
Indice

Prefazione ............................................................................................»  11
Gianni Ballarani, Mirzia Bianca

Saluto di apertura
Luisa Avitabile
Diritto, intelligenza artificiale e istituzioni pubbliche ..................................... »  13

Introduzione ai lavori .........................................................................»  21
Enrico Del Prato

I Sessione. Paradigmi fondativi

Introduzione alla I Sessione
L’assegno divorzile tra solidarietà e autoresponsabilità ........................»  29
Michele Sesta
1.  I rapporti patrimoniali nella fase fisiologica e nella crisi della famiglia: 

regime patrimoniale primario e secondario a confronto .......................... »  29
2.  La crisi della coppia e le alterne vicende dell’assegno divorzile ............. »  33
3.  La funzione compensativa e perequativa dell’assegno divorzile ............. »  36
4.  La concreta attuazione del principio solidaristico ................................... »  39

Le Sezioni unite su assegno divorzile e convivenza di fatto. Le mobili 
frontiere tra autoresponsabilità e solidarietà postconiugale ..................»  45
Mirzia Bianca
1.  Premesse. Le ragioni della decisione e la diversa rilevanza della 

convivenza nelle diverse stagioni del diritto di famiglia.......................... »  45
2.  L’impossibilità di applicare analogicamente l’art. 5, comma 8 della 

legge sul divorzio ..................................................................................... »  47
3.  L’abbandono della funzione composita e la funzione esclusivamente 

compensativa. Criticità ............................................................................ »  49
4.  Solidarietà e autoresponsabilità ............................................................... »  52
5.  Riflessioni conclusive e nuove prospettive dell’assegno divorzile .......... »  55

La solidarietà post coniugale tra proporzionalità dei sacrifici, 
ragionevolezza delle pretese ed equità del caso concreto. Note 
minime sull’esigenza della determinazione totale della componente 
perequativa-compensativa .....................................................................»  57
Gianni Ballarani



Il  contributo economico divorzile tra parametri  oggettivi  e  variabili  soggettive
8

1.  L’esigenza di definire l’orizzonte delle conseguenze patrimoniali della 
crisi  ......................................................................................................... »  57

2.  Corsi e ricorsi interpretativi  .................................................................... »  62
3.  Una lettura di sintesi degli ultimi arresti delle Sezioni Unite: rilevanza 

delle scelte e compensazione dei sacrifici  .............................................. »  65
4.  La centralità dell’equità nella prospettiva compensativa: la 

proporzionalità dei sacrifici  .................................................................... »  69
5.  L’iniquità della determinazione parziale della componente compensativa 

e l’esigenza di un computo totale  ........................................................... »  71
6.  Per una interpretazione sistematica e teleologica della disposizione sulla 

contribuzione economica divorzile  ......................................................... »  72
7.  I commi 6 e 8 dell’art. 5, l. div.: diversi modelli di corresponsione o 

diversi modelli di computo?  ................................................................... »  74
8.  Conclusioni .............................................................................................. »  76

I paradigmi del mantenimento nel recente formante giurisprudenziale »  79
Pompilia Rossi
1.  Premessa  ................................................................................................. »  79
2.  Evoluzione del formante giurisprudenziale  ............................................ »  80
3.  Problemi interpretativi dell’assegno di mantenimento e dell’assegno 

divorzile in pendenza dei giudizi alla luce della sentenza n. 18287 del 
2018 della Cassazione a Sezioni Unite  ................................................... »  81

II Sessione. Criteri di determinazione

Introduzione alla II Sessione
L’assegno di divorzio alla ricerca di una concretizzazione oggettiva dei 
parametri ...............................................................................................»  87
Liliana Rossi Carleo

Il nuovo assegno divorzile nello specchio dei metodi di calcolo ..........»  91
Enrico Al Mureden
1.  Premesse .................................................................................................. »  91
2.  Le funzioni del “nuovo” assegno divorzile .............................................. »  93
3.  La quantificazione del contributo endofamiliare ..................................... »  98
4.  Solidarietà post-coniugale e autoresponsabilità nella prospettiva dei 

metodi di calcolo ...................................................................................... »  102

La determinazione algoritmica del mantenimento ................................»  107
Riccardo Rovatti
1.  I criteri per analizzare il funzionamento dei metodi di calcolo 

algoritmico del mantenimento ................................................................. »  107



9
Indice

2.  Cenni sul concreto funzionamento dei metodi di calcolo ........................ »  109
3.  Adeguatezza e profili problematici dei metodi di calcolo disponibili (il 

caso del mantenimento dei figli)  ............................................................. »  111
4.  Brevi riflessioni conclusive  ..................................................................... »  112

Modelli predittivi degli assegni di mantenimento ricavati 
dall’esperienza giudiziaria; un argine alla liquidità del diritto .............»  113
Gianfranco D’Aietti

Intervento conclusivo
Mantenimento e autonomia privata familiare ................................................. »  121
Salvatore Patti


