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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA 01 CASSAZI0NE 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli I1l.mi Sigg .ri Magistrati 

DI PALMA SALVATORE Presidente 

BISOGNI GIACINTO Consigliere 

ACIERNO MARIA Consigliere 
DI MARZIO MAURO Consigliere 

LAMORGESE ANTONIO PIETRO Consigliere - ReI. 

SENTENZA 

su i ricorso 20724/2014 proposto da : 

Oggetto 

Assegno 
divorzile - An 
debeatur 

Ud. 
10/ 02/2017 
PU 
(,-0. , t( So a, 

C .-:J: 

• elettivamente domici liata in Roma, Via Donizetti n .9, 

pres so I'avvocato Maggio Assunta, rappresentata e difesa dall"avvocato 

Santagata Salvatore, giusta procura in calce al ricorso; 

- ricorrente -

c~ ntro 

, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Portonaccio n.200, 

presso I'avvocato Mariotti Daniele, che 10 rappresenta edifende 

unitamente aU'avvocato Fa'lero Ida, giusta procura in caice al 

cont roricorso; 

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 1670/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, 

depositata il 27/03/2014; 
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udita !a re[azione della causa svolta lIlella pubblrca OOieJ:lza del lO/Ol/lOI7 

dal cons. l.AMORGESE ANTONIO PIETRO; 

udito, pel'" la ricorrente, t'Avvocato SALVATORE SANTAGATA che ha chiesto 

i';accoglimentro del ricorso; 

uchto, per II controricorrente, rAvvocato IDA FAVERO che ha chiesto iI 

r igetto del ricorso; 

udito if P.M., in persona del Sostiruto IProcuratore Generale CERONI 

FRANCESCA che ha concluso per I'accoglimento d! ricorso·. 

FATTI 01 CAUSA 

1. - III Tribuna,le di Milano ha d[chiarato 110 sci.oglimento del matrilTlonio" 

cOll"ltraitto nel 1993, tra e ed ha respinto 

la domanda dj assegno divorzile propcsta da quest'ultima. 

2. - II grallame delfa l e stato ngettilto dalla Corte o'appe/'\o di 

Milano, con sentenza 27 marza 2014. 

2.1. - L.a Corte, avendo llitenuto che il lu090 di residenza deila 

l (convenuta nel giudizio) fosse a Peschiera Borromeo, ha 

rigettato I'eccezione di incompetem:a territoriaUe del TTilbunale di Mi~ano, a 

favore del Tribunale eli Roma, ave era la resideru:a 0 if domicili.o del 

ricorrente • da essa sorlevdta su~ 

all 'estero .• a norma dell'art. 4, comma 

(PI"e5Upposto della prOPria residenza 

1, della legge 1° dicembre 1970, n. 

898; ha ritenl.lto f.lOi 000 dovuto I'assegno diyorzile fin favore der,la 

, non .wendo questa dilmostrato ''IIf1.roeguatezza dei prop" redd,ti 

ai firni der(a conservazione !lei tenore dil vita matrimonia~e,. stante 

n nccmpletezza della docurnentaziom.e re<ldit\lille dao essa proooitta , in una 

s~t uazione di fatto iii! cui ~ 'altro coniuge aveva subito Urlia coilltrazione 

reddituaLe sl!Jccessivamente allo scioglimento del matrimonio. 

3. - Avverso questa sentenza la ha proposto ricorso l:>er 

casscmon<e sulUa base di quattro motilfi, cui si e opposto i~ con 

controricorso. '-e parti hanno presentato memorie ex art. 3'78 coo. proc. civ. 

[R.AGU~[IU DiELJL.A IDECISJIONE 
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che 10 stesso non avesse mezzi adeguati per conservare I"alto tenore di 

vrt.a matrimoniale, dando riH:evo dedsivo alia oouzione del suoi redditi 

rispetto aWepoca della separazione, men.tre avrebbe dovuto IPrima ven1fiG.lre 

la indisponlibllita, da parte d.eWex coniuge richiedenre, di meW adeguati a 

conservare il tenore di vita matrimoniale 0 !a sua impossibilita di procIJrarseli 

per raqioni oggettive. 

Con il terze motive la ha denunciato vizio di motivazione, per 

avere omesso di considerare elementf probatori rt!levanti al fine di dimostrare 

ia s!lssistenza del diritto all'as.seglno. 

Con il Quarto motive ba ri,corrente ha denunclato I:a v\olazione degli: artt .. 

112 e 132 c.p.C., per avere i giudilcu di merito escluso il <liritto all'assegno, 

d~noscendo la rilevanza della stperequazione tra Ie gtlJazioni redditlJali e 

/l'atrimoorali !legli ex col1liugi e dartOo' enroneamente rilievo aglf accordi 

ra<jgiunti in sede <Ii separazione che, al contra rio, il1oicavano la disparita 

economica tra fe parti e la mancanza di autosufficienza economica della 

2.1 .. - Ta~i motivi sonG infandati • 

S, rende. tuttaviil. necessaria. ai seroSii dell'dlTt. )84, quarto comma, 00:1. 

pmc. av., la correzione della motivazione in diritto elella sentenza 

impugrlata, i~ cui dispositiv~ - come Sii vedra (cfr. infra, sub n. 2.6) - e 
conforme d d~ritto, in base a!le ml'lstderazi;oni, clle 5eglJono. 

Ulna \lolta sciolto il matrimonio clvtle 0 cessati gli effetti civilii conSE!9uen,ti 

alia trascrizione del matrimonio religioso - sulla base dell'accertamento 

grlUdiziale, passata in giudicato, che «10. cOtnunione spirituaFe e moteriale tra 

.i coniugi non puo essere (rnmtenutd 0' rico5tituita per I'esistenza di una delfe 

cause previste dafl'artiO:;!o 3 .. (m-. artt. 1 e 2. mai modificati. nonche rart. 

4, comml 12 e 16, delfa legge n. 898 del 1970) -, it rapporto mammoniale si 

estingue definitivamente sui piano sia dello status personale dei' coniugi, i 

qlJali devono pen:io consideliclrsi da allora in poi ~petrSone siingole", 51.'! dei 

10m rapporti ecOl1omico··patri'rnoniali (art. 191, comma 1, cod. dv.) e, i:1I1 

particoPare, del redproco dovere di assistenza morale e materia Ie (art. 143, 

comma 2, CDd. d .... }, fermo ovvlamente. in presenza di flgU, I'eserdzio della 
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responsabilita genitoriale, con i relativi doveri e diritti, da parte di entrambi 

gli ex coniugi (cfr. artt. 317, comma 2, e da 337-bis a 337-octies cod. eiv.). 

Perfezionatasi tale fattispeeie estintiva del rapporto matrimoniale, iI 

diritto all'assegno di dlvorzio - previsto dall'art. 5, comma 6, della legge n. 

898 del 1970, nel testo sostituito dalJ'art. 10 della legge n. 74 del 1987 - e 
condizionato dal previa riconoscimento di esso in base ali'accertamento 

giudiziale della mancanza di «mezzi adeguati» dell'ex coniuge richiedente 

I'assegno 0, comunque, dell'impossibillta della stesso «di procurarseli per 

ragioni oggettive». 

La piana letturCl di tale comma 6 deJJ'art. 5 - «Can la senlenza che 

pronuncia 10 scioglimento 0 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, iI 

tribuna Ie, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della 

decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alia 

conduzione familiare ed alia formazione del patrimonio di ciascuno a di 

quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i stJddetti e/ementi 

anche in rapporto alia durata del matrimonio dispone I'obbligo per un 

coniuge di somministrare periodicamente a favore dell 'altro un assegno 

quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati 0 comunque non pUG 

procurarseli per ragioni oggeWve» - mostra con evidenza che la sua stessa 

"struttura" prefigura un giudizio nitidamente e rigorosamente distinto in due 

fasi, il cui oggetto e costituito, rispettivamente, dall'eventuale 

riconoscimento del diritto (fase deWan debeatur) e - solo aJJ'esito positivo di 

tale prima fase - dalla determinazlone quantitativa deWassegno (fase del 

quantum debeatur) . 

La complessiva ratio deWart. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970 

(diritto condizionato ali'assegno d'i divorzio e - riconosciuto tale diritto -

determinazione e prestazione dell'assegno) ha fondamento costituziona Ie 

nel dovere inderogabile di «solidarieta economica» (art. 2, in relazione 

ClIi'Clrt. 23, Cost.), iI cui adem pimento e richiesto Cld entrambi gil ex coniugi, 

quali "persone singole", a tutela della "persona" economicamente piu debole 

(cosiddetta "solidarieta post-coniugale"): sta precisamente in questo duplice 

fondamento eostituzionale sia la qualificazione della natura dell'assegno di 
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divonio come esdllsivamente ~assi5tenziale~ in !'aI/ore dell'ex co1l1fuge 

ecolTlomicamente pili debale (art. 2 Cost. ) - natura che in QUesta sede va 

riliJad~ta-, sia la giustificazione della doverosita della sua "'presfazione» 

(art. 23 Cost.). 

Sio:he, se il diritto aU'assegno di divorzio e riconosciuto alia "persona

delV'ex coniuge oella fase dell'an debearur, I'assegno e ~determinato~ 
esclusivamente nella successiva fuse det quantum debeatur, non gifl ~in 

tragioUte" del rapporto matrimonia[e ormai de('ini tivamel1te estinto. hens; " in, 

cOlJlsnclel'azi,olJle~ di esse ne~ COli"SO d , tale seconda fase (cfr . !' incipit del 

comma 6 deWart. 5 cit. : "'[ .... 1 if tribunafe, tenuto conto [ .... J .. ), avendo 10 

stesso rapporto, ancorche estinto pure ne~Ka sua dUITlPJ1sione econoffirco·· 

patnmonialle, caratteri.zz3to, anci1e sliJ1f piiano gi'lJIriduco, urn periiodo !pHu 0. 

me no lungo della vita illt comu,ne (<<fa comunione spirituiJle e materiate"' l 

degii ex coniLJgi. 

Oeve. peral tJro. sottohnearsi ctle i{ carattere condlzjonato del diritto 

,ail'a,ssegno eli divorzio - comportal'\do oYlliamelT1lte la slla negazione en 
presenza di «mezz; adeguatp. dell 'ex conouge richtedente 0 delle effettive 

possibilita «d; procurarsefi .. , vale a dijlre della ~indipenrJenza 0 iJulosufficienziJ 

econamiGa· deU'o stesso - comport.a attresl dhe, tn carenza di ragtoni ell 

«solidarietiJ eronomica» , ('evenruafe rtcolTloscimento del diritio SI 

risofvere!>be in una tacupfetazione ilfegittima, in Quanta fondata 

eSc\ltsivamente Silt fatto delta "merra preeslstenza~ di un rapporto 

mam moniale orma;, estinto. ed inoitre di dlJJr.llta tendenz'almente sine die: i.I 

diso;mille tra «solidiJrieta econamica... ed ltIegittima locupletazicne sta, 

pema, proprio net g iudiziO sull'eslstenza, 0 00, delle condfzioni de. diril:tu 

alf'asseqno, nella fase DeWan delJ€arur. 

Tali precisazioni preliminari SI rendono necessarie, perche non di J"i.ldo e 
datu rilevare nei provvedimenti giurisdizionali aventi ad CJ1;jgetto ,'assegno di 

divorzic una indebita commistione tra Ie due ~fa5i~ def giudizio, e tra i relatilli 

accertamenti die, essendo inllece pertinenti esdusi .... amente aWuna 0 ani'"attra 

ffase, debbooo per dO stesso essere effettuati secondo \'ordine progressivo 

norrnativamente stabilito. 
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2.2. - Tanto premesso, decisiva e, pertanto - ai fini del riconoscimento, 

o no, del diritto all'assegno di divorzio ali'ex coniuge richiedente - , 

I'interpretazione del sintagma normativo «mezzi adeguati» e della 

disposizione " impossibilita di procurarsi mezzi adeguati per ragioni 

oggettive" nonche, in particolare e soprattutto, I'individuazione 

deli'indispensabile "parametro di riferimento", al quale rapportare 

I"'adeguatezza-inadeguatezza" dei «mezzi» del richiedente I'assegno e, 

inoltre, la "possibi lita-impossibiliUI " dello stesso di procurarseli. 

Ribadito, in via generale - salve Ie successive precisazioni (v. , infra , n. 

2.4) - , che grava su quest'ultimo I'onere di dimostrare la sussistenza delle 

condizioni cui e subordinato i\ riconoscimento del relativo diritto, e del tutto 

evidente che il concreto accertamento, nelle singole fattispecie, 

dell "'adeguatezza -inadeguatezza " di «mezzi» e della " possibili ta

impossibilita " di procurarseli puo dar luogo a due ipotesi : 1) se "ex con iuge 

richiedente I'assegno possiede «mezzi adeguati» 0 e effettivamente in grado 

di procurarseli, il diritto deve essergli negato tout court; 2) se, invece, 10 

stesso dimostra di non possedere «mezzi adeguati» e prova anche che «non 

puo procurarseli per ragioni oggettive», il diritto deve essergli riconosciuto. 

E nota che, sia prima sia dopo Ie fondamentali sentenze delle Sezioni 

Unite nn. 11490 e 11492 del 29 novembre 1990 (cfr. ex plurimis, 

rispettivamente, Ie sentenze nn. 3341 del 1978 e 4955 del 1989, e nn. 

11686 del 2013 e 11870 del 2015), il parametro di riferimento - al qua le 

rapportare I"'adeguatezza-inadeguatezza" dei «mezzi» del rich iedente - e 
stato costantemente individuato da questa Corte nel «tenore di vita ana/ogo 

a queI/o avuto in costanza di matrimonio, 0 che poteva legittimamente e 

ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio 

stesso, fissate al momento del divorzio» (cosi la sentenza delle S.U. n. 

11490 del 1990, pag . 24) . 

Suli'attuale rilevanza del "tenore di vita matrimoniale", come parametro 

"condizionante" e decisivo nel giudizio sui rlconoscimento del dlritto 

ali'assegno, non incide - come risultera chiaramente alia luce delle 

successive osservazioni - la mera possibilita di operarne in concreto un 
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Dilallciamento con altn enteri, ili1tesi come fattori dt moderazione e 

diminuzione l1i una somma predeterminata in astratto suUa base di quel 

parametro. 

A distanza dt quasi ventisette anlli, tI Collegia rttiene tale orientamento, 

per Ie molteplliei ragioni ehe .seguono, non piu attuale, e eto ~o esime 

da"ros5elVanza clel.l'art. 374, terzo romma. cod. proc. ov. 
A) n parametro del «tenore di vita» - se app'icato anche nella fase 

deWan oebeatur - colHde radicalmente can Iia rtarura stessa aeU'istituto de.1 

divorzio e con i suoi effetti giuridid: irtffatti, come gia OSSeNato (supra, sub 

(1. 2.:l ), con la sentenza di divmziio il rdlP'lPorto matrimoniate si estJingL»e sur 

piano "Olm solo persooale rna anche economico-patrimon.iale - OJ drfferenza di 

quanta aecade con la separazione personate, che fascia in vigore, seppure in 

forma attenuata, gli obbfighi coniugaJi di cur: all'art. 143 rod. C{II. - , sicche 

ogni ri ferimento a tale rapporto Iill1isce illeg'lttimamente con tl ripristinarto -

sila pure rtmitatamellte all<l dimenslolle economica del ~tenore dl 'Itita 

matrimonlalew ivi condotto - in uoa indehita prospettiva, per cosi dil-e, di 

~ultratti,vita~ del vinca/a mammontaJe. 

S0l10 oltremooo significativl ilIl riguan:lo : 1} il brano dellil dtata sentenza 

deUe Sezroni Unite n. 11490 clel 1990, secondo cui «[ .... 1 e utile sottolineare 

.che tutto if sistema della Jegge rfrormata [ ... . '/ priv;tegia Ee consegL'enze df 

una penJurante [ .. .. J efficacia suI piano economico di un vinca/a che suI piano 

personafe e statu disciolto [ ... ·1" (pag. 38}; 2} l'affei"ma2:iooe della " funzione 

di riequilibrio" delle condizioni econorniche degli ex cOlliugi attribuita do !:<lie 

sentet'l'Za aWassegno di dtyorzio: «[ .... . 1 poiche il g iudizio sufl'afl del diritto 

aJl'if55egnO e resal'O sulla delermimlZiorre vi un quantum idoneo ad efiminare 

{'apprezzaoile deterioramenta delle rurutizio(fi ecanomiche del coniuge ehe, 

in via df mas-sima, devono essere ripristiflille, in modo eli! ristabilire un certo 

equilibria [ .... t e necessaria una detemJinazione quantitativa (sempre in via 

eli massima) delle somme suffidenti a superare l'inadegual:ezza dei mezzf 

delf'avente diritto, cfre eoslitu/"scono il limite 0 tetto massimo deffa misura 

delt'a.ssegno:.- (pagg. 24··25·: s~ noti I'evidente commistione tra gli oggetti 

delle due fa5[ del giudizio). 



 

B} La scelta di detto parametro implica I'omessa considerazione che iI 

diritto all'assegno di divorzio e eventual mente riconosciuto all'ex coniuge 

richiedente, nella fase dell'an debeatur, esclusivamente come " persona 

singola" e non gia come (ancora) "parte" dl un rapporto matrimoniale ormai 

estinto anche sui piano economico-patrimoniale, avendo il legislatore della 

riforma del 1987 informato \a disciplina de\\'assegno di divorzio, sia pure per 

implicito ma in modo inequivoco, al principio di "autoresponsabilita" 

economica degli ex coniugi dopa /a pronuncia di divorzio . 

C) La "necessaria considerazione", da parte del giudice del divorzio, del 

preesistente rapporto matrimoniale anche nella sua dimensione economico

patrimoniale « <[ ... . ) il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, 

delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da 

ciascuno alia conduzione (amiliare ed alia (ormazione del patrimonio di 

ciascuno 0 di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i 

suddetti elementi anche in rapporto aI/a durata del matrimonio [ .... ) >» e 
normativamente ed esplicitamente prevista soltanto per I'eventuale fase del 

giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'assegno (quantum 

debeatur), vale a dire - come gia sottolineato - soltanto dopo I'esito posit ivo 

della fase preeedente (an debeatur) , conclusasi cioe con il rleonoscimento 

del diritto all'assegno. 

D) II para metro del «tenore di vita» induce inevitabilmente ma 

inammissibilmente , come gia rilevato (efr., supra, sub n. 2.1), una indebita 

commistione t ra Ie predette due "fasi" del giudizio e tra i relativi 

accertamenti. 

E significativo, al riguardo, quanto affermato dalle Sezioni Unite, sempre 

nella sentenza n. 11490 del 1990: «[ .. .. ) 10 scopo di evitare rendite 

parassitarie ed ingiustificate proiezioni patrimoniali di un rapporto persona Ie 

sciolto PUD essere raggiunto utilizzando in maniera prudente, in una visione 

ponderata e globale, tutti i criteri di quantificazione supra descritti, che sono 

idonei ad evitare siffatte rendite ingiustificate, nonche a responsabilizzare il 

coniuge che pretende I'assegno, imponendogli di attivarsi per realizzare la 
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propria pet:Sonafita, l1effa nuova autanomia di vita, affa stregua dl' Ull criteria 

di digniti'I sodale [ .... J:I>. 
E) Le menzlonate sentenze deUe Sezloni Unite del 1990 s~ fecero carico 

dena necessrta di contemperamento deU'esigenza di superare 'a conJCeZione 

pabrimoniatf5tica del matrimonio «inteso come "s;sremaziol1"e definitiva", 

perrne it divorziO e state assor/Jito dat costume sociale-. (cos!. ta seotenza n. 

11.490 del 1990) con I'esigenza di non turbare un costume sociale ancora 

calfaUe,fZlilto elana «attuafe esistenza di modelli d i matrimonio pii! 

tradizionali, anche perct!l~ sort) in epoca malta anteriore aI/a rifarma». can 

do spiegando la preferenza accoroata ad un cnairizzQ interpretativo che 

"'meoo traumaticamente mmpe[sse} ron /;J passata tradiz;ol1e» (cosi ancora 

la sentellza n. 11490 del 1990). Qillesta esjgenza, tUlttavia, si e molto 

attemlata ITel corso <legit anni, e55ei!1do ornnai general mente col'loivisc nel 

costume sodate il significato del matrimonio come atto di liberta e di 

olltoresponsabitita. nort<:he come luego degli! affetti e di effettivo COmUnL(me 

di vita, in quanto tale dissolubite (matrimonio che - oggi - e possibile 

~sdog~iere~, prevlo accardo, con una semplice dtc!1iaraz!one delle parti 

an'uffidare dello state civ"e, a ITorma deWart. 12 de! d .. 1. 12 settembre 2014, 

n. 132, convertito in legge, ron modifilCdzioni, da!lrart. 1, comma 1, della 

leqgeW novembre 2014, fl. 162). 

lEd e coerente con Questa approdo sociaie e ~egislativo ,'orienltarnento d; 

questa Corte., secoodo CIJi 'a formazione dli, una farniglia dt fatto <:Ia parte del 

coniuge ibeneficiario dell'assegITo dlivorzi~e e espressione di una scelta 

esistenziale, libera e consapevole, cl/le si. caratteJiz.za per I'assunz~one piena 

del !ischia eli una eventuale ces5azio"rle del rapporto e, quindi, esclude ogn; 

resic!l<la solldarieta postmatrim<mial'e da tp<lrte de'i~'altro amluge. iI Quale non 

puo che caITfrdare neU'esonero detiniti,\lQ da ogni ob!Jligo (err. Ie sentenze nn. 
6855 de~ 2015 e 2466 del 2016). III propos.itto, un'ilITterpret.aziooe dell~ 

ITorme suif'assegno divorzile dle producano I'effetto di procrastinare a tempo 

iIT<let:erminato il rrwmento della recisione (legli effeltti economicQ-patrimoniall 

del lI'inoolo coniugale, pUG tradllJrsi in un ostacolo alia costituzione di lIna 

nUOllil famiglia 5uccessivarnente alia disgregazione dell [,M,mo gruplPo 
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familiare, in violazione di un diritto fondamentale dell'individuo (efr. Casso n. 

6289/2014) che e ricompreso tra quelli riconosciuti dalla Cedu (art. 12) e 

dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (art. 9). Si deve 

quindl rltenere ehe non sia configura bile un interesse giuridlcamente 

rilevante 0 protetto dell'ex coniuge a conservare il tenore di vita 

matrimoniale. L'interesse tutelato con I'attribuzione dell'assegno divorzile -

come detto - non e iI rlequilibrio delle condizioni economiche degli ex 

eoniugi, ma II raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso 

dovendo intendersi la funzione - esclusivamente - assistenziale dell'assegno 

divorzile. 

F) AI di la delle diverse opinioni che si possono avere sul la rilevanza 

ermeneutica dei lavori preparatori della legge n. 74 del 1987 (che inseri 

nel\'art. 5 il fondamentale riferimento alia mancanza di "mezzi adeguati" e 

alia " impossibllita di procurarseli") in senso innovativo (come sosteneva una 

parte della dottrina che imputava alia giurisprudenza precedente di avere 

favorito una concezione patrimonialistica della condizione coniugale) 0 

sostanzialmente conservativo del precedente assetto (si legga in tal senso iI 

branD della sentenza delle Sezioni Unite n. 11490/1990 che considerava non 

giustificato «/'abbandono di quella parte dei crlteri interpretativi adottati in 

passato per iI giudizio sull'esistenza del diritto all'assegno»), non v'e dubbio 

che chiara era la volonta del legislatore del 1987 di evitare che II giudizio 

sulla "adeguatezza dei mezzi" Fosse riferito «aile condizioni del soggetto 

pagante» anziche «aile necessitil del soggetto creditore»: cio costituiva «un 

profilo sui quale, al di Iii di quelle che possono essere Ie convinzioni personali 

del relatore, qui irrile van ti, si e realizzata la convergenza della 

Commissione» (cfr. intervento del relatore, sen. N. Lipari, in Assemblea del 

Senato, 17 febbraio 1987, 561· sed. pom., resoconto stenografico, pag. 23). 

Nel giudizio sull'an debeatur, infatti, non possono rientrare valutazioni di tipo 

comparativo tra Ie condizioni economiche degli ex coniugi, dovendosi avere 

riguardo esclusivamente aile condizioni del soggetto richiedente I'assegno 

successivamente al divorzlo. 
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Le osservazioni critiche .sinora esposte non sono .scalfite: a} ne dalla 

sentenza deJila COrte co.st!truztonale n. 11 del 2015, che ha sostanzialmente 

recepito [,'orientamento in questa sede non condiviso, senza pelral,tm 

prendere posizione surla sostanza deUe censure fOmlutate da~ giudKe 

rimettente, riducendo quella sollevatra ad una mera questione di «errorrea 

iifterpretazione" deWart. 5, comma 6, del.la legge n. 898 del 1970 e 

omettendo di considerare che, in una I':wecedenbe occasAone, neWesdudel'e la 

completa equiparabilit3 de! tralttamento economiaJ del coniuge dillorziato a 

que\'Ho del conluge separato, aveva affermato me «l .... ) ba'SlerefJb-e rifellare 

chre per il divorziato f'assegflo di mantenimento non e corre/ato ill tenore di 

vita matrimoniaJe,. (sentenza rI . 472 del 1989, n. 3 del Considerato in 

dintto); 0) e neppure dalle disposizi.oni di cui al· oomma 9 dello stesso art:. 5 

- secondo OJi: «[ coniugi devono presentare all'udienza di comparizione 

avanti al presidente del tribunale la dicfliarazione personate dei redditi e ogn; 

documentazione reJativa ai loro redditi e al foro patrimanio personate e 

comune. [n caso di contestazioni if tribunate dispone indagini sui redditi, sui 

patrimonie sull'effettivo tenore dt vita, vafendGSi, se del cas<>, ancile della 

polizia m butaria" '- , in quanta il P31'ameb-o defn'«etre/:t.ivo tenore di vita,. e 
lichiamato escluSivamente al tiifle derl'accertarnento delb'effettilla consistenza 

redditllale e lPatnmonrale de! cmniugi : i,;]fat1t; - se ilprimo periodo e dettato al 

solo tille di consentire al presidente det tribunafe, nell'udienza di 

comparizione dei CQf1iugi, di da~e SIJ base do<:\Jmentale ",j provvedimenti 

femporanej e urgenti [anci1e d 'ordine eomomico] d1e reputa' opportuni 

nell'interesse dei coniugi e della pro-Ie., (art. 4, comma 8) '- , jl secondo 

periooo i"veee, che presuppone la .. contestiJzione .. dei documentiprodotli 

(concementl i rispettivr redditi e patrimonil , n~Il'affidare a[ "tribunate- Ie 

relatille «indagini,., cioe I'accertamenta di tali compone!1ti ecooomico-fiSCi.ln, 

richiama i ~ parametm delb'«effi!ttivo tenorl"! df vita»· ai tine, non gia del 

riconosamento de! diritto all'assegno di divorzio al ftsfngoloW ex confuge che 

[0 fa valere rna, appunto, dell'accertamentro cilfCa l'attendBtlilitit di deW 

documellti e dell'effettiva consi.stenza dei rispettivi redditi e patrimoni e, 

quindi, del "giud'izio comparativo" da etfettuare nella fase del quantum 



 

 

debeatur. E significativo, al riguardo, che il riferimento agli elementi del 

"reddito" e del "patrimonio" degli ex coniugi e contenuto proprio nella prima 

parte del comma 6 deWart. 5 relativa a tale fase del giudizio. 

2.3. - Le precedentl osservazloni crltlche verso II para metro del «tenore 

di vita» richiedono, pertanto, l'individuazione di un parametro diverso, che 

sia coerente con Ie premesse . 

II Collegio ritiene che un parametro di riferimento siffatto - cui 

rapportare il giudizio sull"'adeguatezza-inadeguatezza" dei «mezzi» dell'ex 

coniuge richiedente I'assegno di divorzio e sulla "possibilit,Hmpossibilita 

"per ragioni oggettive»" dello stesso di procurarseli - vada individuato nel 

raggiungimento delln'indipendenza economica" del ri chiedente: se e 
accertato che quest 'ultimo e "economicamente indipendente" 0 e 
effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo 

diritto. 

Tale parametro ha, innanzitutto, una espressa base normativa: infatti, 

esso e tratto dal vigente art. 337-septies, primo comma, cod. civ. - ma era 

gia previsto dal primo comma deil'art. 155-quinquies, inserito dali'art. 1, 

comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54 - iI quale, recante «Oisposizioni 

in favore dei figli maggiorenni» , stabilisce, nel primo periodo: «II giudice, 

valutate Ie circostanze, puo disporre in favore dei figli maggiorenni non 

indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico». 

La legittimita del richiamo di questo para metro - e della sua applicazione 

alia fattispecie in esame - sta, innanzitutto, nell'analogia legis (art. 12, 

comma 2, primo periodo, delle disposizioni sulla legge in generale) tra tale 

diseiplina e quella dell'assegno di divorzio, in assenza di uno specifieo 

contenuto normativo della nozione di "adeguatezza dei mezzi n
, a norma 

deWart. 5, comma 6, legge n. 898 del 1970, trattandosi in entrambi i casi, 

mutatis mutandis, di prestazioni economiche regolate neli'ambito del diritto 

di famiglia e dei relativi rapporti. 

In secondo luogo, iI parametro della "indipendenza economica" - se 

condiziona negativamente il diritto del figlio maggiorenne alia prestazione 

(<<assegno periodico») dovuta dai genitori, nonostante Ie garanzie di uno 
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status fifiationis tenden'zialmente stabile e permanente (art. 238 cod. dv.) e 

di una specifica previsione costituziona~e (art. 301, comma 1) che riconosce 

am:he alto stessofiglio maggiorenne iti dirilfil at marrtenimento, all'istfUziorte 

ed alia educazione '-, a maggior ragrone puo essere ridllamato ed applFcato, 

quale condizione negativa del drritto atl'assegno di divorzio, in una situazione 

g~uridica ene, invece, e connotata daUa perdita de('ini:t~va elent) status oj 
coniUJge - quindi. dalla piena riacquisizione dello status individuate di 

~jM!rsona singora" - e darla mancanzC! d f t..ma garanzij;a costituzionale specifica 

volta ail'assistenza delt'ex coo,buge come tal,e.. Nie varrebbe obiettare dT,e 

II'art. 337-tef", quarto comma, rl. 2, cod. chI. (comspondente aH'art. ISS, 

qllIarto comma, n. 2, cod. civ .• nef testo sostftu~to daU'art. 1, comma I., del'la 

ctltalta regge n. 54 del 20106) fa riferimenta aU «tenore di vita gGduto daf rtglio 

in costanza di convivenza con entrambi i genitori:. .: tale parametro 5i 

riferisce esclusivarnente al figlio rnif'llorerme e ai criteri per la determinazioTle 

CQU3ntificazione") del contri:buto ~i -mantenimento~. inteso lato ,sensu , a 

garaozia deJla stabilitil e del/a cof'ltinuitil defio status filiationis, 

indppenclentemente dalle lIicende ma'brimoniali de~ genIWr.t. 

In terzo luego, a ben vedere, i,illChe ~a ratio deWart .. 337-septfes, primo 

comma, coo. chi . - come pure quella deWart. 5, comma 6, della legge n. 898, 

dlel 1970, ana luce di Quante 9fa osservato (dr. , supra, sub 11 .. 1.2) - e 
iispirata al p\;n.cipill dell-autoresporJscbi'Uta eronomic.;t'. A. tale riglJardo, e 
estremamente sigoHicativo Quanta ai'fermato da questa Corte con la 

senttenza n. 18076 del 20[4, che na escluso "esistenza di un obbHgo clr 

mantenimento dei fig Ii maggiorenn; non indipendenti economieamente (nella 

specie, entrambi u(traquaranttennc),. ovvero d[ un diritto all'as.segnazione 

della casa coniugale di prop"i~a def marita, suO mere presulDposto deno stato 

oi disoCClLlpazione dei frgl;, pur nell'ambito di un contesto di ens;. economica e 

sociafe: «[ .. ,.J I..i1 sftua7icme soggeWva fatta va(ere daf figlio che, rffiur:;mdCJ' {~ 

ingiustificatamente in eta avanzata di acquislre I'autanomia €Conornica 't 
tramite J'impegno (alterativo, chieda fr prolungamento def diJ1tto af 

mantenfmentc da parte del genitori, ilion e rutelabile perche contrastante am 
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il principio di autoresponsabilitil che e legato aI/a libertil delle sceite 

esistenziali della persona [ ... . J». 
Tale principio di "autoresponsabilitiJ" vale certamente anche per I'istituto 

del divorzio, in quanto iI divorzio segue normal mente la separazione 

personale ed e frutto di scelte definitive che ineriscono alia dimensione della 

liberta della persona ed implicano per cia stesso I'accettazione da parte di 

clascuno deglJ ex coniugl - Irrilevante, sui piano giuridico, se consapevole 0 

no - delle relative conseguenze anche economiche. 

Questo principio, inoltre, appartiene al contesto giuridico europeo, 

essendo presente da tempo in molte legislazioni dei Paesi dell'Unione, ove e 

declinato talora in termini rig orosi e radicali che prevedono, come regola 

generale, la piena autoresponsabil ita economica degli ex coniugi, salve 

limitate - anche nel tempo - eccezioni di ausilio economico, in presenza di 

specifiche e dimostrate ragioni di solidarieta. 

In questa prospettiva, il para metro della "indipendenza economica" e 
normativamente equivalente a quello di "autosufficienza economica", come e 

dimostrato - tenuto conto della derivazione di tale parametro dall'art. 337-

septies, comma 1, cod. civ. - dall'art. 12, comma 2, del Citato d.1. n. 132 del 

2014, laddove non consente la formalizzazione della separazione 

consensuale 0 del divorzio congiunto dinanzi all'ufficiale della state civile «in 

presenza [ .. .. ] di figli maggiorenni [ .... J economicamente non autosufficienti». 

2.4. - E necessario soffermarsi sui parametro dell"'indipendenza 

economica", al quale rapportare I"'adeguatezza-inadeguatezza" del «mezzi» 

dell'ex coniuge richiedente I'assegno di divorzio, nonche la "possibilita

impossibilita «per ragioni oggettive»" della stesso di procurarseli . 

Va preliminarmente osservato al riguardo, in coerenza con Ie premesse e 

con la stessa nozione di "indipendenza" economica, che: a) il relativo 

accertamento nelJa fase dell'an debeatur attiene esclusivamente alia persona 

dell'ex coniuge richiedente I'assegno come singolo individuo, cioe senza 

alcun riferimento al preesistente rapporto matrimoniale; b) soltanto nella 

fase del quantum debeatur e legittimo procedere ad un "giudizio 

comparativo" tra Ie rispettive "posiziani" (lata sensu intese) personali ed 
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economlco-patrimollrali degtl ex conilKJi, secondo gli spedfid criteri dettati 

dail'art. 5, comma 6, della !egge n. 898 del 1970 per- tale rase del gludizfo. 

Ci6 premesso, iI Collegio ritiene che i principali "indio" - salvo 

ovviamenre aim elementi, che potranno eventualmente ri fevare nelle singole 

fattispecie - per accertare, nellafase di giudizio SUl1'ifn debeatur, la 

susSii5tenza , 0 no, dell"indipendenziJ economicaH detl'ex coo,iuge !ichiedente 

l'ilIsseqlno di ofvorzio - e, quindi, '-adeguatezza*, 0 1110, dei «mezzi», nonche 

la pGSsibili:ta, a no "'per ragiO'fli oggettive", della stesso d'i orocurarseli -

possono essere cosi individuati: 

1} if possesso di redditi di qua/siasi specie; 2) il possesso di cespiti 

patrimoniali mobiliari Ed immaiJifiari, tenuto conto di tutti gli onen lata sensu 

" timpcsti" e del costo della vita !1efi ~uogo d~ residenza ("dimora abituafe»: 

art. 43, seoJndo comma, cod . cill . } dell,a persona che richiede I"assegno; 3) 

Ie Cilp.itdtJ e Ie (XJssibilitJ effettille dl tavoro permni1le, in relazione alia 

salute, all'etil , al sesso ed al mercato del lavoro dupendente 0 autonomo; 4) 

Ja stCJbile disponitJi/ita di una casa di afJitiJzione. 

Quanto al regeme della prova dei1a non -indipendenza economica~ dell'ex 

conilJge che fa valere \1 dinitto all 'assegno an rltvorzio, non V'!! duabio ene, 

secondo la stessa fOf1Tllllaziol1le delJa disposizrol'le fO esame e secondo i 

norma!i canon; che disciplinarlo la disltri/:ruzione de. relativo onere, allo stesso 

spetta allegare, de<lurre e dimostrare dl u non avere mezzi adeguati" e di 

r'1l0n poterseli procurare per rdgioni oggettiveW
, Ta'e onere probatorjo ha ad 

oggetto predeltti indid p!Ji,ncipari, costftllJtlvi del parametro 

deU-incfipendenza econom.icaw
, e presuppone tempestive, rituati e perbnenti 

a:~negazioni e deduziooi da parte de' mede5.bl!T10 roniIRge, restanoo iferrno, 

(lvviamente. iI diritto aU'ea:ezione e alla prova contraria deil'altro (dr. art. 4, 

comma 10, della legge n. 898 del' 1970). 

In partieelare, ment re il possesso di redditi e eli ce5lliti pat rimoni.art 

formera normal.mente ogqetOO c\i pmve dOOJmentaH, ,- sal,va comunque, in 

caso ell con,testazione, la facoltil de! giudice dl. disporre af riguardo indaginl 

offidose, con I'eventuale ausilio der!a polizia tributaria (al1:. 5, comma 9, 

deUa legge n. · 898 'de' 1970) -, sop.attutto ~'e G3pao'ta e Ie possibifita 
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effettive di /avora persona/e" formeranno oggetto di prova che puo essere 

data con ogni mezzo idoneo, anche di natura presuntiva, fermo restando 

I'onere del richiedente I'assegno di allegare specificamente (e provare in 

caso di contestazione) Ie concrete iniziative assunte per il raggiungimento 

dell'indipendenza economica, secondo Ie proprie attitudini e Ie eventuali 

esperienze lavorative. 

2.5. - Pertanto, devono essere enunciatl i seguenti prlncipi di dlritto. 

II giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, 

della legge n. 898 del 1970, come sostitu ito daWart. 10 della le9ge n. 74 del 

1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi e 

dell'ordine progressivo tra Ie stesse stabilito da tale norma: 

A) deve verificare, nella fase dell'an debeatur - informata al principia 

dell"'autoresponsabilita economica" di ciascuno degli ex coniugi quail 

"persone singole", ed il cui oggetto e costituito esclusivamente 

dall'accertamento volta al riconoscimento, a no, del diritto al\'assegno di 

divorzio fatto valere dall'ex coniuge richiedente -, se la domanda di 

quest'ultimo soddisfa Ie relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi 

adeguati» 0, comunque, 

oggettive»), can esclusivo 

impossibilita «di procurarseli per ragioni 

riferimento all"'indipendenza 0 autosufficienza 

economica" dello stesso, desunta dai principali "indici" - salvo altri, rilevanti 

nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di 

cespiti patrimoniali mobi/iari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri 

lato sensu "imposti " e del costa della vita nel luogo di residenza dell'ex 

coniuge richiedente), delle capacita e possibilita effettive di lavora personale 

(in relazione alia salute, all'eta, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente 

o autonomo), della stabile disponibilita di una casa di abitazione; cio, sulla 

base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte dal richiedente 

medesimo, sui quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo iI 

diritto ali'eccezione ed alia prova contra ria deli'altro ex conluge; 

8) deve "tener con to", nella fase del quantum debeatur - informata al 

principia della «so/idarieta economica» dell'ex coniuge obbligato alia 

prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "persona" 
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economicamente pili debale (artt. 2 e 23 Cost.). II cui oggetto e c~'-1:ituito 
esc!usivamentre dal/a determinazione deWassegno, ed alia qua~e pUG 

accedersi soltanto, alf'esito positiive della prima fase, condusasi con il 

ricenosdnrtento del oiritto -, di tutti gli e\ementi Inclicati daUa norma (<«·.·.1 

coFlCfizionf del conflJgi, [ ... . j ragioni delra decisione, [ ... . ) contriburo personate 

ed economico dam da ciascuflO .JlliJ co(Jd!uiooe fami/fare ed alJa Ibrmazivne 

del patrimonio di ciascuno 0 di queJ/o comune, [ .... I reddito di entrambi 

[ .... ) >» . e · valutare· «tutti i SV'ddetti elementi anche in rapporto aHa durdtiJ 

def matrimonio", 31 fi.ne di determinilre i,n concreto la misul""a! dell'assE<;jne di 

clfvQc1:io ; cia sulla base deOIe pertinenti a!~eqazioni, deduzioni e prove offerte, 

secondo i normal i canoni cite disciplrnilno la distribuzione deWonere della 

pmva (art. 269'7 cod. av. ) . 

2.6. - Venendo ai motivi del rlcorso, da esaminare c£mgiuntamente alia 

luce dei pnncipi di diritto poc'anzi enunciatI, essi sana infondati. 

La sentenza impugnata, nell'esoiuaere it diriltO, invocato dalla 

L , alU'attribozione deWassegno diivorzile. non ha avuto riguanlo. in 

coocreto, af criteria della conservazione del tenore di vita matn:monlale, che 

pllre ha genertcamenre richiamaro rna sui 'lilare nOIm l1ia indagato. 

Un tal mooo, la Col1:e di menta si e sos!tarlzialmente uiscostata 

dali'orientamento giurisprudeoziale in questa sede criticata, come rilevata 

clal !'.Go, e tuttavia e pervenuta a una condusi.one confOl'me a diritm. avenue 

rltenulto - in d~r.nitiva - che \'attlrice- non avesse as."iOlto I'onere cti pmvare !a 

5·U3 non indipendenza econemica •. all'esito di un giudizio di Fatto - ad essa 

riservato - adeguatamente argomentato, diJl quale emerge che !a 

e imprenditri(e, ha un'erevata qualilficaZione cultura~, possiede 

titali di alta specializzaZione e importallti esperienze professionali anme 

ali'estero e che, in sede di separazione, i coniug~ avevano patbJito (he 

nessUi!1 assegno di mantentmento fosse do-vute dal 

La motivazione in diritto delia sentenza Impugnata dev'essere quindi 

corretta (come 51 e detto sub n. 2.1), cuerel!ltemente can i prindpi sopra 

enundati (sub n. 2.5, IIeit1t. A). 

3 . - In cofldusione, il ricocso e rigettato. 
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Le spese del presente giudizio devono essere compensate, in 

considerazione del mutamento di giurisprudenza su questione dirimente per 

la decisione. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta if ricorso e compensa Ie spese del giudizio. 

DoppiO contributo a carico della ricorrente, come per legge. 

In caso di dlffusione del presente provvedlmento, omettere Ie generalita e gli 

altri dati identiFicativi. 

Roma, 10 febbraio 2017. 

II Cons. relatore ed estensore 

(Antonio P. Lamorgese) 

&!~):... jVVv<t!L 
II Presidente 

OEPOtllTATO 
JH CANCELLER'A 

l 10 MAG 20j7 
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