
E’ in atto un notevole cambiamento nell’ambito della legge sul divorzio breve, 

come esposto dall’avv. Alessandra Caldini. Il divorzio breve è entrato in vigore              

il  6 maggio 2015 con la legge n.55 che modifica la legge sul divorzio, esistente dal 

1974, che scioglie il matrimonio. Con il divorzio breve il diritto italiano sta andando 

verso un status unico di scioglimento,come in Europa,  perché la separazione è 

solo una sospensione. Le novità del divorzio breve, oltre alla durata che è di sei 

mesi per la separazione consensuale, sono la possibilità di negoziazione assistita,  

la possibilità di non andare né dall’avvocato né dal giudice in casi ben precisi come 

per coppie senza figli minori o maggiorenni senza bisogno di tutela e nessun 

trasferimento immobiliare,con costi minimi e senza entrare nel merito della 

decisone. Come risaputo nelle unioni civili non esiste la separazione ma subito                        

il divorzio. Un’ altra svolta notevole è il problema dell’assegno di mantenimento                   

e dell’assegno di divorzio che non è più in base al tenore di vita precedente allo 

scioglimento ma è dovuto se il coniuge non è economicamente indipendente. 

L’assegno di divorzio non è dovuto se il coniuge ha reddito, cespiti  

patrimoniali,possibilità o capacità di lavorare in relazione all’età, al sesso,                            

al mercato del lavoro, alla salute e poi se possiede una abitazione. Tutto questo 

non succede per la separazione che resta ancorata al tenore di vita. Ovviamente                    

è diventato difficile stabilire, caso per caso, quale è la soglia minima di reddito                 

per definire l’importo dell’assegno e quindi  ci sono sentenze di Cassazione spesso 

contrastanti. Si attende entro la fine del mese prossimo una sentenza delle Sezioni 

Unite di tutte le Cassazioni Italiane per trovare un nuovo criterio che non  venga 

applicato in modo assoluto.   
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