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Il matrimonio 

 Cosa è il matrimonio
1. Un contratto, un accordo
2. Un progetto
3. Un insieme di fantasie a due
4. Una “piccola impresa”
5. Una regolamentazione dei rapporti 

personali e patrimoniali 



La separazione e il divorzio

 Separazione
1. È temporanea
2. Rimane lo status di 

coniuge 
3. E’ come se il 

matrimonio fosse 
congelato

 Divorzio
1. E’definitiva
2. Non rimane lo status di 

coniuge
3. E’ come se il 

matrimonio fosse 
    concluso, finito



La separazione

 Non pone fine al matrimonio ma si scioglie la 
comunione legale dei beni, cessano gli 
obblighi di fedeltà e coabitazione

 Si presenta il ricorso per separazione 
quando “è intollerabile la prosecuzione della 
convivenza o si reca grave pregiudizio 
all’educazione della prole”



La riconciliazione

 La separazione è transitoria, ci si può 
sempre riconciliare : convivendo di nuovo, 
con accertamento giudiziale e/o presentando 
dichiarazione al Comune

 La separazione di fatto non produce effetti 
sul piano giuridico



La separazione

 Consensuale
1. Deposito ricorso 
2. C’è accordo rispetto a 

rapporti patrimoniali e 
gestione prole

3. In molti tribunali anche 
senza assistenza legale

4. Importante mediazione 
familiare

5. Finisce con decreto di 
omologa

 Giudiziale
1. Non c’è accordo
2. C’è l’addebito a carico di 

uno dei due coniugi per 
violazione di uno degli 
obblighi che discendono 
dal matrimonio: 
fedeltà,coabitazione, cura 
prole

3. Chi ha l’addebito: non ha 
diritto mantenimento, 
perde diritti successori

4. Finisce con sentenza



La separazione

 I Fase : Udienza Presidenziale
   Tentativo di conciliazione obbligatorio; provvedimenti 

urgenti
 Fasi successive
   Consensuale : decreto di omologa, tre anni 

decorrono da udienza presidenziale per divorzio
    Giudiziale: rito ordinario (processo vero e proprio) , 

sentenza , tre anni da sentenza per divorzio
  Modifica e revoca delle condizioni di separazione
 Si può passare da giudiziale a consensuale 



La separazione: le proprietà

 Comunione dei beni: esclusi beni 
antecedenti nozze, beni personali, beni 
elencati legge (esempio: indispensabili per 
attività lavorativa)/Eventuale divisione 
giudiziale immobile

 Assegnazione a coniuge affidatario minore 
(cessa in casi di nuovo matrimonio, 
convivenza more uxorio,abitazione non 
stabile)



La separazione: il mantenimento

 Assegno di mantenimento: al coniuge a cui 
non è addebitata la separazione in base allo 
stesso tenore vita precedente a separazione

 Assegno degli alimenti: anche a chi ha 
l’addebito se versa in uno stato di indigenza 
e povertà. Sono somma sufficiente alla 
sopravvivenza



La separazione: l’affidamento dei figli

 L’affido condiviso: legge 54/2006
Affidamento a entrambi i genitori come regola, 

eccezione affidamento esclusivo
Esercizio potestà genitoriale entrambi
Mantenimento in concorso con entrambi



La mediazione familiare

 La mediazione è un processo di 
negoziazione in cui una terza persona aiuta i 
partecipanti ad una disputa a risolverla.

 L’accordo risolve il problema con una 
soluzione mutuamente accettabile e aiuta a 
mantenere la continuità della relazione delle 
persone coinvolte



La mediazione familiare

 Perché la mediazione familiare?
1.  E’ un trend Europeo legato alla conciliazione 

preferita rispetto ai processi
2. E’ economica
3. Si risolve in pochi incontri
4. E’ dare una possibilità di evitare “una guerra” che 

poi si tramuta spesso in consensuale
5. E’ uno spazio più ampio 
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