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Trib. Venezia, 30/12/2019 (solo massima) 
 

«L'assegno divorzile va riconosciuto allorché sia accertata la sussistenza dei presupposti di 

cui a Cass., sez. un., 18287/18, essendo irrilevante la circostanza che il richiedente abbia 

maturato il diritto al conseguimento della pensione di cittadinanza, pur se l'importo di questa 

possa essere superiore a quello dell'assegno divorzile. 

L'assegno divorzile che, alla stregua di Cass., sez. un., 18287/18, svolge in via preminente una 

funzione riequilibratrice -perequativa, va riconosciuto all'ex coniuge richiedente che versi in 

una condizione economica deteriore rispetto all'altro, tenuto conto: a) del contesto 

endofamiliare che ha contribuito a determinarla; b) della concreta possibilità per il 

richiedente, alla stregua di un giudizio prognostico che ne consideri in particolare l'età, di 

recuperare il sacrificio professionale ed economico derivante dall'essersi piuttosto dedicato 

alle esigenze della famiglia; rimane però fermo che l'assegno compete anche a chi, pur non 

avendo avuto alcuna aspettativa di carriera, nondimeno si è occupato della educazione dei 

figli e delle faccende domestiche, a mò di «manager» della famiglia e della casa, tanto in 

attuazione del principio di libertà di scelta e di autoresponsabilità in ordine ai ruoli e ai 

compiti di ciascun coniuge nella vita familiare (nella specie, il tribunale ha riconosciuto 

l'assegno divorzile, nella misura di euro 317 mensili a carico del marito, pensionato, in quanto 

la ex moglie: i) è estranea da anni dal mondo del lavoro; ii) è priva di specifiche competenze 

professionali; iii) ormai è quasi settantenne; iv) nel corso della vita familiare, pluridecennale, 

si era sempre occupata delle esigenze domestiche e della prole)» (Massima non ufficiale) 

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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