
Modifiche riguardanti la disciplina del divorzio 

Il 26 maggio 201526 maggio 201526 maggio 201526 maggio 2015 è entrata in vigore in Italia la LEGGE 6 maggio 2015, n. 55, recante disposizioni in 

materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i 

coniugi, la quale interviene sulla Legge 898/1970. 

In riferimento alla nuova normativa e a quanto divulgato dalla Camera lo Studio Legale PagliaroStudio Legale PagliaroStudio Legale PagliaroStudio Legale Pagliaro    

riassume i punti salienti a scopo informativo: 

 Viene considerevolmente anticipato il momento della possibile proposizione della domanda di Viene considerevolmente anticipato il momento della possibile proposizione della domanda di Viene considerevolmente anticipato il momento della possibile proposizione della domanda di Viene considerevolmente anticipato il momento della possibile proposizione della domanda di 

divorzio.divorzio.divorzio.divorzio.    

 

Con il divorzio breve si riduce il tempo che deve intercorrere tra la separazione ed il divorzio. 

Se in precedenza dalla comparsa dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale dovevano 

trascorrere tre anni prima di poter presentare la domanda di divorzio, d’ora in poi questo 

lasso di tempo si riduce a: 

 

- 12 mesi12 mesi12 mesi12 mesi nel caso di separazione giudiziale; 

- 6 mesi6 mesi6 mesi6 mesi nel caso di separazione consensuale1. 

Come prima, il termine continuerà a decorrere dalla comparsa dei coniugi di fronte al 

Presidente del Tribunale. 

 Si anticipa il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi.Si anticipa il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi.Si anticipa il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi.Si anticipa il momento dello scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi.    

 

Prima era necessario il passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Con la nuova 

disciplina la comunione dei beni si scioglie già con: 

 

- l’autorizzazione del Giudice a vivere separati, nel caso di separazione giudiziale; 

- la sottoscrizione del verbale di separazione, nel caso di separazione consensuale. 

 

 

 Viene Viene Viene Viene disciplinata la fase transitoria.disciplinata la fase transitoria.disciplinata la fase transitoria.disciplinata la fase transitoria.    

 

Le nuove discipline si applicano anche a quei procedimenti pendenti alla data di entrata in 

vigore della nuova legge.2 

Da questo momento si potrà dunque accedere alla nuova legge, la quale permette ai coniugi di 

portare a termine le pratiche di separazione in soli 6 mesi. La nuova normativa ha esplicitamente 

valore retroattivo. 

 

                                                           

1 Tale termine si applica anche a quelle separazioni che da contenziose si sono trasformate in consensuali. 
2 Questo vale anche quando sia pendente a tale data il procedimento di separazione personale che ne costituisce il 

presupposto. 


