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Abstract 

 
Come è noto, con la pronuncia della Cass. Sez 1 civile n. 11504/17, per determinare l’assegno di- 

vorzile a favore dell’ex coniuge, non bisognerà più tenere conto del  criterio  del  tenore  di  vi-   

ta goduto in costanza di matrimonio, ma sarà necessario fare affidamento al criterio 

dell’indipendenza o autosufficienza economica. Il revirement è stato correttamente giudicato co- 

me ‘epocale’ per il nostro ordinamento che in tal senso si allinea agli altri sistemi europei. Si tratta 

di un vero e proprio ‘terremoto’ nel diritto di famiglia già in parte anticipato da alcune sentenze di 

merito, che ha innescato un numero significativo di procedimenti per revisione dell’assegno divor- 

zile sui Tribunali italiani. Tale evoluzione appare in linea con la «natura “assistenziale”» 

dell’assegno divorzile stesso. 

 

Il principale indice per valutare le richieste dell’ex coniuge consiste nella verifica se la domanda 

«soddisfa le condizioni di legge (mancanza di “mezzi adeguati” o comunque impossibilità di procu- 

rarseli per ragioni oggettive”), con esclusivo riferimento “all’indipendenza o autosufficienza eco- 

nomica dello stesso” Le condizioni di legge indicate dalla Suprema Corte devono essere desunte da 

quelli che la Cassazione chiama «i principali “indici”, quali il «possesso di redditi di qualsiasi spe- 

cie/o cespiti mobiliari e immobiliari», ma anche le «capacità e possibilità effettive di lavoro perso- 

nale» e la «stabile disponibilità di una casa di abitazione». 

 

Quali le criticità che si pongono per evitare storture in fase applicativa: con riguardo al tempo della 

relazione coniugale; alla distinzione tra patrimonio e reddito come indice della condizione econo- 

mica del coniuge; alla presenza di un matrimonio che viene meno per effetto di delibazione di sen- 

tenza ecclesiastica di annullamento da parte del Tribunale ecclesiastico; etc…? 

 

La tavola rotonda cercherà di far emergere, dal confronto tra il Magistrato di Cassazione, 

l’Avvocato e il Giudice del Tribunale Ecclesiastico, le possibili criticità che la mancata applicazione 

in termini di ragiovevolezza e proporzionalità del nuovo orientamento affermatosi in giurispruden- 

za, potrebbe provocare conseguenze negative innanzitutto per la famiglia e in special modo per i 

soggetti deboli della stessa. 
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