
SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE 

L’11 dicembre 2014 è entrato in vigore l’articolo 12 della Legge 162/2014 che permette ai coniugi di 
comparire innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di 
divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. 
L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. 

Competente a ricevere l’accordo è l’ufficiale dello stato civile del Comune: 
- di residenza di uno dei coniugi, 
- in cui è stato celebrato il matrimonio, 
- in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all’estero. 

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando la coppia: 
- non abbia figli minori; 
- non abbia figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave; 
- non abbia figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; 

L’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell’accordo un 
obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico. 
 
In seguito all’entrata in vigore della Legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26.05.2015 i termini di separazione per 
pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale e a 12 mesi nel caso di 
separazione giudiziale. Quando il procedimento di separazione si sia svolto mediante negoziazione assistita 
da avvocati o con procedimento innanzi all’Ufficiale di Stato Civile, il termine che deve trascorrere per poter 
proporre la domanda di divorzio decorre, rispettivamente, dalla data certificata nell’accordo raggiunto a 
seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocato o alla data dell’atto contenente l’accordo di 
separazione concluso davanti all’Ufficiale dello Stato Civile. 
 
Modalità: 
I coniugi devono rivolgersi all’ufficiale di stato civile per comunicare l’intenzione di concludere un accordo di 
separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. 
Per consentire l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi 
sottoscriva individualmente la Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione, allegando: 
-  copia di un documento di identità; 
- (nel caso di divorzio) sentenza di omologa o sentenza passata in giudicato; 
- (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) precedente accordo. 

Acquisiti i documenti necessari, l’ufficiale di Stato Civile stabilisce, d’accordo con gli interessati, la data per 
sottoscrivere l’accordo. 
 
Sottoscrizione dell’accordo e sua conferma 
Nel giorno dell’appuntamento, entrambi i coniugi dovranno presentarsi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per 
rendere le dichiarazioni prescritte e sottoscrivere il conseguente accordo presentando la ricevuta di 
pagamento del diritto fisso di € 16,00.=. 
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno e orario concordato con l’Ufficiale dello 
Stato Civile, i coniugi dovranno ripresentarsi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per confermare l’accordo 
sottoscritto. 
La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima 
sottoscrizione mentre la mancata comparizione varrà quale mancata conferma dell’accordo. 
 
Costi del procedimento 
All’atto della redazione dell’accordo deve essere consegnata la ricevuta di versamento del diritto fisso pari 
ad € 16,00.= presso la Tesoreria Comunale: UNICREDIT s.p.a. – Filiale di riferimento Codroipo p.zza Garibaldi 
(IBAN IT58J02008 63751 000104042621), indicando nella causale “Diritto fisso Stato Civile - Legge 162/2014”. 
 
Riferimenti normativi: 
Legge 01 dicembre 1970, n. 898 “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio”; 
Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante “misure urgenti di 
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile”; 
 

Legge 6 maggio 2015 n. 55 “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del 
matrimonio nonché di comunione tra i coniugi” 


