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(Omissis) 

 

FATTO 

All'esito della sentenza non definitiva n. 718 pubblicata il 19.12.2018, che ha dichiarato la cessazione 

degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti il 30.5.1987 in Napoli, dal quale 

è nato il figlio D. in data 21.3.1988 (atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato 

Civile del Comune di Napoli al n. 95 parte II serie A sez. Q anno 1987), restano da decidere le 

questioni economiche, aventi ad oggetto la richiesta della convenuta di contributo al mantenimento 

del figlio e di assegno divorzile. 

Va preliminarmente rilevato che parte convenuta non ha depositato il proprio fascicolo di parte, 

ritirato all'udienza di precisazione delle conclusioni: a ciò consegue l'impossibilità di visionare gli atti 

ed i documenti ivi contenuti e conseguentemente l'inutilizzabilità degli stessi ai fini del decidere (cfr. 

sul punto da ultimo Cass. sez. I sent. n. 10741 del 25.5.2015: "Il giudice che accerti che una parte ha 

ritualmente ritirato, ex art. 169 cod. proc. civ., il proprio fascicolo, senza che poi risulti, al momento 

della decisione, nuovamente depositato o reperibile, non è tenuto, in difetto di annotazioni della 

cancelleria e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che impongano accertamenti presso 

quest'ultima, a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla medesima parte di ovviare alla carenza 

riscontrata, ma ha il dovere di decidere la controversia allo stato degli atti"). 

DIRITTO 

Tanto premesso, quanto alla domanda di contributo al mantenimento del figlio D., deve rilevarsi che 

il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal 

matrimonio ovvero adottati, è consacrato nel precetto costituzionale (art. 30), viene sancito dal 

combinato disposto degli artt. 147, 148, 316 bis c.c. e trova tutela anche in sede penale nell'art. 570 

bis c.p. (che disciplina il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare) 

Il mantenimento, che non ha natura esclusivamente alimentare, ma deve comprendere quanto 

necessario per favorire lo sviluppo psico-fisico della prole, deve essere adeguato, cioè rapportato al 

contesto sociale in cui vive il figlio ed alle effettive disponibilità economiche dei genitori. 

Da un lato occorre infatti tenere conto delle delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle 

aspirazioni della prole e dall'altro è evidente che i desideri e le aspirazioni dei figli devono fare i conti 

con le capacità patrimoniali della famiglia, e ciò a maggior ragione nel caso di disgregazione della 

stessa (essendo notorio che la fine della convivenza tra i genitori comporta un reciproco 

impoverimento che coinvolge necessariamente anche i figli). 

E' notorio infatti che la cessazione dell'unione familiare "riduce anche le possibilità economiche del 

coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi e alla 

prole vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie 

di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune" (Cass. sez. I sent. n. 9878 del 

28.4.2006, ma anche Cass. sez. I sent. n. 23071 del 16.11.2005). 



La giurisprudenza di legittimità ha da tempo precisato che "l'obbligo dei genitori di concorrere al 

mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 cod. civ., non cessa,"ipso facto", con 

il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finché il 

genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio 

ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica 

dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso , il cui 

accertamento non può che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle 

aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e postuniversitario del soggetto ed alla situazione 

attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato 

la propria formazione e specializzazione" (tra le altre Cass. Sez. I, sent. n. 23673 del 06/11/2006) 

L'obbligo di mantenimento non cessa dunque con il mero raggiungimento della maggiore età della 

prole e tuttavia non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura (cfr. Cass. sez. 

I sent. n. 18076 del 20.8.2014: "Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli 

maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del diritto all'assegnazione della casa 

coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con 

criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che 

giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione dell'immobile, fermo restando che 

tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del 

figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di 

formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni 

economiche dei genitori) aspirazioni.") 

Più in particolare "la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non 

autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo 

conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la 

ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale 

tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto" (così da ultimo Cass. Sez. 

6 - 1, Ord. n. 5088 del 05/03/2018) 

Ferma dunque l'impossibilità di ancorare l'obbligo di mantenimento ad un limite temporale fisso ed 

astratto (ancorchè desunto, ad es., dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà e 

dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà 

economica, affinché questo possa trovare impiego - cfr. sul punto Cass. sez. I sent. n. 8221 del 

7.4.2006), al fine di valutare la persistenza del corrispondente diritto ad essere mantenuto da parte 

del figlio maggiorenne occorrerà dunque tenere presente certamente l'età dello stesso, la compatibilità 

del percorso di studi seguito dal figlio e delle aspirazioni di quest'ultimo con le effettive condizioni 

economiche dei genitori, ed infine l'impegno versato nell'ottenimento di una competenza maggiore o 

nella ricerca di una lavoro adeguato alla propria formazione. 

L'onere probatorio sotteso alla richiesta di revoca dell'obbligo di mantenimento grava, come 

evidenziato dalle citate pronunce di legittimità, sul genitore obbligato: questi dovrà provare infatti 

che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni 

per potere essere economicamente autosufficiente (per avergli i genitori assicurato le condizioni 

necessarie e sufficienti per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini 

dell'accesso alla professione auspicata) senza avere però questi tratto utile profitto per sua 

inescusabile inerzia o per sua scelta delle opportunità offertegli, ovvero non sia stato in grado di 

raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. 



Quanto al caso di specie, deve rilevarsi che D. ha terminato il corso di laurea triennale di 

Comunicazione interculturale, non è dato sapere da quanto tempo, ma almeno da circa tre anni ( cfr. 

mail prodotte da parte convenuta, inviate da D. al fine di reperire lavoro). 

Certamente non vi è prova del raggiungimento di una sua indipendenza economica e tuttavia, 

considerate le condizioni reddituali di entrambi i genitori, da un lato non può ritenersi esigibile che il 

ricorrente, con uno stipendio mensile dichiarato di Euro 400,00 possa farsi carico degli oneri 

economici relativi alla frequentazione da parte del figlio di ulteriori corsi universitari (pur tenendo 

conto che certamente l'A., ancora in età lavorativa e presumibilmente in buona salute, ha taciuto altre 

fonti di reddito, stante la palese inattendibilità delle dichiarazioni fiscali e del fatto che in ogni caso 

l'attività lavorativa di soli dieci ore alla settimana non gli preclude la possibilità di svolgere altri 

lavori, ancorchè occasionali e non regolari); dall'altro gli elementi in atti portano ad escludere che il 

dedotto stato di disoccupazione del giovane sia ad esso non imputabile. 

D. è ormai ultratrentenne e non è credibile che non abbia potuto reperire in questi anni alcuna attività 

lavorativa, sia pure non confacente alle proprie attitudini ed agli studi seguiti, tale da consentirgli di 

raggiungere un'indipendenza economica, soprattutto tenendo conto dello stato di indigenza familiare 

dedotto dalla madre, che avrebbe necessitato un maggiore impegno in tale ricerca (certamente più 

pregnante rispetto al mero invio di alcuni curricula, come documentato in atti). 

Sussistono pertanto i presupporti per revocare l'obbligo dell'Aversa di contribuire al mantenimento 

del figlio D. 

A diverse conclusioni deve giungersi con riferimento alla domanda di assegno divorzile. 

A tal fine, richiamata la nota diversità di funzione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione 

(avente finalità prettamente assistenziale) rispetto a quella dell'assegno divorzile, vanno richiamati i 

principi espressi in materia dalla Suprema Corte con sentenza resa a S.U. n. 18287/18 del 

10.4/11.7.2018. 

Con tale sentenza, come è ormai noto, è stata 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 

del 1970. 

Con la sentenza del luglio 2018 la Suprema Corte ha infatti affermato che, dopo le modifiche all'art. 5 

comma 6 L. n. 898 del 1970, introdotte dalla L. n. 74 del 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 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 del 

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. 

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

delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun 

coniuge alla formazione del patrimonio comune (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 quindi 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, vanno preliminarmente ribadite l'inattendibilità della documentazione fiscale 

attestante le condizioni economiche del ricorrente, e la mancanza di alcuna documentazione attestante 

quelle della convenuta. 

E' però circostanza pacifica che mentre l'A. ha una regolare attività di lavoro quale dipendente, pur 

part time (che lo porterà poi a ricevere un trattamento di fine rapporto oltre che un trattamento 

pensionistico) la S. non ha alcun lavoro, anche se è presumibile che impartisca o possa impartire 

lezioni private, essendo in possesso di diploma di maturità ed avendo ammesso di avere svolto tale 

attività in passato e di svolgere ad oggi lavoretti occasionali (del resto è evidente che non potrebbe di 

certo sopravvivere con l'assegno di mantenimento del coniuge, solo parzialmente corrisposto, e 

nonostante il dichiarato spontaneo aiuto dei familiari). 

Peraltro il fatto che l'A., in sede di separazione consensuale, nel 2007, si fosse volontariamente 

accollato un esborso mensile di Euro 1100,00 a titolo di contributo al mantenimento di moglie e figlio 

è chiaro indice di disparità reddituale tra le parti (quantunque attenuata a seguito della successiva 

trasformazione dell'attività lavorativa da tempo pieno a part time e del dedotto venir meno dell'aiuto 

economico della madre), così come l'assunzione dell'obbligo di pagamento di un canone di locazione 

di Euro 570,00 mensili. 



Al riguardo si evidenzia infatti che il contratto di locazione è stato stipulato dall'A. e non da altri; 

diversamente se effettivamente il canone fosse corrisposto (come dichiarato dall'A. solo in corso di 

giudizio) solo dal compagno le cui risorse reddituali sono rimaste ignote (pur avendo riferito il 

ricorrente in sede di udienza presidenziale, di uno stipendio mensile del compagno pari ad Euro 

1.300,00) questo costituirebbe una voce significativa di esborso non sostenuto dal ricorrente, non più 

gravato neppure dall'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio (a fronte viceversa del canone 

di locazione che grava - incontestatamente - sull'economia familiare della convenuta). 

Infine, anche la manifestata disponibilità dell'A., all'udienza presidenziale, a versare Euro 250,00 (sia 

pure per il figlio e non per la moglie) deve essere considerato quale elemento probante una maggiore 

capacità reddituale dello stesso rispetto a quella dichiarata. 

Oltre a ciò, al fine di valorizzare specificatamente le componenti compensative e risarcitorie 

dell'assegno divorzile, deve rilevarsi che il matrimonio ha avuto una durata ventennale, durante il 

quale la S. da un lato si è dedicata all'accudimento della famiglia ed in particolare del figlio, dall'altro 

ha anche cercato di apportare un aiuto all'economia familiare fornendo lezioni private (circostanza 

ammessa anche dal ricorrente); infine non possono sminuirsi le cause del fallimento dell'unione 

coniugale, ricondotte a libera ed unilaterale scelta del ricorrente, subita dalla convenuta con verosimili 

conseguenze anche sul piano psicologico. 

      P.Q.M. 

Possono pertanto ritenersi sussistenti i presupposti per il riconoscimento del diritto all'assegno 

divorzile a favore di S.E., che si ritiene congruo quantificare in Euro 250,00 mensili, rivalutabili 

annualmente secondo indici ISTAT, così elevando quanto provvisoriamente stabilito in sede 

presidenziale e non essendo emersi ulteriori elementi idonei ad una rivalutazione diversa (somma 

peraltro liquidabile anche nel caso in cui il ricorrente percepisse il diverso reddito indicato dalla S. in 

sede di udienza presidenziale in Euro 1300,00 mensili, con conseguente inutilità delle indagini 

patrimoniali richieste da quest'ultima). 

La natura e l'esito del giudizio, con parziale soccombenza reciproca, giustificano la compensazione 

integrale delle spese rispettivamente sostenute dalle parti. 

       

 


