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ASSEGNO DI MANTENIMENTO  PER IL CONIUGE

PREMESSE 

Dall’entrata in vigore della legge n.
55/2015 che ha introdotto il c.d. divorzio
«breve» riducendo notevolmente i
termini per proporre domanda di
cessazione degli effetti civili o
scioglimento del matrimonio il tema
della quantificazione dell’assegno di
mantenimento sembra aver perso di
rilevanza.
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PREMESSE

� Nelle separazioni giudiziali si chiede nella maggior parte
dei casi l’accertamento dell’addebito della separazione data
la rilevanza di tale pronuncia:

� - dal lato del coniuge potenzialmente obbligato quale
elemento ostativo al riconoscimento all’altro dell’assegno di
mantenimento;

� dal lato del coniuge potenzialmente beneficiario per
cercare di ottenere l’accertamento delle cause della
separazione.

� Entrambi i coniugi chiedono al giudice della separazione
di accertare il contributo del coniuge debole alla vita
familiare (negato dal coniuge obbligato; affermato da
quello richiedente) accertamento rilevante ai fini della
determinazione dell’assegno divorzile
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PREMESSE

IL GIUDICE DI MERITO SI TROVA QUINDI
CHIAMATO A COMPIERE COMPLESSI
ACCERTAMENTI CHE DATA LA VICINANZA
TEMPORALE TRA PROCEDIMENTO DI
SEPARAZIONE E PROCEDIMENTO DI
DIVORZIO (SEMPRE PIU’ SPESSO
CONTEMPORANEAMENTE PENDENTI)
SONO FINALIZZATI A DETERMINARE UN
ASSEGNO DI MANTENIMENTO CHE AVRA’
VITA BREVE
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PREMESSE

� DECORRENZA ASSEGNO DI MANTENIMENTO:

� DIES A QUO:

DALLA DATA DELLA DOMANDA DI
SEPARAZIONE (O DALLA DIVERSA DATA
INDICATA DAL GIUDICE DELLA
SEPARAZIONE SPESSO INDIVIDUATA NEL
GIORNO DELLA CESSAZIONE DELLA
CONVIVENZA QUANDO SUCCESSIVO
ALL’UDIENZA PRESIDENZIALE)
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PREMESSE

� DECORRENZA ASSEGNO DI MANTENIMENTO

� DIES AD QUEM

FINO ALLA DATA DI PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA
DI STATUS NEL DIVORZIO

OVVERO ALLA DATA INDIVIDUATE DAL GIUDICE DEL DIVORZIO:

IN QUELLA DELLA DOMANDA EX ART. 4, L.n. 898/1970 che conferisce
al giudice il potere di disporre, in relazione alle circostanze del caso
concreto, ed anche in assenza di specifica richiesta, la decorrenza dello
stesso assegno dalla data della domanda di divorzio: peraltro il giudice del
divorzio, ove si avvalga di tale potere, è tenuto a motivare adeguatamente
la propria decisione (Cass. 24991/10, Cass. 4424/08, Cass. 18321/07).

«oppure che alla data in cui nella fase presidenziale o istruttoria del
giudizio siano stati emessi provvedimenti provvisori temporanei ed
urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione»
(Cass. 3852/2021)
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PREMESSE

� PREMESSA L’AUTONOMIA E L’INDIPENDENZA
DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DA QUELLO
DIVORZILE LA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DI
MANTENIMENTO AVRA’ RILEVANZA NEL SUCCESSIVO
GIUDIZIO DI DIVORZIO COSTITUENDO IL «TETTO
MASSIMO» TENDENZIALMENTE NON SUPERABILE (IN
ASSENZA DI SOPRAVVENIENZE) NELLA
DETERMINAZIO DELL’ASSEGNO DI DIVORZIO (Cass. n.
5605/2020)

� «La determinazione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge in misura superiore a quella

prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali
delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell'obbligo, presupponendo, l'assegno di
separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione
dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale
parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve invece essere quantificato
in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati
all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita
endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario
alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.»
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PREMESSE

� IL PRESENTE INTERVENTO AFFRONTERA’ IL TEMA
DELL’ACCERAMENTO COMPIUTO DAL GIUDICE DEL MERITO PER
LA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO
ANALIZZANDO:

� ASPETTI SOSTANZIALI

� ASPETTI PROCESSUALI

Ciò al fine di porre l’accento su un dato di realtà: mentre vi è sostanziale
convergenza per la valutazione e l’applicazione dei principi di diritto
sostanziale che disciplinano l’assegno di mantenimento (si tratta di
questioni più volte affrontate e sostanzialmente pacifiche – poche
differenze residuano esclusivamente per la valutazione delle capacità
lavorative del coniuge richiedente l’assegno questione per il cui
approfondimento si richiama l’intervento della collega Rita Russo)
profonde differenze applicative attengono le questioni processuali in
particolare in merito all’ampiezza dei poteri di indagine sui redditi e sui
patrimoni delle parti, riconosciuti al giudice di merito, oscillando le corti
di merito tra posizioni che riconoscono maggiore ampiezza a tali poteri e
quelli che ne circoscrivono l’esercizio ad un ambito molto più ristretto
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PREMESSE

� Si vuole porre l’accento su un dato di realtà: mentre vi è
sostanziale convergenza per la valutazione e l’applicazione
dei principi di diritto sostanziale che disciplinano l’assegno
di mantenimento (si tratta di questioni più volte affrontate
e sostanzialmente pacifiche – poche differenze residuano
esclusivamente per la valutazione delle capacità lavorative
del coniuge richiedente l’assegno questione per il cui
approfondimento si richiama il puntuale intervento della
collega Cons. Rita Russo) profonde differenze applicative
attengono le questioni processuali in particolare in merito
all’ampiezza dei poteri di indagine sui redditi e sui
patrimoni delle parti, riconosciuti al giudice di merito,
oscillando le corti di merito tra posizioni che riconoscono
maggiore ampiezza a tali poteri e quelle che ne
circoscrivono l’esercizio ad un ambito molto più ristretto
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�ASPETTI SOSTANZIALI
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FONTI

� Art. 156 codice civile

� «Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a
vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la
separazione il diritto a ricevere dall’altro coniuge quanto è
necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia
adeguati redditi propri.

� L’entità di tale somministrazione è determinata in
relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato…»
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RATIO 

� Diritto all’assistenza materiale che trae origine dal
matrimonio (art. 143 c.c.).

� Permanenza del vincolo matrimoniale: la separazione
instaura un regime destinato a conservare gli effetti propri
del matrimonio compatibili con la cessazione della
convivenza

� Cass. n.12196/2017 «La separazione personale, a differenza dello

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la
permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato,
ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in
assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a
mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora
attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna
incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la
sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e
collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-
coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.»



ASSEGNO DI MANTENIMENTO  PER IL CONIUGE

PRESUPPOSTI  

� PRESUPPOSTI per l’accertamento dell’an del diritto alla
percezione di assegno di mantenimento:

� NON ADDEBITABILITÀ DELLA SEPARAZIONE AL
CONIUGE RICHIEDENTE;

� MANCANZA IN CAPO AL CONIUGE RICHIEDENTE
L’ASSEGNO DI ADEGUATI REDDITI PROPRI, OSSIA DI
REDDITI CHE CONSENTANO DI MANTENERE UN
TENORE DI VITA ANALOGO A QUELLO GODUTO IN
COSTANZA DI MATRIMONIO

� DISPARITÀ ECONOMICO PATRIMONIALE TRA LE
PARTI.
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PRESUPPOSTI  

� PRESUPPOSTI per la determinazione del quantum
dell’assegno di mantenimento, art. 156 c.c.

� - «circostanze»

� - redditi dell’ obbligato
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PRESUPPOSTI  

DALLA TEORIA ALLA PRATICA:

La valutazione di questi elementi nella pratica giudiziaria non è
così netta esaurendosi l’istruttoria compiuta dal giudice di merito
nell’accertamento dei redditi, dei patrimoni , al netto degli oneri
(anche fiscali) della famiglia prima della separazione e delle parti
dopo la cessazione della convivenza.

Molto utile determinare la spesa sostenuta dal nucleo familiare
soprattutto in presenza di redditi non dichiarati per verificare il
tenore di vita familiare e stabilire su questa base non solo l’an ma
anche il quantum dell’assegno di mantenimento
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Iter logico seguito del giudice di merito 

� Primo accertamento: NON ADDEBITABILITA’ DELLA
SEPARAZIONE AL CONIUGE RICHIEDENTE
L’ASSEGNO

� Nell’esaminare la domanda di assegno di mantenimento
occorre distinguere tra la fase dell’udienza di separazione e la
fase del merito.

� Nell’udienza presidenziale, fase caratterizzata da urgenza e
sommarietà, all’esito della quale ai sensi dell’art. 798 c.p.c. il
presidente deve adottare i «provvedimenti temporanei ed
urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei
coniugi» la domanda di addebito della separazione non viene
vagliata neppure sommariamente
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Iter logico seguito del giudice di merito 

� Primo accertamento: NON ADDEBITABILITA’ DELLA
SEPARAZIONE AL CONIUGE RICHIEDENTE
L’ASSEGNO

� All’esito del giudizio la declaratoria di addebito esclude il
diritto alla percezione di assegno di mantenimento (si
richiama la copiosissima giurisprudenza in materia di
valutazione della domanda di addebito, nesso di causalità
con il venir meno dell’affectio conigualis – per tutte dal
ultimo cfr. Cass. 16691/2020- con esclusione di tale
accertamento nelle ipotesi di violenza domestica _ cfr.
Cass. 3925/2018)

� NECESSITA’ DI VERIFICARE EVENTUALI FORME DI
VILENZA ECONOMICA in cui la mancanza di mezzi è
imputabile a scelte di prevaricazione di un coniuge in
danno dell’altro (Trib. Roma sent. 21 novembre 2019)
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Iter logico seguito del giudice di merito 

� Primo accertamento: NON ADDEBITABILITA’ DELLA
SEPARAZIONE AL CONIUGE RICHIEDENTE
L’ASSEGNO

� In caso di accoglimento della domanda di addebito
formulata dal coniuge potrà essere riconosciuto assegno
esclusivamente alimentare senza necessità di esplicita
domanda in tal senso essendo tale istanza compresa nella
più ampia domanda di assegno di mantenimento

� Cass. n. 27695/2017 «In tema di separazione personale tra coniugi, la domanda

rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un "minus" ricompreso nella
più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge. Ne
consegue che la relativa istanza - ancorché formulata per la prima volta in appello in
conseguenza della dichiarazione di addebito - è ammissibile, non essendo qualificabile come
nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c., attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti.»
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Iter logico seguito del giudice di merito 

� Secondo accertamento:

MANCANZA DI REDDITI ADEGUATI in capo al coniuge
richiedente l’assegno…RISPETTO A QUALE PARAMETRO?

La norma non specifica il parametro sul quale verificare
l’adeguatezza, per costante giurisprudenza PARAMETRO E’ IL
TENORE DI VITA FAMILIARE (per tutte cfr. Cass.
12196/2017)

In concreto questo accertamento presuppone l’accertamento delle
consistenze reddituali e patrimoniali del coniuge richiedente
l’assegno (principio pacifico; anche se la norma parla di redditi
occorre riferirsi ai patrimoni e all’intera posizione economico
reddituale del richiedente).
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Iter logico seguito del giudice di merito 

� Secondo accertamento:

COME PROVARE MANCANZA DI REDDITI ADEGUATI?

ONERE DELLA PROVA POSITIVA A CARICO DEL
RICHIEDENTE CHE DOVRA’ DOCUMENTARE:

- REDDITI A QUALUNQUE TITOLO PERCEPITI (ANCHE
REDDITI NON DICHIARATI)

- PATRIMONIO MOBILIARE (giacenze conti correnti, titoli,
azioni, obbligazioni, polizze assicurative etc.)

- PATRIMONIO IMMOBILIARE

- Al netto degli eventuali costi

- (Cfr. infra profili processuali)
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Iter logico seguito del giudice di merito 

� Secondo accertamento:

DEVONO ESSERE CONSIDERATE LE ELARGIZIONI
DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE DEL CONIUGE
RICHIEDENTE L’ASSEGNO? Tendenzialmente SI

«A norma dell'art. 156 cod. civ., il diritto al mantenimento a seguito di
separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia
addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un
tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio. Nel valutare
tale presupposto, tuttavia, il giudice dovrà tenere conto di ogni tipo di reddito
disponibile da parte del richiedente, ivi compresi quelli derivanti da elargizioni
da parte di familiari che erano in corso durante il matrimonio e che si
protraggano in regime di separazione con carattere di regolarità e continuità
tali da influire in maniera stabile e certa sul tenore di vita dell'interessato.»
(Cass. n.13026/2014)
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Iter logico seguito del giudice di merito 

� Secondo accertamento:

COME PROVARE MANCANZA DI REDDITI ADEGUATI?

- PATRIMONIO IMMOBILIARE considerare la redditività
ovvero considerare i possibili proventi da eventuale vendita?

- Decisioni risalenti della Suprema Corte avevano affermato che nella valutazione
della domanda di assegno di mantenimento «nel caso in cui il patrimonio

immobiliare del coniuge che chiede l'attribuzione dell'assegno di mantenimento e gli

eventuali suoi redditi non patrimoniali non siano in grado di assicurargli il

mantenimento del pregresso tenore di vita senza doversi ricorrere alla loro, sia pure

parziale, alienazione, prima di potergli negare il diritto all'assegno il giudice deve

esaminare quale sia la posizione economica complessiva del coniuge nei cui

confronti l'assegno sia richiesto, per verificare se sia tale da consentire (nel

bilanciamento dei rispettivi interessi, nel quadro di quelli della famiglia nel suo

insieme), attraverso la corresponsione di un assegno di mantenimento, di

conservare ad entrambi i coniugi il pregresso tenore di vita, senza intaccare il

patrimonio di nessuno di loro» (Cass. n. 5492/2001)

- Nella giurisprudenza di merito attuale tele assunto non sembra confermato
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Iter logico seguito del giudice di merito 

� Secondo accertamento:

MANCANZA REDDITI ADEGUATI

COME VALUTARE GLI ONERI CHE INCIDONO SUI
REDDITI?

Occorre considerare rate di finanziamenti o mutui che incidono in
negativo sulla situazione patrimoniale della parte richiedente per
spese ovvero tali oneri devono essere valutati in relazione alla
loro anteriorità rispetto alla separazione ed alla loro necessità?

Valutazione caso per caso
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Iter logico seguito del giudice di merito 

� Secondo accertamento:

MANCANZA REDDITI ADEGUATI

COME VALUTARE LA CAPACITA’ LAVORATIVA DEL
CONIUGE RICHIEDENTE

Diversi orientamenti DA ULTIMO Cass. N. 20866/2021 (cfr.
intervento successivo Cons. Rita Russo)

ESISTE UN ONERE A CARICO DEL CONIUGE
RICHIEDENTE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DI
FORMULARE ISTANZE PER OTTENERE FINANZIAMENTI
PUBBLICI (INDENNITA’, REDDITO DI CITTADINANZA
ETC.) OVVERO E’ PREVALENTE L’OBBLIGO
SOLIDARISTICO GRAVANTE DUL CONIUGE
OBBLIGATO?
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Iter logico seguito del giudice di merito 

� TERZO accertamento:

DETERMINARE IL TENORE DI VITA FAMILIARE COME
FISIOLOGICAMENTE RIDOTTO ALL’ESITO DELLA
SEPARAZIONE CHE COMPORTA LA DUPLICAZIONE DEI
COSTI ABITATIVI

PER 

VALUTARE 
L’INADEGUATEZZA 
DEI REDDITI DEL 

CONIUGE 
RICHIEDENTE 

INDIVIDUARE  
LA FINALITA’ DEL 
CONTRIBUTO AL 
MENTENIMENTO
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Iter logico seguito del giudice di merito 

� TERZO accertamento:

TENORE DI VITA

Come accertare il tenore di vita?

Non è necessario accertamento analitico
«Nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenersi conto
del tenore di vita "normalmente" godibile in base ai redditi percepiti dalla
coppia, e, pertanto, colui al quale è riconosciuto il diritto a quell'assegno può
chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a
soddisfare le sue esigenze di vita personale in relazione al medesimo livello
già raggiunto durante il matrimonio, dovendosi, peraltro, escludere, di regola,
importi che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo
destinatario.» (Cass. 6864/2015; . Cass. 975/2021 )

Non rileva l’aver tollerato o subito un tenore di vita più modesto (Cass.
n.18547/2006) si richiama in merito il tema della violenza economica che si
realizza proprio imponendo al coniuge, a fini di controllo e prevaricazione, un
tenore di vita inferiore a quello possibile
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Iter logico seguito del giudice di merito 

� TERZO accertamento:

TENORE DI VITA

L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE DEVE
GARANTIRE NON SOLO IL SODDISFACIMENTO DELLE
NECESSITA’ PRIMARIE MA ANCHE DI TUTTE LE
ATTIVITA’ (DI SVAGO, SOCIALI ETC.) SVOLTE IN
COSTANZA DI MATRIMONIO (Cass. n. 12196/2017)

CONSIDERARE IL CONTESTO SOCIALE
«La Corte territoriale avrebbe dovuto prendere in considerazione, quale

indispensabile elemento di riferimento ai fini dell'attribuzione e della valutazione

di congruità dell'assegno, il contesto sociale nel quale i coniugi avevano vissuto

durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità dei

bisogni emergenti della ricorrente (Cass.. N.18175/2012; Cass., n.

6698/2009; Cass. 9915/2007)
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Iter logico seguito del giudice di merito 

� TERZO accertamento:

TENORE DI VITA

VALUTARE I MIGLIORAMENTI CONNESSI AGLI
SVILUPPI NATURALI E PREVEDIBILI DELLE ATTIVITA’
SVOLTE ANCHE SE VERIFICATOSI ALL’ESITO DELLA
SEPARAZIONE

«Nella determinazione dell'assegno di mantenimento, occorre tenere conto
degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui
confronti si chiede l'assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e
prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio (Cass. civ. sezione 1^ n.
785 del 20 gennaio 2012) in quanto nel caso in esame vi è stata sicuramente
una aspettativa, che è durata per tutto il matrimonio, di una futura acquisizione
di un reddito stabile, e proprio di un professionista qualificato, in relazione al
lungo percorso formativo seguito .. nel corso della convivenza matrimoniale.»
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Iter logico seguito del giudice di merito 

� TERZO accertamento:

TENORE DI VITA

VALUTARE I MIGLIORAMENTI CONNESSI AGLI
SVILUPPI NATURALI E PREVEDIBILI DELLE ATTIVITA’
SVOLTE ANCHE SE VERIFICATOSI ALL’ESITO DELLA
SEPARAZIONE

«In tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi
propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., è altresì consolidata la giurisprudenza di questa Corte
nell'affermare che il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a
disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi
durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle
aspettative del richiedente e, pertanto, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno,
occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi anche se verificatosi nelle more del
giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà
economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle
reciproche fortune nel corso della convivenza (Cass. civ. sezione 1^ n. 2626 del 7 febbraio 2006).»
(Cass. n.13026/2014)
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Iter logico seguito del giudice di merito 

� TERZO accertamento:

TENORE DI VITA VALUTARE I MIGLIORAMENTI
CONNESSI

EREDITA’

TFR PERCEPITO NEL CORSO NEL MATRIMONIO
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Iter logico seguito del giudice di merito 

� Quarto accertamento:

� VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI REDDITI E DEI
PATRIMONI DELLE PARTI PER VERIFICARE SE
SUSSISTA UNA SPEREQUAZIONE

� ALL’ESITO DELLA SEPARAZIONE:

ACCERTARE LE CONSISTENZE REDDITUALI E
PATRIMONIALI DEL CONIUGE OBBLIGATO, VERIFICNDO
OGNI POSTA ATTIVA DEL REDDITO E DEL PATRIMONIO
AL NETTO DEGLI ONERI ANCHE FISCALI (Cass. n.
16809/2019)
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Iter logico seguito del giudice di merito 

� Quarto accertamento: redditi dell’obbligato

� Rilevano le rendite INAIL percepite dall’obbligato

«Nella determinazione dell'assegno di mantenimento va
tenuto conto della complessiva capacità economica
dell'obbligato e, quindi, anche della rendita INAIL dallo
stesso percepita, che, pur avendo funzione
compensativa, costituisce una entrata aggiuntiva.»
(Cass. n.17667/2015)
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Iter logico seguito del giudice di merito 

� Quarto accertamento: redditi dell’obbligato

� Rilevano le indennità periodiche (per es. indennità di lavoro
estero e indennità di volo dei piloti, Cass. n.25181/2010) con
esclusione di quelle contingenti ovvero che abbiano finalità di
rimborso spese (cfr. indennità dei diplomatici, di piloti e
assistenti di volo)

� «Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e del coniuge, in
sede di separazione personale, tra i redditi del coniuge obbligato si deve tenere conto
dell'indennità di servizio all'estero attribuita ai diplomatici a norma dell'art. 171 del d.P.R. 5
gennaio 1967 n. 18, così come modificato dall'art. 5 del d.lgs. 27 febbraio 1998 n. 62, ancorché
non abbia natura retributiva dal punto di vista contributivo e fiscale e abbia lo scopo di
fronteggiare i maggiori oneri derivanti dal servizio prestato all'estero, trattandosi comunque di
un entrata patrimoniale idonea a determinare migliori condizioni di vita sul piano economico.
Al contrario, nessun rilievo riveste l'assegno per oneri di rappresentanza attribuito mensilmente
ai diplomatici, per il servizio all'estero, dall'art. 171-bis del d.lgs. n. 62 del 1998, trattandosi di
un contributo forfettario, a natura fissa, assegnato con cadenza mensile, destinato allo
svolgimento delle funzioni di rappresentanza ed assoggettato all'obbligo di rendiconto e di
restituzione per la parte eventualmente non consumata.» (Cass. n. 4531/2010)



ASSEGNO DI MANTENIMENTO  PER IL CONIUGE

Iter logico seguito del giudice di merito 

� ALTRE CIRCOSTANZE DI CUI ALL’ART. 156 SECONDO
COMMA:

� - CREAZIONE DI NUOVO NUCLEO FAMILIARE DA
PARTE DELL’OBBLIGATO CON NASCITA DI FIGLI
ELEMENTO CHE INCIDE SULLE SUE DISPONIBILITA’
NESSUN AUTOMATISMO VALUTAZIONE CASO PER
CASO ACCERTANDO QUANTO IL SOPRAVVENUTO
ONERE INCIDA SULLE DISPONBILITA’
DELL’OBBLIGATO (principi enunciati in materia di divorzio)

� RECESSIVO RISPETTO ALL’OBBLIGO DI
MANTENIMENTO DELL’EX CONIUGE E’ L’ONERE PER
IL MANTENIMENTO DI CONVIVENTE MORE UXORIO
DA PARTE DEL CONIUGE OBBLIGATO TRATTANDOSI
DI OBBLIGAZIONE NATURALE



ASSEGNO DI MANTENIMENTO  PER IL CONIUGE

Iter logico seguito del giudice di merito 

� ALTRE CIRCOSTANZE DI CUI ALL’ART. 156 SECONDO
COMMA:

ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE:

«In materia di quantificazione dell'assegno di mantenimento a seguito della separazione dei
coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo
finalizzata alla tutela della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico,
indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto
espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c., e tale principio trova applicazione anche qualora
il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del
bene non trova fondamento nella comproprietà del bene, ma nel provvedimento di assegnazione,
opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota
dell'immobile e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della

quantificazione dell'assegno dovuto.» (Cass.. N.20858/2021)

Il principio è consolidato, ma come dare allo stesso contenuto
concreto: valutare il valore locativo? Quantificare il vantaggio
economico del coniuge assegnatario in termini di quota di tale
valore? Nelle motivazioni delle sentenze di merito non si
rinvengono motivazioni puntuali



ASSEGNO DI MANTENIMENTO  PER IL CONIUGE

Iter logico seguito del giudice di merito 

� ALTRE CIRCOSTANZE DI CUI ALL’ART. 156 SECONDO
COMMA:

ELARGIZIONI DELLA FAMIGLIA DI ORIGINE AL
CONIUGE OBBLIGATO:

Per l’irrilevanza:

«In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento, sono
irrilevanti le elargizioni a titolo di liberalità ricevute dal coniuge
obbligato dai propri genitori o, comunque, da terzi, ancorchè
regolari e continuate dopo la separazione, in quanto il carattere
di liberalità impedisce di considerarle reddito ai sensi dell'art.
156, secondo comma, cod. civ., così come non costituiscono
reddito, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, analoghi
contributi ricevuti dal coniuge titolare del diritto al
mantenimento.» (Cass. 10380/2012)



ASSEGNO DI MANTENIMENTO  PER IL CONIUGE

Iter logico seguito del giudice di merito 

� ONERI (rate di mutuo, finanziamenti)

Occorre prestare attenzione ali oneri che pur gravando
formalmente su entrambi i coniugi sono erogati da uno solo dei
due (per esempio la rata del mutuo gravate sulla casa familiare
cointestata, pagata da un solo coniuge)

Appare preferibile evitare queste sovrapposizioni che potrebbero
dar luogo a future iniquità (si pensi ad un assegno di
mantenimento determinato in importo modesto in considerazione
del pagamento della rata di mutuo cointestato da parte di un
coniuge gravante sulla casa familiare in comproprietà;
successivamente al momento della divisione dell’immobile il
coniuge che ha corrisposto l’intero importo potrebbe richiedere il
rimborso pro quota di quanto versato; ovvero si pensi alle
distorsioni provocate dal trattamento fiscale dell’assegno di
mantenimento)



ASSEGNO DI MANTENIMENTO  PER IL CONIUGE

Iter logico seguito del giudice di merito 

ONERI FISCALI

La tassazione dell’assegno di mantenimento dovrebbe essere
considerata ai fini della sua quantificazione

Valutando:

- l’incidenza fiscale che grava sul coniuge beneficiario (essendo
l’assegno di mantenimento e divorzile equiparato ad un reddito
per il quale il coniuge beneficiario corrisponde le imposte )

-il risparmio fiscale di cui beneficia il coniuge obbligato che può
dedurre tale importo dal reddito imponibile ex art. 10, comma 1,
lett. c), T.U.I.R..

-Nelle decisioni di merito questi aspetti non vengono considerati
tranne rare ipotesi.



ASSEGNO DI MANTENIMENTO  PER IL CONIUGE

Iter logico seguito del giudice di merito 

� ONERI FISCALI
� «In tema di imposte dirette, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), T.U.I.R.,

sono oneri deducibili l'assegno di mantenimento periodico corrisposto da un
coniuge all'altro, in conseguenza di separazione legale (ed effettiva), nella
misura risultante dal provvedimento dell'autorità giudiziaria o dall'accordo
di separazione, nonché i ratei del mutuo sull'abitazione (intestata all'altro
coniuge o cointestata) pagati da un coniuge in ottemperanza al patto di
accollo interno contenuto in un accordo di separazione omologato dal
Tribunale, ove tale esborso sia finalizzato al mantenimento del coniuge
economicamente "debole". (In motivazione la S.C. ha escluso la deducibilità
delle rate di mutuo nell'ipotesi in cui detto onere si configuri come
obbligazione liberamente concordata dalle parti, che affianca - e non
sostituisce - l'assegno di mantenimento a carico del coniuge "forte", siccome
finalizzata a conferire un assetto stabile, sul piano civilistico, ai reciproci
rapporti patrimoniali). (Cass. n 5984/2021)



ASSEGNO DI MANTENIMENTO  PER IL CONIUGE

Iter logico seguito del giudice di merito 

� CASI PARTICOLARI MATRIMONI BREVI

� «In tema di separazione personale dei coniugi, alla breve durata
del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva
del diritto all'assegno di mantenimento, ove di questo
sussistano gli elementi costitutivi, rappresentati dalla non
addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla
non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri,
ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita
analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla
sussistenza di una disparità economica tra le parti. Al più, alla
durata del matrimonio può essere attribuito rilievo ai fini della
determinazione della misura dell'assegno di mantenimento.»
Cass. 1162/2017

� CI SONO MARGINI PER UNA RIVISITAZIONE DI TALE
ORIENTAMENTO? Cfr. slide seguente



ASSEGNO DI MANTENIMENTO  PER IL CONIUGE

Iter logico seguito del giudice di merito 

� CASI PARTICOLARI

� MATRIMONI «VUOTI» (DOVE E’ MANCATA LA
CONVIVENZA E LA REALE CREAZIONE DI UNA VITA
COMUNE)

� «In tema di separazione giudiziale, non sussiste il diritto
all'assegno di mantenimento nel caso in cui non si sia
realizzata, dopo il matrimonio, alcuna comunione materiale e
spirituale tra i coniugi. (Nella fattispecie, il matrimonio era
durato 28 giorni e i coniugi non avevano mai instaurato un
regime di convivenza). Cass. 402/2018



ASSEGNO DI MANTENIMENTO  PER IL CONIUGE

Iter logico seguito del giudice di merito 

� CASI PARTICOLARI
CONVIVENZA MORE UXORIO INSTAURATE DAL CONIUGE
BENEFICIARIO DELL’ASSEGNO

«In tema di separazione personale, la formazione di un nuovo aggregato
familiare di fatto ad opera del coniuge beneficiario dell'assegno
di mantenimento, operando una rottura tra il preesistente tenore e modello di
vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale ed il nuovo
assetto fattuale, fa venire definitivamente meno il diritto alla contribuzione
periodica.» (Cass. n 32871/2018)

TALE ORIENTAMENTO SUBIRA’ DELLE CONSEGUENZE ALL’ESITO
DELLA DECISIONE DELLA QUESTIONE RIMESSA ALLE SEZIONI
UNITE IN MERITO ALLA RILEVANZA DELLE NUOVA CONVIVENZA
MORE UXORIO DELL’EX CONIUGE BENEFICIARIO DELL’ASSEGNO
DIVORZILE QUALORA LA CORTE DOVESSE DECIDERE LA
PERMANENZA DEL DIRITTO DELL’EX CONIUGE A PERCEPIRE
ASSEGNO DIVORZILE?



ASSEGNO DI MANTENIMENTO  PER IL CONIUGE

Iter logico seguito del giudice di merito 

� VERIFICATA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI
(NESSUN ADDEBITO; INADEGUATEZZA REDDITI A
MANTENERE IL TENORE DI VITA) E ACCERTATA LA
SPEREQUAZIONE REDDITUALE E PATRIMONIALE
SARA’ ACCERTATO IL DIRITTO A PERCEPIRE
ASSEGNO DI MANTENIMENTO

� DI CHE ENTITA’ DEVE ESSERE LA SPEREQUAZIONE?

� UNA VOLTA ACCERTATA LA SUSSISTENZA DELLA
SPEREQUAZIONE COME QUANTIFICARE L’ASSEGNO?



ASSEGNO DI MANTENIMENTO  PER IL CONIUGE

Iter logico seguito del giudice di merito 

� VERO PROBLEMA DEI GIUDICE DEL MERITO
ASSENZA DI CRITERI OGGETTIVI PER DETERMINARE
L’ASSEGNO ANALOGHI A QUELLI PER ESEMPIO
PREVISTI PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON
PATRIMONAILE

� TENTATIVI CHE NON HANNO AVUTO SEGUITO

� E’ POSSIBILE IPOTIZZARE DI INDIVIDUARE UNA
QUOTA DEI REDDITI?

� Contra cass. n. 20858/2021 (1/4 dei redditi dell’obbligato)



ASSEGNO DI MANTENIMENTO  PER IL CONIUGE

Iter logico seguito del giudice di merito 

� E’ POSSIBILE IPOTIZZARE DI INDIVIDUARE IL
QUANTUM DELL’ASSEGNO IN UNA QUOTA DEI
REDDITI DELL’OBBLIGATO?

� Contra Cass. n. 20858/2021 (no 1/4 o 1/3 dei redditi
dell’obbligato) in motivazione

� «Non possono condividersi né la valenza di principio attribuita dalla
sentenza impugnata all’affermazione secondo cui in presenza di figli, alla
moglie assegnataria della casa familiare spetta un assegno di mantenimento
par a circa ¼ del reddito percepito dal marito, né la pretesa della ricorrente
di determinare la predetta quota in 1/3 della complessiva capacità
economico reddituale dell’obbligato: premesso infatti che di siffatte
affermazioni non si trova alcuna traccia nella giurisprudenza di legittimità
…si osserva che l’introduzione di un rapporto rigido ed astratto tra
l’importo dovuto e le risorse economiche dell’obbligato si porrebbe in
contrasto con la natura concreta e relativa della valutazione richiesta …la
quale non si risolve in una mera operazione matematica, tenendo conto delle
molteplici esigenze del richiedente e dell’obbligato»



ASSEGNO DI MANTENIMENTO  PER IL CONIUGE

Iter logico seguito del giudice di merito 

� OCCORREREBBE RIFLETTERE SULLA NECESSITA’ DI
INDIVIDUARE CRITERI OGGETTIVI STANTE LA
PERCEZIONE DA PARTE DELL’UTENZA DI ECCESSIVA
DIVERSITA’ NELLE DECISIONI DI MERITO

� RITENGO CHE QUESTA DEBBA ESSERE LA NOSTRA
NUOVA SFIDA



ASSEGNO DI MANTENIMENTO  PER IL CONIUGE

Iter logico seguito del giudice di merito 

�ASPETTI PROCESSUALI



Accertamento della situazione reddituale e patrimoniale delle
parti

“Le dichiarazioni dei redditi dell'obbligato hanno una funzione
tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti
estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti
l'attribuzione o la quantificazione dell'assegno di mantenimento)
non hanno valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua
valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su
altre risultanze probatorie. (In applicazione di tale principio, la
S.C. ha ritenuto insindacabile la valutazione del giudice della
separazione personale tra coniugi, il cui convincimento si era
fondato, ai fini della quantificazione dell'assegno di
mantenimento, sull'alto tenore di vita ed il rilevante potere di
acquisto dimostrato dal coniuge onerato).” (Cass. n.
18196/2015;).



Accertamento della situazione reddituale e
patrimoniale delle parti

Per valutare le domande di contenuto economico
nei procedimenti familiari, non è necessario
l’accertamento del preciso ammontare di redditi
e dei patrimoni ma è sufficiente un’attendibile
ricostruzione della situazione reddituale e
patrimoniale delle parti (cfr. per tutte Cass. n.
25618/2007, Cass. n. 16575/2008; da ultimo
Cass. 975/2021).



Accertamento della situazione reddituale e patrimoniale
delle parti

Per determinare i provvedimenti di natura economica il
giudice non deve valutare solo “i redditi dell'obbligato,
ma anche altre circostanze non indicate
specificatamente, né determinabili a priori, ma da
individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine
economico, o comunque apprezzabili in termini
economici, diversi dal reddito dell'obbligato, suscettibili
di incidere sulle condizioni economiche delle parti.”
(Cass. 17199/2013).

Es: periodiche rimesse da parte delle famiglie di origine
del beneficiario, benefit aziendali delle parti
(disponibilità di abitazioni di servizio, di automobili
etc.).



Accertamento della situazione reddituale e patrimoniale delle
parti

Importanza delle dichiarazioni delle parti:

Nell’udienza presidenziale o nell’udienza di comparizione
delle parti dinanzi al Collegio o al Giudice delegato nei
procedimenti camerali, occorre acquisire il maggior numero
di informazioni possibile, facendo dichiarare alle parti:
redditi mensili netti (da riportare al lordo delle trattenute, e
delle diverse esposizioni debitorie da considerare
separatamente); proprietà immobiliari; quote o
partecipazioni societarie; conti correnti e loro saldi; ogni
forma di risparmio ed investimento; esposizioni debitorie
quali mutui, rate di finanziamenti, avendo cura di far
specificare la data e i motivi per i quali i finanziamenti sono
stati accesi.



Accertamento della situazione reddituale e patrimoniale delle
parti

Dichiarazioni delle parti:
In caso di svolgimento di attività autonoma, libero professionale,
artigiana o imprenditoriale, è opportuno chiedere il numero di
dipendenti o collaboratori, l’ubicazione e la dimensione della
attività (negozio, studio professionale, laboratorio artigiano etc.).

In presenza di allegazioni in merito ad elevato tenore di vita,
contenute negli atti introduttivi se dalle dichiarazioni di una parte
dovesse emergere discrepanza tra i redditi dichiarati e le allegazioni
della parte richiedente l’assegno, è opportuno chiedere quali sono
state le spese sostenute nell’ultimo periodo, chiedendo per esempio
le vacanze negli ultimi tre anni, se vi è personale di servizio (colf,
baby sitter e la loro retribuzione), in caso di frequentazione da
parte dei figli di scuole private o università fuori sede il loro costo;

MOLTO UTILE L’ACQUISIZIONE DEGLI ESTRATTI DI CONTO
DELLE CARTE DI CREDITO



Accertamento della situazione reddituale e patrimoniale delle
parti

Dichiarazioni delle parti:

In considerazione dei nuovi orientamenti emersi in tema di
determinazione dell’assegno divorzile e della maggiore
rilevanza attribuita alle pregresse scelte familiari, in presenza
di coniuge che abbia svolto attività casalinga, o lavori part
time, appare opportuno chiedere ad entrambi i coniugi già
nella fase dell’udienza presidenziale di separazione le ragioni
di tale scelta, con accurata verbalizzazione delle dichiarazioni
rese in merito, ciò al fine di acquisire elementi da trasfondere
nella sentenza di separazione, che potranno essere utili al
momento del futuro divorzio



Accertamento della situazione reddituale e patrimoniale delle
parti

Nella decisione che valore può
essere attribuito alle
dichiarazioni delle parti?



Accertamento della situazione reddituale e patrimoniale delle
parti

Dichiarazioni delle parti:

“In tema di separazione personale dei coniugi,
le dichiarazioni rese da questi ultimi in sede di
udienza presidenziale non hanno valore
probatorio di confessione giudiziale e,
pertanto, la loro omessa valutazione non
integra il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. in quanto
elementi di fatto concorrenti alla complessiva
valutazione finale da parte del giudice di
merito.” (Cass. n. 4860/2017)



Accertamento della situazione reddituale e patrimoniale delle
parti

Dichiarazioni delle parti:

Anche se le dichiarazioni delle parti non hanno natura
confessoria, la acquisizione di tali dichiarazioni, e la loro
sintetica trasposizione nella sentenza quanto agli aspetti
patrimoniali e reddituali, consente di avere importanti punti
fermi per la successiva decisione, potendo quanto dichiarato
assurgere ad elemento di valutazione insieme con le ulteriori
risultanze del procedimento.

Inoltre, permette di valutare l’attitudine della parti a riferire
fatti conformi a vero, condotta processuale che può essere
valutata ai sensi dell’art. 116, secondo comma c.p.c. che
prevede che il giudice possa desumere argomenti di prova
dalle risposte delle parti all’interrogatorio libero (art. 117
c.p.c.) e dal contegno processuale.



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione

Per adottare una corretta decisione occorre acquisire il
maggior numero di informazioni possibili sui redditi e sui
patrimoni della parti.

Per questo il giudice (per alcuni) può (per altri) deve
esercitare poteri ufficiosi che hanno preciso fondamento
normativo:

fondamento costituzionale: Art. 29 (quanto ai doveri
nascenti dal matrimonio)

Fondamento codicistico: Art. 5 legge div.



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione

In presenza di quali presupposti possono essere attivati i
poteri ufficiosi del giudice di ricerca di elementi da porre a
fondamento della decisione?

I poteri ufficiosi hanno contenuto diverso nel caso di
procedimenti che hanno per oggetto domande di
mantenimento del coniuge (ex coniuge) o della prole?

Può l’organo giudicante attivarsi d’ufficio prima
dell’instaurazione del procedimento?



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione

Alle domande indicate possono essere date diverse risposte.

L’applicazione più ampia di tali poteri appare maggiormente
condivisibile,: se infatti il giudice può disporre indagini di
polizia tributaria, che rappresentano la massima ingerenza
nella sfera patrimoniale delle parti, a fortiori potrà esercitare
poteri minori (quali ordini di esibizione o richieste ex art. 213
c.p.c.)



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione

Interpretazione più restrittiva dei poteri ufficiosi:

“In tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di
scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'esercizio del potere del
giudice che, ai sensi dell'art. 5, comma 9, della l. n. 898 del 1970, può
disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi
della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali
sull'onere della prova; l'esercizio di tale potere discrezionale non può
sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad
assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito,
informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o
non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova; tale potere non
può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicché la relativa istanza
e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del
coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici
e circostanziati.” (Cass. n. 2098/2011; Cass. n.23263/2016),



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione

Interpretazione più estensiva dei poteri officiosi (che appare
preferibile) nella recentissima sentenza delle Sezioni Unite
sulla natura dell’assegno divorzile è stato affermato:

«Il legislatore impone di accertare, preliminarmente,
l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio
mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei
redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori
officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura
prevalentemente disponibile dei diritti in gioco.» (Cass. SU n.
18287/2018)

Principi affermati in materia di determinazione di assegno
divorzile estensibili all’assegno di mantenimento



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione

In alcuni Tribunali (per esempio nel Tribunale di Roma; più
di recente Trib. Milano) già dal momento della fissazione
della prima udienza, presidenziale ovvero di comparizione
delle parti nei procedimenti camerali, vengono impartiti
precisi ordini di esibizione, richiedendo alle parti non solo la
produzione delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni,
ma anche la produzione di documentazione relativa ai conti
correnti intestati, cointestati o con delega di firma.

Viene richiesta, oltre a tale documentazione, la produzione di
una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale,
richiamando le responsabilità anche penali nel caso di
dichiarazioni non corrispondenti al vero, la parte deve fornire
un preciso quadro della propria situazione reddituale e
patrimoniale



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione

Dal decreto di fissazione udienza del Tribunale di Roma

�Dispone che entrambe le parti provvedano a
depositare nel medesimo termine la
documentazione reddituale degli ultimi tre
anni e gli estratti di conto corrente di cui al
punto 1- e, riguardanti l’ultimo anno, oltre
che una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, redatta nei modi ed ai sensi di cui al
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ove
andranno indicate le seguenti circostanze:



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione
� 1) ATTIVITA’ (da dichiarare se riferibili all’interessato anche per

interposta persona fisica o giuridica) con particolare riguardo a:

� a. redditi netti annui relativi agli ultimi tre anni, e redditi netti
mensili percepiti negli ultimi sei mesi;

� b. proprietà immobiliari elencate singolarmente indicando la
tipologia (abitazione, uffici, negozi, pertinenze, terreni agricoli, terreni
edificabili, etc.), l’ubicazione, la superficie, la destinazione (se rimasti
nella disponibilità, se abitati da componenti del nucleo familiare, se
concessi in godimento a terzi indicando in tal caso il corrispettivo
mensilmente percepito) e l’anno di acquisto;

� c. proprietà di beni mobili registrati e in particolare: autovetture (da
elencare singolar-mente indicando il tipo e l’anno di acquisto);
imbarcazioni da diporto con l’indicazione della tipologia (a vela o a
motore) e della lunghezza; aeromobili;



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione
� 1) ATTIVITA’ (da dichiarare se riferibili all’interessato anche per

interposta persona fisica o giuridica) con particolare riguardo a:

� d. titolarità di attività di impresa o partecipazioni a società
specificando denominazione e codice fiscale;

� e. attività finanziarie e in particolare: conti correnti bancari o
postali italiani od esteri, intestati in via esclusiva o cointestati, da
elencare singolarmente indicando il numero di conto, la banca o l’ufficio
postale di riferimento; fondi comuni di investimento e gestioni
patrimoniali indicando il gestore e l’importo sia originariamente
investito sia dell’ultima rendicontazione; titoli di Stato, obbligazioni ed
azioni od altri titoli negoziati in mercati regolamentati, ovverosia
quotati in borsa, indicandone il valore nominale per ciascuna tipologia;
azioni di società non quotate, quote ed altre partecipazioni in società di
capitali o di persone indicando il nome della società, il numero ed il
valore nominale; libretti bancari o postali nominativi, libretti bancari o
postali al portatore, etc. indicando la tipologia, il numero e la banca o
l’ufficio postale di riferimento;



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione

� 1) ATTIVITA’ (da dichiarare se riferibili all’interessato anche
per interposta persona fisica o giuridica) con particolare
riguardo a:

� f. beni mobili ed immobili detenuti in locazione anche
finanziaria, indicandone la tipologia, la durata del contratto
ed il corrispettivo mensilmente dovuto;

� g. collaboratori domestici indicando la retribuzione
corrisposta;

� h. iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi;

� i. iscrizione di figli a scuole od università private
indicando la retta annualmente corrisposta;

� j. assicurazioni specificandone la tipologia, il
beneficiario ed il premio annuale;

�



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione

�

� 2) PASSIVITÀ

� 1. mutui, indicando la durata, l’ente erogante, la rata 
mensile dovuta ed eventuali cointestazioni;

� 2. finanziamenti indicando l’anno di erogazione, la 
durata e la rata mensile dovuta;

� 3. scoperti di conto corrente indicandone l’importo e la 
data;

� 4. canoni di locazione;

� 5. altro



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione

�

� Avverte le parti che la falsità delle dichiarazioni rese è
punita ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, che l’omessa allegazione o la tardività del deposito e la
lacunosità della dichiarazione saranno valutate quali
argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e, qualora i
coniugi abbiano figli minori, nella definizione del regime di
affidamento, oltre che ai sensi dell’art. 709-ter c.p.c. ed in
sede di regolamentazione delle spese processuali oltre che ai
sensi dell’art. 96 c.p.c. (dovendosi ritenere che
l’occultamento della capacità patrimoniale costituisca grave
violazione degli obblighi vertenti sui genitori e motivo di
dilatazione dei tempi del processo).”



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione

Nel Tribunale di Roma, e nel Tribunale di Terni gli ordini di 
esibizione vengono reiterati nel corso del procedimento

� Se contenzioso (separazione, divorzio)

- nell’ordinanza di assegnazione dei termini ex art. 183 IV
comma cpc

- nell’ordinanza con la quale viene fissata udienza di
precisazione delle conclusioni

Nei procedimenti camerali

� prima della riserva al Collegio per la decisione



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione

Ordini di esibizione d’ufficio  a terzi  o alla PA

L’ordine di esibizione può essere diretto alle parti o a terzi.

� Molto utili quando una delle parti fornisca informazioni
sulla situazione dell’altra possono essere gli ordini di
esibizione rivolti alla pubblica amministrazione, per

esempio, all’Agenzia delle Entrate per

l’acquisizione delle denunce dei redditi del contumace (o
della parte che non abbia ottemperato all’ordine di
esibizione alla stessa rivolto), ovvero all’INPS – o ai diversi
enti previdenziali- per verificare l’esistenza di rapporti
lavorativi.



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione

Ordini di esibizione d’ufficio  a terzi  o alla PA

�All’Inps è possibile chiedere estratto dei
contributi versati a favore della parte,
documentazione dalla quale è possibile
desumere la tipologia dell’attività lavorativa
espletata, la sua durata, l’entità dei redditi
percepiti.



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione

Ordini di esibizione d’ufficio  a terzi o alla PA
L’ordine di esibizione può essere diretto alle parti o a terzi. 

L’ordine di esibizione può essere diretto agli istituti bancari
(quando l’altra parte sia a conoscenza della denominazione
della banca presso la quale la controparte detenga risparmi o
investimenti), o ancora ad enti pubblici che rilasciano
licenze, autorizzazioni per l’esercizio di attività (per esempio
al Comune per conoscere l’esistenza di licenze per l’esercizio
di attività di bed and breakfast o di licenze taxi o di noleggio
con conducente, ovvero può essere richiesta alla Polizia di
Stato l’esistenza di denunce di convivenza, dato che può far
emergere le locazioni non dichiarate al fisco, ma dichiarate
all’autorità di pubblica sicurezza come coabitazioni
temporanee, elemento utile anche per far emergere la
presenza di collaboratrici domestiche conviventi “in nero”).



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione

Ordini di esibizione d’ufficio  a terzi o alla PA

� Terzi ai quali può essere rivolto ordine di
esibizione sono eventuali nuovi partner, conviventi
di una delle parti, ovvero familiari.

� E’ infatti possibile rivolgere anche a terzi tali
ordini (estendendo agli stessi finanche le indagini
di Polizia Tributaria) ma stante la sicura invasività
di questi accertamenti appare opportuno che gli
stessi siano sostenuti da elementi che ne
giustifichino l’adozione (quali per esempio
trasferimenti di beni mobili o immobili al terzo,
trasferimenti di aziende, ovvero la presenza
dall’esame di conti correnti di periodiche rimesse).

�



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione

Ordini di esibizione d’ufficio  a terzi o alla PA

� Si ricorda che ai sensi dell’art. 95 disp. att. c.p.c.

nell’ordinanza con la quale viene disposta l’esibizione deve
essere fissato un termine entro il quale la stessa deve essere
notificata e deve essere indicata la parte che deve
provvedere alla notificazione.

� Quando si procede d’ufficio normalmente questa parte è
individuata in quella a beneficio della quale è stato disposto
l’ordine di esibizione, che in considerazione dell’interesse
che la muove si presume che si attiverà con maggiore
diligenza per l’esecuzione dell’ordine di esibizione disposto
d’ufficio dal giudice.



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione

Indagini di Polizia Tributaria

Quando:

Sconsigliabile per gli evasori totali , falliti, soggetti che 
presumibilmente si sottraggano al fisco o a creditori. 

CTU patrimoniale
Quando

Rilevantissimi patrimoni e «capienza» della parte obbligata in 
considerazione degli elevati costi 



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione

Prove documentali 
- Estratti di conto corrente (con la puntuale indicazioni di

entrate e uscite), polizze , ogni forma di risparmio o
investimento etc.

- Estratti delle spese sostenute con le carte di credito

- Visure

- Documentazione reddituale

- Contratti di lavoro

- Contratti di locazione

- Documentazione relativa a partecipazioni societarie
(bilanci, estratti di conto corrente della società, redditi
percepiti dai dipendenti etc.)



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione

Prove documentali 
- Può la parte richiedere le dichiarazioni dei redditi della

controparte direttamente all’Agenzia delle Entrate?

- Contrasti:

- Parte della giurisprudenza sia ordinaria, sia amministrativa
ha riconosciuto al coniuge la possibilità di presentare
istanza all’Agenzia delle Entrate per acquisire una copia
delle dichiarazioni fiscali dell’altro coniuge e produrla in
giudizio (Trib. Foggia, 26 giugno 2013; Cons. Stato, sez. IV,
n. 2472/2014; Cons. Stato, sez. IV, n. 5047/2012)

- parte delle giurisprudenza ha negato tale possibilità (cfr.
Tar Lombardia 27.8.2018, n. 2024)



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione

Prove documentali 

- Può la possibilità per la parte di richiedere le dichiarazioni
dei redditi della controparte direttamente all’Agenzia delle
Entrate essere da ostacolo all’esercizio di poteri ufficiosi
alla luce della decisione della Cass. civ., sez. III, n.
19475/2005? ( «La parte non può chiedere l’ordine di
esibizione di un documento di cui sia in grado di acquisire,
autonomamente, una copia e produrla in causa»).

- Si ritiene di no: il legislatore ha attribuito al giudice delle
relazioni familiari tali poteri non condizionandoli alla
preventiva attivazione della parte; la possibilità per la parte
di acquisire documentazione fiscale del coniuge (o di terzi)
non è principio pacifico (cfr. Tar Lombardia 27.8.2018, n.
2024)



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione

Prove testimoniali – Quando?
- Per dimostrare la presenza di redditi c.d. “in nero”;

- Per dimostrare convivenza more uxorio;

- Per provare il tenore di vita e le spese sostenute anche se in
questa ipotesi può essere preferibile acquisire documenti
quali per esempio gli estratti dei conti correnti e
soprattutto gli estratti della carta di credito dei tre anni
precedenti la crisi familiare, in quanto dagli estratti delle
carte di credito e dei conti correnti bancari si può risalire
alla tipologia delle spese effettuate (per esempio viaggi,
pranzi in ristorante, con precisa indicazione delle date della
spesa). Per provare viaggi, extra UE, può essere utile,
acquisire copia del passaporto dove i viaggi all’estero sono
registrati dai timbri apposti alle frontiere.



Poteri ufficiosi del giudice di acquisizione degli elementi da
porre a fondamento della decisione

Prove atipiche 
- Indagini investigative

- Ctu redatte in diversi giudizi (divisionali ovvero
precedenti giudizi di separazione, divorzio, o
camerali)

- Prove illecite?
- Corrispondenza sottratta

- -registrazioni audio video



- Come riportare i redditi nella decisione?

- Calcolo reddito netto (“In materia di separazione
personale dei coniugi, la valutazione delle capacità
economiche del coniuge obbligato, ai fini del
riconoscimento e della determinazione dell'assegno di
mantenimento in favore dell'altro coniuge, deve essere
operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché,
in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul
reddito netto, e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa.
(Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza della
Corte d‘Appello, la quale aveva ritenuto che il reddito di un
agente di commercio potesse essere desunto dall'importo
delle fatture emesse per il pagamento delle provvigioni,
detratte le sole ritenute d'acconto, senza prendere in
considerazione la dichiarazione dei redditi dell'onerato, e le
spese sostenute per l'esercizio dell'attività professionale).
Cass. n. 13954/2018).



- Come riportare i redditi nella decisione?

- Come calcolare il reddito netto dai dati desumibili dalla
dichiarazione dei redditi:

Reddito netto mensile: 

reddito complessivo – imposta netta –
addizionale regionale – addizionale 
comunale = reddito netto annuale : 12= 
reddito netto mensile

Occorre fare attenzione agli oneri deducibili (per es. 
assegno coniuge che è presente nel reddito complessivo 
e assente nel reddito imponibile) 



- Come riportare i redditi nella decisione?

- Quali indennità del reddito da lavoro
devono essere considerate?

- La Suprema Corte ha ritenuto che anche le indennità che a
vario titolo fanno parte della retribuzione, pur se non
rilevanti ai fini fiscali (cfr. supra), devono essere
considerate come redditi da valutare per la determinazione
degli oneri da porre a carico dei genitori per il
mantenimento della prole (cfr. Cass. n.4531/2010 in materia
di indennità percepita da diplomatici, e l’indennità di volo),
mentre devono essere scomputate dal reddito netto
percepito le c.d. diarie, necessarie per far fronte alle spese
di sostentamento, presumibilmente sostenute all’estero o
comunque al di fuori della propria sede di residenza.(cfr.
per la distinzione tra le diverse indennità percepite da
pilota di aeromobili Trib. Roma sent. 15.7.2016).



- Come riportare i redditi nella decisione?

- Redditi la locazione
- Nella dichiarazione dei redditi confluiscono nel reddito

complessivo solo i redditi da locazione commerciale e
quelli abitativa non soggetti a cedolare secca.

- I canoni assoggettati a cedolare secca non confluiscono nel
reddito complessivo; il dato del canone percepito è
comunque ricavabili dall’esame della denuncia dei redditi,
potendo tale voce di reddito essere reperita nel quadro
della dichiarazione dei redditi relativo agli immobili, con
specifica indicazione se si tratta di una tassazione a
cedolare secca al 10% o al 21%. Gli importi dei canoni di
locazione soggetti a cedolare secca (al netto della
tassazione) dovranno quindi essere sommati al reddito
netto mensile per avere il quadro completo delle entrate
della parte.



- Come riportare i redditi nella decisione?

- Redditi figurativi
- In presenza di immobili di proprietà che non siano

destinati ad abitazione principale occorre accertare la loro
destinazione

- In caso di immobili tenuti a disposizione occorre valutare
il c.d. reddito figurativo, cioè il reddito potenzialmente
percepibile con la messa a frutto del bene (per esempio
attraverso una sua locazione). A tal fine, per valutare
l’entità del reddito figurativo si può far ricorso a calcoli
presuntivi desumibili dall’OMI, banca dati dell’Agenzia
delle Entrate che registra le quotazioni immobiliari
semestrali individuano, per ogni delimitata zona
territoriale omogenea (c.d. zona OMI) di ciascun comune,
un intervallo minimo/massimo, per unità di superficie in
euro al mq, dei valori di mercato e locazione



- Come riportare i redditi nella decisione?

- Redditi da partecipazioni societarie
� Nel caso di società di persone o di srl che optino per il

regime cd «per trasparenza» gli utili sono tassati per
trasparenza, direttamente in capo ai soci pro quota.
Queste società e i soci redigono la loro dichiarazione dei
redditi e il reddito è tassato direttamente in capo ai soci.

� Per le società di capitali (anche srl che non abbiano optato
per la trasparenza) sugli utili si applica l’IRES a carico della
società. I soci pagano sugli utili percepiti a seguito della
distribuzione le imposte sul redditi di capitale. Anche tali
importi, sono riportati nella dichiarazione dei redditi della
persona fisica, ma non si sommano alla voce reddito
complessivo, occorre pertanto tenerne conto
separatamente.



- Come riportare i redditi nella decisione?

- Costi

- Per rendere la comparazione dei redditi
omogenea è necessario che nella
determinazione del reddito netto non siano
considerate le eventuali trattenute alla fonte
(per esempio le trattenute del quinto delle
stipendio) perché in caso di oneri è sempre
necessario considerare le ragioni per le quali
eventuali mutui, finanziamenti, esposizioni
debitorie sono stati accesi.



- Come riportare i redditi nella decisione?

- Costi

- Accade frequentemente che
nell’imminenza della crisi familiare, la
parte potenzialmente obbligata a
corrispondere prestazioni periodiche,
stipuli contratti di finanziamento, al
fine di far gravare sul reddito trattenute
alle fonte, allegando così l’impossibilità
di corrispondere congruo assegno di
mantenimento.



- Come riportare i redditi nella decisione?

- Costi

- E’ pertanto necessario valutare con attenzione i contratti
con cui è stato acceso ogni singolo finanziamento ed
accertare, in prima battuta anche con l’interrogatorio libero
delle parti, le ragioni dell’esposizione debitoria. In caso di
finanziamenti accesi nell’imminenza della separazione per
ritenerli giustificati è necessario acquisire documentazione
attestante la spesa sostenuta. In mancanza potrà ritenersi
che la somma oggetto di finanziamento sia nella
disponibilità della parte.

- Attenzione ai debiti contratti con familiari: da
verificare con attenzione

- I



- Come riportare i redditi nella decisione?

- Costi

� Tra i costi vanno sicuramente considerati quelli assunti per
soddisfare esigenze abitative come i mutui per l’immobile
di residenza principale (o della casa familiare anche se
assegnata) o il canone di locazione.

� Occorre accertare i costi che la famiglia sosteneva prima
della separazione quali i costi per l’istruzione dei figli
(scuole private, permanenza dei figli fuori sede), i costi di
assistenza familiare (baby sitter, colf etc.), e gli eventuali
altri costi periodici, questi elementi sono da considerare
necessari per la determinazione del tenore di vita.



- Come riportare i redditi nella decisione?

- Patrimonio immobiliare

- Nella decisione occorre riportare la titolarità dei vari
immobili di cui la parte è proprietaria, comproprietaria o
titolare di diritti reali.

- Spesso non è necessario stimarne il valore, qualora
occorresse si può ricorrere alle stime OMI per i casi più
semplici e per quelli più complessi a CTU ( in caso di
immobili tenuti a disposizione e più utile stimarne il valore
locativo crr. Supra)



- Come riportare i redditi nella decisione?

- Patrimonio mobiliare

�Per i risparmi, gli investimenti, le polizze
detenute, i relativi dati acquisiti all’esito
delle produzioni documentali delle parti
ovvero degli ordini di esibizione (o delle
indagini di Polizia tributaria), devono essere
sinteticamente trasfusi nella decisione.



- Come riportare i redditi nella decisione?

- Patrimonio mobiliare

� Può accadere che malgrado puntuali ordini di esibizione e
numerose produzioni documentali dallo studio dei conti
correnti emergano giroconti o trasferimenti di fondi
all’estero che possono far presumere l’esistenza di conti
non dichiarati (essendo il giroconto una voce registrata
negli estratti di conto corrente quanto l’importo è
accreditato su diverso conto intestato allo stesso soggetto)
o di conti esteri che potrebbe essere possibile acquisire solo
tramite complesse rogatorie o ulteriori indagini. In questi
casi il ricorso alle presunzioni, e l’applicazione dell’art. 116
c.p.c., può essere di ausilio consentendo di ritenere presenti
disponibilità non dichiarate senza la necessità di accertarne
il quantum, potendo essere determinato l’ammontare
dell’assegno sulla base dei costi sostenuti in costanza di
convivenza ( e quindi del tenore di vita).



- Come riportare i redditi nella decisione?

- Partecipazioni societarie:
- La stima è complessa (suggerendo di ricorrete a CTU solo

nel casi più difficili da valutare)

- Si deve: acquisire i bilanci delle società e valutare alcuni
indici quali: la presenza di utili o perdite di esercizio; il
valore della produzione per valutare se l’attività economica
è florida o meno; le voci passive del conto economico per
valutare se appaiono congrue; la presenza di importi
considerevoli di crediti non esigibili entro l’esercizio, che se
riportati con ammontare pressoché costante in più esercizi
possono celare una sofferenza da approfondire; la presenza
di un numero costante di dipendenti nei diversi esercizi, è
indice presuntivo della mancanza di difficoltà.



- Motivazione sull’an ASSEGNO MANTENIMENTO
CONIUGE

- Per determinazione contributo al mantenimento del
coniuge separato:

� Dare atto di quale sia stato il tenore di vita matrimoniale;

� Delle consistenze reddituali a patrimoniali delle parti.

� Considerare la fisiologica riduzione del tenore di vita all’esito

della separazione a causa della duplicazione dei costi abitativi.



- Motivazione

� Nella parte motiva occorre riportare,
sinteticamente ma analiticamente:

-reddito netto annuo e mensile percepito
(possibilmente negli ultimi tre anni);

-capacità lavorativa (in mancanza di redditi);

-redditi figurativi;

-consistenze patrimoniali immobiliari e mobiliari;

-costi periodici specificando se si tratta di costi
giustificati.



- Motivazione

Un elemento che è importante valutare e valorizzare
nella motivazione è quello relativo all’eventuale
spontaneo adempimento degli obblighi di
mantenimento prima dell’instaurazione del giudizio
(per esempio lo spontaneo pagamento di una
somma mensile da parte del coniuge prima della
cessazione della convivenza ovvero al momento della
cessazione della convivenza prima del giudizio),
questo dato può essere un valido punto di partenza
per giungere alla decisione.



- Valutazione della mancata
ottemperanza agli ordini di esibizione:
tra tutte Trib. Roma, sent. 10.1.2014 e sent. 31 marzo 2017

- “Le disposizioni normative nel prevedere che i coniugi nei
procedimenti di separazione o divorzio presentino non
solo “la dichiarazione personale dei redditi”, ma anche “ogni
documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio
personale e comune”, impongono alle parti uno specifico
comportamento di lealtà processuale, che giunge sino al
dovere di fornire alla controparte elementi contrari al
proprio interesse ( cfr. l’art. 5, comma 9, della l. 898/70 –
art. 337 ter c.c. PER LA PROLE). Questa evidente deroga ai
principi che regolano in generale l’attività difensiva, trova
fondamento, anche dal punto di vista costituzionale, negli
obblighi di reciproca protezione che derivano dal rapporto
matrimoniale (art. 29 Cost- ART. 30 COST PER LA PROLE)



- Valutazione della mancata ottemperanza
agli ordini di esibizione:

- “La sanzione processuale di comportamenti che si
sottraggono al particolare obbligo di lealtà così individuato
non può che essere la valutazione del giudicante (art. 116
c.p.c.) del “contegno” del singolo coniuge nel procedimento
separativo. Tale comportamento processuale deve essere
valutato, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., non consentendo al
Collegio di determinare con la dovuta esattezza quale sia la
proporzione tra le condizioni economiche complessive delle
parti.” (tra tutte Trib. Roma, sent. 10.1.2014 e sent. 31 marzo
2017);

- Il parametro di giudizio sarà in questi casi
costituito dall’ammontare delle spese
sostenute



- Quantum della prestazione:

� Determinato l’an del contributo al mantenimento occorre
determinarne il quantum.

� Questo è l’aspetto di maggiore criticità nella redazione
della decisione nei procedimenti familiari. Come detto
mancano parametri normativi oggettivi, e soprattutto la
giurisprudenza non è stata in grado di individuare
parametri comuni, quali ad esempio riferimenti al costo
medio della vita per le famiglie italiane, ad una quota dei
redditi dell’obbligato etc. Nell’esame della giurisprudenza
di merito non è possibile rinvenire elementi che
consentano di ricostruire un parametro comune, con
conseguenti notevoli oscillazioni e difficoltà quanto alla
prevedibilità della decisione (cfr. supra)



- Quantum della prestazione:

� Nella determinazione del quantum dell’assegno per il
coniuge e per l’ex coniuge occorre considerare il
trattamento fiscale, in quanto il coniuge obbligato potrà
dedurre tale importo dal reddito (con rilevanti vantaggi
fiscali in caso di redditi elevati) mentre il beneficiario
pagherà su tale importo le imposte secondo lo scaglione
determinato dal reddito complessivo e quindi dalla somma
di tutti i redditi.



- Decorrenza dell’assegno

- In ogni decisione occorre specificare la decorrenza
dell’assegno, che in mancanza di diversa determinazione
decorrerà dalla data della domanda.

- Occorre tuttavia considerare se è o meno cessata la
convivenza: nel caso in cui le parti giungano davanti al
giudice ancora conviventi la decorrenza dell’assegno di
mantenimento dia per il coniuge sia per la prole decorrerà
dal momento della cessazione della convivenza



- ATTENZIONE: il giudice civile, quando rilevi delle
incongruenze tra redditi/patrimoni e spese, deve ricordare
di esercitare il dovere, normativamente previsto, di
segnalazione alla Guardia di Finanza ai sensi dell’art. 36 del
d. P.R. 29 novembre 1973, n. 600, come modificato dall’art.
19, comma 1, lett. d), della legge 413 del 1991 delle condotte
sospette. La norma prevede che "i soggetti pubblici
incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di
vigilanza nonché gli organi giurisdizionali civili e
amministrativi che, a causa o nell'esercizio delle loro
funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono
configurarsi come violazioni tributarie devono comunicarli
direttamente ovvero, ove previste, secondo le modalità
stabilite da leggi o norme regolamentari per l'inoltro della
denuncia penale, al comando della Guardia di Finanza
competente in relazione al luogo di rilevazione degli stessi,
fornendo l'eventuale documentazione atta a comprovarli".



Grazie per l’attenzione

Monica Velletti


