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Il 6 maggio 2015 si è concluso il procedimento normativo che ha determinato la possibilità di fare 
separazione e divorzio direttamente dall’avvocato o dall’ufficiale dello stato civile, con una sostanziale 
riduzione dei tempi della separazione necessaria prima di addivenire al divorzio. 

Questa fase si è concretizzata in alcune nuove norme: la L. 6 maggio 2015, n. 55; il D.L. 132/2014; una 
serie di modifiche alla L. 898/1970 e al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396; è stato infine emanato il D.M. 9 
dicembre 2014, che aggiorna il formulario ufficiale. Il Ministero dell’Interno è intervenuto con quattro circolari: 
la n. 16 del primo ottobre 2014, la n. 19 del 28 novembre 2014, la n. 21 del 10 dicembre 2014 e la n. 6 del 
24 aprile 2015. 

Tutti questi provvedimenti impongono all’ufficiale di stato civile una serie di compiti e funzioni 
nuovi e complessi. 

La seconda edizione di questo lavoro è corredato dalle nuove norme e circolari, dagli schemi di tutti i 
moduli aggiornati e necessari per adempiere alle nuove funzioni e dalle formule ufficiali con esempi di 
compilazione. Il formulario ministeriale è integrato anche da alcuni suggerimenti operativi e integrativi. 

Nel testo vengono affrontati con tagli pratico ed operativo: 

 Gli oggetti della riforma: separazione, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio. 

 Le modalità per manifestare il consenso: l’intervento del notaio e dell’avvocato. 

 Nulla osta e autorizzazione preventive del pubblico ministero o del presidente del tribunale. 

 La sanzione amministrativa 

 Le trascrizioni 

 I controlli preliminari alla trascrizione delle convenzioni con gli avvocati: integrazione documentale, 
preavviso di rigetto, rigetto e/o semplice segnalazione al PM 

 La separazione e il divorzio con dichiarazioni rese all’ufficiale di stato civile 

 La conferma dell’accordo consensuale 

 Le annotazioni e comunicazioni 

L’Autore: Agostino Pasquini 
Da oltre 20 anni ufficiale di stato civile, autore di diverse pubblicazioni in materia di servizi demografici, consulente e formatore di enti pubblici e privati. 
Cura da oltre due anni per le Grafiche E. Gaspari, la guida mensile: “L’ufficiale d’anagrafe, di stato civile ed elettorale”. 
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