
RAGIONANDO_WEBLOG    

il notiziario giuridico indipendente v. 4.0 - ISSN 2464-8833 

 
 

- 1 - 

 

Trib. La Spezia, Sez. I, 30/12/2020, n. 658 – Pres. Rel. Dott.ssa Lucia Sebastiani 

«La mancata prova di aver chiesto il reddito di cittadinanza, o di non poterlo chiedere per 

mancanza dei requisiti, non consente, in difetto di altri presupposti, il riconoscimento 

dell'assegno divorzile » (Massima non ufficiale) 

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 

Pronunciata con sentenza parziale n. [Omissis] la cessazione degli effetti civili del 

matrimonio concordatario contratto tra i coniugi il 23.4.1988 in [Omissis], la causa è stata 

rimessa in istruttoria in relazione alla domanda di assegno divorzile proposta dalla 

convenuta e giunge ora definitivamente in decisione, sulle conclusioni precisate dalle 

parti all'udienza del [Omissis]. Il P.M. ha concluso per iscritto in data [Omissis]. 

Preliminarmente va dichiarata inammissibile la domanda di TFR, perché tardivamente 

proposta, prima che infondata (non sussistendone i presupposti di legge) 

Quanto alla domanda di assegno divorzile, premessa la diversa natura e finalità 

dell'assegno divorzile rispetto all'assegno di mantenimento (necessariamente correlato 

agli obblighi di mantenimento e di alimenti derivanti dal matrimonio ed ancora 

operanti in regime di separazione), ai fini del decidere è necessario fare riferimento ai 

principi affermati dalla Suprema Corte a Sezioni Unite. 

Con la sentenza resa a S.U. n. 18287/18 del 10.4/11.7.2018 è stata infatti superata la 

tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e 

quelli per la (eventuale) determinazione del quantum, che imponeva dapprima un 

accertamento dell'adeguatezza delle consistenze reddituali e patrimoniali della parte 

richiedente l'assegno alla luce del parametro del tenore di vita familiare, al fine di 

riconoscere la sussistenza del diritto all'assegno divorzile, e quindi, solo nel caso in cui 

fosse stata accertata la mancanza di mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni 

obiettive, la valutazione sul quantum dell'assegno fondata sull'esame di uno o di più 

criteri contenuti nell'art. 5 comma 6 l.n. 898/1970. 

Più in particolare, la Suprema Corte ha affermato che, dopo le modifiche all'art. 5 

comma 6 L. 898/1970, introdotte dalla L. n. 74/1987, “l'assegno divorzile ha una 

funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, e richiede 

l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di 

procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima 

parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la 

relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione 

comparativa delle condizioni economico - patrimoniali delle parti, in considerazione 

del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla 

formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in 

relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto.“ 

Detto altrimenti la Corte ha affermato, ribadendolo da ultimo con la recentissima ord. 
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della sez. I n. 21926 del 30.8.2019, la natura composita dell'assegno divorzile, l'unica 

che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 

6, l. n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle 

“condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa- 

perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun 

coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi 

i partner), sia, sebbene in misura meno rilevante, natura risarcitoria (rilevando le 

ragioni della decisione). 

In concreto quindi, definitivamente superato il criterio del tenore di vita goduto in 

costanza di matrimonio, e valorizzato il principio di autoresponsabilità quale cardine 

dell'intera relazione matrimoniale, sul quale si fonda “l'obbligo di assistenza e di 

collaborazione nella vita familiare così come tratteggiati nell'art. 143 cod. civ.”, deve 

dunque procedersi preliminarmente all'analisi dell'attuale situazione economico- 

reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente 

assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), ed alla 

comparazione delle rispettive situazioni al fine di verificare l'esistenza di uno 

squilibrio tra le stesse (ove infatti uno squilibrio non vi fosse, o fesse irrilevante, sia 

perché le parti risultino prive di mezzi economici, sia perché le condizioni siano 

sostanzialmente equivalenti, non dovrebbe procedersi all'accertamento successivo). 

Quindi deve accertarsi se la disparità economico reddituale, e cioè lo squilibrio 

rilevato, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce 

del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune (anche 

attraverso il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa 

familiare) e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, 

considerando in primis la durata del vincolo coniugale e quindi tutti gli altri criteri di 

valutazione. 

In tale contesto dovrà essere formulato anche un giudizio ex ante relativo alle 

aspettative sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio, cercando di 

valutare quale avrebbe potuto essere il percorso di vita del coniuge richiedente 

l'assegno qualora non si fosse sposato e raffrontare la situazione che si sarebbe potuta 

creare in tal caso con quella determinata dal divorzio (così Trib. Pavia 17.7.2018). 

Da ultimo dovrà tenersi anche conto, sia pure come criterio residuale, delle ragioni 

della cessazione del vincolo matrimoniale. 

Nel caso di specie, è bene riassumere la vicenda coniugale tra le parti. 

Il matrimonio è stato celebrato il [Omissis]. 

Nel 1994 la [Omissis] aveva già lasciato la casa coniugale per trasferirsi altrove con il 

figlio ed altra persona, tale [Omissis] (cfr. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

di [Omissis], datato 20.3.1998 - doc. 16 parte ricorrente, nonché comunicazione del 

Dirigente Ufficio Gestione Alloggi Arte del 30.5.2006 - doc. 22 parte ricorrente). 

http://www.jusdicere.it/Ragionando/


RAGIONANDO_WEBLOG    

il notiziario giuridico indipendente v. 4.0 - ISSN 2464-8833 

 
 

- 3 - 

 

Ed infatti in data [Omissis] interveniva infatti tra i coniugi separazione consensuale 

come da verbale ritualmente omologato da questo Tribunale. 

A seguito del decesso di [Omissis] la [Omissis] ha iniziato, una relazione amorosa con 

[Omissis], durata sei anni:  il teste [Omissis], figlio delle parti, ha riferito che la madre ha 

convissuto per anni con il [Omissis];  la convenuta ha ammesso, in sede di interrogatorio 

formale, che la relazione è durata dal 2004 al 2010, e che, pur in assenza di convivenza 

costante, il [Omissis] spesso si fermava a mangiare e a dormire da lei In ogni caso risulta 

che nel 2005 le parti fossero ancora separate, come risulta dalla bozza di accordo 

consensuale per la modifica delle condizioni di separazione relative al mantenimento 

del figlio allora ancora minorenne, redatto proprio dall'avvocato della [Omissis] (cfr. 

copie bozze del ricorso in atti). 

Nel 2006 il [Omissis] ha promosso procedimento giudiziale di divorzio, conclusosi con 

declaratoria di inammissibilità per intervenuta riconciliazione, eccepita dalla 

convenuta. 

Ciò, nonostante proprio nel 2006 la [Omissis] avesse instaurato un giudizio nei confronti 

del [Omissis] per accertare che l'immobile acquistato nell'anno 2000 dal [Omissis] 

rientrava in realtà nella comunione legale dei beni (giudizio conclusosi con il rigetto 

della domanda, confermato in appello) 

Nel 2012 la [Omissis] ha introdotto nuovo giudizio di separazione giudiziale, conclusosi, 

previa sentenza dichiarativa della separazione in data [Omissis], con sentenza definitiva 

n. [Omissis], che ha riconosciuto alla [Omissis] un assegno di mantenimento di € 200,00. 

Per completezza di motivazione, ed a prescindere dagli altri procedimenti giudiziali 

promossi anche in sede penale dalla [Omissis] nei confronti del [Omissis], va detto che 

con decreto in data [Omissis] è stata rigettata la richiesta della odierna convenuta di 

aumento ad € 700,00 dell'assegno di mantenimento, sulla base di un asserito 

peggioramento delle proprie condizioni fisiche in quanto riconosciuta invalida (già 

considerate in sede di separazione) ed economiche, in quanto licenziata dal datore di 

lavoro [Omissis](ma successivamente riassunta da altro datore di lavoro). 

Venendo quindi al presente procedimento, deve ritenersi che l'evidente disparità 

economica esistente tra le parti (non fosse altro perché il [Omissis] ha una stabile attività 

lavorativa da cui trae uno stipendio più che decoroso) non è conseguenza di scelte 

condivise nel corso della vita matrimoniale (dovendosi peraltro precisare al riguardo 

che tutti i beni di proprietà del [Omissis], sono frutto di donazioni o di successioni 

ereditarie). 

Entrambi i coniugi hanno lavorato in costanza di matrimonio ed anche 

successivamente:  

il [Omissis] quale agente di P.S. attività che svolge tuttora, la [Omissis] occupata in varie 

attività susseguitesi nel tempo (ha gestito un bar, ha lavorato in un chiosco, ha fatto la 
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cameriera) anche a fronte delle dichiarate patologie fisiche peraltro già considerate in 

sede di separazione. 

Il matrimonio è durato in concreto dal 1988 al 1994 (anno della prima separazione):  se 

riconciliazione vi è stata, è stata di ben breve durata, posto che nel 2005 le parti erano 

ancora separate e nel 2006 il [Omissis] ha iniziato giudizio di divorzio (pur conclusosi 

con l'accoglimento dell'eccezione di avvenuta riconciliazione proposta dalla 

convenuta). 

La [Omissis] non ha contribuito né alla crescita professionale del [Omissis], né alla 

formazione di un patrimonio comune e non ha neppure allegato di aver sacrificato 

proprie aspettative professionali per la famiglia. 

La [Omissis] è persona che può tuttora trovare una sistemazione lavorativa confacente 

alle proprie attitudini, certamente non specifiche, ed alle pregresse esperienze 

lavorative in svariati settori;  ed è persona che per scelta autonoma e consapevole, 

acquisita la proprietà di un immobile per successione ereditaria, lo ha donato al figlio, 

così precludendosi la possibilità di trarne fonte di reddito per il proprio sostentamento, 

ed anzi al solo scopo, dalla stessa ammesso, di non perdere l'assegnazione della casa 

da parte dell'AR. 

Inoltre la [Omissis] possiede una Ci. C2 immatricolata nel 2007, una moto che è nella 

disponibilità del figlio (come da questi dichiarato), e uno scooter sottoposto a fermo 

amministrativo (non è dato saperne i motivi) acquistato nel 2017;  allega una invalidità 

ma non percepisce alcuna indennità (non vi è prova di specifiche gravi patologie né di 

interventi chirurgici);  allega una disoccupazione ed una impossibilità di reperire 

lavoro, ma non comprova di aver chiesto il reddito di cittadinanza né di non poterlo 

chiedere per mancanza dei requisiti In conclusione, quindi, il divario reddituale 

esistente tra i coniugi non è conseguenza del matrimonio, la [Omissis] si è da ultimo 

posta volontariamente in uno stato di privazione dei mezzi di sostentamento, mentre 

non sussistono i presupposti per il riconoscimento di componenti risarcitorie, ovvero 

compensative dell'assegno divorzile, alla luce degli ulteriori principi sopra espressi 

dalla Suprema Corte Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua 

del D.M. 55/2014 tenuto conto dello scaglione di riferimento e dell'attività processuale 

resasi necessaria 

P.Q.M. 

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione 

disattesa, nella causa iscritta al n. [Omissis] R.G.A.C., avente ad oggetto:  Divorzio 

contenzioso - Cessazione effetti civili del matrimonio concordatario così provvede:  

Da atto della sentenza n. [Omissis], che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del 

matrimonio contratto tra le parti in data 1988 in [Omissis] DI. INAMMISSIBILE la 

domanda di attribuzione di quota di TFR avanzata da parte convenuta;  
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RIGETTA la domanda di assegno divorzile proposta dalla convenuta CONDANNA la 

convenuta al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente liquidate 

in € 125,00 per spese ed € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso 

forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge. 

Il presente documento non costituisce fonte ufficiale e la sua diffusione ha solo scopo divulgativo. Il 

relativo testo è stato reperito e trascritto da fonti affidabili. Tuttavia, si invitano gli interessati a 

verificarlo su una fonte ufficiale. 
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