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ONOREVOLI SENATORI. — Il testo che viene
sottoposto all'approvazione dell'Aula nasce
dal coordinamento di vari disegni di legge,
presentati, nel corso della presente legislatura, ad iniziativa di diverse parti politiche: si
tratta dei disegni di legge n. 150 (Marinucci
ed altri); 244 (Malagodi ed altri); 388 (Filetti);. 840 (Salvato ed altri); 852 (Palumbo ed
altri); 979 (Gualtieri ed altri); 1040 (Mancino
ed altri). Si è tenuto anche conto, sia pure in
via informale, di altre proposte di legge presentate, sulla medesima materia, alla Camera dei deputati. La redazione di un testo
unificato ha richiesto un impegno di molti
mesi da parte della Commissione Giustizia,
convinta da un lato che si imponesse un
intervento organico con riferimento alla legge 1° dicembre 1970, n. 898 — al di là di
quello, riferito alle questioni più urgenti ed
evidenti, di cui alla legge 1° agosto 1978,
n. 436 — e consapevole dall'altro della necessità di intervenire con grande cautela su di
una normativa già passata al vaglio della
verifica referendaria e rispetto alla quale si
impone, entro un arco ragionevole di tempo,
per un legislatore responsabile, di non incidere su princìpi che la collettività sociale ha
già dichiarato di condividere.

Su questi presupposti la Commissione Giustizia non ha in alcun modo rinverdito le
contrapposizioni di principio che hanno diviso questo Paese all'epoca dell'approvazione
della legge che ha introdotto nel nostro ordinamento la fattispecie dello scioglimento del
matrimonio (o della cessazione dei suoi effetti civili) e nel corso della successiva battaglia
referendaria. Ciascuna parte politica rimane
ancorata ai suoi valori per quanto attiene
alla costituzione e allo scioglimento della
comunità familiare e continuerà ad operare,
alla luce delle rispettive convinzioni, perchè
quei valori innervino di sé la società civile e
si traducano in concreti modelli di comportamento. Su due punti l'accordo è stato tuttavia possibile: a) sulla necessità di dare una
più ampia e sistematica tutela al soggetto
economicamente più debole, offrendo più
incisivi strumenti giuridici a garanzia quanto meno dei suoi diritti di ordine economico;

b) sulla necessità di non intaccare il modello
di divorzio così come introdotto dalla legge
del 1970 e in funzione del quale si era determinata la verifica referendaria, che, nei dibattiti che l'avevano accompagnata, era stata impostata proprio sulla peculiarità del
modello normativo prescelto.
Come è noto, in astratto sono pensabili tre
fattispecie di divorzio:
a) una risoluzione di tipo consensuale,
alternativamente legata o ad una valutazione
paritaria della volontà dei coniugi o alla
prevalenza della volontà di uno solo di essi
(cosiddetto ripudio), nella quale il controllo
pubblico è esclusivamente giustificato a tutela dell'interesse dei figli minori;
b) un divorzio qualificato come sanzione
per colpa, cioè come reazione dell'ordinamento alla condotta di uno dei coniugi in
violazione dell'interesse dell'altro coniuge o
di un interesse sociale;
e) uno scioglimento del vincolo come
rimedio per il disfacimento del rapporto,
cioè come presa d'atto da parte dell'ordinamento della disgregazione della società familiare in funzione di un irreversibile e totale
venir meno della comunione nel suo aspetto
materiale e spirituale.
La legge del 1970 ha inteso prescegliere
senza alternative questo terzo modello di
divorzio, identificando quindi lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in funzione di una sopravvenuta
mancanza della causa del matrimonio, individuata tale causa nella formazione della
società coniugale, cioè di una completa e
stabile comunione materiale e spirituale di
vita.
L'autonomia della nozione di disfacimento
della società familiare era stata opportunamente valorizzata in sede di approvazione
della legge avendo la relazione di maggioranza al Senato chiaramente detto che lo
scioglimento del matrimonio necessariamente si lega «alla acquisita certezza morale
della impossibilità di raggiungere i suoi scopi».
D'altra parte la dottrina formatasi successivamente all'entrata in vigore della legge ha
opportunamente chiarito il valore del model-
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lo di divorzio prescelto nonché i rischi dei
modelli alternativi accantonati.
Così è stato, ad esempio, riconosciuto (cfr.
G. BRANCA, Autoritarismo, spirito punitivo e
diritto di famiglia, in Foro it. 1973, V, e. 202)
che, se «il divorzio è conseguenza dell'assoluto fallimento della comunione coniugale», è
necessario un congruo «periodo di separazione» per accertare se si sia «trattato di una
crisi temporanea o di una irrimediabile rottura». In questa ottica risulta qualitativamente diverso un divorzio di tipo consensualistico, posto che «il consenso potrebbe essere determinato da incomprensioni o ire solo
transeunti».
Un acuto scrittore tedesco (MULLERFREIENFELS, Ehe und Recht, Mohr, Tuebingen, 1962, pp. 132 sgg.), valutando le diverse
legislazioni divorziste e segnatamente quelle
che ammettono il divorzio per mutuo consenso, svolge una accurata critica al carattere spesso solo apparente della libera volontà
di entrambe le parti nonché ai pericoli di
commercializzazione cui apre le porte un
divorzio di tipo consensualistico.
Lo studioso italiano che più accuratamente
ha esaminato la nostra legislazione sul divorzio (cfr. BARBIERA, Il divorzio dopo la riforma
del diritto di famiglia, II ed., Zanichelli, Bologna-Roma, 1979, p. 28) testualmente osserva:
«La separazione protratta nel tempo permette di evitare divorzi capricciosi ed affrettati,
fondati sul semplice consenso bilaterale, e
consente altresì di affidare alle parti e non
all'apprezzamento di un giudice, attraverso
la più sicura verifica che è quella rappresentata dal tempo che passa, l'accertamento del
disfacimento della comunione di vita».
D'altra parte, l'importanza del fattore-tempo per l'accertamento di tale disfacimento
costituisce un punto di riferimento anche di
altri sistemi giuridici: basti ricordare l'articolo 237 del code civil francese e, per la
legislazione anglosassone, l'articolo 20 del
Divorce reform act del 1969.
Né va dimenticato che prima l'iter parlamentare della legge n. 898 e poi la successiva
interpretazione
giurisprudenziale
hanno
chiarito la rilevanza e l'autonomia dell'accertamento riferito al venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

Per quanto riguarda la vicenda legislativa
che ha condotto alla legge del 1970 si ricorderà che il testo originario della Camera
prevedeva, con una sorta di presunzione iuris
et de iure, che «l'inesistenza della comunione
spirituale e materiale tra i coniugi» fosse
«provata soltanto dalla sussistenza di una
delle cause previste all'articolo 3 della presente legge». Il testo definitivo approvato dal
Senato, sulla base di un emendamento del
senatore Leone, dice invece che il giudice
pronuncia lo scioglimento e la cessazione
degli effetti civili quando «accerta che la
comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita
per l'esistenza di una delle cause previste
dell'articolo 3».
L'applicazione giurisprudenziale ha chiarito questo punto. Innanzitutto la Corte Costituzionale (con la sentenza n. 181 del 1976) ha
ribadito la necessità che al mero fatto della
separazione in concreto si accompagni ogni
altro elemento idoneo a fare apparire effettivamente avvenuta la cessazione (con la conseguente mancata possibilità di ricostituzione) di detta comunione. Secondo la Corte
deve cioè ritenersi escluso che dall'accertamento del fatto derivi automaticamente lo
scioglimento del matrimonio. Per quanto in
particolare si riferisce alla separazione di
fatto, separazione e cessazione effettiva della
convivenza non possono assumersi come dati
equivalenti. Posto che la cessazione effettiva
della convivenza abbia avuto inizio nel tempo richiesto, il giudice deve ricercare gli
elementi protratti in ordine alla cessazione
della comunione materiale e spirituale tra i
coniugi costituenti il nucleo essenziale della
famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio.
Nella stessa linea si è mossa la giurisprudenza ordinaria, la quale ha chiarito che, nel
valutare l'impossibilità della ricostituzione
della comunione spirituale e materiale tra i
coniugi, il giudice non deve limitarsi ad
accertare che fino a quel momento tale ripristino non sia avvenuto, ma deve considerare
anche se sussistono concreti elementi per
prevedere la grande probabilità che ciò possa avvenire in un prossimo futuro (cfr. Cass.
28 settembre 1976, n. 3169): ove tale proba-
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bilità sussista, egli deve negare il divorzio
pur in presenza di una delle situazioni previste dall'articolo 3 (cfr. Cass. 5 aprile 1978,
n. 1562). La giurisprudenza, cioè, facendo
tesoro del principio fondamentale affermato
dalla legge e confermato in sede referendaria, ha chiarito che il divorzio non viene
pronunciato in base alla mera constatazione
di una delle cause previste dall'articolo 3,
essendo la pronuncia di scioglimento il risultato del potere-dovere del giudice di accertare, oltre l'esistenza in concreto delle ipotesi
tassativamente elencate in detta norma, anche l'essenziale condizione della concreta
impossibilità di mantenere o ricostituire il
consorzio coniugale.
Sul presupposto quindi che la fattispecie
del cosidetto divorzio-rimedio, accolta dal
legislatore del 1970, non potesse essere intaccata nel suo modello normativo tipico (così
come caratterizzato da un concorde indirizzo
dottrinario e giurisprudenziale), si è ritenuto
di accantonare quelle proposte che, in maniera diretta, indiretta o parziale, ipotizzavano una diversa configurazione di quel modello. La stessa previsione di riduzione del termine di durata della separazione, quale presupposto per la pronuncia di divorzio, della
quale si parlerà in sede di illustrazione dell'articolato, è stata prospettata nella convinzione che — attesa la congruità del termine,
pur ridotto, al fine di accertare l'avvenuta
dissoluzione della comunione materiale e
spirituale fra i coniugi — tale riduzione non
incidesse sul modello di divorzio, lasciandone sostanzialmente inalterata la natura. In
questa chiave si è accantonata ogni ipotesi di
divorzio consensualistico, pur essendo alcune
parti politiche convinte della sua opportunità (almeno nei casi in cui non vi siano figli).
È stato osservato, nel corso della, discussione
in Commissione, che l'osservazione più attenta ed autorevole maturata in aule che
conoscono il divorzio da due secoli ha dimostrato gli abusi ricattatori cui dà luogo il
consenso come causa di divorzio, con inconvenienti non inferiori a quello della collusione tra i coniugi volta a far apparire fraudolentemente colpe non esistenti per la realizzazione di fattispecie di divorzio, negli ordinamenti che ipotizzano, come alternativa al

divorzio consensuale, il divorzio-sanzione (su
questi profili cfr. H. MAZEAUD, Le divorce par
consentement force, in Ree. Dalloz, 1963,
Chronique, pp. 141 sgg.; J. CARBONNIER, La
question du divorce, Mèmoire à consulter, ibidem, 1975, Chronique, p. 1191; M. RHEINSTEIN, Marìage stability, divorce and the law,
The University of Chicago Press, Chicago and
London, 1972, pp. 55 sgg.).
***

La più significativa convergenza della
Commissione si è tuttavia determinata, al di
là del profilo di segno negativo di cui si è
detto, in una attenta ricerca — di segno
positivo — dei punti rispetto ai quali si
impone un adeguamento della normativa per
oggettive esigenze di giustizia. Va quindi
segnalata l'importanza del presente intervento legislativo per porre rimedio ad una serie
di ingiustizie connesse all'attuazione della
legge sui casi di scioglimento del matrimonio (indipendentemente dalle scelte di principio e dai giudizi in chiave di valore che
ciascuno riconnette all'introduzione di tale
disciplina nel nostro ordinamento).
La nuova regolamentazione dei rapporti
patrimoniali tra divorziati legata alla tutela
del coniuge economicamente più debole, con
la conseguente fissazione di criteri di determinazione dell'assegno più articolati e precisi; la rilevanza della durata del matrimonio
come indice concorrente per la commisurazione degli effetti-connessi alla dissoluzione
del vincolo coniugale; l'adeguamento monetario automatico dell'assegno; la nuova tutela dei figli, vittime incolpevoli della crisi
matrimoniale, per la situazione dei quali è
prevista la legittimità dell'affidamento congiunto o alternato, in tal modo accentuando
da un lato la responsabilità dei genitori nei
loro confronti e superando dall'altro l'artificioso e diseducativo schema di un genitore
del quotidiano e di un genitore del tempo
libero; la nuova salvaguardia, particolarmente penetrante ed incisiva, delle ragioni del
beneficiario dell'assegno, legata ad un foro
speciale per le relative cause, ad una più
intensa tutela esecutiva, all'individuazione di
una fattispecie penale a carico del coniuge
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che si sottrae all'obbligo di corresponsione;
le nuove garanzie previdenziali del divorziato, intese a superare i condizionamenti negativi discendenti (anche dopo l'intervento della legge 1° agosto 1978, n. 436) dall'elusivo
atteggiamento dell'amministrazione nonché
da un oscillante indirizzo giurisprudenziale;
la migliore e più seria disciplina del trattamento pensionistico di riversibilità, specie
laddove il soggetto defunto lasci più coniugi
di successivi matrimoni; l'esplicito riferimento all'indennità di liquidazione spettante
al divorziato; una nuova disciplina processualistica del giudizio di separazione e di
quello di divorzio, disciplina in ampia misura anticipatrice delle linee contenute nel
disegno di legge delega per la riforma del
codice di procedura civile: sono questi i punti qualificanti del testo in esame, rispetto ai
quali si è determinata una unanime convergenza da parte di tutte le forze politiche
rappresentate nella Commissione Giustizia.
Questa convergenza è indice di una sensibilità diffusa, intesa ad alleviare, per quanto
possibile, gli effetti negativi che comunque si
riconnettono alla dissoluzione del vincolo
coniugale e quindi al venir meno della comunità familiare. In questo senso il testo che si
sottopone alla valutazione del Senato merita
la sensibile attenzione di tutta l'Assemblea
in quanto è comunque inteso a rimuovere
effetti di segno negativo ed a ripristinare una
condizione di eguaglianza fra i soggetti del
rapporto matrimoniale, nella misura in cui
ciò è possibile dopo la dissoluzione del vincolo coniugale.
***

La delicatezza delle tematiche affrontate e
le, non sempre facili, implicazioni di segno
giuridico connesse all'introduzione della
nuova normativa impongono al relatore una
illustrazione quanto più possibile accurata
della disciplina che si propone in sede di
modifica della legge 1° dicembre 1970,
n. 898.
L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 3
lettera b) del n. 1 della legge del 1970. In
particolare, per quanto attiene ai casi in cui
il coniuge sia stato condannato a qualsiasi

pena detentiva per reati contro la moralità
pubblica ed il buon costume o per reati
riguardanti la prostituzione, il testo che si
propone ha escluso ogni limitazione derivante dalla relazione di parentela con il soggetto
passivo del reato prevista nel testo originario
(con riferimento al discendente o figlio adottivo ovvero al coniuge). In tal modo, i reati
commessi dal coniuge, e che comprendono
l'area della violenza sessuale, sono considerati già di per sé sufficienti a incidere negativamente sulla sfera delle relazioni affettive e
di stima alla base della convivenza coniugale. La gravità delle fattispecie di reato è
direttamente legata ai valori e alle qualità
soggettive che contraddistinguono la vita coniugale, prescindendo dalle ripercussioni dì
ordine più generale che possono aversi sul
complesso delle relazioni familiari nei casi in
cui il soggetto passivo dei suddetti reati
appartenga allo stesso nucleo familiare del
condannato.
*

La modifica prevista nell'articolo 2 riguarda invece la lettera e) del n. 1 dello stesso
articolo 3 della legge n. 898 del 1970. La
sostituzione dell'originaria espressione «discendente o figlio adottivo» con quella più
semplice di «figlio» non comporta innovazioni giuridiche rispetto all'area di operatività
della norma attualmente vigente. Si è inteso,
a ben vedere, adeguare necessariamente la
formulazione della disposizione all'ormai
maturata convinzione, vieppiù rafforzata dopo la legge n. 184 del 1983, circa l'eliminazione di ogni distinzione tra il rapporto di
filiazione fondato anche sul vincolo di sangue e quello fondato sul solo vincolo affettivo.
Le medesime ragioni, ispirate appunto alla
semplice esigenza di registrare nella stessa
lettera della legge il superamento di qualsiasi distinzione che, nel rapporto tra genitori e
figli, dia maggior risalto alla presenza anche
del vincolo di sangue, sono alla base della
norma contenuta nell'articolo 3: questa, infatti, elimina — proprio in quanto superflua
— l'espressione «anche adottivo» presente
nella lettera d) del n. 1 dell'articolo 3 della
legge n. 898 del 1970.

Atti Parlamentari

— 8 —
IX LEGISLATURA

150-244-388-840-852-979-1040-A

DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

***

Una significativa novità rispetto all'originaria disciplina in materia di scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio
(peraltro come si è detto — entro il limite di
elasticità del modello normativo prescelto) si
rinviene nell'articolo 4 del testo che si sottopone all'approvazione del Senato. Questo
articolo (sul quale si è appuntata, in via
pressoché esclusiva, l'attenzione dei grandi
mezzi di comunicazione di massa, nel corso
del dibattito in Commissione, perdendo di
vista altri più significativi contenuti del disegno), modifica il primo capoverso della lettera b) del numero 2 dell'articolo 3 della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e riduce da cinque
a tre gli anni di interruzione della convivenza necessari per la proposizione di domanda
di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio a seguito di sentenza
di separazione giudiziale passata in giudicato o di separazione consensuale omologata.
Pur restando immutati i presupposti richiesti
per la pronuncia di divorzio ai sensi della
lettera b) del n. 2 dell'articolo 3 della legge
n. 898 del 1970, la ridefinizione del termine
minimo di durata dell'interruzione della convivenza, conforme all'indirizzo emergente in
tutte le legislazioni europee in materia di
divorzio, risponde a diverse esigenze maturate nel corso di questi anni. Da una parte,
infatti, la constatazione circa la irreversibilità (nella maggior parte dei casi) della crisi
coniugale tradottasi nella separazione giudiziale o consensuale ha reso avvertiti di come
il più lungo termine (cinque anni) presente
nel testo originario potrebbe risultare sbilanciato per eccesso rispetto alla giusta e indiscussa necessità per l'ordinamento giuridico
di legare lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio ad una
situazione di reale e perdurante caduta della
comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Dall'altra parte, l'indicazione di un termine triennale, mentre non incide sul modello
di divorzio introdotto dalla legge del 1970,
consente comunque al giudice di poter svolgere con serietà l'autonomo accertamento
circa il venir meno di tale comunione.
In questa prospettiva, la soluzione adottata nell'articolo 4 del presente disegnò di

legge appare volta a rispondere alla duplice
esigenza di legare lo scioglimento del matrimonio ad una situazione stabile di crisi e,
nello stesso tempo, di evitare che siano frustrate le legittime aspettative delle parti in
conflitto. Sotto quest' ultimo profilo, la modifica ora illustrata risulta ancor più significativa alla luce delle ulteriori disposizioni
introdotte nella proposta, volte a snellire il
processo e dunque ad assicurare effettività ai
tempi richiesti per ottenere lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il termine di tre anni resta pur sempre
computabile a partire dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del
tribunale, con la specificazione, chiarificatrice del testo originario, che ciò vale anche nel
caso in cui il giudizio si sia trasformato da
contenzioso in consensuale.
La nuova formulazione del primo capoverso della lettera b) del numero 2 dell'articolo
3 della legge n. 898 del 1970 ha eliminato il
riferimento alla separazione di fatto. Ciò è
dovuto fondamentalmente alla natura transitoria del richiamo alle separazioni di fatto,
presente nella legge introduttiva del divorzio. D'altra canto, è apparsa evidente l'inutilità di una sua riproposizione a distanza di
quindici anni dall'introduzione del divorzio
e, soprattutto, alla luce delle modifiche introdotte a partire dalla riforma del diritto di
famiglia del 1975 in materia di separazione
personale tra coniugi, attualmente fondata
sulla mera intollerabilità della convivenza e
non più necessariamente sulla colpa di un
coniuge. In questa chiave la Commissione ha
accantonato le proposte indirizzate al definitivo riconoscimento della separazione di fatto quale causa di divorzio. La perseguita
tendenza ad una sempre più matura responsabilità dei coniugi nel rapporto matrimoniale non poteva, in effetti, che indurre a mantenere ben ferma quella garanzia di serietà
nell'accertamento della frattura coniugale
che deriva indiscutibilmente dal carattere
legale della separazione posta a base della
pronuncia di divorzio.
*
**

Con l'articolo 5 vengono soppresse le parole costituenti il secondo capoverso della let-
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tera b) del numero 2 dell'articolo 3 della
legge n. 898 del 1970, le quali prevedevano
un innalzamento del termine di durata della
separazione rispettivamente a sette ovvero a
sei anni sulla base della semplice opposizione del coniuge convenuto nel giudizio di
divorzio, secondo che vi fosse stata una separazione per colpa esclusiva dell'altro coniuge
ovvero una separazione consensuale o di fatto anteriori all'entrata in vigore della legge
del 1970. Le ragioni che sono alla base dell'abrogazione di una norma, per certi versi
transitoria se si considera che la riforma del
diritto di famiglia è intervenuta successivamente alla legge sullo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
vanno ben oltre quelle stesse sopra menzionate a proposito della riduzione del termine
di durata del periodo di separazione e si
debbono in qualche misura riconnettere anche all'esigenza sistematica di eliminare dal
testo della legge una fattispecie di carattere
consensualistico, in qualche modo contraddittoria rispetto al disegno complessivo della
normativa. È qui inutile ricordare l'acceso
dibattito che ha diviso anche la dottrina in
merito al significato da assegnare all'opposizione del coniuge incolpevole nella stessa
configurazione dei modelli di divorzio più
che in merito alla interpretazione della disposizione. Le esigenze di mera opportunità
che fondamentalmente hanno indotto il legislatore del 1970 ad introdurre correttivi al
modello di divorzio in vista della tutela del
coniuge non colpevole della separazione appaiono, a distanza di quindici anni, del tutto
ingiustificate e non riproducibili. Come si è
giustamente osservato da più parti, la possibilità per il coniuge non colpevole di allungare i termini per il divorzio appare sottratta ai criteri di ragionevolezza che in altri
ordinamenti sono alla base delle cosidette
clausole di durezza. In altre parole, l'opposizione per l'opposizione, legittimata sulla
semplice base della non colpevolezza del
coniuge che subisce il divorzio, risulta oggi
non giustificata all'interno di un ordinamento che dà rilevanza primaria al divorzio-rimedio. In questa prospettiva, l'assoluta non
rispondenza di tale disposizione sia all'interesse di legare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ad una

irreversibile crisi della comunione spirituale
e materiale dei coniugi, sia alla salvaguardia
di un interesse giuridicamente rilevante del
coniuge che potrebbe essere inciso dalla pronuncia di divorzio, milita a favore della relativa abrograzione.
#
**

Il successivo articolo 6 aggiunge una nuova
ipotesi, contrassegnata con la lettera g), a
quelle già previste nel n. 2 dell'articolo 3
della legge n. 898 del 1970. Questa disposizione non è, però, realmente innovativa. Essa
non introduce una fattispecie ignorata dall'ordinamento, ma risponde soltanto ad esigenze di corretta sistemazione di norme già
presenti nel sistema (sul punto si vedano le
osservazioni di MANTOVANI, Rettificazione di
attribuzione di sesso, in Nuova giur. civ., 1985,
II, pp. 10 sgg.). In particolare, la nuova lettera g) del n. 2 dell'articolo 3 della legge
n. 898 del 1970 riflette il contenuto dell'articolo 4 della legge n. 164 del 1982 in materia
di rettificazione di attribuzione di sesso.
Quest'ultimo dispone che la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso provoca lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***

Con l'articolo 7 si è provveduto ad una
integrale riscrittura dell'articolo 4 della legge fondamentale provvedendo a ridisegnare
l'intera disciplina processualistica del giudizio di divorzio, anche per la parte in cui essa
risultava riferita alle regole ordinarie del
codice dì rito. Lo spirito informatore delle
proposte modifiche è in funzione di una
maggiore semplificazione del procedimento,
specie in considerazione del fatto che la
prassi applicativa ha nettamente indicato
che il contenzioso ha natura prevalentamente, se non esclusivamente, economica.
Per effetto della norma estensiva di cui al
successivo articolo 22 le proposte innovative
in sede processualistica vengono ritenute applicabili, in quanto compatibili (e fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura
civile, che provvederà ovviamente ad ordinare sistematicamente l'intera materia), anche
ai giudizi di separazione. In tal caso la sem-
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plificazione del procedimento assolve anche
alla funzione di dare effettività al termine
triennale per lo scioglimento del vincolo coniugale, termine che non deve coincidere con
i tempi del processo di separazione. In tale
prospettiva, si è stabilito che i coniugi cittadini residenti all'estero possono rivolgersi a
qualsiasi tribunale, evitando le peregrinazioni a quello della loro ultima residenza in
Italia o a quello della celebrazione del matrimonio, spesso distanti dalla loro residenza al
momento della proposizione della domanda.
Una soluzione di carattere opzionale è stata
accolta in ipotesi di domanda congiunta,
giacché la previsione relativa al foro di residenza del convenuto è funzionale alla tutela
del diritto alla difesa di quest'ultimo, che
ovviamente non si manifesta in ipotesi di
domanda congiunta.
I meccanismi divisati per l'instaurazione
del contraddittorio riproducono, in parte,
quelli previsti nel rito a cognizione piena
semplificato, attualmente applicabile alle
controversie di lavoro, previdenziali e locatizie. È, tuttavia, conservata la previsione dell'udienza presidenziale, articolata come fase
dell'unico procedimento, con l'espressa regolazione del caso in cui le parti definiscano in
quella sede la controversia. L'ordinanza del
presidente può essere revocata o modificata
dal giudice istruttore a norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile, ferma
tuttavia l'applicabilità del principio di cui
all'articolo 189 delle disposizioni di attuazione al codice di rito, che assegna all'ordinanza presidenziale valore di titolo esecutivo.
Attraverso una modifica del quinto comma
dell'articolo 4 nella sua originaria formulazione, nel caso in cui il coniuge convenuto
non compaia dinanzi al presidente del tribunale ovvero la conciliazione non riesca, l'audizione dei figli minori prima dell'emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti
non è più affidata alla valutazione di opportunità del presidente ma circoscritta alle
situazioni in cui ciò risulti strettamente necessario anche in considerazione della età
degli stessi. In tal modo si è inteso contrastare la prassi volta a coinvolgere facilmente i
figli minori nell'ambito del procedimento di

divorzio, prassi che può essere fonte da un
lato di ricatti affettivi che acuiscono la litigiosità, dall'altro di situazioni traumatiche
per i minori. Per effetto della modifica la
possibilità di sentire i figli è legata a situazioni ben più rigide, di assoluta necessità. In
questo senso, la conseguita maturità psicologica dei minori (si pensi in particolare agli
adolescenti) costituisce un criterio, anche se
non esclusivo, per scrutinare i casi in cui il
presidente può sentire i figli in vista dell'emanazione dei provvedimenti urgenti e provvisori relativi anche al loro affidamento.
Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione degli
effetti civili del matrimonio ordinandone la
trasmissione, per le relative annotazioni, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui
il matrimonio fu trascritto. Per la parte relativa ai provvedimenti di natura economica la
sentenza di primo grado è ritenuta provvisoriamente esecutiva.
Con una norma di carattere generale (estensibile, come si è detto, in forza del richiamo di cui all'articolo 22, anche ai giudizi di separazione) si è stabilito che il giudizio
di appello venga deciso in camera di consiglio. L'esperienza ha permesso infatti di constatare che i giudizi di appello sono, nell'attuale sistema, i più lunghi, pur non modificando quasi mai gli elementi di fatto acquisiti nell'istruttoria di primo grado.
#
**

Con l'articolo 8 della legge si è inteso
offrire una risposta ad un problema relativo
alla rispettiva tutela degli ex-coniugi con
specifico riguardo all'uso da parte della moglie del cognome del marito. La soluzione
decisamente rigorosa e restrittiva deducibile
dell'interpretazione dell'infelice comma secondo dell'articolo 5 della legge del 1970 è
apparsa, sulla scorta anche dei conflitti
emersi in giurisprudenza (sul punto cfr., di
recente, MOCCIA, USO e abuso del cognome
maritale dopo il divorzio, in Foro it., 1986, I,
e. 2322 sgg.), non adeguata a riflettere in un
giusto equilibrio l'esigenza di tutela del ma-
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rito a non voler vedere utilizzato il proprio
cognome dopo il divorzio e quella opposta,
ma pur sempre legittima, manifestata dalla
moglie circa la conservazione dell'uso del
cognome dell'ex-marito accanto a quello patronimico. La soluzione adottata, pur confermando in linea di principio la perdita del
diritto all'uso del cognome del marito, permette che, su espressa richiesta avanzata nel
corso del giudizio di separazione o successivamente, la moglie sia autorizzata a conservare il cognome del marito aggiunto al proprio. Tale autorizzazione, analogamente a
quanto è dato costatare in altri ordinamenti,
risulta agganciata alla sussistenza di un interesse della stessa moglie ovvero dei figli
minori: interesse che non si esaurisce soltanto nella sfera del lavoro professionale, commerciale o artistico ma investe anche, in
proporzione crescente alla durata del matrimonio, profili di identità sociale e di vita di
relazione meritevoli di tutela, tanto più evidenti in presenza di figli (si possono al riguardo vedere gli acuti rilievi di JEMOLO,
Conservazione del cognome del marito nella
donna divorziata, in Riv. dir. civ., 1979, II, pp.
243 sgg.). Ciò non significa che l'autorizzazione sia irreversibile. Come specifica l'ultimo comma dell'articolo in esame, fermo restando che per l'autorizzazione all'uso è necessaria la sussistenza di un interesse meritevole di tutela, è sempre possibile che, in
ogni tempo, il tribunale vieti l'uso del cognome del coniuge divorziato. Tale divieto, però,
presuppone non tanto il semplice venir meno
dell'originario interesse alla base della precedente autorizzazione ovvero dell'uso consentito per via di accordo, quanto la presenza di sopravvenuti gravi motivi. Soluzione,
questa, che meglio assicura stabilità al consolidato strumento di identificazione della
moglie che sia stata autorizzata a conservare
il cognome del marito, senza però che restino privi di sanzione comportamenti gravemente lesivi o pregiudizievoli per l'altro coniuge divorziato.
In linea con le scelte accolte per le altre
controversie in materia, anche questa è destinata ad essere decisa, almeno fino alla
riforma generale della giustizia civile, nelle
forme del procedimento in camera di consi-

glio, che presenta caratteristiche di semplicità e speditezza adeguate alle specifiche esigenze degli interessi in gioco; allo stesso
tempo, grazie anche alla interpretazione fornita dalla giurisprudenza, il procedimento in
camera di consiglio offre a ciascuna parte
adeguate garanzie.
*
**

Il successivo articolo 9 riformula il quarto
comma dell'articolo 5 della legge n. 898 del
1970 riguardante i rapporti patrimoniali tra
i coniugi a seguito della sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio facendosi carico dei molti problemi emersi in sede pratica negli ultimi
anni (per una indicazione di quadro cfr. il
volume di E. QUADRI, Rapporti patrimoniali
nel divorzio. Esperienze giurisprudenziali e prospettive di riforma, Jovene, Napoli, 1986). Le
modifiche introdotte risentono indubbiamente dell'avvenuta assimilazione dell'istituto
del divorzio nel costume sociale e, nello
stesso tempo, si fanno carico degli inconvenienti emersi in questi anni in merito alla
tutela del coniuge destinatario dell'assegno
di divorzio.
Il sensibile mutamento della morfologia
delle situazioni coniugali incise dal divorzio
nei primi anni di applicazione della legge, la
riforma dello stesso modello di separazione
da cui dipende statisticamente il maggior
numero di pronunce di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio,
la riduzione del termine di durata della non
convivenza, qui introdotta, richiedono il superamento della natura composita dell'assegno di mantenimento affermatasi sulla scorta del testo originario della legge del 1970.
La particolare attenzione diretta nei confronti della funzione assistenziale dell'assegno
per il coniuge effettivamente bisognoso rispetto alle funzioni risarcitoria e compensativa, foriere molte volte di situazioni di pura
rendita e riflettenti una concezione patrimonialistica della condizione coniugale, muove
in una prospettiva più consona sia alla valorizzazione e promozione dell'autonomia economica dei coniugi, con specifica attenzione
alla moglie, tradizionalmente sacrificata nel-
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le sue aspirazioni professionali dalla dedizione alla famiglia e ai figli, sia alla efficace
tutela del coniuge che in concreto abbia
destinato le proprie energie lavorative alla
famiglia. Il presupposto fondamentale per
l'attribuzione dell'assegno è in definitiva
rappresentato dallo squilibrio reddituale tra
i coniugi per effetto del quale uno di essi,
privo dei mezzi adeguati al proprio mantenimento, sia anche nell'impossibilità, transitoria o permanente, di procurarseli. Ciò può'
dipendere non soltanto dall'esigenza di dedicare le proprie forze alla cura e alla educazione dei figli, ma anche dalla difficoltà,
discendente dall'età o dalle condizioni fisiche, di poter convertire le proprie energie
verso lo svolgimento di attività produttive di
reddito ovvero da impossibilità oggettive di
inserimento nel mondo del lavoro in modo
tale da svolgere un'attività atta a consentire
un dignitoso mantenimento. Rispetto ad una
situazione di inadeguata indipendenza economica, che può essere anche del tutto transitoria, la determinazione della misura dell'assegno a carico dell'altro coniuge è affidata ad una pluralità di concorrenti criteri.
Fermo restando che l'assegno è diretto ad
assicurare al coniuge economicamente più
debole non già lo stesso tenore di vita conseguito in costanza di convivenza quanto un
mantenimento dignitoso, i criteri per la determinazione ricalcano quelli già presenti
nel testo originario con l'esplìcito richiamo
alla durata del matrimonio e alle ragioni
della decisione. Ed è proprio a proposito dei
matrimoni di breve durata che assume particolare rilevanza l'ulteriore regola relativa
alla corresponsione dell'assegno in un'unica
soluzione, previo accordo tra le parti: corresponsione con la quale cessano definitivamente le relazioni patrimoniali tra i coniugi.
L'esigenza di garantire effettività alla tutela del coniuge bisognoso, senza peraltro aumentare il contenzioso civile connesso alle
sentenze di divorzio, ha peraltro ispirato le
altre disposizioni contenute nell'articolo in
esame. In particolare, con la previsione sia
dell'obbligo per i coniugi di presentare sin
dall'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale ogni documentazione relativa ai redditi e al patrimonio personale e

comune sia, in caso di contestazioni, del
potere per il tribunale di assumere informazioni o disporre indagini a mezzo della polizia tributaria, si è inteso concentrare nel
giudizio di divorzio la precisa individuazione
di tutti gli elementi di giudizio circa i redditi
e le sostanze patrimoniali dei coniugi, necessari per la attribuzione dell'assegno e, nello
stesso tempo, disincentivare comportamenti
ostruzionistici o il ricorso a sotterfugi che in
questi anni hanno penalizzato il coniuge più
debole economicamente. Inoltre, a questa
stessa necessità di ridurre il contenzioso e
dare certezza alle relazioni patrimoniali tra i
coniugi divorziati si ispira la norma in base
alla quale, in via generale, la sentenza con
cui si attribuisce l'assegno di divorzio deve
anche stabilire un criterio di adeguamento
automatico. La fissazione di tale criterio dovrà tener conto della natura delle rispettive
situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi: in questa prospettiva il rispetto degli
indici relativi alla svalutazione monetaria è
chiamato ad operare come criterio minimo.
Ma, per le medesime ragioni attinenti alla
qualità delle situazioni economiche dei coniugi presenti al momento della decisione, è
possibile, purché vi sia esplicita motivazione
sul punto, escludere del tutto la previsione
dell'adeguamento automatico, quando ciò
implichi un'evidente iniquità.

***

Con l'articolo 10, che contiene il nuovo
testo dell'articolo 6 della legge n. 898 del
1970, si è inteso innanzitutto adeguare la
disciplina relativa ai rapporti tra genitori e
figli, dopo lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, alle regole
introdotte nell'articolo 155 del codice civile
a seguito della riforma del diritto di famiglia
del 1975 nonché a quelle previste nella più
recente normativa in materia di adozione e
di affidamento dei minori. Nello stesso tempo si sono introdotti correttivi e chiarimenti,
in parte connessi alla speranza di una maggiore maturità nella gestione della crisi coniugale e al rispetto anche della personalità
dei figli minori, in parte rivelatisi necessari
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per far fronte ad indirizzi interpretativi di- la casa familiare in sede di scioglimento o
scutibili.
cessazione degli effetti civili del m a t r i m o n i o .
Nella p r i m a prospettiva va inquadrata in- Analogamente a q u a n t o previsto nella discinanzitutto l'introduzione, in alternativa alla plina relativa alla separazione personale t r a
regola generale, dell'affidamento congiunto o coniugi viene riconfermata la preferenza per
alternato dei figli ad e n t r a m b i i genitori. Può il genitore cui vengono affidati i figli, d a n d o
sembrare u n a regola ancora avveniristica in peraltro rilievo all'effettiva convivenza e alla
relazione all'attuale grado di maturazione dipendenza economica eventualmente predel costume. Non p u ò tuttavia omettersi di senti anche dopo il raggiungimento della
rilevare che si t r a t t a di u n a via di recente maggiore età. La preferenza accordata a fab a t t u t a dalla giurisprudenza francese (cfr. vore del coniuge affidatario dei figli minori
NICOLAS-MAGUIN, A propos de la garde con- non esaurisce le ipotesi in cui può aversi
jointe des enfants de parents divorces, in Ree. assegnazione della casa familiare: è indiDalloz, 1983, Chronique, p . I l i ) , accolta in spensabile, però, che in ogni caso, alla luce
Germania attraverso la dichiarazione di ille- del valore economico riconoscibile al godigittimità costituzionale del § 1671, IV BGB m e n t o , della casa familiare, il tribunale favo(cfr. MAGNUS U. DIETRICH, Gemeinsame elterli- risca il coniuge più debole, valutando le
che Sorge nach Scheidung-eine Erhebung beim condizioni patrimoniali delle parti e le ragioFamiliengericht
Hamburg-Mitte,
in FamRZ, ni che h a n n o condotto alla crisi irreversibile
1986, p p . 416 sgg.) e che h a trovato riscontri del matrimonio.
significativi anche nella dottrina e nella giurisprudenza italiane (cfr. BIANCA, Diritto civi***
le2, II, Giuffrè, Milano, 1985, p p . 222 sgg.;
Trib. Piacenza 4 febbraio 1986, in Dir. fam.,
Al rafforzamento della tutela circa la cor1986, p . 183). È ovvio che, in sede di applica- responsione dell'assegno di m a n t e n i m e n t o a
zione della nuova disciplina, bisognerà tener favore del coniuge e dei figli minori, m a
conto delle risposte emotive e psicologiche senza peraltro aggravare il lavoro dei tribuche i coniugi possono offrire nella gestione nali, si ispira l'articolo 11 del disegno, che
della crisi coniugale. In questo senso, l'affi- arricchisce di nuovi contenuti il c o m m a terd a m e n t o alternato o congiunto va certamen- zo dell'articolo 8 della legge del 1970. In
te disposto dal tribunale nell'esclusiva consi- sostituzione della possibilità di ottenere atderazione degli interessi dei minori, di cui si traverso u n provvedimento giudiziario la diprevede anche l'audizione quando ciò risulti retta corresponsione di u n a quota di redditi
necessario anche per la loro età m a presup- o di proventi di lavoro spettanti all'obbligapone una attenta ricognizione circa la quali- to, il nuovo testo attribuisce al coniuge, cui
tà dei rapporti di collaborazione tra i genito- spetta la corresponsione periodica dell'asseri a seguito del divorzio.
gno, il diritto a d ottenerne direttamente il
Inoltre, alla semplificazione dei problemi p a g a m e n t o da p a r t e di terzi a loro volta
connessi all'affidamento dei figli minori si tenuti a corrispondere periodicamente somispirano rispettivamente la n o r m a che impo- m e di denaro al coniuge obbligato. Il meccane a ciascun genitore di comunicare all'altro nismo divisato a p p a r e diretto ad assicurare
in u n breve termine l'avvenuto cambiamento la massima tutela del beneficiario dell'assedi residenza o di domicilio nonché la norma gno di m a n t e n i m e n t o , senza ledere le legittiche attribuisce al giudice interessato l'attua- me situazioni giuridiche facenti capo al cozione dei provvedimenti riguardanti l'affida- niuge obbligato e ai terzi. In particolare,
mento, previa comunicazione degli stessi a presupposto per l'azione diretta è che il cocura del pubblico ministero al giudice tute- niuge debitore sia stato messo in mora e che
lo stesso sia informato dell'avvenuta notificalare.
zione
al terzo del provvedimento riguardante
Tra le disposizioni volte a superare diffila
misura
dell'assegno medesimo, ferma l'ecoltà interpretative emerse in questi anni si
secutività
e del provvedimento provvisorio
inserisce quella relativa all'assegnazione del-
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del presidente e della sentenza di primo
grado di cui al precedente articolo 7.
È stato anche espressamente disciplinato il
caso del concorso tra le pretese del coniuge
destinatario dell'assegno e quelle di altri
eventuali creditori del coniuge debitore o del
terzo, stabilendo comunque la prevalenza
del processo esecutivo, ispirato al principio
della par condicio creditorum, sul processo di
cognizione nel quale si fa valere normalmente l'azione diretta. Ne consegue che, qualora
un processo esecutivo sia già pendente al
momento della notificazione, il coniuge destinatario dell'assegno dovrà far valere la
sua pretesa nella forma dell'intervento nel
processo esecutivo, ovvero in quella della
sostituzione del creditore procedente, a seconda che sia stato pignorato il credito del
coniuge obbligato ovvero le somme dovute
dal terzo, come previsto dalla vigente disciplina processuale agli articoli 498 o 511 del
codice di procedura civile. Non ha richiesto
esplicita regolazione il caso di pignoramento
successivo: infatti, in tale ipotesi, incomberà
al terzo debitore del coniuge obbligato far
presente al giudice dell'esecuzione che è stata già esercitata l'azione diretta.

*

diretto alla richiesta di revisione delle disposizioni in materia di affidamento dei figli
minori e di contributi riguardanti il mantenimento, dall'altro la corresponsione della
pensione di riversibilità a favore del coniuge
divorziato, sempre che sia beneficiario dell'assegno di mantenimento di cui all'articolo 5 della legge n. 898 del 1970. Per quanto
riguarda il primo aspetto, il nuovo testo
dell'articolo 9 della legge n. 898 del 1970,
anche in considerazione delle novità introdotte per snellire il processo di divorzio,
chiarisce che, in presenza di giustificati motivi, alla revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli nonché la misura
o le modalità degli assegni di mantenimento
provvede, su istanza di parte, il tribunale
con rito camerale e con la partecipazione del
pubblico ministero per i provvedimenti relativi ai figli.
Quanto alla pensione di riversibilità la
norma, pur confermando la necessaria articolazione della disciplina secondo che in
caso di morte del coniuge, obbligato al mantenimento, vi sia o non un coniuge superstite
avente i requisiti per la pensione di riversibilità, introduce alcune novità al fine di rafforzare le legittime aspettative del coniuge divorziato, senza peraltro allontanarsi dai criteri di fondo che hanno ispirato la riforma
delle regole riguardanti l'assegno di mantenimento. In particolare, in assenza di un
coniuge superstite avente i requisiti per la
pensione di riversibilità, questa spetta, in
tutto o in parte, al coniuge divorziato, non
passato a nuove nozze e titolare dell'assegno
di mantenimento, a cui sarebbe spettato ove
non fosse intervenuta la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili. In
coerenza con il legame che corre tra la fruizione dell'assegno di mantenimento e l'attribuzione della pensione di riversibilità, la
norma chiarisce opportunamente che il diritto alla pensione di riversibilità presuppone
che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico non sia stato instaurato
dopo la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

L'articolo 12 della legge mira, a sua volta,
a semplificare da un lato il procedimento

Qualora invece esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione o degli

Per quanto attiene all'ammontare delle
somme destinabili direttamente al coniuge
beneficiario dell'assegno di mantenimento,
risulta invalicabile il limite previsto nelle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni di cui al testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1980 n. 180. Tale limite, inoltre, va
rispettato anche nel caso del sequestro di cui
all'ultimo comma. Con quest'ultima disposizione si è arricchito il quadro dei meccanismi di tutela del destinatario degli assegni di
cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 898 del
1970, estendendo anche alla normativa in
tema di divorzio l'istituto del sequestro, già
previsto, in materia di separazione personale
tra coniugi, dall'articolo 156 del codice civile.
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altri assegni a questi spettanti è attribuita
dal tribunale, tenendo conto della durata del
rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata
pronunciata la sentenza di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio
e che sia titolare del diritto alla somministrazione dell'assegno di cui all'articolo 5.
Se in tale condizione si trovano più persone,
il tribunale provvede a ripartire tra tutti la
pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia
successivamente morto o passato a nuove
nozze.
Inoltre, al fine di facilitare la corresponsione della pensione di riversibilità e, più in
particolare, di evitare che sul contenzioso
instaurato a tale riguardo innanzi al giudice
ordinario pesino manovre dilatorie, l'ultimo
comma dispone che alle domande giudiziali
dirette al conseguimento della pensione di
riversibilità deve allegarsi atto notorio dal
quale risultino tutti gli aventi diritto. In tal
modo, la tutela di coloro che si rivolgono al
giudice civile non subisce più ritardi, talvolta dovuti al successivo accertamento dell'esistenza di altri beneficiari, senza peraltro
pregiudicare l'individuazione degli effettivi
beneficiari (cui risulta interessato l'ente erogante) e, dunque, le posizioni degli aventi
diritto eventualmente pretermessi. A questo
riguardo, un'efficace funzione deterrente è
assegnata all'applicazione delle sanzioni penali per le dichiarazioni non veritiere, senza
suscitare problemi di litisconsorzio necessario in riferimento a soggetti non chiaramente
identificati in limine litis.

Con l'articolo 13 del disegno si è disposta
l'abrogazione dell'articolo 11 della legge
n. 898 del 1970. Si tratta, in questo caso, di
un semplice atto di raccordo tra la disciplina
in materia di divorzio e quella introdotta
nella riforma del diritto di famiglia del 1975.
Infatti, la regolamentazione riguardante l'esercizio della potestà dei genitori e l'amministrazione dei beni dei figli minori a seguito
del divorzio, originariamente contenuta nell'articolo 11 della legge del 1970, era già
stata uniformata a quella introdotta per l'i-

potesi di separazione personale tra i coniugi
ai sensi dell'articolo 316 del codice civile
comma secondo.

Il successivo articolo 14, pur novellando
l'articolo 12 della legge n. 898 del 1970, non
ne immuta sostanzialmente il contenuto. Infatti tale disposizione, originariamente diretta a ribadire l'applicazione, per quanto di
ragione, di alcune norme riguardanti le relazioni tra coniugi e tra genitori e figli, con
particolare riguardo al riconoscimento dei
figli naturali, ha perduto in gran parte e da
lungo tempo ogni autonomo significato. Ciò è
avvenuto, per certi profili, già al momento
dell'entrata in vigore della legge n. 898 del
1970, per certi altri a causa della successiva
riforma del diritto di famiglia. In questa
prospettiva la funzione chiarificatrice della
norma risulta così circoscritta alla sola tematica riguardante il riconoscimento del figlio , naturale le cui disposizioni devono applicarsi, per quanto di ragione, anche nel
caso di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio.

L'articolo 15 introduce una significativa
novità nelle disposizioni di ordine patrimoniale conseguenti allo scioglimento o alla
cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In considerazione dei parametri cui si fa
riferimento a proposito della attribuzione
dell'assegno di mantenimento, in particolare
del contributo dato da ciascuno dei coniugi
alla formazione del patrimonio e dei redditi
personali e comuni, è apparso adeguato al
rispetto della solidarietà economica che si
instaura tra i coniugi durante la convivenza e
rispondente alla stessa natura giuridica dell'indennità di liquidazione percepita a seguito della cessazione di un rapporto di lavoro
assicurare al coniuge, titolare dell'assegno di
mantenimento, una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge dopo la sentenza di divorzio. In ossequio
appunto al principio di solidarietà operante
tra i coniugi in costanza di matrimonio, la
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percentuale di indennità va commisurata al
quaranta per cento dell'intera indennità che
si riferisce agli anni in cui il rapporto di
lavoro è coinciso con il matrimonio.

Anche il successivo articolo 16 contiene
una norma nuova rispetto alle regole previste nella legge n. 898 del 1970. Con questo
articolo si è inteso, per esigenze di chiarezza,
effettuare un coordinamento tra la normativa destinata a regolare lo scioglimento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio
e le regole dettate dalla legislazione speciale
in materia di attribuzione della pensione di
riversibilità spettante ai genitori per la morte di un figlio avvenuta per fatti di servizio.
In particolare, si chiarisce innanzitutto che,
in presenza di genitori divorziati, la pensione
di riversibilità a loro destinata per la morte
del figlio è attribuita in parti eguali, sicché
ciascuno di essi può attivarsi per ottenere
l'erogazione della propria quota. Inoltre, si è
voluto specificare, per eliminare ogni dubbio
interpretativo ed evitare lungaggini burocratiche, che, in caso di successivo decèsso di
uno dei genitori, la quota parte di pensione a
lui spettante si consolida in favore dell'altro
in modo del tutto automatico. Con il terzo
comma si chiarisce che le surriferite regole,
già previste a proposito della pensione di
riversibilità spettante ai genitori separati per
la morte del figlio dipendente civile o militare dello Stato, sono applicabili anche nel
caso di scioglimento o di cessazione degli
effetti civili del matrimonio.

All'ulteriore rafforzamento della tutela del
coniuge cui spetta la corresponsione degli
assegni di mantenimento si rivolge l'articolo 17 del disegno. In particolare) al fine di
agevolare, anche dal punto di vista processuale, il soddisfacimento dei diritti di obbligazione connessi allo scioglimento o alla
cessazione degli effetti civili del matrimonio,
questo articolo specifica che per le relative
cause, ferma restando la competenza individuata secondo le regole comuni previste nel

codice di procedura civile, il coniuge creditore può rivolgersi anche al giudice del luogo
in cui deve essere eseguita l'obbligazione
dedotta in giudizio. In tal modo si assicura a
tale soggetto la possibilità di incardinare il
giudizio relativo ai diritti di obbligazione
scegliendo la soluzione meglio rispondente ai
suoi interessi.

All'esigenza di rimuovere ostacoli di ordine economico, non giustificabili in considerazione del particolare e fondamentale status
su cui interviene la sentenza di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, risponde l'articolo 18. Questa norma,
venendo incontro all'esigenza di ridurre i
costi economici che le parti private subiscono per ripristinare con il divorzio la libertà
di stato ovvero per ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli
articoli 5 e 6 della legge n. 898 del 1970, ha
inteso esentare dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa gli atti, i documenti
ed i provvedimenti che riguardano lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio ovvero la tutela esecutiva e cautelare dei diritti di obbligazione che discendono dalla pronuncia di divorzio.

Con l'articolo 19 si è inteso assicurare il
rispetto della parità di trattamento tra cittadini italiani in merito all'applicabilità della
normativa contenuta nella legge sullo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, senza peraltro modificare le
regole di diritto internazionale privato presenti nelle disposizioni preliminari al codice
civile. In particolare, con questo articolo si è
rimediato alla singolare situazione in cui
può versare la cittadina italiana che sia coniugata con uno straniero, la cui legge nazionale non prevede lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili. Ebbene, fermo restando il principio secondo il quale i rapporti personali tra coniugi sono disciplinati dalla legge nazionale del marito al tempo della
celebrazione del matrimonio, di cui all'arti-
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colo 18 delle disposizioni preliminari al co- non è derogato soltanto dall'ipotesi in cui il
dice civile, l'articolo in esame estende anche precedente vincolo sia stato dichiarato nullo
allo straniero l'applicabilità della legge ita- per impotenza, anche soltanto a generare, di
liana n. 898 del 1970. In tal modo è possibile uno dei coniugi. Nella nuova formulazione,
ottenere dal giudice italiano lo scioglimento in luogo della deroga su autorizzazione del
o la cessazione degli effetti civili di un matri- tribunale, il rispetto dei trecento giorni non
monio contratto da cittadina italiana e che, opera più anche nei casi in cui lo scioglimensecondo la legge nazionale del marito, sareb- to o la cessazione degli effetti civili del mabe indissolubile.
trimonio siano stati pronunciati per matrimonio rato e non consumato ovvero per
intervenuta separazione giudiziale o consen***
suale, vale a dire per non convivenza proIl successivo articolo 20 completa anche trattasi a partire dai provvedimenti presisul versante penalistico la tutela del coniuge denziali ex articolo 708 del codice di procedestinatario dell'assegno dovuto a norma de- dura civile.
gli articoli 5 e 6 della legge n. 898 del 1970.
In particolare, l'applicazione delle pene pre***
viste dall'articolo 570 del codice penale al
coniuge che si sottrae all'obbligo di correL'articolo 22, oltre la già richiamata estensponsione dell'assegno costituisce opportuno sione al processo di separazione della discistrumento volto ad incentivare il rispetto plina processuale semplificata introdotta per
degli obblighi di natura patrimoniale che il giudizio di divorzio, contiene due norme di
discendono dalla sentenza di scioglimento o rito di carattere transitorio, prevedendo che
di cessazione degli effetti civili del matrimo- ai giudizi (di separazione o di divorzio) pennio, senza peraltro ampliare l'area di appli- denti alla data di entrata in vigore della
cazione della disposizione penalistica surrife- nuova legge così come all'impugnazione delrita. Infatti, il richiamo alle.sole pene previ- le sentenze (di separazione o di divorzio)
ste nell'articolo 570 del codice penale, in pubblicate prima della stessa data si appliriferimento peraltro alla sola ipotesi della cano le disposizioni processuali anteriormenviolazione dell'obbligo di corresponsione del- te vigenti. Si tratta di una previsione resa da
l'assegno, conferma che la violazione degli un lato necessaria dalla deroga al principio
obblighi di assistenza familiare alla cui san- generale in forza del quale la norma proceszione è commisurata la previsione normativa suale è sempre quella del tempo in cui il
dell'articolo 570 del codice penale riguarda giudizio si svolge e suggerita dall'altro dalla
sempre e soltanto le relazioni fondate sul preoccupazione di non incidere su vicende
coniugio o derivanti dalla filiazione, e non che, per l'intima connessione tra le posizioni
anche i rapporti che residuano tra i coniugi sostanziali e i modi di svolgimento del rapdivorziati.
porto processuale, possono aver determinato,
nel quadro di un diverso contesto normativo,
legittime aspettative, ancorché non formal*
**
mente elevate al rango di diritti quesiti. Si
L'articolo 21, nel rimodellare il primo pensi, per limitarsi ad un esempio soltanto,
comma dell'articolo 89 del codice civile, si alla difficoltà in cui si verrebbe a trovare il
preoccupa di limitare il divieto temporaneo coniuge economicamente più debole che,
di nuove nozze, finalizzato, come è noto, ad magari sollecitato dalle profferte di intese
evitare incertezze sulla paternità, alle situa- della controparte, abbia omesso di esibire
zioni in cui effettivamente può insorgere un documenti o prove in suo possesso, riprometpericolo siffatto. In particolare il rispetto del tendosi di farlo in prosieguo di giudizio o
termine dei trecento giorni dallo scioglimen- addirittura in sede di appèllo.
to, dall'annullamento o dalla cessazione deSempre a ragioni di opportunità procesgli effetti civili del matrimonio perchè la suale è legata la previsione normativa di cui
donna possa contrarre un nuovo matrimonio all'ultimo articolo del disegno, la quale, pre-
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vedendo l'immediata entrata in vigore della
nuova legge, esclude che si possano determinare speculazioni, artificiosi patteggiamenti
o strumentalizzazioni del processo.

L'illustrazione della disciplina proposta lascia intendere il carattere, prevalentemente
tecnico e comunque significativamente migliorativo della normativa attualmente in
vigore, che va riconosciuto al presente disegno di legge, il quale quindi non incide in
alcun modo sulle motivazioni che stanno a
monte della scelta divorzista. Si tratta semmai di prender atto dell'ampia convergenza
determinatasi su altri valori: la tutela del
soggetto debole, spesso vittima incolpevole
di una formalistica applicazione degli istituti
giuridici in vigore; l'adeguamento (alla luce
dell'esperienza giurisprudenziale) di una disciplina che ha avuto il conforto della verifica referendaria a criteri di giustizia sostanziale; l'indiretta riaffermazione del principio
costituzionale della famiglia come «società
naturale fondata sul matrimonio», principio
da intendere nel duplice significato di comunità che trova da sé, nel rapporto autentico e
generoso fra i suoi membri, le regole della
propria sopravvivenza, ma che esige altresì
interventi di garanzia a favore dell'uno o
dell'altro dei suoi componenti nel momento
in cui il rapporto di comunione si dissolve.
Specie in una delicata materia come questa,
è dovere del legislatore non tanto di garanti-
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re a priori e astrattamente ogni libertà,
quanto di accompagnare responsabilmente i
cittadini sulla strada dell'autocoscienza, delle distinzioni e delle scelte, perchè ciascuno
di essi, quali che possano essere le sue convinzioni personali, non debba guardare all'ordinamento giuridico come ad una potenziale fonte di danni.
In questa consapevolezza chi fa professione
del diritto deve rimanere assiduamente in
rapporto con i problemi della vita sociale,
ma senza perdere la visione complessiva di
essi, senza cioè che i cangianti punti di vista
della politica del diritto gli oscurino la solida
certezza che la conoscenza non parte mai da
zero, ma anzi trova nelle vicende che la
storia ha consumato criteri di giudizio per il
presente. È stato giustamente detto che la
città del diritto non è la città di Cartesio,
costruita da un solo architetto, ma semmai
quella di Leibniz, il quale aveva ben chiare
le molte intersezioni prospettiche di quella
città. Solo accettando il concorso di tutti alla
difficile costruzione, chi vive l'esperienza
giuridica nella delicatezza del momento legislativo può contribuire a realizzare il valore
fondamentale della giustizia; ancorché, nelle
sue personali meditazioni, possano talora
ritornargli alla mente, retaggio di antiche
letture, le parole di Thomas Mann: «La giustizia non è ardore giovanile né decisione
energica ed impetuosa; giustizia è malinconia».
LIPARI,

relatore
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PARERE DELLA 1" COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore SAPORITO)
sul testo proposto dalla Commissione di merito per i disegni di legge nn. 150, 244,
388, 840, 852, 979 e 1040
19 novembre 1986

precisare tutti i caratteri della fattispecie,
ad evitare incertezze interpretative;

La Commissione, esaminato il testo trasmesso dalla Commissione di merito, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

sempre all'articolo 9, si fa riferimento,
impropriamente, al verificarsi di infortunio;
sembra preferibile, anziché descrivere un mero fatto, menzionare la situazione di menomazione o di invalidità, cctiseguente, per
l'appunto, all'infortunio;

all'articolo 9, segnala la esigenza di un
adeguato approfondimento sulla congruità
della disposizione relativa alla somministrazione periodica dell'assegno a favore del coniuge: la norma, in un primo tempo, enumera alcuni presupposti atti a delimitare la
discrezionalità del magistrato (le condizioni
economiche dei coniugi, il contributo dato
da ciascuno alla formazione del patrimonio
familiare, eccetera); successivamente, però,
la somministrazione dell'assegno in parola
viene condizionatarad ulteriori evenienze (la
mancanza di mezzi adeguati per il dignitoso
mantenimento). Si viene così a delineare un
sistema non chiaro, laddove occorre invece

all'articolo 14, non appare congruo l'inciso « per quanto di ragione »;
quanto all'articolo 15 (che introduce un
nuovo articolo in seno alla legge n. 898, e
cioè l'articolo 13) è consigliabile un approfondimento della norma valutando se essa
non vada armonizzata con il sistema definito
dall'articolo 2122 del codice civile;
si segnala infine che, all'articolo 5, non
sembra corretto, sotto un mero profilo formale, il riferimento al quinto comma dell'articolo 3 della legge n. 898.
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DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Nuove norme sulla disciplina
dei casi di scioglimento di matrimonio
Art. 1.
1. All'articolo 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, la lettera b) del numero 1 è
sostituita dalla seguente:
«b) a qualsiasi pena detentiva per il
delitto di cui all'articolo 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli
519, 521, 523 e 524 del codice penale, ovvero
per induzione, costrizione, sfruttamento o
favoreggiamento della prostituzione».

Art. 2.
1. All'articolo 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, la lettera e) del numero 1 è
sostituita dalla seguente:
«e) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio
a danno del coniuge o di un figlio».
Art. 3.
1. All'articolo 3, numero 1, lettera d), della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono soppresse le parole «anòhe adottivo».
Art. 4.
1. Il primo capoverso della lettera b) del
numero 2 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
«In tutti i predetti casi, per la proposizione
della domanda di scioglimento o di cessazio-
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(Segue: Testo proposto dalla Commissione)
ne degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono protrarsi ininterrottamente
da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
presidente del tribunale nella procedura di
separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».

Art. 5.
1. All'articolo 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, sono soppresse le parole costituenti il secondo capoverso della lettera b)
del numero 2:
«Quando vi sia opposizione del coniuge
convenuto il termine di cui sopra è elevato:
ad anni sette, nel caso di separazione
pronunciata per colpa esclusiva' dell'attore;
ad anni sei, nel caso di separazione consensuale omologata in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge o di
separazione di fatto».
Art. 6.
1. All'articolo 3 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«g) è passata in giudicato sentenza di
rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164».
Art. 7.
1. L'articolo 4 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. — 1. La domanda per ottenere lo
scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del
luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del
luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, nel caso di residenza all'estero di
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entrambi i coniugi, a qualunque tribunale
della Repubblica.
2. La competenza territoriale può essere
derogata, in caso di domanda congiunta, con
riferimento al luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
3. La domanda si propone con ricorso, il
quale deve contenere:
a) l'indicazione del giudice;
b) il nome e il cognome, nonché la residenza o il domicilio del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome e il
cognome e la residenza o il domicilio o la
dimora del coniuge convenuto;
e) l'oggetto della domanda;
d) l'esposizione dei fatti e degli elementi
di diritto sui quali si fonda la domanda di
scioglimento del matrimonio o di cessazione
degli effetti civili dello stesso, con le relative
conclusioni;
e) l'indicazione specifica dei mezzi di
prova di cui il ricorrente intende avvalersi.
4. Del ricorso il cancelliere dà comunicazione all'ufficiale dello stato civile del luogo
dove il matrimonio fu trascritto per l'annotazione in calce all'atto.
5. Nel ricorso deve essere indicata l'esistenza dei figli legittimi, legittimati od adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio.
6. Il presidente del tribunale fissa con decreto in calce al ricorso, nei cinque giorni
successivi al deposito in cancelleria, la data
dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi a sé e il termine per la notificazione
del ricorso e dèi decreto. Nomina un curatore speciale quando il convenuto è malato di
mente o legalmente incapace.
7. Tra la data della notificazione del ricorso e del decreto e quella dell'udienza di
comparizione devono intercorrere i termini
di cui all'articolo 163 bis del codice di procedura civile ridotti alla metà.
8. I coniugi devono comparire davanti al
presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente
deve sentire i coniugi prima separatamente
poi congiuntamente, tentando di conciliarli.
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Se i coniugi si conciliano o, comunque, se il
coniuge istante dichiara di non voler proseguire nella domanda, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia all'azione.
9. Se il coniuge convenuto non compare o
se la conciliazione non riesce, il presidente,
sentiti, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro
età, i figli minori, dà, anche d'ufficio, con
ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei
coniugi e della prole, nomina il giudice
istruttore e fissa l'udienza di comparizione
delle parti dinanzi a questo. L'ordinanza del
presidente può essere revocata o modificata
dal giudice istruttore a norma dell'articolo
177 del codice di procedura civile. Si applica
l'articolo 189 delle disposizioni di attuazione
del codice di procedura civile.
10. Nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno, il
tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento o alla cessazione
degli effetti civili del matrimonio ordinandone la trasmissione, per le relative annotazioni, all'ufficiale dello stato civile del Comune
in cui il matrimonio fu trascritto.
11. Per la parte relativa ai provvedimenti
di natura economica la sentenza di primo
grado è provvisoriamente esecutiva.
12. L'appello è deciso in camera di consiglio».
Art. 8.
1. Il secondo comma dell'articolo 5 della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito
dai seguenti:
«La donna perde il cognome che aveva
aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Il tribunale, con la sentenza con cui pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del matrimonio o con provvedimento successivo, può autorizzare la donna
che ne faccia richiesta a conservare il cogno-
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me del marito aggiunto al proprio quando
sussista un interesse suo o dei figli meritevole di tutela.
Il tribunale in camera di consiglio può
comunque vietare, in ogni tempo, per gravi
motivi, l'uso del cognome del coniuge divorziato».

Art. 9.
1. Il quarto comma dell'articolo 5 della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito
dai seguenti:
«Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle
condizioni economiche dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo dato da
ciascuno alla conduzione familiare ed alla
formazione del patrimonio familiare e del
reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti
elementi anche in rapporto alla durata del
matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore
dell'altro un assegno quando quest'ultimo
non ha mezzi adeguati o comunque non può
procurarseli a causa della cura e dell'educazione dei figli, specie se portatori di handicap, o della sua età o di malattia o di menomazione o della oggettiva difficoltà, non per
sua volontà, di svolgere un lavoro atto a
consentire un dignitoso mantenimento.
La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno,
almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso
di palese iniquità, escludere la previsione
con motivata decisione.
Su accordo delle parti la corresponsione
può avvenire in unica soluzione ove questa
sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso
non può essere proposta alcuna successiva
domanda di contenuto economico.
I coniugi devono presentare all'udienza di
comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e
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ogni documentazione relativa ai loro redditi
e al loro patrimonio personale e comune. In
caso di contestazioni il tribunale può assumere informazioni ed eventualmente disporre indagini a mezzo della polizia tributaria».

Art. 10.
1. L'articolo 6 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. — 1. L'obbligo, ai sensi degli articoli 147 e 148 del codice civile, di mantenere, educare ed istruire i figli nati o adottati
durante il matrimonio di cui sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili, permane anche nel caso di
passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
2. Il tribunale che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio dichiara a quale genitore i figli
sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di
essa. Ove il tribunale lo ritenga utile all'interesse dei minori, anche in relazione all'età
degli stessi, può essere disposto l'affidamento congiunto o alternato.
3. In particolare il tribunale stabilisce la
misura ed il modo con cui il genitore non
affidatario deve contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli,
nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.
4. Il genitore cui sono affidati i figli, salva
diversa disposizione del tribunale, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi; egli
deve attenersi alle condizioni determinate
dal tribunale. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i
genitori. Il genitore cui i figli non siano
affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare
sulla loro istruzione ed educazione e può
ricorrere al tribunale quando ritenga che
siano state assunte decisioni pregiudizievoli
al loro interesse.

Atti Parlamentari

— 26 —

150-244-388-840-852-979-1040-A

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)
5. L'abitazione nella casa familiare spetta
di preferenza al genitore cui vengono affidati
i figli o con il quale i figli convivono oltre la
maggiore età. In ogni caso ai fini dell'assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni
della decisione e favorire il coniuge più debole.
6. Il tribunale dà inoltre disposizioni circa
l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi in cui l'esercizio della potestà sia affidato ad entrambi i genitori, circa il concorso
degli stessi al godimento dell'usufrutto legale.
7. Il tribunale può per gravi motivi disporre che la prole sia affidata ad altra famiglia
o ad una persona singola o a comunità di
tipo familiare ovvero, qualora risulti impossibile un conveniente affidamento, che sia
ricoverata in un istituto di assistenza pubblica o privata sito preferibilmente nel territorio della regione di residenza dei minori.
8. Nell'emanare i provvedimenti relativi
all'affidamento dei figli e al contributo per il
loro mantenimento, il giudice deve tener
conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti possono essere diversi rispetto alle
domande delle parti o al loro accordo, ed
emessi dopo l'assunzione di mezzi di prova
dedotti dalle parti o disposti d'ufficio dal
giudice, ivi compresa, qualora sia strettamente necessario anche in considerazione
della loro età, l'audizione dei figli minori.
9. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il
giudice interessato, e, nel caso previsto dal
comma 7, anche d'ufficio. A tal fine copia del
provvedimento di affidamento è trasmessa, a
cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
10. Nel fissare la misura dell'assegno di
mantenimento relativo ai figli il tribunale
determina anche un criterio di adeguamento
automatico dello stesso, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.
11. In presenza di figli minori, ciascuno
dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta
giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza
o di domicilio».
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Art. 11.
1. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai
seguenti:
«Il coniuge cui spetta la corresponsione
periodica dell'assegno, dopo la costituzione
in mora a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento del coniuge obbligato e inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento in cui è
stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di
denaro al coniuge obbligato con l'invito a
versargli direttamente le somme dovute,
dandone comunicazione al coniuge inadempiente.
Ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore
ha azione diretta nei suoi confronti per il
pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli
5 e 6.
Qualora il credito del coniuge obbligato
nei confronti dei suddetti terzi sia stato già
pignorato al momento della notificazione,
all'assegnazione e alla ripartizione delle
somme fra il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell'assegno, il creditore procedente e i creditori intervenuti nell'esecuzione provvede il giudice dell'esecuzione.
Lo Stato e gli altri enti indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1980, n. 180, nonché gli altri enti
datori di lavoro cui sia stato notificato il
provvedimento in cui è stabilita la misura
dell'assegno e l'invito a pagare direttamente
al coniuge cui spetta la corresponsione periodica, non possono versare a quest'ultimo
oltre la metà delle somme dovute al coniuge
obbligato, comprensive anche degli assegni e
degli emolumenti accessori.
Per assicurare che siano soddisfatte o conservate le ragioni del creditore in ordine
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all'adempimento degli obblighi di cui agli
articoli 5 e 6, su richiesta dell'avente diritto,
il giudice può disporre il sequestro dei beni
del coniuge obbligato a somministrare l'assegno. Le somme spettanti al coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di cui al
precedente comma sono soggette a sequestro
e pignoramento fino alla concorrenza della
metà per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5 e 6».

Art. 12.
1. L'articolo 9 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
«Art. 9. — 1. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in
camera di consiglio e, per i provvedimenti
relativi ai figli, con la partecipazione del
pubblico ministero, può, su istanza di parte,
disporre la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle
relative alla misura e alle modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6.
2. In caso di morte dell'ex coniuge e in
assenza di un coniuge superstite avente i
requisiti per la pensione di reversibilità, il
coniuge rispetto al quale è stata pronunciata
sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto in
tutto o in parte, se non passato a nuove
nozze e sempre che sia titolare di assegno ai
sensi dell'articolo 5, alla pensione di reversibilità, all'indennità di fine rapporto e agli
altri assegni che sarebbero spettati qualora
non fosse intervenuta la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, sempre che il rapporto da cui
trae origine il trattamento pensionistico sia
anteriore alla sentenza.
3. La parte della pensione e degli altri
assegni non attribuita ai sensi del comma
precedente spetta, nei limiti stabiliti dalla
legislazione vigente, ai figli, genitori o colla-
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terali aventi diritto al trattamento di reversibilità.
4. Qualora esista un coniuge superstite
avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri
assegni a questi spettanti è attribuita dal
tribunale, tenendo conto della durata del
rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata
pronunciata la sentenza di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio
e che sia titolare del diritto alla somministrazione dell'assegno di cui all'articolo 5. Se
in tale condizione si trovano più persone, il
tribunale provvede a ripartire fra tutti la
pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia
successivamente morto o passato a nuove
nozze.
5. Alle domande giudiziali dirette al conseguimento della pensione di reversibilità o
di parte di essa deve essere allegato un atto
notorio, ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, dal quale risultino tutti gli aventi diritto. In ogni caso, la sentenza che accoglie la
domanda non pregiudica la tutela, nei confronti dei beneficiari, degli aventi diritto
pretermessi, salva comunque l'applicabilità
delle sanzioni penali per le dichiarazioni
mendaci».

Art. 13.
1. È abrogato l'articolo 11 della legge 1°
dicembre 1970, n. 898.

Art. 14.
1. L'articolo 12 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. — 1. Le disposizioni del codice
civile in tema di riconoscimento del figlio
naturale si applicano, per quanto di ragione,
anche nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio».
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Art. 15.
1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, è
aggiunto il seguente articolo:
«Art. ì2-bis — 1. Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio ha diritto, in quanto sia
titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5, ad
una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto
della cessazione del rapporto di lavoro anche
se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.
2. Tale percentuale è pari al quaranta per
cento dell'indennità totale riferibile agli anni
in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il
matrimonio».
Art. 16.
1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, è
aggiunto il seguente articolo:
«Art. 12-ter. — 1. In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio
deceduto per fatti di servizio è attribuita
automaticamente dall'ente erogante in parti
eguali a ciascun genitore.
2. Alla morte di uno dei genitori, la quota
parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.
3. Analogamente si provvede, in presenza
della predetta sentenza, per la pensione di
reversibilità spettante al genitore del dante
causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092».
Art. 17.
1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, è
aggiunto il seguente articolo:
«Art. \2-quater. — 1. Per le cause relative
ai diritti di obbligazione di cui alla presente
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legge è competente anche il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione
dedotta in giudizio».
Art. 18.
1. Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad
ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti
dall'imposta di bollo, di registro e da ogni
altra tassa.

Art. 19.
1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, è
aggiunto il seguente articolo:
«Art. \2-quinquies. — 1. Allo straniero,
coniuge di cittadina italiana, la legge nazione del quale non disciplina lo scioglimento o
la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizioni di cui alla
presente legge».
Art. 20.
1. Alla legge 1° dicembre 1970, n. 898, è
aggiunto il seguente articolo:
«Art. \2-sexies. — /. Al coniuge che si
sottrae all'obbligo di corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5 e 6
della presente legge si applicano le pene
previste dall'articolo 570 del codice penale».
Art. 21.
1. Il primo comma dell'articolo 89 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 89. — Non può contrarre matrimonio
la donna, se non dopo trecento giorni dallo
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scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in
cui lo scioglimento o la cessazione degli
effetti civili del precedente matrimonio siano
stati pronunciati in base all'articolo 3, n. 2),
lettere b) ed /), della legge 1° dicembre 1970,
n. 898 e nei casi in cui il matrimonio sìa
stato dichiarato nullo per impotenza, anche
soltanto a generare, di uno dei coniugi».

Art. 22.
1. Fino all'entrata in vigore del nuovo testo del codice di procedura civile, ai giudizi
di separazione personale dei coniugi si applicano, in quanto compatibili, le regole di cui
all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970,
n.898.
2.~I giudizi di separazione personale e di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio pendenti, in ogni stato e
grado, alla data di entrata in vigore della
presente legge saranno definiti secondo le
disposizioni processuali anteriormente vigenti.
3. L'impugnazione delle sentenze di separazione personale e di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
pubblicate prima dell'entrata in vigore della
presente legge resta regolata dalla legge anteriore.

Art. 23.
1. La presente legge entra in vigore dal
giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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correre dalla data della cessazione effettiva della convivenza. ».
DISEGNO DI LEGGE n. 150
D'INIZIATIVA uni SANATORI MARINUCCI MARIANI

Art. 3.

KL> ALTRI

Art. 1.

All'articolo 4 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, dopo il quarto comma, sono
aggiunti i seguenti commi:

« Se i coniugi concordano nella domanda
di
scioglimento o di cessazione degli effetti
All'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970,
civili
del matrimonio, nonché sulle condin. 898, la lettera b) del numero 1) è sostizioni accessorie inerenti ai rapporti econotuita dalla seguente:
mici e alla prole, il presidente del tribu« b) a qualsiasi pena detentiva per il de- nale, verificati i presupposti della domanda,
litto di cui all'articolo 564 del codice pena- pronuncia in conformità della domanda stesle e per i delitti di cui agli articoli 519, 521, sa dando atto del consenso dei coniugi.
523 e 524 del codice penale, ovvero per in- Detto provvedimento acquista efficacia con
duzione, costrizione, sfruttamento o favo- l'omologazione del tribunale il quale provreggiamento della prostituzione; ».
vede in camera di consiglio su relazione
del presidente.
Qualora l'accordo dei coniugi relativaArt. 2.
mente all'affidamento e al mantenimento
All'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, dei figli sia in contrasto con l'interesse di
n. 898, la lettera b) del numero 2) è sosti- questi, il giudice riconvoca i' coniugi e indica ad essi le modifiche da adottare neltuita dalla seguente:
l'interesse dei figli e in caso di inidonea
« b) i coniugi vivono separati da almeno soluzione può rifiutare allo stato l'omolodue anni ininterrottamente in virtù di se- gazione »;
parazione consensuale omologata ovvero
di provvedimento temporaneo del presiil quinto comma è sostituito dal seguente:
dente del tribunale purché il relativo giu« Se il coniuge convenuto non compare
dizio di separazione abbia avuto seguito,
ancorché non sia intervenuta la sentenza o se non concorda con la domanda, il predefinitiva. Nei casi predetti il termine de- sidente, sentiti, se lo ritenga opportuno, i
corre dalla comparizione dei coniugi avan- figli minori, anche d'ufficio dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urti al presidente del tribunale.
Se vi è opposizione dell'altro coniuge, il genti che reputa opportuni nell'interesse
termine è elevato a quattro anni; se, in- dei coniugi e della prole, nomina il giudice
vece, le parti ne fanno espressa e concorde istruttore e fissa l'udienza di compariziorichiesta, il giudice, tenuto conto della si- ne delle parti avanti a questo. L'ordinanza
tuazione, può diminuire il termine da due del presidente può essere revocata o modianni ad un anno. Se il giudizio di separa- ficata dai giudice istruttore a norma delzione non è definito al momento della pro- l'articolo 177 del codice di procedura ciposizione della domanda di divorzio e pen- vile »;
de davanti al tribunale, d giudizi devono essere riuniti avanti al giudice della separail sesto comma è soppresso.
zione; »;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
« b-bis) vi è separazione di fatto durata
ininterrottamente d a almeno tre anni a de-

Art. 4.
Il secondo. comma, dell'articolo 5 della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, è soppresso.
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Il quarto comma dello stesso articolo è
sostituito dai seguenti:
« Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare
periodicamente .a favore dell'altro un assegno, quando quest'ultimo non ha mezzi
sufficienti per il proprio mantenimento e
non può procurarseli a causa:
1) della cura e dell'educazione dei figli;
2) della sua età;
3) di malattia o di infortunio;
4) dell'impossibilità non per sua colpa di
svolgere un lavoro retribuito, avendo esperito inutilmente ogni tentativo per ottenere un lavoro anche partecipando a corsi di
riqualificazione professionale.
In tutti questi casi il tribunale, valutata
la posizione economica e patrimoniale, e individuato il reddito di ciascun coniuge, attribuisce a quello con reddito inferiore il
30 per cento della differenza fra i due redditi. Qualora uno dei coniugi non sia titolare di alcun reddito, la quota spettante sui
redditi dell'altro coniuge è del 40 per cento.
I coniugi devono presentare all'udienza
di comparizione avanti al presidente del
tribunale ogni documentazione relativa ai
loro redditi e al loro patrimonio personale
e comune.
In caso di contestazione il presidente può
assumere informazioni anche servendosi della Guardia di finanza.
II giudice, in caso di palese iniquità, anche tenendo conto del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge
alla condizione familiare e alla formazione del patrimonio di entrambi, può apportare correttivi alle percentuali sopra indicate.
In tutti gli altri casi il giudice determina l'entità della somministrazione in via
equitativa.
Il contributo al mantenimento dei figli,
una volta determinato nel suo ammontare,
grava su ciascun coniuge in proporzione ai
rispettivi redditi, calcolando che il contributo di lavoro del genitore affidatario cor-

risponde ad almeno il 30 per cento dell'assegno.
L'assegno periodico di cui al presente articolo è automaticamente aggiornato con riferimento alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT. Quando
il coniuge obbligato a versare l'assegno di
mantenimento percepisce reddito di lavoro
dipendente, l'aggiornamento si attua applicando gli scatti della scala mobile ».
Art. 5.
Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai
seguenti:
« Il coniuge cui spetta la corresponsione
periodica dell'assegno dopo u n inadempimento di trenta giorni può notificare il
provvedimento in cui è stabilita la misura
dell'assegno a cui ha diritto ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme
di denaro al coniuge obbligato.
Dal momento della notifica il coniuge
creditore ha diritto di ottenere direttamente dai terzi il pagamento della somma di
cui è creditore.
Su richiesta dell'avente diritto il giudice
può inoltre disporre il sequestro di parte
dei beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno.
Esperite invano le azioni previste dalla
presente legge, l'avente diritto all'assegno
periodico si rivolge al Fondo sociale divorzi.
Art. 6.
È istituito, con sede in Roma, il « Fondo
sociale divorzi », ente di diritto pubblico.
Il Fondo ha lo scopo di intervenire a favore del coniuge divorziato e dei figli i quali manchino di mezzi di sostentamento a
causa dell'inadempienza dell'obbligato.
Alla formazione del patrimonio del Fondo contribuisce lo Stato con un versamento
annuo di 500 milioni di lire.
Il Fondo è autorizzato ad accettare lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti
o privati a incremento del suo patrimonio.
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Il Fondo è amministrato da un comitato di nove membri, di cui uno almeno
scelto tra gli appartenenti all'Associazione
difesa donne divorziate, nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia e
che durano in càrica tre anni.
L'amministrazione del Fondo è sottoposta al controllo del Ministro di grazia e
giustizia. L'esercizio finanziario del Fondo
coincide con l'anno solare. Entro il mese
di marzo di ciascun anno il comitato approva il bilancio dell'anno precedente, che
è sottoposto all'approvazione del Ministro
di grazia e giustizia.
Il bilancio del Fondo, con la relazione che
l'accompagna, è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale.
Il Fondo ha diritto a ripetere dal coniuge inadempiente quanto erogato.
Le norme riguardanti l'organizzazione ed
il funzionamento dell'ente e dei suoi uffici, nonché le .procedure di accesso all'erogazione ed i criteri e le modalità di intervento del Fondo saranno emanati con regolamento del Ministro di grazia e giustizia entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.
Art. 7.
Il primo comma dell'articolo 10 della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito
dal seguente:
« La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, quando sia passata in giudicato o sia stata omologata dal tribunale
l'ordinanza del presidente, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del tribunale o della corte che
l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile
del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939,
n. 1238».
Il secondo comma è abrogato.

Art. 8.
Il primo ed il secondo comma dell'articolo 11 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
sono sostituiti dai seguenti:
« Dopo lo scioglimento o la cessazione
degli effetti civili del matrimonio, se il tribunale non ha disposto altrimenti, ciascun
genitore esercita la potestà sui figli affidatigli. Il genitore al quale sono stati affidati i figli ne amministra i beni con l'obbligo di rendere conto annualmente al giudice tutelare e ne ha l'usufrutto fino a quando non passi a nuove nozze. L'altro genitore conserva il diritto di vigilare e il dovere
di collaborare all'educazione e all'istruzione dei figli.
L'altro genitore, se ritiene pregiudizievoli
per il figlio i provvedimenti presi dall'esercente la potestà, può ricorrere al giudice
tutelare prospettando i provvedimenti che
considera adeguati ».

Art. 9.
La moglie può essere autorizzata dal tribunale a conservare il cognome del marito
in presenza di un particolare interesse suo
e dei figli.
Art. 10.
In caso di premorienza dell'ex coniuge
e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità,
il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha
diritto, se non passato a nuove nozze, alla pensione di reversibilità e agli altri assegni che sarebbero spettati qualora non
fosse intervenuta la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio.
Qualora esistano più coniugi rispetto ai
quali è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civi-

Atti Parlamentari

*— 36 —

Ì50-244-388-840-852-979-1040-A

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

li del matrimonio non passati a nuove nozze, oppure esistano uno o più di essi e il
coniuge superstite avente i requisiti per
la pensione di reversibilità, la pensione stessa e gli altri assegni sono ripartiti tra tutti
in relazione alla durata dei rispettivi matrimoni. La ripartizione è fatta, su domanda degli interessati che dimostrino di averne diritto, dall'ente di previdenza tenuto
all'erogazione della pensione di reversibilità.
Art. 11.
In caso di genitori divorziati, la pensione di reversibilità spettante ad essi per la
morte di un figlio deceduto per fatti di
servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogatore di pensione in parti uguali a ciascun genitore.
Alla morte di uno dei genitori, la quota
parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.
Analogamente si provvede in caso di divorzio per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa secondo
le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87
del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 12.
L'articolo 9-bis della legge 1° dicembre
1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
« Gli eredi del coniuge obbligato al pagamento di un assegno periodico, non titolare di pensione diretta o titolare di pensione non reversibile, ovvero di pensione
che, pur reversibile, sia inferiore all'assegno periodico, sono tenuti a corrispondere al coniuge superstite divorziato l'intero
assegno periodico ovvero la differenza tra
l'importo dell'assegno e quello della pensione.
In accordo delle parti la corresponsione
può avvenire in una unica soluzione.
L'obbligo cessa se il coniuge beneficiario
passa a nuove nozze ».

Art. 13.
L'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico che si sottrae in tutto o
in parte alla somministrazione stessa è punito con la multa da lire 300 mila lire a
cinque milioni.
L'obbligato di cui al comma precedente
che non notifica, entro trenta giorni, il
cambiamento di domicilio o di residenza
al coniuge a cui è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione dell'assegno periodico è punito, a querela di parte, con la
multa prevista dad commi precedenti.
Art. 14.
Gli atti, i documenti ed i provvedimenti
relativi ali procedimento di scioglimento
del matrimonio, nonché al procedimento diretto ad ottenere la corresponsione dell'assegno di cui alla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Art. 15.
Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, e successive modificazioni, è competente il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.
Art. 16.
All'onere di 500 milioni di lire di cui al
terzo comma dell'articolo 6 si provvede, per
l'anno 1984, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio.
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DISEGNO DI LEGGE n. 244
D'INIZIATIVA DEI SENATORI MALAGODI ED ALTRI

Art. 1.
In caso di premorienza dell'ex coniuge
e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
ha diritto, se non passato a nuove nozze, alla pensione di reversibilità e agli altri assegni che sarebbero spettati qualora non fosse intervenuta la sentenza di scioglimento
o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Qualora esistano più coniugi rispetto ai
quali è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio non passati a nuove nozze,
oppure esistano uno o più di essi e il coniuge superstite avente i requisiti per la
pensione di reversibilità, la pensione stessa
e gli altri assegni sono ripartiti tra tutti in
relazione alla durata dei rispettivi matrimoni. La ripartizione è fatta, su domanda degli interessati che dimostrino idi averne diritto, dall'ente di previdenza tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità.
Art. 2.
L'assegno periodico di cui all'articolo 5
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è adeguato annualmente al 100 per cento del costo-vita, calcolato dall'ISTAT, secondo le variazioni del-

l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Se l'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico non provvede all'adeguamento annuale di cui al comma precedente, il tribunale su istanza di parte dispone
l'adeguamento stesso con la decorrenza dovuta.
Art. 3.
L'obbligato alla somministrazione dell'assegno periodico che si sottrae in tutto o in
parte alla somministrazione stessa è punito
con la multa da 300.000 lire a 5 milioni.
L'obbligato di cui al comma precedente
che non notifica, entro 30 giorni, il cambiamento di domicilio o di residenza al coniuge a cui è stato riconosciuto il diritto alla
corresponsione dell'assegno periodico è punito, a querela di parte, con la multa prevista dal comma precedente.
Art. 4.
Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla legge 1° dicembre 1970,
n. 898, e successive modificazioni, è competente il giudice del luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.
Art. 5.
Tutti gli atti e i documenti relativi ai
procedimenti diretti ad ottenere la corresponsione, la determinazione e la revisione
dell'assegno periodico di cui all'articolo 5
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono esenti da bollo,
imposte di registro e da ogni altra tassa e
spesa.
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DISEGNO DI LEGGE n. 388
D'TNIZIATTVA DEL SENATORE FILETTI

Art. 1.
La lettera b) del numero 1) dell'articolo 3
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituita dalla seguente:
« b) a qualsiasi pena detentiva per il
delitto di cui all'articolo 564 del codice penale, o per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 523, 524 e 530 del codice penale ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione ».
Art. 2.

sulle condizioni relative ai rapporti economici ed all'affidamento ed al mantenimento della prole, il presidente del tribunale,
verificati i presupposti della domanda, dà
atto del consenso dei coniugi, pronuncia in
conformità alla domanda e rimette gli atti
per la omologazione al tribunale, il quale
provvede in camera di consiglio su relazione del presidente stesso.
Se l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento ed al mantenimento dei figli
appare in contrasto con l'interesse di questi il tribunale dispone la riconvocazione
dei coniugi davanti al collegio ed indica le
modifiche da adottare nell'interesse dei figli. In caso di mancata accettazione delle
modifiche indicate o di altra idonea soluzione il tribunale può rifiutare l'omologazione ».

Art. 4.

La lettera b) del numero 2) dell'articolo 3
della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituita dalla seguente:
« b) è stata pronunciata con sentenza
passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale, purché la separazione sia durata ininterrottamente almeno tre anni a far tempo dall'avvenuta
comparizione dei coniugi avanti al presidente del tribunale per il tentativo di conciliazione ovvero è intervenuta separazione
di fatto quando questa è durata ininterrottamente da almeno quattro anni a decorrere dalla data della cessazione effettiva della convivenza. Quando vi sia opposizione del
coniuge convenuto i termini di cui sopra sono elevati ad anni cinque ».
Art. 3.
ó

All'articolo 4 della legge l dicembre 1970,
n. 898, tra il quarto ed il quinto comma, sono aggiunti i seguenti due commi:
«A richiesta dei coniugi che concordano
sulla domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e

Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai
seguenti:
« Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, il tribunale dispone l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare
un assegno periodico a favore dell'altro coniuge determinandolo in via equitativa e tenendo conto delle condizioni economiche dei
coniugi e delle ragioni della decisione, nonché del contributo personale ed economico
dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi.
L'assegno periodico non può essere inferiore ad un quarto dei redditi globali percepiti dall'obbligato, qualora l'altro coniuge versi nelle seguenti condizioni:
1) non goda di altri redditi;
2) sia inabile a lavoro retribuito oppure sia nella condizione di non svolgere u n
lavoro retribuito non per sua colpa ovvero
abbia compiuto l'età di anni 40 alla data
della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
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3) non sia stato dichiarato penalmente
colpevole di uno dei fatti per i quali può
essere proposta domanda di scioglimento o
di cessazione degli effetti civili del matrimonio;

Il provvedimento che dispone la corresponsione dell'assegno è annotato sul libretto del lavoro o sul libretto internazionale ».

4) non abbia dato causa, per fatti a lui
addebitabili, alla separazione personale.
In presenza di figli minori o invalidi civili l'assegno periodico non può essere inferiore ad un terzo dei redditi dell'obbligato.
L'assegno periodico non determinato in
percentuale di reddito da lavoro dipendente è automaticamente aggiornato a decorrere dall'inizio di ciascun anno con riferimento alle variazioni dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertate dall'ISTAT.
Quando il coniuge obbligato a versare l'assegno non percepisce reddito da lavoro dipendente l'aggiornamento automatico ed annuale si attua applicando gli scatti della
scala mobile ».

Art. 7.

Art. 5.
All'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
« L'abitazione della casa familiare è assegnata preferibilmente al coniuge cui sono
affidati i figli ».
Art. 6.
All'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
« II prestatore d'opera dipendente, tenuto in dipendenza di provvedimento immediato oppure di sentenza passata in giudicato o provvisoriamente eseguibile alla corresponsione di assegno periodico dovuto per
qualsiasi ragione in conseguenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, è obbligato a farne denunzia all'ufficio del lavoro, anche se emigrato all'estero.

L'articolo 10 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, è sostituito dal seguente:
« La sentenza che pronuncia Io scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, quando sia passata in giudicato, e l'ordinanza resa dal presidente ai sensi del superiore articolo 3 su concorde richiesta dei coniugi quando sia stata omologata dal tribunale, devono essere trasmesse
in copia autentica, a cura del cancelliere
del tribunale o della corte che l'ha emessa,
all'ufficiale dello stato civile del comune in
cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.
Lo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio hanno efficacia
dal giorno dell'annotazione dei detti provvedimenti ».

Art. 8.
In caso di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili di matrimonio contratto
prima dell'entrata in vigore della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, il coniuge al quale
non è stata addebitata la rottura del matrimonio conserva, alla morte dell'altro coniuge, il diritto alla pensione di reversibilità che gli sarebbe spettata in base alle leggi
vigenti.
Tale diritto spetta per intero al soggetto
indicato nel precedente comma anche quando il titolare della pensione abbia contratto
nuovo matrimonio, lasciando un coniuge superstite al quale compete la pensione di reversibilità.
Con decreto del Ministro competente, emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, saranno stabilite le modalità di rimborso all'ente erogatore delle
maggiori spese da -questo sostenute fino al-
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l'esaurirsi dei casi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili dei matrimoni contratti anteriormente all'entrata in vigore della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
In caso di matrimonio contratto dopo
l'entrata in vigore della legge 1° dicembre
1970, n. 898, la pensione di reversibilità spetta al coniuge superstite ed al coniuge od ai
coniugi nei confronti dei quali sono stati
pronunciati sentenza o provvedimento omologativo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio in proporzione alla durata dei rispettivi matrimoni.
Tale pensione non compete al coniuge che
è passato a nuove nozze od al quale è stata
addebitata la rottura del matrimonio con
sentenza passata in giudicato.
Art. 9.
Ai genitori, il cui matrimonio è stato sciolto o per il quale sono cessati gli effetti civili, è attribuita automaticamente dall'ente
erogatore ed in parti uguali la pensione di
reversibilità ad essi spettante per la morte
di un figlio deceduto per fatti di servizio.
Alla morte di uno dei genitori, la quota
parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.
Analogamente si provvede in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio per la pensione di reversibilità spettante al genitore del dante causa
secondo le disposizioni previste dagli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 10.
L'articolo 3 della legge 1° agosto 1978,
n. 436, è così sostituito:
« Nel caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio gli eredi del coniuge tenuto al pagamento di un
assegno periodico, non titolare di pensione
diretta o titolare di pensione non reversibile, ovvero di pensione che, pur reversibile, sia inferiore all'assegno periodico, sono obbligati a corrispondere al coniuge su-

perstite l'intero assegno periodico ovvero
la differenza tra l'importo dell'assegno e la
pensione.
Su accordo delle parti la corresponsione
dell'assegno può avvenire in unica soluzione.
Il diritto all'assegno cessa se il coniuge
beneficiario passa a nuove nozze ».

Art. 11.
La separazione, anche se dichiarata addebitabile esclusivamente ad uno dei coniugi,
non priva costoro del diritto alla pensione
di reversibilità.
Tale diritto compete al coniuge superstite in proporzione alla durata del legame matrimoniale fino al passaggio in giudicato
della sentenza di separazione giudiziale. Il
computo della pensione è di competenza
dell'ente erogatore.
In caso di separazione addebitata ad entrambi i coniugi la pensione di reversibilità spetta per intero al coniuge superstite.
Analogamente si provvede in caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Art. 12.
Gli stipendi, salari e retribuzioni, nonché
le pensioni e gli altri assegni pensionabili
corrisposti dallo Stato o da altri enti indicati nell'articolo 1 del testo unico delle
leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari
e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950,
n. 180, nonché di ogni altro ente datore di
lavoro, sono soggetti a sequestro e pignoramento fino alla concorrenza di due quinti,
per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui agli articoli 5, comma quarto, 6,
comma quarto, e 9 della legge 1° dicembre
1970, n. 898. Ai fini della determinazione
della quota soggetta a sequestro o pignoramento sono computati anche gli assegni
o gli emolumenti accessori.
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Art. 13.

Art. 15.

Al coniuge che con qualsiasi mezzo si sottrae alla corresponsione dell'assegno dovuto a norma degli articoli 5, comma quarto,
6, comma quarto, e 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, si applicano le pene previste dall'articolo 570 del codice penale per
violazione degli obblighi di assistenza familiare.
La pena è raddoppiata quando il fatto dì
cui al comma precedente è commesso in
violazione di un obbligo di mantenimento
di figli minori o invalidi.

Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del
matrimonio ed ai successivi procedimenti di
modifica, compresi i procedimenti diretti ad
ottenere la determinazione, la corresponsione e la revisione dell'assegno periodico sono esenti da bollo, imposta di registro e da
ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Art. 14.
In caso di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio il coniuge, obbligato al versamento di un assegno
periodico, è tenuto a comunicare al coniuge assegnatario con lettera raccomandata
con ricevuta di ritorno e nel termine di
giorni trenta il suo cambiamento di domicilio o di residenza.
In caso di inadempienza, a querela del
coniuge creditore, la persona obbligata è
punita con la multa da lire 100.000 a lire
500.000; nell'ipotesi di recidiva è punita congiuntamente con la reclusione fino ad un
mese.

Art. 16.
Foro competente a conoscere delle cause
relative ai diritti di obbligazione di cui alla
legge 1° dicembre 1970, n. 898, è quello del
luogo in cui deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.
Art. 17.
La presente legge si applica anche nei
casi per i quali è già intervenuto provvedimento giudiziale.
Art. 18.
La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE n. 840
D'INIZIATIVA DEI SENATORI SALVATO ED ALTRI

TITOLO I

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA
LEGGE 1° DICEMBRE 1970, N. 898
Art. 1.
All'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, la lettera b) del numero 2 è sostituita dalla seguente:
« b) ì coniugi sono separati ininterrottamente da due anni a far data dall'ayvènuta comparizione davanti al presidente del
tribunale, anche se non sia intervenuta sentenza.
Se il procedimento di separazione è ancora pendente, il presidente del tribunale
davanti al quale compaiono i coniugi ne
ordina la riunione al procedimento di divorzio ».
Art. 2.
All'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, dopo la lettera b) del numero 2 è
aggiunta la seguente:
« b-bis) tra i coniugi vi è separazione
di fatto che si protrae ininterrottamente
da quattro anni ».
Art. 3.
L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, è sostituito dal seguente:
« Art. 4. — La domanda per ottenere il divorzio si propone con ricorso, contenente l'esposizione dei fatti sui quali la
domanda è fondata, al tribunale del luogo
in cui il coniuge convenuto ha la residenza
oppure, nel caso di irreperibilità o di residenza all'estero, al tribunale del luogo di
residenza del ricorrente.

DOCUMENTI

Nel ricorso è indicata l'esistenza dei figli.
Il presidente del tribunale entro cinque
giorni dalla presentazione del ricorso fissa
con decreto il giorno della comparizione dei
coniugi davanti a sé e nomina un curatore
speciale quando il convenuto è legalmente
incapace. Tra il giorno del deposito del
ricorso e la comparizione dei coniugi non
devono decorrere più di trenta giorni.
La notificazione del ricorso, unitamente
al decreto di comparizione, deve avvenire
almeno dieci giorni prima dell'udienza di
comparizione.
I coniugi devono comparire davanti al
presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Il presidente
deve sentire i coniugi prima separatamente
e poi congiuntamente tentando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano o, comunque,
se il coniuge istante dichiara di non voler
proseguire nella domanda, il presidente fa
redigere processo verbale della conciliazione o della dichiarazione di rinuncia alla
azione.
Se i coniugi concordano nella domanda
di divorzio, nonché sulle condizioni accessorie inerenti ai rapporti economici ed ai
figli, il presidente del tribunale, verificati
ed accertati i presupposti della domanda,
il reale consenso delle parti e le condizioni
di affidamento e mantenimento' dei figli minori, indicando se del caso le opportune
modificazioni, pronuncia con sentenza esecutiva il divorzio e contestualmente ne ordina l'annotazione da parte dell'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne iscritto
o trascritto il matrimonio.
Se il coniuge convenuto non compare o
se non concorda con la domanda, il presidente, sentiti, se vi sono figli minori, i servizi sociali territoriali e, personalmente,
i figli minori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, emette con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei
coniugi e dei figli, nomina contestualmente
il giudice istruttore e fissa nel limite massimo di trenta giorni l'udienza di comparizione delle parti avanti a quest'ultimo.
L'ordinanza del presidente può essere revo-
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cata o modificata dal giudice istruttore a
norma dell'articolo 177 del codice di procedura civile.
L'ordinanza con la quale il presidente
fissa l'udienza di comparizione davanti al
giudice istruttore è notificata a cura dell'attore al convenuto non comparso nel termine di venti giorni ed è comunicata al
pubblico ministero.
Il giudice istruttore può disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi istruttori.
I termini di cui ai precedenti commi sono aumentati quando il convenuto sia residente all'estero o abbia domicilio sconosciuto; in tal caso il termine di comparizione è di quindici giorni dalla notifica dell'ordinanza ».
Art. 4.
L'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, è sostituito dal seguente:
« Art. 5. — Il tribunale nel termine massimo di centottanta giorni dalla udienza di
comparizione davanti al giudice istruttore
adito in contraddittorio delle parti, accertata
la sussistenza di uno dei casi di cui all'articolo 3, pronuncia, con sentenza anche parziale, il divorzio ed ordina all'ufficiale dello stato civile del luogo ove venne iscritto
o trascritto il matrimonio di procedere alla
annotazione della sentenza.
La sentenza è impugnabile da ciascuna
delle parti. Il pubblico ministero che interviene in presenza di figli minori o legalmente incapaci, può, ai sensi dell'articolo 72
del codice di procedura civile, proporre
impugnazione limitatamente agli interessi
patrimoniali degli stessi.
II giudizio di appello alla sentenza pronunciata a norma del primo comma deve
essere deferito nel termine di centoventi
giorni dalla prima udienza di comparizione.
Con la sentenza che pronuncia il divorzio
il tribunale assume i provvedimenti atti a
definire il regime patrimoniale dei coniugi,
tenuto conto del contributo dato da entrambi attraverso il proprio lavoro professionale
o casalingo.

Il tribunale dispone altresì l'obbligo per
uno dei coniugi di somministrare mensilmente un assegno a favore dell'altro coniuge, qualora questi, in assenza di redditi
personali sufficienti, si trovi in un effettivo ed accertato stato di necessità economica.
L'assegno è commisurato a non meno del
25 per cento del reddito dell'obbligato. Su
accordo tra le parti la corresponsione può
avvenire in un'unica soluzione.
L'obbligo di corresponsione dell'assegno
cessa se il coniuge al quale deve essere corrisposto contrae nuovo matrimonio ».
Art. 5.
Dopo il primo comma dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è inserito
il seguente:
« Il tribunale stabilisce la misura e il modo con cui i coniugi concorrono al mantenimento, all'istruzione e alla- educazione dei
figli e dà inoltre disposizioni circa l'amministrazione dei beni di questi ».
È abrogato il quarto comma dell'articolo 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Art. 6.
Dopo l'articolo 6 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, è aggiunto il seguente:
« Art. 6-bis. — In sede di definizione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6, i coniugi sono tenuti a presentare ogni documentazione relativa ai loro redditi, nonché al loro patrimonio personale e comune.
In caso di contestazione il giudice; dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita ».
Art. 7.
Dopo l'articolo 6-615 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto il seguente:
« Art. 6-ter. — Gli assegni periodici di
cui agli articoli 5 e 6 sono adeguati annual-

Atti

Parlamentari

44

150-244-388-840-852-979-1040-A

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE B RELAZIONI - DOCUMENTI

mente al 75 per cento del costo della vita,
calcolato dall'ISTAT, secondo le variazioni
dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati ».

che l'abitazione della casa familiare spetti
preferibilmente al coniuge cui vengono affidati i figli, indipendentemente dalla titolarità di diritti dei coniugi sulla stessa ».

Art. 8.
All'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, il terzo comma è sostituito dai seguenti:
« Previa autorizzazione del giudice da apporsi in calce al provvedimento, su istanza
anche verbale dell'interessato, il coniuge cui
spetta la corresponsione periodica dell'assegno, dopo un inadempimento di trenta
giorni, può notificare il provvedimento in
cui è stabilita la misura dell'assegno al datore di lavoro o ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al
coniuge obbligato.
Dal momento della notifica il datore di
lavoro o i terzi sono obbligati a versare
direttamente all'avente diritto le somme di
cui è creditore.
Nel caso del protrarsi dell'inadempienza,
quando sia stato disposto il sequestro cautelare di beni del coniuge obbligato a somministrare l'assegno, il giudice, su richiesta
dell'avente diritto, può disporre l'assegnazione dei beni stessi o di parti di essi al
coniuge creditore per il soddisfacimento
parziale o totale dei suoi crediti anche futuri ».
Art. 9.
Dopo il quinto comma dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è aggiunto
il seguente:
« La pensione, o parte di essa, di cui ai
commi secondo, terzo e quarto, è rivalutata
come le pensioni di reversibilità e cessa se
l'avente diritto contrae matrimonio».
Art. 10.
Dopo l'articolo 11 della legge 1° dicembre
1970, n. 898, è aggiunto il seguente:
« Art. 11-&Ì5. — Il giudice dispone, tenuto
conto anche delle condizioni economiche,

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO
DI FAMIGLIA
Art. 11.
L'articolo 143-Hs del codice civile è sostituito dal seguente:
« Art. 143-&Ì5. - Cognome della famiglia.
— I coniugi conservano il proprio cognome. Senza alcun obbligo e se lo desiderano i coniugi possono rispettivamente aggiungere al proprio il cognome dell'altro
coniuge. L'uso del cognome dell'altro coniuge non ha nessun valore legale.
All'atto del matrimonio i coniugi di ce*.
mune accordo dichiarano il cognome che
assumeranno i figli ».
Art. 12.
All'articolo 156 del codice civile il primo
comma è sostituito dal seguente:
« Il giudice, pronunziando la separazione,
stabilisce a vantaggio del coniuge che non
abbia redditi personali sufficienti il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento ».

Art. 13.
Dopo l'articolo 158 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 158-&/S. - Adeguamento degli assegni periodici. — Gli assegni periodici di
cui agli artìcoli 155 e 156 sono adeguati annualmente al 75 per cento del costo della
vita calcolato dall'ISTAT, secondo le varia-
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Sono considerati tali coloro che risultino titolari di un meddito imponibile non
soggetto ad imposta in virtù della detrazione prevista dal decreto del Presidente
Art. 14.
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,
e
successive modificazioni ed integrazioni.
All'articolo 548 del codice civile il .priIl
capo dell'ufficio davanti a cui si promo comma è sostituito dal seguente:
cede, su istanza in carta semplice dell'in« Il coniuge separato ha gli stessi diritteressato, corredata della dichiairazione reti successori del coniuge non reparato ». sa dallo stesso ai sensi dell'articolo 4 delIl secondo comma dell'articolo 548 del la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e contenente rammentare dei redditi annui del medecodice civile è abrogato.
simo, decide sull'ammissione con decreto
All'articolo 585 del codice civile il primo entro cinque giorni dalla presentazione.
comma è sostituito dal seguente:
Con il provvedimento di ammissione viene
nominato il difensore, 'scelto tra gli av«Il coniuge separato ha gli stessi diritti
vocati e procuratori iscritta nell'albo del
successori del coniuge non separato ».
tribunale nel cui circondario ha sede il giuIl secondo comma dell'articolo 585 del dice competente per iterritorio, indicato dalcodice civile è abrogato.
l'istante nella domanda, o, in .mancanza di
tale indicazione, dal locale Consiglio dell'ordine.
L'ammissione vale per tutti i gradi di giurisdizione.
TITOLO III
L'ammissione al patrocinio a spese delDISPOSIZIONI COMUNI
lo Stato comporta la difesa gratuita per la
causa in ordine alla quale ebbe luogo l'ammissione al T^trocinio medesimo, salvo il
Art. 15.
diritto dello Stato alla ripetizione degli onorari dalla parte contraria non ammessa al
Per le cause relative ai diritti di obblipatrocinio a carico dello Stato e condannagazione derivanti da separazione o da divorta alle spese con sentenza passata in giiudizio è competente anche il giudice del luogo
cato.
in cui deve essere eseguita l'obbligazione
Sono anticipate da parte dello Stato le
dedotta in giudizio.
spese effettivamente sostenute dai difensori, consulenti tecnici o periti' anche di parte,
ausiliari del giudice, notai e pubblici funArt. 16.
zionari che abbiano all'uopo prestato la proTutti gli atti, i documenti ed i provve- pria opera, nonché le spese e mdennàtà nedimenti relativi ai procedimenti anche ese- cessarie per l'audizione di testimoni, ed ancutivi e cautelari diretti ad ottenere la cor- notati a debito à diritti, le competenze, gli
responsione e la revisione dell'assegno so- onorari anche per vacazioni ad essi spettanno esenti dall'imposta di bollo e di registro ti', con liquidazione da effettuarsi, in osservanza delle leggi e delle tariffe professionae da ogni altra tassa, spesa o diritto.
li, dal giudice con il provvedimento che decide la causa.
Art. 17.

zioni dell'indice dei prezzi al consumo ,per
le famiglie di operai ed impiegati ».

Nelle ooaiitroversie previste dalla presente legge, e in quelle ad essa connesse, sono
ammesse ali patrocinio a spese dello Stato
le parti non abbienti.

Art. 18.
In tutte le leggi e gli atti pubblici la dizione « patria potestà » è sostituita con la
seguente: « potestà dei genitori ».
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La dizione « prole » è sostituita con la
seguente: « figli ».
Le dizioni « figli adulterini » e « figli illegittimi » sono sostituite con la seguente:
« figli nati fuori del matrimonio ».
La dizione « passare a nozze » è sostituita con la seguente: « contrarre matrimonio ».
Nella legge 1° dicembre 1970, n. 898, e
successive modificazioni, la dizione « scio-

glimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio » è sostituita con la seguente:
« divorzio ».
Art. 19.
Sono abrogati l'articolo 89 e il secondo
comma dell'articolo 151 del codice civile,
nonché il secondo comma dell'articolo 10
della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
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DISEGNO DI LEGGE n. 852

Le prove raccolte relative all'assegno per
il coniuge e all'affidamento della prole vengono acquisite al giudizio di divorzio.

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PALUMBO ED ALTRI

Art. 4.
Art. 1.
Le lettere b) e e) del punto 1 del primo
comma dell'articolo 3 della legge 1 dicembre
1970, n. 898, sono sostituite dalle seguenti:
« b) a qualsiasi pena detentiva per i delitti di cui agli articoli 519, 521, 523, 524 e
564 del codice penale ovvero per induzione,
costrizione, sfruttamento della prostituzione;
e) a qualsiasi pena per omicidio volontario ovvero per tentato omicidio ai danni
del coniuge o di un discendente o figlio
adottivo ».
Art. 2.
La lettera b) del punto 2 del terzo comma dell'articolo 3 della legge 1 dicembre
1970, n. 898, è sostituita dalla seguente:
« b) i coniugi vivano ininterrottamente
separati almeno da due anni in forza di separazione consensuale omologata ovvero di
provvedimento presidenziale ai sensi dell'articolo 708 del codice di procedura civile,
purché il relativo processo non sia estinto.
Il termine è di tre anni se i coniugi hanno figli minori; è di un anno se i coniugi
senza prole ne fanno concorde richiesta.
Il termine decorre dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati, anche provvisoriamente, a vivere separati ».

La lettera e) del punto 2 dell'articolo 3
della legge 1 dicembre 1970, n. 898, è sostituita dalla seguente:
« e) per l'altro coniuge, cittadino straniero, è stata pronunciata all'estero sentenza di annullamento o scioglimento del matrimonio, o l'altro coniuge, cittadino straniero, ha contratto all'estero nuovo matrimonio ».
Art. 5.
Dopo il quinto comma dell'articolo 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sono aggiunti i seguenti:
« Se la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
comprensiva delle condizioni accessorie inerenti ai rapporti economici e alla prole, è
presentata concordemente da entrambi i coniugi, si applica il procedimento di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile.
Qualora il tribunale ravvisi che i provvedimenti relativi ai figli siano in contrasto
con gli interessi degli stessi, indica ai coniugi le modifiche da apportare.
Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, senza che i coniugi vi abbiano ottemperato, l'omologazione può essere rifiutata ».
Art. 6.

Art. 3.
Se al momento della proposizione della
domanda di divorzio il giudizio per la separazione non è ancora definito e pende davanti al tribunale i processi devono essere
riuniti davanti al giudice della separazione.
Se il giudizio di separazione pende davanti alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione, esso prosegue limitatamente all'accertamento relativo all'addebito delle responsabilità.

Il sesto comma, dell'articolo 4 della legge
.1 dicembre 1970, n. 898, è soppresso.
Art. 7.
Il secondo comma dell'articolo 5 della
legge 1 dicembre 1970, n. 898, è sostituito
dal seguente:
« La moglie perde il cognome del marito,
salvo espresso consenso di quest'ultimo.
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In presenza di particolari interessi dei figli la moglie può essere autorizzata dal tribunale a conservare il cognome del marito
anche senza il consenso di questi ».
Art. 8.
Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal
seguente:
« Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi, delle ragioni della decisione e della durata del matrimonio, l'obbligo per uno dei
coniugi di somministrare a favore dell'altro
periodicamente un assegno in relazione alle
sostanze e ai redditi di entrambi comparativamente considerati. Nella determinazione
di tale assegno il giudice tiene anche conto
del contributo personale ed economico dato
da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio
di entrambi.

DOCUMENTI

La sentenza dovrà stabilire anche un meccanismo di adeguamento automatico dell'assegno.
Su accordo delle parti la corresponsione
può avvenire in una unica soluzione. In tal
caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico ».
Art. 9.
Il terzo comma dell'articolo 8 della legge
1 dicembre 1970, n. 898, è sostituito dai seguenti:
« In caso di inadempimento superiore a
trenta giorni dalla corresponsione periodica
dell'assegno, il coniuge interessato può notificare il relativo provvedimento ai terzi
tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato. Il coniuge creditore, dal momento della notifica, ha
diritto ad ottenere direttamente da terzi il
pagamento della somma di cui è creditore.
Nello stesso caso, il giudice, su richiesta
dell'avente diritto, può inoltre disporre il
sequestro dei beni del coniuge obbligato a
somministrare l'assegn© »;
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DISEGNO DI LEGGE n. 979
D,INIZIATIVA DEI SENATORI GUALTIERI ED ALTRI

Art- 1.
Le lettere b) e e) del numero 1) dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898,
e successive modificazioni, sono sostituite
dalle seguenti:
« b) a qualsiasi pena detentiva per il
delitto di cui all'articolo 564 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
e) a qualsiasi pena per omicidio volontario o tentato omicidio. ».
Art. 2.
Il numero 2) dell'articolo 3 della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è modificato come segue:
al primo capoverso della lettera b) sono
soppresse le parole: « ovvero è intervenuta
separazione di fatto quando la separazione
stessa è iniziata anteriormente all'entrata in
vigore della presente legge da almeno due
anni »;
il secondo capoverso della lettera b)
è sostituito dal seguente:
« In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio,
le separazioni devono protrarsi per almeno
tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del
tribunale nella procedura di separazione personale. I tre anni sono riducibili a due nel
caso i coniugi ne facciano espressa e concorde richiesta. Ai fini della prova della cessata
convivenza fa stato fino a prova contraria
la sentenza di separazione o il decreto di
omologazione della separazione consensuale. »;

il terzo capoverso della lettera b) è soppresso;
dopo la lettera / ) , è aggiunta la seguente:
« g) l'altro coniuge sia stato dichiarato interdetto con sentenza passata in giudicato ».
Art. 3~.
L'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, e successive modificazioni, è così modificato:
dopo il quarto comma, sono aggiunti i
seguenti:
« Se i coniugi concordano nella domanda
di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio, nonché sulle condizioni accessorie inerenti ai rapporti economici
e alla prole, il presidente del tribunale, verificati i presupposti della domanda, pronuncia in conformità della domanda stessa dando atto del consenso dei coniugi. Detto provvedimento acquista efficacia con l'omologazione del tribunale il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.
Qualora l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli sia in contrasto con l'interesse di questi,
il giudice riconvoca i coniugi e, sentiti eventualmente i figli, indica le modifiche da
adottare nell'interesse dei figli stessi. In caso di inidonea soluzione può rifiutare allo
stato l'omologazione. »;
il quinto comma è sostituito dal seguente:
« Se il coniuge convenuto non compare o
se non concorda con la domanda, il presidente, sentiti, se lo ritenga opportuno, i figli minori, anche d'ufficio dà con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti
che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istinti
tore e fissa l'udienza di comparizione delle
parti avanti a questo. L'ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal
giudice istruttore a norma dell'articolo 177
del codice di procedura civile. ».;
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il sesto comma è soppresso;
dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i
seguenti:
« Se al momento della proposizione della
domanda di divòrzio il giudizio per la separazione non è ancora definito e pende davanti al tribunale, i processi devono essere
riuniti davanti al giudice della separazione.
Se il giudizio di separazione pende davanti alla corte d'appello o alla corte di cassazione, esso prosegue limitatamente all'accertamento relativo all'addebito delle responsabilità.
Le prove raccolte relative all'assegno al
coniuge ed all'affidamento dei figli vengono
acquisite al giudizio di divorzio ».
Art. 4.
Il secondo comma dell'articolo 5 della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, è sostituito dai seguenti:
« Il tribunale, con il provvedimento con
il quale pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
può autorizzare la moglie che ne faccia
istanza a conservare il cognome del marito
aggiunto al proprio, ove provi la sussistenza di un interesse suo o dei figli meritevole
di tutela.
L'istanza di cui sopra può essere formulata, entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, nei giudizi tuttora pendenti in relazione alle pronuncie di scioglimento o di cessazione degli effetti civili definite anteriormente all'entrata in vigore
della presente legge, sia nelle sedi di gravame che in separato giudizio.
Il tribunale può in ogni tempo vietare,
secondo le circostanze, l'uso del cognome
del coniuge divorziato ».
Art. 5.
Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, è sostituito dai seguenti:
« Con il provvedimento che pronuncia lo
scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio, il tribunale dispone

DOCUMENTI

l'obbligo per uno dei due coniugi di somministrare all'altro un assegno periodico
ove questi non abbia redditi sufficienti al
suo mantenimento e non possa procurarseli
a causa della cura ed educazione dei figli,
della sua età, di malattia od infortunio,
dell'impossibilità non per sua colpa di svolgere un lavoro retribuito.
I coniugi devono presentare all'udienza
di comparizione dinanzi al presidente del
tribunale la documentazione relativa ai propri redditi ed ai propri patrimoni. Ove necessario il presidente può disporre l'assunzione di informazioni, anche a mezzo della
Guardia di finanza. Il presidente determina
l'assegno di regola in misura non inferiore
ad un terzo della differenza tra i due redditi
o al quaranta per cento dell'unico reddito.
L'assegno potrà essere determinato in misura diversa, tenuto conto delle condizioni di
vita, della situazione economica e patrimoniale dei coniugi, della durata del matrimonio, dell'apporto dato alla vita familiare, e
delle preclusioni o limitazioni da tale apporto derivanti all'attività lavorativa.
Se entrambe le parti sono d'accordo, la
corresponsione potrà avvenire in un'unica soluzione.
L'assegno, nel caso in cui l'obbligato abbia un reddito di lavoro dipendente, viene
adeguato automaticamente secondo gli incrementi e decrementi del reddito dell'obbligato. Negli altri casi sarà adeguato automaticamente secondo le variazioni del costo della
vita delle famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT. Nei casi di redditi misti i
criteri di adeguamento automatico saranno
applicati in proporzione all'entità degli
stessi.
II tribunale può, a seconda delle circostanze, apportare dei correttivi a tale indicizzazione.
Qualora sopravvengano giustificati motivi
il tribunale può su istanza di parte disporre
la revisione delle disposizioni relative all'assegno.
Le pene previste dall'articolo 570 del codice penale per violazione agli obblighi di assistenza familiare si applicano anche al coniuge divorziato che si sottrae alla corresponsione dell'assegno dovuto.
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L'obbligo alla corresponsione dell'assegno
cessa se il coniuge cui è stato attribuito passa a nuove nozze ».
Art. 6.
L'articolo 89 del codice civile è sostituito
dal seguente:
« Non può contrarre matrimonio la donna,
se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione
degli effetti civili del precedente matrimonio.
Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'articolo 3, numero 2), lettere b) ed /), della legge 1D dicembre 1970,
n. 898, e successive modificazioni, e nei casi
in cui il matrimonio sia stato dichiarato
nullo per impotenza, anche soltanto a generare, di uno dei coniugi »..
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Ove il tribunale lo ritenga utile agli int&ressi dei minori, anche in relazione all'età
degli stessi, sarà possibile, in caso di accordo di entrambi i genitori, l'affidamento congiunto o alternato.
Il coniuge cui sono affidati i figli, salvo
che il tribunale, ove lo ritenga utile agli interessi dei minori, disponga l'esercizio congiunto della potestà, ha l'esercizio esclusivo
della potestà su di essi. Tranne quando sia
diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse sono adottate da entrambi i
coniugi.
Il genitore non affidatario conserva il diritto di vigilare ed il dovere di collaborare
all'educazione ed all'istruzione dei figli.
Entrambi i genitori devono attenersi alle
condizioni determinate dal tribunale.
In presenza di figli minori, ciascuno degli
ex coniugi è obbligato a comunicare all'altro,
entro il termine perentorio di trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di domicilio o di
residenza.

Art. 7.
Gli articoli 6, 9 e 11 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni,
sono soppressi.
Dopo lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio permane l'obbligo di entrambi i genitori di mantenere,
istruire ed educare la prole, ai sensi degli
articoli 147 e 148 del codice civile. L'obbligo
permane anche nel caso di passaggio a nuove nozze di uno o di entrambi i genitori.
Il tribunale che pronuncia lo scioglimento
o la cessazione degli effetti civili del matrimonio adotta ogni provvedimento relativo ai
figli minori, con la vigilanza del giudice tutelare, con esclusivo riferimento all'interesse
morale e materiale degli stessi.
Nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli ed al contributo al loro mantenimento, il tribunale deve tener conto dell'accordo fra le parti: i provvedimenti
possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo ed emessi
dopo l'assunzione di mezzi di prova dedotti
dalle parti o disposti d'ufficio.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Art. 8.
Il genitore cui sono affidati i figli ne amministra i beni con l'obbligo di rendere conto annualmente al giudice tutelare e ne ha
l'usufrutto fino a quando non passi a nuove nozze o fino al raggiungimento della maggiore età dei figli.
Nei casi di affidamento congiunto o alternato, si ha il concorso di entrambi all'usufrutto legale.
Il contributo economico di entrambi i genitori al mantenimento dei figli, ai fini della
determinazione dell'assegno di mantenimento degli stessi, è calcolato tenendo conto dei
seguenti elementi:
sostanze e redditi di ognuno dei genitori, ivi compreso l'assegno eventualmente percepito da parte dell'altro coniuge;
eventuali redditi dei figli;
l'apporto del coniuge non affidatario
alla cura ed all'allevamento dei figli.
L'accertamento dei redditi e situazioni patrimoniali e l'adeguamento automatico del
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contributo sono regolati come per l'assegno
attribuito al coniuge, di cui all'articolo 5.
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni
tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e l'attribuzione
dell'esercizio della potestà su di essi, e le disposizioni relative alla misura ed alle modalità del contributo.
I genitori possono ricorrere al giudice tutelare quando ritengono che siano state assunte decisioni pregiudizievoli all'interesse
morale e materiale dei figli.
Art. 9.
L'abitazione della casa familiare spetta di
preferenza, ove sia possibile, al coniuge cui
vengono affidati i figli, limitatamente al periodo del loro affidamento.
II vincolo di assegnazione, se trascritto, ha
efficacia nei confronti dei terzi anche ai fini
dell'equiparazione della condizione del coniuge non assegnatario a quella di chi è sottoposto a sfratto.
Art. 10.
Il primo comma dell'articolo 10 della legge
1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
« La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio, quando sia passata in giudicato,
o l'ordinanza del presidente che sia stata
omologata dal tribunale, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere
del tribunale o della corte che l'ha emessa
all'ufficiale dello stato civile del comune in
cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 ».
Art. 11.
In caso di premorienza dell'ex coniuge e
in assenza di un coniuge superstite avente i
requisiti per la pensione di reversibilità, il
coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio ha diritto,

se non passato a nuove nozze, alla pensione
di reversibilità e agli altri assegni che sarebbero spettati qualora non fosse intervenuta la sentenza di scioglimento o di cessazione
degli effetti civili del matrimonio.
Qualora esistano più coniugi rispetto ai
quali è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili
del matrimonio non passati a nuove nozze,
oppure esistano uno o più di essi e il coniuge
superstite avente i requisiti per la pensione
di reversibilità, la pensione stessa e gli altri
assegni sono ripartiti tra tutti in relazione
alla durata dei rispettivi matrimoni. La ripartizione è fatta, su domanda degli interessati
che dimostrino di averne diritto, dall'ente
di previdenza tenuto all'erogazione della pensione di reversibilità.
Art. 12.
In caso di genitori divorziati, la pensione
di reversibilità spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è
attribuita automaticamente dall'ente erogatore di pensione in parti uguali a ciascun genitore.
Alla morte di uno dei genitori, la quota
parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.
Analogamente si provvede in caso di divorzio per la pensione di reversibilità spettante
al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del testo
unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Art. 13.
L'articolo 9-bis della legge 1° dicembre
1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
« Gli eredi dell'ex coniuge obbligato al pagamento di un assegno periodico, non titolare di pensione diretta o titolare di pensione
non reversibile, ovvero di pensione che, pur
reversibile, sia inferiore all'assegno periodico, sono tenuti a corrispondere al coniuge superstite divorziato, fino all'eventuale passag-
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gio a nuove nozze, l'intero assegno periodico ovvero la differenza tra l'importo dell'assegno periodico e quello della pensione di
reversibilità di cui è riconosciuto titolare il
coniuge divorziato superstite.
In accordo delle parti la corresponsione
può avvenire in una unica soluzione ».

Art. 14.
Per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla legge 1° dicembre 1970, numero 898, e successive modificazioni, è competente il giudice del luogo in cui deve essere
eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio.
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DISEGNO DI LEGGE n. 1040
D'INIZIATIVA DEI SENATORI MANCINO ED ALTRI

Art. 1.
Il quarto comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
« Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, il tribunale, tenuto conto
delle condizioni economiche dei coniugi,
del contributo dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del
patrimonio familiare e del reddito di entrambi, dispone l'obbligo per un coniuge di
somministrare periodicamente, a favore dell'altro, un assegno quando quest'ultimo non
ha mezzi adeguati per il proprio mantenimento e non può procurarseli a causa della
cura e dell'educazione dei figli, specie se
portatori di handicaps, o della sua età, o di
malattia o di infortunio o della impossibilità, non per sua colpa, di svolgere un lavoro
retribuito ».
La sentenza stabilisce anche un meccanismo di adeguamento automatico dell'assegno, riferito alle variazioni dell'indice dei
prezzi al consumo accertate dall'ISTAT.
Quando il coniuge obbligato a versare
l'assegno di mantenimento percepisce un
reddito di lavoro dipendente o è titolare
di pensione, l'aggiornamento si attua proporzionalmente agli scatti della scala mobile percepiti.
Nel caso vengano a mutare le condizioni
di cui al primo comma del presente articolo,
è possibile chiedere al tribunale la rideterminazione dell'assegno periodico.
Su accordo delle parti, valutati, da parte
del giudice, gli interessi dei minori, la corresponsione può avvenire in un'unica soluzione. In tal caso non può essere proposta
alcuna successiva domanda di contenuto
economico.
I coniugi devono presentare all'udienza
di comparizione avanti al presidente del tri-

bunale ogni documentazione relativa ai loro
redditi e al loro patrimonio personale e comune e, in particolare, sono tenuti ad esibire la dichiarazione dei redditi.
In caso di necessità il tribunale dispone,
anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi istruttori ai fini dell'accertamento dell'esistenza
di redditi o di proventi da lavoro.
Qualora sorgano contestazioni, il presidente può assumere informazioni anche servendosi della Guardia di finanza.
L'assegno periodico in favore del coniuge
divorziato cessa se quest'ultimo passa a nuove nozze.
Art: 2.
Dopo l'articolo 11 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni,
è aggiunto il seguente:
« Art. 1 I-bis. — Il giudice dispone, tenuto
anche conto delle condizioni economiche,
che il godimento della casa familiare spetti
preferibilmente al coniuge cui vengono affidati i figli, indipendentemente dalla titolarità del diritto di proprietà sulla casa
stessa ».
Art. 3.
Il secondo comma dell'articolo 5 della
legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
« La moglie può essere autorizzata dal tribunale a conservare il cognome del marito
in presenza di un particolare interesse suo
o dei figli ».
Art. 4.
Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive
modificazioni, è sostituito dai seguenti:
« Il coniuge cui spetta la corresponsione
periodica dell'assegno dopo un inadempimento di trenta giorni può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell'assegno a cui ha diritto al datore di lavoro
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ed ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato.
Dal momento della notifica, il datore di
lavoro o i terzi sono obbligati a versare direttamente all'avente diritto le somme di
cui è creditore.
Su richiesta dell'avente diritto il giudice
può disporre il sequestro di parte dei beni
del coniuge obbligato a somministrare l'assegno, qualora questi non sia lavoratore dipendente.
Gli stipendi, i salari e le retribuzioni, nonché le pensioni e gli altri assegni pensionabili
corrisposti dallo Stato o da altri enti indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi
concernenti il sequestro, il pignoramento e
la cessione degli stipendi, salari e pensioni
dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180,
nonché da ogni altro ente datore di lavoro,
sono soggetti a sequestro e pignoramento
fino alla concorrenza della metà per il soddisfacimento dell'assegno periodico di cui
agli articoli 5, comma quarto, 6, comma
quarto, e 9 della presente legge. Ai fini della determinazione della quota soggetta a
sequestro o pignoramento per il soddisfacimento dell'assegno periodico, vengono computati anche gli assegni o gli emolumenti
accessori.
Nel caso che l'obbligato si rechi a lavorare all'estero, la sentenza di condanna alla
corresponsione dell'assegno deve essere annotata sul documento di lavoro. L'obbligato
deve comunque comunicare al beneficiario
dell'assegno il luogo di residenza all'estero
nonché i dati relativi al datore di lavoro o,
comunque, i soggetti tenuti ad erogargli
somme di denaro ».
Art. 5.
Il provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° agosto 1978, n. 436,
con il quale il tribunale attribuisce ad un
coniuge tutta o parte della pensione del coniuge divorziato, deve contenere anche un

meccanismo di adeguamento automatico in
relazione al variare dell'ammontare della
pensione stessa.
Art. 6.
Quando la pensione di reversibilità spetti ai genitori per la morte di un figlio, deceduto per ratti di servizio, in caso di genitori divorziati essa viene attribuita automaticamente dall'ente erogatore in parti
uguali a ciascun genitore.
Alla morte di uno dei genitori, la quota
parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.
Art. 7.
Il coniuge divorziato ha diritto ad una
percentuale dell'indennità di liquidazione
percepita dall'altro coniuge,all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se tale
indennità viene a maturare dopo la sentenza
di divorzio.
Tale percentuale è pari al 40 per cento
dell'indennità totale riferibile agli anni in
cui il rapporto di lavoro è coinciso con il
matrimonio.
Art. 8.
L'articolo 570 del codice penale è sostituito dal seguente:
« Art. 570. - (Violazione degli obblighi di
assistenza familiare). — Chiunque si sottrae
agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori, alla tutela legale e alla qualità di coniuge anche divorziato è punito
con la reclusione fino ad un anno o con la
multa da lire 400.000 a lire 1.000.000.
Le dette pene si applicano congiuntamente a chi:
1) malversa o dilapida i beni del figlio
minore, del pupillo o del coniuge;
2) fa mancare i mezzi necessari per il
mantenimento ai discendenti di età minore
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o inabili al lavoro, agli ascendenti, al coniuge ovvero non adempie l'obbligo di somministrare l'assegno stabilito in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.
Le disposizioni di questo articolo non si
applicano se il fatto è previsto come più
grave reato da altra disposizione di legge ».

Art. 12.
I ricorsi previsti dall'articolo 9 della legge
1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono di competenza del foro del
luogo dove deve essere adempiuta l'obbligazione.

Art. 9.

Art. 13.

Il coniuge divorziato, obbligato al versamento di un assegno periodico, è tenuto a
notificare entro trenta giorni il suo cambiamento di domicilio al coniuge assegnatario.
In caso di inadempienza, su semplice denuncia del coniuge divorziato creditore, il
coniuge obbligato è punito con la multa da
lire 100.000 a lire 1.000.000.

Nei procedimenti di separazione e di divorzio non sono ammesse udienze di puro rinvio ed ogni rinvio, che eventualmente si
rendesse necessario, non può essere superiore a trenta giorni.

Art. 10.
In caso di ritardo nel pagamento di somme dovute ai sensi della legge 1° dicembre
1970, n. 898, della legge 1° agosto 1978,
n. 436, nonché della presente legge, l'obbligato sarà tenuto al risarcimento del danno
comunque rivalutato.

Art. 14.
Tutte le esenzioni e detrazioni fiscali concesse ai vedovi, nonché alle nubili o ai celibi
con figli a carico, sono estese ai divorziati
ai quali sono affidati i figli minori.
Art. 15.
II coniuge divorziato al quale sono stati
dal tribunale affidati i figli minori può ottenere per essi il rilascio del passaporto anche
indipendentemente dal consenso dell'altro
genitore.

Art. 11.
Tutti gli atti relativi ai procedimenti diretti ad ottenere la determinazione, la corresponsione e la revisione dell'assegno periodico sono esenti da bollo, imposte di
registro e ogni altra tassa e spesa.
I non abbienti sono ammessi al gratuito
patrocinio.

Art. 16.
La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Essa si applica anche ai casi nei quali
è già intervenuto provvedimento del giudice.

