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CAPITOLO XIV

LO SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO. IL DIVORZIO

di

Alessandra Cagnazzo1
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SEZIONE PRIMA

IL DIVORZIO IN GENERALE.

1. Presupposti.

Gli artt. 1 e 2 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, che disciplina nel nostro
ordinamento giuridico l’istituto dello scioglimento del matrimonio, definisce i
presupposti perché sia pronunciato il divorzio di due coniugi che abbiano con-
tratto matrimonio civile, ovvero le condizioni per la cessazione degli effetti
civili del matrimonio concordatario (rectius, la cessazione degli effetti civili
del matrimonio mediante la delibazione nell’ordinamento italiano, di una sen-
tenza di nullità posta in essere dai giudici ecclesiastici). Nell’ordinamento ca-
nonico permangono gli effetti prodotti a seguito di celebrazione del matrimo-
nio, che sia stato sciolto ai sensi dell’ordinamento civile2: in altri termini, con
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1 Avvocato matrimonialista presso le Corti d’appello di Roma, Milano e Lecce, Direttore del
Corso di alta specializzazione in Diritto di Famiglia e Tutela dei Minori presso l’Ateneo Pontificio
Regina Apostolorum.

2 MATERNINI N.F., La cessazione degli effetti civili del matrimonio, in BONILINI G.-TOMMASEO F.,
Lo scioglimento del matrimonio, in Comm. c.c. Schlesinger, Milano, 2004, 95; LUPO M., Il divorzio
in generale, in BONILINI G.-CATTANEO G. (diretto da), Il diritto di famiglia, I, 2, Torino, 2007,
650 ss.; MAZZEI F., Motivi di nullità del matrimonio secondo il codice canonico, in AA. VV., Nullità
dei matrimoni e tribunali ecclesiastici, Padova, 2010, 39 ss.
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lo scioglimento del matrimonio concordatario, i coniugi riacquistano lo stato
libero per l’ordinamento italiano, cosı̀ come invece non avviene, corrisponden-
temente, nell’ordinamento della Chiesa, con la conseguenza che l’instaurarsi di
un nuovo vincolo civile non sarà efficace nell’ordinamento canonico. A norma
dell’art. 1, legge 1o dicembre 1970, n. 898, il giudice pronuncia lo scioglimento
del matrimonio contratto a norma del codice civile quando, esperito inutil-
mente il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 4 della stessa legge3, accerta
che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta
o ricostituita per una delle cause tassative di divorzio elencate nell’art. 3 della
legge sul divorzio.

Il successivo art. 24 nella sostanza è sovrapponibile – con riferimento alle
condizioni per la pronuncia del divorzio – all’art. 1, riferendosi l’uno ai ma-
trimonii contratti a norma del codice civile e l’altro a quelli celebrati con rito
religioso, regolarmente trascritti.

In altri termini, i presupposti enunciati negli artt. 1 e 2 della legge 1o dicem-
bre 1970, n. 898 – ovverosia la cessazione della comunione spirituale e mate-
riale fra coniugi e l’indicazione di una delle cause tassative previste nel succes-
sivo art. 3 – nonostante la diversità delle formule utilizzate nei due citati
articoli, presuppongono che il contenuto del provvedimento che l’autorità giu-
dicante porrà in essere sarà il medesimo, in quanto, in entrambe le ipotesi,
viene meno il precedente rapporto coniugale5.

È utile precisare che, perché possa pronunciarsi lo scioglimento del matri-
monio, è necessario che lo stesso si sia validamente costituito. Quindi, l’annul-
lamento o la dichiarazione di nullità inibiscono la pronuncia di divorzio, in
quanto rimuovono il necessario presupposto di fatto6.

Nel caso in cui, nel corso del giudizio di divorzio si presenti una questione
sulla validità del matrimonio, perché eccepita da uno dei coniugi, oppure sol-
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3 La nuova formulazione dell’art. 4, legge 1o dicembre 1970, n. 898, è data dalla conversione
dell’art. 2, comma III-bis, del d.l. 14 marzo 2005, n. 135, convertito con successive modificazioni
ed integrazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80. La disposizione normativa è entrata in vigore il
1o marzo 2006 e riguarda i procedimenti instaurati da quel momento in poi. Cfr. art. 2, comma
III-quinques del d.l. 14 marzo 2005, n. 135, come modificato dall’art. 1, VI comma, legge 28 di-
cembre 2005, n. 263, e dall’art. 39-quater del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con
successive modificazioni ed integrazioni nella legge 23 febbraio 2006, n. 51.

4 «Nei casi in cui il matrimonio sia stato celebrato con rito religioso e regolarmente trascritto, il
giudice, quando, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, di cui al successivo art. 4, accerta
che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per
l’esistenza di una delle cause previste dall’art. 3, pronuncia la cessazione degli effetti civili conse-
guenti alla trascrizione del matrimonio».

5 BARBIERA L., Il divorzio, in Comm. c.c. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1997, 84 ss.; ROSSI

CARLEO L., La separazione e il divorzio, in BESSONE M. (diretto da), Il diritto di famiglia, IV, I,
Torino 1999, 311 ss.

6 UCCELLA F., voce ‘‘Matrimonio. Matrimonio civile ’’, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1990, 31.
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levata dal pubblico ministero, è necessaria la sospensione del procedimento
diretta alla definizione dell’accertamento stesso attraverso un provvedimento
definitivo suscettibile di passaggio in giudicato7.

Diversamente, nel caso di sentenza di nullità o annullamento che sia inter-
venuta dopo la pronuncia del divorzio avente ad oggetto la regolamentazione
di rapporti patrimoniali tra coniugi, la Suprema Corte8 ha stabilito che tali
provvedimenti aventi natura economica che originano dal divorzio, restano
intangibili, anche se sia in seguito intervenuta una sentenza di nullità del ma-
trimonio.

L’istituto del divorzio, quindi, non fu concepito nell’ottica di una facoltà
concessa alle parti di porre fine al matrimonio quanto in un rimedio attraverso
il quale ovviare ad una situazione oggettivamente irreversibile, intollerabile ed
irrimediabile e che rappresenti l’unica soluzione possibile a comporre il con-
flitto coniugale. Resta fermo che, elementi fondamentali posti a fondamento
dell’istituto del matrimonio, che trovano tutela nel nostro ordinamento giuri-
dico e nella costituzione italiana, sono il consortium vitae e l’affectio coniugalis :
lo scioglimento del vincolo matrimoniale rimane l’estrema ratio.

2. Le cause di divorzio.

In conseguenza dell’accertamento preliminare, da parte del tribunale, della
irreversibilità della crisi coniugale unitamente all’effettiva cessazione della co-
munione di vita, da un lato, e all’esistenza di una delle cause tassative elencate
nell’art. 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, l’autorità giudicante pronun-
cerà lo scioglimento del vincolo matrimoniale. La declatoria di divorzio, che si
fonda anche sull’accertamento del venir meno del consortio familiae, con con-
seguente impossibilità di mantenere o, comunque, ricostruire la comunione
materiale e spirituale tra i coniugi – la quale può essere desunta dall’autorità
giudicante anche presuntivamente, oltre che dal fallimento del tentativo di
conciliazione – non è rimessa alla mera volontà dei coniugi, ma discrezional-
mente valutata dal giudice9.

L’art. 3, legge 1o dicembre 1970, n. 898, reca un lungo elenco di cause di
divorzio – modificate dalle leggi 1o agosto 1978, n. 436, e 6 marzo 1987, n. 74 –
che, data la loro portata generale, non ha la presunzione di considerarsi esau-
stiva delle stesse né integrante esattamente un numerus clausus.
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7 Per tutti, MANDRIOLI C., Diritto processuale civile, Torino, I, 2003, 275 ss.
8 Cass. 23 marzo 2001, n. 4202, in Fam. e dir., 2001, 594 con nota di GRAZIANO L.
9 QUADRI E., voce ‘‘Divorzio nel diritto civile ed internazionale ’’, in Dig. civ., Torino, 1990,

550 ss.; ZATTI P., La legge sul divorzio: contenuto e spunti problematici, in Riv. dott. comm., 1971,
31 ss. In giurisprudenza: Cass. 3 settembre 1976, n. 3079, in Dir. fam., 1976, 1686 ss.; Trib.
Milano 19 maggio 1977, in Dir. fam., 1977, 1238.
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Vi sono le cause penali di divorzio, quelle legate alla fase genetica del
matrimonio (annullamento e inconsumazione del matrimonio), quelle fonda-
te sulla pronunzia all’estero del divorzio, o su quanto introdotto dalla legge
14 aprile 1982, n. 164, con riguardo alla sentenza di rettificazione di attribuzione
di sesso, oltre che, infine, quella conseguente al decorso del tempo necessario
dopo la pronuncia della separazione legale fra le parti. Alle voci della dottrina,
numerose peraltro, che propendono per la non tassatività delle cause di divor-
zio di cui all’art. 3 della predetta legge10 si affianca una giurisprudenza domi-
nante che, sostenendo l’opinione contraria, la basa sulla considerazione che,
premessa ed accertata la disgregazione della comunione coniugale, sarebbe al-
tresı̀ necessaria la presenza di almeno una delle cause tassativamente elencate
dalla legge11.

2.1. Le cause penali di divorzio.

A norma dell’art. 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, « lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno
dei coniugi:

1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l’altro coniuge è stato
condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in
precedenza:

a) all’ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con
più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli
commessi per motivi di particolare valore morale o sociale;

b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all’art. 564 c.p. e per uno
dei delitti di cui agli artt. 519, 521, 523 e 524 c.p., ovvero per induzione,
costrizione, sfruttamento o favoreggiamento alla prostituzione12;

c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio, ovvero per tentato
omicidio a danno del coniuge o di un figlio13;

d ) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di cui
all’art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al II comma del-
l’art. 583, ed agli artt. 570, 572 e 643 c.p., in danno del coniuge o di un
figlio14».
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10 PALLADINO V., Il divorzio, Milano 1975, 145 ss.; BONILINI G., Le cause di divorzio in
generale, in BONILINI G.-TOMMASEO F., Lo scioglimento del matrimonio, in Comm. c.c. Schlesinger,
Milano, 2004, 137 ss.

11 Cass. 6 dicembre 2006, n. 26165, in Fam. e dir., 2007, 6; Cass. 6 novembre 1986, n. 6485,
in Giust. civ. Mass., 1986, f. 11; Cass. 28 aprile 1983, n. 2903, in Giust. civ. Mass., 1983, f. 4.

12 Lettera sostituita dall’art. 1, legge 6 marzo 1987, n. 74.
13 Lettera sostituita dall’art. 2, legge 6 marzo 1987, n. 74.
14 Lettera sostituita dall’art. 3, legge 6 marzo 1987, n. 74.
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Nelle ipotesi previste alla lett. d ) il giudice competente a pronunciare lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in
considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inido-
neità a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.

Per tutte le ipotesi previste nel n. 1 dell’art. 3, legge 1o dicembre 1970,
n. 898 [e precisamente alle lett. a), b), c)] la domanda non è proponibile
dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando
la convivenza coniugale è in ripresa.

Elemento comune a tutte le ipotesi previste nel n. 1 dell’art. 3 è la presenza
di una sentenza penale di condanna, passata in giudicato nei confronti di uno
dei coniugi (artt. 648 e 650 c.p.p.). La rilevanza di tali fattispecie, ai fini della
delibazione della pronuncia di divorzio, è che il passaggio in giudicato15 deve
avvenire successivamente alla celebrazione del matrimonio, anche per fatti
commessi in precedenza. La ratio di questa disposizione è che il divorzio
può essere pronunciato senza il trascorrere dei tre anni dalla separazione, al
fine di tutelare l’altro coniuge consentendogli di liberarsi dalla necessità di
convivere con un individuo autore di comportamenti tali da rendere intolle-
rabile il consortium familiae. La dottrina a tal proposito tende ad equiparare la
sentenza di condanna alla sentenza di patteggiamento, anche se la giurispru-
denza16 propende per una valutazione accertativa profonda di tali criteri prima
della pronuncia della cessazione della comunione materiale e spirituale17.

L’art. 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, prevede, inoltre, che, in caso di
sentenze di condanna, passate in giudicato, ma relative a delitti colposi, politi-
ci18 o commessi per motivi di particolare valore sociale o morale, sia esclusa la
proponibilità dell’azione di divorzio. Ciò ha destato perplessità da parte di ta-
lune voci della dottrina19 sulla considerazione che, anche in casi come questi,
potrebbe risultare irrimediabilmente compromessa la comunione coniugale.

2.2. Vizio totale di mente del coniuge colpevole.

A norma dell’art. 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, n. 2, lett. a), lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere do-

Capitolo XIV - Lo scioglimento del matrimonio. Il divorzio

299

15 SIRACUSANO P., Le cause penali di divorzio, in Trattato Zatti, I, 1, Milano, 2002, 745.
16 App. Milano 5 febbraio 1999, in Fam. e dir., 1999, 475 ss.
17 SEGRETO A., Ancora sulla natura del patteggiamento, in Arch. nuova proc. pen., della nuova

procedura penale, 2000, 113 ss.; PERONI F., Patteggiamento e cause penali di divorzio, in Fam. e
dir., 1999, 477 ss.

18 La dottrina (MANTOVANI F., Diritto penale, Padova, 2001, 965 ss.) equipara ai delitti oggetti-
vamente politici a quelli soggettivamente politici, ovverosia i delitti comuni ispirati da motivi politici.

19 ZAGNONI BONILINI P., Le situazioni a rilevanza penale, in Comm. c.c. Schlesinger, Milano,
2004, 160 ss.
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mandato da uno dei coniugi nei casi in cui l’altro coniuge è stato assolto per
vizio totale di mente da uno dei delitti previsti all’art. 3, n. 2, lett. b) e c),
quando il giudice, competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, accerta l’inidoneità del convenuto a mante-
nere o ricostituire la convivenza familiare. L’infermità cui fa riferimento il co-
dice civile è quello stato mentale che escluda la capacità d’intendere e di volere.
Si deduce, dall’interpretazione letterale della norma, che il vizio di mente non
potrebbe rappresentare un’autonoma circostanza messa a fondamento della
domanda di divorzio. È lasciato al giudice un ampio potere discrezionale circa
la valutazione dell’inidoneità a mantenere o ricostituire la comunione materiale
e spirituale.

2.3. Scioglimento in conseguenza di separazione personale dei coniugi.

L’ipotesi che legittima più frequentemente il divorzio è quella della separa-
zione personale dei coniugi in seguito a sentenza di separazione giudiziale pas-
sata in giudicato o a decreto di omologa della separazione consensuale (è dato
precisare che entrambi i presupposti ricorrono prima del deposito del ricorso
per divorzio20). Presupposto fondamentale perché i coniugi possano ricorrere
al divorzio è che la separazione si sia protratta ininterrottamente per tre anni
(artt. 708 e 711 c.p.c.).

È bene precisare come l’art. 3, n. 2, lett. b), fa riferimento, nell’ultima parte
del capoverso, anche alla separazione di fatto, per quanto tale menzione si
riferisca solamente alle separazioni di fatto iniziate due anni prima del 18 di-
cembre 1970.

Tale causa di scioglimento del matrimonio viene agevolmente accertata dal
giudice che, constatata la conseguente disgregazione sostanziale del vincolo,
procede senz’altro all’accoglimento dell’istanza.

Con riferimento al presupposto temporale del decorso del triennio ‘‘senza
interruzione’’ dalla sentenza di separazione giudiziale passata in giudicato o dal
decreto di omologa della separazione consensuale, la legge si riferisce in parti-
colare all’eventuale verificarsi – nel frattempo – della riconciliazione, la quale
consiste in una dichiarazione espressa dei coniugi ovvero in un semplice com-
portamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione
(art. 157 c.c.)21.

Il II comma, della lett. b), n. 2, art. 3, prevede testualmente che «per la
proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da
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20 Cass. 9 marzo 1995, n. 2725, in Foro it., 1995, I, 1147.
21 Si rinvia a quanto detto in questo trattato nel capitolo dedicato alla conciliazione.
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almeno tre anni a far tempo dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quan-
do il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L’eventuale inter-
ruzione della separazione dev’essere eccepita dalla parte convenuta».

Per quanto concerne il diritto internazionale privato in materia di separazio-
ne e divorzio, si rinvia agli artt. 64 o 65 della legge 31 maggio 1995, n. 218, ed
al regolamento comunitario del 2003, n. 2201, e specificamente all’art. 2122.

2.4. Annullamento, divorzio o nuovo matrimonio all’estero del coniuge stra-
niero.

A norma della lett. e) n. 2, art. 3, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere do-
mandato da uno dei coniugi nei casi in cui l’altro coniuge, cittadino straniero,
abbia ottenuto all’estero l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio,
ovvero abbia contratto all’estero nuovo matrimonio.

Elementi caratterizzanti della disposizione in esame sono, dunque: che il
coniuge sia cittadino straniero22; che sia stato emanato un provvedimento giu-
diziale straniero di annullamento o divorzio, ovvero sia stato costituito, nello
stato straniero, un nuovo vincolo coniugale; che la pronuncia straniera di di-
vorzio ovvero di annullamento sia già passata in giudicato, essendo irrilevante
invece che la stessa sia stata delibata in Italia.

Occorre subito anticipare che la seconda parte della norma che fa riferimen-
to alla celebrazione all’estero di un ‘‘nuovo matrimonio’’ trova applicazione
solamente in quegli ordinamenti stranieri che riconoscono la poligamia, sco-
nosciuta all’ordinamento giuridico italiano.

A questo aggiungasi che il matrimonio poligamo riguarda una celebrazione
prettamente religiosa, non acquistando formale efficacia civile. A seguito del-
l’introduzione degli artt. 64 e 65 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (riforma
di diritto internazionale privato), si è introdotto in Italia il principio secondo il
quale le sentenze straniere, soprattutto quelle in ambito familiare, sono imme-
diatamente efficaci nell’ordinamento italiano, senza che sia necessario ricorrere
ad alcun procedimento. Tale automatica efficacia delle sentenze di divorzio
pronunciate in altro Stato dell’unione europea è contemplata dal Regolamento
(CE) n. 2201/200323. Limite ostativo al riconoscimento dei provvedimenti
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22 La dottrina ritiene applicabile la disposizione di cui all’art. 3 anche all’apolide che abbia
ottenuto il divorzio o l’annullamento all’estero: cfr. SANTOSUOSSO F., La nuova normativa sul
divorzio, in Tratt. Rescigno, Torino, 1996, 321 ss.

23 Per un approfondimento in tal senso si confronti PREITE F. (diretto da), Atti notarili, Diritto
comunitario ed internazionale, Torino, 2011.
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giudiziali stranieri di annullamento o di divorzio è rappresentato dalla contra-
rietà all’ordine pubblico. Tale principio è stato indebolito dall’avvento del
principio dell’automaticità dell’efficacia delle sentenze, introdotto dalla norma-
tiva comunitaria. Ciò è suffragato anche dal fatto che, oramai l’annotazione
delle sentenze straniere di divorzio da parte degli uffici dello stato civile avviene
al di là di qualsiasi accertamento sulla non contrarietà all’ordine pubblico inter-
no. Un esempio ancora oggi attuale, di provvedimento giudiziale straniero di
annullamento o di divorzio contrario all’ordine pubblico interno è il ripudio
unilaterale straniero24.

2.5. Matrimonio non consumato.

A norma della lett. f ), n. 2, art. 3, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere do-
mandato da uno dei coniugi nei casi in cui il matrimonio non sia stato con-
sumato.

Tale causa di divorzio è stata mutuata dall’istituto del matrimonio rato e non
consumato, contemplata dal diritto canonico e avente natura sacramentale.

Tale causa di divorzio oggi rimane pressoché inapplicata, a seguito della pro-
nuncia, da parte della Corte costituzionale25, di incostituzionalità dell’art. 17
della legge 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui riconosce che la Corte
d’appello possa, con provvedimento, riconoscere, attribuendogli efficacia civile, il
provvedimento ecclesiastico che dispensi dal matrimonio rato e non consumato.

2.6. Rettificazione di attribuzione di sesso.

A norma della lett. f ), n. 2, art. 3, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere do-
mandato da uno dei coniugi nei casi in cui è passata in giudicato la sentenza
di rettificazione di attribuzione di sesso, a norma della legge 14 aprile 1982,
n. 164.

Tale norma si riferisce al caso in cui un soggetto provveda ad un cambia-
mento di sesso, a seguito di sentenza di rettificazione inserita nell’atto di nascita.

La legge di riferimento è quella del 14 aprile 1982, n. 164, dove all’art. 4 ha
previsto che, la sentenza di rettificazione di sesso, non avendo effetto retroat-
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24 Cass. 1o marzo 1983, n. 1539, in Riv. dir. intern. priv. proc., 1984, 531 ss.; App. Torino
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25 C. Cost. 2 febbraio 1982, n. 18, in Foro it., 1982, I, 934; Cass. 13 ottobre 2000, n. 13651,
in Familia, 2001, 1180; Cass. 10 luglio 1999, n. 7276, in Dir. fam., 1999, 1140.
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tivo può provocare lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti
civili.

Ciò che è necessario in questa sede sottolineare è che, lo scioglimento del
matrimonio non era un effetto automatico al mutamento di sesso, in quanto ai
coniugi era data la scelta di poter continuare a tenere in vita il vincolo coniu-
gale, nonostante l’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali di uno di
essi, effettuato successivamente alla celebrazione del matrimonio. La ratio di
questa scelta normativa era quella di tutelare non solo la libertà dei coniugi, ma
anche l’unità della famiglia stessa, sebbene modificata in alcuni suoi elementi.

Tale impostazione legislativa era vista con sfavore da una parte della dot-
trina26 sulla semplice considerazione che, il nostro ordinamento non prevedeva
la possibilità che due persone dello stesso sesso fossero unite in matrimonio.
Ciò unitamente alla ulteriore riflessione ostativa secondo cui anche l’interesse
dei figli ne sarebbe stato gravemente compromesso.

Sulla scia di questo orientamento, emblematica la vicenda recentissima sulla
quale giudicava, in primo grado, il Tribunale di Modena27 – ordinando la
cancellazione dell’annotazione della sentenza di rettificazione dall’atto di ma-
trimonio, che aveva provocato lo scioglimento automatico del matrimonio
stesso, sulla motivazione che, innanzitutto, l’annotazione non era stata ordi-
nata dal giudice e né prevista dalla legge, prevedendo, la legge 14 aprile 1982,
n. 164, la relativa annotazione unicamente rispetto all’atto di nascita e non a
quello di matrimonio – e la Corte d’appello di Bologna28, in seconda istanza,
laddove quest’ultima evidenziava l’errore commesso dal Tribunale di primo
grado nella misura in cui si era distanziata dall’assunto secondo cui la legge
14 aprile 1982, n. 164, non si limitava a disciplinare le questioni relative alle
rettifiche dello stato civile ma tutte le questioni relative ai rapporti patrimoniali
e personali tra gli ex coniugi e quelle relative ai figli. Metteva inoltre in rilievo,
la Corte, che la norma di cui all’art. 5, I comma, lett. a), d.P.R. 3 novembre
2000, n. 396, imponeva all’ufficiale di stato civile l’aggiornamento degli atti.

Ma il dato rivoluzionario di questa pronuncia sta nel fatto che la volontà
delle parti non è più l’unica fonte regolatrice del rapporto matrimoniale, né
l’unico dato da cui possa dipendere la sua sopravvivenza. Recita cosı̀ la massi-
ma di cui alla sentenza in parola: «I cambiamenti di nome e sesso vanno an-
notati non solo nell’atto di nascita ma anche in quello di matrimonio; non è
possibile consentire il permanere del vincolo matrimoniale, quando avviene la
rettificazione del sesso di uno dei coniugi, poiché significherebbe mantenere
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26 Per tutti, FERRARI S., Art. 3, n. 2, lett. f) e g), legge 1 dicembre 1970, n. 898, in Comm. alla
riforma del divorzio, Milano, 1987, 52 ss.

27 Trib. Modena 28 ottobre 2010, in www.leggiditalia.it.
28 App. Bologna 18 maggio 2011, in www.leggiditalia.it.
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un rapporto privo del presupposto suo legittimo più indispensabile: la diversità
sessuale dei coniugi».

3. Il procedimento: cenni.

La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune
dei coniugi, ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha
residenza o domicilio.

Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero o risulti irreperibile, la
domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o domicilio del ricor-
rente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Re-
pubblica.

Nel caso di domanda congiunta, la stessa può essere proposta al tribunale
del luogo di residenza o domicilio dell’uno o dell’altro coniuge. Essa si propone
con ricorso, che deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto
sui quali si fonda la domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione
degli effetti civili. Nel ricorso deve essere indicata l’esistenza di figli legittimi,
legittimati o adottati da entrambi i coniugi manente matrimonio.

Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all’ufficiale dello stato civile del
luogo dove il matrimonio fu trascritto per l’annotazione in calce all’atto.

Il Presidente del tribunale, nei cinque giorni immediatamente successivi al
deposito in cancelleria, fissa con decreto la data di comparizione dei coniugi
davanti a sé, che deve avvenire entro novanta giorni dal deposito del ricorso,
il termine per la notificazione del ricorso e del decreto ed il termine entro cui il
coniuge convenuto può depositare memoria difensiva e documenti. Al ricorso,
nonché alla prima memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei
redditi rispettivamente presentate.

Nel caso in cui il convenuto sia malato di mente ovvero legalmente inca-
pace, il Presidente del tribunale nomina un curatore speciale.

I coniugi devono comparire davanti al Presidente del tribunale personalmen-
te, salvo gravi e comprovati motivi, e con l’assistenza di un difensore. Nel caso in
cui il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.

Diversamente se non si presenta il coniuge convenuto, il Presidente può
fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione
del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

All’udienza di comparizione, il Presidente deve sentire i coniugi prima se-
paratamente e poi congiuntamente, tentando di conciliarli.

Se i coniugi si conciliano ovvero, comunque, se il coniuge istante dichiara
di non voler proseguire nella domanda, il Presidente fa redigere il processo
verbale della conciliazione.
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Nel caso in cui la conciliazione non riesce, il Presidente, sentiti i coniugi ed
i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche
in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d’ufficio, con ordi-
nanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell’inte-
resse dei coniugi e della prole. Il presidente poi nomina il giudice istruttore e
fissa l’udienza di comparizione e trattazione innanzi a lui stesso.

L’ordinanza del Presidente può essere revocata o modificata dal giudice
istruttore ex artt. 177 c.p.c. e 189 disp. att. c.p.c.

Ancora tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve
essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di compa-
rizione e trattazione, devono intercorrere i termini di cui all’art. 163-bis c.p.c.
ridotti a metà.

Inoltre con la stessa ordinanza il Presidente assegna termine al ricorrente per
il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di
cui all’art. 163, III comma, nn. 2, 3, 4, 5, 6 c.p.c. e termine al convenuto per
la costituzione in giudizio ex artt. 166 e 167, commi I e II, c.p.c., nonché per la
proposizioni delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione
oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’art. 167 c.p.c. e che
oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali
e di merito non rilevabili d’ufficio.

All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui
agli artt. 180 e 183, commi I, II, IV, V, VI, VII e 184 c.p.c.

Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell’as-
segno, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o
alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Avverso tale sentenza è am-
messo solo appello immediato.

La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia
autentica – a cura del cancelliere del tribunale o della corte che l’ha emessa –
all’ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto per le
annotazioni e le ulteriori incombenze.

Ricevuta la sentenza, l’ufficiale dello stato civile provvede alla trascrizione
nel registro del matrimonio provvedendo anche all’annotazione a margine del-
l’atto di nascita di ciascuno dei coniugi.

Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno
efficacia dal giorno dell’annotazione della sentenza, avente valore di pubblicità
dichiarativa.

L’annotazione ha lo scopo di rendere pubblica la modificazione dello status.
Quando vi sia stata la sentenza non definitiva, il tribunale, emettendo la

sentenza che dispone l’obbligo della somministrazione dell’assegno, può di-
sporre che tale obbligo produca effetti fin dal momento della domanda.
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Infine, la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva per la parte
relativa ai provvedimenti di natura economica.

Con riferimento all’appello che è deciso in camera di consiglio, la domanda
congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole
ed ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di
consiglio. Il tribunale sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti
di legge e valutata la rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli, decide
con sentenza. Qualora, invece, il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai
figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, troverà applicazione la pro-
cedura di cui all’VIII comma dell’art. 4 della legge 1o dicembre 1970, n. 898.

SEZIONE SECONDA

RAPPORTI PATRIMONIALI FRA I CONIUGI.

4. Introduzione.

Il tribunale adito, accertata la sussistenza di uno dei casi di cui all’art. 3,
legge 1o dicembre 1970, n. 898, pronuncia con sentenza lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ordina all’ufficiale dello stato
civile, del luogo ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all’annotazio-
ne della sentenza. In conseguenza, quindi, del divorzio, l’ordinamento giuri-
dico ricollega l’estinzione dei doveri reciproci a carico dei coniugi: il dovere di
fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale e di collaborazione (art. 143
c.c.). Il legislatore comunque ha apprestato una serie di rimedi a tutela del
coniuge più debole, nel rispetto del principio di solidarietà familiare che do-
mina il diritto di famiglia. Nell’ambito degli effetti patrimoniali che derivano
dal divorzio, la conseguenza più rilevante è rappresentata dal diritto del coniu-
ge economicamente più debole di ricevere un assegno di divorzio o c.d. post-
matrimoniale.

Altri effetti collegabili allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili
del matrimonio sono: la perdita dello status di coniuge e della qualifica di erede
legittimario (art. 143-bis c.c.).

È inutile sottolineare come invece permangono i doveri di entrambi gli ex
coniugi verso i figli in quanto tali doveri hanno origine dal rapporto di filia-
zione e non dal matrimonio.

Con particolare riferimento alla perdita dello status di coniuge, che è un
effetto automatico alla pronuncia del divorzio stesso, avente carattere costitu-
tivo, la moglie può continuare a mantenere il cognome del marito, laddove la
medesima abbia fatto espressa richiesta e la sentenza dell’autorità giudicante
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abbia contemplato tale autorizzazione, laddove sussistano interessi personali
della moglie29 o dei figli, valutati giuridicamente rilevanti30.

A seguito di divorzio, oltre al venir meno dello status di coniuge, si ha lo
scioglimento della comunione legale tra coniugi (art. 191 c.c.), della comunio-
ne convenzionale, il regime di separazione personale tra coniugi, nonché il
fondo patrimoniale, sempre sul presupposto che non vi siano figli minori
(171 c.c.).

Infine, a seguito di divorzio, l’ex coniuge che partecipava all’impresa fami-
liare non potrà più esercitare attività all’interno dell’impresa stessa se non in
qualità di socio, associato in partecipazione ovvero lavoratore subordinato31.

5. L’assegno divorzile.

L’assegno divorzile è diretto a tutelare il coniuge più debole che non abbia
adeguati mezzi propri, diretti a conservare un tenore di vita analogo a quello
avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno
dell’avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente
in base al principio di solidarietà economica fra coniugi che permane, anche
dopo il divorzio, diretto a ristabilire, in via di massima, un certo equilibrio32.
È dato notare come, nonostante l’art. 5, VI comma, legge 1o dicembre 1970,
n. 898, disponga l’obbligo per il coniuge di somministrare periodicamente a
favore dell’altro un assegno, quando quest’ultimo non abbia mezzi adeguati o
comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive, il tutto al fine di assi-
curare a quest’ultimo un tenore di vita pari a quello goduto in costanza di
matrimonio, la prassi dei tribunali difficilmente rapporta il parametro per la
determinazione dell’assegno di mantenimento e di quello divorzile a quanto sia
necessario per condurre un’esistenza dignitosa, non garantendo affatto quel-
l’equilibrio tra le situazioni patrimoniali di entrambi i coniugi dopo la crisi del
matrimonio. A questo aggiungasi che lo stesso tentativo di conciliazione pro-
posto ai coniugi, sia al momento della separazione, che trascorso il triennio da
quest’ultima al momento del divorzio, il più delle volte viene compiuto in
modo assolutamente formale. Nella realtà, il principio della indissolubilità
del matrimonio viene garantito fino a quando i coniugi decidano di vivere
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29 Ad esempio: quando l’ex moglie potrebbe subire un pregiudizio dall’uso del suo cognome.
Cfr. QUERCI A., Gli effetti personali della separazione e del divorzio, in Trattato Ferrando G., I, Bo-
logna, 2007, 794 ss.

30 DOSSETTI M., Gli effetti della pronuncia di divorzio, in BONILINI G.-CATTANEO G. (diretto
da), Il diritto di famiglia, I, Famiglia e matrimonio, Torino, 2007, 763 ss.

31 COLUSSI V., voce ‘‘Impresa familiare ’’, in Dig. civ., VI, Torino, 1992, 183 ss.
32 Cass., S.U., 29 novembre 1990, nn. 11489, 11490, 11491, 11492, in Foro it., 1991, I, 67.
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una vita comune. Tale principio viene meno, benché il legislatore abbia ap-
prestato una tutela del coniuge più debole, in conseguenza della crisi matri-
moniale che determina, inevitabilmente, quello squilibrio patrimoniale tra i
coniugi. Con riferimento alla natura giuridica dell’assegno di divorzio, prima
delle modifiche introdotte dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, e quindi prima
dell’introduzione dell’art. 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, la dottrina e
la giurisprudenza lo qualificavano come un assegno alimentare o di manteni-
mento33, che assolveva a una triplice funzione: assistenziale, compensativa e
risarcitoria. Tali criteri dovevano intendersi tra loro concorrenti ed incidenti
in egual misura nella valutazione dell’an e sul quantum. Altra parte della dot-
trina, in senso contrario, sosteneva la funzione indennitaria dell’assegno, diret-
ta a favore del coniuge danneggiato dallo scioglimento del matrimonio diretta
a riequilibrare le rispettive situazioni patrimoniali34.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 6 marzo 1974, n. 87, il
legislatore ha attribuito all’assegno di divorzio un fondamento unitario di tipo
essenzialmente solidaristico. Presupposto per il conseguimento del diritto al-
l’assegno è la ‘‘mancanza di adeguati mezzi’’ da parte del coniuge beneficiario
più debole o comunque l’incapacità di poterseli procurare per ragioni oggetti-
ve. La dottrina35 ritiene che, per stabilire l’effettivo fondamento della richiesta
dell’assegno, vadano equiparate tutte le risorse economiche sulle quali il coniu-
ge possa fare affidamento in modo pressoché continuativo, siano esse di diversa
provenienza e natura. Fondamento dell’istituto è il principio della solidarietà
post-coniugale, secondo il quale vi è l’esigenza attuale di soccorrere la persona
con la quale si è realizzata una comunione di vita materiale e spirituale anche
dopo lo scioglimento del matrimonio.

L’art. 5 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, inoltre richiede anche la sus-
sistenza di ragioni obiettive idonee a precludere al coniuge la possibilità di pro-
curarsi adeguati mezzi economici. Dalla natura assistenziale dell’assegno di
divorzio, discende che questo diritto è irrinunciabile, in transigibile, impre-
scrittibile ed incedibile, impignorabile, insequestrabile, né potrebbe essere og-
getto di compensazione ed azione surrogatoria da parte dei creditori. L’assegno
di divorzio, inoltre, dev’essere corrisposto periodicamente per un tempo inde-
terminato, ma non è escluso che lo stesso possa essere attribuito per un periodo
di tempo determinato, collegato ad una situazione transitoria del coniuge ri-
chiedente. Il dies a quo per la corresponsione dell’assegno di divorzio è quello
del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, principio che può essere
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33 Cass., S.U., 26 aprile 1974, n. 1194, in Foro it., 1974, I, 1335; Cass., S.U., 9 luglio 1974,
2008, in Giur. it., 1975, I, 1, 449; C. Cost. 10 luglio 1975, n. 202, in Foro it., 1975, I, 1575.

34 Cass. 1o febbraio 1974, n. 263, in Foro it., 1974, I, 1246; Cass. 7 maggio1974, n. 1283, in
Giur. it., 1975, I, 1, 92; Cass. 15 luglio 1976, n. 2790, in Foro it., 1976, I, 2106.

35 DE FILIPPIS B., Il matrimonio, la separazione dei coniugi ed il divorzio, Padova, 2007, 574.
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derogato dal giudice laddove lo ritenga opportuno in base al ricorrere di de-
terminate circostanze da lui stesso valutate, facendo quindi decorrere la corre-
sponsione dell’assegno sin dalla notifica della domanda introduttiva. Inoltre, la
sentenza di divorzio deve stabilire un criterio di adeguamento automatico del-
l’assegno di mantenimento, almeno con riferimento agli indici di svalutazione
monetaria. Comunque, il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la
previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti, la corresponsione
dell’assegno divorzile può inoltre avvenire in un’unica soluzione ove questa
sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta una suc-
cessiva domanda di contenuto economico. L’assegno di divorzio, inoltre, può
subire revisione a posteriori, in conseguenza del mutato assetto delle condizio-
ni iniziali, a norma dell’art. 9, I comma, legge 1o dicembre 1970, n. 898, sta-
bilisce che, qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pro-
nuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il
tribunale in camera di consiglio, per i provvedimenti relativi ai figli, con la
partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la re-
visione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli e di quelle relati-
ve alla misura ed alle modalità dei contributi da corrispondersi ai sensi degli
artt. 5 e 6 della stessa legge.

L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge al quale dev’es-
sere corrisposto passa a nuove nozze.

Inoltre, il diritto all’assegno viene meno per morte, per dichiarazione di
morte presunta dell’obbligato o dello stesso beneficiario, in quanto trattasi
di diritto personalissimo non trasmissibile agli eredi36.

Nel caso di sopravvenuta incapacità dell’obbligato o del beneficiario, l’asse-
gno sarà corrisposto dal legale rappresentante.

La dottrina si è infine interrogata su cosa accada nel caso in cui il coniuge
tenuto all’assegno, fallisca. In questo caso la dottrina37 è del parere che l’ob-
bligo si trasferisce sulla massa.

6. Il diritto all’assegno a carico dell’eredità.

Il tribunale, a colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione
periodica di somme di denaro a norma dell’art. 5 della legge 1o dicembre 1970,
n. 898, qualora versi in stato di bisogno, può attribuire, dopo il decesso del-
l’obbligato, un assegno periodico a carico dell’eredità, tenuto conto dell’impor-
to di quelle somme, della entità del bisogno, dell’eventuale pensione di rever-
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sibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e delle qualità degli eredi e delle
loro condizioni economiche.

L’assegno non spetta se gli obblighi patrimoniali previsti dall’art. 5 della
legge sul divorzio sono stati soddisfatti in un’unica soluzione.

Su accordo delle parti, la corresponsione dell’assegno può avvenire in un’uni-
ca soluzione.

Il diritto all’assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene
meno il suo stato di bisogno. Qualora risorga lo stato di bisogno l’assegno può
essere nuovamente attribuito.

Il passaggio in giudicato della pronuncia di scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio determina il venir meno dello status di coniuge e,
quindi, la perdita dei diritti successorii. Anche tale istituto trova la sua ratio nel
principio di solidarietà post-coniugale diretto a sopperire alla mancanza di
mezzi necessari al sostentamento dell’ex coniuge più debole. Con riferimento
alla corresponsione dell’assegno a carico dell’eredità, differenti sono le posizioni
dottrinarie.

Una parte della dottrina38 qualifica l’assegno a carico dell’eredità come di-
ritto successorio, nello specifico, un legato ex lege collegato alla sussistenza dello
stato di bisogno dell’ex coniuge.

Altra parte della dottrina39 lo qualifica invece come credito alimentare,
avente carattere personale, con la conseguenza che è intrasmissibile e indispo-
nibile.

La differente qualificazione circa la natura giuridica dell’assegno a carico
dell’eredità non è teorica, ma ha un rilievo pratico di una certa importanza
in quanto differente è la disciplina da applicarsi.

Se si aderisce a quella dottrina che individua la natura dell’assegno divorzile in
un diritto successorio, quest’ultimo sarà disciplinato dalla normativa prevista in
materia di legato di alimenti, ex art. 660 c.c., e quindi, trattandosi di debito del-
l’eredità, i singoli eredi sono obbligati in proporzione alle loro rispettive quote.

Se invece si sposa la teoria del credito alimentare, i soggetti obbligati sareb-
bero i singoli eredi i quali sarebbero obbligati sulla base delle rispettive condi-
zioni economiche e non in proporzione alle rispettive quote (art. 441 c.c.).

Questa discussa natura dell’assegno, ha portato la dottrina40 a considerare
che, benché la disposizione normativa prevista nell’art. 9-bis della legge 1o di-
cembre 1970, n. 898, contenga il riferimento letterale secondo cui ‘‘l’assegno
periodico è a carico dell’eredità’’ (natura di diritto successorio), e che lo stesso
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38 Per tutti, MENGONI L., Successioni per cause di morte. Parte speciale, successione legittima, in
Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 1999, 200 ss.

39 BARBIERA L., Il matrimonio, Padova, 2006, 376.
40 DE PAOLA V., Il diritto patrimoniale della famiglia nel sistema del diritto privato, I, Milano,

2002, 540.
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debba essere parametrato anche41 alle ‘‘condizioni economiche’’ di ciascun
obbligato (natura di credito alimentare), precisa che la contestualità del riferi-
mento al criterio di determinazione dell’assegno sulla base delle condizioni
economiche degli obbligati, crea una indubbia incompatibilità con la natura
successoria del diritto.

Tale differente impostazione ha portato la dottrina a discutere se, nel con-
cetto di «sostanze ereditarie, per la determinazione della natura dell’assegno, di
cui al I comma dell’art. 9-bis (legge 1o dicembre 1970, n. 898) debbano essere
ricomprese anche le donazioni fatte in vita dal de cuius ovvero solamente il
patrimonio relitto. Una prima parte della dottrina42, che sostiene la natura
successoria del diritto dell’ex coniuge superstite, afferma che la determinazione
della misura dell’assegno debba riferirsi non solo al patrimonio relitto (relictum),
ma anche al donatum, in quanto, la ricostruzione del patrimonio ereditario
debba essere ricostruito secondo quanto previsto nell’art. 556 c.c., rubricato
‘‘determinazione della porzione disponibile’’.

Altri autori43 invece vedono nella menzione letterale della norma ‘‘sostanze
ereditarie’’ il riferimento al solo relictum e non anche al donatum, sulla consi-
derazione che, i beni donati non rientrano nel concetto di beni ereditari.

Presupposti quindi dell’attribuzione dell’assegno in favore dell’ex coniuge
superstite, sono: la morte dell’ex coniuge, la titolarità dell’assegno di divorzio
e lo stato di bisogno.

La dottrina44 equipara alla morte dell’ex coniuge la dichiarazione di morte
presunta di cui all’art. 58 c.c. Inoltre, perché possa riconoscersi il diritto al-
l’assegno a carico dell’eredità, è necessario che ci sia stato un valido matrimo-
nio prima del decesso dell’ex coniuge, con la conseguenza che sono escluse le
ipotesi di matrimonio dichiarato nullo.

La dottrina si è interrogata sulla natura dello ‘‘stato di bisogno’’. Una prima
parte della dottrina, maggioritaria e preferibile, ritiene che la nozione di stato
di bisogno sia coincidente con il bisogno alimentare di cui all’art. 438 c.c.,
rubricato misura degli alimenti; altra parte della dottrina45 invece, ritiene
che si tratti di uno stato di bisogno meno urgente, non certamente legato alla
mancanza delle sostanze necessarie per la sopravvivenza e dunque molto più
vicino al criterio di attribuzione dell’assegno di divorzio, teso ad assicurare al
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41 Infatti, il giudice deve tener conto dell’entità del bisogno, dell’eventuale pensione di rever-
sibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi.

42 Per tutti BARBIERA L., Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, in Comm. c.c. Scialoja-
Branca, Bologna-Roma, 1979, 923 e 931.

43 MENGONI L., Successioni per cause di morte. Parte speciale, successione legittima, 205 ss.
44 FIGONE A., Le controversie successive alla separazione ed al divorzio, i diritti successori del

coniuge separato e divorziato, Milano, 2001, 973.
45 BARBIERA L., Il matrimonio, 377 ss.
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beneficiario, appunto, la conservazione del medesimo tenore di vita goduto in
costanza di matrimonio.

Con riferimento alla titolarità dell’assegno di divorzio quale presupposto
dell’assegno successorio, la dottrina si è espressa in maniera difforme tra colo-
ro46 che sostengono la tesi della titolarità quale presupposto necessario per il
conseguimento dell’assegno a carico dell’eredità e coloro47 che – dottrina mi-
noritaria – affermano che non sia necessario che al momento dell’apertura della
successione, l’ex coniuge sia titolare già di un assegno divorzile, sostenendo
che, per il conseguimento dell’assegno successorio siano necessarie quelle con-
dizioni previste dalla legge 1o dicembre 1970, n. 898.

Soggetti obbligati sono gli eredi, sia legittimi che testamentari.
La dottrina48 ha sostenuto che, benché i legatari siano stati esclusi norma-

tivamente dall’obbligo di corresponsione dell’assegno a favore del coniuge su-
perstite, possano essere considerati comunque debitori pro quota in proporzio-
ne al valore del legato.

Una certa dottrina49 afferma la non condivisibilità di questa scelta: essa non
corrisponderebbe al dato normativo e porterebbe a dover ammettere la neces-
saria estensione dell’obbligo alla corresponsione dell’assegno cui siano tenuti i
legatari, anche ai donatari.

Infine, la dottrina si è interrogata se, nel caso in cui il soggetto obbligato
premuoia all’ex coniuge in stato di bisogno, a tale obbligo sia tenuto l’erede
dell’obbligato deceduto.

Differente è la soluzione a seconda che si condivida la teoria del legato ex
lege ovvero del credito alimentare. Secondo la prima impostazione, si ammette
il trasferimento del debito agli eredi e che lo stesso si estingue solo con il
cessare dello stato di bisogno o con la morte del beneficiario.

Aderendo alla seconda impostazione, invece, si nega la trasmissione del de-
bito agli eredi, dovendosi applicare l’art. 448 c.c.

Il II comma dell’art. 9-bis della legge sul divorzio, prevede che la correspon-
sione possa avvenire in un’unica soluzione. L’assegno inoltre può essere revi-
sionato in relazione allo stato di bisogno dell’ex coniuge ed al mutamento delle
condizioni economiche dei soggetti obbligati. L’assegno, oltre che per la ces-
sazione dello stato di bisogno e la morte del beneficiario si estingue per pas-
saggio a nuove nozze del coniuge titolare, in quanto viene meno, con il nuovo
matrimonio, quel principio di solidarietà post coniugale che è alla base del-
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46 Per tutti, DE FILIPPIS B., Il matrimonio, la separazione dei coniugi ed il divorzio, 686.
47 MENGONI L., Successioni per cause di morte. Parte speciale, successione legittima, 200 ss.
48 MENGONI L., Successioni per cause di morte. Parte speciale, successione legittima, 204 ss.
49 RIMINI C., Art. 9-bis, legge 1 dicembre 1970, n. 898, in BALESTRA L. (a cura di), Comm. cod.

civ., 4. Della famiglia, Torino, 2010, 808.
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l’erogazione dell’assegno a carico dell’eredità. Questo prescinde, naturalmente,
dallo stato di bisogno del beneficiario.

È pacifico come fra le cause di estinzione del diritto all’assegno successorio
non sia menzionata in via automatica l’eventuale nuova convivenza more uxorio
del beneficiario: ciò avverrebbe solo nel caso in cui venga accertato che tale
nuova convivenza incida sul suo stato di bisogno.

Con riferimento ai profili processuali dell’istituto dell’assegno successorio,
la competenza territoriale è del foro facoltativo del luogo di esecuzione dell’ob-
bligazione previsto dall’art. 12-quater, legge 1o dicembre 1970, n. 898 (com-
petenza del giudice del luogo in cui dev’essere eseguita l’obbligazione dedotta
in giudizio). L’istanza può essere proposta, sia con la domanda di scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, sia con domande accessorie o
riconvenzionali. Il rito è quello ordinario, anche se la giurisprudenza di legit-
timità50 propende per il rito camerale sulla base dell’equiparazione dell’art. 9
con l’art. 9-bis. La legittimazione ad agire spetta al coniuge divorziato benefi-
ciario; legittimati passivi sono gli eredi coobbligati (litisconsorzio necessario).

SEZIONE TERZA

RAPPORTI PERSONALI FRA I CONIUGI.

7. Introduzione.

La pronuncia dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del
matrimonio produce effetti, non solo nei rapporti patrimoniali tra i coniugi,
ma anche nei rapporti personali.

Cessa, quindi, lo status di coniuge con il conseguente riacquisto della libertà
di stato e, quindi, la possibilità per il coniuge di poter nuovamente contrarre
nuovo matrimonio; vengono meno anche quei diritti e doveri contemplati
nell’art. 143 c.c.

8. Il cognome maritale.

Il coniuge donna in conseguenza dello scioglimento o della cessazione degli
effetti civile del matrimonio perde il cognome del marito51 che aveva aggiunto
al proprio in conseguenza della celebrazione del matrimonio.
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50 Cass. 26 febbraio 1998, n. 2089, in Foro it. Rep., 1998, voce ‘‘Matrimonio ’’, 156.
51 Si precisi che la vedova, a differenza del coniuge divorziato, conserva il cognome del marito

sino a quando non passi a nuove nozze.
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A norma dell’art. 5, III comma, della legge 1o dicembre 1970, n. 898, il
tribunale, con sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio, può autorizzare la donna, che ne faccia richiesta, a
conservare il cognome del marito aggiunto al proprio, quando sussista un in-
teresse suo o dei figli meritevole di tutela52.

Tale decisione può essere modificata con successiva sentenza per motivi di
particolare gravità su istanza di una delle parti.

La sentenza di autorizzazione all’utilizzo del cognome maritale è annotata in
calce all’atto di nascita.

La dottrina53 si è posta il problema se i coniugi possano porre in essere
accordi, circa l’uso del cognome del marito, in previsione della pronuncia di
cessazione degli effetti matrimoniali.

La risposta negativa nasce del principio dell’indisponibilità del diritto della
personalità riguardante il nome.

Inoltre, l’autorizzazione potrà essere revocata con sentenza su istanza di una
delle parti sulla base di particolarità gravità che sopraggiungano successivamente.

La donna che poi passi a nuove nozze perde automaticamente il diritto
all’utilizzo del cognome del marito, senza, quindi, ricorrere all’autorità giudi-
ziaria.

9. Libertà di stato.

La libertà di stato deve essere intesa in senso civile, con la conseguenza che
non assume rilievo né nella convivenza more uxorio54, né nel matrimonio so-
lamente religioso.

A norma dell’art. 86 c.c., non può contrarre matrimonio chi è vincolato da
un matrimonio precedente55.
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52 Meritevoli di tutela non sono solo gli interessi che attengono alla sfera professionale, com-
merciale o artistica della moglie, ma anche tutti quei profili sociali e di relazione, nonché interessi
morali riguardanti i figli, la cui diversa identificazione potrebbe essere fonte di danno.

53 MUSIO A., Conseguenze personali del divorzio rispetto ai coniugi, in AUTORINO STANZIONE G.
(diretto da), Trattato teorico-pratico, 2, La Separazione, il divorzio, l’affido condiviso, Torino, 2011,
353; BIANCA M.C., Sub art. 5, l. n. 898/1970, in Comm. dir. it. fam., Padova, 1992, 322 ss.; BRU-

SCAGLIA L.-GIUSTI A., Sub art. 5, l. 898/1970, in Comm. rif. divorzio, Milano, 1987, 75 ss.
54 La giurisprudenza di legittimità è dell’avviso che non è estensibile per via analogica alla

famiglia di fatto l’art. 12-bis della legge 1o dicembre 1970, n. 898 (Cass. 22 aprile 1993,
n. 4761, in Giur. it., 1994, I, 1381).

55 Per un approfondimento si rinvio quanto riportato in questo Trattato sugli impedimenti
matrimoniali.
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SEZIONE QUARTA

EFFETTI DEL DIVORZIO NEI RAPPORTI CON I FIGLI.

10. L’affidamento dei figli: cenni.

Rilevante in materia di affidamento dei figli nell’ambito dei procedimenti di
divorzio è stata l’introduzione della legge 8 febbraio 2006, n. 5456, riguardante
‘‘Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso
dei figli’’.

La dottrina57 ha rilevato come la riforma nulla ha previsto in merito al-
l’abrogazione dell’art. 6 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, con la conseguenza
che rimarrebbero ancora in vita, in quanto non contrastanti con la legge 8 feb-
braio 2006, n. 54, i commi I, VII, VIII, X e XII.

A questo aggiungasi che l’art. 4 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, afferma
che la disciplina contenuta negli artt. 155 ss. c.c. è applicabile anche alla ma-
teria del divorzio.

Quindi, permane l’obbligo, ex artt. 147 e 148 c.c., di mantenere, educare
ed istruire i figli nati o adottati durante il matrimonio di cui sia stato pronun-
ciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, anche nel caso di pas-
saggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.

Il tribunale provvede a disporre circa l’amministrazione dei beni dei figli
e, nell’ipotesi in cui l’esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori
(e ciò accade regolarmente – salvo eccezioni – in base a quanto previsto e
disciplinato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, che introduce l’istituto dell’af-
fido condiviso), circa il concorso degli stessi al godimento dell’usufrutto legale.

Nel caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei ge-
nitori, il tribunale procede all’affidamento familiare di cui all’art. 2 della legge
4 maggio 1983, n. 184.

Inoltre, in presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a co-
municare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cam-
biamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al
risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei
figli per le difficoltà di reperire il soggetto.

Alla legge 6 marzo 1987, n. 74, che introdusse la previsione per il giudice di
disporre l’affidamento congiunto o alternato, come eccezione all’affidamento
monogenitoriale, la legge 8 febbraio 2006, n. 54, esaltando il principio della
bigenitorialità, ha sostituito l’istituto dell’affidamento condiviso della prole ad
entrambi i genitori, come regola generale salvo casi eccezionali.
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56 Pubblicata in G.U. n. 50 del 1o marzo 2006.
57 DE FILIPPIS B., Il matrimonio, la separazione dei coniugi ed il divorzio, 589 ss.



fotocomposizione finotello – r:/Wki/PREITE_volume_02/III_bozza/I_parte/14-cap.3d

11. L’assegno in favore della prole.

A seguito dell’introduzione della legge 8 febbraio 2006, n. 54, che ha in-
trodotto il principio dell’affidamento condiviso, vengono a modificarsi le mo-
dalità del mantenimento della prole, essendo stato introdotto, ad esempio
l’istituto del mantenimento diretto, in ossequio sempre al principio stabilito
nell’art. 155 c.c. secondo cui ciascuno dei genitori provvede al mantenimento
dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Ai sensi dell’art. 155-quin-
quies c.c., il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli
maggiorenni non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno
periodico. Tale assegno, salva diversa determinazione del giudice, è versato
direttamente all’avente diritto. Viene dunque introdotto il principio della le-
gittimazione concorrente con il figlio maggiorenne del genitore convivente con
il medesimo. Il figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficien-
te è dunque titolare di un diritto autonomo al mantenimento da esercitarsi
direttamente nei riguardi del genitore obbligato58.
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58 TESCIONE F., Mantenimento ed ‘‘automantenimento’’ dei figli maggiorenni: una linea di con-
fine in continuo movimento, in Giur. it., 2004, 58 ss.; LIUZZI A., Mantenimento dei figli maggio-
renni, onere probatorio e limiti temporali, in Giur. it., 2005, 137 ss.; LUPO M., L’estinzione dell’ob-
bligo di mantenimento del figlio maggiorenne e la funzione di nomofilachia della Corte di Cassazione,
in Fam. pers., 2005, 451 ss.; ANGELOZZI D., Sull’estinzione del diritto al mantenimento del figlio
maggiorenne, in Fam. e dir., 2006, 37 ss.
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