Comune di Pontassieve

MOZIONE
in merito ai nuovi adempimenti dell’Ufficiale dello Stato Civile ai sensi
degli artt. 6 e 12 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 in materia di
separazione e divorzi consensuali e di modifica o revoca delle relative
condizioni
Premesso che
- nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre u.s. è stata pubblicata la legge 10
novembre 2014 n. 162 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014 n.
132 recante “misure urgenti in materia di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la
definizione dell’arretrato in materia di processo civile”;
- le nuove disposizioni hanno introdotto, tra l’altro, importanti novità anche in materia di
separazioni personali, cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio
nonché di modifica delle relative condizioni;
- in particolare, è stata prevista la possibilità per le coppie in crisi/separate di sottoscrivere,
laddove non vi siano figli minori o maggiorenni incapaci/portatori di handicap, accordi di
separazione/divorzio consensuali direttamente innanzi al Sindaco senza necessità di adire le
competenti autorità giudiziarie;
- è stato così affidato al Sindaco, nella Sua qualità di Ufficiale dello Stato civile, il compito
di ricevere da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, “la
dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o
ottenere lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate” prevedendosi altresì che
“l’atto contenente l’accordo è sottoscritto e compilato e sottoscritto immediatamente dopo il
ricevimento delle dichiarazioni” e che tale atto ”tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che
definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazioni o di
divorzio”;
- il decreto legge n. 132/2014, così come modificato dalla legge di conversione, ha posto
altresì al Sindaco l’obbligo di procedere, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 49 comma 1, 63
comma 2 e 69 comma 1 del DPR 3 novembre 2000 n. 396, alle annotazioni, trascrizioni e/o
iscrizioni nei registri dello stato civile degli “accordi di negoziazione assistita” aventi ad oggetto la
separazione personale, la cessazione degli effetti civili, lo scioglimento del matrimonio nonché la

modifica delle relative condizioni redatti dai coniugi con l’assistenza di un legale ai sensi dell’art. 6
del decreto medesimo;
- entrambe tali nuove procedure, finalizzate allo snellimento del contenzioso civile,
determinano per i cittadini una notevole semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi di
attesa per la definizione dei procedimenti di separazione e di divorzio consensuali;
- la sottoscrizione degli accordi di separazione/divorzio innanzi al Sindaco, ove esperibile,
comporta altresì per il cittadino una significativa riduzione di spese considerato che per
l’espletamento di tale procedura è previsto il pagamento della sola imposta fissa di bollo pari €
16,00;
- le disposizioni appena citate sono già entrate in vigore a far data dall’11 dicembre 2014.
Tutto ciò premesso e considerato

Il Consiglio Comunale invita il Sindaco e la Giunta
- a dare immediata attuazione alle disposizioni di cui al decreto legge n. 132/2014, così come
modificato dalla legge di conversione, ed in particolare a quelle contenute negli artt. 6 e 12;
- a predisporre e diffondere attraverso idonei canali informativi, anche sul sito internet
dell’Amministrazione, le istruzioni necessarie affinché tutti possano avere accesso ai nuovi Servizi;
-

ad informare il Consiglio sullo stato di attuazione della presente mozione.

Pontassieve, 23.12.2014

