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La riforma dei procedimenti di separazione e di divorzio nella legge delega n. 206/2021* 

 
 
Lo scritto si occupa della riforma della giustizia familiare operata dalla legge - delega n. 
206/2021 considerando specificamente le novità che attengono ai procedimenti di 
separazione e di divorzio.  
 
The paper deals with the family justice reform provided for in Law No. 206/2021, specifically 
considering the innovations concerning separation and divorce proceedings. 
 
 
Sommario: 1. Introduzione. - 2. L’incidenza della riforma sui procedimenti di separazione e 
divorzio. - 3. La nuova disciplina dei procedimenti di separazione e divorzio contenziosi. - 4. La 
separazione giudiziale e il divorzio contenzioso contestuali. - 5. Il (diverso) rito unitario per i 
procedimenti di separazione, divorzio e modifica delle relative su accordo delle parti. - 6. 
Conclusioni.  
  
 
1. Introduzione  
La legge delega 26 novembre 2021, n. 2061, con cui il legislatore italiano delinea l’opera di 
riforma della giustizia civile e familiare, incide in modo significativo sui procedimenti di 
separazione personale dei coniugi, di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio e di modificazione delle relative condizioni.  
Onde intendere i termini della riforma in fieri, occorre considerare che la legge delega 
interviene sulla disciplina del processo riguardante le controversie familiari e minorili su più 
livelli e prefigura - al comma 24 dell’articolo unico - la riorganizzazione dell’ufficio cui è 
devoluta la loro trattazione attraverso l'istituzione di un tribunale della famiglia - più 
esattamente "per le persone, per i minorenni e per le famiglie”- che affida ad un unico organo 
le competenze, finora ripartite tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario, in materia 
di stato e capacità delle persone, di famiglia, di unione civile, di convivenze, di minori nonché 
le competenze del giudice tutelare ed i procedimenti di risarcimento del danno endo-familiare 
(con esclusione delle cause in materia di cittadinanza, immigrazione e riconoscimento della 

                                                        
* Testo, con qualche modifica ed integrazione, della relazione tenuta all’Università Lumsa di Palermo il 4 maggio 2022, 
nell’ambito del Convegno su “Le nuove frontiere del diritto di famiglia”. 
1 La legge contiene la delega al Governo per rendere più efficiente il processo civile, per la revisione della disciplina degli 
strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e per la introduzione di misure tese alla razionalizzazione dei 
procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, in osservanza degli obiettivi concertati con l’Unione europea 
per accedere alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il d.d.l. AS 1662, come ampliato dalla Commissione 
giustizia, è stato approvato dal Senato il 21 settembre 2021 e dalla Camera dei Deputati il 24 novembre 2021. 
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protezione internazionale)2, ma anche, e prima ancora, prefigura - al comma 23 - un nuovo 
“rito unificato”, denominato “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”3.  
Propriamente il legislatore, nell’intento di realizzare anche in sede processuale l’uguaglianza 
tra figli sancita dall’art. 315 c.c.4 e di arginare la situazione caotica relativa alle controversie in 
materia familiare5, ispirandosi al principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost., alle garanzie del 
giusto processo di cui all’art. 111 Cost.6 ed ai connessi criteri di concentrazione e di efficienza, 
uniforma e razionalizza i diversi riti vigenti7, e prevede, siccome esplicita il comma 23, “nuove” 
disposizioni, collocate in un apposito titolo, il IV-bis del libro secondo del codice di procedura 
civile, rubricato “Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”8. Si 
introduce, dunque, un nuovo rito, con una propria denominazione ed una (non casuale ma) 
precisa collocazione sistematica9.  
Il legislatore indica anche l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni e lo individua in 
"tutti i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie", con esplicita 
esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, di adozione di minori d’età 
ed in materia di immigrazione10, rispetto ai quali permane l’attuale disciplina speciale.  
La formulazione è generica ed omnicomprensiva e si riferisce allo "stato delle persone", onde 
in essa vi rientrano appieno i procedimenti di separazione e divorzio.  

                                                        
2 Si tratta di un intervento sull'organizzazione giudiziaria civile, siccome evidenzia P. BIAVATI, L'architettura della riforma del 
processo, Bologna, 2021, p.16 ss.   
3 Per un quadro generale sulla riforma della giustizia familiare, v. B. POLISENO, La giustizia civile in materia di famiglia e minori, 
in La riforma della giustizia civile. Prospettive di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206,  a cura di G. COSTANTINO, 
Bari, 2022, 285 ss., nonché R. DONZELLI, La riforma del processo per le persone, per i minorenni e per le famiglie, in 
Giustiziacivile.com, 10 giugno 2022, e C. SILVESTRI, L’architettura della riforma della giustizia familiare, ivi, 24 aprile 2022. 
4 Sulla ripartizione della competenza tra tribunale per i minorenni e tribunale ordinario a partire dalla l. n. 54/2006, v. M.A. 
LUPOI, Le controversie sulla responsabilità tra genitori non coniugati: regole processuali, in Trattato della separazione e 
divorzio, in, cura di M.A. LUPOI, II, Santarcangelo di Romagna, 2015, II, p.503 ss.    
5 Così la relazione della Commissione ministeriale presieduta dal prof. Francesco Paolo Luiso, istituita “per l’elaborazione di 
proposte di interventi in materia di processo civile e di strumenti alternativi”, in conformità del d.m. 12 marzo 2021, presso 
l’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia. Il testo delle “Proposte normative e note illustrative” della Commissione Luiso 
è consultabile su www.giustizia.it. In particolare la Commissione evidenzia (p. 123) che l’attuale vigenza di riti diversi in 
materie analoghe “non garantisce né la parità di trattamento per vicende sostanzialmente sovrapponibili […] né la creazione 
di orientamenti interpretativi uniformi”, e rimarca che, a fronte della realizzata unificazione dello stato di figlio (l. n.219/2012 
e d.lgs. n.154/2013), si è protratta una discriminazione tra figli in ambito processuale proprio per la mancata creazione di un 
modello di rito unitario. 
6 Invero la dottrina ha evidenziato che "l'impianto complessivo della riforma è correttamente indirizzato nel senso di 
rafforzare nel settore della materia familiare le garanzie del contraddittorio e del giusto processo" (P. BIAVATI, L'architettura 
della riforma, cit., 60; contra, G. SCARSELLI, La riforma del processo di famiglia, in www.giustiziainsieme.it, 15 dicembre 2021, 
che rileva un contrasto tra le previsioni della riforma in materia di famiglia ed i principi del giusto processo). 
7 Ad avviso della Commissione Luiso l’unificazione dei riti è misura idonea a garantire: 1) l’omogeneità di trattamento di 
situazioni analoghe; 2) l’omologazione delle tutele processuali; 3) la creazione di orientamenti uniformi; 4)  un’adeguata 
risposta alle istanze sollevate dagli operatori del diritto (Proposte normative, cit., p.123). 
8 Verosimilmente, i futuri artt. 473 bis e ss. 
9 R. GRECO, Il "domani" del contenzioso familiare, in La Magistratura, I Quaderni, 1/2022, 19. 
10 D.l. 17 febbraio 2017, n.13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile 2017, n. 46. 

http://www.giustizia.it/
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Del resto che le norme sul rito unico riguardino anche i procedimenti di separazione e divorzio 
emerge sin dalla lettura delle note illustrative all’articolato presentato dalla Commissione 
Luiso - costituita per l’elaborazione delle proposte di riforma poste alla base della legge delega 
n. 206/2021 - che muove proprio dalla considerazione delle lungaggini dello svolgimento dei 
procedimenti di separazione e divorzio per segnalare che la normativa vigente prevede una 
lunga e complessa scansione processuale, successiva alla proposizione del ricorso, per cui dalla 
proposizione del ricorso all’ammissione delle istanze istruttorie trascorre un tempo variabile 
"ma comunque non inferiore a 12-18 mesi"11, e per evidenziare che, diversamente, con il rito 
unificato proposto nella legge delega, in ragione della "concentrazione negli atti introduttivi 
dell’intero thema decidendum et probandum", è consentito al giudice "già dalla prima udienza 
(paragonabile alla attuale presidenziale) non solo di emettere i provvedimenti provvisori 
necessari (per la disciplina delle modalità di affidamento dei figli, di mantenimento della prole 
e del coniuge debole e di assegnazione della casa familiare), ma di adottare immediatamente, 
all'esito di tale udienza, l’ordinanza di ammissione dei mezzi istruttori, con considerevole 
contrazione dei tempi processuali, che potranno ridurre la durata complessiva di tali giudizi di 
6-12 mesi"12.  
E’ dunque evidente che i procedimenti di separazione e di divorzio sono investiti pienamente 
dall’attuale ondata riformatrice.  
Occorre però evidenziare che la riforma della giustizia familiare-minorile si compie in un 
orizzonte temporale definito ma diviso in tre fasi (una prima fase, più limitata, che si risolve 
nell’entrata in vigore dal 22 giugno 2022 di alcune disposizioni precettive, applicabili senza 
decreti di attuazione13; una seconda fase, più ampia, attesa per la fine del 2022, con 
l’approvazione dei decreti delegati e che comprende l’introduzione del nuovo rito unitario; 
una terza fase, che attiene all’innovazione ordinamentale e che comporterà entro il 2024 
l’istituzione del nuovo tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie), il che, 
inevitabilmente, comporta una rimodulazione, di volta in volta, della disciplina dei 
procedimenti di separazione e di divorzio, prospettandosi all’orizzonte inevitabili disarmonie 
applicative. 
 
2. L’incidenza della riforma sui procedimenti di separazione e divorzio  
Per tracciare le linee essenziali delle modifiche prefigurate dalla legge delega n. 206/2021 
rispetto ai procedimenti di separazione e di divorzio è opportuno tenere presente che 

                                                        
11 Commissione Luiso, Proposte normative, cit., p. 124. 
12 Commissione Luiso, Proposte normative, cit., p. 124. 
13 Si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della 
legge delega n. 206/2021 (comma 37 dell’unico articolo di tale legge) le previsioni di cui al comma 27 (ossia la modifica 
dell’art. 403 c.c.); 28 (ossia la modifica dell’art. 38 disp. att. c.c.), 30 e 31 (ossia la modifica degli artt. 78 e 80 c.p.c.); 33 (ossia 
la modifica dell’art. 709 ter c.p.c.); 34 (ossia degli artt. 13 e 15 del r.d. n. 1368/1941); 35 (ossia la modifica dell’art. 6 d.l. n. 
132/ 2014, conv. in l. n.162/2014); 36 (ossia la modifica dell’art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, conv. in l. n. 46/2017).  
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l’ordinamento italiano delinea più di una procedura di cui può fruire la coppia in crisi per 
addivenire alla modificazione e alla scissione del vincolo coniugale.  
Così si distinguono i procedimenti di separazione e divorzio contenziosi da quelli su accordo 
delle parti, e questi ultimi, a loro volta, a partire dal d.l. n. 132/2014, convertito, con 
modificazioni, dalla l. n. 162/2014, si distinguono in procedimenti di separazione consensuale 
e divorzio congiunto dinanzi al giudice (711 c.p.c. e art., 4 co. 16, l. div.) e procedimenti senza 
l’intervento del giudice, nelle modalità della convenzione di negoziazione assistita dagli 
avvocati (art. 6 d.l. cit.) e del procedimento dinanzi all'ufficiale di stato civile (art. 12 d.l. cit.). 
Orbene la riforma promossa dalla l. n. 206/2021 interviene sia sulla disciplina dei procedimenti 
contenziosi che su quella dei procedimenti su accordo delle parti dinanzi al giudice (che però, 
si osserverà in seguito, seguono un diverso rito unitario), così come incide sulla via 
stragiudiziale della negoziazione assistita dagli avvocati14, mentre non tocca i procedimenti di 
separazione e divorzio dinanzi all’ufficiale di Stato civile. 
Al contempo il neo rito speciale per la famiglia di cui al comma 23 l. cit. mutua proprio dalla 
struttura dei procedimenti di separazione e divorzio contenziosi regolati dal diritto vigente 
taluni rilevanti snodi: così la prima udienza del nuovo rito unitario può leggersi come “lo 
sviluppo della tradizionale udienza presidenziale nei procedimenti di separazione”15 ed altresì 
il sistema dei provvedimenti provvisori tesi a modellarsi sui mutamenti della situazione 
fattuale nel corso del procedimento è ripreso dai procedimenti di separazione e divorzio.  
Non va poi trascurato che il procedimento unitario di famiglia è destinato, in varia misura, a 
risentire delle innovazioni riguardanti il processo civile ordinario16, sicché ulteriori novità 
investono i procedimenti a cui va applicato il rito speciale unitario, tra i quali anche quelli di 
separazione e divorzio. 
 
3. La nuova disciplina dei procedimenti di separazione e divorzio contenziosi  
Occorre evidenziare che la legge delega n. 206/2021 al comma 23, da un lato, prevede uno 
schema procedimentale comune a tutti i procedimenti in materia di persone, minorenni e 
famiglie e, dall'altro lato, prevede disposizioni applicabili a singole tipologie di procedimenti: 
così le lettere v), bb), cc), hh), sono riferite in modo esclusivo ai procedimenti di separazione 
e di divorzio dinanzi al giudice (contenziosi e su accordo delle parti).  
Ebbene lo schema procedimentale comune si presenta come una sorta di contenitore elastico, 
flessibile, destinato a modellarsi sulla singola situazione sostanziale dedotta nel processo. Si 
tratta di uno schema caratterizzato: da atti introduttivi completi17; da un sistema di preclusioni 
collegato ad una fase introduttiva a scansione definita (ricorso, comparsa di risposta e 

                                                        
14 Su cui sia consentito il rinvio al nostro, La negoziazione assistita, in La riforma del giudice e del processo per le persone, i 
minori e le famiglie, a cura di C. CECCHELLA, Torino, 2022, p. 381 ss. 
15 M.A. LUPOI, Le misure provvisorie e la loro impugnativa, in La riforma, cit., p. 141. 
16 Così secondo M.A. LUPOI, Le misure provvisorie, cit., 147, non va escluso che il giudice della separazione all’esito della prima 
udienza possa disporre l’accesso alle modalità “semplificate” di cui al comma 5 lett. n) n. 3 della legge delega. 
17 Secondo il disposto del comma 23 lett. f) e h), sia il ricorso che la comparsa di risposta, vanno però redatti in modo sintetico. 
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sequenza di memorie), preclusioni valevoli - come esplicitato nel dato positivo - per i soli diritti 
disponibili e, dunque, non anche per i diritti indisponibili18; da un’udienza di comparizione che 
può concludersi con la definizione dell’intera causa, pur se è prevista la possibilità, ove il 
processo debba proseguire per le domande accessorie, che venga emessa una sentenza 
parziale sullo status; da un potere permanente di intervento del giudice volto all'adeguamento 
della regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali delle parti alle situazioni fattuali 
ed ai nuovi accertamenti istruttori. 
Va soggiunto che - in linea con la normativa europea - si prevede quale criterio di competenza 
territoriale prevalente quello del luogo di residenza abituale del minore, da intendersi come il 
luogo “in cui si trova di fatto il centro della sua vita al momento della proposizione della 
domanda” (lett. d).  
Ne consegue che i procedimenti di separazione e divorzio contenziosi riformati - da 
incardinarsi in osservanza del predetto criterio di competenza19 - saranno anzitutto 
caratterizzati da atti introduttivi contenenti l’allegazione completa dei fatti e dei mezzi di 
prova. Con essi però le parti dovranno depositare anche la documentazione richiesta dalla lett. 
f).  
In particolare, si prevede che, in presenza di figli minori, unitamente agli atti introduttivi va 
depositato un piano genitoriale attestante le attività quotidiane dei figli, le frequentazioni 
parentali e amicali, le vacanze godute. La previsione si raccorda con la successiva lett. r) in cui 
si dispone che il giudice, nell’adottare i provvedimenti provvisori e urgenti nell’interesse delle 
parti, può formulare una “proposta” di piano genitoriale, sì da “illustrare” la “complessiva 
situazione di vita del minore e delle sue esigenze” (in punto di affidamento, dei tempi con i 
genitori, di mantenimento, di istruzione, educazione e assistenza morale), in osservanza dei 
principi di cui all’art. 337 ter c.c., e che il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano 
costituiscono comportamento sanzionabile ex art. 709 ter c.p.c.  

                                                        
18 Cfr. il comma 23 lett. f), h), i), r). Riguardo ai diritti indisponibili (in particolare all'affidamento e al mantenimento dei figli 
minori o maggiorenni portatori di handicap grave) sono ammesse nuove domande (lett. i) e sono accentuati i poteri officiosi 
del giudice (lett. i) e r) comma 23 e comma 28). Invero rispetto a tali diritti la dottrina già in passato (A. GRAZIOSI, Una buona 
novella di fine legislatura: tutti i “figli” hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordinario, in Fam. dir., 2013, 272) ha ravvisato 
la “sterilizzazione” del principio della domanda (art. 99 c.p.c.) e di quello della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato 
(112 c.p.c.). Osserva C. CECCHELLA (Gli atti introduttivi, le preclusioni e le riaperture difensive, in La riforma, cit., p. 64) che “la 
teorizzazione di un processo su situazioni indisponibili, come processo differenziato ed estraneo ai principi del processo 
dispositivo, entra oggi su solide badi di diritto positivo”. In giurisprudenza v. Cass. 30 novembre 2021, n. 37596.   
19 In presenza di figli minori della coppia si segue il criterio di competenza territoriale dettato dalla lett. d), mentre in mancanza 
di figli trovano applicazione gli attuali criteri. 



 

 

 

 
 
 
3-2022 

285 
 
 
 
 

 

Si tratta, invero, di uno strumento già utilizzato in alcuni uffici giudiziari20 e che evidentemente 
è finalizzato a consentire il migliore “inquadramento” della posizione del figlio minore e, 
quindi, ad assicurare la più adeguata tutela della sua persona nella crisi tra i genitori21. 
Si prevede inoltre che, ove siano proposte domande di natura economica, vada depositata la 
copia delle denunce dei redditi e della documentazione attestante le disponibilità mobiliari, 
immobiliari e finanziarie delle parti degli ultimi tre anni, sanzionandosi il mancato deposito 
senza giustificato motivo ovvero il deposito di documentazione inesatta o incompleta22. Tanto 
per consentire al giudice di emettere, in sede di prima udienza, provvedimenti provvisori 
completi ed al contempo per evitare che nel prosieguo del processo le parti possano avanzare 
una richiesta di modifica di essi. 
Ne consegue, poi, che i procedimenti di separazione e divorzio contenziosi del futuro non 
saranno più caratterizzati da una struttura bifasica, com’ è attualmente, ossia dalla fase 
dinanzi al presidente (per il tentativo di conciliazione e, in caso di fallimento di esso, per 
l’emanazione dei provvedimenti provvisori e urgenti) e dalla successiva dinanzi al giudice 
istruttore (la fase di merito che segue sostanzialmente le regole del processo di cognizione).  
Difatti nel “rito unificato” la prima udienza - da tenersi entro novanta giorni dal deposito del 
ricorso - è snodo centrale e in tale ambito risultano concentrate le attività proprie dell’udienza 
presidenziale di cui all’art. 708 c.p.c., dell’udienza di cui all’art. 183 c.p.c. e di quella di 
precisazione delle conclusioni, siccome il legislatore ha come obiettivo specifico la 
realizzazione di un procedimento concentrato e celere, idoneo a concludersi al termine della 
prima udienza con la discussione orale e l’emanazione della sentenza (come potrà verificarsi 
nei procedimenti di separazione e di divorzio in cui non sono presentate domande accessorie 
o, anche, nell’evenienza in cui non emergano questioni che necessitano di una fase 
istruttoria), pur se è previsto che possa essere emessa la sola sentenza “parziale”23 sullo status 
con l'apertura della fase istruttoria sulle altre domande (come potrà verificarsi ove il processo 
debba proseguire su domande accessorie, come quelle di mantenimento del coniuge e della 
prole o di addebito).  

                                                        
20 Così presso il tribunale di Civitavecchia, sul cui sito sono indicate le relative modalità di compilazione a cura dei genitori. Il 
piano genitoriale era anche configurato nel d.d.l. 735/2018  (c.d. Pillon), e risulta previsto anche in altri sistemi (v., in 
particolare, l’art. 233.9 del Còdigo Civile de Cataluna). 
21 Nel criticare la valenza della riforma della giustizia familiare-minorile, G. SCARSELLI, La riforma del processo, cit., § 4.1, 
individua nel piano genitoriale un meccanismo teso a violare il diritto di libertà dei componenti del nucleo familiare. 
L’osservazione non pare condivisibile considerato che si tratta di una mera specificazione delle condizioni che riguardano la 
vita dei figli, in presenza di una conclamata crisi tra i genitori, specificazione piuttosto finalizzata ad evitare conflitti futuri tra 
i genitori in ordine ai singoli aspetti della vita quotidiana del minore. 
22E però mentre la Commissione Luiso aveva anche individuato un meccanismo di sanzioni interno al processo - ossia valutare 
la condotta processuale ai sensi dell’art. 116 c.p.c. e degli artt. 92 e 96 c.p.c. - la legge delega demanda al legislatore delegato 
l’individuazione del loro contenuto. Occorre allora attendere i decreti attuativi per verificare se l’inosservanza dell’ “obbligo 
di verità” sul punto verrà sollecitato attraverso sanzioni extraprocessuali, anche di natura penale (come è in alcune prassi 
consolidatesi nelle corti di merito che richiedono dichiarazioni auto-certificative di conformità ex d.p.r. n. 445/2000), o interne 
al processo, nei termini suggeriti dalla Commissione Luiso. 
23Mentre il vigente art. 709 bis c.p.c. definisce la sentenza sul solo status come "non definitiva", opportunamente, il legislatore 
della riforma la definisce "parziale" (v. già F. P. LUISO, Diritto processuale civile, IV, Milano, 2019, 333).  
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Ne consegue, ancora, che nei procedimenti di separazione e divorzio contenziosi il presidente 
del tribunale perde il suo ruolo tradizionale, tant’è che il legislatore, trattando della prima 
udienza si riferisce al giudice relatore (e non al giudice istruttore, evidentemente evocando la 
terminologia propria dei procedimenti camerali)24.   
Tali procedimenti, poi, si gioveranno di un sistema di provvedimenti provvisori e urgenti (lett. 
f, r, t, u del comma 23), attraverso il quale il giudice detta una disciplina interinale, 
generalmente a natura sommaria, per far fronte a situazioni che richiedono un intervento 
immediato in attesa della pronuncia definitiva, più ampio ed articolato rispetto a quello 
vigente, giacchè si prevede la possibilità di emettere tali provvedimenti anche in limine litis, 
prima della prima udienza e inaudita altera parte, prefigurandosi l’idoneità degli stessi a 
costituire anche titolo per iscrizione di ipoteca25. 
Si osserva ancora che, fino alla istituzione del tribunale specializzato delle controversie sulle 
relazioni familiari, la decisione è collegiale e per la trattazione e l’istruzione della causa è 
delegato un giudice relatore, con la partecipazione del pubblico ministero, il cui ruolo non 
risulta mutato dalla legge delega, mentre la figura del curatore speciale del minore assume un 
ruolo rilevante26, giacché in virtù aggiunta dei due ultimi commi all’art. 78 c.p.c., è nominato 
dal giudice, a pena di nullità degli atti del procedimento, ogni volta che si evidenziano condotte 
pregiudizievoli tali da precluderne l’adeguata rappresentanza processuale del minore da parte 
dei genitori o comunque un’ adeguata rappresentanza dei suoi interessi o vi sia una espressa 
richiesta da parte del minore che abbia compiuto i quattordici anni.  
Quanto all’ascolto del minore, il “riordino” delle disposizioni relative ad esso di cui alla lett. 
dd) lascia al giudice dei procedimenti sulla crisi coniugale il ruolo di soggetto addetto a tale 
attività27, attività di cui ora si dispone la videoregistrazione28.  
Quanto all’appello, la previsione della legge delega alla lett. nn) si limita ad assegnare al 
legislatore delegato il compito di predisporre un’autonoma regolamentazione del grado di 
appello per tutti i procedimenti soggetti al neo “rito unificato”, onde il legislatore delegato 
potrebbe riportarsi alla struttura del “nuovo” primo grado, così come potrebbe mantenere le 

                                                        
24 Va inteso come refuso il riferimento al presidente contenuto nella lett. m): così M.A. LUPOI, Le misure provvisorie, cit., p.142. 
25 Invero nei procedimenti relativi alla famiglia, specie in quelli che coinvolgono i figli minorenni o le vittime di violenza, 
l’intrinseca urgenza impone una regolamentazione anticipata rispetto a quella finale: sul punto v. M.A. LUPOI, Le misure 
provvisorie, cit., 135 ss. 
26 Al riguardo si rinvia a B. POLISENO, Il curatore speciale del minore, in La riforma, cit., p. 97. 
27 V. comma 23 lett. c), s), t), comma 27 lett. b). In altra sede (La negoziazione assistita, in La riforma, cit., 407 ss.) abbiamo 
segnalato che la legge delega n. 206/2021 manca di riferimenti all’ascolto del minore nell’ambito della negoziazione assistita, 
il che, considerato che la via stragiudiziale è estesa dalla medesima legge alle controversie inerenti ai figli nati fuori dal 
matrimonio, in mancanza di un intervento in sede di decreti attuativi, lascerebbe aperto il discorso sul se sia consentito, anche 
ai fini della circolazione degli accordi tra i genitori in ambito europeo (cfr. il reg. (UE) n.1111/2019), prescindere 
completamente da tale attività nelle soluzioni di conflitti che incidono comunque sulla posizione del minore.  
28 Cfr. il comma 23 lett. s). 
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(più flessibili) forme camerali, attualmente proprie dei procedimenti di impugnazione dei 
provvedimenti di separazione e divorzio29. 
Resta da segnalare che il legislatore della delega - anche sulla scorta dell’art. 8 CEDU - valorizza 
pienamente gli strumenti di risoluzione delle liti familiari nel corso del processo (conciliazione, 
mediazione familiare, proposta motivata di definizione da parte del giudice)30, anche 
attraverso accordi parziali (come per il piano genitoriale: lett. r)), il che dovrebbe sollecitare 
soluzioni consensuali anche tra i componenti della coppia in crisi.  
 
4. La separazione giudiziale e il divorzio contenzioso contestuali  
Passando poi alle disposizioni della legge delega che riguardano specificamente i procedimenti 
di separazione e di divorzio si evidenziano due rilevanti novità: una relativa ai procedimenti 
contenziosi, l’altra relativa ai procedimenti su accordo delle parti. 
Riguardo ai procedimenti contenziosi si introduce il cumulo delle domande di separazione e 
divorzio: la lett. bb) del comma 23 prevede "che nel processo di separazione tanto il ricorrente 
quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di divorzio […], disponendo che 
quest'ultima sia procedibile solo all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che 
abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall’art. 3 l. div. e che 
sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora 
pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, assicurando in entrambi i casi 
l'autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi 
effetti". 
Dunque, nell’ambito del nuovo rito unificato è possibile la proposizione contestuale della 
domanda di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso, aprendosi la via ad un unico 
procedimento, con un unico rito, dinanzi ad un unico giudice.  
La Commissione Luiso aveva ravvisato in siffatta opzione uno strumento di accelerazione, una 
misura potenzialmente idonea a dimezzare tali procedimenti, “con considerevole risparmio di 
energie processuali e certa riduzione dei tempi per la definizione dell’intero procedimento 
divorzile (potendo essere emessa all’esito dell’unico procedimento sentenza di divorzio), con 
analoghi effetti anche sui gradi successivi del giudizio, essendo unico l’eventuale giudizio di 
appello e l’eventuale procedimento dinanzi alla Corte di cassazione”31.  
Orbene se, come affermato dalla Commissione Luiso, l’obiettivo è quello di emettere “all’esito 
dell’unico procedimento sentenza di divorzio”, è evidente che si è al cospetto di un 
meccanismo processuale teso a consentire - almeno nei casi in cui si utilizza - l’abrogazione di 

                                                        
29 Occorre attendere i decreti delegati per intendere se si tratterà di un appello rigido com’è quello ordinario (art. 345 c.p.c.) 
o, piuttosto, di un appello aperto all’indispensabilità delle nuove prove, com’è nel rito del lavoro e nel processo sommario di 
cognizione (in tal senso la giurisprudenza di legittimità: Cass., ord., 30 novembre 2020, n. 6471). 
30 Sul punto v. B. POLISENO, Le ADR in materia familiare, in La riforma della giustizia, cit., 285 ss. 
31 Commissione Luiso, Proposte normative, cit., p. 124. 
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fatto32 della separazione personale tra coniugi ed altresì “l’estinzione naturale”33 della 
domanda di addebito, domande che, invero, con maggior coraggio, il legislatore avrebbe 
potuto eliminare, siccome già nel 2015, all’atto dell’emanazione della legge n. 55 (sul c.d. 
divorzio breve), si abbandonò sul campo il progetto di attuazione del divorzio diretto34. 
Stando alla legge delega, l'accorpamento delle due domande in un unico processo si può 
realizzare sin dall'instaurazione dello stesso secondo due differenti modalità: a) un unico 
ricorso a duplice domanda, ossia simultanea proposizione della domanda di separazione 
giudiziale e di divorzio contenzioso; b) proposizione del ricorso per la sola separazione 
giudiziale e proposizione della domanda di divorzio da parte del convenuto nella comparsa di 
risposta.  
E però la norma stabilisce che, in ambedue i casi, la domanda di divorzio è procedibile soltanto 
"all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la 
separazione" e "fermo il rispetto del termine previsto dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 
1970, n. 898", ossia decorso il termine di dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi 
innanzi al presidente del tribunale, di cui all'art. 3 della l. n. 898/1970, come modificato dalla 
l. n. 55/2015. 
Si tratta, dunque, di una procedibilità (per la domanda di divorzio) condizionata al (noto) 
doppio requisito: passaggio in giudicato della sentenza "parziale" di separazione (prevista 
dalla lett. q) del comma 23 e dal vigente all’art. 709 bis c.p.c.) e rispetto del tempo di 
ininterrotta separazione previsto dall'art. 3 l. div.35. In particolare una pronuncia passata in 
giudicato (quella sulla separazione) è pregiudiziale all'altra (quella di divorzio) e lo svolgimento 
di una parte di un procedimento (quello di separazione fino alla sentenza parziale sullo status) 
è propedeutico allo svolgimento dell'altro procedimento (quello di divorzio).  
Accade allora che il divorzio è introdotto contestualmente alla separazione ma la sua 
trattazione è ferma fino al maturare delle indicate condizioni previste dalla legge. 
Propriamente la trattazione delle due cause è scaglionata, pur se è da chiarire se il riferimento 
è al solo status od anche alle domande accessorie (affidamento dei figli, assegnazione della 
casa familiare, determinazione del contributo al mantenimento della prole e del coniuge), 
ossia alle domande per le quali occorre compiere accertamenti analoghi nei due procedimenti.  
Ad avviso della Commissione Luiso la contemporanea proposizione del giudizio di separazione 
giudiziale e di divorzio contenzioso è consentita in quanto la contemporanea proposizione di 
domande di stato, tra le quali sussista rapporto di pregiudizialità (essendo necessario il 

                                                        
32Così C. CECCHELLA, Gli atti introduttivi, cit., p. 26 s. 
33 M. PALADINI, Il cumulo delle domande di separazione e divorzio, in La riforma, cit., p. 82. 
34 Invero già in passato la dottrina (F. CIPRIANI, in “Quale processo per la famiglia e i minori”, atti del Convegno tenutosi a 
Cagliari il 5 e 6 dicembre 1997, a cura di L. FANNI, Milano, 1996, p. 69) ha segnalato l’esigenza di evitare che la famiglia si 
assoggetti “alla via crucis di un doppio processo”.  
35 La l. n. 55/2015 ha ridotto il tempo che deve intercorrere tra la separazione e il divorzio da tre anni a dodici mesi se la 
separazione è giudiziale e a sei mesi se la separazione è consensuale, mentre ha lasciato inalterati i presupposti per chiedere 
il divorzio. In argomento v. F.DANOVI, Separazione e divorzio dopo la l. n. 55/2015, in www.treccani.it., e, se si vuole, il nostro, 
Il divorzio breve, Santarcangelo di Romagna, 2015. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art3
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art3
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passaggio in giudicato dell’una domanda perchè ricorra la condizione per proporre dell’altra), 
non è ostacolata dall’esistenza di tale rapporto, potendo la seconda domanda essere decisa 
solo all’esito del passaggio in giudicato della prima36; di contro, l’opzione “garantirà economie 
processuali, potendo il giudice per numerose domande (affidamento dei figli, assegnazione 
della casa familiare, determinazione del contributo al mantenimento della prole, del coniuge 
e dell’ex coniuge) compiere analoghi accertamenti, con considerevole risparmio di tempo e di 
energie processuali”37.  
La lett. bb) individua, poi, una seconda possibilità: la trattazione nell'ambito di uno stesso 
processo della separazione e del divorzio è “ammissibile” anche qualora i due processi 
pendano tra le stesse parti dinanzi allo stesso tribunale, potendosi disporre, in tale evenienza, 
la loro riunione. Si tratta, quindi, di due procedimenti introdotti separatamente e che solo 
successivamente confluiscono in un unico procedimento.  
Si segnala però che sul punto il dibattito dottrinale e giurisprudenziale è acceso da lungo 
tempo38. La possibilità, prevista dall'art. 709 bis c.p.c., di emettere subito una “sentenza non 
definitiva relativa alla separazione”39 e la restrizione temporale tra separazione e divorzio 
determinata dalla l. n. 55/2015, difatti, hanno già fortemente accelerato i tempi per 
l'instaurazione del giudizio di divorzio, per cui si è già manifestata sul piano della pratica 
l’esigenza di un coordinamento tra i procedimenti di separazione e di divorzio purché 
contemporaneamente pendenti.  
Le soluzioni prospettate finora hanno seguito direttrici diverse: sospensione del giudizio di 
divorzio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia sulle domande accessorie nel giudizio di 
separazione; connessione ex lege n. 55/2015 con assegnazione del fascicolo del divorzio allo 
stesso giudice della separazione40; riunione dei giudizi ex art. 274 c.p.c.; applicazione delle 
norme sulla continenza tra cause41.  
Ora la legge delega opta esplicitamente per la riunione dei procedimenti di separazione e 
divorzio, se pendono dinanzi allo stesso ufficio giudiziario. L’obiettivo è quello di consentire 
che venga “trasfusa” l’intera istruttoria già realizzata nel procedimento separativo all’interno 
del procedimento divorzile, con evidente rispetto del principio di economia processuale, ma 

                                                        
36 Il riferimento è alla contemporanea proposizione di domanda di disconoscimento di paternità e di accertamento giudiziale 
di paternità: Cass., ord. 3 luglio 2018 n. 17392. 
37 Commissione Luiso, Proposte normative, cit., p.133. 
38 Pertanto la novità in senso stretto è circoscritta alla prima opzione. 
39 Per cui all’esito della prima udienza il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Contro tale 
sentenza è ammesso solo appello immediato (art. 709 bis c.p.c.). Secondo Cass. 31 agosto 2017, n. 20666, il tribunale è 
chiamato a pronunciare la sentenza non definitiva anche in mancanza di un’istanza di parte. Nei medesimi termini anche 
Cass. 22 giugno 2012 n. 10484. Sul punto si rinvia al nostro, Si abbrevia la distanza tra separazione e divorzio: la l. 6 maggio 
2015, n.55, in Riv. dir. fam. pers. 2016, 1, 325. 
40 Trib. Milano, delibera del 25 maggio 2015. 
41 Su cui v. G. DOSI, Sentenza non definitiva di separazione e rapporti tra separazione e divorzio. Un’ipotesi di continenza di 
cause, in Dal reclamo all’appello, le impugnazioni nei procedimenti per separazione e divorzio, a cura di C. CECCHELLA, Pisa, 
2008, p. 111; F. DANOVI, Al via il “divorzio breve”: tempi ridotti, ma manca il coordinamento con la separazione, in Fam. dir., 
2015, p. 611.  
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anche quello “di ridurre il numero dei procedimenti pendenti dinanzi alle corti superiori in 
quanto, qualora impugnata la sentenza emessa all’esito della definizione del giudizio di primo 
grado sui procedimenti riuniti, genererà un unico procedimento pendente in corte di appello 
ed in Cassazione, in luogo di due (impugnazione della separazione e successivamente del 
divorzio)”42.  
E’ rimessa però alla legislazione delegata l’individuazione del tempo entro cui la riunione è 
consentita, pur se è evidente che l'opzione non pare fruibile ove il giudizio di separazione si 
trovi in grado di appello o sia chiusa la fase istruttoria o, ancora, versi nella fase della decisione 
della causa.  
A tal punto occorre però interrogarsi sul se la domanda di divorzio possa essere avanzata in 
corso di causa; se, in particolare, per quel che concerne il convenuto, si tratti di una 
“riconvenzionale”, soggetta ai limiti preclusivi previsti per le domande nuove. 
A favore di tale opzione, secondo un’opinione dottrinale, vi sarebbe la previsione della 
riunione dei due procedimenti avviati separatamente43. Invero si potrebbe argomentare in tal 
senso anche considerato che la disposizione prevede che “nel procedimento di separazione”, 
e non negli atti introduttivi, si può proporre la contestuale domanda di divorzio. 
Tale soluzione però va esclusa alla luce delle indicazioni contenute nelle note illustrative della 
Commissione Luiso ove si fa esclusivo riferimento alla “contemporanea proposizione” dei due 
giudizi. D’altronde il meccanismo della riunione opera attraverso una valutazione di 
opportunità del giudice e lascia impregiudicata la possibilità che i due procedimenti 
proseguano separatamente, mentre se si apre la via alla domanda di divorzio nel corso del 
processo di separazione si rimette al giudice di quest'ultimo processo la valutazione sulla 
procedibilità della domanda di divorzio.  
Dalla propedeuticità di una pronuncia rispetto all’altra discende l'autonomia dei diversi capi 
della sentenza "con specificazione della decorrenza dei relativi effetti”, per cui la sentenza che 
decide le due cause è formalmente unica ma contiene pronunce sostanzialmente autonome, 
mantenendosi separati i capi a contenuto patrimoniale anche a cagione della diversa funzione 
cui assolvono. Il che rileva, specificamente, ai fini delle successive impugnazioni.  
Occorre però osservare che assicurando la pendenza contemporanea dei due procedimenti 
solo apparentemente si risolvono i problemi di coordinamento tra essi. Se infatti risulta 
predeterminata nella legge delega la sequenza riguardante la pronuncia sullo status, permane 
il problema di coordinare i provvedimenti, anche provvisori, che riguardano le questioni che 
vanno affrontate nell’una e nell’altra procedura e che sono comuni ad entrambe, ossia quelle 
relative ai rapporti con i figli e, soprattutto, quelle economiche (che di regola sono alla base 
delle opzioni contenziose). 

                                                        
42 Commissione Luiso, Proposte normative, cit., p. 124. 
43 D. PIAZZONI, Lo svolgimento del procedimento di famiglia nella legge delega n. 206/2021, in Familia online, p. 3. 
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In particolare, è da intendere il coordinamento tra l’assegno di mantenimento (art. 156 c.c.) e 
l’assegno di divorzio (art. 5, co. 6, l. div.) considerata, anche alla luce di recenti interventi 
giurisprudenziali44,  la funzione a cui assolvono, i relativi criteri e la relativa quantificazione.  
Si tratta di distinzioni che rilevano specificamente ove corre un tempo non brevissimo tra la 
separazione e il divorzio, ove vi è una separazione a cui può seguire il divorzio, e che, 
all’opposto, importano gravi problematiche ove le due pronunce si susseguono ed i tempi tra 
l’una e l’altra si contraggono. 
Sul punto la Commissione Luiso ha dettato una sorta di schema, ravvisando la possibilità di 
definire il giudizio con la decisione su ciascuna domanda nei diversi capi dell’unica sentenza: 
“capi su: addebito; assegno di mantenimento con decorrenza dalla data della domanda della 
separazione fino alla data di passaggio in giudicato della pronuncia sullo status del divorzio – 
ovvero dalla data di proposizione della domanda di divorzio; assegno divorzile con decorrenza 
dalla data di passaggio in giudicato della pronuncia sullo status di divorzio – ovvero dalla data 
di proposizione della domanda di divorzio; unica pronuncia per le domande sull’affidamento 
dei figli, sul loro mantenimento e sull’assegnazione della casa familiare”.  
La questione però appare più complessa. La Commissione Luiso ha individuato la possibilità 
che l’assegno divorzile decorra “dalla data di proposizione della domanda di divorzio”, così 
richiamando l’art. 4, co. 13, l. div., ove si prevede che il giudice può disporre detta 
anticipazione. E’ evidente però che se il giudice esercita tale potere in un giudizio a simultanea 
proposizione delle domande di separazione e divorzio si determina il venir meno dell’assegno 
di mantenimento ex tunc. Il che induce a dubitare della valenza della previsione di due tipi di 
assegno.  
Parimenti è per la domanda di addebito, giacché il capo che riconosce l’assegno di divorzio è 
destinato a privare di rilievo quello relativo agli effetti dell’addebito. 
Ove poi il simultaneus processus si realizzi dall’inizio del processo occorre comprendere se le 
attività processuali che di regola hanno luogo in entrambi i processi possano essere svolte 
un’unica volta o vadano replicate (si pensi al tentativo di conciliazione). Con diverse parole: si 
tratta di effettuare una trattazione scaglionata di due procedimenti o di un unico 
procedimento? 
Ed allora indubbio che il legislatore in sede di attuazione dovrà puntualizzare i termini del 
raccordo tra le domande di separazione e divorzio. Ad ogni modo la novità in esame induce 
ad alcune brevi riflessioni.  
Anzitutto va considerato che l'accorpamento in un unico procedimento della domanda di 
separazione e di divorzio risponde all’obiettivo di ridurre i tempi processuali per la definizione 
del rapporto tra i soggetti che hanno contratto il matrimonio. Nondimeno la previsione finisce 
per tradire un altro obiettivo, pur da tempo perseguito dal legislatore italiano, ossia quello di 
contribuire a formare una diversa cultura della crisi familiare, “non più fondata sul conflitto 

                                                        
44 V. Sez. un., 11 luglio 2018, n. 18287, e le più recenti Cass., ord., 21 luglio 2021, n. 20858; Cass., ord., 23 giugno 2022, n. 
20228.  
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ma sulla composizione degli interessi” 45, sostituendosi alla logica del contrasto la logica del 
consenso. Segnatamente la scelta di attivare contestualmente la procedura di separazione 
giudiziale e di divorzio contenzioso non solo riduce al minimo la prospettiva di un buon esito 
della conciliazione tra i coniugi ma determina anche un vincolo tra la via procedimentale 
intrapresa per la separazione e quella per il divorzio, così limitando le opzioni del divorzio per 
accordo delle parti. Con diverse parole, si sollecita un più rapido percorso in ordine alla 
definizione degli status ma non si favorisce un’intesa complessiva e pacifica tra i componenti 
della coppia, anche rispetto ai figli.  
Va poi considerato che l'art. 3, lett. b, n. 2, l. div. dispone che il termine (più breve) di sei mesi 
per la proposizione della domanda di divorzio decorre anche quando il giudizio di separazione 
contenzioso si sia trasformato in consensuale (opzione che può verificarsi già in sede di 
conciliazione dinanzi al presidente), il che impone di valutare le conseguenze di una possibile 
conversione della separazione contenziosa in consensuale in un procedimento comprendente 
anche la domanda di divorzio.  
Resta da segnalare che l’opzione della contestuale proposizione della domanda di separazione 
e di divorzio non è prevista per l’evenienza in cui le parti intendano intraprendere la via 
consensuale/congiunta. Verosimilmente ciò dipende dalla brevità del termine di ininterrotta 
separazione accordato alle vie consensuali (ossia sei mesi) che renderebbe chiaramente 
superflua la fase della separazione. 
 
5. Il (diverso) rito unitario per i procedimenti di separazione, divorzio e modifica delle 
relative su accordo delle parti  
L’altra rilevante novità prevista dalla legge delega n. 206/2021 riguarda i procedimenti di 
separazione consensuale e di divorzio a domanda congiunta dinanzi al giudice, attualmente 
disciplinati rispettivamente dall’art. 711 c.p.c. e dall’ art. 4, co. 16, l. div.  
La lett. hh) del comma 23 l. cit., infatti, prevede l’introduzione di "un unico rito per i 
procedimenti su domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di 
affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, modellato sul procedimento previsto dall’art. 
711 c.p.c.", disponendo "che nel ricorso debba essere contenuta l’indicazione delle condizioni 
reddituali, patrimoniale degli oneri a carico delle parti" con "possibilità che l’udienza per il 
tentativo di conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e che le 
parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà di non volersi 
riconciliare".  
La lett. hh) inoltre prevede l’introduzione di “un unico rito per i procedimenti relativi alla 
modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell’articolo 711 c.p.c., alla revisione delle 
condizioni di divorzio ai sensi dell’art. 9 della l. n. 898/1970, e alla modifica delle condizioni 
relative ai figli di genitori non coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza 
congiunta e successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione dell’udienza 

                                                        
45 V. Commissione Luiso, Proposte normative, cit., p. 120. 
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di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta congiunta delle parti ovvero nelle 
ipotesi in cui il tribunale ravvisi la necessità di approfondimenti  in merito alle condizioni 
proposte dalle parti”.  
L’obiettivo della delega è ancora l’unificazione dei riti, sicché per le procedure concordate 
davanti al giudice è contemplato “un unico rito”, segnatamente “un unico rito” per 
separazione personale dei coniugi e per il divorzio ed “un unico rito” per la modifica delle 
condizioni di separazione e di divorzio. 
Al fine di assicurare l’omogeneità delle procedure e, quindi, la piena razionalizzazione della 
materia, si compattano anche i riti per i procedimenti su accordo delle parti, siccome 
seguiranno il medesimo iter sia quelli di separazione che quelli di divorzio, ma anche quelli per 
l’affidamento e il mantenimento dei figli delle coppie non coniugate. Ci troviamo, così, al 
cospetto di altri due riti distinti tra loro e, a loro volta, distinti dal rito “unificato” applicabile 
ai procedimenti di separazione e divorzio contenziosi previsto dal comma 23 alla lett. a), 
siccome, in ragione dell’accordo tra le parti, sono richieste modalità semplificate e più celeri. 
Ebbene, concentrandosi sul “rito unitario” per la separazione ed il divorzio su accordo delle 
parti, si osserva anzitutto che la legge delega lo modella sul vigente procedimento per la 
separazione consensuale di cui all’art. 711 c.p.c. Va allora rilevato che nelle proposte della 
Commissione Luiso e nel testo del disegno di legge delega successivo agli emendamenti 
governativi tale procedimento risultava modellato su quello di previsto dall’art. 4, co. 16, l. 
div.46 per il divorzio su domanda congiunta, con abrogazione esplicita degli artt. 158 c.c. e 711 
c.p.c.  
Si tratta di un cambio di rotta - avvenuto in sede parlamentare - di non poco conto e che fa 
emergere come, a fronte dell’esigenza di ridurre i riti, si stemperano fortemente le distinzioni 
tra istituti.  
Invero in dottrina si è attentamente evidenziato che la separazione consensuale e il divorzio a 
domanda congiunta sono istituti con ratio differente e iter procedimentali a limitati elementi 
di somiglianza47. In particolare, si è evidenziato che nel procedimento di divorzio il tribunale 
“decide con sentenza” sulla domanda proposta, ossia sulla “esistenza dei presupposti di legge” 
(i medesimi previsti per la via contenziosa, ossia l'accertamento con sentenza del venir meno 
della comunione materiale e spirituale tra i coniugi per una delle cause di cui all’art. 3 l. div.) 
e sulla “rispondenza delle condizioni all’interesse dei figli”, ed in mancanza di quest’ultimo 
elemento dispone il passaggio al rito contenzioso. 
Diversamente nel procedimento di separazione consensuale il tribunale omologa l’accordo 
raggiunto dai coniugi - omologa che secondo la giurisprudenza ha valenza di mera condizione 

                                                        
46 Cfr. il comma 23, lett. hh) l. cit. Sul punto v. F. CAMPIONE, Separazione consensuale e divorzio congiunto, tra orientamenti di 
legittimità e prospettive di riforma, in www.judicium.it., § 4 e 5. 
47 C. MANDRIOLI e A. CARRATTA, Diritto processuale civile, III, Torino, 2022, p. 123 s. 
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sospensiva (legale) di efficacia delle pattuizioni contenute nell’accordo48- e se le pattuizioni 
assunte risultano in contrasto con l’interesse del minore (previa riconvocazione dei coniugi 
per le modifiche) rifiuta l’omologazione (art. 158 c.c.)49. 
Ora se, a seguire tale impostazione, si accentuano i tratti distintivi tra la disciplina del  
procedimento di separazione consensuale e quella del divorzio su domanda congiunta 
(procedimento di volontaria giurisdizione da un lato, procedimento contenzioso dall’altro lato, 
funzione di mero controllo da un lato, funzione decisoria dall’altro lato, decreto di 
omologazione da un lato e sentenza costitutiva con passaggio in giudicato dall’altro lato), 
diviene difficile concepire un divorzio congiunto che si piega alle forme della separazione 
consensuale, quale quello voluto dalla legge delega n. 206/2021. 
Se invece si cambia prospettiva e si considera che al divorzio nei casi di cui all’art. 3 co. 1, n. 2, 
lett. b) della l. div., ossia per pregressa separazione (che poi rappresentano i casi più 
frequenti), si può accedere, dopo le recenti riforme, anche tramite la via stragiudiziale della 
negoziazione assistita dagli avvocati e del procedimento dinanzi all’ufficiale di stato civile; si 
considera che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che nel divorzio su domanda 
congiunta la sentenza è necessaria (costitutiva) per lo scioglimento del matrimonio ma 
rispetto all’accordo tra le parti il compito del giudice è di mero controllo esterno ed assolve, 
per tale aspetto, alla stessa funzione (dichiarativa) del decreto di omologa50; si può 
agevolmente concludere che il “cambio” di procedura operato durante l’iter legislativo è 
frutto di una scelta consapevole e giustificata dall’ esigenza di accedere a forme processuali 
snelle e celeri. In presenza di una situazione di crisi familiare riconosciuta da entrambi i 
componenti della coppia, forme maggiormente semplificate rispondono più adeguatamente 
alle esigenze, emerse dall’ordine sociale (anche in funzione di assicurare stabilità a nuovi 
nuclei familiari)51, di favorire una pronta dissoluzione del vincolo matrimoniale. 
Si assegna comunque ai decreti attuativi il compito di individuare la forma che rivestirà il 
provvedimento con cui il collegio si pronuncerà sulle domande concordate, siccome sul punto 

                                                        
48 Riguardo all’omologa del tribunale rispetto all’accordo di separazione la giurisprudenza di legittimità - evidentemente in 
una proiezione “privatistica” - ha affermato che si tratta di una mera condizione sospensiva (legale) di efficacia delle 
pattuizioni contenute nell’accordo, nel senso che l’omologazione ha la limitata funzione di verificare che l’accordo tra i coniugi 
non sia in contrasto con le norme cogenti e con i principi di ordine pubblico e che le pattuizioni riguardanti i figli non siano in 
contrasto con il loro interesse: Cass. 12 aprile 2006, n. 8516. 
49 F. CIPRIANI, In difesa dell’art. 111 c.p.c., in Dir. fam., 1989, p. 214 ss. 
50 In particolare secondo Sez.un., 29 luglio 2021, n. 21761, la separazione consensuale e divorzio congiunto, pur presentando 
innegabili diversità sul piano della disciplina, sono “strettamente connessi l’un l’altro sul piano dogmatico”, in quanto “ad 
accomunare le due fattispecie è certamente la connotazione - presente in entrambe - dell’essere finalizzate ad ottenere 
mediante il consenso dei coniugi, piuttosto che con la pronuncia costitutiva del giudice, le divisate modificazioni dello status 
coniugale, con le conseguenti ricadute sull’affidamento ed il mantenimento della prole, e sui profili economici concernenti i 
rapporti tra i coniugi stessi”. Inoltre - soggiunge la Corte - la sentenza che definisce il procedimento di divorzio a domanda 
congiunta presenta la particolarità di essere emessa su accordo delle parti ed  ha “natura ricognitiva dei presupposti per la 
pronuncia sullo status”. 
51 Invero i valori della famiglia attuale si misurano anche in ragione di concreta possibilità che un soggetto abbia nel suo percorso 
di vita  più di una famiglia. 
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specifico la lett. hh) nulla specifica, pur se la scelta della forma della sentenza potrebbe 
garantire una più adeguata circolazione del provvedimento in ambito europeo.  
Ad ogni modo nei “nuovi” procedimenti di separazione e divorzio su domanda congiunta, il 
tentativo di conciliazione resta ma perde rilevanza, diviene una sorta di adempimento 
formale, così come perde rilevanza il ruolo del presidente del tribunale, ritenendosi sufficiente 
la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. 
La disciplina necessita però di essere integrata con il comma 17 lett. o) in cui si prevede che 
“nei procedimenti di separazione consensuale, di istanza congiunta di scioglimento o 
cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla 
partecipazione all’udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non volersi 
riconciliare con l’altra parte purché offrano una descrizione riassuntiva delle disposizioni 
reddituali e patrimoniali relative al triennio antecedente e depositino la relativa 
documentazione”.  
Quest'ultima previsione è riconducibile alla c.d. “stabilizzazione della normativa 
emergenziale”52, ossia alle vie sperimentate durante la pandemia da Covid 1953, in particolare 
allo svolgimento delle udienze con modalità diverse da quelle ordinarie: udienza con scambio 
di note scritte e udienza da remoto.  
Il legislatore della legge delega ravvisa nell’udienza a trattazione scritta uno strumento che 
risponde ad esigenze di efficienza in termini di durata del processo (consentendo al giudice 
una migliore organizzazione del carico di lavoro e agli avvocati di evitare impegni 
concomitanti) per cui la utilizza in siffatta proiezione54.  
Sennonché la norma aggiunge che tale via è percorribile “purché” le parti offrano una 
descrizione riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relativa al triennio 
precedente e depositino la relativa documentazione. Ne discende che l’opzione “senza 
udienza” risulta vincolata alla completa produzione dell’indicata documentazione.  
E difatti la Commissione Luiso ha evidenziato che la documentazione inerente alle disponibilità 
reddituali e patrimoniali è di rilevante utilità sia per valutare la congruità delle pattuizioni di 
contenuto economico che per determinare il quadro economico patrimoniale di ciascuna 
parte al momento dell’udienza in vista di future domande di modifica delle condizioni di 
separazione o divorzio (siccome le statuizioni attinenti alle modalità di mantenimento della 
prole e del coniuge o ex coniuge debole sono emesse rebus sic stantibus ed è consentito 
chiederne la modifica per mutamento delle condizioni di fatto).  
 
6. Conclusioni  
È fuor di dubbio che la legge delega n. 206/2021 lascia irrisolto più di un nodo, più di un dubbio 
interpretativo e, soprattutto, più di una discrasia tra le previsioni istitutive del nuovo rito e 

                                                        
52 Commissione Luiso, Proposte normative, cit., p. 81. 
53 V. il d.l. n. 137/2020 convertito, con modificazioni, in l. n. 176/2020, art. 23. 
54 La Commissione Luiso (Proposte normative, cit., p. 81) ha ritenuto che tale modalità si adatta pienamente ai procedimenti 
in materia di famiglia ove la domanda è proposta congiuntamente.  
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quelle istitutive del nuovo tribunale per le controversie in materia di persone, minorenni e 
famiglie55. Il che, siccome si procederà all’attuazione della delega con tempistiche dilatate,  

comporta un compito assai gravoso per il legislatore delegato ma anche per l’interprete e, da 
ultimo, per l'operatore pratico. 
Il percorso di assestamento normativo della giustizia familiare e minorile e, in particolare, dei 
procedimenti relativi alla crisi della coppia è indubbiamente lungo ed articolato56.  
Tuttavia per misurare la valenza della riforma in atto occorre tenere conto che essa costituisce 
l’epilogo di un percorso segnato da più vani tentativi di innovare in modo organico la materia, 
l'epilogo di dialoghi reiterati nel tempo tra gli studiosi del diritto sostanziale e del diritto 
processuale.  
Invero già nel 1997, nel corso di in un convegno tenutosi a Cagliari, convegno che aveva ad 
oggetto “Quale processo per la famiglia e i minori"57, il prof. Luiso - il presidente della 
Commissione per l’elaborazione delle proposte normative alla base della legge delega n. 
206/2021 - partecipava al dibattito che gravitava intorno ai temi della contemporanea 
pendenza dei procedimenti di separazione e divorzio, dell’unificazione dei due procedimenti, 
dell’abrogazione della separazione, della sentenza parziale di separazione, dell’istituzione di 
un organo giurisdizionale per la famiglia, della revisione delle disposizioni contenute nel libro 
IV del codice di rito, esattamente  in ordine ai temi affrontati dalla attuale riforma.  
E' evidente quindi che si tratta di una riforma epocale e senza dubbio a tratteggiarla provvede 
un legislatore attento e consapevole della necessità della "modernizzazione". La certezza 
allora è che in futuro non ci sarà motivo per dimidiarsi tra "nostalgia", per ciò che era e non è 
più, e "malinconia", per ciò che non è stato, e sarebbe potuto essere. 
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55 Questo - evidentemente - è dovuto alla mancata previsione nella c.d. proposta Cartabia delle disposizioni sul Tribunale per 
la famiglia, inserite poi in sede di Commissione Giustizia del Senato. 
56 Frattanto non è possibile trascurare che in materia di famiglia ci sono altri ambiti, che pure attengono a profili processuali, 
su cui pure occorre innovare, come il regime legale della comunione dei beni tra coniugi (art. 159 c.c.), peraltro applicabile 
anche alle unioni civili, che ormai risulta avulso dalla dimensione socio-culturale in cui è impiegato, soprattutto se inquadrato 
nella più ampia dimensione sovranazionale (su cui sia consentito il rinvio al nostro, L’espropriazione promossa dai creditori 
particolari del coniuge. L’art. 189 c.c. tra dogmatica e diritto vivente, Torino, 2019).  
57 Convegno tenutosi a Cagliari il 5 e 6 dicembre 1997, i cui atti sono raccolti in “Quale processo per la famiglia e i minori”, cit. 


