
DIVORZIO BREVE

OSSERVAZIONI SULL’A.S. N. 1504

“Disposizioni in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio 

nonché di comunione tra i coniugi”

di Cammino-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

In occasione dell’audizione informale alla Commissione Giustizia del Senato in data 24.07.2014

La proposta di legge in questione, già approvata alla Camera dei Deputati, intende assolvere a
un’esigenza certamente sentita dalla società civile, di poter accedere allo scioglimento del matri-
monio o alla cessazione dei suoi effetti civili, senza dover attendere necessariamente il triennio
attualmente previsto dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente della separazione, una
volta che sia passata in giudicato la relativa sentenza sullo status o sia divenuto definitivo il ver-
bale di separazione omologato.

Si inserisce quindi in quella linea evolutiva del pensiero giuridico moderno che riconosce larga
autonomia e significativi crescenti spazi di autodeterminazione ai soggetti adulti e pienamente
capaci nella regolamentazione dei loro rapporti personali. La formulazione tuttavia della soluzio-
ne legislativa pone perplessità sia di carattere generale sia di carattere particolare sulle singole
disposizioni.

- A – SULLA FILOSOFIA DI SISTEMA

Tuttavia, nel rendersi interprete della prospettiva di riconoscere crescenti spazi di autodetermi-
nazione ai soggetti adulti e pienamente capaci, non considera l’altra linea evolutiva di pensiero
che, contestualmente alla forte sottolineatura del principio di autodeterminazione, riconosce la
necessità di una tutela rafforzata dei soggetti vulnerabili, che in questo caso sono in particolare i
figli minorenni, per i quali il triennio costituisce un banco di prova opportuno delle relazioni fami-
liari che debbono prioritariamente essere ricostituite nel loro interesse, come richiesto dallo stes-
so sistema costituzionale (plurime sentenze della Consulta hanno reso il concetto di interesse
del minore clausola generale dell’ordinamento), dalle convenzioni internazionali ratificate (Con-
venzione sui diritti del fanciullo, New York, 20.11.1989, rat. l. 176/1991; Convenzione sull’eserci-
zio dei diritti dei minori data a Strasburgo il 25 gennaio 1996, rat. l. 77/2003) nonché dall’eurodi-
ritto (Carta di Nizza, parte integrante del TUE in forza dell’art. 6 del Trattato di Lisbona, art. 24).

Il Comitato ONU, nel suo recente commento n. 16 relativo al concetto di “best interest of the
child” ha sottolineato come di tale criterio prioritario si debba tenere conto in ogni atto che ri-
guardi anche persone di età minore compresi gli atti legislativi: sicché, per il diritto convenziona-
le, che costituisce fonte interposta dell’ordinamento in forza dell’art. 117 Cost.,  il rispetto di tale
concetto costituisce anche per il legislatore parametro rilevante (se non ineludibile) con il quale
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è comunque necessario confrontarsi.

A tale proposito l’assenza di differenziazione tra coppie con figli minorenni e coppie con figli
maggiorenni o senza figli per i tempi non appare in linea con il suddetto criterio (previsto, invece,
ad es. nel DDL 1233).

Altro aspetto critico riguarda la scelta di mantenere comunque il passaggio obbligato della sepa-
razione, che appare inutile anche   ai fini deflattivi e dei costi di giustizia: il passaggio dei 6
mesi/1 anno attualmente proposto non ha un senso di riflessione, non consente una decantazio-
ne delle situazioni e, in definitiva, appare inutile, sempre nelle coppie senza figli o con figli mag-
giorenni cui potrebbe essere invece consentito, se d’accordo (perché è necessario rispettare tut-
te le sensibilità) di procedere direttamente al divorzio.

In questo senso appare coerente con le finalità deflattive, anche se invece non con quelle del
superiore interesse dei figli minorenni, il DDL 1234.

- A - SULLE SINGOLE DISPOSIZIONI DELL’A.S. 1504

1) L’art. 1 modifica la lettera b) dell’art. 3 l. div, nella parte in cui prevede che, per la propo-
sizione della domanda di divorzio, debbano decorrere tre anni di separazione protratta
ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel
procedimento di separazione.

La modifica propone che il termine sia di 12 mesi in caso di separazione giudiziale e di 6
mesi di separazione consensuale, ma dalla notifica del ricorso introduttivo di tale proce-
dimento.

A tale riguardo si osserva:

1.a Induce ampie perplessità la scelta di far decorrere il termine per la proponibilità di un
procedimento dalla notifica dell’atto introduttivo di un altro e diverso procedimento: è in-
fatti in questo primo procedimento (di separazione) che potrebbe essere stata constatata
la non ritualità della notifica.

1.b Il perfezionamento della notifica costituisce elemento non sempre chiaro e non uni-
voco per le diverse parti e l’ancoraggio a tale momento della proponibilità del ricorso per
divorzio appare foriero di problematiche applicative e interpretative,

1.c La modifica riguarda solo il secondo capoverso della lett. b) dell’art. 3 mentre rimane
invariato il primo capoverso, nel quale resta comunque previsto che sia passata in giudi-
cato la separazione giudiziale tra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione
consensuale (tralasciando per il minore interesse statistico le separazioni di fatto antece-
denti al 18.12.1970). Quindi, per l’accoglimento della domanda di divorzio breve, in caso
di separazione giudiziale, occorrerebbe il verificarsi di due condizioni: il passaggio in giu-
dicato della sentenza sullo status e il decorso del termine di un anno dal ricorso introdut-
tivo. Condizioni difficilmente contestualmente riscontrabili.

Si propone di abbreviare il termine da tre anni ad un anno in caso di separazione giudiziale o a
sei mesi in caso di separazione consensuale, ma di lasciare l’attuale decorrenza dalla data di
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comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione,
nonché la corretta previsione che la separazione si sia protratta senza interruzioni per il periodo
indicato.

Si propone di valutare se non sia corretto, considerata la necessità di un periodo di decantazio-
ne delle problematiche e di sperimentazione della funzionalità delle regole dell’affidamento e
della relazione con il genitore non prevalentemente convivente che è opportuna se non neces-
saria in presenza di figli minorenni, prevedere che, in presenza di figli minorenni, resti il periodo
triennale.  

L’aleatorietà del decorso del termine dalla notifica, i tempi realistici tra notifica del ricorso e sen-
tenza sullo status, rendono l’attuale proposta da una parte irrealistica per consentire un abbre-
viamento effettivo dei tempi per il divorzio, dall’altra fonte di possibili equivoci applicativi. E’ pre-
feribile che il termine abbreviato decorra dalla data di passaggio in giudicato della sentenza sul-
lo status emessa in separazione o dall’omologa della separazione consensuale e che sia previ-
sto che la separazione non deve essere stata interrotta, come previsto nel DDL 1234 della XVII
legislatura.

1.c E’ previsto che, qualora alla data di presentazione della domanda di divorzio sia pen-
dente il giudizio di separazione con riguardo alle domande accessorie, la causa sia as-
segnata al giudice della separazione personale. Tuttavia non è prevista una modifica alle
regole sulla competenza della separazione il foro della separazione non è necessaria-
mente coincidente con quello del divorzio. La Consulta con sentenza n. 23 del 19-23
maggio 2008 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1 l.  div.  nella
parte in cui prevede che il foro del divorzio sia quello della residenza comune dei coniu-
gi. Invece nella separazione, ai sensi dell’art. 706 c.p.c., comma I e comma II, il primo
criterio per la competenza è rimasto quello dell’ultima residenza comune dei coniugi ov-
vero il luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o domicilio ovvero quando il co-
niuge convenuto è residente all’estero o non reperibile, al tribunale del luogo di residen-
za e domicilio del ricorrente; se anche questi è residente all’estero, qualunque tribunale.
Il foro di separazione e divorzio non sono quindi coincidenti e l’assegnazione allo stesso
giudice non sempre possibile, oltre che forse non legittimo costituzionalmente compor-
tando una deroga al principio del giudice naturale precostituito per legge. 

La soluzione potrebbe essere quella di modificare le norme di competenza della separazione
rendendole coincidenti con quelle del divorzio (sul quale è intervenuta la corte costituzionale),
eliminando il riferimento all’ultima residenza comune dei coniugi, fermo restando che resta il fat-
to che comunque il foro tra separazione e divorzio potrebbe essere diverso in ragione del trasfe-
rimento del convenuto e che permangono i dubbi di costituzionalità della previsione relativa al-
l’assegnazione allo in riferimento all’art. 25, comma I.

2) L’articolo 2 propone la modifica all’art. 189 disp. att. c.p.c.  prevedendone correttamente
la sua applicazione anche ai provvedimenti presidenziali adottati in sede di divorzio. In
base a tale disposizione, i provvedimenti provvisori costituiscono titolo esecutivo e sono
ultrattivi, in quanto la loro efficacia sopravvive all’estinzione del procedimento nel quale
sono stati emessi. Di tale previsione dovrebbe essere ampliata l’applicazione anche ai
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provvedimenti provvisori ed urgenti assunti nei procedimenti relativi all’affidamento e al
mantenimento dei figli dei genitori non coniugati, che sono ancora discriminati rispetto ai
figli dei genitori coniugati in quanto non vi è stata parificazione nelle garanzie processua-
li. La previsione normativa, se approvata nell’attuale testo, procrastinerebbe tale discrimi-
nazione, in aperto contrasto con lo spirito anche dell’ultima riforma di cui alla l. 219/2012
e d. lgs. 154/2013 che ha inteso parificare (non riuscendovi pienamente) la condizione
giuridica dei figli dei genitori non coniugati a quella dei genitori coniugati.

Si propone di modificare il testo inserendo dopo le parole “scioglimento di matrimonio” le se-
guenti parole “nonché ai provvedimenti provvisori assunti nei procedimenti relativi ad affida-
mento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati”.

3) L’articolo 3 prevede che lo scioglimento della comunione dei beni tra i  coniugi venga
meno nel momento in cui i due coniugi sono autorizzati a vivere separati o alla data di
sottoscrizione del processo verbale dell’udienza di comparizione davanti al Presidente,
purché omologato. Prevede che sia la domanda di separazione sia   il provvedimento o il
verbale che autorizza i coniugi a vivere separati siano comunicati all’Ufficiale di Stato ci-
vile per l’annotazione a margine all’atto di matrimonio, ma non prevede se tale comuni-
cazione debba avvenire a cura di parte o dell’ufficio.

Si propone di specificare che avvenga a cura dell’ufficio.

** ** **

Infine si segnalano due ulteriori problematiche che potrebbero essere risolte contestualmente:

1) La prima è relativa agli atti dismissivi della casa coniugale tra deposito del ricorso intro-
duttivo del procedimento di separazione, divorzio, o affidamento e mantenimento di figli
di genitori non coniugati e provvedimento assegnativo della casa familiare che ha luogo,
normalmente, nell’udienza presidenziale o in sede di provvedimenti provvisori. Si verifica
infatti che il proprietario dell’immobile adibito a casa familiare, nelle more, qualora non
sia uno dei genitori oppure ritenga presumibilmente di non risultare assegnatario, venda
il bene con violazione del diritto dei figli minorenni o maggiorenni non autonomi economi-
camente alla stabilità ambientale. E’ quindi necessario prevedere la trascrivibilità della
domanda di assegnazione. 

Si propone quindi di inserire all’art. 337 sexies c.c., I comma, in fine: “E’ altresì trascrivibile la
domanda giudiziale che contiene la richiesta di assegnazione della casa familiare”, come già
proposto da Cammino in sede di audizione dell’8.11.2011 a codesta Commissione Giustizia
in sede di indagine conoscitiva sull’affidamento condiviso ed osservazioni sul DDL 957 S e
2454 S della XVI legislatura.

2) E’ previsto che il ricorso, sia quello che introduce il divorzio giudiziale sia quello che in-
troduce il divorzio congiunto, indichi i figli dei coniugi. E’ opportuno inserire che debbono 
essere indicati anche i figli di ciascuno di essi, della cui presenza e dei cui diritti si deve 
tenere conto in sede di 
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provvedimenti economici, come da giurisprudenza oramai consolidata sul punto della 
Suprema Corte. 

Si propone quindi di integrare le disposizioni di cui all’art. 3 prevedendo che debbano essere 
indicati i figli dei coniugi e di ciascuno di essi. 

Roma. 24 luglio 2014
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