
 

 

La decisione contenuta nell’ordinanza n. 9700/2021 della Corte di Cassazione Civile rischia di accrescere il 

dibattito e le difformità interpretative in materia di accordi presi dagli ex coniugi a margine dei procedimenti di 

separazione e divorzio e non omologati dal giudice, nelle ipotesi di contestazione da parte del soggetto destinatario 

dell’assegno di mantenimento. 

Nel testo del provvedimento, i magistrati rilevano come il mutamento del soggetto beneficiario dell’assegno non 

possa essere modificato a seguito di un accordo preso tra i genitori separati e il figlio successivo al giudizio di 

separazione, bensì è necessario un provvedimento del giudice che autorizzi la modifica. 

In punto di diritto, tale principio non sembra passibile di contestazione in quanto la determinazione dell’assegno di 

mantenimento non può essere modificata liberamente dalle parti. 

A livello di prassi giudiziaria, invece, l’ordinanza n. 9700/2021 provoca un contrasto con la posizione assunta 

dalla stessa Corte – sia in sede civile che in sede penale – in materia di accordi a margine dei procedimenti di 

separazione e divorzio. 

La Suprema Corte a partire dalla sentenza n. 24651/2015, mutando il proprio precedente orientamento, ha 

sostenuto che le parti possono regolare aspetti patrimoniali ai margini del giudizio di separazione tramite accordi 

anche non omologati dal giudice. 

In sede penale, invece, con la sentenza n. 5236/2020 era stato escluso il reato di violazione degli obblighi di 

assistenza familiare al coniuge che si era attenuto agli accordi presi con l’ex modificando le prescrizioni della 

sentenza di divorzio. 

Essendo questo l’orientamento giurisprudenziale prevalente sviluppatosi negli ultimi anni in merito agli accordi tra 

ex coniugi a latere dei giudizi di separazione e divorzio, non resta che attendere l’emanazione di successive 

pronunce in materia per verificare se l’ordinanza n. 9700/2021 resti una pronuncia isolata oppure costituisca un 

nuovo (vecchio) mutamento di orientamento da parte della Corte di Cassazione. 
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