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(Omissis) 

 

 

FATTO  

Con ricorso depositato in data 29.07.2014, M.A.M.G. chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della 

cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario, in Pedara (CT), in data 

21.07.1999, con W.G., e dal quale sono nati i figli C. (n. il 08.06.2000) e G. (n. il 26.06.2004). 

Al riguardo, esponeva di essersi separato dal coniuge fin dal 25.05.2011 (data dell'udienza tenutasi 

dinanzi al Presidente del Tribunale, per il tentativo di conciliazione di cui all'art. 708 c.p.c.) e di non 

essersi più riconciliato con lui e che erano perciò trascorsi più di un anno dalla separazione. Chiedeva 

l'affidamento dei figli minori con collocamento presso la madre, nonché un assegno di mantenimento in 

favore dei figli e della moglie, pari ad Euro 1.000,00 per i figli ed Euro 300,00 per la moglie. 

Il resistente, costituitosi in giudizio, non contestava la domanda di cessazione degli effetti civili del 

matrimonio. Tuttavia, contestava le ulteriori domande avanzate, in particolare, chiedeva il rigetto 

dell'aumento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, chiedendo un assegno di mantenimento a 

suo carico pari ad Euro 200,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie ed il rigetto della 

domanda di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente. 

All'esito del negativo tentativo di conciliazione la causa, istruita con la produzione di documenti e con 

l'espletamento dell'interrogatorio formale e della prova per testi come ammessa con ordinanza del 

19.11.2015, alla quale si rinvia, all'udienza del 15.01.2019 è stata assegnata a sentenza con termine per 

memorie e repliche. 

 

DIRITTO 

Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la 

proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. 

Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto semestre, come novellato dalla L. 06 

maggio 2015, n. 55, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del D.O. n.604/2011, depositato il 

08.07.2011, emesso da questo Tribunale, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente 

il prescritto termine, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione. 

L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume 

dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame 

sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. 

Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce religiosamente le 

odierne parti. 

Nulla va statuito con riguardo al regime di affidamento della figlia C. in quanto ormai maggiorenne. 

Mentre, con riguardo al regime di affidamento del figlio minore G., va confermato l'affidamento 

congiunto ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, non sussistendo elementi contrari al 

regime previsto in via prioritaria dalla normativa vigente, per come richiesto da ambo le parti. Sicché, il 

padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore, salvo diversi accordi e compatibilmente con le 

esigenze del minore, per due pomeriggi infra settimanali dall'uscita da scuola alle ore 20,00, per un fine 

settimana alternato dal sabato dall'uscita da scuola alla domenica alle ore 20,00; nonché, nel periodo 

estivo per giorni venti continuativi o non continuativi, previo accordo tra le parti; nel periodo natalizio 

per giorni sette comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o di quello di Capodanno; nel periodo 

pasquale per giorni tre, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del giorno del Lunedì 

dell'Angelo. 
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Quanto alla determinazione dell'assegno in favore dei figli, in linea di principio non può che rammentarsi 

che " in seguito alla separazione o al divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un 

tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a 

quello goduto in precedenza" (così Cass. 1993 n. 3363). Rimanendo, in definitiva, identico l'obbligo di 

ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all'assistenza ed al mantenimento 

dei figli, secondo le esigenze attuali degli stessi. 

Nella specie, stante le aumentate esigenze del figlio minore e della figlia C., appena maggiorenne, ma 

non ancora economicamente indipendente, in relazione alle condizioni stabilite in sede di separazione 

risalenti al 2011, e, tenuto conto delle condizioni economiche del resistente, dipendente presso la L. 

s.p.a., in relazione al quale risulta un reddito netto annuo di circa Euro 44.000,00, per come desumibile 

dalle dichiarazioni di reddito in atti, non essendo a tali fine rilevanti i finanziamenti contratti, prossimi a 

scadere e per esigenze personali, né le spese per l'abitazione in cui vive insieme ad altra donna, la quale 

svolge anch'essa attività lavorativa, circostanza questa non contestata ed in considerazione, di contro, del 

pagamento del mutuo relativo alla casa coniugale, nonché della nascita di altro figlio dalla unione con 

altra donna, appare congruo e adeguato un assegno di mantenimento in favore dei figli, pari alla 

complessiva somma di Euro 1.000,00, (500,00 euro per ciascuno), oltre rivalutazione ISTAT, come per 

legge, oltre al 70% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza. 

Con riguardo alla domanda di assegno divorzile, è appena il caso di rilevare che, secondo il recente 

orientamento della Suprema Corte, in tema di determinazione dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, 

della L. n. 898 del 1970, e succ. modif., non è il divario tra le condizioni reddituali delle parti al momento 

del divorzio, né il peggioramento delle condizioni economiche del coniuge richiedente l'assegno rispetto 

alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale, che possono giustificare, di per sé, l'attribuzione 

dell'assegno, ma la mancanza della "indipendenza o autosufficienza economica" del coniuge richiedente. 

Infatti, nella fase del giudizio concernente l'"an debeatur" (con la quale in nessun modo può essere 

confusa la fase del "quantum debeatur"), il coniuge richiedente, per il principio di autoresponsabilità 

economica, è tenuto quale "persona singola" a dimostrare la propria personale condizione di non 

indipendenza o autosufficienza economica, sulla base degli "indici" orientativi - salvo altri, rilevanti nelle 

singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed 

immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri "lato sensu" imposti e del costo della vita nel luogo di residenza 

dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla 

salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una 

casa di abitazione. Alle condizioni reddituali dell'altro coniuge - unitamente agli altri elementi, di 

primario rilievo, indicati dalla norma ("condizioni dei coniugi", "ragioni della decisione", "contributo 

personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di 

ciascuno o di quello comune", "reddito di entrambi"), da valutare tutti "anche in rapporto alla durata del 

matrimonio" - può aversi riguardo solo nell'eventuale fase della quantificazione dell'assegno, alla quale 

è possibile accedere solo nel caso in cui la fase dell'"an debeatur" si sia conclusa positivamente per il 

coniuge richiedente l'assegno(cfr. Cass. Civ., 09.10.2017, n.23602; Cass. Civ., 22.06.2017, n. 15481; 

Cass. Civ., 10.05.2017, n.11504). Tuttavia, la Cassazione già rivedeva il principio di diritto sopra statuito, 

dando rilevanza, nelle pronunce successive, al contributo fornito alla conduzione della vita familiare da 

parte di ambo i coniugi che costituisce il frutto di decisioni comuni di entrambi, libere e responsabili, che 

possono incidere anche profondamente sul profilo economico patrimoniale di ciascuno di essi dopo la 

fine dell'unione matrimoniale (si veda, in particolare, Cass. Civ., 9945/2017). Ed invero, da ultimo, la 

Suprema Corte a Sezioni Unite, con sentenza, del 11.07.2018, n.18287, sostanzialmente ribaltando 

l'orientamento precedente, ha statuito che, al fine del calcolo dell'assegno di divorzio di cui all'art.5 della 

L.1 dicembre 1970, n.898, occorre tenere in considerazione non il tenore di vita, ma diversi fattori, 

attraverso un criterio c.d. composito che, alla luce della valutazione comparative delle rispettive 

condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge 
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richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, 

alle potenzialità reddituali future ed all'età dell'avente diritto. In particolare, la Suprema Corte, superando 

il precedente orientamento fondato sul principio di autoresponsabilità e autodeterminazione in ragione 

della scissione definitiva del rapporto coniugale, afferma che, il riconoscimento dell'assegno di divorzio 

in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa 

e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento 

dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni 

oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il 

parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. 

Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni 

economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla 

conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di 

ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (Cass. Civ., 

n.18287/2018). Sicchè, all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura 

assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del 

principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al 

coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro 

astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella 

realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate 

(Cass. Civ., n.18287/2018). 

Nella specie, già in sede di separazione personale consensuale omologata non era stato stabilito nulla con 

riguardo all'assegno di mantenimento in favore della ricorrente. Inoltre, seppur dall'istruttoria espletata, 

non risulta provato che attualmente svolga stabile e regolare attività lavorativa, tuttavia, ha lavorato in 

passato presso l'impresa di famiglia, dimostrando adeguate capacità lavorative, oltre ad essere 

proprietaria della casa coniugale in cui vive. Ciò, pertanto, appare significativo di una adeguatezza di 

mezzi di sostentamento che giustifica il rigetto della domanda di mantenimento, dovendo, altresì, 

considerare, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità sopra evidenziata, che nessuna prova di 

contributo economico e personale è stato fornito dalla resistente alla formazione del patrimonio familiare 

durante la convivenza matrimoniale, né la durata del matrimonio appare significativa in assenza di una 

provata rinuncia ad eventuali sbocchi professionali al fine di dedicarsi alla famiglia e alle cure del marito 

tale da giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile in funzione perequativa-compensativa. Sicchè, 

non può ritenersi sussistente la necessità di una funzione riequilibratrice dell'assegno, così come sopra 

delineata, che non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento 

del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del 

patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (Cass. Civ., n.18287/2018), non provato 

nella specie, in proporzione, altresì, alle attuali condizioni economiche del ricorrente, il quale, peraltro, 

paga il mutuo relativo alla casa coniugale. 

Relativamente alle spese processuali, stante la reciproca soccombenza e attesa la natura della 

controversia vanno interamente compensate tra le parti. 

 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla 

trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in Pedara (CT), in data 21.07.1999, tra M.A.M.G. e 

W.G., trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Pedara dell'anno 

1999, al N.53 della Parte II Serie A. 

Affida il figlio minore G. ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, con diritto di visita 

del padre con le modalità indicate in motivazione. 

Pone a carico di W.G. l'obbligo di corrispondere a M.A.M.G., entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di 
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contributo per il mantenimento dei figli C. e G., la somma complessiva di Euro 1.000,00, da adeguarsi 

automaticamente ogni anno con riferimento agli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, con 

decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza. 

Rigetta le ulteriori domande avanzate. 

Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Pedara di procedere all'annotazione della presente 

sentenza. 

Compensa le spese di giudizio. 

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 26 settembre 

2019. 

Depositata in Cancelleria il 8 ottobre 2019. 

 

 


