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TRIBUNALE DI ...... 

 

Memoria di Costituzione 

Rg. n.° ………. – Dott.ssa ………… 

Udienza ………. 

Nell'interesse della 

Sig.ra XXX, nata a ………., il ……………… e residente a ......, Via 

…………, n.° …... c.f.: ………………, rappresentata e difesa dall’ Avv....... 

del Foro di ...... ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in 

……………. , Via ……….., n.° .., come da mandato a margine del presente 

atto 

- resistente - 

contro 

Sig. YYY, con l'Avv. ………… 

- ricorrente - 

****** 

PREMESSO: 

1) che in data ……. il Sig.  YYY depositava presso il Tribunale di ...... 

ricorso ex art. 710 c.c., affinché venisse disposta la modifica delle 

“condizioni di separazione omologate con decreto del ……….. 

disponendo che l'assegno corrisposto dal sig.  YYY alla Sig.ra XXX a 

titolo di mantenimento sia ridotto dagli odierni € 450,00 mensili ad € 

225,00 mensili o comunque sia rideterminato nella diversa minor 

misura che sarà ritenuta congrua e di giustizia”; 
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2) che a fondamento della propria domanda, parte ricorrente motivava 

detta richiesta di riduzione in ragione della breve durata del rapporto 

matrimoniale, del peggioramento della situazione patrimoniale del 

ricorrente stesso, nonché della presunta mancanza di volontà della 

Sig.ra XXX di cercare un lavoro in modo da rendersi economicamente 

autosufficiente; 

3) che letto il ricorso e visto l'art. 710 c.p.c., il Presidente del Tribunale di 

......, nominava giudice relatore la Dott.ssa ………, e fissava l'udienza 

del ………. per la comparizione delle parti; concedendo al ricorrente 

termine fino al ……….  per la notifica del ricorso, ed alla resistente 

termine fino a sette giorni prima dell'udienza per costituirsi;  

4) che il ricorso ed il pedissequo provvedimento del Presidente del 

Tribunale di ......  venivano regolarmente notificati, tramite servizio 

postale, presso la residenza della Sig.ra XXX;   

5) che con la presente memoria si costituisce in giudizio la Sig.ra XXX - 

come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata - , per chiedere il 

rigetto della domanda ex adverso formulata,  con condanna del 

ricorrente al pagamento delle spese di lite.     

DIRITTO 

Sia consentito premettere che la richiesta formulata nei confronti della Sig.ra 

XXX appare priva di qualsiasi fondamento, sia sul piano fattuale che 

giuridico. Come evidenziato controparte cerca di sostenere le ragioni della 

propria domanda essenzialmente basandosi su tre aspetti: 1) la breve durata 

del rapporto coniugale, 2) la diminuzione del reddito complessivo del Sig.  

YYY, 3) la presunta mancanza di volontà della XXX nella ricerca di un 
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lavoro. Tutti aspetti che non sembrano comunque in grado di sostenere la 

domanda di parte ricorrente, ed a tal fine sia consentito osservare in 

particolare quanto segue: 

- Sulla breve durata del rapporto coniugale: 

Sul punto è unanime l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione che 

ritiene la durata del matrimonio non rientrare tra gli elementi costitutivi del 

diritto all'assegno di mantenimento, essendo rilevanti a norma dell'art. 156 c.c. 

la non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, la non titolarità 

– da parte del medesimo – di adeguati redditi propri, ossia di redditi che 

consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza 

di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti (Cass., 

Sez. I, 16 dicembre 2004, n.° 23378). 

Alla breve durata del rapporto coniugale, pertanto, non può essere 

riconosciuta nessuna efficacia in tema di determinazione dell'assegno di 

mantenimento, diversamente da quello che cerca di insinuare controparte. 

- Sulla diminuzione del reddito del Sig. YYY 

Appare evidente che con il presente procedimento, il Sig. YYY intende 

riequilibrare la presunta diminuzione del proprio reddito, riducendo l'importo 

dell'assegno di mantenimento che egli è tenuto a versare alla XXX. Orbene, 

appare opportuno, innanzitutto, focalizzare  l'attenzione su un aspetto non 

secondario a parere della scrivente difesa, ossia sulle modalità di 

determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione. Il 

provvedimento di omologa della Separazione emesso dall'adito Tribunale, nel 

aprile del 2007, rappresenta sostanzialmente l'accoglimento delle richieste 

congiunte avanzate all'epoca dai coniugi. Più precisamente l'importo 
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dell'assegno di mantenimento (€ 450,00) non rappresenta una somma ritenuta 

equa dall'autorità giudiziaria in ragione delle condizioni economiche delle 

parti al momento della separazione, ma rappresenta semplicemente un 

accordo tra le stesse; con la conseguenza che una diminuzione di reddito della 

parte obbligata al mantenimento non deve avere come conseguenza certa ed 

immediata la riduzione dell'assegno di mantenimento. Un tale modus 

operandì parrebbe condivisibile laddove fosse intervenuta una pronuncia 

giudiziaria emessa a seguito di un corretto bilanciamento tra i redditi dei 

coniugi. Nel caso di specie, invece, lo si ripete l'importo dell'assegno di 

mantenimento è stato deciso consensualmente dalle parti e nulla impedisce di 

ritenere che lo stesso non fosse congruo rispetto ai redditi dei coniugi. 

Comunque sia, anche volendo tralasciare tale aspetto, per ammissione stessa 

di controparte oggi il reddito netto del Sig. YYY ammonta a circa                 € 

1.350,00 mensili (circa € 16.000,00 annui). Detta somma detratto l'importo 

dell'assegno di mantenimento (€ 450,00 mensili – che rappresentano l'unica 

forma di sostentamento della resistente) rimane comunque pari al doppio della 

somma con cui vive la Sig.ra XXX (1.350,00 – 450,00 = 900,00). 

Alla luce di quanto sopra ricostruito, appare opportuno ritenere congruo 

l'importo dell'assegno di mantenimento, anche a seguito della presunta 

riduzione del reddito netto del Sig. YYY. Semmai, molto probabilmente, tale 

importo era da ritenere non congruo al momento della separazione. 

Se non bastasse, in materia la giurisprudenza è univoca nel tutelare gli 

interessi del coniuge economicamente più debole, in modo da garantirgli lo 

stesso tenore di vita che aveva in costanza di convivenza matrimoniale (Tra le 

tante Cass. Civ., Sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2707, Cass. Civ., Sez I, 6 
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dicembre 2007, n.° 25436). Nel caso de quo è evidente che il tenore di vita 

della XXX nel periodo di convivenza con il YYY (all'epoca il suo reddito 

netto ammontava a circa € 30.310,00 annui, quasi € 2.700,00 mensili) era 

sicuramente maggiore a quello odierno, costituito dal solo assegno di 

mantenimento, e per cui per nessun motivo tale importo potrà essere 

diminuito, comportando diversamente un'ulteriore diminuzione del tenore di 

vita della XXX. 

Inoltre, in una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha stabilito che 

l'eventuale perdita reddituale, del coniuge obbligato al versamento del 

sussidio di mantenimento, non è in grado di attenuare detto obbligo, qualora 

esso rimanga compatibile con la residua capacità economica del obbligato 

stesso (Cass. Civ., Sez. I, 18 febbraio 2009, n.° 3916). Anche l'applicazione di 

questo principio al caso in questione sembra confermare il diritto della XXX a 

veder mantenuto l'importo del proprio sussidio; con la conseguenza che 

nessun effetto potrà conseguire nei rapporti economici tra le parti la presunta 

diminuzione di reddito del Sig. YYY.   

- Sul mancato svolgimento di attività lavorativa da parte della Sig.ra 

XXX 

Controparte, come detto, cerca di fondare la propria richiesta sulla presunta 

assenza di volontà della XXX di trovare un attività lavorativa (“D'altro canto 

invece la Sig.ra XXX nei due anni decorsi dalla separazione non ha fatto 

niente per cercare un lavoro e rendersi autosufficiente”). Premesso il fatto 

che non si comprende come controparte possa essere a conoscenza delle 

modalità, nonché delle volontà, di ricerca di lavoro dell'odierna resistente, 

appare opportuno sottolineare due aspetti. Innanzitutto la XXX, in virtù della 
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sua età e dell'assenza prolungata dal mercato del lavoro, rientra in quella 

fascia di disoccupati per i quali il reinserimento nel mondo del lavoro appare 

più complicato; inoltre, la XXX da diverso tempo soffre di disturbi depressivi, 

che ne hanno comportato anche il ricovero clinico per alcuni periodi (Doc. 2). 

Quindi il protrarsi dello stato di disoccupazione della XXX non può essere 

visto semplicemente, come ritiene controparte, nella mancanza di volontà, ma 

rappresenta uno stato di fatto dovuto sia al periodo di crisi che interessa 

l'economia nazionale, sia alle condizioni di precaria salute dell'odierna 

resistente. 

- Sulla determinazione dell'assegno di mantenimento:  

A scopo esemplificativo, al fine di valutare la corretta determinazione del 

sussidio di mantenimento, sia consentito depositare in atti due stampe 

riepilogative di un programma di calcolo in uso presso il Tribunale di Palermo 

per la quantificazione degli assegni di mantenimento. 

Il programma usa quali parametri per la determinazione del sussidio i redditi 

netti degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi. Nel caso di specie nel primo 

modello (Doc. 3) è stato considerato per i primi due anni un reddito del Sig. 

YYY pari ad  € 30.313,00 e per l'ultimo anno un reddito di € 15.943,00. Il 

risultato fornito dal programma quale importo dell'assegno, € 744,42, è 

decisamente superiore rispetto al sussidio ricevuto dalla Sig.ra XXX(€ 

450,00). 

Volendo invece considerare soltanto l'ultimo reddito disponibile ed inserendo, 

quindi, per tutti e tre gli anni l'importo di € 15.943,00 il risultato offerto dal 

programma di elaborazione (Doc. 4) prevede un assegno di mantenimento 

pari ad € 465,00. Per cui anche in questo secondo caso, in cui di fatto la realtà 
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è distorta a favore del ricorrente, appare del tutto congruo l'importo 

dell'assegno di mantenimento oggi versato dal Sig. YYY ed anche alla luce di 

ciò dovrà essere respinta la domanda dallo stesso avanzata. 

*****  

Per tutti i suesposti motivi in fatto e in diritto, la Sig.ra XXX, come in 

epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata così precisa le proprie 

Conclusioni 

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di ......: 

 - rigettare la domanda di riduzione dell'assegno di mantenimento proposta 

nei confronti della Sig.ra XXX e per l'effetto condannare il Sig. YYY al 

pagamento delle spese, competenze e onorari di causa.   

- IN VIA ISTRUTTORIA: 

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, nonché di articolare mezzi di 

prova e all’occorrendo di indicare testi, nei prefiggendi termini di legge, si 

offrono in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, i seguenti 

documenti: 

1) Originale ricorso notificato; 

2) Copia certificato medico del 29.11.2009; 

3) Copia stampa riepilogativa del programma di calcolo; 

4) Copia stampa riepilogativa del programma di calcolo; 

* * * 

Ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., come modificati dalla L. 80/2005, si 

indicano il numero di fax (………..) e l'indirizzo di posta elettronica 

(………….) presso i quali il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le 

comunicazioni del presente procedimento 

mailto:marco.verrini@libero.it
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Luogo & Data 

 

Avv. ………………. 


