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«Èla “rivoluzione co-
pernicana” del di-
ritto di famiglia: la 

nuova legge sull’assegno di-
vorzile avrà riflessi non soltan-
to giuridici ma anche cultura-
li, archiviando definitivamen-

te il parametro del tenore di vi-
ta goduto in costanza di matri-
monio»,  dichiara  l’avvocato  
Gian Ettore Gassani, presiden-
te dell’Ami, Associazione av-
vocati matrimonialisti, all’in-
domani  dell’approvazione  
del testo di modifica della leg-
ge 898 del 1970 sul divorzio.
La riforma è passata martedì al-
la Camera con 386 sì, 19 asten-
sioni e nessun contrario. Oltre 
a M5s e Lega, hanno votato a fa-
vore anche Partito democrati-
co, Forza Italia e Leu. Unici ad 
astenersi i deputati di Fratelli 

d’Italia.
«Il Parlamen-
to ha compiu-
to un impor-
tante  passo  
verso  una  
realtà sociale 
che  cambia,  
mantenendo 
fermi i princi-
pi di equità e 
solidarietà  -  
aveva commentato a caldo la 
relatrice Alessia Morani (Pd) - 
Dopo  anni  di  discussione  
sull'assegno divorzile, di di-

battiti su quel-
lo che sareb-
be stato il de-
stino di chi di-
vorzia, ma so-
prattutto  do-
po le recenti 
pronunce del-
la  Cassazio-
ne,  abbiamo  
dato  vita  a  
una  riforma  

indispensabile per la vita di 
donne e uomini».
Il provvedimento riscrive la 
disciplina dell'assegno di di-

vorzio, facendo seguito agli ul-
timi indirizzi giurisprudenza: 
dalla sentenza “Grilli”’ della 
Cassazione del 2017 alla suc-
cessiva pronuncia in materia 
delle Sezioni Unite dello scor-
so anno. La giurisprudenza ha 
precisato che l'assegno di di-
vorzio ha natura assistenzia-
le, compensativa e perequati-
va e che, ai fini della determi-
nazione della sua entità, non 
sarà più possibile soffermarsi 
sul solo criterio del tenore di 
vita, utilizzato in questi ulti-
mi decenni, dovendosi invece 

adottare criteri compositi.
In particolare saranno valuta-
ti, ai fini della decisione, la du-
rata del matrimonio, le condi-
zioni personali e economiche 
in cui i coniugi vengono a tro-
varsi dopo lo scioglimento del 
matrimonio, l’età e lo stato di 
salute del soggetto richieden-
te, il contributo personale e 
economico dato da ciascun co-
niuge alla conduzione familia-
re, la ridotta capacità redditua-
le dovuta a ragioni oggettive 
(come la mancanza di un’ade-
guata formazione professiona-
le o di esperienza lavorativa), 
l’impegno di cura di figli co-
muni minori,  disabili  o  co-
munque non economicamen-
te indipendenti. 
«I nuovi criteri - spiega ancora 
Gassani - non escludono il di-
ritto del coniuge economica-
mente più debole a ricevere 
l’assegno in sede di divorzio, 
bensì circoscrivono tale dirit-
to a precise condizioni. In ca-
so di matrimoni di breve dura-
ta, l’assegno di divorzio può 
essere concesso soltanto a tem-
po, ossia viene data una possi-
bilità al coniuge economica-
mente più debole di inserirsi 
nel contesto del lavoro per rag-
giungere la propria indipen-
denza economica». 
«Soddisfazione»  è  stata  
espressa al riguardo anche dal 
sottosegretario alla Giustizia, 
Jacopo Morrone (Lega).  «La  
nuova legge - spiega Morrone - 
supera la visione patrimoniali-
stica del matrimonio quale si-
stemazione definitiva». Dello 
stesso avviso, Francesca Busi-
narolo, esponente M5s e presi-
dente della commissione Giu-
stizia di Montecitorio. «Il con-
tributo di Forza Italia, con l’ap-
provazione di alcuni elementi 
migliorativi al testo, è stato de-
terminante», precisa l’azzur-
ra Giusi Bartolozzi. «Verrà im-
pedito - dichiara la deputata 
forzista - di poter procrastina-
re a tempo indeterminato il 
momento della recisione del 
vincolo coniugale, che si tra-
duceva in un ostacolo alla co-
stituzione di una nuova fami-
glia in violazione di un diritto 
fondamentale dell’individuo 
ricompreso tra quelli ricono-
sciuti dalla Cedu e dalla Carta 
dei  diritti  fondamentali  
dell’Ue». 
«Abbiamo anche ottenuto che 
la durata della sola conviven-
za matrimoniale sia considera-
ta dal Tribunale criterio priori-
tario  nella  quantificazione  
dell’assegno di divorzio, al fi-
ne di evitare che i tempi dei 
processi vadano in danno del 
coniuge obbligato alla corre-
sponsione dell’assegno», ag-
giunge Giusi Bartolozzi, an-
nunciando di aver anche im-
pegnato il governo «ad adotta-
re misure legislative volte ad 
introdurre i “‘patti prematri-
moniali”’ e cioè la possibilità 
per i coniugi di regolamentare 
anticipatamente i propri rap-
porti patrimoniali in vista di 
un’eventuale separazione o di-
vorzio». 

Al “Forum Pa 2019” spazio anche alla 
modernizzazione del sistema giustizia, 

in particolare di quella tributaria: ieri 
pomeriggio, presso il Roma convention 
center La Nuvola”, se n’è discusso 
al workshop dal titolo "Verso 
l’obbligatorietà del Processo Tributario 
Telematico. Esperienze a confronto e 
prospettive evolutive". Un 
approfondimento suddiviso in due sezioni, 
entrambe caratterizzate 
dal contributo degli organismi istituzionali 
di avvocati e commercialisti, da oltre un 
anno impegnati a coordinare i loro apporto 
al dibattito pubblico con l’associazione 
comune “Economisti e giuristi insieme”, 
estesa anche al Notariato.
La prima fase dei lavori è stata dedicata a 
“L’informatizzazione nel rapporto 
fisco/contribuente”: sono intervenuti il 
vertice della direzione della Giustizia 
tributaria Fiorenzo Sirianni, il direttore 
generale delle Finanze Fabrizia 
Lapecorella, il presidente del Consiglio 
nazionale forense Andrea Mascherin, il 
delegato Roberto Cunsolo per il Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti e il 
vicepresidente del Consiglio nazionale dei 

consulenti del lavoro Sergio Giorgini.
La seconda parte ha approfondito il tema 
“La digitalizzazione del processo tributario 
- verso l’avvio della obbligatorietà”, con i 
contributi del consigliere Cnf Arturo Pardi, 
del delegato Gilberto Gelosa per il 
Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e del consigliere Massimo 
Braghin per il Consiglio nazionale dei 
consulenti del lavoro. 

DUE SESSIONI
DEDICATE
ALL’OBBLIGATORIETÀ
DELLA SVOLTA
DIGITALE, ALLE QUALI
SONO INTERVENUTI
LE DIREZIONI
MINISTERIALI COINVOLTE
E I RAPPRESENTANTI
DI CNF E CONSIGLIO
DEI COMMERCIALISTI

Divorzio all’italiana:
ecco le nuove regole
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IL WORKSHOP SULL’INTRODUZIONE DEL PROCESSO TELEMATICO

I MATRIMONIALISTI
ESULTANO: «LA LEGGE
AVRÀ EFFETTI NON 
SOLO GIURIDICI, MA 
ANCHE CULTURALI, 
ARCHIVIANDO
DEFINITIVAMENTE
IL PARAMETRO
DEL TENORE DI VITA 
DURANTE L’UNIONE»
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