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Salvatore Patti

Solidarietà e autosufficienza nella 
crisi del matrimonio*

Sommario: 1. Il tramonto dell’autorità nella famiglia e i doveri di solidarietà. – 2. Il 
principio di autosufficienza nei principi della European Commission on Family Law. 
– 3. L’introduzione del principio di autosufficienza nel BGB. – 4. La dédramatisation 
della fine del matrimonio e il principio di autosufficienza dopo la riforma del Code 
civil. – 5. Il bilanciamento tra il principio di autosufficienza e le esigenze di solida-
rietà. – 6. Spunti per un ripensamento degli orientamenti giurisprudenziali in tema di 
mantenimento del coniuge separato e dell’ex coniuge. 

At the beginning of the new century, among the principles delevoped in connection with 
the matter of divorce, the European Commission on Family Law indicated the principle ac-
cording to which, except particular cases, “following the divorce, every spouse shall provide 
to their own needs” as being the general rule.

A similar evolution can be found in the French legal system that, in 2004, has adopted 
in the Code civil the principle according to which the divorce “met fin au devoir de secours 
entre époux” and in German one that, in 2007, introduced the principle of the “self-re-
sponsibility” in the BGB (German Civil code). The “post marital solidarity” survives only 
in exceptional cases and, generally, for a limited period of time. A similar reform seems 
advisable also in the Italian legal system.

1. Il tramonto dell’autorità nella famiglia e i doveri di 
solidarietà.

Sono trascorsi circa quarant’anni da quando è stato segnalato il tramonto delle autorità 

*  Relazione svolta al Convegno su «La solidarietà tra familiari in Europa», Grosseto, 20 aprile 2017, organizzato dall’Osservatorio 
Nazionale sul Diritto di Famiglia in collaborazione con EFL (European Association for Family and Succession Law).
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familiari ed il passaggio a rapporti caratterizzati dalla solidarietà1. La solidarietà rappresen-
ta uno dei principi che caratterizzano la Costituzione italiana, ed in tal senso può quindi 
condividersi la tesi secondo cui «la storia (…) del diritto di famiglia è in gran parte una 
storia delle progressive limitazioni delle potestà private a tutela dei diritti fondamentali»2.

Si afferma una nuova visione della famiglia, caratterizzata da armonia, condivisione de-
gli impegni e delle responsabilità nonché dalla disponibilità di ciascun membro di prestare 
reciproca assistenza3.

La solidarietà che lega i membri della famiglia – soprattutto nella fase iniziale – è quindi 
una solidarietà spontanea, che nasce dal sentimento e giustifica molte scelte (altrimenti da 
giudicare) non razionali4. 

Peraltro, la solidarietà e non soltanto con riferimento ai rapporti familiari, veniva posta 
da grandi giuristi di altre epoche, come Jhering e Josserand, in relazione alla gratuità, ed 
accostata alla fraternità, alla generosità, alla carità e all’assistenza, mentre oggi si mette in 
luce che il superamento della gratuità, ha condotto ad un diverso concetto di solidarietà, 
in grado di garantire il rispetto della dignità della persona5. 

La Costituzione italiana, che prescrive doveri sociali di solidarietà segna il passaggio 
ad un concetto di solidarietà imposta. La solidarietà non deve essere considerata soltanto 
come espressione dell’altruismo e dei sentimenti ma rappresenta un dovere che si scorge 
come ratio di numerose norme del codice civile e di altre leggi che disciplinano i rapporti 
familiari6. 

Così, ad esempio, possono ricondursi al principio di solidarietà i doveri di collabora-
zione e di contribuzione, come pure la piena equiparazione dell’attività casalinga e quella 
lavorativa «esterna» (art. 143 c.c.)7.

Il principio di solidarietà va oltre la famiglia «nucleare» e giustifica l’obbligo sussidiario 
di mantenimento posto a carico degli ascendenti (art. 148 c.c.), come pure l’obbligo di 
mantenimento «secondo la condizione patrimoniale della famiglia» disciplinato a favore del 
familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’im-

1 C.M. BianCa, Le autorità private, Napoli, 1977, 9 ss.; Id., Diritto civile, 2.1, La famiglia5, Milano, 2014, 7 ss., 
secondo cui l’unità della famiglia si basa su una coesione spirituale che non può essere perseguita mediante 
l’esercizio di poteri autoritari.

2 L. FerrajoLi, Costituzionalismo oltre lo Stato, Modena, 2017, 38.
3 Cfr. la definizione di solidarietà che si riscontra, ad esempio, in T. De Mauro, Grande dizionario della lingua 

italiana, Torino, 
4 Secondo una tesi diffusa tra gli studiosi di economia, i comportamenti umani più razionali sono quelli che 

corrispondono a scelte «egoiste» dell’individuo. 
5 Sul punto v. n. Lipari, «Spirito di liberalità» e «spirito di solidarietà», in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1977, 1, il quale 

intende la solidarietà come «sentimento di generosità o di altruismo».
6 In termini generali, S. roDoTà, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Bari-Roma, 2014, 48, parla di «solidarietà 

giuridicizzata». Con riferimento ai rapporti familiari e agli obblighi di mantenimento, v. p. 50.
7 BianCa, La famiglia, cit., 59 ss., il quale precisa che il principio di solidarietà trova un limite generale nella 

reciprocità e nella proporzionalità degli obblighi da esso scaturiti.
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presa familiare (art. 230 bis c.c.). Nella solidarietà può individuarsi anche il fondamento 
della responsabilità dei genitori (art. 2048 c.c.) ed anche, da un diverso angolo di visuale, 
quello dell’obbligo di risarcimento dei danni ai superstiti, in quanto conseguenza della 
lesione – da parte di un terzo – di un vincolo di solidarietà della vittima con i superstiti 8.

In tutte le norme sopra considerate, pur con riguardo ad una famiglia che vive in modo 
armonico, la solidarietà è «imposta» e per molti versi – come si vedrà – rappresenta un’e-
spressione del principio di eguaglianza (art. 2 Cost.).

La solidarietà si manifesta più chiaramente come «imposta» nelle ipotesi in cui serve a 
giustificare norme che disciplinano obblighi alimentari o di mantenimento a seguito della 
crisi del rapporto coniugale.

Alla solidarietà familiare viene infatti ricondotto l’obbligo alimentare di fonte legale (art. 
433 c.c.), in quanto il suo fondamento è stato ravvisato nell’appartenenza al medesimo 
gruppo familiare (c.d. famiglia parentale, a parte ovviamente la posizione del donatario)9. 
Si parla al riguardo di «diritti fondamentali di solidarietà» che si realizzano attraverso l’al-
trui cooperazione, mettendosi altresì in luce che nella valutazione dello stato di bisogno 
dell’avente diritto occorre tener conto di ogni forma di assistenza e sovvenzione su base 
legale o convenzionale, come ad esempio le pensioni sociali, con la conseguenza che il 
compito della famiglia e degli altri soggetti tenuti agli alimenti sembra «divenire marginale 
in ragione dell’affermarsi della sicurezza sociale»10.

La necessità di coordinare obblighi di solidarietà familiare con l’intervento pubblico a 
tutela del soggetto in stato di bisogno è altresì evidente nella materia degli obblighi di 
mantenimento del coniuge separato o divorziato. La presenza di un adeguato sistema di 
sicurezza sociale rende più semplice, in altre esperienze giuridiche, soprattutto del centro 
e del nord Europa, la cessazione degli obblighi di mantenimento a carico dell’ex coniuge. 

Nell’assegno di divorzio viene individuata una sicura ipotesi di solidarietà postconiuga-
le11. In questa ipotesi, la crisi del matrimonio e l’inevitabile passaggio da una fase di armo-
nia ad una di conflitto mette in particolare evidenza il carattere «imposto» della solidarietà, 
che assume le caratteristiche di un obbligo.

8 Lipari, op. cit., 2, discorre di una escursione molto ampia di significati, che va dalla posizione di chi – come Rodotà 
– vi coglie la cadenza di una nuova lex Aquilia come doveri inderogabili di non recare danno ad altri o di chi 
vede un sinonimo di giuridicità. 

9 T. auLeTTa, Alimenti e solidarietà familiare, Milano, 1984.
10 BianCa, La famiglia, cit., 481 ss.
11 BianCa, La famiglia, cit., 289 ss.
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2. Il principio di autosufficienza nei principi della European 
Commission on Family Law

Il passaggio dall’autorità alla solidarietà nei rapporti familiari è caratterizzato da un 
superamento della visione autoritaria quale conseguenza di una piena affermazione del 
principio di eguaglianza. Se oggi si discute di un tramonto della concezione (esclusiva-
mente) solidarista dei rapporti familiari – ed in particolare coniugali – in favore di una 
individualista, ciò riguarda anzitutto la fase della crisi (e non quella della “vita”) del ma-
trimonio. 

Inoltre, l’affermarsi del principio di autosufficienza degli ex coniugi, seppure – come si 
vedrà – può parlarsi di un sopravvento in Europa di esso rispetto a quello di solidarietà 
postconiugale, non ha condotto ad una cancellazione di quest’ultimo che ha assunto il 
diverso ruolo di limite del nuovo principio. Il compito del giurista diviene quindi quello di 
indicare i criteri del necessario bilanciamento tra principi contrapposti.

Vediamo anzitutto come ha trovato espressione il nuovo principio.
L’autosufficienza è chiaramente indicata come regola generale nei principi sul divorzio 

e il mantenimento tra ex coniugi elaborati dalla Commission on European Family Law12.
I Principles of European Law regarding Divorce and Maintenance between Former 

Spouses elaborati dalla Commissione hanno riconosciuto sia il divorzio per mutuo consen-
so, sia quello senza il consenso di uno dei coniugi, non richiedendo una certa durata del 
matrimonio per consentirne lo scioglimento.

Per quanto concerne il mantenimento tra gli ex coniugi, esso è soggetto a regole identi-
che a prescindere dal tipo di divorzio. Al principio 2.2, intitolato «Autosufficienza» è infatti 
previsto che «salvo quanto disposto dai Principi seguenti, dopo il divorzio ciascun coniuge 
provvede ai propri bisogni». 

L’eventuale attribuzione del mantenimento dopo il divorzio, presuppone che il coniuge 
non abbia mezzi adeguati per far fronte ai propri bisogni e che, in ogni caso, il coniuge 
obbligato abbia la capacità di soddisfare tali bisogni.

Nel valutare la capacità del coniuge obbligato di soddisfare i bisogni del coniuge avente 
diritto, l’autorità competente deve accordare la priorità ad una eventuale richiesta di man-
tenimento del figlio minore e tenere conto dell’eventuale obbligo alimentare del coniuge 
obbligato verso il nuovo coniuge o convivente (c.d. «principio di pluralità delle richieste 
di mantenimento»).

La Commissione ha inoltre previsto il principio dei cc.dd. «limiti temporali»: l’autorità 
competente può attribuire il mantenimento per un periodo di tempo limitato e, soltanto 
eccezionalmente, senza limiti temporali. 

12 Cfr. S. paTTi, I principi di diritto europeo della famiglia sul divorzio e il mantenimento tra ex coniugi, in Familia, 
2005, 337 ss.
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L’obbligo di mantenimento si estingue se l’ex coniuge avente diritto sia passato a nuove 
nozze o abbia intrapreso una convivenza duratura (oltre che, naturalmente, a causa della mor-
te del coniuge obbligato o di quello avente diritto). In ogni caso, una volta estinto, l’obbligo 
di mantenimento non rivive nell’ipotesi di rottura del nuovo matrimonio o della convivenza.

La Commissione ha previsto, infine, un principio in materia di «accordi sul mantenimen-
to», in base al quale i coniugi, dopo il divorzio, possono concludere un accordo in forma 
scritta sul diritto al mantenimento. L’accordo può riguardare l’ammontare, le modalità di 
esecuzione, la durata e l’estinzione dell’obbligo di mantenimento, nonché l’eventuale ri-
nuncia al diritto dello stesso13.

3. L’introduzione del principio di autosufficienza nel BGB

Analoga scelta – e analoga tecnica normativa – si rinviene nel codice civile tedesco 
dopo la riforma del 200714. Il § 1569 BGB, la cui rubrica recita: «Principio della autore-
sponsabilità» (Selbstverantwortung), stabilisce che dopo il divorzio ciascun coniuge deve 
provvedere al proprio mantenimento e che se non è in condizione di farlo ha, nei con-
fronti dell’altro coniuge, una pretesa al mantenimento soltanto secondo quanto stabilito 
dalle norme seguenti. Dal § 1574 BGB discende l’obbligo dell’ex coniuge di svolgere 
un’«adeguata attività lavorativa». L’attività si considera adeguata alla luce della formazione, 
dell’età, delle condizioni di salute nonché del lavoro precedentemente svolto15. Lo stesso 
ex coniuge ha, eventualmente, l’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per trovare 
un posto di lavoro e di non aver rifiutato alcuna offerta16.

In definitiva, la solidarietà postconiguale (nacheheliche Solidarität), sopravvive soltanto 
nei casi – definiti eccezionali – in cui circostanze specifiche determinano un insuperabile 
stato di bisogno della persona. Si precisa tuttavia che l’obbligo è configurabile «solange 
und soweit» (per il tempo e nella misura in cui) non sia possibile applicare la regola gene-
rale17, poiché il fine dell’istituto viene individuato in primo luogo nella esigenza di facilita-
re il reinserimento nella vita lavorativa. Il criterio delle condizioni di vita godute durante il 
matrimonio, pur ancora previsto dal § 1578 BGB, perde di rilevanza: come affermato può 
parlarsi di un superamento della “garanzia” dello standard di vita18.

13 Per un quadro completo sull’evoluzione del diritto europeo della famiglia in tema di divorzio e mantenimento tra 
ex coniugi, si veda, K. BoeLe-WoeLKi, B. BraaT, i. SuMner (Ed.), European Law in Action, II, Maintenance between 
former spouses, Antwerp-Oxford-New York, 2003.

14 Gesetz zur Änderung des Unterhaltsrechts (UÄndG, BGBl, 2007, I, 3189).
15 In tal senso v. già BGH, 6 ottobre 2004, in FamRZ, 2005, 23 ss.
16 Una regola di ripartizione dell’onere della prova di segno opposto rispetto a quella del diritto italiano vivente.
17 W. Born, Das neue Unterhaltsrecht, in NJW, 2008, 5.
18 Born, op. cit., 1 ss.
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Le norme sopra richiamate non trovano applicazione nel caso in cui i coniugi hanno 
raggiunto un accordo avente ad oggetto il mantenimento. In base alla nuova disciplina gli 
accordi devono essere certificati in forma notarile (§ 1385 c, seconda frase, BGB), e la legge 
ha determinato un aumento di questi atti di autonomia privata, soprattutto al fine di tutelare 
le donne che, d’accordo con il coniuge, decidono di dedicarsi ai figli e alla casa familiare.

Sia la regola di soft law che quella del BGB contengono quindi lo stesso principio dell’au-
toresponsabilità, che conosce tuttavia attenuazioni ed eccezioni, riconducibili al principio 
di solidarietà nei confronti dell’ex coniuge in stato di bisogno. In entrambi i casi, inoltre, si 
attribuisce un ruolo importante all’accordo dei coniugi sulle conseguenze del divorzio.

4. La dédramatisation della fine del matrimonio e il 
principio di autosufficienza dopo la riforma del Code civil

Più complessa, ma rispondente al principio di autosufficienza, appare la nuova discipli-
na dettata nel Code civil.

La legge 26 maggio 2004 n. 2004/439, entrata in vigore il 1° gennaio 2005, come è noto, 
ha completato un itinerario di riforma iniziato da circa trent’anni, seguendo il metodo, 
suggerito da J. Carbonnier, di modificare il diritto per tappe, corrispondentemente all’evo-
luzione della società.

Le finalità della riforma sono state sintetizzate utilizzando soprattutto i termini «dédra-
matisation», «concentration des effets du divorce», «simplification et pacification».

«Dédramatisation» appare in questo contesto un termine significativo, perché serve ad 
indicare che il divorzio non deve essere visto e vissuto – come avveniva a metà del secolo 
scorso – alla stregua di un dramma, di una catastrofe familiare e personale.

Circa la metà dei matrimoni dell’Unione Europea si conclude con il divorzio e questo 
dato testimonia che la fine del rapporto matrimoniale, prima del suo termine naturale per 
la morte di uno dei coniugi, deve essere accettata come un’evenienza normale, da gestire 
nel modo più conveniente per tutti i soggetti coinvolti, in modo che ciascuno di essi possa 
riprendere il cammino con una diversa organizzazione della propria esistenza.

Già alla luce di queste considerazioni, a parte la tutela degli eventuali interessi di 
minori, nell’esperienza francese si è manifestato il dubbio che la moderna visione dello 
scioglimento del matrimonio renda superfluo – o addirittura controproducente – il ricorso 
al giudice. Posto che il matrimonio si scioglie per una consapevole e libera decisione dei 
coniugi, così come avviene nel caso di ogni altro rapporto che vede in gioco interessi 
patrimoniali, e che quindi si determina la necessità di configurare un assetto stabile, certo 
ed equilibrato, sono altre le figure professionali che possono contribuire a soddisfare tali 
esigenze. La legge francese attribuisce nuove e specifiche competenze al notaio19.

19 Cfr. S. paTTi, La nuova legge francese sul divorzio e il ruolo del notaio, in Familia, 2008, 3 ss.
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Con l’espressione «concentration des effets du divorce» si esprime un altro importante 
fine della riforma, per certi versi collegato alla «dédramatisation». Se, infatti, il divorzio 
deve essere accettato come una evenienza normale nella vita della persona, così come 
normale, anche se spesso dolorosa, è la fine di qualsiasi rapporto sentimentale o affettivo, 
occorre che le vicende economiche conseguenti allo scioglimento del matrimonio si esau-
riscano nel più breve tempo possibile.

In tal senso (il nuovo testo del) l’art. 270 Code civil stabilisce che «Le divorce met fin au 
devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une presta-
tion destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la repture du mariage 
crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractére forfaitaire. Elle 
prend le forme d’un capital dont le montaut est fixé par le juge». La norma prevede inol-
tre che il giudice può rifiutare la suddetta prestazione se ciò è richiesto dall’equità, sia in 
considerazione dei criteri previsti nell’articolo successivo (bisogno del coniuge e risorse 
dell’altro coniuge, tenendo conto della situazione al momento del divorzio e dell’evolu-
zione prevedibile), sia quando il divorzio è pronunciato per colpa esclusiva del coniuge 
che domanda il beneficio di questa prestazione con riguardo alle circostanze particolari 
della fine del rapporto.

La decisione del giudice sulle conseguenze patrimoniali non ha luogo se i coniugi 
hanno stipulato una convenzione (art. 267 Code civil). L’art. 265-2 stabilisce infatti che «les 
époux peuvent, pendant l’instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquida-
tion et le partage de leur régime matrimonial». In base al secondo comma dello stesso arti-
colo la convenzione deve essere stipulata per atto notarile quando la liquidazione riguarda 
beni sottoposti a pubblicità.

La «simplification» della procedura rappresenta la naturale conseguenza della nuova 
visione del divorzio, mentre il termine «pacification». ha riguardo all’intento di favorire il 
dialogo tra le parti, di concedere spazio alla loro volontà in un quadro complessivo carat-
terizzato dalla richiesta di comportamento leale.

Se i coniugi, nonostante i suggerimenti del notaio, non riescono a trovare un accordo, 
le difficoltà legate allo stato di crisi del loro rapporto, soprattutto in presenza di figli mi-
nori, possono rendere preferibile il ricorso alla seconda forma di procedura prevista dalla 
nuova disciplina, cioè il divorzio per accettazione del principio di «rottura» del matrimonio. 
In questo caso, il giudice, fallito il tentativo di conciliazione, prende le necessarie misure 
provvisorie e i coniugi hanno comunque la possibilità di raggiungere un accordo, nel cor-
so del procedimento, su tutte o una parte delle conseguenze del divorzio, e di sottoporre 
la relativa convenzione al giudice per l’omologazione.

In mancanza di accordo dei coniugi («consentement mutual») circa l’eventuale 
pagamento di una somma di denaro o sulle modalità di tale pagamento, il giudice può 
ordinare il pagamento di una «prestation compensatoire», che normalmente è rappresentata 
da una somma versata una tantum (art. 270, al. 2 Code civil) e può anche avere ad ogget-
to l’attribuzione di beni in proprietà (art. 274 Code civil). Peraltro, se il debitore non è in 
grado di pagare tutta la somma in un’unica soluzione, il giudice può fissare le «modalités» 
del pagamento, in un periodo massimo di otto anni, sotto forma di versamenti periodici. 
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Proprio al fine di assicurare la definitiva cessazione di ogni rapporto tra i coniugi, soltanto 
in ipotesi eccezionali, la «prestation compensatoire» può assumere la forma di una rendita 
vitalizia (rente viagère). In ogni caso, non è possibile che successivamente venga aumen-
tato l’ammontare stabilito: «la (eventuale) révision ne peut avoir pour effet de porter la rente 
à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge» (art. 276-3 al. 2 Code civil).

La volontà del legislatore di evitare qualsiasi prosecuzione di rapporti economici tra gli 
ex coniugi risulta inoltre dalla nuova regola introdotta dall’art. 276-4 Code civil, secondo 
cui il debitore di una «prestation compensatoire» sotto forma di rendita può chiedere al 
giudice, in qualsiasi momento, di sostituire in tutto o in parte la rendita con il pagamento 
di una somma. Analoga domanda può essere presentata dal creditore della prestazione 
patrimoniale se dimostra che le condizioni del debitore consentono questa modifica20.

La nuova legge francese ha quindi accresciuto gli spazi lasciati all’autonomia privata 
nella materia in esame. In particolare, pur non avendo modificato le modalità di ver-
samento della «prestation compensatoire» stabilite dalla legge 30 giugno 2000, favorisce 
ulteriormente l’accordo dei coniugi. Il giudice dovrà intervenire soltanto nei casi in cui 
manca l’accordo sull’ammontare o sulle modalità di pagamento21. I coniugi possono, tra 
l’altro, individuare una soluzione che invece non potrebbe costituire oggetto della decisio-
ne del giudice: es. il pagamento della somma stabilita in un periodo superiore a otto anni 
oppure una rendita temporanea22.

L’accordo dovrà comunque essere sottoposto all’omologazione del giudice, che può 
essere negata soltanto nei casi in cui la convenzione ripartisca in modo non equo diritti 
ed obblighi delle parti.

5. Il bilanciamento tra il principio di autosufficienza e le 
esigenze di solidarietà

Il principio generale è stato quindi capovolto: in Europa prevale l’idea secondo cui 
con il divorzio iniziano vite autonome e distinte degli ex coniugi, ciascuno dei quali deve 
provvedere ai propri bisogni.

Ma il nuovo principio conosce – come detto – importanti eccezioni o limitazioni, ricon-
ducibili all’idea della solidarietà, più o meno intense nelle diverse normative.

Iniziando ad esaminare i principi europei del diritto di famiglia, l’obbligo di manteni-
mento si configura quando l’ex coniuge richiedente non ha mezzi adeguati per far fronte 

20 Per un più ampio commento, v. S. paTTi, Crisi del rapporto coniugale e obblighi di mantenimento, in Crisi della 
famiglia e obblighi di mantenimento nell’Unione europea, a cura di V. roppo e G. SaVorani, Torino, 2008, 25 ss. 

21 M. p. MuraT-SeMpieTro, V. TraMBouze, Le divorce après la loi du 24 mai 2004, Paris, 2006, 133 ss.
22 Id., op. cit., 141.
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ai propri bisogni e l’altro ha la possibilità economica di soddisfarli (2.3). Al riguardo, oc-
corre tenere conto della capacità lavorativa degli ex coniugi, dell’età e dello stato di salute, 
della cura di figli minori, della ripartizione dei doveri durante il matrimonio, della sua 
durata e del tenore di vita, nonché di eventuali successivi matrimoni o convivenze (2.4). 
L’eventuale somma dovuta a titolo di mantenimento deve essere versata con cadenza pe-
riodica e in anticipo, ed è altresì possibile il pagamento in un’unica soluzione (2.5).

Si noti, peraltro, che nonostante il sussistere dei suddetti presupposti, il mantenimento 
può essere escluso se il pagamento risulta di eccezionale «durezza» per l’obbligato anche, 
tenendo conto del comportamento dell’ex coniuge avente diritto (2.6). Inoltre, nel valuta-
re la capacità dell’ex coniuge obbligato a soddisfare i bisogni dell’avente diritto, occorre 
accordare priorità alle esigenze di mantenimento dei figli dell’obbligato come pure tenere 
conto di eventuali obblighi di quest’ultimo nei confronti di un nuovo partner (2.7). In ogni 
caso, come detto, il mantenimento – salvo casi eccezionali – può essere attribuito soltanto 
per un periodo di tempo limitato (2.8) e l’obbligo si estingue se l’avente diritto è passato 
a nuove nozze oppure ad una convivenza stabile (2.9).

Nell’esperienza tedesca, con riferimento ai limiti del principio di autoresponsabilità del 
coniuge divorziato, si afferma la necessità di coordinare diversi principi in parte contra-
stanti. Il primo di essi è quello della Handlungsfreiheit, cioè della libertà di agire che cia-
scuno dei coniugi deve avere dopo il divorzio, e che risulta limitata da eventuali obblighi 
di mantenimento. Il suddetto principio deve tuttavia cedere rispetto alle esigenze di figli in 
tenera età, che risulterebbero (ulteriormente) sacrificati se l’ex coniuge che ne ha la cura – 
in genere la madre – fosse costretta a svolgere un’attività lavorativa. È previsto pertanto il 
diritto dell’ex coniuge di ricevere il mantenimento (per se stesso) fino al compimento del 
terzo anno di età del figlio (§ 1570 BGB).

Il secondo principio è quello della nacheheliche Solidarität, cioè della solidarietà post 
coniugale, che tuttavia – alla luce del principio generale e prevalente della Eigenverant-
wortung, necessità di volta in volta di una particolare giustificazione alla luce delle circo-
stanze del caso concreto (età, malattia, etc.). In ogni caso si tiene conto della durata del 
matrimonio e di ciò che risulta pretendibile alla luce delle possibilità economiche dell’ex 
coniuge (eventualmente) obbligato, soprattutto alla luce della presenza di figli minori (§ 
1579 BGB)23.

Dopo la riforma del 2007, comunque non sussiste la c.d. garanzia di mantenere lo 
stesso standard di vita goduto durante il matrimonio. Nella stampa quotidiana si è letto a 
volte, con espressione sintetica ed efficace, che l’infermiera che aveva sposato un medico, 
dopo il divorzio, corre il rischio di ritornare a vivere come una infermiera.

23 N. DeThLoFF, Familienrecht, 30 ed., München, 2012, 174 ss.
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6. Spunti per un ripensamento degli orientamenti 
giurisprudenziali in tema di mantenimento del coniuge 
separato e dell’ex coniuge. 

Il diritto di famiglia italiano, come è noto, ha predisposto una tutela specifica per il 
coniuge «cui non sia addebitabile la separazione», prevedendo il suo diritto di ricevere 
dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia 
adeguati redditi propri (art. 156, 1° comma, c.c.).

Una norma, solo per alcuni versi simile, è contenuta nella legge sul divorzio, essendo 
previsto che «il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della 
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione fa-
miliare 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 procurarse-
li per ragioni oggettive» (art. 5, n. 6, l. 1.12.1970, n. 898, come modificato dall’art. 10, l. 
6.3.1987, n. 74). 

Il confronto con la normativa in tema di scioglimento del matrimonio di altri Paesi europei 
conduce alla conclusione che esiste un favor del nostro ordinamento giuridico nei confronti 
del coniuge destinatario dell’assegno, che generalmente non trova riscontro oltre confine.

In molti paesi, come si è visto, infatti, è prevista la (eventuale) corresponsione dell’as-
segno soltanto per un breve periodo dopo la cessazione del matrimonio oppure si tende 
a privilegiare il pagamento di una somma una tantum adeguata per affrontare le difficoltà 
connesse ad un periodo di transizione. Peraltro, ad avviso di chi scrive, il suddetto favor 
della legge italiana risulta accentuato da una interpretazione delle norme sopra ricordate 
che non può andare esente da critiche.

Al riguardo, conviene esaminare la problematica prendendo spunto da una importante 
sentenza della Cassazione (2.7.2007, n. 12121) in tema di separazione personale dei coniu-
gi. Nella suddetta decisione la Corte suprema, cassando la sentenza della corte d’appello, 
ha affermato che nel caso di specie sussistevano «pacificamente» i presupposti essenziali 
dell’obbligo di mantenimento, stabiliti dall’art. 156, 1° comma, c.c., ossia la non addebi-
tabilità della separazione alla ricorrente e la totale mancanza di propri redditi «accertati».

Accertata risultava invece, nella sentenza della corte del merito, l’inerzia della ricorren-
te «nella ricerca di un’occupazione redditizia, confacente alla sua condizione e alle sue 
capacità». È opportuno ricordare che la ricorrente non aveva figli, era giovane e laureata 
in lingue straniere, mentre il coniuge era obbligato al mantenimento di un figlio nato a 
seguito di una relazione con un’altra donna dopo la separazione e percepiva un modesto 
stipendio, ed infine che la ricorrente era tornata a vivere nella casa d’abitazione dei facol-
tosi genitori, come pure nel corso del giudizio era emersa l’eventualità che essa svolgesse 
attività lavorative non «emergenti sul piano del riscontro fiscale», la cui prova «ben difficil-
mente avrebbe potuto essere fornita dal di lei coniuge».



Solidarietà e autosufficienza nella crisi del matrimonio

285

Ciò posto, ai fini della corresponsione dell’assegno risulta decisiva, anche nelle ipotesi 
di separazione personale, la circostanza (della possibilità concreta) dello svolgimento di 
un’attività lavorativa e di un «rifiuto» delle relative opportunità da parte del coniuge che 
chiede l’assegno. La Corte di cassazione afferma testualmente che «l’inattività lavorativa 
del richiedente l’assegno può costituire circostanza idonea ad annullare l’altrui obbligo – 
altrimenti sussistente – di versarlo, solo se conseguente al rifiuto accertato di effettive e 
concrete, non meramente ipotetiche, opportunità di lavoro». La Cassazione aggiunge che 
«il mancato sfruttamento della supposta attitudine al lavoro non equivale ad un reddito 
attuale né, di per sé ed in modo univoco, lascia presumere la volontaria ripulsa di propizie 
occasioni di reddito» e precisa altresì che «l’inattività lavorativa, infatti, non necessariamen-
te è indice di scarsa diligenza nella ricerca di un lavoro, finché non sia provato, ai fini 
della decisione sull’assegno, il rifiuto di una concreta possibilità di occupazione». Viene 
in tal modo confermato un orientamento consolidato secondo cui sul coniuge chiamato a 
versare l’assegno grava l’onere di fornire la prova del «rifiuto» dell’altro coniuge di concrete 
opportunità di lavoro24.

Non si configura, quindi, a carico del richiedente, come avviene nelle altre esperienze 
giuridiche prima esaminate, l’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per trovare 
un’occupazione, ma si presume che l’inattività sia giustificata, poiché dipendente dalla 
«assenza» di occasioni adeguate.

Quasi superfluo sottolineare che il suddetto orientamento ha determinato nel nostro 
paese vere e proprie situazioni di «rendita», particolarmente criticabili anche perché il 
presupposto della mancanza di addebito della separazione a carico del richiedente, non 
significa – ovviamente – che l’addebito sussista a carico dell’altro coniuge, posto che nella 
maggior parte dei casi l’addebito non viene pronunciato. Il presupposto della mancanza 
di addebito non può pertanto essere valutato alla stregua di un giudizio di meritevolezza 
a favore del richiedente.

Ma, soprattutto, appare errata la regola di ripartizione dell’onere della prova, su cui 
in definitiva poggia la costruzione giurisprudenziale. Infatti, la norma dettata in tema di 
separazione personale dei coniugi non stabilisce su quale dei coniugi grava l’onere della 
prova (delle occasioni di lavoro e del rifiuto di svolgere un’attività lavorativa) ma prevede 
soltanto il diritto di ricevere quanto è necessario al mantenimento in mancanza di adeguati 
redditi propri. 

Non essendo stata prevista una regola particolare di ripartizione dell’onere della prova, 
dovrebbe trovare applicazione la regola generale dell’art. 2697 c.c., secondo cui l’onere 
di provare i fatti costitutivi grava sull’attore. Nel caso in esame fatti costitutivi sono sia la 
mancanza di mezzi adeguati sia l’impossibilità di procurarseli, cioè di svolgere un’attività 

24 V. ad es., Cass., 2 luglio 2004, n. 12121, in Fam. pers. e succ., 2005, 17 ss. con nota critica di S. Patti, Assegno di 
mantenimento e ricerca di un lavoro.
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lavorativa. Se allora può (entro certi limiti alla luce delle condizioni del mercato del lavo-
ro) giustificarsi la regola giurisprudenziale secondo cui è lecito rifiutare occasioni di lavoro 
non adeguate in considerazione della formazione ricevuta, deve essere considerata errata 
la regola di ripartizione che fa gravare sul coniuge convenuto l’onere della prova di un 
fatto costitutivo.

Né, in senso favorevole al criticato orientamento, varrebbe rilevare che la giurispru-
denza si preoccupa di modificare l’oggetto della prova richiesta al convenuto, chiamato a 
provare non il fatto negativo della mancanza di adeguato impegno da parte del coniuge, 
bensì il fatto positivo del «rifiuto» di quest’ultimo di concrete occasioni di lavoro.

La modifica dell’oggetto della prova non serve infatti a correggere l’errata ripartizione 
dell’onus probandi e, comunque, come insegna l’esperienza dei tribunali, risulta ben dif-
ficile provare che il coniuge in realtà non ha cercato il lavoro e ancor più il suo eventuale 
«rifiuto», trattandosi di vicende che attengono ad una sfera del tutto estranea a quella del 
soggetto chiamato a versare l’assegno. In altri termini, violando anche il principio della 
«vicinanza alla prova», sullo stesso coniuge si fa gravare l’onere di provare (la esistenza 
di redditi adeguati oppure) il «rifiuto» dell’altro coniuge di svolgere un’attività lavorativa, 
come se egli avesse la possibilità di accertare l’attività posta in essere per cercare lavoro, 
oppure di assistere ad eventuali colloqui o di verificare le offerte di lavoro pervenute all’al-
tro coniuge. In definitiva, la suddetta ripartizione dell’onere della prova conduce a risultati 
non accettabili proprio perché la giurisprudenza non si accontenta di una valutazione «in 
astratto» delle occasioni di lavoro, in base alla qualificazione professionale della persona e 
alle condizioni del mercato, ma esige la prova dell’avvenuto «rifiuto» da parte del coniuge 
di un concrete offerte o occasioni di lavoro. Come conseguenza di tale orientamento, il 
coniuge nei cui confronti viene fatta valere la pretesa dell’assegno finisce per essere con-
siderato «obbligato» semplicemente sulla base della domanda.

Un ripensamento del suddetto orientamento appare quindi necessario, perché il man-
cato impegno a trovare un’occupazione non merita di essere tutelato, ma anche perché la 
Cassazione è chiamata ad interpretare il diritto vigente e per motivare una propria decisio-
ne dovrebbe cercare il fondamento nella norma di legge, non limitarsi a richiamare propri 
orientamenti, come avviene nel caso della sentenza sopra citata.

Allo stesso modo, sembra indispensabile una modifica dell’orientamento della Corte 
suprema per quanto concerne il parametro del «tenore di vita» tenuto durante il matrimo-
nio che, come è noto, già per le maggiori spese collegate alla necessità di una seconda 
abitazione, determina spesso insormontabili difficoltà in capo all’ex coniuge obbligato.

Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo alla ripartizione dell’onere 
della prova circa il presupposto dell’assegno di divorzio. La legge stabilisce infatti che il 
richiedente, non deve avere mezzi adeguati «o comunque non può procurarseli per ragioni 
oggettive» (art. 5, n. 6, l. 1.12.1970, n. 898). Anche in questo caso, alla luce della regola 
generale (art. 2697 c.c.) nonché dei criteri, basati su principi di logica e di buon senso, co-
me quello della «vicinanza alla prova», l’onere della prova della impossibilità di procurare 
i mezzi adeguati per vivere dovrebbe gravare sul richiedente l’assegno.


