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FATTO  

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso depositato il 18 giugno 2001 T.C. conveniva avanti al Tribunale di 
Bologna P.A.M., con la quale era coniugato dal 1 luglio 1973 e dalla quale era 
consensualmente separato (omologa del 19 maggio 1998), chiedendo 
dichiararsi la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio. Precisava che 
entrambi i coniugi erano autosufficienti, e che dal matrimonio erano nati nel 
(OMISSIS) il figlio D. e nel (OMISSIS) la figlia A., entrambi ormai 
economicamente indipendenti. 
P.A.M. si costituiva aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio e insistendo per la fissazione; a carico del marito, del contributo di 
L. 1.500.0000 mensili oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT a titolo di 
assegno divorzile. 
Con ordinanza del 18 dicembre 2001 l'istruttore poneva a carico del T. un 
assegno divorzile rivalutabile di Euro 260,00. 
Con sentenza depositata il 17 maggio 2002 il Tribunale, pronunciando non 
definitivamente, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
disponendo con separata ordinanza per la rimessione in istruttoria in ordine 
alle questioni patrimoniali. 
Espletati l'interrogatorio formale del ricorrente nonchè la prova orale dedotta 
dalla resistente, ordinata alla P. la produzione di documentazione reddituale, 
con sentenza depositata il 21 gennaio 2004 il Tribunale, sottolineate le 
differenze tra il contributo al mantenimento stabilito in sede di separazione e 
l'assegno divorzile, rilevava come dall'autosufficienza riconosciutasi tra i 
coniugi in sede di separazione non derivasse alcun effetto preclusivo ai fini del 
riconoscimento del diritto all'assegno. Risultando che il reddito annuo netto era 
stato per l'attore di L. 58.000.000 circa nel 1998, di L. 57.000.000 circa nel 
1999, di L. 62.000.000 circa nel 2000, di L. 69.000.0000 circa nel 2001 e di 
Euro 39.000,00 circa nel 2002; per la convenuta di L. 31.000.000 circa nel 
1998 e 1999, di L. 30.000.000 circa nel 2000 e di Euro 17.000,00 circa nel 
2002, la domanda di assegno veniva ritenuta fondata nell'an, perchè la P., 
coniuge più debole, disponeva di redditi che le consentivano un tenore di vita 
assolutamente inferiore a quello in costanza di matrimonio nonchè a quello di 
cui avrebbe goduto all'attualità se il matrimonio fosse proseguito. In ordine al 
quantum, essendo emerso che durante il matrimonio la P.: a) aveva 
assecondato la scelta del marito di proseguire gli studi fino al conseguimento 
della laurea; b) aveva lavorato fuori casa; c) aveva accudito in via esclusiva i 
due figli nati dall'unione nonchè contribuito, con anticipi sul proprio TFR, 
all'acquisto di una abitazione familiare e di una seconda casa; d) vantava, 
nell'attualità, la legittima aspettativa di trarre vantaggio dall'attuale notevole 
capacità reddituale dell'ex coniuge, conseguenza di un'evoluzione normale e 
prevedibile dell'attività lavorativa svolta in costanza di matrimonio, l'assegno - 
tenuto anche conto della durata del matrimonio - veniva quantificato in Euro 
775 mensili rivalutabili, decorrenti dalla sentenza non definitiva, visto che 
proprio dal 2002 si era verificato l'aumento più rilevante del reddito del 
ricorrente, mentre per il pregresso restava confermata l'ordinanza del 18 
dicembre 2001. 



Avverso tale decisione, non notificata, T.C. proponeva appello con ricorso 
depositato il 5 marzo 2004, deducendo l'infondatezza dell'assegno divorziale, e 
comunque l'eccessività della sua misura. 
Resisteva la parte appellata, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. 
La Corte, con sentenza del 20 maggio 2004, notificata il 5 luglio 2004, 
respingeva l'impugnazione, ritenendo, quanto al primo profilo, che il diritto 
della P. all'assegno di divorzio andasse confermato: a) perchè in effetti il 
tenore di vita al momento della cessazione della convivenza era piuttosto 
agiato e il livello socio- economico buono, come ricavabile in via induttiva dalle 
professioni svolte (l'uno dirigente della Regione Emilia Romagna e l'altra 
insegnante di scuola superiore), dai redditi di entrambi i coniugi (non 
contestati quanto all'ammontare accertato dal Tribunale), nonchè dai loro 
cespiti immobiliari; b) poichè, all'epoca della cessazione della convivenza, la 
situazione reddituale della famiglia non era gravata da esigenze dei figli, 
essendo A. già uscita di casa da alcuni mesi, ed avendo D. iniziato a rendersi 
indipendente proprio dal 1998; c) poichè, nel periodo successivo alla 
separazione, il reddito della P., insegnante, aveva subito una leggera 
contrazione a seguito del passaggio dalla scuola privata a quella pubblica, 
mentre il reddito del T. aveva registrato significativi incrementi, in evoluzione 
dell'attività lavorativa in essere in costanza di matrimonio. 
La Corte riteneva altresì che fosse da confermare anche l'ammontare 
dell'assegno, perchè, alla comparazione dei redditi già ricordata, andavano 
aggiunti gli altri parametri indicati dalla legge e correttamente richiamati dal 
primo giudice: in particolare la lunga durata della convivenza (venticinque 
anni), l'apporto dato dalla moglie, che si era occupata con continuità della 
gestione della famiglia (i lavori di riparazione e piccola manutenzione svolti dal 
T. non attenevano alla gestione quotidiana ma a necessità occasionali), ed 
infine l'aumento retributivo conseguito dal T., allergico alle graminacee, il 
quale non era immediatamente ricollegabile - come egli invece sosteneva - alla 
cessazione della convivenza con la moglie, fumatrice. 
Propone ricorso per cassazione, con atto notificato il 19 ottobre 2004, il T., 
sulla base di 3 motivi. 
Resiste, con controricorso notificato il 26 novembre 2004, la P., la quale 
propone altresì ricorso incidentale sulla base di 1^ motivo  

DIRITTO  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Va preliminarmente proceduto, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., alla riunione del 
ricorso principale e di quello incidentale. 
I tre motivi del ricorso principale vanno unitariamente trattati, siccome 
intimamente connessi. 
Con il primo di essi, nel denunciare - VIOLAZIONE della L. n. 898 del 1970, art. 
5, comma 6, COME SOSTITUITO dalla L. n. 74 del 1987, art. 10, il ricorrente 
principale lamenta come: a) laddove la concessione dell'assegno divorzile (che 
ha carattere esclusivamente assistenziale) sia subordinata, in punto di "an 
debeatur", alla accertata inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, 
raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di 
matrimonio, la Corte di merito abbia ritenuto inadeguati, rispetto al tenore di 
vita precedente, i mezzi del coniuge richiedente, unicamente ricavando il detto 
tenore di vita "in via induttiva, dalle professioni svolte", "dai redditi di entrambi 



i coniugi" nonchè "dai loro cespiti immobiliari" b) in tal modo la Corte 
territoriale avrebbe paragonato LE ENTRATE economiche degli stipendi, e LA 
POSSIDENZA IMMOBILIARE dei coniugi negli ultimi mesi di convivenza, senza 
considerare come: l)il coacervo dei redditi dei coniugi durante la convivenza 
fosse, fino a pochi mesi prima della separazione, notevolmente gravato da 
poste passive (spese) che ne riducevano assai l'entità, dovendosi provvedere 
con esso sia al mantenimento di due figli, che al pagamento del mutuo 
contratto per l'acquisto della casa (la Corte non avrebbe considerato la 
presenza del mutuo, che gravava su entrambi i coniugi fino alla separazione e 
che poi era stato estinto dal solo T.); 2) la possidenza immobiliare di essi 
coniugi non potesse essere considerata elemento positivo ai fini della 
determinazione del tenore di vita matrimoniale, laddove, come nel caso di 
specie, si trattava di due immobili dei quali uno (la casa coniugale) era stato 
ceduto, al coniuge richiedente l'assegno, senza corrispettivo e laddove il mutuo 
residuo era stato estinto dal marito, il tutto come da scrittura 6.5.98 doc. 10 
attore, già richiamata), ragion per cui la conservazione del "tenore di vita" 
precedente dovesse essere ritenuta assicurata non solo mediante le risorse 
stipendiali della P., ma già anche grazie alla acquisizione della disponibilità 
dell'intero immobile, ormai di sua esclusiva proprietà, e ragion per cui non si 
rendesse d'uopo l'attribuzione di un assegno, in quanto in costanza di 
convivenza vi erano redditi netti tutt'altro che coincidenti con le entrate, e vi 
erano cespiti immobiliari che poi erano rimasti in buona parte (e nel caso della 
casa coniugale per l'intero anzichè per la metà) nel patrimonio del coniuge 
richiedente; 3) la signora P., con le retribuzioni finalmente disponibili per intero 
(senza figli cui provvedere nè mutui da rispettare) potesse ben godere di un 
tenore di vita consono al precedente, che derivava dai redditi suoi depurati da 
quelle necessità, ora cessate. 
Il ricorrente conclude nel senso per cui la sentenza impugnata vada pertanto 
annullata per aver violato la "ratio" dell'attribuzione dell'assegno divorzile, 
tanto più in quanto il difetto di prova (il cui onere spettava a controparte) circa 
la inadeguatezza dei mezzi del cosiddetto coniuge più debole, non poteva 
essere superato, come ha fatto la Corte, da un confronto tra mere entrate 
risultanti da documentazione fiscale, acquisite acriticamente rispetto agli oneri 
su di esse gravanti in epoca anteriore e poi resisi inesistenti, non senza 
considerare come sembri errato, a tale proposito, considerare solo il tenore di 
vita dei pochi ultimi mesi di convivenza, allorchè uno solo dei figli si era appena 
reso autonomo, e come dovesse andare nella dovuta considerazione il fatto per 
cui - come più volte rappresentato dalla difesa T. e riconosciuto ex adverso -la 
Sig.ra P. avesse sempre impartito e potesse ancora impartire lezioni, avendone 
tutto il tempo". 
Con il secondo di essi motivi, nel dedurre IN SUBORDINE: CARENZA DI 
ADEGUATA MOTIVAZIONE NELLA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO 
DELL'ASSEGNO, il ricorrente principale lamenta, invece, come, in ogni caso, 
anche a voler - contrariamente a quanto sopra rilevato - considerare 
sussistente il diritto della controparte a percepire un assegno divorzile, la 
decisione impugnata andrebbe comunque censurata laddove ne ha fissato 
l'ammontare nell'importo di Euro 750,00 mensili, e ciò in quanto, su tale punto 
la motivazione si rivelerebbe del tutto carente, risolvendosi in una 
enunciazione pura e semplice che perverrebbe, senza la mediazione di un 



doveroso ragionamento, ad una quantificazione meramente apodittica, tanto 
più che, in nome di un'operazione di comparazione dei redditi, si perverrebbe 
al risultato per cui, dopo l'imposizione (retroattiva) dell'assegno di 750,00 Euro 
mensili, al ricorrente rimarrebbero a disposizione dal 2002 (data da cui decorre 
l'assegno), Euro 30.000 annui, ed alla resistente rimarrebbero Euro 26.000 
annui più la casa di abitazione divenuta per intero di sua proprietà, in 
un'operazione di redistribuzione dei redditi che rimarrebbe - alla fine - del tutto 
inesplicabile nelle sue proporzioni, una volta che l'apporto lavorativo della 
moglie alla gestione della famiglia non era stato - secondo la stessa Corte di 
merito - assimilabile a quello del marito ed una volta che: a) non era stata 
neppure esaminata la rilevanza o meno del fatto che la moglie lavorasse per 
metà giornata e potesse, nel resto del tempo, accudire i figli, mentre il marito 
lavorava per l'intera giornata, e in più studiava per laurearsi (nel 1987) 
incrementando così già nel 1987 le potenzialità di guadagno; b) mancavano in 
motivazione i riferimenti ulteriori previsti dalla legge, e relativi all'apporto dato 
dal marito alla formazione del patrimonio familiare (poi diviso fra i due), tanto 
più che, come risultava dal ricorso in appello a pag. 9 "il sig. T. aveva potuto 
conseguire la laurea usufruendo sempre di permessi retribuiti senza per nulla 
aggravare l'attività della moglie". 
A dire del ricorrente, in tal modo la Corte di merito avrebbe, in realtà, 
assicurato immotivatamente alla percipiente, non tanto un tenore di vita 
uguale al precedente, quanto invece una mera partecipazione ai non 
indifferenti miglioramenti economici dell'ex coniuge, verificatisi 
successivamente alla cessazione della convivenza, con ciò travalicando i limiti 
insiti nella natura esclusivamente assistenziale dell'assegno, mentre resterebbe 
d'altronde, del tutto inesplicabile l'altra affermazione della Corte di Bologna 
attinente al fatto per cui "l'aumento retributivo conseguito dal loto, allergico 
alle graminacee, non sarebbe immediatamente ricollegabile, come egli 
sostiene, alla cessazione della convivenza con la moglie, fumatrice". 
Con il terzo dei 3 motivi, nel denunciare, SEMPRE IN SUBORDINE; 
ULTERIORE VIOLAZIONE della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, il 
ricorrente principale lamenta, infine, come la sentenza impugnata avrebbe 
comunque violato, anche nella fase di determinazione quantitativa 
dell'assegno, i criteri dettati dalla legge, come interpretata dalla 
giurisprudenza, l'unico (o quasi) argomento (almeno tra quelli esplicitati) 
essendo stato l'incremento retributivo conseguito dal T. DOPO la separazione, 
criterio che non reggerebbe il vaglio della giurisprudenza che ha fissato il 
principio per cui, se è vero che i miglioramenti successivi alla separazione (tra i 
quali vi è l'evoluzione positiva dello stipendio), possano costituire oggetto di 
una "ragionevole aspettativa" della moglie, sia altrettanto vero che soltanto "gli 
sviluppi naturali e Prevedibili dell'attività svolta nel corso della convivenza" 
legittimino tale ragionevole aspettativa, mentre altri sviluppi, ove siano tali da 
mutare notevolmente gli importi delle retribuzioni, non possano essere 
considerati ai fini del "quantum", il che andrebbe messo in relazione con il 
profilo per cui la sentenza di primo grado, convalidata dalla Corte di Bologna, 
avrebbe richiamato ed e-videnziato espressamente il notevole divario tra 
stipendi dell'epoca della separazione e quelli successivi (al qual fine - a dire del 
ricorrente - si renderebbe sufficiente effettuare il riscontro tra essi, per 
dedurne che non si sarebbe trattato di "scatti" di carriera o di aumenti 



contrattuali derivanti da normali sviluppi accaduti dopo la separazione, ma. di 
incrementi del tutto speciali e nuovi che avevano portato, da L. 58 milioni nel 
1998, a Euro 39.000 (oltre L. 75 milioni) nel 2002, rendendosi intuitivo che 
simili aumenti (maturati nell'ambito di un rapporto pubblico con la Regione) 
non potessero derivare semplicemente da rinnovi di contratti collettivi, nè da 
scatti di anzianità, o da avanzamenti automatici, ma derivassero soltanto da 
prestazione di attività totalmente differenti e superiori per qualità e risultato, e 
per ciò stesso eccezionali e non rientranti nell'ambito delle "aspettative" 
ragionevolmente prospettabili in una normale carriera di dipendente. 
Gli appena ora esposti motivi non possono, in realtà, trovare alcun ingresso. 
Premesso - infatti ed intanto - come il ricorrente principale affidi il nucleo della 
censura della decisione impugnata alla deduzione di profili fattuali (modi e 
tempi del raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, modi e tempi 
della liberazione della casa coniugale dagli oneri del mutuo, modalità concrete 
sia del conseguimento della laurea nel corso della convivenza coniugale, sia 
della successiva progressione di carriera) le cui tematiche - a tenore della 
impugnata sentenza - non risulterebbero oltretutto essere state poste al centro 
del dibattito processuale e la cui considerazione si rende - in ogni caso - 
estranea al giudizio di cassazione, va evidenziato aggiuntivamente come - al di 
là dei vizi di violazione di legge da esso formalmente denunciati - il ricorrente 
non tenda ad altro che a provocare, da parte di questo giudice di legittimità, un 
inammissibile sindacato di merito sulle valutazioni fattuali tratte - con percorso 
motivazionale peraltro immune di per sè da vizi logico-giuridici - dalla Corte 
territoriale, in ordine sia alla ricorrenza dei presupposti dell'assegno divorzile, 
sia in ordine alla concreta determinazione del suo ammontare. 
Non miglior sorte merita - per suo conto il ricorso incidentale con il quale la P., 
con unico motivo, lamenta la avvenuta compensazione delle spese effettuata 
nella sentenza impugnata, e questo benchè il T. sia rimasto totalmente 
soccombente, il che configurerebbe aperta violazione del disposto dell'art. 91 
c.p.c. (che prevede la condanna della parte soccombente al rimborso delle 
spese a favore dell'altra parte), tanto più che la Corte d'Appello avrebbe del 
tutto omesso di motivare, come invece avrebbe dovuto, perchè abbia ritenuto 
di pervenire alla compensazione. 
Ed infatti, premesso come - in ogni caso l'unico vincolo incontrato dal giudice 
di merito nel regolamento delle spese processuali sia rappresentato dal divieto 
di porre le stesse - quand'anche solo parzialmente - a carico della parte 
rimasta integralmente vittoriosa, va rilevato come, nella fattispecie - di contro 
a quanto la P. assume - la Corte territoriale ha espressamente motivato le 
ragioni dell'esercizio della facoltà di "compensazione", riconducendole alla 
"natura della controversia". 
Ricorrono giusti motivi, in ragione di quella medesima natura della controversia 
ora ricordata, per la compensazione delle spese processuali nella misura di un 
terzo, venendo i residui due terzi - da porsi a carico del soccombente principale 
- liquidati come da dispositivo. 

P.Q.M.  

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna il ricorrente principale alla 
refusione di due terzi delle spese, che liquida in Euro 1.000,00, di cui Euro 
100,00 per esborsi, oltre accessori di legge, compensando il residuo terzo. 



Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della 
Suprema Corte di Cassazione, il 27 febbraio 2008. 
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2008  
 


