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Affitto garantito, addio assegno
La fideiussione del nuovo partner fa perdere il diritto

Pagina a cura
DI DARIO FERRARA

ddio assegno divor-
zile perché la ex ha
una nuova relazione
stabile: a dimostrar-

lo è la fideiussione prestata
dall'uomo per l'affitto della
casa dove abita lei. Non conta
che la signora ammetta sol-
tanto di «frequentare» quella
persona: il rapporto col nuovo
amore consente di presumere
la formazione di una nuova fa-
miglia fino a prova contraria
del beneficiario dell'assegno.
Il coniuge onerato, invece,
non deve dimostrare che col
cambio di partner la condizio-
ne economica della contropar-
te sia andata a migliorare. E
quanto emerge dall'ordinan-
za 12335/21, pubblicata il 10
maggio dalla sesta sezione
civile della Cassazione.
Legame reciso. Diventa

definitiva la revoca dell'as-
segno di mantenimento, di-
sposto a suo tempo all'esito
dell'udienza presidenziale,
decisa dal giudice che pro-
nuncia la cessazione degli
effetti civili del matrimonio.
E ciò perché risale a oltre
dieci anni prima la garanzia
personale che «il terzo» pre-
sta in favore della signora sul
canone di 650 euro al mese
versato per l'appartamento
che lei ha in locazione.
La circostanza di fatto ri-

sulta decisiva insieme alla
parziale ammissione della

donna che fin dalla prima
comparizione riconosce la
«frequentazione» con l'uomo,
pur negando la convivenza:
la relazione fra loro deve ri-
tenersi caratterizzata da «so-
stanziale convivenza».
Quando il coniuge divorzia-

to si crea un'altra famiglia,
pur se di fatto, rescinde ogni
legame con il modello oltre
che con il tenore di vita del-
la convivenza matrimoniale:
viene quindi meno ogni pre-
supposto per l'assegno di-
vorzile a carico dell'altro e il
diritto resta escluso in modo
definitivo, invece che entrare
in quiescenza; fa eccezione la
convivenza di altra natura,
ad esempio con un parente o
un amico.
Non c'è dubbio che il terzo

prestatore della fideiussione
sia la stessa persona che la
signora confessa di frequen-
tare: è dunque valorizzando
i due elementi indiziari che i
giudici del merito individuano
la stabilità della convivenza
assimilabile all'unione coniu-
gale, senza che l'interessata
riesca a fornire la prova con-
traria che esclude la forma-
zione di una nuova famiglia.
Non giova nel ricorso di le-

gittimità opporre una diversa
valutazione sotto la formale
rubrica del vizio di violazione
di legge.
Resta confermata, infine,

la valutazione della Corte
d'appello secondo cui la si-
gnora è autosufficiente dal

punto di vista economico
proprio perché paga l'af-
fitto di 650 euro. O almeno
la circostanza esclude lo
squilibro con le condizio-
ni di reddito e patrimonio
dell'uomo, che deve mante-
nere i figli del primo matri-
monio e della nuova unione
oltre che pagare le rate del
mutuo per la casa comprata
in costanza di matrimonio.
Portiere decisivo. De-

tective privati e testimoni
sono spesso fondamentali
per provare la nuova con-
vivenza.
Va escluso l'assegno di-

vorzile all'ex che ben può
lavorare e guadagnare, tanto
che ha avviato una ditta indi-
viduale cui collabora il nuovo
compagno. E i due, ormai, vi-
vono insieme: lo confermano,
spiega l'ordinanza 20499/20,
pubblicata dalla sesta sezione
civile della Cassazione, la re-
lazione dell'investigatore in-
caricato dal marito oltre che
il custode dello stabile sentito
dal giudice.
Niente da fare per la si-

gnora: è escluso il contribu-
to economico a carico dell'ex
marito che si sobbarca oneri
non indifferenti per mante-
nere il figlio e ha comprato
una casa per l'ex e il minore
in base agli accordi raggiunti
in sede di separazione; epoca
rispetto alla quale la situa-
zione va invece meglio per la
signora, che mostra redditi in
aumento.
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In tema dl assegno d.iveyrzile è sufficiente che l'obblig,ato che chiede l'a'r;cer
tame3nto della sopravvenuta insussistenza del diritto a percepire l'assegno
mensile, dimostri l'instaurazione di una relazione stabile dell'ex coniuge
con un nuovo partner, integrando tale prova una presunzione idonea a fae
ritenete is fort'rlaxione CN una nuova famiglia di fatta e gravando. invece, sui
Uartiesfie:r1brtlt► dell'assegno l'onere di prorare che la convivenza in essere non
integra nel caso concreto la formazione di una nuova farnig,lia. ne consegue
che è leghttiña l'esclusione dell'assegno dlw>`waila in favore del coniuge
r ir:krledente Iarldtsve un terzo ha prestato da anni una garanzia personale
sul coritretto di locazione dell'abitazione dove vive II prima„ che pure am-
mette una frequentazione con tale terzo. dovendosi ritenere in base ai due
elementi indiziari che esista fra Ir~Iro tuna relatione stabile Caratfie!ri7,ral.n rla
sostanziaae convivenza

interpretazione rispetto alla
funzione dell'assegno divorzi-
le limitandosi a riproporre le
doglianze avanzate nell'atto
di appello.
La convivenza more uxorio

con un altro uomo risulta ac-
certata anche grazie alla te-
stimonianza resa dal custode
dello stabile, mentre la censu-
ra secondo cui la relazione del
detective non sarebbe firma-
ta non risulta sviluppata: va
dunque escluso che la Supre-
ma corte sia messa in condi-
zione di comprenderne il
significato. D'altronde a
far scattare lo stop all'as-
segno divorzile basta la
scelta di rifarsi una vita,
anche se la nuova rela-
zione con convivenza do-
vesse a sua volta fallire.
E quasi controprodu-

cente, infine, lamentare
che l'attività imprendi-
toriale è stata avviata
dalla signora soltanto
dopo la separazione: la
circostanza non scalfi-
sce anzi conferma la va-
lutazione dei giudici del
merito, secondo cui al
momento della decisione
sulla domanda dell'as-
segno la donna non si
trova nella condizione
di non potersi procurare

mezzi adeguati per ra-
gioni oggettive come richie-
de l'articolo 5, comma sesto,
della legge 898/70 ai fini del
riconoscimento dell'assegno
divorzile.
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Stop al vitalizio stabilito alla separazione
Con il divorzio scatta lo stop alla
rendita vitalizia atipica stabilita in
favore del coniuge debole nella con-
sensuale. Sono nulli gli accordi con-
clusi in sede di separazione in vista
del futuro scioglimento del vincolo:
risultano indisponibili, infatti, i dirit-
ti in materia matrimoniale ex artico-
lo 160 c.c. Quando una delle parti si
impegna a versare all'altra un asse-
gno «vita natural durante», il giudice
del divorzio deve verificare se la ren-
dita costituita «in occasione» della
crisi familiare sia o no estranea alla
disciplina inderogabile dei rapporti
patrimoniali fra i coniugi. E dun-
que se il beneficiario abbia o meno
diritto all'assegno divorzile, il qua-
le invece comporta una necessaria
certezza causale soltanto in ragione
della crisi familiare. E quanto emerge
dall'ordinanza 11012/21, pubblicata
il 26 aprile dalla prima sezione civile
della Cassazione.
Il ricorso proposto dal marito, che
lamenta una riduzione del reddito,

è accolto perché gli accordi conclusi
in sede di separazione in vista del di-
vorzio sono invalidi per illiceità della
causa: la nullità si configura anche
quando i patti soddisfano pienamen-
te le esigenze del coniuge debole, in
quanto essi potrebbero condiziona-
re il consenso alla dichiarazione di
cessazione degli effetti civili. Sbaglia
quindi la Corte d'appello a ritenere
leciti i patti fra i coniugi per disci-
plinare i loro rapporti economici in
prospettiva del divorzio sul rilievo
che a farli valere è la parte beneficia-
ria dell'assegno in sede separazione
mentre è l'obbligato a invocare la
nullità.
Con la consensuale i coniugi sciolgo-
no l'intero patrimonio immobiliare
e mobiliare prima in comunione. Se-
condo l'uomo una parte consistente
va alla ex, già proprietaria di un altro
appartamento e titolare di una su-
bagenzia assicurativa. Ma lei ribatte
che l'azienda più produttiva è rima-
sta alla controparte e che l'assegno

di 500 euro è comunque condizionato
alla propria attività, laddove l'ex s'im-
pegna a non far concorrenza all'uomo
e il vitalizio sarà dimezzato se la si-
gnora otterrà una licenza autonoma.
L'errore del giudice di secondo grado
è non tenere distinti i due piani: da
una parte la definizione dei rappor-
ti patrimoniali pendenti fra le parti
e la regolamentazione delle ragioni
di credito-debito, che comprendono
la cessione d'azienda e il patto di
non concorrenza; dall'altro il diritto
all'assegno divorzile, che deve essere
verificato in base ai criteri stabiliti
dalla giurisprudenza di legittimità,
in primis l'inadeguatezza dei mezzi
in capo al richiedente. Sarà quindi il
giudice del rinvio a verificare il rap-
porto fra la rendita costituita in sede
di separazione (e la causa aleatoria
«in occasione» della crisi familiare)
e il diritto all'assegno divorzile, che
esprime una relativa certezza «a cau-
sa» della crisi della famiglia.
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