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CHE COS'È
LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA?

ART. 2

È una procedura finalizzata al raggiungimento di un 
accordo, per risolvere una controversia.

Le parti convengono:

a. di cooperare in buona fede e con lealtà;

b. al fine di risolvere una controversia in via 
amichevole;

c. con l'assistenza di uno o due avvocati iscritti 
all'Albo;



  

COME SI REALIZZA?

Attraverso un procedimento che si sviluppa in tre 
fasi:

a. invito alla procedura di negoziazione assistita;

b. sottoscrizione della convenzione di negoziazione 
assistita;

c. sottoscrizione dell'accordo, certificato dagli 
Avvocati.



  

LA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA 
DEVE ESSERE:

a. redatta in forma scritta a pena di nullità;

b. deve contenere l'indicazione dell'oggetto della 
controversia;

c. deve contenere il termine concordato tra le parti 
per l'espletamento della procedura;

d. deve essere sottoscritta dalla parti e la loro firma 
certificata dall'Avvocato o dagli Avvocati.



  

OBBLIGO DEGLI AVVOCATI

Gli Avvocati (o l'Avvocato) hanno l'obbligo di 

informare le parti della facoltà di utilizzare tale 

procedura all'atto di conferimento dell'incarico e ne 

rispondono anche dal punto di vista disciplinare (art. 

27 Codice Deontologico: doveri di informazione) 



  

OGGETTO DELLA CONTROVERSIA

LA C.N.A. PUÒ AVERE AD OGGETTO

SOLO DIRITTI DISPONIBILI.

● Mai diritti indisponibili

● Mai in materia di lavoro



  

DIRITTI INDISPONIBILI

● l'indisponibilità è richiamata solo da : articolo 1322 c.c. 
contratto nullo;

● art. 160 c.c. materia matrimoniale;
● art. 1966 c.c. transazione;
● art. 2731 c.c. confessione;
● art. 2736 c.c. giuramento;
● art. 806 c.p.c. arbitrato (no cause lavoro, no previdenza 

e assistenza obbligatoria);



  

DIRITTI INDISPONIBILI

● art. 409 c.p.c. lavoro;
● art. 114 c.p.c. giudizio secondo equità su richiesta 

delle parti;
● impugnazioni atti e delibere societarie, cause 

promosse da amministratori, liquidatori, sindaci;
● STATO E CAPACITÀ PERSONE, 

SEPARAZIONE, DIVORZIO;



  

DIRITTI INDISPONIBILI

● diritto uso e abitazione se connesso alle vicende 
familiari o ereditarie;

● in caso di intervento obbligatorio P.M. art. 70 
c.p.c. (scomparsa, assenza, morte presunta, 
cause nullità matrimonio, adozione, affidamento 
familiare, procedure minori ex art. 330 c.c.);



  

DIRITTI INDISPONIBILI
CARATTERISTICHE

● non trasferibili;
● non pignorabili;
● non usucapibili;
● contratti nulli per violazione norme imperative;
● eccezione per Cassazione 19.12.2000 n. 15941: 

la causa di nullità contratti verte su diritti 
disponibili ed è oggetto di arbitrato.



  

DIRITTI DISPONIBILI
E AUTONOMIA NEGOZIALE CONIUGALE

:

1. rapporti patrimoniali non personali (sì accordi sulla 
divisione del patrimonio e sulla riduzione assegno 
coniuge, ma non rinuncia);

2. sì accordi non omologati a latere dell'omologa, 
anche antecedenti purché non lesivi dei diritti in 
senso peggiorativo;

3. assegnazione casa familiare (secondo Oberto, si).



  

DIRITTI DISPONIBILI:
DEFINIZIONE

Disporre di un diritto significa, venderlo, donarlo, 
permutarlo, rinunciarvi, direttamente o 
indirettamente, farne oggetto di accordi transattivi, 
darlo in pegno o in ipoteca.

I negozi di disposizione sono quelli con i quali un 
soggetto si priva a titolo gratuito o a titolo oneroso di 
un proprio diritto o lo sottopone a limitazioni, come 
usufrutto, servitù, ecc. (così Pugliatti).



  

POSSO SCEGLIERE LIBERAMENTE DI NON 
UTILIZZARE LA PROCEDURA DI N.A.?

● No, in alcuni casi è condizione di procedibilità.

● Risarcimento danni da circolazione di veicoli e 
natanti;

● recupero somme con limite di euro 50.000,00.



  

N.A. 
CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

1. comunico alla controparte per iscritto la mia 
volontà di utilizzare la procedura di N.A.;

2. attribuisco un termine di giorni 30 per consentire 
alla controparte di non aderire o manifestare 
dissenso;

3. decorso il termine di giorni 30 dal ricevimento 
dell'invito, posso adire l'autorità giudiziaria.



  

N.A.
CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

Non viene preclusa:

● la richiesta di provvedimenti urgenti (articolo 700 
c.p.c.);

● la richiesta di provvedimenti cautelari (669 bis c.p.c.);

● la trascrizione degli atti per i quali è necessaria (art. 
2643 c.c.).



  

N.A.
NON È CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

● ricorso per decreto ingiuntivo e opposizione;

● Accertamento Tecnico Preventivo ai sensi dell'art. 
696 bis c.p.c.;

● opposizione all'esecuzione;

● nei procedimenti in Camera di Consiglio;

● nell'azione civile esercitata nel processo penale.



  

IMPROCEDIBILITÀ
ART. 3

L'improcedibilità deve essere sempre eccepita:
● dal convenuto, a pena di decadenza non oltre la 

prima udienza;
● il giudice può rilevarla non oltre la prima udienza.



  

CONSEGUENZE DELLA ECCEZIONE DI 
IMPROCEDIBILITÀ

N.A. già iniziata, ma non conclusa:

● il giudice fissa la successiva udienza dopo scadenza 
termine di cui all'art. 3, comma 2.

N.A. non iniziata:

● Il giudice, contestualmente alla fissazione della 
successiva udienza, assegna alle parti il termine di 
15 giorni per la comunicazione dell'invito.

●

●

●



  

CARATTERISTICHE
DEL PROCEDIMENTO ART. 3, N. 5

● Restano ferme le disposizioni per mediazione e 
speciali procedure obbligatorie di conciliazione.

● Le procedure sono sovrapponibili o alternative?

● I termini decorrono “unitamente”.



  

OBBLIGHI DEGLI AVVOCATI 
ART. 2 

● Gli Avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni 
apposte alla convenzione sotto la propria 
responsabilità professionale;

● è dovere deontologico degli Avvocati informare il 
Cliente all'atto del conferimento dell'incarico della 
possibilità di ricorrere alla convenzione di 
Negoziazione Assistita (art. 13 Legge 247/2012)



  

OBBLIGHI DEGLI AVVOCATI 
ART. 3

Quando il procedimento di N.A. è condizione di 
procedibilità della domanda, all'Avvocato non è 
dovuto compenso dalla parte che si trova nelle 
condizioni ammissione al patrocinio a spese dello 
Stato (art. 76 (L) T.U. Disp. Leg. e Reg. D.P.R. 
30.05.2002 N. 115).



  

OBBLIGHI DEGLI AVVOCATI 
ART. 3

La parte che ha diritto al patrocinio a spese dello 
Stato è tenuta a consegnare all'Avvocato:

● dichiarazione sostitutiva atto notorietà;

● autenticata dal medesimo avvocato;

● su richiesta avvocato, documentazione necessaria a 
comprovare veridicità della dichiarazione.



  

OBBLIGHI DEGLI AVVOCATI 
ART. 9

● Devono comportarsi con lealtà e riservatezza;

● non possono utilizzare dichiarazioni rese o 
informazioni ricevute in altri giudizi aventi il 
medesimo oggetto;

● non possono testimoniare sul contenuto dichiarazioni 
rese o informazioni acquisite;

● godono delle garanzie di cui all'art. 103 e 200 del 
Codice Procedura Penale;



  

OBBLIGHI DEGLI AVVOCATI 
ART. 9 E ART. 11

● estese alla N.A. obblighi derivanti dalla normativa 
antiriciclaggio (art. 12, comma 2, Decreto 
21.11.2007 n., 231);

● non possono essere nominati arbitri nelle 
controversie con il medesimo oggetto;

● devono comunicare al Consiglio Dell'Ordine copia 
dell'accordo sottoscritto e certificato;



  

N.A.: PRESCRIZIONE E DECADENZA
ART. 8

1. comunicazione dell'invito ala negoziazione (ricevimento 
raccomandata o PEC) ha effetto notifica domanda 
giudiziale;

2. dalla stessa data è impedita, per una sola volta la 
decadenza;

3. domanda rifiutata o non accettata: domanda giudiziale 
va proposta entro stesso termine di decadenza decorrente 
dal rifiuto, dalla mancata accettazione, dalla dichiarazione 
mancato accordo certificato dagli Avvocati.



  

N.A. MAI CONDIZIONE PROCEDIBILITÀ 
ART. 3

NON SI APPLICA MAI QUANDO LA PARTE 
PUÒ STARE

 IN GIUDIZIO PERSONALMENTE 



  

PROCEDURA NEGOZIAZIONE ASSISTITA
ART. 4

INVITO

● Deve contenere:

- oggetto controversia;

- avvertimento che mancata risposta entro 30 giorni o 
rifiuto espresso può (non deve) essere valutato dal 
giudice ai sensi art. 96 e 642, I° comma, c.p.c.;

● firma della parte e certificazione dell'Avvocato;



  

PROCEDURA N.A.
ART. 4

 

INVITO RIFIUTATO O IGNORATO

l'avvocato (o gli avvocati)  deve/devono  
certificare mancato accordo



  

PROCEDURA N.A. 
CONVENZIONE

Redazione convenzione di negoziazione assistita

 

Deve contenere:

● informazione possibilità utilizzo n.a.

● Buona fede e lealtà

● termine



  

TERMINE PER L'ESPLETAMENTO
DELLA PROCEDURA DI N.A.

1. non  può mai essere inferiore ad un mese;

2. mai superiore a tre mesi, termine prorogabile su 
accordo delle parti per altri 30 giorni.

Decorre dalla sottoscrizione della convenzione di 
negoziazione assistita, certificata dagli Avvocati.



  

ACCORDO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA 
ART. 5

L'accordo successivo alla convenzione di negoziazione 
assistita:

● compone la controversia;

● è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono;

● contiene la certificazione degli Avvocati che non è contrario 
a norme imperative e all'ordine pubblico;

E' TITOLO ESECUTIVO AI SENSI DELL'ART. 474 C.P.C.



  

NORME IMPERATIVE

● La norma imperativa è norma proibitiva che sulla 
base dell'esigenza di protezione dei valori morali e 
sociali e di quelli fondamentali della comunità 
giuridica, nega efficacia giuridica non solo alla 
programmazione negoziale ad essa contraria, ma 
tende più radicalmente a proibire l'azione 
programmata (Bianca, Patti, Lessico di Diritto Civile, 
1996, pag. 393)



  

ORDINE PUBBLICO

● Principi che si pongono a fondamento 
dell'ordinamento giuridico;

● normalmente riferiti ai principi derivanti dalla Carta 
Costituzionale, oltre che nell'ambito del Diritto 
Penale.



  

ESECUTIVITÀ DELL'ACCORDO 
RAGGIUNTO ART. 5

● L'accordo che compone la controversia:

1. deve essere integralmente trascritto nel precetto ai 
sensi art. 480, II° comma, c.p.c.;

2. se sono conclusi contratti o atti soggetti a 
trascrizione, la sottoscrizione del processo verbale 
dell'accordo deve essere autenticata da un Pubblico 
Ufficiale a ciò autorizzato (Notaio, no Sindaco, no 
Ufficiale di Stato Civile).



  

NEGOZIAZIONE ASSISTITA
PER SOLUZIONI CONSENSUALI TRA CONIUGI

ART. 6

● separazione consensuale 

● Divorzio congiunto a seguito separazione 
legge898/1970 n.2 let. B (ora 6 o 12 mesi) 

● Modifica condizioni separazione 710 c.p.c.;

● Modifica condizioni divorzio art.9 l.898/1970;

● Rapporti genitori e figli riconosciuti?

● Rapporti tra conviventi?



  

NEGOZIAZIONE ASSISTITA
PER SOLUZIONI CONSENSUALI TRA CONIUGI

ART. 6

Caratteristiche
● mai condizione di procedibilità;
● stesso procedimento disciplinato art. 2, 4, 5 

l.n.132/2014;
● assistenza obbligatoria di un Avvocato per 

ciascuna parte;



  

NEGOZIAZIONE ASSISTITA
PER SOLUZIONI CONSENSUALI TRA CONIUGI

ART. 6

A. COPPIA SENZA FIGLI A CARICO:

● stessa procedura art. 5 (invito, convenzione, 
accordo);

● sottoscritto l'accordo e certificate le firme, l'avvocato 
deve:

1. trasmettere al Procuratore della Repubblica presso 
Tribunale competente (ove trascritto matrimonio);



  

NEGOZIAZIONE ASSISTITA
PER SOLUZIONI CONSENSUALI TRA CONIUGI

ART. 6

2. il Procuratore ha due possibilità:

a. non ravvisa irregolarità formali e 

● comunica agli avvocati nulla osta;

● dalla comunicazione l'avvocato ha 10 giorni di tempo 
per comunicare l'accordo all'Ufficiale Stato Civile del 
Comune ove trascritto matrimonio.



  

NEGOZIAZIONE ASSISTITA
PER SOLUZIONI CONSENSUALI TRA CONIUGI

ART. 6

Il P.R. ravvisa irregolarità formali:

La norma non lo prevede espressamente, ma si 
ritiene che vada trasmesso comunque al Presidente 
del Tribunale che fissa entro 30 giorni la 
comparizione delle parti e provvede senza ritardo.



  

NEGOZIAZIONE ASSISTITA
PER SOLUZIONI CONSENSUALI TRA CONIUGI

ART. 6

Documenti da depositare a Ufficiale Stato Civile:

● copia autentica (certificata dagli Avvocati) dell'accordo;

● copia autentica ai sensi art. 5 in caso atti che 
richiedono trascrizione (autenticazione da Notaio);

● accordo deve contenere dichiarazione non contrarietà 
a N.I. e O.P.;

● nulla osta del P.R.



  

NEGOZIAZIONE ASSISTITA
PER SOLUZIONI CONSENSUALI TRA CONIUGI

ART. 6

B. Coppia con figli minori o maggiorenni non autosufficienti

● Stessa procedura art. 5 e art. 6, ma:

 accordo deve contenere:

- dichiarazioni avvocati di aver tentato di conciliare le parti;

- di averle informate della possibilità di esperire la mediazione 
familiare;

- di aver informato le parti dell'importanza per il minore di 
trascorrere tempi adeguati presso ciascun genitore.



  

NEGOZIAZIONE ASSISTITA
PER SOLUZIONI CONSENSUALI TRA CONIUGI

ART. 6

Dopo sottoscrizione accordo

● L'avvocato (gli Avvocati) devono trasmettere entro 10 giorni al 
P.R. c/o Tribunale competente accordo;

● Il P.R.:

a. ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli e lo autorizza;

b. lo  ritiene non corrispondente all'interesse dei figli: entro 5 giorni lo 
trasmette al Presidente del Tribunale;

c. il Presidente del Tribunale fissa entro 30 giorni comparizione parti 
e provvede senza ritardo;



  

NEGOZIAZIONE ASSISTITA
PER SOLUZIONI CONSENSUALI TRA CONIUGI

ART. 6

Obblighi Avvocati

Accordo con prole a carico

● A. entro 10 giorni inviare al P.R. dalla sottoscrizione;

● B. se P.R. autorizza, l'avvocato  entro 10 giorni deve 
comunicare all'Ufficiale di Stato Civile competente;

● C. se P.R. non autorizza le parti vengono rimesse 
davanti al Presidente del Tribunale 



  

NEGOZIAZIONE ASSISTITA
PER SOLUZIONI CONSENSUALI TRA CONIUGI

SANZIONI

ART. 6, N. 4

Ipotesi:

Avvocato che non trasmette dall'autorizzazione del 
P.R. copia autenticata accordo all'Ufficiale di Stato 
Civile entro 10 giorni:

● sanzione da euro 2.000,00 a euro 10.000,00;

● Provvede Comune ex D.P.R. 03.11.2000 n. 396.



  

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO
24 APRILE 2015 – N. 6

● Modifica precedente circolare n. 16 del 01.10.2014 e 
n. 19 del 28.11.2014 per adempimenti ufficiale dello 
Stato Civile

● Decorrenza termine entro cui avvocato e/o avvocati 
devono trasmettere accordo autorizzato ai sensi 
dell'art. 6:

DALLA DATA DI COMUNICAZIONE ALLE PARTI 
DELPROVVEDIMENTO DEL P.R. O DEL PRES. 

TRIB.



  

CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO
24 APRILE 2015 – N. 6

● La sanzione amministrativa sarà applicata solo 
qualora nessuno degli avvocati abbia 
provveduto alla trasmissione nel termine di 10 
giorni dalla comunicazione del provvedimento



  

NEGOZIAZIONE ASSISTITA
PER SOLUZIONI CONSENSUALI TRA CONIUGI 

ART. 6 N. 3

Natura accordo negoziazione assistita

● effetto dei provvedimenti giudiziali;

● che definiscono procedimenti di separazione;

● Divorzio;

● modifica condizioni separazione o divorzio.



  

SEPARAZIONE E DIVORZIO FAI-DA-TE
ART. 12 D.L. 132/2014

Entrata in vigore l'11.12.2014 (30 giorni dopo la 
Legge di Conversione)

Caratteristiche:

● procedura alternativa alla separazione consensuale 
davanti al Tribunale;

● al divorzio congiunto davanti al Tribunale;

● alla Negoziazione Assistita.



  

SEPARAZIONE E DIVORZIO FAI-DA-TE
ART. 12 D.L. 132/2014

Chi può chiederla?

I coniugi senza figli A CARICO;

a. che vogliono separarsi;

b. che vogliono divorziare (ma solo dopo 6 mesi e 12 
mesi di separazione legale);

c. che intendono modificare condizioni di 
separazione o divorzio



  

SEPARAZIONE E DIVORZIO FAI-DA-TE
ART. 12 D.L. 132/2014

A chi chiedere?

Al Sindaco o Ufficiale di Stato Civile competente ex art. 1 D.P.R. 396 del 2000: “ogni 
Comune ha un Ufficio dello Stato Civile. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo o chi 
lo sostituisce, a norma di legge, è Ufficiale di Stato Civile.

Le funzioni di Ufficiale di Stato Civile possono essere delegate ai dipendenti a 
tempo indeterminato del Comune, previo superamento di apposito corso, o al 
Presidente di Circoscrizione ovvero ad un Consigliere Comunale che eserciti le 
funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al Segretario Comunale. Per il ricevimento 
del giuramento di cui all'art. 10 Legge 05.02.1992 n. 91 e per la celebrazione del 
matrimonio le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile possono essere delegate anche 
a uno o più Consiglieri o Assessori Comunali o ai cittadini italiani che hanno i 
requisiti per le elezioni a Consigliere Comunale.”



  

SEPARAZIONE E DIVORZIO FAI-DA-TE
ART. 12 D.L. 132/2014

Procedura

● l'assistenza dell'Avvocato è facoltativa;

● i coniugi depositano domanda all'U.S.C. con  
dichiarazione che vogliono separarsi, ovvero far 
cessare gli effetti civili del matrimonio, ovvero 
modificare le condizioni di separazione e divorzio. 



  

SEPARAZIONE E DIVORZIO FAI-DA-TE
ART. 12 D.L. 132/2014

Dove?

● Innanzi al Sindaco, quale Ufficiale Stato Civile del 
Comune di residenza di  uno dei coniugi;

● o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l'atto di 
matrimonio.



  

SEPARAZIONE E DIVORZIO FAI-DA-TE
ART. 12 D.L. 132/2014

Che cosa chiedono?
●di concludere un accordo davanti al Sindaco
●di separazione personale;
●di divorzio dopo tre anni di separazione legale;
●di modifica delle condizioni di separazione;
●di modifica delle condizioni di divorzio.



  

SEPARAZIONE E DIVORZIO FAI-DA-TE
ART. 12 D.L. 132/2014

● art. 12 n. 2

A. solo per separazione e divorzio

I coniugi comunicano all'Ufficiale di Stato Civile la 
loro volontà di separarsi o divorziare;

● l'Ufficiale di Stato Civile, all'atto di ricevimento della 
dichiarazione dei coniugi, li invita a comparire di 
fronte a sé, non prima di 30 giorni dalla ricezione. 



  

SEPARAZIONE E DIVORZIO FAI-DA-TE
ART. 12 D.L. 132/2014

Per:

● confermare l'accordo anche ai fini degli adempimenti 
di cui al comma 5 (annotazione, ecc.);

● l'U.S.C. riceve da ciascuna parte personalmente 
con assistenza facoltativa avvocato, dichiarazione 
che vogliono separarsi o divorziare o chiedere 
modifica condizioni.



  

SEPARAZIONE E DIVORZIO FAI-DA-TE
ART. 12 D.L. 132/2014

Modalità

● I coniugi esprimono volontà di separarsi, divorziare o 
modificare separazione o divorzio all'U.S.C.;

● SOLO se si tratta di separazione o divorzio l'accordo 
che viene sottoscritto davanti all'U.S.C., non può 
essere sottoscritto prima di 30 giorni dalla ricezione 
della manifestazione di volontà dei coniugi all'U.S.C.;



  

SEPARAZIONE E DIVORZIO FAI-DA-TE
ART. 12 D.L. 132/2014

Modalità

● sia per separazione e divorzio;

● sia per modifica separazione e divorzio:

- dichiarazione di volontà;

- recepimento da parte dell'U.S.C.;

- assistenza facoltativa Avvocati;



  

SEPARAZIONE E DIVORZIO FAI-DA-TE
ART. 12 D.L. 132/2014

Modalità

L'atto contenente accordo è:

- compilato e sottoscritto immediatamente dopo la 
dichiarazione;

- ha il valore dei provvedimenti giudiziali che 
definiscono la separazione, il divorzio e la modifica 
delle condizioni di separazione e divorzio



  

SEPARAZIONE E DIVORZIO FAI-DA-TE
ART. 12 D.L. 132/2014

Modalità

- ai sensi dell'art. 3, lett. B, n. 2, I° comma, Legge 01.12.1970 n. 898: è aggiunto alla 
frase: “la proposizione della domanda di scioglimento … le separazioni devono essersi 
protratte ininterrottamente per almeno tre anni a far tempo dall'avvenuta comparizione 
dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione 
personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale: 
“ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di 
convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto 
contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile”



  

SEPARAZIONE E DIVORZIO FAI-DA-TE
ART. 12 D.L. 132/2014

Al D.P.R. 03.11.2000 n. 396 sono aggiunte:

- art. 49;

- art. 63;

- art. 69;

Integrazioni

- alla Tabella D, Legge 86/1962 n. 604: il diritto fisso 
non può essere superiore all'imposta per le 
pubblicazioni di matrimonio.



  

SEPARAZIONE E DIVORZIO FAI-DA-TE
ART. 12 D.L. 132/2014

Conseguenze:

Se i coniugi non compaiono a confermare la loro 
volontà davanti all'Ufficiale di Stato Civile:

- la domanda decade



  

SEPARAZIONE E DIVORZIO FAI-DA-TE
ART. 12 D.L. 132/2014

Criticità (1)

1. non si fa riferimento al valore di titolo esecutivo del 
provvedimento, ma essendo equiparato ad un 
provvedimento giudiziale,  è implicito;

2. il periodo di riflessione di 30 giorni riguarda solo la 
separazione ed il divorzio, non le modifiche;



  

SEPARAZIONE E DIVORZIO FAI-DA-TE
ART. 12 D.L. 132/2014

Criticità (4)

7. qual'è la data di avvenuta separazione o divorzio?

8. passa in giudicato immediatamente?

9. si può impugnare?

10. non era il caso di estendere l'obbligatorietà 
dell'assistenza tecnica, non sussistendo neppure il 
controllo del Procuratore della Repubblica?



  

SEPARAZIONE E DIVORZIO FAI-DA-TE
ART. 12 D.L. 132/2014

● Criticità (2)

3. se le parti non hanno predisposto per iscritto 
l'accordo, lo fa l'U.S.C.?

4. l'U.S.C. Autentica le firme o legge anche l'atto e da 
consigli e pareri, in assenza di avvocati?



  

SEPARAZIONE E DIVORZIO FAI-DA-TE
ART. 12 D.L. 132/2014

Criticità (3)

5. se le parti litigano o cambiano idea, l'U.S.C. Fissa 
un nuovo incontro?

6. in questo casso deve rispettare nuovamente il 
termine di 30 giorni?



  

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 6/15 DEL 
MINISTERO DELL'INTERNO

ART. 12 Legge n. 132:

- possibile anche con figli non in comune 

- possibile anche con assegno di mantenimento



  

DISPOSIZIONE N. 341/2014 PROCURA 
REPUBBLICA UDINE

● Previsto un gruppo di sostituti procuratori, già 
competenti in materie relative a soggetti deboli e 
famiglia

● Istituzione registro cartaceo ed informatico, 
attribuendo ad ogni convenzione un numero 
progressivo 

● Creazione di ruoli diversi per prole con o senza figli a 
carico 



  

Disposizione PROCURA DI UDINE

● Gli avvocati depositano convenzione presso Ufficio 
ricezioni atti dal lunedì al giovedì con orario dalle 9 
alle 12 

● Dovranno depositare l'originale e la segreteria 
apporrà l'attestazione prevista ed assegnerà il nr. 
Progressivo e porterà il fascicolo tempestivamente al 
sostituto di Turno settimanale del gruppo incaricato



  

DISPOSIZIONI PROCURA

● Il nulla osta e l'autorizzazione verranno apposte dal 
sostituto in calce alla convenzione

● La segreteria comunicherà ad entrambi gli avvocati , 
VIA PEC, l'autorizzazione o il nulla osta. 



  

LINEE GUIDA PROCURA REPUBBLICA UDINE
DEL 10.03.2015

● 1. Riporta integralmente art. 6

● 2. indica i documenti da allegare (in carta semplice)

● 3. indica la competenza territoriale

● 4. disciplina i casi di matrimoni misti

● 5. richiede per figli minori o maggiorenni non 
autosuff., dich. redditi o dich. sostitutiva autenticata 
dal Comune dei coniugi degli ultimi tre anni 



  

LINEE GUIDA PROCURA REPUBBLICA UDINE
DEL 10.03.2015

1. accordo consegnato da almeno un avvocato

2. nulla osta o autorizzazione poste in calce alla 
convenzione

3. comunicazione via PEC da Procura ad Avvocati

4. deposito nota di iscrizione su prestampato.



  

PRASSI E DIRETTIVE PROCURA

MODALITA' DEPOSITO

● UDINE: cartaceo

● CUNEO: cartaceo

● NAPOLI: cartaceo e telematico

● MILANO: cartaceo e telematico

● ROMA: cartaceo



  

PRASSI E DIRETTIVE PROCURA

MODALITA' DEPOSITO

● TORINO: cartaceo

● BARI: cartaceo?

● REGGIO EMILIA: cartaceo

● GORIZIA: cartaceo

● VERONA: cartaceo 



  

DOCUMENTI DA ALLEGARE

● UDINE: come per separazione e divorzio

● CUNEO: nessuno

● NAPOLI: come per separazione e divorzio

● MILANO: come per separazione e divorzio + sche 
sintesi

● ROMA: non pervenuto



  

DOCUMENTI DA ALLEGARE

● TORINO: come per separazione e divorzio + nota di 
deposito

● BARI: come per separazione e divorzio

● REGGIO EMILIA: come per separazione e divorzio

● GORIZIA : come per separazione e divorzio

● VERONA: come per separazione e divorzio e anche 
accertamento percorso di mediazione.



  

MODALITA' COMUNICAZIONE PROCURA

● UDINE: via pec

● CUNEO: telefonata

● NAPOLI: via pec

● MILANO: ritiro degli avvocati  dopo tre giorni 

● ROMA: Procura fissa data ritiro al deposito



  

MODALITA' COMUNICAZIONE PROCURA

● TORINO: via pec

● BARI: comunicazione via e-mail in attesa di 
dotazione pec

● REGGIO EMILIA: via pec 

● GORIZIA: non pervenuto 

● VERONA: a mezzo fax  



  

PROBLEMATICHE IN CASO DI MANCATA 
AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA

Tribunale Torino - 15.01.2015; Presidente - 
Michela Tamagnone

1. Procura rifiuta autorizzazione perché non previsto 
ass. mant. figlio magg. non economicamente 
autosufficiente

2. Il Presidente ha invitato le parti a depositare  
ricorso ex art. 711

 



  

PROBLEMATICHE IN CASO DI MANCATA 
AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA

Tribunale Torino - 15.01.2015; Presidente - Michela 
Tamagnone

MOTIVI

1. Richiamo articoli 99 c.p.c. e 112 c.p.c.

2. no trasformazione automatica in separazione giudiziale

3. manca impulso di parte

4. le competenze sono diverse



  

PROBLEMATICHE IN CASO DI MANCATA 
AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA

Tribunale Torino - 15.01.2015; Presidente - Michela 
Tamagnone

SOLUZIONI

A. coniugi aderiscono rilievi P.M.: accordo autorizzato

B. coniugi non aderiscono: Presidente fissa udienza ex art. 
711 c.p.c. 



  

PROBLEMATICHE IN CASO DI MANCATA 
AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA

Tribunale Torino – 20.04.2015; Presidente: Castellani

CASO

Procura non accoglie domanda perché riduzione assegno 
mantenimento figlia maggiorenne

SOLUZIONE

Autorizza accordo



  

PROBLEMATICHE IN CASO DI MANCATA 
AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA

Tribunale Torino – 20.04.2015; Presidente: Castellani

MOTIVI

1. potere del Presidente in caso di rifiuto del P.M.

2. non necessaria adesione P.M.

3. ascolto figlio maggiorenne

4. potere Presidente anche sotto profili formali

5. natura “incidente giurisdizionale” della negoziazione 
assistita 



  

PROBLEMATICHE IN CASO DI MANCATA 
AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA

Tribunale Termini Imerese – 16.03.2015

CASO

Rifiuto del P.M. Per mancato assegno figli maggiorenni

SOLUZIONE

Il presidente autorizza l'accordo



  

PROBLEMATICHE IN CASO DI MANCATA 
AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA

Tribunale Termini Imerese – 16.03.2015

MOTIVI

1. procedimento N.A. natura giurisdizionale

2. parere P.M. obbligatorio non vincolante

3. legge non prevede nuova omologa dal Tribunale

3. no trasformazione in separazione giudiziale



  

PROBLEMATICHE

1. la convenzione è condizione di procedibilità?

2. possiamo collazionare convenzione e accordo 
assieme?

3. L'accordo di negoziazione assistita può prevedere 
la liquidazione una tantum?



  

PROBLEMATICHE

4. da quando decorre l'obbligo di trasmissione 
dell'accordo all'Ufficiale di Stato Civile?

5.  i figli maggiorenni possono sottoscrivere l'accordo 
di negoziazione?

6. è necessario far apporre la formula esecutiva 
all'accordo di negoziazione? 



  

PROBLEMATICHE

7. è obbligatorio l'ascolto del minore ultra dodicenne?

8. può la Procura disporre la comparizione delle parti 
o chiedere chiarimenti?


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8
	Pagina 9
	Pagina 10
	Pagina 11
	Pagina 12
	Pagina 13
	Pagina 14
	Pagina 15
	Pagina 16
	Pagina 17
	Pagina 18
	Pagina 19
	Pagina 20
	Pagina 21
	Pagina 22
	Pagina 23
	Pagina 24
	Pagina 25
	Pagina 26
	Pagina 27
	Pagina 28
	Pagina 29
	Pagina 30
	Pagina 31
	Pagina 32
	Pagina 33
	Pagina 34
	Pagina 35
	Pagina 36
	Pagina 37
	Pagina 38
	Pagina 39
	Pagina 40
	Pagina 41
	Pagina 42
	Pagina 43
	Pagina 44
	Pagina 45
	Pagina 46
	Pagina 47
	Pagina 48
	Pagina 49
	Pagina 50
	Pagina 51
	Pagina 52
	Pagina 53
	Pagina 54
	Pagina 55
	Pagina 56
	Pagina 57
	Pagina 58
	Pagina 59
	Pagina 60
	Pagina 61
	Pagina 62
	Pagina 63
	Pagina 64
	Pagina 65
	Pagina 66
	Pagina 67
	Pagina 68
	Pagina 69
	Pagina 70
	Pagina 71
	Pagina 72
	Pagina 73
	Pagina 74
	Pagina 75
	Pagina 76
	Pagina 77
	Pagina 78
	Pagina 79
	Pagina 80
	Pagina 81
	Pagina 82
	Pagina 83
	Pagina 84
	Pagina 85
	Pagina 86
	Pagina 87

