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GLI ASPETTI PATRIMONIALI DELLAGLI ASPETTI PATRIMONIALI DELLA
SEPARAZIONE, DEL DIVORZIO,SEPARAZIONE, DEL DIVORZIO,
DELLA CONVIVENZA E DELLEDELLA CONVIVENZA E DELLE

UNIONI CIVILI:UNIONI CIVILI:
  

l’assegno di mantenimento e l’assegnazione della
casa familiare



Articolo 156 c.c.
«Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui
non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto 
è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai
redditi dell'obbligato.

Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea
garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi
all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'articolo 155.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi
dell'articolo 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il
sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a
corrispondere anche periodicamente somme di danaro all'obbligato, che una parte
di essa venga versata direttamente agli aventi diritto.

Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può
disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi
precedenti».
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1. ASSEGNO DI SEPARAZIONE1. ASSEGNO DI SEPARAZIONE

 Con la separazione personale dei coniugi i diritti e i doveri ex art. 143 c.c.
non vengono meno: il vincolo matrimoniale continua a sussistere ma si
affievoliscono.

 Un nuovo dovere di mantenimento  può nascere dall’art. 156 c.c.: il
coniuge cui non sia addebitabile la separazione e che sia privo di adeguati
redditi propri ha il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario
al suo mantenimento.

 Presupposti assegno x art. 156 c.c.:
 Non addebitabilità della separazione
 Non adeguatezza dei redditi (Cass. civ., Sez VI, 10 giugno 2014, n.

13026)
 Valutazione comparativa delle situazioni economiche di ciascun

coniuge con riguardo al reddito e al patrimonio 
 Tenore di vita



Concetto di mantenimento ex art. 156 c.c.

Il mantenimento, cui si richiama l’art 156 c.c., deriva dall’obbligo reciproco
per i coniugi di assistenza materiale, un dovere che non cessa con la
separazione, ma si trasforma nel dovere del coniuge più forte economicamente
di mantenere l’altro, garantendogli lo stesso tenore di vita avuto durante il
matrimonio.

È un concetto che richiama un’assistenza economica di contenuto molto più
ampio rispetto all’obbligazione alimentare poiché va ben oltre la soddisfazione
dei semplici bisogni primari. 
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Secondo il consolidato orientamento dei Giudici di legittimità,
con l’espressione «redditi adeguati» l’art. 156 c.c. ha inteso
riferirsi al criterio del tenore di vita.

Cioè il giudice deve riferirsi al tenore di vita consentito dalle
possibilità economiche dei coniugi (Cass. 12196/2017), dovendo
valutare di conseguenza, qualora non ricorra la condizione
ostativa dell’addebito della separazione, se i mezzi economici di
cui dispone il coniuge richiedente l’assegno gli consentano di
conservare o meno tale tenore di vita. 
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Il Il criteriocriterio del Tenore di vita del Tenore di vita



Il criterio del tenore di vita:Il criterio del tenore di vita:
il redditometroil redditometro

• Art. 38 del D.P.R. n. 600/1973
[…] L’ufficio,  indipendentemente  dalle  disposizioni  recate  dai   commi precedenti e dall’articolo 39, può

sempre  determinare  sinteticamente  il reddito complessivo del contribuente sulla base delle  spese  di
qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva  la  prova  che  il relativo finanziamento
avvenuto con redditi diversi da  quelli  posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o
soggetti a  ritenuta alla fonte a titolo  di  imposta  o,  comunque,  legalmente  esclusi  dalla formazione della
base imponibile. 

La determinazione sintetica può essere altresì  fondata  sul  contenuto induttivo di  elementi  indicativi  di
capacit  contributiva  individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati
anche  in  funzione  del  nucleo  familiare  e  dell’area  territoriale  di appartenenza, con decreto del
Ministero dell’Economia e  delle  Finanze  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicit biennale. In
tale  caso  fatta salva per il contribuente la  prova  contraria  di  cui  al  quarto comma. 

La  determinazione  sintetica  del  reddito  complessivo  di   cui   ai precedenti  commi    ammessa  a  condizione
 che  il  reddito  complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato. 

[…] Dal reddito complessivo determinato sinteticamente  sono  deducibili  i soli oneri previsti dall’articolo  10
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986 n.  917;  competono,  inoltre,  per  gli
oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge. 

• D.M. 10 settembre 1992

Da attuazione all’art. 38 del D.P.R. 600/1973 e prevede le modalità in base
alle quali l’ufficio può determinare induttivamente il reddito. 
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Dal coordinato disposto delle due citate norme si può dire che il
l’accertamento sintetico si fonda:
 Indicatori di spesa: la tabella del D.M quantifica la capacità di spesa connessa

alla disponibilità di determinati beni e servizi attraverso coefficienti appositamente
determinati

 Spese per incrementi patrimoniali: si presumono sostenute con redditi
conseguiti nell’anno in corso e i quattro precedenti 

 Altri indicatori di capacità contributiva: elementi diversi dagli indici di
spesa risultanti dalla tabella del D.M. 10 settembre 1992 

  Viene poi valutata la disponibilità di una serie di beni e servizi:
o Aerei, elicotteri  
o Navi
o Auto, camper, roulotte
o Residenze 
o Cavalli 
o Assicurazioni, polizze
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Le più recenti novità:
• Cass. civ., Sez. I, 16 maggio 2017 n. 12192 (Sentenza

Berlusconi): In fase di separazione permane nella sua pienezza il
principio di solidarietà coniugale. Il tenore di vita permane come
criterio fondamentale ai fini del giudizio di adeguatezza dei
redditi.

• Cass. civ., Sez. I, 28 giugni 2017, n. 16190: Il Giudice non ha
l’onere di accertare i redditi delle parti nell’esatto ammontare: è
sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni
patrimoniali

• la Corte d’Appello di Roma, con decreto pubblicato il 5 dicembre
2017, ha dichiarato che l’assegno di mantenimento va
riconosciuto solo nei casi di difficoltà e senza tener conto del
tenore di vita, anche nel caso in cui il reddito dell’altro sia
significativamente più elevato.
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Diritto di accesso ai documenti fiscali perDiritto di accesso ai documenti fiscali per
determinare l’assegno di separazionedeterminare l’assegno di separazione

Il coniuge è titolare di un diritto soggettivo di accesso
alla documentazione detenuta dall’Agenzia delle
Entrate a tutela degli interessi economici e della
serenità del nucleo familiare, soprattutto in presenza di
figli minori, da utilizzare nel corso di un giudizio di
separazione personale.
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• Il Tar Puglia – sez. III, sentenza 31 gennaio 2017 n. 94 – ha
ordinato all’Agenzia delle Entrate di consentire l’accesso agli
atti, costituiti dalla documentazione fiscale, patrimoniale e
reddituale relativa al marito, per consentirne l’uso alla moglie
nel procedimento pendente di separazione personale ai sensi
della Legge n. 241/1990.

• La sentenza parla di giurisprudenza consolidata sul punto e
richiama la recentissima sentenza del TAR Veneto, in cui si
riconosce “il diritto del coniuge, anche in pendenza del
giudizio di separazione o divorzio, di accedere alla
documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell’altro
coniuge, al fine di difendere il proprio interesse giuridico,
attuale e concreto, la cui necessità di tutela è reale ed effettiva
e non semplicemente ipotizzata” (T.A.R. Veneto, sez. I sent. n.
61 del 19.01.2017).
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Altri strumenti per accertare il reddito del
coniuge nel giudizi di separazione (e divorzio)

•E' possibile anche chiedere al giudice un accertamento dei
redditi effettivi a mezzo della Guardia di Finanza ex art. 736
bis c.p.c., l'art. 155 c.c., ultimo comma, come novellato dalla l.
54/2006 e l'art. 5 della legge divorzio, applicabile analogicamente
ai giudizi di separazione. 

•Strumenti ex artt. 210 e 213 c.p.c. 
•Disporre una Consulenza Tecnica d’Ufficio cd. «Tributaria»
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2. ASSEGNO DI DIVORZIO2. ASSEGNO DI DIVORZIO

 Testo originario L. 898/1970: Con la sentenza che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale
dispone, tenuto conto delle condizioni dei coniugi e delle ragioni della
decisione l'obbligo per un coniuge di somministrare a favore dell’altro,
periodicamente, un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai
propri redditi. Nel determinare tale assegno il Giudice tiene altresì contro
del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione
familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi. 

 Testo L. 898/1970 Post L. 74/87: 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 formazione 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
somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando
quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli
per ragioni oggettive.



Presupposti dell’assegno di divorzio ante sentenza
Cass. civile, sez. I, sentenza 10/05/2017, n. 11504)

Presupposto dell’assegno di divorzio è l’assenza per il coniuge
richiedente di mezzi adeguati o, comunque, dell’impossibilità di
procurarseli “per ragioni oggettive”. 

Il Criterio di riferimento è stato costantemente individuato dalla
Corte di Cassazione nel "tenore di vita analogo a quello avuto in
costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e
ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del
matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio”.  (Ad. Es.:
Cass. n. 3341/1978, Cass. n. 4955/1989, Cass. n. 11686/2013,
Cass. n. 11870/2015). 

Avv. G.d.S 13



Presupposti dell’assegno di divorzio ante sentenza
Cass. civile, sez. I, sentenza 10/05/2017, n. 11504)

La valutazione sulla sussistenza dei presupposti dell’assegno
divorzile permette di individuare due fasi:

La prima riguarda l’AN  e consiste nella verifica
dell'esistenza del diritto all’assegno in astratto (si
richiama alla natura assistenziale dell’assegno).
Ciò che rileva non è lo stato di bisogno dell’avente
diritto, che può anche essere autosufficiente, ma
l’inadeguatezza dei mezzi economici, anche
rapportati al tenore di vita goduto durante il
matrimonio, ed il “gap reddituale” tra i coniugi. 
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La seconda fase riguarda la determinazione di un
QUANTUM  idoneo ad eliminare l'apprezzabile
deterioramento delle condizioni economiche del
coniuge che, in via di massima, devono essere
ripristinate, in modo da ristabilire un certo
equilibrio e «mantenere il tenore di vita
coniugale».

La determinazione in concreto va effettuata tenendo
conto di tutti gli elementi indicati dalla norma.
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Presupposti dell’assegno di divorzio ante sentenza
Cass. civile, sez. I, sentenza 10/05/2017, n. 11504)



L’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione
Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 11490 del
29/11/1990 hanno stabilito che  “l’assegno di divorzio, nella disciplina
introdotta dall’art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, modificativo
dell’art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, ha carattere
esclusivamente assistenziale  (di modo che deve essere negato se
richiesto solo sulla base di premesse diverse, quale il contributo
personale ed economico dato da un coniuge al patrimonio dell’altro),
atteso che la sua concessione trova presupposto nell’inadeguatezza dei
mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza dei
medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di
cui possa disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello
avuto in costanza di matrimonio, senza cioè che sia necessario uno
stato di ‘bisogno’, e rilevando invece l’apprezzabile deterioramento, in 
dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le
quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un
certo equilibrio”.
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Il criterio del tenore di vita e la questione di
costituzionalità

Il Tribunale Firenze con ordinanza n. 9935 del 22 Maggio 2013
ha sollevato una questione   di   costituzionalità rispetto
all'interpretazione «vivente»  dell'art.  5  co.  VI  della  l.
898/1970.

Secondo i giudici fiorentini l'obbligo di assegnare al coniuge
economicamente più debole un assegno volto a garantire il
medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio viola il
principio costituzionale di ragionevolezza.

 Viene censurato il criterio del tenore di vita
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L’alterazione della funzione assistenziale
dell’assegno divorzile

Con la questione di costituzionalità viene censurata la
contraddizione logica e giuridica – che appare irragionevole,
secondo i canoni della giurisprudenza costituzionale – esistente
fra l'istituto del divorzio, che ha come scopo la cessazione del
matrimonio e dei suoi effetti, e la disciplina dell’assegno
divorzile, che di fatto proietta oltre l'orizzonte matrimoniale il
«tenore di vita».

I presupposti attributivo, lo sbilanciamento delle situazioni
patrimoniali degli ex coniugi, e quantitativo dell'assegno,
«mantenere il tenore di vita coniugale», finiscono per alterare la
funzione assistenziale indicata dalla legge.

Avv. G.d.S 18



L’intervento della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 11 dell’11 febbraio
2015, ha dichiarato infondata la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale di Firenze.

Secondo la Corte Costituzionale l’esistenza, presupposta dal
rimettente, di un “diritto vivente” secondo cui l’assegno divorzile
«deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più
debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di
matrimonio» non trova riscontro nella giurisprudenza del giudice
della nomofilachia, secondo la quale, viceversa, il tenore di vita
goduto in costanza di matrimonio non costituisce l’unico
parametro di riferimento ai fini della statuizione sull’assegno
divorzile.
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La Corte Costituzionale richiama il «consolidato
orientamento» della Corte di Cassazione secondo
il quale:

 il parametro del «tenore di vita goduto in costanza
di matrimonio» rileva per determinare «in astratto […]
il tetto massimo della misura dell’assegno» (in termini
di tendenziale adeguatezza al fine del mantenimento del
tenore di vita pregresso), ma, «in concreto», quel
parametro concorre, e va poi bilanciato, caso per caso,
con tutti gli altri criteri indicati nello stesso denunciato
art. 5. 
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Avv. G.d.S 21

Le più recenti novità:
 La Corte di Cassazione ha sempre ritenuto che il parametro di riferimento -

al quale dover rapportare “l’adeguatezza” o meno dei “mezzi” è
rappresentato dal “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di
matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi
su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al
momento del divorzio”

 Il cambiamento si ha con la Cassazione Civile, sez. I, sentenza 10Cassazione Civile, sez. I, sentenza 10
maggio 2017, n. 11504maggio 2017, n. 11504: il criterio del tenore di vita non può più essere il
valido criterio per la determinazione dell'assegno divorzile, proprio perché,
con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sia sul
piano personale sia anche sul piano economico-patrimoniale (sentenza fra
l’ex ministro Vittorio Grilli e Lisa Lowenstein)

 Subito dopo La Corte d’Appello di Milano (con sentenza 4793 del 2017 cd.
«Sentenza Berlusconi-Lario) ha cancellato l’assegno di 1,4 milioni di euro al
mese che l’ex presidente del Consiglio Berlusconi era stato condannato dal
Tribunale di Monza a pagare all’ex moglie. 



Secondo la Corte d’Appello di Milano , l’ex
Coniuge del leader di Forza Italia, non è solo
autosufficiente ma vive in una condizione di
«benessere economico», che le consente un
«tenore di vita elevatissimo», proprio grazie al
patrimonio che durante le nozze le ha costituito
Berlusconi. 

Non rileva il fatto che l’ex Premier, durante il
matrimonio, abbia dato all’ex moglie una vita
ancora più lussuosa.
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La distinzione in fasi viene confermata

1. L’AN  riconoscimento del diritto

2. Il QUANTUM  la determinazione quantitativa 

La novità: nella prima fase non si fa più riferimento al
giudizio di comparazione tra le condizioni economiche
degli ex coniugi

La dimensione economico-patrimoniale conta solo nel
giudizio sul quantum, vale a dire per la fase del
g iud iz io (even tua le ) aven te ad ogge t to l a
determinazione dell'assegno.
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Avv. G.d.S 24

 RISULTATO: l’accertamento atterrà solo alla persona dell’ex coniuge
richiedente l’assegno come singolo individuo, senza riferimento al preesistente
rapporto matrimoniale.

 I principali “indici” per accertare la sussistenza dell'”indipendenza
economica” dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio – e, quindi,
l'”adeguatezza”, o no, dei «mezzi», nonché la possibilità, o no «per ragioni
oggettive», dello stesso di procurarseli possono essere così indicati:

1) possesso di redditi di qualsiasi specie;

2) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari;

3) la capacità e le possibilità effettive di lavoro personale;

4) la stabile disponibilità di una casa di abitazione.
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ConseguenzeConseguenze
 CASSAZIONE 11.5.2017 n, 11538

l’assegno di divorzio è dovuto nella misura in cui permette al richiedente di
condurre un’esistenza libera e dignitosa.

 CASSAZIONE 16.05.2017, n. 12196
i nuovi principi si applicano solo al divorzio e non anche alla separazione 
(Caso Berlusconi), ma altrettanto non può affermarsi in merito alla
solidarietà post-coniugale alla base dell’assegno divorzile: «4.2. Vale bene
evidenziare in via preliminare la sostanziale diversità del contributo in favore del coniuge separato
dall’assegno divorzile, sia perché fondati su presupposti del tutto distinti, sia perché disciplinati in
m a n i e r a a u t o n o m a e i n t e r m i n i n i e n t e a f f a t t o c o i n c i d e n t i .
Premesso che, come già rilevato, la separazione personale dei coniugi, a differenza dello
scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide, anzi presuppone, la
permanenza del vincolo coniugale, deve ribadirsi che il dovere di assistenza materiale, nel quale
si attualizza l’assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto
costituisce una dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcun aspetto di
incompatibilità con la situazione, in ipotesi anche temporanea, di separazione.
4.3. Altrettanto non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell’assegno
di divorzio: al riguardo, è sufficiente richiamare la recente sentenza di questa Corte n. 11504 del
10 maggio 2017, le argomentazioni che la sorreggono (e, in particolare, il n. 2.2., lettera A, pag.
8) ed i principi di diritto con essa enunciati».

 CASSAZIONE 22.06.2017, n. 15481 
i nuovi principi si applicano anche in sede di modifica



Anche la VI Sezione recepisce il nuovo orientamento; tra le varie ordinanze si
possono richiamare
•Cass. 21 luglio 2017, n. 18111: non richiama espressamente la 11504/2017  ma riprende
l’orientamento già espresso dalla Cassazione sulla libertà di scelte in tema di nuove
convivenze/formazioni di famiglie di fatto
•Cass. 8 agosto 2017, n. 19721: dichiara inammissibile il ricorso del marito ritenendo che la Cprte
d’Appello aveva indicato i presupposti dell’assegno di divorzio anche alla luce della Cass.
11504/52017.

•Cass. 29 agosto 2017, n. 20525: «…il ricorso deve essere accolto dando continuità alla recente
giurisprudenza di questa Corte»  CRITICATA  perché rispetto alla I Sez. che ha cambiato un
orientamento consolidato da trent’anni  la VI Sez. si adegua senza nemmeno approfondire i
principi espresso 

•Cass. 9 ottobre 2017, n. 23602: la Corte sostiene l’irrilevanza del divario tra le condizioni
reddituali degli ex coniugi e del peggioramento del coniuge richiedente. Ribadisce che ai fini del
riconoscimento/attribuzione dell’assegno di divorzio conta unicamente il criterio
dell’indipendenza economica nei termini già indicati dalla Cass. 22504/2017

•Cass. 27 ottobre 2017, n. 25697: In caso di divorzio nessun assegno di mantenimento è dovuto
alla ex moglie che si rifiuta di lavorare; la Corte cassa con rinvio la decisione d’appello precisando
che l’onere della prova circa la possibilità di reperire/non reperire un’attività lavorativa deve
ritenersi gravare in capo a colui che richiede l’assegno.

Avv. G.d.S 26



L’effetto prodotto dalla I Sez. dellaL’effetto prodotto dalla I Sez. della
Corte investe anche i Tribunali di meritoCorte investe anche i Tribunali di merito
• Nei mesi successivi alla pronuncia numerose sentenze di legittimità e di

merito: si può ormai dire che l’orientamento recentemente espresso sia già
divenuto prevalente.

La  nuova prospettiva interpretativa indicata dalla Cassazione nella 11504/2017 è
seguita ormai dalla quasi unanime giurisprudenza, salvo alcune rare eccezioni
(esempio Tribunale di Udine 11.05.2017, in Il Familiarista, Giuffrè,
pubbl.30.06.17).

Ad esempio, Tribunale  di Varese 17/06/2017 n. 602,  della Corte di Appello di Salerno
26.06.2017 n. 29, del Tribunale di Bari 30.06.2017 n. 3163, del Tribunale di
Bologna 09.08.2017 n. 1813,  del Tribunale di Milano 03.10.2017 n 9868 (tutte
pubblicate su Red.. Giuffrè DeJure 2017). 
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Anche il Tribunale di Milano recepisce il nuovo orientamento:

•Tribunale di Milano, ordinanza 22 maggio 2017:
l’indipendenza economica va intesa come capacità di
provvedere al proprio sostentamento e, dunque, come possesso di
risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio) o per
esercitare i diritti fondamentali. Può costituire un parametro, non
esclusivo, di riferimento, il tetto degli introiti che consente al
cittadino di accedere al patrocinio a spese dello Stato o, nel
concretizzare la nozione di indipendenza, il reddito medio
percepito nella zona in cui il richiedente vive ed abita. ().
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La sentenza numero 15481 del 22 giugno 2017 ha un tenore
letterale chiarificatore di ogni dubbio: gli ermellini precisano che
il giudice, in sede di revisione dell'assegno, deve adeguarsi ai più

recenti orientamenti e verificare se i motivi  sopravvenuti alla
base della richiesta di esonero dal mantenimento giustifichino
effettivamente una negazione dello stesso a causa della
sopraggiunta indipendenza o autosufficienza economica del
beneficiario. 

A tal fine occorre riferirsi, prosegue la Corte, agli indici
individuati con la sentenza numero 11504, da valutare
osservando le allegazioni, le deduzioni e le prove offerte
dall'obbligato, in capo al quale comunque resta l'onere della
prova
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Avv. G.d.S 30

Il Caso va alle Sezioni UniteIl Caso va alle Sezioni Unite
Su iniziativa del primo Presidente Giovanni
Canzio la questione dei criteri per il
r i c o n o s c i m e n t o e l a d e t e r m i n a z i o n e
dell’assegno divorzile è rimessa alle SezioniSezioni
Unite civiliUnite civili della Corte di Cassazione che
deciderà il 10.04.2018, in ossequio al principio
di cui all’articolo 374 del Codice di procedura
civile, che prevede che se la sezione semplice
ritiene di non condividere il principio di diritto
enunciato dalle Sezioni Unite, rimette a queste
ultime la decisione



3. IL MANTENIMENTO NELLE UNIONI3. IL MANTENIMENTO NELLE UNIONI
CIVILICIVILI

Le conseguenze di natura economica che possano derivare in
caso di scioglimento di una unione civile sono disciplinate dalla
l. n. 76/2016,  art. 1, comma 25.

La norma disciplina il mantenimento  dell'unito, mediante un
richiamo alle disposizioni in tema di divorzio, in particolare l’art.
5 dal comma quinto al comma undicesimo della l. n. 898/1970,
“per quanto compatibili”.

  la non equiparabilità dell'unione civile rispetto al matrimonio,
trattandosi di due istituti non del tutto coincidenti né per le loro
premesse costitutive né per le loro modalità di scioglimento, non può
che ripercuotersi anche sulle conseguenze – sotto il profilo dell'an e del
quantum – dell'assegno spettante al soggetto debole dell'unione.
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Dal rinvio operato dalla l. n. 76/2016 si ricava che in
caso di scioglimento dell’unione :

 sussiste il dovere di somministrare periodicamente
l’assegno di mantenimento a favore dell’unito che
non ha mezzi adeguati o comunque non può
procurarseli per ragioni oggettive.

 in sede giudiziaria è possibile rivedere l’entità
dell’assegno qualora sopravvengono giustificati
motivi oppure imporre all’obbligato di prestare
idonee garanzie reali o personali qualora esistano
pericoli che egli possa sottrarsi all’adempimento dei
propri obblighi.
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4. IL DIRITTO AGLI ALIMENTI NELLE4. IL DIRITTO AGLI ALIMENTI NELLE
CONVIVENZE DI FATTOCONVIVENZE DI FATTO

Il diritto agli alimenti riconosciuto in favore del convivente di
fatto è disciplinato dalla l. 20 maggio 2016, n. 76, co. 65.
«In caso di cessazione della convivenza  di  fatto,  il  giudice stabilisce  
il  diritto  del  convivente   di   ricevere   dall'altro convivente e gli
alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di
provvedere al proprio mantenimento.  In  tali  casi,  gli alimenti sono
assegnati per  un periodo  proporzionale alla  durata della
convivenza e nella misura determinata  ai  sensi  dell'articolo 438,
secondo comma, del codice civile. Ai fini  della  determinazione
dell'ordine degli obbligati ai sensi  dell'articolo  433  del  codice civile,
l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente  comma è
adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle». 
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Ambito di operatività del diritto agli alimenti
nella convivenza di fatto

Il diritto alimentare riguarda le sole convivenze di
fatto in possesso dei requisiti espressamente richiesti dal
comma 36: “Ai fini delle disposizioni di cui ai commi
da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due
persone maggiorenni unite stabilmente  da legami
affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e
materiale, non vincolate da rapporti di parentela,
affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione
civile”. 
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Presupposti del diritto agli alimenti a favore del
convivente di fatto

 Stato di bisogno: a) incapacità di provvedere alle 
    proprie vitali esigenze

b) capacità economica dell’altro 
   obbligato

 Misura: a) disponibilità economiche dell’onerato

   b) necessario alla vita dell’alimentando

 vitto-alloggio-vestiario-cure mediche e 
    bisogni di natura morale e sociale

 Limite temporale: periodo proporzionale alla durata della 
convivenza
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Diritto agli alimenti e contratto
di convivenza

Gli alimenti sono dovuti anche in presenza di un
accordo contrattuale  fra le parti sulle regole
patrimoniali della loro convivenza, qualunque ne
sia il relativo contenuto.

il diritto agli alimenti è indisponibile
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Tribunale Milano, 23 Gennaio 2017. Est.
Buffone: 

La pretesa alimentare del convivente more
uxorio è possibile solo per quelle convivenze che
siano cessate a partire dal 5 giugno 2016
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Analisi comparativaAnalisi comparativa
• L’assegno di mantenimento mira a mantenere, in favore del coniuge più debole

economicamente, lo stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio;
• L’assegno di divorzio, invece, ha solo lo scopo di garantire all’ex coniuge più

debole economicamente il necessario per vivere ed essere autosufficiente (e per
averne diritto non c’è bisogno di versare in stato di bisogno). Se il reddito del
coniuge economicamente più debole è tale da consentire a quest’ultimo di
mantenersi da solo, questi non avrà diritto ad alcun contributo;

• Il diritto agli alimenti del convivente di fatto presuppone che uno dei due
conviventi, al momento della separazione, non disponga dei redditi sufficienti a
mantenersi e che, pertanto, versi in stato di bisogno;

• L’assegno di mantenimento nelle unioni civi è regolato con un richiamo alla
disciplina dell’assegno divorzile: riguarda l’unito che non ha mezzi adeguati o
comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

 In sintesi, la principale differenza tra assegno di mantenimento e di divorzio sta nel
criterio posto al suo fondamento: il primo è «lo stesso tenore di vita» che la coppia
aveva quando ancora stava insieme; il secondo è il criterio dell’ «autosufficienza
economica». Da questi si distanzia poi il diritto alimentare in caso di scioglimento
della convivenza  che richiede che sussista uno «stato di bisogno» .
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Un confronto Europeo Un confronto Europeo 
• Regno Unito: Principio del clean break  si creano le condizioni per la

promozione del principio di auto responsabilità.

Il Giudice ha facoltà di ridistribuirei beni tenendo conto delle esigenze familiari e dei
singoli dopo la disgregazione del vincolo matrimoniale.

• Francia: art. 270 code civile  corresponsione dell’indennità compensativa (anche
a rate e per max. 7 anni) «destinata a compensare, nei limiti del possibile, la
disparità creata dalla rottura del vincolo, nelle rispettive condizioni di vita-

Parametri: 1) Età e salute; 2) Qualifica e situazione professionale; 3) Conseguenze delle
scelte professionali; 4) patrimonio individuale; 5) Diritti attuali e prevedibili sotto il
profilo pensionistico.

• Spagna: art. 97 codigo civil  il Giudice può stabilire il versamento di un assegno
periodico o di un importo una tantum a favore del coniuge che  per effetto del
divorzio ha subito «uno squilibrio economico in relazione alla situazione
economica dell’altro».

Parametri: 1) salute; 2) tempo dedicato alla famiglia; 3) Collaborazione nell’attività
lavorativa dell’altro; 4) Durata matrimonio; 5) Diritti pensionistici; 6)Mezzi e
necessità economiche di entrambi.
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5. ASSEGNAZIONE DELLA CASA5. ASSEGNAZIONE DELLA CASA
FAMILIAREFAMILIARE

• ASSEGNAZIONE CASA FAMILIARE EX ART. 155 quater legge 54 del 8.2.2006: 

“IL godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei
figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i
genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa
familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella
casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di
assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’art.2643”.

• Art. 6 co. 6 L.898/70: 

“L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con
il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice
dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il
coniuge più debole. L'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai
sensi dell'art. 1599 del codice civile». 
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L’assegnazione della casa familiareL’assegnazione della casa familiare

• Si tratta di un diritto personale di godimento di
natura costitutiva (eccezione alle norme sui
diritti reali – non si tratta del diritto ai
abitazione ex art. 1022 c.c.) che trova
fondamento nella necessità di tutelare i figli. 
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 Il Problema  sussiste solo se la casa è di entrambi i coniugi o se di
proprietà del coniuge diverso da quello che chiede l’assegnazione:

• La legge stabilisce che, quando la casa coniugale è di proprietà esclusiva di un
coniuge (o quando un solo coniuge ha la titolarità esclusiva di un diritto reale) il
giudice deve comunque attribuire il godimento dell’abitazione familiare a quello
convivente con i figli  (minorenni o maggiorenni non economicamente
autosufficienti).

• A decidere l’assegnazione della casa coniugale è il giudice: se la coppia ha avuto
figli  e questi siano minorenni o maggiorenni non autosufficienti, o portatori di
handicap il giudice assegna al casa coniugale al coniuge presso cui vengono
collocati. 

 Punti di maggior conflitto dell’assegnazione è quando non vi sono figli:
- se la casa è di proprietà esclusiva: torna nella disponibilità del proprietario;

- se la casa è in comproprietà: 
• assegnazione in via provvisoria al coniuge debole che però non viene confermata in

sentenza (ipotesi più frequente) 

• assegnazione in via provvisoria e conferma in sentenza (raro)
• non assegnazione

Avv. G.d.S
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Come riappropriarsi dellaCome riappropriarsi della
propria abitazionepropria abitazione?

• La Corte di Cassazione con la sentenza n. 40383/ 2012 ha stabilito che
configura il reato di violenza privata cacciare il coniuge da casa pur se
la convivenza diventa insopportabile: il caso è quello della moglie che, in
seguito ai continui litigi con il marito, aveva momentaneamente deciso di
trasferirsi dai propri genitori. Dopo un po' di tempo faceva ritorno presso
l'abitazione coniugale ma il marito la cacciava di casa.

• La Suprema Corte rigettava il ricorso proposto dal marito chiarendo che
«la donna, anche se temporaneamente trasferitasi presso i genitori, aveva
il diritto di tornare, nè il marito poteva escluderla dalla casa coniugale
non essendovi "provvedimenti di assegnazione" dell'abitazione stabiliti dal
giudice».
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  Se il coniuge si rifiuta di lasciare l’immobile?Se il coniuge si rifiuta di lasciare l’immobile?
Trib. di Milano, ordinanza del 11.10.2013.

L’altro, proprietario e assegnatario può agire nei suoi confronti con “esecuzione forzata”:
in questo modo potrà ottenere l’allontanamento coattivo. Il coniuge non assegnatario della
casa non ha alcun titolo per abitarla e, finché non si allontana, la occupa illegittimamente, 
violando peraltro l’ordine del giudice.

il coniuge agisce esecutivamente nei confronti dell’ex che continua ad occupare la casa:
l’ordinanza con la quale il giudice ha disposto l’assegnazione è titolo per procedere ad
esecuzione forzata (Art. 708 c.p.).

notifica all’ex precetto e ordinanza, intimando il rilascio dell’immobile. 

se l’ex, nonostante il precetto e la notifica del preavviso di esecuzione, non provvede a
lasciare la casa, l’ufficiale giudiziario si reca presso l’abitazione forzandolo
materialmente a rilasciarla

Il proprietario e assegnatario della casa familiare può ricevere anche una tutela penale:
se l’ex continua ad occupare la casa contro la volontà del primo potrebbe scattare infatti il
reato di violazione di domicilio. Il coniuge potrà quindi sporgere querela nei confronti
dell’ex e ottenere il rilascio dell’immobile tramite l’intervento della polizia giudiziaria
(art. 614 c.p.).
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Divisibilità della casa coniugale

• Cass. sent. n. 11783/16 dell’8.06.2016:  il giudice può assegnare una
parte della casa coniugale anche al coniuge non collocatario (quello presso cui i
figli non convivono), consentendogli di continuare a vivere all’interno dello stesso
immobile, in un’area definita al solo al fine di garantire ai figli la possibilità di
continuare a vivere insieme a entrambi i genitori e frequentarsi con ciascuno dei
due senza limitazioni (nel rispetto del diritto alla bigenitorialità).

• La Corte Suprema di fronte alla  frequenza di contenziosi in merito ai
provvedimenti di suddivisione materiale della casa è intervenuta in due occasioni:

– ordinanza n. 8580 dell’11/04/2014 

– sentenza n. 24156 del 12/11/2014.

In sostanza la Cassazione osservava che, la suddivisione della casa coniugale
permette al genitore di meglio frequentare i figli, nello spirito che permea
l’affidamento condiviso, ma ciò trova unico presupposto in uno spirito non
contenzioso tra i genitori.
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Casa familiare e determinazione
dei suoi confini

Il Tribunale di Palermo con sentenza n. 1433/17 del 21.03.2017
si richiama alla nozione «funzionale» di casa familiare quale
ambiente domestico strumentale rispetto alla crescita e allo
sviluppo armonico della personalità della prole.

Si assiste ad una funzionalizzazione dell’istituto della proprietà
immobiliare informata alla tutela della prole.

  Il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda di assegnazione al
coniuge, non proprietario ma convivente con la prole, del box auto, pertinenza
della casa coniugale pur assegnata, poiché il box auto non costituisce casa
coniugale.

Avv. G.d.S 46
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