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famiglia e sull’evoluzione dell’istituto familiare. 4. Conclusioni. 

1. Introduzione 

L’ordinanza del Tribunale di Firenze1 solleva una questione importante in tema di di-
ritto di famiglia, mettendo in discussione l’interpretazione consolidata della natura del c.d. 
assegno divorzile, con argomenti ampi che coinvolgono la natura dell’istituto della famiglia e 
dei rapporti patrimoniali fra coniugi. 

Il giudice a quo dubita, infatti, della legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 6 della 
legge n. 898 del 1970, in relazione agli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, “nell’interpretazione 
di diritto vivente per cui in presenza di una disparità economica fra i coniugi l’assegno divor-
zile deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo 
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”. 

Come si evince dal petitum dell’ordinanza, e come viene confermato anche dalla par-
te motiva che analizzeremo, la questione si fonda su un presupposto interpretativo indiscus-
so e sta e cade con esso. Si tratta di una questione che coinvolge i rapporti fra giudizio della 

                                                 

* Ordinario in diritto costituzionale all’Università degli Studi di Milano — marilisa.damico@unimi.it  
** Intervento programmato al seminario “Famiglia, Divorzio e Diritti: Proporzionalità e adeguatezza delle 

garanzie per la parte più debole. Considerazioni e commenti sull’ordinanza del tribunale di Firenze 22 maggio 
2013”, organizzato dal Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale dell’Università Statale di Milano, 
Milano 12 febbraio 2014. 

1 Tribunale di Firenze, ord. 22 maggio 2013, in G.U, 13 novembre 2013, n. 46, p. 22 e ss.  
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Corte e diritto vivente, in una materia dove l’intervento del giudice costituzionale sta dive-
nendo decisivo, a fronte di lentezze, inadempienze o errori del legislatore. 

In queste brevi note vorrei fare alcune considerazioni innanzitutto di tipo processuale 
e solo successivamente di merito. 

Anticipando le conclusioni, mi pare che il giudice a quo ponga una questione impor-
tante dal punto di vista di principio, strumentalizzando però il caso, che avrebbe potuto esse-
re deciso sulla base di una possibile, diversa, interpretazione della norma, sottovalutando 
anche il suo compito di interprete in conformità ai principi costituzionali, compito che la Corte 
costituzionale, a partire dalla decisione n. 356 del 1996, gli assegna in via prioritaria, a pena 
di inammissibilità della questione2. 

2. Il caso e i suoi presupposti interpretativi. 

Il caso oggetto del giudizio a quo appare “prima facie” paradossale, se vogliamo un 
“caso limite”. 

Si trattava, infatti, di una situazione nella quale entrambi i coniugi erano molto abbien-
ti, il matrimonio era durato solo due anni e mezzo e la moglie usciva da un precedente ma-
trimonio con figli; durante il matrimonio la moglie aveva lavorato con il marito riuscendo a di-
venire titolare dello stesso studio dentistico. Una situazione, insomma, in cui certamente la 
moglie aveva mezzi più che adeguati per permettersi un tenore di vita analogo a quello ma-
trimoniale e nella quale, al contrario, invocando la pretesa interpretazione dell’art. 5 cit. la 
moglie pretendeva solamente di aumentare l’entità dell’assegno divorzile, ritenuto, a suo av-
viso, inadeguato. 

Senz’altro, dunque, il caso concreto ha influito nella decisione di sollevare la questio-
ne di costituzionalità; e tuttavia il dubbio sta proprio nella possibilità, per il giudice a quo, in 
un caso siffatto, di disporre autonomamente degli strumenti per risolverlo in via interpretativa 
(fra i quali, anche la possibilità di utilizzare il parametro della durata del matrimonio, di soli 
due anni). 

Il giudice ritiene invece che l’unica via per risolvere il proprio caso sia quello di mette-
re in dubbio la costituzionalità dell’art. 5 cit. “nella parte in cui, secondo l’interpretazione giu-
risprudenziale costante e consolidata degli ultimi venti anni a far data dall’orientamento e-
                                                 

2 Per un approfondimento in tema di interpretazione conforme a Costituzione, si vedano, G. ZAGRE-

BELSKY, La giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna, 1977, pp. 204-205; G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, Giustizia 
costituzionale, Il Mulino, Bologna, 2012, p. 293 e ss., in cui gli autori precisano come la motivazione in punto di 
impossibilità di esperire l’interpretazione conforme a Costituzione della norma o delle norme oggetto della que-
stione di legittimità costituzionale sollevata assurge a “requisito di validità dell’ordinanza di rimessione”.  

Si veda, anche, infine, la Relazione annuale sulla giurisprudenza costituzionale del Presidente Gustavo 
Zagrebelsky, anno 2003, in cui si richiama, tra le altre cose, il principio enunciato dalla Corte costituzionale nella 
sentenza n. 198/2003, ove il giudice costituzionale ha affermato che: “eventuali residue incertezze di lettura sono 
destinate a dissolversi una volta che si sia adottato, quale canone ermeneutico preminente, il principio di supre-
mazia costituzionale che impone all’interprete di optare, fra più soluzioni astrattamente possibili, per quella che 
rende la disposizione conforme a Costituzione”. 
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spresso dalla Corte di Cassazione a partire dal 1990 (Cass. SS.UU., n. 11490/1990), stabili-
sce che l’assegno divorzile deve garantire al coniuge economicamente più debole il mede-
simo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”. 

Sollevando la questione di legittimità costituzionale, in via interpretativa, il giudice a 
quo però sottovaluta due elementi importanti e strettamente legati fra di loro, che gli avrebbe-
ro offerto la possibilità di decidere il caso in via autonoma, applicando un diverso principio 
giurisprudenziale. Da un lato, la lettera della legge, che non contiene il principio enunciato 
successivamente dalla Corte di Cassazione nella famosa decisione Ss.Uu., n. 11490 del 
19903; dall’altro, la circostanza che i criteri enunciati dalla Cassazione stessa non sono uni-
voci e consentono, se applicati in tutta la loro pienezza, di ottenere soluzioni opposte a quel-
le invocate dalla ricorrente nel caso in questione, e cioè un assegno divorzile che garantisca 
sempre e comunque alla moglie, qualunque siano le sue condizioni, di mantenere lo stesso 
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. 

A nostro avviso, e sarà oggetto di approfondimento nelle righe che seguono, il giudice 
a quo interpreta in modo rigido la giurisprudenza della Cassazione, fornendo alla Corte costi-
tuzionale una valutazione parziale e a senso unico del diritto vivente. 

Innanzitutto, la lettera della legge non contempla il “tenore di vita” quale criterio di cui 
il giudice deve tenere conto nel determinare l’importo dell’assegno: ai sensi dell’art. 5, nella 
versione del 19874, letteralmente, l’assegno risulta da erogare al coniuge che “non ha mezzi 
adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”, non al coniuge che non è 
in grado di mantenere il medesimo tenore di vita del periodo matrimoniale. 

Vero è che, sin dalla sent. n. 11490 del 1990, Cass., civ., Ss. Uu.5, la giurisprudenza 
ha ritenuto che l’adeguatezza dei mezzi vada commisurata al tenore di vita matrimoniale o a 
quello che, in costanza di matrimonio, i coniugi potevano ragionevolmente attendersi. 

Secondo la Cassazione, la ragione di tale interpretazione troverebbe fondamento nei 
lavori preparatori della legge n. 74 del 1987: in una prima versione del disegno di legge 
l’adeguatezza dei mezzi era definita come quella capace di consentire un “dignitoso” mante-
nimento, e cioè un livello non rapportabile al tenore di vita anteriore alla separazione. Il crite-
rio del mantenimento “dignitoso”, però, viene meno nei lavori delle Camere e la Cassazione 
                                                 

3 A commento della pronuncia, si vedano, E. Quadri, “La natura dell’assegno di divorzio dopo la riforma”, 
in Foro it., 1990, I, p. 2520 e ss.; E. Bruschi, “Le Sezioni Unite e l’assegno di divorzio (nota a sent. Cass., Sez. 
Un., 29 novembre 1990 n. 11490, Ricci c. Alberti)”, in Giust. civ., 1991, p. 2119 e ss.; V. Carbone, “Urteldamme-
rung: una decisione crepuscolare (sull’assegno di divorzio) (nota a sent. Cass., Sez. Un., 29 novembre 1990 n. 
11490, Ricci c. Alberto)”, in Foro it., 1991, p. 74 e ss. 

4 La norma oggetto della presente questione di costituzionalità – art. 5, comma 6, della legge n. 74 del 
1987 – costituisce l’esito della modifica intervenuta sul testo della normativa previgente in tema di scioglimento 
del matrimonio, disciplinata con legge n. 898 del 1970, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio. Con la 
modifica, intervenuta con legge n. 74 del 1987, il legislatore ha inteso assicurare una protezione al coniuge con-
siderato più debole economicamente quale risultato del venir meno del vincolo di coniugio. Più in particolare, il 
testo della norma attualmente vigente contiene un riferimento espresso – viceversa assente nella versione previ-
gente della disposizione – ai “mezzi non adeguati” del coniuge nei cui confronti il giudice è tenuto a disporre la 
corresponsione dell’assegno divorzile. 

5 Per un commento alla decisione, si veda, supra, nota n. 3. 
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ricava da tale eliminazione che il legislatore abbia voluto mantenere un legame tra entità 
dell’assegno divorzile e precedente tenore di vita. 

L’interpretazione è suffragata anche dalla circostanza che il legislatore del 1987 è in-
tervenuto con la modifica dell’art. 5 al fine di circoscrivere la discrezionalità, sino ad allora 
molto ampia, dei giudici, nel calcolo dell’assegno, ricondotto allora dagli interpreti ad una tri-
plice natura (assistenziale in senso lato, risarcitoria, compensativa). Ecco allora che il legisla-
tore introduce l’adeguatezza dei mezzi di vita e criteri ulteriori a quelli del previgente testo, da 
cui si ricava che l’assegno ha una funzione solo assistenziale6, sia pure da intendere in sen-
so lato, e dunque da parametrare al tenore di vita dei coniugi. 

Ciò posto, va specificato, però, che le Sezioni Unite della Cassazione del 1990, con-
fermate dalla giurisprudenza successiva, non reputano che l’importo dell’assegno divorzile 
sia da commisurare in modo astratto, ovvero semplicemente in modo da garantire i mezzi 
adeguati per mantenere il vecchio tenore di vita in capo al coniuge più debole. Già nella de-
cisione del 1990, si sottolinea che, individuato in una prima fase mediante “una valutazione 
astratta”, che si svolge commisurando l’adeguatezza dei mezzi al tenore di vita, il diritto 
all’assegno, il giudice deve compiere una seconda fase di giudizio, volta a smussare even-
tuali eccessi della prima. 

Tale seconda fase è decisiva: in essa il giudice applica i criteri di cui all’art. 5, ovvero 
le condizioni dei coniugi; le ragioni della decisione; il contributo personale ed economico dato 
da ciascuno alla comunione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quel-
lo comune; il reddito di entrambi. Ad avviso della suprema Corte, poi, tutti i suddetti elementi 
andrebbero valutati anche in rapporto alla durata del matrimonio. 

La giurisprudenza è giunta ad affermare che in questo modo, all’esito della seconda 
fase di giudizio, l’assegno si può anche azzerare (si veda, da ultimo, Cassazione civile, sez. 
I, 5 febbraio 2014, n. 25467). 

Il denunciato diritto vivente, secondo il remittente, sarebbe contraddittorio rispetto alla 
ratio della norma oggetto della questione, che vorrebbe l’assegno divorzile improntato a ra-
gioni meramente assistenziali (sia pure da intendersi in modo ampio, ovvero come capaci di 
abbracciare non solo misure volte a far fronte allo stato di bisogno), dovendosi quindi ritene-
re irragionevole la norma stessa. 

A questo riguardo, l’ordinanza di rimessione non pare soppesare correttamente il di-
ritto vivente. Infatti, la giurisprudenza della Cassazione, sin dalla pronuncia delle Ss. Uu. del 
1990, intende l’assegno in esame volto ad una esclusiva funzione assistenziale, proprio nello 
spirito della legge del 1987, fermo restando che la funzione assistenziale stessa non è limita-
ta ai casi di stato di bisogno alimentare (si veda, da ultimo, Cassazione civile, sez. I, 27 no-
vembre 2013, n. 26491). 

                                                 

6 Si sofferma e svolge alcune osservazioni critiche sull’interpretazione giurisprudenziale, avallata dalla 
Sezioni Unite nel 1990, allo scopo di valorizzare la funzione perequativa dell’assegno di divorzio, E. QUADRI, “La 
crisi familiare e le sue conseguenze”, in Rassegna di diritto civile, 2013, p. 139 e ss. 

7 Per un commento alla decisione, si rinvia a, A. PAGANINI, “L’ex coniuge ha deciso di non lavorare più? Il 
giudice deve tenerne conto nel determinare l’assegno divorzile”, in Diritto e Giustizia, 2014, p. 67 e ss. 
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Ma allora, il thema decidendum assume forse un tenore contraddittorio, perchè il re-
mittente avrebbe dovuto dimostrare come il diritto vivente “sganci” l’assegno divorzile dallo 
scopo assistenziale, diversamente da quanto proclamato, anziché limitarsi ad affermare a-
poditticamente che secondo il diritto vivente l’assegno divorzile altera la propria funzione as-
sistenziale8. 

A conferma del fatto che per la Cassazione l’assegno divorzile continua a svolgere 
una funzione assistenziale, occorre ricordare tutta una serie di casi in cui il parametro del 
tenore di vita: a) viene meno; b) l’entità dell’assegno viene ridotta. Si pensi ad esempio (ipo-
tesi a) al caso in cui il coniuge privo dei mezzi adeguati fonda una nuova famiglia (Cassazio-
ne civile, sez. I, 18 novembre 2013, n. 25845); oppure (ipotesi b) al caso in cui il coniuge pri-
vo di “mezzi adeguati” si sottrare dalla ricerca di un lavoro retribuito (Cassazione civile, sez. 
I, 5 febbraio 2014 n. 2546; Cassazione civile, sez. I, 22 marzo 2012, n. 4571). 

Anche nel caso in cui maggiormente sembra avvicinarsi all’idea per cui il matrimonio 
crea un diritto ad una vita agiata (il marito è uno dei più affermati imprenditori italiani) la Cas-
sazione sottolinea che l’assegno non permette il raggiungimento del medesimo standard di 
vita goduto in costanza di matrimonio, ed è invece tendenzialmente volto a riequilibrare, sia 
pure in parte, la situazione economico-sociale dell’ex coniuge (Cassazione civile, sez. I, 8 
novembre 2013, n. 25845). 

In conclusione: in base all’impostazione dell’ordinanza di rimessione e del suo peti-
tum, che vorrebbe che la Corte si pronunciasse con una decisione interpretativa di accogli-
mento, credo che il Giudice costituzionale possa ragionevolmente dichiarare inammissibile la 
questione, alla luce del suo consolidato orientamento secondo il quale le questioni di legitti-
mità costituzionale “non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne 
interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile 
darne interpretazioni costituzionali”9. 

D’altronde, considerata la diversificazione delle risposte possibili in concreto, e tenuto 
conto del diritto vivente10, che non si presenta monolitico e a senso unico, la richiesta del 

                                                 

8 Ci si riferisce, in particolare, al passaggio in cui il giudice a quo afferma che: “Individuare il presupposto 
dell’assegno post-coniugale nello sbilanciamento delle situazioni patrimoniali degli ex coniugi e poi quantificarlo 
nella cifra congrua a ‘mantenere il tenore di vita coniugalÈ, tuttavia, non costituisce un ‘arricchimento’ della fun-
zione assistenziale indicata dalla legge, ma una sua alterazione, che travalica il dato normativo e la stessa inten-
zione del legislatore. L’interpretazione prevalsa nel diritto vivente, infatti, non attribuisce più all’assegno divorzile 
una funzione di ‘assistenza’ del coniuge più debole, bensì la garanzia, per quest’ultimo, di mantenere per tutta la 
vita un tenore di vita agiato”.  

9 V. ancora Corte cost. sent. n. 356 del 1996; sul tema dell’interpretazione conforme si rinvia ai riferimen-
ti bibliografici e giurisprudenziali contenuti nella nota 2. 

10 Sul diritto vivente rimane fondamentale il contributo di A. PUGIOTTO, Sindacato di costituzionalità e di-
ritto vivente : genesi, uso, implicazioni, Milano, Giuffrè, 1994. 

Anche di recente la Corte ha rimarcato che, “pure in presenza di un orientamento giurisprudenziale che 
abbia acquisito i caratteri del ‘diritto viventÈ, il giudice rimettente ha soltanto la facoltà, e non già l’obbligo di uni-
formarsi ad esso” (così Corte cost., sent. n. 230/2012).  

La Corte, in talune decisioni, sembra sindacare la sussistenza del diritto vivente, almeno nei casi in cui è 
stata sollecitata in tal senso da eccezioni di inammissibilità per mancato tentativo di interpretazione conforme a 
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giudice a quo di una decisione interpretativa di accoglimento appare molto problematica, dal 
momento che significherebbe eliminare qualsiasi interpretazione diversa da quella di un as-
segno allo scopo meramente assistenziale: come si è visto, però, le diverse situazioni con-
crete richiedono risposte differenziate e plurime. Una decisione di accoglimento nel senso 
prospettato dalla Corte irrigidirebbe moltissimo l’ordinamento, limitando il potere discreziona-
le assegnato al giudice, che, paradossalmente, vedrebbe il proprio ruolo nell’adattamento 
della legge ai casi concreti notevolmente ridotto, in senso opposto alla giurisprudenza conso-
lidata. 

3. Nel merito: sul principio di parità nella famiglia e sull’evoluzione dell’istituto 
familiare. 

Si è appena sostenuto che difficilmente, a nostro modesto avviso, la Corte entrerà nel 
merito della questione, dal momento che il caso avrebbe potuto essere risolto dal giudice 
secondo i principi portati a sostegno della illegittimità costituzionale della norma, in via inter-
pretativa. 

Se così fosse, però, il giudice costituzionale ben potrebbe, anche in una decisione di 
inammissibilità, orientare l’interpretazione nel senso ipotizzato dal giudice a quo11. 

Si tratta, infatti, nel merito, di una questione importante, che tocca sia il principio di 
pluralità all’interno della famiglia, sia l’evoluzione del concetto stesso di famiglia. 

La parte più interessante dell’ordinanza di rimessione pare da ravvisarsi nel punto n. 
10, che qui si riporta nella sua parte centrale: “La concezione tradizionale, che attribuiva al 
matrimonio - fra l’altro - lo scopo di assicurare una posizione e uno status sociale alla donna, 
è stata sostituita dall’idea che il matrimonio sia un fatto privato degli sposi e si fondi sul reci-
proco consenso, venendo meno il quale si ha la dissoluzione definitiva del vincolo e del rap-
porto che ad esso è conseguito.” 

In questo contesto, il denunciato diritto vivente diviene “anacronistico” e, pertanto, ir-
ragionevole. 

Ancora, il remittente sottolinea che: “[a]nche nel più recente periodo, la Corte costitu-
zionale ha avuto modo di segnalare l’evoluzione del concetto di matrimonio e del contenuto 
di diritti e doveri che esso comporta (sent. n. 138 del 201012, sent. n. 61 del 200613, Relazio-
ne del Presidente della Corte costituzionale prof. Franco Gallo del 12 aprile 201314). 

                                                                                                                                                      

Costituzione da parte della avvocatura dello stato o della parte privata costituitasi dinanzi alla Corte (cfr. Corte 
cost. sent. n. 291/2013; ord. n. 198/2013; sentt. nn. 21 del 2013, 117/2012 e 338/2011). 

11 In tal senso v., ex multis, Corte cost., ordd. nn. 322/2001; 279/2003; sent. 178/2009. Per un approfon-
dimento, si vedano, M. D’AMICO e B. RANDAZZO (a cura di), Interpretazione conforme e tecniche argomentative. 
Atti del convegno di Milano svoltosi il 6-7 giugno 2008, Giappichelli, Torino, 2009; G. ZAGREBELSKY, V. MARCENÒ, 
Giustizia costituzionale, cit., p. 387 e ss. 

12 V. su questa decisione le osservazioni di R. ROMBOLI, “Il diritto ‘consentito’ al matrimonio e il diritto ‘ga-
rantito’ alla vita familiare per le coppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte dice ‘troppo’ e ‘troppo poco’”, 
in Giur. cost., 2010, p. 1629 e ss.; M. D’AMICO, “Una decisione ambigua”, in Notizie di Politeia, 2010, p. 85 e ss.; 
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Sotto questi profili, dunque, il profondo mutamento dello stesso significato del divor-
zio, così come più in generale quello degli assetti della famiglia e del ruolo dei coniugi e delle 
donne nella società, induce a ritenere profondamente irragionevole ed anacronistico un dirit-
to vivente quale quello oggetto della presente questione di costituzionalità”. 

Si ritiene degno di nota questo passaggio, perché mette in rilievo come la nozione di 
famiglia sia permeabile rispetto ai mutamenti della società alle novità avvenute sul piano so-
ciale. Si tratta di un fenomeno ben noto anche nella giurisprudenza costituzionale, relativa 
all’interpretazione dell’art. 29 Cost. ed al bilanciamento del principio di parità fra i coniugi con 
il limite dell’unità familiare. 

Per il remittente, se in origine il diritto vivente che cristallizza il tenore di vita poteva 
aver introdotto un ragionevole criterio di calcolo dell’assegno divorzile, oggi mantenere il vin-
colo sull’ex coniuge è incongruo, considerate: a) le diverse aspettative che sorgono nei co-
niugi col matrimonio, maggiormente incentrate sulla componente spirituale/affettiva del le-
game, anziché su quella economica; b) la maggiore frequenza dei divorzi, che di per sé do-
vrebbe limitare l’affidamento del coniuge debole economicamente sul tenore di vita; c) il mu-
tato ruolo della donna nel mondo lavorativo, cui è collegata la sua capacità di rendersi eco-
nomicamente indipendente. 

Tuttavia, se il diritto vivente non è volto a tutelare il diritto ad una vita agiata, ma, 
compatibilmente con la ratio ispiratrice della riforma del 1987, a dare assistenza al coniuge 
svantaggiato dal divorzio, sia esso il marito o la moglie, poco rilievo hanno le considerazioni 
dedicate alle mutate capacità lavorative della donna, di cui tra l’altro il giudice può tenere 
conto nel commisurare in concreto l’assegno. 

Ancora, il rilievo legato all’aumento del numero dei divorzi, pare una considerazione 
di mero fatto, in quanto tale irrilevante ai fini del giudizio di ragionevolezza. 

Pare importante, a questo punto, dedicare qualche specifica riflessione al rapporto tra 
componente spirituale dell’unione familiare, valorizzata dal remittente in considerazione 

                                                                                                                                                      

A. Pugiotto, “Una lettura non reticente della sent. n. 138/2010: il monopolio eterosessuale del matrimonio”, in 
www.forumcostituzionale.it.  

Per un ulteriore approfondimento della giurisprudenza costituzionale in tema di famiglia, si consenta il 
rinvio a M. D’AMICO, “Storia e prospettive del diritto di famiglia in Italia”, relazione resa nell’ambito del Convegno, 
Laicità e famiglie nella società secolarizzata, svoltosi a Torino, il 30 novembre 2013, in corso di pubblicazione. 

13 La questione, riguardante il divieto di attribuzione del cognome materno, è stata dichiarata inammissi-
bile per discrezionalità del legislatore con sentenza n. 61/2006. In tale pronuncia, la Corte costituzionale sottoli-
nea la diversa impostazione seguita 18 anni prima, nell’ordinanza n. 176 del 1988, in quanto ciò impone 
l’evoluzione dei costumi e della famiglia.  

In tema si segnala, di recente, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Genova 
sul complesso di norme da cui discende la regola dell’automatica attribuzione del cognome paterno in relazione 
agli artt. 2, 3, 29 e 117, comma primo, Cost. (ord. n. 31 del 2014). L’Italia è stata, inoltre, condannata dalla Corte 
Edu con sentenza datata 7 gennaio 2014 (ricorso n. 77/07, caso Cusan e Fazzo c. Italia), proprio perché 
l’ordinamento giuridico italiano non consente al figlio legittimo di assumere il cognome della propria madre. 

14 Si tratta della relazione sulla giurisprudenza costituzionale dell’anno 2012, in cui il Presidente della 
Corte costituzionale Gallo ha esortato il Parlamento a intervenire per modificare la normativa attualmente vigente, 
che prevede l’attribuzione automatica al figlio legittimo del solo cognome paterno. 
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dell’evoluzione oggi raggiunta dei costumi, e doveri patrimoniali tra i due coniugi, che ancora 
oggi connotano l’istituto del matrimonio. 

A quest’ultimo riguardo, ci si deve domandare se la forma di famiglia fondata sul ma-
trimonio, oggetto di specifica tutela costituzionale in base all’art. 29 Cost., possa, a distanza 
di quasi 30 anni dalla approvazione della legge oggetto della presente questione di costitu-
zionalità, implicare doveri di solidarietà patrimoniale che vanno oltre la durata del matrimo-
nio. 

Sembra opportuno premettere, prima di analizzare il tema più da vicino, che 
l’atteggiamento della Corte costituzionale in tema di famiglia è stato sinora influenzato in mi-
sura peculiare e non trascurabile dall’evolversi dei costumi sociali. 

Come noto, la Corte è giunta a valorizzare in modo pieno il principio di uguaglianza 
tra i coniugi alla fine degli anni ‘60, anticipando in qualche caso l’intervento del legislatore, 
ma comunque solo una volta che aveva iniziato a delinearsi all’interno della società un nuovo 
ruolo della donna nella famiglia15. 

Si riscontra del resto un atteggiamento analogo del giudice delle leggi con riguardo 
alle pari opportunità in politica: si è assistito infatti ad un mutamento giurisprudenziale per 
certi versi simile, dal momento che la Corte ha adottato un approccio molto innovativo e sen-
sibile alle esigenze di uguaglianza solo dopo qualche tentennamento e solo quando le spinte 
dovute all’evolversi di parte della società l’hanno sorretta16. 

Residuano solo le questioni di costituzionalità legate al vuoto di tutela di forme di fa-
miglia non fondate sul matrimonio, ritenuto in contrasto col principio di uguaglianza, in cui 
l’atteggiamento della Corte costituzionale è cauto e si colloca ancora su un piano distante 
dall’evoluzione dei costumi sociali17. 

Questo breve inquadramento è importante, perché nel caso in esame il giudice remit-
tente altro non chiede se non che il surplus di tutela (protezione) del coniuge economicamen-
te più debole cessi, in quanto sproporzionato alla luce del significato che oggi la società attri-
buisce al matrimonio ed al divorzio. 

                                                 

15 Tra i casi più noti, in cui l’evoluzione dei costumi sociali ha influenzato la giurisprudenza costituzionale 
in tema di famiglia e rapporti fra coniugi, vi sono le due sentenze n. 64/1961 e 126/1968, in cui la Corte ribalta la 
propria posizione in materia di adulterio (femminile), giungendo solo nella seconda decisione a dichiararne 
l’incostituzionalità, in quanto puniva solo la moglie adultera e non il marito (che veniva punito solo in caso di rela-
zione adulterina). 

16 Si pensi alla vicenda, non a caso incentrata sul principio di eguaglianza, nella quale il giudice costitu-
zionale ha bocciato, nella sent. n. 422/1995, norme antidiscriminatorie in materia elettorale, alla luce di 
un’interpretazione storicamente riduttiva dell’art. 51 Cost., per poi ritornare sulla sua decisione, modificandola 
totalmente, nella sent. n. 49/2003. In argomento, cfr. M. D’AMICO, Il difficile cammino della democrazia paritaria, 
Torino, 2011. Sulla giurisprudenza costituzionale in tema di nuove famiglie e sulla posizione prudente della Corte, 
a differenza dell’ambito delle pari opportunità, si veda volendo M. D’AMICO, Diritti e nuove famiglie in Italia, testo 
presentato al Convegno La realtà delle nuove famiglie nelle Chiese e nella società, Milano, Tempio Valdese, 16 
novembre 2013, in corso di pubblicazione, p. 15 del paper. 

17 Si pensi ancora alla sent. n. 138/2010 sul matrimonio omosessuale.  
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Insomma, per il remittente la visione secondo cui il matrimonio è volto anche a rego-
lare rapporti patrimoniali tra i due coniugi in effetti recede, e acquisisce terreno la visione per 
cui lo scopo del matrimonio è dare vita ad una unione spirituale dei coniugi. 

Nell’avvicinarsi al problema non va dato per scontato, però, che i due ambiti, quello 
patrimoniale e quello spirituale, possano essere tenuti separati alla luce della nuova conce-
zione di famiglia e di matrimonio. 

Ora, posto che la norma che regola l’assegno divorzile non attribuisce un ruolo diver-
so ai due coniugi a seconda del sesso, ma è neutra18 (formalmente non colloca la donna in 
una posizione “privilegiata” per proteggerla)19, viene da domandarsi se oggi solidarietà e pa-
rità possano esistere solo in quanto spirituali e se l’unione spirituale non implichi, piuttosto, 
una totale condivisione del patrimonio. 

Può essere interessante ricercare eventuali risposte nella giurisprudenza costituzio-
nale, ovvero verificare se il giudice costituzionale abbia avuto modo di associare all’assegno 
medesimo la funzione di tutela di una effettiva e piena parità e solidarietà fra coniugi e, quin-
di, dell’unità familiare, intesa, come si è detto, in modo da ricomprendere sia l’aspetto patri-
moniale che quello spirituale. 

In realtà la giurisprudenza costituzionale sul tema, pur sempre rilevante, non pare de-
cisiva: si può menzionare in primo luogo la sent. n. 472 del 1989, in cui la Corte collega 
all’assegno divorzile fini di giustizia sostanziale e lo connota secondo l’accezione “assisten-
ziale, ma pur sempre non strettamente alimentare”, in quanto volto ad assicurare “una consi-
stenza superiore a quanto necessario per il soddisfacimento delle essenziali condizioni di 
vita cui sono preordinati i mezzi di sussistenza”. 

In modo sensibilmente diverso, nella sent. n. 419 del 199920 la Corte ha ravvisato una 
vera e propria natura solidaristica nell’assegno divorzile ed è giunta ad affermare incidental-
mente che lo stesso è finalizzato a garantire la “continuità del sostegno economico correlato 
al permanere di un effetto della solidarietà familiare”. 

                                                 

18 A questo riguardo si distingue quindi dalle norme annullate nelle sentenze nn. 46/1966 e 133/1970, 
aventi ad oggetto norme che prevedevano regole volte a “proteggere” moglie anche dopo la separazione, gra-
vando con precisi obblighi patrimoniali sul marito, per violazione del principio di parità tra i coniugi. 

19 Significativa da questo punto di vista, perché invece interviene adattando un divieto civilistico “neutro”, 
previsto esclusivamente agli sposi, all’evoluzione dei costumi sociali che connotano la famiglia, è la sentenza n. 
71/1973 della Corte costituzionale, in cui si dichiara l’incostituzionalità del divieto di donazione fra coniugi.  

20 Si tratta di una decisione relativa al criterio di ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge ed 
ex coniuge del defunto, secondo il remittente fondato esclusivamente sul criterio matematico della proporzione fra 
la durata dei due matrimoni, senza che il giudice possa utilizzare alcun altro criterio o correttivo, e senza che pos-
sa comparare le situazioni di bisogno delle persone che concorrono nella ripartizione della pensione. La Corte 
adotta una decisione interpretativa di rigetto, valorizzando, proprio come, a parere di chi scrive, dovrebbe avveni-
re nel caso di specie, la flessibilità del dettato normativo (esattamente come per l’assegno divorzile, la Corte nota, 
la norma prevede che il giudice deve “tenere conto” della durata dei due matrimoni). 
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Infine, nella sent. n. 17 del 200021, la Corte afferma che il credito è “parametrato al 
pregresso tenore di vita dell’alimentando”. Non si dice, però, che l’assegno debba garantire 
lo stesso tenore di vita precedente, ma solo che è parametrato su di esso, né quale sia la 
funzione assolta dall’assegno. 

La Corte costituzionale non è quindi supportata, nell’affrontare il tema, da precedenti 
univoci sulla ratio dell’assegno divorzile. Potrebbe decidere quindi, se si spingerà a conside-
razioni ulteriori rispetto a quelle prospettate in relazione alla problematicità del presupposto 
interpretativo fatto proprio dal remittente, di avventurarsi su questo terreno, cogliendo 
l’occasione fornitale dall’ordinanza fiorentina per prendere posizione sull’influenza 
dell’evoluzione dei costumi sociali rispetto al significato della famiglia fondata sul matrimonio 
oggi e rispetto ai doveri di solidarietà fra i coniugi che permangano dopo lo scioglimento dello 
stesso.  

4. Conclusioni 

È significativo che rispetto a questioni di fondo che riguardano i rapporti familiari, il 
Tribunale di Firenze chieda alla Corte costituzionale di pronunciarsi, attraverso una questio-
ne che avrebbe potuto essere risolta in via interpretativa, nel caso singolo, con una decisione 
generale, alla luce di un’ordinanza che denuncia la trasformazione dell’istituto familiare e del 
rapporto fra i coniugi. 

Da un lato, abbiamo le ragioni del caso e anche i poteri interpretativi del giudice; 
dall’altro, però, questa ordinanza espone problemi di natura generale, chiedendo alla Corte 
una soluzione eguale per tutti in un ambito profondamente trasformato. 

La logica del giudizio costituzionale incidentale e i rapporti fra giudici comuni e Corte 
costituzionale, nonché il concetto stesso di diritto vivente, impediscono al caso di divenire 
strumento di “politica normativa”, affidata al Giudice costituzionale, anziché al legislatore. E 
tuttavia è stato lo stesso giudice costituzionale, fin dai primi anni della sua giurisprudenza, a 
dare sostanza al principio di parità fra i coniugi, impedendone scorrette e ingiuste interpreta-
zioni, alla luce della necessità che le norme in tema di diritto di famiglia, più delle altre, aderi-
scano ai mutamenti sociali. 

Una decisione di inammissibilità che tenga però conto di questa trasformazione e an-
che delle diverse opzioni interpretative per i giudici potrebbe soddisfare le esigenze della na-
tura incidentale del giudizio, da un lato, e dell’evoluzione dei principi costituzionali, dall’altro. 

                                                 

21La questione riguarda la norma che sembrerebbe escludere dai crediti privilegiati in caso di fallimento 
l’assegno divorzile, comprendendo solo gli alimenti. La Corte nega tale ricostruzione ermeneutica adottando una 
sentenza interpretativa di rigetto. 


