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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno
di legge si propone lo scopo di definire pre-
cisi criteri normativi riguardanti la determi-
nazione dell’assegno divorzile, relativamente
al quale sono emersi orientamenti giurispru-
denziali contrastanti. A tal proposito, si ram-
menta che una consolidata giurisprudenza in
materia di assegno divorzile ha sempre rav-
visato, quale primo presupposto e criterio di
determinazione del predetto assegno, l’as-
senza di un reddito sufficiente a mantenere
il tenore di vita goduto dall’ex coniuge in
costanza del matrimonio. Si tratta di casi in
cui si è applicata, non sempre in maniera
del tutto appropriata, la norma sull’assegno
post-matrimoniale come interpretata dalla
consolidata giurisprudenza, con conseguente
vasta risonanza presso l’opinione pubblica a
causa, molto spesso, dell’eccessiva entità
dell’assegno disposto a favore del coniuge,
per così dire, «debole», specie quando l’ex
coniuge – generalmente, il marito – era
obbligato a corrispondere un assegno assai
cospicuo. In sede di giurisprudenza di legit-
timità, tuttavia, si è recentemente registrato
– con la sentenza della Cassazione civile
n. 11504 del 10 maggio 2017 – un orienta-
mento completamente opposto. La Corte ha
affermato, infatti, che l’assegno divorzile
può essere concesso unicamente all’ex co-
niuge che non abbia l’autosufficienza econo-
mica e che non sia, quindi, in grado di
provvedere al proprio mantenimento. Conse-
guentemente, adeguandosi a questa nuova
interpretazione, un’ ordinanza del tribunale
di Milano, emessa il 22 maggio 2017, ha af-
fermato che l’assegno può essere chiesto
dall’ex coniuge avente diritto al gratuito pa-
trocinio – il quale versi, quindi, in condi-
zione di povertà – non assumendo alcuna

rilevanza ulteriori elementi, quali la durata
del matrimonio e l’impegno dedicato dallo
stesso ex coniuge alla famiglia. Altre pro-
nunce hanno invece escluso che lo stato di
povertà sia il necessario presupposto dell’as-
segno divorzile, per la determinazione del
quale va tenuto in debito conto anche, seb-
bene unitamente ad altri criteri, il tenore di
vita matrimoniale (tribunale di Udine, sen-
tenza n. 513 del 1º giugno 2017).

In conclusione, il contrastante quadro giu-
risprudenziale che si è venuto a creare ri-
chiede un urgente intervento legislativo,
volto a fissare precise linee normative che –
adeguando la disciplina sull’assegno di di-
vorzio a quelle della maggior parte dei Paesi
europei – rispondano alla necessità di intro-
durre, anche nel nostro ordinamento, una so-
luzione di equità familiare che vada incontro
alle esigenze della società civile. Per tali
motivi, anche alla luce dei rilievi emersi in
sede di audizioni, il presente disegno di
legge ripropone il testo – pressoché iden-
tico – risultante dall’esame del provvedi-
mento nel corso della XVII legislatura e
comprendente le modifiche approvate dalla
II Commissione Giustizia della Camera.

In particolare, il disegno di legge inter-
viene, all’articolo 1, sull’articolo 5 della
legge 1° dicembre 1970, n.898 (disciplina
dei casi di scioglimento del matrimonio) ri-
partendo su due commi i contenuti dell’at-
tuale sesto comma (cui sono apportate signi-
ficative modifiche) ed aggiungendo due ulte-
riori disposizioni. Il nuovo comma sesto del-
l’articolo 5 della legge n. 898 del 1970 pre-
vede che, con la sentenza di divorzio, il tri-
bunale dispone l’attribuzione di un assegno
allo scopo di compensare, per quanto possi-
bile, la disparità delle condizioni di vita dei
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coniugi determinato dallo scioglimento del
matrimonio (o dalla cessazione dei suoi ef-
fetti civili). Un primo elemento di novità,
quindi, riguarda il fatto che il coniuge eco-
nomicamente più debole ha sempre diritto
all’assegno. Di conseguenza, è soppresso il
riferimento al possesso di mezzi adeguati (o
all’impossibilità di procurarseli per ragioni
obiettive), da parte del richiedente, come
presupposto del diritto all’assegno di divor-
zio. Altre novità riguardano gli elementi di
valutazione nella determinazione dell’asse-
gno periodico da parte del tribunale, che di-
ventano oggetto di un nuovo settimo comma
– riformulato come risultante dall’esito del-
l’esame in II Commissione Giustizia della
Camera – secondo cui, in rapporto alla du-
rata del matrimonio, devono essere tenute in
debito conto: le condizioni personali ed eco-
nomiche in cui i coniugi vengono a trovarsi
a seguito della fine del matrimonio; il con-
tributo personale ed economico dato da cia-
scuno alla conduzione familiare e alla for-
mazione del patrimonio di ciascuno e di
quello comune; il patrimonio e il reddito di
entrambi; la ridotta capacità reddituale do-
vuta a ragioni oggettive, anche in considera-
zione della mancanza di un’adeguata forma-
zione professionale o di esperienza lavora-
tiva, quale conseguenza dell’adempimento
dei doveri coniugali, nel corso della vita
matrimoniale; l’impegno di cura di figli co-
muni non economicamente indipendenti; il
comportamento complessivamente tenuto da
ciascuno in ordine al venir meno della co-

munione spirituale e materiale. Si tratta so-
stanzialmente di un rafforzamento, mediante
il riconoscimento con legge, di specifici ele-
menti di valutazione già operanti in sede
giurisprudenziale. In aggiunta, il nuovo ot-
tavo comma introduce un’ulteriore innova-
zione all’attuale disciplina prevedendo che,
ove la ridotta capacità di produrre reddito da
parte del coniuge richiedente sia momenta-
nea, il tribunale può attribuire l’assegno solo
per un determinato periodo. Il nuovo nono
comma disciplina i casi in cui l’assegno non
è dovuto (nuove nozze, unione civile con al-
tra persona, stabile convivenza del richie-
dente l’assegno), stabilendo altresì che l’ob-
bligo di corresponsione non sorge nuova-
mente a seguito di separazione o di sciogli-
mento dell’unione civile o di cessazione dei
rapporti di convivenza.

Il comma 3 dell’articolo 1 del disegno di
legge estende l’applicazione delle nuove di-
sposizioni dell’articolo 5 della legge sull’as-
segno di divorzio anche agli scioglimenti
delle unioni civili, già previsto dall’articolo
1, comma 25, della legge 20 maggio 2016,
n. 76. Infine, le modifiche a tale ultima di-
sposizione disposte dall’articolo 1, comma
4, del disegno di legge hanno natura di co-
ordinamento con la illustrata novella dell’ar-
ticolo 5 della legge sul divorzio.

Da ultimo, l’articolo 2 disciplina l’ambito
di applicazione delle disposizioni introdotte
dal disegno di legge, includendovi anche i
procedimenti per lo scioglimento o la cessa-
zione degli effetti civili in corso.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il sesto comma dell’articolo 5 della
legge 1º dicembre 1970, n. 898, è sostituito
dal seguente:

«Con la sentenza che pronuncia lo scio-
glimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, il Tribunale può disporre
l’attribuzione di un assegno a favore di un
coniuge, destinato a equilibrare, per quanto
possibile, la disparità che lo scioglimento o
la cessazione degli effetti del matrimonio
crea nelle condizioni di vita rispettive dei
coniugi».

2. Dopo il sesto comma dell’articolo 5
della legge 1º dicembre 1970, n. 898, sono
inseriti i seguenti:

«Ai fini di cui al sesto comma il Tribu-
nale valuta, in rapporto alla durata del ma-
trimonio: le condizioni personali ed econo-
miche in cui i coniugi vengono a trovarsi a
seguito della fine del matrimonio; il contri-
buto personale ed economico dato da cia-
scuno alla conduzione familiare e alla for-
mazione del patrimonio di ciascuno e di
quello comune; il patrimonio e il reddito di
entrambi; la ridotta capacità reddituale do-
vuta a ragioni oggettive, anche in considera-
zione della mancanza di un’adeguata forma-
zione professionale o di esperienza lavora-
tiva, quale conseguenza dell’adempimento
dei doveri coniugali, nel corso della vita
matrimoniale; l’impegno di cura di figli in
comune non economicamente indipendenti e
il comportamento complessivamente tenuto
da ciascuno in ordine al venir meno della
comunione spirituale e materiale.

Tenuto conto di tutte le circostanze indi-
cate nel settimo comma il Tribunale può
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predeterminare la durata dell’assegno nei
casi in cui la ridotta capacità reddituale del
richiedente sia dovuta a ragioni contingenti
o comunque superabili.

L’assegno non è dovuto nel caso di nuove
nozze, di unione civile o di una stabile con-
vivenza del richiedente l’assegno. L’obbligo
di corresponsione dell’assegno non sorge
nuovamente a seguito di separazione o di
scioglimento dell’unione civile o di cessa-
zione dei rapporti di convivenza».

3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 25,
della legge 20 maggio 2016, n. 76, le dispo-
sizioni introdotte dal comma 1 del presente
articolo si applicano anche nei casi di scio-
glimento delle unioni civili.

4. Al comma 25 dell’articolo 1 della
legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole: «dal
quinto all’undicesimo comma» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «dal quinto al quattordi-
cesimo comma».

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si
applicano anche ai procedimenti per lo scio-
glimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge.
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