SEPARAZIONI CONSENSUALI ONLINE
I coniugi che intendono separarsi e sono d’accordo su tutte le condizioni della
separazione, possono - a costi contenuti - accedere al servizio di separazione
consensuale online dello Studio.
Il servizio consente di ottenere la stesura del ricorso per separazione consensuale di
coniugi, valido ad ogni effetto di legge, che le parti potranno poi personalmente
depositare presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente.
Si precisa che non tutti i Tribunali accettano ricorsi per separazione sottoscritti dai soli
coniugi. Prima di accedere al servizio, si invitano quindi le parti a verificare presso la
Cancelleria della Sezione Famiglia del Tribunale territorialmente competente se è
possibile promuovere il procedimento di separazione personale senza l’assistenza
dell’avvocato in sede di udienza.
Procedura per l’attivazione del servizio di Separazione Consensuale Online:
1) compilazione dell’apposito form. I campi indicati con l'asterisco (*) sono
obbligatori. In caso di omessa o incompleta compilazione di campi
contrassegnati come obbligatori, la richiesta non potrà essere presa in
considerazione;
2) entro 24 ore dalla spedizione del form, lo Studio comunicherà il preventivo di
spesa per la redazione del ricorso ed i tempi della sua consegna ai coniugi
(generalmente entro i 5 giorni lavorativi dall’avvenuto pagamento);
3) il preventivo dovrà essere accettato dai coniugi con comunicazione inoltrata
allo Studio via fax al n. _________ oppure via e-mail all’indirizzo
_________________________. N.B. Il pagamento dovrà essere effettuato più
avanti, dopo la verifica da parte dello Studio della sussistenza di tutti i
presupposti per poter procedere con il procedimento di separazione;
4) dopo l’accettazione del preventivo, lo Studio inoltrerà ai coniugi un questionario,
che dovrà essere reso via e-mail, fax o per posta e sulla scorta del quale potrà
essere steso il ricorso. Lo Studio darà inoltre indicazione della documentazione
che le parti dovranno recuperare e trasmettere;
5) lo Studio procederà quindi all’esame del questionario e della documentazione
ricevuta. Ove necessario, i coniugi potranno essere contattati dallo Studio,
anche per videoconferenze o telefonate congiunte, per richieste di chiarimenti
e/o integrazioni;
6) se lo Studio riterrà che sussistano i presupposti per procedere con la
separazione, ai coniugi verrà inoltrata la richiesta di pagamento insieme alle
istruzioni per procedere con la modalità già prescelta in fase di compilazione
del form;
7) entro i tempi stabiliti e comunque entro il termine massimo di 5 giorni che
decorrono dalla ricevuta dell’attestato di pagamento, lo Studio inoltrerà alle parti
copia del ricorso per separazione consensuale di coniugi nonchè

comunicazione contenente tutte le istruzioni per allegare al ricorso i documenti,
per il deposito del ricorso in Tribunale, per la verifica della data di udienza.
Verrà inoltre spiegato ai coniugi lo svolgimento dell’udienza e data indicazione
per la richiesta ed il ritiro delle copie autentiche del verbale di separazione
omologato;
8) laddove, nel corso dell’udienza di separazione, il Presidente chiedesse alle
parti di apportare alcune modifiche alle condizioni della separazione (es.
nell’interesse dei figli), lo Studio sarà a disposizione per recepire le eventuali
disposizioni e modificare di conseguenza le condizioni.
.
Per poter usufruire del servizio si separazione consensuale online, i coniugi devono
aver già raggiunto, prima delle sua attivazione, l’accordo sulle seguenti
condizioni:
-

-

-

il consenso di entrambi alla separazione;
se ci sono figli minori di età: definizione del regime di affidamento (esclusivo o
condiviso); indicazione del genitore presso il quale la prole andrà ad abitare;
calendario delle visite per il genitore non collocatario (giorni e fasce orarie delle
visite infrasettimanali, nei fine settimana, durante le vacanze e le festività). In
caso di figli maggiori d’età non economicamente autosufficienti è comunque
consigliabile dare indicazione di dove abitano;
assegnazione della casa coniugale;
ammontare del contributo economico per il mantenimento dei figli dovuto dal
genitore non collocatario e indicazione circa la ripartizione delle spese relative
ai figli;
eventuale ammontare del contributo al mantenimento in favore del coniuge non
economicamente autosufficiente.

In caso di mancato accordo anche su una delle condizioni sopra indicate, i coniugi non
potranno accedere al servizio di Separazione Consensuale Online.
In tal caso i coniugi potranno rivolgersi allo Studio per una consulenza finalizzata a
promuovere il raggiungimento di un’intesa sulle condizioni oggetto di disaccordo.

FORM PER LA RICHIESTA DI PREVENTIVO
I campi contrassegnati dall'asterisco* sono obbligatori.

Dati anagrafici del richiedente
Nome*
Cognome*
Data di Nascita*
(es: 03/05/1971)
Codice Fiscale*
Indirizzo di Residenza*
Comune di Residenza*
CAP*:
Provincia di Residenza*
Telefono*
Altro Telefono
Professione
E-mail*
Conferma E-mail*
Altre informazioni
Regime Patrimoniale*
(COMUNIONE DEI BENI - SEPARAZIONE DEI BENI)
Numero Figli*
N. immobili di Proprietà*
Ulteriori Informazioni
Ho preso visione e accetto le condizioni del servizio*
I dati inseriti saranno trattati in conformità al GDPR
Leggi l'informativa sulla privacy
Acconsento al trattamento*

