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1. Premessa

Con la Legge del 20 maggio 2016 n. 76, rubricata “Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle conviven-
ze”, si è attuata nel nostro ordinamento una delle più importanti “riforme”
nel diritto di famiglia, dopo quelle del 1970 e del 1975.

Con essa il nostro Paese ha finalmente colmato la distanza che lo separa-
va dalla maggior parte dei paesi europei firmatari della “Convenzione per la
salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali” che aveva-
no ormai attribuito da tempo rilevanza alle unioni omosessuali e alle convi-
venze non matrimoniali. La nuova legge riscrive in larga misura il diritto di
famiglia, introducendo nuovi istituti e modificando persino il diritto succes-
sorio italiano, da non pochi ritenuto tra i più severi dei Paesi europei. Ne ven-
gono interessati, cosa di non poco conto, anche il sistema previdenziale e
quello fiscale. In aggiunta agli interessati e alla società tutta, la riforma coin-
volge inoltre, e non marginalmente, anche gli avvocati, investiti del delicato
compito di coadiuvare ab initio le nuove realtà familiari, regolandone i rap-
porti e gestendone, eventualmente, la crisi, dato che la disciplina sul divor-
zio si applica anche alle Unioni Civili.

L’argomento oggetto del presente contributo “Assegno di mantenimento
e assegno di divorzio nei nuovi scenari familiari e giurisprudenziali”, è inte-
ressato anche da detta riforma, in quanto la legge n. 76/2016, nel richiamare
la normativa esistente in tema di matrimonio, dedica il comma 25 dell’art. 1
alla disciplina delle conseguenze di natura economica connesse alla rottura
dell’Unione Civile.

A seguito della nuova legge, emerge nel nostro ordinamento un sistema
costituito dalla compresenza nel diritto di famiglia di tre forme di regola-
mentazione giuridica della vita affettiva e stabile di coppia: il matrimonio ,
cui si accede con la celebrazione, l’unione civile tra persone dello stesso
sesso, cui si accede con la registrazione presso gli uffici di stato civile, la
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CAPITOLO I 7

convivenza di fatto, per il cui accertamento si fa riferimento alla iscrizione
anagrafica.

La legge 76/2016 si compone di un unico articolo in cui sono discipli-
nate, in una prima parte, che va dal comma 1 al comma 35, le Unioni civi-
li tra persone dello stesso sesso, e in una seconda parte, che va dal comma
36 al comma 65, sono disciplinate le convivenze di fatto. La parte finale del
testo di legge, che va dal comma 66 al comma 69, prevede norme di coper-
tura finanziaria. Vi è infine, all’interno della legge, una delega al Governo
per l’emanazione di uno o più decreti legislativi al fine di adeguare alla nuo-
va legge le disposizioni dell’ordinamento dello Stato Civile in materia di
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché per coordinare ed adeguare le
norme del diritto interno e quelle del diritto internazionale. Tali decreti attua-
tivi, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 22/2017 del 27/01/2017 sono en-
trati in vigore il 11/02/2017 e hanno dato definitiva operatività alla legge.
Trattasi dei decreti legislativi n. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017.

2. I nuovi scenari familiari a seguito della Legge istitutiva delle
Unioni Civili

Con il riconoscimento delle Unioni Civili si affianca al paradigma del
matrimonio, per la prima volta nel nostro ordinamento il riconoscimento di
altre forme di famiglia che, nei fatti, già esistevano nella nostra società.

Nella specie, il legislatore ha introdotto una disciplina che attua una
sostanziale equiparazione fra lo stato coniugale e quello derivante dall’unio-
ne civile. Permangono tuttavia alcune differenze fra disciplina del matrimo-
nio e quella dell’unione civile, nel momento della costituzione del rapporto
e nel momento del suo scioglimento.

2a. Costituzione dell’Unione Civile

Sulla base di quanto disposto dai commi 2, 4 e 5, l’unione civile può
essere costituita tra due persone maggiorenni dello stesso sessomedian-
te dichiarazione di fronte all’Ufficiale di Stato Civile e alla presenza di due
testimoni; a tale dichiarazione va riconosciuta pertanto efficacia costitutiva
dell’unione. L’atto di costituzione dell’unione civile viene registrato nell’ar-
chivio dello Stato Civile. Una volta rese le dichiarazioni e raccolte nel rela-
tivo atto, si costituisce un vero e proprio statuspersonale dai rilevanti pro-
fili giuridici. La legge non prevede che gli ufficiali dello stato civile possa-
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no rifiutare la celebrazione dell’unione civile, invocando l’obiezione di
coscienza.

A differenza del matrimonio, la nuova legge non prevede le previe pub-
blicazioni di rito. Inoltre l’unione civile è prevista solo tra persone maggio-
renni dello stesso sessoe quindi non è contemplata alcuna possibilità di
autorizzazione all’unione civile a persone minori di età, al contrario di quan-
to si prevede per il matrimonio, ove il Tribunale per i Minorenni può auto-
rizzare il minore che abbia compiuto 16 anni al matrimonio (ex art. 84 c.c. e
38 disp. att. c.p.c.). Non sono inoltre previste norme specifiche per la com-
petenza, come nel matrimonio (artt. 94 e 106 c.c.).

Le parti possono stabilire, dichiarandolo all’Ufficiale dello Stato Ci-
vile, di assumere un cognome comune, scegliendolo tra i rispettivi cogno-
mi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio; ciò, a differen-
za del matrimonio ove la moglie aggiunge al proprio cognome quello del
marito.

L’unione civile è dunque certificata dal documento attestante la costitu-
zione dell’unione, che contiene i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del
loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla
residenza dei testimoni.

2b. Cause impeditive e impugnazione

Sono cause impeditive dell’unione civile un precedente vincolo matrimo-
niale o l’unione civile tra persone dello stesso sesso, l’interdizione di una
delle parti per infermità di mente, la sussistenza tra le parti dei rapporti di
parentela di cui all’art. 87 c.c. (la nuova legge tuttavia ha introdotto il divie-
to anche tra zio e nipote e zia e nipote), affinità o adozione, la condanna defi-
nitiva di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del
coniuge o di chi sia unito civilmente con l’altra parte dell’unione. Come pre-
visto dal successivo comma 5 Legge 76/2016, l’eventuale costituzione di
un’unione civile in violazione di una delle cause impeditive ne comporta la
nullità.

L’unione contratta in violazione di una causa impeditiva oppure in vio-
lazione dell’art. 68 c.c. può essere impugnata da ciascuna delle parti del-
l’unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal Pubblico Ministero e da tutti
coloro che abbiano un interesse legittimo ed attuale ad impugnarla (art. 1
comma 6).

L’unione civile può essere impugnata, inoltre, dalla parte il cui consenso
sia stato estorto con violenzao determinato da timore di eccezionale gravità
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determinato da cause esterne alla parte stessa, se il consenso è stato dato per
effetto dell’errore sull’identità della persona o di errore essenziale su
qualità personali dell’altra parte; l’azione, tuttavia, non può essere proposta
se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cau-
se che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l’errore (art. 1
comma 7 legge 76/2016).

2c. I doveri e i diritti dei partner dell’unione

Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso, le
parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri: dall’unio-
ne civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla
coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle pro-
prie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a
contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l’indirizzo del-
la vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spet-
ta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

A differenza del matrimonio, due sono i doveri non estesi alla coppia
civilmente unita: il dovere di collaborazionee quello di fedeltàprevisti dal-
l’art. 143 c.c. in caso di matrimonio. Il legislatore ha lasciato, dunque, all’au-
toregolamentazione delle parti l’aspetto connesso alla lealtà specifica della
relazione.

Come per il matrimonio, anche ilregime patrimoniale dell’unione civi-
le tra persone dello stessosesso, in mancanza di diversa convenzione patri-
moniale, è costituito dalla comunione dei beni. 

Nella scelta dell’amministratore di sostegno, inoltre, il Giudice Tutelare
preferisce, ove possibile, la parte dell’unione civile tra persone dello stes-
so sesso. La parte dell’unione civile, inoltre, può proporre anche l’interdizio-
ne o l’inabilitazione e può presentare istanza di revoca quando ne cessi la
causa.

L’unione civile può essere annullata in caso di violenza, anche quando
il male minacciato riguarda la persona o i beni dell’altra parte dell’unione
civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui (art. 1
comma 16). All’unione civile si applicano altresì le disposizioni in tema di
alimenti.

Sempre in caso di morte, il partner superstite avrà diritto alla pensione di
reversibilità, al Tfr dell’altro e anche all’eredità nella stessa quota prevista per
i coniugi di un matrimonio. Riguardo alla successione, infatti, alle unioni civi-
li si applica parte della disciplina contenuta nel libro secondo del Codice Civi-
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le “Delle Successioni, artt. 456-809”. (art. 1 comma 21). Identico regime suc-
cessorio, dunque, sia nella successione legittima sia in quella testamentaria; il
superstite ha diritto di abitazione vitalizio nella dimora comune. 

Come per i coniugi, anche tra le parti dell’unione civile la prescrizione
rimane sospesa.

2d. Scioglimento dell’unione

La legge sulle Unioni civili presenta due sostanziali differenze rispetto
alla normativa sul matrimonio: la prima, sotto il profilo dei doveri, non
essendo previsto nell’unione tra persone dello stesso sesso, come già detto,
l’obbligo di fedeltà. La seconda differenza riguarda il momento dello scio-
glimento del vincolo, non essendo previsto nelle unioni civili l’istituto della
separazione personale quale presupposto dello scioglimento dell’unione,
attuandosi così il c.d. “divorzio diretto”, con un passaggio per certi versi
innovativo rispetto a quello del matrimonio.

Per sciogliere l’unione civile, basta che anche uno solo dei due partner
presenti una comunicazione all’ufficiale di Stato Civilecontenente la
volontà di sciogliere l’unione. Si applicano, di seguito, alcune norme previ-
ste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione: nelle unio-
ni civili, dunque, il divorzio costituisce l’unico rimedio previsto per la crisi
dell’unione e si introduce così il c.d. divorzio immediato o diretto.

La domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre
mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.
Si potrà quindi divorziare o attraverso un accordo sottoscritto davanti al-
l’ufficiale di stato civile o per via giudiziale oppure attraverso la procedura
di negoziazione assistita da due avvocati o la procedura davanti al Sindaco
(art. 1 comma 24 L. 76/2016).

Con riferimento specifico ai provvedimenti di natura economica,
ovvero “all’assegno di divorzio”, sussistendone i presupposti, detto assegno
spetta anche alla “parte debole” dell’Unione Civile, sulla base di quanto
statuito dall’art. 5 commi dal quinto all’undicesimo L. 1 dicembre 1970
n. 898, richiamato espressamente dall’art. 1 comma 25 L. 76/2016.

L’unione civile si scioglie inoltre, automaticamente, in caso di eventi
sopravvenuti che rendano impossibile la prosecuzione del vincolo familiare:
la morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell’unione
civile, la rettificazione di attribuzione del sesso. L’unione civile si scioglie
altresì nei casi previsti dall’articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c),
d) ede), della legge 1º dicembre 1970, n. 898, cioè nei casi in cui una delle
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due parti sia coinvolta o condannata in un procedimento penale per alcuni
tipi di reati (art. 1 comma 23 L. 76/2016).

Dalle cause di scioglimento dell’unione civile è esclusa la mancata con-
sumazione del rapporto.

La nuova legge, all’articolo 1 comma 20, testualmente recita: “Al solo
fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento
degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le
disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le
parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle
leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti
amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle
parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui
al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richia-
mate espressamente nella presente legge”.

Detta disposizione ha uno spettro operativo amplissimo e determina l’au-
tomatica estensione alle parti della Unione Civile di tutta una congerie di
diritti esistenti nei più svariati ambiti (sociali, fiscali, patrimoniali) preceden-
temente riservati alle sole coppie eterosessuali sposate.

Trattasi di clausola di equivalenza, con funzione antidiscriminatoria, vol-
ta ad assicurare, almeno tendenzialmente, l’equiparazione nei più svariati
ambiti tra matrimonio e Unione Civile.

Tanto premesso, con riferimento alla trattazione che segue valga per le
Unioni Civili , in tema di provvedimenti economici, quanto sarà precisato
ed esposto in riferimento all’assegno di divorzio, per l’espresso richiamo
operato dall’art. 1 comma 25Legge 76/2016.

3. I provvedimenti di natura economica all’interno delle procedure
di separazione e divorzio: il quadro normativo

La legge di riforma del diritto di famiglia del 1975, pur nell’intenzione di
ridisegnare l’intera materia nell’ottica di realizzare quel concetto di eguaglian-
za sostanziale che la carta costituzionale aveva, di fatto, sancito solo in astrat-
to, ha indicato i presupposti affinché quello dei due coniugi che risultasse,
all’esito della separazione coniugale, privo dei mezzi necessari al suo mante-
nimento, potesse avanzare istanza di contribuzione da parte dell’altro coniuge:
ciò nel doveroso adempimento di quell’obbligo di sostegno reciproco, anche
sotto il profilo economico, che i principi costituzionali avevano indicato sin
dal 1948.
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Con riferimento al regime dell’assegno di mantenimento, mentre quello
in favore della prole è ormai unico per la separazione e per il divorzio, stan-
te l’espressa previsione di applicabilità degli artt. 337-bis e ss. c.c. anche al
giudizio divorzile, il regime dei rapporti patrimoniali tra i coniugi si presen-
ta ancora distinto nei due ambiti, ciò in quanto in materia di separazione ope-
ra l’art. 156 c.c., mentre in materia di divorzio l’art. 5 co 6 L. divorzio.

3.1 L’assegno di mantenimento al coniuge 

In caso di separazione e sin dalla prima udienza del relativo procedimen-
to, il Giudice può imporre a uno dei due coniugi il versamento di un assegno
di mantenimento in favore del coniuge più debole. Ciò sulla base di quanto
statuito dall’art. 156 c.c., che individua quali presupposti per il sorgere del
diritto al mantenimento:

a) la non addebitabilità della separazione: 
Il concetto di “addebitabilità” fa riferimento alla violazione degli obbli-

ghi coniugali di cui all’art. 143 c.c. In particolare, la separazione dev’essere
addebitata al coniuge che, violando i doveri nascenti dal matrimonio – vio-
lazione che dev’essere volontaria e cosciente –, abbia dato causa alla crisi
coniugale e all’intollerabilità della convivenza; 

b) la mancanza di adeguati redditi propri:
Il Giudice, nel valutare la debenza di un assegno di mantenimento, deve

effettuare una disamina delle risorse delle parti, facendo riferimento ad ogni
utilità o capacità dei coniugi che sia suscettibile di valutazione economica.
La valutazione che il giudice deve fare non è tanto un calcolo matematico,
quanto piuttosto un valore tendenziale, un’attendibile ricostruzione della
situazione patrimoniale del coniuge;

c) la sussistenza di una disparità economica tra le parti:
infine, per valutare l’adeguatezza dei redditi, occorre far al parametro

costituito dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il
matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità
delle aspettative del richiedente l’assegno.

Primo elemento da considerare è che, nella separazione, la condizione
giuridica dei coniugi dal punto di vista del sostegno economico è sostanzial-
mente la stessa di quella sussistente nel corso del matrimonio: l’assegno di
mantenimento è pertanto una prestazione pecuniaria periodica espressione
della solidarietà coniugale, che ha la funzione di bilanciare eventuali squili-
bri economici esistenti tra i coniugi separati.
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Il principio, di elaborazione soprattutto giurisprudenziale, è che l’asse-
gno di separazione abbia la funzione di continuare a garantire al coniuge
debole lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ovvero quel
“diritto di ricevere dall’altro quanto necessario al suo mantenimento qualora
non abbia adeguati redditi propri” (art. 156 comma 1).

Nel richiamare il concetto di “tenore di vita”, il riferimento è al modus
vivendiche caratterizzava la convivenza; ma tenore di vita non è esclusiva-
mente quello realmente goduto da entrambi i coniugi in costanza di matri-
monio, bensì quello che i coniugi avrebbero potuto permettersi in base alle
loro sostanze, risultando irrilevante che il coniuge abbia tollerato un tenore
di vita più basso (Cass. civ., 25 agosto 2006, n. 18547), nonché quello offer-
to dalle potenzialità economiche dei coniugi, assumendo in tal modo rilievo
anche eventuali miglioramenti della situazione economica dell’obbligato,
qualora essi siano sviluppo naturale e prevedibile dell’attività svolta nel cor-
so della vita matrimoniale (Cass. civ., ord. 10 giugno 2014, n. 13026).

Una volta verificata in astratto la sussistenza dei presupposti per il sorge-
re del diritto al mantenimento, quindi l’an debeatur, il giudice dovrà proce-
dere alla determinazione in concreto dell’entità dell’assegno (quantum
debeatur) che, sulla base di quanto statuito dal comma 2 dell’art. 156 c.c., è
determinata “in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.

La norma, nel far riferimento ai redditi dell’obbligato, richiama tutti gli
elementi positivi e negativi che concorrono alla formazione del reddito del
soggetto obbligato al versamento dell’assegno. 

Con riguardo alle circostanze, la norma si riferisce ad elementi di ordine
economico o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddi-
to dell’obbligato, che sono suscettibili di incidere sulle condizioni delle par-
ti: ad esempio, il patrimonio immobiliare (fruttifero o infruttifero), l’attitudi-
ne e la capacità al lavoro, intesa quale potenziale capacità di guadagno; con
riferimento a quest’ultima, essa viene in rilievo solo ove sia riscontrata in
termini effettivi la possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retri-
buita, restando escluse valutazioni meramente ipotetiche ed astratte (ex mul-
tis, Cass. civ., 13 febbraio 2013, n. 3502).

Ancora, si dovrà tenere in considerazione anche la formazione, da parte
dell’obbligato, di una nuova famiglia di fatto: su quest’ultimo fattore si è
recentemente espressa la giurisprudenza, affermando tuttavia che, qualora da
una nuova unione nascessero dei figli, la loro posizione non può essere con-
siderata ipso iure prioritaria rispetto a quella del coniuge separato (Cass.
13.1.2017, n. 789). 

Nella valutazione di tutti gli elementi, il Giudice dovrà comunque effet-
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tuare un contemperamento di tutte le esigenze del caso concreto, per meglio
individuare la soluzione più equa (Cass., 28.9.15, n. 19194).

Si sottolinea che, dal punto di vista fiscale, l’assegno di mantenimento è
assimilato a reddito da lavoro dipendente e, come tale, è sottoposto a tassa-
zione ordinaria per il coniuge beneficiario; per contro, l’importo dovuto dal
coniuge obbligato è considerato onere deducibile dal reddito.

3.2 L’assegno divorzile 

L’assegno di divorzio trova la sua disciplina all’art. 5 comma 6 L. 898/
1970, come modificato dalla legge n. 74/1987, il quale recita: “Con la sen-
tenza 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 cia-
scuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascu-
no o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti ele-
menti 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 procurar-
seli per ragioni oggettive”.

Esso è il più significativo diritto patrimoniale collegato alla sentenza di
divorzio che trova fondamento nellasolidarietà post-coniugale; espressio-
ne di un nuovo obbligo di natura economica che nasce e si inserisce in una
nuova realtà giuridica, esso svolge una funzione di soccorrere, anche dopo lo
scioglimento del vincolo del matrimonio, la persona con la quale si era rea-
lizzata la comunione di vita materiale e morale, onde evitare che il divorzio
sia fonte di ulteriori ingiustizie (CARELLO).

Dalla formulazione della norma si ricava la funzione assistenziale del-
l’assegno, in quanto il diritto all’assegno sorge allorché, a seguito della cri-
si, uno dei due coniugi non abbia mezzi adeguati per poter godere di una
condizione economica non deteriore rispetto al passato. Si presuppone, per-
tanto, che, sciolto il vincolo matrimoniale, esistano due differenti posizioni:
quella del coniuge economicamente più “forte”, al riparo dagli effetti nega-
tivi dal punto di vista patrimoniale discendenti dal divorzio, e l’altra del
coniuge “debole”, bisognoso di un sostegno da parte dell’altro. 

Il giudizio relativo all’accertamento del diritto all’assegno divorzile si
articola in due fasi: quella del riconoscimento del diritto (an debeatur) e la
successiva, di determinazione in concreto dell’assegno (quantum debeatur). 

Nella prima fase, il Giudice è chiamato a verificare l’esistenza del dirit-

Gli inadempimenti  13-03-1904  21:11  Pagina 14



CAPITOLO I 15

to all’assegno in relazione ai presupposti essenziali per il riconoscimento
dello stesso: essi sono la mancanza di adeguati redditi propri o l’impossibi-
lità di procurarseli per ragioni oggettive da parte del coniuge economicamen-
te più debole. 

Ne consegue che il presupposto per l’attribuzione sia dell’assegno di
separazione sia dell’assegno divorzile, quanto meno fino al revirement della
Corte di Cassazione n. 1150417, è identico e consiste nel non avere
mezzi/redditi adeguati: “vi è, perciò, una continuità tra vita coniugale e post
coniugale, che si fonda su legami di solidarietà reciproca connessi alla fami-
glia, che permangono anche oltre la crisi matrimoniale” (DOSI).

Il riferimento della norma ai “mezzi adeguati” ha fin da subito instaura-
to un vivace dibattito giurisprudenziale, dovuto al difetto di una chiara indica-
zione del Legislatore. Due orientamenti si contrapposero: il primo, riteneva che
l’obbligo del coniuge sorgesse qualora, in maniera equivalente a quanto previ-
sto per la separazione, il coniuge beneficiario non avesse redditi propri che gli
consentissero di mantenere un tenore di vita analogo a quello avuto in costan-
za di matrimonio (Cass. civ., 17 marzo 1989, n. 1322); il secondo orientamen-
to, al contrario, riteneva che la valutazione di adeguatezza dovesse essere effet-
tuata non con riferimento al tenore di vita goduto durante il matrimonio dal
richiedente, ma ad un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso,
quale, nei casi singoli, configurato dalla coscienza sociale; l’autonomia econo-
mica (o il suo contrario) del richiedente assumeva dunque un ruolo decisivo, in
quanto il coniuge sarebbe stato tenuto ad aiutarlo solamente ove egli non fosse
economicamente indipendente (Cass. civ. 2 marzo 1990, n. 1652). 

Sul punto sono intervenute le Sezioni Unite nel 1990, le quali hanno ade-
rito alla prima impostazione prospettata, precisando che l’assegno di divor-
zio ha carattere meramente assistenziale, atteso che la sua concessione trova
presupposto nell’inadeguatezza dei mezzi del richiedente, da intendersi qua-
le insufficienza dei medesimi a conservargli un tenore di vita analogo a
quello avuto durante il matrimonio, senza che sia necessario uno stato di
bisogno; rilevante è l’apprezzabile deterioramento, in conseguenza al divor-
zio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere ripristi-
nate, per ristabilire un equilibrio (Cass. civ., S.U., 29 novembre 1990,
n. 11490). Detto orientamento è stato recentemente “rivoluzionato” da Cass.
n. 11504/17come sarà esposto e commentato nel successivo paragrafo 4.

L’altro riferimento della norma all’ impossibilità di procurarsi i mezzi
adeguati “per ragioni obiettive” significa che vi sono delle ragioni che
impediscono al coniuge di ottenere e procurarsi i mezzi adeguati: ci si riferi-
sce, in particolar modo, all’impossibilità del coniuge di svolgere un’attività
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