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DEL “MEDESIMO TENORE DI VITA”

di Andrea Morrone

È costituzionalmente ragionevole la norma vivente sul “medesimo tenore di vita matrimoniale” quale cri-
terio per parametrare l’assegno divorzile? Questa la domanda che è posta alla Corte costituzionale da
un’ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze, che pone al centro l’annosa questione della protezio-
ne del coniuge debole di fronte ad una giurisprudenza consolidata che, tuttavia, presenta non poche criti-
cità.

1. Il rilievo costituzionale della questione solle-
vata dal Tribunale di Firenze sull’assegno divorzi-
le (1) si coglie anche solo considerando i profili
che coinvolge, che vanno dal ruolo della famiglia
ex art. 29 Cost., alla funzione del matrimonio e del
divorzio; dai rapporti tra il diritto di famiglia e la
Costituzione, al ruolo del giudice, in sé e in rappor-
to col legislatore; dalla rilevanza del diritto viven-
te, al valore e all’utilizzo dei precedenti giurispru-
denziali nel nostro ordinamento costituzionale (2).
La questione si presenta insieme coraggiosa e dif-

ficile. Fin dall’ammissibilità, la domanda posta al
giudice delle leggi finisce per misurarsi con la com-
plessa problematica del valore del diritto vivente,
con i connessi limiti che questa categoria pone, da
un lato, al giudice comune, in ragione del potere
interpretativo ad esso spettante e, dall’altro, alla
stessa Corte costituzionale in sede di sindacato di
costituzionalità. L’oggetto è, infatti, la legittimità
costituzionale dell’assegno divorzile, così come
configurato nell’interpretazione consolidata, nono-
stante alcune incertezze marginali, nella giurispru-
denza comune, a partire dalla sentenza delle Sezio-
ni Unite della Cassazione n. 11490 del 1990. In
base a questo precedente, la disposizione contenuta
nell’art. 5, comma 6 della legge n. 898/1970 (3),
viene normalmente letta in funzione della prote-
zione del coniuge economicamente più debole, sic-
ché l’assegno divorzile è computato tenendo conto
del “medesimo tenore di vita goduto in costanza di

matrimonio” (considerato come limite massimo
dell’attribuzione), in luogo di un criterio destinato
a considerare, invece, l’esigenza di mantenere una
vita dignitosa anche dopo il divorzio (4).
Il giudice remittente, nel motivare la rilevanza e

la non manifesta infondatezza, argomenta di non
poter svolgere un’interpretazione adeguatrice, pro-
prio a causa del diritto vivente, che escluderebbe
in radice ogni possibilità a questo riguardo, senza
con ciò consentire, ovviamente, neppure un’inter-
pretazione diversa nel caso di specie (5). L’unica
via d’uscita, di fronte a un dubbio di legittimità co-
stituzionale sulla norma vivente, è o l’intervento
del legislatore, o quello della Corte costituzionale,
in funzione caducatoria della disposizione così co-
me interpretata dalla prevalente giurisprudenza
(sent. n. 78/2007). Nel merito, secondo il giudice
a quo, la norma vivente presenterebbe molteplici
vizi di costituzionalità. Innanzitutto, è rilevata
un’incongruenza teleologica tra mezzi (l’assegno) e
fine (il divorzio), ponendosi in contraddizione pro-
prio con la ratio dello scioglimento del matrimonio
la parametrazione dell’assegno allo stesso tenore di
vita matrimoniale. In secondo luogo, l’interesse al
mantenimento di una vita agiata, sotteso al caso di
specie oggetto del giudizio di merito, ha valore me-
ramente economico, e non costituisce, come tale,
il contenuto di una situazione giuridica soggettiva
qualificabile come diritto fondamentale meritevole
di protezione. La disciplina vivente, di conseguen-

(1) Cfr. Trib. Firenze 22 maggio 2013, ord., in epigrafe.
(2) Sulle questioni teoriche e pratiche che stanno intorno al

diritto costituzionale della famiglia rinvio al mio commentario
degli Artt. 2, 3 Costituzione in M. Sesta (a cura di), Codice della
famiglia, I, III ed., Milano, 2014, 3 ss.

(3) In base a questa disposizione “con la sentenza che pro-
nuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei co-
niugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed
economico dato da ciascuno alla conduzione familiare 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 co-
munque non può procurarseli per ragioni oggettive”. Il testo è
il frutto della novella introdotta con legge n. 74 del 1987.

(4) Su questa disposizione, e la sua interpretazione vivente,
per tutti, A. Arceri e M. Pittalis, Scioglimento del matrimonio, in
M. Sesta (a cura di), Codice della famiglia, III, II ed., Milano,
2009, 3894 ss.

(5) Vengono citati alcuni precedenti della Corte costituzio-
nale: cfr., rispettivamente, sentt. nn. 427/1999, 190/2000, e
177/2000.

Giurisprudenza
Divorzio

704 Famiglia e diritto 7/2014



za, finirebbe per trattare allo stesso modo situazioni
eterogene: per un verso, quella del coniuge e quella
del divorziato (la cui condizione connota una si-
tuazione che è proprio caratterizzata da un muta-
mento delle condizioni di vita), nonché, per altro
verso, tra quella disciplina e quella relativa ai rap-
porti del coniuge divorziato nei confronti dei figli
(per la quale vale il criterio dell’autosufficienza).
In particolare, il giudice remittente denuncia il
mancato superamento del test di proporzionalità
circa il bilanciamento espresso dalla norma viven-
te, in quanto la tutela accordata al coniuge debole
sarebbe non necessaria, nella misura in cui è diret-
ta ad assicurare un tenore di vita equipollente a
quello matrimoniale, anziché solo sufficiente a con-
durre una vita comunque dignitosa. La norma si
porrebbe, altresì, in contraddizione con il diritto
sovranazionale: la Commissione europea, infatti,
ha stabilito che dopo il divorzio ciascuno degli ex
coniugi provvede ai propri bisogni autonomamen-
te; e, se è previsto un qualche rapporto patrimonia-
le, il relativo regolamento deve essere retto dal cri-
terio della temporaneità. Il diritto vivente cadreb-
be, infine, in un vizio di anacronismo legislativo,
essendo cambiati sia il senso del matrimonio (la
cui ratio è ormai solo l’affectio e non più anche il
sostegno a un coniuge debole), sia il ruolo della
donna nella società. Di conseguenza, l’interpreta-
zione delle Sezioni Unite, e la giurisprudenza che
ne segue l’insegnamento, opererebbe una cristalliz-
zazione di concezioni tradizionali, di tipo “criptoin-
dissolubilista”, elevando ad autentico “dogma” il
parametro del tenore di vita.
2. Le difficoltà cui va incontro l’ordinanza di re-

missione si ritrovano nella domanda diretta ad ag-
gredire il diritto vivente, cercando di ottenere dal-
la Corte costituzionale una pronuncia demolitoria
proprio della norma vivente. Il primo ostacolo ri-
guarda il rapporto tra l’interpretazione adeguatrice
e la norma vivente: quest’ultima consente la pri-
ma? Se fosse ammissibile, anche di fronte al diritto
vivente giurisprudenziale, un’interpretazione con-
forme a Costituzione, probabilmente l’esito della
domanda del giudice a quo, sarebbe l’inammissibili-
tà della questione, in base alla nota giurisprudenza
costituzionale che considera il ricorso incidentale

l’extrema ratio, esperibile quando nessuna possibili-
tà esegetica permette di salvare la disposizione og-
getto del dubbio (6). Invero, nel caso di specie il
giudice a quo assume un diverso punto di vista, os-
sia l’incontrovertibilità dell’orientamento dei Su-
premi giudici della Cassazione circa l’adeguatezza
dei mezzi prescritta per legge, che deve essere para-
metrata non a una “vita dignitosa”, ma a un “teno-
re di vita” analogo a quello in costanza di matrimo-
nio. In questa differente prospettiva, tuttavia, si
pone la questione se il diritto vivente costituisca
un limite insuperabile anche per la Corte costitu-
zionale. Nonostante dottrine contrarie, rimaste pe-
rò minoritarie (7), la giurisprudenza costituzionale
non solo riconosce a se stessa il potere di svolgere
un’interpretazione adeguatrice qualora ve ne siano
i margini, ma anche quello di riscontrare eventuali
vizi di costituzionalità delle norme viventi, che
certamente non potrebbero sottrarsi all’esigenza di
garantire, anche in simili ipotesi, il rispetto della
Costituzione (8).
3. Nel merito, i dubbi di legittimità danno luogo

essenzialmente a un giudizio di ragionevolezza, arti-
colato in alcune delle sue più tipiche figure sinto-
matiche: la coerenza teleologica, la proporzionalità,
il bilanciamento degli interessi, la coerenza stori-
co-cronologica (9).
Il fuoco del giudizio di ragionevolezza è, come

noto, l’individuazione della ratio legis. A questo
proposito, occorre considerare che la legge sul di-
vorzio, attraverso le novelle legislative del 1978 e
del 1987 ha, nel tempo, mutato di prospettiva: nel
senso del progressivo alleggerimento dei vincoli
positivi stabiliti per divorziare. Quale la ratio del
divorzio? Quella di rimedio all’impossibilità di rico-
struire la “comunione materiale e spirituale” del
matrimonio? Quella della sanzione alla “colpa” di
uno dei coniugi? Quella di uno strumento consen-
suale, come nella separazione, che si lega alla natu-
ra del matrimonio come contratto? L’art. 3 della
legge, com’è noto alla dottrina civilistica, permette
tutte e tre queste spiegazioni. Quale però la ratio
dell’assegno divorzile? Prima della riforma del
1987, veniva riconosciuta una natura polifunziona-
le, assistenziale, compensativa e risarcitoria, con
conseguente carattere concorrente dei criteri legali

(6) Giurisprudenza divenuta prevalente, a partire da Corte
costituzionale, sent. n. 356/1996.

(7) Cfr. A. Pugiotto, Sindacato di costituzionalità e “diritto vi-
vente”, Milano, 1994.

(8) Cfr. Corte costituzionale sent. n. 266/2006, nella quale,
in materia di azione di disconoscimento della paternità in caso
di relazione adulterina subordinata, per norma vivente, all’ac-

certamento di quest’ultima, il giudice delle leggi esclude la
possibilità di un’interpretazione adeguatrice diversa dall’indiriz-
zo giurisprudenziale formatosi sul punto, e annulla la norma vi-
vente per contrasto col diritto di difesa e il diritto all’identità
biologica del figlio.

(9) Rinvio al mio volume dedicato al Custode della ragione-
volezza, Milano, 2001.
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per commisurarlo, sia per l’an, sia per il quantum.
Dopo l’intervento del legislatore, la dottrina ha ac-
centuato il carattere assistenziale dell’assegno di-
vorzile, collegandolo al valore della solidarietà
post-matrimoniale, considerandolo una misura per
fare fronte al deterioramento del livello di prote-
zione, non a uno stato di bisogno, in funzione di
“riequilibrio” dei rapporti. L’assegno, in sostanza,
prescinderebbe dalla rilevanza della “condizione
economica del coniuge più debole”, perché ciò che
conta è il tenore complessivo della vita matrimo-
niale. La giurisprudenza, sia pure con qualche oscil-
lazione, ha rafforzato questa ratio (10).
Alla luce di questo quadro possono essere indivi-

duati alcuni profili problematici della norma vi-
vente sull’assegno divorzile, che in parte prendono
spunto proprio dall’ordinanza di remissione. Se la
ratio dell’assegno è di tipo assistenziale, in funzione
di protezione di un soggetto ritenuto debole, pare
incongruo riferirsi al “tenore di vita matrimoniale”:
la finalità solidaristica, in sostanza, dissimula un
obiettivo di riequilibrio economico “per equivalen-
te”. In questo ambito, l’intervento dello Stato si
può giustificare in funzione della garanzia dell’equi-
librio dei rapporti inter privatos, ma non spingersi
sino al punto di tramutarsi in una sorta di paterna-
lismo giuridico tale da alterare quegli stessi rappor-
ti, che dovrebbero restare governati dal principio
di autonomia privata. Quale pregio manifesta l’in-
teresse del coniuge debole all’assegno divorzile?
Quale libertà, nel senso più elementare di libertà
di scelta, una simile norma vivente assicura al sog-
getto passivo, ad esempio, circa la possibilità di di-
vorziare, di formare un’altra famiglia, di contrarre
un nuovo matrimonio, ecc.?
In secondo luogo, se il divorzio è un rimedio alla

cessazione della comunione materiale e spirituale
dei coniugi, la disciplina dell’assegno deve essere il
frutto di un ragionevole bilanciamento degli interes-
si in gioco, e non un mezzo sproporzionato di tute-
la solo di una parte. Il parametro del tenore di vita
equivalente si traduce, nei casi limite, in una sorta

di diritto di rendita, che contrasta con le tendenze
in atto non solo nell’ordinamento sovranazionale,
ma anche nella legislazione di altri Paesi, nei quali
valgono i criteri dell’autosufficienza e della corre-
sponsabilità dei coniugi divorziati. L’evoluzione
della disciplina sul divorzio va nella direzione di fa-
vorire il divorzio, superando alcuni limiti originari,
per cui incongruo si rivela il collegamento tra i
“mezzi adeguati” e il “tenore di vita equivalente”:
ciò opera in senso dissuasivo non certo permissivo.
Il fatto stesso che i requisiti dell’assegno per il di-
vorzio siano “più favorevoli” per il coniuge debole
rispetto all’omologo, anche se formalmente e so-
stanzialmente differente, onere di mantenimento
in caso di separazione (11), palesa una sproporzione
eccessiva tra il mezzo e l’obiettivo dello sciogli-
mento del matrimonio.
Appare meritevole di attenzione la critica di

anacronismo, diretta a evidenziare la funzione pie-
trificatrice dei rapporti svolta dall’assegno divorzile
così parametrato, che rimanda a una concezione
istituzionale della famiglia anziché all’esigenza co-
stituzionale che siano riconosciuti e garantiti i di-
ritti dei soggetti che la compongono; presupponen-
do una condizione naturale di minorità della don-
na, che contrasta con il parametro dell’eguaglianza
dei coniugi e con il canone ermeneutico dell’effet-
tività. Il significato autentico del diritto vivente,
infatti, dovrebbe essere quello di potere esprimere
la norma più adeguata alla realtà dei rapporti mate-
riali (12). Il test di coerenza storico-cronologica,
d’altronde, rappresenta proprio lo strumento per
misurarne la validità. In questa vicenda, in altri
termini, è possibile apprezzare il senso della ragio-
nevolezza delle leggi come sindacato circa l’adegua-
tezza delle norme ai contesti: il tenore di vita equi-
pollente costituisce un criterio che manifesta una
rigidità tale da sfuggire alle peculiarità derivanti
dai molteplici casi della vita, insuscettibile di adat-
tarsi in maniera ragionevole ad essi. Tutto ciò sen-
za considerare che proprio la pietrificazione del
presupposto costituisce un limite, forse eccessivo,

(10) Si consideri, in particolare, la giurisprudenza che distin-
gue, e mantiene separati ai fini dell’assegno divorzile, il giudi-
zio sull’an e il giudizio sul quantum; o quella che stabilisce che
il tenore di vita è comunque il limite massimo non superabile
(cfr. Cass., s.u., n. 11490/1990); quella che prescrive il ripristi-
no “tendenziale” delle precedenti condizioni economiche”
(Cass. n. 11860/1993); che individua tenore di vita “non in con-
creto”, reale, ma “quello che avrebbero potuto tenere i coniu-
gi” e quindi anche potenziale (Cass. n. 10465/1996); che consi-
dera i miglioramenti della situazione patrimoniale del debitore
ex post rispetto all’evento del divorzio rilevanti “in quanto svi-
luppo naturale e prevedibile” (Cass. n. 13107/1995); che sotto-

linea il carattere assistenziale rafforzato dell’assegno, potendo-
si prescindere anche dalla “effettiva comunanza di vita” (Cass.
n. 17537/2003).

(11) Cfr. spunti in G. Casaburi, Anche i ricchi piangono:
quando l’assegno di separazione è di 3 milioni di euro al mese,
in Corr. Merito, 2013, 7, 738 ss.

(12) Evidenzia questa esigenza di aderenza alla realtà nuova
che si determina con il divorzio rispetto alla cristallizzazione di
un “dato virtuale” come quello del “tenore di vita equivalente”,
F. Alcaro, Note in tema di assegno divorzile: “il tenore di vita in
costanza di matrimonio, un’aporia interpretativa?, in questa Rivi-
sta, 2013, 12, 1079 ss.
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alla stessa discrezionalità del giudice, di decidere in
maniera prudente.
Al di là di questi e altri motivi di dubbio, la

questione di costituzionalità sollevata dovrà fare i
conti con una questione cruciale. Anche ammesso
che la norma vivente sia riconosciuta in contrasto
con la Costituzione, occorre capire quale soluzio-
ne possa essere stabilita come valida alternativa a
quella del criterio del tenore di vita equipollente.
Quest’ultimo, infatti, poteva e può trovare una
giustificazione concreta nell’esigenza di evitare
margini d’interpretazione non facilmente control-
labili e, quindi, in un obiettivo di certezza che,
forse, la giurisprudenza prevalente, nell’imporre il

criterio del tenore di vita equivalente, non rico-
nosceva al criterio della “vita dignitosa”. Potrebbe
questa considerazione spingere la Corte a un at-
teggiamento di self restraint, evitando di annullare
una norma, che ha costituito la premessa per una
prassi applicativa congrua con quell’obiettivo di
sicurezza dei rapporti giuridici, e che si protrae nel
tempo?
Ancora una volta si tratta di ponderare i valori

in gioco secondo il punto di vista della Costituzio-
ne. Ma questo è proprio il compito che spetta al
giudice costituzionale, mentre dovrebbero sfuggirgli
valutazioni di opportunità che solo il legislatore
può compiere in sede di disciplina positiva.
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