
ACCORDO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO CONSENSUALE CONCLUSO DINNANZI 

ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE (art. 12 legge n°162/2014) 

Per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di 

separazione o di divorzio, i coniugi possono comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato 

Civile per la sottoscrizione di due distinte dichiarazioni, l’accordo e la conferma dello stesso, a 

distanza di non meno di 30 gg. 

Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data di sottoscrizione del primo 

accordo. La mancata comparizione alla conferma equivarrà a mancata conferma dell’accordo 

stesso; in sede di conferma non sarà possibile modificare l’accordo già sottoscritto. 

In questo caso l'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. 

E’ prevista la corresponsione di un diritto fisso pari a 16 € (pagamento in contanti o con POS). 

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di: 

• iscrizione dell’atto di matrimonio civile, concordatario o celebrato con altri riti religiosi; 

• trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato all’estero; 

• residenza di uno dei due coniugi. 

Le condizioni per la sottoscrizione dell’accordo sono le seguenti: 

• assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o con handicap grave ai sensi della 

legge n° 104/1992 o economicamente non autosufficienti. A norma della Circolare del 

Ministero dell’interno n° 6/2015 i figli sono solo quelli comuni dei coniugi; 

• 6 mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi in caso di divorzio; 

• l'accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale produttivi di effetti traslativi 

di diritti reali, ma potrà essere inserito nell'accordo stesso un obbligo di pagamento di una 

somma di danaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale  

(assegno di mantenimento) che di divorzio (assegno divorzile); non può essere oggetto di 

accordo la previsione di corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno periodico in 

quanto trattasi di attribuzione patrimoniale; 

• le parti, sempre consensualmente, possono richiedere la modifica delle condizioni di 

separazione o di divorzio già stabilite (ad esempio possono richiedere l’attribuzione di un 

assegno periodico, la sua revoca o la sua revisione quantitativa). Si ricorda che l’Ufficiale 

dello Stato Civile è tenuto a recepire quanto concordato dalle parti, senza entrare nel 

merito della somma consensualmente stabilità né della congruità della stessa. 

La documentazione da presentare è la seguente: 

• per la separazione: documento d’identità dei coniugi; 

• per il divorzio: documento d’identità dei coniugi e copia conforme rilasciata dalla 

Cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale, del decreto di omologa 

della separazione consensuale o copia dell’accordo di separazione ai sensi della legge n° 

162/2014. 


