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CONVENZIONI E DIVORZIO “FAI DA TE” 
 
 
 
SOMMARIO: 1. La riforma del 2014: considerazioni generali. – 2. Il decreto legge 

12 settembre 2014 n. 132 e la legge di conversione del 10 novembre 2014 n. 
162. – 3. Le esigenze di accelerazione dei tempi processuali e degiurisdizio-
nalizzazione della separazione e del divorzio. – 4. Art. 6: Convenzione di ne-
goziazione assistita. – 5.  Convenzione di negoziazione assistita per le solu-
zioni consensuali. – 6. Convenzione di negoziazione assistita e divorzi . – 7. 
Convenzione di negoziazione assistita e modifica delle precedenti condizio-
ni.– 8. a) Assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente auto-
sufficienti. .– 8.1 Il procedimento. L’intervento del Procuratore della Re-
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te autosufficienti. - 10. Contenuti necessari dell’accordo. – 11. Effetti 
dell’accordo. – 12. Obblighi degli avvocati e sanzioni. – 12.1 Problematiche 
connesse all’applicazione della sanzione. – 13. Modifiche al DPR 396/2000. 
– 13.1 Ulteriori doveri degli avvocati. – 14. Art. 12: Separazione e divorzio 
dinanzi all’ufficiale di stato civile – 15. Ambito di applicazione, esclusioni e 
modalità. – 15.1 Patti di trasferimento patrimoniale. – 16. Seconda compari-
zione dei coniugi. – 17. Valore dell’accordo. – 18. I commi 4 e 5. – 19. Costi 
del procedimento. – 20. Rapporti con la normativa dettata per il “divorzio 
breve”.  

 
  
1. La riforma del 2014: considerazioni generali.  

 
La riforma del 2014 è frutto di impostazioni ed idee diverse.  
Da un lato essa è logica conseguenza dello sviluppo dell’autonomia 

privata e delle teorie che affermano la piena applicabilità della stessa al 
diritto di famiglia, dall’altro è figlia delle tendenze laiche per una mag-
giore facilitazione della separazione e del divorzio (opposte alla ten-
denza conservatrice a rendere il relativo percorso impervio e sofferto), 
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dall’altro ancora si ispira all’idea che la materia, per la sua delicatezza e 
l’ implicazioni di diritti personalissimi, debba essere resa meno buro-
cratica e formale. Tra le fonti motivazionali della riforma vi è poi 
l’idea che per rendere la giustizia nel suo complesso più veloce, sia 
opportuno degiurisdizionalizzare quante più materie possibile, devol-
vendole ad altri organi. 

Il profilo dell’autonomia privata è senz’altro un argomento vincen-
te. La progressiva valorizzazione della facoltà dei soggetti di attuare la 
propria volontà, entro i limiti stabiliti dall’ordinamento, anche nella 
materia del diritto di famiglia, è concordemente affermata dalla dot-
trina (1) e trova positivo riscontro nella giurisprudenza di merito e di 
legittimità (2).   

                              

(1) Nel vigore del vecchio codice la dottrina tradizionale, che il dibattito in materia 
riconduceva al Cicu, riteneva che l’interesse pubblico caratterizzante l’istituto matrimo-
niale impedisse, in materia, ogni applicazione di categorie o principi contrattuali. A tale 
visione statalistica si contrappose una concezione tesa a valorizzare la libertà individuale 
ed a porre fine a totalizzanti ingerenze nella sfera dei rapporti privati. In forza di essa, 
sin dall’entrata in vigore del codice del 1942, si affermò che l’applicazione 
dell’autonomia privata al diritto di famiglia (ed ai rapporti matrimoniali in particolare), 
non era affatto esclusa, ma si estrinsecava con modalità particolari, tenendo conto delle 
peculiarità della materia e dell’interesse pubblico ad essa collegato, senza ritenere esisten-
ti divieti aprioristici ed ulteriori rispetto a quelli espressamente imposti o direttamente 
desumibili da norme positive. In ragione di ciò, il giurista Santoro Passarelli, pur non di-
sconoscendo l’esistenza di un interesse superiore nell’istituto familiare, sovrastante ri-
spetto all’interesse individuale, e la formalità e tipicità dei negozi familiari, fu tra i primi 
ad affermare che l’autonomia privata trova applicazione nell’ambito del diritto di fami-
glia. Questa tesi ha avuto, in epoca successiva, costanti conferme da parte della dottrina 
(e dello stesso dato normativo) e si è progressivamente rafforzata. Sono infatti numerose 
le ipotesi nelle quali gli spazi per l’autonomia privata sono stati pacificamente riconosciu-
ti, ad esempio ammettendo la possibilità che i coniugi stipulino validi accordi prima e 
durante la convivenza o in occasione della crisi matrimoniale. Se si volesse individuare 
un momento in cui, nell’ambito di un processo in itinere,  la concezione istituzionalistica 
del matrimonio sia definitivamente tramontata, il riferimento non potrebbe che essere 
all’introduzione del divorzio. Con esso, infatti, come si è detto, la volontà delle parti ha 
assunto decisivo rilievo per il mantenimento del vincolo coniugale, in quanto, anche se 
la lettera della legge àncora il divorzio ad una circostanza di fatto (la fine della comunio-
ne materiale e spirituale tra i coniugi), la stessa direttamente discende da un atto sostan-
zialmente volontaristico dei coniugi. La fine dell’indissolubilità del matrimonio ha de-
terminato la fine della teoria secondo cui la volontà delle parti è, se si prescinde dal mo-
mento dell’iniziale espressione del consenso, subordinata, se non irrilevante, rispetto 
all’interesse pubblico e ciò ha avuto indubbie ricadute, sia sul discorso relativo alle teorie 
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Per quanto riguarda il profilo della contrapposizione tra tendenze 
progressiste e conservatrici, che, dai tempi del referendum sul divor-
zio all’epoca del referendum e del dibattito in tema di procreazione 
medicalmente assistita, continua a caratterizzare la nostra società, la 
semplificazione e la riduzione dei costi per separarsi, divorziare o mo-
dificare le condizioni di tali istituti, segna un punto in favore delle 
prime, in un contesto che, rispetto alle pregresse legislazioni, appare 
decisamente più favorevole ad esse.  

Dall’epoca in cui, come recitava l’originaria versione della legge 
898 del 1970, dovevano trascorrere cinque o sette anni tra separazione 
e divorzio, la sentenza parziale di separazione non era prevista, le cau-
se di separazione avevano una durata indeterminata e talora lunghis-
sima, tanto che, in taluni casi, l’intera vita di chi aspirava al divorzio 
veniva spesa in esse, all’epoca attuale, nella quale è sufficiente (con le 
modalità della legge in discorso) recarsi dal sindaco o dall’avvocato 
per separarsi e divorziare, i punti segnati dalle tendenze laiche e pro-
gressiste sono stati molti, in un processo rivelatosi irreversibile.  

Anche in ordine alla de-burocratizzazione della materia matrimo-
niale e delle controversie familiari, la nuova legge rappresenta un pro-
gresso, anche se, sotto tale profilo, l’assenza della mediazione familia-
re continua ad essere clamorosamente visibile. 

                              
sulla natura dell’istituto, sia sugli spazi attribuibili, all’interno di esso, all’autonomia priva-
ta. 

(2) Da ultimo, si veda Cass., 3 febbraio 2014, n. 2263, nella cui parte motiva si legge: 
«Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5741 del 2004; 5473 del 2006), le 
convenzioni concluse dai coniugi in sede di separazione personale, contenenti attribu-
zioni patrimoniali da parte dell'uno nei confronti dell'altro relative a beni mobili o im-
mobili, non sono né legate alla presenza di un corrispettivo né costituiscono propria-
mente donazioni, ma rispondono, di norma, al peculiare spirito di sistemazione dei rap-
porti in occasione dell'evento di "separazione consensuale" (il fenomeno acquista ancora 
maggiore tipicità in sede di divorzio congiunto), in funzione della complessiva sistema-
zione "solutorio-compensativa" di tutta la serie di possibili rapporti aventi significati pa-
trimoniali maturati nel corso della convivenza matrimoniale. Da tanto, consegue che il 
regolamento concordato fra i coniugi, pur acquistando efficacia giuridica solo in seguito 
al provvedimento di omologazione (Cass. n. 9174 del 2008), che svolge l'essenziale fun-
zione di controllare che i patti intervenuti siano conformi ai superiori interessi della fa-
miglia, trova la sua fonte nell'accordo delle parti: il trasferimento di un bene attuato me-
diante la fattispecie complessa cui dà vita il procedimento di cui all'art. 711 cpc costitui-
sce, comunque, un trasferimento riconducibile alla volontà del cedente». 
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De-burocratizzazione, infatti, non dovrebbe indicare il passaggio 
da una forma di burocrazia ad un’altra, seppure sulla carta più agile, 
quanto il deciso indirizzo verso forme di intervento pubblico basate 
sull’aiuto che esperti in psicologia e dinamiche familiari possono pre-
stare ai coniugi che, spesso impreparati e disinformati, si trovano ad 
affrontare la crisi e la possibile dissoluzione del loro nucleo di prima-
ria vita ed appartenenza sociale. 

Come è noto, la battaglia per introdurre nel sistema forme qualifi-
cate di mediazione familiare fu persa all’epoca dell’affidamento condi-
viso, allorché, nel corso dei lavori parlamentari che portarono 
all’approvazione della legge 54/2006, essa venne stralciata e sostituita 
con la modesta prescrizione contenuta nell’attuale comma due 
dell’articolo 337-octies c.c.. 

Da allora, i tentativi per ripristinarla, comunque svolti, in sede par-
lamentare, senza particolare convinzione, non hanno avuto successo.  

Il testo contenuto nell’attuale legge, secondo cui gli avvocati devo-
no dar atto di aver tentato di conciliare le parti e “di averle informate 
della possibilità di esperire la mediazione familiare” rischia, in assenza 
di disposizioni di legge che regolino tale materia e i suoi rapporti con i 
procedimenti di separazione e divorzio, di divenire una clausola di sti-
le.  

Non è invece condivisibile l’idea che, sottraendo alcune materie ai 
tribunali, gli stessi possano divenire più veloci nel trattare le altre. 

La funzionalità dei tribunali è infatti principalmente legata ad orga-
nizzazione e risorse e, perdurando i difetti della prima e la grave ca-
renza delle seconde, agli svantaggi derivanti dalla perdita di garanzie 
che l’allontanamento dei procedimenti dalla sede più propriamente 
deputata a fornirle determina, non si accompagnano i vantaggi  auspi-
cati. 

L’idea in discussione, dividendo e spezzettando le competenze, si 
pone altresì in contrasto con la tesi, da molti auspicata, della necessità 
di concentrare tutte le controversie familiari presso un costituendo 
Tribunale della Famiglia, capace di valersi di servizi di mediazione fa-
miliare e di regolare con un’ottica complessiva tutto il sistema. 

Alla nuova legge sono state rivolte critiche, basate sulla considera-
zione che la conciliazione sarebbe incompatibile con la separazione 
personale ed il divorzio, per l’elevata conflittualità che caratterizza tali 
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istituti e l’ostilità che i coniugi manifestano l’uno verso l’altro, specie 
nel primo momento di emersione della crisi. 

In contrario, è facile osservare che la conciliazione è necessaria 
proprio in situazioni di tal tipo e che, se effettivamente vi fosse 
l’indicata incompatibilità, il dato (anteriore all’entrata in vigore della 
nuova disposizione) secondo cui l’80% delle separazioni avviene nella 
forma consensuale sarebbe del tutto incomprensibile.  

“Risolvere in via amichevole” una controversia, come recita una 
definizione della negoziazione assistita, non significa avere un preli-
minare rapporto d’intesa con la controparte o avere affinità, se non  
simpatia, per essa, quanto piuttosto voler assumere, nell’interesse co-
mune, comportamenti civili e di reciproco rispetto, certamente non 
impossibili anche per parti agguerrite e con pretese distanti.  

Poiché il procedimento dinanzi al Sindaco è possibile solo in as-
senza di figli, altre critiche hanno riguardato il fatto che, per la con-
venzione di negoziazione assistita prevista dall’art. 6, sia obbligatoria 
la presenza di almeno un avvocato per parte, con aggravio di costi ri-
spetto alla situazione precedente, nella quale le parti potevano presen-
tare la richiesta di separazione consensuale anche senza difensori, con 
firme autenticate dal cancelliere.  

Tale critica, tuttavia, viene svuotata di contenuti dalla considera-
zione che il vecchio sistema non è affatto abolito e costituisce una 
scelta delle parti valersi di esso o della nuova forma procedurale.  

Si è altresì detto che la deflazione dei procedimenti e quindi 
l’alleggerimento del carico dei Tribunali avranno poca consistenza, 
perché incideranno principalmente sulle separazioni consensuali (e sui 
divorzi a domanda congiunta che non costituivano per i giudici uno 
dei filoni di procedimenti più gravosi, ma, anzi, potevano dirsi una sine 
cura.  

A ciò può replicarsi che l’attuale crisi della giustizia è dovuta, in 
buona misura, alla riduzione del personale amministrativo, per il quale 
da più lustri non si effettuano concorsi e nuove assunzioni e che ciò 
che può ritenersi non particolarmente impegnativo per i magistrati 
costituisce invece un carico per le cancellerie.  
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2. Il decreto legge 12 settembre 2014 n. 132 e la legge di conversione del 10 
novembre 2014 n. 162.  

 
La legge di conversione ha apportato alcune modifiche 

all’originario decreto, il quale (come la legge stessa) aveva ad oggetto 
una materia più ampia di quella relativa alle cause di separazione e di-
vorzio e veniva in generale motivato con la straordinaria necessità ed 
urgenza di emanare disposizioni in materia di degiurisdizionalizzazio-
ne e definizione dell’arretrato civile. 

Il testo originale prevedeva che la negoziazione di cui all’art. 6, per 
le separazioni o i divorzi, fosse assistita da “un avvocato”. La legge di 
conversione ha invece richiesto la presenza di almeno due legali, uno 
per parte, volendo fornire, in assenza del giudice, una maggiore ga-
ranzia di tutela per i diritti di entrambi. 

L’innovazione sembra indicare sfiducia nella capacità delle parti di 
tutelarsi da sole, imponendo il doppio avvocato (con aggravio dei co-
sti), anche nelle situazioni in cui esse non ne abbiano bisogno, ma ri-
sponde allo spirito della negoziazione assistita, la quale, diversamente 
da una separazione consensuale già definita, che necessiti solo della 
ratifica connessa alla comparizione, presuppone un accordo non an-
cora concluso. 

Nessun’altra modifica, se non una correzione di errore materiale 
nell’indicazione di una data, è intervenuta con riguardo al primo 
comma dell’art. 6 (3). 

Il secondo comma è stato sostituito. La nuova versione amplia no-
tevolmente l’ambito di applicazione della norma, perché ne consente 
l’uso, sia pure con particolari modalità, anche in presenza di figli mi-
nori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai 
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ov-
vero economicamente non autosufficienti (4).  

Al terzo comma dell’art. 6 è stato aggiunto un periodo, secondo il 
quale nell’accordo si deve dar atto che gli avvocati hanno tentato di 

                              
(3) Le parole: «10 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «1º dicembre». 
(4) Il testo sostituito affermava seccamente: «2. Le disposizioni di cui al presente arti-

colo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori 
di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti». 
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conciliare le parti ed hanno dato ad esse alcune fondamentali infor-
mazioni (5).  

In tal modo, sia pure indirettamente, si indicano alcuni passaggi 
che la negoziazione in tema di separazione e divorzio non può omet-
tere. Tali passaggi corrispondono ad alcune delle finalità che l’invocata 
l’introduzione (in tutta la materia in oggetto) della mediazione familia-
re avrebbe dovuto soddisfare.  

Il fatto che essi siano indicati indirettamente non significa che pos-
sano essere sostanzialmente omessi e che l’obbligo sussista soltanto 
per una formale attestazione. Si auspica pertanto che ciò non sia inte-
so come una clausola di stile.  

La modifica intervenuta per il comma quattro consiste in una ridu-
zione quantitativa della sanzione prevista per gli avvocati che non in-
viano entro dieci giorni all’ufficiale dello stato civile copia autentica 
dell’accordo. Inizialmente, la sanzione prevedeva un minimo di cin-
quemila euro ed un massimo di diecimila.  

L’onere è stato ritenuto eccessivo rispetto al bene protetto oppure 
il Legislatore ha ritenuto che una sanzione inferiore potesse essere e-
gualmente utile a tutelare l’interesse della parte, senza colpire in misu-
ra eccessiva omissioni che comunque possono verificarsi nell’esercizio 
dell’attività professionale dell’avvocato.  

Le modifiche del quinto comma ripropongono, nel momento in 
cui si detta il regime di annotazione delle convenzioni di negoziazione 
assistita nell’atto di nascita, negli archivi ed a margine dell’atto di ma-
trimonio, la previsione di presenza di due avvocati per la stipula delle 
stesse. 

Per quanto riguarda l’art. 12, avente ad oggetto: “Separazione consen-
suale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del ma-
trimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi 
all’ufficiale dello stato civile”, la legge ha modificato il primo comma, so-
stituendo le parole «innanzi all'ufficiale dello stato civile» con «innanzi 
al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del 
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396». 
                              

(5) «Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le 
hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati 
hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con 
ciascuno dei genitori». 
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La precisazione, nel richiamare la normativa secondo cui il sindaco 
è, presso ogni comune, l’ufficiale dello stato civile, non esclude la pos-
sibilità di delega della funzione, ma intende ribadirne il prioritario rife-
rimento al primo cittadino (6). 

Altra modifica apportata dalla legge consiste nell’esplicita previsio-
ne che un avvocato possa assistere le parti mentre concludono, dinan-
zi al sindaco (nella predetta qualità) un accordo di separazione perso-
nale.  

Nell’originaria configurazione della norma si era immaginato di di-
stinguere in modo netto la negoziazione assistita di cui all’art. 6, riser-
vata agli avvocati, e l’accordo di separazione o divorzio ex art. 12, col-
locato nella sede comunale e concluso dinanzi al sindaco.  

Nella definitiva versione si è invece ritenuto che l’avvocato non 
debba essere aprioristicamente escluso e possa, se le parti lo desideri-
no, essere coinvolto anche nella seconda fattispecie. 

In tal modo, sia pure attraverso il tramite di una scelta di parte, è 
stata rafforzata la centralità dell’avvocato, ritenuta l’unica figura dalla 
presenza necessaria o possibile in tutte le diverse tipologie di proce-
dimenti percorribili per separarsi o divorziare (7).  

La modifica del secondo comma dell’art. 12 consiste in una preci-
sazione, poiché la legge, rispetto al precedente decreto, è stata più 
chiara nell’indicare che l’handicap grave del figlio maggiorenne, che 
esclude la possibilità di applicare la norma, deve essere stato ricono-
sciuto ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  
104 (8).  
                              

(6) La norma richiamata recita: «1. Ogni comune ha un ufficio dello stato civile.   2.  
Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è  ufficiale 
dello stato civile.   3.  Le  funzioni  di  ufficiale  dello  stato civile possono essere delega-
te  ai  dipendenti  a  tempo  indeterminato  del comune, previo superamento  di  apposi-
to corso, o al presidente della circoscrizione ovvero  ad  un  consigliere  comunale  che  
esercita  le funzioni nei quartieri  o  nelle  frazioni,  o  al  segretario  comunale.  Per  il ri-
cevimento  del  giuramento  di  cui  all'articolo  10 della legge 5 febbraio  1992,  n.  91,  e  
per  la  celebrazione del matrimonio, le funzioni  di  ufficiale  dello  stato  civile possono 
essere delegate anche  a  uno  o  più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani  
che  hanno  i  requisiti  per  la  elezione  a  consigliere comunale». 

(7) Con la nuova legge è divenuto invece non indispensabile il giudice. 
(8) «1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o 

sensoriale, stabilizzata o progressiva, che  è causa  di difficoltà di apprendimento,  di re-
lazione o di  integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio so-
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Anche nel comma 3 dell’art. 12 la legge di conversione ha aggiunto 
la possibilità di facoltativa presenza di un avvocato, nel momento in 
cui le parti compaiono dinanzi al sindaco per dichiarare la propria vo-
lontà di separarsi o divorziare.  

Più sostanziale è la modifica secondo cui l’ufficiale dello stato civi-
le, quando riceve la dichiarazione dei coniugi, deve convocarli per una 
data successiva di almeno trenta giorni, perché la dichiarazione stessa 
sia confermata in sua presenza.  

Questa disposizione vuole evidentemente tutelare le parti da deci-
sioni estemporanee, concedendo un adeguato tempo di riflessione. 
Conseguenziale è la disposizione, ugualmente aggiunta dalla legge di 
conversione, secondo cui  la mancata comparizione equivale a manca-
ta conferma dell'accordo. 

Puramente di forma è la modifica del comma 5, lettera c), capover-
so d-ter) (le parole: «gli accordi» sono sostituite dalle seguenti: «degli 
accordi»). 

In conclusione può dirsi che la legge di conversione, rispettando e 
confermando le finalità del decreto, ha mostrato una maggiore atten-
zione ad alcuni aspetti del procedimento (tentativo di conciliazione, 
decorso del termine per la conferma della dichiarazione), nel contem-
po rafforzando il ruolo di garanzia svolto dall’avvocato 

 
 
 
 
 

                              
ciale o di emarginazione. 2.  La  persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite 
in suo  favore  in relazione alla  natura e alla  consistenza  della minorazione,  alla  capa-
cità  complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative. 3.  Qualora  
la  minorazione,  singola  o  plurima, abbia   ridotto l'autonomia   personale, correlata  
all’età,  in  modo  da  rendere necessario un intervento  assistenziale  permanente,  con-
tinuativo  e globale  nella  sfera  individuale  o  in  quella  di  relazione,  la situazione as-
sume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute  di gravità determinano priorità 
nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici». Si veda anche l’art. 37 bis disp. att. 
Cod. civ., inserito dall’art. 96 D.lgs. 28.12:2013, n. 154: «I figli maggiorenni portatori di 
handicap grave previsti dall’art. 337-septies, secondo comma, del codice civile, sono co-
loro i quali siano portatori di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbra-
io 1992, n. 104». 
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