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Questo contributo non è un manuale di diritto. 

Di quelli ce ne sono parecchi, alcuni preziosissimi, forse troppo elaborati e tecnici per chi, come
te,  si  trova coinvolto nel  marasma di  un matrimonio in difficoltà  e vuole  conoscere alcune
informazioni base sui passi da intraprendere, sui percorsi da esplorare, sui propri diritti e i propri
doveri, verso il coniuge, verso i figli.

Ho frequentato il  liceo classico da giovane. A chi,  come molti,  mi chiede a cosa sia servito
studiare  lingue  “morte”,  storia  di  culture  passate  e  remote,  materie  non  immediatamente
spendibili per un lavoro, io rispondo che ho imparato a voler conoscere, ad andare alla ricerca
di risposte, a desiderare di informarmi sempre di più, a scoprire chi sono, dove mi trovo e dove
voglio andare.

Bene,  sono  convinto  che  da  qualche  nozione  fondamentale  si  possa  ottenere  una  prima
risposta ai quesiti che passano per la testa durante la crisi matrimoniale.

A te, che cerchi una strada, sta il compito di approfondirle o di farti accompagnare.

Avv. Paolo Giovanni Berto
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1. Diritti e doveri  nati dal matrimonio.

“Cosa ho combinato quel giorno che ho deciso di sposarmi?”
Oppure il classico “chi me l'ha fatto fare?”.
Sono le domande “tipo” che passano per la testa a chi stia passando per le turbolenze di un
matrimonio in fase “down”, se non in quella di “stop, ultima fermata”.

“Pensavo fosse amore invece era un calesse”: è il titolo di un famoso film dell'immortale Troisi,
che rende bene  l'idea. Si è partiti con i migliori propositi e con i sentimenti apparentemente
inscalfibili  ed ora ci si trova a fare i conti con una realtà ben diversa da quella che ci si era
immaginati.

“Cosa ho combinato?” dicevamo.
Da un punto di vista legale, con le nozze i coniugi acquistano precisi diritti e assumono specifici
doveri.
Precisamente, dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco1:
-  alla fedeltà,  intesa  in  senso  ampio,  come   impegno,
ricadente su ciascun consorte, a non tradire il rapporto di
dedizione fisica e spirituale fra i coniugi, nonché la fiducia
reciproca  e  non  soltanto  come  astensione  da  relazioni
sessuali extraconiugali;
- all'assistenza morale e materiale. I coniugi debbono essere
di sostegno l'un l'altro. Debbono contribuire all'edificazione
ed alla crescita personale del compagno, supportandone le
inclinazioni  ed  agevolandone  le  aspirazioni.  Entrambi,
inoltre, in misura commisurata alla capacità e personalità di
ciascun,  debbono  conferire  le  risorse  economiche
indispensabili  al  mantenimento di  un adeguato tenore di  vita,  provvedendo a contribuire al
soddisfacimento  delle  necessità  (non  solo  quelle  elementari)  della  vita  quotidiana.
- alla collaborazione nell'interesse della famiglia. Col matrimonio la coppia è si è imbarcata per
un  viaggio.  Spetta  ad  ognuno  collaborare  affinchè  la  nave raggiunga  la  destinazione,
derogando  da  individualismi  e  regolando  la  bussola  verso  il  bene  comune  della  famiglia,
apportando ogni contributo dovesse essere necessario per il benessere della nuova società che
si  è  venuta  a  creare.                                 
-  alla  coabitazione.  “Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e i due saranno una
carne sola».  Corollario naturale  delle  nozze è che la  coppia si  affranchi  dal  proprio nucleo
d'origine  per  instaurare  una convivenza stabile,  sotto  lo  stesso  tetto,  dando luogo ad una
famiglia nuova. Certo, ai nostri tempi, dove la necessità di spostamenti legati al lavoro spesso

1 Art 143 codice civile
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comporta  trasferte  e  periodi  di  lontananza,  l'obbligo  di  coabitazione  può  conoscere  dei
temperamenti giustificati. Ciò che è importante è che nessun coniuge assuma iniziative volte ad
escludere  deliberatamente l'altro da una propria dimora,  ma che mantenga,  in nome della
scelta nuziale, il proposito di tenere con sé il consorte, senza affrancarsene a proprio comodo.

Su questo aspetto ci soffermeremo più avanti, in tema di abbandono del tetto coniugale.

Entrambi i coniugi, inoltre, sono tenuti per legge, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e
alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Ognuno,  pertanto,  è obbligato a dare il  proprio apporto economico,  sia con il  frutto della
rispettiva attività lavorativa e del proprio patrimonio, sia apportando un contributo prezioso col
lavoro domestico, che ha pari dignità di quello salariato.
Se dal matrimonio sono nati figli, vi sono ovviamente gli obblighi2 conseguenti.
In particolare, quelli di contribuire al loro mantenimento, istruzione, educazione e di assisterli
moralmente.
Si noti. I genitori sono chiamati a provvedervi non con lo stampo – quante volte mi sono sentito
dire “avvocato, sono stato un genitore giusto, ho dato a tutti i miei figli secondo identica misura ”
– bensì in ragione delle loro aspirazioni ed inclinazioni naturali. Per cui a quel figlio, che è fatto
così,  ha  quelle  necessità,  questi  pregi,  queste  difficoltà  bisognerà attendere in  un modo,  a
quell'altro in maniera anche diversa, proprio perchè è differente la sua persona.
Fino  a  quando  bisogna  mantenere  i  figli?  Lo  vedremo dopo,  quando  parleremo  del  loro
mantenimento in sede separativa.

2. Il mio matrimonio è in crisi, posso andarmene da casa?

L'abbiamo  detto:  tra  gli  obblighi  nascenti  dal
matrimonio vi  è  quello  di  coabitazione.  Violarlo
comporterebbe  delle  conseguenze,  di  ordine
civile – addebitabilità della separazione – e penale
(art. 570 cp “Chiunque, abbandonando il domicilio
domestico,  o  comunque  serbando  una  condotta
contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si
sottrae  agli  obblighi  di  assistenza  inerenti  alla
responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla
qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a
un  anno  o  con  la  multa  da  centotre  euro  a
milletrentadue euro”).
Si  tenga presente che andarsene da casa senza

2 Art 147 cc
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valido  motivo  e  rifiutandosi  di  tornare  comporta  la  sospensione  del  obbligo  all'assistenza
materiale3 in capo all'altro coniuge, quello “abbandonato”, per cui potrebbe venir meno la sua
contribuzione economica, talvolta indispensabile anche solo per campare.
Tale obbligo viene ovviamente meno con la separazione, quando i coniugi saranno  autorizzati
a vivere in abitazioni diverse.

Ma bisogna aspettare un provvedimento del Tribunale per uscire di casa? 
La  risposta  ce  la  dà  indirettamente  la  legge  stessa,  nonchè  numerose  pronunce
giurisprudenziali.
L’art.  146 cc,  innanzitutto,  stabilisce che la “proposizione della  domanda di  separazione o di
annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta
causa di allontanamento dalla residenza familiare“.
Ne consegue che il portare le carte in tribunale, chiedendo la separazione, è sufficiente per
potersi allontanare dalla casa coniugale, senza dover attendere la pronuncia giudiziale.
Non è tutto.
Il sottolineare che la predetta attività giudiziale costituisca giusta causa di allontanamento, ha
portato gli interpreti del diritto ed i giudici a domandarsi quali altre cause possano legittimare la
dipartita di un coniuge.
La risposta non è univoca in quanto plurimi e circostanziati
possono essere i casi della vita.
Senz’ombra  di  dubbio  è  idonea  a  legittimare  l’uscita  dalla
casa  coniugale  la  presenza  di  circostanze  che  possano
arrecare grave pregiuzio per i figli: la condotta violenta di un
genitore,  una  spasmodica  tensione  familiare  che  comporti
una  intollerabilità  della  convivenza.  Circostanze  che,
ovviamente,  e  proprio  per  la  presenza  di  figli  minori,
dovranno essere poi oggetto di rigorosa valutazione da parte
del giudice.
Troviamo,  poi,  numerosi  provvedimenti  che  hanno
determinato  pronunce  su  svariati  e  differenti  ipotesi  di
abbandono del tetto coniugale.
Un  filo  comune  è  senza  dubbio  costituito  da  ragioni  di  carattere  interpersonale  che  non
consentano la prosecuzione della vita in comune,  vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto
di per sé incompatibili con la protrazione della convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la
pretesa di coabitare.
La Cassazione ha,  per esempio,  ritenuto legittimo l’allontanamento della moglie a causa dei
frequenti litigi domestici con la suocera convivente e conseguente progressivo deterioramento
dei rapporti tra gli stessi coniugi 4.
Oppure, la mancanza di intesa sessuale potrebbe costituire una “giusta causa” per l’abbandono

3 Art. 146 cc
4 Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 24/02/2011, n. 4540
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della casa familiare da parte di uno dei coniugi, “mancando un rapporto sereno e appagante”5.
Per evitare conseguenze spiacevoli, sarebbe utile che – in caso di difficoltà – i coniugi si dessero
il  reciproco consenso, scritto,  affinchè uno di  essi  uscisse di casa,  per il  tempo strettamente
necessario a stemperare gli animi, o per riflettere, prendendo con calma le decisioni del caso,
eventualmente predisponendo un accordo di separazione di fatto.
In  quest'ultimo  caso,  si  potrebbero  convenire  le  condizioni  che  regoleranno  la  “pausa  di
riflessione”, come l'eventuale contributo al mantenimento, del coniuge e dei dei figli,  la loro
frequenza, l'abitazione della casa familiare. Al termine del periodo pattuito i coniugi valuteranno
il  da farsi,  se  proseguire  la  vita  matrimoniale  interrotta,  forti  delle  valutazioni  personali  che
avranno maturato vivendo soli, o se dar corso alla separazione.
Personalmente, nel corso della mia vita professionale, ho avuto modo di appurare che questo
percorso possa portare a  significativi  risultati,  nel  senso di  raddrizzare alcune situazioni  che
avevano bisogno solamente di  essere stemperate,  oppure di  incanalare in un solco civile  e
condiviso l'eventuale separazione, al netto di guerre e ripicche già sedimentate col tempo e
dopo una proficua verifica delle condizioni di separazione di fatto che potranno essere riversate,
paro paro, in un ricorso congiunto.
Un consiglio ai coniugi che, dopo essersi  allontanati  provvisoriamente, decidono di rimanere
assieme: fatevi aiutare da qualche terapeuta o mediatore familiare.

La lontananza sai è come il vento,
Che fa dimenticare chi non s'ama

cantava Domenico Modugno.

Talvolta, fa dimenticare i problemi che avevano afflitto la coppia, illudendosi di averli sormontati,
ma quelli rimangono se non vengono affrontati e possono riesplodere da un momento all'altro. 
Non bisogna comportarsi  come le  lucertole,  che quando compare un raggio di  sole tra le
nuvole  rimangono bloccate  a  goderselo.  E'  proprio  quando si  è  conseguita  una  maggiore
serenità o sostenibilità di vita familiare che è utile farsi dare una mano nell'affrontare e risolvere
dinamiche relazionali nocive.

3. Ho deciso di separarmi: quali percorsi posso intraprendere?

Vuoi  separarti?  Hai  deciso?  Ma  sai  cosa  sia  esattamente  la
“separazione”?
Comincio a dirti cosa non è.
Non è la fine del matrimonio.

5 Cass. civ. Sez. I, 31/05/2012, n. 8773
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Quella si avrà col divorzio, dove si scioglierà il vincolo coniugale.
Pertanto, dopo la separazione continuerai ad essere sposato. Se uno di voi due morisse l'altro
sarebbe suo erede in quanto coniuge.
Ed allora?
Allora, la separazione è una condizione, un periodo di tempo nel quale alcuni degli obblighi nati
col matrimonio, quelli che abbiamo visti al paragrafo 1, sono sospesi.
Quali obblighi? Diciamo quelli di natura “personale”.
Innanzitutto, come è ovvio, quello di coabitazione.
L'effetto principale che si avrà con la pronuncia di separazione è proprio l'autorizzazione per i
coniugi a vivere separati.
E' sospeso l'obbligo di fedeltà. Non sta scritto in nessuna disposizione di legge, ma gli interpreti
e, soprattutto, i giudici sono concordi nel sostenere non si possa imporre tale vincolo a due
persone che hanno deciso di intraprendere il percorso separativo. Rimarrà, tuttavia, sanzionabile
l'infedeltà  che  sia  lesiva  del  decoro,  della  sensibilità  e  della  dignità  dell'altro  coniuge  o  se
perpetuata in circostanze che avrebbero suggerito un contegno più sobrio.
Anche  l'obbligo  di  assistenza  morale rimarrà  in  stand  by. Anzi,  possiamo  con  sicurezza
sostenere che è proprio l'inosservanza di tale disposizione ad essere il tasto dolente di ogni crisi
matrimoniale.

Permane,  eccome,  l'obbligo  di  assistenza  materiale,  in  quanto  non  presenta  alcuna
incompatibilità con la situazione temporanea determinata dalla separazione.
Tutti abbiamo sentito parlare del famigerato “assegno di mantenimento”. Trae origine e causa
proprio da quanto sopra. Tra poco ci soffermeremo diffusamente.

Come si si può separare.

Vi  sono  due  tipi  di  percorsi  giudiziali6,  che  debbono  essere  esperiti  in  Tribunale,  con  la
necessaria partecipazione ad udienze e si tratta della separazione consensuale o giudiziale.
Vi sono due tipi di  procedimenti alternativi, il primo è la negoziazione assistita, un ibrido, nel
senso  che  impone  una  comunicazione  all'autorità  giudiziaria  e  l'assistenza  di  avvocati,  il
secondo -  procedura dinanzi all’ufficiale di Stato civile del Comune –
non comporta alcun coinvolgimento di  avvocati  e tribunale,  ma può
essere esperito solo in determinate circostanze.

Andiamo per ordine e cominciamo dalle procedure tradizionali, quelle
innanzi al giudice.

Presupposto  comune  ad  ogni  separazione  è  che  si  siano  verificati,
anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi,
fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da

6 Art. 150 cc
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recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
In  presenza  di  queste  circostanze,  di  per  sé  ricorrenti  in  ogni  crisi  matrimoniale,  occorre
verificare  come  regolare  il  periodo  della  separazione,  in  cui  –  lo  ricordiamo  –  i  coniugi
continueranno ad essere sposati, ma potranno vivere ognuno per conto proprio. 
Si tratterà, in particolare, di determinare le condizioni di separazione.

Quali condizioni debbono essere valutate? 
Alcune hanno un contenuto necessario (quelle attinenti  all’affidamento dei figli,  al  regime di
visita dei genitori, ai modi di contributo al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa
coniugale, alla  misura e al modo di mantenimento del coniuge economicamente più debole),
altre possono essere anche eventuali, in quanto concernenti la regolamentazione di ogni altra
questione patrimoniale o personale tra i coniugi stessi.
Su ognuno di questi aspetti ci soffermeremo nei capitoli successivi.
Per il momento, ciò che è rilevante verificare è se vi sia o meno l'accordo di entrambi i coniugi
sulle condizioni di separazione.
Se  vi  è  l'ok  su  tutto,  allora  potranno  procedere  con  una  separazione  consensuale  che  si
sostanzia in un ricorso congiunto di moglie e marito, assistiti dal rispettivo avvocato, ma anche
da  un  solo  legale  che  patrocini  entrambi,  in  cui  enunceranno i  fatti  salienti  relativi  al  loro
matrimonio,  allegando  documenti  utili  a  corredo  (certificato  residenza  e  stato  famiglia,
certificato  di  matrimonio,  denunce  dei  redditi  degli  ultimi  tre  anni,  proprietà  immobiliari,
finanziamenti  etc...)  ed  illustreranno  le  condizioni  dettagliate  con  cui  intendono  regolare  il
periodo di separazione.
Si terrà una sola udienza, con la partecipazione necessaria dei coniugi, all'esito della quale il
giudice,  esperito  negativamente  un  tentativo  di  conciliazione,  si  riserverà  di  decidere
(tecnicamente, riferirà in Camera di Consiglio, previo parere del Pubblico Ministero).
Se le condizioni separative prospettate dai ricorrenti saranno ritenute consone e conformi alla
legge,  con  particolare  attenzione  a  quelle  concernenti  la  prole,  il  Tribunale  omologherà la
separazione.
Non si tratterà di una sentenza, ma di un decreto, che consisterà in una sorta di imprimatur, di
ok rispetto alle determinazioni assunte di comune accordo dai coniugi.
Il  vantaggio di  questa  procedura  di  separazione  consensuale  è  innegabile:  una  sensibile
riduzione del conflitto nella coppia (sarà limitato al periodo che precede il deposito del ricorso,
in cui  andranno contrattate le  condizioni),  un limitato
accesso  innanzi  all'autorità  giudiziaria  (una  sola
udienza), un costo per l'assistenza legale contenuto.

Se i coniugi non dovessero essere d'accordo anche solo
su una delle condizioni si dovrà perseguire la via della
separazione giudiziale.  Uno di  essi,  il  primo a partire,
depositerà  il  ricorso  in  cui  farà  presenti  le  proprie
istanze  e  chiederà  al  giudice  di  pronunciare  la
separazione alle sue condizioni.
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Il tribunale fisserà un udienza, per ascoltare le parti, onerando il coniuge ricorrente di notificare
all'altro il ricorso e il provvedimento di fissazione.
Questi  potrà depositare una memoria,  in cui  contesterà le istanze avversarie e formulerà le
proprie.
La prima udienza, cd “presidenziale”, sarà di cruciale importanza. Il Giudice, infatti, dopo aver
ascoltato  le  parti  e  cercato  di  conciliarle,  sentendo  i  coniugi  prima  separatamente  e  poi
congiuntamente, pronuncerà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa
opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi. 
Il  Tribunale, infatti,  in questa sede non ha tutti  gli  elementi necessari  per poter fondare una
decisione definitiva in ordine alla separazione, che potrà pronunciare solamente dopo che la
causa sarà stata istruita, saranno assunte le relative  prove  e le parti avranno potuto illustrare
compiutamente le proprie difese. 
Tuttavia,  il  periodo intercorrente  tra  l'inizio  del  procedimento e  la  sua  conclusione,  in  cui  i
coniugi saranno autorizzati a vivere separati,  dovrà essere regolamentato immediatamente nei
suoi aspetti più importanti.. Ecco, allora, che i  provvedimenti temporanei e urgenti, cui prima
facevamo cenno, vengono a dettare le condizioni della separazione durante la causa e fino alla
sentenza finale, che pronuncerà quelle definitive (a volte confermando il contenuto di quelle
provvisorie).

Il procedimento di separazione giudiziale si articola, in buona sostanza, nei seguenti passaggi: 
- deposito del ricorso – fissazione udienza – memoria di controparte – udienza presidenziale
con ordinanza contenente provvedimenti temporanei ed urgenti e rinvio ad altra udienza per la
continuazione della causa – memoria di  costituzione delle  parti  in cui  formuleranno le loro
istanze  –  memorie  istruttorie  –  istruttoria,  ascolto  testimoni,  eventuale  consulenza  tecnica
d'ufficio, indagini di ambito tributario – memorie conclusive e di replica – sentenza finale. Il tutto
fatte salve ulteriori articolazioni incidentali.

Come si potrà appurare, la durata del procedimento sarà significativamente più lunga rispetto a
quella “consensuale”, le spese legali molto più onerose ed il carico emotivo cui le parti saranno
sottoposte non indifferente. Si tratta di una vera e propria causa, con una sorta di attore e di
convenuto,  in cui  saranno combattuti  e discussi  ambiti  delicati  della vita coniugale,  dandosi
luogo ad un coinvolgimento emotivo continuamente rintuzzato ad ogni scadenza, a mo' di
stillicidio. 

4.  Cos'è l'assegno di  mantenimento al  coniuge e quando è
dovuto?

E'  indiscusso  che  nell’ambito  della  gestione  della  crisi
matrimoniale  la parte da leone – figli  a parte – la rivesta il
pensiero  al  “se”  e  al  “quanto”  sia  dovuto  a  titolo  di
mantenimento in caso di separazione.
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Procediamo per step e analizziamo alcune nozioni minime da conoscere al riguardo.

A. Quando è dovuto un assegno di mantenimento?

L’art.  156 del  codice civile stabilisce che “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”.
Pertanto, presupposti per la concessione di un assegno di mantenimento sono:

a. assenza di addebito della separazione al coniuge che faccia richiesta del mantenimento;

b. assenza di “adeguati redditi propri” da parte del richiedente;

c.  la  sussistenza  di  redditi  in  capo  all’altro  coniuge  idonei  a  corrispondere  un  assegno  di
mantenimento.

Si noti: per poter ottenere l’assegno di mantenimento è necessario farne espressa richiesta, in
difetto il giudice non può disporlo d’ufficio.

Per  verificare  la  sussistenza  di  “adeguati  redditi  propri”  del  coniuge  che  faccia  richiesta  di
assegno di mantenimento è necessario anche appurare la possibilità dello stesso a procurarseli,
le concrete possibilità di lavoro (in base all’età, alle competenze, alla necessità di accudire figli),
nonché eventuali ulteriori elementi patrimoniali (es. cespiti immobiliari, conti correnti, titoli).

Per  la Cassazione7,  l’  attitudine  del  coniuge al  lavoro
deve consistere nell’ “ effettiva possibilità di svolgimento
di  un’attività lavorativa retribuita,  in  considerazione di
ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e con
esclusione di mere valutazioni astratte ed ipotetiche. È
escluso  il  diritto  al  mantenimento  quando  il  coniuge,
ben in  grado di  procurarsi  redditi  adeguati,  stante  la
pacifica  esistenza  di  proposte  di  lavoro,
immotivatamente non le accetta” .

Va altresì rilevato che se l’assenza di impiego da parte del coniuge richiedente il mantenimento
sia  stata  dovuta  ad  una  scelta  maturata  d’accordo  con  l’altro  durante  il  matrimonio,  tale
determinazione non possa non avere rilevanza nell’ambito della pronuncia del  Giudice della
separazione.

7 Cass. Civ. 5817/2018
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E’ stato infatti statuito8 che se “i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato (sia pure
soltanto  “per  facta  concludentia”)  che  uno  di  essi  non  lavorasse,  l’efficacia  di  tale  accordo
permane anche dopo la separazione, perché la separazione instaura un regime che, a differenza
del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili
con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il “tipo” di vita di ciascuno dei
coniugi”  .

B.  A quanto può ammontare l’assegno di mantenimento in caso di separazione?

Come abbiamo visto, la contribuzione può essere riconosciuta al coniuge che non abbia redditi
adeguati.
Adeguati a cosa?
A  mantenere  un  tenore  di  vita  analogo a  quello
goduto in costanza di matrimonio.

Infatti,  come  ha  rilevato  una  recente  sentenza  della
Cassazione9,  “La  separazione  personale,  a  differenza
dello  scioglimento  o  cessazione  degli  effetti  civili  del
matrimonio,  presuppone  la  permanenza  del  vincolo
coniugale, sicché i “redditi adeguati” cui va rapportato,
ai sensi dell’art. 156 c.c., l’assegno di mantenimento a
favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa
dell’addebito,  sono  quelli  necessari  a  mantenere  il
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza
materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale
deriva  solo  la  sospensione  degli  obblighi  di  natura  personale  di  fedeltà,  convivenza  e
collaborazione,  e  che  ha  una  consistenza  ben  diversa  dalla  solidarietà  post-coniugale,
presupposto dell’assegno di divorzio”. 

Ebbene, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio sarà parametro di riferimento tanto
per  la  concessione  di  un  assegno  di  mantenimento,  tanto  per  la  determinazione  del  suo
ammontare.
Con  riferimento  a  quest’ultimo  aspetto,  tuttavia,  occorrerà  valutare  anche  le  condizioni
reddituali del coniuge tenuto a corrispondere l’assegno.
Ovviamente  una  contribuzione  potrà  essere  chiesta  se  la  controparte  sia  in  grado  di
somministrarla,  tenuto  conto dell’analogo  suo diritto  a  mantenere  le  condizioni  di  vita  che
hanno contraddistinto la vita matrimoniale.
Debbono essere fatte due precisazioni.

8 Cass. Civ. 12121/2004
9Cass. civ. Sez. I Sent., 16/05/2017, n. 12196 
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Il tenore di vita matrimoniale va riferito al periodo immediatamente precedente la separazione,
non potendosi basare su parametri risalenti, comunque non attuali.
Il reddito del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento dovrà essere valutato al netto
e non al lordo delle imposizioni fiscali, dal momento che è sul reddito netto “che la famiglia fa
affidamento in costanza di matrimonio, rapportando ad esso ogni possibilità di spesa”10.

C. Il giudice può inserire l’assegnazione della casa coniugale nel “pacchetto mantenimento”?

No.
Come vedremo innanzi,  l’assegnazione della casa coniugale può essere disposta dal Giudice
solamente nel preminente interesse di figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
Non potrà avvenire alcuna statuizione in assenza di tali presupposti, non potendosi far rientrare
l’assegnazione nell’ambito o in sostituzione
dell’assegno di mantenimento.
Certo  è  che,  se  l’immobile  adibito  a
residenza  familiare  sia  stato  assegnato  ad
un  coniuge  a  cui  siano  stati  affidati  (o
prevalentemente  collocati)  i  figli,  di  tale
circostanza  se  ne  potrà  tener  conto  nella
determinazione  dell’ammontare
dell’eventuale  assegno  di  mantenimento,
poiché  il  giudice  “tiene  conto
dell’assegnazione  della  casa  familiare
nell’ambito  della  regolamentazione  dei
rapporti economici tra i coniugi”11.

D. Come è possibile determinare i redditi del coniuge che richiede o è tenuto a corrispondere 
l’assegno di mantenimento?

E’ noto che in ambito di separazione certi coniugi, anche quelli di per se’ benestanti, diventino
magicamente indigenti.
Professionisti affermati, imprenditori arrembanti, agricoltori multiterrieri si trovano a presentare
dichiarazioni dei redditi a zero o in perdita.
Ebbene,  nell’ambito  della  separazione  è  ascritto  al  giudice  il  potere  di  disporre  indagini
patrimoniali avvalendosi  della  polizia  tributaria  e costituisce una deroga alle  regole generali
sull’onere della prova, in base alle quali chi rivendichi in giudizio un fatto o una circostanza deve
darne egli stesso la prova.
Attenzione: tale potere è riconducibile alla discrezionalità del giudicante e non costituisce un

10 Cass. Civ. 13954/2018
11 art. 155 quater cc
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obbligo  del  suo  ufficio,  tuttavia,  qualora  scelga  di  non  avvalersene,  non  può  rigettare  la
domanda  di  assegno di  mantenimento  sotto  il  profilo  della  mancata  prova  dei  redditi  del
coniuge onerato12. 

E Nella determinazione del reddito del coniuge richiedente o di quello tenuto a corrispondere 
l’assegno si può tener conto di eventuali entrate che vengono corrisposte da terzi a titolo 
liberale?

Si sa che la separazione comporta un consistente detrimento delle condizioni patrimoniali dei
coniugi. E’ una coperta molto stretta che, volendola tirare da una parte, lascia inevitabilmente
scoperta l’altra.
E’  frequente,  pertanto,  che  amici,  parenti,  più
frequentemente genitori della coppia, intervengano con aiuti
economici a fondo perduto che talvolta si traducono in vere
e proprie forme di sostentamento.
Si  possono  tenere  in  considerazione  tali  entrate  nella
determinazione dei redditi dei coniugi da valutarsi ai fini della
commisurazione dell’assegno di mantenimento?
La risposta è  negativa,  anche se va segnalata una passata
titubanza della giurisprudenza intervenuta in merito13.

F Nella determinazione dell’assegno di mantenimento si tiene in considerazione la durata del 
matrimonio?

Nel mentre l’esiguo protrarsi del vincolo non preclude alla concedibilità dell’assegno, la brevità
del rapporto nuziale potrà incidere sulla determinazione del quantum dovuto.
Per legge l’entità di tale somministrazione è determinata dal giudice in relazione alle circostanze:
e tra queste ben potrà trovare ingresso l’esigua durata del rapporto.

12 Cass. civ. Sez. I, 17/06/2009, n. 14081
13 All’iniziale  orientamento  favorevole  alla  rilevanza  di  dette  elargizioni,  ove  non  meramente  saltuarie,  bensì  continue  e  regolari  (cfr.  Cass.
5916/1996, in tema di separazione, nonchè Cass. 278/1977, 358/1978, 497/1980, 1477/1982, 4158/1989, in tema di divorzio), è poi subentrato un
orientamento negativo (cfr. Cass. 11224/2003, 6200/2009, in tema di separazione, nonchè Cass. 4617/1998, 7601/2011, in tema di divorzio; Cass.
13060/2002) che fa leva sul carattere liberale delle elargizioni di cui trattasi, non comportanti l’assunzione di alcun obbligo di mantenimento da parte
dei genitori.

L’attuale  indirizzo depone  per  l’ “l’irrilevanza  delle  elargizioni  liberali  di  terzi,  quali  i  genitori,  ancorchè  regolari  e  protrattesi  anche  dopo la
separazione”: ciò sia per il coniuge richiedente l’assegno ma “anche con riguardo agli aiuti economici ricevuti dal coniuge obbligato al pagamento
dell’assegno. Decisivo è l’evidenziato carattere liberale e non obbligatorio di tali aiuti, che impedisce di considerarli reddito dell’obbligato, ai sensi
dell’art. 156 c.c., comma 2, così come non costituiscono reddito, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, gli analoghi aiuti ricevuti dal coniuge
creditore” Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-06-2012, n. 10380.
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G.   Se  il  titolare  dell’assegno di  mantenimento  intrattenesse  una  nuova  relazione  affettiva,
perderebbe il beneficio?

Mentre in passato la convivenza  more uxorio  da parte del coniuge separato non era ritenuta
idonea a precludere, di per se’ stessa, la percezione dell’assegno di mantenimento, ma veniva
considerata, al più, come fattore in grado di migliorare il tenore di vita goduto a seguito della
nuova  relazione  e  quindi  incidente  sull’ammontare  dell’assegno  dovuto,  ora  le  più  recenti
sentenze della Corte di Cassazione sono più restrittive.
Infatti,  “l’instaurazione  da  parte  del  coniuge  separato  di  una  convivenza  more  uxorio  che,
caratterizzandosi per i connotati della stabilità, continuità e regolarità, dia luogo alla formazione
di  una  famiglia  di  fatto,  rescindendo ogni  connessione  con  il  tenore  ed  il  modello  di  vita
caratterizzanti  la pregressa fase di  convivenza matrimoniale,  fa venire definitivamente meno
ogni presupposto per la riconoscibilità a suo favore dell’assegno di separazione”14.

H  Da quando decorre l’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento?

Sappiamo che in Italia le cause possano durare anche parecchi anni.
Fissare più o meno avanti  la decorrenza dell’assegno di  mantenimento potrebbe far ballare
parecchi quattrini.

Ebbene, anche per la separazione, come in genere per ogni altro procedimento giudiziale, vale
il principio per cui un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere
in  giudizio.  Conseguentemente,  come ha  avuto  modo di  statuire  anche  poco  tempo fa  la
Cassazione, “l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione
personale, decorre dalla data della relativa domanda”15.

I. E se il coniuge obbligato non pagasse il mantenimento?

Sì perché un conto è che un diritto sia consacrato da una Sentenza, altro che quella sentenza
venga rispettata.
Per  tale  evenienza,  l’art.  156  cc  stabilisce  che  “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”.
Non solo.
La  sentenza  costituisce  titolo  per  l’iscrizione
dell’ipoteca giudiziale.
In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il  sequestro di
parte dei beni del coniuge obbligato.
14 Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 28/11/2017, n. 28436)
15 Cass. Civ. n. 2687/ 2018
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Da  ultimo,  la  legge  prevede  espressamente  che  "  in  caso  di  inadempienza,  su  richiesta
dell'avente diritto, il giudice può …ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente
somme di danaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi
diritto". 
In  buona  sostanza,  può  essere  disposto,  ad  esempio,  che  il  datore  di  lavoro o  l'ente
previdenziale versi direttamente l'assegno di mantenimento al coniuge avente diritto.

5. L'affidamento dei figli.

Le condizioni  attinenti  la  prole,  siano i  figli  minorenni  o maggiorenni  non economicamente
autosufficienti, costituiscono il nocciolo della questione in ambito separativo.
I coniugi possono litigare, ci sta, è nell'ordine delle cose.
I  figli  subiscono le  conseguenze della  crisi  matrimoniale  e bisogna fare in modo che siano
pregiudicati il meno possibile dalla separazione dei genitori.
Ecco, allora, spiegato il motivo per cui la legge dispone che il giudice adotta i provvedimenti
relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure
stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza
presso ciascun genitore,  fissando altresì  la  misura e  il  modo con cui  ciascuno di  essi  deve
contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.

Si  tratta  del  cd  affidamento  condiviso16,  che
attribuisce identica dignità ad entrambi i  genitori
nel prendere le decisioni, anche quelle più rilevanti,
concernenti i figli.
La responsabilità genitoriale, infatti, è esercitata da
entrambi i genitori.
Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative
all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta
della residenza abituale del minore sono assunte di
comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei
figli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il  giudice può stabilire
che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente.
Il  giudice  può disporre  l’affidamento dei  figli  ad  uno solo  dei  genitori  qualora ritenga con

16 Art. 337 ter cc
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provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore17. 

Dopo aver stabilito i tempi di permanenza presso l’uno e l’altro, si dovrà verificare il rispettivo
onere economico nei confronti dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito.

Al riguardo, potrà essere concordata – o fissata dal giudice – la corresponsione di un assegno
periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore

6. Tempi e modalità di frequenza dei figli.

Se due coniugi decidono di separarsi e di vivere divisi, ognuno in una
casa propria (dopo vediamo quale), necessariamente dovremo chiederci
con chi staranno i figli e dove abiteranno.

Precisazione  dovuta:  affidamento  condiviso  dei  figli  non significa
(necessariamente) pari tempistiche di frequenza con mamma e papà.
Anzi.

Logica,  prima,  e  tribunali,  poi,  impongono di  considerare  con molta
attenzione la circostanza che i figli abbiano bisogno, nella crisi, di punti
fermi –  ad esempio,  la  propria  casa,  la  propria  cameretta,  il  proprio
habitat  domestico  –  e  che  frequenti  spostamenti  da  un'abitazione
all'altra comportino necessariamente scombussolamenti e disorientamento.
Proprio per questo motivo, è data al giudice la possibilità di assegnare la casa familiare ad uno
dei genitori, onde assicurare stabilità ambientale alla prole.

E' consequenziale, pertanto, valutare che i figli possano trovare una  collocazione prevalente –

17 Art. 337 quater cc 
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termine bruttissimo, ma è questo che si utilizza tecnicamente – presso un genitore, con facoltà
per  l'altro  di  vederlo  e  tenerlo  con  sé  in  termini  che  andranno  concordati  –  in  caso  di
separazione consensuale – o decisi dal giudice, nella separazione giudiziale.
La  legge,  sul  punto,  dispone che il  figlio  minore  abbia il  diritto  di  mantenere  un rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e
assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i
parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare tale finalità “il giudice adotta i provvedimenti
relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.

La giurisprudenza ha avuto modo di sottolineare come “il principio di bigenitorialità si traduce
nel diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel
reciproco interesse,  ma ciò non comporta l’applicazione di  una proporzione matematica in
termini di parità dei tempi di frequentazione del minore, in quanto l’esercizio del diritto deve
essere  armonizzato  in  concreto  con  le  complessive  esigenze  di  vita  del  figlio  e  dell’altro
genitore”
Conseguentemente,  “in  tema  di  affidamento  dei  figli  minori,  il  giudizio  prognostico  che  il
giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei
genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione
dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori
hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva,
attenzione,  comprensione,  educazione e disponibilità  ad un assiduo rapporto,  nonché della
personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è
in  grado  di  offrire  al  minore,  fermo  restando,  in  ogni  caso,  il  rispetto  del  principio  della
bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a
garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno
il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione”.

L’effettiva tutela  dei  rapporti  tra genitori  e figli  deve
tradursi,  quindi,  in una  qualità ottimale del rapporto
nel tempo in cui è dato loro frequentarsi, piuttosto che
nella  quantità  e durata della  frequentazione che,  se
pedantemente  perseguita,  potrebbe  essere
controindicativa rispetto alle  esigenze,  sacrosante,  di
sicurezza  e  stabilità  della  prole  che  emergono nella
crisi familiare.
E'  prassi,  nei  procedimenti  di  separazione,  che  sia
individuato un genitore  collocatario prevalente,  a  cui

verosimilmente verrà assegnata la casa familiare, e l'altro genitore potrà visitare i figli, tenendoli
con sé determinati  giorni  della settimana (ad esempio il  mercoledì  e il  venerdì,  oppure dal
martedì al termine della scuola al venerdì' mattina) e, di regola, anche i week end, alternando il
fine settimana di competenza con quello dell'altro genitore, affinchè ai minori sia garantito di
rimanere con mamma e papà nei giorni in cui non lavorano ed hanno più e miglior tempo da
spendere con loro.
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Normalmente,  nelle  condizioni  si  prevede  un  numero  di  giorni  durante  le  vacanze estive,
natalizie e pasquali in cui i figli potranno rimanere esclusivamente con un genitore e dopo con
l'altro.

Ed il pernotto dei bimbi piccoli?

Vogliamo parlarne? E' una delle problematiche che spesso fa saltare il banco per un eventuale
accordo da consensualizzare.
Da un lato vi sono mamme – diciamocelo, dai, siete voi  - iper preoccupate che i figlioletti
possano aver problemi a dormire senza di loro, oppure non si fidano ciecamente del papà,
temono che se ci fosse qualche intoppo non sarebbe in grado di affrontarlo da solo, oppure
che si dimentichi di far lavare i denti, li faccia coricare troppo tardi, o li lasci davanti alla tele, o
peggio  al  pc,  fino  a  notte  inoltrata.                                           
Dall'altro lato vi sono padri che, improvvisamente, si battono a tutti i costi per prerogative che
mai – durante la vita matrimoniale – avevano preso in considerazione: voglio cantare una ninna
nanna la sera, raccontare favole, dormire assieme nel lettone, scambiarsi i segreti. “Giuro, sto a
casa dal calcetto e rinuncio alla partita in tv”.
Il nostro codice civile non riporta nessuna menzione al pernotto dei figli in tenera età dopo la
separazione né è stabilito a priori da quando il figlio potrà dormire col papà.
In mancanza di accordo tra i coniugi, che a sensi di legge, dovrà essere valutato dal giudice ed
accolto se non contrario all’interesse dei figli,  sarà deferito al Tribunale il compito di statuire
tempi e modalità di permanenza presso ciascun genitore. 
Qualche pronuncia giurisprudenziale aiuta a farci un’idea di come questo potere discrezionale
sia esercitato nelle aule giudiziarie.
Partiamo da un dato di fatto indiscusso: il bimbo che ancora sia in fase di allattamento non può
essere a lungo separato dalla mamma.
Non  lo  dice  la  legge,  ma  la  natura  stessa,  per  cui  risulta  impensabile  privarlo  di  tale
fondamentale passaggio fino a quando non sarà stato svezzato.
Conseguentemente  è  in  linea  di  massima  precluso  il  pernotto  col  padre  durante
l’importantissima fase di allattamento.
Anche  se  qui  si  aprono  scenari  ulteriori,  perchè  l’età  di
svezzamento può variare da bambino a bambino e protrarsi in
taluni  casi  anche  ben  oltre  il  termine  medio  stabilito  dalla
comunità scientifica internazionale.
Soffermarci sull’eccezione rispetto alla regola ci farebbe perdere
il punto della questione: da quando il figlio potrà dormire col
padre?
V’è una prassi, abbastanza diffusa e consolidata, che individua
nel  compimento del  terzo anno di  età  il  termine  iniziale  dal
quale il figlio sia sufficientemente affrancato dal legame materno
per poter rimanere notte tempo col padre.
E’  stato,  infatti,  talora rilevato che “Nei  primi  anni  di  vita  del
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bambino  l’universo  conoscitivo  si  identifica  prevalentemente  con  un  referente,  in  genere
costituito dalla figura materna (o comunque dall’adulto di riferimento), con il quale soltanto il
figlio è in grado di relazionarsi, gradualmente poi estendendosi il suo percorso conoscitivo ad
altri  adulti.  Questo esclude che le figure genitoriali  possano avere nei  primi anni  di  vita del
bambino pari  rilevanza.  A  partire  dal  compimento del  3°  anno di  vita  del  minore  si  potrà
introdurre il pernottamento consecutivo specie in relazione ai periodi di vacanza estivi ed alle
festività (Natale,Pasqua, etc.), introducendo gradualmente ulteriori pernottamenti”18. 

Si segnalano, comunque, altre pronunce di tenore più o meno restrittivo.

Ad esempio, la Corte di Cassazione19 ha ritenuto legittima la pronuncia di primo e secondo
grado che limitava le possibilità del figlio di pernottare più di una volta a settimana col padre
sino  all’età  di  quattro  anni  “tenuto  conto  dell’assenza  di  una  convivenza  del  padre  con  il
bambino prima della rottura del rapporto con la madre, nonchè della situazione lavorativa” che
imponeva frequenti spostamenti paterna.
In altro caso, il Tribunale di Milano ha rilevato che “la genitorialità si apprende facendo i genitori
e,  dunque,  solo  esercitando  il  ruolo  genitoriale  una  figura  matura  e  affina  le  proprie
competenze genitoriali; il fatto che, al cospetto di una bimba di due anni, un padre non sarebbe
in  grado  di  occuparsene,  è  una  conclusionale  fondata  su  un  pregiudizio  che  confina  alla
diversità (e alla mancanza di  uguaglianza) il  rapporto
che sussiste tra i genitori”.  Conseguentemente è stato
disposto  l’affidamento  della  figlia  di  due  anni  ad
entrambi i genitori, con potestà del padre di tenerla con
se anche la notte a week end alternati, nonché per più
giorni durante le ferie natalizie ed estive.
Una recente sentenza del Tribunale di Trieste20 è stata
del medesimo avviso di quello meneghino.
La pronuncia appurava un clima di aspra conflittualità
tra i coniugi, ma rilevava come entrambi nulla avessero
ad obiettare circa le rispettive capacità genitoriali.
Sulla  base  di  tale  circostanza,  il  Tribunale  Friulano “tenuto conto dell’età  del  minore,  ormai
svezzato, in assenza di elementi concreti nel senso di un’inadeguatezza del padre, il collegio
ritene  di  disporre  una  regolamentazione  del  collocamento  che  preveda  l’immediata
introduzione dei pernotto, sia pur graduale”. 
Ciò  che  accomuna ogni  sentenza,  anche  la  più  concessiva,  è  la  gradualità con  cui  debba
intervenire il progressivo distacco dall’esclusiva assistenza materna in favore di una permanenza
via via più consolidata col padre, al fine di consentire ai figli di ambientarsi senza traumaticità al
cambiamento.
Nella decisione del Tribunale di Trieste sopra riportata, ad esempio, veniva stabilito il pernotto

18 Tribunale di Roma, 5.05.2017
19 Cass. Civ. 19594/2011
20  Tribunale di Trieste, 5 settembre 2018 
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per una volta alla settimana fino al compimento di due anni e tre mesi, per due notti sino ai tre
anni, per tre notti da tre anni in poi.

7. Assegnazione della casa familiare.

In assenza di figli, in linea di massima, non sarà data
al giudice la possibilità di assegnare la casa al coniuge
non proprietario in caso di separazione.
Se vi siano figli, il discorso cambia.
Come abbiamo accennato, quando mamma e papà
litigano i figli sono i più colpiti dalla crisi coniugale.
Conscio  di  tale  certezza,  il  legislatore  ha  inteso
disciplinare una serie di norme che tutelino i diritti e gli interessi dei figli minori anche nel caso di
assegnazione della casa.
Vi è il potere del giudice di assegnare la casa coniugale ad un consorte rispetto all’altro, anche
se non sia proprietario dell’abitazione: ciò tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
Questi  ultimi, infatti, che già assistono al logorarsi  della vita familiare pregressa, è bene non
perdano le certezze acquisite sul loro habitat, sui loro costumi, sugli amici, i vicini, la scuola del
quartiere, la parrocchia, il campetto.
Ecco, allora, che tale sostrato potrà essere preservato, garantendo al genitore, a cui i minori
saranno  affidati  o  presso  cui  prevalentemente  saranno collocati,  di  poter  vivere  con  i  figli
nell’abitazione familiare.
Ci  si  è  chiesti  quanto  a  lungo tale  tutela  potesse  essere  accordata:  o  meglio,  se  dovesse
perdurare  a  fronte  di  determinati  vicende  che,  frequentemente,  potevano  verificarsi  nel
proseguo degli eventi.
Il codice, espressamente, prevede alcuni limiti:
il caso in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare, o conviva
more uxorio o contragga nuovo matrimonio.
In tali circostanze, il diritto al godimento della casa familiare “viene meno”.
Si è inteso riequilibrare il diritto del proprietario dell’immobile
ad  averne  la  disponibilità  in  ipotesi  nelle  quali  poteva
sembrare stridente che l’ex coniuge lo detenesse.
Una recente pronuncia del Tribunale di Palermo ha, tuttavia,
messo  i  puntini  sulle  “i”  circa  l’interpretazione  di  tale
normativa, che già aveva sollevato perplessità negli operatori
del diritto.
La precisazione, sostanzialmente,  è questa: il  verificarsi  delle
circostanze sopra indicate – ad esempio, nel caso di specie,
l’instaurarsi  di  una  coabitazione  more  uxorio  tra  coniuge
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assegnatario della casa familiare ed un terzo – può far  venir  meno il  diritto  al  godimento,
purchè tale evenienza non si riverberi sul preminente interesse della prole.
Non è stato, infatti, considerato congruo che i figli debbano essere pregiudicati da vicissitudini
che incidono esclusivamente la sfera personale dei genitori.
Se il legislatore ha voluto espressamente preservare il loro interesse a permanere nell’ambiente
in cui sono cresciuti, non si rinviene per quale motivo tale necessità debba perdere tutela in
relazione ad ambiti – vedi l’instaurarsi di una relazione more uxorio – che non li riguardano.

Fino a quando opera tale tutela per l’assegnazione della casa familiare?

E’  possibile  sostenere  che  l’assegnazione  della  casa  familiare  segua  le  sorti  dell’obbligo  al
mantenimento dei figli  da parte dei genitori: dovuto fino al raggiungimento dell’indipendenza
economica dei discendenti.
Lo ha – indirettamente – ribadito una recente ordinanza della corte di Cassazione21,  che ha
respinto  l’impugnazione  avverso  un  provvedimento  di  revoca  dell’assegnazione  della  casa
familiare, originariamente attribuita ad una madre convivente con la figlia, non economicamente
autosufficiente.
A seguito del reperimento di occupazione da parte della ragazza – evidentemente connotata
da stabilità ed adeguata redditività  –  il padre chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio
e, appunto, di rientrare in possesso dell’abitazione di sua proprietà esclusiva.
Domanda accolta, in virtù del fatto che era venuto meno l’originario presupposto di tutela del
principale interesse della prole con il conseguimento dell’indipendenza economica.

Dopo l’assegnazione della casa familiare chi paga le spese per le utenze e per la manutenzione
dell’immobile?

Bollette,  rifiuti,  tasse,  imposte,  manutenzione  ordinaria,  lavori
straordinari.
C’è da far girare la testa a pensarci, specie in un ambito assai convulso
quale quello che impera durante la crisi coniugale, dove si debbono
valutare mille aspetti e quelli di contorno non trovano sempre spazio. E
poi la “coperta” è spesso troppo corta per far combaciare tutto.
Teniamo conto che l’assegnazione della casa è un indubbio vantaggio,
oltre che per i figli, anche per il coniuge che debba esserne beneficiato,
ma  è  palese  che  mantenere  un  immobile,  spesso  di  dimensioni
consistenti,  utilizzato  da  più  persone  che  consumano,  eccome  se
consumano,  e  usurano  ambienti  ed  accessori,  può  essere  assai
oneroso.
Andiamo con ordine.

21 Cassazione civile, ordinanza 22 gennaio 2018, n. 1546
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Le bollette.

Acqua, luce, gas, rifiuti, andranno ascritti al solo coniuge assegnatario della casa.
Come ha  rilevato  una  recentissima  pronuncia  della  Cassazione22 “L’assegnazione  della  casa
coniugale  esonera  l’assegnatario  esclusivamente  dal  pagamento  del  canone,  cui  altrimenti
sarebbe tento nei confronti del proprietario esclusivo dell’immobile assegnato, sicché la gratuità
dell’assegnazione  dell’abitazione  ad  uno  dei  coniugi  si  riferisce  solo  all’uso  dell’abitazione
medesima (per la quale, appunto, non deve versarsi corrispettivo) ma non si estende alle spese
correlate a detto uso (ivi comprese quelle che riguardano l’utilizzazione e la manutenzione delle
cose comuni poste a servizio anche dell’abitazione familiare) le quali, son di regola a carico del
coniuge assegnatario”. 
La porzione di utenze addebitabile ai  figli sarà, infatti, da ascrivere al
contributo  al  mantenimento  ordinario versato  mensilmente  dal
genitore non assegnatario.
E’ vero che, specie nei mesi invernali, i costi sono destinati a lievitare
considerevolmente,  ma è  altrettanto  appurato  che  durante  gli  altri
mesi, in cui le spese saranno più contenute, sarà buona cura dell’altro
genitore  risparmiare  e  mettere  fieno  in  cascina  (lo  so,  in  sede  di
separazione è pressochè impossibile utilizzare la parola “risparmio”).

Spese di manutenzione ordinaria.

Si tratta di pulire la caldaia? Sostituire il lavandino? Tinteggiare i muri interni?
Ci pensa il coniuge che abbia il beneficio dell’abitazione.
Come è stato rilevato da alcune pronunce, il diritto dell’assegnatario corrisponde al diritto reale
di abitazione di cui all’art. 1022 c.c., in base al quale nella ripartizione degli oneri di ordinaria e
straordinaria manutenzione valgono i medesimi criteri stabiliti in materia di usufrutto.
Per cui: le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione
ordinaria della cosa saranno a carico del coniuge assegnatario.

Spese di manutenzione straordinaria.

Rifacimento del tetto, cappotto termico, rinnovamento o manutenzione di infissi, impianti, scale,
muri maestri,  travi,  solai,  muri di sostegno o di cinta: sono spese straordinarie che, facendo
propri i concetti di cui sopra, andranno ascritti al  proprietario dell’abitazione, anche se non sia
assegnatario.

Spese condominiali

Seguiranno la  ripartizione sopra indicata, in base alla quale alcuni capitoli di spesa andranno

22 Cass Civ. 10927/2018 
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addebitati all’inquilino, altri al proprietario.
Piuttosto,  è ipotesi  frequente che determinate spese condominiali  vengano deliberate in un
momento e sostenute in epoca successiva.
Se al  momento della loro approvazione la famiglia era unita sotto lo stesso tetto e,  poi,  al
momento in cui debbano essere pagate la separazione sia avvenuta ed un solo coniuge, con i
figli, dimori nella casa familiare, chi dovrà sostenerle?
Anche qui la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi, rilevando che “l’obbligazione di ciascun
condomino di contribuire alle spese per la conservazione dei beni comuni nasce nel momento
in cui è’ necessario eseguire le relative opere, mentre la delibera dell’assemblea di approvazione
della spesa rende liquido il debito”.
Per  cui  l’anteriorità  della  delibera  condominiale  sulle  spese  che debbano sostenersi  rispetto
all’assegnazione della casa esclude che l’assegnatario sia tenuto al pagamento delle stesse a
prescindere che sia poi quest’ultimo l’effettivo soggetto che benefici dell’esecuzione dei lavori.
Dovrà provvedervi il coniuge proprietario.
Con un’altra interessante precisazione.
Allorquando l’altro coniuge, non proprietario, abbia contribuito a far fronte a tali spese, questi,
in sede di separazione, non potrà chiederne il rimborso, essendo tali oneri stati sostenuti per
contribuire ai bisogni della famiglia e, pertanto, non rimborsabili. 

8. Il mantenimento dei figli

Ai figli non far mancare il pane, recita un antico motto popolare.
Sappiamo che tra gli obblighi gravanti sui genitori per legge23 - e prima ancora, per natura – vi
è quello di mantenere i figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di
lavoro professionale o casalingo24.
A seguito della separazione personale tra coniugi, la prole avrà diritto ad un mantenimento tale
da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo
per  quanto possibile  a  quello  goduto in  precedenza.
Continuerà  a  gravare  sui  genitori  il  dovere  di
mantenere, istruire ed educare i figli, obbligandoli a far
fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili
al  solo  obbligo  alimentare,  ma  estese  all’aspetto
abitativo,  scolastico,  sportivo,  sanitario  e  sociale,
all’assistenza  morale  e  materiale,  alla  opportuna
predisposizione,  fin  quando  l’età  dei  figli  stessi  lo
richieda,  di  una  stabile  organizzazione  domestica,
idonea a rispondere a tutte  le  necessità  di  cura e di
educazione

23 Art. 147 cc
24 Art. 316 bis cc
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In buona sostanza, se i coniugi si separano, sarà necessario stabilire come e quanto mamma e
papà contribuiranno alle necessità della prole.

Dopo aver stabilito i tempi di permanenza presso l’uno e l’altro, si dovrà verificare il rispettivo
onere economico nei confronti dei figli.
Al riguardo, potrà essere concordata – o fissata dal giudice – la corresponsione di un assegno
periodico proporzionale al reddito dei rispettivi genitori, da determinare25 considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5)  la  valenza  economica  dei  compiti  domestici e  di  cura  assunti  da  ciascun  genitore.
L'assegno sarà automaticamente adeguato agli indici ISTAT, in difetto di altro parametro indicato
dalle parti o dal giudice.
Abbiamo riportato,  papale  papale,  la  parola  della
legge.
In buona sostanza: 
I coniugi, o il giudice, decideranno quale di loro sarà
genitore  collocatario  prevalente  dei  figli  e  a  cui,
eventualmente  ma  non  necessariamente,  sarà
assegnata  la  casa  familiare.  Si  determineranno  i
tempi di frequenza con l'altro genitore e quantificato
il  rispettivo  contributo  economico  in  base  ai
parametri di cui sopra.
Come  molto  spesso  accade,  il  genitore  non  collocatario,  in  ragione  delle  maggiori  spese
dell'altro, che avrà i figli la maggior parte del tempo, sarà tenuto a corrispondergli un assegno a
titolo di contributo alle spese ordinarie.
Si noti  - qui possono nascere frequenti fraintendimenti - il  contributo al mantenimento sarà
dovuto anche in presenza di tempi di visita pressoché identici se vi sia divario fra le rispettive
sostanze dei genitori.
Molto spesso, infatti, vi è la richiesta, spinta potremmo definirla, di un genitore – 98% delle volte
il  padre – volta a stabilire parità di tempistiche di  frequenza con i  figli,  onde provvedere al
mantenimento diretto della prole, senza versare alcun contributo all'altro coniuge (“dopo va a
spendersi i soldi per gli affari suoi” è la frase ricorrente).
Tale prospettazione non è congrua se quel genitore percepisce un reddito o può godere di un
patrimonio sensibilmente maggiore dell'altro.
Bisogna  considerare,  infatti,  che  i  figli,  in  seguito  alla  separazione,  debbono  contare  sul
medesimo  tenore  di  vita  goduto  in  costanza  di  matrimonio.               
Non può essere dato, pertanto, che a casa del papà facciano la vita dei nababbi e da mamma
tirino la cinghia. 

25 Art. 337 ter cc
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Il genitore più munifico sarà tenuto a corrispondere all'altro un quid proprio perchè i figli non
siano penalizzati nella vita con l'altro ascendente.

Cosa comprende l’assegno di mantenimento per i figli?

Se si potessero prevedere tutti gli oneri inclusi e quelli esclusi, qualcosa senz’altro rimarrebbe
fuori.
Proliferano al riguardo linee guida, contenute in protocolli emanati da numerosi tribunali italiani,
volte a dettare criteri di massima, onde ridurre al minimo possibili fraintendimenti e conseguenti
contrasti e accessi alla giustizia.
In linea di massima,  per quanto riguarda le spese comprese nell’assegno di mantenimento, esse
attengono a  quelle  ordinarie,  abituali,  quotidiane  e  ricorrenti  dei  figli:  vitto,  abbigliamento,
(inclusi i cambi di stagione), alloggio e relative utenze, spese per tasse scolastiche (escluse quelle
universitarie)  e  materiale  scolastico di  cancelleria  (non i  libri  ed il  materiale  di  inizio  anno),
mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, ricarica del cellulare.
Di norma, sono fatte rientrare anche l’approvvigionamento di carburante per eventuali mezzi
motorizzati  in dote ai  figli,  le rette per rientri  anticipati  o
posticipati a scuola (purchè si tratti in questo caso di “spese
sostenibili”)  e  tutte  le  attività  ricreative  abituali  (cinema,
feste,  pizzate),  nonché  le  uscite  didattiche  di  importo
assolutamente  contenuto.  Da  ultimo  saranno  comprese
nell’assegno  le  spese  per  la  cura  di  eventuali  animali
domestici dei figli (purchè appartenessero loro prima della
separazione o divorzio).
Come si può notare, l'elenco è composito e non esaustivo,
per cui sarà oggetto di necessaria ed attenta valutazione in
sede di accordo per la consensuale, o nella pronuncia per
la separazione giudiziale.

Cosa NON comprende l'assegno di mantenimento per i figli?

Non  comprende  le  spese  straordinarie,  ossia  gli  esborsi  necessari  a  far  fronte  ad  eventi,
episodici,   imprevedibili  o  addirittura  eccezionali,  ad  esigenze  non  rientranti  nelle  normali
consuetudini  di  vita  dei  figli  fino a  quel  momento,  o  comunque spese  non quantificabili  e
determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori.

Normalmente si considerano le spese mediche e scolastiche straordinarie, ma anche – e via via
sempre più – altre categorie di compendi di spesa.

Facciamo un esempio: un farmaco antiperitico da banco rientra nel mantenimento ordinario,
essendo assolutamente  prevedibile  in  un  determinato  arco  temporale,  che  si  possa  averne

Studio legale Berto – www.avvocatibertovicenza.it – tel. 0444.321352

http://www.avvocatibertovicenza.it/


necessità per il figlio.
Non vi rientra, invece, la visita specialistica dal dentista, dall'oculista, l'acquisto di un paio di
occhiali, l'apparecchio ortodontico: non sono, grazie a Dio, oneri cui si debba far fronte con
regolarità ma possono costituire delle “sorbole” dal punto di vista del carico economico.
Per la scuola, passi l'acquisto della penna, del quaderno, del cancellino, delle 10 euro dovute per
l'uscita al museo, ma per la spesa della gita di classe a Vienna, per l'eventuale insegnante di
sostegno, oppure per i  libri  di  inizio anno, no, sono spese straordinarie,  non si  sostengono
quotidianamente  o  mensilmente,  e  seppur  prevedibili  nella  ricorrenza,  sono  indeterminabili
preventivamente.
Si  noti,  e lo dico per averlo constatato sul  campo, le spese
straordinarie, alla lunga, possono costituire il carico economico
assolutamente predominante per il  bilancio economico della
prole,  man  mano  che  i  figli  crescono  ed  hanno  sempre
maggiori necessità.
Certamente  è  difficile  stabilire,  a  monte,  quale  spesa  sia
ordinaria  o  straordinaria  e,  proprio  per  questo,  possono
nascere (frequenti!!!) contrasti tra i genitori.
Un’incongruità che spesso si rileva nell’ambito degli accordi di
separazione  risiede  nel  fatto  che  molto  frequentemente  i
coniugi  si  limitino a prevedere  un assegno mensile  a carico del  genitore  che non abbia la
collocazione prevalente della prole, a titolo appunto di contributo al mantenimento dei figli, ed
una generica indicazione di corresponsabilità per le spese straordinarie.
La  scena,  purtroppo alquanto  consueta,  è  la  seguente:  il  genitore  affidatario,  con  notevoli
difficoltà, anticipa notevoli somme per far fronte alle spese straordinarie (scolastiche, mediche,
….), molto spesso senza farne menzione all’altro consorte (anche in virtù dei rapporti deteriorati
che hanno cagionato la scelta di separarsi), salvo poi presentare un salatissimo conto finale, da
saldare in termini restrittissimi.
Ne conseguono opposizioni e cause, nel corso delle quali il coniuge asserito debitore lamenta
di essere stato tenuto estraneo dalla notizia di ogni esborso, di non aver avuto alcuna voce in
capitolo, della voluttuarietà delle spese sostenute ad esclusiva discrezione dell’altro genitore.
Il  consiglio  è,  pertanto,  di  riservare  ampia  trattazione,  all’interno  degli  eventuali  accordi  di
separazione  e/o  divorzio,  alla  disciplina  delle  spese  straordinarie,  con  precisa  e  puntuale
elencazione delle spese che esulano dalla contribuzione ordinaria al mantenimento della prole26.
Un utile ausilio costituiscono senza dubbio i protocolli sulle spese straordinarie, adottati da vari
tribunali,  che hanno l'obiettivo di fissare alcuni paletti  in grado di lasciare il minor spazio di
contestazione successiva.
La piattaforma base, seguita dalla maggior parte degli indirizzi adottati nei vari fori, enuclea
un'importante macro distinzione:
- spese straordinarie sempre rimborsabili, che possono essere sostenute da un genitore senza
dover  ottenere  il  preventivo  consenso dell'altro,  perchè  assolutamente  necessarie,  quasi

26 Così protocollo spese straordinarie CNF
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obbligatorie.

Tra di esse si comprendono, di prassi, tasse, imposte e costi
di  iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico dei
figli da e per la scuola; testi di studio, particolari attrezzature
didattiche di norma escluse dall’ordinario equipaggiamento
scolastico  (es.  computer  e  relativi  accessori  e
aggiornamenti), gite scolastiche che importino un costo non
superiore  ad  un  determinato  importo,  lezioni  private  di
sostegno scolastico ove consigliate dall’insegnante, le spese
sanitarie  urgenti  non  coperte  dal  Servizio  Sanitario
Nazionale,  l’acquisto  di  farmaci  non  da  banco,  su
prescrizione medica, interventi chirurgici non differibili, sia presso strutture sanitarie pubbliche
che  private,  spese   mediche  specialistiche  (oculistiche,  ortodontiche…),  spese  di  bollo  e
assicurazione per eventuali mezzi di trasporto (acquistati col benestare di entrambi i genitori).
Vi rientrano i corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese
accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria.
Baby-sitting in caso di malattia della prole e/o del genitore affidatario in mancanza di strutture
logistiche gratuite (es. genitore non affidatario o parenti disponibili);
Centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi (colonie) e
luoghi assimilati

Tutte le menzionate spese saranno rimborsabili, ovviamente, previa debita documentazione.

- Spese straordinarie che possono essere effettuate – anzi, più correttamente, di cui può essere
richiesta  la  compartecipazione  –  solo  col  benestare dell'altro  ascendente.

Scolastiche:  per  l’iscrizione  a scuole  private,  (a  meno che  la  scuola  paritaria  non fosse  già
frequentata al  momento della separazione) per alloggi universitari  fuori  sede, frequenza del
conservatorio,  per  gite  scolastiche  di  rilevante  impegno economico (oltre  la  classica  gita  a
Venezia o a Milano per intendersi), Spese mediche e trattamenti non coperti o non effettuati dal
SSN., organizzazione di ricevimenti e feste dedicate ai figli.
Tali spese dovranno essere concordate. 
E' consigliato che l genitore che intenda proporle debba presentare una richiesta scritta all’altro,
che dovrà esprimersi ed eventualmente manifestare il proprio motivato dissenso. In difetto di
risposta entro un determinato lasso di tempo, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.

Un'ultima precisazione è dovuta, perchè fondamentale.
Abbiamo distinto tra spese da concordare e spese non concertabili, in quanto obbligatorie.
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La Cassazione27 ha avuto modo a più riprese di specificare
che non è configurabile a carico del coniuge affidatario o
presso il  quale sono normalmente residenti  i  figli,  anche
nell’ipotesi  di  decisioni  di  maggiore  interesse  per  questi
ultimi,  un  obbligo  di  informazione  e  di  concertazione
preventiva con l’altro genitore, in ordine alla effettuazione
e  determinazione  delle  spese  straordinarie,  che,  se  non
adempiuto, comporta la perdita del diritto al rimborso. 
Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto
di  provvedere  al  rimborso  della  quota  di  spettanza  da
parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle
spese all’interesse del  minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della
spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della  sostenibilità  della spesa stessa, rapportata alle
condizioni economiche dei genitori“. 
In  buona  sostanza,  e  ferma  la  sempre  ricorrente  rimborsabilità  delle  spese  urgenti  ed
assolutamente necessarie,  ove le spese sostenute corrispondano al “maggiore interesse” dei
figli,  esse  potranno essere  anticipate,  senza preventivo  accordo,  da  un genitore,  che  potrà
chiederne il  rimborso della  corrispondente  quota parte.  Spetterà,  eventualmente,  al  giudice
accertare se tale circostanza fosse ricorrente, tenuto conto anche della congruità dell’importo
versato e delle condizioni economiche dei coniugi.

E’ possibile contemplare la corresponsione di un unico assegno che comprenda mantenimento
ordinario e spese straordinarie?

No. 
Per  la  Cassazione,  l’eventualità  di  includere  le  spese  straordinarie  in  via  forfettaria
nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, potrebbe rivelarsi in contrasto
con il  principio di  proporzionalità e con quello dell’adeguatezza del  mantenimento,  nonchè
recare  grave  nocumento  alla  prole,  che  potrebbe  essere  privata,  non  consentendolo  le
possibilità  economiche  del  solo  genitore  beneficiario  dell’assegno  “cumulativo”,  di  cure
necessarie o di altri indispensabili apporti.

27 Cassazione Civile, Sez. VI, 3 febbraio 2016, n. 2127
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9  Mantenimento figli maggiorenni: come e fino a quando?
 
“Nella vita bisogna fare tre cose”, recita un noto proverbio Zen: “fare un figlio, scrivere un libro,
piantare un albero“.
Le ultime due attività, possono essere intraprese con leggerezza, in quanto possono anche non
lasciare il segno.
Per la prima, mettere al mondo un figlio, bisogna pensarci bene, in quanto si intraprende un
cammino destinato a comportare oneri e onori per molto, molto tempo.
Lasciando da parte le innumerevoli – e più importanti –  sfaccettature che colorano la nascita di
un bimbo dal punto di vista affettivo/umano, è quesito assai ricorrente per i genitori il “fino a
quando dovrò mantenere mio figlio?“.
Domanda  assai  più  frequente  in  un’epoca,  come  quella  attuale,  dove  si  assiste  assai
diffusamente  al  fenomeno  –  poco  elegantemente  –  denominato  da  un  recente  ministro
dell’economia dei “figli bamboccioni“, che sembrano prendere sempre più tardi il volo dal nido
familiare.
C’è, al riguardo, la falsa convinzione di dover provvedere alla propria prole fino al compimento
dei 18 anni: ma la maggiore età non basta, di per se’ sola, a campare.

Ed allora: fino a quando bisogna mantenere i figli?

Partiamo dal dato normativo: l’art. 147 cc. impone ai
coniugi  “l’obbligo di  mantenere,  istruire,  educare  e
assistere moralmente i figli“.
Come vi debbono provvedere i genitori?
“nel  rispetto  delle  loro  –  dei  figli  –   capacità,
inclinazioni naturali e aspirazioni“.
Bisogna, pertanto, aver cura dei discendenti non con
lo stampo – nella identica maniera per tutti  – ma in
ragione dei particolari connotati che caratterizzano il
singolo figliolo.

E qui è il bello.

Sì,  perchè  si  dovrà  mantener  fede  a  tali  obblighi  fino  a  quando il  figlio,  sia  pur  divenuto
maggiorenne, non abbia acquisito una stabile  indipendenza economica  (da intendersi quale
reperimento di  uno stabile lavoro che gli  consenta un tenore di  vita adeguato e dignitoso)
ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per essere autosufficiente e, ciò nondimeno,
pur potendo, non si sia attivato almeno per la ricerca seria e concreta di un lavoro.
Attenzione, però.
Non  un  lavoro  qualunque,  ma  un’attività  possibilmente  adeguata  alle  sue  aspirazioni e  al
percorso formativo di studi svolto.
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Pertanto,  mentre  verrà  meno  l’obbligo  di  mantenimento  del  figlio  che  abusando  della
disponibilità  dei  genitori,  tenga  un  comportamento  di  inerzia  o  di  rifiuto  ingiustificato di
occasioni  di  lavoro  (ovvero  di  colpevole  negligenza nel  compimento  del  corso  di  studi
intrapreso) e, quindi, di disinteresse nella ricerca dell’indipendenza economica, va marcatamente
sottolineato  come  l’obbligo  degli  ascendenti  sia  improntato
all’assistenza  materiale  “nel  rispetto  delle  inclinazioni  naturali  e
aspirazioni”  della  prole,  per  cui  se  un  figlio  sia  disoccupato,
bisognerà porre attenzione al motivo di tale inattività e valutare se
la  mancanza  di  impiego  sia   legata  all’assenza  di  possibilità
lavorative ancorate alle aspirazioni, al percorso scolastico,
 universitario  e  postuniversitario  del  figliolo  ed  alla  situazione
attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore
nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la
propria specializzazione.
In  tal  caso  è  doveroso  per  i  genitori  contribuire  al  suo
sostentamento, fino a quando non avrà trovato la sua strada.

E se i figli maggiorenni, una volta trovata l'autosufficienza economica, perdessero il lavoro, i
genitori sarebbero ancora tenuti al loro mantenimento? 

La risposta è negativa.
Una volta divenuti autosufficienti, i figli non potranno chiedere alcuna contribuzione, nemmeno
in caso di perdita del lavoro.
I discendenti, una volta affrancati, per mezzo di un lavoro che concretamente abbia dato loro
autonomia, dovranno cavarsela con le proprie gambe e non saranno più legittimati a richiedere
l’intervento di mamma e papà, nemmeno nel caso in cui si trovassero a fronteggiare una crisi
lavorativa, financo la perdita dell’occupazione.
Tale determinazione è frutto di un equo contemperamento tra le esigenze dei figli – tutelati fino
al momento in cui spiccano il volo – e dei genitori, che non dovranno essere obbligati a far
fronte per sempre alle vicissitudini della prole, divenuta ormai grande abbastanza per cavarsela
autonomamente28.
Una  precisazione  è  d’obbligo:  nel  caso  in  cui  venisse  meno  l’autosufficienza  economica,
permarrà sempre e comunque il più contenuto diritto agli alimenti29, nelle ipotesi in cui i figli si
trovassero in stato di bisogno.

E' possibile il versamento diretto dell'assegno di mantenimento ai figli maggiorenni?

Partiamo da cosa dice la legge.

28 Vedi Tribunale di Roma – decreto 21 luglio 2017
29 Art 433 cc
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“Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti
economicamente  il  pagamento  di  un  assegno  periodico.  Tale  assegno,  salvo  diversa
determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.30”.

Quindi:  se  il  giudice  ritenga  dovuta  una  contribuzione,  dispone,  in  linea  di  massima,  il
versamento diretto dell’assegno di mantenimento ai figli maggiorenni.

Primo quesito: chi è legittimato a chiedere tale partecipazione?

Senza  dubbio  i  figli  stessi,  raggiunta  la  maggiore  età,  potranno  agire  per  chiedere  venga
disposta  la  contribuzione  dei  genitori  al  loro  mantenimento,  allorquando  non  siano
economicamente autosufficienti.
La  Corte  di  Cassazione  ha,  infatti,  riconosciuto  a  più  riprese  la  legittimazione  del  figlio
maggiorenne economicamente  non indipendente ad intervenire nel  giudizio di  separazione
personale dei propri genitori per fare valere il proprio diritto al mantenimento.
Parimenti, ai giovani che abbiano raggiunto la maggiore età è conferita la possibilità di chiedere
la modifica delle condizioni di separazione o divorzio nel caso ve ne siano i presupposti per
quanto attiene il loro mantenimento.
Alla  legittimazione  dei  figli  maggiorenni,  si  aggiunge
quella  del  genitore presso cui  convivano a  chiedere  la
contribuzione a carico dell’altro coniuge in favore della
prole.
E’  stato  disposto,  infatti,  che  il  genitore,  separato  o
divorziato,  a  cui  il  figlio  sia  stato  affidato  durante  la
minore  età,  sia  legittimato  iure  proprio ad  ottenere
dall’altro  genitore  il  pagamento  dell’assegno  per  il
mantenimento  del  figlio,  quale  titolare  di  un  diritto
autonomo (e concorrente con quello del minore) a ricevere il contributo alle spese necessarie a
detto mantenimento  anche dopo il raggiungimento della maggiore età del figlio che non sia
ancora autosufficiente.
Tale legittimazione è assicurata anche in assenza di  un’autonoma richiesta del  figlio,  purché
persista e non venga meno il rapporto di coabitazione31. 
E’ stato ritenuto congruo che, mentre il figlio maggiorenne conviva con il genitore, possa essere
conferito a quest’ultimo la possibilità di agire direttamente per ottenere la contribuzione al suo
mantenimento, proprio perché è lui a farsene carico, a sostenere le spese necessarie per vitto,
alloggio, etc. 

30 Art 337 septies cc 
31 Cass Civ 12972 2017

Studio legale Berto – www.avvocatibertovicenza.it – tel. 0444.321352

http://www.avvocatibertovicenza.it/


Secondo quesito: a chi deve essere versato l’assegno di mantenimento del figlio maggiorenne?

In linea di massima, come visto, il giudice dispone che la contribuzione sia versata direttamente
nelle mani del figlio.
Avendo, infatti, conseguito la capacità di agire con il raggiungimento della maggiore età, ben
potrà essere destinatario e gestore degli importi dovuti.
Ciò  sia  che  viva  da  solo,  sia  che  conviva  con  un  genitore:  in  tal  caso  dovrà  mettere  a
disposizione parte di tali somme per contribuire alle spese sostenute anche in suo favore.
Alcuni interpreti  hanno tuttavia rilevato che se l’assegno di mantenimento del figlio sia stato
disposto quando ancora questi era minorenne – e pertanto doveva essere versato nelle mani
dell’altro genitore – tale modalità di adempimento rimarrà invariata anche una volta raggiunta la
maggiore età, salva la possibilità del figlio di attivarsi affinché gli venga corrisposto direttamente
l’assegno.
Alla  stregua  di  questa  considerazione,  la  richiamata  disposizione  del  codice  civile,  volta  a
disporre – in via generale – la contribuzione direttamente alla prole che abbia conseguito la
maggiore età sarebbe applicabile  al  caso in cui  l’assegno in favore del  figlio fosse disposto
quando questi già sia maggiorenne.
Da ultimo, si segnala come sia pacifica in giurisprudenza la circostanza secondo cui il genitore
tenuto a versare l’assegno non possa decidere autonomamente a chi corrisponderlo, ma debba
attenersi  scrupolosamente a quanto statuito nel  provvedimento che gli  abbia attribuito tale
onere.
Capita, infatti, di frequente – soprattutto per ragioni attinenti i rapporti (e gli strascichi) tra ex
coniugi – che il genitore tenuto all’assegno in favore del figlio pretenda di versare direttamente
a costui le somme dovute, quando abbia raggiunto la maggiore età.
La giurisprudenza sul punto è ferrea: “il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento
del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l’altro genitore, non
può  pretendere,  in  mancanza  di  una  specifica  domanda  del  figlio,  di  assolvere  la  propria
prestazione nei  confronti  di  quest’ultimo anzichè del  genitore  istante.  Invero  …sia  il  figlio,  in
quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare
del diritto a ricevere il contributo dell’altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento
cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorchè concorrenti, sicchè sono
entrambi legittimati a percepire l’assegno dall’obbligato; di conseguenza, il genitore obbligato non
ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere.”32.

10. L'addebito della separazione

“Voglio un avvocato con i controcoglioni!”

Nel novero delle frasi tipo che una persona pronuncia in sede di separazione, penso che questa

32 Cass. Civ. 9/07/2018 n 18008, Cass. civ. Sez. I, 17/05/2017, n. 12391
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possa essere piazzata sul podio.
Il proposito frequentemente connesso è quello di “chiedere una separazione con addebito per
fargliela  pagare”  (staccato  ad una  incollatura  il  “voglio  buttarlo/a  fuori  di  casa”  e  il  “voglio
lasciarlo/a in mutande”).
Bene.
L'obiettivo di questo capitolo non è certo quello di disilludere le ambizioni (legittime, per carità)
del coniuge rancoroso, quanto quello di fare il sunto su cosa sia “l'addebito”, cosa comporti e se
ne valga la pena.

La legge dispone che il  giudice,  pronunziando la separazione,  dichiari,  ove ne ricorrano le
circostanze  e  ne  sia  richiesto,  a  quale  dei  coniugi  sia  addebitabile  la  separazione,  in
considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio33.
Possiamo affermare,  in  buona sostanza,  che è  attribuito  al  giudice,  su espressa  richiesta (e
quindi non si pronuncia d'ufficio, autonomamente) di stabilire se uno dei coniugi (ma anche
entrambi) abbia tenuto un comportamento “contrario ai doveri che derivano al matrimonio” e a
cui  conseguentemente sia addebitabile la “colpa” della crisi matrimoniale e della separazione.
Vi ricordate quando al capitolo 1 ci siamo soffermati sugli obblighi che nascono con le nozze?
(fedeltà, coabitazione, assistenza morale e materiale, collaborazione...).
Ecco, la loro provata violazione potrebbe comportare una pronuncia del famigerato addebito
se,  si  noti,  sia stata la  causa determinante o agevolatrice della crisi  coniugale e non già la
classica goccia che abbia fatto traboccare il vaso di una vita matrimoniale già colma di aceto.

Facciamo un esempio.

Alzi la mano.

A chiunque si chieda quali obblighi nascano dal matrimonio e quale tra questi obblighi possa
comportare l’addebito della separazione viene in mente l’obbligo di fedeltà.
Mi hai tradito quindi ti becchi l'addebito.
Non è sempre così.
La giurisprudenza è compatta nell'affermare come non sia sufficiente il comportamento infedele
di un coniuge per sanzionarlo con la declaratoria di addebito, ma occorra stabilire che quella
33 Art. 151 cc.
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condotta sia stata la causa della crisi del matrimonio.
Potrebbe  essere,  infatti,  che  la  relazione  extraconiugale  si  sia  innestata  nell’ambito  di  un
rapporto nuziale già compromesso, per cui non sarebbe suscettibile di determinare la pronuncia
di “colpa”, ma si  sarebbe posta come (evitabile o meno) conseguenza di un matrimonio già
naufragato.

A quale dei coniugi spetti provare che la condotta infedele sia stata la causa del precipitare del
rapporto nuziale?

In genere l'onere della prova incombe su chi voglia ottenere la pronuncia di addebito a carico
dell'altro, ma...con una precisazione.
La Cassazione34 ha ha avuto modo di specificare che se la
separazione  venisse  chiesta  immediatamente  dopo  la
scoperta  del  tradimento,  si  potrebbe  presumere  che  sia
stata  la  causa  determinante  dell’intollerabilità  della
prosecuzione  della  convivenza  e  del  venir  meno
dell’affectio coniugalis,  di  tal  che spetterà al  coniuge che
abbia avuto la relazione fedifraga dimostrare il  contrario;
se, invece, la separazione intervenisse in  un lasso di tempo
più consistente, si verificherebbe la fattispecie opposta.
E’  ben  frequente  nei  matrimoni  che  uno  dei  due  sposi
incappi in uno scivolone e che l’altro provi ad accettare e perdonare la circostanza e si ritenti di
ripartire, senza però riuscirvi.
Ebbene,  in  questa  ipotesi,  spetterà  al  consorte  tradito  dimostrare  come,  pur  a  distanza di
tempo, la genesi della crisi si sia verificata con la risalente condotta infedele.

Tra gli obblighi la cui violazione è spesso alla base di una pronuncia di addebito primo fra tutti vi
è quello di assistenza morale.                                                                                   
Non prendersi  cura  della  persona del  proprio coniuge,  ledere  l'impalcatura del  suo essere,
ostacolarne la crescita, recidere le sue prerogative, svilirne la dignità.
Pensiamo alle condotte violente (ne basta una per giustificare l'addebito, se causa dell'esplodere
della crisi), ma anche alla gelosia smodata che contiene e lega mortalmente, alla incontenibile
dipendenza dalla famiglia di origine, alla prevaricazione del proprio credo (religioso, politico,
culturale,  sociale),  alla  trascuratezza nell'intimità di  coppia,  lesiva dei  diritti  fondamentali  del
partner. Quante ce ne sarebbero.

Ricordiamo, anche, che l'abbandono del tetto coniugale senza giusta causa configura violazione
dell'obbligo di coabitazione, con le conseguenze e precisazioni già descritte.

La  richiesta  di  addebito  della  separazione  potrà  essere  pronunciata  solamente  in  una

34 Corte di Cassazione  10823/2016
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procedimento giudiziale:  non  già,  pertanto,  in  una  consensuale,  né  tramite  i  procedimenti
alternativi della negoziazione assistita o separazione innanzi l'ufficiale di stato civile.
Poco simpatico, decisamente, è il corso del giudizio per l'addebito: la causa dovrà essere istruita,
corredata  di  prove,  testimonianze,  ascolti,  memorie  e  contromemorie.          

Il risultato? Cosa comporta l'addebito della separazione?

Due conseguenze
– la perdita al diritto al mantenimento. Non può essere riconosciuto un assegno al coniuge

colpevole.
– La perdita dei diritti successori. Ricordiamo che la separazione non determina la fine del

matrimonio.  I  coniugi  rimangono  ancora  coniugi,  con  le  loro  prerogative,  anche
ereditarie. Bene. La pronuncia di addebito estingue ogni diritto che il coniuge superstite
potrebbe conseguire dalla morte dell'altro.

Tutto  qua?  Potrebbe  essere  molto,  ma  potrebbe  essere
poco.
Si tenga conto che, oggi giorno, almeno l'80 % delle coppie
è composta da entrambi i coniugi che lavorano, con reddito
molto simile, per cui si sta via via diradando la concessione
del mantenimento.
Si  prenda  in  considerazione,  anche,  l'età  relativamente
giovane delle coppie separande, rispetto alle quali l'evento
morte potrebbe essere sufficientemente dilatato nel tempo, per cui la pretesa di diritti successori
non così imminente (tanto verrebbe comunque meno col divorzio, quello sì li elimina del tutto).

Ognuno elabori le proprie considerazioni sulla convenienza ed opportunità della richiesta di
addebito, adattandole alla propria situazione personale.

11. Scioglimento della comunione dei beni e trasferimenti patrimoniali

Tra  le  conseguenze  della  separazione,  significativa  rilevanza  assume  lo  scioglimento  della
comunione dei beni, per i coniugi che avessero prescelto tale regime patrimoniale.
La giurisprudenza, fino a qualche tempo fa, era divisa su quando decorresse l'effetto solutivo
della separazione sulla comunione: se dal deposito del ricorso, o dalla comparizione dei coniugi
innanzi  al  presidente  del  Tribunale,  se  dall'omologa  della  consensuale  piuttosto  che  dalla
sentenza della giudiziale.
A tagliare la testa al toro è intervenuta la legge stessa35, che così ha disciplinato.

35 art. 2, L. 6.5.2015, n. 55
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- in caso di separazione consensuale, la comunione dei beni si scioglie dalla sottoscrizione del
processo verbale dinanzi al presidente del Tribunale, purchè poi venga omologato;
- in caso di separazione  giudiziale, dal momento in cui il presidente del tribunale  autorizza i
coniugi  a vivere separati.  Tale  ordinanza sarà comunicata all'ufficiale dello stato civile ai  fini
dell'annotazione dello scioglimento della comunione.

La spartizione dei beni in comunione è una delle cause frequenti di lite in ambito separativo.
Sia chiaro:  non è possibile inserire la domanda di divisione dei beni in ambito di separazione
giudiziale.
La giurisprudenza ha ribadito più volte l'incompatibilità
dell'istanza con tale procedimento.
Se i coniugi, pertanto, non dovessero addivenire ad un
accordo, dovranno procedere con separato ed ulteriore
procedimento giudiziale volto a chiedere la divisione.
Frequente  è,  al  contrario,  l'ipotesi  in  cui  i  consorti
procedano  a  trasferimenti  patrimoniali in  sede  di
separazione consensuale.
Anzi.  Al  fine  di  evitare  che  questioni  di  ambito
economico  possano  ostacolare  la  (serena?  civile?
pacifica?)  soluzione  della  crisi  matrimoniale,  la  legge  è  intervenuta  con  discipline  volte  ad
agevolare fiscalmente lo scambio di beni in ambito separativo o divorzile, di modo che i coniugi
– solleticati dal beneficio perseguibile – siano incentivati a consensualizzare.

E  così,  ad  esempio,  è  previsto  che  tutti  gli  atti,  i  documenti  ed  i  provvedimenti  relativi  al
procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
ma anche di separazione36, siano esenti da imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa.
Vale a dire che un trasferimento patrimoniale eseguito in ambito separativo sarà esente da ogni
tipo di imposta (registro, ipotecale, catastale) o tassa.
E'  discusso  se  il  verbale  di  separazione  consensuale  possa  ritenersi  atto  idoneo  ad  un
trasferimento immobiliare, per il quale la legge dispone l'obbligo di atto pubblico o scrittura
privata autenticata (il giudice ha potere certificativo?).
Per chi non volesse correre rischi, si potrà contemplare nella separazione il semplice impegno al
trasferimento, da operarsi in seguito mediante atto notarile.
In tale sede, si sosterranno solamente le spese per il Notaio incaricato di redigere la cessione,
potendo pacificamente beneficiare delle esenzioni fiscali che abbiamo richiamato, trattandosi di
esecuzione di provvedimenti di origine separativa o divorzile. 

36 La sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999  ha esteso tutte le agevolazioni previste in tale 
norma anche agli atti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi  
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12. Procedimenti di separazione alternativi: la negoziazione assistita.

Molti clienti esprimono il desiderio di evitare l'accesso alle aule di giustizia per procedere alla
regolamentazione della separazione o del divorzio.
Ma come? Siamo d'accordo su tutto e dobbiamo andare in Tribunale? Non possiamo risolvercela
tra noi?
Effettuare  un  percorso  giudiziale  è  sentito  come  una  sorta  di  onta,  a  cui  i  coniugi  sono
sottoposti per redimere la crisi matrimoniale. Andare lì, in Tribunale, dove la gente si azzuffa e si
scanna, esporre i propri problemi al pubblico, un giudice che sindaca e guarda per obliquo...
Da legale vi dico: non è esattamente così, ma comprendo che chi non sia domestico alle aule
giudiziarie possa, a ragione, coltivare un sano pregiudizio e diffidenza.
Anche  sul  proposito  di  alleggerire  il  carico  di  lavoro  dei  Tribunali,  sono  stati  col  tempo
congeniati  percorsi  alternativi a  quelli  tradizionali  della  separazione  che  abbiamo  appena
esaminato.
Tra questi, la negoziazione assistita.
Il  procedimento  muove  da  un  accordo,  una  sorta  di
contratto, redatto obbligatoriamente in forma scritta, con
cui  le  parti,  i  coniugi,  assistiti  ognuno  dal  proprio
avvocato convengono di cooperare in buona fede e con
lealtà  per  risolvere  in  via  amichevole le  problematiche
attinenti la crisi matrimoniale.
Sottoscritto questo accordo, comincia il percorso vero e
proprio, che sarà totalmente degiurisdizionalizzato, ossia
non comporterà la necessità di investire il Tribunale.
Si terranno degli incontri tra le parti e legali, al fine di sviscerare le problematiche d'ostacolo ad
una definizione congiunta e condivisa delle condizioni di separazione. 
Proprio per facilitare un confronto franco e trasparente, è fatto obbligo agli avvocati e alle parti
di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le
informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate in un eventuale
seguente giudizio, se la negoziazione non sortisse esito positivo.
In occasione degli  incontri,  gli  avvocati  dovranno tentare di conciliare le parti,  informandole
anche  della possibilità di esperire la mediazione familiare. Se vi dovessero essere figli, i legali
dovranno informare i coniugi dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con
ciascuno dei genitori. 
All'esito del percorso, che potrà avere una durata non inferiore ad un mese e non superiore a
tre mesi, se dovesse essere stata raggiunta una soluzione consensuale di separazione personale
(o di divorzio, o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, a seconda dei casi) verrà
redatto uno scritto, firmato da parti ed avvocati, contenente le condizioni dell'accordo (più o
meno, le stesse che abbiamo esaminato per il procedimento di separazione tradizionale).
L'accordo  raggiunto  a  seguito  di  convenzione  di  negoziazione  assistita  sarà  trasmesso  al
procuratore della Repubblica presso il tribunale competente entro 10 giorni, il quale pronuncerà
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il proprio nullaosta o la propria autorizzazione, a seconda che vi siano o meno figli minori, figli
maggiorenni  incapaci  o  portatori  di  handicap  grave,  ovvero  economicamente  non
autosufficienti.
Qualora il procuratore ritenesse che l'accordo non risponda all'interesse dei figli,  lo trasmetterà
al presidente del tribunale, che fisserà la comparizione delle parti e provvederà senza ritardo. 
L'accordo raggiunto a seguito della negoziazione,  munito di  nullaosta o di  autorizzazione ,
produce  gli  effetti  e  sostituisce integralmente  i  provvedimenti  giudiziali  di  separazione  (o
divorzio).  Gli  avvocati  dovranno  trasmetterlo  entro  10  giorni  all'ufficiale  di  stato  civile  del
comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per i successivi incombenti burocratici.

13.   Procedimenti  di  separazione  alternativi:  separazione  (o  divorzio)  consensuale  innanzi
all'ufficiale di stato civile

Lo hanno chiamato “divorzio facile”.
O anche “divorzio a 16 euro”, come il costo della marca da bollo che deve esserci appiccicata
sopra.
Intendiamoci,  può  riguardare,  oltre  al  divorzio,  anche  la  separazione  e  la  modifica  delle
condizioni di separazione o divorzio.
E'  un  altro  mezzo,  alternativo  a  quello  giudiziale,  per  addivenire  alla  soluzione  della  crisi
matrimoniale.
Non è nemmeno contemplata la necessità di avvalersi di legali (ipotesi facoltativa).
Due i presupposti essenziali:

1. non ci devono essere figli, minori o non autosufficienti, comuni ai coniugi richiedenti.
2. I  coniugi  debbono essere  d'accordo sulle  condizioni di  separazione (o divorzio).  Ne

hanno discusso tra di loro e sono pervenuti ad una soluzione consensuale.
                           

La procedura muove da una dichiarazione
di   ciascuna   delle   parti   -   resa
personalmente all'ufficiale dello stato civile
del comune di residenza di uno di loro o
del  comune  presso  cui  e'  iscritto  o
trascritto l'atto di  matrimonio - di  volersi
separare (o divorziare) secondo condizioni
tra  di  esse  concordate. 
Contestualmente  viene  compilato  l'atto
contenente  l'accordo,  sottoscritto  dai
coniugi.   
L'accordo  non dovrà  contemplare  patti  di  trasferimento  patrimoniale,  ma  potrà  contenere
disposizioni di ordine economico, come un assegno di mantenimento al coniuge.
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L'ufficiale dello stato civile, quando riceverà le dichiarazioni delle parti, fisserà un nuovo incontro
a cui dovranno comparire i coniugi, non prima di trenta giorni, in cui essi dovranno confermare
l'accordo che avevano presentato.  La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma
dell'accordo.
Se l'accordo verrà confermato, terrà luogo e sostituirà i provvedimenti giudiziali di separazione
(o divorzio)

Sui  siti  internet  del  vostro comune troverete  senz'altro ogni  utile  indicazione procedurale e
burocratica per intraprendere questo procedimento.

14. Il divorzio 

È meglio aver amato e perso
che non aver amato mai.

(Alfred Tennyson)

Consoliamoci con una bella frase, almeno, nel trattare il capitolo di coda della vita coniugale.
Mentre la separazione non comporta il termine del matrimonio, ma solo un temperamento di
alcuni obblighi nati con le nozze, primo fra tutti quello della coabitazione, il divorzio determina
lo scioglimento del vincolo.
Distinguiamo.
Scioglie il matrimonio civile, quello celebrato in Comune.
Per quello religioso, stiamo parlando del cattolico, vale il principio del “non osi separare l'uomo
ciò  che  Dio  ha  unito”.  Potrà  essere  privato  di  efficacia  in  ambito  civile,  non  della  valenza
sacramentale, che rimarrà intatta, indissolubile.
Ecco perchè nel primo caso è corretto parlare di “scioglimento del matrimonio”, nel secondo di
“cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Noi,  per  comodità,  utilizzeremo  il  termine
divorzio per entrambe le fattispecie.

La legge37 disciplina un'articolata seria di casi in
cui è possibile sia pronunciato lo scioglimento
del matrimonio: presupposto comune a tutti è
che  sia  stato  accertato  che  la  comunione
spirituale e materiale tra i  coniugi  non possa
essere mantenuta o ricostituita.
L'ipotesi di divorzio di gran lunga più risalente
è quella in cui sia stata pronunciata una sentenza di separazione personale, oppure omologata

37 L .898/1970

Studio legale Berto – www.avvocatibertovicenza.it – tel. 0444.321352

http://www.avvocatibertovicenza.it/


la separazione consensuale e sia trascorso un determinato periodo di tempo, la cui ampiezza si
è venuta via via riducendo a seguito di molteplici interventi legislativi.
In particolare, oggi è richiesto che la separazione sia stata protratta ininterrottamente per   6
mesi in caso di separazione consensuale e 12 mesi in caso di giudiziale. 
In entrambe le fattispecie, il termine decorre dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
presidente del tribunale (e non dalla pronuncia conclusiva, decreto o sentenza che sia).
Non va dimenticata l'ipotesi  in cui  la separazione sia stata conseguita tramite negoziazione
assistita  con gli  Avvocati  o  accordi  conclusi  davanti  al  Sindaco:  in  queste  ipotesi  dovranno
decorrere sei mesi dalla data degli accordi stessi, purché validamente perfezionati.

Divorzio congiunto o divorzio giudiziale?

Come  per  la  separazione,  anche  per  il  divorzio  andranno  esaminate  le condizioni che
regoleranno la vita degli ex coniugi per quanto concerne determinati aspetti rilevanti (rapporti
economici, affidamento figli, loro mantenimento, assegnazione della casa).
Se entrambi i  coniugi  saranno d'accordo su ogni  condizione,
potranno procedere congiuntamente, depositando un ricorso –
ognuno col proprio avvocato, o anche avvalendosi di un legale
soltanto – innanzi  al tribunale del luogo dell'ultima residenza
comune, oppure a quello di  residenza o di domicilio dell'uno o
dell'altro coniuge.
Anche in questo caso vi  sarà una sola udienza, all'esito della
quale – se le condizioni saranno ritenute congrue, specie per
quanto attiene gli interessi della prole – verrà pronunciata una
sentenza di divorzio.
Se non dovesse esservi identità di vedute, si dovrà procedere
giudizialmente,  instaurando  un  procedimento  di  tipo
contenzioso,  sulla  falsa  riga  di  quello  separativo  (udienza  presidenziale,  provvedimenti
temporanei, costituzione delle parti, istruzione della causa, memorie conclusive, sentenza).

Vediamo ora di analizzare un ventaglio di quesiti ricorrenti nell'ambito di cui stiamo discutendo.

Assegno divorzile: quando/quanto? 

“Il divorzio è un sistema per mezzo del quale, se due persone commettono un errore, una sola 
delle due deve pagare per questo.”
LEN DEIGHTON (scrittore)

Buttiamola pure nello spirito.
L'aspetto economico è un tema – il tema – scottante in tema di divorzio.
Partiamo dal dato normativo:  con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione
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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
oggettive38.
Bene, il Tribunale – tenuto conto di una serie di circostanze compiutamente enunciate – dispone
l’obbligo di versare un assegno divorzile a favore dell’ex coniuge che non abbia mezzi adeguati
o non possa procurarseli per ragioni obiettive.
La parola della legge è chiara, difficile interpretarla.

Quando il beneficiario non ha mezzi adeguati? Ed a quanto deve ammontare l’assegno?
Dal 1970 ad oggi sono intervenute diverse interpretazioni
della norma citata.
Inutile  riportarle  tutte,  basta citare  quella  di  gran  lunga
prevalente  nel  corso  degli  ultimi  anni  e  l'orientamento
attualmente vigente.
Sinteticamente,  fino  a  qualche tempo fa  era  inteso che
l’assegno  andava  concesso  laddove  sussistesse  un
insanabile squilibrio tra le posizioni patrimoniali dei coniugi
ed era volto a garantire al beneficiario un tenore di vita
analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.
Ora le cose sono un attimo cambiate, in  seguito ad una
pronuncia  della  Corte  di  Cassazione  a  Sezioni  Unite  che  –  regolando  un  ventaglio  di
provvedimenti  talora  confliggenti  –  ha  statuito  che  l’assegno  divorzile  ha  valenza  sia
assistenziale che compensativa e perequativa.

Ehhh?
Tranquilli, mi spiego.
L’assegno divorzile ha natura variegata:
– una finalità assistenziale: è un aiuto al (ex) coniuge che non abbia mezzi adeguati. Si badi, il
parametro della conservazione del tenore di vita non ha più cittadinanza nel nostro sistema, per
cui  nulla  sarà dovuto in caso di  autosufficienza economica delle  parti,  se abbiano,  cioè,  la
possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente.
E’ opportuno precisare che l’assegno non sarà comunque dovuto qualora entrambi i coniugi
non abbiano mezzi propri adeguati per vivere dignitosamente, pure in presenza di un relativo
squilibrio delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.

– una finalità compensativa/perequativa, ossia volta a rimediare ad uno squilibrio patrimoniale
venutosi a creare a causa delle scelte di vita concordate degli ex coniugi, per effetto delle quali

38 Art. 5 l. 898/1970
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uno  di  essi  abbia  sacrificato  le  proprie  aspettative  professionali  e  reddituali  per  dedicarsi
interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed
alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune.
La suddetta valutazione andrà operata con riferimento ai criteri indicati dalla norma divorzile
sopra  citata,  tra  i  quali  la  durata  del  matrimonio,  che  incideranno  sulla  quantificazione
dell’assegno.

“Nell’ambito di questo accertamento – precisa la Corte –
lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale
del coniuge destinatario della domanda non costituiscono,
da  soli,  elementi  decisivi  per  l’attribuzione  e  la
quantificazione dell’assegno.
L’attribuzione e  la  quantificazione dello stesso non sono
variabili dipendenti soltanto dall’alto (o dal più alto) livello
reddituale di  uno degli  ex coniugi,  non trovando alcuna
giustificazione l’idea che quest’ultimo sia comunque tenuto
a  corrispondere  all’altro  tutto  quanto  sia  per  lui
“sostenibile” o “sopportabile”, quasi ad evocare un prelievo
forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi.
Un esito interpretativo di questo genere si risolverebbe in una imposizione patrimoniale priva di
causa, che sarebbe arduo giustificare in nome della solidarietà post-coniugale”.

Assegno divorzile una tantum?

La legge stabilisce che su accordo delle parti  la corresponsione dell’assegno divorzile possa
avvenire in  unica soluzione  ove questa sia ritenuta equa dal  Tribunale.  In tal  caso non può
essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.
Quindi,  in  luogo  della  contribuzione  periodica  gli  ex  coniugi  possono  convenire  per  la
somministrazione una volta per tutte – una tantum – dell’assegno.
In tal caso la legge mette fin da subito in chiaro che  alcuna modifica, neanche se fondata su
giustificati motivi – possa essere richiesta in seguito, proprio perché le parti hanno inteso, con
tale scelta, assumersi il carico anche del rischio di eventuali squilibri successivi.

Il mio ex coniuge muore: ho diritto alla pensione di reversibilità?

Cosa succede se l’ex coniuge, tenuto a somministrare periodicamente l’assegno divorzile, venga
a mancare?
Ovviamente si verrebbe a creare una drammatica rivoluzione nella vita del soggetto percipiente,
che potrebbe perdere se non l’unica fonte del proprio sostentamento, un importante sussidio
per conseguire mezzi adeguati alla quotidiana sussistenza.
Ecco, allora, che la legge viene ad ovviare a tale problematica prevedendo che “ In caso di morte
dell’ex  coniuge  e  in  assenza  di  un  coniuge  superstite  avente  i  requisiti  per  la  pensione  di
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reversibilità,  il  coniuge  rispetto  al  quale  è  stata  pronunciata  sentenza  di  scioglimento  o  di
cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre
che sia titolare di assegno ai sensi dell’art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto
da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza”39.
L’ex coniuge potrà beneficiare della pensione di reversibilità del passato consorte se:
– sia già titolare di assegno divorzile;
– egli non sia passato a nuove nozze;
– il rapporto lavorativo da cui trae origine la pensione, sia cominciato prima della sentenza di
divorzio.

Bene, tutto chiaro?
Manca un tassello, anzi due.
Se vi fossero  due (ex) consorti, mettiamo caso una moglie, l'attuale, e una ex, che percepiva
l'assegno divorzile
In caso di morte del (comune) marito, la donna che al
momento  del  decesso  era  l’attuale  consorte  del
defunto  avrà  senz’altro  diritto  alla  sua  pensione  di
reversibilità..
Ma  l’altra,  che  beneficiava  –  in  presenza  dei
presupposti  di  legge-  dell’assegno  divorzile,
rimarrebbe a piedi senza tale sussidio.
In  questa  ipotesi,  la  legge  stabilisce  che  “Qualora
esista un coniuge superstite  avente i  requisiti  per  la
pensione  di  reversibilità,  una  quota  della  pensione  e  degli  altri  assegni  a  questi  spettanti  è
attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è
stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e
che  sia  titolare  dell’assegno di  cui  all’art.  5.  Se  in  tale  condizione  si  trovano più  persone,  il
Tribunale provvede a ripartire fra tutti  la pensione e gli  altri  assegni,  nonché a ripartire tra i
restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.
Conseguentemente, le due mogli (attenzione, la ex doveva già percepire l’assegno divorzile) si
spartiranno la reversibilità del defunto.
Quanto spetterà a testa?
La legge dispone debba tenersi conto della (rispettiva) durata del rapporto matrimoniale.
La  giurisprudenza40 include  ulteriori  criteri,  quali  l’entità  dell’assegno  di  mantenimento
riconosciuto  all’ex  coniuge,  le  condizioni  economiche  dei  due  e  la  durata  delle  rispettive
convivenze prematrimoniali.
Nel caso in cui, a sua volta, dopo il marito decedesse una delle due mogli, l’altra avrebbe diritto
di percepire l’intera reversibilità.
Soffermiamoci su un’ultima ipotesi.

39 Art. 9 L.898/1970
40 ex multis Cass. civ. Sez. VI – 1 Ordinanza, 05/07/2017, n. 16602
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Se l’assegno divorzile, anziché periodicamente, fosse stato corrisposto in un’unica soluzione, l’ex
coniuge superstite che ne abbia beneficiato potrebbe vantare la pensione di reversibilità o una
sua quota?
La risposta è  negativa,  ma c’è  voluta una pronuncia  della  Cassazione a Sezioni  Unite41 per
mettere la parola definitiva.
Manca  l’attualità  della  titolarità  dell’assegno:  questa  in  buona  sostanza  la  considerazione
preclusiva della Suprema Corte.
“ Se infatti la finalità del legislatore è quella di sovvenire a una situazione di deficit economico
derivante  dalla  morte  dell’avente  diritto  alla  pensione,  l’indice  per  riconoscere  l’operatività  in
concreto di tale finalità è quello della attualità della contribuzione economica venuta a mancare;
attualità  che  si  presume per  il  coniuge  superstite  e  che  non  può essere  attestata  che  dalla
titolarità dell’assegno, intesa come fruzione attuale di una somma periodicamente versata all’ex
coniuge  come  contributo  al  suo  mantenimento.  Del  resto  l’espressione  titolarità  nell’ambito
giuridico presuppone sempre la concreta e attuale fruibilità ed esercitabilità del diritto di cui si è
titolari;  viceversa,  un diritto  che  è  già  stato  completamente  soddisfatto  non  è  più  attuale  e
concretamente fruibile o esercitabile, perchè di esso si è esaurita la titolarità”. 

Faccia, pertanto, buona attenzione il coniuge che intenda acquisire in unica tranche l’assegno
divorzile, perché in seguito non potrà recriminare alcunchè: né se dovessero volgere al peggio
le circostanze tenute in considerazione al momento del divorzio ai fini  della determinazione
dell’importo da corrispondere, né a seguito della morte dell’ex consorte per far valere inesistenti
diritti previdenziali.

TFR e divorzio

Percepire un  assegno divorzile, oltre a conferire il  diritto al riconoscimento della pensione di
reversibilità all'ex  coniuge che ne abbia diritto  e non sia passato a nuove nozze,  potrebbe
comportargli anche un altro importante vantaggio.
La legge, infatti, gli attribuisce il diritto  ad una percentuale
dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge
all’atto della cessazione del  rapporto di  lavoro anche se
l’indennità  venga  a  maturare  dopo  la  sentenza.  Tale
percentuale  è  pari  al  quaranta  per  cento dell’indennità
totale  riferibile  agli  anni  in  cui  il  rapporto  di  lavoro  è
coinciso con il matrimonio
A chi spetta
Solo  in  caso  di  divorzio,  all’ex  coniuge.  Pertanto  non  è
possibile  una statuizione nell’ambito di  una separazione,
che non comporta lo scioglimento del vincolo.

41 Cass. civ. Sez. Unite, Sent., n. 22434/2018
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La giurisprudenza ha, tuttavia,  ritenuto che la percezione del TFR possa legittimare la revisione
dell’assegno  di  mantenimento  statuito  in  sede  di  separazione,  incidendo  sulla  situazione
economica del coniuge che lo abbia conseguito.
Non solo. L’indennità può essere riconosciuta solo al (ex) coniuge che non sia passato a nuove
nozze e a cui spetti un assegno divorzile.
Occorre,  in  buona  sostanza,  che  vi  sia  stato  un  provvedimento  che  abbia  disposto  la
corresponsione  dell’assegno,  non  essendo  sufficiente  l’esistenza  delle  condizioni  che  ne
legittimino il riconoscimento in assenza di una statuizione.
Ancora, si rileva che la quota di indennità debba essere riconosciuta a chi vanti il diritto alla
corresponsione  periodica dell’assegno,  mentre  non potrà  avere  ulteriori  pretese,  anche
relativamente al tfr, il  coniuge che abbia accettato di conseguire l’intero assegno divorzile in
un’unica soluzione.

Quanto spetta
Il 40% dell’indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di
lavoro è coinciso con il matrimonio.
Non  viene  menzionato  se  nel  calcolo  debbano  essere  inclusi
ulteriori benefici conseguenti la fine del rapporto di lavoro, come
l’indennità per mancato preavviso o quella di buona uscita per i
dipendenti statali o per giusta causa. 
Un’interpretazione  più  elastica  fa  rientrare  nel  novero  anche
queste entrate, in quanto incluse nell’ampio ambito del rapporto
di lavoro cui la norma si riferisce.

Quando matura il diritto a quota di Tfr in caso di divorzio? 
occorre che il diritto all’indennità sia maturato dopo la domanda divorzio.
Vi  deve  essere  una pronuncia  di  divorzio  e  la  norma stabilisce  che  il  diritto  alla  quota  va
riconosciuto anche se l’indennità venga a maturare dopo la sentenza.
Pacifico che la domanda possa essere presentata solo dopo che il  coniuge obbligato abbia
cessato il rapporto di lavoro, meno chiaro è il momento che debba essere preso a riferimento
per veder maturato tale diritto.
La giurisprudenza ormai consolidata42 statuisce che la quota di indennità possa essere richiesta
anche se il trattamento di fine rapporto sia  stato percepito prima della pronuncia di divorzio,
purché dopo il deposito del ricorso introduttivo.

E se il diritto al TFR sia stato maturato prima della domanda di divorzio?
Nulla sarà dovuto all’ex coniuge, dovendosi individuare “nella data di cessazione del rapporto di
lavoro… quella nella quale è sorto il diritto” e dovendosi negare quando sia “stato proposto il
ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in un arco cronologico successivo alla
maturazione del diritto al TRF” in capo all’altro consorte.

42 Tra le tante, la più recente, ordinanza n 7239/2018,
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Assegno divorzile e nuova relazione

La legge stabilisce che l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile cessi se il coniuge al quale
debba essere corrisposto l’assegno passi a nuove nozze.
In tale ipotesi, infatti, a mantenerlo ci penserà il nuovo consorte.
La giurisprudenza è pervenuta al risultato ulteriore di equiparare l’instaurazione di una nuova
stabile  relazione  more  uxorio  con  le  nuove  nozze,  con  l’effetto  di  risolvere  l’obbligo  di
corresponsione dell’assegno divorzile anche in tale fattispecie.
Ovviamente,  non dovrà trattarsi  di  una relazione di  passaggio,  precaria,  abbozzata,  ma un
rapporto di convivenza stabile, dal quale si possa evincere l’instaurarsi di una vera e propria
nuova famiglia di fatto, che provvederà autonomamente al proprio sostentamento.
E se la nuova relazione dopo naufraghi?
In tal caso non si assisterà alla resipiscenza dell’originario diritto all’assegno divorzile a carico
dell’ ex coniuge, il quale, con il consolidarsi della nuova relazione di quello che era stato suo
consorte si è completamente e definitivamente affrancato da ogni obbligo assistenziale.
Tale onere, infatti, non era stato sospeso con la nuova relazione intrattenuta dal beneficiario
dell’assegno,  bensì  interrotto  e  non  potrà  riprendere  con  il  venir  meno  del  rapporto
sentimentale che ne ha causato la cessazione.

15. La disgregazione della coppia di fatto non sposata

Analizzate  i  dati  ISTAT  degli  ultimi  anni.  Assisterete  ad  un  trend  in  calo  delle  coppie  che
prescelgono il matrimonio ed il vorticoso aumento delle convivenze di fatto. Abbiamo attestato
addirittura  il  superamento  numerico  delle  secondo  sulle  prime  (sono  13.996.986,  in  base
all'ultimo censimento).
Non si sa se l'inversione di tendenza sia dovuta ad una disaffezione dei giovani (ma anche non
più giovani, visto che trova acchito anche nelle coppie più mature) per il percorso nuziale, a
causa dei  lacci  che tale scelta sembra comportare,  per  gli
oneri che inevitabilmente determina.
Qualcuno, con sagace arguzia o scetticismo impertinente, ha
sostenuto che il matrimonio sia il primo passo per il divorzio;
certo è che pure per  le coppie “di  fatto” si  presentano,  in
identica  misura  e  proporzione,  problemi  relazionali talora
irreversibili, tali da dover pervenire ad uno sciogliete le righe,
senza che vengano a mancare dolorosi strascichi e problemi,
anche legali, da prendere per mano.
Per i conviventi non si pongono talune questioni concernenti
la  soluzione  del  rapporto  coniugale:  vedasi,  ad  esempio,
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l’obbligo  di  assistenza  materiale  tra  consorti,  la  resipiscenza  di  diritti  successori  tra  coniugi
all’esito della separazione e poi del divorzio, nonché possibili beni da dividere a seguito dello
scioglimento della comunione legale.
Altre volte, la crisi della coppia di fatto va incontro a tematiche ricorrenti per quelle sposate, si
veda  per  esempio  la  regolamentazione  dell'affidamento  dei  figli,  ma rimanendo molto  più
esposta per la definizione dei rapporti patrimoniali tra ex partner.

Andiamo  per  step  ed  analizziamo  le  problematiche  derivanti  dalla  fine  della  relazione  del
rapporto delle coppie di fatto.

I figli.

Per  espresso  richiamo  effettuato  dalla  legge43,  le  disposizioni  relative  all’esercizio  della
responsabilità genitoriale a seguito di separazione o divorzio si applicano anche ai procedimenti
relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.
Tra  tali  disposizioni,  va  menzionato  innanzitutto  il  diritto  dei  figli  minori  di  mantenere  un
rapporto  equilibrato e  continuativo  con ciascuno dei  genitori,  di  ricevere cura,  educazione,
istruzione  e  assistenza  morale  da  entrambi  e  di  conservare  rapporti  significativi  con  gli
ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
In caso di crisi, anche della coppia genitoriale non sposata, il giudice adotta i  provvedimenti
relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure
stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza
presso ciascun genitore,  fissando altresì  la  misura e  il  modo con cui  ciascuno di  essi  deve
contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli.
Si tratta del cd affidamento condiviso, sul quale ci siamo soffermati al
capitolo 5, che attribuisce identica dignità ad entrambi i genitori nel
prendere le decisioni, anche quelle più rilevanti, concernenti i figli.

La responsabilità genitoriale, infatti, è esercitata da entrambi i genitori.
Le  decisioni  di  maggiore  interesse  per  i  figli  relative  all’istruzione,
all’educazione,  alla  salute  e  alla  scelta  della  residenza  abituale  del
minore  sono  assunte  di  comune  accordo  tenendo  conto  delle
capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione,
il  giudice  può  stabilire  che  i  genitori  esercitino  la  responsabilità
genitoriale separatamente.
Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori
qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse

43 art. 337 bis cc
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del minore44.

Anche in caso di scioglimento dell’unione di fatto tra genitori non sposati, si dovrà considerare
come padre e madre dovranno contribuire al mantenimento dei figli.
Dopo aver stabilito i  tempi di permanenza presso l’uno e l’altro, si dovrà verificare il rispettivo
onere economico nei confronti dei figli, in misura proporzionale al proprio reddito.
Al riguardo, potrà essere concordata – o fissata dal giudice – la corresponsione di un assegno
periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore

Anche  per  le  coppie  non  sposate,  con figli  minori  o  non
autosufficienti,  si  può  statuire  l’  assegnazione  della  casa
familiare,  attribuita  tenendo  prioritariamente  conto
dell’interesse dei figli ed a prescindere da quale genitore ne
sia  proprietario,  occorrendo  soddisfare  l’esigenza  di
assicurare  loro  la  conservazione  dell’  “habitat”  domestico,
ambiente sicuro nella tempesta di eventi  venutasi  a creare
con la crisi tra genitori.

Figli  nati  nel  matrimonio  e  figli  nati  fuori  dall’unione  nuziale:  identiche  norme  di  merito,
differente procedura giudiziale per le relative statuizioni.

Per i primi l’ambito naturale in cui dovrà intervenire la decisione sui provvedimenti attinenti la
prole è il procedimento di separazione o divorzio.
Per  i  secondi  si  segue  un  ricorso  ad  hoc  che,  proprio  sulla  piattaforma  giuridica  appena
accennata con riferimento agli art. 337 bis e seguenti del codice civile, statuirà sui provvedimenti
concernenti i figli, con procedura più agile rispetto a quella separativa o divorzile.
Una volta depositato il  ricorso, verrà fissato un termine per la notifica del ricorso alla parte
resistente, che potrà depositare una memoria difensiva.
All’udienza,  il  giudice  cercherà  una  composizione  tra  le  rispettive  posizioni,  assumerà  le
opportune informazioni, adotterà eventuali provvedimenti temporanei ed urgenti e si riserverà
di riferire al collegio per la conseguente decisione.
Una  circostanza  rilevante  è  che,  come  nel  giudizio  di  separazione  o  divorzio,  anche  nel
procedimento indicato potranno essere ascoltati i figli di almeno dodici anni, o anche di meno,
purchè capaci di discernimento.

44 Art 337 quater cc
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I decreti del tribunale, reclamabili, potranno essere in ogni tempo essere revocati o modificati.

I rapporti patrimoniali tra ex conviventi.

Non hai voluto la bicicletta? Non puoi pedalare.
In buona sostanza, questo è (l'amara o dolce, a seconda della prospettiva) considerazione da
farsi per la coppia che non abbia inteso intraprendere il percorso matrimoniale, rinunciando
anche alle prerogative (ed agli oneri) a questo conseguenti.
Non vi  è l'obbligo di  assistenza materiale,  conseguentemente non si  potrà parlare di  alcun
assegno di mantenimento all'esito della relazione.
Non vi è rapporto di coniugio: se uno dei due soggetti che compongono la coppia dovesse
morire, l'altro non acquisirà alcun diritto ereditario, a meno che non sia stato destinatario di
disposizione testamentaria.
Non vi è comunione dei beni: ognuno rimarrà proprietario di quanto ha acquistato, non avendo
l'altro alcun diritto in merito (anche se magari ha contribuito al menage familiare col lavoro
domestico, con l'accudimento dei figli etc..).
A fronte di una situazione che poteva sembrare stridente, se rapportata a relazioni protratte per
lunghi periodi, il legislatore è intervenuto, cercando di dare un imprinting minimo alla disciplina
delle coppie di fatto.
La cd Legge Cirinnà45 ha, così, statuito che dalla convivenza
di fatto, intesa quella intercorsa tra due persone maggiorenni
“unite  stabilmente da legami affettivi  di coppia” e “reciproca
assistenza morale e materiale”, non vincolate da rapporti di
parentela,  matrimonio  o  unione  civile,  possano  derivare
alcune conseguenze al termine della relazione.
In tal caso, infatti, il giudice stabilisce il diritto del convivente
di ricevere dall'altro convivente e gli  alimenti – si sottolinea,
alimenti e non già assegno di mantenimento - 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, al
bisogno di chi li  domanda e alle condizioni economiche di
chi  deve  somministrarli.  Non  devono  tuttavia  superare
quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però
riguardo alla sua posizione sociale.
Si precisa come non sia dirimente, ai fini dell'applicazione della normativa, la circostanza  che la
coppia  abbia  provveduto  o  meno a  rilasciare  una dichiarazione  anagrafica circa  la  propria
convivenza di fatto: la disciplina si applicherà ugualmente, si tratterà piuttosto di dimostrare la

45 Legge n. 76/2016
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ricorrenza dei requisiti per essere considerati conviventi di fatto, data per pacifica nell'ipotesi in
cui la dichiarazione anagrafica sia stata conseguita.
Allorquando la coppia avesse inteso regolamentare la propria convivenza con un  accordo46,
possibilità espressamente contemplata dalla Legge Cirinnà, che attribuisce anche la facoltà di
scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni, tale contratto – in caso di crisi - potrà
essere sciolto per  accordo delle parti o recesso unilaterale.
La  risoluzione  del  contratto di  convivenza dovrà essere  redatta  in  forma scritta,  a  pena di
nullita', con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un
avvocato. 
Qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la
sua risoluzione determinerà lo scioglimento della comunione medesima 
Nel  caso  in  cui  la  casa  familiare  sia  nella  disponibilita'  esclusiva  del
recedente,  la  dichiarazione  di  recesso,  a  pena  di  nullita',  dovrà  contenere  il  termine,  non
inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.

Rimborsabilità degli importi corrisposti durante la coabitazione

Quando finisce un amore… i problemi più rilevanti, oltre a rimettere a posto i cocci del cuore,
sono quelli attinenti alla gestione/spartizione/rimborso di quanto gli ex partner si siano attribuiti
durante la convivenza.
Mentre,  da un lato,  è  pacifico che se un acquisto è
stato eseguito da entrambi i compagni, il bene che ne
ha formato oggetto apparterrà ad entrambi e per esso
varranno  le  regole  contemplate  in  materia  di
comunione,  in  particolare  quelle  attinenti
l’amministrazione e la successiva divisione, altrettanta
certezza  non  v’è  con  riferimento  a  quei  beni,  in
particolar  modo  il  denaro,  reciprocamente  elargiti
nell’ambito del menage familiare.
Quando la coppia “scoppia”, la tendenza è quella di dimenticare ciò che è stato, ossia che a
monte vi era un’unione, un progetto familiare, in virtù del quale chi dava qualcosa non lo faceva
per vederselo ritornare, ma per fornire il proprio apporto ad un percorso da compiere assieme
al proprio compagno.
Ecco allora che le elargizioni,  anche se significative,  possono essere lette ed inquadrate nel
dovere di  solidarietà  che presiede qualsiasi consorzio familiare e, in quanto tali, non possono
essere oggetto di restituzione.
Non solo.
Per poter arguire che un qualcosa è stato  dato per essere restituito è imprescindibile che chi
rivendichi di essere creditore dimostri il titolo, il motivo, il contratto per cui si considera tale.

46  È prevista la forma scritta, a pena di nullita', con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata 
da un notaio o da un avvocato.
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Se, ad esempio, è stata corrisposta da uno all'altro dei conviventi una somma di denaro, colui
che l'abbia conferita dovrebbe dimostrare che – a monte – vi fosse una sorta di mutuo47, di
prestito, provando non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, da cui derivi l'obbligo
della vantata restituzione. 
In  difetto,  ben  potrà  essere  argomentato  che  la  corresponsione  sia  stata  effettuata  quale
adempimento spontaneo di  un’obbligazione naturale,  scaturente  dal  vincolo affettivo,  ed in
quanto tale irripetibile.

16. Gratuito patrocinio per separazione e divorzio

Lo recita la nostra Costituzione48: “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e
interessi legittimi”.
Tutti?
Tutti, alti  e bassi,  poveri e ricchi, di qualsiasi  ceto, religione o convincimento politico,  senza
distinzione alcuna.
La difesa, infatti, “è diritto inviolabile in ogni fase e stato del procedimento“.
Se una persona non avesse i mezzi economici per far fronte alla tutela dei propri diritti, “sono
assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione“.
L‘istituto che ci interessa è, appunto, il patrocinio a spese dello stato:
allorquando un soggetto si trovasse nella necessità di intraprendere – vuoi come attore, vuoi
come convenuto – un procedimento giudiziario,  civile, penale, amministrativo,  e non avesse
redditi sufficienti per farvi fronte, potrà chiedere, ed ottenere se ve ne siano i presupposti, che

sia lo stato a pagare il compenso al suo avvocato.

Requisiti per il gratuito patrocinio:
avere  un  reddito  annuo  imponibile,  risultante  dall’ultima
dichiarazione, non superiore a euro  11.528,4149.  Attenzione:
nel  calcolo  vanno  fatti  rientrare  tutti  i  redditi  degli
appartenenti al nucleo familiare.
Se,  pertanto,  l’interessato convivesse con il  coniuge o con
altri familiari, il reddito è costituito  dalla somma dei redditi
conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della
famiglia, compreso l’istante.
Nel  reddito  vanno  fatti  rientrare  anche  compendi  –  es
indennità   ed  assegni  erogati  agli  invalidi  civili,  l’assegno

sociale – che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che
sono soggetti  a  ritenuta  alla  fonte  a  titolo d’imposta,  (ad es.  gli  interessi  sui  conti  correnti
bancari o postali) ovvero ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o su altri titoli del debito

47 Così Cass.Civ.  n. 9864/2014
48 Art. 24 Cost.
49 Questo ammontare potrebbe essere soggetto a variazioni.
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pubblico).
Laddove ci fossero dette condizioni, si potrà presentare la relativa istanza presso il competente
Ordine degli Avvocati, corredandola con idonea documentazione, eventualmente indicando da
quale  avvocato, tra quelli iscritti nell’apposito elenco, si desideri essere assistiti.

E nel caso di separazioni o divorzi?
Vale anche in questo caso la possibilità di avvalersi dell’istituto in esame.
Il Tribunale di Vicenza, con un recente protocollo, ha dato la linea di indirizzo su alcuni punti
controversi in proposito.
Se  la  separazione  è  giudiziale,  nessuna  questione.  Ciascuno  dei  coniugi  potrà  chiedere  il
gratuito patrocinio per la separazione, allorquando rientrasse nei limiti di reddito sopra indicati.
Ben potrebbe essere dato che uno dei  consorti  possa accedere al  beneficio,  mentre l’altro,
sforando il tetto massimo, dovesse pagare di tasca propria il difensore.
In caso di separazione consensuale, andrà operato un distinguo.
Nel  caso  in  cui  la  coppia  di  coniugi  intendesse  avvalersi  del  medesimo  difensore,  per  la
concessione del beneficio non dovrà in alcun modo essere superato il limite di reddito sopra
indicato, attualmente pari ad € 11.528,41, risultante dal cumulo dei redditi di entrambi i coniugi.
Se i consorti, per ragioni di opportunità, intendessero farsi assistere da avvocati diversi, ognuno
il  proprio,  il  Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  valuterà  “caso  per  caso se  ammettere  al
beneficio,  tenuto  conto  dei  redditi  dei  coniugi  e  del  conflitto  esistente  sulle  condizioni  di
separazione“. In questo caso, “i difensori dovranno documentare l’opera svolta per addivenire
all’accordo di separazione“.
Se i coniugi fossero già separati  ed intendessero procedere al  divorzio, è naturale che, non
essendo più conviventi, non opererà il cumulo dei redditi.
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