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La prima stagione dell’assegno divorzile tra tenore di vita e au-

tosufficienza economica

1. Cenni introduttivi. L’originaria formulazione dell’art. 5, comma 4,
della l. n. 898 del 1970 e la natura “polifunzionale” dell’assegno
post-coniugale nel divorzio: prime perniciose incertezze applica-
tive. 11

2. La modifica dell’art. 5, comma 6, l. div. realizzata dalla l. n. 74
del 1987. Il riferimento operato dal legislatore della riforma alla
mancanza di «mezzi adeguati» e alla relativa impossibilità di pro-
curarseli «per ragioni oggettive» quale principale presupposto ai
fini del riconoscimento o meno dell’assegno di divorzio. Alla ri-
cerca di un significato da attribuire alla locuzione mancanza di
«mezzi adeguati». 15

3. La nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 11490 del 1990: la fun-
zione esclusivamente assistenziale dell’assegno divorzile e il tenore
di vita quale “indiscusso” criterio attraverso il quale valutare l’a-
deguatezza dei mezzi dell’ex coniuge. 18

4. Segue. Il costante riferimento al tenore di vita enfatizza la fun-
zione assistenziale dell’assegno di divorzio e crea una discutibile
continuità tra “l’assegno nel divorzio” e “l’assegno di manteni-
mento nella separazione”: critica. 21

5. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 6, l.
div. in riferimento agli artt. 2, 3 e 29 Cost. sollevata dal Tribunale
di Firenze. La Consulta salva il parametro del tenore di vita pre-
gresso affermando che lo stesso non può ritenersi l’unico criterio
di riferimento ai fini della statuizione sull’assegno divorzile: rilievi
critici. 23

6. Il revirement della Cassazione: la pronuncia della prima Sezione
civile del 10 maggio 2017, n. 11504. Dal tenore di vita pregresso
all’autosufficienza economica. Verso il superamento della «conce-
zione patrimonialistica del matrimonio inteso come sistemazione
definitiva». I parametri attraverso i quali valutare l’indipendenza
economica di ciascuno degli ex coniugi singolarmente considerati.
Sulla c.d. solidarietà post-coniugale divorzile. 27
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pronuncia. La difficoltà di calibrare in concreto il criterio dell’in-
dipendenza economica e le resistenze diffuse nella giurisprudenza
di merito immediatamente successiva. Il tentativo di far “rivivere”
il criterio del tenore di vita. 34
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1. La pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite dell’11 luglio 2018,
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zione meramente assistenziale dell’assegno, facendo sí che la com-
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di fine rapporto spettanti al coniuge titolare dell’assegno divor-
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