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DISEGNO DI LEGGE
ApPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. l.

1. L'articolo 710 del codice di procedura
civile è sostituito dal seguente:

«Art. 710. ~ (Modificabilità dei provvedimenti
del tribunale). ~ Le parti possono sempre
chiedere, con la forma del procedimento
camerale, la modificazione dei provvedimenti
riguardanti i coniugi e la prole contenuti nella
sentenza di separazione.

Il tribunale deve sentire le parti e per
l'assunzione dei mezzi di prova può delegare
uno dei suoi componenti».

DISEGNO DI LEGGE
ApPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. l.

1. Identico:

«Art. 71 O. ~ (Modificabilità dei provvedimenti

relativi alla separazione dei coniugi). ~ Le parti

possono sempre chiedere, con le forme del
procedimento in camera di consiglio, la modi~
ficazionedei provvedimenti riguardanti i co-
niugi e la prole conseguenti la separazione.

Il tribunale, alla prima udienza, esperisce il
tentativo di conciliazione e, in caso positivo,
provvede a norma degli articoli precedenti.

Se la conciliazione non riesce, il tribunale,
sentite le parti, provvede alla eventuale am~
missione di mezzi istruttori e può delegare per
l'assunzione uno dei suoi componenti.

Il provvedimento adottato ai sensi del primo
comma è immediatamente esecutivo ed il
termine per il reclamo previsto dal secondo
comma dell'articolo 739 è elevato a trenta
giorni.

Ove il procedimento non possa essere
immediatamente definito, il tribunale può
adottare provvedimenti provvisori e può ulte-
riormente modificarne il contenuto nel corso
del procedimento».


