
SEPARAZIONE E DIVORZIO 

SERVIZIO COMPETENTE: 

SERVIZI DEMOGRAFICI – UFFICIO STATO CIVILE 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: 

Cavazzuti Andrea – Martinelli Cristiana 

DESCRIZIONE PROCEDIMENTO: 

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a determinate condizioni, la possibilità per i coniugi di 
comparire direttamente 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 dell'avvocato è facoltativa. 

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di: 

 Residenza di uno dei coniugi 
 Celebrazione del matrimonio in forma civile 
 Celebrazione del matrimonio in forma religiosa 
 Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino 

italiano e un cittadino straniero) 

Il procedimento inizia con la compilazione da parte di entrambi i coniugi del modulo (vedi sezione 
"DOCUMETAZIONE NECESSARIA") per la richiesta di avvio della separazione/divorzio. Una volta 
inviato il modulo all'indirizzo email anagrafe@comune.casalgrande.re.it , l'Ufficiale di Stato Civile 
esegue le verifiche del caso e ad avvenuto riscontro positivo provvede a contattarvi 
per concordare un appuntamento. Il giorno dell'appuntamento entrambi i coniugi si 
dovranno presentare personalmente innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per redigere l'accordo che 
sarà sottoscritto dalle parti. L'Ufficiale  deciderà con i coniugi una data per un nuovo 
appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo), al fine della conferma 
dell'accordo stipulato. Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi 
all'Ufficiale di Stato Civile per confermare l'accordo sottoscritto. La mancata comparizione anche 
di un solo coniuge annullerà l'accordo. 

Per la modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio, non serve il secondo 
appuntamento, ma l'accordo sarà efficace una volta firmato il primo atto. 

Per concludere un accordo di divorzio è necessario attendere: 

 sei mesi dalla separazione , nel caso di separazione consensuale. (Se la separazione è 
avvenuta con accordo in Comune i sei mesi si contano dal primo atto e non dalla 
conferma). 

 dodici mesi dalla separazione, nel caso di separazione giudiziale 

 



REQUISITI: 

La modalità di separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile è a disposizione dei coniugi 
solo quando NON vi siano: 

 figli minori di entrambi i coniugi; 
 figli maggiorenni di entrambi i coniugi, incapaci, portatori di handicap grave o 

economicamente non autosufficienti. 
 patti di trasferimento patrimoniale (es. assegnazione della casa coniugale, spartizione 

della somma sul conto cointestato,ecc…) 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: 

 Documento d'identità dei coniugi 
 Modulo RICHIESTA AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

COSTO: 

In sede di primo accordo (al primo appuntamento) è necessario pagare 16€ a titolo di diritto fisso. 

MODALITÀ DI PAGAMENTO: 

Ad eccezione della modalità di pagamento tramite POS, è necessario che gli interessati si 
presentino il giorno dell'appuntamento con il pagamento già effettuato. 

 Tramite POS direttamente allo sportello. 
 In contanti presso la Tesoriera Comunale- Credito Cooperativo del Nordest- Succursale di 

Casalgrande – via Statale,39 
 A mezzo Bonifico Bancario: 

 intestato a "Servizio Tesoriera CASSA CENTRALE BANCA- CREDITO COOPERATIVO 
DEL NORDEST SPA filiale di Casalgrande" 

 IBAN: IT72J0359901800000000139289 
 Causale: "Diritto fisso per accordi di separazione/divorzio/modifica delle 

condizioni" 

NORMATIVA: 

 Legge n. 898/1970 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 
03/12/1970) 

 Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge n. 162/2014 recante misure urgenti di 
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di 
processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84). 

 Legge  6 maggio 2015, n. 55 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli 
effetti civili del matrimonio nonche' di comunione tra i coniugi" 

 Circolari del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, 
Direzione Civile per i Servizi Demografici, n. 16 del 1° ottobre 2014, n. 19 del 28 novembre 
2014 e n.6 del 24 aprile 2014 


