ed indipendenza economica dell’ex 

coniuge, si faceva riferimento ad un modello di vita libero e dignitoso, utilizzando, dunque, una 

espressione coniata da alcuni autori qualche anno prima: l’assegno divorzile è diretto ad assicurare 

al coniuge più debole non già il medesimo tenore di vita conseguito in costanza di matrimonio, 

bensì ciò che è necessario a mantenere ˝un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso ̏.  

Il relatore, inoltre, ha affermato che sotto il diverso profilo del diritto vivente, l’orientamento 

giurisprudenziale appena richiamato si distingue altresì per aver correttamente interpretato il dettato 

normativo contenuto nell’art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, nel testo oggi vigente, così come 

modificato a seguito della riforma del 1987. Tale riforma ha segnato il passaggio da un sistema 

composito, che vedeva i tre criteri, quello assistenziale, risarcitorio e compensativo, concorrere 

pariteticamente su di un piano sostanzialmente simmetrico, ad un sistema che potremmo definire 

gerarchico. In quest’ottica, secondo la nuova impostazione piramidale, il criterio assistenziale è il 

criterio destinato ad incidere sull’an, mentre gli altri criteri, risarcitorio e compensativo, sono 

suscettibili di incidere, tutt’al più, sul quantum debeatur. Sicché, la citata sentenza, annullata 

attraverso il superamento operato dalle Sezioni Unite del 1990 ed oggi recuperata e portata in auge 

dalle recentissime pronunce di legittimità, avrebbe il merito di aver tratto le giuste conseguenze 

dalla riforma del 1987 e di aver valicato il consolidatissimo impianto di rispondenza/corrispondenza 

dell’adeguatezza dei mezzi alla conservazione dello status quo ante. Il legislatore ha chiaramente 

voluto stravolgere e vincere quell’idea di matrimonio che di fatto, almeno dal punto di vista 

economico-patrimoniale, continua a dispiegare la sua indissolubilità sostanziale anche oltre il 

fallimento della comunione spirituale, sul presupposto che il divorzio sia, invece, il rimedio che, 

come la lama della ghigliottina, – utilizzando un linguaggio metaforico e simbolico – recide 

definitivamente il vincolo coniugale, fermo restando i doveri di solidarietà post-coniugale che 

continuano a persistere, come emerge nell’anzidetta sentenza del 2017.   

L’argomento merita di essere approfondito. E dunque, sempre sotto l’angolo visuale del dovere di 

solidarietà sussistente fra ex-coniugi, vengono qui in rilievo gli articoli 2 e 29 Cost. Orbene, 

secondo l’art. 2 Cost, norma fondamentale e criterio presidiante la corretta lettura ed interpretazione 

delle leggi ordinarie, il matrimonio può essere inteso quale società naturale e, al contempo, come 

formazione sociale all’interno della quale si sviluppano i diritti della persona umana. L’art. 29 Cost., 

viceversa, è la norma che, elevando a sommo principio quello della parità fra coniugi, orienta e 

disciplina la fisiologia del rapporto matrimoniale, anche nelle sue patologie, la separazione e quella 

estrema del divorzio. Traendo da queste premesse le dovute conseguenze pratico-applicative circa 

l’obbligo di mantenimento in favore dell’ex-coniuge, è possibile affermare che il reciproco dovere 

di assistenza morale e – soprattutto – materiale, presuppone la sussistenza di quella formazione 

sociale, sicché è ragionevole ritenere che, con il suo dissolvimento, venga meno anche il 

fondamento assiologico dell’obbligazione posta dall’art. 143, comma secondo, c.c. Continuare a 

perpetuare all’infinito, anche per il tramite di interpretazioni di dubbia correttezza, l’obbligo di 

contribuzione ai bisogni della ‘microfamiglia’, rapportandolo al parametro del tenore di vita goduto 
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in costanza di matrimonio, significa – a parere del Professor Calvo – in concreto, assicurare 

ingiustificatamente al coniuge beneficiario della prestazione periodica l’ultrattività patrimoniale di 

un vincolo ormai estinto. Di qui, il rischio di rendite di posizione o rendite parassitarie e una 

considerazione del matrimonio, inteso quale investimento pro-futuro. Ne deriva che appare 

auspicabile ovviare a simili sviluppi attraverso l’adozione del nuovo parametro dell’indipendenza 

ed autosufficienza economica, così come immaginato e prospettato dal nuovo orientamento 

giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 11504/2017.   

Il relatore ha quindi evidenziato un altro profilo interessante. La lettura proposta dal precedente del 

1990, pare corretta non solo perché rispondente alla ratio legis e alla voluntas legislatoris della 

riforma del 1987, ma risulta tanto più apprezzabile perché perfettamente coerente con la profonda 

differenza che connota e che necessariamente deve intercorrere fra assegno di mantenimento ed 

assegno divorzile. Non a caso, viene fatto constatare che, mentre nell’art. 156 c.c. viene fatto uso 

del sostantivo ‘mantenimento’ a significare la conservazione dello status quo ante, tale parola non 

compare, a ragion veduta, e non viene in rilievo nel testo della legge sul divorzio. Ciò è 

giustificabile e risponde ad una sua logica giuridica, se si considera che in una situazione di 

semipatologia, qual è quella della separazione, il rapporto coniugale non viene meno, 

determinandosi soltanto la temporanea sospensione degli obblighi personalissimi, quali quello della 

convivenza, della fedeltà e della collaborazione. Non può dirsi altrettanto, per l’obbligo di 

assistenza materiale, nel quale si attualizza il contributo patrimoniale in favore del coniuge separato, 

che rimane in piedi in tutta la sua assolutezza, conservando piena efficacia. Al contrario, lo 

scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio elide il vincolo coniugale, sicché il 

mantenimento del medesimo tenore di vita matrimoniale, non solo risulta incompatibile con la 

nuova situazione, ma ancor prima collide con la stessa natura dell’istituto divorzile.    

Prevedibile la critica che può essere fatta – ed anzi che è stata già mossa – al nuovo orientamento, 

ovvero che perseguendo tale criterio non si premia, ma al contrario si finisce col penalizzare, il 

coniuge che nel corso della vita matrimoniale abbia concorso attivamente alla cura della famiglia e 

alla formazione delle fortune del ‘coniuge forte’. Sul punto si potrebbe discutere, – come 

d’asserzione del Calvo – ma verosimilmente, qui s’invoca il concetto dell’autoresponsabilità dei 

coniugi, per cui se è stata data attuazione ad un progetto condiviso di vita, non ci si potrà poi 

lamentare, proprio alla luce del principio innanzi richiamato, se da quel progetto non sia conseguita 

una premialità. Tirando le fila del discorso, il Calvo ha affermato che oggi, nel mutato e frenetico 

contesto sociale, non può più dirsi che il passato del matrimonio debba incidere necessariamente 

sulla patologia del suo futuro. 

Ha dunque preso la parola Carlo Rimini, Professore ordinario di Diritto Privato nell’Università 

degli Studi di Milano. Il relatore ha esordito nella propria dissertazione – coinvolgente, come di 

consueto, e densa di stimoli motivazionali – ponendosi la prerogativa di superare l’antico dogma 

della finalità assistenziale dell’assegno divorzile – ritenuto un vecchio retaggio storico – ed 

avanzare una proposta equilibrata che, in rottura con il passato, riesca a ridisegnare radicalmente i 

presupposti ed i criteri della ridistribuzione della ricchezza fra gli ex-coniugi a seguito del 

fallimento del matrimonio.         

Ricollegandosi alle riflessioni svolte dal Presidente della seduta, Gabriella Luccioli, a proposito del 

terremoto giurisprudenziale provocato dalla sentenza in commento, ha evidenziato come, a parer 
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suo, si sia trattato di un terremoto più teorico-concettuale che pratico, in quanto nella prassi 

quotidiana dei nostri Tribunali, il riferimento al tenore di vita matrimoniale, quale parametro per la 

determinazione dell’assegno divorzile, di fatto, già da tempo era stato abbandonato, sino a divenire 

solo un pallido ricordo. Difatti, questo parametro, formalmente e costantemente evocato da oltre un 

quarto di secolo nelle motivazioni di una serie quasi infinita di sentenze di merito, veniva poi 

trascurato nella concreta determinazione del contributo di mantenimento, e gli assegni liquidati 

quasi mai permettevano al coniuge ritenuto economicamente più debole di mantenere il medesimo 

tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Tanto avveniva anche indipendentemente 

dall’operare dei criteri di moderazione, di cui all’art. 5, comma sei, L. n. 898/1970. Gli stessi dati 

statistici riferiti dalla presidenza mostrano, in tutta evidenza, la pochezza quantitativa degli assegni 

divorzili. Vigeva, dunque, una generalizzata insofferenza nei confronti del suddetto parametro 

teorico, sintomo di una mutata coscienza sociale e del rinnovato concetto di famiglia, una diffusa 

insoddisfazione di cui la rimessione alla Corte Costituzionale, operata dal Tribunale di Firenze nel 

marzo del 2014, costituisce forse una chiara manifestazione. I tempi, dunque, sembravano maturi 

per un cambiamento.   

Impossibile nascondere, secondo il Prof. Rimini, come appaia piuttosto singolare il fatto che la 

giurisprudenza di legittimità, rimettendo indietro le lancette dell’orologio, sia tornata ad affermare – 

seppur con l’avvedutezza di correggere leggermente alcune delle scelte semantiche fatte in passato 

– quanto sostenuto, dalla sentenza eversiva degli inizi del 1990, circa trent’anni fa, in una materia 

come quella del diritto di famiglia, in cui trent’anni sono assimilabili ad un’era geologica.  

Si impone la necessità di compiere un’osservazione tecnica in merito alla sentenza n. 11504/2017 – 

sentenza destinata ad incidere sulla carne viva delle persone – toccando il tema fondamentale del 

rapporto fra l’an debeatur e il quantum debeatur. La scansione del giudizio, in sede di 

determinazione dell’assegno divorzile, nelle due distinte fasi dell’an e del quantum, è il frutto di 

un’invenzione geniale espressa, sulle poche righe di una paginetta della Rivista Diritto Civile del 

1990 – L’assegno di divorzio in una recente sentenza della Cassazione – dal Professore Giovanni 

Gabrielli. Il tenore di vita è solo il parametro astratto dell’adeguatezza dei mezzi, destinato ad 

incidere sull’an debeatur dell’assegno divorzile - diceva all’epoca il Professore Gabrielli – per il 

quantum operano ‘a scendere’ gli altri criteri indicati nella parte centrale dell’art. 5, comma 6, L. n. 

898/1970, e ciò in quanto nella fase di concreta determinazione dell’assegno divorzile, il tenore di 

vita coniugale rappresenta solo il tetto massimo dell’assegno. È essenziale che nella determinazione 

del quantum non si ecceda il parametro dell’an, pervenendosi altrimenti a soluzioni inique: per il 

coniuge debole, esemplificando, risulterebbe conveniente non far nulla e non attivarsi, neppure 

minimamente, per la ricerca di un’occupazione lavorativa, potendo richiedere ed ottenere, non 

essendo economicamente autosufficiente, un assegno divorzile, che sulla base degli altri criteri, 

risulti addirittura superiore nel suo ammontare a quello attribuito ad altro coniuge debole che, con 

notevoli esigenze familiari e lavorative, sia riuscito faticosamente a procacciarsi dei redditi. 

Dall’altra parte se conteniamo il quantum entro il limite dell’an, si corre il rischio che gli assegni 

periodici erogati non consentano neppure l’autosufficienza economica, costituendo il risultato di 

una scissione e ridistribuzione atomizzata delle ricchezze. Appare, infatti, del tutto ingiusto che il 

coniuge più debole, il quale abbia rinunciato alle proprie aspirazioni lavorative, o che, comunque, le 

abbia notevolmente compromesse, per dedicarsi alla famiglia e consentire all’altro coniuge di 

realizzarsi professionalmente, debba accontentarsi di ciò che sia necessario ai fini della conduzione 

di una vita dignitosa, prescindendosi dai redditi dell’altro e dalla considerazione che, con ogni 
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probabilità, egli/ella non abbia più alcuna possibilità di procurarsi un reddito effettivamente 

adeguato.  

Sul punto, la Corte è stata molto incerta e non ha risolto il problema. È per le ragioni appena 

enfatizzate che il Professore milanese ha esortato alla ricerca di una soluzione alternativa, questa sì 

adeguata al mutato senso del matrimonio nella coscienza sociale contemporanea, che sia in grado di 

riequilibrare le fortune economiche degli ex-coniugi rispetto agli sforzi e alle rinunce compiute 

durante la vita matrimoniale.  

È venuto il tempo, per il Rimini, di affermare che con il divorzio viene meno ogni obbligo 

assistenziale. Continuiamo a sostenere, quasi fosse una necessità ontologica, che il fondamento 

dell’assegno divorzile sia un fondamento puramente assistenziale, ma il coniuge debole, al 

momento dello scioglimento del matrimonio, non chiede affatto assistenza, ma ciò che realmente 

ricerca è una giusta compensazione per i sacrifici e le rinunce, assai rilevanti, fatte durante il 

matrimonio, anche sulla base dell’affidamento che aveva riposto in quel legame. La ritenuta 

funzione esclusivamente assistenziale dell’assegno non può che frustrare simili aspettative. Viene 

osservato, inoltre, che la norma, con formula vaga e nebbiosa, si limita a statuire che, ai fini del 

riconoscimento dell’assegno divorzile, i redditi del coniuge beneficiario non devono essere adeguati, 

ma non fissa il parametro dell’adeguatezza dei mezzi, elencando solamente una serie di criteri da 

tenere debitamente in conto, fra questi il principale è dato, senz’altro, dal contributo personale ed 

economico apportato da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del 

patrimonio personale di ciascuno o di quello comune.  

Se questa è la realtà, se al coniuge debole ripugna, considerandola offensiva della propria dignità, la 

sola l’idea di richiedere e ricevere assistenza – per cosa poi, se non si versi in stato di bisogno? – e 

se è vero, pure, che la natura assistenziale dell’assegno divorzile non è stata scolpita in modo 

cristallino dalla norma, ma è piuttosto il frutto di una ricostruzione interpretativa, sorge un dubbio: 

non potremmo rovesciare, a mo’ di clessidra, l’impianto concettuale del nostro ragionamento ed 

abbandonare il vecchio presupposto, per rapportare l’adeguatezza dei mezzi ai sacrifici fatti durante 

la vita matrimoniale in favore della famiglia e dell’altro coniuge? Non si comprende per quale 

ragione all’ex-coniuge, che non abbia compiuto sacrifici a favore del nucleo familiare o che li abbia 

compiuti, ma per un modesto arco temporale, spetti un qualche diritto. Viceversa il coniuge che, 

sulla base dell’affidamento fatto nel vincolo matrimoniale, per notevoli anni si sia sacrificato per 

l’educazione dei figli e per favorire la carriera dell’altro, giustamente andrà ricompensato con un 

assegno che riequilibri i redditi delle parti, in modo che entrambe possano vivere in modo 

paragonabile.   

Resta da vedere, se fosse accolta la soluzione appena prospettata, quali sarebbero i parametri da 

seguire. L’adeguatezza dei mezzi non dovrebbe essere valutata né alla luce del tenore di vita 

matrimoniale, né alla luce di ciò che serve per garantire l’autosufficienza economica o, meglio, una 

vita dignitosa, ma dovremmo usare come misura, quella dei sacrifici e delle rinunce fatte, della 

possibilità per il coniuge richiedente di ricuperare il tempo perduto, delle sostanze e dei redditi 

dell’altro coniuge che hanno dato luogo all’affidamento nel vincolo matrimoniale. Ovviamente 

dovranno essere prese in considerazione anche le entità che il coniuge abbia già conseguito sulla 

base del regime patrimoniale secondario, in particolare quello della comunione legale dei beni. 

Sicché, laddove i coniugi abbiano già condiviso gli acquisti effettuati durante la convivenza 
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matrimoniale, il coniuge pur economicamente più debole, alla fine del rapporto di coniugio si 

ritroverà a poter disporre di un consolidato patrimonio e, dunque, potremmo dire che la 

compensazione, in questo caso, sia già avvenuta. Oppure, viceversa, potrà accadere che pur vigendo 

il regime patrimoniale della separazione legale dei beni, un coniuge abbia ricevuto dall’altro, 

durante la comunione matrimoniale, grandissime elargizioni a titolo di liberalità. Ugualmente, 

anche in tale ipotesi, potrà dirsi che il coniuge sia stato compensato per l’impegno profuso nel 

ménage familiare.   

Il Professore milanese ha, quindi, sostenuto l’impossibilità di continuare a pensare che l’assegno 

divorzile abbia una finalità assistenziale. Continuare a credere ciò – secondo il relatore – significa 

continuare a pensare con la mentalità retrograda di una vecchia società che, almeno da un quarto di 

secolo, è andata scomparendo. Se smettessimo – ha aggiunto – di indossare questi occhiali 

retrovisori e ci liberassimo di quella cappa opprimente che, ad oggi, continua ad appannare la nostra 

vista, forse potremmo fuoriuscire da quella angustia in cui siamo stati costretti, dalla pretesa logica 

assistenziale dell’assegno divorzile.  

La terza relazione è stata affidata a Franca Mangano, Presidente di sezione del Tribunale di Roma, 

la quale con approccio pragmatico si è fatta portavoce dell’esperienza maturata fra le aule dei 

tribunali, sintetizzando e semplificando quello che è stato il contributo appassionato offerto dal 

Tribunale di Roma nei mesi immediatamente successivi alla sentenza della prima sezione civile 

della Corte di Cassazione.  

La relatrice, preliminarmente, ha osservato come, in paradosso con la portata rivoluzionaria delle 

premesse ideologiche della sentenza in rassegna, la linea prescelta dal Tribunale di Roma sia di 

continuità con la precedente giurisprudenza di merito e che, dunque, davvero molto poco sarebbe 

cambiato rispetto al passato, seppure molti siano stati gli stimoli ricevuti dal nuovo orientamento. 

La stessa ha avuto cura di precisare l’affermazione fatta ed ha spiegato che i riferimenti rispetto ai 

quali il giudice capitolino si è mosso sono riferimenti irrinunciabili. Ha incominciato col 

menzionare la solidarietà post-coniugale – e con essa alcuni istituti vigenti nel diritto positivo, come 

la partecipazione alla ripartizione della pensione di reversibilità, la ripartizione del TFR, l’assegno a 

carico dell’eredità, espressione della solidarietà post-coniugale – e il principio di autoresponsabilità 

dei coniugi, inteso come contraltare al principio di solidarietà post-coniugale. Ha sottolineato, 

ancora una volta, la forte distinzione sussistente fra assegno di mantenimento ed assegno divorzile, 

ribadita in più occasioni dalla stessa giurisprudenza di merito e di legittimità, con la precisazione 

che le determinazioni assunte in sede di separazione possono avere solo valore di indice in sede di 

quantificazione dell’assegno divorzile, e null’altro. Infine, ha fatto riferimento alla convivenza di 

fatto come causa estintiva dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile, ed ha affermato la 

non reviviscenza del diritto all’assegno al venir meno del rapporto di fatto. Tutti principi, quegli 

appena richiamati, alla cui creazione ha sicuramente partecipato anche la giurisprudenza di merito e 

che costituiscono, assieme, il diritto vivente. 

Tuttavia, spazzato via il criterio del tenore di vita matrimoniale, la sentenza n. 11504/2017 ci ha 

lasciato privi di parametro cui commisurare l’adeguatezza dei mezzi, ed in questo modo la 

discrezionalità del giudice veniva estremamente amplificata. Si poneva, perciò, il problema di come 

leggere ed applicare quanto stabilito nella pronuncia della Cassazione, fermo restando i principi 

giurisprudenziali già consolidati. In particolare, il giudice capitolino si è interrogato, con 
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atteggiamento di estrema prudenza, su quali dovessero essere i termini dell’adeguatezza dei mezzi: 

un parametro oggettivo, come la pensione sociale o addirittura la possibilità di individuare precise 

‘gabbie’ di assegno divorzile, attraverso una sorta di “tabellizzazione”, oppure considerare gli oneri 

derivanti dal possesso di cespiti patrimoniali, in relazione al costo della vita nel luogo di residenza? 

Tuttavia, si è preso coscienza del fatto che una concezione meramente oggettiva 

dell’autosufficienza e dell’indipendenza economica non poteva essere accolta e, dunque, il giudice 

capitolino ha ritenuto di non poter seguire l’orientamento provocatoriamente interessante espresso 

dal Tribunale di Milano, del limite obiettivo della pensione sociale. Piuttosto ha ritenuto che 

l’autosufficienza economica sussista al concorrere dei seguenti parametri: il possesso di redditi, la 

disponibilità di cespiti patrimoniali, la capacità lavorativa, valutata non in astratto ma in concreto, – 

con l’indicazione di ulteriori requisiti soggettivi dati dall’età, dal sesso e dalla salute – ed infine la 

disponibilità di un’abitazione. Di contro al prepotente riferimento, nell’annotata sentenza, all’ex-

coniuge richiedente l’assegno quale singolo individuo, sradicato dal preesistente rapporto 

matrimoniale, si afferma, invece, che tali indicatori presuppongono una vita passata, rappresentata 

dalla durata del matrimonio, che non può, di certo, essere pretermessa nella valutazione 

complessiva di questi applicatori.  

La Presidente Mangano ha, quindi, avvertito la necessità di riportare – proseguendo nella propria 

opera chiarificatrice del lavoro svolto dal giudice del merito – fattispecie concrete, nelle quali è 

stato fatto pedissequo uso di tali strumenti interpretativi.    

Il primo caso portato all’attenzione dell’uditorio, concerneva una signora funzionaria di un’agenzia 

internazionale con incarico di tutta rilevanza, che aveva abbandonato il proprio lavoro per seguire il 

marito – brillante professionista – e si erano trasferiti insieme all’estero, per favorire la progressione 

nella carriera dell’uomo. Tornata a Roma, la signora aveva ripreso a lavorare nella medesima 

agenzia, ma con un incarico deteriore rispetto a quello affidatole in precedenza, e in assoluta 

autonomia, aveva pure conferito i propri beni immobili in una società a conduzione familiare, le cui 

quote risultavano interamente intestate alla madre del di lei marito. Al momento del divorzio, 

trovandosi con un reddito di euro 2.800,00 e priva di una casa, il giudice capitolino, secondo le 

proprie ricostruzioni, ha ritenuto che la donna versasse in condizioni di non autosufficienza 

economica, conseguentemente le ha riconosciuto il diritto a percepire l’assegno divorzile. La 

seconda vicenda riguardava, invece, il caso di una famiglia monoreddito con un modestissimo 

tenore di vita. L’ex-moglie al momento del divorzio aveva ricevuto in eredità un cospicuo peculio, il 

cui ammontare era stimabile in euro 250.000,00 circa. Tuttavia, nel caso di specie – considerato che 

la signora, casalinga, nel corso della vita matrimoniale, quasi trentennale, non aveva mai lavorato 

essendosi dedicata esclusivamente all’accudimento dei due figli disabili – il ricorrere di uno 

soltanto degli indicatori, a fronte dei quattro, ha consentito di sostenere che l’ex-moglie, senza una 

casa ed un lavoro e con due figli disabili, non fosse economicamente indipendente, ragion per cui 

anche in questo caso è stato accordato un assegno divorzile. L’ultima fattispecie riguardava una 

donna laureata che esercitava durante il matrimonio attività di consulenza, con un reddito mensile di 

euro 2.000,00, pressoché pari a quello del marito. Verificatasi la crisi coniugale ed il disfacimento 

della convivenza matrimoniale, la stessa versava in un momento di crisi dell’attività lavorativa ed 

anche, avendo venduto casa per trasferirsi in un’altra città assieme ai due figli, di dismissione del 

proprio patrimonio. Nel caso in esame è stato ritenuto che la scelta della signora, poiché frutto della 

sua libera determinazione, non poteva essere invocata come ragione per porla in una posizione di 

pretesa rispetto all’altro coniuge. Considerato, altresì, che la stessa disponeva di una capacità 
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lavorativa in concreto, è stato, dunque, negato il diritto alla percezione dell’assegno periodico, 

perché ritenuta economicamente autosufficiente.    

Dall’analisi dei casi giurisprudenziali illustrati poc’anzi, è possibile constatare agevolmente che le 

decisioni adottate dal Tribunale di Roma appaiono pressoché identiche a quelle già adottate e 

pubblicate in epoca anteriore all’intervento di legittimità. Invero, a tali conclusioni il giudicante è 

pervenuto, utilizzano le medesime categorie che, in realtà, sarebbero state applicate, sussistendo 

ancora il parametro del tenore di vita matrimoniale. In questo senso può parlarsi di continuità 

rispetto al passato. 

È seguita l’ultima riflessione del Presidente della Sezione Famiglia del Tribunale capitolino. La 

sentenza della prima sezione civile della Cassazione sembra osservare da molto lontano e 

misconoscere la realtà del processo di separazione e divorzio. In primo luogo, la relatrice ha 

sconfessato il dogma della rigida suddivisione del giudizio nelle due fasi dell’an e del quantum – 

sulla quali si è già abbondantemente dibattuto in occasione dei precedenti interventi – ritenendo che 

la valutazione dei criteri di cui all’art. 5, comma sei, L. n. 898/1970, intervenga anche nella fase 

dell’an. In particolare uno, fra questi, risulterebbe determinante e potrebbe condurre, addirittura, 

alla negazione dell’assegno divorzile, ossia la durata del matrimonio che è il criterio che fotografa il 

tratto di strada percorso assieme. Invero, come già appurato, si tratta di un dogma che la prassi – la 

giurisprudenza di merito e di legittimità – ha già scalfito. In secondo luogo, la Cassazione del 2017 

afferma che il rigore dell’onere probatorio del richiedente l’assegno divorzile deve essere valutato 

alla stessa stregua delle regole ordinarie del processo civile, dimenticando che il procedimento di 

separazione e quello di divorzio non rispondono a tali regole. Nel processo di separazione e in 

quello diretto ad ottenere lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio, è inutile 

parlare di prova rigorosa, perché trattasi perlopiù di una serie di allegazioni di parte – in virtù del 

principio di leale collaborazione, che costituisce anche un riflesso del più generale principio di 

solidarietà – rispetto alle quali il giudice svolge attività di accertamento in materia di assegno 

divorzile e contributo per il mantenimento dei figli. In terzo luogo, con riguardo alla natura 

assistenziale dell’assegno, si evidenzia che il giudice dispone di uno strumentario molto povero, 

potendo solo imporre erogazioni periodiche, rispetto alle quali la funzione assistenziale risulta 

consona, ma che poco c’entrano con una funzione restitutoria. In merito, la novità ed il valore più 

grande che va assegnato a questa pronuncia, è proprio quello di aver posto in evidenza l’assoluta 

obsolescenza degli strumenti di cui il giudice di merito dispone per regolamentare gli aspetti 

patrimoniali della famiglia in crisi.  

Concludendo, in materia di assegno divorzile, la Mangano ha riconosciuto anch’essa il sussistere di 

una generale insofferenza, ma ha aggiunto che tale insofferenza viene avvertita dal giudice di merito 

non tanto nei confronti del parametro di tenore di vita, che invece è riuscito ad applicare in modo 

egregiamente duttile, plasmandolo secondo le progredite esigenze della realtà contemporanea, 

quanto piuttosto nei confronti di forme di erogazione periodiche successive al divorzio. Prendiamo 

atto di questa insofferenza, e possiamo anche comprenderla alla luce del maggior dinamismo, 

affettivo e sentimentale, della società, ma è comune nel Tribunale di Roma l’intendimento secondo 

il quale il mutare dei tempi, di cui siamo partecipi e protagonisti, non debba comunque tradursi nel 

sacrificio dei soggetti più deboli, siano essi i figli o/e il coniuge economicamente più debole.  

Ha in seguito preso la parola Geremia Casaburi, Consigliere della Corte di Appello di Napoli.  
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Il Consigliere Casaburi ha esordito facendo constatare come ad attenuare l’impatto del nuovo 

orientamento nella realtà giuridica, sia stata la stessa prassi giudiziaria, la quale quotidianamente si 

trova ad affrontare le istanze avanzate da coniugi aventi redditi modesti– se non ai limiti della 

sopravvivenza – volte ad ottenere il riconoscimento di assegni divorzili, confrontandosi, dunque, 

con realtà e modelli di vita familiare dinnanzi ai quali i due criteri dell’autosufficienza e del tenore 

di vita cedono, piuttosto, il passo a criteri capaci di calarsi nella specificità dei casi concreti.  

A fronte del nuovo orientamento, se si volge lo sguardo al modus decidendi adottato dai giudici di 

merito immediatamente dopo la sentenza n. 11504/2017, si evince, infatti, che l’adesione al nuovo 

indirizzo è stata tutt’altro che unanime. La giurisprudenza di merito risulta così divisa: accanto alle 

pronunce che hanno prestato piena adesione al nuovo indirizzo, numerose sentenze hanno fatto uso, 

– sulla scorta del modus operandi del Tribunale di Roma – del meccanismo della doppia 

motivazione, ovvero un fine escamotage giuridico che ha l’effetto pratico di riconoscere l’assegno 

divorzile, oppure di non riconoscerlo affatto, in forza dei vecchi e dei nuovi principi. Atre pronunce, 

ancora, hanno assunto un atteggiamento di prudenza, ponendo l’accento, in primo luogo sul profilo 

dell’onere della prova gravante sul richiedente l’assegno, in secondo luogo sulla stessa nozione di 

autosufficienza economica, cercando di elaborarne una nozione sufficientemente elastica, legata al 

singolo caso concreto.  

A titolo esemplificativo, può richiamarsi la pronuncia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 

del 13 dicembre 2017 che, in ossequio al nuovo orientamento, ha negato alla moglie – pur essendo 

titolare di un reddito che non le consentiva affatto l’autosufficienza – l’assegno divorzile, ricorrendo 

all’applicazione del principio dell’onere della prova e di vicinanza dei mezzi di prova. Ciò sul 

presupposto che la stessa, pur disponendo di una concreta e sicura capacità professionale, 

nell’ampio arco di tempo intercorso fra la separazione e il divorzio, non si sarebbe mai attivata al 

fine di reperire una occupazione lavorativa, non potendo invocare, a propria discolpa per il mancato 

conseguimento dell’autosufficienza economica, né la diffusa situazione di crisi economica, né tanto 

meno l’individuale difficoltà nel trovare un impiego nell’ambito del settore di proprio interesse. 

Detto in altri termini, la ricorrente nel caso di specie non avrebbe dato prova dell’impossibilità di 

conseguire detta autosufficienza per ragioni obiettive. Il Tribunale, pertanto, ha disatteso ogni 

contraria argomentazione, valorizzando invece la concreta potenzialità lavorativa della donna, resa 

palese dai titoli di studio posseduti e dalle precedenti esperienze lavorative.  

Il nuovo orientamento è certamente stato cristallino nell’ancorare la nozione di adeguatezza dei 

mezzi, non più al vecchio parametro del tenore di vita tenuto dalla famiglia in costanza di 

matrimonio, bensì al nuovo criterio dell’autosufficienza economica del richiedente, inteso come 

singolo, ma non è stato altrettanto chiaro nel riempire di contenuto la stessa nozione, che si presta 

pertanto ad essere l’oggetto di contrastanti letture. Quello dell’adeguatezza è un sintagma ambiguo 

che ha, dunque, bisogno di essere chiarito e precisato.  

Invero –  ha osservato il relatore - muovendo dalla nozione di ‘mezzi adeguati’ e ponendo l’accento 

sulla lettera della legge, è possibile rilevare che il legislatore non parla di mezzi ‘sufficienti’, alla 

stessa stregua di quanto viene fatto, invece, nell’art. 438 c.c..  

Ne consegue che l’autosufficienza non potrà in nessun caso coincidere con la disponibilità di mezzi 

sufficienti, né tanto meno con lo “stato di bisogno” che connota l’assegno alimentare, posto che una 

simile indicazione è volutamente assente nel dettato legislativo, pur rilevando come nella successiva 
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sentenza della Corte di Cassazione n. 11538/2017, l’assegno venga riconosciuto alla parte istante 

che disponga di ˝redditi insufficienti a condure un’esistenza libera e dignitosa ̏ , espressione che 

sembra evocare l’art. 36, comma primo, 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 ̏ ). Seguendo tale impostazione, dovremmo concludere nel 

senso che l’ex-coniuge, il quale eserciti una stabile attività lavorativa, percependo una retribuzione 

mensile secondo i parametri appena illustrati, anche se sottopagato, non abbia alcun diritto a vedersi 

attribuito l’assegno periodico, e ciò pure nel caso in cui sussista una rilevante disparità patrimoniale 

e reddituale rispetto all’altro coniuge e nonostante l’impegno profuso nello svolgimento del lavoro 

domestico, nella soddisfazione delle esigenze familiari e nell’educazione della prole. Una simile 

lettura si risolverebbe in una ingiusta punizione per quella moglie, rimasta sposata per quindici, 

vent’anni o più, e che con notevoli sacrifici abbia continuato a lavorare, gestendo al contempo la 

casa ed i figli, per contribuire ad incrementare le risorse economiche familiari.  

Il dott. Casaburi ha quindi avuto cura di evidenziare che, in simili vicissitudini, l’esigenza che viene 

in gioco è quella di salvaguardare le situazioni di quelle famiglie asimmetriche in cui, accanto ad un 

coniuge che si dedica ad attività lavorative esterne – rappresentando la fonte esclusiva o, 

quantomeno prevalente, del reddito familiare – v’è l’altro, per lo più la moglie e la madre, che si 

dedica ad attività di cura della casa e della famiglia e che, pur lavorando, svolge attività meno 

prestigiose, anche in termini economici, rispetto a quelle cui avrebbe potuto aspirare se non si fosse 

dedicata alla famiglia. 

Del resto l’asimmetria nell’ambito del rapporto matrimoniale, e la ripartizione dei ruoli fra i coniugi, 

è un dato giuridico – e non meramente storico o sociologico – ben noto al legislatore che ha cercato 

di correggerlo con l’art. 143 c.c., quando, nel ribadire il fondamentale principio di eguaglianza 

morale e giuridica fra coniugi, ha coerentemente posto sullo stesso piano il lavoro esterno e il 

lavoro casalingo, orientando in senso solidaristico i rapporti – anche patrimoniali – tra coniugi.  

Di qui l’esigenza di una prudente interpretazione dei nuovi principi.  

Pertanto, il relatore – con grande coinvolgimento emotivo – ha illustrato il lavoro di sintesi 

intrapreso dalla Corte d’Appello di Napoli, la quale ha cercato di porsi a metà strada tra la 

giurisprudenza di merito e quella di legittimità, allo scopo di rinvenire un giusto equilibrio. In tal 

senso, con orientamento unanime, la Corte partenopea si è impegnata ad evitare ogni atteggiamento 

di iniquità, dando pur sempre alle proprie decisioni un fondamento normativo, sulla scorta del 

diritto interno.  

Contrariamente alla sentenza de qua, la Corte napoletana ha ritenuto opportuno, ancora oggi, 

riconoscere centralità all’art. 29 e agli artt. 2 e 3 Cost., i quali pongono principi che non possono 

essere, certamente, esclusi o paralizzati per effetto della crisi della famiglia, e perciò valevoli in 

ogni momento della vita matrimoniale, non soltanto, quindi, nella fase fisiologica, caratterizzata da 

uno stabile vincolo di convivenza e di sostegno, ma anche nella fase patologica e post-matrimoniale, 

contrassegnata nella generalità dei casi da aspri conflitti. È proprio al momento della disgregazione 

dell’unità-famiglia che i fondamentali canoni di eguaglianza e di reciproca solidarietà soccorrono ed 

operano fortemente.  

Il matrimonio costituisce, infatti, un istituto di altissima dignità sociale e giuridica, fonte di diritti 
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inviolabili, di doveri inderogabili, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti per gli stessi 

coniugi. Non è dunque possibile sostenere che con il divorzio il vincolo cessi completamente. Ne 

consegue che onorare il matrimonio significa riconoscerne il valore anche nella fase conclusiva, 

durante la quale gli effetti negativi dell’asimmetrica divisione dei pesi familiari sono suscettibili di 

manifestarsi con maggiore durezza, specie per il coniuge ritenuto più debole.  

Si badi bene che nessuno nega che il divorzio sia un diritto, oramai, giuridicamente riconosciuto nel 

nostro ordinamento ma, fermo restando il diritto inalienabile alla libertà e all’autodeterminazione 

personale, la stessa libertà di divorziare non può certo tramutarsi in una illegittima negazione e 

mortificazione dei doveri di solidarietà fra coniugi, e d’altra parte, l’autoresponsabilità dell’uno non 

può equivalere all’irresponsabilità dell’altro. Orbene, quello che alla Corte partenopea non pare 

equo è proprio la considerazione, nella sentenza oggetto del dibattito, del coniuge uti singulus, e 

non più come parte di un rapporto che si assume ormai estinto. Sembra, piuttosto, corretto ritenere 

che il giudice debba guardare al dato del vissuto insieme, in quanto diversamente opinando si 

rischierebbe di negare gli stessi principi enucleati dall’art. 29 Cost..  

Ancora, il Consigliere Casaburi ha sottolineato che non è affatto corretto negare in senso assoluto il 

legame che sussiste tra la separazione e il divorzio, due istituti entrambi deputati a fronteggiare, in 

successione progressiva, la crisi famigliare. I due istituti appaiono, infatti, molto più osmotici di 

quanto sia possibile immaginare. Innanzitutto, ambedue gli istituti, della separazione e del divorzio, 

costituiscono oggetto di un vero e proprio diritto potestativo di ciascun coniuge, da qui la possibilità 

di conseguire l’una o l’altro senza l’intervento del giudice, attraverso la negoziazione assistita, 

oppure ricorrendo alla procedura amministrativa innanzi all’Ufficiale di Stato Civile, ai sensi degli 

artt. 6 e 12 della L. n. 162/2014. In secondo luogo, la stessa riduzione dei tempi per l’accesso al 

divorzio ha consentito di avvicinare, anche sul piano processuale, i due istituti. Infine, secondo una 

lettura ‘evolutiva’ dell’istituto della separazione, esso rappresenta l’anticamera del divorzio, in 

quanto il venir meno – a seguito della sospensione – dei diritti e dei doveri personalissimi nascenti 

dal matrimonio, segna già nella coscienza sociale la fine del rapporto di coniugio. Del pari è 

scorretto contrapporre rigidamente l’assegno di separazione a quello di divorzio, posto che sul piano 

del diritto vivente, almeno, vi è una obiettiva vicinanza fra i due, fondata proprio sulla richiamata 

omogeneizzazione fra separazione e divorzio, pur rimanendo indubbio che il tenore di vita incidente 

sull’assegno di separazione è differente rispetto a quello che incide sull’assegno di divorzio: nel 

primo, posto che il vincolo matrimoniale continua, rappresenta un parametro inderogabile, mentre 

nell’altro, quando il vincolo si estingue, costituisce il tetto massimo, astrattamente determinabile 

nella fase dell’an debeatur, e che deve pur sempre essere contemperato, ‘in diminuzione’, nella fase 

del quantum debeatur.  

In ordine alla due fasi dell’an e del quantum debeatur, la Corte di Appello di Napoli, di cui il 

Casaburi si è fatto portavoce, ha ritenuto di poter superare la rigida contrapposizione tra le due fasi, 

che ben possono subire reciproche contaminazioni. Conseguentemente, accanto alla tradizionale 

funzione assistenziale, all’assegno divorzile può essere riconosciuta anche una funzione 

perequativo-compensativa, che assume particolare rilevanza specie nei matrimoni di lunga durata. 

Invero, nella prassi, la Corte partenopea ha operato differenziando nella risoluzione di singoli casi 

concreti: a fronte di matrimoni di breve durata, senza figli e con coniugi giovani, l’autosufficienza 

può essere considerata con rigore e prevale, pertanto, il principio dell’autoresponsabilità. Di fronte a 

tali fattispecie il Collegio, in genere, ha negato l’assegno. Dinanzi a matrimoni di lunga durata, nei 
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quali uno dei coniugi si sia sacrificato per la famiglia, è stato posto l’accento sul principio del 

legittimo affidamento. In questi casi prevalgono i principi di solidarietà e di uguaglianza, che 

operano non soltanto quando il coniuge debole non lavori e non possegga redditi, ma anche 

nell’ipotesi inversa in cui questi lavori e disponga di un reddito. Pertanto, affinché l’assegno possa 

assolvere ad una funzione di riequilibrio della posizione economica e di equa ridistribuzione delle 

risorse dei coniugi, l’assegno divorzile deve continuare ad essere rapportato al tenore di vita, 

almeno potenziale.  

Il relatore ha concluso affermando che, nella materia, lungi da ogni astratta teorizzazione, vanno 

salvaguardati i diritti delle persone, sicuramente animate e proiettate verso il futuro, ma 

inevitabilmente legate al loro passato.  

Da ultimo ha proposto la propria relazione Tania Hmeljak, Consigliere della Corte di Appello di 

Palermo. La relatrice, premesso il disorientamento creato dalla sentenza de qua nell’operare una 

drastica inversione dell’orientamento giurisprudenziale, quasi trentennale, inaugurato dalle Sezioni 

Unite nel 1990, ha osservato che la sentenza n. 11504 del 2017 non chiarisce se l’obiettivo di 

garantire al beneficiario un livello di benessere tendenzialmente coincidente con il tenore di vita 

coniugale vada abbandonato anche nella seconda fase del giudizio, quella di quantificazione 

dell’assegno divorzile.  

Difatti, preso atto che la sentenza in commento ha certamente escluso l’operatività del parametro 

nella fase relativa all’an – atteso che a pagina 8, in un inciso della sentenza, si legge che: ˝il 

parametro del «tenore di vita», se applicato anche nella fase dell’an debeatur - collide con la natura 

stessa dell’istituto del divorzio e con i suoi effetti giuridici ̏ – occorre capire se sia possibile, invece, 

utilizzare il parametro del tenore di vita nella fase relativa alla commisurazione del quantum 

debeatur.  

In tal senso sembrerebbe propendere, da un lato, il riferimento che la sentenza fa alla disposizione 

di cui all’art. 337-septies c.c. (il quale, nel disciplinare il mantenimento dei figli maggiorenni in 

caso di crisi della coppia genitoriale, fa riferimento al tenore di vita goduto in costanza di 

convivenza con entrambi i genitori) e dall’altro il richiamo, contenuto a pagina 12 della sentenza, al 

comma 9 dell’art. 5 della legge sul divorzio, che riguarda i provvedimenti provvisori ed urgenti, 

anche di natura economica, che il Presidente del Tribunale può adottare nell’udienza di 

comparizione dei coniugi, con un esplicito riferimento al tenore di vita matrimoniale.  

Tuttavia, la successiva sentenza della Corte di Cassazione n. 3015/2018, afferma con chiarezza che 

il criterio del tenore di vita precedentemente goduto, costituisce un parametro non più utilizzabile 

né nella fase dell’an debeatur né ai fini del giudizio del quantum, posto che la funzione 

dell’assegno divorzile è esclusivamente assistenziale, e che l’interesse tutelato con l’attribuzione di 

tale assegno non è quella di riequilibrare le condizioni economiche degli ex-coniugi, bensì quella di 

consentire al coniuge debole il raggiungimento dell’indipendenza economica. Diversamente, 

potrebbero verificarsi situazioni discriminatorie fra l’ex-coniuge economicamente indipendente, che 

tuttavia non disponga di redditi tali da assicurargli la conservazione del precedente tenore di vita, e 

il coniuge privo di redditi che gli garantiscano l’indipendenza economica.   

Ha aggiunto, però, la relatrice che se si segue l’interpretazione sistematica della sentenza n. 

11504/2017, per la quale il ‘tetto massimo dell’assegno’ va individuato nella prima fase del giudizio, 
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concernente l’an debeatur, secondo il nuovo parametro dell’indipendenza economica, si assiste – 

inevitabilmente – ad uno svilimento della seconda fase del giudizio e del ruolo esercitato da quei 

‘fattori di moderazione’ enunciati dall’art. 5, comma sei, della legge sul divorzio, posto che nella 

determinazione di un assegno destinato a soddisfare solo i bisogni essenziali dell’ex-coniuge, il 

giudice non potrebbe, comunque, oltrepassare il limite massimo dell’autosufficienza economica. Si 

è sostenuto, pertanto, che tali fattori operino in ‘aumento’ – contrariamente al pregresso 

orientamento che vedeva tali fattori quali criteri di contenimento dell’importo astrattamente 

determinabile – della misura individuata nella fase dell’an, ma sempre in modo da consentire il 

conseguimento dell’obiettivo dell’indipendenza economica dell’avente diritto. In merito, le 

successive pronunce della Cassazione n. 2042 e 2043 del 2018, pur approvando il nuovo arresto del 

giudice di legittimità, hanno cercato di evitare ‘pericolosi automatismi’, precisando che quella 

dell’autosufficienza rappresenta una nozione relativa, mobile e variabile con riguardo al singolo 

caso concreto, nel senso che non può più parlarsi di un livello di autosufficienza oggettivo ed 

unitario, ma esso va sempre esaminato caso per caso in modo soggettivo e personale, tenendo conto 

del contesto sociale in cui vive l’avente diritto e di tutti gli ulteriori indici fissati nell’art. 5 della 

legge sul divorzio (condizione dei coniugi, ragioni della decisione, ecc.).   

Rifacendosi anch’essa alla prassi dei giudici di merito, la dott.ssa Hmeljak ha dunque messo a fuoco 

gli sforzi interpretativi compiuti dalla sezione famiglia della Corte di Appello di Palermo, per offrire 

soluzioni adeguate alla varietà dei casi concreti.  

La relatrice ha illustrato due casi in cui la medesima Corte territoriale si è occupata della questione 

relativa alla capacità lavorativa posseduta dal coniuge debole, cercando di seguire – seppure in 

modo graduale – l’indirizzo giurisprudenziale introdotto dalla sentenza n. 11504/2017. In 

conformità al generale principio dell’onere della prova, il coniuge debole deve dimostrare in 

concreto, mediante pertinenti allegazioni e deduzioni, l’incapacità e l’impossibilità effettiva di 

lavoro personale sulla base di parametri (età, ragioni di salute, inidoneità ad inserirsi nel mondo del 

lavoro, assenza di titoli di studio o di specializzazioni,  mancanza di pregresse esperienze lavorative) 

che rendano prevedibile l’impossibilità di acquisire l’indipendenza/autosufficienza economica.  

Seguendo tali principi, nel primo caso, riguardante una donna avente il titolo di ingegnere 

gestionale e pure proprietaria di un cospicuo patrimonio immobiliare, la Corte territoriale ha 

considerato la qualifica professionale facilmente spendibile nel mercato del lavoro e la particolare 

capacità lavorativa della donna, dimostrata dalla pregressa attività professionale, negando sulla base 

del principio di autoresponsabilità l’assegno divorzile all’ex-coniuge.   

Nel secondo caso, che riguardava invece un avvocato, il Collegio ha ritenuto che la donna, pur 

percependo un reddito da lavoro autonomo, non disponesse di mezzi adeguati tali da assicurarle 

l’autosufficienza, per ragioni ed essa non imputabili, ma scaturenti da cause oggettive – come 

l’essersi occupata durante il matrimonio della famiglia e l’aver, pertanto, faticosamente portato a 

compimento gli studi e conseguito la relativa abilitazione all’esercizio della professione forense, 

dopo che i figli erano divenuti autonomi – e le ha, quindi, riconosciuto il diritto ad un assegno 

divorzile, in considerazione del fatto che la capacità lavorativa della donna era limitata, atteso che 

aveva un reddito annuo modesto, che aveva iniziato a lavorare da poco e che non si era ancora 

utilmente inserita nel contesto lavorativo. In entrambe le fattispecie qui richiamate, l’accertamento 

circa l’effettiva condizione economico-patrimoniale del coniuge richiedente non è stata compiuta in 
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astratto, ma in concreto sulla base di dati esistenti, riferibili al singolo caso preso in esame.  

Tale ultima prospettazione è servita, alla relatrice Hmeljak, ad avanzare una possibile soluzione 

dianzi al nuovo e discusso orientamento, ovverosia quella di ragionare per casi concreti, 

considerando in maniera necessariamente differente le situazioni particolari in cui il coniuge non 

abbia potuto rendersi autosufficiente durante la vita matrimoniale e valorizzando il significativo 

apporto da esso dato alla conduzione della vita familiare, mentre potrà, sicuramente, essere 

applicato con estremo rigore il criterio dell’autosufficienza economica con riguardo al coniuge 

richiedente giovane, che non abbia figli e con un matrimonio di breve durata alle spalle.   

Esaurite le relazioni ha, quindi, preso la parola Mario Rosario Morelli, Giudice della Corte 

Costituzionale, per proporre le conclusioni.  

Il Morelli, cogliendo l’occasione per interrogarsi sulla portata della sentenza n. 11504/2017, ha 

ritenuto che non si tratti di un overruling sostanziale, ovvero di una modifica correttiva che 

interviene sul testo della norma, recuperando un’interpretazione precedente, ritenuta ‘corretta’, da 

sovrapporre all’interpretazione ‘scorretta’ contenuta nella quattro sentenze gemelle delle Sezioni 

Unite, nn. 11489, 11490, 11491 e 11492 del 1990.  

Con ogni probabilità si tratta, invece, di una interpretazione evolutiva, o meglio del diritto vivente 

che, in continuo divenire, evolve e si modifica.  

Secondo il Pres. Morelli, la norma è infatti un composto ternario: vi sono il significante, il 

significato e il valore che la norma è tenuta a presidiare. Il valore è l’elemento mobile della norma 

giuridica. Dunque, finché il significante consente alla norma di assumere diversi e nuovi significati, 

per adeguarsi al mutamento del valore, la norma continua ad evolvere.   

Se questo è lo stato attuale, cosa sono chiamate a fare le SS.UU.?  

Morelli ha affermato che si richiede ora alla Corte Suprema di appurare se i valori sottostanti alla 

normativa originaria non risultino modificati, in relazione alle dimensioni sociologica, etica e 

religiosa, della società. La Cassazione è, quindi, chiamata a chiedersi cosa resta della famiglia 

tradizionale, se e come siano cambiati i valori nel relativo contesto sociale e quale fra questi sia 

quello emergente.  

Con specifico riferimento all’assegno divorzile, sulla scorta di quanto detto nel corso del dibattito, 

Morelli ha ritenuto opportuno concludere le proprie riflessioni con riferimento ai valori 

costituzionali, sottolineando che il criterio dell’adeguatezza è un criterio relazionale, che va 

adeguato alla dignità della persona nel contesto sociale in cui essa ha vissuto e in cui dovrà vivere, 

dignità della persona che – come ricorda Morelli – è il meta-valore della nostra Carta Costituzionale, 

come si ricava dall’art. 2 Cost. Esso costituisce sì, la sintesi dei diritti inviolabili, ma è altresì il 

fondamento del dovere di solidarietà, che non vive nella ristretta dimensione geografica-temporale 

di una data relazione, ma assurge a valore dell’intera collettività e in quanto tale non può in alcun 

modo essere tranciato in sede di valutazione circa la spettanza o meno dell’assegno. 

Terminata l’esposizione dei relatori, alcuni dei partecipanti al convegno hanno manifestato il 

proprio desiderio di intervenire, per poter commentare le riflessioni svolte. Il desiderio è stato 

immediatamente soddisfatto dal Presidente della seduta, Gabriella Luccioli, la quale ha subito 
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introdotto l’intervento del Senatore Nicolò Lipari.  

Il Professor Lipari, ben lungi dall’esprimere un’opinione che potesse anticipare in qualche modo la 

decisione delle Sezioni Unite, si è limitato a fornire qualche indicazione di metodo.   

In particolare, nell’attuale contesto in cui il modo di ragionare dei giuristi, dei teorici e dei pratici 

procede, da un lato, per principi, dall’altro per fattispecie, il problema da chiarire una volta per tutte 

è quello di stabilire quale dei due ragionamenti debba essere prediletto dalle Sezioni Unite della 

Cassazione. Mentre le due sentenze, Sgroi del 1990 e Lamorgese del 2017, procedono secondo 

l’ottica della fattispecie, il ragionamento che la Corte Costituzionale utilizza è un ragionamento per 

principi. Se il criterio al quale si informa la Corte Costituzionale è quello del ragionamento per 

principi, quello che ci si augura è che le Sezioni Unite facciano, in tal senso, un salto qualitativo 

anche in tema di diritto di famiglia e che inizino, pertanto, a muoversi in questa stessa direzione 

argomentativa.   

In merito, il Professore ha dichiarato di essere personalmente convinto che, nella stagione 

contemporanea, a prevalere sia il principio di legalità del caso, ragion per cui non è più possibile 

procedere per paradigmi generali ed astratti, piuttosto si ritiene che dalla molteplicità delle 

situazioni concrete debba emergere un criterio concreto.  

Secondo il Lipari, è dunque opportuno che le Sezioni Unite della Cassazione con il loro intervento 

individuino finalmente, in materia di assegno divorzile, un principio guida che possa indirizzare le 

decisioni dei giudici di merito, lasciando peraltro al Giudicante un certo margine di libertà 

valutativa legata alla necessità di districarsi nella varietà delle specifiche situazioni, delle estrazioni 

sociali e dei modelli familiari, che non sono di certo riconducibili ad unità.  

È di seguito intervenuto il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione Francesca 

Ceroni, la quale ha rappresentato il proprio ufficio proprio in occasione della pronuncia della 

sentenza di cui si sta discorrendo, presentando conclusioni in senso difforme a quanto poi statuito 

dalla prima sezione civile della Suprema Corte. Il contributo dato dalla Ceroni ha costituito il 

pretesto per poter riflettere circostanziatamente in merito al linguaggio in via di sviluppo e 

diffusione nella materia del diritto di famiglia. Invero, ciò che è dato constatare è che parole come: 

‘autoresponsabilità’ ed ‘affidamento’, senz’altro di derivazione contrattuale, solo di recente figurano 

nelle pronunce in materia di famiglia e minori, posto che in epoca risalente costituivano, invece, 

specifica peculiarità del bagaglio lessicale sinallagmatico. Altra parola ‘in voga’ è quella della 

‘solidarietà’ fra coniugi, in seno al matrimonio, e fra ex-coniugi come accadimento susseguente al 

suo scioglimento, e che si riconnette alla funzione assistenziale della prestazione periodica. In 

proposito, nel confronto seguito alla relazione del Professor Rimini appare condivisibile, secondo la 

Ceroni, ritenere che l’assegno divorzile debba incorporare in sé un quid pluris, una funzione 

compensativa in ragione dei tanti sacrifici profusi per innumerevoli anni da uno dei due coniugi – in 

genere la donna – nella cura della famiglia e della prole, spesso rinunciando ad aspirazioni 

professionali oppure cercando soluzioni compromissorie che permettessero di conciliare l’impegno 

domestico con quello professionale, pensando però anche a quelle giovani coppie che egualmente 

hanno prediletto una scelta di tipo tradizionale circa la ripartizione dei ruoli familiari, nelle quali il 

peso e la responsabilità di questa comune scelta non può ricadere, in futuro, solamente sulla ‘parte 

debole’ della coppia. Qui il problema si sposta, inevitabilmente, sul piano processuale ed attiene alla 

prova dei sacrifici compiuti che deve essere offerta da colui o colei che vanti il diritto. In questo 
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senso, bisognerà ragionare sul tipo di prova richiesta e, soprattutto, sugli spazi da assegnare ai poteri 

ufficiosi in materia, tenendo ben a mente che spesso ci si trova innanzi a ‘parti svantaggiate’ – nella 

generalità dei casi, le donne – che non dispongono di mezzi economici che permettano loro di 

difendersi adeguatamente in sede processuale.           

Da ultimo è intervento Antonio Mondini, Consigliere della quinta sezione civile della Corte di 

Cassazione. Il Consigliere – in disaccordo con il Professor Calvo – ha sostenuto che il riferimento, 

contenuto nella sentenza n. 11504/2017, all’art. 23 Cost., che sancisce obblighi di solidarietà sociale, 

pare rappresentare una contraddizione e cozzare con la rappresentazione dell’ex-coniuge uti 

singulus. Difatti, appare irragionevole affermare il dovere di assistenza in favore di una persona 

rispetto alla quale non si è più nulla. In tal caso l’assistenza, in ossequio al principio di solidarietà 

sociale, dovrebbe essere garantita, piuttosto, dallo Stato. Convince, invece, – a parer suo – il 

riferimento del Professor Rimini alla funzione compensativa, oltre che assistenziale, dell’assegno 

divorzile, che troverebbe conferma nell’art. 29 Cost. Non è da escludersi, infatti che, laddove ne 

ricorrano i presupposti, alla funzione assistenziale dell’assegno possa accompagnarsi anche una 

funzione compensativa, nella quale la prima potrebbe essere anche assorbita.  

Potrebbero dunque verificarsi casi in cui, in base al criterio compensativo, l’ex-coniuge riceva più 

di quanto abbia bisogno per essere assistito, dall’altro lato potrebbero prospettarsi ipotesi nelle quali, 

l’ex-coniuge pur avendo diritto all’assistenza, dal punto di vista perequativo potrebbe non avere 

alcun diritto.  

⁕ ⁕ ⁕ 

Il Convegno sugli ‘Effetti economici della crisi coniugale’, tenutosi nella prestigiosa Aula Magna 

della Corte di Cassazione, si è rivelato senz’altro proficuo. L’utilità dell’appuntamento è stata 

dimostrata dall’alto livello di partecipazione anche emotiva, che i relatori, e coloro che sono 

intervenuti al Convegno, hanno manifestato nell’esporre con fervore le proprie considerazioni. La 

qualità della discussione è stata mantenuta costantemente elevata ed è stata arricchita, a più riprese, 

da confronti anche accesi, ma sempre costruttivi e stimolanti. Il dibattito della dottrina e della 

giurisprudenza su un tema così delicato e complesso, attenendo alla sfera personale del singolo 

individuo, ha consentito di individuare dei punti di contatto, come la necessità di superare la pretesa 

esclusività della natura assistenziale dell’assegno divorzile e la rigida suddivisione del giudizio per 

la determinazione dell’assegno nelle due fasi dell’an e del quantum, nonché la necessità di non 

procedere in astratto, ma di ricercare un criterio concreto che sia capace di orientare il giudice nella 

propria attività. L’auspicio, ha concluso la moderatrice Gabriella Luccioli, è che le Sezioni Unite ci 

aiutino, davvero, a capire se la sentenza Lamorgese del 2017 abbia rappresentato un mero accidente 

della storia, o un gran gesto storico, ossia se si tratti di un orientamento aperto alla modernità, 

rispettoso dei principi costituzionali, della normativa vigente e dei mutamenti intervenuti negli 

ultimi anni all’interno dei diversi modelli familiari, oppure se esprima una postmodernità regressiva 

e potenzialmente discriminatoria. 


