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LA PROPOSTA Dl LEGGE: SEPARAZIONE MITE E MEDIATA
ART. 1
Nel capo 1del Tltolo II del libra quarto del cod ice di procedura civile, prima dell'art. 706, e inserito if seguente art. 705 bis:
"II coll!iuge che intende presentare una dornanda di separazione personale contenziosa ha !'onere di convocare, con pgnl mezzo idoneo, II partner presso un Centro di Mediazione
Familiars autorizzato, per un eolloquio con personals speciallzzato, nel corso del quale entrambi vengono informati dei contenuti e della procedure della separazione nonche delle
opportllrr.Ua fornite dai servizi di mediazlone, per Ia ricerca di una soluzione concordata, lo svolgimento di un tentative dl conclliazione o Ia realizzazione di forme di terapl~ familiars.
II coll~iio deve comprendere informazloni di carattere giuridlco e psicologico In ordine alia tutela del minora, all'identificazlone dell'lnteresse delle stesso, aile conseguenze della
separfi?ne ed al comportamenti genitorlall piu idonei. II giudlce potra eventualmente desumere, dalla mancata e non giustiflcata partecipazione al colloquia, in analogia a quanta
previs1o dall'art. 116, secondo _comma c.p.c.,_ elem~nti in ordine alia responsa?ilita della crisi familiars, nonc~e valutazioni per Ia d~finiz~one delle_spese dl causa che eventualmente poi
si lns_~auri. All'esito del colloqUJo, ova le parti non 1ntendano concordemente 1ntraprendere una delle vie Indicate, come nel caso 1n CUI success!Vamen!e (entrambe o anche una sola)
dec\dano di recedere da esse o infine allorche il percorso sl concluda negativamente, il Centro rilascla un attestato, dal quale risul!a 1o svolgimento del colloquia o il rnancato
svolgimento del medesimo, per omessa presentazione di uno dei coniugi, con allegata, _in qu.est'ul!imo caso, Ia documentazione relativa all'effettuazione della convocazione.
L'attestato deve essere obbligatoriamente allegata alia domanda di separazione personals proposta ai sensi del successive art. 706. Ove le parti abbiano svolto, dopa il colloquia
preliminare, una o pili sedute volontarie presso il Centro, possono chiedere che della svolgimento di esse sia data alto nell'attestato.
L'attestato, sempre a richiesta di parte, pub indicare l'eventuale desistenza unilaterale di un coniuge dal partecipare alia prosecuzlone degli incontri, rna non pub contenere alcuna altra
indicazione in ordine allo svolgimento del colloqui, ne alcuna informazione in ordine al contenuto dl essl. Gli operator! del Centro non possono essere ascoltati come testimoni nel
giudizio di separazlone personals o su~ssivo divorzio che debba successivamente essere instaurato Ira le parti, per fatti awenuti nel corso dell'incontro informative o dei successivi
incontri volontari. Si applicano le disposizioni sui segreto professionale, di cui all'art. 200 c.p.p.. Ove le parti raggiungano, con l'ausilio del Centro, un accordo per Ia separazione
consensuale, possono chiedere che II Centro trasmetta lo stesso al Tribunale, per Ia procedure relatlva all'omologazione, che comprendera comunque Ia conferma personals delle
parti, dinanzi al presidents del tribunals o giudice delegate, delle condizioni concordats".
Art.2
II prima comma dell'art. 706 c.p.c. esostituito dal seguente:
.
"La domanda di separazione personals sl propane al tribunals del Juogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, owero, in mancanza, del luogo in cui il conitige convenuto ha
residenza o domicilio, con ricorso avente il contenuto di cui all'art. 163, terzo comma, c.p.c.. II ricorren!e e tenuto ad allegare copia delle tre ultime dichiarazioni dei reddi!i, nonche ad
indicare l'esistenza di figli legittimi, legit!imati o adottati dalla coppia durante il matrimonio'.
II terzo comma dell'art. 706 c.p.c, esostituito dal seguente:
"II presidents, nei cinque giorni successivi al de;posito in cancelleria, designa il giudice istruttore e Iissa con decreta Ia data dell'udienza di comparizione del coniugi dinarizi al medesimo.
L'udlenza deve essere tenuta entre novanta giorni dal deposito del ricorso. II presidents assegna al rlcorrente un !ermine per Ia notificazione dl ricorso e decreta, con II rispetto dei
termini previsti dall'art. 163-bis, ridott! alia meta. II convenuto deve costituirsi almena cinque glomi prima della data IissaIa per l'udienza".
II quarto comma dell'art. 706 c.p.c. abrogate.
Art.3
Gil art!. 707. 708 e 709 c.p.c. sono abrogati.
· Art.4
II prima comma dell'art. 709 bis esostituito dal seguente: "Le·parti devono comparlre personalmente dinanzi al giudice is!ruttore con l'assistenza del difensore.
II giudice istruttore procede agli adempimenti previsti dai comml uno e due dell'art. 183.
Se nessuna della partie comparsa, il giudice precede a norm;i dell'art. 181, prime comma. Se entrambe le parti sono present!, il giudice le interroga, prima separatamente e pol
congiuntamente. Se rltiene immediatamente opportune l'audizione del figli mi1ori capaci di discemimen!o, dispone Ia stessa, con ogni opportune cautela, ricorrendo, se del caso, a
forme di ascolto pro!etto. Egli prowede comunque ad assicarare che, nel corso del giudizio, i mlnori capac! di discemimento siano ascollati.
Ove serie ragionl non consentano l'effettuazione dell'audizione, il giudice prowede a che venga comunque acquisita, in modo univoco, con prove indirette o ogni altro mezzo idoneo,
l'oplnione degli stessl in relazlone aile loro Jstanze ed esigenze. Analogamente egli prowede ad acquisire, in caso di minor! non capaci di discernlmento, ognl utile lnformazione in ordine
al medesimo oggetto. All'esito dell'interrogatorio delle part! a dell'eventuale audizlone dei figli, il giudice lstruttore da con ordinanza i prowedimentl temporanel ed urgenti che ritiene
opportuni nell'interesse della prole a del coniugi stessi. Se presents una sola parte, si applica il secondo comma dell'art. 181. In ogni caso il gludice pub, a richfesta della parte
presente o d'ufficio, nell'interesse della prole, dettare ugualmente I prowedimenti urgenti. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'art. 183.
Contra I prowedlrnenti temporanei ed urgen!i si puo proporre reclamo con ricorso alia Corte d'appello che sl pronuncia in camera di consiglio. II reclamo deve essere proposto nel
!ermine perentorio dl dieci giorni dalla notificazione del prowedimento.• II giudice istruttore, in qualunque momenta prima della spedizione della causa a sentenza, pub sospendere il
procedimento, ove le parti concordemente chledano di rivolgersl ad un Centro di Mediazione Familiars, per lo svolgimen!o di un tentative di conclliazione o per seguire un percorso di
mediazione.ln caso dl sospensione, si applicano le disposizloni degli artt. 297 e 298 c.p.c.. La sospenslone pub avera una durata superiors a quella prevista dall'art. 296 c.p.c. e pub
essere ulteriormente prorogate, in presenza di valide ragioni.
Art. 5
Dopo l'art. 709 ter del codice di procedure civile e inserito II seguente: Art 709 quater: Nei giudizl dl separazione personals, in presenza dl prole minora, il giudlce istruttore ha
facolta di chiedere l'in!ervento dei servizi sociali territoriall e di valersi della consulenza di pslcologi o esperti operant! presso le A.S.L. e gli enti pubbllcl territoriali.
Art.6
I prlmi tre comml deli'art. 711 c.p.c. sono sostituiti dal seguente: "II ricorso per Ia separazione consensuale si propane al tribunals competente secondo i criteri indlca!i dall'art. 706.
Esso pub essere proposto congiuntamente dai coniugi o anche da uno solo dl essl. In tal caso si applicano, per quanta rlguarda Ia fissazlone dell'udien;za e Ia notificazione, le
disposizioni previste dal terzo comma dell'art. 706. Nel ricorso dave essere indicate l'esistenza di figli legittiml, Jegittimati o adottati da entrambi i coniugl durante il matrimonio.
AI ricorso deve essere allegata attestazlone relativa all'awenuto svolgimento di un colloquia presso un Centro di Mediazione Familiars autorizzato, ai sensi dell'art. 705 bis, con
particolare riguardo al compimento di un tentative di conciliazione, alia prestazione di informazioni in ordine ai contenuti ed alia procedure della separazione ed alia tutela del minora.
In mancanza dell'attestato, deve essere presentata autodichiarazione di uno o entrambl i coniugi, in ordine aile ragioni della mancata effettuazione del colloquia, le quali saranno oggetto
di valutazione da parte del giudice, sotto II profilo dell'awenuta tutela delle ragioni della prole minorenne, al sensi dell'art. 158, secondo comma, codice civile."
Art. 7
Le disposizionl della presents Iegge si applicano anche ai procedimenti in materia dl scloglimento del matrimonio e cessa.zione degli effetti civili del matrimonio.
Ogni disposizione incompatibile eabrogata. Anche le coppie di fatto possono ricorrere alia procedure prevista dall'art. 705 bis ed i1 Tribunals per I Minorenni etenuto a prendeme alto.
Art. 8
Le parti ammesse al gratuito patrocinio nel successive giudizlo di separazione, possono chiedere l'inclusione neUe spese di causa delle somme versate per J'intervento del Centro di
Mediazione, secondo un tariffario disposto ed annualmente aggiomato dal Ministero per Ia Famiglia.
Art. 9
La presents Iegge antra In vigore sei mesl dopa Ia pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dalla data della pubblicazione, entro il !ermine di novanta giorni, 1 Centri dl mediazione
familiars In possesso delle caratteristiche dl seguito indicate, possono presentare domanda per l'incluslone nell'elenco formato e tenuto presso clascuna Corte d'Appello, per iniziativa
del presidents della stessa. Entro i successivi sessanta glomi, il presidents della Corte dispone Ia lormazlone e Ia pubblicazione dell'elenco.
Per J'lnclusione nella stesso enecessaria che I Centri:
Abbiano un'adeguata struttura contrattuale o societaria, idonea a garantire l'assolvimento di ogni"adempimento amminlstrativo e fiscal a;
godano di sede e strumentl adeguati ed idonel per lo svolgimento degli incontri tra i coniugi;
disponga(lo di equipe specializzate, nella quali siano quanta meno present!: un awocato specializzato in diritto dl famlglia, due psicologi, di cui uno esparto di psicologia
minorile, un numero congr~o dl mediator! familiar!, forma!isi presso scuole autorizzate o riconosciute, uno pslchla!ra e/o psichiatra infantile, ed un mediators ln!erculturale;
dichiarino di accettare ed adottare i tariffari perle prestazioni, redatti ed aggiomati annualmente dal Ministero per Ia Famiglla.
Tali elementi, al momenta della costituzlone degli elenchi, devono essere autocertificati dal responsabife del Centro. II successive controllo demanda!o al Ministero per fa
Famlglia. In caso di lase dichiarazionf, si applicano le san zion! previste dal codice penale, nonche possono essere comminate, dal Minis!ro, sanzioni ammlnistra!ive da un minima
di mille ad un massimo di duecentomila euro.
Entre novanta glomi dafl'entrata in vigore della presente Iegge, il Ministero della Famiglia emana "Linea Guida per l'audizione del minora infra ed ultradodicenne", curandone il
successive aggiornamen!o tecnico. Di esse, il giudice tiene canto nel procedere all'audizione del minora.
ALLEGATI: 1. LINEE GUIDA: AUDJZJONE MINOR! IN SEDE GIUDIZIARIA CIVILE • 2. REDDITOMETRO;
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