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Premessa  

In questi ultimi anni, il legislatore è intervenuto più volte a 

regolamentare le modalità con cui è possibile mettere ‘provvisoriamente’1 e 

‘definitivamente’2 fine al vincolo matrimoniale, introducendo, con il d.l. 132/14 

convertito con modifiche dalla legge 162/143, dei modi alternativi a quelli 

processuali4  ben noti, esperibili su base volontaria dai coniugi che siano 

d’accordo sulle condizioni di regolamentazione della separazione, dello 

scioglimento del matrimonio civile ovvero della cessazione degli effetti civili 

derivanti dal matrimonio concordatario nonché delle modifiche da apportare 

alle condizioni precedenti della separazione o del divorzio. Invero, chi intende 

addivenire ad uno dei suddetti procedimenti, a decorrere dall’entrata in vigore 

degli istituti introdotti con la suddetta normativa ,  può scegliere quale via 

intraprendere tra le seguenti opzioni: 

1.Azionare il procedimento stragiudiziale  della cd. convenzione di negoziazione 

assistita da almeno un avvocato per coniuge ex art. 6 legge 162/14. Tale 

rimedio, come vedremo nel prosieguo dei lavori, è esperibile già 

dall’11.11.20145  sia dai coniugi con figli minori, maggiorenni con grave 

handicap e/o maggiorenni non economicamente autosufficienti che dalle coppie 

sposate senza figli o con figli adulti totalmente indipendenti dai loro genitori;  

2.Ricorrere al “fai da te” all’Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l’atto di 

matrimonio è stato a suo tempo iscritto6 o trascritto7 ovvero di quello di 

residenza di uno dei coniugi affinché questo li dichiari separati o divorziati ex 

art. 12 della predetta legge. Tale disposizione si applica dall’11.12.2014  

soltanto in assenza di figli comuni minori, maggiorenni con grave handicap e/o 

                                                 
1 Rif. Ai procedimenti di separazione 
2 Rif. Ai procedimenti di scioglimento del matrimonio civile o cessazione degli effetti civili 

derivanti dal cd. matrimonio concordatario 
3 Pubblicata sulla G.U. n. 261 del 10.11.2014, supplemento ordinario n. 84 
4 Rif. Ai procedimenti di separazione consensuale (art. 711 c.p.c.)  e giudiziale ex artt 706 e 

seg c.p.c..  
5 Data di vigenza generale  dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di 

conversione del d.l.132/14 
6 Con riferimento ai matrimoni celebrati con rito civile 
7 Con riferimento ai matrimoni contratti con rito concordatario 



 

 

maggiorenni non economicamente autosufficienti e quando non vi sia un 

patrimonio da dividere 

3.mediante ricorso al giudice della separazione consensuale o giudiziale, del 

divorzio  congiunto o contenzioso, ovvero delle modifiche dei predetti secondo 

le disposizioni dettate dal codice di rito per ciascuno dei predetti procedimenti. 

Con la legge 55/15, il Parlamento  ha  altresì8  ridotto, in modo 

significativo, il termine per poter mettere “definitivamente” termine al rapporto 

coniugale riducendolo dai tre anni previgenti ai 12 mesi in caso di separazione 

giudiziale e a 6 mesi per chi si separa consensualmente ovvero pervenga ad 

una soluzione condivisa anche successivamente alla introduzione di un 

procedimento di separazione giudiziale a seguito di trasformazione del rito  in 

consensuale. La novella suddetta trova altresì applicazione nelle ipotesi di 

formazione dell’accordo separativo in sede stragiudiziale mediante il ricorso ad 

una delle misure di degiurisdizionalizzazione di cui agli artt. 6 e 12 l.162/14. 

Per meglio comprendere le applicazioni delle riforme introdotte dalla 

legge sul cd. divorzio breve9 è necessario esaminare brevemente i 

procedimenti stragiudiziali di formazione del consenso alla separazione o al 

divorzio e di accordo conclusivo affrontando, con particolare attenzione e 

distinzione, il problema del dies a quo della decorrenza del termine per il cd. 

divorzio breve  di cui al novellato art. 3 comma 1 n. 2 let. B) della legge  

898/1970. 

 

 

1.La negoziazione assistita  in materia di separazione consensuale, 

divorzio congiunto o modifiche concordate alle condizioni personali ed 

economiche dei predetti: fasi del procedimento, termini e contenuti   

 

La cd. negoziazione assistita dagli avvocati nei procedimenti di 

separazione, divorzio o modifiche  di cui all’art. 6 legge 162/14, è un 

procedimento volontario con il quale i coniugi, ciascuno assistito dal proprio 

                                                 
8 Con la stessa riforma ha, altresì messo fine all’annoso problema del momento in cui si 

scioglie la comunione legale, affermando che questa si scioglie a dalla omologazione della 

separazione ovvero dalla udienza presidenziale con riferimento alle separazioni giudiziali. 
9 Rif. Alla legge 55/15, in vigore dal  



 

 

legale, si impegnano a collaborare con buona fede e lealtà  nel comune intento 

di raggiungere un accordo  soddisfacente per entrambi.  

Il procedimento, come osservato dalla dottrina10, consta di due fasi: 

una stragiudiziale, volontaria, di formazione dell’accordo ed una successiva 

giudiziale, obbligatoria, di controllo del Tribunale sebbene con procedimenti 

diversi a seconda della presenza o assenza di figli comuni minori, maggiorenni 

non economicamente autosufficienti ovvero con grave handicap. Invero, come 

sancito dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 19 del 28.11.14, nella 

ipotesi di figli di uno solo dei genitori, non trovano applicazione le procedure 

dettate con riferimento alla negoziazione assistita  in presenza di figli e la 

condizione di inammissibilità del ricorso “fai da te” ex art. 12 legge 162/14 

innanzi al Sindaco del Comune competente11, quale Ufficiale dello stato civile,  

essendo esse riferibili ai soli figli comuni della coppia e non anche ai figli di uno 

solo dei genitori separandi o divorziandi. Pertanto, i coniugi che intendano 

separarsi, divorziare o modificare le condizioni della separazione o del divorzio, 

nel caso in cui i figli non siano comuni alla coppia ma soltanto di uno dei due, 

tale fattispecie può essere ricondotta in quella di “assenza di figli” e quindi ben 

possono queste essere gestite sia dall’Ufficiale dello stato civile del comune in 

cui l’atto di matrimonio è stato a suo tempo iscritto o trascritto o da quello di 

residenza di uno dei coniugi nonchè mediante ricorso alla convenzione di 

negoziazione assistita dagli avvocati previo nullaosta a procedere del 

procuratore della Repubblica che verifichi l’assenza di irregolarità procedurali 

ovvero la non contrarietà all’ordine pubblico o alle norme imperative  delle 

disposizioni contenute nell’accordo della separazione o del divorzio. 

Quanto alla fase cd stragiudiziale si può suddividere in 3 momenti: 

                                                 
10 Rif. G. Ludovici, “Alternative dispute revolution: le questioni familiari alla prova delle più 

recenti riforme processuali e sostanziali” pubblicato il 6.7.2015 in La Nuova Procedura Civile, 

2, 2015. Per approfondimenti sul tema della negoziazione assistita ex art 6 l.162/14 si 

vedano anche: B. De Filippis, “divorzio breve, divorzio fai da te, cognome dei figli, figli non 

riconosciuti dalla madre, unioni civili”, Cedam 2015 al capitolo 2; De Simone, “La 

negoziazione assistita nelle cause di separazione e divorzio  la (mancata) tutela dei figli 

maggiorenni non autosufficienti” in www.questionegiustizia.it, 2015; A. Mei “ La mediazione 

familiare e la convenzione  di negoziazione assistita  in presenza dei figli nei procedimenti di 

separazione, divorzio e modifiche: due modi diversi di risolvere la crisi” pubblicato in data 

11.12.2014 in www.lanuovaproceduracivile.com  
11 Rif. a quello del comune di residenza di uno dei coniugi ovvero a quello del Comune di 

iscrizione o trascrizione dell’atto di  matrimonio  

http://www.questionegiustizia.it/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/


 

 

1.invio di una lettera di invito a stipulare una convenzione di 

negoziazione assistita alla controparte con qualsiasi mezzo12 

idoneo a comprovarne la ricezione contenente: 

-l’oggetto della controversia13, 

-l’informativa sull’obbligo dell’assistenza di un proprio legale di fiducia in caso 

di adesione al procedimento ADR, 

-l’avvertimento espresso che in mancanza di risposta scritta entro i successivi 

30 giorni dalla ricezione della predetta o in caso di rifiuto esso costituirà motivo 

di valutazione da parte del giudice ai fini della condanna per ite temeraria ex 

art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.; 

-data e sottoscrizione del legale dell’istante; 

1.in caso di accettazione  dell’invito suddetto, le parti con l’ausilio obbligatorio 

dei loro legali redigeranno una convenzione di negoziazione assistita con 

la quale vengono stabilite le  cd. regole del gioco e dunque: 

-la durata della convenzione nel rispetto dei termini minimi e massimi dettati 

dalla legge 162/14 e dunque che la convenzione non abbia una durata inferiore 

ad un mese e non superi i 3 mesi, prorogabili una sola volta di 30 giorni su 

accordo delle parti, 

-l’oggetto della domanda, 

-la dichiarazione di impegno a collaborare in buona fede e con lealtà cui si 

obbligano sia le parti che i loro legali  al fine di trovare un accordo che soddisfi 

entrambi i coniugi, 

-il divieto di testimoniare e di citare in giudizio i soggetti presenti alle trattative 

sulle dichiarazioni emerse e rese dalle parti nell’ambito del procedimento 

negoziatorio al solo fine di raggiungere un accordo stragiudiziale,  

-i documenti che si intendono riservati14 in caso di mancato accordo, 

-data e firma delle parti. 

2 a) Qualora al termine della convenzione di negoziazione assistita le parti non 

pervengano ad un accordo i legali redigeranno un dichiarazione di mancato 

accordo sottoscritta dalle stesse e certificata dai legali che le assistono; 

2 b) Nella diversa ipotesi in cui, all’esito del procedimento stragiudiziale di 
                                                 
12 Rif. Alla p.e.c., raccomandata a/r, fax  
13 Non è ammissibile per di diritti indisponibili 
14 E dunque non producibili in giudizio in caso di mancato accordo al termine della convenzione 

di negoziazione assistita 



 

 

composizione delle liti, le parti pervengano ad una soluzione condivisa, gli 

avvocati redigeranno un accordo conlusivo: 

1.Quest’ultimo15 deve contenere: 

-i dati anagrafici dei coniugi, 

-le condizioni dell’accordo, 

-la sottoscrizione dei coniugi, 

-la certificazione di autenticità delle predette e la conformità delle disposizioni 

in esso contenute alle norme imperative, al buon costume e all’ordine pubblico, 

a cura dei legali. 

Quanto alla cd. fase giudiziale obbligatoria, successiva alla 

formazione dell’accordo, bisogna distinguere la ipotesi di presenza di figli16 da 

quella di assenza di questi ultimi. 

Nel primo caso17  gli avvocati devono inviare copia dell’accordo 

certificato dai legali ex art. 6 comma 2 legge 162/14 entro i successivi 10 

giorni dalla conclusione del predetto  al Procuratore della Repubblica preso il 

Tribunale competente. Quest’ultimo, se  ritiene che l’accordo non sia lesivo 

dell’interesse morale ed economico dei figli lo autorizzerà; diversamente,  lo 

trasmetterà al Presidente del Tribunale entro i 5 giorni dalla ricezione della 

richiesta di autorizzazione a procedere il quale, a sua volta, fisserà l’udienza di 

comparizione personale dei coniugi ex art. 708 c.p.c. entro i successivi 30 

giorni. Può anche accadere, come è accaduto18, che il Tribunale al quale siano 

stati rimessi gli atti non condivida il parere espresso dal Procuratore della 

Repubblica sulla non conformità all’interesse del minore dei contenuti 

dell’accordo conclusivo della negoziazione. Invero, secondo un orientamento 

giurisprudenziale19,  il parere del Procuratore della Repubblica presso il 

Tribunale competente essendo obbligatorio ma non vincolante per il giudice, ne 

consegue che il Presidente del Tribunale possa ritenere la conformità 

dell’accordo all’interesse dei figli e dunque autorizzarlo nonostante 

originariamente il Procuratore della Repubblica lo abbia ritenuto contrastante 

                                                 
15 Accordo conclusivo della negoziazione assistita 
16 Rif. A quelli minorenni, maggiorenni con grave handicap o economicamente non 

autosufficienti 
17 Rif. Alle ipotesi di presenza di figli 
18 Rif. Tribunale di Palermo, sentenza 24.3.2015 e Tribunale di Torino, ordinanza 20.4.2015 in 

www.lanuovaproceduracivile.com   
19  Rif. Tribunale di Palermo, sentenza 24.3.2015 in www.lanuovaproceduracivile.com   

http://www.lanuovaproceduracivile.com/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/


 

 

con l’interesse dei figli.  

Nel secondo caso20, invece,  gli avvocati delle parti devono inviare copia 

dell’accordo conclusivo della negoziazione assistita al Procuratore della 

Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente il quale, se non 

ravvisa delle irregolarità,  comunica il suo nullaosta a procedere alla 

separazione, al divorzio o alle modifiche dei predetti alle condizioni contenute 

nell’accordo conclusivo della negoziazione assistita.  

In entrambi i casi, una volta che l’accordo è stato autorizzato dal 

Procuratore della Repubblica, questo costituisce titolo esecutivo ed è un atto 

idoneo alla costituzione di ipoteche giudiziali, in quanto esso equivale ad una 

sentenza giudiziale.  Gli avvocati delle parti sono obbligati, altresì  a 

trasmettere copia autenticata dell’accordo conclusivo della negoziazione 

autorizzato dal Procuratore della Repubblica entro il termine di 10 giorni 

decorrente dalla comunicazione del provvedimento autorizzatorio all’Ufficio 

dello Stato civile del comune in cui l’atto di matrimonio è stato a suo tempo 

iscritto o trascritto. In caso di inottemperanza a tale obbligazione l’avvocato è 

soggetto ad una sanzione amministrativa da 2000€ sino a 10.000€. 

Come osservato in  dottrina21, la diversa  procedura da seguire in 

presenza e in assenza di figli tutelati dal legislatore si sostanzia nel diverso tipo 

di controllo operato dal Procuratore della Repubblica in quanto in assenza di 

figli è sufficiente che l’accordo non presenti delle ‘irregolarità’22 mentre il 

controllo effettuato dalla Procura della Repubblica in caso di presenza di figli, 

invece, è più incisivo dovendo costui verificare, caso per caso, se l’accordo 

sottoscritto dai coniugi tuteli o meno l’interesse dei figli con riferimento agli 

ambiti di esercizio della cd. “responsabilità genitoriale”  e  dunque con il diritto 

dei figli di ricevere istruzione, educazione, cura, amore, presenza di entrambi i 

genitori e mantenimento di significativi rapporti con ascendenti e parenti di 

ciascun ramo genitoriale. 

 

                                                 
20 Rif. Alle ipotesi di assenza di figli dei coniugi 
21 Rif. G. Ludovici, “Alternative dispute revolution: le questioni familiari alla prova delle più 

recenti riforme processuali e sostanziali” pubblicato il 6.7.2015 in La Nuova Procedura Civile, 

2, 2015; De Simone, “La negoziazione assistita nelle cause di separazione e divorzio e la 

(mancata) tutela dei figli maggiorenni in www.questionegiustizia.it, 2015 
22 e cioè che sia completo in ogni sua parte e che non sia contrario alle norme imperative, 

all’ordine pubblico o al buon costume 

http://www.questionegiustizia.it/


 

 

2. Accordo stipulato innanzi all’Ufficiale dello stato civile “fai da te” 

Il ricorso di separazione, divorzio o modifica cd. “fai da te” innanzi 

all’Ufficiale dello stato Civile del Comune di residenza di uno dei coniugi ovvero 

a quello del luogo in cui l’atto di matrimonio è stato a suo tempo iscritto o 

trascritto, è un procedimento stragiudiziale, azionabile su base volntaria dai 

coniugi ed è esperibile soltanto quando siano soddisfatte tutte le seguenti 

condizioni: 

a)i coniugi non abbiano figli ovvero qualora questi siano totalmente 

indipendenti, ovvero siano di uno solo dei coniugi, 

b)non vi siano beni da dividere e  

c)vi sia la comune volontà di addivenire ad una separazione ovvero al divorzio 

o alle modifiche dei predetti. 

Infatti, ricevuta l’istanza congiunta, l’Ufficiale dello stato civile adito 

deve fissare un incontro non prima di 30 giorni e non oltre 3 mesi dalla 

ricezione dell’istanza, informando altresì i coniugi della facoltà che essi hanno 

di farsi assistere da un difensore e della non obbligatorietà della predetta 

assistenza. 

Tale soluzione infatti è ben più economica sia dei procedimenti 

tradizionali23 sia delle convenzioni di negoziazioni assistite dagli avvocati dei 

coniugi in quanto è previsto quale sacrificio economico massimo la 

corresponsione di un importo non superiore a quello vigente dovuto in caso di 

pubblicazione del matrimonio e dunque è accessibile a tutti senza troppe 

difficoltà fatta eccezione dei requisiti soggettivi24 richiesti a pena di 

inammissibilità della domanda. 

Come già detto, nell’ambito del decreto recante misure di 

degiurisdizionalizzazione  introdotte dal d.l. 132/14 e dalla legge di conversione 

di quest’ultimo in materia di separazione, divorzio e modifica dei predetti, 

accanto alla negoziazione assistita in  presenza e/o in assenza di figli 

minorenni, maggiorenni con grave handicap ovvero maggiorenni non 

autosufficienti economicamente ex art. 6 l. 162/14,  il legislatore ha offerto ai 

                                                 
23 Rif. Alle separazioni, divorzi e modifiche dei predetti  congiunti e giudiziali 
24 Rif. All’assenza di figli minorenni, maggiorenni con grave  handicap e/o non economicamente 

autosufficienti, assenza di beni mobili o immobili da dividere e la concorde volontà di 

addivenire alla separazione o a divorzio 



 

 

coniugi senza figli o con figli personalmente ed economicamente indipendenti 

ovvero qualora i suddetti figli25 siano solo di uno dei coniugi la possibilità di 

separarsi, divorziare o modificare congiuntamente le condizioni della 

separazione o del divorzio  mediante ricorso “fai da te” innanzi al Sindaco del 

luogo di residenza di uno dei coniugi  In tal modo, gli aventi diritto26 potranno 

risparmiare le spese legali che diversamente avrebbero sostenuto in quanto, a 

differenza della negoziazione assistita in cui è obbligatoria l’assistenza di 

almeno un legale per ciascuna parte, il procedimento separativo o divorzile ex 

art. 12 legge 162/14 non richiede l’assistenza obbligatoria degli avvocati 

potendo le parti presentare personalmente l’istanza innanzi al Sindaco 

territorialmente competente27 e comparire innanzi l’Ufficiale dello stato civile 

adito senza l’assistenza del proprio avvocato  il giorno dell’incontro successivo 

fissato per ricevere le dichiarazioni dei coniugi di volersi separare o divorziare. 

Invero, con la legge 162/14, accanto al preesistente potere di “dichiarare 

marito e moglie”, il legislatore ha attribuito agli Ufficiali dello Stato civile del 

Comune di residenza di uno dei coniugi ovvero del Comune in cui l’atto di 

matrimonio è stato iscritto o trascritto il potere di dichiarare i coniugi separati 

e/o divorziati.  

Mentre l’accordo della separazione cd “fai da te” deve contenere: la 

dichiarazione di consenso a vivere separati e lo scioglimento della comunione 

ex art. 177 c.c., quello di divorzio, invece, deve dare atto di quando i coniugi 

si sono separati e in che modo, ciò al fine di valutare il termine legittimante il 

divorzio breve. Questo è infatti diverso a seconda che la separazione legale, 

quale presupposto indefettibile di legittimità della proposizione della domanda 

di divorzio, sia consensuale o giudiziale. Nel primo caso28, è sufficiente che 

questa si sia protratta in modo ininterrotto per almeno 6 mesi. Allo stesso 

termine breve soggiace altresì chi si sia separato a seguito di una separazione 

introdotta con rito giudiziale e successivamente trasformata in consensuale  in 

corso di causa.  

                                                 
25 Rif. Ai figli di famiglie ricomposte 
26 Rif. Ai coniugi senza figli comuni minori , maggiorenni con grave handicap e/o non 

economicamente autosufficienti nonché senza un patrimonio da dividere 
27 Rif. A quello di residenza di uno dei coniugi ovvero quello del luogo in cui l’atto di matrimonio 

è stato a suo tempo iscritto o trascritto. 
28 Rif. Alle separazioni consensuali 



 

 

Nel secondo caso29, invece, è previsto il decorso di almeno 12 mesi dalla 

udienza presidenziale  autorizzativa per i coniugi di vivere separatamente. Con 

riferimento a queste ultime la novella introdotta dalla legge 55/15 di riduzione 

del termine triennale a 12 mesi, è pacifico che la decorrenza del predetto sia 

dalla data di udienza di comparizione personale dei coniugi innanzi al 

Presidente del Tribunale nell’ambito della quale, in caso di fallimento del 

tentativo di riconciliare i coniugi, costui autorizza i coniugi a vivere separati ed 

emette i provvedimenti provvisori in ordine alle questioni personali e 

patrimoniali della separazione. 

Con riferimento a quelle “consensuali”30 il termine breve per la proponibilità del 

ricorso per lo scioglimento del matrimonio ovvero per la cessazione degli effetti 

civili derivanti da quest’ultimo decorre dalla comparizione personale dei coniugi 

innanzi al Presidente per tentare la riconciliazione dei coniugi e, in caso di 

fallimento del predetto tentativo di conciliazione, il Presidente redige processo 

verbale nel quale prende atto della volontà concorde dei coniugi di volersi 

separare alle condizioni concordate nell’accordo di separazione allegato al 

ricorso di separazione consensuale trasposto nel verbale di comparizione dei 

coniugi all’udienza presidenziale. 

Con riferimento agli accordi conclusivi delle misure di 

degiurisdizionalizzazione31  nell’ambito dei procedimenti “fai da te” di 

separazione, divorzio e/o modifiche dei predetti, in dottrina ci si è chiesti se il 

dies a quo di decorrenza del termine di sei mesi di ininterrotta separazione sia 

quello dell’atto contenente l’accordo stragiudiziale della separazione ovvero 

quello successivo dell’incontro dei coniugi innanzi all’Ufficiale dello stato civile 

del comune di residenza di uno dei coniugi ovvero quello di iscrizione o 

trascrizione dell’atto di matrimonio. A tal proposito il Ministero degli interni con 

la circolare del 28.11.2014 ha chiarito che il dies a quo di decorrenza del 

termine per la proponibilità della domanda di divorzio decorre dalla data 

dell’atto che contiene l’accordo della separazione ex art. 12 legge 162/14 e non 

dall’incontro fissato dall’Ufficiale di stato civile in un giorno compreso tra il 31° 

giorno e non oltre i 3 mesi dal deposito dell’istanza congiunta. 

                                                 
29 Rif. Alle separazioni giudiziali 
30 Per tali intendendosi i ricorsi di separazione consensuale, omologate dal Tribunale  
31 Rif. Agli artt. 6 e 12 legge 162/14 



 

 

Invero, la mancata comparizione al suddetto incontro di uno dei due coniugi 

equivale ad una revoca del consenso e dunque impedisce all’Ufficiale dello 

stato civile adito di dichiarare separati o divorziati i coniugi, essendo necessario 

il consenso espresso di entrambi non solo nella istanza congiunta ma anche 

all’incontro confermativo della volontà innanzi al Sindaco adito di procedere 

alla dichiarazione di separazione o divorzio dei coniugi. Tuttavia, ai fini della 

decorrenza del termine breve per la proponibilità di un istanza congiunta di 

divorzio esso si calcola dalla data dell’istanza congiunta di separazione 

Altro limite delle separazioni e dei divorzi conclusi ex art. 12 l. 162/14, come 

osservato da un illustre dottrina32, è dato dalla impossibilità di prevedere 

trasferimenti patrimoniali. Con la circolare ministeriale n. 6/15, tuttavia, si è 

chiarito che non rientra nel suddetto divieto la previsione nell’accordo concluso 

innanzi al Sindaco di un assegno di mantenimento o divorzile. Peraltro, a 

conferma della possibilità di prevedere, nell’ambito degli accordi conclusi ex 

art. 12 l. 162/14, il pagamento di assegni periodici di mantenimento depone 

anche la litteralità della suddetta disposizione legislativa laddove prevede 

l’applicazione dell’art. 12 legge 162/14  anche per i procedimenti di modifica 

delle condizioni della separazione o del divorzio. Invero, secondo taluni33, 

poiché le condizioni della separazione o del divorzio attengono sia alle 

condizioni personali (affidamento dei figli e provvedimenti relativi) che a quelle 

economiche e poiché sono escluse le coppie con figli dall’ambito di applicazione 

del suddetto istituto, le disposizioni che con quest’ultimo possono modificarsi 

sono soltanto quelle economiche. 

 

3.  Il cd. divorzio breve: la decorrenza del termine nei diversi 

procedimenti di separazione giudiziale, consensuale e  stragiudiziale 

Con riguardo al dies a quo di decorrenza del termine, secondo un 

orientamento della giurisprudenza di merito34, condiviso dall’autrice del 

presente, nelle separazioni introdotte con rito giudiziale e successivamente 

                                                 
32 Rif. D. De Rito, “Alternative dispute revolution: le questioni familiari alla prova delle più 

recenti riforme processuali e sostanziali” pubblicato il 6.7.2015 in La Nuova Procedura 

Civile, 2, 2015 par. 11 
33 Rif. B. De filippis , “ Divorzio breve, divorzio fai da te, cognome dei figli, figli non riconosciuti 

dalla madre, unioni civili”, cedam 2015, cap II, 
34 Rfi. Sent. Tribunale di Milano, sez. 11 n. 37959 del 9.7.2015 pubblicata su 

www.lanuovaproceduracivile.com  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/


 

 

trasformate in consensuali, il termine breve di 6 mesi va computato 

dall’udienza ex art. 708 c.p.c. e non da quella successiva in cui si è disposto il 

mutamento del rito. La ratio posta a fondamento della decisione adottata 

dall’A.G. risiede nel carattere premiale e non sanzionatorio degli accordi 

separativi raggiunti ancorché questi vengano conclusi successivamente alla 

introduzione di un giudizio di separazione contenziosa. Invero, nella ipotesi in 

cui il termine si computasse dalla data di trasformazione del rito, tale termine 

sommato a quello già decorso, rischierebbe di superare persino quello dei 12 

mesi delle separazioni giudiziali il che renderebbe privo di senso il dettato 

normativo novellato dalla legge 55/15. Peraltro, nell’interpretazione delle 

disposizioni, il giudice dovrebbe tenere presente altresì del fine perseguito dal 

legislatore che, ancora una volta, è mosso da scopi deflattivi che lo hanno 

indotto persino a rendere applicabili le disposizioni contenute nella suddetta 

riforma anche alle separazioni pendenti alla data di entrata in vigore della 

suddetta legge. 

Invero, come già detto, dalla vigenza della legge 55/15, come osservato 

dalla dottrina, i coniugi non dovranno più attendere i 3 anni dalla comparizione 

dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per potersi civilmente liberare 

dal vincolo matrimoniale  essendo sufficiente il decorso di 12 mesi dalla 

comparizione personale dei coniugi  innanzi al Presidente del Tribunale per le 

separazioni cd giudiziali e di soli 6 mesi  dalla sottoscrizione del processo 

verbale di separazione consensuale, purché omologato dal Presidente del 

Tribunale. Di tale ulteriore riduzione possono giovarsi non soltanto chi si è 

separato consensualmente sin dall’inizio ma anche coloro i quali siano 

pervenuti ad un accordo consensuale in corso di separazione giudiziale 

mediante mutamento del rito. A tal ultimo proposito, recentemente35, si è 

pronunciato il Tribunale di Milano il quale ha sancito che il decorso del termine 

per liberarsi definitivamente dal matrimonio va computato dalla data di udienza 

di comparizione dei coniugi nella procedura contenziosa ex art 708 c.p.c. e non 

da quella ex art 711 di trasformazione del rito da giudiziale in  consensuale. La 

ragione posta a fondamento di quanto affermato dal giudicante risiede nella 

ratio premiale (e non sanzionatoria) di chi comunque si accorda ancorché a 

                                                 
35 Rif. alla sent. Tribunale di Milano, sez. 11, N. 37959 de 9.7.2015 



 

 

quest’ultimo si pervenga  dopo aver introdotto un giudizio contenzioso della 

separazione. Ove, infatti, il dies a quo per poter divorziare  si facesse decorrere 

dall’udienza di trasformazione del rito ex art. 711 c.p.c., si finirebbe per 

frustrare lo scopo della norma stessa che, come già ricordato,  mira a favorire 

e non ad ostacolare la formazione di accordi anche raggiunti in corso di causa. 

Invero, in tale ipotesi in cosa si sostanzierebbe l’incentivo a firmare 

l’armistizio36 se il termine precedente alla trasformazione del rito non venisse 

conteggiato in quello breve di sei mesi per potersi definitivamente liberare dal 

vincolo matrimoniale? A parere di chi scrive non solo è condivisibile il 

ragionamento del Tribunale di Milano nella richiamata sentenza 37959 del 

9.7.15 ma è altresì auspicabile che altri vi si ispirino non lasciandola così una 

pronuncia isolata ma l’inizio di una lunga serie nella stessa direzione. Peraltro, 

non va dimenticato il quadro nel quale tale riforma si colloca e le ragioni che 

hanno indotto il legislatore ad accorciare notevolmente il termine legittimante il 

divorzio fermo restando la necessità del limbo della separazione quale 

presupposto indefettibile della successiva ed eventuale esercizio del diritto di 

divorziare allorquando si accerti la irreversibile crisi coniugale.  

Con la novella del 2015 infatti si è ridotto il suddetto termine a 12 mesi 

per chi si è separato giudizialmente e a 6 mesi per chi si è separato 

consensualmente ovvero sia pervenuto ad un accordo in corso di causa 

mediante trasformazione del rito da giudiziale in consensuale. Nel primo caso37  

il termine decorrerà dalla data di udienza di comparizione personale dei coniugi 

all’esito della quale il giudice con ordinanza autorizza i coniugi a vivere 

separatamente ed emette i provvedimenti provvisori regolanti la separazione 

dei coniugi. Nel secondo caso38, invece, il termine breve per il divorzio si 

calcola dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del 

Tribunale per gli incombenti dettati dall’art. 711 co. 1 c.p.c. il giudice deve 

sentire i coniugi per tentare la riconciliazione e ove questa non riesce si da atto 

nel processo verbale di separazione dei coniugi del consenso dei coniugi alla 

separazione  e delle condizioni della stessa. Il controllo operato dal Tribunale in 

fase di omologazione dell’accordo della separazione consensuale è maggiore o 
                                                 
36 Rif. All’accordo raggiunto nell’ambito di un giudizio introdotto con rito giudiziale e convertito 

in rito consensuale 
37 Rif.alle separazioni giudiziali 
38 Rif. Alle separazioni consensuali 



 

 

minore a seconda della presenza o assenza di figli. Ciò in quanto, in caso di 

separazione consensuale di coniugi con i figli l’accordo deve disporre anche in 

ordine a questioni che riguardano anche i figli39, quali: l’affidamento della 

prole, il loro mantenimento, la residenza del minore… e dunque ai fini 

dell’omologazione di un accordo di separazione consensuale il Tribunale adito 

deve verificare che le condizioni in esso contenute non siano lesive dei diritti 

dei minori alla bigenitorialità, alla conservazione di significativi rapporti dei figli 

con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale, al diritto del minore di 

continuare a ricevere cura, affetto, istruzione, educazione e mantenimento da 

entrambi i genitori anche dopo la loro separazione. Ovviamente, nella ipotesi in 

cui non vi siano figli della coppia che si sta separando, il controllo giudiziario 

sulle condizioni della separazione di cui i coniugi chiedono l’omologa ovvero il 

nullaosta a procedere ove questo sia il risultato della negoziazione assistita, è 

meno penetrante dovendosi limitare a prendere atto della separazione dei 

coniugi e della non contrarietà alle norme imperative o all’ordine pubblico delle 

disposizioni contenute nell’accordo di separazione di cui i coniugi chiedono 

l’omologazione ovvero il nulla osta a procedere. Con riferimento al carattere 

premiale delle separazioni giudiziali trasformate in consensuali esso, come 

ritenuto da un interessante pronuncia del Tribunale di Milano del 9.7.201540, il 

termine si computa dal giorno di comparizione personale dei coniugi ex art. 

708 c.p.c. e non da quella di conversione del rito in consensuale ex art. 711 

c.p.c. in quanto nella disposizione dell’art. 3 co. 1 n. 2 let b) della legge 

898/70, come modificata dalla legge 55/15, il termine di 6 mesi è applicabile 

anche ai procedimenti di separazione introdotti con rito giudiziale e trasformati 

successivamente in consensuale , non può decorrere da un termine diverso da 

quello ragionevole, coerente con la ratio della norma, quale è quello ex art. 

708 c..c. in quanto se si optasse per il computo del termine a decorrere dalla 

data di trasformazione del rito in consensuale significherebbe, nella sostanza, 

far perdere il carattere premiale della disposizione stessa in favore di coloro i 

quali, ancorché in una fase successiva,  si accordino  

Inoltre, di tale riduzione possono beneficiare, a norma dell’ultimo 

                                                 
39 Rif. Ai minorenni, a quelli maggiorenni con grave handicap ad essi equiparati nonché a quelli 

maggiorenni che non abbiano raggiunto l’indipendenza economica dai genitori 
40 Rif. A tribunale Milano, sez 11, sent. 37959 del 9.7.2015 



 

 

articolo della suddetta legge41, anche i coniugi separandi o separati per i quali, 

alla data di entrata in vigore della legge sul cd. divorzio breve pendano i 

procedimenti di separazione consensuali o giudiziali ovvero che ancorché 

separati non sia decorso il vecchio termine per la concessione del divorzio. 
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41 Rif. art.  3 l 55/15 


