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Fase 2 emergenza 

Covid-19 

 

 

ITALIA OGGI 

28.04.20 
 

 

Il Dpcm n. 108 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale il 27.04.2020 che sarà in in 
vigore dal 4.05.2020 al 17.05.2020, ha 
chiarito che:  

• è obbligatorio utilizzare le protezioni 
delle vie respiratorie nei luoghi aperti al 
pubblico e sui mezzi di trasporto e in tutti 
le occasioni in cui non sia possibile 
garantire la distanza di sicurezza; 

• per le aziende individuate che potranno 
riprendere dal 4.05.2020, sarà possibile 
provvedere ai lavori necessari per 
ottimizzare la ripresa dell’attività; 

• molte aziende del settore commerciale 
dovranno attendere il 18.05.2020 mente 
parrucchieri e centri estetici, bar e 
ristoranti la data di riapertura è fissata il 
1.06.2020 
 

 

Sospensione 

pagamenti diritti 

doganali 

 

 

ITALIA OGGI 
29.04.20 

 

 

L’Agenzia delle Dogane, con le note 
21.04.2020 n. 121877/RU e n. 
121878/RU, consente di applicare l’art. 
112, c. 3 Cdu alle imprese che importano. 
In questo modo, le autorità doganali 
possono rinunciare a chiedere una 
garanzia o ad applicare un interesse di 
credito quando è stabilito, sulla base di 
una valutazione documentale del 
debitore, che ciò provocherebbe gravi 
difficoltà economiche o sociali 
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Qualificazione 

dell’Oicr 

 

PRINCIPIO DI 

DIRITTO 
N. 6/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con il principio 
di diritto, ha affermato che si ritiene 
qualificato un Oicr che investe in start up 
e Pmi innovative ammissibili o quando 
raggiunge il requisito di un investimento 
almeno pari al 70% nelle predette entità 
 

 

La gestione di 

portafogli  

 

RISPOSTA 
24.04.2020 
N. 121/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta, 
ha chiarito che è assoggettata al regime 
fiscale previsto per le imprese ordinarie, 
la società che si limita a gestire un 
proprio portafoglio finanziario e che non 
detiene partecipazioni  
 

 

Erogazioni liberali 

indirette a favore 

della Protezione 

Civile  

 

RISOLUZIONE 

28.04.2020 
N. 21/2020 

 

L’Agenzia delle Entrate, con la 
risoluzione, rispondendo ad un quesito 
posto dalla Protezione Civile, ha fatto 
chiarezza in merito alle erogazioni 
liberali destinate agli interventi di 
gestione e contenimento dell’epidemia 
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Prova a carico del 

fisco 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 
N. 4428/2020 

 

Spetta al Fisco fornire le prove che si 
verifichi una partecipazione 
consapevole e volontaria dell’acquirente 
al fine di contestare le operazioni 
soggettivamente inesistenti e negare 
quindi la detrazione dell’imposta e la 
deduzione dei costi 
 

 

Omessa 

dichiarazione dei 

redditi 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 
N. 9147/2020 

 

Il compito affidato ad un professionista 
di predisporre e presentare la 
dichiarazione dei redditi non esime il 
soggetto obbligato dalla responsabilità 
penale per il delitto di omessa 
dichiarazione 
 

 

Rilevanza penale per 

indebita 

compensazione 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 
N. 13149/2020 

 

A differenza di un precedente 
orientamento, è stato sancito che sono 
penalmente rilevanti anche le indebite 
compensazioni utilizzate per pagare 
tributi differenti dalle imposte sui redditi 
e l’Iva, anche se non è stato utilizzato il 
modello F24 
 

 

Onere della prova 

dell’origine 

dell’importazione 

 

CORTE DI 

CASSAZIONE 
N. 8337/2020 

 

In caso di certificato di origine errato 
presentato dall’imprenditore, spetta alla 
Dogana l’onere della prova  
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In breve 

La comunicazione all’ENEA per gli interventi 2020 

 

Dallo scorso 25 marzo è possibile inviare all’ENEA la comunicazione degli interventi 

terminati nel 2020, attraverso i propri portali, finalizzati al risparmio energetico o al 

recupero del patrimonio edilizio che comportano un risparmio energetico. 

La legge di bilancio 160/2019 ha prorogato al 31.12.2020 la trasmissione delle nuove 

pratiche relative agli interventi sostenuti dal 01.01.2020 al 31.12.2020 per ecobonus,  

bonus facciate e spese per ristrutturazioni conclusi nel 2020, attraverso il nuovo sito 

efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali messo a disposizione dall’Agenzia 

nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. 

ENEA ha inoltre informato che con riguardo agli interventi la cui data fine lavori è 

compresa tra l’01.01.20 e il 25.03.2020, il termine di 90 giorni decorre da tale data e 

pertanto la comunicazione va effettuata entro il 23.06.2020. 

I nuovi portali ENEA sono raggiungibili attraverso il sito ecobonus2020.enea.it, con 

riguardo al risparmio energetico e bonuscasa2020.enea.it, per quanto riguarda invece 

la spese volte al recupero del patrimonio edilizio. 

Le due tabelle distinte ci aiutano a classificare correttamente il tipo di intervento. 

 

INTERVENTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO 

Componenti e tecnologie Intervento 

Strutture edilizie 

• riduzione della trasmittanza delle pareti 
verticali che delimitano gli ambienti 
riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e 
dal terreno; 

• riduzione delle trasmittanze 
delle strutture opache orizzontali e 
inclinate (coperture) che delimitano gli 
ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani 
freddi; 

• riduzione della trasmittanza termica 
dei pavimenti che delimitano gli ambienti 
riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e 
dal terreno. 

 

Infissi riduzione della trasmittanza 

dei serramenti comprensivi di infissi che 

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali.html
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delimitano gli ambienti riscaldati 

dall’esterno e dai vani freddi. 

Impianti tecnologici • installazione di collettori solari (solare 
termico) per la produzione di acqua 
calda sanitaria e/o il riscaldamento degli 
ambienti; 

• sostituzione di generatori di calore 
con caldaie a condensazione per il 
riscaldamento degli ambienti (con o 
senza produzione di acqua calda 
sanitaria) o per la sola produzione di 
acqua calda per una pluralità di utenze 
ed eventuale adeguamento 
dell’impianto; 

• sostituzione di generatori con generatori 
di calore ad aria a condensazione ed 
eventuale adeguamento dell’impianto; 

• pompe di calore per climatizzazione 
degli ambienti ed eventuale 
adeguamento dell’impianto; 

• sistemi ibridi (caldaia a condensazione e 
pompa di calore) ed eventuale 
adeguamento dell’impianto; 

• microcogeneratori (Pe<50kWe); 
• scaldacqua a pompa di calore; 
• generatori di calore a biomassa; 
• installazione di sistemi di 
contabilizzazione del calore negli 
impianti centralizzati per una pluralità di 
utenze; 

• installazione di sistemi di 
termoregolazione e building automation; 

• teleriscaldamento; 
• installazione di impianti fotovoltaici e 

sistemi di accumulo (limitatamente ai 

sistemi di accumulo i dati vanno 

trasmessi per gli interventi con data di 

fine lavori a partire dal 1° gennaio 

2019). 

Elettrodomestici 

(di classe energetica minima prevista A+, 

ad eccezione dei forni la cui classe 

minima è la A. Piani cottura e lavasciuga 

non classificati) 

• forni; 
• frigoriferi; 
• lavastoviglie; 
• piani cottura elettrici; 
• lavasciuga; 
• lavatrici; 
• asciugatrici. 

 



Circolare Settimanale n. 11 del 07 maggio 2020 
 

  8 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO 

Interventi ammessi Detrazione 

• Serramenti e infissi 

• Schermature solari 

• Caldaie a biomassa 

• Caldaie a condensazione Classe A 

50% 

• Serramenti e infissi 

• Schermature solari 

• Caldaie a condensazione Classe A 

65% 

• Riqualificazione globale dell’edificio 

• Caldaie a condensazione Classe A + sistema di termoregolazione 
evoluto 

• Generatori di aria calda a condensazione 

• Pompe di calore 

• Scalda acqua a PDC 

• Coibentazione involucro 

• Collettori solari 

• Generatori ibridi 

• Sistemi building automation 

• Microgeneratori 

Interventi su parti comuni condominiali con superficie interessata > 25% 

della superficie disperdente 

70% 

Interventi su parti comuni condominiali con superficie interessata > 25% 

della superficie disperdente + qualità media dell’involucro 

75% 

Interventi su parti comuni condominiali con superficie interessata > 25% 

della superficie disperdente + riduzione di 1 classe di rischio sismico 

80% 

Interventi su parti comuni condominiali con superficie interessata > 25% 

della superficie disperdente + riduzione di 2 classe di rischio sismico 

85% 

Bonus facciate con interventi influenti dal punto di vista termico o che 

interessino l’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente 

complessiva totale dell’edificio 

90% 

 

Il termine per trasmettere i dati all’ENEA è fissato in 90 giorni dalla data di fine lavori. 

Come fine lavori è possibile considerare: 

• la dichiarazione di fine lavori rilasciata dal direttore dei lavori; 

• la data di collaudo anche parziale; 

In parti comuni condominiali o 

in tutte le unità del 

condominio 
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• la data della dichiarazione di conformità, nei casi previsti dalla risoluzione 

244/E/2007; 

• la data di effettuazione del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso, nel 

caso specifico di elettrodomestici. 

 

In seguito alla trasmissione, il mittente riceve una ricevuta informatica contenente il 

Codice Personale Identificativo (CPID), che andrà stampato insieme alle ricevute e 

alle schede descrittive, per attestare l’avvenuto invio. È bene ricordare che non si 

riceverà alcuna comunicazione da parte del portale Enea, anche nel caso di un invio 

errato.  

Ai fini di eventuali futuri controlli che potrebbero essere effettuati sia da parte 

dell’Amministrazione finanziaria sia da parte della stessa Enea, documenti come le 

asseverazioni, relazioni tecniche, fatture, copia di bonifici, planimetrie e altra 

documentazione, devono essere conservati a cura del contribuente. 

Infine, l’Agenzia delle Entrate, condividendo il parere del MEF, ha confermato che 

anche in caso di mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’Enea, questo 

non pregiudica il diritto alle detrazioni. Tale pensiero è riscontrabile nella risoluzione 

46/E/2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657C1D657F6233E9AF8A1332651FD2C2473FA12B4672800A9C2748D811AD7D054053C87F986D14A4B5C619A4673BDEEC2DC544CB3ADAEB147B9DC96B3BEEC566F7337236A92959F2C8FC4BC52D0FA5EF624C4C356CD9ED36EF9B8CA53676A0BB594D110DE9CF742E98236600F9112BD382EAA8067D7EFCABEC3
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657C1D657F6233E9AF8A1332651FD2C2473FA12B4672800A9C2748D811AD7D054053C87F986D14A4B5C619A4673BDEEC2DC544CB3ADAEB147B9DC96B3BEEC566F7337236A92959F2C8FC4BC52D0FA5EF624C4C356CD9ED36EF9B8CA53676A0BB594D110DE9CF742E98236600F9112BD382EAA8067D7EFCABEC3
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD876E71E9230D0670C081D4AECA70708BFCB37AC1D9463CC46E6EF88B7978E5E977752B4CFD148FF60586EE99C36121A09CE4B99235315AF991021DE34B8BD3EBA548EC2D6BB2424C0BF12E5136AAD06CCF88CEB8BCAC187F4915C7C4544BD984FF429CE60B19D2356EA42D88C466953355723A31736F6392
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=00A640EDD3DAEFBD876E71E9230D0670C081D4AECA70708BFCB37AC1D9463CC46E6EF88B7978E5E977752B4CFD148FF60586EE99C36121A09CE4B99235315AF991021DE34B8BD3EBA548EC2D6BB2424C0BF12E5136AAD06CCF88CEB8BCAC187F4915C7C4544BD984FF429CE60B19D2356EA42D88C466953355723A31736F6392


Circolare Settimanale n. 11 del 07 maggio 2020 
 

  10 

 www.cesystemweb.it               facebook.com/cesystemweb 

 

La registrazione del contratto di locazione 

 

L’articolo 62 del D.L. 18/2020 ha previsto la sospensione della registrazione delle 

locazioni e degli affitti di beni immobili, a prescindere dalla modalità usata, nel periodo 

compreso tra il giorno 08.03.2020 e il 31.05.2020. 

In base alla presente disposizione, quindi, il contribuente che si trovi a dover registrare 

un contratto di locazione in questo periodo di sospensione, ha la possibilità di 

effettuare tale adempimento entro il 30.06.2020. 

Conseguentemente, ricordando che l’articolo 16 del DPR. 131/1986 prevede che con 

la registrazione del contratto venga richiesta la liquidazione dell’imposta da parte 

dell’Amministrazione, se il contribuente intende beneficiare della sospensione e 

registrare successivamente il contratto, l’obbligo di versamento viene meno.  

La circolare n. 8/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’imposta va versata 

se il contribuente procede con la registrazione del contratto, decidendo quindi di non 

avvalersi della sospensione. Allo stesso modo, per i contratti di locazione 

precedentemente registrati, il contribuente deve versare le rate successive 

dell’imposta di registro. 

Nonostante queste premesse, è opportuno valutare il caso di registrare comunque il 

contratto in questo periodo di sospensione per comunicare, ad esempio, all’Agenzia 

delle Entrate la riduzione del canone di locazione accordato con la controparte. In 

questo modo infatti il proprietario dell’immobile si vedrà attribuito un minor reddito nella 

propria dichiarazione dei redditi. 

Esistono delle situazioni che devono essere autonomamente registrate alla 

conclusione del contratto di locazione. Ai sensi degli articoli 3 e 17 del DPR 131/1986, 

le cessioni, le risoluzioni e le proroghe rispetto al primo contratto devono essere 

registrate in termine fisso a prescindere dalla modalità di stipula dei contratti (verbali o 

scritture private non autenticate). Entro 30 giorni si deve procedere al versamento 

dell’imposta di registro, ai sensi dell’articolo 17 del DPR. 131/1986. 

Si noti come l’accordo di riduzione del canone iniziale, prima accennato, non è 

ricompreso in questo elenco. 
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L’articolo 19 ricorda che entro 20 giorni dal loro verificarsi, gli “…eventi…che diano 

luogo ad ulteriore liquidazione di imposta”, debbano essere denunciati. L’aumento del 

canone di locazione pattuito è sicuramente ricompreso in questo novero di eventi, ma 

non si può dire lo stesso per l’accordo di riduzione del canone. 

È consigliabile comunque denunciare anche la riduzione del canone di locazione per il 

semplice fatto che questo comporta la diminuzione della base imponibile, 

determinando un risparmio d’imposta sulle dirette oltre che dell’imposta di registro. 

Inoltre, la registrazione, attribuisce data certa alla modifica dell’atto contrattuale di 

fronte a terzi. L’articolo 18 del DPR. 131/1986 infatti, afferma che la registrazione 

attesta l’esistenza degli atti ed attribuisce agli stessi data certa di fronte ai terzi ai sensi 

dell’articolo 2704 del Codice Civile. 

Per la registrazione del nuovo contratto sarà comunque necessario richiamare il 

contratto originale e gli estremi di registrazione. 

L’articolo 19, D.L. 133/2014 stabilisce che “La registrazione dell'atto con il quale le 

parti 

dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione 

ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo”. 

Per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, l’Agenzia delle Entrate ha adottato 

una serie di procedure utili a semplificare alcuni adempimenti. Tra questi vi è appunto 

anche la possibilità di registrare un contratto di locazione, inviando tramite e-mail o 

pec: 

• l’atto digitalmente firmato o copia dell’atto sottoscritto con firma autografa; 

• il modello 69 o RLI compilato e sottoscritto; 

• la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 

D.P.R.445/2000, dove si attesti di essere in possesso dell’atto in originale e della 

conformità a questo della copia e delle immagini inviate e con l’impegno a 

depositare in Ufficio l’atto in originale dopo il periodo emergenziale (dichiarazione 

non necessaria in caso di trasmissione dell’atto sottoscritto digitalmente); 

• la copia del documento di identità del richiedente; 

• il modello di versamento dei tributi autoliquidati. 
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Si ricorda infine che attraverso il portale Fisconline, è comunque tutt’ora possibile 

comunicare oltre alla registrazione dei contratti di locazione anche eventuali proroghe, 

cessioni e risoluzioni. 

 

 

L’angolo Giuridico 

Il nuovo assegno di mantenimento divorzile 

 

 

Secondo la prospettiva tradizionale, l’assegno divorzile – che sostituisce l’assegno di 

mantenimento previsto in caso di separazione dei coniugi – dopo la cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, rivestiva una natura assistenziale, ovvero lo scopo di 

garantire all’ex coniuge, incapace di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento, lo 

stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. 

Il tenore di vita cui si faceva riferimento non era soltanto quello mantenuto dai coniugi 

nel corso del matrimonio, ma anche quello che avrebbero potuto successivamente 

mantenere in base alle loro potenzialità economiche. 

Conseguentemente, per ottenere l’assegno divorzile non era necessaria la 

sussistenza di uno stato di bisogno, ma lo stesso poteva anche essere richiesto dal 

coniuge economicamente autosufficiente, il quale, in seguito alla cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, aveva subito un deterioramento delle proprie condizioni 

economiche: per ristabilire una situazione di equilibrio rispetto al tenore di vita 

precedente, l'altro coniuge doveva corrispondere l'assegno per la differenza. 

La configurazione tradizionale dell’istituto in esame è stata rivoluzionata da due 

interventi della giurisprudenza di legittimità. 

In primo luogo, la pronuncia della Cassazione n. 11504/2017 ha stabilito che il Giudice 

di merito, investito della questione, debba in primo luogo verificare in astratto 

l'esistenza del diritto all’assegno, con riferimento all'inadeguatezza dei mezzi o 

all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. 

Successivamente, il Giudice deve determinare il quantum necessario per superare 

l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituisce il “tetto massimo” della misura 

dell'assegno. 
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La pronuncia in esame si caratterizza per porre per la prima volta l’attenzione sul fatto 

che qualora l’ex coniuge sia indipendente o autosufficiente economicamente, 

l’attribuzione dell’assegno divorzile determinerebbe, in sostanza, un illegittimo 

arricchimento: risultando l’assegno fondato soltanto sull’esistenza di un rapporto 

matrimoniale ormai estinto, lo stesso assumerebbe i contorni di un’attribuzione vita 

natural durante, in assenza di termine alcuno. 

In particolare, il contenuto innovativo della sentenza in questione deve individuarsi 

nella creazione giurisprudenziale di un nuovo parametro per il giudizio di 

inadeguatezza dei redditi nonchè dell’impossibilità oggettiva di procurarseli, ovvero 

l’indipendenza economica del richiedente. 

Secondo la Cassazione, gli indici da cui dev’essere desunta l’autosufficienza dell’ex 

coniuge devono essere individuati nel possesso (i) di redditi di qualsiasi specie, di (ii) 

cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, nella (iii) disponibilità di una casa di 

abitazione e nella (iv) capacità e possibilità effettive di lavoro personale. 

I principi espressi dalla richiamata pronuncia della Cassazione n. 11504/2017 sono 

stati sviluppati dalla più nota sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018, che ha 

individuato i criteri per il calcolo dell’assegno divorzile e, che escludono, 

espressamente, il riferimento al tenore di vita tenuto dall’ex coniuge in costanza di 

matrimonio. 

In particolare, secondo la Corte, “ai fini del riconoscimento dell’assegno, si deve 

adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle 

rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito 

dall’ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in 

relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future ed all’età 

dell’avente diritto”, con la conseguenza che, l’assegno divorzile, accanto ad una 

funzione assistenziale assume, in pari misura, una funzione compensativa e 

perequativa. 

Deve evidenziarsi, quindi, che al tradizionale concetto di “condizioni dei coniugi” è 

sostituito da quello più specifico di “condizioni personali ed economiche in cui i coniugi 

vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio”. 
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Tuttavia, le novità di maggior rilievo devono individuarsi: 

• nel riferimento non solo alla valutazione complessiva dell’intera storia coniugale, 

bensì anche ad una specifica prognosi futura, con la conseguenza che la 

determinazione del quantum dell’assegno dovrà fare riferimento all’età, allo stato di 

salute dell’avente diritto, oltre che, si evidenzia, alla durata del vincolo coniugale; 

• nella valorizzazione del profilo perequativo - compensativo dell’assegno, 

disponendo la Corte, in particolare, che dev’essere accertato, in maniera rigorosa, il 

nesso causale esistente tra la situazione del richiedente al momento dello 

scioglimento del vincolo coniugale e le scelte endo-familiari prese in costanza di 

matrimonio. 

•  

Conseguentemente, si può supporre che abbia diritto all’assegno di mantenimento la 

donna che, rinunciando al lavoro, abbia permesso al marito di dedicarsi totalmente alla 

propria attività lavorativa, incrementando la propria ricchezza, qualora la scelta sia 

condivisa da entrambi i coniugi. Si può ritenere, invece, che non ne abbia diritto, l’ex 

moglie che abbia deciso consapevolmente di non lavorare, potendo godere di un 

elevato tenore di vita derivante dall’attività lavorativa dell’ex marito. 

Sulla base dei principi sopraevidenziati, sembrano potersi individuare alcune ipotesi in 

cui il giudice sia tenuto a riconoscere un assegno divorzile all’ex moglie, ovvero: 

• sia disoccupata senza colpa, e abbia fornito la prova di aver tentato di trovare 

un’occupazione ma non via sia riuscita; 

• sia disoccupata e si trovi in età avanzata, con la conseguenza che non riesca più ad 

inserirsi nel mercato del lavoro. Analoga valutazione può farsi nel caso sia occupata 

part-time; 

• essendosi occupata della famiglia, su decisione presa concordemente con l'ex 

marito, non abbia maturato una formazione professionale, qualora dimostri che 

l’assenza di un’occupazione per il periodo nel quale è stata sposata le ha impedito 

di maturare la necessaria esperienza per crescere professionalmente, ragion per 

cui non è in grado di reperire un’occupazione da dipendente o non sia in grado di 

gestire un’attività in proprio; 

• sia inabile al lavoro a causa di gravi patologie. 
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I principi espressi dalle soprarichiamate sentenze hanno indotto il legislatore ad 

intervenire sulla disciplina divorzile, per adeguarla alle fondate censure mosse dalla 

giurisprudenza di legittimità all’attuale disciplina dell’istituto; la cd. Riforma Morani, 

infatti, dopo essere stata approvata dalla Camera il 14 maggio 2019, dal 16 luglio dello 

stesso anno risulta all'esame della seconda commissione giustizia del Senato. 

 

Quanto all’eventuale efficacia, ad oggi, del revirement giurisprudenziale riguardo ai 

presupposti ed alla misura degli assegni divorzili in corso di corresponsione, si 

evidenzia che, ai sensi dell’art. 9, comma, primo, l. n. 898/1970, l’importo dei 

medesimi può essere oggetto di revisione qualora “sopravvengano giustificati motivi 

dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del 

matrimonio”. 

I giustificati motivi sopravvenuti previsti dalla norma si riferiscono a fatti nuovi 

intervenuti successivamente al provvedimento di cui si domanda la revisione, da 

identificarsi “non soltanto l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni 

economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il 

pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo 

dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di 

entrambe le parti” 1. 

La questione è stata oggetto di una recentissima pronuncia della Cassazione 2 , 

secondo cui il mutamento dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità non 

integra, di per sé, un giustificato motivo sopravvenuto, richiesto invece dall’art. 9, 

comma 1, della l. n. 898/ 1970 per la revisione dell’assegno. Tali motivi, infatti, 

attengono ad elementi di fatto e devono essere accertati dal giudice ai fini del giudizio 

di revisione, da rendersi, poi, al lume del diritto vivente. 

Ciò significa che qualora intervenga una modifica delle condizioni economiche degli ex 

coniugi, idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale che aveva determinato 

l’obbligo di corresponsione dell’assegno, potranno farsi valere anche i nuovi principi 

espressi dalla Corte di Cassazione relativamente ai suoi presupposti ed alla 

determinazione del relativo quantum. 

Conseguentemente, chiunque corrisponda un assegno divorzile all’ex coniuge 

dovrebbe rivolgersi ad un legale competente nell’ambito del diritto di famiglia, in 

 
1 Cfr. Cass. Civ. n. 787/2017. 
2 Cfr. Cass. Civ. n. 1119/2020. 
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quanto la corretta valorizzazione delle circostanze di fatto, attinenti ai mutamenti 

patrimoniali dell’altro coniuge, potrebbe essere la chiave per ottenere la revisione 

dell’importo dell’assegno alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di cui si è 

dato conto. 

 


