14 giugno 2015

La Difesa civica per te
A cura della Difensora civica Gabriele Morandell
Divorzio breve: quali sono le novità?
Dal novembre scorso, le coppie senza figli che desiderano separarsi o divorziare possono farlo rivolgendosi
semplicemente al sindaco del proprio comune o del comune preso il quale il matrimonio è stato registrato; inoltre,
con la nuova legge sul divorzio breve sono stati ridotti di molto i tempi della separazione. Lo abbiamo spiegato a
Chiara (nome di fantasia), che, intendendo divorziare, ci ha chiesto quali sono le nuove modalità.
"Sono separata da un anno", ha detto Chiara rivolgendosi alla Difesa civica, "vorrei divorziare e su questo c'è
l'accordo con mio marito. So che dall'anno scorso è possibile procedere davanti al sindaco, ed è quello che
vorremmo fare, ma abbiamo sentito anche che di recente sono state introdotte altre novità: di cosa si tratta?".
Abbiamo spiegato a Chiara che in effetti già dall'anno scorso, con il decreto legge 132/2014, è stata introdotta la
possibilità di concludere davanti al sindaco, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione
o divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Questa possibilità, prevista per semplificare le
procedure e snellire il lavoro delle cancellerie dei tribunali, rimane invariata: con la nuova circolare da poco
trasmessa, il Ministero dell'Interno ha semplicemente specificato che separazione e divorzio davanti all'ufficiale di
stato civile sono possibili anche in presenza di figli, purché non comuni, cioè di uno soltanto dei coniugi, e anche
quando viene concordato un assegno periodico, purché non venga corrisposto in un'unica soluzione. Invece, in
presenza di figli minori della coppia, di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente
non autosufficienti la procedura davanti al sindaco non è possibile. In questi casi è necessario rivolgersi ad un
avvocato. In tal caso le parti possono scegliere se rivolgersi al tribunale oppure trovare un accordo nell’ambito
della negoziazione assistita che andrà vagliato dal Procuratore della Repubblica.
Un'altra novità di quest'anno è rappresentata, poi, dal varo della legge sul divorzio breve (l. 55/2015): questa
norma riduce il periodo di separazione ordinario da 36 a 12 mesi, che diventano 6 in caso di separazione
consensuale. Chiara e il marito, separati da un anno, potranno quindi approfittarne.

Info
Ritenete di essere stati trattati ingiustamente dalla pubblica amministrazione o non vi sono chiare
determinate procedure burocratiche?
Potete rivolgervi alla Difesa civica, in via Cavour 23/c a Bolzano
Orario:
lun.-gio. 9.00-12.00 e 15.00-16.30; ven. 09.00 – 12.00
Tel.:
0471 301 155
e-Mail:
posta@difesacivica.bz.it
Formulario disponibile su: www.difesacivica.bz.it
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