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nente alla vita familiare: diritti patrimoniali,
mantenimento del coniuge debole, diritti di vi-
sita e mantenimento della prole, assegnazione
della casa coniugale.

La separazione consensuale ha inizio con il
deposito del ricorso, che in quasi tutti i tribu-
nali può anche avvenire senza l’assistenza di
un avvocato. All’udienza che sarà fissata din-
nanzi al presidente del tribunale, i coniugi de-
vono comparire personalmente per il tentati-
vo obbligatorio di conciliazione.

Da questa data decorre il termine di tre anni
per richiedere il divorzio. Successivamente, se
gli accordi sono ritenuti equi e non pregiudizie-
voli specie nell’interesse di figli minori, il tribu-
nale emette il decreto di omologazione delle
condizioni (decreto di omologa), così renden-
do esecutivi gli effetti della separazione.

Le condizioni stabilite nell’ambito di un ac-
cordo di separazione consensuale potranno
comunque essere modificate qualora inter-
vengano fatti nuovi che modifichino la situa-
zione di uno dei coniugi o il rapporto con i figli.

Il ricorso
Il ricorso deve essere sottoscritto dai coniu-

gi e va depositato presso la cancelleria del tri-
bunale competente che è quello del luogo di
residenza di uno dei coniugi. Se entrambi i co-
niugi risiedono all’estero, la domanda può es-
sere proposta a qualunque tribunale italiano.

Cosa va indicato nel ricorso per separazio-
ne?I coniugi, dopo aver indicato la data del ma-
trimonio e l’eventuale nascita di figli, ed espo-
sto molto brevemente i fatti, chiedono al presi-
dente del tribunale di stabilire la data della lo-
ro comparizione al fine di esprimere la loro vo-
lontà di separarsi.

Chi presenta il ricorso deve anche compilare
un altro modulo, contenente la richiesta della
iscrizione a ruolo del procedimento. Al mo-
mento dell’iscrizione a ruolo, la cancelleria as-
segnerà al procedimento un numero progres-
sivo. Dopo qualche giorno dalla ricezione del
ricorso in cancelleria, il presidente stabilisce
la data dell’udienza per la comparizione delle
parti, che avrà luogo normalmente circa due
mesi dopo.

L’udienza
Il giornodell’udienza, entrambii coniugi de-

vono comparire dinanzi al presidente del tri-
bunale. Se entrambi i coniugi non compaio-

Il video
Laura Logli, esperto de «Il Sole-24 Ore», spiega come
funzionano la separazione giudiziale e l’addebito

01 | LA SEPARAZIONE CONSENSUALE

10
Il Sole 24 Ore


