
https://shop.wki.it/Utet_Giuridica/Codici/Commentario_del_Codice_civile_Modulo_famiglia_II_ed_Vol_III_s21404.aspx?utm_source=estpdf&utm_medium=shopwki&utm_campaign=estratto


© Wolters Kluwer Italia 111

Michele Angelo Lupoi Art. 5 

senza possibilità per il collegio di pronunciare una sentenza non definitiva 
sul solo vincolo242.

Trattandosi anche in questo caso di sentenza costitutiva, la decisione pro-
durrà i suoi effetti solo con il passaggio in giudicato. il problema, da questo 
punto di vista, è comprendere quando si verifichi tale passaggio, considerato 
che, almeno in ipotesi di accoglimento della domanda, nessuna delle parti ha 
interesse a proporre impugnazione contro la relativa sentenza. Sembra dun-
que prospettabile che, tra le parti, la sentenza (almeno per quanto attiene la 
pronuncia sul vincolo), per così dire, nasca con l’autorità del giudicato243. 
altrimenti ragionando, per accelerare il formarsi della cosa giudicata for-
male sul provvedimento, le parti dovranno notificarsi la sentenza l’un l’altra, 
per attivare la decorrenza del termine c.d. breve per l’appello (artt. 325 ss. 
c.p.c.) oppure presentarsi nella cancelleria del tribunale adito per esprimere 
la loro acquiescenza alla sentenza ai sensi degli artt. 329 ss.244.

Per i motivi sopra esposti, di norma, una sentenza emessa su un ricorso 
a domanda congiunta non sarà impugnabile dalle parti, per difetto di inte-
resse. È però prevista la possibilità di proporre impugnazione per dolo revo-
catorio, al sussistere delle relative condizioni245.

Art. 5

[1] Il Tribunale adito, in contraddittorio delle parti e con l’intervento 
obbligatorio del pubblico ministero, accertata la sussistenza di uno dei 
casi di cui all’articolo 3, 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 alla 
annotazione della sentenza.

242 rigoni, op. cit., 815.
243 cfr. anche Cipriani, Il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio congiunto, in 

Riv. dir. civ., 1996, i, 607 ss.; graziosi, La sentenza di divorzio, cit., 253 ss.; nasCosi, op. cit.; 
rigoni, op. cit., 820, almeno con riferimento al capo della sentenza relativo al vincolo coniu-
gale; T. bari, 9.7.1987, in Foro it., 1987, i, 2494. in senso conforme a quanto sostenuto nel testo, 
a. roma, 15.4.1991, in Foro it., 1992, i, 474, ha dichiarato inammissibile, per difetto del requi-
sito della soccombenza, l’appello proposto da uno dei coniugi avverso la sentenza che abbia 
integralmente accolto la domanda proposta con ricorso congiunto di divorzio.

244 Possibilità ammessa nella pratica ma tutt’altro che pacifica in dottrina: cfr. tommaseo, 
La trascrizione della sentenza e la decorrenza degli effetti civili, cit., 959; graziosi, La sen-
tenza di divorzio, cit., 256.

245 cass., 21.4.2015, n. 8096.
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[2] La donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del 
matrimonio(1).
[3] Il Tribunale, con la 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 interesse suo o dei figli meritevole di 
tutela(2).
[4] La decisione di cui al comma precedente può essere modificata con 
successiva sentenza, per motivi di particolare gravità, su istanza di una 
delle parti(2).
[5] La sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti. Il pubblico mini-
stero può ai sensi dell’articolo 72 del codice di procedura civile, proporre 
impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori 
o legalmente incapaci.
[6] Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli 
effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni 
dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed 
economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla forma-
zione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di 
entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla 
durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di sommini-
strare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo 
non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni 
oggettive(3).
[7] La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento auto-
matico dell’assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione 
monetaria. Il Tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previ-
sione con motivata decisione(4).
[8] Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica 
soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale. In tal caso 
non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto 
economico(4).
[9] I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al 
presidente del Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni 
documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e 
comune. In caso di contestazioni il Tribunale dispone indagini sui red-
diti, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, 
anche della polizia tributaria(4).
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[10] L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge, al quale 
deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.
[11] Il coniuge, al quale non spetti l’assistenza sanitaria per nessun altro 
titolo, conserva il diritto nei confronti dell’ente mutualistico da cui sia 
assistito l’altro coniuge. Il diritto si estingue se egli passa a nuove nozze(5).
(1) comma così sostituito dall’art. 9, l. 6.3.1987, n. 74.
(2) comma così aggiunto dall’art. 9, l. 6.3.1987, n. 74.
(3) comma così sostituito dall’art. 10, l. 6.3.1987, n. 74.
(4) comma aggiunto dall’art. 10, l. 6.3.1987, n. 74.
(5) comma aggiunto dall’art. 1, l. 1.8.1978, n. 436.

commento di carlo rimini e monica razzari

Sommario: 1. La perdita dello status di coniuge. - 2. gli effetti sul cognome. -  
3. L’assegno divorzile: premessa. - 4. Il fondamento razionale della ridistribuzione 
della ricchezza fra coniugi divorziati: logiche compensative, logiche assistenziali e 
logiche indennitarie. - 5. L’evoluzione giurisprudenziale relativa ai criteri per il rico-
noscimento e la determinazione dell’assegno divorzile. - 6. (Segue). La soluzione 
adottata dalle Sezioni Unite. - 7. Il percorso logico che conduce al riconoscimento 
e alla determinazione dell’assegno divorzile. - 8. Il criterio delle «ragioni della deci-
sione». - 9. La rivalutazione dell’assegno divorzile. - 10. Il pagamento in un’unica 
soluzione dell’assegno divorzile. - 11. I poteri officiosi del giudice e la disclosure. -  
12. La cessazione dell’obbligo di corresponsione dell’assegno divorzile. - 13. Il 
diritto all’assistenza sanitaria.

1. la perdita dello status di coniuge

il 1° co. della norma in commento prevede che la pronuncia del divor-
zio sia effettuata dal Tribunale con sentenza con l’intervento del p.m. che, 
secondo quanto prevede il successivo 5° co., può impugnare la sentenza limi-
tatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci1.

La sentenza di divorzio – a cui sono equiparati l’accordo raggiunto 
all’esito della negoziazione assistita e l’accordo concluso innanzi al sindaco 
ex artt. 6 e 12 d.l. 12.9.2014, n. 132 (convertito con modificazioni con la l. 
10.11.2014, n. 162) – fa venire meno il vincolo matrimoniale e quindi lo status 
di coniuge2. ciò significa che vengono meno definitivamente tutti i diritti e 
tutti i doveri conseguenti al matrimonio ex art. 143 c.c.

1 il 5° co. della norma in commento ha un contenuto meramente processuale e va quindi 
letto nel contesto del precedente art. 4 l. divorzio al cui commento si rinvia.

2 Per tutti bianCa c.m., Art. 5 l. 1.12.1970, n. 898, in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, 
Vi, 1, Padova, 1993, 314; bonilini, Gli effetti della pronuncia di divorzio. Gli effetti di 

231582_Prima_Bozza.indb   113 09/10/18   1:26 PM



Art. 5 L. 1.12.1970, n. 898 - Casi di scioglimento del matrimonio

114 © Wolters Kluwer Italia

Sopravvivono ovviamente i doveri di entrambi verso i figli, doveri 
che non sono effetto del matrimonio, ma del rapporto di filiazione. Su 
questo aspetto sistematico non si può avere più alcun dubbio dopo la 
riforma della filiazione introdotta con la l. 10.12.2012, n. 219 e con il suc-
cessivo d.l. 28.12.2013, n. 154. La riforma ha infatti disciplinato i diritti 
ed i doveri dei figli nei confronti dei genitori con i nuovi artt. 315 bis e 
art. 316 bis c.c., privando di contenuto gli artt. 147 e 148 c.c. che, nella 
parte del codice dedicata agli effetti del matrimonio, contengono ora 
solo un rinvio alle norme dettate in generale per disciplinare gli effetti 
della filiazione.

con il divorzio, vengono anche meno tutti gli effetti che la legge 
riconnette al fatto che una persona sia coniugata fra cui il divieto di con-
trarre un nuovo matrimonio3 e la qualifica di erede legittimario dell’altro 
coniuge4.

marito e moglie «diventano due estranei»5 e cessa il vincolo di solida-
rietà che è effetto del matrimonio. conseguentemente, viene meno anche 
l’obbligo alimentare poiché l’art. 433, n. 1, c.c. presuppone lo status di 
coniuge6. Tale effetto del divorzio generalmente non ha alcun rilievo pra-
tico poiché il diritto agli alimenti del coniuge viene sostituito, dopo il divor-
zio, dal più rilevante diritto a riceve l’assegno divorzile ex art. 5, 6° co., l. 
divorzio. Tuttavia vi è un caso in cui il venir meno degli obblighi alimentari 
conseguenti al divorzio è significativo: si tratta dell’ipotesi in cui il coniuge 

indole personale, in bonilini, tommaseo, Lo scioglimento del matrimonio, Comm. Schle-
singer, 3a ed., milano, 2010, 489 ss.; totaro, Gli effetti del divorzio, in Tratt. Zatti, i, 2, 
milano, 2011, 1607.

3 Salva l’applicazione, per la donna, del divieto temporaneo di nuove nozze ex art. 89 
c.c. nel caso in cui il divorzio sia stato pronunciato per una causa diversa da quelle indi-
cate all’art. 3, n. 2, lett. b) e f), l. divorzio. Su questo punto si veda ampiamente bonilini, 
Gli effetti della pronuncia di divorzio. Gli effetti di indole personale, cit., 496; totaro, 
Gli effetti del divorzio, cit., 1610. L’esclusione del divieto temporaneo di nuove nozze 
per il caso in cui il divorzio sia stato pronunciato ex art. 3, n. 2, lett. b), l. divorzio ben si 
giustificava quando tale norma imponeva che la separazione si protraesse per almeno tre 
anni (e quindi per più di trecento giorni). dopo la l. 6.5.2015, n. 55, l’art. 89 c.c. avrebbe 
dovuto essere modificato per tenere conto del fatto che è ora possibile che il divorzio sia 
pronunciato dopo sei mesi dalla separazione e quindi prima che siano trascorsi trecento 
giorni.

4 Sull’inapplicabilità, dopo il divorzio, di tutte le norme penali e processuali che si appli-
cano al coniuge, si veda bonilini, Gli effetti della pronuncia di divorzio. Gli effetti di indole 
personale, cit., 491 s.

5 così testualmente cass., 27.7.1998, n. 7365, in Dir. famiglia, 1998, 1428.
6 Contra auletta, Alimenti e solidarietà familiare, milano, 1984, 132.
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più debole ha ricevuto la liquidazione in un’unica soluzione dell’assegno 
divorzile secondo la previsione di cui all’8° co., dell’art. in commento, rima-
nendo così preclusa qualsivoglia ulteriore successiva domanda di conte-
nuto economico7.

Poiché la sentenza di divorzio comporta la perdita dello status di coniuge 
essa ha un valore costitutivo8.

2. gli effetti sul cognome

il 2° co. della norma in commento precisa che, con la perdita dello status 
di coniuge, la moglie perde anche il cognome del marito che aveva aggiunto 
al proprio ex art. 143 bis c.c.9.

La perdita del cognome maritale è un effetto automatico della pro-
nuncia di divorzio10. ne discende che, dopo il passaggio in giudicato della 
sentenza, l’ex marito è legittimato a tutelare il proprio diritto al nome ex 
art. 7 c.c. e dunque può chiedere la cessazione dell’uso indebito e il risarci-
mento di eventuali danni11. È risarcibile solo il danno patrimoniale poiché 
il diritto al nome non è ricompreso fra i diritti costituzionalmente protetti 
la cui lesione obbliga chi ha commesso l’illecito a risarcire anche il danno 
morale secondo l’interpretazione ormai consolidata della giurisprudenza 
di legittimità12.

7 Su questo punto cfr. infra, § 10.
8 CrisCuoli, Variazioni e scelte in tema di status, in Riv. dir. civ., 1984, 185.
9 Su questo tema si vedano le ampie considerazioni di totaro, Gli effetti del divorzio, 

cit., 1613 ss.
10 così bianCa c.m., Art. 5 l. 1.12.1970, n. 898, cit., 316 e bonilini, Gli effetti della pronun-

cia di divorzio sul cognome coniugale, in bonilini, tommaseo, Lo scioglimento del matrimo-
nio, cit., 517; rossi Carleo, CariCato, La separazione e il divorzio, in Tratt. Bessone, Il diritto 
di famiglia, iV, 2, milano, 2013, 275; Dossetti, Gli effetti della pronuncia di divorzio, in Il 
diritto di famiglia, Tratt. Bonilini Cattaneo, i, 2, 2a ed., Torino, 2007, 763; totaro, Gli effetti 
del divorzio, cit., 1616. in giurisprudenza a. bologna, 25.6.1977, in Giur. di Merito, 1979, 621 
(che nega rilevanza al consenso del marito alla conservazione del cognome). Tuttavia, nono-
stante l’effetto sia automatico, la sentenza di divorzio che non enunci espressamente il divieto 
per la moglie di continuare ad utilizzare il cognome del marito non costituisce titolo suffi-
ciente per ottenere l’esecuzione forzata ex art. 612 c.p.c. di tale divieto: cfr. cass., 22.12.1990, 
n. 12160, in Dir. famiglia, 1991, 906.

11 in questo senso cass., 5.10.1994, n. 8081, in Dir. famiglia, 1995, 1352; T. roma, 
31.1.1989, in Foro it., 1991, i, 947. in dottrina bonilini, Gli effetti della pronuncia di divorzio 
sul cognome coniugale, cit., 519 s.

12 il riferimento è ovviamente a cass., S.U., 11.11.2008, n. 26972, in Riv. dir. civ., 2009, 1, 
2, 97. nello stesso senso bonilini, Gli effetti della pronuncia di divorzio sul cognome coniu-
gale, cit., 520.
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La perdita del cognome maritale può essere evitata solo se la sen-
tenza di divorzio, su richiesta della moglie, la autorizza a conservare tale 
cognome aggiunto al proprio sussistendo un interesse suo o dei figli meri-
tevole di tutela (3° co. della norma in commento). La decisione relativa 
alla conservazione del cognome può essere modificata solo per ragioni 
di particolare gravità, su istanza di uno dei coniugi (4° co. della norma in 
commento).

La giurisprudenza ha peraltro precisato che l’autorizzazione alla conser-
vazione del cognome del marito può essere pronunciata solo nelle ipotesi 
eccezionali in cui la moglie abbia fatto un uso protratto del cognome stes-
so13, sicché questo è ormai diventato mezzo di identificazione della sua per-
sona14. maggiore apertura vi è ovviamente nei casi in cui la domanda venga 
presentata nell’interesse dei figli15. Si pensi all’ipotesi in cui i figli – ancora 
piccoli – siano collocati, dopo il divorzio, presso la madre: è evidente il loro 
interesse a che la madre utilizzi, almeno nei rapporti sociali che li riguar-
dano, anche il loro cognome.

in relazione alla domanda di conservazione del cognome del marito, 
deve essere menzionato un effetto collaterale della norma in commento 
che è generalmente sfuggito ai commentatori. Poiché la perdita del 
cognome è un effetto automatico della sentenza di divorzio, non può 
essere pronunciata la sentenza non definitiva prevista dall’art. 4, 12° co., 
l. divorzio, sino a che il tribunale non ha gli elementi istruttori necessari 
a decidere sulla questione relativa al cognome. La pronuncia relativa a 
tale domanda non può essere infatti differita alla sentenza definitiva poi-
ché medio tempore la moglie perderebbe il cognome del marito e non 
potrebbe più riacquistarlo giacché la norma in commento afferma che 
l’autorizzazione alla conservazione può essere pronunciata dal tribunale 

13 T. napoli, 11.7.2003, in Foro it., 2004, i, 3247; a. milano, 9.3.2011, in Dir. famiglia, 
2012, 741, con nota adesiva di buffone. afferma la necessità di contemperare l’interesse 
dell’ex moglie e quello dell’ex marito – che potrebbe subire un pregiudizio dall’uso del suo 
cognome – a. roma, 18.5.1987, in Giur. di Merito, 1987, i, 1122. in dottrina bianCa c.m., Art. 5 
l. 1.12.1970, n. 898, cit., 317; querCi, Gli effetti personali della separazione e del divorzio, in 
Il nuovo diritto di famiglia, in Tratt. Ferrando, i, bologna, 2007, 794; totaro, Gli effetti del 
divorzio, cit., 1619 ss.

14 il diritto alla conservazione del cognome è stato peraltro riconosciuto alla moglie stra-
niera che, secondo la legge prevista nello stato di cittadinanza, al momento del matrimonio, 
si è avvalsa della facoltà di sostituire definitivamente il cognome del marito al proprio. così 
cass., 26.1.2015, n. 1388, in Famiglia e dir., 2015, 279.

15 cfr. ancora bonilini, Gli effetti della pronuncia di divorzio. Gli effetti di indole perso-
nale, cit., 470; totaro, Gli effetti del divorzio, cit., 1620.
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«con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli 
effetti civili del matrimonio»16. ciò comporta che talvolta la domanda di 
conservazione del cognome venga presentata solo con intenti dilatori da 
parte del coniuge che voglia rinviare il più possibile la perdita dello status 
di coniuge e voglia impedire all’altra parte l’utilizzo dello strumento pro-
cessuale di cui all’art. 4, 12° co., cit.

3. l’assegno divorzile: premessa

a partire dal 2017, la giurisprudenza di legittimità ha sottoposto l’isti-
tuto dell’assegno divorzile ad una profonda rivisitazione che ha sovvertito 
l’orientamento sino ad allora consolidato. Si è trattato di una vera tem-
pesta, giunta dopo una quiete di oltre un quarto di secolo. ci accingiamo 
a descrivere i dettagli di questa rivoluzione e i suoi esiti, ma sin da ora 
possiamo osservare che si è trattato di una evoluzione positiva e da tempo 
attesa.

nella prima edizione di questo commentario, scrivevamo che il diritto 
italiano della famiglia è quello che fornisce, al momento della crisi del matri-
monio, gli strumenti meno efficienti – rispetto a quelli predisposti dagli ordi-
namenti che ci sono vicini per civiltà e tradizione giuridica – a tutelare il 
coniuge più debole che abbia dedicato le proprie risorse e le proprie ener-
gie lavorative a favore della famiglia durante il matrimonio. Questa affer-
mazione non era il frutto di un’indagine condotta con il rigore del metodo 
scientifico del comparatista, ma era un’opinione radicata e profonda che 
nasce dall’esperienza empirica e quotidiana di coloro che si occupano dei 
conflitti fra coniugi originati dalla crisi del matrimonio.

Peraltro, la valutazione del grado di tutela fornito dall’ordinamento 
alla parte economicamente più debole in un conflitto coniugale non può 
essere affidata al semplice esame formale delle norme che regolano la lite, 
richiedendo necessariamente un’analisi delle prassi giudiziali nell’ambito 
delle quali quelle norme prendono vita17. infatti, se si limita l’attenzione ai 

16 Una parte della dottrina afferma peraltro che, nonostante il tenore letterale della norma 
citata, la domanda di conservazione del cognome potrebbe essere proposta in ogni tempo: 
Dossetti, Gli effetti della pronuncia di divorzio, cit., 767; querCi, Gli effetti personali della 
separazione e del divorzio, cit., 792. Contra rossi Carleo, CariCato, La separazione e il divor-
zio, cit., 279.

17 L’importanza delle prassi nei giudizi di separazione e divorzio è stata oggetto di una 
approfondita riflessione nell’ambito di una iniziativa di formazione del c.S.m., i cui risultati 
sono sintetizzati in aa.vv., Le prassi giudiziali nei procedimenti di separazione e divorzio, 
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 precetti astratti, il nostro legislatore, sostanzialmente immobile da quasi 
cinquant’anni, parrebbe aver effettuato – introducendo il divorzio nel 1970 
ed effettuando le modeste modifiche del 1987 – una scelta improntata a for-
nire la massima tutela possibile al coniuge più debole18. La norma in com-
mento infatti estende la solidarietà economica fra coniugi anche al periodo 
successivo al divorzio e quindi fa sopravvivere al matrimonio il vincolo assi-
stenziale che lo caratterizza proiettandolo, a tempo indefinito, anche dopo 
il divorzio.

Eppure – notavamo nella prima edizione di questo commentario – il 
riscontro pratico di tale apparato normativo è sempre stato piuttosto 
deludente: la norma in commento non ha affatto sempre fornito una tutela 
sufficiente al coniuge più debole, ma al contempo ha garantito rendite 
parassitarie a chi non merita alcuna tutela. L’assegno divorzile ex art. 5 
l. divorzio – nonostante le affermazioni di principio della giurisprudenza 
di legittimità radicata sino al 2017 – raramente consentiva effettivamente 
all’ex coniuge più debole di mantenere un tenore di vita lontanamente 
paragonabile a quello matrimoniale. E ciò non solo per l’ovvia considera-
zione che la vita di due nuclei familiari separati è più costosa di quella di 
un nucleo unito, talché un sacrificio economico appare frequentemente 
inevitabile19, ma soprattutto perché nella prassi dei nostri tribunali il 
richiamo al «tenore di vita familiare» era diventata una vuota formula di 
stile20.

Torino, 2007. Su questo tema si veda anche mariani, Analisi delle prassi dei tribunali italiani 
sugli snodi critici della separazione e del divorzio, in Diritti e tutele nella crisi familiare, a 
cura di mariani e passagnoli, Padova, 2007, 15 ss.

18 Tanto che una dottrina autorevole ha evidenziato come le norme italiane tutelino oltre-
misura il coniuge debole rispetto a quanto avviene negli altri ordinamenti europei: cfr. patti, 
Obbligo di mantenere e obbligo di lavorare, in Introduzione al diritto della famiglia in 
Europa, a cura di patti e CubeDDu, milano, 2008, 309.

19 Su questo aspetto cfr. De marzo, Revisione dell’assegno divorzile e conservazione del 
tenore di vita matrimoniale, in Famiglia e dir., 2003, 16.

20 nel 2002 l’associazione nazionale magistrati ha svolto una ricerca inviando a tutti gli 
uffici giudiziari italiani un questionario finalizzato a verificare le prassi seguite nei diversi tri-
bunali in relazione ai giudizi di separazione e divorzio, anche con riferimento alla determina-
zione dell’assegno di mantenimento e divorzile. da tale ricerca è emerso che il tenore di vita 
coniugale è indicato costantemente come il criterio guida per la determinazione dell’assegno, 
sia al momento della separazione, sia al momento del divorzio. Tuttavia, nonostante questo 
riferimento formale, «si assiste nella prassi alla liquidazione di assegni che, il più delle volte, 
lungi dal consentire la conservazione di analogo tenore di vita, costringono i beneficiari a 
penose restrizioni» (in questo senso buttiglione, Assegni di mantenimento del coniuge e dei 
figli. Assegno di divorzio, in Diritti e tutele nella crisi familiare, cit., 38).
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Può apparire sorprendente che il nostro ordinamento – proprio nei 
decenni in cui era fra i più cauti nell’ammettere lo scioglimento o la cessa-
zione degli effetti civili del matrimonio, tanto da prevedere (con l’eccezione 
di alcune ipotesi eccezionali) che il divorzio potesse essere pronunciato solo 
dopo tre anni di separazione e solo sulla base dell’accertamento operato del 
giudice del fatto che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non 
potesse essere mantenuta o ricostituita – non garantisse, una volta che il 
matrimonio dopo tante cautele era stato sciolto, l’equità degli assetti econo-
mici fra i coniugi.

in realtà, la contraddizione è solo apparente. L’esigenza di riequilibrare i 
rapporti patrimoniali fra i coniugi e di indennizzare uno di essi per i sacrifici 
fatti a favore di entrambi diviene attuale solo dopo la crisi del matrimonio, 
poiché la comunione di vita cela le disparità economiche21. È perciò com-
prensibile che gli ordinamenti che da più tempo e con maggior convinzione 
del nostro gestiscono i problemi posti dallo scioglimento del vincolo, siano 
anche i più preparati a garantire l’equità dei rapporti patrimoniali dopo il 
divorzio. Fino a che il matrimonio è concepito come indissolubile, i rapporti 
patrimoniali fra i coniugi non hanno un’importanza particolare poiché –  
come si è esattamente osservato22 – è solo quando le strade si separano che 
assume rilevanza lo squilibrio patrimoniale prodotto dalle scelte effettuate 
dai coniugi durante il matrimonio23. durante la vita comune, indipenden-
temente dalle fortune personali di ciascuno, entrambi i coniugi possono 
godere del medesimo tenore di vita.

in altri termini, nel nostro ordinamento, tradizionalmente, la tutela del 
coniuge più debole veniva garantita proprio dal principio di indissolubilità 
del matrimonio. È solo con l’introduzione della legge sul divorzio che si è 
posto il problema di tutelare, dopo la crisi del matrimonio, il coniuge che 
ha investito le proprie energie a favore delle esigenze familiari, rinunciando 
spesso in modo definitivo ad un futuro professionale adeguato alle proprie 
aspirazioni.

il deficit di tutela e talora, al contrario, la tutela eccessiva e ingiustificata 
per il coniuge più debole nel nostro sistema giuridico erano la conseguenza 

21 cfr. Carbonnier, La question du divorce. Mémorie à consulter, in Dalloz, 1975, Chro-
nique, 115 ss.

22 sesta, Presentazione del volume di al mureDen, Nuove prospettive di tutela del coniuge 
più debole, milano, 2007, Vi.

23 Su questo punto cfr. anche al mureDen, Crisi del matrimonio, famiglia destrutturata 
e perduranti esigenze di perequazione tra i coniugi, in Famiglia e dir., 2007, 235 s.
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del fatto che l’ordinamento non aveva ancora assorbito completamente 
l’innovazione introdotta quasi cinquant’anni addietro con l’introduzione 
della legge sul divorzio e non aveva quindi ancora maturato adeguati stru-
menti per garantire l’equità dei rapporti patrimoniali post matrimoniali. il 
profondo ripensamento, ad opera della giurisprudenza di legittimità che 
ci accingiamo a descrivere, relativo ai criteri per il riconoscimento e per 
la determinazione dell’assegno divorzile, ha finalmente colmato questo 
deficit. Si tratta tuttavia di un ripensamento che parte dal fondamento 
razionale della ridistribuzione della ricchezza fra coniugi dopo il divorzio. 
dall’esame della ratio della norma in commento dobbiamo quindi pren-
dere le mosse.

4. il fondamento razionale della ridistribuzione della ricchezza fra coniugi 
divorziati: logiche compensative, logiche assistenziali e logiche inden-
nitarie

La norma in commento prevede che il giudice possa effettuare, al 
momento del divorzio, una ridistribuzione della ricchezza fra i coniugi a 
favore del coniuge più debole, nella forma della contribuzione periodica al 
suo mantenimento.

La questione che l’interprete deve in primo luogo affrontare è l’indi-
viduazione della ragione che giustifica tale ridistribuzione. Ebbene, 
in astratto, possono essere indicati tre fondamenti dell’assegno divor-
zile: un’esigenza assistenziale (eco della solidarietà coniugale prevista 
all’art. 143 c.c., che sopravvive allo scioglimento del vincolo matrimo-
niale), un’esigenza compensativa (poiché il coniuge più debole ha spesso 
sacrificato a vantaggio dei bisogni familiari parte della propria esistenza) 
e un’esigenza indennitaria (nel caso in cui uno dei coniugi subisca le deci-
sioni e i comportamenti dell’altro, contrari ai doveri che derivano dal 
matrimonio).

a fronte di tali differenti giustificazioni della ridistribuzione della ric-
chezza nella famiglia, è possibile astrattamente ipotizzare anche diversi 
modi (e tempi) in cui le esigenze perequative possono essere soddisfatte: 
la ridistribuzione della ricchezza fra coniugi può essere attuata durante 
il matrimonio, oppure al momento della cessazione della convivenza e 
può compiersi attraverso le regole del regime patrimoniale della famiglia, 
oppure tramite un ordine del giudice che condanni un coniuge a versare 
all’altro somme periodiche di denaro o a trasferire beni o capitali una 
tantum.

231582_Prima_Bozza.indb   120 09/10/18   1:26 PM



© Wolters Kluwer Italia 121

Carlo Rimini e Monica Razzari Art. 5 

La scelta del legislatore italiano è nel senso della rigida distinzione fra la 
ridistribuzione della ricchezza operata durante la vita matrimoniale, realiz-
zata attraverso il regime patrimoniale legale di comunione dei beni, ispirato 
a logiche compensative, e la ridistribuzione operata al momento della cessa-
zione della convivenza, realizzata esclusivamente tramite la corresponsione 
di assegni periodici e condizionata all’esistenza di una esigenza assistenzia-
le24. nel nostro ordinamento, il giudice – intervenendo al momento della crisi 
del matrimonio – non ha invece, come vedremo25, la possibilità di imporre al 
coniuge più forte di trasferire all’altro determinati beni o una somma capi-
tale poiché l’8° co. della norma in commento prevede espressamente che la 
liquidazione in un’unica soluzione dei diritti del coniuge più debole possa 
avvenire esclusivamente sulla base di un accordo delle parti, riservando al 
giudice solo una valutazione di equità.

il modello seguito dal nostro legislatore non è tuttavia l’unico ipotizza-
bile. i sistemi di common law prevedono infatti generalmente che la ridi-
stribuzione della ricchezza sia operata esclusivamente al momento della 
cessazione della convivenza, quando il giudice ha la possibilità di preve-
dere attribuzioni patrimoniali a favore di un coniuge e a carico dell’altro, 
oppure il pagamento di una somma periodica di denaro e ciò sulla base 
di esigenze assistenziali e compensative26, ponderate e valutate contem-
poraneamente27. anche nel sistema tedesco, la ridistribuzione della ric-
chezza viene effettuata solo al momento della cessazione della convivenza, 
quando vengono effettuati i conguagli imposti dal regime patrimoniale 

24 alcune efficaci considerazioni su questo tema si leggono in sesta, Diritto di famiglia, 
2a ed., Padova, 2005, 343 ss. e in patti, I rapporti patrimoniali tra coniugi. Modelli europei 
a confronto, in Tratt. Ferrando, iii, bologna, 2008, 229 ss. interessanti osservazioni di diritto 
comparato si leggono anche in Colombi, CiaCChi, Valutazione economica del lavoro casalingo 
e assegno di divorzio: la svolta parallela della giurisprudenza inglese e tedesca, in Familia, 
2001, 731 ss.

25 cfr. infra, § 10.
26 nel definire i parametri che il giudice deve utilizzare, la camera dei Lord – nel caso 

White v. White [2000] 3 W. L. R. 1571 – ha dato un rilievo preponderante alla necessità di com-
pensare un coniuge per gli sforzi fatti durante il matrimonio a favore della casa e dei figli. Su 
questa decisione, ed in generale sui principi affermati dalla giurisprudenza inglese, cfr., nella 
dottrina italiana, al mureDen, Il divorzio di Paul McCartney ed Heather Mills. I diritti del 
coniuge debole in una problematica decisione inglese e nella prospettiva del diritto italiano, 
in Famiglia e dir., 2008, 847 ss.

27 Lapidaria è l’affermazione che si legge in CretneY, masson, baileY-harris, Principles of 
family law, cit., 102: «A matrimonial property regime is an institution unknown to English 
law». Per una attenta disamina delle differenze strutturali fra le regole di ridistribuzione della 
ricchezza all’interno della famiglia nel nostro ordinamento e negli ordinamenti anglo-americani 
si veda al mureDen, Nuove prospettive di tutela del coniuge più debole, cit., 99 ss.
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legale della zugewinngemeinschaft, esclusivamente ispirato a logiche 
compensative, e quando il giudice può prevedere la corresponsione di un 
assegno periodico.

nell’ordinamento italiano, la norma in commento – così come riformulata 
con la riforma del 1987 – afferma espressamente che la condizione necessa-
ria per l’attribuzione di un assegno divorzile è che il coniuge beneficiario 
«non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni ogget-
tive»: il fatto che questa sia una condizione necessaria certamente attri-
buisce all’assegno periodico una componente assistenziale28. Sulla base di 
questa premessa, la giurisprudenza consolidata per oltre un quarto di secolo 
attribuiva all’assegno divorzile una funzione esclusivamente assistenziale. 
Su questo punto fondamentale è avvenuta la svolta che descriveremo nei 
paragrafi successivi.

nella prima edizione di questo commentario, notavamo che il coniuge 
più debole generalmente, al momento dello scioglimento del matrimonio, 
non cerca affatto assistenza – e considera anzi offensiva per la propria 
dignità la sola idea di chiedere assistenza – ma pretende una giusta ricom-
pensa per i sacrifici spesso assai rilevanti compiuti durante il matrimo-
nio a favore della famiglia e di colui che si trova ad essere, al momento 
del divorzio, il coniuge più forte. Talora chiede anche un indennizzo 
perché ritiene di aver subito un torto da parte del coniuge più forte che 
ha violato i doveri che derivano dal matrimonio. invece, la «curvatura 

28 La natura assistenziale dell’assegno divorzile trova conferma anche nella previsione 
contenuta nel 10° co. della norma in commento, secondo cui l’obbligo di corrispondere l’asse-
gno cessa se il coniuge debole contrae un nuovo matrimonio. Significativo è il confronto con 
l’ordinamento francese ove l’art. 270 del Code civil, così come modificato dalle riforme intro-
dotte nel 1975, nel 2000 e nel 2004, prevede che il coniuge più forte debba versare all’altro una 
prestation compensatoire che ha finalità prevalentemente compensative (cfr. Carbonnier, La 
question du divorce. Mémoire à consulter, cit., 115 ss.; Courbe, Droite de la famille, 4a ed., 
Paris, 2005, 202 e, per una lettura del sistema francese anche in relazione a quello italiano, the-
venet montFronD, urso, L’obbligo di mantenimento del coniuge nel diritto francese, in Diritti 
e tutele nella crisi familiare, cit., 410) e che non è possibile oggetto di rinuncia ex ante da 
parte del coniuge più debole (Court d’Appel Digion, 30.5.2000, in La Semaine Juridique, é d. 
Gé né rale, 2001, iV, 1, 294). Peraltro, anche la giurisprudenza tedesca del BGH ha negli ultimi 
anni sensibilmente rivalutato le esigenze compensative nella determinazione dell’assegno 
post-matrimoniale [cfr., infatti, BGH, 13.06.2001 - Xii zr 343/99: «Zur Frage der Berechnung 
des nachehelichen Unterhaltsanspruchs eines Ehegatten, der in der Ehe die Haushaltsfu¨h-
rung u¨bernommen hat und nach der Ehe eine Erwerbsta¨tigkeit aufnimmt (A¨nderung 
der bisherigen Rechtsprechung zur sog. Anrechnungsmethode)»]. Sulla funzione del mante-
nimento post-coniugale come ehebedingte Nachteile cfr. anche CubeDDu, Lo scioglimento del 
matrimonio e la riforma del mantenimento tra ex coniugi in Germania, in Introduzione al 
diritto della famiglia in Europa, a cura di Patti e cubeddu, milano, 2008, 300.
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assistenziale» dell’assegno finiva col porre decisamente in secondo piano, 
sia la sua funzione compensativa, sia quella indennitaria29. È chiaro come 
tale discrasia fra il fondamento che il coniuge debole attribuisce ai propri 
diritti e la natura esclusivamente assistenziale allora attribuita all’assegno 
divorzile non poteva portare ad una soluzione equilibrata del conflitto 
post-coniugale.

con soddisfazione ci accingiamo ad esporre come la giurisprudenza di 
legittimità ha corretto il proprio precedente orientamento ponendo fine a 
questa situazione che avevamo descritto come ormai inaccettabile nel diritto 
di famiglia contemporaneo.

5. l’evoluzione giurisprudenziale relativa ai criteri per il riconoscimento e 
la determinazione dell’assegno divorzile

nel luglio del 2018 la cassazione, a Sezioni Unite, ha profondamente 
innovato il proprio insegnamento in relazione al problema del riconosci-
mento e della determinazione dell’assegno divorzile30. Per comprendere 
l’importanza della svolta, è necessario riferire quale fosse la precedente giu-
risprudenza consolidata.

Sin dalle prime pronunce successive alla riformulazione dall’art. 5, 6° co., 
l. divorzio ad opera della l. 6.3.1987, n. 74, le massime della giurisprudenza di 
legittimità, consolidate sino a costituire un monolito, affermavano la natura 
esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile31. La medesima giurispru-
denza affermava che il giudizio relativo all’assegno di divorzio si articola in 
due fasi nettamente distinte, basate su elementi di valutazione differenti: la 
fase dell’an debeatur – cioè la fase di valutazione dell’esistenza in astratto 
del diritto – e quella del quantum debeatur, durante la quale il giudice deve 
determinare il concreto ammontare del diritto riconosciuto in astratto sus-
sistente. nella prima fase, il giudice – si affermava – è guidato unicamente 
dal parametro della adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. nella 
seconda fase, se la precedente verifica ha accertato l’inadeguatezza dei red-
diti e l’impossibilità del richiedente di procurarsi redditi adeguati per ragioni 
oggettive, il giudice deve determinare il concreto ammontare dell’assegno 

29 cfr. ancora quaDri, Definizione degli assetti economici post-coniugali ed esigenze 
perequative, in Dir. famiglia, 2005, 1307.

30 cass., S.U., 11.7.2018, n. 18287, in corso di pubblicazione in Giur. it., con nota di rimini.
31 Per tutte, in una giurisprudenza sconfinata, si veda cass., 17.5.2005, n. 10344, in Fami-

glia e dir., 2006, 179, con nota di Lai.
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sulla base dei criteri indicati nella parte centrale del 6° co. della norma in 
commento.

La terza faccia di questo monolito giurisprudenziale era costituita 
dall’affermazione per cui il parametro per valutare l’adeguatezza dei mezzi ai 
fini del riconoscimento in astratto del diritto all’assegno divorzile era costi-
tuito dal tenore di vita familiare. il raccordo fra la fase relativa all’an e quella 
relativa al quantum, veniva realizzato affermando che la somma necessaria 
al coniuge debole per mantenere il tenore di vita familiare è il tetto massimo 
che l’assegno può raggiungere nella applicazione ponderata in concreto dei 
criteri indicati dal legislatore.

come è noto, questo orientamento giurisprudenziale è stato avviato da 
quattro sentenze rese a Sezioni unite nel 199032. L’intervento delle Sezioni 
Unite nasceva dalla circostanza che, all’inizio di quello stesso anno, una 
sentenza di legittimità33 (pronunciata in una delle prime occasioni in cui la 
corte ha avuto l’opportunità di soffermarsi sul testo introdotto dalla novella 
del 1987) – recependo la soluzione proposta da una parte della dottrina di 
allora34 e discostandosi dall’orientamento giurisprudenziale prevalente – 
aveva affermato che il parametro per valutare l’adeguatezza dei mezzi del 

32 cass., S.U., 29.11.1990, nn. 11489, 11490, 11491 e 11492, in Foro it., 1991, i, 67, con note 
di quaDri e di Carbone; in Giust. civ., 1990, i, 2789 e 1991, i, 1223 con nota di spaDaFora; in 
Nuova giur. comm., 1991, i, 112 con nota di quaDri; in Giur. it., 1991, i, 1, 536 con nota di pel-
legrini; in Corriere giur., 1991, 305 con nota di CeCCherini. L’insegnamento delle Sezioni Unite è 
stato successivamente costantemente seguito nella giurisprudenza di legittimità. Senza alcuna 
pretesa di completezza ricordiamo: cass., 12.10.2014, n. 21597, in Famiglia e dir., 2014, 1136; 
cass., 3.7.2013, n. 16597, in Famiglia e dir., 2013, 1079, con nota di alCaro; cass., 30.3.2012, 
n. 5177, in Guida dir., 2012, 25, 65; cass., 27.12.2011, n. 28892, in Famiglia e dir., 2012, 304; 
cass., 24.3.2010, n. 7145, in Famiglia e dir., 2010, 606 e in Fam. pers. succ., 2010, 832, con nota 
di zauli; cass., 8.10.2008, n. 24858, in Guida dir., 2008, 46, 80; cass., 30.11.2007, n. 25019, in 
Famiglia e minori, 2008, 1, 54; cass., 30.11.2007, n. 25010, in Famiglia e minori, 2008, 1, 54; 
cass., 12.7.2007, n. 15611, in Famiglia e dir., 2007, 1092; cass., 2.7.2007, n. 14965, in Guida 
dir., 2007, 38, 54; cass., 28.2.2007, n. 4764, in Giust. civ. mass., 2007; cass., 17.5.2007, n. 11522, 
in Famiglia e dir., 2007, 949; cass., 27.7.2005, n. 15726, in Famiglia e dir., 2005, 664; cass., 
12.2.2003, n. 2076, in Famiglia e dir., 2003, 344.

33 cass., 2.3.1990, n. 1652, in Dir. famiglia, 1990, 437. Questa sentenza fu peraltro imme-
diatamente ed aspramente criticata dalla dottrina più autorevole: bianCa c.m., L’assegno di 
divorzio in una recente sentenza della Cassazione, in Riv. dir. civ., 100, ii, 537 ss.

34 cfr. bin, I rapporti di famiglia. Sentenze d’un anno, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 
1989, 325; luminoso, La riforma del divorzio: profili di diritto sostanziale (prime riflessioni 
sulla legge 6 marzo 1987, n. 74), in Dir. famiglia, 1988, 455; maCario, in Nuove norme sulla 
disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio a cura di lipari, Padova, 1988, sub art. 10, 
103; barbiera, Il divorzio dopo la seconda riforma, bologna, 1988, 97; spaDaFora, Il presuppo-
sto fondamentale per l’attribuzione dell’assegno divorzile nell’ottica assistenzialistica della 
riforma del 1987, in Giust. civ., 1990, i, 2390.
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coniuge che chiede il riconoscimento dell’assegno divorzile doveva essere 
individuato in ciò che è necessario per mantenere un «modello di vita eco-
nomicamente autonomo e dignitoso».

Giovanni Gabrielli – un maestro a cui bastavano poche parole – dimostrò 
scrivendo tre pagine sulla Civile35, che quell’orientamento che si affacciava 
allora nella giurisprudenza di legittimità (ed è stato poi, come ci accingiamo 
ad esporre, ripreso nel 2017) non meritava di essere seguito e propose una 
differente soluzione: è il tenore di vita matrimoniale il parametro dell’ade-
guatezza dei mezzi per riconoscere l’assegno divorzile, come lo è per rico-
noscere l’assegno di mantenimento durante la separazione: «con questa 
differenza, tuttavia, fra la disciplina della separazione e del divorzio: che, 
nella prima, il riferimento al tenore di vita matrimoniale è inderogabile in 
favore del coniuge cui la separazione stessa non possa addebitarsi; men-
tre nella seconda la discrezionalità giudiziale può spaziare, nel disporre 
l’assegno, fra un massimo rappresentato dal tenore di vita matrimoniale e 
un minimo costituito dagli alimenti, in considerazione di una pluralità di ele-
menti indicati nella norma».

da queste poche righe – testualmente riprese pochi mesi dopo dalle 
Sezioni Unite36 – è nato un orientamento giurisprudenziale che ha retto per 
un quarto di secolo.

nel 1990, dunque, le Sezioni Unite elaborarono un primo intelligente 
compromesso fra le due opposte tensioni che ciclicamente si sono ripro-
poste nel diritto della crisi della famiglia: la tesi per cui il tenore di vita 
matrimoniale determina la misura dei diritti della parte debole dopo il fal-
limento del matrimonio e la tesi per cui, dopo lo scioglimento del vincolo 
matrimoniale, i vincoli assistenziali si attenuano e la parte economicamente 
più forte è tenuta solo a garantire la dignità della vita della parte debole. il 
compromesso fu trovato nell’affermare che il tenore di vita matrimoniale 
è il riferimento per individuare il tetto massimo dell’assegno che, nella sua 
concreta determinazione, è però affidato ad altri parametri fra i quali (già 
allora) veniva posto in evidenza il contributo dato da ciascun coniuge alle 
esigenze della famiglia.

nell’esporre i momenti principali delle vicende storiche relative all’asse-
gno divorzile prima della menzionata sentenza del 2018, non possiamo non 

35 gabrielli, L’assegno di divorzio in una recente sentenza della Cassazione, in Riv. dir. 
civ., 1990, ii, 543.

36 cass., S.U., 29.11.1990, nn. 11489, 11490, 11491 e 11492, citt.
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ricordare che l’impianto ermeneutico costruito dalle Sezioni Unite del 1990 
era stato integralmente recepito anche dalla corte costituzionale37, con un 
intervento scaturito da una ordinanza di rimessione del Tribunale di Firen-
ze38. Questo giudice di merito aveva sollevato una questione di legittimità 
costituzionale della norma in commento così come plasmata dal “diritto 
vivente”. Tale norma – secondo il Tribunale fiorentino – sarebbe in contra-
sto con la costituzione poiché, in modo irragionevole e contraddittorio, 
prolungherebbe oltre il matrimonio l’obbligo di assistenza reciproca fra 
i coniugi, rendendo eccessiva la tutela del coniuge economicamente più 
debole.

La corte costituzionale, come era facile prevedere39, ha liquidato la 
questione in poche righe dichiarandola infondata. Tuttavia, l’ordinanza di 
rimessione fiorentina può essere oggi ricordata come il primo segno di insof-
ferenza, quasi di ribellione, in una giurisprudenza di merito e di legittimità 
che per anni, almeno formalmente40, ha mostrato invece una compattezza 
assoluta.

37 c. cost., 11.2.2015, n. 11, in Famiglia e dir., 2015, 537 con nota di al mureDen.
38 T. Firenze, 22.3.2014, in Famiglia e dir., 2014, 687, con nota di al mureDen e con nota 

di morrone.
39 al mureDen, Il parametro del tenore di vita coniugale nel “diritto vivente”, in 

Famiglia e dir., 2014, 702 aveva, infatti, subito sottolineato come le argomentazioni poste 
alla base della questione di legittimità costituzionale non potessero verosimilmente por-
tare ad una pronuncia di incostituzionalità, pur meritando considerazione come spunto 
per un dibattito sulle funzioni dell’assegno divorzile. nello stesso senso sesta, Negozia-
zione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia, in Famiglia e dir., 
2015, 303.

40 Tuttavia, nella prassi quotidiana dei giudici di merito (o almeno di una parte consi-
stente di essi) l’assegno divorzile, proprio alla lue della sua esclusiva funzione assisten-
ziale, era considerato come una rendita parassitaria, ingiustificata proiezione di un rapporto 
matrimoniale ormai estinto. il parametro del tenore di vita matrimoniale, anche se formal-
mente considerato e sempre menzionato, era già da anni generalmente trascurato nella con-
creta determinazione dell’assegno. nonostante il formale ossequio alla giurisprudenza di 
legittimità consolidata dal 1990 al 2017, grazie al rilevante potere discrezionale che ha il 
giudice nei giudizi di divorzio, nelle aule dei nostri tribunali la logica assistenziale aveva 
condotto da tempo ad un inesorabile declino del parametro del tenore di vita matrimoniale. 
Si è assistito, quindi, per anni ad un significativo scollamento fra le affermazioni di principio 
(che dilatavano fino all’estremo il diritto all’assistenza dovuta al coniuge debole oltre la fine 
del matrimonio) e i modesti esiti pratici di tali affermazioni. Su tale frattura fra affermazioni 
teoriche ed esiti pratici, ci sia consentito rinviare a quanto scritto più ampiamente in rimini, 
Il nuovo divorzio, in Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni, continuato da sChelesinger, milano, 
2015, 105 ss.
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Una ben più profonda frattura nell’orientamento giurisprudenziale sino ad 
allora unitario si è prodotta con la sentenza della cassazione n. 11504/201741. 
Si è trattato di un vero e proprio terremoto42.

in realtà la sentenza del 2017 confermava due dei tre pilastri dell’impianto 
ermeneutico elaborato dalle Sezioni unite nel 1990. in particolare, veniva 
ribadita con forza la natura esclusivamente assistenziale dell’assegno 
divorzile – affermando che la sua ratio ha un fondamento costituzionale 
nel dovere inderogabile di solidarietà economica – e veniva confermata la 
natura bifasica dell’accertamento.

il contrasto rispetto alla giurisprudenza precedente riguardava quindi 
unicamente il parametro attraverso cui valutare l’adeguatezza dei mezzi 
nella fase dell’an debeatur. in relazione a questo problema, la sentenza 
del maggio 2017 affermava espressamente di volersi discostare dall’inter-
pretazione sostenuta dalle Sezioni Unite del 1990, abbandonando il criterio 
del tenore di vita coniugale per sostituirlo con quello del «raggiungimento 
dell’indipendenza economica del richiedente». La corte precisava che «se 
è accertato che quest’ultimo [il coniuge richiedente l’assegno di divorzio] è 
“economicamente indipendente” o è effettivamente in grado di esserlo, non 
deve essergli riconosciuto il relativo diritto».

il concetto di autosufficienza e indipendenza economica utilizzato dalla 
sentenza n. 11504/2017 come parametro dell’adeguatezza dei mezzi del 
coniuge richiedente non dipende dalle sostanze dell’altro coniuge e dalla 
condizione economica che avevano i coniugi durante il matrimonio. La cas-
sazione, infatti, affermava espressamente che l’indipendenza economica 
«attiene esclusivamente alla persona dell’ex coniuge richiedente l’assegno 
come singolo individuo, cioè senza alcun riferimento al preesistente rap-
porto matrimoniale»43.

Veniva quindi sostanzialmente riproposto il medesimo orientamento 
seguito nella sentenza del marzo 199044 che aveva preceduto l’inter-
vento delle Sezioni Unite di quello stesso anno. allora si condizionava il 

41 cass., 10.5.2017, n. 11504, in Giur. it., 2017, 1299 con nota di Di maJo; in Giur. It., 2017, 
1796 con nota di rimini; in Corriere Giur., 2017, 885, con nota di quaDri; in Famiglia e dir., 
2017, 636, con note di al mureDen e Danovi; in Nuova Giur. comm., 2017, 1001, con nota di 
roma; in Foro it., 2017, i, 1859, con note di casaburi, bona e mondini; in Foro it., 2017, i, 2707, 
con note di patti e bianCa m.

42 Questa metafora è già stata utilizzata da Danovi, La Cassazione e l’assegno di divorzio: 
en attendant Godot (ovvero le Sezioni Unite), in Famiglia e dir., 2018, 51.

43 cass., 10.5.2017, n. 11504, cit.
44 cass., 2.3.1990, n. 1652, cit.
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riconoscimento dell’assegno divorzile all’accertamento che il coniuge 
richiedente non disponesse di un reddito tale da consentirgli una «esistenza 
libera e dignitosa»; la sentenza del 2017 condizionava la sussistenza del 
diritto all’assegno all’accertamento che egli non fosse «economicamente 
indipendente», sulla base di una valutazione «effettuata senza alcun rife-
rimento al preesistente vincolo matrimoniale». Poco più di una variazione 
lessicale45.

nel corso del 2017 e durante i primi mesi del 2018, la Prima Sezione della 
cassazione ha più volte ribadito il proprio orientamento, riaffermando con 
forza sia la funzione esclusivamente assistenziale dell’assegno, sia la neces-
sità di una rigida distinzione fra la fase relativa all’an e quella relativa al 
quantum46, ma finendo per proporre una rilettura più flessibile del criterio 
dell’autosufficienza economica. La corte di legittimità ha infatti affermato 
la necessità di adeguare il parametro dell’autosufficienza alle caratteristiche 
soggettive del coniuge richiedente l’assegno, alla sua «specifica individuali-
tà»47, al «contesto sociale in cui è inserito»48.

45 Peraltro, la soluzione lessicale proposta nel marzo 1990 è stata espressamente ripro-
posta nella prima occasione in cui la cassazione ha ribadito l’orientamento affermato nella 
sentenza, n. 11504/2017. cass., 11.5.2017, n. 11538, in www.ilfamiliarista.it del 30.6.2017, con 
nota di rovaCChi, infatti afferma: «L’assegno divorzile ha indubbiamente natura assistenziale 
e deve essere disposto in favore della parte istante la quale disponga di redditi insufficienti a 
condurre un’esistenza libera e dignitosa, e deve essere contenuto nella misura che permetta il 
raggiungimento dello scopo senza provocare illegittime locupletazioni».

46 così cass., 29.8.2017, n. 20525, in Famiglia e dir., 2018, 573, con nota di giorgianni; 
cass., 9.10.2017, n. 23602, in Corriere giur., 2017, 1597; cass., 25.10.2017, n. 25327, in www.
ilfamiliarista.it del 23.1.2018, con nota di Fasano; cass., 26.1.2018, n. 2042, in Famiglia e dir., 
2018, 321, con nota di Figone; cass., 7.2.2018, n. 3015, in CED, 2018; cass., 7.2.2018, n. 3016, in 
Dir. e giustizia dell’8.2.2018.

47 così cass., 26.1.2018, n. 2042, cit. e cass., 26.1.2018, n. 2043, in Famiglia e dir., 2018, 
324, con nota di Figone: «Le variabili sono molte [e] numerose per un adeguamento il più pos-
sibile efficace alla situazione concreta. in tal senso, si potrebbe fin d’ora escludere pericolosi 
automatismi (ad es. multipli della pensione sociale o simili) che renderebbero autosufficienza 
o non autosufficienza identiche sempre a se stesse ed uguali per tutti. il coniuge richiedente 
l’assegno non può riguardarsi come una entità astratta, ma deve considerarsi come singola 
persona nella sua specifica individualità».

48 cass., 7.2.2018, n. 3015, cit.: «[il parametro dell’autosufficienza economica] va apprez-
zato con la necessaria elasticità e l’opportuna considerazione dei bisogni del richiedente 
l’assegno, considerato come persona singola e non come ex coniuge, ma pur sempre inserita 
nel contesto sociale. Per determinare la soglia dell’indipendenza economica occorrerà avere 
riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza col-
lettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della 
normalità, quale, nei casi singoli, da questa coscienza configurata e di cui il giudice deve farsi 
interprete, ad essa rapportando, senza fughe, le proprie scelte valutative, in un ambito neces-
sariamente duttile, ma non arbitrariamente dilatabile».
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Questa lettura più mite del criterio dell’autosufficienza economica era 
stata anticipata da una sentenza della corte d’appello di milano49. altra parte 
della giurisprudenza di merito aveva invece apertamente disatteso l’insegna-
mento della sentenza di legittimità n. 11504/2017.

in particolare, si segnala una sentenza del Tribunale di Udine, che riba-
dendo la necessità di valutare l’adeguatezza dei mezzi alla luce del pregresso 
tenore di vita familiare, ha avuto per prima il la forza di infrangere il dogma 
della separazione fra il giudizio sull’an e quello sul quantum50.

Questo stesso orientamento è stato successivamente seguito in 
un’altra sentenza dissenziente, pronunciata dalla corte d’appello di 
napoli51 che, con una motivazione particolarmente ampia e meditata, ha 
invece demolito un altro dogma della giurisprudenza consolidata: quello 
della natura esclusivamente assistenziale dell’assegno. i giudici della 
corte napoletana affermano che, accanto alla funzione assistenziale, 
deve essere riconosciuta quella compensativa dell’assegno per attribuire 
rilievo al contributo concreto che il coniuge richiedente ha apportato alla 
vita familiare.

dalle reazioni di una piccola, ma attenta e combattiva, parte della giuri-
sprudenza di merito si ricava la conclusione che il revirement del 2017 ha 
costituito un punto di rottura e, anche laddove non ha convinto, ha aperto la 
strada ad idee nuove che si sono dimostrate assai feconde.

La sentenza del 2017 ha prodotto anche un vivace dibattito dottrinale52. 
Volendo tentare una sintesi dei suoi esiti, possiamo affermare che la maggior 

49 a. milano, 16.11.2017, in Giur. it., 2017, 2625, con nota di Di maJo; in Corriere giur., 
2018, 319, con nota di rimini; in Foro it., 2017, i, 3732; in Famiglia e dir., 2018, 335 con nota 
di al mureDen.

50 T. Udine, 1.6.2017, in Famiglia e dir., 2018, 272, con nota di Colangelo: «il giudizio 
sull’an non può essere logicamente distinto da quello sul quantum, atteso che si tratta 
di un’unica operazione in cui i due aspetti si contemperano e servono a trovare un equo 
bilanciamento di tutte le esigenze rappresentate dal legislatore nell’art. 5, 6° e 9° co., l. 
divorzio».

51 a. napoli, 22.2.2018, in Foro it., 2018, i, 1386 e in Famiglia e dir., 2018, 360, con nota 
di Danovi. Per una ampia disamina della sentenza napoletana compiuta dallo stesso relatore, 
si veda bartolomuCCi, Questioni di diritto civile all’esame delle Sezioni Unite. Gli effetti 
economici della crisi coniugale, resoconto del convegno Gli effetti economici della crisi 
coniugale organizzato, in data 28.2.2018, dalla Struttura decentrata della corte Suprema di 
cassazione, in Familia, 2018, 444 ss.

52 ricordiamo Danovi, Assegno di divorzio e irrilevanza a del tenore di vita matrimo-
niale: il valore del precedente per i giudizi futuri e l’impatto sui divorzi già definiti, in Fami-
glia e dir., 2017, 657; iD., La Cassazione e l’assegno di divorzio: en attendant Godot (ovvero 
le Sezioni Unite), cit., 51; sesta, La solidarietà post-coniugale tra funzione assistenziale ed 
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parte dei commentatori ha visto con favore il superamento del tenore di vita 
familiare come criterio indiscriminato per la valutazione dell’adeguatezza 
dei redditi del coniuge richiedente l’assegno53 ma, al contempo, da più parti, 
si è evidenziato come il nuovo orientamento rischiasse di comprimere oltre 
ogni ragionevolezza i diritti del coniuge che, durante il matrimonio, sacrifica 
le proprie aspirazioni lavorative e professionali per dedicarsi esclusivamente 
o prevalentemente alle esigenze della famiglia54. Peraltro, assai frequente è 
stata l’invocazione dell’intervento delle Sezioni Unite55.

esigenze compensatorie, in Famiglia e dir., 2018, 509 ss.; patti, Assegno di divorzio: un passo 
verso l’Europa?, in Foro it., 2017, i, 2707 ss.; bianCa m., Il nuovo orientamento in tema di asse-
gno divorzile. Una storia incompiuta, in Foro it., 2017, i, 2715; al mureDen, L’assegno divor-
zile tra autoresponsabilità e solidarietà post-coniugale, in Famiglia e dir., 2017, 645; bianCa 
c.m., L’ultima sentenza della Cassazione in tema di assegno divorzile: ciao Europa, in www.
giustiziacivile.com, Editoriale del 9.6.2017; Di maJo, Assistenza o riequilibrio negli effetti del 
divorzio?, in Giur. it., 2017, 1299; quaDri, I coniugi e l’assegno di divorzio tra conservazione 
del “tenore di vita” e “autoresponsabilità”: “persone singole” senza passato?, in Corriere giur., 
2017, 7, 885; iD., L’assegno di divorzio tra conservazione del “tenore di vita” e “autoresponsabi-
lità”: gli ex coniugi “persone singole” di fronte al loro passato comune, in Nuova giur. comm., 
2017, 1261; Fortino, Il divorzio, l’autoresponsabilità degli ex coniugi e il nuovo volto della donna 
e della famiglia, in Nuova giur. comm., 2017, 1254; savi, Il riconoscimento dell’assegno divorzile: 
dal parametro del “tenore di vita” dei consorti alla verifica dell’autosufficienza personale del 
richiedente?, in Riv. dir. priv., 2017, 599 ss.; Casaburi, Tenore di vita ed assegno divorzile (e di 
separazione): c’è qualcosa di nuovo oggi in Cassazione, anzi d’antico, in Foro it., 2017, i, 1895; 
bona, Il revirement sull’assegno divorzile e gli effetti sui rapporti pendenti, in Foro it., 2017, i, 
1900; bargelli, Tenore di vita matrimoniale e principio di autoresponsabilità: inconciliabilità 
o resilienza?, in I nuovi orientamenti della Cassazione civile, milano, 2018, 31 ss.; monDini, Sulla 
determinazione dell’assegno divorzile la sezione semplice decide “in autonomia”, in Foro it., 
2017, i, 1903; spaDaFora, Il “nuovo” assegno di divorzio e la misura della responsabilità post-
affettiva, in www.giustiziacivile.com del 25.7.2017; barba, Assegno divorzile e indipendenza 
economica del coniuge. Dal diritto vivente al diritto vigente, in www.giustiziacivile.com del 
27.11.2017; Figone, Assegno divorzile e valutazione ponderata dell’autosufficienza economica: 
un “apripista” per le Sezioni Unite?, in Famiglia e dir., 2018, 326 ss.; Colangelo, Assegno divor-
zile: la vexata quaestio del rilievo da attribuire al tenore di vita matrimoniale, in Famiglia e 
dir., 2017, 274 ss.; piantaniDa, L’assegno di divorzio dopo la svolta della Cassazione: orienta-
menti (e disorientamenti) nella giurisprudenza di merito, in Famiglia e dir., 2018, 65. a questi 
ci permettiamo di aggiungere rimini, Verso una nuova stagione per l’assegno divorzile dopo il 
crepuscolo del fondamento assistenziale, in Nuova giur. comm., 2017, 1274; iD., Assegno di man-
tenimento e assegno divorzile: l’agonia del fondamento assistenziale, in Giur. it., 2017, 1799; 
iD., Assegno di divorzio: non è solidarietà, non è assistenza ciò che l’ex coniuge va cercando, in 
Corriere giur., 2018, 323 ss.

53 così, patti, Assegno di divorzio: un passo verso l’Europa?, cit.
54 così sesta, La solidarietà post-coniugale tra funzione assistenziale ed esigenze com-

pensatorie, cit.; quaDri, I coniugi e l’assegno di divorzio tra conservazione del “tenore di 
vita” e “autoresponsabilità”: “persone singole” senza passato?, cit. ci permettiamo di aggiun-
gere rimini, Verso una nuova stagione per l’assegno divorzile dopo il crepuscolo del fonda-
mento assistenziale, cit.

55 così Danovi, Assegno di divorzio e irrilevanza del tenore di vita matrimoniale: il 
valore del precedente per i giudizi futuri, cit., 655 ss.
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6. (Segue). la soluzione adottata dalle sezioni Unite

il contrasto giurisprudenziale nella giurisprudenza di legittimità che si 
era aperto dopo la sentenza n. 11504/2017 riguardava quindi solo la nozione 
di «mezzi adeguati» che si legge nell’ultima parte del 6° co. della norma in 
commento. Posto che l’adeguatezza è un concetto relativo, la giurisprudenza 
tradizionale, successiva alle Sezioni Unite del 1990, individuava il parametro 
dell’adeguatezza in ciò che è necessario per mantenere il tenore di vita coniu-
gale, mentre l’impostazione seguita nel 2017 lo fissava in ciò che è necessa-
rio per garantire l’autosufficienza economica ovvero per un’esistenza libera 
e dignitosa. Entrambi gli orientamenti erano tuttavia coesi nelle seguenti 
affermazioni:

– il parametro dell’adeguatezza va ritrovato fuori dal perimetro dell’art. 5, 
6° co., l. divorzio;

– l’assegno divorzile ha natura esclusivamente assistenziale;
– il procedimento logico che il giudice deve seguire è rigidamente bifa-

sico: la fase dell’an e la fase del quantum.
Le Sezioni Unite56 individuano una soluzione alternativa rispetto alle 

due proposte ermeneutiche contrapposte, soluzione che passa attraverso la 
totale confutazione dei tre pilastri sopra menzionati sui quali invece vi era in 
precedenza assoluta condivisione.

il punto di partenza è l’affermazione per cui «il giudice dispone sull’asse-
gno di divorzio in relazione all’inadeguatezza dei mezzi ma questa valutazione 
avviene tenuto conto dei fattori indicati nella prima parte della norma»57. La 
sentenza fonda il proprio percorso argomentativo sulla considerazione per 
cui il 6° co. della norma in commento è una norma autosufficiente nel senso 
che fornisce all’interprete tutti i parametri necessari alla sua applicazione 
concreta, cosicché qualsiasi operazione ermeneutica fondata su criteri indi-
viduati all’esterno della norma (sia il tenore di vita matrimoniale, sia l’auto-
sufficienza economica) è errata.

Si tratta di una sorta di “rivoluzione copernicana”, che pone al centro del 
giudizio di adeguatezza non un fattore di valutazione estraneo alla norma 

56 cass., S.U., 11.7.2018, n. 18287, cit.
57 Più innanzi, cass., S.U., 11.7.2018, n. 18287, cit. precisa ulteriormente il suo fon-

damentale insegnamento: «L’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarseli per 
ragioni oggettive [deve] essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli 
indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, 6° co., in quanto rivelatori della declina-
zione del principio di solidarietà, posto a base di un giudizio relativistico e soggettivo di 
adeguatezza».
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oggetto di interpretazione, ma i criteri di cui – nella norma stessa – il legisla-
tore impone di «tenere conto»58.

Poiché fra i fattori che – secondo questa lettura – devono essere con-
siderati nel giudizio di adeguatezza, vi sono il contributo dato da ciascun 
coniuge alle esigenze familiari e la durata del matrimonio, questa nuova 
impostazione ottiene l’effetto di adeguare l’istituto dell’assegno divorzile 
all’evoluzione della società contemporanea: non una rendita assistenziale, 
ingiustificata proiezione dopo lo scioglimento del matrimonio dei vin-
coli solidaristici che lo caratterizzano, ma una equa compensazione dei 
sacrifici fatti da ciascuno durante la convivenza a favore delle esigenze 
familiari.

La rilettura nei termini sopra indicati del concetto di “adeguatezza” ha 
quindi, nel ragionamento condotto dalle Sezioni Unite, un naturale corolla-
rio: all’assegno divorzile «deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in 
pari misura compensativa e perequativa». La norma «conferisce rilievo alle 
scelte e ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la 
vita familiare».

L’auspicio – formulato nella prima edizione di questo commentario – che 
fosse rivalutata la finalità compensativa dell’assegno divorzile, è stato quindi 
pienamente attuato.

L’assegno divorzile è un istituto concepito quasi mezzo secolo fa, cer-
tamente nato come proiezione dopo la fine del matrimonio della solida-
rietà coniugale, ultima eco dell’indissolubilità del vincolo. il fatto di avere 
continuato per decenni a descriverlo e ad interpretarlo su basi esclusiva-
mente assistenziali – come un relitto di una società e di una concezione 
della famiglia che non esistono più – aveva prodotto l’effetto di renderlo 
del tutto inadeguato a realizzare un’equa ridistribuzione delle risorse fra 
i coniugi dopo il fallimento del matrimonio. Per questa ragione, da tempo 
si era diffusa fra gli stessi coniugi, al momento del divorzio, una radi-
cata e profonda insoddisfazione nei confronti dell’istituto dell’assegno 

58 ci permettiamo di ricordare che in rimini, Assegno di mantenimento e assegno divor-
zile: l’agonia del fondamento assistenziale, cit., 1806), avevamo formulato una proposta 
interpretativa che partiva da questa considerazione: «[La norma] si limita ad utilizzare l’agget-
tivo “adeguati” senza ulteriori specificazioni. che cosa impedisce all’interprete di leggere 
questo aggettivo come riferito alla situazione concreta di ogni singolo matrimonio? redditi 
quindi adeguati a ciò che appare equo alla luce dei criteri indicati nella parte centrale della 
norma e, soprattutto, al contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione 
familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune e alla durata del 
matrimonio».
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divorzile, del suo fondamento e degli esiti pratici della sua applicazione. 
È significativo osservare che questa insoddisfazione, quasi una sorda 
ostilità, fosse comune – ovviamente da prospettive opposte – tanto alla 
parte debole che rivendica l’assegno, quanto alla parte forte chiamata a 
versarlo.

La svolta impressa dalla sentenza del 2018 è quindi pienamente condivi-
sibile ponendosi nel solco da tempo tracciato da una parte della dottrina59 
che ha affermato la necessità di enfatizzare le esigenze compensative nel 
riconoscimento dell’assegno divorzile60.

La finalità assistenziale e la finalità compensativa vengono contempe-
rate, nel senso che entrambe le funzioni sono fuse all’interno del parametro 
dell’adeguatezza: «la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio si com-
pone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente 
dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce 
al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle 
condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non 
soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da 
garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, 
di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione 
della vita familiare».

È evidente quindi che nella nuova funzione composita dell’assegno 
divorzile la funzione di compensazione dei sacrifici fatti è assolutamente 
prevalente61.

59 in questo senso quaDri, Definizione degli assetti economici post-coniugali ed esi-
genze perequative, in Dir. famiglia, 2005, 1307; iD., Brevissima durata del matrimonio e 
assegno di divorzio, in Corriere giur., 2009, 474. in senso favorevole alla svolta compen-
sativa introdotta da cass., S.U., 11.7.2018, n. 18287, cit., sono anche i primi sintetici com-
menti: al mureDen, Parità tra coniugi e funzione perequativa dell’assegno divorzile dopo 
la decisione delle Sezioni unite, in www.giustiziacivile.com, n. 7/2018; simeone, Il nuovo 
assegno di divorzio dopo le Sezioni Unite: ritorno al futuro?, in www.ilfamiliarista.it del 
17.7.2018.

60 Perplessità rispetto al modello di assegno post-matrimoniale delineato dal legislatore 
costruito attorno alla sua funzione assistenziale sono espresse anche da sesta, Negoziazione 
assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia, cit., 300 ss.

61 cass., S.U., 11.7.2018, n. 18287, cit., espressamente afferma: «il richiamo all’attualità, 
avvertito dalla sentenza, n. 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell’autorespon-
sabilità di ciascuno degli ex coniugi deve, pertanto, dirigersi verso la preminenza della fun-
zione equilibratrice-perequativa dell’assegno di divorzio (corsivo aggiunto)» ed aggiunge «i 
criteri determinativi, ed in particolare quello relativo all’apporto fornito dall’ex coniuge nella 
conduzione e nello svolgimento della complessa attività endofamiliare, cui il collegio ritiene 
di attribuire primaria e peculiare importanza».
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in questo quadro non vi è più spazio per la distinzione fra la fase relativa 
all’an e quella relativa al quantum nel giudizio sull’assegno di divorzio62. 
La distinzione fra il criterio per il riconoscimento in astratto dell’asse-
gno («quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati...») e i criteri per la sua 
concreta determinazione («tenuto conto delle condizioni dei coniugi... in 
rapporto alla durata del matrimonio») aveva senso nell’architettura erme-
neutica disegnato dalle sentenze delle Sezioni Unite nel 1990 nelle quali il 
parametro per la valutazione dell’an dell’assegno era contemporaneamente 
il «tetto massimo» nella fase della determinazione del quantum. La sentenza 
n. 11504/2017 aveva cercato di difendere la tradizionale distinzione, senza 
però chiarire se veniva confermato anche che il parametro relativo all’an 
indica il tetto massimo nella fase della concreta determinazione dell’asse-
gno. Le Sezioni Unite hanno spazzato via questo problema affermando che 
la valutazione del giudice è necessariamente unitaria: una conclusione che 
è il logico e coerente corollario dell’affermazione per cui il concetto di ade-
guatezza va valutato alla luce dei criteri indicati nell’inciso centrale del 6° 
co. dell’articolo in commento.

7. il percorso logico che conduce al riconoscimento e alla determinazione 
dell’assegno divorzile

La sentenza delle Sezioni Unite63 traccia il percorso che il giudice deve 
seguire nel riconoscimento e nella determinazione dell’assegno divorzile.

Si deve, in primo luogo, valutare se vi sia, dopo il divorzio e in conse-
guenza di esso, uno squilibrio nelle condizioni economico-patrimoniali delle 
parti. Se la risposta è negativa, la domanda di assegno deve essere rigettata 
perché la componente assistenziale nella funzione dell’istituto impedisce 
di dare spazio ad esigenze compensative che potrebbero eventualmente 
essere presenti anche a fronte di situazioni economiche dei due ex coniugi 
equivalenti.

Quindi il giudice deve avere, prima di ogni altra considerazione, il qua-
dro della situazione reddituale e patrimoniale di entrambe le parti. Tale 
accertamento è, come vedremo64, sottratto all’applicazione delle normali 

62 cass., S.U., 11.7.2018, n. 18287, cit., espressamente afferma: «[La] corte ritiene di 
dover abbandonare la rigida distinzione fra criteri attributivi e determinativi dell’assegno di 
divorzio».

63 cass., S.U., 11.7.2018, n. 18287, cit.
64 cfr. infra, § 11.
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regole di distribuzione dell’onere della prova. Esso invece viene effettuato 
sia tramite la produzione dei documenti fiscali, sia tramite il «potenzia-
mento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice». Quindi, la prova 
della sussistenza dello squilibrio non è un onere della parte che chiede 
l’assegno.

Se sussiste uno squilibrio fra le situazioni reddituali e patrimoniali dei 
coniugi, il giudice deve valutare se la parte debole sia in grado di colmarlo, 
attivandosi per incrementare i propri redditi65. Se il divario non può essere 
colmato per ragioni oggettive, il giudice deve valutare se esso «derivi dal 
sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull’assunzione 
di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all’interno della 
famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio 
comune e a quello dell’altro coniuge».

L’esistenza di tale sacrificio a favore delle esigenze della famiglia da parte 
del coniuge che chiede l’assegno è invece un fatto il cui accertamento è sot-
tratto ai poteri officiosi del giudice. È quindi la parte che chiede l’assegno 
che deve, in primo luogo, dare la prova dei sacrifici fatti durante il matri-
monio a favore della famiglia e del proprio contributo alla formazione del 
patrimonio comune e di ciascuno66.

inoltre deve esservi la prova di un nesso causale fra i sacrifici fatti (e 
provati) e lo squilibrio fra le situazioni reddituali e patrimoniali dei due 
coniugi nel senso che, se il coniuge richiedente non si fosse sacrificato 
a favore della famiglia, lo squilibrio non si sarebbe prodotto. il convin-
cimento del giudice in relazione al nesso eziologico fra i sacrifici effet-
tuati a favore della famiglia dal coniuge richiedente e la sperequazione 
che si è determinata fra le situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi 
deve essere frutto di un «accertamento probatorio rigoroso»67. Secondo 
le ordinarie regole di distribuzione dell’onere della prova, è onere della 
parte che propone la domanda la prova rigorosa dell’esistenza del nesso 
causale.

65 Per valutare l’impossibilità per il coniuge debole di procurarsi «mezzi adeguati», l’accer-
tamento della sua capacità lavorativa va compiuto non in astratto, bensì in concreto, doven-
dosi tenere conto di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi del caso di specie in rapporto a ogni 
fattore economico, sociale, individuale, ambientale, territoriale (cfr. cass., 6.12.2007, n. 25436, 
in Famiglia e minori, 2008, 2, 68; cass., 29.11.2007, n. 24938, in Famiglia pers. succ., 2008, 3; 
a. Palermo, 6.3.2008, in Famiglia e minori, 2008, 84).

66 cass., S.U., 11.7.2018, n. 18287, cit. afferma che la prova può essere fornita «con ogni 
mezzo anche mediante presunzioni».

67 cass., S.U., 11.7.2018, n. 18287, cit.
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Sulla base di questi presupposti devono essere valutati, in un unico con-
testo, l’an e il quantum del diritto all’assegno. il tenore di vita matrimoniale 
non ha più alcun rilievo. il tetto massimo nella determinazione dell’assegno è 
costituito dalla somma necessaria e sufficiente per colmare lo squilibrio fra 
le posizioni economico-patrimoniali dei coniugi. Si tratta quindi della somma 
che consente ad entrambi i coniugi di vivere allo stesso modo, senza che la 
parte debole sia costretta a limitazioni a cui l’altra non deve invece piegarsi. 
a questa soglia massima il giudice dovrà giungere solo se i sacrifici della 
parte debole a favore della famiglia – ai quali è causalmente riconducibile lo 
squilibrio delle rispettive posizioni economiche – siano stati molto rilevanti, 
abbiano contribuito in modo decisivo alla formazione della posizione reddi-
tuale e patrimoniale della parte forte e si siano protratti per un tempo molto 
prolungato68. Questo è il caso del coniuge che ha dedicato quasi integralmente 
la propria vita alla famiglia e alle esigenze dell’altro coniuge, permettendo 
a quest’ultimo di dedicarsi integralmente alla propria carriera. La durata nel 
tempo di sacrifici rilevanti e la loro massima efficienza causale sulle fortune 
economiche dell’altra parte sono elementi che dimostrano l’affidamento che 
la parte debole ha posto nel matrimonio e nella sua efficacia ridistributiva 
delle risorse. in tale situazione limite, l’affidamento va tutelato di fronte allo 
scioglimento del vincolo e il riequilibrio delle situazioni economiche degli ex 
coniugi deve essere totale. Poiché il parametro della durata del matrimonio 
misura nel tempo il sacrificio compiuto a favore della famiglia, è rilevante non 
solo il periodo della convivenza matrimoniale, ma tutto il periodo in cui un 
coniuge ha contribuito alle esigenze familiari, anche eventualmente dopo la 
separazione, per dedicarsi a seguire i figli nella loro crescita ed educazione69.

68 Sulla rilevanza decisiva del criterio della durata del matrimonio, già prima della sen-
tenza a Sezioni Unite del 2018, cfr. quaDri, Rilevanza della «durata del matrimonio» e per-
sistenti tensioni in tema di assegno di divorzio, in Foro it., 1997, i, 1541 (lo stesso autore 
aveva sostenuto la medesima tesi anche prima della riforma del 1987 in Rapporti patrimo-
niali nel divorzio, napoli, 1986, 39 s.); Dossetti, Gli effetti della pronuncia del divorzio, cit., 
788, secondo cui: «assume un particolare significato una delle novità della riforma, e cioè il 
riferimento alla “durata del matrimonio”, che segnala quale rilevanza il legislatore ha inteso 
attribuire alla effettività della comunione di vita matrimoniale»; al mureDen, Il mantenimento 
del coniuge debole: verso un trattamento differenziato dei matrimoni di breve e di lunga 
durata?, in Famiglia e dir., 2005, 129; al mureDen, Crisi del matrimonio, famiglia destruttu-
rata e perduranti esigenze di perequazione tra i coniugi, cit., 236; vinCenzi amato, I rapporti 
patrimoniali, in Commentario sul divorzio, a cura di resCigno, milano, 1980, 339; arrigo, 
L’assegno di separazione e l’assegno di divorzio, cit., 698 ss.

69 in questo senso cass., 11.10.2006, n. 21805, in Famiglia e dir., 2007, 229. in dottrina al 
mureDen, Crisi del matrimonio, famiglia destrutturata e perduranti esigenze di perequa-
zione tra i coniugi, cit., 237.
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all’estremo opposto vi sono quelle situazioni in cui il coniuge debole non 
ha fornito alcun contributo alle esigenze della famiglia e non ha sacrificato 
alcuna delle sue prospettive professionali. ciononostante, per le diverse 
condizioni di partenza, o per i casi della vita, si trova al momento del divor-
zio in una situazione economica deteriore rispetto all’altro.

in tali ipotesi opera solo la funzione assistenziale-alimentare in senso 
stretto dell’assegno, con la conseguenza che esso deve necessariamente 
essere contenuto nella somma necessaria per un’esistenza dignitosa. Peral-
tro, anche in questi casi, la durata del matrimonio assume un valore predo-
minante per cui, se all’inesistente contributo alle esigenze della famiglia si 
associa un matrimonio particolarmente breve, l’assegno non può superare 
ciò che è necessario per colmare lo stato di bisogno70.

La discrezionalità del giudice opera nelle situazioni intermedie nelle quali 
vi sia stato un sacrificio a favore delle esigenze della famiglia, ma questo 
non sia stato integrale o sia contenuto in un tempo piuttosto limitato. in 
questi casi l’assegno potrà essere fissato in una misura superiore a quanto 
necessario per condurre un’esistenza dignitosa anche se inferiore a quanto 
necessario per consentire ad entrambi i coniugi di vivere allo stesso modo. 
il giudice, proprio in queste ipotesi potrà tenere conto di un ulteriore criterio 
quantitativo: l’assegno dovrà consentire alla parte debole un livello reddi-
tuale adeguato al contributo effettivo «in particolare tenendo conto delle 
aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate»71. Si 
potrà quindi effettuare una valutazione ipotetica della differenza fra i redditi 
che la parte debole avrebbe potuto conseguire se non avesse effettuato i 
sacrifici a favore della famiglia e i redditi che invece effettivamente percepi-
sce a seguito di quei sacrifici.

Vi è infine un altro elemento che è opportuno tenere in considerazione. 
Si tratta del contributo dato dal coniuge più forte alla formazione del patri-
monio di cui, al momento del divorzio, il coniuge debole è titolare. Tale 
patrimonio è rilevante non solo perché di esso il giudice deve tenere conto 
nella valutazione delle sostanze della parte debole, ma anche perché – 
sia se esso è stato acquistato sulla base delle regole della comunione dei 

70 come ha peraltro affermato (in un caso però in cui il matrimonio era stato davvero 
brevissimo) già cass., 29.10.1996, n. 9439, in Banca dati De Jure. cass., 4.2.2009, n. 2721, 
in Famiglia e dir., 2009, 682, ha invece riconosciuto ad un coniuge un assegno divorzile in 
una ipotesi in cui il matrimonio era stato brevissimo e il divorzio era stato pronunciato per 
inconsumazione, pur affermando che la breve durata del matrimonio incide sul quantum 
dell’assegno.

71 cass., S.U., 11.7.2018, n. 18287, cit.
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beni, sia se è il frutto di spontanee attribuzioni a favore del coniuge debole 
effettuate durante il matrimonio dal coniuge più forte – costituisce una 
forma di compensazione per i sacrifici fatti durante il matrimonio. ciò 
significa che l’assegno divorzile, determinato sulla base della sua funzione 
compensativa e perequativa, deve tenere conto, come fattore di mode-
razione, delle attribuzioni compensative già effettuate prima della crisi 
matrimoniale.

8. il criterio delle «ragioni della decisione»

Seguendo l’insegnamento reso dalla cassazione a Sezioni Unite nel 2018, 
la funzione risarcitoria-indennitaria collegata al criterio delle ragioni della 
decisione sfuma in una posizione di assoluta marginalità. Questo criterio 
è infatti menzionato solo incidentalmente nella ampia motivazione della 
sentenza che, nel tracciare un quadro comparatistico, non perde occa-
sione per ricordare la «tendenziale eliminazione del divorzio per colpa 
che, all’interno del nostro ordinamento trova riscontro nella progressiva 
riduzione dell’importanza del c.d. criterio risarcitorio fin dall’accertamento 
dell’addebito in sede di separazione»72.

d’altra parte, fra i criteri per la determinazione dell’assegno divorzile 
indicati dalla norma in commento, quello che fa riferimento alle «ragioni 
della decisione» è da tempo quasi completamente trascurato nella prassi dei 
giudici di merito, una prassi che – in questo caso – affondava le sue radici 
in un insegnamento della giurisprudenza di legittimità precedente al revire-
ment del 2018.

innanzitutto, la cassazione ha sempre affermato che le considerazioni 
relative alle responsabilità per il fallimento del matrimonio possono tro-
vare spazio nella determinazione della misura dell’assegno solo a condi-
zione che vi sia una disparità fra i redditi dei coniugi73. non vi è dubbio 
che questa è l’unica lettura dell’art. 5, 6° co., l. divorzio coerente con il 
suo tenore letterale. La norma infatti chiaramente subordina il riconosci-
mento dell’assegno al fatto che il coniuge che lo chiede non abbia «mezzi 

72 cass., S.U., 11.7.2018, n. 18287, cit. Peraltro l’affermazione della tendenziale elimina-
zione del divorzio per colpa trova una importante eccezione nell’ordinamento inglese, dove, 
pochi giorni dopo il deposito della sentenza, n. 18287/2018 della nostra cassazione, la corte 
Suprema ha ribadito che l’accertamento della colpa di un coniuge è essenziale per consentirne 
all’altro di chiedere il divorzio nel caso in cui non vi sia un accordo che si sostanzi in divorzio 
per mutuo consenso: cfr. UKSc, 25.7.2018, Owens v Owens, [2018] UKSc 41.

73 cass., 2.9.1996, n. 7990, in Giust. civ. mass., 1996.
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adeguati». ciò significa che, se non vi è una disparità fra i «mezzi» dei 
coniugi, il nostro ordinamento non consente di utilizzare l’assegno perio-
dico divorzile come strumento per indennizzare un coniuge per i torti subiti 
ad opera dell’altro.

ma la giurisprudenza di legittimità si spinge oltre, proponendo una 
lettura – che a chi scrive non sembra condivisibile – del rapporto fra 
l’indagine effettuata al momento della separazione ai fini della pronuncia 
sull’addebito e l’applicazione del criterio delle «ragioni della decisione» 
al momento del divorzio74. La cassazione afferma infatti che il giudice 
del divorzio non può attribuire rilievo ai comportamenti dei coniugi pre-
cedenti alla separazione che non siano stati considerati dal giudice della 
separazione sufficienti a giustificare la pronuncia dell’addebito secondo 
la previsione dell’art. 151, 2° co., c.c., giacché tali comportamenti restano 
«superati ed assorbiti» dalla valutazione di essi effettuata dal giudice della 
separazione75.

La conseguenza di questa impostazione è che il criterio delle «ragioni 
della decisione» viene in concreto utilizzato solo per negare o limitare l’asse-
gno al coniuge debole a cui sia stata addebita la separazione. Se non vi è 
stata pronuncia di addebito – e la nostra giurisprudenza è sempre più cauta 
nel pronunciare l’addebito76 – qualsiasi valutazione indennitaria al momento 
del divorzio è preclusa non solo per il riconoscimento del diritto all’assegno, 
ma anche per la determinazione del suo ammontare77.

74 Su questo punto cfr. CubeDDu, I contributi e gli assegni di separazione e divorzio, cit., 907 s.
75 cass., 22.11.2000, n. 15055, in Giust. civ. mass., 2000.
76 così barbiera, Il matrimonio, cit., 268.
77 Peraltro la giurisprudenza afferma che sono invece rilevanti ai fini dell’applicazione 

del criterio delle «ragioni della decisione» i fatti successivi alla separazione stessa: «ai fini 
della determinazione dell’assegno di divorzio, il criterio delle “ragioni della decisione” postula 
un’indagine sulla responsabilità del fallimento del matrimonio in una prospettiva compren-
dente l’intero periodo della vita coniugale, e quindi una valutazione che attenga non soltanto 
alle cause determinative della separazione, ma anche al successivo comportamento dei 
coniugi che abbia concretamente costituito un impedimento al ripristino della comunione spi-
rituale e materiale, dovendosi considerare quale disponibilità essi abbiano manifestato alla 
ricostituzione del consorzio familiare» (cass., 5.11.1992, n. 11978, in Foro it., 1993, i, 1123). ciò 
comporta un effetto che può apparire paradossale: se il fallimento del matrimonio è dovuto al 
fatto che il coniuge più forte ha intrattenuto durante la convivenza una relazione extraconiu-
gale ma non si è giunti – al momento della separazione – ad una pronuncia di addebito (perché 
il giudice della separazione non ha ritenuto che ne sussistessero i presupposti – invero inter-
pretati dalla giurisprudenza con estrema severità – oppure perché il coniuge più debole ha 
ritenuto di evitare i costi del giudizio sottoscrivendo una separazione consensuale), di questo 
comportamento non si potrà tenere conto nel determinare l’assegno divorzile, mentre se, dopo 
la separazione, il coniuge debole cerca di ricostruirsi una vita affettiva, il giudice del divorzio 
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Tale interpretazione non è sorretta da alcun riferimento testuale e con-
fonde i presupposti di due istituti (l’addebito della separazione e l’assegno 
di divorzio) molto diversi fra loro. L’istituto dell’addebito e la disciplina dei 
suoi effetti introduce, al momento della separazione, un meccanismo rigido 
e iniquo: se il giudice pronuncia l’addebito a carico del coniuge più debole, 
quest’ultimo perde il diritto all’assegno di mantenimento (e mantiene solo il 
diritto ad un assegno alimentare), mentre se pronuncia l’addebito a carico 
del coniuge più forte ciò non ha alcuna incidenza sulla misura dell’assegno 
di mantenimento78; se non viene invece pronunciato l’addebito, non vi è 
alcuna possibilità di valutare i comportamenti dei coniugi nella determina-
zione dell’assegno.

al contrario, l’art. 5, 6° co., l. divorzio consentirebbe al giudice una valu-
tazione più flessibile e duttile delle conseguenze dei comportamenti dei 
coniugi sulla misura dell’assegno divorzile. La legge, al momento del divor-
zio, si limita a dire che il giudice deve tenere conto dei comportamenti di 
entrambi: nella distribuzione dei sacrifici economici conseguenti al divorzio, 
appare equo valutare prudentemente anche le ragioni (e i torti) che hanno 
condotto alla fine del matrimonio. ciò non viene effettuato dalla nostra giu-
risprudenza che appiattisce la valutazione compiuta al momento del divor-
zio su quella svolta al momento della separazione nella prospettiva, in realtà 
assai diversa, della pronuncia relativa all’addebito.

inoltre, non si può non rilevare che il legislatore non fa riferimento 
esclusivamente alla violazione da parte di un coniuge dei doveri che deri-
vano dal matrimonio, ma più genericamente alle «ragioni della decisione». 
Potrebbe acquistare perciò rilievo anche il comportamento di un coniuge 
che abbia determinato la crisi del matrimonio, anche senza violare un 
dovere coniugale. il giudice del divorzio potrebbe perciò, nel determinare 
l’assegno divorzile, tenere in considerazione anche la semplice circostanza 
che un coniuge abbia unilateralmente deciso di porre fine alla convivenza 
prima e al vincolo matrimoniale poi, in tal modo ledendo l’affidamento 
che l’altro coniuge aveva riposto nella durata del legame. Se affidamento 
e autoresponsabilità sono due pilastri della valutazione di equità effettuata 
dal giudice nel determinare l’assegno divorzile, pare irragionevole che 
non vi sia spazio per tenere conto, almeno come fattore correttivo nella 

potrà affermare che il divorzio è dovuto al comportamento del coniuge debole, privandolo 
così dell’assegno o riducendo il suo ammontare.

78 così cass., 14.8.1997, n. 7630, in Giust. civ. mass., 1997.
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valutazione quantitativa, della decisione unilaterale di un coniuge di porre 
fine al matrimonio.

di tale prospettiva, certamente consentita lettera della norma in com-
mento, non vi è però traccia nell’applicazione giurisprudenziale.

9. la rivalutazione dell’assegno divorzile

il 7° co. della norma in commento afferma che il giudice, nel determinare 
l’assegno divorzile, deve altresì prevederne, anche d’ufficio, l’adeguamento 
automatico, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. 
il tribunale può escludere la rivalutazione in caso di «palese iniquità», con 
decisione motivata79.

La norma è stata scritta in un periodo di notevole pressione inflazioni-
stica, quando gli stipendi dei lavoratori dipendenti erano protetti da clausole 
di indicizzazione che ne garantivano l’adeguamento rispetto all’inflazione 
effettiva. il lessico utilizzato dal legislatore è peraltro espressione di un evi-
dente favor per il coniuge più debole: l’aggettivo «palese», riferito all’ini-
quità che consente al giudice di escludere la rivalutazione, indica – almeno 
dal punto di vista logico – che non è sufficiente che l’adeguamento auto-
matico agli indici di svalutazione monetaria produca risultati iniqui perché 
il giudice possa impedirne l’operare, ma è necessario che tale iniquità sia 
particolarmente evidente e grave. L’avverbio «almeno» indica invece che il 
giudice ha il potere di indicizzare l’assegno utilizzando criteri ancora più 
protettivi rispetto agli indici di svalutazione monetaria80.

in un periodo in cui i lavoratori con un reddito fisso non hanno più la 
garanzia di vedere protetto il loro stipendio rispetto alla svalutazione mone-
taria, la norma andrebbe sicuramente riformulata e comunque dovrebbe 
essere applicata nella prassi dai giudici di merito facendo molto più ampio 
uso del potere di non disporre la rivalutazione.

79 Qualora il giudice non preveda immotivatamente l’adeguamento automatico dell’asse-
gno, la sentenza può essere oggetto di correzione di errore materiale (T. brindisi, 20.1.1989, in 
Foro it., 1989, i, 873).

80 Sul potere del giudice di adottare criteri differenti al fine di garantire la totale conserva-
zione del potere d’acquisto dell’assegno, cfr. cass., 21.2.2001, n. 2492, in Nuova giur. comm., 
2002, i, 345 con nota di Grondona; cass., 18.3.1996, n. 2273, in Giur. it., 1996, i, 1 e in Famiglia 
e dir., 1996, 5, 439 nota di amaDio; cass., 19.12.1996, n. 11340, in Dir. famiglia, 1998, 25 (che 
ha escluso la rivalutazione dell’assegno avuto riguardo al fatto che il reddito dell’obbligato 
non sarebbe stato prevedibilmente in futuro oggetto di incremento, rendendo così in concreto 
ingiusto un prefissato aumento periodico dell’assegno medesimo); cass., 7.8.1993, n. 8570, in 
Giust. civ. mass., 1993; cass., 12.3.1992, n. 3019, in Foro it., 1993, i, 1635 con nota di quaDri.
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10. il pagamento in un’unica soluzione dell’assegno divorzile

L’art. 5, 8° co., l. divorzio prevede che l’assegno periodico di cui al pre-
cedente 6° co. possa essere corrisposto «in unica soluzione». Tale possi-
bilità tuttavia è limitata alle ipotesi in cui vi sia un accordo delle parti e 
l’accordo sia giudicato equo dal tribunale. in questo caso la norma afferma 
che non può «essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto 
economico».

La norma certamente contribuisce – per ciò che impedisce, più che per 
ciò che consente – a rendere inadeguata, rispetto alla concezione del divor-
zio nella società contemporanea, l’intera disciplina dell’assegno divorzile e 
dei rapporti economici fra coniugi divorziati. impedisce infatti al tribunale di 
regolare tali rapporti con l’attribuzione di una somma una tantum a favore 
del coniuge più debole, determinata dal giudice autoritativamente seguendo 
i medesimi criteri indicati dalla legge per la determinazione dell’assegno 
periodico: se non vi è l’accordo sull’an e sul quantum della liquidazione 
in un’unica soluzione, il tribunale non può seguire questa strada per la 
definizione dei rapporti patrimoniali fra coniugi dopo lo scioglimento del 
matrimonio81.

in una società che ha ormai accettato il divorzio, nella quale i coniugi 
divorziati conducono quasi sempre vite distanti e totalmente autonome, 
è irragionevole che l’unico strumento a disposizione del giudice per 

81 Per una giusta critica alla scelta operata dal nostro legislatore, considerata «troppo limi-
tativa», si veda quaDri, I rapporti patrimoniali tra i coniugi a trent’anni dalla riforma del 
diritto di famiglia, in Familia, 2006, 36. nell’esperienza anglosassone è invece possibile che 
il giudice preveda il pagamento di una lump sum in cash; inoltre «The court may direct that 
property to which a party to the marriage is entitled be settled for the benefit of the other 
party and/or the children of the marriage» (così Cretney, masson, bailey-harris, Principles of 
family law, London, 2003, 336 s.). L’opzione del cosiddetto clean break viene preferita rispetto 
alla previsione di periodical payments (in questo senso si vedano al mureDen, Il divorzio di 
Paul McCartney ed Heather Mills. I diritti del coniuge debole in una problematica decisione 
inglese e nella prospettiva del diritto italiano, cit., 845; toDD, Wells-greCo, La ripartizione 
dei beni in caso di divorzio in Inghilterra, in Aiaf, 2007, 1, 30). nell’ordinamento francese, 
dopo le riforme del 2000 e del 2004, la prestation compensatoire è effettuata nella forma della 
prestation en capital (artt. 270 ss. del code civil) secondo le modalità stabilite dal succes-
sivo art. 274. Secondo l’art. 275 c.c. (nel testo introdotto dalla l. 26.5.2004, n. 439) «Lorsque le 
débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, 
le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme 
de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires. – 
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement 
important de sa situation. a titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et 
motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans».
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regolamentare i loro rapporti economici sia la previsione di un assegno 
periodico che fa sopravvivere al divorzio un vincolo economico, tenden-
zialmente vitalizio, e comunque a tempo indeterminato, fra persone che 
ormai non hanno più alcun legame affettivo e personale. L’impossibilità per 
il tribunale di imporre la corresponsione dell’assegno divorzile in un’unica 
soluzione è dunque un ingombrante relitto del tempo in cui si riteneva che, 
ammesso e tollerato il divorzio, non si potesse comunque ritenere che esso 
comportasse l’estinzione dell’obbligo vitalizio di solidarietà e assistenza 
coniugale.

il nostro legislatore considera la liquidazione dell’assegno divorzile in 
un’unica soluzione come un’ipotesi eccezionale, tanto da imporre un con-
trollo di equità da parte del tribunale sull’accordo raggiunto fra i coniugi. 
Tale controllo, nell’architettura normativa, ha un fondamento razionale evi-
dente: se l’assegno divorzile è un effetto del matrimonio, seppure succes-
sivo al suo scioglimento, ad esso si deve applicare l’art. 160 c.c. dunque, i 
coniugi non possono disporre del diritto all’assegno periodico divorzile e 
non possono quindi, da soli, farlo oggetto di una convenzione che preveda 
la sua capitalizzazione. Per questa ragione, l’accordo che prevede il paga-
mento in un’unica soluzione dell’assegno per essere efficace – e produrre 
quindi l’effetto di precludere qualsiasi futura domanda economica fondata 
sul dovere di assistenza post-coniugale – deve essere valutato equo dal 
giudice.

non può tuttavia sfuggire che la logica che sorregge la norma (al di là 
delle difficoltà pratiche nella sua concreta applicazione, sulle quali ci accin-
giamo a soffermarci) appare all’interprete contemporaneo irrimediabil-
mente datata ed ancorata ad una concezione esclusivamente assistenziale 
dell’assegno divorzile. Poiché, come si è visto sopra82, la giurisprudenza più 
recente enfatizza la componente compensativa dell’assegno divorzile, anche 
la sua negoziabilità dovrebbe essere rafforzata83.

Per questo è però necessario l’intervento del legislatore. non può infatti 
essere condivisa l’opinione di chi – pur con il lodevole intento di dare un 

82 cfr. supra, § 7.
83 come infatti espressamente, seppure incidentalmente, afferma cass., S.U., 1.7.2018, 

n. 18287, cit. nella quale, in relazione all’assegno periodico, si sottolinea la «natura prevalen-
temente disponibile dei diritti in gioco». sesta, Diritto di famiglia, cit., 356, molto prima del 
recente revirement giurisprudenziale, affermava correttamente la necessità di valorizzare il 
ruolo dell’autonomia privata in ordine alla determinazione del contenuto dell’accordo relativo 
alla liquidazione in un’unica soluzione dell’assegno divorzile.
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significato pratico ragionevole alla norma in esame – ha affermato che 
l’art. 5, 8° co., l. divorzio deve essere interpretato nel senso che la valu-
tazione di equità è richiesta solo nel caso in cui le parti raggiungano un 
accordo per il pagamento in un’unica soluzione dell’assegno divorzile nel 
corso di un giudizio contenzioso di divorzio84, mentre non sarebbe richiesta 
nell’ipotesi di domanda congiunta di cui all’art. 4, 16° co., l. divorzio. Tale 
ipotesi ermeneutica contrasta in modo irrimediabile con il tenore letterale 
della norma – oltre che con il suo (per quanto inattuale) fondamento razio-
nale – che non consente alcuna distinzione fra procedure contenziose e pro-
cedure su domanda congiunta ed impone invece il controllo di equità su 
qualsiasi accordo per la corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno 
divorzile85.

ciò non toglie che la norma è, in pratica, assolutamente inattuabile86. 
L’equità di una somma concordata a titolo di capitalizzazione dell’assegno 
periodico divorzile dipende ovviamente dai medesimi parametri che dovreb-
bero essere applicati dal giudice per la determinazione dell’assegno capi-
talizzato – e dunque dai parametri indicati nell’art. 5, 6° co., l. divorzio – a 
cui si aggiunge l’età dei coniugi al momento dell’accordo (poiché la capi-
talizzazione di una prestazione periodica tendenzialmente vitalizia dipende 
dalla vita probabile del beneficiario)87. Ebbene, è evidente che il tribunale, 
almeno nelle procedure in camera di consiglio originate dal deposito di un 
ricorso su domanda congiunta, non dispone affatto di tali elementi di valuta-
zione. Potrebbe acquisire le dichiarazioni dei redditi delle parti degli ultimi 
anni88 ma, in assenza di un contraddittorio fra i coniugi, questo elemento è 
comunque insufficiente, non essendo supportato da un esame del patrimo-
nio e delle sostanze complessive.

84 oberto, I contratti della crisi coniugale, milano, 1999, i, 438 e ii, 826 s. a questa tesi 
aderisce rabitti, La prestazione una tantum nella separazione dei coniugi, in Familia, 2001, 
601. in senso contrario quaDri, Autonomia dei coniugi e intervento giudiziale nella crisi 
familiare, in Familia, 2005, 13.

85 in questo senso è peraltro orientata la giurisprudenza: a. bari, 19.10.1999, in Famiglia 
e dir., 2000, 361.

86 in questo senso, immediatamente dopo l’approvazione della novella del 1987, già 
Dall’ongaro, La configurazione dell’assegno di divorzio nella L. 6 marzo 1987, n. 74, che ha 
novellato la L. 1 dicembre 1970, n. 898, in Dir. famiglia, 1988, 436; più recentemente bonilini, 
L’assegno post-matrimoniale, in bonilini, tommaseo, Lo scioglimento del matrimonio, cit., 684.

87 Sui criteri per calcolare l’equa capitalizzazione di una somma periodica seguiti nella 
giurisprudenza inglese si veda ross, Capitalisation of income needs in Inheritance Act 
claims: Duxbury or Ogden?, in Family Law Week, archive 2009.

88 alcuni tribunali si muovono in questa direzione: ad esempio T. Verona, 30.6.2000, in 
Dir. famiglia, 2001, 598.
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ma, anche a volere ipotizzare che il tribunale – al momento in cui è chia-
mato a valutare l’equità dell’accordo fra i coniugi – voglia acquisire, utiliz-
zando i propri poteri officiosi, tutti gli elementi di fatto che consentirebbero 
di determinare l’assegno periodico, la valutazione di equità della capitaliz-
zazione sarebbe comunque impossibile (al di là del folle dispendio di ener-
gie processuali che ciò comporterebbe). L’equità dell’accordo può essere 
influenzata da elementi ulteriori e non conoscibili. L’ammontare della capi-
talizzazione è infatti influenzato da una previsione su ciò che potrà acca-
dere in futuro. ad esempio, il coniuge debole che ha il progetto di contrarre, 
immediatamente dopo il divorzio, un nuovo matrimonio può essere interes-
sato ad accettare una somma in un’unica soluzione molto più bassa rispetto 
alla aritmetica capitalizzazione dell’assegno divorzile a cui avrebbe diritto al 
momento del divorzio. al contrario, il coniuge forte che sa che le aspettative 
di incremento di reddito che si sono formate durante il matrimonio si stanno 
finalmente concretizzando, talché i suoi redditi stanno per beneficiare di 
un miglioramento, può essere interessato a versare una somma superiore 
alla aritmetica capitalizzazione dell’assegno periodico a cui il coniuge 
debole avrebbe diritto al momento del divorzio, sulla base dei redditi di quel 
momento.

Questi ulteriori elementi di valutazione, peraltro sovente decisivi, 
sono certamente inafferrabili anche per il tribunale che volesse, a fronte 
dell’accordo delle parti, utilizzare tutti i propri poteri ufficiosi di indagine 
per valutare dell’equità dell’accordo. dunque, nessuna verifica di equità è 
concretamente possibile.

in questa situazione, nella prassi quotidianamente seguita dai giudici di 
merito, vengono adottate le più varie soluzioni. alcuni tribunali effettuano la 
valutazione di equità, dichiarando in ogni caso equo l’accordo, senza alcuna 
motivazione. altri dichiarano equo l’accordo sulla base della motivazione per 
cui «non sono emersi elementi istruttori che conducono ad escludere la richie-
sta valutazione di equità»89. altri ancora tacciono sulla valutazione di equità, 
effettuandola (almeno così si può forse ritenere) in modo implicito, laddove 
il divorzio viene comunque pronunciato «alle condizioni indicate dalle parti». 
altri infine espressamente rifiutano di effettuare la valutazione di equità giun-
gendo – nella prassi quotidiana – ad invitare le parti ad escludere dalle loro 
conclusioni (che recepiscono l’accordo raggiunto) la domanda rivolta al tribu-
nale di dichiarare equa la prestazione una tantum.

89 Questa formula è, ad esempio, costantemente seguita dal Tribunale di milano.
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È peraltro evidente che – a fronte del chiaro dettato normativo – il tri-
bunale non può non effettuare la valutazione di equità. Quindi la prassi che 
alcuni tribunali – come si è detto – seguono rifiutando di effettuare la valuta-
zione di equità è sicuramente un arbitrio contra legem. Un arbitrio che può 
essere carico di conseguenze per la parte che versa la somma in un’unica 
soluzione in luogo dell’assegno periodico: in assenza della valutazione di 
equità, infatti, come si è detto, non opera la previsione legislativa che pre-
clude al coniuge che ha ricevuto la somma capitale di proporre successive 
domande di contenuto economico90.

Siamo comunque evidentemente di fronte ad uno dei più chiari esempi 
del fatto che il nostro legislatore ha talora adottato soluzioni che appaiono 
ispirate solo da un pregiudizio ideologico e non contribuiscono affatto 
a risolvere in modo razionale ed equo i problemi che lo scioglimento del 
matrimonio pone, ma, al contrario, creano difficoltà applicative che la prassi 
quotidiana fatica a superare.

L’art. 5, 8° co., l. divorzio – oltre ad essere una norma inapplicabile nella 
parte in cui prevede la valutazione di equità dell’accordo – pone alcune que-
stioni interpretative nella parte in cui afferma che, dopo il pagamento dell’una 
tantum, «non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto 
economico». ci si deve chiedere infatti, alla luce di tale formulazione, quale 
sia la sorte, in caso di liquidazione in un’unica soluzione dell’assegno divor-
zile, dei diritti che spettano all’ex coniuge a condizione di essere titolare 
dell’assegno medesimo. Su tali problemi torneremo allorché ci occuperemo 
del diritto alla pensione di reversibilità, del diritto ad un assegno a carico 
dell’eredità e del diritto ad una quota del trattamento di fine rapporto91.

non vi sono invece dubbi che la norma significhi che il coniuge che ha 
ricevuto la somma capitale perde il diritto a ricevere un assegno divorzile 
periodico92 e perde il diritto a far valere in futuro – ex art. 9 l. divorzio –  
un eventuale peggioramento della sua situazione economica (o un 

90 Su una vicenda originata da una omessa valutazione di equità di una una tantum si 
è pronunciata cass., 5.1.2001, n. 126, in Famiglia e dir., 2001, 128, con nota di Carbone, È 
sufficiente una valutazione implicita sulla congruità dell’assegno di divorzio in unica 
soluzione?, che ha ritenuto preclusivo di una successiva modifica l’accordo per la correspon-
sione in un’unica soluzione dell’assegno divorzile nonostante l’omessa valutazione di equità, 
ritenendola evidentemente implicita nella pronuncia del divorzio alle condizioni concordate 
dalle parti nel ricorso congiunto.

91 cfr. infra, il commento agli artt. 9, 9 bis e 12 bis l. divorzio.
92 naturalmente invece il fatto di aver ricevuto l’assegno in un’unica soluzione non pre-

clude all’ex coniuge di ottenere un assegno per il contributo al mantenimento del figlio non 
autosufficiente (cass. 12.6.2014, n. 13424, in Famiglia e dir., 2014, 838).
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miglioramento di quella del coniuge più forte) per ottenere una modifica 
della sentenza di divorzio93.

Questa regola deve essere applicata sino alle sue estreme conseguenze 
e quindi implica che, neppure se l’ex coniuge più debole si trovasse – dopo 
avere ricevuto l’una tantum – in uno stato di bisogno, avrebbe diritto ad 
ottenere un assegno. colui che ha versato l’assegno divorzile in un’unica 
soluzione non ha quindi obblighi di natura alimentare coerentemente con 
il venir meno dello status di coniuge, status che è invece il presupposto 
dell’applicazione dell’art. 433, n. 1, c.c.94.

Quanto all’oggetto della corresponsione in un’unica soluzione, la giurispru-
denza ha correttamente riconosciuto che la prestazione effettuata in luogo 
dell’assegno periodico può avere anche un oggetto diverso dal denaro e può 
quindi riguardare il trasferimento della proprietà di un immobile95 e persino 
l’obbligo assunto dal coniuge più forte di versare alla banca creditrice le rate di 
un mutuo garantito dall’ipoteca iscritta su un immobile di proprietà dell’altro96.

11. i poteri officiosi del giudice e la disclosure

come si è sopra accennato97, l’accertamento del reddito e del patrimo-
nio delle parti è sottratto all’applicazioni delle normali regole sulla distribu-
zione dell’onere della prova ed è invece oggetto di ampi poteri officiosi del 
giudice. Tali poteri sono espressamente riconosciuti dal 9° co. dell’art. in 
commento.

L’enfasi che la sentenza del 2018 delle Sezioni Unite98 pone sui poteri 
istruttori officiosi del giudice e sul loro potenziamento forse apre finalmente 

93 cass., 8.3.2012, n. 3635, in Famiglia e dir., 2012, 620; cass., 5.1.2001, n. 126, in Famiglia 
e dir., 2001, 128; cass., 27.7.1998, n. 7365, in Famiglia e dir., 1998, 567.

94 in questo senso cass., 27.7.1998, n. 7365, in Dir. famiglia, 1998, 1428 e in Famiglia e 
dir., 1998, 567, secondo cui «con il divorzio viene meno quel vincolo giuridico di solidarietà 
che nasce dal rapporto familiare (art. 29 cost.) e che consente ad uno dei coniugi di far 
valere nei confronti dell’altro i diritti di cui all’art. 38, 1° co., cost. Questo carattere diffe-
renzia nettamente il divorzio dalla separazione … con il divorzio marito e moglie divengono 
dunque due estranei». in dottrina aderiscono a questa soluzione bonilini, L’assegno post-
matrimoniale, cit., 679 e 695 s.; De paola, Il diritto patrimoniale della famiglia coniugale 
nel sistema del diritto privato, 298. in senso contrario bianCa C.m., Diritto civile. La fami-
glia, cit., 308.

95 cass., 2.7.2010, n. 15780, in Notariato, 2010, 608; cass., 5.9.2003, n. 12939, in Dir. fami-
glia, 2004, 66.

96 cass., 24.5.2007, n. 12157, in Fam. pers. succ., 2007, 579.
97 cfr. supra, § 7.
98 cass., S.U., 11.7.2018, n. 18287, cit.
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