


Assegno divorzile ante 
sentenza n. 11504/2017

Conservazione del tenore di vita goduto in costanza
di matrimonio



Sentenza n. 11504/2017 
Prima Sezione Cassazione

Criterio dell'autosufficienza economica dell'ex coniuge 
richiedente il contributo.



Sentenza n. 11504/2017 I Sez. Cass.

• Abbandonato il criterio del tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio, detta pronuncia lega l'assegno divorzile al criterio
dell'autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente.

• E' l'ex coniuge richiedente a dover provare di possedere i requisiti per
ottenerlo.

• Indici di autosufficienza sono il possesso di redditi di qualsiasi specie,
il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, la capacità
e la possibilità effettiva di lavoro, la disponibilità di una casa di
abitazione.



Sentenza Corte di Cassazione 
Sezioni Unite n. 18287/2018

Libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi



Principio di diritto

• «Ai sensi dell’art. 5 c. 6 della L. n. 898/1970, dopo le modifiche introdotte
con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui
deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa
e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o
comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso
l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali
costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa
attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione
comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in
considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della
vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di
ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età
dell’avente diritto.»



Art. 143 C.C.

• Obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla
collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

• Contribuzione ai bisogni della famiglia in relazione alla capacità di
lavoro professionale o casalingo.



Libertà di scelta e autodeterminazione

• Sono il fondamento dell’unione matrimoniale intesa quale formazione
sociale



Uguaglianza tra i coniugi

• Esprime il principio di parità sostanziale in termini di intesa e di
accordo tra i coniugi funzionali ad assicurare scelte ponderate
nell’interesse del nucleo famigliare



Scelte condivise

• Orientano il modello di relazione coniugale e proiettano i loro effetti
nel momento dello scioglimento del vincolo.

• Possono avere carattere irreversibile.



Che cosa dovrà fare il Giudice?

In concreto:

• Verificare l’esistenza dello squilibrio economico-patrimoniale tra i
coniugi

• Accertare l’esistenza del nesso causale tra squilibrio economico e
scelte familiari

• Tenere conto della durata del matrimonio e dell’età del richiedente

• Verificare la possibilità, effettiva e concreta, del richiedente di
superare il divario mediante il recupero e il consolidamento delle
proprie attività professionali (elemento di rilievo qui è l’età del
richiedente)



Concluse dette verifiche,

• In caso di accertato e irreversibile squilibrio economico-patrimoniale 
eziologicamente correlato alle scelte condivise dei coniugi

Riconoscimento assegno divorzile



Quantificazione 

• Il Giudice dovrà tener conto del contributo fornito alla realizzazione
della vita familiare.

• Dovrà avere particolare riguardo per le aspettative professionali ed
economiche sacrificate in relazione alla durata del matrimonio e
all’età del richiedente



Durata del matrimonio

• Ha un rilievo fondamentale nella e per la valutazione del contributo di
ciascun coniuge alla formazione del patrimonio



Età del richiedente

• E’ elemento da valorizzare in un’ottica prognostica ai fini della
concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed
economico derivante dall’impegno endofamiliare



Criterio composito assistenziale -
compensativo

• Funzione assistenziale → fondata sui parametri delle condizioni dei coniugi e
del reddito di entrambi

• Funzione compensativa-perequativa → fondata sul valore del contributo
personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia e
alla formazione del patrimonio comune e dell’altro

• Funzione risarcitoria → residuale, fondata sulle ragioni della decisione



SCENARI POSSIBILI



Matrimoni brevi senza prole tra coniugi giovani

• Prevalenza del principio di autoresponsabilità e valorizzazione della
persona singola.

• Difficilmente ravvisabile lo squilibrio economico-patrimoniale
irreversibile ed eziologicamente correlato alle scelte condivise



Matrimoni contratti in tarda età

• Prevalenza del principio di autoresponsabilità

• Difficilmente ravvisabile la causa della disparità nelle scelte condivise



Matrimoni celebrati in giovane età, di lunga 
durata, con rigida ripartizione dei ruoli

• Verifica delle cause di squilibrio, valore al ruolo del coniuge che si è
dedicato al nucleo familiare, valore al sacrificio dell’attività
professionale.



Matrimoni brevi con prole e rigida 
ripartizione dei ruoli 

• Valore all’accudimento della prole minore in capo al genitore
collocatario prevalente, anche in prospettiva prognostica, pur
permanendo il dovere del coniuge in giovane età di rendersi
autonomo



Valutazione della persona come «singolo con 
un passato»

• Rilievo delle scelte condivise, capaci di incidere irreversibilmente sul
futuro.



Adeguatezza dei mezzi, da valutarsi

• In relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva

• In relazione al contributo fornito alla vita familiare

• In relazione agli effetti vantaggiosi per uno solo dei partner dopo lo
scioglimento del vincolo



Principio costituzionale di solidarietà

• Raggiungimento concreto di un livello reddituale adeguato al 
contributo fornito alla e per la vita familiare



Sentenza n. 21228/2019 Corte Cass. I Sez.

Si deve escludere che

• Uno dei coniugi possa vivere «a rimorchio dell’altro»

• Uno dei coniugi possa lucrare sulle rinunzie dell’altro



La prova da fornire

• Il contributo dato alla formazione del patrimonio comune e dell’altro
coniuge

• Il nesso causale tra il divario attuale e le scelte operate durante la
convivenza

• Le modalità secondo le quali il richiedente ha svolto i compiti
all’interno della famiglia in modo vicariante.



Modifiche delle condizioni di divorzio

• Solo sul venir meno o ridursi dell’assegno, non sul suo incremento



Sentenze di merito

• Tribunale di Modena sentenza n. 581 del 12/4/2019

• Tribunale di Roma sentenza n. 12255/2019

• Tribunale di Novara sentenza n. 504 del 14/6/2019

• Tribunale di La Spezia sentenza n. 555 del 6/9/2019



Tribunale di Pordenone ordinanza del 
13/3/2019

• Principi per l’assegno divorzile applicati anche allo scioglimento
dell’unione civile

• Commento critico di Alessandro Simeone «Il Familiarista.it fasc.
25/3/2019»


