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-ALL'ANCI 
Via dei Prefetti, 46 

ROMA 
- ALL'ANUSCA 
Via dei Mille, 35E/F 

CASTEL S.PIETRO TERME (80) 

- ALLA DeA - Demografici Associati 
c/o Amministrazione Comunale 
V.le Comaschi n. 1160 

C/RCOLARE N. 2 -1.. I z 0 I '-1 

CASCINA (PI) 

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'lnterno recante le formule dello stato civile 

relative agli adempimenti in materia di separazione personale, scioglimento del 

matrimonio, cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche modifica delle 

condizioni di separazione o divorzio. 

Le nuove disposizioni introdotte dagli artt. 6 e 12 della Iegge 1 0 novembre 

2014, n. 162, di conversione del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 hanno 

reso necessaria adeguare il decreto del Ministro dell'lnterno, con il quale, il 5 aprile 

2002 sono state approvate le formule di rito per Ia redazione degli atti dello stato 

civile. 

Premesso quanto sopra si rappresenta che in data 9 dicembre u.s. e stato 

firmato dal Sig. Ministro il decreto che introduce le nuove formule necessarie ai fini 

dei conseguenti adempimenti da parte degli uffici comunali relativi aile iscrizioni e 

trascrizioni nei registri dello stato civile e aile annotazioni negli atti di nascita e di 

matrimonio. 
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DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERN! E TERRITORIAL! 
Direzione Centrale per i Servizi Demografici 

II predetto decreta ministeriale e stato pubblicato sui sito di questa Direzione 

Centrale peri Servizi Demografici. 

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL. al fine di voler 

effettuare, con ogni urgenza, analoga comunicazione ai Sigg. Sindaci, 

sensibilizzando l'attenzione sui nuovi adempimenti sopra richiamati, nell'ambito dei 

poteri di vigilanza di cui all'art. 9 del D.P.R. 396/2000. 

DRIGM 

Si ringrazia per Ia consueta, fattiva collaborazione. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

(Torrr> 

t?loM.tfd 
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~ -
II Ministro dell 'Interno 

Visto l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante il 

regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile; 

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 2002, e successive modificazioni, recante approvazione 

delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente 

l'informatizzazione degli archivi dello stato civile; 

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri 

interventi per Ia definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con 

modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; 

Considerato, in particolare, che gli articoli 6 e 12 del citato decreto-legge n. 132/2014, 

nell'introdurre disposizioni in materia di separazione personale, scioglimento del matrimonio, 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche di modifica delle condizioni di separazione o 

divorzio, modificano gli articoli 49, 63 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 

396/2000, concementi gli adempimenti degli uffici dello stato civile relativi alle iscrizioni e 

trascrizioni nei registri dello stato civile ed alle annotazioni negli atti di nascita e di matrimonio; 

Ritenuta, pertanto, la necessita di apportare le conseguenti modifiche al citato decreto del 5 aprile 

2002; 

DECRETA: 

ART.1 

(Modifiche a/ decreta del Ministro dell 'interno in data 5 aprile 2002) 

1. All'allegato «A» del decreto del Ministro dell'intemo in data 5 aprile 2002, e successtve 

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) al Titolo II, dopo il Capo V e inserito il seguente: 

«Capo V-bis - Accordi di separazione personale, di scioglimento del matrimonio, di 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonche di modifica delle condizioni di 

separazione o divorzio 

FORMULA 121-ter 
Accordo di separazione personale dei coniugi ai sensi dell' articolo 12, decreto-legge 12 

settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 

(articolo 63, primo comma, lettera g-ter, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 

2000, n. 396). 
Oggi ......... avanti a me ........... , Ufficiale dello stato civile del Comune di ... , ... (indicare 
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se nellafunzione di sindaco o di chilo sostituisce o per de/ega avuta), sono comparsi i coniugi 

... . . . (indicare le complete genera/ita del prima coniuge), con l'assistenza dell'avvocato ... 

(indicare le genera/ita dell'avvocato, se presente per assistere Ia parte), e ... . . . (indicare le 

complete genera/ita del secondo coniuge), con l'assistenza dell'avvocato . . . (indicare le 

general ita dell'avvocato, se presente per assistere Ia parte, anche se e lo stesso dell 'altra 

parte),i quali mi dichiarano: 

- di avere contratto matrimonio in data ... , in ........ , dinanzi a ... , di cui all' atto 

iscritto/trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ... , n ... parte ... serie .... anno 

..... ); 
- di essere/non essere parti in giudizio pendente, concemente la separazione personate tra gli 

stessi (in caso affermativo, indicare l 'autorita giudiziaria); 

- di non essere genitori di figli minori; 

- di non essere genitori di figli maggiorenni incapaci; 

- di non essere genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 

3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 1 04; 

- di non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; 

- di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale; 

- di volersi separare consensualmente. 

A tal fine mi hanno prodotto i seguenti documenti: (elencarli) che, muniti del mio visto, 

inserisco nel volume degli allegati a questo registro. 

Ho invitato le parti a comparire nuovamente davanti a questo Ufficio per la conferma 

dell'accordo nel giomo .... (indicare una data non inferiore a trenta giorni da quella 

dell 'accordo) e li ho informati che la mancata comparizione equivale a mancata conferma 

dell' accordo. 
Il presente atto viene letto ai dichiaranti i quali, insieme con me e con gli avvocati presenti per 

assisterli, lo sottoscrivono. 

FORMULA 121-quater 
Accordo di scioglimento ( o di cessazione degli effetti civili) del matrimonio ai sensi 

dell'articolo 12, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 10 novembre 2014, n. 162 (articolo 63, primo comma, lettera g-ter, decreto del presidente 

della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). 

Oggi ... avanti a me ........... , Ufficiale dello stato civile del Comune di ... , ... (indicare se 

nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per de/ega avuta), sono comparsi i coniugi .. . 

(indicare le complete genera/ita del prima coniuge), con l'assistenza dell'avvocato .. . 

(indicare le genera/ita dell'avvocato, se presente per assistere Ia parte), e ... . . . (indicare le 

complete genera/ita del secondo coniuge), con l'assistenza dell'avvocato . . . (indicare le 

genera/ita dell'avvocato, se presente per assistere Ia parte, anche se e lo stesso dell 'altra 

parte), i quali mi dichiarano: 
- di avere contratto matrimonio in data ... , in ........ , dinanzi a ... , di cui all'atto 

iscritto/trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ... , n ... parte ... serie .... anno 

..... ); 
- di essere/non essere parti in giudizio pendente, concemente lo scioglimento (o Ia cessazione 

degli effetti civili) del matrimonio tra gli stessi (in caso affermativo, indicare l 'autorita 

giudiziaria); 
- di essere legalmente separati a seguito di ... (indicare if provvedimentolla convenzione di 

negoziazione assistita/1 'accordo che ha determinato Ia separazione, con tutti i dati per 

identificarlo) e di trovarsi in uno dei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), 

lettera b), legge 10 dicembre 1970, n. 898; 

- di non essere genitori di figli minori; 

- di non essere genitori di figli maggiorenni incapaci; 

- di non essere genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 

3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 1 04; 
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- di non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; 

- di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale; 

- di volere lo scioglimento (o la cessazione degli effetti civili) del matrimonio. 

A tal fine mi hanno prodotto i seguenti documenti: (elencarli) che, muniti del mio visto, 

inserisco nel volume degli allegati a questo registro. 

Ho invitato le parti a comparire nuovamente davanti a questo Ufficio per la conferma 

dell'accordo nel giorno . . . . (indicare una data non inferiore a trenta giorni da quella 

dell 'accordo) e li ho informati che la mancata comparizione equivale a mancata conferma 

dell' accordo. 
11 presente atto viene letto ai dichiaranti i quali, insieme con me e con gli avvocati presenti per 

assisterli, lo sottoscrivono. 

FORMULA 121-quinquies 
Conferma dell' accordo di separazione personale, o di scioglimento, o di cessazione degli effetti 

civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 12, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (articolo 63, primo 

comma, lettera g-ter, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). 

Oggi ... avanti a me ........... , Ufficiale dello stato civile del Comune di ... , ... (indicare se 

nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per de/ega avuta), sono comparsi i coniugi .. . 

(indicare le complete genera/ita del primo coniuge), con l'assistenza dell'avvocato .. . 

(indicare le genera/ita dell'avvocato, se presente per assistere Ia parte), e ... . . . (indicare le 

complete genera/ita del secondo coniuge), con l'assistenza dell'avvocato . . . (indicare le 

genera/ita dell'avvocato, se presente per assistere Ia parte, anche se e lo stesso dell 'altra 

parte), i quali mi dichiarano di volere confermare l'accordo di separazione (o di scioglimento, o 

di cessazione degli effetti civili del matrimonio), concluso innanzi a questo ufficio in data ... , di 

cui all' atto iscritto al n ... parte ... serie .... anno ..... . 

Il presente atto viene letto ai dichiaranti i quali, insieme con me e con gli avvocati presenti per 

assisterli, lo sottoscrivono. 

FORMULA 121-sexies 
Mancata conferma dell' accordo di separazione personale, o di scioglimento, o di cessazione 

degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'articolo 12, decreto-legge 12 settembre 2014, n. 

132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (articolo 63, primo 

comma, lettera g-ter, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). 

Oggi ... , nel giorno stabilito per la conferma dell'accordo di separazione personale, o di 

scioglimento, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all' atto iscritto al n .. . 

parte ... serie .... anno ... , avanti a me ........... , Ufficiale dello stato civile del Comune di ... , 

... (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per de/ega avuta), non sono 

comparsi ... . . . (indicare le complete genera/ita del primo coniuge non comparso) e ..... . 

(indicare le complete genera/ita del secondo coniuge non comparso, se del caso). 

11 presente atto viene letto ai presenti i quali (indicare il solo coniuge eventualmente presente e 

l 'avvocato che eventualmente lo assiste), insieme con me, lo sottoscrivono. 

FORMULA 121-septies 
Accordo di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio ai sensi dell'articolo 12, 

decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 

novembre 2014, n. 162 (articolo 63, primo comma, lettera g-ter, decreto del presidente della 

Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). 

Oggi ......... avanti a me ........... , Ufficiale dello stato civile del Comune di ... , ... (indicare 

se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per de/ega avuta), sono comparsi i signori 

... . .. (indicare le complete genera/ita del primo coniuge), con l'assistenza dell'avvocato ... 

(indicare le genera/ita dell'avvocato, se presente per assistere Ia parte), e ... . . . (indicare le 

complete genera/ita del secondo coniuge), con l'assistenza dell'avvocato . .. (indicare le 
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genera/ita dell'avvocato, se presente per assistere Ia parte, anche se e lo stesso dell 'altra 

parte), i quali mi dichiarano: 

di avere contratto matrimonio in data ... , in ........ , dinanzi a ... , di cui all'atto 

iscritto/trascritto nei registri dello stato civile del Comune di ... , n ... parte ... serie .... anno 

..... ); 
di essere legalmente separati o divorziati a seguito di ... (indicare il provvedimento che ha 

pronunciato Ia separazione o il divorzio con tutti i dati per identificarlo ); 

di essere/non essere parti in giudizio pendente, concemente la modifica delle condizioni di 

separazione o di divorzio tra gli stessi, ovvero concemente il divorzio tra gli stessi (in caso 

affermativo, indicare I 'autorita giudiziaria); 

- di non essere genitori di figli minori; 

- di non essere genitori di figli maggiorenni incapaci; 

- di non essere genitori di figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 

3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 1 04; 

- di non essere genitori di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; 

- di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale; 

- di volere modificare le condizioni di separazione o di divorzio tra gli stessi come segue: ... 

A tal fine mi hanno prodotto i seguenti documenti: (elencarli) che, muniti del mio visto, 

inserisco nel volume degli allegati a questo registro. 

11 presente atto viene letto ai dichiaranti i quali, insieme con me e con gli avvocati presenti per 

assisterli, lo sottoscrivono.»; 

b) al Titolo III, nel Capo I, dopo la formula 138, sono inserite le seguenti: 

«FORMULA 138-bis 
Annotazione di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio 

mediante convenzione di negoziazione assistita (articolo 6, decreto-legge 12 settembre 2014 n. 

132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, e articolo 49, primo 

comma, lettera g-bis, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). 

Con convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati (indicare ciascuno degli avvocati che 

hanna assistito le parti per Ia convenzione) cone/usa in data ..... , trascritta nei registri di 

matrimonio dell 'ujjicio della stato civile del Comune di ... , a/ n. .... parte ..... serie ..... , e stato 

concluso I 'accordo di scioglimento (o di cessazione degli effetti civili) del matrimonio di .... 

con .... di cui all 'annotazione in data .... 

FORMULA 138-ter 
Annotazione di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio mediante 

accordo concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile (articolo 12, decreto-legge 12 settembre 

2014 n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, e articolo 49, 

primo comma, lettera g-ter, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). 

Con accordo concluso innanzi all 'ufficiale di stato civile del Comune di ..... , in data .... , di cui 

all 'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio della stato civile, a/ n. . ... 

parte ..... serie ..... , e confermato con dichiarazioni di cui all 'atto iscritto nei predetti registri, a/ 

n . .... parte ..... serie ..... , e stato sciolto il (o so no cessati gli effetti civili del) matrimonio 

annotato in data .... »; 

c) al Titolo III, nel Capo III, dopo la formula 175-ter, sono inserite le seguenti: 

«FORMULA 175-quater 
Annotazione di separazione personale fra coniugi mediante convenzione di negoziazione 

assistita (articolo 6 decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni nella 
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legge 10 novembre 2014 e articolo 49, primo comma, lettera g-bis, decreto del presidente della 

Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). 
Con convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati (indicare ciascuno degli avvocati che 

hanno assistito le parti per Ia convenzione) conclusa in data .... o, trascritta nei registri di 

matrimonio di questa u.fficio dello stato civile, a! n. 0 0 0 0 parte 0 0 0 0 0 serie 0 0 0 0 0 , e stato concluso 

l 'accordo di separazione personate tra i coniugi (indicare le genera/ita dei coniugi) di cui 

all 'atto di matrimonio controscrittoo 

FORMULA 175-quinques 
Annotazione di separazione personale dei coniugi mediante accordo concluso innanzi 

all'ufficiale dello stato civile (articolo 12, decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 no 162, e articolo 49, primo comma, lettera g

ter, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, no 396)0 
Con accordo concluso innanzi all 'u.fficiale di stato civile del Comune di 00000, in data oooo, di cui 

all 'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ujjicio dello stato civile, a! n. 000 0 

parte 000 0 0 serie oo 0 00 , e confermato con dichiarazioni di cui all 'atto iscritto nei predetti registri, a! 

n. 000 0 parte 00 0 0 0 serie 0 00 0 0 , i coniugi (indicare le genera/ita dei coniugi) di cui a! matrimonio 

controscritto si sono separati. 

FORMULA 175-sexies 
Annotazione di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio 

mediante convenzione di negoziazione assistita (articolo 6, decreto-legge 12 settembre 2014 no 

13 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 0 novembre 2014 no 162, e articolo 49, primo 

comma, lettera g-bis, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, no 396)0 

Con convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati (indicare ciascuno degli avvocati che 

hanno assistito le parti per Ia convenzione) conclusa in data 00000, trascritta nei registri di 

matrimonio di questa u.fficio dello stato civile, a! no 00 0 0 parte 000 0 0 serie 00 0 0 0 , e stato concluso 

l 'accordo di scioglimento (o di cessazione degli effetti civili) del matrimonio controscrittoo 

FORMULA 175-septies 
Annotazione di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio mediante 

accordo concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile (articolo 12, decreto-legge 12 settembre 

2014 no 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, e articolo 49, 

primo comma, lettera g-ter, decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, no 396). 

Con accordo concluso innanzi all 'u.fficiale di stato civile del Comune di 00000, in data 0000, di cui 

all 'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ujjicio dello stato civile, a! n. 000 0 

parte 0 0 0 0 0 serie 0 00 0 0 , e confermato con dichiarazioni di cui all 'atto iscritto nei predetti registri, a! 

n. 0 00 0 parte 0 00 0 0 serie..o 0 0 , e stato sciolto il (o so no cessati gli effetti civili del) matrimonio 

controscrittoo »; 

d) al Titolo IV, nel Capo I, dopo la formula 193-bis, sono inserite le seguenti: 

«FORMULA 193-ter 
Trascrizione della convenzione di negoziazione assistita trasmessa dagli avvocati delle parti e 

conclusa per la soluzione consensuale di separazione personate, o di scioglimento o di 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, o di modifica delle condizioni di separazione o di 

divorzio, ai sensi dell'articolo 6, decreto-legge 12 settembre 2014, no 132, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, no 162 (art. 12 del D.PoR. 3 novembre 2000, no 

396) 
Oggi 000 io sottoscritto 000 Ufficiale dello stato civile del Comune di 000, . 0 0 (indicare se nella 

funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delegazione avuta), avendo ricevuto 

dall'avvocato oo• (indicare le genera/ita) quale avvocato di 0 0 0 (indicare le genera/ita della 
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parte assistita) in data ...... protocollo .... e dall'avvocato ... (indicare le genera/ita) quale 

avvocato di ... (indicare le genera/ita della parte assistita) in data ...... protocollo .... la copia 

autenticata dell'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita di 

(separazione personate, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, o 

modifica delle condizioni di separazione o di divorzio) (specificare tutte le indicazioni che 

valgono ad identificare il documento, sia per Ia data, sia per gli avvocati di provenienza), 

munito delle certificazioni relative all' autografia delle firme ed all a conformita dello stesso alle 

norme imperative e all'ordine pubblico, nonche corredato del seguente provvedimento 

dell'autorita giudiziaria: (nulla osta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunate di .... , 
emesso in data .... , depositato in data ... ./comunicato agli avvocati delle parti in data ..... ; 

autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunate di .... , emessa in data .... , 

deposit at a in data ... ../comunicata agli avvocati in data ... ; provvedimento del Presidente del 

Tribunate in data ..... , depositato in data .. ../comunicato agli avvocati in data ... .). 

Aderendo a tale richiesta, provvedo alla trascrizione del documento, come segue: .... 
Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro le 

note di trasmissione dei predetti avvocati e la copia del documento trascritto.». 

11 presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserito nella Raccolta ufficiale degli atti 

normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare. 

- 9 DlC. 2014. 
lro.,... . -- --
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