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Prestazioni Assisten ziali – Assistenza – Assegno sociale coniuge 
divorziato – Rinuncia all’assegno di mantenimento – Stato di bisogno 
– Concorso del fatto colposo del creditore – Violazione principio buona 
fede – Sussiste.

Tribunale di Velletri – 29.06.2021 n. 1066 – Dr. Silvestrini – S.R. 
(Avv. Puliatti) – INPS (Avv. Ruperto).

Quando il fatto colposo posto in essere dal creditore (cioè la iniziale 
rinuncia al mantenimento a carico dell’ex coniuge effettuata dal 
richiedente e motivata in ragione della asserita “autosuffi cienza 
economica” di entrambi i coniugi) ha concorso a determinare un 
danno al creditore medesimo (cioè lo stato di bisogno in cui si è trovato 
il richiedente, ovverosia la totale assenza di redditi in capo allo stesso), 
e quando tale danno era evitabile usando l’ordinaria diligenza (cioè 
pattuendo delle condizioni più eque di separazione o di divorzio, o 
chiedendo la modifi ca delle condizioni di separazione originariamente 
pattuite), il risarcimento (cioè, nel caso di specie, l’assegno sociale) 
astrattamente dovuto dal debitore (cioè INPS) non è dovuto da 
quest’ultimo. 
In tale ipotesi la condotta del richiedente l’assegno va qualifi cata ai 
sensi dell’art. 1227 c.c..

FATTO e DIRITTO - Con ricorso depositato in data 02/03/2021 la parte 
ricorrente S.R. ha chiamato in giudizio la parte convenuta INPS e – premessi i fatti 
costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 3 del 
ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte (chiedendo, in sintesi, 
di accertare il proprio diritto all’assegno sociale, con decorrenza di legge dalla 
domanda amministrativa del 12/12/2019). 

***
Si è costituita i n giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni 

della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. 
***

La causa – istruita con l’acquisizione dei documenti prodotti – è stata decisa 
all’udienza odierna. 

***
Il ricorso è infondato, per le ragioni indicate appresso. 
Va premesso, in punto di diritto, che l’art. 3, comma 6-7, della L. n. 335/1995 

dispone che “6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della pensione sociale 
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e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano 
compiuto 65 anni [età soggetta ad aumento periodico in base all’aspettativa di vita 
stimata con rilevazione dell’ISTAT e pari, nel 2019, a 67 anni] e si trovino nelle 
condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non 
reversibile fi no ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 
6.240.000, denominato “assegno sociale”. Se il soggetto possiede redditi propri 
l’assegno è attribuito in misura ridotta fi no a concorrenza dell’importo predetto, 
se non coniugato, ovvero fi no al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi 
computando il reddito del coniuge comprensivo dell’eventuale assegno sociale 
di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite 
massimo danno luogo alla sospensione dell’assegno sociale. Il reddito è costituito 
dall’ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell’anno solare di riferimento. 
L’assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione 
rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell’anno 
successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla 
formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell’imposizione fi scale e 
contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte e quelli 
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché 
gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel 
reddito i trattamenti di fi ne rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui 
trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché 
il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento 
dell’assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il 
sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti 
previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in 
misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un 
terzo dell’assegno sociale. 7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza 
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinati le modalità e i 
termini di presentazione delle domande per il conseguimento dell’assegno sociale 
di cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione dell’interessato circa le proprie 
condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell’assegno, fi no ad un 
massimo del 50 per cento nel caso in cui l’interessato sia ricoverato in istituti o 
comunità con retta a carico di enti pubblici. (Per quanto non diversamente disposto 
dal presente comma e dal comma 6 si applicano all’assegno sociale le disposizioni 
in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive 
modifi cazioni e integrazioni”. 

La ratio dell’assegno sociale è provvedere tramite risorse pubbliche – in 
adempimento del dovere di solidarietà ex art. 2 Cost. – allo stato di bisogno di 
singoli soggetti che non dispongono di mezzi per vivere autonomamente.  

Parte della giurisprudenza ritiene che la verifi ca dei requisiti economici 
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per ottenere la prestazione in questione debba essere estesa, oltre che al mero 
parametro reddituale del richiedente e dell’eventuale coniuge (l’unico parametro 
espressamente previsto dalla lettera della disposizione normativa sopra illustrata), 
anche alle generali condizioni patrimoniali dei soggetti suddetti (in tal senso 
cfr. Corte di Appello di Trieste, 8/6/2017, ove si è chiarito che “si tratta cioè di 
decidere se il termine “redditi”, utilizzato dall’art.3 comma 6 della legge 335/95, 
debba essere inteso in senso stretto e cioè come riferito esclusivamente alle entrate 
conseguite in un determinato periodo; oppure in senso ampio ed estensivo e cioè in 
modo da ricomprendervi tutti gli elementi patrimoniali indicativi delle condizioni 
economiche di colui che richiede l’assegno sociale. Quest’ultima soluzione è quella 
che appare più corretta, in base al testo della norma, che attribuisce rilievo ai 
redditi “di qualsiasi natura”; e soprattutto alla sua ratio: non si deve dimenticare 
infatti che l’assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale, fi nalizzata 
a sovvenire ai bisogni essenziali di vita di chi si trovi in uno stato di disagio 
economico, e quindi si deve ritenere per sua natura incompatibile con la titolarità 
di un patrimonio tale da consentire alla persona di procurarsi i necessari mezzi di 
sostentamento”). 

Altra parte della giurisprudenza ritiene, al contrario, che lo stato di bisogno 
sussista sempre nel caso in cui il soggetto richiedente rientri nei meri parametri 
reddituali, individuali e coniugali, previsti dalla disposizione normativa sopra 
illustrata (in tal senso cfr. Tribunale di Milano, 14/9/2017).  

Inoltre va rammentato che, secondo un diffuso orientamento 
giurisprudenziale di merito, “costituisce comportamento contrario a buona fede e 
correttezza la condotta dell’assicurato che presenti all’INPS domanda di assegno 
sociale asserendo di non avere mezzi di sostentamento in virtù di un accordo 
omologato in sede di separazione coniugale in cui si sia dichiarato economicamente 
autosuffi ciente, rinunciando all’assegno di mantenimento” (ex multis cfr. Trib. 
Genova, 17-07-2014). 

La giurisprudenza di legittimità più recente (Cassazione civile sez. VI, 
09/07/2020, n. 14513) ha sconfessato l’ultimo menzionato orientamento, cassando 
una sentenza di merito che aveva rigettato la domanda attorea di accertamento 
del diritto all’assegno sociale in ragione della mancata richiesta di un assegno di 
mantenimento anche minimo in sede di separazione coniugale (circostanza che 
il giudice di merito aveva invece ritenuto come un riconoscimento implicito del 
proprio stato di autosuffi cienza economica o comunque della insussistenza delle 
condizioni di cui all’art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995). 

Nel dettaglio, la Suprema Corte ha affermato, a tal proposito, che “13.- La 
sentenza impugnata deve allora ritenersi erronea anzitutto laddove, in carenza di 
qualsiasi previsione di legge, ha ritenuto che la semplice mancanza di richiesta 
dell’assegno di mantenimento al coniuge separato equivalga ad assenza dello stato 
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bisogno (“ammissione di insussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 335 del 
1995, cit. art. 3, comma 6”) dando luogo al riconoscimento del proprio stato di 
autosussistenza economica. 14.- Così opinando, la Corte territoriale ha in realtà 
introdotto nell’ordinamento l’ulteriore requisito (rilevante in generale, a livello 
dell’astratta disciplina legale, quale conditio iuris) dell’obbligo del richiedente 
l’assegno sociale di rivolgersi previamente al proprio coniuge separato; con effetti 
inderogabilmente ablativi del diritto all’assegno sociale, in caso di inottemperanza; 
pur nella accertata sussistenza dei requisiti esplicitamente dettati allo scopo 
dalla legge. Ma senza che la stessa disciplina contenga alcuna indicazione in 
tale direzione: dal momento che essa non prevede che la richiesta di assegno di 
mantenimento al coniuge separato possa rilevare né ai fi ni dell’accesso al diritto, 
né ai fi ni della misura dell’assegno sociale. 14.1 - Mentre allo scopo una disciplina 
di legge sarebbe stata invece indispensabile. Non solo per esigenze di certezza e di 
legalità (valevoli già in sede amministrativa per orientare la condotta dell’INPS). 
Ma soprattutto perché le situazioni dentro cui vanno valutati i rapporti tra i coniugi 
separati possono essere le più variegate ovvero essere integrate da una molteplicità 
di vicende concrete e di fatti, soggetti a continue evoluzioni (vi possono essere 
livelli reddituali assai differenti; coniugi separati che si sono risposati, anche più 
volte; coniugi che optano per la casa coniugale; coniugi con fi gli o senza fi gli; con 
fi gli già esistenti oppure sopravvenuti alla separazione; coniugi ai quali è stata 
addebitata la separazione; coniugi che si separano davanti all’uffi cio dello stato 
civile senza essere adeguatamente assistiti sul piano legale; ecc.). Tali situazioni 
non si prestano certo ad essere valutate in sede giudiziale, semplicisticamente e con 
la medesima chiave presuntiva, tanto meno in sede di assistenza sociale, per tutti 
i destinatari della tutela. Perché in tal modo si rischia di conferire alla disciplina 
profi li di irrazionalità ma anche di trattare in modo uguale situazioni assai differenti 
proprio sul piano reddituale, a cui la legge sull’assegno sociale conferisce rilievo 
predominante ai fi ni della tutela. 15.- In defi nitiva la stessa Corte d’appello, invece 
di dare rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme 
di legge (ovvero attraverso la verifi ca tra la dichiarazione presentata all’atto della 
domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l’anno 
successivo), ha attribuito rilevanza ad un reddito presunto di cui nella legge non vi 
è traccia. Dato che, come risulta dalla menzionata disciplina, la legge prevede, al 
contrario, come unico requisito, uno stato di bisogno accertato, caso per caso, non 
solo per concedere ma anche per mantenere la tutela di base assistenziale per gli 
anziani nel nostro Paese. […] i giudici di merito si sono spinti oltre; attribuendo 
rilievo ad una condizione di diritto non prevista dalla legge, come l’obbligo di 
rivolgere una richiesta di assegno di mantenimento al coniuge separato. Ed al 
(presunto) possesso di un reddito (presunto) oltre il limite indicato dalla legge 
(invariabilmente) ricavato dal mancato assolvimento della medesima condizione 

Tribunale



226

ossia dalla mancata richiesta dello stesso assegno di mantenimento (purchessia). 
Mentre la legge, per garantire il diritto ex art. 38 Cost. al c.d. minimo vitale, degli 
anziani più poveri, ha istituito un sistema di accertamento basato sul controllo del 
reddito effettivamente posseduto (Cass. n. 6570/2010, cit.)” (Cassazione civile sez. 
VI, 09/07/2020, n. 14513). 

In adesione ai principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, va dunque 
affermato che, in linea generale, lo stato di bisogno del soggetto richiedente 
l’assegno sociale sussiste per il solo fatto della effettiva ed attuale assenza di redditi 
(o della effettiva ed attuale presenza di redditi inferiori al limite massimo stabilito 
dalla legge a tal fi ne), non potendosi prendere in considerazione, per escludere la 
sussistenza dello stato di bisogno, redditi meramente potenziali o altri eventuali 
indici di virtuale autosuffi cienza economica, tra i quali la astratta possibilità, per il 
soggetto richiedente, di ottenere dal coniuge separato un assegno di mantenimento 
(Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, n. 14513). 

Tuttavia, ad avviso di questo giudice, l’adesione al suddetto orientamento 
della giurisprudenza di legittimità non esime comunque dal verifi care se, nel caso 
concreto, la domanda di assegno sociale costituisca, alla luce delle circostanze 
del caso concreto, una condotta contrastante con il dovere di buona fede in senso 
oggettivo – dunque costituente abuso del diritto attribuito dall’art. 3, comma 6, della 
L. n. 335/1995 – e se quindi possa o meno trovare applicazione la previsione di cui 
all’art. 1227 c.c. al fi ne di limitare o escludere il diritto alla prestazione agognata. 

Difatti il principio di buona fede ha una portata generale, che travalica 
l’ambito strettamente negoziale e informa, più in generale, pressoché tutti i rapporti 
giuridici intersoggettivi: la giurisprudenza ha chiarito, in tal senso, che “Il principio di 
correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al codice Civile, 
“richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e 
nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore”, operando, 
quindi, come un criterio di reciprocità, una volta collocato nel quadro di valori 
introdotto dalla Carta costituzionale, deve essere inteso come una specifi cazione 
degli “inderogabili doveri di solidarietà sociale” imposti dall’art. 2 Cost. La sua 
rilevanza si esplica nell’imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, 
il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere 
dall’esistenza di specifi ci obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito 
da singole norme di legge”  (Cassazione civile sez. I  05 novembre 1999 n. 12310; 
conformi: Cassazione civile sez. III  10 novembre 2010 n. 22819; Cassazione civile 
sez. III  10 novembre 2010 n. 22819; Cassazione civile sez. I  22 gennaio 2009 n. 
1618; Cassazione civile sez. I  06 agosto 2008 n. 21250; Cassazione civile sez. I  
27 ottobre 2006 n. 23273; vd. anche Cassazione civile sez. III  19 giugno 2009 n. 
14343). 

La condotta del soggetto che richiede l’assegno sociale può infatti essere 
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ritenuta lesiva del menzionato principio di buona fede – soprattutto laddove la 
separazione o il divorzio siano stati effettuati subito prima o poco prima della 
richiesta di assegno sociale – , traducendosi, di fatto, nel tentativo di ottenere da 
INPS il pagamento della maggior somma possibile a titolo di assegno sociale 
(somma che non sarebbe stata ottenibile, quantomeno nella sua interezza, se in sede 
di separazione o di divorzio il richiedente e il relativo coniuge avessero pattuito 
delle condizioni diverse e più vantaggiose per il richiedente).   

In tali ipotesi la condotta del richiedente va dunque qualifi cata ai sensi 
dell’art. 1227, comma 2, c.c., che costituisce pacifi camente espressione dei principi 
generali di causalità e di autoresponsabilità e che, come tale, può essere interpretato 
estensivamente: in altri termini, avendo il fatto colposo posto in essere dal creditore 
(cioè la iniziale rinuncia al mantenimento a carico dell’ex coniuge effettuata dal 
richiedente e motivata in ragione della asserita “autosuffi cienza economica” di 
entrambe i coniugi) concorso a determinare un danno al creditore medesimo (cioè 
lo stato di bisogno in cui si è trovato il richiedente, ovverosia la totale assenza di 
redditi in capo allo stesso), ed essendo stato tale danno evitabile usando l’ordinaria 
diligenza (cioè pattuendo delle condizioni più eque di separazione o di divorzio, o 
chiedendo la modifi ca delle condizioni di separazione originariamente pattuite), il 
risarcimento (cioè, nel caso di specie, l’assegno sociale) astrattamente dovuto dal 
debitore (cioè INPS) non è dovuto da quest’ultimo. 

Nel caso concreto, in base alla documentazione in atti e alle affermazioni 
delle parti rimaste incontestate ex adverso (dunque pacifi che ex art. 115 c.p.c.), 
risulta che:  

- tra il 2017 e il 2018 la parte ricorrente e il proprio coniuge hanno pattuito 
le condizioni delle propria separazione personale (consensuale), concordando, 
tra l’altro, che la parte ricorrente avrebbe ottenuto dal coniuge, “a titolo di 
mantenimento” (sic), la cessione della quota di quest’ultimo su taluni immobili già 
in comproprietà (un terreno agricolo e un edifi cio unifamiliare) e siti in Pomezia, 
località Castagnetta (all. 4 al fascicolo di parte ricorrente); 

- tale accordo è stato omologato dal Tribunale di Velletri (all. 4 al fascicolo 
di parte ricorrente); 

- in data 12/12/2019 (dunque appena compiuti i 67 anni di età necessari per 
ottenere l’assegno sociale, essendo la parte ricorrente nata il 9/12/1952) la parte 
ricorrente ha presentato la domanda amministrativa per ottenere l’assegno sociale, 
che è stata rigettata da INPS per ritenuta insussistenza dello stato di bisogno ex art. 
3, comma 6, della L. n. 335/1995 (all. 1 al fascicolo di parte ricorrente); 

- il coniuge della parte ricorrente è titolare di una pensione lorda mensile 
erogata da INPS di euro 1.573,97 e di una rendita mensile erogata da INAIL di 
circa euro 2.350,00 (all. 1-2 al fascicolo di parte convenuta): nonostante ciò la 
parte ricorrente, in sede di accordi di separazione personale, ha accettato, come 
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mantenimento, soltanto la cessione della quota del coniuge sui predetti immobili. 
Alla luce della sopra illustrata tempistica degli eventi e delle altre circostanze 

rilevanti connesse – fermo restando che sussiste, nel caso di specie, lo stato di 
bisogno di cui all’art. 3, comma 6, della L. n. 335/1995 – non può tuttavia ritenersi 
esistente il diritto della parte ricorrente ad ottenere la prestazione prevista dalla 
medesima disposizione, giacché (a) tale stato di bisogno è stato determinato, in 
tutto o in parte, proprio dalla condotta posta in essere dalla parte ricorrente, (b) la 
medesima condotta appare contraria al principio di buona fede in senso oggettivo e 
va qualifi cata (ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., nella suddetta interpretazione 
estensiva) come causa autonomamente posta dell’evento pregiudizievole lamentato 
(cioè del conseguente stato di bisogno autodeterminato), che sarebbe stato evitabile, 
in tutto o in parte, usando l’ordinaria diligenza. Ne deriva, in concreto, l’esclusione 
del diritto alla prestazione astrattamente dovuta dal debitore INPS (o, in altri termini, 
l’estinzione ex art. 1227 comma 2 c.c. del diritto sorto ex art. 3, comma 6, della L. 
n. 335/1995). 

Il ricorso va quindi rigettato, per le ragioni suesposte. 
Le spese di lite sono irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. 

(Omissis)
_______
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