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156. Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi 
Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il 
diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi 
propri. 
L’entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato. 
Resta fermo l’obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti. 
Il giudice che pronunzia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste 
il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall’articolo 155. 
La sentenza costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale ai sensi dell’articolo 2818. 
In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del 
coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di danaro all’obbligato, che 
una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto. 
Qualora sopravvengano giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei 
provvedimenti di cui ai commi precedenti. 
 
@ Articolo e rubrica così sostituiti ad opera dell’art. 37, l. rif. dir. fam. 
 
I. Questioni costituzionali 
@ Il VI comma dell’art. in esame è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che le 
disposizioni ivi contenute si applichino a favore dei figli di coniugi consensualmente separati (Corte Cost. 12-5-1983, n. 
144), nonché dei coniugi consensualmente separati (Corte Cost. 19-1-1987, n. 5), e nella parte in cui non prevede che il 
giudice istruttore possa adottare, nel corso di causa di separazione, per un verso, il provvedimento di ordinare ai terzi – 
debitori del coniuge obbligato al mantenimento – di versare una parte delle somme direttamente all’avente diritto (Corte 
Cost. 6-7-1994, n. 278), e, per altro verso, il provvedimento di sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato al 
mantenimento (Corte Cost. 19-7-1996, n. 258); vd., altresì, Corte Cost. 18-4-1997, n. 99, ove la Corte ha ritenuto la 
norma relativa al sequestro dei beni del coniuge tenuto alla corresponsione dell’assegno di mantenimento applicabile 
per analogia anche alla controversie concernenti il mantenimento dei figli naturali, dato che tale sequestro consiste in un 
ulteriore mezzo di tutela speciale, ma non eccezionale, della prole. 
 
II. Questioni preliminari: Mantenimento e alimenti; redditi e sostanze 
@ Così come precisato dal S.C., se tanto l’obbligo alimentare quanto quello di mantenimento sono entrambi debiti di 
valuta legati ai presupposti dell’obbligazione i cui contenuti possono mutare al variare dei medesimi (C. 76/451), essi 
obblighi si distinguono in quanto, mentre la prestazione degli alimenti presuppone uno stato di totale assenza di mezzi 
di sostentamento del beneficiario eventuale, nonché l’impossibilità di trovarne attraverso un lavoro adeguato alle sue 
attitudini, condizioni fisiche, età e posizione sociale (C. 78/1272), la prestazione relativa al mantenimento comprende 
tutto ciò che risulti necessario alla conservazione del tenore di vita goduto dai coniugi prima della separazione in 
corrispondenza alla posizione economico-sociale dei coniugi e spetta al coniuge che non abbia avuto responsabilità 
nella separazione e che non disponga di mezzi sufficienti a mantenere il suddetto tenore, nei limiti dell’inadeguatezza 
dei propri redditi e in proporzione alle sostanze dell’obbligato (C. 80/3033, 78/5516; sul punto, vd. BARBIERA, I diritti 
patrimoniali dei separati e dei divorziati, passim; CECCHERINI, I rapporti patrimoniali nella crisi della famiglia, 
passim). Il difetto di redditi adeguati va, infatti, inteso non come stato di bisogno, ma come difetto di redditi sufficienti 
ad assicurare al coniuge il tenore di vita goduto, o che avrebbe potuto godere, in costanza di matrimonio (non rilevando 
l’aver tollerato, subìto o accettato durante il rapporto di coniugio un tenore di vita più modesto: C. 03/1557, 01/3291). 
L’obbligazione di mantenimento in favore del coniuge separato deve ritenersi, infatti, avente causa e natura unitaria, 
distinta da quella alimentare, e non una obbligazione mista o complessa (Trib. Napoli, 2-2-2005); così, il credito 
all’assegno di mantenimento non rientra tra quelli alimentari per i quali non opera la compensazione legale (artt. 1246, I 
comma, n. 5, c.c. e 447 c.c.) e si prescrive a decorrere dalle singole scadenze delle prestazioni dovute (C. 05/6975), 
essendo esse autonome, distinte e periodiche; il diritto si prescrive, dunque, non a decorrere da un unico termine 
rappresentato dalla data della pronunzia della sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
bensì dalle singole scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l’interesse del creditore a 
ciascun adempimento (C. 98/12333). 
@ Al coniuge cui non sia addebitata la separazione (indipendentemente dalla circostanza che questa sia stata o meno 
addebitata all’altro coniuge: C. 02/8787, 83/1687, essendo illegittimo il provvedimento che riconosce l’assegno di 
mantenimento al coniuge al quale sia stata addebitata la separazione in presenza di addebitabilità anche all’altro, 
fondando tale riconoscimento sulla minore rilevanza causale del comportamento del beneficiario rispetto a quello 
dell’obbligato: C. 06/4204, e ciò sulla scorta del fatto che se la separazione è addebitata ad entrambi, nessuno dei due 
avrà diritto all’assegno: C. 88/5698) spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo 
a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile 



condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (C. 06/14840, 05/23071; in dottrina, SCARDULLA, La 
separazione personale dei coniugi ed il divorzio, 311, sostiene, isolatamente, che il diritto al mantenimento nascerebbe 
solo in presenza della dichiarazione di addebito unilaterale; contra, ex multis, PIGNATARO, Tr. Autorino Stanzione, II, 
112; BARBIERA, F. it., 81, 1844); il tenore di vita sul quale deve esser rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a 
disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, dovendosi tener conto, 
in tal senso, dell’incremento o del decremento dei redditi di uno di essi anche durante le more del giudizio di 
separazione, ovvero dopo la separazione (C. 02/18327); in tal senso, infatti, le potenzialità economiche che debbono 
esser prese in considerazione, sono quelle al momento della separazione e non quelle generalmente godute in costanza 
di matrimonio (DOGLIOTTI, Separazione e divorzio. Il dato normativo. I problemi interpretativi, 96; MOROZZO DELLA 
ROCCA, Separazione personale (dir. priv.), Enc. D., 1396; PIGNATARO, Tr. Autorino Stanzione, II, 110). La 
conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell’assegno e della prole costituisce un 
obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione, notorio essendo che 
essa 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 (C. 05/6712) – 
riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune. Detto obiettivo, pertanto, 
va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche dell’obbligato e dalle altre circostanze richiamate 
dall’art. 156, II comma, c.c., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice 
del merito (C. 06/9878): il principio in parola non postula affatto una valutazione dell’emolumento ancorata a criteri 
aritmetici e non può certo comportare che il coniuge percettore di redditi corrisponda all’altro che ne sia sprovvisto una 
somma pari alla metà dei propri (ancora C. 06/9878). Il giudice, peraltro, non è tenuto ad accertare il tenore di vita dei 
coniugi in costanza di matrimonio, ma unicamente a compararne le condizioni economiche (C. 00/5253; contra, C. 
97/5762, secondo cui compito del giudice è valutare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e 
successivamente esaminare l’adeguatezza dei mezzi economici del richiedente a conservare il suddetto tenore e, in caso 
negativo, dovrà procedere alla valutazione comparativa dei mezzi di ciascun coniuge al fine di stabilire se tra essi vi sia 
una disparità economica che giustifichi l’attribuzione dell’assegno e la misura di esso).  
@ In tema di separazione personale, l’insufficienza o la mancanza di adeguati redditi propri del coniuge richiedente il 
mantenimento è elemento costitutivo del diritto al mantenimento, con la conseguenza che grava su costui l’onere di 
provare la propria impossidenza o, comunque, di non disporre di mezzi economici sufficienti al suo mantenimento (C. 
81/792), ancorché non necessariamente in modo documentale essendo sufficiente la deduzione, anche implicita, della 
condizione inadeguata a mantenere il tenore di vita precedente e la dimostrazione della idoneità della situazione 
dell’altro coniuge ad assicurare un riequilibrio economico, ferma la possibilità di quest’ultimo di contestare la pretesa 
inesistenza od insufficienza dei redditi o delle sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l’infondatezza della 
pretesa (C. 86/7061); nella determinazione dell'assegno di mantenimento, peraltro, deve tenersi conto del tenore di vita 
"normalmente" godibile in base ai redditi percepiti dalla coppia e, pertanto, colui al quale è riconosciuto il diritto a tale 
assegno, potrà chiedere, per tale titolo, le somme necessarie ad integrare entrate sufficienti a soddisfare le sue esigenze 
di vita personale ed in relazione al medesimo livello già raggiunto nel corso del matrimonio, non dovendosi nell'assegno 
comprendere, di regola, somme che consentano atti di spreco o di inutile prodigalità del suo destinatario; ne discende 
che non rilevano eventuali atti di liberalità eccezionali o straordinari dell'obbligato durante la vita coniugale, non 
qualificabili come esborsi destinati ordinariamente alla vita anche sociale o di relazione dei coniugi o dell'avente diritto; 
né il mantenimento è destinato allo svolgimento di attività diverse da quelle strettamente inerenti allo sviluppo della vita 
personale, fisica, culturale e di relazione del coniuge che lo riceve, e, quindi, non serve per gli investimenti o per 
consentire una eventuale attività imprenditoriale di chi ne beneficia (C. 08/18603). 
 
III. Presupposti e valutazioni per l’attribuzione dell’assegno 
@ La norma in analisi è inapplicabile tanto alla separazione di fatto, durante la quale i rapporti economici familiari (tra 
coniugi e con la prole) trovano disciplina agli artt. 143 e 147 c.c. e, per l’effetto, sull’obbligo di mantenimento gravante 
sul coniuge durante la separazione di fatto non può incidere la pronunzia di separazione resa in epoca successiva (Trib. 
Milano, 18-3-2001), quanto alla convivenza more uxorio, dato che alla cessazione di questa non sussiste l’obbligo di 
corrispondere alcunché a titolo di mantenimento o come contributo al mantenimento, presupponendo l’applicazione 
dell’art. 156 c.c. la sussistenza del vincolo di coniugio (App. Roma, 28-11-1994). 
@ Fermo restando il fatto che la norma in analisi non pone come condizione per il sorgere dell’obbligo di 
mantenimento l’instaurazione di una effettiva convivenza in quanto ciò non esclude la comunione materiale e spirituale 
se frutto di una libera scelta della coppia (C. 04/17537), avuto riguardo ai presupposti per la attribuzione dell’assegno 
di mantenimento, il primo di essi è la proposizione della relativa domanda – che può essere proposta anche in via 
riconvenzionale (C. 88/66) – da parte di colui che ritiene di poterne beneficiare, presupponendo i provvedimenti 
riguardo ai rapporti economici tra i coniugi la loro iniziativa, secondo il principio generale di cui all’art. 99 c.p.c., non 
potendo il giudice provvedere ex officio (C. 87/6424, 84/5267). Il diritto al mantenimento sorge, a seguito di 
separazione personale, a condizione che il coniuge cui non sia addebitabile la separazione non abbia redditi adeguati 
che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva in costanza di matrimonio e che sussista 
una disparità economica tra i coniugi (ex pluribus, C. 90/6774); l’adeguatezza dei mezzi a disposizione va, peraltro, 
valutata con riferimento al contesto nel quale i coniugi hanno vissuto durante il matrimonio (ancora C. 90/6774, ma vd. 
supra, par. prec.). La mancanza del presupposto in parola impedisce di imporre a carico dell’altro coniuge l’assegno 



medesimo, quale che sia la consistenza e l’entità dei suoi redditi (C. 77/4907). L’attribuzione dell’assegno non è, altresì, 
subordinata alla effettiva impossibilità del coniuge che lo richiede di procurarsi redditi adeguati, come per converso 
disposto dall’art. 5, l.div., (C. 04/5555), incidendo la sussistenza della capacità lavorativa non sul an debeatur, ma 
solamente sul quantum (C. 03/18920). Al fine della quantificazione dell’assegno deve tenersi conto delle concrete 
attitudini lavorative del richiedente in relazione ad ogni fattore individuale e ambientale ed in base a considerazioni 
non astratte e ipotetiche, informate all’età, alle condizioni fisiche e psichiche, alla preparazione professionale, alla vita 
anteatta e alle condizioni del mercato del lavoro, verificando al contempo le effettive possibilità di guadagno in una 
occupazione confacente alla personalità del richiedente (C. 03/18920; ma vd. anche C. 02/3975 secondo cui la 
sussistenza delle capacità lavorative incide non solo sul quantum ma anche sull’an debeatur), potendo la voluta 
inattività lavorativa annullare l’altrui obbligo (C. 04/12121). Peraltro, il S.C. ha precisato che qualora i coniugi avessero 
concordato (o anche accettato per facta conludentia: C. 03/18921, 01/3291; ZANETTI VITALI, La separazione personale 
dei coniugi, Comm. Schlesinger, 430) che uno di loro non lavorasse, l’efficacia di detto accordo permane anche dopo la 
separazione, instaurando essa un regime tendente a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio 
compatibili con la cessazione della convivenza e quindi anche il tenore e il tipo di vita di ciascuno dei coniugi (C. 
04/5555); Ciò in quanto la norma di cui all’art. 5, VI comma, l.div. che subordina l’attribuzione dell’assegno divorzile 
alla impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive del richiedente non è applicabile all’assegno di 
separazione, dati differenti presupposti per l’attribuzione di quest’ultimo (C. 04/5555; contra, C. 99/4905 ove la S.C. ha 
sostenuto che il richiedente l’assegno di separazione è gravato dall’onere di attivarsi per ricercare mezzi idonei al suo 
mantenimento; in dottrina BIANCA, La famiglia, 212, ritiene che un accordo o una tacita intesa non possano derogare 
all’obbligo di mantenimento e di contribuzione derivante dal matrimonio; nello stesso senso, PARADISO, I rapporti 
personali tra i coniugi, Comm. Schlesinger, 77). 
@ Il contenuto dell’obbligo va stabilito con riferimento al tenore di vita goduto prima della separazione e nei limiti dei 
bisogni che si ricollegano, secondo la normalità, alla posizione sociale della famiglia, nella misura richiesta 
dall’insufficienza dei mezzi del beneficiario dell’assegno e consentita dalle condizioni economiche dell’obbligato (C. 
06/2626, 92/961); non ha, peraltro, rilievo – come accennato – che in costanza di vita coniugale il richiedente avesse 
tollerato, subìto o accettato un tenore di vita più modesto di quello che le effettive sostanze della famiglia gli 
avrebbero consentito di tenere (C. 03/1557, 01/3291): il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza 
dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è, infatti, quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi 
durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l’entità delle aspettative del richiedente; 
sicché, ai fini dell’imposizione e della determinazione dell’assegno, occorre tener conto dell’incremento dei redditi di 
uno di essi e del decremento dei redditi dell’altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto 
durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e 
che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza (C. 06/2626); e ancora, la valutazione 
in ordine alle capacità economiche del coniuge obbligato ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno 
di mantenimento a favore dell'altro coniuge non può che essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, 
poiché in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto ed ad esso rapporta ogni possibilità di 
spesa (C. 10/9719).  
@ Postulando il diritto al mantenimento del coniuge separato che le sostanze dell’obbligato siano tali da consentirlo, lo 
stesso va negato qualora la posizione economica di quest’ultimo sia tale da far sì che qualunque decurtazione si traduca 
nella privazione del minimo indispensabile per la sopravvivenza (C. 78/1911); nonostante ciò, la modesta entità dei 
redditi di un coniuge non è di per sé ostativa all’attribuzione di un assegno di mantenimento in favore dell’altro se 
privo di reddito e di possibilità di lavorare, ove sia attuabile un contemperamento fra le elementari esigenze di vita del 
primo e l’opportunità di assicurare un sia pur minimo contributo alle necessità del secondo (C. 81/6237, 78/1116). 
Incide, inoltre, nella determinazione del quantum la circostanza che il coniuge obbligato sia tenuto al mantenimento di 
figli nati da una nuova relazione o abbia scelto di cessare a causa di ciò l’attività professionale (C. 02/4800), mentre non 
rileva il preteso onere di mantenimento del convivente more uxorio (C. 01/6017). 
 
 
IV. Circostanze rilevanti per la determinazione 
@ Nella determinazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge e per i figli, l’apprezzamento dei fatti è compito 
riservato al giudice del merito e insuscettibile di censura in Cassazione ove immune da vizi di motivazione o da errori di 
diritto (C. 84/2261). 
@ Data la funzione eminentemente assistenziale dell’assegno di mantenimento, in materia di separazione dei coniugi 
deve ritenersi applicabile in via analogica la norma dell’art. 5, IX comma, l.div., la quale, in tema di riconoscimento e 
determinazione dell’assegno divorzile, stabilisce che in caso di contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi e 
patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria (C. 
05/10334); il medesimo principio è stato recepito nel nuovo testo dell’art. 155, VI comma, c.c. relativo ai 
provvedimenti riguardo ai figli (così come modificato dalla l. 8-2-2006, n. 54 sull’affidamento condiviso). Occorre 
altresì precisare che l’esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria ai fini 
della determinazione dell'assegno di mantenimento, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova e 
rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sicché l'eventuale omissione di motivazione sul diniego di esercizio 
del relativo potere, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia 



logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluità dell'iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori 
acquisiti (C. 08/16575).  
Peraltro, come previsto nella disciplina dell’assegno divorzile, possono rilevare ai fini della quantificazione la durata del 
matrimonio (C. 04/23378) e il contributo alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge (C. 04/20638; C. 
07/25618). 
@ Là dove la norma di cui al I comma dell’art. in analisi subordina il diritto all’assegno di mantenimento del coniuge al 
quale non sia addebitabile la separazione al fatto che egli non disponga di adeguati redditi propri, essa sembra 
discostarsi dal precetto di cui al III comma dell’art. 143 c.c. ove la norma impone ai coniugi la contribuzione ai bisogni 
della famiglia in relazione alle proprie sostanze. In tema, il possibile difetto di coordinamento tra le norme è stato 
risolto dalla S.C., la quale ha precisato che l’entità dell’assegno di mantenimento di cui all’art. 156 c.c. deve essere 
determinata non solamente in relazione ai redditi del coniuge cui non sia addebitata la separazione, ma anche tenendo in 
considerazione tutte le sue sostanze (ZANETTI VITALI, La separazione personale dei coniugi, Comm. Schlesinger, 426): 
nel concetto di reddito sono compresi, infatti, gli utili in danaro e ogni utilità suscettibile di valutazione economica (C. 
81/5446) compresa la rendita INAIL, la quale, attesa la natura previdenziale, non esaurisce i suoi effetti esclusivamente 
nei confronti dell'assicurato, ma è finalizzata anche al sostentamento della famiglia (C. 10/9718), nonché i cespiti 
patrimoniali improduttivi di reddito, i quali, ai sensi dell’art. 143 c.c., servono di riferimento per determinare il 
contenuto dell’obbligo di ciascun coniuge di contribuire ai bisogni della famiglia (C. 81/6396); oltre ai suddetti cespiti, 
hanno rilievo: la capacità lavorativa del beneficiario (C. 78/5516); il valore intrinseco dei beni immobili oltre al reddito 
che in concreto determinano (C. 83/3721); i ricavi della vendita di immobili reinvestiti e produttivi di nuovi profitti (C. 
90/6774) e l’uso legittimato da un diritto reale di una casa di abitazione costituito dall’obbligato a favore del 
beneficiario, in misura pari al risparmio di spesa che occorrerebbe sostenere per godere di quell’immobile a titolo di 
locazione (C. 91/5446; il valore del godimento dell’immobile attribuito dal giudice al coniuge affidatario della prole è 
quantificabile in base all’eventuale canone di locazione per un immobile analogo e costituisce non una componente 
dell’assegno di mantenimento, ma elemento integrativo del reddito del beneficiario: C. 98/4543). Per la determinazione 
dell’entità dell’assegno rilevano, tanto l’assegnazione della casa familiare al coniuge beneficiato (C. 05/19291), quanto 
le maggiori spese alle quali per tale ragione può andare incontro il coniuge onerato (C. 98/4543. 97/7630; in dottrina vd. 
BARBIERA, I diritti patrimoniali dei separati e dei divorziati, 55; FREZZA, I luoghi della famiglia, 125; GIACOBBE, 
FREZZA, Tr. Zatti, I, II, 1339; M. FINOCCHIARO, Casa familiare (abitazione della), Enc. D., Agg. I, 271; ma vd. 
CECCHERINI, I rapporti patrimoniali nella crisi della famiglia e nel fallimento, 223, parzialmente contrario a detta 
impostazione). La giurisprudenza dominante ritiene rilevante ai suddetti fini di determinazione dei redditi quanto il 
beneficiario riceve dalla famiglia di origine (C. 97/11031, ancorché C. 03/11224 abbia sostenuto che l’elargizione in 
costanza di matrimonio ad un coniuge da parte dei genitori di lui sia inidonea ad escludere la primaria obbligazione di 
mantenimento facente capo al coniuge); in tal senso, infatti, il coniuge tenuto al versamento dell' assegno di 
mantenimento non può ritenersi esonerato del relativo obbligo nei confronti dell'altro coniuge, qualora questi riceva 
delle forme di aiuto dalla famiglia d'origine – specie allorché tale aiuto sia reso necessario dalla esiguità dei redditi del 
beneficiario e dalla modesta entità del contributo al mantenimento stesso (C. 09/6200) – o dal convivente more uxorio 
(ex multis, C. 03/19042, 98/3503, 97/5024; contra, C. 78/4224; vd. altresì C. 77/556, ove il S.C. ha affermato che in 
detta circostanza si possa parlare di quiescenza dell’obbligo del coniuge, suscettibile di rivivere qualora venga a 
mancare la somministrazione delle prestazioni alimentari da parte del convivente. In dottrina sostengono la rilevanza 
dell’elargizione in situazione di convivenza more uxorio, purché non saltuaria o occasionale, BIANCA, La famiglia, 213, 
il quale distingue, peraltro, la situazione in parola rispetto alla elargizioni da parte della famiglia di origine, le quali 
ultime “non costituiscono un reddito né si sostituiscono al dovere di mantenimento del coniuge”; DOGLIOTTI, 
Separazione e divorzio. Il dato normativo. I problemi interpretativi, 99; GAZZONI, Dal concubinato alla famiglia di 
fatto, 113; ZANETTI VITALI, La separazione personale dei coniugi, Comm. Schlesinger, 438). 
 
 
V. Decorrenza e adeguamento 
@ Secondo parte della giurisprudenza – che muove dal presupposto che l’obbligo legale di corresponsione dell’assegno 
di mantenimento trova fonte nel matrimonio e che la decisione giudiziale fissa in concreto la relativa entità al momento 
della cessazione della convivenza – l’assegno decorre dal giorno della comparizione dei coniugi davanti al presidente 
del tribunale per essere autorizzati a far cessare la loro convivenza, ancorché non sia stato domandato in tale sede (ex 
multis, C. 85/927) e ancorché la sentenza non ne abbia sancito la retroattività (C. 87/9326); per converso, pronunzie più 
recenti hanno stabilito che l’assegno di mantenimento decorre dalla data della domanda, trovando applicazione il 
principio generale stabilito per gli alimenti dell’art. 445 c.c., salvo che sia ad essa successivo il momento di realizzarsi 
delle rispettive condizioni (ex plurimis, C. 94/147; in dottrina aderiscono a questa impostazione BIANCA, La famiglia,  
215; DOGLIOTTI, Doveri familiari ed obbligazione alimentare, Tr. Cicu-Messineo, 80; SCARDULLA, La separazione 
personale dei coniugi ed il divorzio, 348; ZANETTI VITALI, La separazione personale dei coniugi, Comm. Schlesinger, 
446). 
@ Avendo le sentenze in tema di fissazione degli assegni alimentari e di mantenimento natura c.d. determinativa, 
esse conservano i loro effetti fino a quando, per eventi successivi, non venga a verificarsi un mutamento obiettivo della 
situazione in esse accertata e tale mutamento non sia riconosciuto da una nuova decisione (C. 83/4612). Così, per un 
verso, la variazione della situazione economica anche di un solo coniuge può giustificare l’accoglimento di una 



richiesta di modifica del quantum (C. 99/4570) e, per altro verso, il coniuge al quale non sia stato attribuito alcun 
assegno di mantenimento può chiedere l’attribuzione di un assegno qualora sia deteriorata la propria situazione 
economica, ovvero sia migliorata quella dell’altro, e l’assegno sarà rapportato al tenore di vita che avrebbe avuto ove la 
separazione non fosse intervenuta (C. 00/5253). Peraltro, compito del giudice è stabilire (anche d’ufficio C. 00/1226) un 
criterio di adeguamento automatico dell’assegno di separazione (C. 99/4011; contra, C. 95/890). Con riferimento 
all’eventuale mutamento delle condizioni economiche di ciascun coniuge, se ciò si verifica in un momento successivo 
alla proposizione della domanda giudiziale, il diritto all’aumento non può retroagire alla data dell’atto introduttivo del 
giudizio, ma prende vita dal momento in cui si sono realizzate le condizioni soggettive prese in considerazione dal 
giudice (C. 93/5749; C. 08/28 e C. 09/11913). I giustificati motivi richiesti dalla legge al fine della revisione 
dell’assegno di mantenimento adottato in sede di separazione non sono ravvisabili nella mera perdita da parte 
dell’obbligato di un cespite o di un’attività produttiva di reddito, restando da dimostrare, con onere a carico 
dell’interessato, che la perdita sia tradotta in una riduzione delle complessive risorse economiche (C. 93/12125); questi 
sono bensì ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era 
stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla 
separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo (C. 08/11488). La 
rideterminazione del contributo dovuto dal coniuge onerato va effettuata con riferimento alla situazione in atto al 
momento della decisione e, a tal fine, deve essere considerata anche l’evoluzione delle condizioni economiche delle 
parti nel corso del giudizio, dovendo il giudice ancorare la decorrenza della nuove determinazione al momento 
dell’effettivo verificarsi del mutamento delle predette condizioni, e potendo modulare nel tempo l’ammontare 
dell’assegno attraverso uno scaglionamento degli incrementi o delle diminuzioni in relazione al loro progressivo variare 
(C. 98/9028). 
@ Con riferimento all’assegno provvisorio (art. 708 c.p.c.), esso è destinato ad esser sostituito dall’assegno definitivo 
essendo considerato come acconto sul dovuto; la maggiorazione dell’assegno provvisorio disposto dal presidente del 
tribunale da parte del collegio comporta il diritto al conguaglio, mentre la riduzione (che opera dal passaggio in 
giudicato della sentenza e non dal momento della domanda: C. 90/5384) o il diniego non obbligano alla restituzione (C. 
02/362, 99/11029). 
@ Discussa è, altresì, la facoltà di rinunzia all’assegno, ritenendo inefficace qualsiasi tipo di rinuncia per la 
inderogabilità del diritto al mantenimento C. 60/860, laddove C. 57/2094 ha sostenuto la validità e l’efficacia della 
rinunzia fino a quando non sia stata revocata; peraltro, C. 63/1859 ha stabilito che nulla vieta ai coniugi di addivenire ad 
una regolamentazione consensuale dell’assegno di mantenimento sia per la misura, sia per il modo di soddisfacimento 
(sul punto vd. CECCHERINI, Contratti tra coniugi in vista della cessazione del ménage, passim;  DORIA, Autonomia 
privata e “causa” familiare, passim; RUSSO, Le convenzioni matrimoniali e altri saggi sul nuovo diritto di famiglia, 
221; ANGELONI, Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari, 355 e 419; OBERTO, I contratti della 
crisi familiare, passim; ZANETTI VITALI, La separazione personale dei coniugi, Comm. Schlesinger, 444). L’accordo 
delle parti integra gli estremi di un negozio di accertamento, trovando il diritto all’assegno di mantenimento la sua 
fonte nella legge (così, BIANCA, La famiglia, 225; RUSSO, Le convenzioni matrimoniali ecc., 221). Ma anche qualora le 
parti abbiano consensualmente determinato la misura dell’assegno di mantenimento, questo rimane suscettibile di 
aumento o di diminuzione con il variare della situazione economica dei coniugi, che deve essere accertato dal giudice 
del merito con criterio correlativo sia ai bisogni dell’avente diritto, sia alla capacità economica del coniuge obbligato 
(C. 69/3006). Peraltro, i coniugi possono convenire anche altre forme di contribuzione in ragione dell’obbligo di 
assistenza che assurge al rango di causa di detta attribuzioni distinguendole dalle donazioni (BIANCA, La famiglia, 226; 
DORIA, Autonomia privata e “causa” familiare, 297, il quale rileva la specificità causale delle suddette attribuzioni). 
Ritengono ammissibile, per analogia con l’art. 5, VIII comma, l.div., provvedere all’adempimento dell’obbligazione di 
mantenimento mediante corresponsione una tantum, quantomeno nell’ambito della determinazione consensuale della 
separazione, ove appunto rilievo è dato all’accordo tra i coniugi e alla loro autonomia, CALOGERO, Tr. Zatti, I, II, 1078; 
ZANETTI VITALI, La separazione personale dei coniugi, Comm. Schlesinger, 444; ZATTI, Tr. Rescigno, III, 259, il quale 
riconosce al giudice la facoltà di statuire in tal senso, purché l’accordo sia conveniente per il beneficiario; contra, 
esprimono perplessità MOROZZO DELLA ROCCA, Separazione personale (dir. priv.), Enc. D., 1399; LISERRE, R. trim., 
75, 492;  
 
VI. Ordine giudiziale di pagamento 
@ Il giudice ha facoltà di disporre l’ordine di pagamento dell’assegno di mantenimento o alimentare a terzi tenuti a 
versare anche periodicamente somme di danaro al coniuge obbligato alla corresponsione del medesimo assegno 
solamente se sia accertato l’inadempimento dell’obbligato perché, a differenza di quanto stabilito in tema di divorzio, al 
giudice non è consentito l’esercizio di detta facoltà in previsione del solo pericolo che il coniuge possa sottrarsi 
all’adempimento dei suoi obblighi (C. 82/2758). Il provvedimento può essere anche adottato con la sentenza di 
separazione purché siano rispettate le norme relative all’introduzione nel processo di domande nuove, quando siano 
emerse, nel corso del giudizio, le condizioni di inadempienza o di ingiustificato ritardo, cui esso è subordinato (C. 
83/7303; C. 98/12204); in dottrina, vd., per tutti, BIANCA, La famiglia, 145). La richiesta di emissione dell’ordine al 
terzo di versamento diretto a proprio favore di parte delle somme da esso dovute all’obbligato può essere proposta per la 
prima volta anche in appello, trovando nel caso applicazione il principio rebus sic stantibus, purché risulti sempre 



rispettato il principio del contraddittorio, a garanzia del diritto di difesa del coniuge obbligato in sede di accertamento 
della sua inadempienza (C. 03/19527).  
@ Il provvedimento non ha natura cautelare e, pertanto, non è soggetto al reclamo al collegio (Trib. Modena, 13-4-
1995); L’adozione di esso, essendo oggetto di un potere discrezionale del giudice del merito, è insuscettibile di 
sindacato di legittimità ove la motivazione appaia di per sé immune da vizi logico-giuridici (C. 04/3979). 
 
VII. Garanzie, ipoteca e sequestro 
@ Come stabilito al IV comma dell’art. in esame, il giudice che pronunzia la separazione può disporre (ma non 
d’ufficio, secondo A. e M. FINOCCHIARO, Dir. fam., I, 651 e MANTOVANI, Separazione personale dei coniugi, I, 
Disciplina sostanziale, in Enc. g. Treccani, 20; contra, nel senso che non sussistono argomentazioni per negare tale 
potere, ZANETTI VITALI, La separazione personale dei coniugi, Comm. Schlesinger, 461; diversamente DOGLIOTTI, 
Separazione e divorzio. Il dato normativo. I problemi interpretativi, 106, sostiene che il giudice abbia il potere d’ufficio 
per il caso in cui si tratti di tutelare l’adempimento degli obblighi in favore dei figli) che il coniuge presti idonea 
garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento degli obblighi previsti dai 
precedenti commi e dall’articolo 155; pericolo che può ravvisarsi a fronte di disordine economico e ritardo nei 
pagamenti. Qualora la sentenza non precisi il tipo di garanzia, la scelta è rimessa all’obbligato (art. 1179 c.c.). 
@ Con riferimento all’ipoteca di cui al V comma, essa può esser cancellata su ordine del giudice (art. 2884 c.c.) 
qualora non sussista più (o non sia mai sussistito) il pericolo di inadempimento dell’obbligato (C. 04/12309). 
@ Al contrario di quanto ritenuto da App. Milano 3-12-1993 che ha inteso il provvedimento di sequestro dei beni del 
coniuge come avente natura cautelare atipica, esso – secondo l’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale ed 
accolta dalla giurisprudenza di legittimità più recente – non ha natura cautelare in quanto, a differenza del sequestro 
conservativo, presuppone un credito già dichiarato, sia pure in via provvisoria, e non richiede il periculum in mora, ma 
solamente l’inadempimento (C. 04/10273), che si verifica non solo in caso di mancato versamento dell’assegno, ma 
anche qualora non venga adempiuto l’obbligo di prestare idonea garanzia reale o personale imposto da giudice (C. 
98/4776). Come precisato dalla Corte costituzionale, infatti, lo speciale potere di sequestro dei beni del coniuge 
obbligato al mantenimento previsto dall’art. in analisi ha caratteri peculiari rispetto all’ordinario sequestro conservativo 
di cui agli artt. 671 ss. c.p.c.; ciò che non consente di includerlo nelle c.d. misure cautelari atipiche di cui all’art. 699-
quaterdecies c.p.c.: mentre il sequestro ordinario presuppone, infatti, la verificazione del periculum in mora e può 
essere concesso anche prima dell’inizio del giudizio sul merito con efficacia connessa all’esito del relativo giudizio 
parallelo (art. 699-novies c.p.c.) e può colpire l’intero patrimonio del debitore essendo mezzo di conservazione della 
garanzia patrimoniale finalizzato al pignoramento, il provvedimento relativo alla separazione personale prescinde dal 
periculum ed è legato al semplice inadempimento, può essere accordato solo all’esito del giudizio di separazione e può 
riguardare solamente una parte dei beni dell’obbligato, senza poter condurre al pignoramento, avendo una funzione di 
coazione anche psiclogica nei confronti del coniuge inadempiente (Corte Cost. 19-7-1996, n. 258). 
@ Condizione necessaria e indispensabile per la concessione del provvedimento di sequestro è l’esistenza di un 
inadempimento dell’obbligato; peraltro, la norma di cui al VI comma dell’art. in esame non esclude il mantenimento 
del provvedimento e la successiva convalida per il caso in cui tale inadempienza venga meno in un momento successivo 
alla concessione della misura cautelare, attesa la funzione di garanzia del creditore sui beni del debitore (C. 98/4243). Il 
sequestro può, altresì, non venir emesso pur sussistendo le condizioni necessarie per la sua concessione (inadempienza 
dell’obbligato), essendo la valutazione sui giustificati motivi opera discrezionale del giudice del merito (che si sottrae al 
sindacato di legittimità da parte del S.C. se sorretta da congrua motivazione) e può essere revocato per la 
sopravvenienza di giustificati motivi anche dal giudice dell’appello (C. 00/944). 
 
VIII. Modifica e revoca dei provvedimenti  
@ Sono ammesse le modificazioni delle statuizioni in caso di comprovato mutamento obiettivo delle situazioni di 
fatto (anche di uno solo dei coniugi) accertate al momento della pronunzia, sottostando i provvedimenti alla regola 
rebus sic stantibus (C. 03/16912; in dottrina vd. PIGNATARO, Tr. Autorino Stanzione, II, 110). 
@ L’assegno di mantenimento è dovuto non oltre il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, segnando ciò il 
venir meno del vincolo matrimoniale che è presupposto per il mantenimento, salvo che diversamente si provveda nella 
fase presidenziale od istruttoria del giudizio medesimo (C. 86/4915; C. 09/813). Pertanto, deve ritenersi sempre 
ammissibile la domanda di adeguamento dell’assegno di separazione nel corso del giudizio di divorzio, anche se il 
coniuge che richiede tale adeguamento non si opponga alla pronunzia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili 
del matrimonio e richieda, contestualmente, la corresponsione dell’assegno di divorzio ai sensi dell’art. 5 l.div. e sempre 
che non richieda per lo stesso periodo la concessione di entrambi gli assegni (C. 94/7488). 
@ A seguito della pronunzia di riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio, gli 
effetti anche economici della separazione vengono meno, potendo trovare applicazione le sole disposizioni sul 
matrimonio putativo (App. Trento, 22-10-1997).  La putatività del matrimonio può, inoltre, ben essere ritenuta nel 
processo sul mantenimento o sugli alimenti al fine di escludere la caducazione ex tunc dei relativi diritti per 
sopravvenuta pronunzia di nullità del matrimonio, dovendosi presumere fino a prova contraria la buona fede degli sposi 
(C. 81/4889). 
 


