
IL DIVORZIO

Il divorzio consiste nel procedimento giudiziario volto allo scioglimento del matrimonio (o dei soli
effetti  civili,  in  caso  di  matrimonio  concordatario)  avviato  dai  coniugi  successivamente  alla
separazione. Con il divorzio verranno regolati tutti gli effetti personali e patrimoniali tra i coniugi,
compresi i rapporti e gli oneri nei confronti  dei figli, se presenti.
Il procedimento può essere avviato trascorsi:
- 6 mesi dall’omologazione delle condizioni di separazione (consensuale);
- 12 mesi dalla sentenza di separazione (giudiziale).
E’ necessaria l’assistenza di un legale.

1. Divorzio congiunto
Consiste nel procedimento avviato dai coniugi consensualmente, dopo aver stabilito di comune
accordo le condizioni che regoleranno la fine del loro vincolo coniugale (ad esempio, quelle sulla
gestione dei beni comuni, sul mantenimento, sulla casa coniugale, sulla visita ai figli e così via).

1.1  Il procedimento
Il divorzio congiunto si svolge secondo un iter assai più snello, rapido ed economico di quello che
caratterizza il divorzio giudiziale, che prende il via con la domanda (ricorso) presentata al tribunale
da entrambi i coniugi.
La competenza è del tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge.
I coniugi possono farsi assistere anche da un unico avvocato.
L'art. 4 della legge n. 898/1970 indica espressamente gli  elementi essenziali ai fini della validità
della domanda di divorzio.
Nel ricorso, in particolare, devono essere riportati i fatti e gli elementi di diritto sui quali si fonda la
domanda di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili.  Deve essere poi
indicata l'esistenza di figli di entrambi i coniugi.
La domanda congiunta di divorzio deve anche indicare compiutamente le condizioni inerenti alla
prole e ai rapporti economici.

1.2 I documenti necessari
Al  ricorso vanno innanzitutto allegate le  ultime  dichiarazioni  dei  redditi  presentate  dal  singolo
componente della coppia.
Inoltre, devono essere prodotti l'atto di matrimonio  (che è rilasciato dal Comune ove lo stesso è
stato celebrato), il certificato attestante lo stato di famiglia e il certificato di residenza di entrambi i
coniugi, la copia autentica del verbale e dell’omologazione delle condizioni di separazione o della
sentenza.



1.3 Lo svolgimento
Le  parti  sono  chiamate  a  comparire  personalmente  dinanzi  al  giudice  per  il  tentativo  di
conciliazione, in analogia a quanto previsto per la separazione personale.
Anche in questo caso è prevista l'audizione dei coniugi, onde accertare che la comunione spirituale
e materiale tra gli stessi non possa essere mantenuta o ricostituita per uno o più motivi previsti
dalla legge.
Il Tribunale, in camera di consiglio, dovrà verificare che le condizioni stabilite dai coniugi non siano
contrarie all'interesse dei figli. Qualora non riscontri siffatta contrarietà, verificata l'esistenza degli
elementi soggettivi e oggettivi richiesti, pronuncerà il divorzio con sentenza. 
Nel  caso  in  cui,  invece,  sia  accertata  una  contrarietà  rispetto  all'interesse  dei  figli,  il  Tribunale
emetterà i  provvedimenti  urgenti  in  favore del  coniuge debole e dei  figli  e  nominerà il  giudice
istruttore;  quest'ultimo sarà  l'organo deputato  ad  accertare  la  legalità  delle  condizioni  pattuite,
attraverso un giudizio ordinario.

1.4. I costi fissi
Il costo del contributo unificato è pari a Euro 43,00 e non è dovuta alcuna marca da bollo.

2. Il divorzio giudiziale
Consiste  nel  procedimento  che  i  coniugi  sono  tenuti  ad  utilizzare  qualora  non  riescano  a
raggiungere un accordo relativamente allo scioglimento del matrimonio (o cessazione degli effetti
civili).
L’iter è certamente più lungo e costoso che quello riservato al divorzio congiunto.
I coniugi devono farsi assistere ognuno dal proprio avvocato.

2.1 Il procedimento
Il contenzioso tra i coniugi si apre con il deposito del ricorso, ad opera di uno dei due, e successivo
decreto di fissazione udienza, alla quale i coniugi devono partecipare personalmente. Il ricorso e la
memoria  difensiva  devono  contenere  gli  elementi  essenziali  ex  art.  4  L.  898/1970 al  pari  del
divorzio congiunto. In generale gli atti  dovranno contenere tutti gli elementi e le prove a sostegno
delle condizioni richieste dai coniugi, sia di ordine patrimoniale che inerenti alla prole.
La documentazione da produrre necessariamente rimane invariata rispetto al divorzio congiunto (v.
punto 1.2)

2.3 Lo svolgimento
A differenza  del  divorzio  congiunto  l’iter  processuale è  più  lungo,  infatti  successivamente  alla
prima udienza presidenziale  (alla  quale  i  coniugi  devono partecipare  personalmente ai  fini  del
tentativo  di  conciliazione),  il  Presidente  nomina  il  Giudice  istruttore  e  prenderà  inizio  il
procedimento ordinario.
Quindi, il procedimento di divorzio giudiziale non si conclude con sentenza definitiva dopo la prima
udienza. 
Il Presidente, però, può emettere sentenza non definitiva recante i provvedimenti urgenti inerenti la
prole e durante il procedimento ordinario può essere emessa sentenza non definitiva in relazione
allo scioglimento del matrimonio (o degli effetti civili) e il processo proseguire per la definizione
degli ulteriori aspetti controversi.

2.4 I costi fissi
Il costo del contributo unificato è pari a Euro 98,00 oltre alla marca da bollo di Euro 27,00.
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