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Legge 10 novembre 2014, n. 162 
Articolo 2 Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati. 
La convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati è un accordo mediante il quale le parti con-
vengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'as-
sistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96. 
 
Articolo 12. Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili 
del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile. 
I coniugi possono concludere, innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell'articolo 1 del 
decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, del comune di residenza di uno di loro o 
del comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di matrimonio, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, 
un accordo di separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera 
b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio. 
 
Legge 1 dicembre 1970. n. 898 
Art. 5 n. 6. Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale 
ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di 
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del 
matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno 
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. 
  
Art. 9 n. 11. Qualora sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la 
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, in camera di consiglio e, per i provvedimenti relativi 
ai figli, con la partecipazione del pubblico ministero, può, su istanza di parte, disporre la revisione delle 
disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle relative alla misura e alle modalità dei contributi 
da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6. 
 
 
LEGGE 20 maggio 2016, n. 76 
 
Art. 1 n. 24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la 
volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile.  In tale caso la domanda di scioglimento 
dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà' di scioglimento 
dell'unione. 
Art. 1 n. 26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile 
tra persone dello stesso sesso. 
Art. 1 n. 36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due 
persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e 
materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile. 
Art. 1 n. 37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile 
convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 
dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
Art. 1 n. 42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario 
della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa 
per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. 
Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di 
continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. 
Art. 1 n. 43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare 
stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza 
di fatto. 
Art. 1 n. 44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune 
residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto. 



Art. 1 n. 50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune 
con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. 
Art. 1 n. 51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, 
a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un 
avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico. 
Art. 1 n. 52.  Ai fini dell'apponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che 
ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci a 
trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 
e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
Art. 1 n. 53. Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale 
sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere: 
  a) l'indicazione della residenza; 
  b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e 
alla capacità di lavoro professionale o casalingo; 
  c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro 
primo del codice civile. 
Art. 1 n. 54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque 
momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51. 
 
Legge 15 ottobre 2015, n. 173 
Art. 1...Qualora, durante un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile ...e qualora, 
sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il tribunale per 
i minorenni, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e 
duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria....Qualora, a seguito di un periodo di affidamento, 
il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento ad altra famiglia o sia adottato da 
altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive 
relazioni socio-affettive consolidatesi durante l'affidamento. 
 
 

Codice civile 
 
Art. 315.  Stato giuridico della filiazione. 
Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico. 
 
 
Art. 317-bis. Rapporti con gli ascendenti. 
Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. 
L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza 
abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore. Si 
applica l'articolo 336, secondo comma. 
 
Art. 337- ter. Provvedimenti riguardo ai figli. 
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di 
ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi 
con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice 
adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. 
Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce 
a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, 
fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, 
all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi 
intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di 
temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei 
provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento 
familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico 
ministero, al giudice tutelare. 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli 



relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte 
di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In 
caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria 
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. 
Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al 
fine della modifica delle modalità di affidamento. 
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento 
dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione 
di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 
1) le attuali esigenze del figlio. 
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 
4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. 
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o 
dal giudice. 
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, 
il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, 
anche se intestati a soggetti diversi. 
 
Art. 337-quater. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 
Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento 
motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. 
Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le 
condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al 
genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 
337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del 
genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo 
ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile. 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio 
esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. 
Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da 
entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro 
istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni 
pregiudizievoli al loro interesse. 
 
Art. 337-sexies. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza. 
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. 
Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato 
l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che 
l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga 
nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi 
ai sensi dell'articolo 2643. 
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio 
di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al 
risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire 
il soggetto. 
 


