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LA QUARTA STAGIONE DEL DIVORZIO:
LE PROSPETTIVE DI RIFORMA
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1. Le quattro stagioni del divorzio.

Il processo di trasformazione della società sembra essere stato caratte-
rizzato, negli ultimi decenni, da una accelerazione tanto rapida da far cor-
rere il rischio di renderne obsoleta ogni analisi nel momento stesso in cui
viene operata. E se la famiglia costituisce, proprio in quanto momento es-
senziale della vita associata, l’istituzione più immediatamente destinata a ri-
specchiare una simile evoluzione, non c’è da meravigliarsi che la sua regola-
mentazione sia stata — e continui ad essere — caratterizzata da un fer-
mento normativo permanente, in una difficile ricerca di nuovi equilibri, atti
a sostituire quelli precedenti, via via non più allineati ai mutamenti, ap-
punto, della realtà e della coscienza sociale (1).

Inevitabilmente, è soprattutto sul momento della crisi della famiglia che
finisce col concentrarsi l’attenzione, dato che è in tale momento che emer-
gono, messi a nudo in tutto il loro potenziale di conflittualità, i diversi inte-
ressi personali e patrimoniali coinvolti nell’esperienza familiare, con la con-
seguente necessità di operare tra di essi difficili mediazioni. Cosı̀, nei cin-
quant’anni che ci separano dalla sua introduzione nel nostro ordinamento,
la vicenda della disciplina del divorzio finisce col presentarsi sintomatica di
quanto sia difficile il tentativo di realizzare, in una tanto mutevole realtà so-
ciale, un equilibrio soddisfacente tra il valore della libertà, quale attributo
imprescindibile della persona, alla cui realizzazione non s’intende rinunciare
anche all’interno del nucleo sociale fondamentale, e quelli di condivisione
solidale e di responsabilità, i quali da sempre rappresentano l’essenza e la
giustificazione stessa dell’esperienza familiare (2).

(1) Per tale ordine di considerazioni, v. quanto osservato, in occasione della riforma
del divorzio del 1987, in QUADRI, La nuova legge sul divorzio, I, Napoli, 1987, XII ss.

(2) Che il ‘‘nodo principale di ogni disciplina giuridica del divorzio’’ sia rappresentato
proprio dalla difficoltà di equilibrare ‘‘il valore della persona fondata sulla libertà’’ con la ‘‘re-
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Per abbracciare in uno sguardo d’insieme la vicenda in questione, può
risultare d’aiuto guardarla nel susseguirsi, per cosı̀ dire e con tutta l’appros-
simazione che contraddistingue ogni sforzo di periodizzazione, delle sue sta-
gioni: neanche a dirlo, quattro, la quarta delle quali è quella che ci proietta
in un futuro, è da credere, prossimo, per esserne già attuali le premesse.

Già in altra sede (3) si è cercato di individuare, ripercorrendo il cin-
quantennio che ci separa dalla relativa introduzione, le dinamiche evolutive
della delineazione della fattispecie del divorzio da parte del nostro ordina-
mento. Nelle pagine che seguono, allora, dopo avere accennato all’itinerario
percorso dall’istituto fino ai nostri giorni, ad essere materia di riflessione
sarà, appunto, tale quarta stagione, allargando l’orizzonte al di là della (sola)
delineazione della fattispecie e dei relativi requisiti, per abbracciare anche il
piano dei possibili interventi in materia di disciplina dei riflessi economici
della crisi definitiva del matrimonio.

2. Le prime tre stagioni e la situazione attuale.

Circa l’accennata periodizzazione, pare solo il caso di ricordare come la
prima stagione possa essere senz’altro identificata con la stessa introduzione,
nel 1970, attraverso la legge n. 898, dell’istituto del divorzio (4) nel nostro
ordinamento, con quella sua configurazione — a conclusione di un dibattito
dai toni accesi, ma, tutto sommato, abbastanza limitato sotto il profilo tem-
porale, almeno a fronte del carattere plurisecolare della discussione sul tema
— in chiave di ‘‘divorzio-rimedio’’, la quale valse ad assicurarne la conferma
sotto il profilo della legittimità costituzionale (5).

sponsabilità contratta con l’assunzione del vincolo matrimoniale’’ è evidenziato da FALZEA, Note
introduttive generali, in Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da Cian, Oppo e
Trabucchi, VI, 1, Padova, 1993, 61 s. Per il necessario contemperamento, alla luce del nostro
quadro costituzionale, tra libertà e solidarietà, con l’assunzione di responsabilità di coloro i quali
si sposano ‘‘nei confronti della comunità che creano’’, cfr. PERLINGIERI, Aspetti civilistici della sepa-
razione e del divorzio, in Rapporti personali nella famiglia, Napoli, 1982, 210, nella prospettiva svi-
luppata da BUSNELLI, Libertà e responsabilità dei coniugi nella vita familiare, in Riv. dir. civ., 1971,
I, 124 ss., per cui v., in particolare, PARADISO, La comunità familiare, Milano, 1984, 152.

(3) Ci si riferisce alle considerazioni sviluppate in QUADRI, Crisi della coppia: a cinquan-
t’anni dalla legge sul divorzio, in Foro it., 2020, V, 167 ss., nonché L’introduzione del divorzio: il
dibattito, la legge e la sua conferma, i successivi interventi legislativi, in Fam. e dir., 2021, 7 ss.

(4) E per la ritrosia — onde evitare ‘‘parole che fanno venire lo choc’’ — all’impiego,
nel testo legislativo, dello stesso termine ‘‘divorzio’’, si ricordino le considerazioni del sen.
Leone in sede di discussione finale della legge (cfr., in proposito, BARBIERA, Il divorzio dopo
la riforma del diritto di famiglia, Bologna-Roma, 1979, 49).

(5) In proposito, v. gli sviluppi di Corte cost. 22 luglio 1976, n. 181, in Foro it.,
1976, I, 2336. E v. anche le considerazioni di Cass., sez. un., 26 aprile 1974, n. 1194, in
Foro it., 1974, I, 1335.
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La seconda stagione, poi, può senz’altro essere considerata quella con-
trassegnata, a seguito della constatazione del positivo riscontro (6) e dell’av-
venuto consolidamento dell’istituto nella nostra società, dalla relativa estesa
riforma (7) — con la legge n. 74 del 1987 — tendente, per cosı̀ dire, a ‘‘nor-
malizzarne’’ il funzionamento: ciò, comunque, nel dichiarato rispetto del
modello di divorzio (in chiave di ‘‘divorzio-rimedio’’), quale introdotto nel
1970, ritenuto (ancora) imprescindibilmente da salvaguardare. Peraltro, pro-
prio l’operata individuazione, evidentemente alla luce delle esperienze di
altri ordinamenti, delle possibili prospettive evolutive dell’istituto, pur pro-
grammaticamente allora escluse dall’ambito della riforma in questione (8), fi-
niva, in buona sostanza, col rendere chiaro come i punti di riferimento della
futura discussione in materia di divorzio sarebbero stati inevitabilmente co-
stituiti: dal periodo di interruzione della convivenza richiesto; dal ruolo con-
seguentemente da riconoscere, ai fini della procedura, alla separazione per-
sonale, almeno se intesa come separazione legale; dal rilievo da accordare al-
l’autonomia degli interessati — e, quindi, all’elemento consensuale — nella
definizione della loro crisi familiare; dalla rilevanza della stessa volontà indi-
viduale di uno dei coniuge in ordine alla dissoluzione del vincolo.

Ma, in particolare proprio quanto alla rilevanza dei profili consensuali
nella gestione della crisi familiare, non si può fare a meno di ricordare come
un compromesso dell’ultimo momento sul punto abbia rappresentato il via-
tico al varo dell’accennata riforma. Il riferimento è all’aggiunta all’art. 4
della legge di un co. 13 (ora co. 16), relativo alla ‘‘domanda congiunta’’ di
divorzio, quale indubbia espressione di una — sia pur cauta — apertura alla
consensualità del divorzio. In effetti, non può ignorarsi come le tendenze
consensualistiche in materia si siano — anche altrove — sviluppate non solo
in via diretta ed esplicita, con l’espressa introduzione, cioè, della figura di
un ‘‘divorzio consensuale’’, ma anche attraverso la via più surrettizia dell’ab-
breviazione del periodo di interruzione della convivenza richiesto, combi-

(6) Testimoniato dall’esito favorevole alla conservazione dell’istituto del referendum
del 12 e 13 maggio 1974 (con affluenza dell’87,72% e maggioranza del 59,26% dei votanti).

(7) Preceduta, invero, con la legge n. 436 del 1978, da un limitato intervento nella
materia patrimoniale, programmaticamente riferito, come si legge nella relativa relazione se-
natoriale (e v. BARBIERA, op. cit., 663), solo a ‘‘sanare numerose situazioni umane’’.

(8) A puntualizzare quali fossero simili (escluse) prospettive sembra poter valere il ri-
ferimento alla relazione senatoriale — riferita in QUADRI, La nuova legge sul divorzio, I, cit.,
284 ss. — al testo destinato, comunque non senza significative modificazioni in sede di di-
scussione parlamentare, a sfociare nella legge n. 74 del 1987. In essa, non si ritenevano
espressamente compatibili col modello del ‘‘divorzio-rimedio’’ tanto il, pur (in sede di ri-
forma) proposto, ‘‘definitivo riconoscimento della separazione di fatto quale causa di divor-
zio’’, quanto una ‘‘risoluzione di tipo consensuale, alternativamente legata o ad una valuta-
zione paritaria della volontà dei coniugi o alla prevalenza della volontà di uno solo di essi’’.



82 DIVORZIO 1970-2020

nata con la statuizione — in caso di accordo in ordine allo scioglimento del
vincolo — di peculiari e più agili disposizioni di carattere procedurale (9).

Tale ultimo rilievo vale ad introdurre la riflessione sulla stagione attuale
del divorzio: quella che, nei termini della prospettata periodizzazione, può
essere individuata come terza. E quali siano i tratti che la delineano risulta,
questa volta, non da una riforma tendenzialmente organica, come quella
operata nel 1987, ma da una serie di indici normativi emergenti da provve-
dimenti di carattere programmaticamente limitato.

In effetti, dopo un lungo periodo di astensione del legislatore da qual-
siasi intervento in materia, si è assistito ad una decisa valorizzazione dell’au-
tonomia degli interessati nella definizione della propria crisi coniugale, addi-
rittura con quella estesa ‘‘degiurisdizionalizzazione’’ delle procedure gover-
nanti la crisi familiare, conseguita alla introduzione — nel 2014, con la con-
versione nella legge n. 162 del decreto-legge n. 132 — delle figure della
‘‘convenzione di negoziazione assistita’’ e dell’‘‘accordo innanzi all’ufficiale
dello stato civile’’. Quasi a riprova, poi, dei dianzi accennati diversi possibili
itinerari di ‘‘consensualizzazione’’ della crisi, non a caso immediatamente af-
fiancandosi ad una simile radicale svolta di carattere procedimentale (10)
una decisa riduzione, ai sensi della legge n. 55 del 2015 — nella prospettiva
correntemente identificata in termini di c.d. ‘‘divorzio breve’’ — del periodo
di separazione legale richiesto ai fini del divorzio (11).

Del resto, se la garanzia giudiziale continua ad assistere la vicenda riso-
lutiva del vincolo nell’ordinamento tedesco (ai sensi del § 1564 BGB) (12),
esperienze quali quella francese (13) e quella spagnola attestano come, ove si
ponga in primo piano la ‘‘libertà come valore superiore del nostro ordina-

(9) Circa il senso e la portata di una simile emersione di profili consensualistici in sede di
riforma del divorzio nel 1987, anche con riguardo ai diversi percorsi seguiti, in proposito, negli al-
tri ordinamenti, cfr. QUADRI, in CIPRIANI e QUADRI, La nuova legge sul divorzio, II, Napoli, 1988,
12 ss. Per la corrente negazione, comunque, dell’avvenuta introduzione, per tale via, di un ‘‘divor-
zio consensuale’’, v., ad es., CIPRIANI, in CIPRIANI e QUADRI, op. cit., 324.

(10) E che della ‘‘rilevanza epocale’’ della scelta operata — essendosi, in sostanza, sancita
la ‘‘fine della concezione del matrimonio come atto sottratto alla autonomia degli sposi’’ — ‘‘è le-
cito dubitare che il legislatore sia stato consapevole’’, sottolinea SESTA, Negoziazione assistita e ob-
blighi di mantenimento nella crisi della coppia, in Fam. e dir., 2015, 296 s.

(11) Con la relativa riduzione, pare il caso di ricordare, a dodici mesi ed a ‘‘sei mesi nel
caso di separazione consensuale’’. Significativamente, di ‘‘due colpi assestati in rapida succes-
sione’’ dal legislatore, in conseguenza dei quali, pur nella mancanza di una ‘‘visione d’insieme’’,
può dirsi ‘‘nato un nuovo divorzio’’, parla RIMINI, Il nuovo divorzio, Milano, 2015, 2.

(12) Nel quale si esprime il principio secondo cui ‘‘un matrimonio può essere sciolto
solo con sentenza giudiziale’’.

(13) In cui, dopo una prima rilevante valorizzazione, nel 2004, della consensualità
nelle procedure (giudiziali) di definizione della crisi familiare (con l’introduzione delle figure
del ‘‘divorzio per mutuo consenso’’ e del ‘‘divorzio accettato’’), si è proceduto ad una più
radicale riforma del sistema con la loi n. 2016-1547 del 18 novembre 2016 (intitolata alla
‘‘modernisation de la justice du XXIe siècle’’), tendente, appunto, a privilegiare, ai fini del di-
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mento giuridico’’ (14), la deriva sia proprio nel senso della — più o meno
estesamente ammissibile ed articolata essenzialmente con riguardo al rilievo
che s’intenda accordare all’interesse dei figli — degiurisdizionalizzazione
delle procedure di definizione della crisi familiare (15).

Quella appena descritta è la situazione attualmente esistente nel nostro
ordinamento, con i conseguenti itinerari da percorrere — consensualmente
o meno — per pervenire alla definitiva dissoluzione del vincolo matrimo-
niale, dovendosi, in proposito, conferire pure un giusto peso a quello che,
in giurisprudenza, è stato definito in termini di (individuale) ‘‘diritto’’ ad
‘‘interrompere la convivenza’’ (16). Alla circostanza del risultare, cioè, ormai
sostanzialmente depurato da qualsivoglia valenza oggettiva il giudizio di ‘‘in-
tollerabilità’’ della convivenza, cui allude l’art. 151 c.c. (17): ciò con la con-
seguente possibilità, anche per il singolo coniuge, di arrivare comunque ad
un divorzio in tempi tendenzialmente rapidi (18). E questo, quindi, nono-
stante quella strutturazione ancora ‘‘bifasica’’ della disciplina del divorzio,
determinata dalla persistente previsione della separazione personale — in-
tesa in termini di separazione legale (19) — quale fase necessariamente inter-
media tra il fisiologico funzionamento della comunità di vita familiare e la
constatazione del relativo (definitivo) venir meno, con la conseguente disso-
luzione del vincolo coniugale.

vorzio, la procedura consensuale stragiudiziale (secondo quanto emerge con chiarezza già
dall’impostazione del novellato art. 229 code civil).

(14) Si allude a quanto emerge dalla ‘‘exposición de motivos’’ della riforma operata
con la ley 15/2005 ed alla relativa portata, fondata, appunto, sul ‘‘principio di libertà dei co-
niugi nel matrimonio’’, la persistenza dei cui effetti viene espressamente reputata dipendere
dalla ‘‘volontà costante di entrambi’’.

(15) V., infatti, la modificazione in tal senso operata della disciplina, da poco già in-
cisa (con la ley 15/2005, introduttiva del divorzio — giudiziale — su richiesta congiunta o
anche di uno solo dei coniugi, una volta trascorsi tre mesi dal matrimonio: artt. 81 e 86),
del código civil, con la ley 15/2015 (concernente la regolamentazione organica della volonta-
ria giurisdizione). Il riferimento è, in particolare, agli artt. 82 e 87, relativi alla procedura
stragiudiziale ‘‘de mutuo acuerdo’’, comunque esclusa in caso di presenza di figli minori o in-
capaci.

(16) Ci si riferisce alle conclusioni di Cass. 9 ottobre 2007, n. 21099, in Foro it.,
2008, I, 128. Di recente, Cass. 7 marzo 2019, n. 6598, in Foro it., 2019, I, 1581, tra i ‘‘di-
ritti costituzionalmente protetti’’ annovera senz’altro ‘‘la libertà di autodeterminarsi ed anche
la stessa libertà di porre fine al legame familiare, riconosciuta nel nostro ordinamento dal
1970’’.

(17) Cfr., infatti, Cass. 21 gennaio 2014, n. 1164, in Foro it., 2014, I, 463 e Cass. 29
aprile 2015, n. 8713, in Rep. Foro it., 2015, voce Separazione di coniugi, n. 55.

(18) In quanto pure accelerati dall’intervento di carattere procedurale del 2005, intro-
duttivo dell’art. 709-bis c.p.c.

(19) Pare il caso di ricordare, reputata dalla dianzi richiamata relazione alla riforma
del 1987 quale ‘‘garanzia di serietà nell’accertamento della frattura coniugale’’.



84 DIVORZIO 1970-2020

Inoltre, non pare da trascurare come un ulteriore tassello della regola-
mentazione attuale della materia debba essere ricercato non nella disciplina
matrimoniale, bensı̀ in quella in tema di unione civile tra persone dello
stesso sesso. Certo, l’innovativo meccanismo che il legislatore ha introdotto,
riguardo allo scioglimento del vincolo, con la legge n. 76 del 2016, potrebbe
essere — e, in effetti, è stato da molti — considerato quale mero riflesso di
una minore dignità intenzionalmente conferita alla nuova forma di unione
istituzionalizzata tra due persone (20). Ma se solo si abbandoni per un mo-
mento un tale modo di valutare una simile novità — cosı̀ come altre conte-
nute nell’accennato provvedimento (21) — ci si potrebbe accorgere, anche
alla luce delle recenti tendenze straniere, come proprio il meccanismo deli-
neato dal legislatore nella legge n. 76 potrebbe, a ben vedere, rappresentare
l’anello di congiunzione tra la terza e la quarta delle stagioni del di-
vorzio (22).

Invero, non certo nuova sarebbe la prassi legislativa di approfittare del
provvedimento più recente per veicolare novità nella risposta legislativa a
problematiche caratterizzate da una sostanziale omogeneità di esigenze, pur
nella frammentazione e stratificazione di assetti normativi (23). Sarebbe,
cosı̀, da meravigliarsi solo fino ad un certo punto che ciò sia avvenuto, ap-
punto, con riguardo allo scioglimento del vincolo: di un vincolo, in effetti,
comunque contrassegnato da una carica di istituzionalizzazione, ad attestare

(20) In tale prospettiva si muove, in ordine alla disciplina dettata, in particolare, dal-
l’art. 1, co. 24 (e v. infra, par. 3), ad es., DE CRISTOFARO, Le ‘‘unioni civili’’ fra coppie del
medesimo sesso. Note critiche sulla disciplina contenuta nei commi 1o-34o dell’art. 1 della L.
20 maggio 2016, n. 76, integrata dal D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, in Nuove leggi civ. comm.,
2017, 135 ss. L’ottica è quella di un carattere ‘‘meno impegnativo’’, rispetto al matrimonio,
intenzionalmente conferito dal legislatore alla ‘‘unione civile’’ (per cui v. AULETTA, Disciplina
delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia?, in Nuove leggi
civ. comm., 2016, 382).

(21) In proposito, v. quanto rilevato in QUADRI, Unioni civili: disciplina del rapporto,
in Nuova giur. civ. comm., 2016, II, 1691 e 1697 (rispettivamente, con riguardo allo ‘‘sciogli-
mento’’ dell’unione civile ed al ‘‘cognome comune’’).

(22) Quale modello, insomma, per possibili futuri interventi in materia di divorzio.
Considerazione, questa, alquanto diffusa, per la quale v., in particolare, oltre a QUADRI,
Unioni civili, cit., 1691, FERRANDO, La disciplina dell’atto. Gli effetti: diritti e doveri, in Fam.
e dir., 2016, 901 e CASABURI, La disciplina delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, in
Unioni civili e convivenze, Pisa, 2016, 85 ss., nonché, più di recente, SESTA, Matrimonio e fa-
miglia a cinquant’anni dalla legge sul divorzio, in Riv. dir. civ., 2020, 1190 e FIGONE, Divor-
zio e scioglimento dell’unione civile, in Fam. e dir., 2021, 68.

(23) Come notoriamente avvenuto, in particolare, in tema di rapporti con i figli a se-
guito della crisi familiare, con quel vero e proprio ‘‘inseguimento tra le discipline dettate
nelle diverse sedi’’ (e v. QUADRI, Il minore nella crisi familiare, in Famiglia e Ordinamento ci-
vile, Torino, 1999, 307 s.), finalmente venuto a cessare con la L. n. 54 del 2006 (nella pro-
spettiva, poi, definitivamente sancita dagli artt. 337-bis ss. c.c., ai sensi dell’intervento legi-
slativo organico del 2012-2013).



85ENRICO QUADRI

la sostanziale omogeneità della cui portata nel matrimonio e nell’unione ci-
vile sembra bastare proprio la prevista omogeneità delle conseguenze del
suo scioglimento (24).

3. La quarta stagione: le prospettive di possibile riforma delle condizioni
richieste per il divorzio.

Ove si rifletta sulla disciplina dettata nella legge n. 76 per lo sciogli-
mento della unione civile ci si accorge come, con piena consapevolezza o
meno del legislatore, essa finisca con lo sviluppare — anche se, indubbia-
mente, in modo alquanto rozzo — istanze già emerse nella legislazione e
nella giurisprudenza in ordine alla disciplina della crisi coniugale, peraltro
andando anche al di là di quanto fino a questo momento prospettato in
sede di iniziative parlamentari.

Si può muovere dalla constatazione dell’avvenuto pieno accoglimento,
nella legge n. 76, dell’idea del c.d. ‘‘divorzio immediato’’, quasi naturale
evoluzione del ‘‘divorzio breve’’, nel 2015 stralciato — evidentemente in
quanto reputato ancora prematuro — in sede di finale definizione della
legge n. 55 del 2015 (25).

Nella disciplina dettata con riguardo all’unione civile — caratterizzata
dalla rilevanza conferita anche alla volontà di scioglimento unilaterale (26)
— manca, poi, qualsiasi riferimento alla separazione personale (e, di conse-
guenza, ad ogni suo eventuale ruolo nella definizione della crisi finale dell’u-
nione stessa) (27). Al riguardo, non si può dimenticare come si tratti —

(24) Secondo quanto chiaramente previsto dall’art. 1, co. 25, della legge n. 76 del
2016.

(25) Con la definizione del testo di un apposito d.d.l. n. 1504-bis (XVII legislatura) a
seguito della delibera dell’Assemblea del 17 marzo 2015 (in sede esame del d.d.l. n. 1504).
Nel testo in questione, la possibilità di ‘‘divorzio immediato’’, comunque, era limitata, su
‘‘ricorso congiunto presentato esclusivamente all’autorità giudiziaria competente’’, all’ipotesi
di assenza di ‘‘figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero fi-
gli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti’’.

(26) Portandosi a compimento, cosı̀, la progressione dei modelli di divorzio (secondo
una schematizzazione, per cui v. quanto osserva RIMINI, op. cit., 8). In effetti, si prevede
(art. 1, co. 24) che ‘‘l’unione civile si scioglie’’, oltre che per le altre ‘‘cause’’ indicate nel-
l’art. 1, co. 23, ‘‘quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scio-
glimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento della
unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data di manifestazione di volontà di sciogli-
mento dell’unione’’.

(27) Per la valutazione di una simile presa di posizione legislativa, v. quanto rilevato
in QUADRI, Unioni civili, cit., 1691 e, già, Regolamentazione delle unioni civili tra persone
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze: spunti di riflessione, in Giust. civ., 2016,
268 s., spec. nota 32, dove, in effetti, si conclude nel senso dell’avvenuta introduzione ‘‘di
una nuova peculiare ‘causa’ di divorzio’’ (e v., in proposito, SESTA, La disciplina dell’unione
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anche per il relativo carattere, come dianzi accennato, ormai sostanzialmente
potestativo — di un istituto divenuto, nel semisecolare rapporto con quello
del divorzio, a dir poco di perplessa definizione funzionale e di incerta col-
locazione sistematica. E ciò anche al di là della quasi unanimemente auspi-
cata, ma sin qui sempre rinviata, eliminazione del vero e proprio residuo
storico rappresentato dalla possibile sua addebitabilità (28).

Del resto, la stessa giurisprudenza, chiamata a confrontarsi col sistema
a doppio binario della vigente gestione normativa della crisi familiare, fi-
nisce con l’attestare, nelle sue non sempre lineari conclusioni, l’ambiguità ed
il carattere ormai sfuggente dell’istituto della separazione personale. In ef-
fetti, da una parte, si continua a ribadire il tradizionale punto di vista che la
assume in una prospettiva di mera ‘‘sospensione dei doveri di natura perso-
nale’’ e di conseguente ‘‘permanenza del vincolo coniugale’’ (29): prospet-
tiva, questa, avente effettivamente ancora un solido fondamento, al di là di
ulteriori considerazioni, anche solo a fronte di un regime delle relative con-
seguenze che accomuna persistentemente la posizione successoria del sepa-
rato a quella del coniuge. Dall’altra, non si esita, quando si affrontano que-
stioni centrali come quelle della sospensione della prescrizione e della estin-
zione del diritto a contribuzioni economiche, a vederla, in un processo di
progressivo ‘‘accostamento al divorzio’’, quale ‘‘momento della sostanziale
esautorazione dei principali effetti del vincolo matrimoniale’’ (30).

Non sarebbe azzardato, allora, esorcizzando il fantasma della sua assun-
zione in chiave riconciliativa, pensare che sarebbe consono all’intervenuta

civile tra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare, in Fam. e
dir., 2016, 887, nonché, anche per ulteriori riferimenti, NASCOSI, La fase amministrativa nello
scioglimento delle unioni civili costituisce una condizione di procedibilità?, in Nuova giur. civ.
comm., 2019, I, 504).

(28) Dannosa eredità di quella configurazione in termini sanzionatori della separa-
zione personale, intimamente legata al sistema matrimoniale indissolubile, per le sue conse-
guenze afflittive e di svuotamento della sostanza — soprattutto economica — del vincolo
matrimoniale. Si ricordi come la soppressione della possibilità di addebito della separazione
personale sia stata ipotizzata già dalla p.d.l. n. 832 del 30 ottobre 1979 (Camera dei depu-
tati, VIII legislatura). Una previsione in tal senso risulta contenuta anche nell’art. 19 del
(naufragato) d.d.l. n. 735 del 1o agosto 2018 (Senato, XVIII legislatura), correntemente
identificato col nome del suo primo proponente, sen. Pillon.

(29) Cosı̀, in vista della differenziazione del regime delle contribuzioni conseguenti,
rispettivamente, alla separazione personale ed al divorzio, Cass. 16 maggio 2017, n. 12196,
in Foro it., 2017, I, 1859.

(30) Per tale impostazione, con riferimento alla questione della sospensione della pre-
scrizione, v. Cass. 20 agosto 2014, n. 18078, in Foro it., 2014, I, 3481, la quale si richiama
alle precedenti conclusioni di Cass. 4 aprile 2014, n. 7981, in Foro it., 2014, I, 1768. Circa
l’equiparazione della situazione conseguente alla separazione personale a quella conseguente
al divorzio, in vista dell’estinzione del diritto a contribuzioni economiche in dipendenza del-
l’instaurazione di una stabile convivenza da parte dell’interessato, cfr. Cass. 19 dicembre
2018, n. 32871, in Foro it., 2019, I, 465.
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evoluzione della coscienza sociale un drastico ridimensionamento dell’isti-
tuto, riconducendolo ad una più modesta funzione di scelta personale dei
coniugi alternativa al divorzio, legata a proprie personali motivazioni, di ca-
rattere ideologico-religioso o meno. Ciò, secondo l’impostazione di ordina-
menti a noi tradizionalmente vicini, in dipendenza di requisiti analoghi nei
due casi e, quanto a conseguenze, o, come in Francia, con effetti ancora in
qualche misura differenziati rispetto a quelli del divorzio (31), ovvero, come
in Spagna, con effetti assimilabili nei due casi (32). E non pare inutile sotto-
lineare quanto ciò potrebbe facilitare il portare a compimento, appunto nel
contesto di una revisione sistematica complessiva, l’auspicata localizzazione
nel codice civile dell’intera disciplina della crisi familiare (ormai da delineare
unitariamente, prescindendo, cioè, dal sesso delle parti).

Comunque, nessuno spazio potrebbe residuare a quella che continua a
rappresentare una peculiarità del nostro ordinamento: l’esistenza, cioè, di una
procedura di dissoluzione del vincolo matrimoniale articolata in due
stadi (33), con procedimenti (e relativi provvedimenti) destinati a susseguirsi
— se non, addirittura, ad intersecarsi — nel tempo e la cui portata, quasi
concordemente vista come inutilmente defatigatoria, non può ritenersi attual-
mente giustificata da ragionevoli esigenze di salvaguardia dell’unità familiare.

Quelle esigenze che, in effetti, potrebbero essere reputate soddisfatte,
almeno in assenza di un congruo periodo di già avvenuta sospensione della
convivenza (34), dalla previsione di uno spazio temporale di riflessione (35),
proprio sulla falsariga, insomma, di quanto ora previsto con riguardo all’u-
nione civile (36). Spazio di riflessione che potrebbe ipotizzarsi, invero,

(31) Si allude alla disciplina della séparation de corps, come risultante dagli artt.
296 ss. code civil, ai sensi della quale sopravvive il devoir de secours (con la conseguente
eventuale attribuzione di una pension alimentaire al coniuge bisognoso: art. 303), si instaura
in ogni caso il regime di separazione dei beni (art. 302) e vengono conservate le aspettative
successorie collegate alla qualità di coniuge superstite (con la significativa possibilità, peral-
tro, di una rinuncia ai diritti successori stessi in sede di divorzio consensuale: art. 301).

(32) In tal senso si orientano (a seguito della ricordata ley 15/2005), in relazione al
diritto ad una prestazione compensativa, l’art. 97, nonché, in relazione ai diritti successori,
l’art. 834 código civil.

(33) Dato il richiesto passaggio rappresentato — ai sensi dell’art. 3, n. 2, lett. b, L.
div. — dal necessitato perfezionamento del presupposto costituito dalla separazione perso-
nale (assunta come legale, giudiziale o consensuale che sia).

(34) Alternativa, questa, peraltro assente nella disciplina attualmente dettata con rife-
rimento allo scioglimento della unione civile.

(35) Con riguardo alla disciplina del procedimento di scioglimento della unione ci-
vile, v., in tale ottica, QUADRI, Regolamentazione delle unioni civili, cit., 268. Cfr. anche NA-

SCOSI, op. cit., 505 e FIGONE, op. cit., 68.

(36) Si ricordi come la domanda di scioglimento dell’unione civile — attraverso l’a-
zionamento di una delle procedure attualmente previste per il divorzio (giudiziale o anche
stragiudiziale in caso di accordo) — possa essere proposta solo ‘‘decorsi tre mesi dalla data
di manifestazione della volontà di scioglimento dell’unione’’. Spazio di tempo di attesa che
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quanto ad adeguatezza, da articolare diversamente a seconda del carattere
congiunto o potestativo-unilaterale dell’iniziativa dissolutoria (37) e, almeno
nel secondo caso, in dipendenza della presenza o meno di figli (onde con-
sentire alle parti di tentare il raggiungimento di meditate intese in ordine al-
l’esercizio della responsabilità genitoriale, anche attraverso l’eventuale ri-
corso a meccanismi di mediazione).

4. I riflessi economici del divorzio: tra attuazione del principio di parità
e valorizzazione della autoresponsabilità dei coniugi, nel rispetto della
loro dignità. Gli approdi esegetici delle Sezioni Unite.

Con riguardo alla disciplina degli effetti dello scioglimento del vincolo,
pare il caso di sottolineare come, in relazione al profilo patrimoniale (38), il
relativo quadro sia sostanzialmente rimasto, sul piano normativo, quello de-
lineato in sede di riforma del 1987: quadro normativo, invero, in particolare
per quanto concerne la fondamentale norma relativa all’assegno di divorzio,
il cui carattere ‘‘tormentato’’ e la cui ‘‘formulazione farraginosa’’ — anche
in dipendenza di un non del tutto lineare iter parlamentare — non manca-
rono di essere sinceramente evidenziati dallo stesso relatore (39).

Testimonianza di ciò possono essere considerate le tensioni cui, di con-
seguenza, è risultata sottoposta la relativa interpretazione, con i noti svi-
luppi, in particolare, riguardo alla definizione della portata dell’art. 5, co. 6,
prima con la sistemazione delle Sezioni Unite nel 1990 (40) e l’ossequio —
pigro e spesso solo formale — alla sua ricostruzione da parte della succes-
siva giurisprudenza, poi con la rottura da parte della prima sezione della
Cassazione nel 2017 (41), fino al conseguente nuovo intervento delle Sezioni

sembra atteggiarsi, quindi, quale vera e propria condizione di proponibilità della domanda:
in tal senso, QUADRI, Regolamentazione delle unioni civili, cit., 269, nonché, nell’ambito di
un indirizzo prevalente, ad es., NASCOSI, op. cit., 505 (anche per ulteriori riferimenti) e FI-

GONE, op. cit., 70; peraltro, ne dubita CASABURI, in Foro it., 2019, I, 1452, in una prospettiva
negativa, per cui v. Trib. Novara 5 luglio 2018, in Nuova giur. civ. comm., 2019, I, 500.

(37) Come dianzi accennato, proprio nel modello di divorzio delineato in sede di
unione civile si è decisamente valorizzata, ai fini dello scioglimento del vincolo, anche la
mera volontà unilaterale.

(38) Diversamente dalle relazioni parentali, incise dalla riforma della materia, prima
operata con la legge n. 54 del 2006, poi consolidata con la normativa del 2012/2013 (legge
n. 219 del 2012 e D.Lgs. n. 154 del 2013).

(39) Per opportuni riferimenti all’iter parlamentare della disciplina in questione, con
particolare riguardo alla sua ultima fase, si rinvia a quanto osservato in QUADRI, La nuova
legge, cit., 1 ss. Nel testo, si allude all’intervento del sen. Lipari, appunto relatore del prov-
vedimento al Senato, nella seduta pomeridiana del 17 febbraio 1987.

(40) Si allude a Cass., sez. un., 29 novembre 1990, n. 11490, in Foro it., 1991, I, 67.

(41) Il riferimento è a Cass. 10 maggio 2017, n. 11504, in Foro it., 2017, I, 1859.
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Unite del 2018 (42). Ma non meno contrastata è risultata la vicenda esege-
tica concernente la materia delle aspettative previdenziali del divorziato, ra-
dicate, oltre che nell’art. 12-bis (in tema di ‘‘indennità di fine rapporto per-
cepita dall’altro coniuge’’), quanto alla ‘‘pensione di reversibilità’’ ed agli
‘‘altri assegni’’ ad essa assimilabili, nell’art. 9 co. 2 e co. 3, non a caso og-
getto — per la contraddittoria coesistenza, in tale disciplina, di prospettive
assistenziali e partecipativo-previdenziali (43) — non solo di ripetuti inter-
venti della Corte costituzionale e delle Sezioni Unite (44), ma addirittura di
una interpretazione autentica da parte dello stesso legislatore (con la legge
n. 263 del 2005).

Comunque, per valutare tanto la situazione attuale, quale emergente
dagli approdi giurisprudenziali in materia, quanto i possibili sviluppi del
contesto normativo, anche alla luce dei provvedimenti (ancora) in itinere,
pare il caso di premettere come il punto fermo da cui muovere non possa
che essere rappresentato da quell’imprescindibile esigenza, che il legislatore
è chiamato a soddisfare (e, quindi, l’interprete risulta investito del compito
di inverare), consistente, per dirla con una fondamentale pronuncia della
Corte costituzionale del 1974, nell’assicurare ‘‘una piena attuazione del prin-
cipio costituzionale della parità giuridica dei coniugi anche sotto il profilo
dei rapporti patrimoniali’’ (45). Una parità, il cui necessario dispiegarsi nella
realizzata comunità di vita matrimoniale, se non può risolversi, nel momento
della sua dissoluzione, in una intimamente contraddittoria protrazione —
anche solo sotto il profilo economico — del vincolo, pare doversi necessa-
riamente riflettere in un’adeguata partecipazione e condivisione, in vista (ed
ai fini) della vita separata, di quanto in comune realizzato.

(42) Si tratta di Cass., sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, in Foro it., 2018, I, 2671.

(43) Per precisazioni in ordine alla poco lineare genesi della disciplina in questione
ed alle conseguenti problematicità della relativa interpretazione, v. le considerazioni svolte in
QUADRI, La nuova legge, cit., 193 ss. e spec. 234 ss.

(44) Di particolare rilevanza può essere considerato — per la connotazione del diritto
del divorziato quale ‘‘autonomo diritto, di natura squisitamente previdenziale’’ — l’inter-
vento operato da Cass., sez. un., 12 gennaio 1998, n. 159, in Foro it., 1998, I, 392, il cui
impianto, peraltro, sotto taluni profili relativi ai requisiti di accesso del divorziato al tratta-
mento di reversibilità, è risultato, di recente, sostanzialmente stravolto — in ossequio ad una
impostazione in chiave meramente assistenzialistica (e, quindi, non partecipativo-previden-
ziale) dell’attribuzione pensionistica al divorziato, riferibile a Corte cost., 4 novembre 1999,
n. 419, in Foro it., 2000, I, 1770 — da Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22434, in Foro
it., 2018, I, 3915 (tendente a ricollegare l’accesso alla prestazione previdenziale esclusiva-
mente al godimento di contribuzioni in forma periodica a carico dell’ex coniuge: e v., criti-
camente, QUADRI, Contribuzioni post-matrimoniali in unica soluzione e diritto alla pensione di
reversibilità: la discutibile chiusura delle sezioni unite, in Nuova giur. civ. comm., 2019, I,
296 ss.) e da Cass., 28 settembre 2020, n. 20447, in Foro it., 2020, I, 3041 (tendente ad
escludere l’accesso alla prestazione previdenziale in caso di assegno fissato in misura minima
o, addirittura, simbolica).

(45) Cosı̀, Corte cost. 26 giugno 1974, n. 187, in Foro it., 1974, I, 2248.
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Si tratta, in effetti, di un obiettivo al cui perseguimento sono destinati
inevitabilmente a giocare, in un intimo intreccio che li rende interdipen-
denti, il regime patrimoniale operante tra i coniugi nella fase fisiologica della
convivenza e la regolamentazione dei rapporti economici in dipendenza
della crisi coniugale. E risulta chiaro, in proposito, come ogni carente fun-
zionamento del regime patrimoniale durante la convivenza, sotto quel punto
di vista perequativo che rappresenta la via obbligata alla parità, proietti ine-
vitabilmente il soddisfacimento della relativa esigenza sul piano dei mecca-
nismi concernenti la definizione degli assetti economici in occasione della
crisi familiare (46).

In effetti, c’è da dubitare che la dignità del coniuge, il quale, in dipen-
denza del divorzio, si venga a trovare in condizioni di debolezza, sia effetti-
vamente rispettata e promossa attribuendogli una contribuzione che, conce-
pita in chiave di ‘‘aiuto’’ (47), resterebbe, come immediatamente non si
mancò già di rilevare alla luce della (allora) nuova disciplina divorzista, no-
nostante tutto, una ‘‘elemosina graziosamente elargita a mezzo del giu-
dice’’ (48). Ben diverso contributo rispetto della dignità dell’interessato non
può che ritenersi venire, piuttosto, dal riferimento, ai fini del riconosci-
mento di prestazioni a suo favore, a quei criteri — non a caso innervanti
l’art. 5, co. 6 — che, facendo appunto leva sulla pregressa effettiva comu-
nità di vita, tendono a valorizzare le sue aspettative fondate sull’avvenuta at-
tiva partecipazione al concreto funzionamento della compagine familiare.

Un fermo richiamo all’art. 29 Cost. acquista, allora, il senso non di un
nostalgico favore per visioni più o meno indissolubilistiche del matrimonio,
ma della necessità — nell’ottica di quella parità tra i coniugi che non può
non essere salvaguardata anche (e forse soprattutto) nel momento della dis-
soluzione del vincolo — di un adeguato riconoscimento degli apporti di cia-
scuno dei coniugi alla vita familiare come fondamento di pretese autonome,
tali da assicurare a ciascuno di essi la partecipazione a quanto costruito in-
sieme durante il matrimonio, quale indispensabile condizione per affrontare
in maniera effettivamente autonoma e dignitosa, proprio perché al di fuori
di ogni pur sempre avvilente assistenzialismo, percorsi di vita definitiva-
mente separati. Il coniuge che, in dipendenza del divorzio, si venga a tro-

(46) Per tale ordine di considerazioni, v. quanto corrispondentemente rilevato già in
QUADRI, Definizione degli assetti economici postconiugali ed esigenze perequative, in Dir. fam.
e pers., 2005, 1303. Più di recente (e a chiarimento della situazione emergente dall’inter-
vento delle Sezioni Unite del 2018), v. le considerazioni svolte in Il superamento della distin-
zione tra criteri attributivi e determinativi dell’assegno di divorzio, in Fam. e dir., 2018,
972 ss.

(47) Nel senso, cioè, espressamente fatto proprio da Cass. 2 marzo 1990, n. 1652, in
Foro it., 1990, I, 1165, la cui impostazione di fondo riecheggia nell’indirizzo delineato da
Cass. 10 maggio 2017, n. 11504, cit.

(48) Da parte di Cass. 1o febbraio 1974, n. 263, in Foro it., 1974, I, 1246.
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vare in situazione di debolezza, non cerca, in effetti, assistenza — almeno
nel senso limitativo fatto proprio dall’indirizzo criticato — ma semplice-
mente un giusto riconoscimento per gli sforzi, se non per i veri e propri sa-
crifici, profusi durante il matrimonio per assicurare il buon funzionamento
della compagine familiare (49). Ed è proprio in una simile prospettiva, del
resto, che si sono mosse, pure di recente, le medesime Sezioni Unite, con
l’individuare chiaramente l’essenza del ‘‘rapporto matrimoniale’’ nel costi-
tuire esso punto di riferimento di ‘‘aspettative legittime e di legittimi affida-
menti dei componenti della famiglia’’ (50).

Alla luce di tali considerazioni, la stessa assunzione del principio di
‘‘autoresponsabilità’’ quale direttiva di fondo nella definizione degli assetti
economici post-coniugali (51) può essere effettivamente considerata come ra-
gionevole approdo in materia, ma, almeno ove s’intenda rispettare realmente
il valore della pari dignità dei protagonisti dell’esperienza familiare, alla sola
condizione, appunto, che sia garantita tra di loro, come base di partenza per
la vita futura separata (52), una effettiva perequazione in ordine alla com-
plessiva economia familiare, cui ciascuno abbia contribuito nel corso della
convivenza, rimediando alle sperequazioni venutesi eventualmente a deter-
minare nelle posizioni individuali dei coniugi (53).

Tutto ciò sembra essere stato ben chiaro alle Sezioni Unite nel loro in-
tervento del 2018. Basti qui ricordare, in effetti, come al superamento della
rilevanza attribuita dalle Sezioni Unite, nel 1990, al criterio attributivo fon-
dato sulla tendenziale conservazione del ‘‘tenore di vita analogo a quello
avuto in costanza di matrimonio’’, in quanto incompatibile con la funzione
stessa del divorzio, si sia accompagnata una chiara delineazione della ‘‘fun-
zione perequativa e riequilibratrice’’ dell’assegno divorzile, reputandosi solo

(49) Per tale ordine di considerazioni, v. quanto sottolineato, anche di recente, in
QUADRI, Assegno di divorzio: ora si muove il legislatore, in Giustizia civile.com, Editoriale del
22 novembre 2017, 5, in una prospettiva per cui v. già quanto osservato, a commento di
Cass. 1652/1990, in La Cassazione ‘‘rimedita’’ il problema dell’assegno di divorzio, in Foro it.,
1990, I, 1172. In senso analogo, RIMINI, op. cit., 114.

(50) Si allude a Cass., SS.UU., 17 luglio 2014, n. 16379, in Nuova giur. civ. comm.,
2015, I, 36, richiamata, a conferma della prospettiva ora fatta propria dalle Sezioni Unite, in
QUADRI, Assetti economici postconiugali e dinamiche assistenziali, in Nuova giur. civ. comm.,
II, 378 (e v. pure SESTA, Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della
coppia, in questa Rivista, 2015, 304).

(51) Secondo quell’ottica privilegiata da Cass. 10 maggio 2017, n. 11504, cit., che si
allinea all’impostazione fatta propria da un ordinamento come quello tedesco, il quale a tale
principio dichiaratamente si ispira nel § 1569 BGB (intitolato, appunto, al ‘‘Grundsatz der
Eigenverantwortung’’).

(52) E tenendo sempre ben presente la dianzi richiamata prospettiva della naturale
interdipendenza tra regime patrimoniale coniugale e post-coniugale.

(53) Cosı̀, QUADRI, I coniugi e l’assegno di divorzio tra conservazione del ‘‘tenore di
vita’’ e ‘‘autoresponsabilità’’: ‘‘persone singole’’ senza passato?, in Corriere giur., 2017, 895.
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cosı̀ rispettato il ‘‘modello costituzionale dell’unione coniugale, incentrata
sulla pari dignità dei ruoli che i coniugi hanno svolto nella relazione matri-
moniale’’: modello che non può non comportare, nel momento della crisi
definitiva dell’esperienza familiare (e per non ‘‘azzerare l’esperienza della re-
lazione coniugale’’), la rilevanza dei riflessi di quella ‘‘conduzione familiare
... frutto di decisioni libere e condivise’’, cui si ‘‘collegano doveri e obblighi
che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un
corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile’’.

Proprio in considerazione di ciò, allora, in vista del definitivo supera-
mento di qualsiasi ‘‘separazione e graduazione nel rilievo e nella valutazione
dei criteri attributivi e determinativi’’ dell’assegno (secondo l’impostazione
delineata dalle Sezioni Unite nel 1990 e portata alle estreme conseguenze
dalla prima sezione nel 2017) (54), l’‘‘adeguatezza’’ dei mezzi a disposizione,
cui si riferisce l’art. 5, co. 6, dovendosi ritenere assumere, insomma, attra-
verso la valorizzazione anche ai fini dell’attribuzione dell’assegno degli arti-
colati ‘‘criteri indicati nell’incipit della norma’’ (55), ‘‘un contenuto prevalen-
temente perequativo-compensativo’’ (56), soprattutto quale riflesso della
presa d’atto della ‘‘molteplicità dei modelli familiari attuali’’ e della connessa
esigenza di prospettare criteri di definizione della contribuzioni post-matri-
moniali atti ad adeguarsi, appunto, alla ‘‘molteplicità di situazioni’’ concreta-
mente conseguenti alla dissoluzione della compagine familiare.

(54) Per la posizione della giurisprudenza della prima sezione del 2017, v. anche in-
fra, nota 61.

(55) In una tale prospettiva, ovviamente, un ruolo essenziale risulta da conferire a
quella ‘‘durata’’ del rapporto matrimoniale, che, non a caso, già nel contesto del vigente art.
5, co. 6, deve ritenersi assumere — prescrivendo esso, appunto, di valutare ‘‘tutti’’ gli ‘‘ele-
menti’’ da prendere in considerazione ‘‘in rapporto alla durata del matrimonio’’ — una fun-
zione di vero e proprio ‘‘filtro’’ (secondo una prospettiva, per cui v. QUADRI, La nuova legge,
cit., 29), attraverso il quale apprezzare la concreta rilevanza dei singoli criteri normativa-
mente previsti (con particolare riguardo, ovviamente, come sottolineano le Sezioni Unite
parlando di ‘‘fattore di cruciale importanza’’ nella relativa valutazione, a quello concernente
il ‘‘contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio
dell’altro coniuge’’).

(56) Le Sezioni Unite alludono ad ‘‘una funzione assistenziale ed in pari misura com-
pensativa e perequativa’’, cercando di superare le tradizionali contrapposizioni in tema di
funzione dell’assegno di divorzio, col sottolineare che ‘‘l’elemento contributivo-compensativo
si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire
una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare’’. Per
la precisazione della necessaria ricorrenza di ‘‘uno squilibrio effettivo e di non modesta en-
tità’’, riconducibile ‘‘in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita
familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, al sacrificio delle
aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi’’, v. Cass. 30 agosto 2019, n. 21926,
in Corr. giur., 2019, 1174.
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5. Le iniziative di riforma legislativa.

Significativamente, le Sezioni Unite, con la loro decisione del 2018,
hanno finito, pur senza ad essa esplicitamente riferirsi, con l’avallare piena-
mente la prospettiva posta a base di una iniziativa legislativa concernente
l’assegno di divorzio della XVII legislatura (57), poi tempestivamente ripro-
posta nella XVIII (58) e, almeno per ora, sfociata nell’approvazione — so-
stanzialmente all’unanimità — di un testo modificativo dell’attuale disciplina
della materia il 14 maggio 2019 da parte della Camera dei deputati (59).

Si tratta di una vicenda legislativa innescata, in buona sostanza, dalla ri-
cordata sentenza della prima sezione della Cassazione 2017, la quale ha
avuto, al di là delle opinioni personali circa la soluzione prospettata, l’in-
dubbio merito di smuovere le acque in una materia, quella dell’assegno di
divorzio, da tempo caratterizzata, in giurisprudenza, dopo la sistemazione
operata nel 1990 dalle Sezioni Unite, da un pigro, se non spesso solo for-
male, ossequio a direttive esegetiche ormai risalenti nel tempo. Di fronte al-
l’accennato orientamento manifestato dalla prima sezione, un intervento le-
gislativo è sembrato imporsi: ciò, invero, anche indipendentemente dall’ulte-
riore — già allora preannunciata ed unanimemente attesa — presa di posi-
zione da parte delle Sezioni Unite, nella perseguita ottica, evidentemente, di
una, si potrebbe dire, legittima ‘‘riappropriazione’’, da parte del legislatore,
di una materia, come quella delle conseguenze economiche della crisi fami-
liare, tanto delicata, per i suoi risvolti umani e sociali. Cosı̀, nonostante la
palese convergenza di prospettive, l’esigenza di una simile ‘‘riappropria-
zione’’ si è ritenuta restare persistentemente valida anche successivamente
all’intervento delle Sezioni Unite del 2018.

In effetti, un punto è apparso subito chiaro. Se, invero, non poteva che
concordarsi con la prima sezione della Cassazione nel ritenere che i coniugi
sono destinati, a seguito dello scioglimento definitivo del vincolo coniugale,
ad essere ‘‘persone singole’’, cosı̀ come ‘‘persone singole’’ erano prima della
relativa instaurazione, il nocciolo della questione è sembrato concentrarsi in

(57) Si tratta della p.d.l. n. 4605 (‘‘Modifiche dell’art. 5 della legge 1o dicembre
1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito dello scioglimento del matrimonio o
dell’unione civile’’), il cui contenuto è alla base del testo approvato nel dicembre 2017 dalla
Commissione Giustizia della Camera dei deputati. Al riguardo, v. le considerazioni svolte in
QUADRI, Assegno di divorzio: ora si muove il legislatore, cit., nonché in MORACE PINELLI, Il
revirement della Cassazione in tema di assegno divorzile: in attesa delle Sezioni Unite, in
Arch. giur., 2018, 20 ss.

(58) Si allude alla p.d.l. n. 506.

(59) Su tale testo (trasmesso al Senato e, ivi, d.d.l. n. 1293), v. l’analisi specificamente
condotta in QUADRI, Assegno di divorzio: alle porte la riforma legislativa, in Giustizia civile.-
com, Editoriale del 20 maggio 2019.
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una inevitabile opzione: quella tra considerare l’esperienza matrimoniale alla
stregua di una tendenzialmente irrilevante parentesi nella vita di due ‘‘per-
sone singole’’, ovvero, almeno ove essa sia effettivamente consistita — per
usare le parole impiegate dalle Sezioni Unite nella loro decisione del 1990
— in ‘‘una vera comunione di vita e di interessi’’, assumerla come base di
partenza per consentire a ciascuna delle parti un successivo autonomo per-
corso esistenziale (60). E la scelta che si è inteso concretizzare in sede di
proposta legislativa è stata, allora, in tale ultimo senso, ritenendosi, evidente-
mente, che il ‘‘vissuto’’ matrimoniale non potesse, nell’ottica di un corretto
apprezzamento della portata dell’art. 29 della Costituzione, restare relegato
in un cono d’ombra nel momento della crisi familiare, ma, piuttosto, costi-
tuire oggetto di una equilibrata valutazione e valorizzazione, proprio onde
consentire la realizzazione, tra le parti, del principio di parità.

Il necessario recupero dell’esigenza — esplicitamente evocata dalle Se-
zioni Unite nel 1990 — di interpretare la stessa normativa vigente in modo
tale da offrire ‘‘una duttile risposta a tutti i vari modelli concreti di matri-
monio’’ è sembrato, cosı̀, passare necessariamente attraverso uno sposta-
mento di prospettiva, tale da privilegiare (61), nella connotazione dell’as-
segno divorzile, una sua funzione riequilibrativa e perequativo-compensa-
tiva, come sola, oltretutto, atta ad assicurare il soddisfacimento di quella
dianzi accennata istanza di parità, che non può non essere alla base di qual-
siasi scelta in materia di configurazione dei rapporti patrimoniali nella fami-
glia (62).

(60) In proposito, v. quanto osservato in QUADRI, I coniugi e l’assegno di divorzio,
cit., spec. 898 s.

(61) Soprattutto attraverso il superamento dell’impostazione ‘‘bifasica’’ della vicenda
del riconoscimento delle contribuzioni post-matrimoniali (e v., in proposito, quanto osser-
vato in QUADRI, Il superamento della distinzione, cit., spec. 973 s.): impostazione, questa, ela-
borata dalle Sezioni Unite nel 1990, ma da esse, invero, non portata a quelle estreme conse-
guenze cui l’aveva condotta, infine, la prima sezione nel 2017, facendone avvertire in pieno
la rigidità e la pericolosità, una volta concepita — in funzione di una concezione in chiave
esasperatamente assistenziale delle contribuzioni in questione — in modo tale da impedire,
nella fase attributiva dell’assegno (c.d. fase dell’an), in quanto limitata al mero accertamento
della ‘‘indipendenza o autosufficienza economica’’ del richiedente (nell’ottica di Cass. 10
maggio 2017, n. 11504, cit., precisata nel senso di una mera disponibilità di ‘‘redditi insuffi-
cienti a condurre un’esistenza libera e dignitosa’’ da Cass. 11 maggio 2017, n. 11538), qual-
siasi riferimento al concreto svolgimento dell’esperienza coniugale ed ai suoi riflessi sulla si-
tuazione personale ed economica delle parti (relegato alla successiva — e, quindi, solo even-
tuale — c.d. fase del quantum).

(62) Istanza di parità che, ove non adeguatamente realizzata — come notoriamente
avviene nel nostro ordinamento, in dipendenza di un regime patrimoniale della famiglia di-
mostratosi tutt’altro che a ciò concretamente funzionale, in conseguenza delle proporzioni
assunte dal fenomeno della c.d. ‘‘fuga’’ dalla comunione legale — nella fase della convi-
venza, finisce, insomma, con l’imporre un adeguato strumentario d’intervento nel momento
della crisi definitiva della relazione familiare.
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In effetti, nella proposta all’origine del testo approvato (63), veniva
enunciata espressamente una simile finalità riequilibrativa, che si saldava
strettamente con l’enunciazione, nel comma successivo, dei vari criteri valu-
tativi (64). Nel testo infine approvato, invece, ci si limita ad una più anodina
formula di mero rinvio, ai fini della eventuale attribuzione dell’assegno, alle
‘‘circostanze previste’’ nel comma successivo: con ciò risultando comunque
fugata — del resto, secondo la ricostruzione, come dianzi accennato, ormai
fatta propria anche dalle Sezioni Unite — qualsiasi possibilità di una ripro-
posizione della impostazione in chiave ‘‘bifasica’’ della vicenda relativa al ri-
conoscimento delle contribuzioni post-matrimoniali (65).

Circa i criteri valutativi posti — senza, quindi, alcuna possibilità di di-
stinzione di profili attributivi e determinativi — alla base del riconoscimento
dell’assegno (66), risulta essere stato confermato, innanzitutto, e sia pure ad
esito di successivi interventi sul testo in discussione, il ruolo centrale dell’e-
lemento della ‘‘durata del matrimonio’’, non tanto quale autonomo criterio,
quanto come angolo prospettico sotto cui valutare (tutti) i singoli cri-
teri (67).

Quanto, poi, al significato complessivo dei diversi criteri enunciati, esso
può essere riassunto nella volontà di conferire adeguata rilevanza, in fun-
zione riequilibrativa e perequativo-compensativa (68), ai riflessi del ‘‘vissuto’’
familiare sulla situazione delle parti al momento della crisi familiare.

Sicuramente condivisibile risulta l’introduzione del criterio tendente ad
accordare rilievo all’‘‘impegno per la cura di figli comuni’’, quale opportuno

(63) V. supra, note 57 e 58.

(64) Invero, secondo l’impostazione di cui agli artt. 270 e 271 code civil, al cui mo-
dello l’iniziativa parlamentare risulta essersi dichiaratamente ispirata.

(65) Al riguardo, v. supra, nota 61.

(66) In proposito, v. per più ampi sviluppi, anche con riguardo all’andamento della
discussione parlamentare, QUADRI, Assegno di divorzio: alle porte la riforma legislativa, cit.,
10 ss. (pure per il testo della p.d.l. n. 506 e di quello approvato dalla Camera dei deputati).

(67) Anche da tale punto di visto, il testo approvato armonizzandosi, in sostanza, con
la prospettiva fatta propria dalle Sezioni Unite (per cui v. supra, nota 55), laddove eviden-
ziano come i diversi ‘‘indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale’’, attualmente
enunciati dall’art. 5, co. 6, siano destinati ad assumere un ‘‘rilievo direttamente proporzio-
nale alla durata del matrimonio’’.

(68) Pare il caso di sottolineare come una simile prospettiva funzionale delle contri-
buzioni post-matrimoniali non si ponga, al di là delle apparenze, in contrasto con il rilevato
allentamento — in atto da noi, come del resto ovunque — del vincolo coniugale: in effetti,
una loro conformazione in senso più intensamente partecipativo e perequativo sembra finire
con l’assumere proprio una portata di bilanciamento — in vista della realizzazione dell’irri-
nunciabile obiettivo di quella parità coniugale, che sola può conferire senso e dignità alla
scelta del matrimonio quale modello di vita familiare — della facoltà accordata anche ad
uno solo dei coniugi di porre fine alla convivenza (con una semplificazione di condizioni e
procedure, quale espressione del valore riconosciuto alla libertà individuale anche nel nucleo
sociale fondamentale).
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riconoscimento dei condizionamenti persistentemente ancora gravanti, nella
realtà socio-economica, sulla situazione della donna-moglie-madre (69). Utile
precisazione, peraltro, potrebbe essere, allora, quella di accennare — in
un’ottica di carattere prognostico — all’impegno ulteriormente da profon-
dere, in misura maggiore, anche nel periodo successivo al venir meno della
comunità di vita familiare (70).

Da approvare, poi, è la collocazione di quello consistente nel ‘‘contri-
buto personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e
alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello di entrambi’’ (già
presente nell’attuale disposizione in materia) come strettamente collegato a
quello rappresentato dalle ‘‘condizioni personali ed economiche in cui i co-
niugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli
effetti civili del matrimonio’’. Ciò sembra rispondere, in effetti, alla funzione
che si è inteso affidare all’assegno di divorzio, nei termini che si è cercato di
chiarire dianzi.

Piuttosto, forse pleonastico può reputarsi il riferimento, quale auto-
nomo criterio di valutazione, a ‘‘l’età e lo stato di salute del richiedente’’. In
effetti, un simile specifico riferimento risulta effettivamente presente in
molte altre legislazioni (come quelle francese, spagnola, inglese, tedesca e
svizzera), ma è stato, da parte della dottrina e della giurisprudenza, sempre
pacificamente inteso come da reputare incluso nelle valutazioni concernenti
le, comprensivamente evocate, ‘‘condizioni’’ dei coniugi (secondo quanto
emerge pure dal richiamo all’‘‘età del richiedente’’ nel contesto della più re-
cente decisione delle Sezioni Unite), il richiamo generico alle quali è assente,
invece, nelle altre legislazioni accennate.

Se (tecnicamente) opportuna pare la formulazione adottata per il cri-
terio concernente ‘‘il patrimonio e il reddito di entrambi’’ (con l’aggiunta,
quindi, al riferimento ai ‘‘redditi’’, operato nel vigente co. 6, di quello al
‘‘patrimonio’’, in armonia, del resto, con l’esegesi corrente di tale disposi-
zione), da salutare con favore è, infine, il criterio che si presenta espresso in
termini di ‘‘ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in
considerazione della mancanza di un’adeguata formazione professionale o di
esperienza lavorativa, quale conseguenza dell’adempimento dei doveri coniu-
gali nel corsi della vita matrimoniale’’. Pare quasi inutile sottolineare come,
cosı̀, risulti emergere pienamente la rilevanza che si è inteso conferire alle ri-

(69) Sul punto, si è avuto modo di insistere a partire da QUADRI, La nuova legge, cit.,
26 ss., nonché, più di recente, ad es., in Definizione degli assetti economici postconiugali, cit.,
1304. Al riguardo, v. pure le considerazioni di AL MUREDEN, L’assegno divorzile, cit., 647, s.

(70) Come significativamente avviene in altri ordinamenti e, in particolare, in quello
francese (dichiaratamente assunto a modello della riforma), in cui si invita a tenere presente,
nelle valutazioni coinvolgenti le proprie (concordate) opzioni esistenziali, appunto, la ‘‘edu-
cazione dei figli’’, oltre che per il periodo di ‘‘vita comune’’, anche per il ‘‘tempo che occor-
rerà ancora consacrarvi’’ (art. 271 code civil; e v. anche i §§ 1570 e 1574 BGB).
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nunce ed ai sacrifici — appunto sul piano professionale — eventualmente
legati alle scelte comuni in ordine agli assetti della vita familiare (71). Pe-
raltro, il riferimento alla ‘‘formazione’’ in campo professionale del coniuge
avrebbe potuto essere opportunamente integrato con quello alla ‘‘afferma-
zione’’ in tale campo (72).

Resta da ricordare come il testo approvato finisca con l’intonare il de
profundis per il profilo risarcitorio dell’assegno di divorzio. In effetti, anche
per la sua incerta perimetrazione, il criterio relativo alle ‘‘ragioni della deci-
sione’’ ha avuto sempre carattere recessivo nel contesto del riconoscimento
dell’assegno (ai sensi dell’art. 5, co. 6) (73). Peraltro, pare il caso di ricor-
dare come la corrispondente formulazione del criterio nel testo approvato
dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati nella XVII legisla-
tura (poi transitato nella p.d.L. n. 506 della XVIII legislatura) (‘‘il compor-
tamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della
comunione spirituale e materiale’’), tendesse a recepire l’orientamento, in
proposito, della più gran parte degli altri ordinamenti (quali quelli di
Francia, Germania, Inghilterra, Svizzera), in cui si prevede che l’assegno
possa essere ridotto o senz’altro negato, ove il suo riconoscimento assuma i
tratti della ‘‘iniquità’’, in considerazione della gravità di comportamenti te-
nuti dal richiedente (74). Ciò, evidentemente, per conservare già all’interno
del sistema della disciplina delle conseguenze della crisi coniugale — e delle
relative valutazioni — la possibilità di sanzionare i comportamenti (almeno
gravemente) lesivi della personalità degli altri membri della famiglia (co-
niuge e figli), una volta inteso l’ambiente familiare come luogo elettivo della
relativa proiezione e sviluppo (75).

(71) Secondo quanto non ha mancato di venire diffusamente evidenziato (e valoriz-
zato) anche da parte delle Sezioni Unite nella loro più recente decisione (con la relativa allu-
sione alla necessità, appunto, di tenere ‘‘conto delle aspettative professionali ed economiche
eventualmente sacrificate’’).

(72) Con ciò attingendo, in sostanza, ancora una volta dall’esperienza francese, con il
suo esplicito richiamo, nell’art. 271 code civil, alle rinunce fatte per ‘‘favorire la carriera del
proprio congiunto a detrimento della propria’’.

(73) Prospettiva, questa, che risulta corrispondere, del resto, alla quasi nulla considera-
zione per tale il profilo pure nella stessa decisione delle Sezioni Unite del 2018, nonostante la ivi
contemplata decisa valorizzazione dell’art. 143 c.c., nell’ottica del (considerato necessario) giudi-
zio complessivo sul funzionamento della compagine coniugale, come ‘‘vera comunione di vita e di
interessi’’, nei suoi riflessi sulla situazione delle parti al momento della dissoluzione del vincolo.
V., in proposito, QUADRI, Il superamento della distinzione, cit., 980.

(74) Significativi risultano, al riguardo, l’art. 270 code civil, il § 1579 BGB, la s. 25
Matrimonial Causes Act 1973 e l’art. 125 c.c. svizzero.

(75) L’avere eliminato una simile potenzialità sanzionatoria del giudizio concernente
il riconoscimento di contribuzioni post-matrimoniali finisce, quasi inevitabilmente, con l’aval-
lare la tendenza a ricercare sul (solo) piano del diritto comune risarcitorio la reazione ai
comportamenti in questione: tendenza, peraltro, oggetto di persistenti perplessità, se non al-
tro per l’incertezza della perimetrazione della responsabilità c.d. ‘‘endofamiliare’’, alla luce
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Una rilevante novità è rappresentata da quella possibilità di prevedere
un assegno di carattere (solo) temporaneo, che si presenta sicuramente dif-
fusa negli altri ordinamenti (76). Essa, del resto, rappresenta effettivamente
una soluzione che ben si accorda con l’esigenza di adattare le contribuzioni
post-matrimoniali alle concrete dinamiche familiari, avendo specifico ri-
guardo alla situazione in cui i coniugi vengano a trovarsi in conseguenza del
venir meno della comunità familiare (e proprio per le caratteristiche che l’a-
vevano contrassegnata sulla base di condivise scelte di vita) (77).

Piuttosto, in una con la previsione della possibile temporaneità dell’as-
segno, si sarebbe potuta esplicitare la possibilità anche di una sua esclu-
sione, sulla base, nella medesima prospettiva, di una ponderata valutazione
dell’operatività dei criteri attributivi (78): con ciò, del resto, ponendosi sem-
plicemente in una linea di continuità con quanto, a suo tempo, precisato
dalle Sezioni Unite nel 1990 (ma, invero, oggetto di applicazione alquanto
ondivaga da parte della giurisprudenza), circa la eventualmente possibile
esclusione, appunto, dell’assegno ‘‘sulla base dell’incidenza negativa di uno
o più’’ di essi. In effetti, già dianzi si è accennato a come la previsione della

dell’indubbio carattere di specificità che la ‘‘doverosità’’ — e, quindi, l’individuazione dei
comportamenti sanzionabili per la relativa trasgressione — risulta destinata ad assumere in
ambito familiare.

(76) Da ricordare, al riguardo, pare soprattutto quello tedesco (§§ 1578b e 1579
BGB), ma anche la stringata formulazione della disciplina spagnola, laddove si allude all’e-
ventuale attribuzione di una ‘‘pensione temporanea o per tempo indefinito’’ (art. 97 código
civil), ovvero di quella svizzera, in cui si demanda senz’altro al giudice il compito di fissare
‘‘l’importo e la durata’’ del contributo (art. 125 c.c. svizzero).

(77) Al riguardo, ci si riferisce, in particolare, a quei matrimoni non durati a lungo e
caratterizzati dalla presenza di coniugi ancora giovani, in grado, quindi, di acquisire in tempi
ragionevoli l’attitudine a svolgere un’attività lavorativa adeguata, anche superando eventuali
condizionamenti negativi in precedenza derivanti dal funzionamento della compagine fami-
liare (e, ovviamente, tenendo adeguatamente presenti le persistenti esigenze di cura della
prole): cfr., in proposito, RIMINI, op. cit., 149 s., nonché alludendo, in situazioni del genere,
ad una funzione ‘‘riabilitativa’’ delle contribuzioni post-matrimoniali - AL MUREDEN, Il para-
metro del tenore di vita coniugale nel ‘‘diritto vivente’’ in materia di assegno divorzile tra per-
sistente validità, dubbi di legittimità costituzionali ed esigente di revisione, in Fam. e dir.,
2014, 703. La questione, del resto, risulta essere stata ben presente anche alle Sezioni Unite
del 2018, le quali, proprio di fronte all’accennato panorama degli ordinamenti, non avevano
mancato di sottolineare come l’esigenza sottesa al carattere eventualmente solo temporaneo
dell’assegno trovi, già allo stato della legislazione, un ‘‘puntuale correttivo nel meccanismo
legislativo della revisione delle condizioni della sentenza di divorzio per fatti sopravvenuti’’
(con evidente allusione a quanto previsto dall’art. 9, co. 1). Circa le possibili funzioni di una
eventuale temporaneità delle contribuzioni post-matrimoniali, v. anche quanto rilevato in
QUADRI, La Cassazione precisa la propria più recente ricostruzione in tema di assegno di divor-
zio con riferimento ad un caso limite, in Corriere giur., 2019, 1188.

(78) Prevedendo, cioè, la possibilità, ‘‘tenuto conto degli elementi di valutazione’’ da
considerare per il relativo riconoscimento, di ‘‘predeterminare la durata dell’assegno, ovvero
non accordarlo ove la sua attribuzione risulti palesemente iniqua’’.
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possibilità, oltre che di una riduzione, addirittura di una negazione dell’as-
segno, nell’ottica di una manifesta iniquità della relativa attribuzione — sulla
base di un bilancio complessivamente (gravemente) negativo dei comporta-
menti tenuti dal richiedente in ordine alla realizzazione di una operante co-
munità di vita — rappresenti una costante negli ordinamenti correntemente
assunti a modello di una comparazione col nostro (79).

Quanto alle situazioni considerate ostative alla pretesa al conseguimento
di un assegno, è da sottolineare come si sia inevitabilmente (e condivisibil-
mente) preso atto della svolta impressa al nostro ordinamento dalla legge n.
76 del 2016: da una parte, con l’introduzione dell’istituto — configurato in
chiave (ambiguamente) para-matrimoniale — della ‘‘unione civile’’; dal-
l’altra, con un espresso riconoscimento della rilevanza giuridica della ‘‘convi-
venza’’ non matrimoniale. In effetti, quasi unanime, al riguardo, si presenta
l’opinione secondo cui il legislatore avrebbe introdotto, con il relativo art. 1,
co. 36 ss., un vero e proprio nuovo status di carattere familiare: quello, ap-
punto, di ‘‘convivente’’ (la cui qualificazione ‘‘di fatto’’ è stata, di conse-
guenza, diffusamente considerata sostanzialmente contraddittoria) (80). A ra-
gione, quindi, è sembrata imporsi l’esplicita estensione dell’esclusione del-
l’obbligo di corresponsione dell’assegno anche al caso della ‘‘convivenza’’,
richiamando e valorizzando, a tal fine, quel tratto, la ‘‘stabilità’’ (81), che
deve ritenersi essenziale in ordine alla sua rilevanza giuridica, anche secondo
la — pur se largamente contestata — scelta definitoria operata dal legisla-
tore nell’art. 1, co. 36, legge 76/2016 (82).

(79) E v. supra, nota 74 e testo corrispondente.

(80) Cfr. quanto, al riguardo, osservato, ad es., in QUADRI, Regolamentazione delle
unioni civili, cit., spec. 271. Circa tale status e le relative implicazioni, v., ad es., AMADIO, La
crisi della convivenza, in Nuova giur. civ. comm., 2016, II, 1770.

(81) Mentre si è inteso escludere espressamente la necessità che si tratti di una convi-
venza ‘‘registrata’’. Scelta — del resto, già implicita nel riferimento al solo art. 1, co. 36, L.
76/2016 (e non anche al co. 37) — da reputare sicuramente corretta, alla luce della preva-
lenza dell’indirizzo tendente ad individuare la rilevanza della registrazione ivi contemplata
esclusivamente sul piano probatorio (per cui v., ad es., già Trib. Milano 31 maggio 2016, in
Foro it., 2016, I, 2920; diversamente, peraltro, Trib. Verona 2 dicembre 2016, in Foro it.,
2017, I, 2883).

(82) Si è voluto anche esplicitare che ‘‘l’obbligo di corresponsione dell’assegno non
sorge nuovamente a seguito di separazione o di scioglimento dell’unione civile o di cessa-
zione dei rapporti di convivenza’’. Dato che non si è mai seriamente dubitato che il falli-
mento della successiva unione matrimoniale possa far ‘‘rivivere’’ una pretesa all’assegno (a
carico dell’ex coniuge), appare chiaro come la reale portata della precisazione finisca col
concernere esclusivamente il venir meno della convivenza (con quei caratteri che la rendono
rilevante ai fini dell’esclusione dell’assegno). E, al riguardo, non si può fare a meno di ricor-
dare come il carattere di ‘‘definitività’’ dell’estinzione del diritto alle contribuzioni post-ma-
trimoniali — almeno nel caso di una ‘‘convivenza’’ che, per ‘‘stabilità e continuità’’, faccia
presumere l’elaborazione di un vero e proprio (nuovo) ‘‘progetto e modello di vita comune’’
(in una prospettiva, insomma, non dissimile da quella fatta poi propria dal legislatore nel-
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6. Oltre l’attuale assetto della disciplina?

La ricostruzione operata dalle Sezioni Unite nel 2018 rappresenta forse
il massimo sforzo che l’interprete può profondere per leggere la disciplina
attuale in quell’ottica perequativo-compensativa e partecipativa che la pone

l’art. 1, co. 36) — sia stato anticipato dalla giurisprudenza di legittimità, consolidatasi a par-
tire da Cass. 3 aprile 2015, n. 6855, in Foro it., 2015, I, 1527 (e v., ad es., Cass. 8 febbraio
2016, n. 2466, con una enunciazione di principio che, ad opera di Cass. 19 dicembre 2018,
n. 32871, cit., è risultata estesa addirittura alle contribuzioni conseguenti alla separazione
personale). Si tenga presente, peraltro, come la questione della perdita (definitiva) del diritto
a contribuzioni post-matrimoniali da parte dell’ex coniuge anche in caso di instaurazione di
una ‘‘convivenza’’ — sia pure caratterizzata da ‘‘stabilità e durata della nuova formazione so-
ciale’’ — si presenti rimessa in discussione dall’ordinanza di Cass. 17 dicembre 2020,
n. 28995, in considerazione della nuova impostazione funzionale dell’assegno di divorzio,
quale teorizzata dalle Sezioni Unite nel 2018, tendente — come ripetutamente dianzi eviden-
ziato — a valorizzarne il profilo perequativo-compensativo e partecipativo. Ci si chiede, cioè,
investendo il Primo Presidente per una eventuale rimessione alle Sezioni Unite della que-
stione (in quanto reputata ‘‘di massima di particolare importanza’’, ai sensi dell’art. 374, co.
2, c.p.c.), se la perdita secca e definitiva (‘‘per un meccanismo ispirato ad automatismo’’), in
tal caso, del diritto — ‘‘dell’ex coniuge, sperequato nella posizione economica’’ — all’asse-
gno di divorzio sia compatibile con l’attribuzione all’assegno stesso dell’accennata funzione,
accennandosi alla eventuale praticabilità di ‘‘altre scelte interpretative che, guidate dalla
obiettiva valorizzazione del contributo dato dall’avente diritto al patrimonio della famiglia e
dell’altro coniuge, sostengano dell’assegno divorzile, negli effetti compensativi suoi propri, la
perdurante affermazione’’. Al riguardo, pare il caso di sottolineare che, se l’esigenza prospet-
tata dall’ordinanza in questione si presenta realmente fondata (in una prospettiva delineata
— commentando criticamente l’indirizzo giurisprudenziale più sopra accennato — in QUA-

DRI, Assetti economici postconiugali e dinamiche esistenziali, in Nuova giur. civ. comm., 2015,
II, 375 ss.), lo è perché l’indirizzo inaugurato da Cass. 6855/2015, risolvendosi, a ben ve-
dere, in un ampliamento — in via esegetica — della portata operativa dell’attuale art. 5, co.
10 (cfr., in tal senso, QUADRI, op. cit., 385, nonché Cass. 32871/2018 e, in sostanza, la stessa
ordinanza in discussione), finisce col mettere a nudo l’incompatibilità, in linea di principio,
della regola contenuta in tale disposizione — in quanto evidentemente ispirata alla (ormai)
sconfessata ottica esclusivamente assistenziale — con la ricostruzione funzionale offerta ora
dalle Sezioni Unite in tema di contribuzioni post-matrimoniali. Il discorso, quindi, proprio
nell’ottica posta alla base di Cass. 28995/2020 (richiamata, sul punto, nella successiva ordi-
nanza di Cass. 7 aprile 2021, n. 9273), dovrebbe, andando al di là della fattispecie presa da
tale ordinanza in considerazione (concernente gli effetti della ‘‘convivenza’’ dell’ex coniuge
sul suo diritto all’assegno di divorzio), coinvolgere una incisiva ridefinizione della portata
operativa della regola di cui all’attuale art. 5, co. 10. Questo, soprattutto — come pare ef-
fettivamente imporsi nel contesto della nuova concezione, anche normativa, della ‘‘convi-
venza’’, ai sensi della legge 76/2016 — ove si intenda estendere espressamente al caso di
‘‘convivenza’’, come appunto nella qui esaminata proposta di riforma, la portata (definitiva-
mente) estintiva del diritto alle contribuzioni post-matrimoniali. In proposito, v., allora,
quanto si avrà modo di osservare nel paragrafo successivo circa la necessità di ripensare,
onde salvaguardare la coerenza sistematica complessiva della disciplina della materia, la solu-
zione attualmente sancita in ordine al venir meno del diritto all’assegno di divorzio, ai sensi
del vigente art. 5, co. 10. Comunque, nell’attesa di una simile (auspicabile) revisione della
disciplina sul punto, potrebbe addirittura avanzarsi, già allo stato, un dubbio sulla stessa le-
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in piena sintonia con il principio di pari dignità dei coniugi. Infatti, nel no-
stro ordinamento, è al solo assegno di divorzio che è affidato, dal punto di
vista economico, il passaggio, per essi, dalla vita comune a quella definitiva-
mente separata. Anche l’accennata riforma in itinere, del resto, tende ad in-
cidere — condividendo, in sostanza, l’impostazione funzionale delle Sezioni
Unite — sulla sola disciplina dell’assegno.

Peraltro, già l’occasione di questa (almeno) avviata riforma, anche se
programmaticamente di portata limitata (83), potrebbe considerarsi elettiva
per rendere più efficiente, proprio in vista delle finalità perequative perse-
guite, lo strumentario a disposizione.

In proposito, pare opportuno muovere dalla — ormai ampiamente con-
divisa (84) — considerazione, secondo cui l’assegno di divorzio, nella sua
configurazione periodica, risulta, per sua stessa natura, strumento che mal si
presta a svolgere soddisfacentemente una funzione perequativa e compensa-
tiva pienamente rispettosa della uguale dignità e libertà di ambedue i co-
niugi, finendo col perpetuare situazioni di dipendenza economica, oltre che
costituendo stimolo di persistente conflittualità: ciò, in particolare, ove si
cali la problematica degli assetti economici post-matrimoniali nella realtà —
sempre più diffusa anche in considerazione dell’evoluzione recente del
quadro legislativo complessivo — dell’eventuale succedersi, per lo stesso
soggetto, di più esperienze di vita familiare (85). Ma, allo stato, come pure
nel contesto delle dianzi esaminate prospettive di riforma, essendo affidata
(solo) alla concorde volontà delle parti, ai sensi del vigente art. 5, co. 8, la
possibilità di soluzioni una tantum definitive, l’assegno (periodico) di di-

gittimità costituzionale della disposizione, almeno alla luce del diritto (ormai) vivente in
tema di funzione dell’assegno di divorzio (e, in genere, delle contribuzioni post-matrimo-
niali). Ed è chiaro come con ciò ci si muova ben oltre il limitato profilo oggetto di discus-
sione da parte di Cass. 28995/2020, effettivamente (ancora) risolubile sul piano esegetico,
proprio in quanto la portata definitiva del venir meno del diritto all’assegno di divorzio in
caso di ‘‘convivenza’’ del richiedente risulta frutto di una presa di posizione, a sua volta, di
carattere (solo) esegetico (e non ancora, come lo sarebbe, invece, nel contesto della riforma
proposta, di una opzione di carattere normativo).

(83) E, quindi, in attesa di una (auspicabile) organica risistemazione della materia dei
rapporti patrimoniali nella famiglia, tale da abbracciare tanto la fase fisiologica della convi-
venza, quanto quella patologica, con le connesse esigenze di sistemazione definitiva dei rap-
porti tra le parti.

(84) Cfr., in particolare, RIMINI, op. cit., 150 ss. e, da ultimo, ad es., PORCELLI, L’asse-
gno divorzile. Verso una nuova stagione, Napoli, 2020, 84 ss. Si tratta di una prospettiva per
cui v. quanto osservato già in QUADRI, Definizione degli assetti economici postconiugali, cit.,
1311 s. e I rapporti patrimoniali tra i coniugi a trent’anni dalla riforma del diritto di famiglia,
in Familia, 2006, 36 s., nonché, da ultimo, Il superamento della distinzione, cit., 981.

(85) In attuazione di quello che è stato indicato quale ‘‘diritto alla costituzione di
una nuova famiglia’’, dopo il venir meno della prima (Cass. 19 marzo 2014, n. 6289, in
Fam. e dir., 2015, 470).
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vorzio finisce col restare l’unico strumento in via generale disponibile per la
regolamentazione dei rapporti economici tra gli interessati (86).

La via seguita nel quadro delle riforme che, altrove, hanno investito la
problematica in questione — almeno una volta condivisa l’accennata fun-
zione delle contribuzioni post-matrimoniali — si presenta, da tempo, sostan-
zialmente univoca (87). E, al riguardo, punto di partenza da cui muovere
non può che essere quello consistente nel considerare senz’altro troppo limi-
tativa la scelta di affidare al solo accordo degli interessati l’adozione di as-
setti economici post-coniugali definitivi (come nel nostro ordinamento, ai
sensi dell’art. 5, co. 8).

Notoriamente peculiare si presenta l’esperienza inglese (88), in cui al giu-
dice è riconosciuto un generale potere di redistribuzione degli assetti econo-
mici coniugali, proprio come presupposto di quel clean break, cui è deman-
data la funzione di eliminare ogni successivo confronto tra gli ex coniugi (evi-
dentemente anche in vista delle loro eventuali ulteriori scelte familiari, da ope-
rare senza odiosi condizionamenti) (89). Per restare, comunque, nel contesto
degli ordinamenti tradizionalmente a noi più vicini (e proprio per questo
spesso presi ad esempio per il nostro), quale modello di riferimento può essere
assunto quello francese, al quale, del resto, proprio la proposta posta a base
del testo approvato dalla Camera dei deputati sembra presentarsi sensibile.

In esso (90), la ‘‘prestation compensatoire’’ — proprio in vista della fun-
zione chiamata a svolgere — assume ‘‘la forma di un capitale’’, da corri-
spondere secondo modalità attuative stabilite dal giudice (che possono con-
sistere anche nell’attribuzione di beni in proprietà o di altri diritti reali) (91),

(86) In tale prospettiva, AL MUREDEN, L’Assegno divorzile, cit., 649, con riguardo alla
disciplina attuale della materia, considera l’assegno di divorzio ‘‘architrave sul quale si deve
reggere un sistema che miri a realizzare quella equa condivisione delle risorse della famiglia
funzionale all’attuazione del principio di parità’’.

(87) Per sintetici riferimenti, v. quanto accennato già in QUADRI, Definizione degli assetti
economici postconiugali, cit., 1312 e, di recente, I coniugi e l’assegno di divorzio, cit., 900.

(88) Si allude al Matrimonial Causes Act 1973, ss. 23, 24 e 25.

(89) Circa il potere in questione dei giudici inglesi, cfr. CRETNEY a. MASSON, Princi-
ples of Family Law, London, 1990, spec. 379. Al riguardo, anche con riferimento a significa-
tivi sviluppi giurisprudenziali, v. AL MUREDEN, Le rinunce nell’interesse della famiglia e la tu-
tela del coniuge più debole tra legge e autonomia privata, in Familia, 2002, 1005 ss.

(90) Si tratta della disciplina quale emergente, in particolare, dagli artt. 270, 274, 275
e 276 code civil.

(91) In relazione a tale possibilità, che si adegua a quanto attualmente si ritiene senz’al-
tro consentito alle parti in sede di separazione e di divorzio, è da tenere presente come la cor-
rispondente (esplicita) previsione francese sia stata giudicata dal Conseil constitutionnel (13 lu-
glio 2011) ammissibile — in applicazione del principio di proporzionalità con riferimento alla
tutela del diritto di proprietà — solo quale modalità di carattere sussidiario della esecuzione
della prestation compensatoire, avuto riguardo alle circostanze concrete, rispetto a quella — da
reputare, quindi, ordinaria — in forma di capitale (ovviamente opportunamente garantito). Ed
è anche da ricordare come la Corte europea dei diritti dell’uomo (10 luglio 2014) abbia repu-
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eventualmente rateizzabile (ma non perdendo per questo la propria natura
di definitiva unitaria sistemazione economica post-coniugale). La contribu-
zione, avente carattere forfetario, può solo ‘‘a titolo eccezionale’’ (e ‘‘con de-
cisione specificamente motivata’’) essere fissata ‘‘sotto forma di rendita vita-
lizia’’ (alla morte del coniuge debitore sostituita, a carico dell’eredità, non
diversamente che nell’ipotesi di rateizzazione, ‘‘da un capitale immediata-
mente esigibile’’: art. 280 code civil) (92).

Il potere di ‘‘ordinare una liquidazione’’, almeno se ‘‘lo giustificano circo-
stanze particolari’’, è attualmente previsto nell’ordinamento svizzero (art. 126
c.c.), cosı̀ come, in Spagna, la disciplina della materia allude al ‘‘diritto ad una
compensazione che potrà consistere in una pensione temporanea o a tempo
indeterminato, o in una prestazione unica’’, determinabile in sede di ‘‘ac-
cordo’’ (‘‘convenio regulador’’) o ‘‘nella sentenza’’ (art. 97 código civil) (93).

Né è da credere che il riconoscere al giudice la possibilità di pervenire
— almeno ove le circostanze lo consentano — ad un simile tipo di sistema-
zione economica si porrebbe in controtendenza rispetto alla tendenza al ri-
conoscimento, ovunque, di sempre più ampi spazi agli interessati ed al loro
accordo nella gestione, anche sotto il profilo economico, della crisi familiare.
Invero, da una parte, non si può trascurare di sottolineare come, di fronte
alla esiguità, ormai, del numero delle procedure contenziose, la decisione ri-
sulti affidata al giudice solo in quei casi di più rilevante conflittualità, nei
quali maggiormente avvertita si presenta l’esigenza di tutela della parte più
debole. Dall’altra, è da credere che il riconoscere al giudice una tale possibi-
lità valga proprio a rappresentare un forte, se non decisivo, stimolo per gli
interessati a pervenirvi già in via concordata (e, come ormai consentito nel
nostro ordinamento, pure in via stragiudiziale).

Ovviamente, ove si intendesse accogliere una simile prospettiva (94), da
una parte, dovrebbe essere confermata l’attuale previsione del possibile at-
teggiarsi in tal senso pure dell’accordo delle parti interessate, conservando

tato, poi, solo in tali stessi limiti la previsione compatibile con la clausola di salvaguardia rela-
tiva al ‘‘rispetto dei beni’’ di ciascuno, di cui all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU.

(92) Sul punto, v. infra.

(93) Si tenga presente come, pure in Germania, il § 1585 BGB preveda che il benefi-
ciario possa ottenere, in luogo della contribuzione in forma pecuniaria periodica (Geldrente),
una liquidazione in capitale, almeno in presenza di un motivo rilevante (e se l’obbligato non
ne risulti iniquamente gravato).

(94) Pur trattandosi, quindi, di un obiettivo da perseguire, in linea di principio, in
via di riforma legislativa, una volta univocamente individuata in quella perequativo-parteci-
pativa e compensativa la funzione propria dell’assegno di divorzio, qualche dubbio circa la
ragionevolezza, sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di parità dei coniugi
(invocato, come si è visto, proprio quale relativo fondamento), potrebbe forse essere affac-
ciato in ordine a quanto troppo limitativamente attualmente disposto dall’art. 5, co. 8, con
le conseguenze che, già allo stato, se ne potrebbero trarre dal punto di vista della relativa le-
gittimità costituzionale.
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— anche in proposito secondo i modelli stranieri presi in considera-
zione (95) — il riferimento al necessario, ai fini del perseguimento di un ca-
rattere effettivamente ‘‘definitivo’’ della statuizione, giudizio di ‘‘equità’’ da
parte del tribunale (96). Dall’altra, dovrebbe consentirsi — secondo il dianzi
accennato modello francese — al giudice, nel disporre la corresponsione in
unica soluzione delle contribuzioni post-divorzili, ove reputata nel caso con-
creto effettivamente preferibile, di determinarne le ‘‘modalità’’ (in partico-
lare, in ipotesi di attribuzione di capitale, prevedendone una eventuale ra-
teizzazione, destinata, proprio in quanto tale, a lasciarne a tutti gli effetti im-
mutata la natura unitaria).

Inoltre, da prendere in seria considerazione sarebbe anche l’opportu-
nità di precisare come la liquidazione una tantum delle contribuzioni post-
matrimoniali (97) non ponga comunque fuori gioco l’operatività della tutela
previdenziale dell’ex coniuge, ai sensi degli artt. 9, co. 2 e 3, e 12-bis. La
questione, invero, dopo essere stata diversamente risolta dalla giurispru-
denza di legittimità, è stata decisa in senso contrario dalle Sezioni
Unite (98). In effetti, la soluzione adottata, tendente a limitare le aspettative
previdenziali dell’ex coniuge al caso in cui le contribuzioni post-matrimo-
niali siano corrisposte in forma periodica (e in atto al momento della morte
del relativo debitore), nell’ispirarsi ad una logica — dissonante da quella
posta alla base della riforma in discussione e degli stessi esiti cui sono perve-
nute, in materia di assegno, le medesime Sezioni Unite nel 2018 — che con-
cepisce simili contribuzioni in chiave sostanzialmente (solo) assistenziale, fi-
nisce col trascurare completamente il carattere ‘‘previdenziale’’ e, di conse-
guenza, ‘‘autonomo’’, delle pretese fatte valere, al riguardo, da parte del di-

(95) Si ricordino, in proposito, i riferimenti al necessario controllo di equità da parte
del giudice, di cui agli artt. 232 e 278 code civil, all’art. 125 c.c. svizzero ed all’art. 90 có-
digo civil (anche con riguardo alla procedura stragiudiziale di divorzio).

(96) Pare il caso di sottolineare come la previsione, al riguardo, di cui all’attuale art.
5, co. 8, sembri, in effetti, assumere — col disposto controllo di equità, dal quale far dipen-
dere la preclusione di qualsiasi ‘‘successiva domanda di contenuto economico’’ — una por-
tata di vero e proprio principio generale. In tal senso, v. quanto osservato — ricordando an-
che le affermazioni di Cass. 5 maggio 2016, n. 9054, in Foro it., 2016, I, 2425 (in tema di
divorzio su domanda congiunta) — in QUADRI, In margine ad una recente iniziativa parla-
mentare in materia di accordi ‘‘prematrimoniali’’, in Giust. civ., 2018, 300. In analoga pro-
spettiva, cfr. anche RIMINI, Funzione compensativa e disponibilità del diritto all’assegno divor-
zile. Una proposta per definire i limiti di efficacia dei patti in vista del divorzio, in Fam. e
dir., 2018, 1048.

(97) Pare il caso di sottolineare come un simile intervento, con carattere di interpre-
tazione autentica, sarebbe comunque auspicabile — a fronte del recente orientamento sul
punto delle SS.UU. (di cui infra) — anche ove, almeno per il momento, non s’intenda ope-
rare una riforma della materia nel senso dianzi indicato, ma si voglia lasciare immutata l’at-
tuale impostazione che condiziona la sistemazione una tantum alla concorde volontà delle
parti.

(98) Si allude a Cass., sez. un., 24 settembre 2018, n. 22434, cit.
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vorziato (99). Inoltre, essa corre il rischio di operare potentemente in senso
contrario proprio alla, secondo quanto dianzi accennato, auspicabile diffu-
sione — volontaria, ovvero, accogliendo le indicazioni accennate, pure attra-
verso l’intervento del giudice — della definizione una tantum degli assetti
economici post-coniugali (100).

Piuttosto, è da sottolineare come una coerente costruzione complessiva
della materia, una volta assodata la funzione perequativo-compensativa e
partecipativa dell’assegno di divorzio, dovrebbe condurre, per opportuna
coerenza sistematica, a ripensare talune ulteriori soluzioni attualmente san-
cite dalla legge sul divorzio.

Si allude, innanzitutto, alla previsione di cui al vigente art. 5, co. 10, se-
condo cui ‘‘l’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al
quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze’’. E, al riguardo, non si
tratta solo di provvedere al dianzi accennato completamento della disposi-
zione, contemplando anche la portata estintiva dell’instaurazione — oltre
che di una unione civile — di una convivenza da parte dell’avente di-
ritto (101).

Non si può, in effetti, fare a meno di riflettere sulla scarsa coerenza si-
stematica di una simile previsione con una impostazione del diritto a contri-
buzioni post-matrimoniali che intenda essere pienamente attuativa dell’i-
stanza perequativo-compensativa e partecipativa, a tutela della parità dei co-
niugi, anche, e forse soprattutto, dal punto di vista del necessario supera-
mento dei condizionamenti eventualmente atti a pregiudicare la libertà di
decisione di ciascuna delle parti in ordine alle proprie legittime scelte di vita
familiare successivamente al divorzio (102). Significativamente, del resto, già

(99) Carattere, questo, che la giurisprudenza pure ha reputato a simili pretese senz’al-
tro connaturato, a partire dalla decisione da Cass., sez. un., 12 gennaio 1998, n. 159, cit., e,
peraltro alquanto contraddittoriamente, confermato anche dalla stessa pronuncia cui si è ap-
pena accennato. Sul punto, v. anche supra, nota 44.

(100) Al riguardo, v. i rilievi critici sviluppati in QUADRI, Contribuzioni post-matrimo-
niali in unica soluzione e diritto alla pensione di reversibilità, cit., spec. 300 s. (cui si rinvia
anche per i precedenti giurisprudenziali ed un più ampio inquadramento sistematico della
questione). Peraltro, in senso favorevole all’impostazione ora seguita dalle Sezioni Unite, v.
le conclusioni di RIMINI, Il nuovo divorzio, cit., 174 ss.

(101) In relazione alla operatività della cessazione dell’assegno (per una delle circo-
stanze da considerare in proposito rilevanti), pare opportuno sottolineare come, comunque,
qualsiasi questione al riguardo risulti destinata a porsi solo limitatamente all’ipotesi di con-
tribuzioni corrisposte in forma ‘‘periodica’’, mentre l’operatività stessa sia in ogni caso da
escludere in ipotesi di corresponsione una tantum in forma di capitale, anche se (solo) ra-
teizzato nell’esercizio del potere di determinazione delle relative modalità eventualmente
conferito al giudice (come pure per accordo tra gli interessati).

(102) Circa la necessità di riflettere sulla conservazione della disposizione in questione
nella sua attuale portata operativa (soprattutto, poi, una volta accresciuto l’ambito delle fattispecie
estintive del diritto a contribuzioni post-matrimoniali, in dipendenza della relativa integrazione
nel contesto della prospettata riforma), v. quanto osservato supra, nota 82.
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in relazione alla corrispondente previsione nell’originario testo della legge
sul divorzio, non si mancò di ritenerla inopportuna, se non addirittura costi-
tuzionalmente illegittima, tanto, appunto, per l’accennato condizionamento
della libertà del beneficiario dell’assegno (ovviamente accentuata dall’esten-
sione alla convivenza della portata estintiva) (103), quanto per l’evidente di-
sparità di trattamento tra chi sia stato soddisfatto una tantum e chi, invece,
risulti titolare di un assegno periodico (104).

Una diversa soluzione rispetto a quella attuale, comportante una per-
dita, per cosı̀ dire, ‘‘secca’’ da parte del beneficiario della contribuzione
post-matrimoniale erogata in forma periodica, dovrebbe, quindi, a maggior
ragione imporsi ove, in futuro, si volesse privilegiare — nella prospettiva
dianzi tratteggiata — la corresponsione una tantum come forma elettiva
delle contribuzioni post-matrimoniali. Ma anche ove non s’intenda operare
legislativamente in tale ultima direzione, la soluzione attuale pare comunque
meritevole di ripensamento. In effetti, l’unica via sistematicamente coerente
per garantire in modo adeguato — appunto in quell’ottica perequativo-com-
pensativa e partecipativa per cui si è optato sia da parte delle Sezioni Unite,
sia in sede di proposte di riforma — la realizzazione delle legittime aspetta-
tive economiche acquisite attraverso la partecipazione al pregresso svolgi-
mento del rapporto di vita familiare sembra quella di consentire, in caso di
estinzione del diritto all’assegno (periodico) in applicazione dell’art. 5, co.
10 (o della disposizione corrispondente, in caso di riforma), che l’ex coniuge
già beneficiario possa conseguire, da parte dell’altro ex coniuge, una presta-
zione equitativamente determinata, con l’eventuale possibilità, per il giudice,
di fissarne le modalità di corresponsione (105).

Pare il caso, inoltre, almeno di accennare come la coerente afferma-
zione di una concezione perequativo-compensativa e partecipativa delle con-
tribuzioni post-matrimoniali, col definitivo abbandono dell’impostazione in
chiave meramente assistenziale (in senso stretto (106) e non, quindi, nel
senso che si è visto attribuito ora dalle Sezioni Unite al criterio assistenziale,
nella sua ‘‘coniugazione’’ con quello contributivo-compensativo), dovrebbe
indurre pure a rimeditare la soluzione adottata — appunto in chiave scoper-
tamente assistenzialistica, con l’art. 9-bis, del resto introdotto (107), a fronte
di una notevole divergenza di vedute sul punto alla luce della disciplina ori-

(103) Si ricordi, al riguardo, GRANELLI, Assegno al coniuge divorziato e secundae nup-
tiae del beneficiario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1976, spec. 46 ss.

(104) E v. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 1984, 607.

(105) Ovviamente, tenendo presenti i criteri attributivi, quali eventualmente conte-
stualmente rimodulati.

(106) Tale dovendosi intendere soprattutto la prospettiva seguita dall’indirizzo pro-
mosso da Cass. 10 maggio 2017, n. 11504, cit.

(107) Nel contesto della legge n. 436 del 1978, circa la cui ratio e limitata portata, v.
supra, nota 7.
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ginaria dell’assegno (108) — relativamente al problema della sorte delle con-
tribuzioni post-matrimoniali in caso di morte dell’obbligato (ovviamente
quando riconosciute in forma periodica).

Anche al riguardo, in effetti, pare porsi una questione di parità di tratta-
mento di chi si sia visto attribuire una contribuzione post-matrimoniale nella
forma periodica dell’assegno, rispetto a chi abbia visto soddisfare le proprie
aspettative nella forma di una corresponsione una tantum. Sembra, quindi, si-
stematicamente maggiormente coerente, soprattutto ove s’intenda privilegiare
tale ultima modalità di sistemazione economica post-matrimoniale, conferire
una connotazione meno marcatamente assistenziale e maggiormente caratte-
rizzata in chiave successoria all’operatività dell’art. 9-bis (109). In tale prospet-
tiva, allora, non potrebbe che cadere l’attuale limitazione delle aspettative del
coniuge titolare dell’assegno all’ipotesi di ricorrenza di un suo ‘‘stato di bi-
sogno’’, con conseguente espunzione della ‘‘entità del bisogno’’ anche dai cri-
teri di commisurazione dell’assegno successorio (110).

Sempre per coerenza sistematica con quanto — nell’ottica di una futura
auspicabile riforma della materia — eventualmente previsto, in genere, con
riguardo alla corresponsione delle contribuzioni post-matrimoniali, l’ammis-
sibilità di una ‘‘corresponsione in unica soluzione’’ — attualmente contem-
plata solo ‘‘su accordo delle parti’’ (111) — dovrebbe, inoltre, essere sen-

(108) In proposito, per gli opportuni riferimenti (anche giurisprudenziali), v. QUADRI,
La riforma del divorzio, cit., 127. Circa la controversa natura dell’‘‘assegno a carico dell’ere-
dità’’, basti qui rinviare, con ampi richiami alla relativa discussione, a RIMINI, Il nuovo divor-
zio, cit., 183 ss.

(109) Si ricordi come, in effetti, anche in Germania, ai sensi del § 1586b BGB, in caso di
morte dell’obbligato, l’onere della prestazione della contribuzione post-coniugale si trasferisca a
carico degli eredi (almeno nei limiti della quota di legittima che sarebbe spettata all’avente diritto,
ove il matrimonio non si fosse sciolto). L’art. 101 código civil, poi, dispone che ‘‘il diritto alla pen-
sione non si estingue per il solo fatto della morte del debitore’’ (con la sola possibilità, da parte
degli eredi, di chiederne ‘‘la riduzione o la soppressione’’, in caso di incapienza del patrimonio
ereditario o di pregiudizio per i loro diritti di legittima).

(110) Gli ulteriori criteri attualmente previsti potrebbero, in sostanza, restare inalte-
rati, in particolare con riguardo all’adeguata considerazione del trattamento di reversibilità
eventualmente spettante all’ex coniuge (cui pare il caso di assimilare l’eventuale consegui-
mento di quelle altre forme di benefici di natura previdenziale, ai quali si allude col riferi-
mento, nell’art. 9, co. 3, agli ‘‘altri assegni’’: riferimento, questo, correntemente inteso — e
v. QUADRI, La nuova legge, cit., 255 s., in una prospettiva richiamata, ad es., da RIMINI, Il
nuovo divorzio, cit., 170 s. — come estensibile anche all’ipotesi di cui all’art. 9, co. 2).

(111) Circa la mancanza, nel vigente art. 9-bis, co. 2, della previsione di una valuta-
zione (giudiziale) di equità di tale accordo, v., anche per gli opportuni riferimenti, BONILINI,
Testamento e successione dell’ex-coniuge superstite, in Fam. e dir., 2021, 63 s., il quale, rile-
vata, sotto un simile profilo, una divergenza testuale rispetto a quanto dispone il vigente art.
5, co. 8, propende, già allo stato, per una applicazione — in considerazione della relativa
funzione — ‘‘in via analogica’’ dell’ivi contemplato vaglio di equità all’ipotesi in questione.
Questa soluzione, in effetti, si presenta sicuramente ragionevole dal punto di vista sistema-
tico, soprattutto una volta considerata la previsione di cui all’art. 5, co. 8, quale espressione
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z’altro estesa al caso in cui ne facciano richiesta gli eredi, nonché, ove le cir-
costanze lo consentano, lo stesso avente diritto (112). Ciò, evidentemente,
per evitare la perpetuazione di situazioni di dipendenza e confronto, qui si-
curamente ancora meno opportune che quelle nei riguardi dell’ex coniuge.

Ove, poi, l’erogazione in forma periodica non venga a cessare in conse-
guenza di una simile ‘‘corresponsione in unica soluzione’’, in armonia — ed
in vista del soddisfacimento delle medesime esigenze — con quanto dianzi
prospettato per il caso di cessazione della corresponsione dell’assegno di di-
vorzio da parte dell’ex coniuge, la cessazione dell’assegno a carico dell’ere-
dità (113) dovrebbe venire opportunamente bilanciata, in considerazione
della curvatura ora conferita alle contribuzioni post-matrimoniali, con il di-
ritto ad una prestazione una tantum a carico dell’eredità stessa, dal giudice
— ovviamente in mancanza di un accordo tra le parti interessate — equita-
tivamente determinata (114) tenendo conto della prestazione periodica in
godimento (115).

di un vero e proprio principio generale (e v. supra, nota 96). Ovviamente, in sede di even-
tuale riforma — nel senso accennato nel testo — della materia, si presenterebbe come certa-
mente opportuna una esplicita precisazione in tal senso.

(112) Si tratta, con gli opportuni adattamenti, di una soluzione ispirata — una volta,
del resto, sostanzialmente condivisane, secondo quanto dianzi rilevato, l’orientamento di
fondo in materia di contribuzioni post-matrimoniali — al modello francese, di cui all’art.
280 code civil, nel quale si prevede, in caso di morte dell’obbligato, la sostituzione della con-
tribuzione periodica (se attribuita in forma di rendita) con ‘‘un capitale immediatamente esi-
gibile’’ a carico dell’eredità (salva la possibilità, per gli eredi, di optare, con opportune cau-
tele, per la continuazione della corresponsione in forma periodica: art. 280-1).

(113) Anche qui estesa, quanto a circostanze rilevanti, alle ipotesi di unione civile e
di convivenza giuridicamente rilevante — ai sensi dell’art. 1, co. 36, della legge n. 76 del
2016 — dell’avente diritto.

(114) Pure con riguardo alle relative modalità di corresponsione.

(115) Venendo anche meno, cosı̀, la ratio della (discutibile) previsione secondo cui
‘‘qualora risorga lo stato di bisogno l’assegno può essere nuovamente attribuito’’.


